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IL CASO LOSARDO 

Prefazione di Pino Arlacchi 

 

 

Da più di trent'anni non cessiamo di onorare la memoria di Giovanni Losardo, 

diventato un simbolo della lotta alla violenza e alla malversazione pubblica 

molto tempo prima delle stragi di Capaci e via D'Amelio.  

Uomo di stato e di cultura, Giovanni era un nemico naturale dell'illegalità.  

Militante di una sinistra che in Calabria e nel paese si batteva per una società' 

più libera e giusta, amministratore di un comune, Cetraro, al tempo campo di 

battaglia tra una delinquenza organizzata in piena crescita e un contesto 

istituzionale e sociale ancora esitante nella sua opposizione ad essa, Giovanni 

non ebbe alcun tentennamento nella scelta di campo.  

La sua fine fu dettata dalla ferocia mafiosa, evvero, ma un ruolo fu giocato 

anche dalle reticenze, complicità ed omissioni degli apparati pubblici cui egli 

stesso apparteneva.  

Nella sua tesi di laurea, Annalisa Ramundo ha analizzato con cura il contesto 

storico-politico della Calabria dal dopoguerra in poi, fino a quel fatidico 1980, 

segnato dal sacrificio di Giovanni Losardo e di Peppe Valarioti, un altro 

esempio di eccellenza etico - politica ucciso dalla mafia della Piana di Gioia 

Tauro a poche settimane di distanza dai fatti di Cetraro.  

L'affresco della Ramundo contiene anche una riflessione sulle matrici di 

fondo del degrado della nostra regione.  
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Le stesse matrici che hanno favorito l'espansione del potere mafioso e del 

gangsterismo urbano.  

Matrici ben chiare a Giovanni Losardo, e contro le quali ci battiamo ancora 

oggi sulla scia del suo ricordo e del suo esempio di una vita, la sua, che ha 

ben meritato di essere vissuta.  

Alla memoria di Losardo il comune di Cetraro ha dedicato nel corso degli 

anni, una serie di tributi che l'hanno resa sempre viva.  

C'e' poi il premio Losardo, un evento culturale di prima grandezza, la cui 

rilevanza cresce di anno in anno, rafforzando il suo profilo di un 

appuntamento in cui le forze della legalità e della cultura ritrovano le ragioni 

della loro duratura alleanza.  

Grande merito va inoltre riconosciuto al Laboratorio Sperimentale Giovanni 

Losardo, guidato da un intellettuale di eccezionale levatura come il prof. 

Gaetano Bencivinni, che da quasi un decennio organizza fatti di cultura 

indirizzati soprattutto ai giovani, e che ha recentemente allargato i suoi 

orizzonti verso la dimensione internazionale istituendo un apposito premio, 

patrocinato dal Parlamento Europeo.  

Come si può vedere, allora, molta strada e' stata percorsa da quel tragico 

Giugno 1980.  

E il significato di questo percorso e' ormai chiaro: Giovanni Losardo non e' 

morto invano.  

Giovanni Losardo non e' morto solo.  

Pino Arlacchi 

  

 



 

 
3 

 

 

IL CASO LOSARDO 

Introduzione di Raffaele Losardo 

 

 

I miei incontri con Annalisa, in occasione del suo lavoro di ricerca e 

preparazione della tesi triennale dedicata al caso Losardo, sono stati assistiti 

da un segno beneaugurante e fortunato. 

Se parlo di fortuna non lo faccio per piaggeria verso di lei. 

Quando Annalisa è venuta da me la prima volta e mi ha chiesto di poter 

esaminare per la sua ricerca gli atti del processo ed i documenti  di mio padre 

mi sono trovato in grande difficoltà: questa documentazione non l'avevo più 

con me e anzi ritenevo che fosse andata smarrita e disperavo comunque di 

poterla recuperare. Era accaduto che avevo affidato tutto il materiale in mio 

possesso ad una studentessa, che stava svolgendo anche lei la tesi di laurea 

sulla medesima vicenda; ne avevo annotato il recapito sul mio cellulare, ma 

avevo dimenticato di riportarlo nella rubrica cartacea, poi il mio telefonino si 

era rotto e non mi era rimasto altro indizio, per poter rientrare in possesso dei 

documenti, che il cognome della ragazza. Non sapevo cosa fare, ma Annalisa 

non si è perduta d'animo: poco tempo dopo mi disse di avere rintracciato e 

contattato la ragazza e di lì a poco tutta trionfante riportò i faldoni al mio 

studio.  

Credo che per mettersi sulle tracce della studentessa alla quale avevo dato le 

carte abbia fatto ricorso a facebook, dimostrando che si può fare buon uso 

anche di uno strumento assai discusso e discutibile, che suscita in molti (me 
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compreso) non poche perplessità; ma ritengo che in definitiva sia riuscita a 

portare a buon esito anche questa fase prodromica dell’attività di ricerca, 

grazie alla sua intelligenza, alla sua dinamicità ed alla sua determinazione. 

In seguito ho avuto il piacere di rispondere alle  domande, che Annalisa mi ha 

posto quando il suo lavoro era oramai a buon punto: l'intero colloquio-

intervista, debitamente e fedelmente trascritto, compare nella parte finale 

della sua fatica.  

Ho infine assistito, in occasione della seduta di laurea, alla brillante 

esposizione e discussione dell'elaborato, giustamente coronata dal massimo 

riconoscimento da parte della commissione esaminatrice ed in quell'occasione 

ho ricevuto in dono dalle mani della giovanissima autrice una copia della tesi, 

che custodisco gelosamente. 

E' quindi con grande piacere che raccolgo l'invito a commentare questo lavoro 

di ricerca, in occasione della sua pubblicazione. 

Come ho prima accennato, già in diverse precedenti occasioni avevo avuto 

modo di parlare di mio padre con studenti universitari, che nel corso degli 

studi si erano imbattuti nelle vicende storiche legate alla sua morte e che 

avevano  deciso di farne materia della loro tesi di laurea. 

Non è per nulla facile ritornare su un fatto, che ha certamente rivoluzionato 

anche il corso della mia vita, ma da questi incontri in fondo ho sempre 

ricavato beneficio: la riflessione, sollecitata dalle domande e dalle curiosità 

dei miei giovani interlocutori, mi è di aiuto ancora oggi nell’elaborazione di 

un lutto così grave, come quello legato alla perdita di mio padre. Una perdita 

improvvisa, violenta e innaturale di una persona cara, cui si sia intimamente 

legati, se nell’individuale percorso di vita (pure a distanza di tempo) non 

cesserebbe di essere un evento orrendo, incomprensibile, oscuro e minaccioso 

e quindi inaccettato ed inaccettabile, può tuttavia assumere – quando si abbia 
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l'occasione e lo stimolo per riferirla al percorso evolutivo di un'intera 

comunità - una sua problematicità e, in una certa misura, anche una sua 

dinamicità e reversibilità.  

Ed allora, anche se ciò è doloroso, risulta possibile e anzi doveroso tornare a 

ricordare e a riflettere su quelle vicende, perché la memoria e la riflessione - 

da fatto individuale  - diventino parte esse stesse di quel percorso collettivo.  

Non che la storia collettiva anche recente lasci intravedere come prossima la 

fase del riscatto. Difficile pensare ad un ritorno all'impegno attivo di quanti in 

quegli anni si erano buttati con generosità nell'agone politico con un carico di 

belle speranze (quelle - descritte nella bella postfazione con cui Annalisa 

introduce alla lettura della sua tesi - per un mutamento delle classi dirigenti e 

per un rinnovamento radicale della società e dello stato, specie del 

Mezzogiorno d'Italia, in senso davvero democratico) e se ne sentirono 

violentemente espulsi, avvertendo che i colpi sparati il 21 giugno 1980 

avevano spento non solo una vita, ma stavano seppellendo anche una stagione 

politica. E neppure credo (con Annalisa) che la sua generazione se la passi 

meglio, anzi anche a me sembra che effettivamente una parte consistente della 

nuova generazione alla quale ella appartiene  si trovi ancora fortemente 

disorientata, incapace di scorgere una via di uscita da una pesantissima crisi 

economica, nella quale è precipitata dopo anni di ottundimento, di falsi idoli, 

di vacuo ottimismo, e corra il serio  rischio di non comprendere quanto quella 

nostra sconfitta si proietti ancora sulle sue sorti. 

Annalisa ci indica tuttavia, con parole che sono di grandissimo 

ammaestramento per tutti, una strada (probabilmente l'unica) percorribile, per 

continuare ad alimentare una speranza di rinascita: quella dell’esame delle 

condizioni storiche in cui è maturato l’omicidio Losardo, sorretto ed 

alimentato da una grande passione civile. 
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Della profonda, travolgente passione civile di Annalisa, quel miscuglio di 

affetti, di nostalgie e di rabbia, che fin dall'inizio della sua fatica l'hanno 

spinta a mettersi come un segugio instancabile sulle tracce delle carte perdute; 

e che (per usare ancora un suo concetto) hanno fatto virare “con spontanea 

sicurezza” l’attenzione di questa giovane storica su quella data - 21 giungo 

1980 - cruciale come una sorta di 11 settembre della generazione nostra e dei 

nostri padri; di tutto questo ho detto sopra.  

Vorrei dire adesso alcune cose del contenuto della sua tesi, che ho trovato 

particolarmente interessanti, per arrivare poi ad una riflessione  sul nostro 

presente. 

Annalisa fin dal primo capitolo affronta il nodo dei collegamenti tra politica e 

criminalità  organizzata, cogliendo aspetti fondamentali dei processi politici, 

delle dinamiche economico-sociali e dell'evoluzione criminale, che si sono 

prodotti in Calabria a partire dal secondo dopoguerra.  

L’analisi è molto raffinata, articolata e complessa e spazia dall’esame 

dell’incidenza sulla struttura economica dei diversi interventi pubblici attuati 

nel periodo postbellico (e delle cause del loro fallimento), alle dinamiche 

indotte all'interno del blocco di potere dominante dall'innestarsi di forme 

risalenti (le “sopravvivenze”) di aggregazione e coesione sociale ed 

economica (le “parentele”, le “clientele”, ecc.) sulle nuove strutture di 

raccordo tra società e stato (i partiti politici di massa); all’evoluzione della 

criminalità organizzata in Calabria e nel cosentino, esaminata nelle sue 

diverse fasi e forme (la  cellula mafiosa a base familistica di impianto 

tradizionale, il gangsterismo, la cosca para-mafiosa).  

L'esame viene condotto lungo tutto l'arco dalla metà degli anni 40 agli anni 

80.  



 

 
7 

 

Punto centrale della tesi di Annalisa mi pare sia costituito dalla 

considerazione che con il realizzarsi nella metà degli anni settanta della 

saldatura tra criminalità mafiosa e politica (con l'entrata  diretta in politica di 

uomini legati alle cosche) e con la conseguente contrapposizione tra i partiti 

legati al blocco di potere dominante e la forza di opposizione politica (il PCI) 

che con maggiore determinazione conduceva la sua lotta in difesa della 

legalità, dell’onestà e della moralità, si siano determinate le spinte 

fondamentali, che avrebbero portato ai due grandi omicidi politico-mafiosi 

dell'estate degli anni ottanta in Calabria, l'omicidio Losardo e l'omicidio 

Valarioti. 

La tesi esamina diffusamente le reazioni delle diverse forze politiche ai due 

delitti e dà conto della polemica tra Berlinguer da un lato, che aveva visto 

nell’uccisione dei due esponenti comunisti un attacco alla forza più 

conseguente nel contrasto alla mafia, e Mancini ed i socialisti dall’altro, che 

accusavano il segretario del PCI di volere strumentalizzare i due delitti, per 

coprire le difficoltà politiche del PCI ed offuscare le ragioni dell’affermazione 

elettorale del PSI: una polemica alla quale (lo dico qui per inciso, ricordando 

un particolare poco noto) partecipammo direttamente noi familiari, 

allorquando - in seguito ad un comizio tenuto da Mancini a Cetraro, nel corso 

del quale l'esponente socialista aveva offerto la propria copertura politica alla 

famiglia Cesareo - mia madre fece pervenire ad un quotidiano una nota di 

stupore e di condanna per tale posizione. 

Annalisa conclude il suo percorso analitico, evidenziando correttamente che 

la caratterizzazione politica dei due omicidi è da riferire al modo in cui 

entrambe le vittime, attingendo ad una lunga tradizione culturale e politica 

(quella dei comunisti italiani), avevano saputo interpretare con rigore il loro 

essere uomini pubblici, uomini delle istituzioni democratiche. 
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Uno degli spunti più interessanti per una riflessione sul nostro presente che, a 

mio giudizio, rinviene dall’analisi condotta da Annalisa sulle vicende storiche 

legate all’omicidio Losardo riguarda appunto la centralità della cosiddetta 

questione morale e la crisi dei partiti. 

Che si tratti di temi dell'attualità non credo possa dubitarsi: gli scandali 

politici ed i fenomeni di malcostume e di sperpero del danaro pubblico ad 

opera di alcun i esponenti politici verificatisi di recente hanno raggiunto un 

tale  clamore e suscitato una tale indignazione, da far temere (si pensi 

all'allarme lanciato  nei giorni scorsi dal nostro Presidente della Repubblica) 

che tutto il sistema partitico possa essere travolto dall'antipolitica e possa 

trovare presa una qualche forma di nuovo qualunquismo. 

Le analisi del fenomeno del malcostume e della crisi dei partiti non mancano 

certo. Tra le tante pubblicazioni che in quest'ultimo periodo sono state 

dedicate a questi temi mi piace ricordare in questa sede due titoli: La 

questione morale, di Roberta De Monticelli e Elogio del moralismo, di 

Stefano Rodotà .  

Non  riporterò qui i concetti che queste due grandi intellettualità del nostro 

Paese hanno espresso nei loro recenti lavori. 

Mi preme invece far osservare (e lo ricorda Rodotà nel suo libro) che di 

questione morale aveva parlato proprio Enrico Berlinguer in una famosissima 

intervista rilasciata ad Eugenio Scalfari: l'intervista fu pubblicata il 28 luglio 

1981 su Repubblica, a distanza quindi  di poco più di un anno dai due 

gravissimi omicidi politico-mafiosi avvenuti in Calabria e suscitò un acceso 

dibattito politico (fra l'altro, come si ricorderà, l'intervista fu molto criticata 

allora da Giorgio Napolitano, che vi colse il rischio di un isolamento politico 

del PCI).   



 

 
9 

 

In questi giorni quell'intervista è stata ripubblicata e anche in questa occasione 

le polemiche non sono mancate, a conferma  (se ce ne fosse ancora bisogno) 

dell'attualità del pensiero dell'allora segretario del PCI. 

Sosteneva dunque Berlinguer: <<I partiti sono soprattutto macchine di potere 

e di clientela: scarsa o mistificata conoscenza della vita e dei problemi della 

società e della gente, idee, ideali, programmi pochi o vaghi, sentimenti e 

passione civile, zero. Gestiscono interessi, i più disparati, i più contraddittori, 

talvolta anche loschi comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i 

bisogni umani emergenti, oppure distorcendoli, senza perseguire il bene 

comune”. 

Sono evidenti i collegamenti tra i temi di questa intervista ed il contenuto del 

discorso che Berlinguer aveva pronunciato a Cetraro il 24 giugno 1980 ai 

funerali di mio padre, contenuto che Annalisa giustamente commenta anche 

nella sua tesi di laurea. 

Dico subito che io condivido pienamente l'analisi che veniva fatta da 

Berlinguer. Se mi è consentita un'autocitazione, in  un' occasione 

commemorativa di alcuni anni fa ho avuto modo di sottolineare il fatto che 

non soltanto le forze politiche tradizionali non erano state in grado di 

raccogliere e guidare i processi di trasformazione sociale, che si erano 

prodotti in Calabria alla metà degli anni settanta, <<verso esiti di 

rafforzamento delle istituzioni democratiche, ma vi furono casi di forze 

politiche che, recisi i loro riferimenti culturali ed ideali, divennero esse stesse 

gusci vuoti, mero strumento per la conquista e il controllo del potere 

economico, politico ed amministrativo. Si andarono affermando in alcuni 

partiti politici nuovi gruppi dirigenti, espressione di questi nuovi ceti, che 

lungi dall’offrire sufficiente resistenza all’assalto che veniva portato ai beni 

ed ai diritti collettivi ed individuali, videro in questo assalto un elemento di 
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dinamicità della società. V’è da dire che purtroppo la lusinga 

dell’affermazione individuale anche contro le leggi dello stato, della 

conquista e dell’esibizione del potere fini a sé stesse ha finito per attrarre 

anche strati estesi dei ceti intellettuali.>>. 

Ma proviamo ora ad aggiornare ulteriormente l'analisi con riferimento al 

nostro presente. 

Intanto una constatazione: tutti i partiti che, sopravvissuti al fascismo, si erano 

affermati nel secondo dopoguerra anche in Calabria come partiti di massa ed 

avevano costituito l'ossatura dello stato repubblicano, non esistono più.  

Non esiste neppure il PCI, che pure con la sua gelosa diversità aveva 

rappresentato una positiva eccezione al sistema di potere clientelare (quando 

non addirittura mafioso) dominante in buona parte della Calabria. 

Poco male se queste scomparse avessero almeno prodotto un miglioramento 

nelle condizioni e nelle prospettive di vita delle popolazioni.  

Nulla di tutto questo! 

Chi voglia avere un quadro del degrado, che si è ulteriormente prodotto nel 

tessuto sociale, economico e perfino nel panorama fisico-geografico-

urbanistico della regione (e della fascia del tirreno cosentino in particolare), 

non ha che da leggere il bel libro di Mauro Francesco Minervino, Statale 18 o 

riflettere sulle recenti indagini della magistratura (in questa stagione 

finalmente attiva, vigile e non collusa), che hanno portato alla ribalta della 

cronaca vicende di scorie velenose disseminate dappertutto, di inquinamento e 

di disastri ambientali, consumate ancora una volta sulla pelle di una regione 

stremata, diventata seconda la vulgata (e secondo l’esperienza di chi ancora 

tenacemente vi sopravvive, ché i dati registrati dagli osservatori sanitari 

evidenziano in alcune zone picchi del tutto anomali e assai preoccupanti di 
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morti per malattie oncologiche e per altre patologie legate a fenomeni di 

inquinamento) una delle pattumiere d'Italia. 

I meccanismi di questo degrado sembrano ricalcare in tutto e per tutto quelli 

già conosciuti dello pseudo sviluppo mafioso, portati forse alle estreme 

conseguenze: se il fine è sempre quello dell'arricchimento individuale, rapido 

e ad ogni costo, della massima privatizzazione dei profitti e della 

socializzazione delle perdite, nulla di strano che questo fine venga perseguito 

ricorrendo ove occorra anche al crimine ambientale o al deturpamento delle 

bellezze naturali, storiche e artistiche, con quella protervia e mancanza di 

scrupoli che è propria della criminalità mafiosa; ed anche se è vero che la 

protervia mafiosa, che si è imposta in Calabria negli anni di fuoco, non ha 

prodotto recentemente fatti di sangue eclatanti e cruenti come quelli degli 

anni ottanta, tuttavia se ne avverte la presenza incombente sotto forma di 

minaccia apocalittica, capace di ipotecare perfino le speranze e le condizioni 

di vita delle generazioni future.  

Questo quadro rende d’altra parte evidente che l'insieme delle nuove 

formazioni politico-partitiche, affermatesi a seguito degli sconvolgimenti dei 

primi anni novanta, nel suo complesso non è riuscito a produrre capacità di 

governo e classi dirigenti all'altezza del compito, già di per se difficilissimo, 

di imprimere un mutamento di rotta nelle sorti del Paese in generale, nel 

Mezzogiorno e nella Calabria in particolare. 

Anche a rischio di sembrare affetto da inguaribile nostalgia, dirò che a mio 

giudizio proprio la fine della formazione politica (il PCI), che con maggiore 

consapevolezza aveva avvertito i rischi in atto di una trasformazione del 

sistema dei partiti in macchine di potere, ha comportato che si verificasse in 

Calabria un ulteriore abbassamento della capacità di produrre un controllo 
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democratico sulla gestione della cosa pubblica, con il conseguente 

complessivo scivolamento verso gli esiti, che ho prima descritto. 

Lo si volesse o meno, la fine del PCI con l'accantonamento anche del modello 

di partito di derivazione gramsciana (il partito politico di massa, inteso come 

intellettuale collettivo, organico alla classe sociale di cui è espressione e 

guida), lungi dal produrre un ulteriore avvicinamento al governo delle forze 

sociali, che ne erano state tenute lontano durante tutta la fase storica della 

guerra fredda (per via di quel sistema bloccato che precludeva 

pregiudizialmente la partecipazione al governo del PCI, in quanto forza 

politica ritenuta collegata ai paesi dell'est europeo) e consentire un effettivo 

allargamento delle basi democratiche del paese, si è risolto invece in un 

indebolimento assai grave della democrazia: basti pensare alla costante 

riduzione dei votanti alle elezioni politiche, all'affermazione del modello di 

partito a guida carismatica o comunque personalistica ed al successo del 

berlusconismo.  

Voglio richiamare una circostanza, che credo illustrerà meglio di mille 

discorsi quel che intendo dire. 

Spulciando nell’archivio storico digitale dell’Unità ho trovato che il nome di 

Giovanni Losardo vi ricorre ovviamente numerose volte, nei  vari articoli che 

furono scritti in seguito al suo assassinio ed in relazione alle vicende 

giudiziarie che ne seguirono. Ho trovato però che il cognome di mio pare 

ricorre anche in alcuni  numeri dell'edizione nazionale (in aggiunta a quelli 

dell'edizione regionale, alla quale mio padre aveva collaborato negli anni 

cinquanta come corrispondente locale: circostanza, questa, ricostruita con 

puntualità da Annalisa nella tesi), che risalgono ad un periodo antecedente la 

sua uccisione. 
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Un numero del giornale, risalente addirittura al 7 ottobre 1954, nel riportare le 

opinioni dei lettori sulle caratteristiche del quotidiano comunista, riferiva: 

<<Il compagno Losardo di Cetraro  rileva, invece, che i giri della prima 

pagina sono troppi e che molto spesso è difficoltoso per i lettori trovare il 

resto dell'articolo. Egli propone di modificare questa consuetudine che 

riconosce non solo nostra ma di tutti i giornali.>>. Probabile che il Losardo 

in questione fosse addirittura mio nonno Peppino. Vi è poi un numero, 

pubblicato il 22 marzo 1980 (appena tre mesi prima della morte di papà!), che 

nel dare conto delle sottoscrizioni dei militanti e simpatizzanti in favore del 

rinnovamento degli impianti tipografici del quotidiano, organo del PCI, 

riporta: <<I dipendenti giudiziari di Paola L. 36.000; Giovanni Losardo di 

Fuscaldo L. 10.000>>.  

Orbene: i suggerimenti sul modo di pubblicare gli articoli nel giornale di 

partito; le sottoscrizioni dirette o reperite tra i compagni di lavoro (per importi 

che, se in assoluto non possono definirsi ragguardevoli, rappresentavano 

comunque una percentuale non trascurabile dello stipendio di allora di un 

segretario dell'amministrazione giudiziaria; e che dimostrano in ogni caso che 

un canale di finanziamento pulito e limpido alla politica è possibile solo che 

lo si voglia, e risiede principalmente nel volontario e disinteressato impegno 

economico dei militanti); tutto questo dimostra non il semplice attaccamento 

del militante al suo partito, ma un modo del fare attività politica ed attività 

intellettuale, dell’essere partito politico, che è andato perduto.  

Se in precedenza, parlando del PCI, è sembrato a qualcuno che stessi parlando 

solo del partito di Berlinguer o di un certo gruppo dirigente (per quanto 

prestigiosi e dotati di grande carisma siano stati Berlinguer  e numerosi altri 

dirigenti del PCI, usciti in realtà tutti da una selezione durissima, condotta 

nelle lotte politiche più aspre) ho dato evidentemente un'idea sbagliata di cosa 

fosse quel partito. Esso, da assai prima del 21 giugno 1980, era anche il 
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partito di Giovanni Losardo, di suo padre Giuseppe e, come loro, dei milioni 

di militanti e sostenitori; che vi si confrontavano in dibattiti animati 

(concorrendo quotidianamente, secondo i dettami dell'art. 49 della 

Costituzione, a determinare la politica nazionale con metodo democratico, 

assai più di quanto non lo si faccia adesso); che sentivano di partecipare ad 

un'esperienza collettiva, funzionale non già al conseguimento individuale di 

un immediato e gretto beneficio, ma finalizzata a trasmettere da una 

generazione all'altra un patrimonio di conoscenze, frutto di lotte molto spesso 

pagate personalmente a carissimo prezzo. 

Di questa tradizione sembra difficile cogliere, nella vita concreta degli attuali 

partiti politici, una qualche traccia significativa. 

Con l’autoscioglimento del PCI e con lo stesso scioglimento, dovuto agli 

effetti di tangentopoli, della DC e del PSI (su cui davvero non si ha qui tempo 

e spazio sufficienti per una riflessione più approfondita) ovviamente ogni 

rapporto di organicità tra partito politico e classe (o tra partito e chiesa) non 

ha più ragion d’essere, anche rispetto ad una prospettiva di lunghissimo 

termine: il partito politico diventa perciò uno strumento costruito e modellato 

sulla fase contingente, e anche quando si riferisce (in base a tratti ideologici 

sempre più evanescenti e rarefatti) con preferenza ad alcuni  settori della 

società piuttosto che ad altri, non ha un proprio programma di lungo termine 

di trasformazione radicale della società, ma ha di mira (specie in un sistema 

bipolare) molto più semplicemente la conquista del consenso elettorale, in 

vista della conquista del governo del paese. 

In una sistema siffatto il partito politico deve essere leggero per definizione. 

Accade così che le formazioni politiche si succedano l’una all’altra con una 

certa rapidità, con rapidi cambiamenti di gruppi dirigenti o – per meglio dire - 

con riaggregazioni e ridislocazioni di fette di gruppi dirigenti tra le diverse 
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formazioni,  in funzione della definizione degli assetti ritenuti meglio 

rispondenti all’esigenza di pervenire ad un positivo risultato elettorale (e 

quindi al governo). 

Nei nuovi partiti politici non esistono più basi estese di militanti politici 

stabili e ideologicamente orientate, come quelle che costituivano l’ossatura 

dei partiti della prima repubblica, perché non vi è necessità e possibilità che 

un partito politico costruisca la propria fortuna elettorale su un rapporto di 

continua osmosi e consultazione tra il proprio gruppo dirigente (esso stesso 

instabile, in quanto determinato dalle aggregazioni del momento) e corpo dei 

militanti. 

 Il  PDS, poi i DS ed oggi il PD, per parlare delle maggiori formazioni 

politiche nate nello schieramento di centro sinistra, che hanno (o hanno avuto) 

nel loro gruppo dirigente una fetta consistente che si richiama(va) alla 

tradizione (o comunque proviene dalla scuola) del PCI, hanno dismesso 

quella circolarità nel percorso decisionale della linea politica e nella 

formazione e ricambio dei gruppi dirigenti, che il  PCI non aveva mai perduto 

neppure nei momenti di maggiore difficoltà: la linea e la proposta politica 

sono oggetto di discussioni, valutazioni e deliberazioni assunte quasi sempre 

al di fuori di procedimenti decifrabili, da parte di circoli e gruppi ristretti, che 

spesso all’interno dello stesso partito si autorganizzano in fazioni e si 

autolegittimano; l’esito delle decisioni viene poi calato su una base elettorale, 

che (salvo il momento pur importantissimo e democratico delle primarie) 

normalmente è escluso dalla fase di elaborazione della linea. 

Gli attuali partiti sembrano quindi funzionare come espressione essi stessi dei 

diversi gruppi dirigenti. I movimenti difficilmente hanno possibilità di 

incidere sulle scelte politiche, perché le scelte costituiscono un prius ed una 

volta stabilite dal gruppo dirigente non è facile rimetterle in discussione: basti 
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pensare al caso del progetto TAV che, nonostante l’esistenza di un ampio 

movimento radicato territorialmente fortemente contrario alla realizzazione 

dell’opera, il PD che è il maggior partito del centro sinistra (che quel progetto 

ha voluto o comunque accettato) non sembra 

assolutamente disposto a rimettere in discussione; e neppure sembra volersi 

dare la pena di dover rispondere alle pesanti e ragionate obiezioni che 

intellettuali della stesso mondo della sinistra, del calibro di Roberto Saviano e  

Salvatore Settis, hanno giustamente sollevato anche in relazione ai rischi di 

penetrazione nell’affare della mafia. 

Ovviamente così stando le cose formazioni politiche siffatte sono più 

facilmente permeabili e condizionabili da gruppi di potere (e, talvolta, anche 

da gruppi di malaffare), pronti a trasferire il proprio peso elettorale (od 

economico) dall’uno all’altro candidato, dall’uno all’altro partito o a entrare 

essi stessi nella scena politica con propri esponenti; e la stessa alternanza dei 

partiti ai diversi livelli di governo (resa possibile dallo sblocco del sistema) 

non garantisce neppure la responsabilità politica del ceto dirigente che ha 

sbagliato, sia perché – in un sistema in cui i partiti non sono più rigidamente 

divisi da forti opzioni ideologiche - è facile per un qualsiasi esponente che 

abbia un seguito elettorale passare da uno schieramento all’altro (ed essere 

accolto indipendentemente dai propri meriti o demeriti, anche extrapolitici), 

sia perché il sistema offre ampi margini per l’autoassoluzione dei ceti 

dirigenti. 

Dunque la funzione del partito politico come intellettuale collettivo rimane 

ancora oggi questione centrale di una formazione politica che voglia dirsi di 

sinistra. 

Ma anche nello schieramento opposto c'è da chiedersi dove sia andato a finire 

il ceto degli intellettuali,  quello di stampo tradizionale. 
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Nelle formazioni politiche del centro destra, almeno quelle costruite su 

emanazione diretta di un capo carismatico, il rapporto del capo con il resto del 

gruppo dirigente è reso ancora più oscuro e misterioso: tutto l’organismo 

politico vive dell’identificazione plebiscitaria tra il capo ed il popolo ed il 

capo (anche quando sottoscrive contratti con gli elettori) di norma non 

risponde al popolo delle sue scelte (giuste o sbagliate che siano), delle 

mediazioni fatte, dei risultati conseguiti, dei dirigenti (talvolta preparati, altre 

volte no) che ha posto nei luoghi di comando.   

Sarebbe facile ironizzare sulle gaffes di una recente ex ministro 

dell’istruzione, che riteneva fosse stato realizzato un tunnel tra il CERN di 

Ginevra ed il Gran Sasso; o sui successi politico elettorali (con tanto di laute 

prebende economiche a carico dell'erario) conseguiti da emeriti analfabeti 

pluribocciati o da procaci ragazze, portati agli onori della politica e negli 

scranni dei più alti consessi, per la loro fedeltà al Capo o per le loro 

prestazioni di natura facilmente immaginabile. 

Anche a questi partiti tuttavia rivolgo il mio appello: offriteci dei 

rappresentanti politici all’altezza dei loro compiti, che abbiano qualcosa a che 

fare con l'attività intellettuale! 

Quello che però è veramente insopportabile è vedere assurgere a funzioni 

politiche personaggi del tutto improponibili, perché (siano o meno rilevanti le 

loro condotte sul piano della responsabilità penale) sono stati accertati (e sono 

oltretutto noti) i loro legami di amicizia con boss mafiosi della peggiore 

risma: verso costoro qualsiasi forza, che voglia dirsi politica (termine che, per 

definizione, rimanda al perseguimento del bene della polis), dovrebbe erigere 

uno steccato. 

Ed invece la presente stagione politica ripropone come se nulla fosse alcuni di 

questi nomi.  
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Di alcuni di questi personaggi, legati direttamente o indirettamente a Muto,  

ha raccontato Annalisa nella sua tesi ed anche io me ne sono occupato, in una 

recente occasione.  

Qui voglio dire che questo spettacolo è francamente indecente: il problema 

non riguarda me, ma dovrebbe riguardare prima di tutto un partito politico che 

ha responsabilità nazionali, che si richiama oltretutto nel suo nome ad un 

concetto così elevato come la libertà! 

Dulcis in fundo. 

Annalisa riporta nella parte iniziale della tesi un bellissimo pensiero di 

Peppino Impastato sull’importanza della bellezza. 

La bellezza – avvertiva l’eroe dei cento passi - è importante più della lotta 

politica, più di mille manifestazioni, più della lotta di classe. 

Se posso permettermi una chiosa al pensiero di Peppino Impastato, direi che 

la bellezza è importante soprattutto per la lotta politica  (e per la lotta di 

classe). 

Kalòs kai agathòs (l’unione del bello e del buono) era il canone estetico per 

eccellenza degli antichi greci: in altri termini la bellezza implica la perfetta 

fusione di etica ed estetica. 

Il concetto mi è tornato più volte in mente (lo dico anche in una mia risposta 

ad una delle domande di Annalisa, riportata nell’intervista che  sta al termine 

della tesi), ripensando alle lezioni sulle tante cose belle della vita (tra queste la 

musica classica) che papà impartiva a noi figli, fin dalla più tenera età. 

Non credo che sia per un caso che uomini come lui, come Peppino Impastato, 

come Peppino Valarioti abbiano avuto nel corso della loro esistenza in così 

gran conto la fusione di bellezza e moralità, di canoni etici ed estetici, orrore 
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per le brutture del mondo e lotta per l’emancipazione dell’uomo: kalòs kai 

agathòs, appunto. 

A proposito di questo: è bene che chi si appresta a leggere la tesi di Annalisa 

sappia che l’autrice è anche un’eccellente pianista. 

Roma, 1 maggio 2012 

    Raffaele Losardo 
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IL CASO LOSARDO 

Prefazione di Annalisa Ramundo 

 

 

“Il caso Losardo” è il titolo che ho scelto nel 2009 per la mia tesi triennale in 

Storia contemporanea ed il titolo di questo libro, che ne è la pubblicazione 

integrale. Mi è capitato e mi capita ancora di chiedermi come mai tra le 

centinaia di nodi storici da sviscerare incontrati durante i miei studi, il mio 

interesse abbia virato con spontanea sicurezza verso la ricostruzione delle 

vicende relative ad un omicidio di ‘ndrangheta. Forse perché tra queste 

centinaia di nodi storici proposti dai miei docenti ho incontrato assai 

raramente qualcosa che riguardasse l’Italia meridionale, in particolare la 

Calabria. O forse perché mi sono sempre chiesta cosa rimanesse dei morti 

ammazzati per mafia dopo il clamore delle prime ore, al di là delle 

commemorazioni ufficiali e delle lapidi “in ricordo di”, oltre alle vie e alle 

piazze loro intitolate. Tutto vero. Ma l’unica e definitiva risposta che sono 

riuscita a darmi è che è stata una questione di affetti, di nostalgia, di rabbia. 

Difficile esprimere nostalgia di cosa. Di un passato lontano, scomparso, non 

conosciuto, ma di cui avverto chiaramente l’eco; di una generazione sconfitta 

dalla storia, espulsa dalla propria terra. E rabbia per una nuova generazione, la 

nostra, non più collettivamente consapevole di questa espulsione e di questa 

sconfitta. Mi spiego.  

Nei racconti dei miei genitori calabresi emigrati per motivi di lavoro, accanto 

alla dimensione dei ricordi ho sempre percepito la dimensione della nostalgia, 

per un’identità che si era irrimediabilmente persa, spazzata via dal vortice di 

una modernità che si dispiegava convulsa e disordinata, per un riscatto cercato 

e mai arrivato per la gran parte degli onesti, per una rabbia che allora come 

oggi non si placa di fronte al sopruso e all’ingiustizia di cui spesso è teatro la 
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Calabria. E nei loro ricordi un po’ amari, spesso emergeva questa figura di 

grande dignità e spessore umano e politico, austera ma mai fredda, Giannino 

Losardo appunto, morto ucciso dalla mafia cetrarese. Per loro, amici di 

Raffaele, figlio di Giannino, giovani comunisti in un paese come Fuscaldo 

dove la DC vinceva al 60% e oltre, fu un evento enorme, sia dal punto di vista 

umano che da quello delle prospettive future. Per loro, che Berlinguer lo 

vedevano per la prima volta nella triste occasione dei funerali di Giannino, 

con le bandiere meno rosse di speranza e più rosse di sangue, per loro così 

lontani dagli echi dei movimenti studenteschi e dai loro frutti avvelenati, per 

loro che l’unica vera battaglia era quella della costruzione di un futuro diverso 

per la propria terra, in cui volevano fortemente restare e riaffermare 

democrazia e legalità. Ecco, molti calabresi dalle belle speranze della loro 

generazione credo abbiano sperimentato, con il trauma delle morti di uomini 

come Giannino Losardo o Peppe Valarioti, il fallimento di queste speranze, e 

celebrato, con l’emigrazione, le esequie di questa battaglia. Tutte queste 

impietose suggestioni mi hanno portato a interrogarmi sulla possibilità di dare 

un mio contributo personale alla memoria di questo trauma umano ed 

esistenziale, che risale dalla morte violenta dell’uomo Giovanni Losardo e 

arriva alla mia generazione ancora con il carico di tutta la storia mai 

raccontata che si porta dietro, attraverso questo gioco di nostalgie proprio del 

passaggio migratorio. L’occasione per dare vita a questo mio contributo è 

stata la mia tesi triennale. Il lavoro di ricerca preliminare alla sua stesura ha 

dunque risentito di scadenze e tempi limitati, nonché dell’inesperienza dello 

studente alle prime armi. La documentazione consultata si limita agli atti del 

processo Losardo, a qualche risoluzione assembleare della sezione del PCI di 

Cetraro e alle fonti giornalistiche. La ricostruzione risulta dunque parziale e 

passibile di modifica, non solo per il fatto che ogni lavoro di ricostruzione 

storica risente dell’analisi e della valutazione delle fonti che ne fa lo studioso, 

ma soprattutto perché ancora è vasto il panorama di documenti non analizzati 



 

 
22 

 

da prendere in esame. L’intenzione è quella di tornare ad approfondire, 

appena possibile, le vicende relative all’omicidio Losardo, attraverso un 

maggiore impegno nella fase di ricerca e di elaborazione delle fonti 

documentarie, nella speranza che questo primo lavoro possa essere comunque 

un valido contributo alla memoria storica. 

 

Un sentito ringraziamento a Raffaele Losardo, per la disponibilità che ha 

avuto nel fornirmi la maggior parte del materiale utilizzato nella tesi e per il 

tempo che ha dedicato per farmi capire fino in fondo chi fosse Giovanni 

Losardo.  

Particolare riconoscenza devo anche a Gaetano Bencivinni, Presidente del 

Laboratorio Losardo, per essere riuscito a farmi comprendere che è ancora 

possibile costruire un futuro migliore per i giovani calabresi che credono nei 

valori dell’onestà, della legalità e del diritto e che vogliono rimanere nella 

propria terra, e per essersi interessato al mio lavoro tanto da volerne 

produrre una pubblicazione. 

Un ringraziamento speciale anche a zia Franca e zio Gigino, per avermi 

ospitato nel periodo delle mie ricerche in Calabria e, soprattutto, a mia 

cugina Gemma, che ha avuto la pazienza di accompagnarmi e aiutarmi nelle 

peregrinazioni tra archivi e biblioteche. 

Infine, mille grazie alla mia famiglia che mi ha trasmesso la consapevolezza 

che vivere onestamente è la più grande delle conquiste. 

 

Annalisa Ramundo        2012 
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Alla famiglia Losardo 

 

 

 

 

PEPPINO: E allora... E allora invece della lotta 

politica, la coscienza di classe, tutte le manifestazioni 

e 'ste fissarie, bisognerebbe ricordare alla gente cos'è 

la bellezza, aiutarla a riconoscela, a difenderla. 

SALVO: La bellezza? 

PEPPINO: La bellezza, è importante la bellezza, da 

quella scende giù tutto il resto 

 

-Da un dialogo tra Peppino Impastato e Salvo Vitale- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
25 

 

IL CASO LOSARDO. 

Prefazione di Pino Arlacchi ………………………pag. 1 

Introduzione di Raffaele Losardo ………………..pag. 3 

Prefazione di Annalisa Ramundo ………………...pag.20 

 

CAPITOLO I 

 

1. Criminalità organizzata e politica in Calabria. L’ascesa della 

‘ndrangheta dal secondo dopoguerra agli anni Settanta 

pag. 30 

 

2. Dal gangsterismo alla ‘ndrangheta: le trasformazioni della 

criminalità organizzata a Cosenza e provincia nella seconda metà 

degli anni Settanta 

pag. 57 

 

3. L’ascesa del clan Muto nel Tirreno cosentino 

pag. 65 

 

CAPITOLO II 

 

1. Giovanni Losardo 

pag. 79 

 

2. «Perché sparano ai comunisti» 

pag. 99 



 

 
26 

 

 

CAPITOLO III 

 

1. L’interpellanza parlamentare del 27 giugno al Ministro 

dell’Interno Rognoni. 

pag. 115 

 

2. Le reazioni della popolazione cetrarese all’omicidio Losardo. La 

Procura della Repubblica di Paola.  

pag. 120 

 

3. La sentenza del Tribunale di Bari nel marzo del 1986 

pag. 129 

 

Conclusioni 

pag. 132 

 

APPENDICE I: 

Intervista a Gaetano Bencivinni. 

pag. 134 

 

APPENDICE II 

Intervista a Raffaele Losardo. 

pag. 156 

 

Fonti e bibliografia 

pag. 164 



 

 
27 

 

 

Introduzione. 

 

Per ricostruire correttamente le vicende che portarono all’omicidio di 

Giovanni Losardo ad opera della criminalità organizzata locale, il 21 giugno 

del 1980 a Cetraro ( Cs ) in Calabria, risulta prioritario operare una scelta di 

indagine storica che renda evidenti i meccanismi di interazione tra dimensione 

nazionale, dimensione regionale e dimensione locale nel lungo periodo, allo 

scopo di non sminuirne la rilevanza in relazione a questi tre contesti . Proprio 

per questo occorre stabilire alcuni rapporti di causa-effetto in un arco 

temporale funzionale ad una comprensione ad ampio raggio del caso Losardo. 

In base a questo piano di ricerca, si deve, a mio avviso, iniziare la 

ricostruzione proprio da quello che è stato considerato come un momento 

fondamentale di protagonismo e riscatto per la gente di Calabria, e cioè le 

occupazioni delle terre e le lotte contadine nel secondo dopoguerra. Infatti, 

come afferma Piero Ardenti
1
, l’omicidio Losardo è  

un omicidio-simbolo, apposto all’aprirsi di una nuova fase di tutta la zona, una zona che è 

ancora oggi in piena trasformazione socio-economica e che vede mutare di stagione in 

stagione la propria fisionomia ma che marcia, comunque, verso l’assetto definitivo di una 

zona di servizi, turistica e commerciale, nella quale la speculazione edilizia, lo scempio del 

territorio, il saccheggio delle risorse naturali coinvolgono popolazioni e amministrazioni 

[...] Bisognava mettere in chiaro quale fosse stato il meccanismo di trasformazione della 

fascia tirrenica cosentina da un assetto prevalentemente agricolo, e di sottosviluppo, a 

questa nuova fase turistico-commerciale, quale il comportamento degli strati sociali che 

compongono la società del Tirreno cosentino, quali gli episodi-chiave che potevano far 

individuare le diverse fasi del passaggio da un tipo di economia ad un altro. 

                                                           
1
 Losso R., Lotte contadine ed operaie nel Tirreno cosentino. Alle radici del delitto Losardo, Effesette, 

Cosenza 1981, pp. 5,6. 
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È sulla scorta di questo filo rosso, che quindi ci si vuole riagganciare alle 

tematiche più ampie che interessarono lo sviluppo dell’intera Calabria 

all’interno del panorama nazionale, a partire dalla nascita della Repubblica. In 

un secondo momento, occorre analizzare le fasi evolutive della ‘ndrangheta 

all’interno del percorso storico calabrese e delle politiche economiche 

meridionalistiche, adottate dai vari governi fino agli anni Settanta, allo scopo 

di mettere il più possibile in relazione l’ascesa della ‘ndrangheta con le 

caratteristiche dello sviluppo economico e sociale della regione e con le scelte 

politiche che lo determinarono. A partire dalla conservazione di un blocco di 

potere che si avvaleva per la sua coesione dei meccanismi tradizionali di 

parentela e clientela, opportunamente aggiornati, si è cercato di mettere in 

evidenza le ragioni per cui il fenomeno ‘ndranghetista riguardò soltanto 

alcune zone della Calabria, con la città e la provincia di Cosenza che ne 

furono immuni almeno fino alla metà degli anni Settanta. Si è tracciato un 

sommario profilo delle caratteristiche della criminalità cosentina e della sua 

trasformazione da gangsterismo in vera e propria ‘ndrangheta a partire 

dall’attentato ai danni di Luigi Palermo, nel dicembre del 1977, e dalla guerra 

che si scatenò tra i clan capeggiati da Franco Pino e Francesco Perna. Si è 

scelto di partire, quindi, dal legame tra questi clan e i principali boss della 

provincia cosentina per spiegare l’affermazione di Francesco Muto nell’alto 

Tirreno cosentino, in particolare a Cetraro, da dove iniziò la sua ascesa 

criminale e la sua affermazione economica monopolistica nel mercato del 

pesce, avvalendosi di solide coperture politiche e del lassismo della Procura 

della Repubblica di Paola. È a questo livello che si inseriva la figura e 

l’azione di Giovanni Losardo, che, nella sua qualità di esponente di primo 

piano del PCI cetrarese, di amministratore locale e di segretario capo della 

Procura della Repubblica di Paola, portava avanti una battaglia politica e 

culturale volta a contrastare il dilagare del fenomeno mafioso e della 

speculazione edilizia per l’affermazione della legalità, delle libertà 
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democratiche e di uno sviluppo economico sostenibile del territorio. Il suo 

omicidio avvenne a pochi giorni dall’assassinio di Giuseppe Valarioti, 

segretario della sezione del PCI di Rosarno, e a pochi giorni dalle elezioni del 

giugno dell’80. È indispensabile, quindi, operare un collegamento tra i due 

delitti, soprattutto in relazione al significato politico che assunsero nella 

polemica che si sviluppò tra i comunisti, più coerenti nella lotta alla 

criminalità organizzata, e le altre forze politiche, che proprio in quelle 

elezioni avevano dimostrato di non essere immuni da infiltrazioni mafiose. 

L’omicidio di Giovanni Losardo può essere considerato come un omicidio 

politico solo se si considera la sua azione di contrasto alla criminalità 

organizzata come inserita coerentemente all’interno della linea seguita dal 

PCI. Tuttavia, nonostante la ‘ndrangheta dimostrasse di voler colpire i 

comunisti quasi in base ad una strategia preordinata, Giannino Losardo venne 

ucciso non solo in quanto comunista, ma soprattutto in qualità di portatore di 

una cultura alternativa a quella mafiosa, emergendo dal contesto di coperture 

politiche e intrecci perversi tra mafia e istituzioni.  
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CAPITOLO I 

 

1. Criminalità organizzata e politica in Calabria. L’ascesa della ‘ndrangheta 

dal secondo dopoguerra agli anni Settanta. 

 

Tra 1943 e 1949 la Calabria fu investita, insieme alle altre regioni 

meridionali, dall’azione del movimento contadino e dal fenomeno delle 

occupazioni delle terre. Le occupazioni interessarono in particolare la zona 

del silano e del marchesato nel Crotonese, dove era ancora viva l’esperienza 

organizzativa del primo dopoguerra
2
. La grande ondata rivendicazionista 

dell’immediato dopoguerra soffriva però di alcuni limiti: una grande spinta 

alla lotta derivava dall’impellente fame di terra più che da una vera e propria 

coscienza politica organizzata. Il movimento contadino stentava a diffondersi 

capillarmente, privo com’era di un’organizzazione organica e ostacolato 

dall’assenza di caratteristiche omogenee negli addetti all’agricoltura
3
. Ciò 

rendeva più difficile anche l’individuazione di esigenze, strategie e obiettivi 

comuni. Infine, la conformazione orografica del territorio non permetteva una 

diffusione a macchia d’olio delle istanze di lotta. Tuttavia, sarebbe scorretto 

sottovalutare l’importanza dei moti contadini, che furono, per molti, 

occasione di formazione di una coscienza di classe.  

Intanto, nel 1944, Fausto Gullo, calabrese e comunista, era diventato Ministro 

dell’Agricoltura e si accingeva a dare una risposta ai problemi dei contadini 

attraverso strumenti legislativi. Fu così che vennero emanati i sei “decreti 

                                                           
2
 Rimanevano in disparte, almeno tra 1943 e 1946, ampie zone del Reggino, del Catanzarese e del Cosentino 

in particolare le zone del Nicastrese, Vibonese, Paolano e del Vallo del Crati ( Cingari G., Storia della 

Calabria dall’Unità a oggi, Laterza, Roma-Bari 1982, p. 317 ). 
3
 Braccianti, piccoli proprietari, mezzadri, coloni, affittuari. 
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Gullo”
4
, tra cui il più importante fu quello sulle “terre incolte”, che, 

riprendendo il provvedimento emanato da Visocchi nel 1919, concedeva ai 

contadini associati in cooperative i terreni che risultavano incolti o 

insufficientemente coltivati. Si tentava, attraverso l’espediente legislativo, di 

inglobare il movimento contadino nella prospettiva più ampia della 

rivoluzione socialista, immettendo, in un tessuto sociale storicamente 

atomizzato, il germe dell’aggregazione e della cooperazione
5
.  

Mentre il Pci montava il movimento contadino, anche gli altri partiti di massa 

andavano riorganizzandosi. La Dc puntava a rinascere dai quadri popolari e 

ad agganciarsi alla realtà della piccola e media proprietà e al ceto medio delle 

città
6
. I risultati elettorali del referendum costituzionale e dell’Assemblea 

costituente esprimevano la realtà dei rapporti di forza tra le varie formazioni 

politiche nelle diverse zone della Calabria: il voto repubblicano arrivò a 

sfiorare la soglia del 40%, al di sopra della media meridionale, con una scelta 

più debole nel Reggino e più decisa nella provincia di Cosenza; la Dc si 

affermò in tutta la regione, più nettamente nel Cosentino con Gennaro 

Cassiani; il Pci conseguì il miglior risultato, in ambito regionale, nel 

Cosentino; le destre ottennero più vasti consensi nel Reggino
7
.  

Nel Pci maturò la consapevolezza che il radicamento del partito nella regione 

passava anche attraverso una maggiore comprensione del mondo contadino e 

un’efficace politica di alleanze. Nel corso del 1946, quindi, il movimento 

                                                           
4
 Con i “decreti Gullo” si cercava di tamponare le gravi storture che da sempre caratterizzavano il rapporto 

contadino-terra-padrone, operando, ad esempio, un rivolgimento nei contratti-capestro o riconoscendo gli 

“usi civici” alla popolazione sulle terre di uso collettivo. ( cfr. Cinanni P., Lotte per la terra e comunisti in 

Calabria ( 1943-1953 ): “Terre pubbliche e Mezzogiorno”, Feltrinelli, Milano 1977, pp. 25, 26 ). 
5
 I “decreti Gullo” di fatto miravano a garantire il riconoscimento del diritto alla terra nella misura in cui 

favorivano l’acquisizione della consapevolezza di quel diritto, nell’ottica di un progetto più ampio di riscatto 

sociale in cui i comunisti avrebbero svolto un ruolo privilegiato. 
6
 Mancava, tuttavia, la carica sociale che aveva caratterizzato l’esperienza del leghismo bianco di De 

Cardona tra anni Dieci e anni Venti nella zona del cosentino, peraltro, già in quegli anni, minoritaria 

all’interno del partito. 
7
 Cingari G., Storia della Calabria, cit., pp. 328, 329. 
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contadino acquisì una nuova prospettiva operativa e maturò una maggiore 

consapevolezza politica. 

Le richieste dei contadini rispetto ai diritti sanciti dai “decreti Gullo” 

giacevano fra gli uffici delle Commissioni per l’assegnazione delle terre e 

l’applicazione della legge tardava ad avvenire: l’occupazione delle terre 

sembrava essere l’unica strada. Iniziava, contemporaneamente, una stretta 

repressiva, che portò ad arresti, processi e condanne di contadini e dirigenti 

del movimento e culminò, in questa prima fase, nell’eccidio contadino del 28 

novembre 1946 nella frazione di Calabricata
8
. 

In questa forte tensione verso la conflittualità di classe, un ruolo fondamentale 

era svolto dai comunisti, che cercavano anche di recuperare consensi al Sud, 

dove il voto popolare del 1948 era stato nettamente a favore della Democrazia 

cristiana. La sconfitta del Fronte popolare rischiava, infatti, di marginalizzare 

le forze di sinistra nel Paese: occorreva operare al più presto un ripensamento 

di ampio respiro nella strategia politica, in particolare nell’individuazione 

delle categorie sociali cui era necessario rivolgersi. Nel Meridione questo 

ripensamento si tradusse, prima di tutto, nella sostituzione delle cooperative di 

contadini, nate in seguito ai “decreti Gullo”, con i “comitati per la terra”, 

funzionali anche all’elaborazione collettiva di progetti di riforma. In secondo 

luogo, nell’inglobamento degli stessi comitati all’interno del Movimento per 

la rinascita dell’Italia meridionale, strumento attraverso il quale il Pci cercava 

di fare proprie anche le istanze di alcune fasce di ceto medio, che fino ad 

allora aveva posto in secondo piano
9
.  

                                                           
8
 “L’agrario Pietro Mazza fa sparare dal compiere, che lo affianca, contro un gruppo di contadine che si erano 

portate sulle terre per impedire che l’agrario distruggesse le loro semine, su terreni che la locale cooperativa 

aveva regolarmente richiesti alla Commissione provinciale sin dal mese di luglio: il compiere spara a 

bruciapelo contro le donne che cercavano di parlamentare con l’agrario, e con un colpo colpisce mortalmente 

al ventre la contadina Giuditta Levato, che morrà successivamente all’ospedale di Catanzaro” ( Cinanni P., 

Lotte per la terra, cit., p.54 ). 
9
 Petraccone C., Le ‘due Italie’. La questione meridionale tra realtà e rappresentazione, Laterza, Roma-Bari 

2005, p. 216. 
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Il Pci riuscì in questo modo a rafforzare la propria presenza anche al di fuori 

delle zone in cui era più radicata l’esperienza delle lotte
10

, ma l’azione 

repressiva, fortemente sostenuta dagli agrari, arrivò ad adottare anche metodi 

ai limiti della legalità. In questo clima, il 29 ottobre 1949 avvenne un secondo 

eccidio contadino, questa volta a Melissa
11

. La mobilitazione dei contadini si 

estese in tutta l’Italia meridionale e pose all’attenzione di un’intera nazione la 

questione della riforma agraria, che, tuttavia, nasceva come  

 

risposta parziale e temporanea, dovuta alla pressione di forze politiche, sociali ed 

economiche assai diverse tra loro: proprio l’esigenza di conciliare posizioni molto 

divergenti contribuì a dare ai provvedimenti un carattere limitato, che ne ridusse 

inevitabilmente la portata
12

. 

 

Dei tre provvedimenti approvati tra maggio e dicembre del 1950, quello che 

più specificamente riguardava la Calabria era la “legge Sila”
13

. Nonostante il 

colpo mortale inferto al grande latifondo e le politiche di agevolazione 

creditizia, volte a promuovere la formazione della piccola proprietà contadina, 

la riforma non riuscì a sviluppare reali scenari di incremento produttivo e di 

                                                           
10

 Ad esempio nel Tirreno cosentino, in particolare a San Lucido e Amantea ( dove nel 1948 fu organizzata 

l’occupazione del latifondo Quintieri a Nocera Tirinese ), la Federterra aveva raggiunto oltre 5000 iscritti di 

ogni tendenza politica, ma la direzione politica del movimento era saldamente in mano ai sindacalisti del Pci 

( Losso R., Lotte contadine ed operaie nel Tirreno cosentino. Alle radici del delitto Losardo, Effesette, 

Cosenza 1981, pp. 22,23 ). 
11

 Nel demanio di Fragalà un reparto di polizia, arrivato da Taranto, sparò con i mitra sui contadini che 

stavano arando la terra e procurò la morte di Giovanni Zito, Francesco Nigro e Angelina Mauro. La violenza, 

adottata allo scopo di evitare che il movimento si allargasse a dismisura e divenisse incontrollabile, suscitò 

commozione e sdegno in tutta Italia. Lo sciopero generale, indetto dalla Cgil per il 31 ottobre, trovò adesione 

in ogni ceto e categoria ( Cinanni P., Lotte per la terra, cit., p. 86 ). 
12

 Petraccone C., Le ‘due Italie’, cit., p. 218. 
13

 La “legge Sila” prevedeva la distribuzione ai contadini delle terre provenienti da un’operazione di 

esproprio, che avrebbe inciso in maniera differenziata nei vari comprensori: 10% nell’altopiano silano; 10% 

nelle zone collinari-montane; 20% nel Basso Neto-Sibari; 58% nel Marchesato di Crotone ( Gorgone M., Le 

Calabrie agricole contemporanee, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. La Calabria, a cura di 

Bevilacqua P., Placanica A., Einaudi, Torino 1985, p. 787 ). 
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giustizia sociale
14

. L’immissione di risorse esterne, intanto, stimolava la 

domanda di mezzi tecnici e servizi, che poteva essere soddisfatta solo facendo 

ricorso all’offerta extraregionale, con una proporzionale contrazione di quella 

interna
15

. Questo elemento, assieme alla crescente integrazione della fragile 

struttura produttiva regionale all’interno dei circuiti del mercato nazionale e 

ad un mercato del lavoro la cui situazione, nonostante l’intervento pubblico, 

restava pesante, portarono al disfacimento di un intero sistema economico e 

sociale.  

L’esito della riforma agraria è un nodo centrale per comprendere le 

caratteristiche di un vastissimo – forse il più vasto – processo di 

modernizzazione della regione tra anni Cinquanta e anni Ottanta. Forse, 

proprio perché avvenuto in un arco temporale eccezionalmente ristretto, 

questo processo di modernizzazione fu accompagnato da una serie di 

“sopravvivenze”, che non gli conferirono un andamento pienamente 

soddisfacente. In particolare, è indispensabile fare riferimento alla 

trasformazione che subirono i meccanismi alla base dell’organizzazione 

sociale della regione, che ne garantivano l’integrazione e la coesione, 

individuati da Piselli ed Arrighi nei legami di “parentela”, “clientela” e 

“comunità”. La disintegrazione del tradizionale tessuto socio-economico 

calabrese, avvenuta nel secondo dopoguerra a causa dell’inserimento della 

regione nel più ampio ambito nazionale e internazionale, provocò un 

inglobamento delle tradizionali dinamiche parentali e clientelari in un 

contesto che non agiva soltanto localmente, ma che interagiva con l’esterno: 

il nuovo luogo di interazione diventava lo Stato e, la forma tipica di 

                                                           
14

 Spesso i contadini erano nelle condizioni di possedere un podere in cui era necessario effettuare lavori di 

riconversione e miglioria, senza però avere risorse da cui attingere per affrontare gli investimenti: il perno 

restava il seminativo, che non permetteva di garantire una sussistenza dignitosa. Per questo era essenziale e 

complementare un’attività esterna, che poteva consistere nella partecipazione ai lavori per la creazione di 

infrastrutture e per la preparazione dei poderi, avviati attraverso un ingente trasferimento di risorse pubbliche 

nell’ambito della riforma ( vd. quanto scrive Galasso in Gorgone M., Le Calabrie agricole contemporanee, in 

Storia d’Italia, cit., p. 789 ). 
15

 Ivi, p. 790. 
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aggregazione, il partito politico
16

. Le categorie analitiche di parentela, 

clientela e comunità vanno considerate in relazione al contesto socio-

economico da cui emergono, per cui è necessario operare dei distinguo 

rispetto alle diverse zone di insediamento.  

Nel Cosentino, dove prevaleva la piccola proprietà sul latifondo contadino, il 

sistema produttivo, basato sulla struttura della famiglia-impresa, era 

finalizzato all’autoconsumo e al mercato locale
17

 e si configurava per una 

certa stabilità nel rapporto terra-contadino e nel contatto tra proprietario e 

contadino: la parentela agiva come meccanismo di controllo politico e sociale 

e costituiva il fondamento della stabilità del sistema. I rapporti di collateralità 

e il flusso migratorio risultavano decisivi per la conservazione e riproduzione 

della piccola proprietà contadina autosufficiente, stabilendo una rete di 

obbligazioni reciproche, che si saldavano attraverso legami matrimoniali e di 

comparaggio. Anche la politica si informava al principio della parentela, che 

offriva la possibilità di controllare la redistribuzione e, attraverso pratiche 

clientelari, creava punti di contatto e integrazione tra le varie classi sociali
18

 – 

motivo per cui il movimento contadino del secondo dopoguerra poteva 

risultare più debole in questa zona.  

Nella Piana di Gioia Tauro prevaleva la piccola produzione mercantile, basata 

su un’agricoltura intensiva di esportazione, che immetteva il principio della 

concorrenza nei rapporti tra individui e gruppi familiari
19

. In tale sistema 

produttivo era la clientela a regolare le relazioni economiche, sociali e 

politiche, sicché i rapporti parentali rafforzavano i vincoli di interesse, 

modellati su dinamiche clientelari
20

. Proprio all’interno di questi meccanismi 

clientelari, si sviluppava il fenomeno mafioso che, nell’impatto precoce tra 
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 Piselli F. e Arrighi G., Parentela, clientela e comunità, in Storia d’Italia, cit., p. 368. 
17

 Ivi, p. 371. 
18

 Ivi, p. 389. 
19

 Ivi , pp. 372, 374. 
20

 Ivi, p. 397. 
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economia locale ed economia nazionale ed internazionale, fungeva da 

elemento di controllo, regolazione e protezione
21

, costruendosi sui vincoli di 

parentela ed amicizia. Chi non accettava la tutela mafiosa era destinato ad 

uscire dal mercato, che si configurava tendenzialmente come monopolistico, 

almeno a livello locale.  

Infine, nel Crotonese prevaleva il cosiddetto “latifondo capitalistico”, basato 

su un’agricoltura di tipo espansivo, con un’estrema concentrazione della 

proprietà e della gestione della terra e, soprattutto, con la completa 

mercificazione di prodotti, mezzi di produzione e forza-lavoro
22

. In questo 

contesto, spesso, la situazione sociale diventava esplosiva, proprio perché vi 

era una contrapposizione netta tra chi deteneva la proprietà e la gestione delle 

terre e chi di fatto lavorava queste terre, incentivando la conflittualità fra 

classi e, quindi, la penetrazione delle idee comuniste. Fu questo il motivo per 

cui il movimento contadino risultò particolarmente combattivo nel Crotonese. 

Parentela, clientela e residenza svolgevano un ruolo molto più marginale, 

proprio perché la parentela non costituiva il circuito nel quale agiva il sistema 

della reciprocità economica
23

: in luogo della famiglia-impresa, tipica del 

Cosentino, nel Crotonese c’era la famiglia nucleare disgregata.  

Questa situazione subì un’evoluzione con l’avvento della riforma agraria e la 

“grande trasformazione” post-bellica. L’Ovs ( Opera per la valorizzazione 

della Sila ), istituita nel 1947
24

 e preposta dal 1950 alla distribuzione dei 

fondi, nell’assegnazione delle terre non seguì criteri di tipo economico-

produttivo, bensì di tipo politico-assistenziale. Venivano, così, individuate 

nuove forme di controllo sociale alternative al sistema latifondistico e si 

rompeva l’egemonia delle sinistre nel canalizzare le tensioni provenienti dalla 
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 Ivi, p. 399. 
22

 Ivi, p.374. 
23

 Ivi, p. 407. 
24

 Gorgoni M., Le Calabrie agricole contemporanee, in Storia d’Italia, cit., p. 787. 
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contrapposizione tra borghesia latifondista e proletariato rurale
25

. L’Ovs, 

legata alla Dc, perseguiva dunque l’obiettivo politico di polverizzare 

l’organizzazione del movimento contadino, segmentando le comuni 

rivendicazioni in richieste particolaristiche di “favori” e protezione e 

garantendo la diffusione di una conflittualità orizzontale, anche laddove 

sembrava essere maggiormente radicata la conflittualità verticale. Favori, 

protezione e clientele costituivano gli elementi alla base della penetrazione 

del fenomeno mafioso, anche in zone tradizionalmente impermeabili. Per gli 

esclusi dal meccanismo mafioso-clientelare dell’assegnazione delle terre, 

spesso non restava altra strada che l’emigrazione, conseguenza fondamentale 

della ristrutturazione sociale ed economica avviata dalla riforma.  

A questo punto occorre fare luce sulle specificità del fenomeno mafioso 

calabrese, che è comunemente noto con il termine di ‘ndrangheta
26

. La 

struttura della criminalità calabrese si basa sull’autonomia delle singole 

famiglie o ‘ndrine, che agiscono senza obbedire a ruoli gerarchizzati o alle 

direttive di un centro di coordinamento riuscendo, così, a rimanere quasi 

impermeabile al fenomeno del pentitismo, che investe le altre mafie
27

. Le 

prime tracce della presenza ‘ndranghetista in alcune zone della Calabria 

risalgono all’Unità d’Italia e, con il passare del tempo, i segni divennero 

sempre più evidenti. Tuttavia, la ‘ndrangheta riusciva a passare inosservata
28

 e 

questo fattore di invisibilità le permetteva di crescere quasi indisturbata, 

inducendo la convinzione che si trattasse di un fenomeno legato ad una 

società povera e arretrata. Probabilmente, questo avvenne anche a causa del 
                                                           
25

 Questo metodo di applicazione della riforma portò alla dissoluzione delle cooperative “rosse” laddove esse 

si erano formate – soprattutto nel Crotonese –, con un conseguente declino della forza delle sinistre e la 

creazione di una sorta di dipendenza della nuova piccola proprietà dall’Ente di Riforma che attraverso la 

politica dei “favori” legava a sé i contadini in una rete di relazioni clientelari, che favorivano l’abbandono 

delle organizzazioni politiche di sinistra, distruggendone la coesione sociale ( Piselli F. e Arrighi G., 

Parentela, clientela e comunità, in Storia d’Italia, cit., pp. 433, 434 ). 
26

 Da andrangathos, parola contratta di due termini anér/andròs, che significa uomo e agathòs, che sta per 

bellezza; uomo valoroso e coraggioso ( Ciconte E., ‘Ndrangheta, Rubettino, Catanzaro 2008, p. 15 ). 
27

 Ivi, p. 56. 
28

 Ivi, p. 24. 
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fatto che la ‘ndrangheta sembrava essere particolarmente presente in 

Aspromonte, zona povera e difficile della Calabria. In realtà, essa era 

ampiamente presente in molte altre zone della regione, anche e soprattutto in 

quelle economicamente più ricche e dinamiche –  come Gioia Tauro –, dove 

era possibile un’opera di mediazione in ambito economico
29

. La ‘ndrangheta 

andava a coprire uno spazio lasciato vuoto dalle istituzioni politiche e 

religiose e dava risposte che altri soggetti non erano in grado di dare: lo 

‘ndranghetista si faceva, quindi, portatore ed interprete di una cultura 

popolare che rischiava di scomparire nei meandri di una modernizzazione 

convulsa e, per questo, otteneva consensi presso la popolazione, sfiduciata nei 

confronti di uno Stato che avvertiva come lontano ed estraneo
30

. A fronte di 

questa ricerca del consenso presso la popolazione, la ‘ndrangheta mirava ad 

acquisire un potere sociale e un riconoscimento pubblico anche presso le 

classi dirigenti con cui, fin dalle origini, manteneva un rapporto di reciproco 

sostegno
31

. Sarebbe stato proprio il legame con la politica ad incentivare la 

crescita e la diffusione settoriale e territoriale del fenomeno mafioso, anche 

grazie alle dinamiche parentali e clientelari, che, nel periodo della “grande 

trasformazione” post-bellica, si riorganizzarono su nuove basi nei nuovi 

luoghi-chiave per il controllo della redistribuzione delle risorse: lo Stato e i 

partiti di massa. Lo sviluppo della ‘ndrangheta, tra anni Sessanta e Settanta, fu 

fortemente legato alle conseguenze delle politiche meridionalistiche adottate 

dal governo. 

 

Proprio nel periodo in cui si tentava, tramite la riforma agraria, di risolvere 

parte dei problemi del Mezzogiorno, maturava un nuovo approccio alla 

questione, che individuava nell’industrializzazione la chiave per recuperare il 
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 Cfr. Centri urbani e zone ricche, ivi, p. 31. 
30

 Cfr. Gli abbagli, tanti e duraturi, Potere e onore, La ricerca del consenso, ivi, p. 45. 
31

 Ivi, p. 36. 
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ritardo dello sviluppo economico meridionale rispetto al resto del Paese: 

nacque nel ‘46, con questo intento, la Svimez ( Associazione per lo sviluppo 

dell’industria nel Mezzogiorno )
32

. Secondo le valutazioni degli uomini della 

Svimez, occorreva ricorrere ad un intervento dello Stato che fosse in grado di 

creare le condizioni per uno sviluppo industriale ed economico autonomo, 

avviato grazie ad una politica di lavori pubblici, che sarebbe servita in prima 

istanza a combattere la disoccupazione e a favorire l’afflusso di capitali da 

investire
33

. Queste le basi da cui nacque il progetto della Cassa del 

Mezzogiorno, la cui legge istitutiva fu votata in Parlamento nell’agosto del 

1950
34

.  

Per la Calabria, la Cassa avrebbe agito in una situazione di grave isolamento e 

inadeguatezza, o addirittura inesistenza, di strutture
35

. Da subito, inoltre, si 

configurò un accavallamento di competenze tra Cassa del Mezzogiorno e 

Ovs, che si limitava a porsi nel solco dei programmi su cui agiva l’Ente 

straordinario, snaturando di fatto l’intento originario di farne lo strumento 

delle politiche strutturali di trasformazione delle campagne
36

.  

Intanto, le alluvioni del 1951 e del 1953 riproponevano all’attenzione del 

governo la “questione calabrese”, in cui da sempre un posto centrale era 
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 La Svimez raccoglieva intellettuali, economisti, e uomini politici di notevole spicco, come Rodolfo 

Morandi e Pasquale Saraceno, i quali sostenevano che la ricostruzione industriale e le riforme agrarie 

avrebbero costituito il motore di una rinascita dell’economia meridionale da attuarsi su una base sociale ed 

economica completamente nuova   ( vd. Petraccone C., Le ‘due Italie’, cit., pp. 221-227 ). 
33

 Ivi, p. 227. 
34

 L’intervento straordinario, che avrebbe dovuto avere durata decennale – nel 1952 si innalzò la sua durata a 

dodici anni –, prevedeva, per questa prima fase, di destinare il 70% di fondi a favore dell’agricoltura e il 30% 

alla creazione di infrastrutture. Rispetto al progetto originario, vennero fortemente ridimensionate la 

prospettiva industrialista e l’autonomia dell’Ente ( ivi, p. 228 ). 
35

 Nel 1950 la densità stradale, nella regione, era di 0,352 km per chilometro quadrato – al di sotto della 

media del Mezzogiorno continentale che era di 0,413 km – di cui il 73% costituito da strade di collegamento 

a grande distanza; le comunicazioni ferroviarie erano totalmente inefficienti, a partire dalla distribuzione 

territoriale delle linee, concentrate prevalentemente lungo la costa con scarsi collegamenti trasversali, fino ad 

arrivare all’assenza del doppio binario e all’elettrificazione limitata alla linea tirrenica. Fausto Gullo 

denunciò in Parlamento che in provincia di Cosenza “l’83% dei Comuni è senza fognature o con fognature 

insufficienti; l’84% senza impianti idrici o con impianti idrici assolutamente insufficienti; il 73% dei Comuni 

senza scuola” ( Soriero G., Le trasformazioni recenti del territorio, in Storia d’Italia, cit., pp. 731-734 ). 
36

 Ivi, pp. 735, 736. 
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occupato dalla problematica del dissesto idro-geologico e del difficile 

equilibrio tra montagna e pianura
37

, cui si sommava un quadro economico-

sociale di profonda depressione
38

. Né la Cassa per il Mezzogiorno era ancora 

riuscita ad agire concretamente in direzione di una parziale soluzione delle 

più impellenti ragioni del sottosviluppo. Da più parti arrivava, quindi, la 

richiesta di una nuova legge speciale, in cui dare la priorità alla difesa del 

suolo
39

. 

Si tentava, intanto, di rilanciare la proposta della “svolta industrialista” e, con 

lo Schema Vanoni, si apriva la stagione della programmazione economica, 

che aveva tra i suoi obiettivi quello di ridurre il divario tra Nord e Sud Italia
40

. 

Lo Schema Vanoni non indulgeva a facili strumentalizzazioni della questione 

dello sviluppo del Mezzogiorno, ma ne faceva un aspetto particolare di una 

politica di programmazione economica su scala nazionale, che tuttavia si 

scontrò con una fase di sviluppo così rapido da non lasciare spazio ad una 

politica di pianificazione economica. La politica di programmazione decadde 

e si continuò ad affrontare il problema del Meridione nell’ottica della 

legislazione speciale
41

.  

Per la Calabria la nuova legge speciale arrivò nel 1955 e, sulla scorta delle 

precedenti, anch’essa si poneva nell’ottica dell’intervento una tantum in 
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occasione di gravi calamità naturali
42

. La regione assumeva la condizione 

dell’emergenza quasi come dato strutturale e presupposto indispensabile 

dell’afflusso di risorse dal centro: è in questa fase che ha origine il fenomeno 

del “grande cantiere”, inteso come “meccanismo peculiare di attuazione dei 

lavori pubblici, basato sull’estensione e sul prolungamento surrettizio dei 

cantieri”
43

. Questo meccanismo era doppiamente dannoso, perché, se da un 

lato non permetteva di concepire un progetto di sviluppo efficace, duraturo e 

autonomo, dall’altro legava fasce di forza-lavoro sempre più consistenti alla 

politica dei lavori pubblici, indirizzando il consenso attraverso la difesa dei 

vecchi ceti proprietari e la promozione di condizioni di privilegio per nuovi 

ceti in ascesa
44

.  

La scarsa efficacia della riforma agraria e dell’intervento straordinario, 

insieme all’atteggiamento favorevole del governo, portò alla ripresa del flusso 

migratorio diretto verso i paesi europei o verso le regioni dell’Italia 

settentrionale
45

. A questo flusso migratorio extraregionale si sovrappose un 

movimento migratorio interno, che portò allo spopolamento delle zone 

collinari e montane, a favore di un intenso fenomeno di inurbamento nelle 

aree pianeggianti e costiere. La politica di intervento straordinario e 

l’atteggiamento favorevole all’emigrazione, considerata dal governo una delle 

condizioni essenziali per lo sviluppo economico
46

, suscitarono l’opposizione 

delle sinistre, in particolare dei comunisti: l’istituzione della Cassa del 

Mezzogiorno e, più in generale, lo strumento della legislazione speciale, 

erano considerati inadeguati al superamento dell’arretratezza
47

. Per quanto 

riguarda invece il discorso dell’emigrazione, si ribadiva che quello dell’Italia 
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meridionale non era un problema demografico, e che quindi non ci si poteva 

aspettare una sua soluzione dall’emigrazione
48

, che anzi sottraeva alla zona le 

risorse migliori. I comunisti insistevano sulla necessità di continuare a 

guardare con attenzione alle campagne e ai contadini, la cui centralità, 

tuttavia, era stata superata dalla realtà delle trasformazioni profonde in atto. 

Dall’altra parte, la Dc ampliava ulteriormente le proprie basi di consenso, 

grazie al controllo dei flussi di erogazione del denaro pubblico, degli Enti di 

Riforma, dell’inglobamento graduale dell’opposizione liberaldemocratica e 

della maggior parte degli strati intermedi delle città e delle campagne
49

. 

Intanto, anche in Calabria era penetrato il “fanfanismo” e soprattutto la 

politica democristiana cominciava a distaccarsi dal modello notabiliare, 

avvicinandosi verso forme di presenza sociale più adeguate ai nuovi canali di 

formazione del consenso: cominciavano a farsi strada figure di tipo nuovo 

come Riccardo Misasi
50

, giovanissimo cosentino proveniente dalla corrente 

della sinistra di “Base”. Tutto questo è sintomatico di un notevole processo di 

trasformazione del ceto politico, che comportava non un superamento, bensì 

una modificazione delle pratiche clientelari: un nuovo ceto di mediatori 

utilizzava i partiti come strumenti di promozione sociale, creando un rapporto 

con gli occasionali clienti-elettori
51

. Questo tipo di rapporti non escludeva 

contatti e collaborazioni con un potere mafioso che stava attraversando una 

crisi di legittimità
52

 e che sostituiva il valore dell’onore con quello 

dell’ostentazione e della ricchezza, aggrappandosi con sempre maggiore 

interesse all’attività edilizia
53

.  
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In questo clima, si inseriva l’“operazione Marzano”, un’offensiva dello Stato 

nei confronti della ‘ndrangheta, le cui modalità di esecuzione suscitarono 

polemiche e sospetti, facendone un caso politico. Il Ministro dell’Interno, 

nell’estate del 1955, sostituì l’allora questore di Reggio Calabria, Pietro 

Sciabica, con il giovane questore di Trieste, Carmelo Marzano
54

. Il giovane 

ispettore operò una profonda ristrutturazione della questura e della Squadra 

mobile
55

, notando fin da subito come il problema più allarmante a Reggio 

fosse proprio il clima di lassismo della magistratura locale e la profonda 

sfiducia della popolazione negli organi di polizia. Né l’azione dell’attività 

criminale accennava a scoraggiarsi, nonostante l’enorme spiegamento di forze 

dell’ordine. Quello che più interessa dell’operazione Marzano è il suo 

significato politico, il suo porsi al centro di un crocevia di interessi e intrecci 

tra istituzioni, politica e mafia, la cui evidenza non sfuggì alla stampa, che ne 

fece un caso di rilevanza nazionale. Innanzitutto, furono criticate le modalità 

attraverso le quali vennero utilizzati strumenti come il confino o le 

ammonizioni: la Commissione provinciale di confino lavorò, in quel periodo, 

a pieno ritmo e venne accusata dai comunisti di agire in contrasto con i diritti 

sanciti dalla Costituzione e come strumento di pressione e ricatto politico
56

. A 

finire al confino, in effetti, non erano solo ‘ndranghetisti, ma anche uomini 

politici o legati ad esponenti politici
57

, in particolare del centro-destra, anche 

se vi furono coinvolti quasi tutti i partiti di massa, Dc, Psi, Pci, ovviamente 

con modalità e significati profondamente diversi tra loro. È utile, in tal senso, 

chiarire in che termini si poneva la trasversalità politica dell’organizzazione 
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criminale in questo periodo, in particolare facendo riferimento ai partiti della 

Dc e del Pci. L’incontro al confino tra ‘ndranghetisti ed esponenti politici di 

sinistra causò, spesso, l’abbandono della ‘ndrina a favore della militanza nei 

partiti comunista e socialista. Finivano nell’orbita comunista soprattutto 

contadini e proletari che, affascinati dalla visione romantica della ‘ndrangheta 

come organizzazione popolare di autodifesa
58

, vi vedevano una speranza di 

riscatto sociale. Il Pci, quindi, non riuscì da subito a condurre una lotta decisa 

contro il fenomeno mafioso calabrese, almeno fino a quando la ‘ndrangheta 

non perse definitivamente il carattere ribellistico che l’aveva contraddistinta 

in passato e si configurò come organizzazione di potere. A quel punto il 

partito assunse un atteggiamento apertamente schierato dalla parte della lotta 

al fenomeno mafioso e si sarebbe imposto un codice da rispettare: i militanti 

coinvolti in indagini riguardanti la ‘ndrangheta dovevano essere espulsi dal 

partito
59

.  

La Dc stentava ad assumere un profilo definito a riguardo: proprio in quanto 

partito di governo, la ‘ndrangheta avrebbe mostrato da subito un interesse a 

stabilire un rapporto privilegiato con gli uomini politici democristiani locali
60

, 

che, in cambio, ottenevano un sicuro vantaggio elettorale. L’operazione 

Marzano servì da un lato, a indebolire le destre e le loro clientele, dall’altro, a 

colpire gli esponenti democristiani del vecchio notabilato cittadino e schierati 

alla destra del partito, a favore di un’affermazione della corrente fanfaniana
61

. 

Prefetti e questori diventavano strumento della costruzione del nuovo potere 

democristiano
62

. L’operazione Marzano terminò 54 giorni dopo il suo inizio, 

suscitando un vespaio di polemiche
63

. Al di là delle polemiche politiche, 
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l’operazione Marzano suscitò nella popolazione reggina un vivo risentimento, 

di cui si fecero interpreti i giornali locali e la stessa magistratura, che 

accusarono la stampa nazionale di criminalizzare e gettare fango su tutta la 

regione e sul buon nome dei calabresi
64

. Questa reazione rivelava un’aderenza 

profonda del fenomeno mafioso alla mentalità e al costume popolare 

calabrese
65

, da cui poi l’omertà e il consenso, che favorirono l’ascesa 

‘ndranghetista. Del resto, l’operazione Marzano era riuscita ad accendere i 

riflettori sulla Calabria e a farne oggetto di dibattito parlamentare, anche se 

mai nella prospettiva di un’azione a tutto campo che fosse realmente rivolta 

all’avvio di un progresso, che garantisse l’abbandono dei vecchi 

comportamenti clientelari. Anzi, quegli stessi comportamenti clientelari, 

opportunamente aggiornati, erano funzionali a rinsaldare il blocco di potere 

democristiano, nell’ambito di un intreccio inestricabile con gli apparati dello 

Stato.  

Né la prospettiva mutò negli anni successivi, quando, a partire dal ’57, iniziò 

la seconda fase della politica di intervento straordinario nel Mezzogiorno, che 

prevedeva la ripresa del progetto di industrializzazione, attraverso la proroga 

della Cassa fino al ’65 e l’istituzione di consorzi per le Aree di sviluppo 

industriale, alla ricerca delle zone strategiche che avrebbero funzionato da 

traino per lo sviluppo del territorio meridionale nel suo complesso e che, in 

realtà, non fecero altro che accrescere gli squilibri tra le stesse regioni 

meridionali
66

.  
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Nel 1962 il primo governo di centro-sinistra, guidato da Amintore Fanfani, 

riprese la questione della programmazione, grazie all’impegno del Ministro 

del Bilancio Ugo La Malfa
67

. Nella sua Nota aggiuntiva alla Relazione sulla 

situazione economica del Paese, La Malfa poneva al centro dell’attenzione la 

questione dello sviluppo dell’Italia meridionale, su cui doveva essere 

impostata una politica economica nazionale volta a rendere ordinata e 

razionale la modernizzazione del Paese e a sanare gli squilibri settoriali e 

territoriali tra Nord e Sud, anche attraverso la trasformazione della Cassa del 

Mezzogiorno in un organo della programmazione nazionale
68

.  

Tuttavia, per la seconda volta, la programmazione andò incontro al fallimento  

e lo sviluppo del Mezzogiorno tornò a dipendere dall’intervento straordinario. 

La nuova impostazione della legge del 1957 favorì la nascita di grandi 

impianti industriali al Sud, in particolare in Puglia, Sicilia, Campania e 

Sardegna
69

, mentre la Calabria fu esclusa dalla politica di industrializzazione. 

Questo non fece altro che accrescere il divario della regione dal resto del 

Paese e anche dell’Italia meridionale.  

Nel 1951 oltre il 63% della popolazione attiva in Calabria risultava impiegata 

nell’agricoltura e solo il 20% nell’industria, risultando come la regione con il 

più basso grado di sviluppo economico e soprattutto industriale, seconda solo 

alla Basilicata
70

. Nel periodo 1951-1961, mentre nel Nord si assisteva al 

“miracolo economico” e nelle altre regioni meridionali si avviava una non 

modesta industrializzazione, l’industria manifatturiera calabrese, per lo più di 
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dimensione artigianale, subì un deciso ridimensionamento sia in termini di 

stabilimenti che di addetti
71

.  

In queste condizioni, non poteva che essere disastroso l’impatto della fragile 

struttura produttiva calabrese con l’integrazione definitiva nell’economia 

nazionale negli anni Sessanta, tanto più che gli investimenti industriali 

previsti dalla legge 634 del 1957 si distribuirono sul territorio in modo non 

uniforme
72

. Il dato più significativo del decennio successivo, 1961-1970, fu la 

crescita dell’industria dei materiali da costruzione
73

, determinata dall’aumento 

della domanda di questo tipo di prodotti dovuto all’intervento della Cassa e 

alla realizzazione di opere pubbliche, che coincise con il periodo in cui 

Giacomo Mancini deteneva l’incarico di Ministro dei Lavori pubblici
74

.  

Il socialista Giacomo Mancini fu una figura di primo piano del panorama 

politico calabrese e italiano degli anni Sessanta e Settanta
75

. Ebbe il merito di 

rinnovare l’analisi delle risorse sulle quali far leva per lo sviluppo della 

regione: in particolare, Mancini sosteneva che, conclusa la lotta al latifondo, 

non avesse più senso continuare a battersi per la riforma agraria, viste anche 

le prime conseguenze dell’esodo massiccio cui si stava assistendo. Bisognava 

piuttosto puntare sull’industrializzazione
76

. Come Ministro dei Lavori 

pubblici, quindi, Mancini riuscì a far arrivare in Calabria un enorme flusso di 

risorse pubbliche, di cui la quota più consistente venne destinata a opere 

stradali, in particolare alla costruzione dell’autostrada Salerno-Reggio 

Calabria
77

. Ma la novità più significativa stava nel fatto che Mancini cercava 

di contrastare i tradizionali rapporti clientelari che si annidavano nelle maglie 
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dei lavori pubblici, inserendo i provvedimenti da lui deliberati nell’ambito di 

una politica di sviluppo da svolgersi attraverso la programmazione
78

. 

L’“effetto-Mancini” servì, di fatto, ad una ricomposizione della pratiche 

clientelari all’interno dei partiti e, più che una loro scomparsa, si sarebbe 

verificato un loro adattamento alle nuove condizioni, vista la simbiosi sempre 

più spiccata tra forze produttive, apparati dello Stato e forze politiche
79

. 

Questo meccanismo era evidente, ad esempio, nella piana di Gioia Tauro, 

dove negli anni Sessanta, in seguito alla crisi dovuta all’inasprimento della 

concorrenza internazionale, molti produttori e commercianti uscirono dal 

mercato o furono costretti a migliorare le tecniche di produzione 

specializzandosi, il tutto aggravato da interessi mafiosi sempre più pervasivi e 

aggressivi. Lo sbocco della crisi avrebbe assunto caratteristiche di natura 

politica, con la nascita di cooperative e consorzi con cui i partiti politici 

entravano direttamente nei circuiti economici
80

. 

In questo contesto maturò la trasformazione del fenomeno mafioso, che si 

avvalse di questo slancio economico e di questa pervasività della politica per 

realizzare il salto di qualità e guardare, allo Stato, come nuovo “partner” e, ai 

partiti, come gli strumenti attraverso i quali agganciarsi al potere pubblico
81

.  

Il processo di trasformazione delle pratiche clientelari non investì soltanto la 

piana di Gioia Tauro, ma interessò anche zone come il Cosentino, dove 

l’assetto socio-economico della piccola produzione autonoma si disgregò alla 

metà degli Sessanta, portando ad un drastico ridimensionamento dei 

meccanismi di stabilizzazione di parentela e collateralità
82

. Tuttavia, la 
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parentela continuava ad essere utilizzata come schema di riferimento per la 

redistribuzione clientelare della ricchezza e per ottenere una buona posizione 

sociale: il mercato del lavoro rimaneva chiuso e controllato da pochi gruppi 

familiari
83

. La clientela – non solo nel Cosentino, ma in tutta la Calabria – si 

sovrapponeva e si confondeva con la parentela e questo fitto intreccio venne 

utilizzato, dai partiti politici, come meccanismo privilegiato per ottenere 

consensi, e dalla mafia, per penetrare a fondo nelle amministrazioni attraverso 

il meccanismo del “voto di scambio”, cioè del reciproco scambio di favori: 

protezione in cambio di voti
84

. Questa dinamica è sintomatica di una grave 

deficienza di cultura democratica nella società civile calabrese e, soprattutto, 

della struttura sempre più solida del rapporto tra ‘ndrangheta e politica, nel 

segno di un circolo affaristico che individuava nella costruzione 

dell’autostrada del Sole un punto nodale. Da tale atteggiamento non 

rifuggirono nemmeno le aziende del Nord, che vinsero gli appalti per la 

costruzione dell’opera
85

, le quali cercarono spontaneamente la collaborazione 

delle ‘ndrangheta, che guadagnava sui subappalti e sulle tangenti
86

. 

La ‘ndrangheta si apprestava a compiere un’ascesa che l’avrebbe portata ad 

assumere un volto completamente diverso. Proprio negli anni Sessanta 

sarebbe diventata “mafia imprenditrice”
87

, grazie all’impennata del 

contrabbando delle sigarette
88

, al predominio sempre più incontrastato nei 
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 Il fatto che fossero le aziende del Nord a vincere gli appalti per la costruzione dell’autostrada è sintomatico 

della deficienza del settore imprenditoriale calabrese, cui mancava la possibilità economica di competere con 

le aziende settentrionali  ( Ciconte E., ‘Ndrangheta, cit., p. 79 ). 
86

 Gli unici a rimetterci erano lo Stato, che riconosceva puntualmente la revisione dei prezzi di appalto 

richiesta dalle aziende per coprire finanziariamente la protezione mafiosa accordata, e i lavoratori dei 

cantieri, le cui rivendicazioni salariali erano contenute dall’azione dei malavitosi ( Ciconte E., ‘Ndrangheta 

dall’Unità a oggi, cit., pp. 300, 301 ). 
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 Il traffico clandestino delle sigarette venne dirottato dalla Sicilia alla Calabria, dove meno intensi erano i 

controlli della Guardia di Finanza. Tra l’altro questo dimostrava che l’accordo tra Cosa Nostra e ‘ndrangheta 

era saldo e operativo ( Ciconte E., ‘Ndrangheta dall’Unità a oggi, cit., p. ). 
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settori più redditizi dell’economia regionale
89

 e all’ingresso nel mercato della 

droga, che avvenne al termine di un periodo particolarmente violento a causa 

della contrapposizione tra ‘ndrine rivali e tra vecchie e nuove leve 

dell’organizzazione criminale. Il volume di affari che la ‘ndrangheta si 

trovava a controllare era ormai cresciuto a dismisura, tanto da rendere 

necessario l’incanalamento all’interno dei flussi finanziari di banche 

compiacenti
90

, che favorivano il riciclaggio. Parallelamente, la ‘ndrangheta 

consolidava i contatti con mafia e camorra, accumulava capitali attraverso i 

sequestri di persona e si espandeva territorialmente in zone della regione a 

bassa incidenza mafiosa, nel centro-nord e all’estero, grazie al flusso 

migratorio e alla legge sul confino.  

Tra 1965 e 1969, soprattutto nel Reggino, si scatenò una vera e propria guerra 

fra cosche che culminò nel 1967 con la strage di piazza Mercato a Locri
91

. Si 

arrivò così al 26 ottobre 1969, quando Giuseppe Zappia decise di convocare a 

Montalto, in Aspromonte, una riunione di tutte le ‘ndrine del Reggino per 

porre fine alle divisioni, proporre di unificare la ‘ndrangheta e di adottare una 

linea più dura nei confronti della polizia
92

. La riunione venne interrotta 

dall’operazione di Polizia coordinata dal commissario Alberto Sabatino, che 

portò sul banco degli imputati settantadue presunti affiliati alla ‘ndrangheta, 

tra cui i capi-bastone storici Antonio Macrì, Domenico Tripodo e Giuseppe 

Nirta
93

. La guerra fra cosche continuò con particolare violenza anche negli 

anni Settanta, periodo in cui la ‘ndrangheta subì altri fondamentali 

cambiamenti. 
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Gli anni Settanta si aprirono in Italia con l’attuazione dell’ordinamento 

regionale, che ebbe per la Calabria un andamento particolarmente convulso e 

carico di valenze socio-politiche. Infatti, nel luglio del 1970 scoppiò a Reggio 

una rivolta il cui motivo immediato era la scelta del capoluogo regionale, 

caduta su Catanzaro, ma il cui significato più profondo emergeva da una 

situazione molto più complessa. Ci troviamo, infatti, di fronte a problemi e 

conflitti antichi, che ricalcano una geografia territoriale e storica non 

omogenea. Catanzaro si configurava come centro burocratico, mentre Reggio 

Calabria, nonostante il suo peso demografico, soffriva di una sorta di 

isolamento dal resto della regione per la sua posizione geografica e il ruolo 

economico ormai subordinato a Villa San Giovanni nell’ambito del bacino 

dello Stretto di Messina
94

. Tutto questo in un contesto di scelte che 

penalizzarono la città
95

. La “rivolta di Reggio”, che durò dal luglio del 1970 al 

febbraio-marzo del 1971
96

, fu avviata da Psdi e Dc locali, ma fu ben presto 

egemonizzata dall’Msi, che era in grado di apparire estraneo alle dinamiche di 

potere e di farsi interprete dei valori “traditi” della cultura locale
97

. La rivolta 

riuscì a coagulare diverse categorie sociali, ma fu, di fatto, guidata dalla 

piccola borghesia impiegatizia, che in tal modo reagiva “alla precarietà 

economica e alla perdita di identità sociale e culturale”
98

.  

La risposta del governo ai fatti di Reggio sarebbe confluita nel “pacchetto 

Colombo”, che prevedeva la promozione di un processo di industrializzazione 

basato sui settori siderurgico, chimico e tessile
99

, e mostrava la miopia con 
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 Cingari G., Storia della Calabria, cit., pp. 379, 380. 
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 Ad esempio la decisione di scegliere Cosenza come sede della nuova università o di demandare la 
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 Ivi, p. 378. 
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cui, da sempre, si tentava di risolvere i problemi del Mezzogiorno: in Calabria 

si impostò un processo di industrializzazione proprio quando si era compreso 

che gli impianti ad alta intensità di capitale non erano stati in grado di 

attivare, nel Mezzogiorno, un autonomo processo di sviluppo economico
100

.                                  

Dunque, la Calabria degli anni Settanta si presentava con una struttura 

economica di carattere essenzialmente agricolo-terziario, con un’assoluta 

irrilevanza del peso dell’industria manifatturiera e una crescita abnorme del 

settore delle costruzioni, collegata al fenomeno della speculazione edilizia
101

, 

sintomo di una disgregazione sociale ed economica ormai in stato avanzato
102

. 

Il litorale calabrese si sviluppava secondo un modello di modernizzazione 

perversa, che puntava sul settore più moderno del turismo, producendo però 

dei veri e propri sconvolgimenti ambientali e una totale disarticolazione del 

territorio. Il disordine e la fatiscenza degli edifici, costruiti negli anni del 

boom dell’edilizia, diventarono il simbolo di una regione difficile, 

caratterizzata da un’economia terziarizzata e assistita.  

Nell’andamento dei risultati elettorali
103

 si avvertivano le lacerazioni e il 

malessere sociale, la situazione di conflittualità con lo Stato e la perdita di 

centralità nell’agenda politica nazionale della Calabria e, in generale, del 

Meridione.  

                                                                                                                                                                                
versante sud-orientale dell’Aspromonte, oltre ad iniziative nel comparto tessile del gruppo italo-svizzero 

“Andreae” ( Tino P., L’industrializzazione sperata, in Storia d’Italia, cit., pp. 857, 858 ). 
100

Ivi, p. 849. 
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 “In assenza di solidi orizzonti produttivi, l’occupazione di “pezzi” del territorio diventa l’unico sbocco 

dell’economia ai vari livelli ( dalle forme imprenditoriali all’autocostruzione )” ( Soriero G., Le 

trasformazioni recenti del territorio, in Storia d’Italia, cit., p. 725 ). 
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 La speculazione edilizia si insinuava nel processo di progressivo abbandono delle zone interne a favore 
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 Il dato politico relativo al periodo in questione registrava la sensibile crescita dell’Msi sull’onda dei fatti 

di Reggio e di una generale tendenza meridionale, la leggera perdita di consenso subito recuperata di Dc e 

Psi, e il vistoso successo del Pci nel ’76, che guadagnò sette punti rispetto al ’72, subendo però una flessione 

alle elezioni del ’79 ( Cingari G., Storia della Calabria, cit., pp. 385, 386 ). 
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Infatti, a partire dai primi anni Settanta, cominciò un generale ripensamento 

del ruolo che avrebbe dovuto avere nello sviluppo meridionale l’intervento 

straordinario
104

. Si consumava, quindi, l’esaurimento dell’approccio 

propositivo alla questione meridionale, che aveva occupato tanta parte 

dell’impegno della classe politica nazionale a partire dal secondo dopoguerra 

e che ora si disperdeva in interventi frammentari, dal carattere 

tendenzialmente assistenzialistico, miranti più ad ottenere consenso elettorale 

che riscontri oggettivi
105

. 

Si stava intraprendendo, proprio allora, la strada che avrebbe portato a 

concentrare sempre maggiori energie ed attenzioni sulla “questione 

settentrionale” e a considerare quella dello sviluppo del Mezzogiorno una 

battaglia persa. L’impressione è che il Mezzogiorno sia stato sacrificato 

sull’altare della “conservazione”: conservazione di un blocco di potere che 

comprimeva le risorse migliori e che si configurava, a livello nazionale, con 

una politica che confinava le regioni del Sud al ruolo di comprimarie di uno 

sviluppo passivo, condotto in barba alle specificità del territorio e delle sue 

risorse e, a livello locale, con la penetrazione nelle istituzioni e nelle 

amministrazioni locali di un modello culturale basato sul vittimismo, sulla 

dipendenza dal centro, sulla logica del “favore” a scapito del “diritto”. Era 

proprio all’interno di questo clima di sfiducia e degenerazione che il 

fenomeno mafioso calabrese trovava nuova linfa, nonostante si stesse 

combattendo proprio in quel periodo una vera e propria guerra tra cosche, che, 

per la sua violenza, fece pensare al sorgere di una nuova mafia, che sembrava 
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perdere i caratteri codificati in sedimentate pratiche rituali ed acquisire un 

inedito profilo gangsteristico
106

.  

L’ascesa ‘ndranghetista si realizzò con l’aiuto diretto e indiretto delle forze 

politiche. Innanzitutto, parte del grande flusso di spesa pubblica proveniente 

dai finanziamenti della Cassa del Mezzogiorno, fu intercettato e dirottato da 

esponenti politici verso la ‘ndrangheta, inserita nel processo di espansione 

edilizia, che stava portando, in quegli anni, allo scempio di centri storici e 

coste
107

. Scrive Enzo Ciconte:  

 

In mancanza di un robusto apparato produttivo, è la politica a determinare le scelte 

economiche fondamentali
108. 

 

Su questo piano avvenne la saldatura tra criminalità e politica, con uno 

scadimento delle classi dirigenti locali, che spesso si limitavano alla funzione 

di “cerniera tra affari e ‘ndrangheta”
109

. Intanto la ‘ndrangheta si inseriva, con 

il contrabbando delle sigarette, nei circuiti illeciti di scambio internazionale, 

sprovincializzandosi e arrivando con maggiori contatti e maggiore esperienza 

al momento in cui decise di intraprendere il business del traffico della droga. I 

capitali da investire per entrare nel mercato degli stupefacenti vennero 

accumulati grazie ai sequestri di persona
110

. Proprio in quel periodo, 

all’interno del contesto del dissolvimento del mondo contadino e del 
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degli inerti: ad esempio, nella Piana di Gioia Tauro, i Piromalli parteciparono ai lavori in subappalto per la 

costruzione del V polo siderurgico ( ivi, pp. 82-84 ). 
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fenomeno dell’urbanizzazione, avvenne la definitiva trasformazione della 

vecchia ‘ndrangheta agro-pastorale in vera e propria potenza economica. La 

‘ndrangheta cercava di stare al passo con i tempi e ci riuscì senza rinnegare la 

sua storia, ma soltanto aggiornando i propri modelli di riferimento, i propri 

obiettivi, la propria tradizione
111

.  

Tra gli altri elementi che consentirono alla ‘ndrangheta di fare un salto di 

qualità, dobbiamo considerare il fatto che, a metà degli anni Settanta, gli 

esponenti delle famiglie più in vista decisero di entrare a far parte delle logge 

massoniche deviate, scelta che consentì di partecipare a grandi affari 

economici
112

. Si creò così un’élite di mafiosi, i cosiddetti santisti
113

, i quali 

entrarono in contatto con ceti sociali di grado elevato, tradizionalmente 

presenti nelle logge
114

.  

In questo contesto di ascesa criminale mutarono anche i termini del rapporto 

tra politica e ‘ndrangheta: spesso gli uomini della ‘ndrangheta, o alcuni 

esponenti legati alle cosche da relazioni familiari, scendevano direttamente in 

politica, senza cercare mediazioni o compiacenze
115

. Questo ribaltamento dei 

ruoli è sintomatico della gravità della mutazione in atto: la ‘ndrangheta, 

entrando per via diretta nella politica, mostrava tutta la sua forza e, di contro, 

la debolezza dello Stato e della vita democratica, di cui, in alcuni casi, si 

assistette ad una vera e propria sospensione. Questo avveniva soprattutto 

nell’ambito delle amministrazioni comunali, il cui controllo diventava 

fondamentale, perché erano i comuni che deliberavano in materia di 
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 Ciconte E., ‘Ndrangheta dall’Unità a oggi, cit., pp. 324, 325. 
112

 Ivi, p. 97. 
113

 Per approfondimenti vd. Oliva R. H. e Fierro E., La Santa. Viaggio nella ‘ndrangheta sconosciuta, 

Rizzoli, Milano 2007. 
114

 Alla creazione della Santa, che provocò l’aggiornamento di rituali e gradi di affiliazione e la promozione 

di nuove gerarchie, si opposero ‘ndranghetisti di prestigio come Antonio Macrì e Mico Tripodo, i vecchi 

capi-bastone che, insieme a Giovanni e Giorgio De Stefano, scomparvero nell’ambito della prima guerra di 

‘ndrangheta (  Ciconte E., ‘Ndrangheta, cit., pp. 98-100 ). 
115

 Ciconte E., ‘Ndrangheta dall’Unità a oggi, cit., p. 334. 



 

 
56 

 

espansione edilizia, appalti e aree edificabili
116

. I partiti più esposti 

all’infiltrazione delle ‘ndrine erano, in primo luogo, la Dc, ma spesso anche 

Psi e Psdi. Il Pci era l’unico partito che seguiva una linea coerente nella lotta 

alla ‘ndrangheta. La Dc scontava, invece, la sua politica di ambiguità, che non 

portò mai ad una vera e propria presa di distanza del partito da esponenti più o 

meno coinvolti in fatti di mafia
117

. Era frequente l’oscillazione tra 

l’atteggiamento di alcuni amministratori, che negavano l’esistenza della 

‘ndrangheta nei propri comuni o di rapporti tra politici e criminali, e il 

riconoscimento che il fenomeno interessava in egual modo tutti i partiti
118

. 

Furono proprio i comunisti a mettere in evidenza come questa fluidità fra 

istituzioni, politica, affari e ‘ndrangheta avesse portato ad un’aderenza sempre 

più profonda del fenomeno mafioso al modo di essere del potere pubblico
119

, 

con un riscontro anche al livello del rapporto fra criminalità organizzata 

calabrese e magistratura locale, che fu oggetto di una particolare attenzione da 

parte della stampa alla metà degli anni Settanta. 
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2. Dal gangsterismo alla ‘ndrangheta: le trasformazioni della criminalità 

organizzata a Cosenza e provincia nella seconda metà degli anni Settanta. 

 

Dopo aver ripercorso le principali tappe della diffusione del fenomeno 

mafioso in Calabria in relazione alle specificità politiche, economiche e 

sociali della regione e agli orientamenti delle politiche meridionalistiche 

adottate dai governi, che si susseguirono dal secondo dopoguerra fino agli 

anni Settanta, ci apprestiamo ora a delineare il contesto storico nel quale 

nacque e si sviluppò la criminalità organizzata nel territorio di Cosenza e 

provincia.  

Fino alla metà degli anni Settanta, la città di Cosenza e la sua provincia erano 

considerate l’ “isola felice” di una Calabria in cui l’ascesa ‘ndranghetista si 

faceva sempre più incalzante e pericolosa. In realtà, il Cosentino, al pari delle 

altre zone della regione, fu interessata dal fenomeno della criminalità 

organizzata fin dai tempi di Don Stanu ( Stanislao De Luca ) e Za Peppa ( 

Francesco De Francesco ), tra fine Ottocento e inizio Novecento
120

, la cui 

eredità sarebbe stata raccolta da Luigi Pennino
121

. Nel 1903 si era celebrato a 

Cosenza un processo che aveva visto la condanna di 86 persone, accusate di 

far parte di un’organizzazione che sembrava ricalcare la struttura della 

picciotteria delle altre due provincie calabresi
122

. Tra risse, duelli e tradimenti, 

l’organizzazione criminale cosentina, tuttavia, non veniva considerata alla 

stregua delle ‘ndrine del reggino e del catanzarese, per cui spesso si tendeva 

semplicisticamente a classificarla come malavita, piuttosto che come 

associazione per delinquere di stampo mafioso. In effetti, quella di Luigi 

“Gigino” Palermo, detto ‘u Zorru – leader indiscusso del panorama criminale 

cosentino tra anni Sessanta e Settanta – “più che ‘ndrangheta era vero e 
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proprio gangsterismo, bande organizzate che godevano di poco credito tra i 

clan reggini della mafia calabrese”
123

. Il pentito Roberto Pagano avrebbe, in 

seguito, rivelato che la ‘ndrangheta cosentina era considerata una criminalità 

“bastarda”, cioè non riconosciuta dalle ‘ndrine di San Luca, anche perché 

svolgeva attività detestate dalla mafia, come lo sfruttamento della 

prostituzione
124

. Qualcosa sarebbe irrimediabilmente cambiato con l’omicidio 

di Luigi Palermo, il 14 dicembre del 1977, in seguito al quale iniziò una 

cruenta guerra tra due diversi clan, che avrebbe sancito la definitiva 

trasformazione della criminalità cosentina in vera e propria ‘ndrangheta. Ma 

facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire i fattori cui bisogna 

ricondurre le peculiarità del fenomeno criminale cosentino e, soprattutto, le 

dinamiche che portarono all’acuirsi delle tensioni all’interno del gruppo che 

gravitava attorno alla figura di Luigi Palermo e alla creazione di due distinti 

clan, che si combatterono senza esclusione di colpi per la supremazia 

delinquenziale della provincia fino alla fine degli anni Ottanta. 

Il basso livello di violenza e conflittualità omicida, che si riscontra nel 

Cosentino fino agli anni Sessanta, è da ricondurre all’assenza di una 

tradizione di violenza individuale e di piccolo gruppo, dovuta essenzialmente 

alla peculiare forma di coesione e integrazione socio-economica che 

caratterizzava la società contadina cosentina, garantita dalla presenza 

dell’istituzione della famiglia-impresa e del principio della reciprocità 

economica ed esogamica
125

. In questo contesto sociale quindi la violenza, in 

particolare la violenza mafiosa, non aveva ragione di esistere come fattore di 

coagulo coatto dei rapporti sociali, proprio perché l’individualismo familiare 

veniva diluito da solidali meccanismi di reciprocità e scambio collettivo
126

. 
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Queste dinamiche, tipiche della struttura della società contadina cosentina, 

subirono un netto ridimensionamento nel periodo della grande trasformazione 

post-bellica, quando, da una parte, l’emigrazione delle unità contadine 

autosufficienti decretò la fine del sistema di produzione agricola basato sulla 

famiglia-impresa, dall’altra, l’intervento pubblico agì da premessa per 

l’abbandono della pregiudiziale anti-statale dei contadini cosentini e ad una 

riaggregazione della società sulla base di un’ampia identificazione con gli 

obiettivi del moderno stato assistenziale, per il tramite di un flusso consistente 

di spesa pubblica
127

, che ne fece l’area-pilota dello sviluppo regionale: si 

passava, quindi, da un sistema contadino “puro” ad un sistema “a terziario 

compatto”
128

. Veniva superato il clientelismo di vecchio stampo, a favore 

della creazione di un potere politico-clientelare
129

 che, attraverso una serie di 

interventi a pioggia, riusciva a legare la gran parte degli individui ad una 

catena di obbligazioni che permetteva di neutralizzare le limitate spinte 

centrifughe. 

A partire dagli anni Settanta, il flusso di risorse pubbliche subì un 

affievolimento che innescò un processo definito “inflazionistico-

clientelare”
130

, mentre il processo di immigrazione
131

 verso il capoluogo si 

accentuava e portava ad un problema di emarginazione, che coinvolse ampie 

fasce di popolazione subalterna recentemente urbanizzata e confinata in 

quartieri-ghetto, favorendo la nascita di un fenomeno di delinquenza e 

devianza
132

. Via Popilia diventò il simbolo dell’emarginazione e della 

segregazione urbana
133

, in una situazione di quasi totale impossibilità di 
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contenimento della crescita urbana entro le direttrici di un piano di sviluppo 

edilizio. 

In questo contesto, si sviluppò il cosiddetto “gangsterismo”, che si 

differenziava dalla mafia per alcuni caratteri di fondo che ne facevano il 

prodotto degli effetti congiunti della questione urbana e della questione 

giovanile
134

: la maggior parte dei gangster cosentini erano soggetti molto 

giovani
135

, provenienti dai quartieri più poveri ed emarginati della città. 

L’unità costitutiva non era la cosca con struttura familiare, ma la banda che 

raggruppava soggetti più o meno della stessa età, con una scarsa definizione 

dei ruoli gerarchici e l’assenza di una circoscrizione riconosciuta dei territori 

e dei settori di influenza, che non permetteva l’instaurazione di un sistema 

generalizzato di racket, cioè di pagamento di tangenti in cambio di 

“protezione”
136

. Anche per questa mancanza di credibilità la banda non 

riusciva ad ottenere una legittimazione dal basso del proprio potere e viveva 

in uno stato di isolamento dal contesto sociale. Il rischio, individuato da Pino 

Arlacchi, era che questa legittimazione avvenisse dall’alto, attraverso 

l’infiltrazione di questi soggetti all’interno delle istituzioni politiche e 

amministrative
137

. In questo contesto di emarginazione e disgregazione 

relativo allo sviluppo economico della città, la delinquenza cosentina 

cominciava a guardare a forme di organizzazione più strutturate, che 

avrebbero permesso di compiere un salto di qualità nel controllo di interessi e 

territori fino ad allora rimasti vergine. Questo salto di qualità avveniva in 

coincidenza con l’inizio di una guerra intestina al gruppo di Luigi Palermo, 

che portò alla creazione di due distinti clan, che insanguinarono la città e la 
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provincia di Cosenza per diversi anni, con un aumento allarmante della 

conflittualità omicida
138

. 

L’attentato ai danni di Luigi Palermo venne organizzato da Franco Pino per 

vendicare l’accusa mossagli da Francesco Perna
139

 circa una sua ipotetica 

soffiata ai carabinieri, in una rapina commessa ai danni di un treno che 

trasportava soldi e gioielli. In seguito alla soffiata, Perna era stato arrestato e 

Palermo aveva richiamato Pino tacciandolo di infamità. Pino aveva mal 

sopportato l’affronto del richiamo e, con l’incontenibile desiderio di farsi 

spazio, organizzò l’attentato contro Palermo, scatenando una guerra mafiosa 

di successione combattuta alacremente dalle due parti, con l’obiettivo di 

riuscire ad assumere il predominio sul territorio
140

. Per vendicare l’uccisione 

di Luigi Palermo, Perna organizzò un attentato ai danni di Pino e dei suoi 

accoliti il 13 luglio 1978 in località Acquacoperta, che però lasciò sul campo 

solo feriti
141

. 

Il gruppo Perna
142

 era numericamente più forte rispetto al gruppo Pino
143

, che 

quindi decise di stringere accordi con Giuseppe Cirillo, boss della Sibaritide 

di origine salernitana collegato agli ambienti della Nuova Camorra 

Organizzata di Raffaele Cutolo, con Nelso Basile, Romeo e Marcello Calvano 

del gruppo criminale attivo a San Lucido nel Tirreno cosentino, con 

Francesco Muto, boss di Cetraro e di tutto l’Alto Tirreno cosentino, con 

esponenti della ‘ndrina dei Piromalli di Gioia Tauro, e successivamente anche 

con i Tegano – legati ai De Stefano – e gli Imerti di Reggio Calabria. Perna 

strinse alleanze con i Serpa di Paola, gli Africano di Amantea e con alcune 
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‘ndrine del Crotonese. Anche grazie a questa rete di contatti, le cosche 

cosentine avrebbero mutuato i sistemi di strutturazione tipici delle “famiglie” 

mafiose, adottando uno schema di fidelizzazioni identico a quello adoperato 

dalle altre ‘ndrine calabresi
144

. 

Non bisogna sottovalutare l’importanza che ebbe il legame dei gruppi 

criminali della città di Cosenza con i maggiori esponenti della criminalità 

della provincia – in particolare della piana di Sibari e del Tirreno cosentino –, 

che si schierarono a favore dell’uno o dell’altro clan, partecipando spesso 

attivamente ai regolamenti dei conti tra cosche e esportando la guerra di mafia 

anche in provincia
145

. Da una parte, per le cosche della provincia, questo 

legame significava avere sicuri alleati da utilizzare non soltanto per 

l’espansione dei propri contatti, in virtù di un ampliamento dei propri interessi 

ed affari, ma anche per le proprie vendette e per ottenere maggiore visibilità e 

prestigio criminale. Dall’altra parte, come avrebbe dichiarato molti anni dopo 

Franco Pino, “vi era la necessità per i gruppi cosentini in guerra di 

appoggiarsi fuori zona sia per sfuggire ad eventuali attentati in città, sia per 

garantirsi un rafforzamento operativo nello scontro”
146

. 

È con la consapevolezza dell’esistenza di questo legame costitutivo che 

occorre analizzare la nascita del fenomeno mafioso nella provincia di 

Cosenza. In particolare, è interessante, ai nostri fini, capire su quali basi il 

potere della criminalità organizzata si consolidò nel Tirreno cosentino, che 

vide nel corso degli anni Settanta un processo di sviluppo economico basato 

sull’espansione dell’attività edilizia e del terziario, sostenuta dagli 

investimenti del settore turistico e dal fenomeno della “seconda casa” messo 

in atto dalla popolazione di Cosenza
147

. Fino alla prima metà degli anni 
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Settanta, la zona non sembrava essere interessata da un fenomeno criminale 

preoccupante, anzi, per quanto riguarda il grado di incidenza della criminalità 

violenta, si passò dai 5 omicidi avvenuti tra 1960 e 1963 ai due omicidi del 

periodo compreso tra 1970 e 1973
148

. A partire dalla seconda metà degli anni 

Settanta, in corrispondenza di un rallentamento dello sviluppo economico, si 

manifestarono con sempre maggior vigore i segni di un’intensa 

contaminazione del sistema socio-economico da parte della criminalità 

organizzata, in un rapporto di causa-effetto che secondo Pino Arlacchi è 

tutt’altro che scontato: 

 

una crescita della criminalità inizialmente legata ad un fenomeno di sviluppo dell’attività 

economica può in un secondo tempo “reagire sulla causa” e diventare un elemento 

autonomo, in grado di condizionare negativamente lo sviluppo stesso
149

. 

 

Le caratteristiche della criminalità organizzata di questa zona erano da 

ricondurre ad una matrice imprenditoriale e para-mafiosa, con interessi 

diversificati in campo economico e con l’instaurazione di un potere e un 

controllo diffusi attraverso l’attività estorsiva, che produceva tra l’altro uno 

“scoraggiamento della libertà di impresa e della democrazia economica 

locale”
150

. Caratteristiche del tutto simili alla forma di criminalità organizzata 

presente nella piana di Sibari, da cui si differenziava per il fatto che i settori 

economici trainanti del Tirreno cosentino non erano, come per la Sibaritide, 

l’agricoltura e l’industria di trasformazione, bensì il turismo e l’attività 

edilizia, e per una presenza criminale che seguiva l’instabilità e la ciclicità di 

questi settori economici, con momenti di più o meno apparente calma e 

momenti di forte allarme sociale
151

. Questo quadro di disomogeneità, secondo 

Pino Arlacchi, si rifletteva in un’articolazione diversificata dei gruppi 
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criminali, che potevano essere suddivisi in “famiglie di rispetto”
152

, bande 

giovanili
153

 e cosche para-mafiose. 

In base alla descrizione delineata da Arlacchi, al centro della struttura della 

cosca para-mafiosa è collocata una famiglia biologica diretta da un criminale 

professionista immigrato nella zona tra la metà degli anni Sessanta e l’inizio 

degli anni Settanta, con un numero di affiliati che può variare da 5-6 membri 

a 20-25 soggetti di età compresa tra i 20 e i 35 anni, i cui rapporti con il capo 

andavano dalla clientela, all’amicizia, alla parentela o al comparaggio
154

. La 

struttura della cosca para-mafiosa si pone a metà strada tra la rigida 

strutturazione della famiglia-impresa mafiosa, tipica della Calabria 

meridionale e della Sicilia Occidentale, e la fluidità del gangsterismo 

cosentino, ma con episodi di collaborazione con la polizia meno frequenti che 

nella banda urbana cosentina. Nella cosca para-mafiosa i ruoli sono meno 

gerarchizzati rispetto alla cosca mafiosa vera e propria, ma con essa ha in 

comune la matrice imprenditoriale, “poiché tende ad acquisire un controllo 

sempre più ampio della vita economica, accumulando illecitamente capitali 

che poi vengono reinvestiti, sotto forma quasi sempre monopolitistica, in 

attività di tipo commerciale”
155

. Molto più strette, rispetto alle cosche della 

piana di Sibari e della città di Cosenza, erano le relazioni con il potere 

politico-amministrativo, con l’ascesa dei gruppi criminali verso l’aggancio o 

la sostituzione dei tradizionali patroni nel sistema clientelare del mercato 

dell’assistenza e degli impieghi statali. Il grado di consenso popolare nei 

confronti di questi gruppi criminali, tuttavia, rimane piuttosto basso, con la 
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quasi totale assenza di un radicato atteggiamento di adesione culturale al 

fenomeno mafioso. Essendo un fenomeno di importazione, la criminalità 

organizzata del Tirreno cosentino sembra essere la causa e non l’effetto della 

disgregazione sociale
156

. 

È proprio all’interno dello schema della cosca para-mafiosa che Arlacchi 

inserisce la struttura e l’attività del clan Muto di Cetraro. 

 

 

3. L’ascesa del clan Muto nel Tirreno cosentino. 

 

È possibile ora analizzare con maggiore consapevolezza il contesto in cui 

andava ad operare il clan capeggiato da Francesco Muto a Cetraro, nel 

Tirreno cosentino. 

Francesco Muto nacque nel 1940 a Cosenza dove cominciò a lavorare senza 

grande impegno come imbianchino nell’azienda Mazziotti
157

, facendosi 

tuttavia notare fin da giovane come soggetto dal carattere violento, associato a 

noti pregiudicati del cosentino e legato ad esponenti della criminalità 

organizzata delle altre province calabresi. A seguito di una breve permanenza 

a Roma nel 1960, Muto decise di tornare in Calabria, trasferendosi ad 

Acquappesa, sul litorale tirrenico cosentino, dove svolgeva l’attività di 

venditore ambulante di frutta e verdura, poi abbandonata per il commercio 

delle calzature. Contemporaneamente, Muto arricchiva il suo curriculum 

criminale, accumulando una lunga serie di provvedimenti penali a suo 

carico
158

, in seguito ai quali veniva più volte arrestato e sottoposto a regime di 

sorveglianza speciale
159

.  
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Nonostante questo, Franco Muto continuava a mantenere una pessima 

condotta, eludendo spesso il regime di sorveglianza speciale: il 27-11-1974 

gli agenti della Questura di Parma lo denunciavano, unitamente ai 

pregiudicati Antonio Sena e  Antonio Porcino, per essersi arbitrariamente 

allontanato da Acquappesa; esattamente un mese dopo, il 21-12-1974, il 

Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Vercelli lo denunciava alla Procura 

della Repubblica di Biella per associazione per delinquere e concorso in 

tentata estorsione aggravata, unitamente ai pregiudicati Pietro Pino, Antonio 

Porcino, Elio Scorletti, Antonio Sena, tutti di Cosenza
160

.  

Da questi episodi risulta evidente che il Muto intratteneva rapporti saldi e 

costanti con alcuni esponenti del clan Pino-Sena di Cosenza, che, a sua volta, 

aveva ottenuto l’appoggio del boss di Gioia Tauro Giuseppe Piromalli, a 

causa del contrasto di quest’ultimo con Luigi Palermo, appoggiato da Ciccio 

Canale di Reggio Calabria, rivale del Piromalli
161

. In seguito, sarebbe stata 

accertata anche l’esistenza di un collegamento di Muto con i Bellocco, in 

merito ad un ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Palmi 

nel dicembre ’83, che li vedeva incriminati, insieme a Sena, Pino ed altri 

pregiudicati, del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, di associazione per 

delinquere e di associazione per delinquere di stampo mafioso
162

. Inoltre, 

alcuni esponenti del clan Pino-Sena, come Franco Pino e Giuseppe Irillo, 

intrattenevano rapporti con la camorra di Raffaele Cutolo
163

. 

Dunque Muto, potendo contare su importanti amicizie e protezioni, cominciò 

ad imporsi ai pregiudicati della zona e a realizzare quella rapida ascesa che lo 
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portò ad accumulare, in brevissimo tempo, potere e, soprattutto, ricchezza, 

secondo i metodi tipici della criminalità organizzata. Ed è proprio in virtù dei 

suoi obiettivi che decise di impiantarsi nel comune di Cetraro, che divenne 

l’epicentro del territorio controllato dalla sua cosca, territorio che si estendeva 

lungo la parte nord della costa tirrenica e, precisamente, da Diamante a 

Guardia Piemontese
164

. Infatti, a partire dagli anni Settanta, Cetraro, paese 

prevalentemente agricolo, cominciò a subire una profonda trasformazione 

grazie allo sviluppo dello stabilimento per la confezione della maglieria
165

 e 

alla notevole crescita del settore turistico, incentivato dal potenziamento del 

porto. Questo periodo di relativo sviluppo portò ad una modificazione 

positiva dei livelli di reddito della popolazione, che si tradusse nello sviluppo 

dell’attività edilizia e nella realizzazione di nuovi esercizi alberghieri e 

commerciali, che mostrarono una certa dinamicità economica. 

È all’interno di questo contesto economico piuttosto fiorente che il Muto 

decise di radicare la sua attività criminale, in ordine ai propri obiettivi di 

arricchimento illecito, ritagliandosi uno spazio monopolistico nel mercato del 

pesce. Per svolgere l’attività del commercio ittico, Muto costruì la pescheria 

San Francesco, un grande complesso in muratura di circa 350 mq a Cetraro 

Marina, eretto tra l’altro su suolo del demanio marittimo nella zona portuale, 

senza alcuna concessione edilizia. Come si legge nel Rapporto dei CC. del 

Nucleo di P.G. di Bari: 

 

I pescatori sono costretti a cedere a lui tutto il pescato e, addirittura, i piccoli commercianti 

ambulanti costretti a comprare da lui il pesce e rivenderlo, sempre presso di lui, sui banchi, 

fissi in muratura, antistanti e annessi alla precitata costruzione. Per tale sua attività il Muto 

viene da tutti riconosciuto come il “re del pesce”
166

. 
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L’esistenza nel commercio del pesce di un regime di monopolio imposto da 

Franco Muto si può evincere anche dalle dichiarazioni di tre pescatori della 

zona, in particolare del comune di Fuscaldo Marina. Ruggiero Iannuzzi, 

interrogato, dichiarò che il Muto si presentava con gli autofrigo presso i 

pescatori facendo incetta di tutto il pesce, di cui la maggior parte veniva 

rivenduto all’ingrosso fuori Cetraro e la rimanenza presso la sua pescheria al 

dettaglio. Dichiarò poi che i pescatori inizialmente si erano lamentati perché 

non intendevano vendere tutto il pesce al Muto, avendo dovuto 

successivamente adeguarsi
167

. Giuseppe Pollola, nella sua deposizione, ebbe a 

dire: 

 

Fornivamo il pesce a Muto perché lui ci pagava, anche se talvolta con un po’ di ritardo. 

Non mi risulta che in Cetraro qualche pescatore abbia mai venduto il pesce a persona 

diversa dal Muto
168

. 

 

E ancora Fabiano Russo: 

 

Il pesce l’ho sempre venduto al Muto perché era l’unico che si presentava in banchina ad 

acquistarlo
169

. 

 

È evidente che il fatto che Muto fosse l’unico a presentarsi sulla banchina per 

acquistare il pesce è da ricondurre non all’assenza di commercianti interessati 

a questa attività, bensì alla sua forza intimidatoria, che creava un vero e 

proprio scoraggiamento della concorrenza e, soprattutto, un diffuso 
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assoggettamento
170

. Lo stesso Russo, nel febbraio dell’80, sarebbe stato 

gambizzato in seguito ad una risposta “maldestra” rivolta a Scornaienchi Lido 

Franco, membro della cosca che aveva ricevuto da Muto l’incarico di 

esercitare il controllo sull’attività dei pescatori
171

. Interrogato dai carabinieri 

di Cetraro e successivamente chiamato a deporre dal G.I. del Tribunale di 

Bari A. Maritati, tuttavia, il Russo, evidentemente per timore di possibili 

ritorsioni, decise di tacere sull’identità del suo aggressore: 

 

Io non so fornire alcuna spiegazione in merito al ferimento che subii una mattina del 

febbraio dell’80. Non ho mai avuto litigi con nessuno e poiché quella mattina era ancora 

buio non fui in grado di scorgere il mio feritore
172

. 

 

Il monopolio sul mercato del pesce era possibile non solo grazie alla forza 

intimidatoria del boss, ma anche grazie ad alcuni provvedimenti presi dal 

sindaco di Cetraro Carlo Cesareo, eletto nelle liste del Psi principalmente con 

l’aiuto di Francesco Muto
173

. La famiglia Cesareo potrebbe essere inserita 

nello schema d’analisi che la pone come un ibrido fra il modello di famiglia 

“invasiva” – che si insedia stabilmente e si ramifica in un partito politico 

divenendo uno dei gruppi più influenti, in grado di controllare la rete 

distributiva gestita dal partito
174

 – e il modello di famiglia “pervasiva” – che, 

con rappresentanti in tutti i partiti, riesce a controllare la vita politica locale e 

l’intera catena della redistribuzione
175

. Difatti, Carlo Cesareo e il figlio 

Giuseppe militavano nelle file del Psi, mentre un altro figlio, Vincenzo, 

faceva parte della Dc. 
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Il rapporto di interesse che sussisteva tra la famiglia Muto e la famiglia 

Cesareo si può evincere, in base agli atti del processo Losardo, da una serie di 

episodi, che mettono in evidenza il rapporto di scambio tipico di un sistema 

politico-clientelare-mafioso. Secondo i documenti analizzati, infatti, Carlo 

Cesareo, in qualità di sindaco del comune di Cetraro, favoriva il Muto 

attraverso una serie di illeciti amministrativi. In un’ordinanza del luglio del 

1973
176

 il sindaco Cesareo intimava il divieto a tutti gli esercenti di vendere il 

pesce al minuto sulle banchine del porto e stabiliva che la vendita fosse 

consentita solo in locali idonei e autorizzati. Ma gli unici locali esistenti al 

porto erano, appunto, quelli costruiti abusivamente dal Muto su suolo 

demaniale e i venditori al minuto furono quindi costretti a comprare il pesce 

dal Muto ed a rivenderlo sui banchi realizzati da lui abusivamente
177

. Muto, 

tra 1973 e 1974, veniva poi in possesso di illegittime autorizzazioni 

amministrative rilasciate dal Comune di Cetraro, in spregio a tutte le norme e 

sempre a firma di Carlo Cesareo. In particolare, il Muto otteneva 

l’autorizzazione per la vendita di prodotti ittici freschi e comunque conservati, 

la salagione di prodotti ittici, la produzione di ghiaccio per la conservazione 

dei pesci, la vendita all’ingrosso di bibite analcoliche, acqua gasata, birra e 

altro, nonché la vendita di macchina vecchie e nuove e accessori auto in locali 

separati della pescheria
178

. Queste licenze venivano concesse dal Cesareo in 

base ad una domanda, in cui il Muto sosteneva: di esercitare già le suddette 

attività nella pescheria San Francesco, evidentemente senza autorizzazione 

alcuna; di possedere le licenze per il commercio ambulante concesse dal 

comune di Acquappesa, che in realtà si riferivano al commercio ambulante di 

altra categoria di merci; di aver effettuato l’iscrizione alla Camera di 

Commercio, cosa che non avrebbe potuto fare per mancanza di requisiti 
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morali, in quanto pregiudicato e diffidato, e perché, senza di essa, il Comune 

non poteva trasformare le licenze ambulanti in autorizzazioni al commercio a 

posto fisso
179

. 

Altri episodi possono essere considerati indicativi del rapporto di amicizia tra 

le due famiglie e dei legami poco trasparenti che i Cesareo intrattenevano con 

esponenti della cosca. Nell’agosto 1979, in seguito ad un lieve ferimento da 

arma da fuoco alla testa, il Muto, invece che rivolgersi ai carabinieri e 

all’ospedale, si sarebbe rifugiato in casa dei Cesareo. Il Muto, durante un 

periodo di latitanza, fu visto uscire con Scornaienchi Lido da una casa di 

campagna dei Cesareo. Tommaso e Giuseppe Cesareo, figli di Carlo, spesso si 

facevano trovare in compagnia di Franco Muto, del figlio Luigi e di altri 

componenti del clan, come i fratelli Enzo e Guido Ivone, Francesco Roveto, 

Pietro Tripicchio e altri
180

. La figlia di Cesareo, Carmelita, sposò Delfino 

Lucieri, pregiudicato e pericoloso membro del clan mafioso. Secondo la 

deposizione di un testimone, l’avvocato Adamo, Carlo Cesareo avrebbe 

battezzato una figlia del Muto
181

. 

Se i rapporti tra Franco Muto e Carlo Cesareo possono essere considerati ai 

limiti della legalità, le relazioni che il boss aveva instaurato con i figli del 

Cesareo, Giuseppe, Vincenzo e Tommaso, risultano di natura ancora più 

compromettente: 

 

Il Muto garantiva il suo appoggio per accaparrare voti di preferenza con sistemi 

intimidatori e poneva a disposizione il suo nome prestigioso e l’opera valida del suo clan 
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 Tra 1978 e 1979 grazie ad una serie di certificazioni rilasciate a firma del sindaco di Cetraro Cesareo 

Carlo,  dell’assessore Policicchio e alle ambiguità della Camera di Commercio di Cosenza, Muto otteneva 
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per assicurare protezione: i Cesareo assumevano l’impegno di agevolare il monopolio delle 

più redditizie attività della zona in favore del Muto
182

. 

 

È emblematico in tal senso il caso di Umberto Maccari –  membro della cosca 

mafiosa e dipendente del Muto in qualità di autista – il quale, durante la 

campagna elettorale per le elezioni amministrative del giugno 1979, venne 

minacciato in pubblico dal Muto, che gli impedì di esercitare propaganda in 

favore del socialdemocratico Ercole De Caro, strappando i manifesti elettorali 

che il Maccari aveva affisso sulla sua autovettura e dicendogli: “Il nostro 

candidato è Cesareo Giuseppe”
183

. In un rapporto del Nucleo CC. di P.G. di 

Bari datato 15-2-1984 inoltre leggiamo: 

 

È stato riferito che in occasione delle ultime elezioni svoltesi in Cetraro, per la formazione 

dell’Amministrazione locale, i figli – di Cesareo Carlo, si intende – Vincenzo e Giuseppe 

furono presentati rispettivamente nelle liste DC e PSI. Il primo totalizzò oltre 500 voti di 

preferenza mentre il secondo oltre 700. Nella circostanza, si dice, entrambi furono 

appoggiati dal “Clan Muto” il quale divise la propria sfera d’influenza quasi al 50% tra i 

due fratelli [...] In tale contesto è ragionevole supporre che le due famiglie, quella Muto e 

quella Cesareo, avevano monopolizzato il “potere”. Da una parte quello “politico”, 

dall’altra quello “mafioso” ma, entrambi, tesi ad un unico fine cioè quello ultimo, 

l’arricchimento
184

. 

 

Giuseppe De Caro, esponente del Pci, relativamente alla politica dei Cesareo, 

dichiarò: 
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Si trattò di una politica clientelare che mirava evidentemente a ricevere contropartite sul 

piano elettorale e quindi del sostegno del potere conquistato
185

. 

 

Muto non si impegnava solo a sostenere attivamente la famiglia Cesareo sulla 

scena politica di Cetraro, ma, nell’ottica di un ampliamento della propria sfera 

di influenza, arrivava ad appoggiare esponenti politici di paesi limitrofi. In 

base alla testimonianza di Antonio Gerace, vice-sindaco comunista di 

Bonifati, a cui vennero distrutte ben quattro autovetture, durante la campagna 

elettorale per il rinnovo del consiglio comunale nel 1978 si percepiva una 

chiara volontà di spazzare via la maggioranza formata da comunisti e 

socialisti. La candidata della Dc, Carmela Sanguedolce, sarebbe stata eletta 

sindaco di Bonifati anche grazie all’appoggio attivo di Francesco Muto, che 

avrebbe partecipato personalmente ai cortei e avrebbe portato in giro cartelli 

pubblicitari, intrattenendo contatti anche con il marito della Sanguedolce
186

. 

Risulta palese la strumentale trasversalità politica del Muto, che appoggiava a 

Cetraro il Cesareo, candidato nelle liste del Psi, e a Bonifati la candidata 

democristiana Sanguedolce, e, interrogato dalla Corte di Assise di Cosenza, 

arrivava a dichiarare sfacciatamente di aver militato e militare nel partito 

comunista, senza però essere tesserato – evidentemente allo scopo di 

confondere in maniera baldanzosa gli inquirenti, dopo l’omicidio Losardo. 

Ma le pressioni di Muto e della sua cosca si facevano sentire non soltanto in 

un contesto più propriamente politico, ma anche nell’ambito della gestione e 

dell’attività dell’ospedale di Cetraro. In particolare, in base ad alcune 

testimonianze, il primario Carlo Morrone intratteneva rapporti assidui con 

alcuni noti pregiudicati della zona. Significativa, in questo senso, è la vicenda 

che, in base agli elementi contenuti negli atti processuali, vide contrapposti 

nel gennaio dell’80 il dottor Morrone al dottor Roberto Gerace, figlio di 
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 Atti processo Losardo, rapporto dei CC, n. 792/136 di prot. 1983, 20-7-1984, cit., p. 473. 



 

 
74 

 

Antonio Gerace, vice-sindaco comunista di Bonifati. Durante un’operazione 

chirurgica il Gerace, specializzato in urologia, faceva notare al Morrone che 

la sutura che stava applicando non era conforme alla tecnica urologica. Il 

dottor Morrone lasciò la sala operatoria e, quando ne uscì anche il dottor 

Gerace, gli intimò arrogantemente di andare via, altrimenti lo avrebbe 

cacciato a calci. Il dottor Gerace rispose che, essendo l’ospedale una struttura 

pubblica, non aveva il diritto di mandarlo via. Dal diverbio nacque una 

situazione di contrapposizione che avrebbe avuto ripercussioni piuttosto gravi 

sull’attività dell’ospedale: addirittura il dottor Morrone arrivò a rifiutare ad un 

paziente con patologie gravi l’intervento specialistico del dottor Gerace, 

rispondendo alle preghiere della moglie del paziente con un secco: “Gerace 

non metterà piede nel mio reparto!”. Il dottor Gerace fu oggetto di una lunga 

serie di angherie e provocazioni condotte dal dottor Morrone, che spesso si 

faceva notare, anche durante le visite, in compagnia del noto pregiudicato 

cosentino Antonio Sena
187

 e dei fratelli Enzo e Guido Ivone, pregiudicati 

appartenenti alla cosca del Muto, dipendenti ospedalieri, il primo come 

infermiere generico, e il secondo come commesso di farmacia, dunque 

estranei all’ambiente delle corsie
188

. In sede testimoniale, il dottor Gerace 

dichiarò: 

 

Dopo la manifestazione di minaccia e ostilità di cui ho parlato la mia vita cominciò a 

divenire quasi impossibile. Nell’ambito dell’ospedale talvolta venivo addirittura impedito 

fisicamente nei movimenti, nel senso che qualche infermiere, come gli Ivone, mi si parava 

davanti senza darmi il passaggio; venivo guardato vistosamente di malocchio e pedinato 

con autovetture che mi venivano dietro fin sotto la mia abitazione
189

. 
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Il dottor Gerace fu costretto a spostarsi dalla Divisione di Chirurgia al Pronto 

Soccorso, ma, nonostante questo, gli atti intimidatori nei suoi confronti 

continuarono: vennero affissi in ospedale manifesti recanti le scritte “Abbasso 

Gerace, viva il Morrone”, “A morte Gerace” e “Pellegrino e Gerace lasciateci 

in pace”
190

. L’inchiesta amministrativa, che era stata avviata sulla vicenda, 

sarebbe stata sospesa nell’aprile del 1982, in attesa della definizione del 

procedimento penale scaturito dalla querela del dottor Gerace contro il dottor 

Morrone. Durante l’iter burocratico della procedura disciplinare, il 

componente del consiglio di amministrazione dell’ospedale, Vincenzo 

Pellegrino, e il segretario aziendale della Cgil contestarono al Presidente della 

Commissione di disciplina, Antonio Caldiero  – che dall’inizio aveva fornito 

il suo appoggio al Morrone –, che tale Commissione, così come era composta, 

era illegittima, perché del tutto uguale a quella del 1979, quando in realtà in 

base al regolamento, essa doveva costituirsi all’inizio di ogni anno. Si può, 

quindi, ipotizzare che il Morrone fosse protetto sia dall’amministrazione 

ospedaliera che dalla cosca di Muto. Le minacce di stampo mafioso 

raggiunsero anche la Cgil di Cetraro e la Federazione provinciale del Pci di 

Cosenza, a cui si era rivolto il Gerace per ottenere aiuto
191

. Nel marzo del 

1980 Vincenzo Pellegrino, che oltre ad essere un membro del consiglio 

d’amministrazione dell’ospedale era anche un esponente del Pci di Cetraro, 

subì il furto della sua autovettura, che fu in seguito rinvenuta completamente 

distrutta dal fuoco. Il Morrone fu arrestato nell’aprile dell’82 per la querela 

del dottor Gerace e per truffa aggravata, in quanto sorpreso in flagrante 

mentre, durante l’orario di servizio in ospedale, esercitava l’attività di libero 

professionista in ambito extra-ospedaliero, ma fu subito scarcerato grazie 

all’intervento del sostituto procuratore della Repubblica di Paola, Luigi 
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Belvedere. Le minacce nei confronti di Gerace continuarono e si fecero 

sempre più pressanti, tanto da indurlo a rivolgersi ad un pregiudicato del 

Reggino, il cui intervento non fu risolutivo, ma fece in modo che gli atti di 

ostilità divenissero più blandi. Alla fine, il dottor Gerace fu trasferito 

all’ambulatorio comunale di Bonifati.  

In seguito, si rinvennero nell’abitazione e nell’azienda commerciale del 

Presidente dell’ospedale, Antonio Caldiero, vittima egli stesso di un attentato 

dinamitardo nella notte tra 16 e 17 gennaio del ’79
192

, sei lettere di 

raccomandazione per aspiranti impiegati dell’ospedale a firma dell’onorevole 

Dario Antoniozzi, all’epoca Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, ma, 

soprattutto, alcune matrici di carnets di assegni intestati a favore di Francesco 

Muto e di Angelo Zavatto, altro esponente della cosca. Quest’ultimo gestiva 

un albergo, un ristorante e un bar – realizzati abusivamente e in parte su suolo 

del demanio marittimo nei pressi del porto di Cetraro – che erano diventati 

luogo privilegiato per riunioni e festeggiamenti di malavitosi
193

, in particolare 

per Muto e i suoi gregari, a cui a volte partecipavano anche il dottor Morrone 

e alcuni impiegati ospedalieri. 

Irregolarità sarebbero state anche accertate circa le modalità attraverso le 

quali il dottor Morrone aveva ottenuto il ruolo di primario di chirurgia, 

nonché nell’assunzione, come dipendenti ospedalieri, di elementi appartenenti 

al clan Muto, in particolare dei fratelli Enzo e Guido Ivone, Giuseppe Cesareo 

e Maurizio Tommaselli, i quali avrebbero goduto, nonostante i ripetuti 

coinvolgimenti in procedimenti penali, di trattamenti di favore di stampo 

clientelare. 

Questa serie di episodi mette in luce una fitta rete di legami, interessi e 

connivenze, che rimandano all’esistenza di una collegamento tra l’illegalità 
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diffusa, nella gestione delle risorse e delle strutture pubbliche ospedaliere, e 

l’azione di prevaricazione e intimidazione del clan Muto. Il tutto, nell’ambito 

di una penetrazione profonda ed efficace che potesse garantire il più ampio 

margine d’azione anche nella gestione mafioso-clientelare del mercato del 

lavoro, che ruotava attorno all’azienda ospedaliera. 

Del resto, il caso dell’ospedale di Cetraro è tutt’altro che isolato nella 

Calabria degli anni Settanta-Ottanta. Nel maggio-giugno del ’76 la giunta 

regionale calabrese  sciolse il consiglio d’amministrazione dell’ospedale di 

Taurianova, definita da Franco Martelli, in un articolo di «QuestaCalabria», 

come una “fabbrica clientelare e mafiosa che tanti vantaggi – e non soltanto 

elettorali – ha portato alla Dc che ne ha avuto sempre il controllo” con 

“assunzioni irregolari, effettuate malgrado le diffide del comitato di controllo, 

e regolarmente retribuite, sia pure fuori da qualsiasi legge”
194

. Nell’agosto del 

’77, il vicepresidente dell’ospedale civile di Cosenza, il comunista Raffaele 

Caravetta, subì per ben due volte, nel giro di una settimana, il taglio delle 

gomme della sua autovettura, tipico avvertimento mafioso. Nell’intervista, 

che rilasciò a «QuestaCalabria», Caravetta parlò dell’esistenza di una vera e 

propria mafia ospedaliera, che cercava di mantenere con accordi clientelari, 

ma anche con mezzi e metodi violenti, un centro di potere guidato per lo più 

dalle amministrazioni democristiane. Caravetta, quindi, fu preso di mira 

proprio perché impegnato nel risanamento dell’amministrazione ospedaliera 

nell’ambito della lotta intrapresa dalla cellula comunista all’interno 

dell’ospedale
195

. Il paradigma in base al quale, al sistema di redistribuzione 

clientelare instaurato dalla Dc si contrapponeva la lotta per la legalità di 

esponenti del Pci, sembra estendibile in parte anche alla realtà dell’ospedale 

di Cetraro dove, in base a quanto si legge nella deposizione del dottor Gerace, 

i comunisti erano impegnati ad arginare sistemi e attività delinquenziali, che, 
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tuttavia, non sembravano assumere in questo caso uno specifico connotato 

politico
196

. 

L’ascesa del clan Muto, nella seconda metà degli anni Settanta, avveniva 

dunque attraverso un uso della forza intimidatoria mirato essenzialmente a 

lanciare dei messaggi inequivocabili in merito alla natura dei rapporti tra 

mafia, politica e istituzioni pubbliche.  

Sul finire degli anni Settanta, il grado di violenza del clan si accentuò 

notevolmente, sintomo che qualcosa stava cambiando e che il potere mafioso 

stava alzando il tiro. Nel giro di poco meno di un anno, si verificarono ben tre 

eventi delittuosi: la sera dell’8 giugno del ’79, a Cetraro, due sconosciuti 

uccisero il pregiudicato Michele Romualdo Montagna; la mattina del 7 

dicembre del ’79, ad Acquappesa, venne sparato a morte un ragazzo di 21 

anni, addetto alla distribuzione dei giornali, Luigi Mandarino; il 13 aprile 

dell’80, presso l’Hotel Ferretti di Diamante, venne assassinato il pregiudicato 

Giuseppe Vergara, omicidio per cui furono denunciati Franco Muto e altri due 

membri del clan, Amedeo Ricucci e Guido Magurno 
197

. 

È in questo contesto di connivenze, coperture politiche e violenza diffusa che 

maturò la decisione di puntare in alto: un omicidio eccellente come quello di 

Giovanni Losardo avrebbe definitivamente dimostrato la forza della mafia 

locale e avrebbe soprattutto “educato” la popolazione cetrarese ad abbassare 

la testa, a non ostacolare in alcun modo gli interessi del boss. 
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CAPITOLO II 

 

1. Giovanni Losardo. 

 

Giovanni Losardo fu ucciso a Cetraro in un agguato di chiaro stampo mafioso 

la sera del 21 giugno del 1980: la sua morte può essere considerata come 

l’estremo sacrificio di un uomo incorruttibile, che aveva fatto della lotta per la 

legalità e la democrazia non soltanto un vessillo da ergere contro lo strapotere 

della mafia locale, ma anche l’unico mezzo attraverso il quale poter procedere 

ad un ordinato, razionale e libero sviluppo delle forze economiche e sociali 

della sua Cetraro, della Calabria e, più in generale, del Mezzogiorno. È 

necessario, quindi, inquadrare la figura di Giovanni Losardo nella prospettiva 

più ampia possibile, proprio per non sminuirne l’estremo valore, che tanto più 

spicca quanto più viene descritto in un contesto, che parla invece di 

sottosviluppo, violenze, abusivismo e affarismi. Cerchiamo dunque di capire 

chi era l’uomo Giovanni Losardo e per quali “colpe” ha dovuto pagare con la 

vita. 

Giovanni Losardo nacque a Cetraro nel 1926 e, fin da piccolo, fu iniziato alle 

idee comuniste dal padre, l’artigiano Giuseppe Losardo, che faceva parte di 

quel manipolo di giovani, che nel gennaio del ’21, al Congresso di Livorno, 

aveva abbandonato il Partito socialista per dar vita al Partito comunista. 

Giovanni, da tutti conosciuto come Giannino, da piccolo aiutava il padre, 

facendo l’apprendista calzolaio, ma in seguito aveva deciso di iniziare con 

passione gli studi, conseguendo la licenza liceale. A pochi esami dalla laurea, 

aveva abbandonato gli studi giuridici perché era stato assunto nella Procura 

della Repubblica di Paola come cancelliere.  

Tuttavia, Giannino aveva continuato a coltivare una grande passione per la 

cultura, sotto ogni sua forma e da ogni punto di vista, sempre alla luce di una 

formazione politica che gli consentiva di non scadere in considerazioni o 
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prese di posizione di carattere elitario, ma anzi lo avvicinava, senza vuoti 

paternalismi, bensì con sofferta partecipazione, ai problemi dei più umili, 

analizzati nell’ambito di un’adesione profonda alla politica del partito 

comunista e di una palese avversione per la democrazia cristiana. Ecco allora 

che, come cronista de «L’Unità della Calabria», nel gennaio del ’49, aveva 

denunciato con sincera preoccupazione i ritardi dell’organizzazione sanitaria 

di Cetraro che avevano portato alla morte di una giovane partoriente di misere 

condizioni, il cui marito si era visto negare, dall’Amministrazione comunale 

guidata dalla Dc, il diritto all’indennità di caro pane, nonostante fosse stato 

prigioniero degli inglesi per sei anni e fosse disoccupato
198

.  

Giannino Losardo mostrò poi, fin da giovane, un vivo interesse per 

l’amministrazione locale – sia a Cetraro, suo paese d’origine, che a Fuscaldo, 

dove avrebbe risieduto fino alla morte con la moglie Rosina Gullo e i suoi due 

figli, Raffaele e Angela –, vigilando attentamente sulla sua correttezza e 

criticando, con accenti duri, le inadempienze e le scelte errate che avevano 

ricadute di una certa importanza sulla vita pubblica. Nel marzo del ’52, 

sempre dalle colonne de «L’Unità della Calabria», pubblicò un articolo in cui 

denunciò l’inettitudine dell’Amministrazione comunale democristiana di 

Fuscaldo, la quale aveva, a suo parere, portato ad un aumento iperbolico del 

deficit di bilancio, con un conseguente e gravissimo dissesto finanziario, che a 

sua volta avrebbe causato la totale inadeguatezza del Comune ad affrontare 

problemi di una certa rilevanza come lo stato di abbandono delle strade, della 

fognatura, la situazione precaria dell’igiene pubblica e il disagio economico di 

tutti i dipendenti comunali
199

. 

La passione politica portava, inoltre, Giannino Losardo a denunciare 

animosamente i tentativi, messi in atto dalla democrazia cristiana e dal clero 

di Cetraro, per ostacolare l’attività della sezione dei partiti comunista e 
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socialista del paese. Nell’ottobre del ’51, in un suo articolo pubblicato su 

«L’Unità della Calabria», riportò la vicenda relativa all’insediamento della 

sezione del Pci e del Psi in un magazzino ottenuto in locazione dalla signora 

Antonucci, la quale, da quando l’aveva ceduto in affitto, era stata 

ripetutamente importunata da visite di democristiani e preti locali che avevano 

cercato di persuaderla a desistere, minacciandola di scomunica. Vista 

l’inefficacia di dette visite, era stato chiesto addirittura l’intervento del 

Presidente della provincia, l’avvocato Mario Maliterni, il quale aveva 

diffidato un militante comunista ed estorto all’Antonucci una promessa di non 

affittare mai i propri locali a partiti notoriamente contrari alla sua fede 

religiosa, morale e politica
200

. L’episodio alla fine si risolse positivamente per 

comunisti e socialisti ed è sintomatico del contesto di scontro in cui, anche 

nella Calabria dei primi anni del dopoguerra, si fronteggiavano forze di 

sinistra e democristiani. 

La riflessione politica di Giannino Losardo si fece, negli anni, sempre più 

matura e raffinata, arrivando ad abbracciare uno spettro molto ampio di 

tematiche e discipline, che gli permetteva, attraverso un intelligente esercizio 

di approfondimento, di operare un collegamento organico tra le questioni più 

urgenti che riguardavano l’amministrazione locale e la questione meridionale, 

il tutto collocato nel contesto della politica nazionale ed europea. Il pensiero 

politico che guidava il comunista Giannino trovava poi solidi agganci in una 

lettura della storia in chiave marxista, che gli permetteva di individuare nella 

Resistenza “quanto di più alto, di più nobile e di più utile abbia potuto 

realizzare il movimento operaio nella lotta contro il fascismo prima e nella 

tutela costante degli istituti democratici poi”
201

. Secondo Giannino, le forze 

politiche popolari avevano un compito “grave e nobile insieme: difendere le 

libertà conquistate nelle lotte passate, nell’unità antifascista e nello spirito 
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della Resistenza; indicare alle masse sempre nuovi traguardi e prospettive 

sociali; consolidare sempre più quelle libertà nelle istituzioni democratiche e 

nel rispetto della costituzione, influendo così decisamente su tutta la politica 

del paese, che estenderà poi inevitabilmente i suoi frutti innegabili anche nel 

campo etico e culturale”
202

.  

In un’ottica altrettanto articolata Giannino Losardo inquadrava la questione 

meridionale,  che “si è rivelata, col tempo e sotto molti aspetti, quasi un banco 

di prova accademico, svuotato di ogni contenuto vivo ed attuale, così 

determinando, magari in parte ed indirettamente, proprio tra la gente 

meridionale, quel diffuso senso d’evasione dalla realtà sociale che fa oggi di 

essa la maggiore vittima del deteriore qualunquismo dilagante”
203

. Al centro 

della sua analisi, Giannino poneva il problema della scuola che, a suo avviso, 

era il primo problema di cui la gente meridionale avrebbe dovuto occuparsi e 

che, troppo spesso, era invece stata messa all’angolo, considerata come 

un’elargizione o, peggio ancora, come nel caso dell’Università, come 

“un’altra briciola che viene gettata sul nostro comune piatto peraltro sempre 

vuoto per l’appagamento di una fame leggendaria e secolare”
204

. Le 

considerazioni di Giannino sulla scuola, l’educazione e la cultura non erano 

mai le banali e sterili osservazioni di un meridionalista che aspettava una 

soluzione dall’alto, quanto piuttosto l’espressione di una conoscenza 

approfondita di una realtà complessa come quella meridionale, che non era 

possibile cambiare senza una presa di coscienza ed un impegno responsabili. 

In questo contesto, Giannino inseriva anche le sue riflessioni sulla 

contestazione del ’68, cui riconosceva un’utilità profonda, in quanto si era 

posta come espressione di una lotta unitaria di studenti e lavoratori e come 

giudizio negativo di massima sulla società e sulla cultura così come erano 
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allora strutturate. Tuttavia, egli era convinto che, per dar vita ad una nuova 

realtà, non bastassero “le geremiadi”, limite, a suo avviso, di ogni 

contestazione, ma che fosse necessario un impegno di indagine e 

comprensione da parte dell’educatore. Solo questo impegno avrebbe garantito 

l’equivalenza tra educazione alla cultura ed “educazione al reale”, che di volta 

in volta avrebbe dovuto misurarsi con la realtà della nostra storia
205

. Quella 

storia nazionale che, per Giannino, sembrava essere un imprescindibile punto 

di partenza per ogni riflessione sulla situazione dell’Italia meridionale, a 

cominciare dai fallimenti della riforma agraria per finire 

all’industrializzazione del Meridione, da attuarsi attraverso la partecipazione 

dei lavoratori all’organizzazione politica, sociale ed economica e in 

compatibilità con i caratteri dell’economia meridionale
206

. Secondo Giannino, 

non era certo mancata la volontà politica di risolvere i problemi del 

Mezzogiorno – paragonato ad una pianta che non riusciva a crescere – 

nonostante la proliferazione di interventi straordinari e leggi speciali. La 

fiducia che le masse meridionali avevano acquisito nell’ambito della 

mobilitazione del secondo dopoguerra e dell’instaurazione della Repubblica 

doveva essere alimentata dai partiti antifascisti, in particolare da quello 

comunista, che tuttavia si scontrava con una realtà in cui la lotta di classe non 

riusciva a radicarsi in maniera strutturata. Ma i partiti antifascisti stentavano a 

muoversi con continuità tra un’elezione politica e l’altra, e le lotte sindacali 

erano inesistenti, a causa della mancanza di strutture adatte alla loro nascita. 

Le uniche lotte, cui a volte si assisteva, erano, secondo Giannino, quelle di 

stampo corporativistico, espressione di un ceto medio parassitario ottuso, che 

si trascinava dietro, paternalisticamente, un sottoproletariato avvelenato dalla 

mancanza di una cultura fatta di idee nuove e moderne. Era questa situazione 

di debolezza, di provincialismo culturale, che secondo Giannino portava la 
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popolazione meridionale a farsi protagonista di manifestazioni reazionarie e 

che spiegava, ad esempio, le ragioni dei moti di Reggio o dei successi 

elettorali del Msi. L’unico modo per uscire da questa condizione era, secondo 

Giannino, tentare di non vivere più alla giornata, di “promuovere uno 

sviluppo di tipo nuovo della società meridionale informato alle più svariate 

forme associative di ogni attività produttiva esistente” e di “scoraggiare ogni 

atto eversivo di marca neofascista, attraverso una più vigile attività delle forze 

politiche democratiche, verso le quali indirizzare la fiducia dei giovani operai 

e studenti”
207

.  

L’ambito delle sue riflessioni si estendeva anche ad argomenti più ampi, come 

la Comunità europea ed il ruolo dell’economia italiana nel contesto 

continentale. L’industria italiana, a suo giudizio, segnava il passo, 

l’agricoltura era stata sacrificata agli interessi delle maggiori concorrenti 

europee  e  perfino il turismo restava un problema molto serio da risolvere, 

subordinato com’era “alla più brutale speculazione capitalistica che, giorno 

per giorno, non esita a sacrificare e compromettere per sempre il nostro 

meraviglioso patrimonio naturale e paesaggistico”. Soprattutto, egli 

rivendicava l’importanza dell’unità europea, che avrebbe favorito l’unità 

operaia mondiale: i lavoratori europei, entrando in contatto tra loro, sarebbero 

riusciti a parlare il linguaggio comune “della fatica, del disagio, delle 

privazioni e dello sfruttamento” e avrebbero inteso con maggior forza 

l’importanza dell’unità operaia mondiale, fondamentale per cambiare il volto 

del mondo e “per piantarvi in cima la bandiera del socialismo”
208

. 

Questi pensieri e convinzioni non rimanevano confinati nell’ambito della pura 

speculazione, ma venivano trasferiti da Giannino, con coerenza, nell’esercizio 

delle sue funzioni pubbliche. Egli dimostrava il suo spessore sia come 

militante di primo piano del Pci di Cetraro e della provincia di Cosenza, sia 
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come amministratore comunale e funzionario pubblico all’interno del 

Tribunale di Paola. Comprendere questo passaggio è essenziale per risalire 

alle motivazioni reali per cui fu individuato dalla criminalità organizzata 

come personaggio scomodo da eliminare, come ostacolo all’ascesa del clan 

Muto. Giannino Losardo non era soltanto un onesto e rigoroso uomo di Stato, 

ma anche e soprattutto un uomo di cultura, il quale immaginava per la sua 

gente una prospettiva di sviluppo che l’avrebbe resa finalmente protagonista 

del proprio futuro, nell’ambito di una libertà democratica che non poteva e 

non doveva essere inquinata da privilegi di sorta. E la gran parte della gente di 

Cetraro stava imparando a conoscerlo e ad apprezzarlo proprio per questo suo 

modo di essere. 

In quest’ottica va analizzato il suo ruolo nella Cetraro degli anni Settanta, sia 

come uomo di partito che come amministratore comunale. 

Giannino Losardo fu sindaco di Cetraro per pochi mesi tra il 1975 e il 1976 e 

fece quanto era in suo potere per contrastare l’illegalità diffusa e la criminalità 

organizzata, attraverso l’opera delle istituzioni amministrative e giudiziarie. 

Appena poté esercitare le sue funzioni di sindaco, infatti, redasse e inviò una 

lettera in cui faceva presente, agli organi competenti
209

, che la situazione del 

territorio di Cetraro era ai limiti della tollerabilità e che la speculazione 

edilizia si configurava come una vera e propria piaga a cui, tra l’altro, era 

inevitabilmente connesso uno sviluppo distorto di tutto il paese. Le 

costruzioni erette abusivamente e, spesso, su suolo del demanio marittimo, 

venivano descritte come uno “spettacolo squallido e offensivo”, ma, 

soprattutto, diventavano causa di inconvenienti rilevanti di carattere igienico-

sanitario. Giannino, inoltre, indicava la presenza di una particolare 

costruzione abusiva su suolo marittimo nella zona portuale, adibita a 
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pescheria, facendo evidente riferimento al fabbricato in cui Muto esercitava la 

sua attività commerciale. Descritta tale situazione di illegalità diffusa, egli 

chiedeva, a nome dell’Amministrazione comunale, l’intervento dell’Ente 

Regione e delle altre autorità, allo scopo di dare un “buon esempio di 

intervento concreto, consistente nell’eliminazione degli abusi fin qui 

segnalati, mediante l’impiego di mezzi meccanici, di cui però il Comune non 

dispone per insufficienza dei mezzi finanziari”
210

.  

Giannino chiedeva, quindi, alla Regione non soltanto un aiuto materiale, ma 

soprattutto un’azione che fosse in continuità con il messaggio che 

l’amministrazione comunale voleva mandare alla cittadinanza e alla 

criminalità organizzata, nel senso di una comunità di intenti tra le istituzioni 

che sola avrebbe potuto portare a risultati consistenti e duraturi. In effetti, egli 

avrebbe successivamente sollecitato la demolizione della pescheria del Muto 

anche presso le autorità giudiziarie, rivolgendosi al Pretore di Cetraro 

Antonella Giannelli
211

. Mirava, così, “a togliere da un lato la copertura di 

legalità all’attività delinquenziale del Muto e, dall’altro, a sottrarre fonti 

considerevoli di guadagno nascenti dal monopolio nel commercio del pesce, 

così come esercitato dallo stesso Muto”
212

.  

Negli anni successivi, Giannino continuò a portare avanti la sua battaglia in 

difesa della legalità nell’amministrazione comunale, in un periodo nel quale 

risultava tra l’altro investita da una crisi che si protrasse per parecchio tempo, 

portando a fasi di vera e propria ingovernabilità. 

Il problema di fondo risiedeva nella possibilità di un’intesa tra la Dc e le altre 

forze politiche democratiche, in particolare Psi, Psdi e Pci, allo scopo di 
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formulare un accordo di legislatura che garantisse la governabilità e la 

rappresentatività.  

In seguito allo scioglimento del consiglio comunale, il 14 e 15 ottobre 1979 

furono indette le elezioni, il cui risultato, tuttavia, non portò ad una svolta 

reale verso la risoluzione della crisi amministrativa, per una sostanziale 

incompatibilità di posizioni tra le varie forze politiche. Nel primo consiglio 

comunale, tenuto dopo le elezioni, vennero proposte diverse formule di 

governo: il democristiano Paolo Bruno suggerì la formazione di un governo 

socialista con l’appoggio esterno di Pci e Dc, che fu respinto dal Pci. Il 

socialista Mario Marchetti rinnovò l’invito, ai partiti della solidarietà 

nazionale, per un governo di ampia convergenza  che vedesse impegnati 

anche il Pci e la Dc, così da affrontare l’emergenza della situazione cetrarese. 

Il socialdemocratico Ercole De Caro propose l’elaborazione di un programma 

concordato sul quale ogni forza politica avrebbe dovuto autodeterminarsi
213

. 

Giannino Losardo affermò che l’unica maggioranza possibile era quella 

dell’emergenza che avrebbe visto impegnati i partiti democratici dell’arco 

costituzionale
214

. 

La linea del Pci cetrarese si modellava anche in opposizione alla ferma 

volontà della Dc di impedire ai comunisti di entrare in giunta, nell’assenza  di 

alternative più credibili
215

. Il primo dicembre del ’79 si arrivò, con 

l’astensione della Dc, all’elezione di una Giunta presieduta dal sindaco 

Marchetti, in cui Giannino Losardo ebbe il ruolo di assessore ai Lavori 

pubblici.  

Nel gennaio dell’80 la situazione sembrava essersi ulteriormente sbloccata, in 

seguito al terzo congresso comunale della Dc, in cui fu sancita, attraverso un 

documento programmatico, la linea dell’apertura a tutte le forze democratiche 
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e popolari, nell’ottica di un’interpretazione della solidarietà nazionale come 

necessario allargamento della democrazia. In questa nuova fase politica, la Dc 

rivendicava a sé un ruolo di guida, in quanto polo capace di aggregare la 

collaborazione delle altre forze democratiche, con l’obiettivo dell’impegno a 

favore delle problematiche emergenti della collettività
216

.  

Una nuova svolta sembrò dunque profilarsi con l’incontro dei partiti di 

sinistra Psi, Psdi e Pci con i democristiani, organizzato dai comunisti allo 

scopo di far entrare nella giunta i rappresentanti della Dc. Giannino Losardo 

dichiarò: “Tenuto conto della particolare situazione amministrativa, questo 

era l’approdo auspicabile e naturale della politica del maggiore partito 

cetrarese, in quanto un ulteriore protrarsi della sola astensione non avrebbe 

giovato alla causa del rinnovamento da tanti anni auspicata, anche se l’attuale 

giunta sta facendo ogni sforzo per superare le mille difficoltà ereditate da un 

passato di inattività politico-amministrativa”
217

.  

Nel febbraio dell’80, poi, la Dc presentò al sindaco una dichiarazione con la 

quale, riconoscendo l’esaurimento della fase ostruzionistica, auspicava la 

formazione di una Giunta “la più rappresentativa possibile nell’interesse della 

collettività”
218

. Il Pci prendeva atto con soddisfazione della nuova posizione 

della Dc cetrarese, che legittimava l’idea che i comunisti avevano da sempre 

sostenuto e cioè che fosse necessario l’apporto di tutte le forze popolari e 

democratiche per affrontare la situazione difficile in cui versava il paese
219

.  

Occorre ora capire qual era la situazione difficile che si doveva affrontare con 

la collaborazione di tutte le forze politiche. 

Già nel 1978, il Pci di Cetraro aveva approvato una risoluzione assembleare 

relativa all’ordine pubblico, in cui veniva messa in evidenza una “situazione 
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di pericolo per il libero svolgimento della vita dell’intera comunità”
220

, a 

causa del verificarsi di episodi di delinquenza comune, che, per le modalità 

manifestate, sembravano caratterizzarsi come vere e proprie trame mafiose
221

. 

Nell’analisi proposta dal Pci, la diffusione di tale fenomeno doveva essere 

attribuita alla situazione di concomitante crisi economica
222

 e politica vissuta 

dalla comunità. In relazione alla crisi politica, si individuava, come unico 

sbocco possibile, la convergenza tra le forze democratiche che “potessero 

garantire alle popolazioni la presenza di una Giunta comunale che, per 

prestigio ed autorità, cominciasse ad operare nella realtà del tessuto sociale in 

direzione di un organico intervento sia nel campo dell’economia locale sia nel 

campo più diretto dell’ordine pubblico”
223

. In particolare, in questo 

documento, il Pci tendeva a sottolineare quanto fosse importante ostacolare 

ogni tipo di violazione della legge posta a tutela dell’ambiente e delle opere di 

urbanizzazione, attraverso un’efficiente politica amministrativa e giudiziaria. 

Proprio per questo motivo, si chiedeva a gran voce un intervento che rendesse 

funzionante la locale Pretura, lasciata in uno stato di completo abbandono
224

. 

Lo spirito di questa risoluzione assembleare avrebbe continuato a costituire 

una dominante all’interno del dibattito politico, per come esso veniva 

impostato dai comunisti. Poco prima delle elezioni del 1979, la situazione 

dell’ordine pubblico a Cetraro veniva descritta dai comunisti come 

drammatica e si auspicava, ancora una volta, la sua soluzione, attraverso la 

formazione di un governo di larghe intese. Fu lo stesso Giannino, in un 

articolo pubblicato su «Paese Sera» pochi mesi prima della sua morte, a 

ribadire l’importanza di porre al centro dell’azione politica la questione 

dell’ordine pubblico e della criminalità, in quanto non parlarne avrebbe 
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significato rischiare la “legittimazione dell’accusa di concorso morale”
225

. 

Scriveva Giannino:  

 

Il documento del PCI insiste nel ritenere che l’intervento correttivo dell’abusivismo 

edilizio, del lavoro nero, della utilizzazione irrazionale delle risorse naturali, deve essere 

un obiettivo fisso di ogni giunta responsabile, anche «ai fini di un’incisiva opera di 

risanamento morale». Non c’è dubbio, allora, che alla luce di quanto è accaduto ed accade 

il rapporto tra ordine pubblico e potere politico è costante, sia in senso positivo che in 

senso negativo
226

.   

 

I comunisti poi denunciavano anche la gestione, a loro dire corporativistica, 

della struttura ospedaliera, in particolare nell’ambito della sua organizzazione 

interna e della formazione del C.d.A.
227

. 

È chiara la volontà del Pci di avere un ruolo attivo all’interno dell’attività di 

governo del comune, ma è altrettanto chiara la presa di coscienza delle 

problematiche più urgenti che interessavano la collettività, per cui si 

dimostrava peraltro un’attenzione non strumentale. L’allarme, procurato 

dall’emergere di trame mafiose, si aggiungeva alla chiara percezione 

dell’inefficienza delle istituzioni e questo non faceva altro che alimentare le 

preoccupazioni. 

Giannino Losardo, in qualità di assessore ai Lavori pubblici, faceva di queste 

istanze di partito una coerente prassi amministrativa e politica, volta a 

contenere le spinte all’eversione mafiosa. 

Questo tipo di approccio è evidente nella vicenda della riapertura dei lavori al 

porto di Cetraro, investito spesso da violente mareggiate che rendevano 

precarie le sue condizioni. I lavori per la costruzione del porto di Cetraro
228

 

erano iniziati nel 1952 e si erano protratti, da allora, in maniera totalmente 
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disorganica, facendo scempio della costa, senza peraltro dare forma all’opera 

che era stata progettata
229

. Proprio per porre fine ad una situazione di stallo 

che, ormai da dieci anni, aveva procurato più danni che vantaggi, Giannino 

Losardo decise di rispolverare il progetto per la realizzazione del porto, con 

una previsione di spesa di circa sette miliardi e cento milioni di lire finanziati 

dalla Regione
230

.  

La decisione di riprendere un serio lavoro di progettazione per il porto di 

Cetraro si poneva sempre nell’ambito di una scelta di ampio respiro, volta non 

solo a rendere finalmente agibile un’opera che stava diventando per i cetraresi 

l’emblema del degrado, ma anche a sottrarre facili guadagni al Muto. Infatti, 

il boss, fiutando la possibilità di ottenere guadagni illeciti, cercò di inserirsi 

all’interno del circuito dei lavori per la difesa dell’abitato, consistenti nella 

collocazione di enormi massi frangiflutto. Questi interventi una tantum, 

pensati nell’ottica dell’emergenza, furono sempre severamente criticati da 

Giannino Losardo, che ne intuiva le potenzialità speculative. Fu per questo 

che dispose un accurato servizio di controllo attraverso l’azione dei Vigili 

Urbani, che avrebbero dovuto contare e pesare i massi e i blocchi di cemento 

destinati alla costruzione delle scogliere antiflutto, mediante il bilico della 

pesa pubblica di Leopoldo Vattimo. In base alla deposizione resa dal vigile 

Walter Rossi, Giannino Losardo gli avrebbe chiesto personalmente di fare in 

modo di controllare la correttezza dello svolgimento dei lavori, che erano stati 

appaltati dal Genio marittimo a tre ditte: la ditta Rossi, la ditta Arena e la ditta 

Vattimo. Il Muto, coadiuvato da Tripicchio Pietro e Scornaienchi Lido 

Franco, pensò di intraprendere l’attività di trasporto di materiali inerti
231

, 

acquistando una pala meccanica, quattro autocarri e un’autocisterna per il 
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trasporto del cemento fuso
232

. Nel gennaio dell’80, la pesa del Vattimo saltò 

in aria
233

 e anche la ditta Rossi subì un attentato dinamitardo
234

. L’unica ditta 

che non subì attentati fu la ditta Arena, che si avvaleva, guarda caso, dei 

camion guidati dallo Scornaienchi
235

. In base ad indagini successive del 

Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Bari, sarebbe emerso che Arena 

Domenico, titolare dell’omonima ditta, aveva emesso un assegno di oltre 23 

milioni di lire a favore di Corsanto Angelina, moglie del Muto. La forza 

intimidatoria del boss, dimostrata a colpi di attentati dinamitardi, faceva 

piazza pulita in materia di concorrenza e di controlli. È forse allo scopo di 

bloccare la penetrazione del Muto anche in questo settore economico che 

Giannino Losardo decise di riprendere i lavori del porto, in base ad un 

progetto del comune finanziato dalla Regione. 

Giannino, però, non tentava soltanto di ostacolare l’ascesa economica del 

Muto, ma voleva anche stanare quelle che considerava le sue coperture 

politiche, in particolare – in base agli atti – quella della famiglia Cesareo. Il 

compagno di partito Mario Castiglia, in sede giudiziaria, dichiarò: 

 

È vero che il Losardo si trovò in netto disaccordo con Cesareo Giuseppe, in ordine ad 

alcune delibere in suo favore per missioni che costui assumeva di aver eseguito
236

. 

 

Anche il figlio di Giannino, Raffaele, nella sua deposizione ricordava:  
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Quando ho detto che Muto Francesco era suo nemico non intendevo però affermare che 

fosse l’unica persona nemica di mio padre. Certamente dei pessimi rapporti esistenti tra 

mio padre e Muto un po’ tutti ne erano a conoscenza ma io so che anche tra gli uomini 

politici di Cetraro vi erano persone che osteggiavano mio padre e che mio padre osteggiava 

[...] Ritengo opportuno altresì riferire – sempre per averlo appreso da mia madre – che mio 

padre sempre in occasione del rientro da riunione consiliari in Cetraro un giorno di poco 

antecedente al suo assassinio si sarebbe così espresso: “Ah, finalmente gliel’ho detto a 

Giuseppe Cesareo: tu il sindaco non lo farai mai!”
237

. 

 

Emblematica, a proposito, è poi la deposizione del Commissario Antonio 

Cappelli: 

 

In quell’occasione il Losardo si mostrò aspramente critico nei confronti di Cesareo 

Giuseppe, addebitandogli legami ed amicizia con il noto sorvegliato speciale della P.S. 

Muto Francesco e mi confidò che si sarebbe opposto nelle sedi competenti alla candidatura 

del Cesareo, essendo egli convinto che la sua eventuale elezione a sindaco avrebbe 

trasferito al Muto il pieno controllo dell’amministrazione comunale, con le conseguenze 

che si possono intuire
238

. 

 

Si evince, dunque, che la lotta politica di Giannino contro i Cesareo, in 

particolare contro Giuseppe Cesareo, era strettamente legata alla lotta contro 

il Muto, in un rapporto di vera e propria complementarità. 

In effetti, intimidazioni di stampo mafioso raggiunsero anche quanti 

osteggiavano l’ascesa politica di Giuseppe Cesareo all’interno dello stesso 

Psi, come Ugo Cipolla, che subì il danneggiamento dell’autovettura il 15 

marzo dell’80
239

. Poco tempo dopo, esattamente il 27 marzo, veniva 
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incendiata l’autovettura del comunista Vincenzo Pellegrino, a causa della sua 

funzione di consigliere all’interno dell’ospedale.  

La situazione si stava facendo sempre più allarmante, soprattutto per chi era 

impegnato in un’attività politica o ricopriva cariche pubbliche. All’interno 

dell’O.d.g. di un consiglio comunale tenutosi in quel periodo, preso atto della 

“perdurante situazione di turbamento sociale” in cui si trovava il paese, si 

esprimeva solidarietà alle vittime di ogni forma di delinquenza e si invitava la 

cittadinanza a “vigilare attentamente contro qualsiasi tipo di provocazione 

teppistica e mafiosa e di attacco al libero svolgimento della vita privata e 

sociale”
240

. 

Negli ultimi mesi, Giannino Losardo probabilmente cominciava a 

comprendere che la sua figura era sovraesposta. Da una serie di circostanze, 

infatti, possiamo evincere la volontà di porsi in qualche modo al riparo, senza, 

però, dare mai l’impressione di tirarsi indietro. Probabilmente aveva maturato 

la consapevolezza di essere diventato un obiettivo sensibile. 

In effetti, il 24 marzo dell’80, Giannino Losardo scrisse al Segretario 

comunale per rassegnare le sue dimissioni dall’assessorato ai Lavori pubblici 

e propose, come soluzione, lo scambio delle funzioni con l’assessore alla 

Pubblica Istruzione Mario Castiglia. Come motivazioni, adduceva impegni di 

lavoro crescenti, la situazione familiare sempre più esigente, la distanza della 

sede
241

 – Giannino risiedeva a Fuscaldo, a pochi chilometri da Cetraro. È 

molto probabile che Giannino intendesse ricoprire la mansione di assessore 

alla Pubblica istruzione perché si trattava di una funzione meno esposta e 

quindi, in questo senso, più sicura. Mario Castiglia avrebbe riferito, nella sua 

deposizione, che negli ultimi tempi Giannino era stato stranamente assente da 

una riunione della Commissione edilizia a cui era stato formalmente invitato 

dal sindaco, non più in qualità di assessore ai Lavori pubblici, ma di persona 
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competente e integra moralmente
242

. Di questo inespresso timore di Giannino, 

c’è un riscontro in diverse testimonianze. Benedetto Guanaglione dichiarava:  

 

Da un certo tempo il Losardo aveva ridotto la sua attività politica
243

.  

 

Mario Gallo gli faceva eco, dicendo:  

Ci faceva temere per lui e per la sua incolumità. Anzi spesso ho avuto l’impressione che 

avesse avuto delle minacce, ma il Losardo non mi ha mai confermato tale sensazione
244

.  

 

Vincenzo Pellegrino accennava a delle preoccupazioni:  

 

Posso solo dire che nell’ultimo periodo, cioè dopo le elezioni, ho notato che era piuttosto 

preoccupato. Non ne conosco i motivi. Certo è che in quel periodo andava dicendo che 

aveva in animo di dimettersi sia da assessore che da consigliere
245

.  

 

La moglie, Rosina Gullo, riferiva alla Procura della Repubblica di Paola:  

 

Negli ultimi tempi manifestava una certa stanchezza nel suo impegno per l’attività 

politica
246

.  

 

Poi aggiungeva in Corte d’Assise:  
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Non saprei dire perché mio marito ebbe a dimettersi da assessore ai Lavori pubblici, 

passando alla Pubblica istruzione, ma ricordo che mi riferì questo fatto con un certo 

sollievo. 

 

D’altronde, nel dicembre del ’79, in occasione dell’insediamento del consiglio 

comunale di Cetraro, Giannino confidò al Commissario di P.S. di Paola, 

Antonio Cappelli, che aveva deciso “di pronunziare un discorso di accusa alla 

delinquenza locale, che egli riteneva dannosa al progresso di Cetraro”. 

Cappelli, quindi, convenì con lui che “sarebbe stato opportuno effettuare un 

servizio di vigilanza al termine del comizio per prevenire eventuali reazioni 

nei suoi confronti, dovendo egli da solo rientrare in Fuscaldo. Mi 

raccomandò, però, di non disporre di un servizio vistoso, per evitare che si 

potesse pensare che aveva paura”
247

. 

Giannino portò avanti la sua lotta alla mafia, nonostante temesse per la 

propria vita. E lo fece utilizzando i più svariati codici di un identico 

linguaggio di legalità e rigore morale. Il figlio Raffaele, in sede testimoniale, 

raccontò che un giorno il padre, mentre si trovava in un bar di Cetraro in 

compagnia dei suoi amici, vide entrare il Muto. Muto, in veste di Presidente 

dell’unione sportiva di Cetraro, aveva chiesto a ciascuno una sottoscrizione in 

denaro. Tutti avevano corrisposto qualcosa tranne Giannino, che rimproverò i 

suoi amici di aver dato denaro al boss
248

. Questo episodio è indicativo del 

fatto che Giannino non combatteva il fenomeno mafioso soltanto attraverso 

l’azione politica e amministrativa, ma anche attraverso gesti concreti di 

ribellione ad un sostrato culturale, che favoriva i disegni criminali e lo stato di 

soggezione della società civile. Di questi gesti concreti facevano parte anche 

le innumerevoli denunce che Giannino faceva durante i comizi pubblici. In 

particolare, in un comizio sull’operato della giunta tenuto in occasione della 
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campagna elettorale del giugno dell’80, criticò aspramente il predominio 

incontrastato del clan Muto e chiese giustizia per il grave ferimento del 

piccolo Arcangelo Cianni, che venne investito a Paola da una moto di grossa 

cilindrata, guidata dal figlio di Muto senza patente
249

 – coperto da Enzo 

Ivone, che si addossò ogni responsabilità.  

La continuità dell’azione di Giannino e la coerenza dimostrata agli occhi di 

una società civile sotto attacco erano avvertite dal Muto non solo come un 

ostacolo materiale ai propri interessi, ma anche come uno sgarro, uno schiaffo 

al suo dominio incontrastato. Quindi, per vendicare l’onore, bisognava versare 

del sangue, nel solco della “migliore” tradizione mafiosa. 

Si arrivò così al 21 giugno 1980. Per quel giorno era fissato il consiglio 

comunale, che avrebbe dovuto decretare lo scioglimento della Giunta delle 

forze di sinistra, caduta a causa del ritiro dell’astensione da parte della Dc
250

. 

Proprio durante quel consiglio, in cui si trattava solo di ufficializzare le 

dimissioni della Giunta Marchetti, si manifestò una scissione all’interno del 

gruppo socialista, con tre consiglieri – tra cui spiccava il nome di Giuseppe 

Cesareo – che si costituirono gruppo autonomo
251

. Giannino Losardo non 

mancò di rimarcare, anche in quell’occasione, la posizione sua e del suo 

partito:  

 

Cetraro ha bisogno di un’amministrazione forte e coraggiosa per superare la difficile 

situazione nella quale il paese si trova da qualche tempo. Un’amministrazione che metta 

assieme le forze di sinistra e isoli all’opposizione una democrazia cristiana che ha sulle 

spalle responsabilità troppo pesanti e troppo gravi
252

.  

 

Poi disse:  
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La situazione di Cetraro si va deteriorando: i problemi si aggravano ogni giorno di più. La 

mafia si inserisce sempre più massicciamente nella vita politica di Cetraro e di tutta la 

zona. Per reagire a questa situazione c’è bisogno della collaborazione di tutte le forze 

politiche che vogliono combattere la mafia e ristabilire l’ordine democratico
253

.  

 

Alla fine del consiglio comunale, Giannino andò a trovare la madre a Cetraro 

Marina, proprio mentre in tutta Italia veniva trasmessa in televisione la partita 

Italia-Cecoslovacchia. Terminata la partita, attorno alle 22,30, Giannino salì a 

bordo della sua 126 di colore azzurro e si diresse verso la statale 18 per 

tornare dalla sua famiglia a Fuscaldo. Arrivato nei pressi della località di 

Santa Maria di Mare, venne affiancato da due persone con il volto coperto a 

bordo di una moto di grossa cilindrata. I due killers spararono quattro colpi di  

lupara caricata a pallettoni contro l’autovettura di Giannino, ferendolo 

gravemente. Giannino, avvertito il pericolo, tentò di frenare e uscì dalla 

macchina. Fu probabilmente proprio a quel punto che venne colpito 

nuovamente, questa volta con una pistola. Percorse ancora un centinaio di 

metri in cerca d’aiuto, poi s’accasciò per terra. Venne soccorso da Claudio 

Amodio e dai fratelli Poltero, a cui disse: “Mi hanno sparato, assassini mi 

hanno sparato”. Vittorio Poltero gli domandò: “Chi è stato?” e Giannino 

rispose: “Gli amici”. Venne quindi portato all’ospedale di Cetraro, poi venne 

trasferito all’ospedale di Paola, dove arrivò ancora abbastanza lucido, tanto da 

riuscire a dire: “Tutta Cetraro sa chi mi ha sparato”. Al maresciallo Mazza, 

sopraggiunto in ospedale poco tempo dopo aver saputo della sparatoria, 

Giannino disse che, poco prima dell’agguato, era stato seguito da una moto di 

grossa cilindrata con due giovani a bordo i quali, affiancata la sua autovettura, 

gli avevano esploso a distanza ravvicinata una fucilata per poi fare 

retromarcia ed esplodere nuovamente contro di lui alcuni colpi di pistola. Fu 
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quindi sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ma morì l’indomani a 

seguito delle ferite riportate al cuore e al polmone sinistro e al successivo 

shock emorragico
254

. 

 

2. «Perché sparano ai comunisti»
255

. 

 

L’omicidio di Giannino Losardo avvenne solo dieci giorni dopo l’assassinio 

di un altro esponente del Pci calabrese, il segretario della sezione comunista 

di Rosarno Giuseppe Valarioti, ucciso a colpi di lupara in un agguato di 

chiaro stampo mafioso a Nicotera la notte tra il 10 e l’11 giugno 1980. È 

fondamentale operare un collegamento tra i due delitti proprio perché, 

nonostante si fossero consumati in contesti così profondamente diversi, 

sembravano parlare entrambe di un identico problema: l’ascesa ‘ndranghetista 

in rapporto all’atteggiamento delle forze politiche che troppo spesso appariva 

ambiguo e ai limiti della connivenza e che, quando si mostrava intransigente, 

come nel caso dei comunisti, veniva puntualmente colpito. È nell’ambito di 

questa lettura che si sviluppò una vera e propria polemica tra comunisti, 

impegnati a rivendicare le due morti in chiave politica, e socialisti, che invece 

sostenevano vi fosse la volontà da parte del Pci di strumentalizzare questi 

tragici eventi per un mero interesse di partito
256

. Per capire fino in fondo il 

clima di acuto scontro politico, che si configurò dopo il delitto Losardo, è 

quindi imprescindibile una rapida analisi della vicenda che portò 

all’eliminazione di Valarioti. 

Giuseppe Valarioti, conosciuto da tutti come “Beppe”, era un giovane di 

trent’anni, figlio di contadini, laureato in lettere classiche e animato da un 

profondo interesse per l’archeologia. Studioso di problemi legati alla storia 
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locale, poco prima della sua morte, stava lavorando con passione ad una 

monografia dedicata all’occupazione delle terre da parte dei contadini di 

Rosarno a partire dall’800
257

. Nonostante il carattere timido e riservato, Beppe 

accettò l’incarico di segretario affidatogli dai compagni della sezione del Pci 

di Rosarno. Dicevano di lui i compagni: “Aveva il pallino della cultura. 

Voleva che a Rosarno sorgesse un centro comunale di cultura. Era convinto 

che la mafia si sarebbe potuta vincerla veramente soltanto per questa 

strada”
258

. Abbandonato l’insegnamento saltuario, si era dedicato con 

impegno al lavoro nelle cooperative, fondando con i braccianti di Rosarno la 

cooperativa «Primo Maggio»
259

 e collaborando attivamente con l’importante 

realtà della cooperativa «Rinascita»
260

, di cui si occupava condividendo la 

conduzione con il consigliere regionale Fausto Bubba
261

. Il fenomeno 

cooperativistico nella Piana di Gioia Tauro nacque negli anni Settanta, anche 

e soprattutto come reazione al crescente predominio mafioso nel redditizio 

settore agrumicolo
262

. La ‘ndrangheta sapeva che le cooperative potevano 

rappresentare un ostacolo all’intermediazione economica delle cosche e, per 

questo, cercava di contrastarne lo sviluppo: ecco che allora, nel ’76, 

«Rinascita» ricevette una richiesta estorsiva di circa 20 milioni
263

. Nel mirino 

poi sarebbe finito anche il Pci di Rosarno, la cui sezione venne data alla 

fiamme il 20 maggio dell’80, la stessa notte in cui venne incendiata 
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l’automobile del consigliere provinciale comunista Giuseppe Lavorato
264

. La 

sera dell’11 giugno Valarioti si trovava in compagnia di otto compagni di 

partito per festeggiare con una cena la rielezione di Lavorato, capogruppo del 

Pci alla Provincia, nel collegio di Rosarno. Uscito dal locale, si avviò verso la 

macchina e fu raggiunto da alcuni colpi di lupara alla schiena, a seguito dei 

quali morì dopo qualche minuto fra le braccia dei compagni
265

. La serie di 

attentati ai danni dei comunisti, quindi, culminò nell’eliminazione efferata del 

suo esponente più rappresentativo. Ai funerali ci fu una partecipazione di 

massa e per il Pci fu mandata una delegazione guidata da Achille Occhetto, il 

quale tenne un discorso di denuncia nei confronti delle coperture politiche che 

permettevano alla mafia di crescere e infiltrarsi nelle istituzioni: 

 

I mafiosi hanno paura soprattutto dei fatti, per questo temevano chi, come Valarioti, ne 

faceva, chi sostituiva alle sterili discussioni un impegno concreto, denunciando gli abusi e 

le connivenze [...] Peppe Valarioti aveva accusato la giunta per le sue manovre clientelari e 

gli intrallazzi, ed era perciò un “uomo scomodo in un partito scomodo” per tutti i truffatori 

e gli “amici degli amici”. In questa terribile vicenda, comunque, c’è un colpevole sopra 

tutti; il sistema di potere della Dc [...] Gli uccisi si vendicano non accettando questo blocco 

di potere
266

. 

 

In effetti, Valarioti, una quindicina di giorni prima della sua morte, aveva 

denunciato in un comizio gli abusi e gli intrallazzi della giunta, di cui avrebbe 

poi parlato Occhetto
267

. L’anno precedente, in base a quanto scritto dalle 

testate comuniste, il Pci di Rosarno aveva rifiutato l’alleanza con il Psi per 

ragioni di inquinamento mafioso
268

 e lo stesso Valarioti aveva preso atto che 

alcuni “procacciatori di consenso” erano passati dalle file della Dc a quelle 
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dei socialisti
269

. In questo senso, apparivano dense di significato le 

dichiarazioni del sindaco socialista Antonino Rao, il quale aveva affermato 

che per l’omicidio escludeva il movente politico e mafioso e proponeva per le 

indagini di battere la pista sentimentale
270

. Poi dichiarava: 

 

Sono amministratore dal luglio ’79. Sono qui da poco tempo. Non ho mai ricevuto 

pressioni. Ma le pratiche amministrative sono faccende di poco conto. Se la mafia esiste in 

Calabria? Non ne so niente con precisione, credetemi
271

. 

 

Rao avrebbe in seguito precisato che, con queste parole, aveva inteso soltanto 

ribadire il fatto che la mafia non era riuscita ad interferire nel lavoro 

amministrativo del Comune
272

. Ma le dichiarazioni del sindaco socialista 

suscitarono un vespaio di polemiche che si protrassero per giorni e che 

sembravano inserirsi nel dibattito più ampio, che in quel periodo si stava 

consumando sull’anomala presenza dei nomi di alcuni mafiosi sospetti nelle 

liste elettorali di Dc e Psi. A Reggio Calabria, infatti, era stato eletto, nelle 

liste democristiane, Giorgio De Stefano, cugino di un capo-clan ucciso tre 

anni prima in Aspromonte. Nei giorni della campagna elettorale poi il noto 

boss reggino, Paolo De Stefano, era tornato dal soggiorno obbligato ad 

Ancona, probabilmente per aiutare il cugino a raccogliere voti
273

. Per il Psi, 

invece, era stato eletto a Montebello Jonico il latitante Paolo Foti, sospettato 

di attentati mafiosi
274

.  

Si aveva dunque l’impressione che la ‘ndrangheta non cercasse più l’appoggio 

del politico compiacente per penetrare nelle amministrazioni: sicura della 

propria forza e certa di avere le spalle coperte, arrivava a candidare i propri 
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uomini. In questo modo veniva a decadere il rapporto di dipendenza del 

mafioso con il potere politico, a favore di una vera e propria coincidenza tra 

gruppi mafiosi e gruppi politici. Il Pci appariva come l’unico partito che fosse 

realmente in grado di rimanere immune dal contagio dilagante, proprio perché 

aveva saputo darsi un codice etico sulla base di un’identità inequivocabile – e 

il fatto di essere da sempre all’opposizione era caratteristica tutt’altro che 

trascurabile. In questo senso, assumevano un particolare significato le parole 

pronunciate da Tommaso Rossi, segretario regionale del Pci, in occasione 

delle celebrazioni per la morte di Valarioti: “Il Pci è rimasto solo nella lotta 

alla mafia”
275

. Proprio Tommaso Rossi, in un’intervista rilasciata a «Paese 

Sera», avrebbe poi messo in evidenza il collegamento sussistente tra il sistema 

di potere clientelare e corporativo instaurato dalla Dc, il sottosviluppo della 

Calabria e le infiltrazioni mafiose nella politica
276

. Gli faceva eco Francesco 

Modafferi, l’eroico sindaco comunista di Gioiosa Jonica, che il 29 dicembre 

1975 aveva indetto il primo sciopero contro la mafia ed aveva fatto entrare il 

piccolo paese nella leggenda
277

. Modafferi riteneva che la ‘ndrangheta voleva 

bloccare l’avanzata elettorale dei comunisti nella Piana di Gioia Tauro 

attraverso azioni delittuose. Con questo intento aveva quindi deciso di colpire 

il comunista più rappresentativo di Rosarno nella persona di Valarioti. Alla 

fine dell’intervista poi Modafferi lanciava un appello: “Non lasciateci soli a 

combattere contro la mafia. Non in questo momento”
278

. 

A queste dichiarazioni si opponevano polemicamente i socialisti. Dalle 

colonne de «Il Giornale di Calabria», il direttore Piero Ardenti pubblicò in 

prima pagina un commento, nel quale accusava i comunisti di voler 

strumentalizzare la morte di Valarioti allo scopo di farne una bandiera 
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antisocialista, pericolosa e controproducente per la lotta alla mafia. In questo 

contesto, le dichiarazioni di Rao vennero liquidate da Ardenti semplicemente 

come “inopportune” e “intempestive”
279

. L’ex segretario regionale della Cgil, 

Saverio Zavettieri, sosteneva che i comunisti volevano inquinare il risultato 

positivo dei socialisti alle elezioni dell’8 giugno con l’obiettivo di svilirne il 

significato politico, che, a suo giudizio, era invece da ricondurre alla 

valutazione, da parte della popolazione, degli errori del PCI dopo il grande 

successo ottenuto alle elezioni del ’75
280

. Dichiarava il consigliere provinciale 

socialista Mario Battaglini:  

 

Il PCI tenta di appropriarsi di tutto il patrimonio di lotte e di sviluppo. Il nome di Valarioti, 

bravissimo compagno, è stato associato alla cooperativa Rinascita. Ma nessuno ha detto 

che, nella Rinascita, ci siamo pure noi socialisti
281

.  

 

I comunisti, di lì a pochi giorni, avrebbero assistito all’esecuzione di un altro 

uomo di partito in Calabria, Giannino Losardo. Giannino era il quarto 

militante comunista a cadere per mano della ‘ndrangheta negli ultimi quattro 

anni. Prima di lui, oltre a Valarioti, erano stati uccisi, nel dicembre del ’76, a 

Cittanova, nella Piana di Gioia Tauro, il diciottenne leader della Fgci 

Francesco Vinci e, nel marzo del ’77, a Gioiosa Jonica, Rocco Gatto, il 

mugnaio comunista, che rifiutava di pagare la mazzetta. Ma con Valarioti e 

Losardo sembrava che la ‘ndrangheta avesse alzato il tiro, andando a colpire 

direttamente uomini impegnati nelle amministrazioni, con lo scopo di dare un 

segnale forte al mondo politico locale, in particolare ai comunisti. A dare 

maggiore validità a questa interpretazione c’è anche il fatto che Giuseppe 

Valarioti venne ucciso qualche giorno dopo le elezioni dell’8 giugno, mentre 

Giannino Losardo la sera in cui la giunta comunale rassegnava le sue 
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dimissioni. Per i comunisti era quasi inevitabile, dunque, attribuire un 

significato politico all’omicidio dei due militanti, anche solo per la vicinanza 

dei tempi in cui erano stati consumati, a pochi giorni dalle elezioni. 

Alla morte di Giannino, la Federazione provinciale del Pci di Cosenza, in un 

documento di solidarietà, condannava l’atteggiamento di indifferenza del 

governo centrale di fronte al crescente dilagare del problema delinquenziale 

nel Cosentino, che era stato posto con forza dai deputati comunisti
282

. 

Sottolineava poi, ancora una volta, che il Pci era colpito, in quanto “forza più 

tenacemente e coerentemente schierata a difesa di questi valori essenziali”
283

. 

Intanto era giunto da Roma, a rendere omaggio alla salma di Giannino, il 

Ministro di Grazia e Giustizia Tommaso Morlino, che avrebbe presieduto un 

“vertice” di magistrati ed inquirenti alla Procura di Paola
284

, in occasione del 

quale il comunista Francesco Martorelli denunciò l’inadeguatezza della 

magistratura locale: “questa criminalità è cresciuta perché questa magistratura 

non ha perseguito i filoni veri del crimine organizzato. Qui si è rotto il 

rapporto di fiducia tra le popolazioni e questa procura della Repubblica. Il 

mantenimento di zone d’ombra costituisce un ulteriore danno per la 

democrazia”
285

. 

Furono diverse le iniziative di solidarietà per la morte di Giannino. Venne 

infatti bloccata per due giorni l’attività del Tribunale di Paola; il sindaco di 

Cetraro, Marchetti, indisse due giorni di lutto cittadino mentre, la federazione 

unitaria di Cosenza proclamò uno sciopero di otto ore nella zona del Tirreno 

cosentino e due di sciopero, con assemblee, a livello provinciale
286

. 

Il Pci inviò una delegazione, guidata, questa volta, dal segretario nazionale 

Enrico Berlinguer e composta, tra gli altri, da Achille Occhetto, Pio La Torre, 
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Stefano Rodotà e Francesco Martorelli, i quali avrebbero partecipato il 24 

giugno, nella mattinata, ai funerali tenuti in forma semiprivata a Fuscaldo, 

mentre, nel pomeriggio, sarebbero intervenuti alla manifestazione organizzata 

a Cetraro. Particolarmente significative le parole di Berlinguer, che in un 

discorso tenuto di fronte a migliaia di persone, dopo aver ricordato il 

compagno Valarioti, denunciava i ritardi e le indecisioni dello Stato: 

 

Negli apparati più delicati, in quelli stessi che devono condurre le indagini, si sono 

manifestate indecisioni, tolleranze e ciò ha fatto venir meno il rapporto di fiducia tra le 

masse popolari e lo Stato. L’attività mafiosa si è andata sovrapponendo e sostituendo ad 

uno sviluppo sano dell’economia e della società: ha manifestato una tendenza ad 

intervenire sempre più pesantemente nelle istituzioni, nei partiti, anche con propri uomini. 

La situazione è già intollerabile. Potremmo trovarci di fronte ad una regione dove 

imperversano la speculazione, l’arbitrio, il delitto. La mafia dà l’impressione di voler 

comandare su tutto e su tutti, anche in certi partiti, nei Comuni, nella Provincia, nella 

Regione. Si manifestano tendenze alla capitolazione, se non alla complicità. Tuttavia c’è 

ancora tempo per rompere tali legami
287

. 

 

Una denuncia precisa, che non lasciava adito a fraintendimenti di sorta, ma 

che anzi si caricava di significato quando Berlinguer arrivava ad affermare 

che il dilagare del fenomeno mafioso doveva essere considerato, quanto a 

gravità, alla stregua del terrorismo
288

. Analizzando poi più da vicino la 

situazione della Calabria e, in particolare, della zona di Cetraro, Berlinguer 

diceva: 

 

Non è stato capito da molti che in Calabria in questo momento sono in gioco i valori della 

convivenza democratica, di un adeguato sviluppo economico, della crescita di 

un’imprenditoria sana che non vuole rapinare ma che vuole far crescere e progredire questa 

regione [...] In questi ultimi anni in questo litorale l’attività criminale ha esteso il suo 

                                                           
287

 Cingolani S., Berlinguer: la mafia non ci fermerà, «l’Unità», 25-6-1980. 
288

 Proprio il 23 giugno del 1980 era stato ucciso dai Nuclei Armati Rivoluzionari il sostituto procuratore 

della Repubblica di Roma Mario Amato. 



 

 
107 

 

controllo sui servizi turistici, sull’edilizia e cerca connivenze concrete con il potere 

pubblico locale. È un processo di degradazione costante e preciso che è incominciato con il 

fallimento dei due insediamenti industriali che c’erano nella zona, quello di Faini a Cetraro 

e quello di Rivetti a Praia a Mare e che, da allora, non ha avuto più soste dando spazi 

sempre più considerevoli ad imprenditori senza scrupoli e mettendo in fuga imprenditori 

seri ed onesti. Così Cetraro è diventato in pochi anni un crocevia di malavita organizzata 

che si alimenta oltre che con la speculazione ad ogni livello, col commercio della droga, 

delle sigarette, incentrando nel porto il suo centro di affari e bussando sempre più 

prepotentemente alle porte del potere pubblico per reclamare incarichi ed appalti
289

. 

 

L’analisi e la denuncia di Berlinguer procedevano esattamente nella stessa 

direzione in cui Giannino aveva voluto dare un senso alla propria azione 

politico-amministrativa e alla sua esperienza intellettuale. In quest’ottica il 

suo omicidio può essere considerato “politico”, in quanto coerente con una 

linea di partito che della lotta alla legalità e della questione morale aveva fatto 

una bandiera. Per lo meno, così veniva percepito dai militanti, come 

dimostravano le manifestazioni di dissenso che accompagnarono il discorso 

del segretario regionale del Psi Cesare Marini, sommerso dai fischi e da 

slogans del tipo: “Caccia il sindaco di Rosarno”
290

. Queste azioni di disturbo 

vennero mal digerite negli ambienti socialisti che criticarono Berlinguer, 

perché nel suo discorso non aveva condannato l’episodio. Riprendevano 

dunque con vigore le polemiche che si erano scatenate in occasione delle 

dichiarazioni del sindaco Rao in seguito alla morte di Valarioti. Da «Il 

Giornale di Calabria», le manifestazioni di dissenso di Cetraro vennero 

bollate come una vera e propria “gazzarra”, inserita nel contesto di una 

continua campagna antisocialista, condotta almeno da una parte del gruppo 

dirigente comunista
291

. Il direttore  Piero Ardenti interveniva nelle prima 

pagina del suo giornale con un nuovo commento, scrivendo “di non poter 
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condividere lo schematismo con cui la stampa comunista ha rappresentato la 

situazione calabrese: da una parte il Pci, puro ed immacolato partito della lotta 

contro la mafia, dall’altra tutti gli altri partiti, ciascuno di essi ( chi più chi 

meno ) compromessi in qualche modo con la mafia stessa”
292

. Ardenti 

operava poi un distinguo tra la realtà della Piana di Gioia Tauro e quella del 

Tirreno cosentino, dove amministrazioni di destra, di centro, di centrosinistra 

e di sinistra erano state tutte colpevoli del degrado causato dalla speculazione 

edilizia e dalla distruzione del territorio
293

. Il Pci venne quindi accusato di 

settarismo e il suo atteggiamento ricondotto ad una strategia politica, che 

andava nella direzione di una rottura sempre più marcata con le altre forze di 

sinistra.  

Il Pci calabrese, dal canto suo, avrebbe invitato il Psi a continuare sulla strada 

dell’unità delle forze di sinistra e ad operare una riflessione più pacata sui fatti 

di Cetraro
294

. Le contestazioni contro Marini venivano interpretate, dal Pci, 

come la spia di una contraddizione che occorreva appianare con chiarezza, se 

si voleva procedere sulla strada dell’unità nella lotta alla mafia; e quest’opera 

doveva passare attraverso la presa di coscienza che il fenomeno mafioso era 

arrivato a sporcare anche forze ispirate al movimento operaio
295

. L’accusa di 

settarismo venne duramente respinta  in un articolo pubblicato su «Paese 

Sera», in cui Giorgio Manacorda sottolineò il fatto che a Cetraro erano stati 

fischiati il sindaco di Rosarno, che aveva dichiarato l’inesistenza della mafia, 

e il candidato latitante di Montebello Jonico
296

. Veniva dunque contestata non 

la forza politica socialista in quanto tale, bensì il suo atteggiamento nei 

confronti di fatti così gravi, che aveva portato a non condannare le 
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dichiarazioni di Rao e a non sconfessare, prima delle elezioni, la legittimità 

della presenza di un latitante e mafioso nelle liste elettorali
297

. 

A questo punto si sentì chiamato in causa, in quanto uomo più rappresentativo 

del Psi calabrese, lo stesso Giacomo Mancini che respinse con forza la tesi 

diffusa – a suo dire – dalla stampa comunista, della presenza di una “Mente” 

mafiosa che avrebbe deciso l’eliminazione dei comunisti calabresi
298

. Questa 

lettura era da respingere, secondo Mancini, in quanto tentava di ricondurre 

fatti complessi a un “fantasmatico” centro decisionale, quando in verità la 

realtà di Cetraro era profondamente diversa da quella di Rosarno. 

L’atteggiamento del Pci, che rappresentava la mafia “come fenomeno 

totalizzante della realtà calabrese”, poteva indurre ad “evitare la ricerca delle 

cause reali del suo insuccesso elettorale e politico nel Mezzogiorno” e a 

“considerare negativamente il successo dei socialisti in Calabria”
299

. Mancini 

tornava quindi a condannare l’atteggiamento tenuto da Berlinguer in relazione 

ai fischi rivolti, durante la manifestazione di Cetraro, a Marini, sottolineando 

che i socialisti non avevano mai speculato su singoli episodi relativi ad 

amministratori comunisti
300

. Secondo Mancini, era necessario, l’abbandono 

dell’impostazione antisocialista che sarebbe andata a tutto vantaggio del 

blocco conservatore e, di conseguenza, del potere mafioso
301

.  

Questa lettura di Mancini, però, non prendeva in considerazione i molteplici 

aspetti della riflessione avviata dal Pci sul calo elettorale nel Mezzogiorno, 

fermandosi alla reazione del partito di fronte alle morti dei due militanti e 

all’episodio di Marini. In realtà, in una relazione del segretario regionale 

calabrese Tommaso Rossi, veniva proposta una lucida analisi sul sensibile 

arretramento del Pci, alle regionali, rispetto al 1979 e, soprattutto, al 1975
302

. 
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Anche se, accanto a questo calo, c’era da registrare una crescita delle 

amministrazioni di sinistra nei comuni con meno di 5000 abitanti, si sentiva 

comunque l’esigenza, nel partito, di avviare un’accurata analisi del voto a 

livello territoriale  e di promuovere “una nuova fase di iniziativa unitaria e di 

massa”, allo scopo di dare risposte alle esigenze “dei lavoratori, dei ceti medi 

della città e delle campagne, dei giovani e delle donne”
303

. Veniva, quindi, 

ribadito l’impegno ad una grande mobilitazione unitaria di massa nella lotta 

alla mafia, in difesa delle forze e delle istituzioni democratiche poste sotto 

attacco con la morte di Valarioti e Losardo, e riconfermata la linea dell’unità 

con le forze di sinistra “come condizione per avviare e rendere credibile in 

Calabria una svolta profonda”
304

. A ben vedere, l’approccio dei comunisti ai 

problemi del calo elettorale e della lotta alla mafia appariva decisamente 

complesso e tutt’altro che schematico o settario, in quanto non sconfessava la 

collaborazione con le altre forze di sinistra e si impegnava ad operare una 

riflessione profonda sul radicamento territoriale del voto. Si potrebbe, quindi, 

escludere che il Pci avesse la chiara intenzione di strumentalizzare i due delitti 

allo scopo di apparire più credibile agli occhi della popolazione meridionale e 

di delegittimare la crescita di consensi del Psi o attribuirne la causa ad una 

presunta “alleanza” con la ‘ndrangheta. Sembrerebbe, invece, più credibile la 

determinazione dei comunisti nel sottolineare la necessità che le forze 

politiche prendessero coscienza della capacità della ‘ndrangheta di 

autolegittimarsi politicamente e di entrare a far parte sempre più, come forza 

di primo piano, nelle istituzioni, stravolgendone la vita democratica. Dalla 

relazione di Tommaso Rossi si può dedurre che i comunisti chiedevano alle 

altre forze politiche, in special modo di sinistra, un atto di responsabilità, un 

impegno per ostacolare questo balzo in avanti che la mafia stava compiendo. 

Soltanto un atteggiamento di rigore e  chiarezza avrebbe evitato il riproporsi 
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di episodi come le candidature di Giorgio De Stefano o di Paolo Foti, che 

mostravano in tutta la loro gravità quale significato stesse assumendo l’ascesa 

‘ndranghetista e quanto fosse favorita dall’ambiguità, più o meno voluta, di 

parte del mondo politico. Il Pci non voleva negare in alcun modo il contributo 

fondamentale di tanta parte delle altre forze democratiche nella lotta alla 

criminalità organizzata: lo dimostrava il suo riferimento costante all’impegno 

dimostrato, in questo senso, dal democristiano Piersanti Mattarella
305

 nei 

discorsi di Pio La Torre e del presidente della Camera Nilde Jotti, pronunciati 

in occasione del convegno su mafia e terrorismo intitolato L’università per la 

democrazia contro la violenza politica e mafiosa, organizzato dalle università 

di Palermo, Catania e Messina proprio tra il 15 e il 16 giugno dell’80
306

. 

Riferendosi alle connessioni tra mafia e terrorismo, Pio la Torre aveva, infatti, 

affermato: “Nell’assassinio del presidente della Regione siciliana, Piersanti 

Mattarella si può intravedere la dimostrazione di tali convergenze”
307

. 

Mattarella, a suo giudizio, era stato ucciso in quanto emblema del 

rinnovamento nel modo di governare e rappresentante di un’istituzione, come 

la Regione, che in quel momento stava tentando di operare una più profonda 

saldatura con le esigenze popolari
308

. Egli aveva intenzione di mobilitare le 

forze sane della Sicilia, coinvolgendole in un processo di sviluppo, e di 

rinsaldarne la fiducia nelle istituzioni regionali
309

. Mattarella veniva dunque 

riconosciuto come “buon governante, uomo-guida del rinnovamento in 

Sicilia”
310

. 

In questo atteggiamento dei comunisti, si può concretamente intravedere la 

volontà di valorizzare e di saldarsi a tutte quelle forze, presenti in maniera 
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diversificata nei vari partiti, che credevano fosse possibile realizzare un 

concreto progetto di rinnovamento, teso ad abbattere quel blocco di potere 

conservatore in cui la mafia aveva trovato un valido alleato. Era inevitabile 

che il Pci, in quanto partito di opposizione più estraneo degli altri alle 

dinamiche di potere e forza di rinnovamento, si configurasse per sua natura 

come principale argine all’ascesa mafiosa. Ed era inevitabile che i militanti 

comunisti fossero più esposti degli altri alla ritorsione mafiosa.  

È soltanto nell’ambito di questa lettura, che si possono inserire alcune 

valutazioni politiche rispetto all’omicidio di Giannino Losardo. Giannino era 

profondamente ancorato al progetto di rinnovamento proposto dal partito 

comunista, in particolare per il Mezzogiorno. Era all’interno di questo 

progetto più ampio che egli innestava il suo impegno concreto sul fronte della 

lotta alla criminalità organizzata, nella prospettiva di un’emancipazione, 

culturale prima che politica, della popolazione meridionale, a sua volta 

inserita all’interno del cammino del proletariato verso il socialismo. La sua 

adesione alle idee comuniste e al partito era, in questo senso, particolarmente 

dinamica e mai scontata, convinta ma mai ottusa. Lo dimostrava il fatto che 

Giannino nell’aprile del ’78, a dieci giorni dalla sua elezione a Segretario 

della sezione del Pci di Cetraro, inviò una lettera alla Segreteria della 

Federazione Provinciale e al Presidente del Comitato di Controllo-

Federazione del Pci in cui, descritta la situazione di confusione in cui si 

trovava la sezione in seguito ai dissensi sorti tra i compagni Aita e Pellegrino, 

ne chiedeva il commissariamento
311

. Nel ripercorre le fasi della storia della 

sezione del Pci di Cetraro, allo scopo di individuare i fattori che avevano 

portato alla sua richiesta, Giannino individuava le ragioni di fondo per cui il 

Pci non era più riuscito a tenere il passo con le trasformazioni allora in atto, 

dopo la grande mobilitazione delle lotte contadine e, in seguito, operaie. Egli 
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sosteneva che la rottura dell’unità d’azione con i compagni socialisti e l’inizio 

dell’esperienza del centrosinistra avevano causato “stanchezza organizzativa e 

poca disponibilità alla comprensione dei problemi nuovi”
312

. Secondo lui, 

“non si era capito sufficientemente che la lotta doveva essere prevalentemente 

urbanizzata, così come si era urbanizzata la massa” mentre, con un romantico 

spirito del passato, si continuava a cercare consenso presso le popolazioni 

delle campagne, che però erano profondamente cambiate. Successivamente – 

scriveva – era iniziata l’esperienza della giunta di sinistra con i socialisti, era 

dilagata la crisi economica con la chiusura della fabbrica tessile Faini e, nel 

’75, si era assistito ad un vistoso insuccesso elettorale. Il Pci si trovava, in 

quel periodo, in una situazione di difficoltà, non essendo riuscito a rinnovarsi, 

e c’era chi – come Pellegrino – voleva farne ricadere la responsabilità su un 

compagno più anziano, che per anni aveva retto le sorti del partito – Aita. 

Losardo, quindi, aveva tentato di evitare ulteriori degenerazioni. Secondo lui, 

gli errori del partito non potevano e non dovevano ricadere sul singolo, perché 

l’unico risultato che si sarebbe ottenuto sarebbe stato quello di non rimuovere 

la causa reale dell’errore. Profondamente contrariato da tale atteggiamento, 

egli sottolineava che, in questa situazione, chiunque avesse voluto mettersi 

alla guida del partito, a Cetraro, avrebbe rischiato il linciaggio non soltanto 

morale
313

. Per questo motivo chiedeva alla Federazione provinciale, di 

procedere al commissariamento della sezione, nella speranza che un 

compagno estraneo alle vicende locali potesse “con più autorità, mettersi al 

lavoro, ottenendo gli auspicati consensi per una vera ripresa dell’attività 

politica del nostro partito in un momento veramente difficile anche per la vita 

dell’intera comunità cetrarese”
314

. 

                                                           
312

 Ibidem. 

313
 Ibidem. 

314
 Ibidem. 



 

 
114 

 

La vicenda permette di capire il valore di Losardo come uomo di partito, 

sempre pronto ad analizzare sistematicamente i problemi che aveva di fronte, 

allo scopo di trovare la soluzione più adatta. Questo suo essere estremamente 

attento all’interesse del partito nel suo complesso e continuamente alla ricerca 

di spiegazioni plausibili sul fronte dei risultati elettorali, ne faceva 

indubbiamente un punto di riferimento sicuro e stabile all’interno del Pci 

cetrarese e non solo. Losardo si rendeva conto che la realtà del suo paese era 

in evoluzione ed era convinto che soltanto attraverso una costante attenzione 

verso le trasformazioni in atto, il Pci avrebbe trovato le forze per operare un 

rinnovamento e ottenere consenso. 

È a questo suo modo di essere e agire politicamente, che, quindi, occorre far 

riferimento nel momento in cui si intende cogliere il senso reale che 

l’omicidio di Giannino Losardo assunse da un punto di vista politico. 
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CAPITOLO III 

 

1. L’interpellanza parlamentare del 27 giugno al Ministro dell’Interno 

Rognoni. 

 

Il 27 giugno 1980, in seguito alle uccisioni dei due comunisti Giuseppe 

Valarioti e Giovanni Losardo, ci fu un’interpellanza parlamentare al 

Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri di Grazia e Giustizia e  

dell’Interno sulle misure che il governo intendeva prendere in merito alla 

recrudescenza della delittuosità mafiosa in Calabria e al contemporaneo 

accrescersi del potere mafioso a vari livelli. Tra gli interpellanti, ovviamente, 

c’era una fitta schiera di deputati comunisti tra cui ricordiamo Alinovi, 

Ambrogio, Monteleone, Politano, Martorelli, Pierino e Violante
315

. È 

necessario fare un resoconto dell’andamento della seduta e dei principali 

interventi dei deputati per meglio comprendere la linea politica seguita dal 

governo e per evidenziare quali erano state le reazioni delle principali forze 

politiche, in una situazione che veniva da tutti considerata di vera e propria 

emergenza
316

. 

La seduta cominciò in un clima di tensione per la momentanea assenza degli 

interpellati, che fu criticata da Alinovi con accenti molto duri
317

. L’episodio 

rende l’idea di quanto la morte dei due militanti comunisti fosse percepita dal 

Pci come un attacco durissimo, cui il governo non sembrava dare il giusto 

peso. 

Nel suo intervento, Ambrogio indicava i nodi fondamentali che dovevano 

essere sciolti dal governo con una risposta immediata e con una mobilitazione 
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straordinaria contro le minacce mafiose e per dare al Paese il senso della 

gravità raggiunta dalla situazione calabrese
318

. Egli sottolineava che veniva 

colpito il Pci in quanto forza che con più coerenza e determinazione si batteva 

contro la mafia in Calabria, ma sosteneva anche che le morti di Valarioti e 

Losardo riguardavano tutti i cittadini e le forze democratiche sane. Faceva, 

quindi, riferimento all’esistenza di zone della Calabria “a regime di libertà 

limitata” e alla penetrazione preoccupante della pressione mafiosa all’interno 

delle amministrazioni locali. Si soffermava poi sulla presenza di zone 

d’ombra negli apparati dello Stato, riferendosi alla “preoccupante situazione 

in cui versava la procura della Repubblica di Paola”, di cui segnalava 

deficienze e difetti di struttura che provocavano la sfiducia diffusa dei 

cittadini nei suoi confronti
319

. La seconda questione che Ambrogio metteva in 

evidenza era di carattere essenzialmente politico. Partendo dall’episodio 

gravissimo del permesso concesso al boss De Stefano di tornare a Reggio 

Calabria e di fare la campagna elettorale per il cugino, nonché suo avvocato 

difensore, Giorgio De Stefano, Ambrogio tendeva a ricondurre l’analisi del 

contesto in cui erano avvenuti i due omicidi, alla presenza di un clima politico 

favorevole. Si erano infatti rotte, a suo dire, le solidarietà politiche che, negli 

anni passati, avevano permesso di condurre una lotta democratica e unitaria 

contro la mafia, provocando, così, il ripristino e l’ampliamento delle coperture 

politiche all’interno dei partiti
320

. Alla fine del suo intervento, egli giunse a 

denunciare le modalità della presenza dello Stato in Calabria, responsabile di 

aver perfezionato e “difeso pervicacemente” un sistema di potere che aiutava 

e alimentava la pressione delle attività mafiose
321

. 

L’intervento successivo fu di Tripodi dell’Msi-Dn. Egli, innanzitutto, mise in 

chiaro che non bisognava cadere nell’errore di descrivere il fenomeno 
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mafioso come la caratteristica principale della regione calabrese, così da 

danneggiarne l’immagine
322

. Quindi passò a dimostrare che la Calabria non 

deteneva affatto il primato dei delitti contro la persona e che la specificità del 

fenomeno criminale calabrese non risiedeva tanto nella sua quantità quanto 

nella sua qualità, in particolare nel rapporto tra mafia e potere politico
323

. 

Secondo Tripodi, andavano, perciò, ricercati i fattori che avevano determinato 

questo intreccio e un modello di economia assistita, che era destinato a fallire. 

Da aggiungere c’era poi la carenza degli organi preposti a garantire l’ordine 

pubblico, di cui chiedeva un potenziamento e un maggiore impegno
324

. 

Tripodi concludeva il suo intervento criticando l’incoerenza dei comunisti, 

che attaccavano il sistema di potere della Dc, ma allo stesso tempo ne 

accettavano l’appoggio esterno per governare, come nel caso di Cetraro. Era 

questa rete di complicità, che, secondo lui, risultava ancora più preoccupante 

della mafia stessa
325

. 

Dopo Tripodi, parlò Rende per la Dc. Egli, riconosciuto il valore del discorso 

di Berlinguer a Cetraro, ridimensionò l’esistenza di fenomeni di collusione tra 

mafia e politica, che erano, a suo parere, ancora piuttosto limitati e 

riguardavano tutti i partiti politici, nessuno escluso
326

. Collegò poi la 

recrudescenza del fenomeno mafioso all’acutizzarsi della crisi economica e 

occupazionale e aggiunse che soltanto una ripresa dell’occupazione e della 

produzione, non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale, avrebbero 

consentito di ripristinare la fiducia dei cittadini nello Stato abbattendo il muro 

dell’omertà
327

. 

A questo punto, fu il Ministro dell’Interno Rognoni a prendere la parola per 

rispondere alle interpellanze. Rognoni, dopo aver sommariamente ricostruito 
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le circostanze che avevano portato alla morte di Valarioti e di Losardo, tracciò 

un breve profilo dei caratteri originari della mafia calabrese e dei suoi più 

recenti sviluppi
328

. Descrisse, quindi, la dislocazione quantitativa delle forze 

di pubblica sicurezza e aggiornò sulle ultime operazioni di repressione di 

discreto successo. Terminò il suo discorso con un accenno agli strumenti 

legislativi che sarebbero stati utili per un’efficiente lotta alla criminalità
329

. 

In sede di replica, parlarono Alinovi per il Pci, Galli per il Pri, Gianni per il 

Pdup e Casalinuovo per il Psi. 

Alinovi si dichiarò insoddisfatto per la risposta di Rognoni, perché giudicava 

inadeguati l’indirizzo generale del governo e la linea complessiva di politica 

interna rispetto al fenomeno mafioso
330

. Sottolineò, inoltre, che i comunisti 

avevano più degli altri pagato il prezzo di una politica coerente nella lotta alla 

mafia in Calabria, con la morte di Gatto, Vinci, Valarioti e Losardo. Precisò 

che l’escalation del fenomeno mafioso calabrese assumeva anche un carattere 

geografico, essendone la provincia di Cosenza investita per la prima volta, e 

tornò a parlare di collusioni degli apparati dello Stato, riferendosi alla Procura 

della Repubblica di Paola
331

. Terminò, quindi, il suo intervento, ribadendo 

che, negli anni precedenti, si era realizzata una maggiore unità per far fronte 

al fenomeno mafioso, ma che era mancato il coraggio di andare fino in 

fondo
332

. 

Insoddisfazione espresse anche Galli, che sottolineò, in particolare, la 

mancanza di un piano del governo per affrontare la difficile situazione 

calabrese e per sanare la questione della Giustizia
333

.  

Gianni rimarcò l’importanza del momento politico in cui i due delitti si 

collocavano: indicò la presenza di una crisi di governabilità a livello 
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nazionale, che si ripercuoteva inevitabilmente sulle istituzioni a livello locale 

indebolendole e, che, in Sicilia e in Calabria, favoriva la crescita del potere 

criminale. Fece quindi riferimento all’inefficienza del governo nel far fronte 

ai processi di disgregazione sociale e delle strutture economiche e 

all’esistenza di flussi di spesa pubblica la cui destinazione distorta faceva 

accrescere sacche di parassitismo e situazioni di degenerazione, come quella 

di Gioia Tauro
334

.  

Per ultimo, Casalinuovo affermò che le morti di Valarioti e Losardo non 

dovevano essere considerate come un attacco rivolto al solo partito 

comunista, ma, in forma più ampia, al complesso delle forze democratiche. 

Riprese le polemiche che in quei giorni infiammavano socialisti e comunisti, 

esprimendo la sua indignazione per la mancata condanna, da parte del Pci, 

delle manifestazioni di dissenso che avevano accompagnato l’intervento di 

Marini. Ricordò, quindi, che la lotta alla mafia doveva essere condotta dalle 

forze democratiche in maniera unitaria e auspicò il varo di misure 

patrimoniali che colpissero la criminalità organizzata
335

. 

Sulla base di questi discorsi, possiamo affermare che il panorama politico 

italiano venne fortemente scosso dalla recrudescenza del fenomeno mafioso 

calabrese. In ogni intervento, infatti, è possibile cogliere un aspetto della 

complessa situazione in cui si erano verificati i due omicidi: dal rapporto 

mafia-politica, alla precaria situazione di una parte della magistratura 

calabrese, dalla presenza di zone grigie negli apparati dello Stato, ai fattori 

socio-economici che incentivavano il dilagare del fenomeno mafioso. 

La risposta che il governo intendeva dare all’offensiva mafiosa, sembrava del 

tutto inadeguata alla gran parte delle forze politiche, specie al Pci. Veniva, in 

particolare, rimproverato al Ministro Rognoni di aver unicamente concentrato 

il suo intervento su un elenco di provvedimenti di carattere organizzativo 
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delle forze di polizia, dopo aver brevemente affermato che il governo si 

muoveva in direzione di una vasta azione politica e sociale
336

. Il potere 

mafioso era, secondo i comunisti, “alternativo e insieme eversivo rispetto allo 

Stato democratico” e si fondava su un “sistema di interventi pubblici 

funzionali ai propri interessi”, traendo nuova linfa vitale dalla “colpevole 

ignavia dei poteri istituzionali” e dalla “rottura dell’unità delle forze 

democratiche”
337

. Per questo, rispondere in termini di azione repressiva 

poteva risultare riduttivo e deviante, a conferma dell’assenza di una “linea 

complessiva di lotta alla mafia”. Veniva poi giudicato grave il silenzio del 

Ministro sulla questione dei De Stefano a Reggio, a dimostrazione che ancora 

non si era pronti a “tagliare complicità e respingere condizionamenti e 

ricatti”
338

.   

 

2. Le reazioni della popolazione cetrarese all’omicidio Losardo. La Procura 

della Repubblica di Paola.  

 

L’omicidio di Giannino Losardo nel giugno dell’80 scosse profondamente la 

popolazione di Cetraro, che avvertiva, allora più che mai, quanto il clima di 

violenza instaurato nella zona dalla ‘ndrangheta fosse diventato pericoloso e 

opprimente. Tale clima veniva percepito in particolare dal Pci, colpito in uno 

dei suoi elementi più prestigiosi e capaci, dopo essere stato oggetto di vere e 

proprie intimidazioni: l’incendio dell’autovettura di Pellegrino nel marzo, gli 

attentati incendiari che avevano distrutto più volte, negli ultimi mesi, la 

bacheca de «l’Unità» nella piazza del paese, la necessità di organizzarsi in 

gruppi numerosi per andare ad affiggere manifesti durante la campagna 

elettorale
339

. All’indomani dell’omicidio, gli iscritti al partito così 
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testimoniavano: “Negli ultimi tempi siamo stati costretti ad imparare a 

convivere col terrore giorno per giorno”; “In campagna elettorale il clima di 

intimidazione si è fatto più teso e sono giunti a minacciarci più volte persino 

in piazza”
340

. E ancora: “Hanno aspettato che finissero le elezioni, forse per 

non creare problemi ai mafiosi presenti nelle liste dei partiti del centro-

sinistra. È stato un delitto calcolato a tavolino: hanno deciso di dare una 

lezione ai comunisti; credono di poter seminare il terrore tra noi militanti”
341

. 

Giannino Losardo, più di tutti, aveva compreso le dimensioni che il fenomeno 

mafioso stava assumendo in un tessuto socio-economico di per sé fragile e 

sempre esposto a facili degenerazioni, probabilmente anche grazie alla sua 

posizione di segretario capo della Procura di Paola, che gli permetteva di 

guardare le cose da un punto di vista privilegiato. Diceva di lui Ubaldo 

Ciampa, 65 anni, pensionato:  

 

Chi è stato a sparare forse non lo sapremo mai. Quello che possiamo dire è che hanno 

ucciso uno dei migliori, un comunista serio che nel paese era punto di riferimento per la 

sua onestà. Eravamo abituati alle sue lotte e sentiremo la sua mancanza, non solo in queste 

giornate di lutto, ma per sempre, perché sarà difficile dimenticarlo
342

.  

 

Elio Cilento, 27 anni, studente, aggiungeva:  

 

I dubbi e le incertezze di queste ore successive al feroce delitto sono molti, ma la cosa dalla 

quale non si può prescindere è che con Losardo hanno voluto eliminare una persona onesta 

che portava avanti il suo lavoro di politico e quello di segretario capo della procura di 

Paola con uguale consapevolezza morale, distinguendosi in entrambi i suoi lavori come un 

accanito combattente contro la mafia
343

.  
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Rino Cosentino, 25 anni, studente universitario, metteva in luce le possibili 

conseguenze che l’orribile delitto avrebbe potuto generare:  

 

Il pericolo più grosso è che la gente venga presa dalla paura e che sia portata a chiudersi 

nell’omertà, favorendo, in effetti, gli assassini di Losardo, che proprio questo obiettivo 

vogliono raggiungere, in modo che l’avvertimento al singolo diventi un avvertimento a 

tutti quelli che intendono difendere i valori dell’onestà e della democrazia
344

.  

 

C’era però anche chi pensava che non valesse la pena di mettere a repentaglio 

la vita per portare avanti la lotta alla mafia. Era il caso dell’arciprete di 

Cetraro, che, alle domande poste da «Paese Sera», così rispondeva: “Io glielo 

dicevo sempre: ti sei sistemato bene, hai un posto di grande prestigio al 

tribunale; hai messo su casa a Fuscaldo, ma chi te lo fa fare ad esporti, a 

scontrarti con questi delinquenti. Stattene a casa per i fatti tuoi. E lui invece 

testardo: l’ultimo comizio l’ha fatto qualche giorno fa. Se stava a casa, come 

gli dicevo io, non gli sarebbe successa questa disgrazia”
345

. Poi aggiungeva: 

“Ma secondo me, questo è tempo perso, significa voler raddrizzare le gambe 

ai cani. Secondo voi la mafia si combatte con i comizi e i discorsi? Ma voi 

non sapete che delinquenza c’è qui. Peggio di Reggio Calabria. Apri la radio e 

ogni giorno senti di ammazzamenti e di sparatorie. Cosa può fare il semplice 

cittadino davanti a queste belve? Starsene in casa, dico io. Starsene a casa a 

badare ai fatti propri”
346

. 

In effetti, la tentazione di rassegnarsi e di non esporsi doveva essere forte, in 

quegli anni, a Cetraro, se si considera che, dopo l’omicidio di Giannino 

Losardo, furono uccise altre sei persone, in una sequenza impressionante di 

fatti di sangue, che durò almeno fino al 1982.  
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Nel febbraio dell’81, infatti, sparì da Cetraro Luigi Storino, testimone di 

estrema importanza nel procedimento penale relativo all’omicidio Losardo
347

. 

Lo Storino, pregiudicato e diffidato, aveva fatto parte del clan Muto, ma da 

qualche tempo stava dimostrando di voler rompere i legami con i vecchi 

compagni e ricominciare a lavorare onestamente nella sua officina. Il suo 

atteggiamento probabilmente destò preoccupazione in Muto, in particolare per 

i segreti che poteva svelare sul clan. Il 7 febbraio dell’81 l’appuntato della 

Squadra di P.G. CC di Cetraro, Farina, apprendeva per caso, da 

un’interferenza telefonica, la notizia secondo la quale “lo Storino era stato 

ammazzato e buttato sulla “paolana” da persone che facevano capo a 

Muto”
348

. 

Il 27 ottobre dell’81 venne ucciso ad Acquappesa, vicino Cetraro, Lucio 

Ferrami, un commerciante che aveva commesso il “grave errore” di 

denunciare ai Carabinieri di Guardia Piemontese, nel novembre dell’80, Luigi 

Muto e Pietro Tripicchio quali autori di una tentata estorsione
349

.  

Il 30 dicembre dell’81 era la volta di Pompeo Brusco, gestore insieme alla 

moglie del bar “La Ruota” a Cetraro Marina, ucciso da più colpi di arma da 

fuoco mentre si trovava sul marciapiede antistante al suo esercizio. Brusco era 

da qualche tempo in contrasto con diversi elementi del clan Muto. Aveva 

infatti avuto una lite violenta qualche tempo prima con Enzo Ivone
350

 e un 

dissidio con Dario Ricioppo sull’acquisto di un’autovettura
351

. Poi ci fu il 

mancato accordo tra Brusco e Delfino Lucieri sulla vendita dell’esercizio 

commerciale, di cui la vittima voleva disfarsi per la presenza dei 
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malavitosi
352

, e, non ultimo, l’arresto di Luigi Muto nel bar “La Ruota”, per 

cui Brusco venne individuato come collaboratore dei Carabinieri
353

. 

Il 17 febbraio dell’82 Catello De Iudicibus venne platealmente crivellato di 

colpi da due individui con il volto mascherato, mentre si trovava seduto sulla 

poltrona di un barbiere a Cetraro Marina
354

. Nell’agosto dell’80, De Judicibus 

aveva denunciato il furto della propria auto, che era stata utilizzata 

successivamente da tre malviventi per effettuare una rapina ai danni 

dell’Ufficio Postale di Fuscaldo Marina
355

. De Judicibus non solo aveva 

rifiutato l’indennizzo offerto dai ladri per il furto della sua autovettura, ma 

aveva anche respinto le sollecitazioni a ritrattare la denuncia provenienti 

dall’avvocato Mazzarone, rifiutandosi di sostenere di aver prestato la sua 

autovettura al pregiudicato Carmine Occhiuzzi
356

. In seguito, la moglie di De 

Judicibus, Clelia Zoppi, che, nel frattempo, si era costituita parte civile al 

processo, avrebbe ricevuto da Carlo Cesareo l’invito a ritirarsi, visto che il 

suo gesto di costituirsi parte civile al processo non avrebbe riportato in vita il 

marito
357

. Ma la Zoppi avrebbe fatto dichiarazioni anche più pesanti a carico 

del sostituto procuratore della Repubblica Luigi Belvedere, accusato di non 

condurre le indagini sulla morte del marito in modo adeguato
358

: si lamentava 

del fatto che Belvedere non si era preoccupato neppure di interrogarla. 

Affermava, poi, che nell’ambiente cittadino correva voce che “uno dei 

maggiori responsabili della situazione di Cetraro sarebbe il sostituto 

procuratore Belvedere, il quale avrebbe protetto il boss Muto Francesco ed il 

suo clan” e che in occasione della manifestazione tenuta a Cetraro contro la 
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mafia, l’11 novembre 1983, “fu pubblicamente denunciato che il sostituto 

procuratore Belvedere sarebbe un corrotto, legato alla mafia”
359

. 

Queste dichiarazioni aprivano scenari inquietanti sulla situazione della 

Procura della Repubblica di Paola, la cui gravità fu più volte denunciata dalla 

stampa e dai deputati comunisti
360

, all’indomani dell’omicidio Losardo. 

«L’Unità» del 28 giugno ’80, ad esempio, ricordava che tale Procura era stata 

più volte al centro di interrogazioni parlamentari e di esposti al Consiglio 

Superiore della Magistratura e che circolava la voce inquietante di continui 

dissidi che avrebbero opposto Losardo ai suoi superiori
361

. La testata 

comunista lamentava poi la reticenza del sostituto procuratore a proposito 

dell’escalation mafiosa degli ultimi tempi e della speculazione selvaggia che, 

nel giro di tre o quattro anni, aveva sconvolto il patrimonio paesaggistico del 

Tirreno cosentino
362

. 

In effetti, i comportamenti e le amicizie del sostituto procuratore Belvedere 

potevano apparire per lo meno fuori luogo, se si considera il contesto nel 

quale si inserivano. Significativo è, in questo senso, l’episodio dell’arresto per 

truffa aggravata del dottor Morrone nel 1982, ordinato dal Pretore di Cetraro 

Antonella Giannelli. Belvedere, avuta notizia che si stava procedendo 

all’arresto del Morrone, ordinava al maresciallo dei Carabinieri di Paola di 

non portare a termine l’operazione, procurando nelle forze di sicurezza 

confusione e disagio sugli ordini da eseguire
363

. Poco trasparente fu anche il 

comportamento di Belvedere in occasione dell’ordine di demolizione, da parte 

del sindaco di Cetraro, nel maggio del ’79, dei fabbricati costruiti da Angelo 

Zavatto su suolo del demanio pubblico senza alcuna autorizzazione. 

Belvedere infatti “ordinò il dissequestro dei fabbricati e la loro restituzione al 
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legittimo proprietario, poiché, essendo stati espletati tutti gli accertamenti, il 

sequestro non era più necessario a fine di giustizia”
364

. Il cognato di Zavatto, 

Silvio Aprile, imputato insieme a Francesco Muto e Dario Ricioppo di 

associazione a delinquere, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, 

dichiarò in sede giudiziaria che il suo parente intratteneva rapporti di amicizia 

con il sostituto procuratore e che, poco prima dell’inizio del processo a suo 

carico, si era recato, assieme a lui, nella villa di Belvedere, per raccomandarlo 

alla sua benevolenza
365

. Il magistrato poi, in base a quanto riferito da Aprile, 

aveva l’abitudine di accettare in regalo dallo Zavatto, vivande, dolci, 

champagne e camerieri in occasione di ricevimenti organizzati nella sua villa 

di San Lucido
366

. Quando, nel 1983, lo Zavatto, amico di vecchia data di 

Muto, fu imputato per associazione a delinquere, detenzione e spaccio di 

stupefacenti, chiese al fratello Franco di intervenire presso il Belvedere che, 

in effetti, avrebbe assicurato il suo interessamento
367

. Nella sua deposizione, il 

sindaco di Cetraro, Luciano Conte, dichiarò:  

 

Vi è in Cetraro una diffusa sfiducia nei confronti della Procura della Repubblica di Paola 

ed in particolare nei confronti del sostituto procuratore Belvedere; di lui si critica peraltro il 

comportamento in genere, macchine lussuose ( Lamborghini ) ed altro. In sostanza vi è la 

convinzione che le indagini non vengono svolte in maniera adeguata. Ricordo a tal 

proposito, che subito dopo la morte di Losardo Giovanni vennero in Cetraro gli onorevoli 

comunisti Pecchioli e Alinovi, i quali, dopo aver pubblicamente accusato Muto Francesco 

dell’omicidio, criticarono duramente l’operato della Procura della Repubblica di Paola. 

Anche il senatore del PSI fu condannato per diffamazione per aver criticato il 

comportamento di taluni magistrati con un’intervista apparsa sul settimanale Rotosette
368

. 
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Altro episodio significativo fu quello raccontato dal Carabiniere Giuseppe 

Grana, relativamente all’arresto di Francesco Muto per violazione degli 

obblighi della sorveglianza speciale: 

 

Era molto nervoso, fece delle telefonate e quando un Nucleo di Cosenza gli disse che 

l’avrebbero dovuto arrestare cominciò ad imprecare prendendosela soprattutto con 

qualcuno che, a suo dire, non si prendeva cura di lui e che viveva bene con un macchinone 

[...] Tengo a precisare che poco prima al Muto, anche nel tentativo di calmarlo, gli fu detto 

che avrebbero accertato, presso i Carabinieri di Cetraro e chiesto al Procuratore della 

Repubblica di Paola, spiegazioni sul da farsi
369

. 

 

La situazione della Procura della Repubblica di Paola apparve in tutta la sua 

gravità in occasione della vicenda che vide coinvolti Nadia Alecci e 

Francesco Martorelli, avvocati di parte civile nel processo Losardo, il 

Procuratore Luigi Balsano, e Francesco Muto, imputato di associazione per 

delinquere di stampo mafioso in relazione all’omicidio Losardo. Nel corso di 

un’istruttoria condotta da Balsano, Muto, assistito da ben cinque legali, alla 

domanda rivoltagli dal Procuratore, circa la provenienza dei mezzi finanziari 

impiegati nella costruzione di un fabbricato a Cetraro, rispondeva: “Come vi 

siete fatti voi le ville e la Lamborghini”. Mentre, alla domanda relativa ai 

presunti traffici di droga attorno al porto di Cetraro, replicava: “Io non ne so 

niente; la Procura di Paola lo sa: lo dicono anche i giornali che è la Procura 

della Repubblica che fa i traffici di stupefacenti”
370

. Il Muto lamentò anche 

che le imputazioni a suo carico erano state emesse dal Procuratore soltanto 

per dare soddisfazione a Nadia Alecci, al senatore Francesco Martorelli e al 

loro partito, il Pci, per garantirsi il loro appoggio ad un’eventuale nomina a 

Procuratore della Repubblica di Cosenza. A queste gravi affermazioni 

                                                           
369

 Atti processo Losardo, deposizione resa da Giuseppe Grana al G.I. del Tribunale di Bari A. Maritati in 

data 2-4-1984. 
370

 Atti processo Losardo, deposizione resa da Nadia Alecci ai CC. del Nucleo di P.G. di Bari in data 4-5-

1984. 



 

 
128 

 

Balsano dimostrò di non saper reagire adeguatamente: con fare accomodante, 

infatti, invitò Muto a stare calmo e a rispondere solo alle sue domande, 

evitando tra l’altro di far mettere a verbale le pesanti dichiarazioni del boss, 

nonostante le sollecitazioni degli avvocati di parte civile
371

. Fu sollevata, 

infine, una questione procedurale non gradita al Muto, che a quel punto si 

alzò e uscì, urlando e imprecando. Il Procuratore rimproverò gli avvocati 

Alecci e Martorelli di tirar fuori cavilli giuridici che facevano giustamente 

arrabbiare l’imputato
372

. Dopo aver sollecitato nuovamente il Procuratore a 

mettere a verbale ciò che stava accadendo, Nadia Alecci venne addirittura 

aggredita dal Muto e, a quel punto, fu costretta, coperta da ingiurie e minacce, 

ad abbandonare l’ufficio assieme a Martorelli. 

Del resto, non fu l’unico caso in cui il Procuratore Balsano dimostrò una 

tendenza all’inerzia. Nella sua deposizione, il Pretore di Cetraro, Antonella 

Giannelli, descrisse il comportamento tenuto da Balsano in occasione del 

sequestro, nel maggio del 1980, dell’albergo La Perla, costruito su suolo 

demaniale da tale Sandro Nicastro: 

 

Subito dopo il sequestro, inizio del giugno 1980, fui convocata dal Procuratore della 

Repubblica di Paola dr. Balsano che mi chiese se si poteva in questa fase arrivare a un 

dissequestro. Quando io dissi che il caso era troppo eclatante e che il dissequestro andava 

contro la mia politica giudiziaria in materia di abusivismi edilizi, mi disse che sarei stata 

costretta ad andarmene come il Pretore del film “In nome della legge” se non avessi 

ascoltato i consigli più saggi del Procuratore. Nell’anticamera incontrai il segretario capo 

Losardo, che si complimentò con me per la mia attività in materia di repressione di 

abusivismo edilizio e mi disse: “Ora ci manca solo il sequestro della pescheria”, riferendosi 

evidentemente a quella di Muto che era l’unica. Io, che sapevo di avere già in corso 

indagini, dissi: “Ogni cosa a suo tempo”. In quel momento usciva dal suo studio il 
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Procuratore che rimproverò il Losardo dicendo: “Che cosa vuoi mettere in testa a questa 

che ha già la testa dura?”
373

. 

 

Inoltre, nel corso di alcune indagini per associazione a delinquere di stampo 

mafioso, emersero ulteriori elementi che gettarono discredito sulla Procura 

della Repubblica di Paola. Infatti, Domenico Scalfari, figlio del Presidente del 

Tribunale di Paola, William Scalfari, risultò membro delle società di 

finanziamento di mobili e immobili “Eurofin” e “I.F.I.N” di Diamante, di cui 

facevano parte anche Angelo Laino, Giuseppe Savarese, Ettore Vaccaro e 

Renato Magurno, legati, in base ad alcuni accertamenti, alla malavita 

cetrarese di Franco Muto. Quando si iniziava qualche accertamento bancario 

sul conto dei membri di queste società, sotto la direzione del Pretore di 

Belvedere, il maresciallo Mario Saullo veniva contattato, spesso anche in ore 

notturne, dal sostituto procuratore Belvedere, che chiedeva di essere avvertito 

prima di prendere qualsiasi provvedimento, in caso di risultanze positive
374

. 

Questa serie di elementi riesce probabilmente a chiarire il senso della sfiducia 

nutrita dalla popolazione verso la sede giudiziaria di Paola e delle richieste di 

accertamenti al Consiglio Superiore della Magistratura e al Governo da parte 

di alcuni deputati
375

. 

 

3. La sentenza del Tribunale di Bari nel marzo del 1986. 

 

Dell’omicidio Losardo furono imputati Francesco Muto, come mandante, 

Francesco Roveto, Franco Ruggiero, Antonio Pignataro e Leopoldo Pagano 

come esecutori. Al procedimento penale relativo all’omicidio Losardo, 
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svoltosi davanti alla Corte d’Assise di Bari, vennero poi uniti altri 

procedimenti, sempre a carico della cosca Muto. Il processo terminò nel 

marzo del 1986 con sei ergastoli
376

, ma l’omicidio Losardo rimase impunito, 

nonostante il carico di prove indiziarie evidenziato in sede istruttoria dal 

giudice Maritati e in sede dibattimentale dal Pubblico Ministero Rinella e 

dagli avvocati di parte civile Fausto Tarsitano, Giuseppe Castellaneta, Nadia 

Alecci, Pietro Leonida La Forgia e Giuseppe Seta. Anche il vincolo di 

associazione a delinquere di stampo mafioso venne giudicato non sussistente. 

La sentenza della Corte d’Assise di Bari suscitò delusione e sconcerto, in 

particolare tra i parenti di Giannino. Raffaele Losardo dichiarò: “Per me è una 

prova difficilissima: ho cercato di vivere questo processo dando uno spaccato 

di quello che è la mafia in Calabria, ma adesso c’è solo nuova amarezza”
377

. 

Rosina Gullo, vedova di Giannino Losardo, invece disse: “È come se la vita 

di mio marito non fosse mai stata stroncata. Che non sia mai successo niente. 

Come se il tempo non fosse passato. Tutto è di nuovo al punto di partenza. 

Ma è possibile che accada tutto ciò?”
378

. Sconcerto fu espresso anche 

dall’avvocato di parte civile Fausto Tarsitano, che disse: “È una sentenza 

sballata. Ha solo il pregio di chiudere il boss Muto all’ergastolo per un solo 

delitto, ma senza l’associazione a delinquere mafiosa hanno stravolto tutta 

l’istruttoria”
379

. Il sindaco di Cetraro Mario Marchetti tuonò: “Non siamo per 

niente soddisfatti. Devono spiegare a tutta Cetraro chi ha compiuto quegli 

undici omicidi, chi ha gettato questo paese e i centri vicini nell’angoscia e 

nella paura [...] Una cosa però la voglio dire subito: noi continueremo sulla 

nostra strada, come e più di prima. Non abbasseremo la guardia”
380

. 
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Cetraro conserva con grande cura la memoria di Giannino Losardo, il cui 

spirito continua a vivere nelle manifestazioni promosse dal Laboratorio 

intitolato a suo nome e dal suo Presidente Gaetano Bencivinni. 
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Conclusioni. 

 

In base agli elementi messi in evidenza, è possibile affermare che l’ascesa del 

clan capeggiato da Francesco Muto a Cetraro avvenne anche grazie 

all’esistenza di una fitta rete di intrecci e coperture, che gli garantirono 

sostegno e immunità. Giannino Losardo seguiva una linea coerente di lotta 

all’illegalità e al fenomeno mafioso, sia nella sua attività di amministratore 

locale che in qualità di segretario capo della Procura della Repubblica di 

Paola. Il suo rigore morale e il suo infaticabile impegno per l’affermazione 

del diritto rappresentavano, non soltanto, un ostacolo all’ascesa criminale, ma 

anche una rottura profonda a livello della diffusione di una cultura mafiosa 

basata sul meccanismo del favore e della clientela politica e sull’intreccio di 

oscuri interessi, che coinvolgeva, a più livelli, anche le istituzioni. L’azione di 

Giannino si inseriva in maniera trasversale lungo la spirale che dal 

sottosviluppo e dall’arratratezza del territorio conduceva verso un modello di 

modernizzazione perverso, basato su un parassitismo diffuso e una scarsa 

presenza di senso civico e cultura democratica. Giannino, quindi, conduceva 

primariamente una battaglia di dignità per la propria gente, attingendo ad uno 

spessore culturale e politico che emergeva di per sè dal contesto nel quale 

nasceva. Giannino reagiva ad un modo di essere del potere e della politica, ma 

anche ad una sottocultura che non permetteva una reale emancipazione delle 

masse. É proprio per questo che l’omicidio Losardo non può essere 

considerato un omicidio politico in senso stretto. È indubbio, e lo si è 

ampiamente dimostrato, che Giannino agisse in coerenza con la linea politica 

del Pci, non soltanto in materia di lotta alla criminalità organizzata. 

Sicuramente la ‘ndrangheta, tra anni Settanta e Ottanta, si accanì quasi 

strategicamente sulle attività e le lotte portate avanti dai comunisti: lo 

dimostravano non solo gli assassinii di Gatto, Vinci, Valarioti e Losardo, ma 

anche numerosi altri episodi di intimidazione e violenza, che vedevano come 
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vittime esponenti del Pci. Tuttavia, gli ‘ndranghetisti non colpivano nel 

mucchio in base a schemi politici, ma sceglievano come bersaglio chi, più 

degli altri, incarnava i valori dell’integrità morale, dell’onestà, della dignità e 

della consapevolezza del diritto, che spesso, ma non necessariamente, erano 

valori rappresentati dai comunisti. La cosa certa è che il Pci aveva fatto della 

lotta alla mafia una cifra distintiva, soprattutto nel confronto con le altre forze 

politiche, che mantenevano, in merito, un atteggiamento sicuramente più 

ambiguo. E la situazione politica cetrarese, tra anni Settanta e Ottanta, non 

sfuggiva a questo paradigma. Giannino Losardo, quindi, fu ucciso non – o 

almeno non solo – in quanto comunista, ma in quanto uomo politico e uomo 

delle istituzioni, portatore di un modello culturale alternativo a quello 

mafioso. Questo suo modo di essere “uomo pubblico” era il vero pericolo per 

chi intendeva tessere trame criminali, perchè avrebbe potuto ingenerare nella 

popolazione un moto di ribellione alla soggezione mafiosa, attraverso lo 

stimolo della vitalità democratica a livello politico e culturale. Giannino 

venne quindi eliminato per questo suo modo di essere, ma soprattutto perché, 

nonostante tutto, la sua fu una lotta solitaria. E questa lotta fu solitaria non 

perché mancava la volontà di abbattere l’assoggettamento mafioso, ma perché 

essa si inseriva in un contesto di debolezza a livello economico, sociale e 

politico, che non permetteva a tutti di agire coraggiosamente. In questo senso, 

tuttavia, occorre evitare di attribuire a Giannino i caratteri dell’eroe. Giannino 

Losardo fu ucciso perché, nella semplicità del suo agire onestamente e 

seriamente, sempre in vista del bene collettivo, si scontrò con un contesto in 

cui quell’atteggiamento diventava quasi “eversivo” di una normalità in cui 

dominavano interesse, potere, violenza e illegalità e in cui lo Stato, nelle sue 

varie espressioni, era, a volte, fortemente coinvolto.  
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APPENDICE I 

 

Intervista a Gaetano Bencivinni, Presidente del Laboratorio Losardo. 

Cetraro, 30 ottobre 2009. 

 

– Sono passati circa trent’anni dalla morte di Giovanni Losardo, una vita 

all’insegna della denuncia di un fenomeno mafioso che tra gli anni ’70 e 

’80 sembrava montare in maniera sempre più incalzante, con 

un’escalation di violenza che investì profondamente questa zona del 

Tirreno cosentino. A distanza di tanti anni cosa rimane a Cetraro del 

sacrificio di Giovanni Losardo? E’ cambiata la percezione del fenomeno 

mafioso? Se sì, in che modo? 

 

Diciamo che quello che rimane della memoria di Losardo sono queste 

edizioni di Premio culturale, dedicato alla sua memoria. Ci sono due date 

importanti che bisogna sottolineare. La prima è l’83, a tre anni dalla sua 

morte, in un momento in cui Cetraro era in pratica sconvolta da una raffica di 

omicidi, che si sono verificati tra ’79 e ’83. In quel contesto tutto il corpo 

sociale venne profondamente sconvolto e si creò uno smarrimento sociale. Un 

paese tranquillo, tradizionalmente industrioso, che contava sulla fabbrica ex 

Faini, una città dinamica, ad un certo punto precipita in una conflittualità 

omicida senza precedenti, perché una banda malavitosa si affermava con 

inaudita barbarie nel paese. Questo, ovviamente, ha determinato, da una parte, 

paura, panico, preoccupazione, ma dall’altra, si è creato un ampio fronte 

democratico, che ha inteso difendere, il lavoro, la tradizione, il nome di 

Losardo contro la prepotenza mafiosa, che dilagava in quegli anni. Tra i punti 

importanti ricordiamo, in quel contesto, l’istituzione da parte del comune del 

Premio Losardo nell’83 che aveva la funzione di stabilire un contatto tra 

Cetraro e il mondo della cultura, per una riflessione approfondita sulle 
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strategie da adottare per fronteggiare questo fenomeno, che andava studiato 

anche sotto l’aspetto della cultura mafiosa che si andava diffondendo nel 

paese, a cui andava contrapposta un tipo di cultura totalmente opposta. Questa 

data bisogna tenerla presente perché fu, storicamente, un punto di risposta 

forte della città. Il secondo punto è che in quel contesto nacque un comitato 

antimafia formato da tutte le forze politiche senza distinzioni di colori, da 

destra a sinistra. Il mondo politico si rese conto della gravità, dell’emergenza 

in cui si trovava il paese e si assunse il compito di organizzare manifestazioni 

di piazza e manifestazioni culturali, di mettere in movimento, ricostruire o 

mantenere intatta la parte sana della comunità, che avrebbe dovuto, attraverso 

iniziative e manifestazioni, testimoniare il secco no all’offensiva mafiosa. 

Questo clima, ad esempio, ha prodotto due grandi manifestazioni che vanno 

ricordate. 

Una, l’11 gennaio del 1983, che ha visto sfilare insieme tutte le vedove di 

mafia, il segretario regionale del Pci dell’epoca, che era Fabio Mussi, con il 

vescovo Augusto Lauro. All’epoca tra PCI e DC c’era una forte 

contrapposizione, tra comunisti e cattolici non c’era collaborazione, era 

difficile vedere un segretario del Pci a braccetto con un vescovo. Insieme loro 

hanno guidato una grandissima manifestazione che si svolse a Cetraro, con 

circa 3000 persone, per sottolineare che quello non era un paese mafioso, ma 

un paese che lottava contro la mafia. Da quel momento si è stabilita questa 

linea di demarcazione: Cetraro non è un paese di mafia, ma è un paese che 

lotta contro la mafia, che fa di Losardo un vessillo di legalità, un messaggio 

costante alle nuove generazioni, orientato verso il trasferimento della bellezza 

della legalità, del rispetto delle regole contro ogni forma di prevaricazione. 

Quest’azione si svolgeva su due livelli: un livello culturale, rappresentato dal 

Premio Losardo, e un livello sociale, di coinvolgimento della gente, con 

questo comitato antimafia. Il top si è raggiunto nell’aprile dell’85, quando ci 

fu, a Cetraro, una grandissima manifestazione organizzata, appunto, dal 
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comitato antimafia, che ha visto la presenza del ministro di Grazia e Giustizia 

Martinazzoli. Anche in quell’occasione c’erano il vescovo di Acerra Don 

Riboldi, con tante altre personalità, tra cui anche Francesco Martorelli, che 

all’epoca era vicepresidente della commissione parlamentare antimafia e che 

aveva accettato nell’83, mentre era al top della sua carriera, di essere 

consigliere comunale a Cetraro, per testimoniare l’impegno del PCI 

dell’epoca a sostegno del movimento di lotta contro la mafia. All’epoca ci fu 

una grande mobilitazione dell’apparato del partito e nel giro di tre-quattro 

anni a Cetraro si sono alternati Berlinguer, il 24 giugno 1980, Ugo Pecchioli, 

il 4 luglio 1980, Aldo Tortorella,  Abdon Alinovi...Il premio Losardo che, tra 

l’altro, è stato da me fondato in qualità di Assessore alla Cultura, ha avuto una 

storia un po’ discontinua perché si sono susseguite 5 edizioni negli anni ‘83, 

‘84, ‘85, ‘86, ‘88, ’90. In questo arco di tempo c’è stata una sorta di continuità 

con qualche pausa. Dopo la quinta edizione del ‘90 si è verificato un lungo 

silenzio, perché, dopo la grande spinta di reazione da parte dell’antimafia, i 

risultati dal punto di vista processuale hanno cominciato a deludere, per cui la 

comunità sociale si è un po’ stratificata: da una parte gli indignati hanno 

continuato ad alzare la voce e a mantenere viva la lotta contro la mafia, 

dall’altra si allargava la fascia dei rassegnati, che sostenevano gli indignati ma 

senza più convinzione, perché lo Stato non assicurava alla giustizia nessuno 

dei colpevoli, cioè nessuno degli undici reati, degli undici omicidi, compreso 

l’omicidio Ferrami, che sembrava avesse avuto più prove. Si è andata creando 

una sorta di rassegnazione sempre crescente e, accanto a questa, una bella 

fetta di indifferenti, perché ognuno pensava di farsi i fatti propri in questo 

contesto, non si schierava né con la mafia né con l’antimafia, preferiva uscire 

dalla mischia. Questo settore si è allargato progressivamente e c’è stato un 

momento di carenza di interesse. In quel contesto c’è stata ancora una volta 

una buona reazione, c’è stato un intervento forte delle televisioni nazionali, 

«Samarcanda» ha dedicato un servizio, poi lo ha fatto anche «Gente come 
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noi». Si è cominciato a creare, anche da questo punto di vista, un tentativo di 

riprendere le fila un po’ interrotte, perché ovviamente allontanandoci 

dall’episodio Losardo, via via le nuove generazioni cominciavano a conoscere 

e ad avvertire sempre meno questa forte spinta della sua figura, e quindi c’è 

stata una lunga pausa del Premio, che è durata fino al ’96. Nel ’96 si è tentato 

di fare, anche con successo, la sesta edizione, poi si è fatta la settima nel ’99 

e, anche in questo caso, si registravano tutti i limiti di una cerimonia che non 

riusciva più ad incidere, così come era avvenuto nella sua fase fondativa. È 

nato da lì il Laboratorio Losardo, istituito da me nel 2003, come associazione 

di volontari interessati ad affrontare il problema della lotta alla mafia in un 

modo nuovo, e cioè non solo come lotta contro la criminalità organizzata, ma 

anche come impegno concreto per valorizzare i giovani talenti del territorio, 

restituire fiducia alle nuove generazioni, far sapere alle nuove generazioni 

tutto quello che aveva fatto Losardo e il movimento antimafia, ponendoci due 

obiettivi precisi: 

1: dare un futuro alla memoria di Losardo; 

2: trasformare il male, cioè far capire che il problema non è la lotto contro, 

ma è la lotta per riappropriarci del territorio, per togliere la sovranità alla 

mafia, per creare non la fuga dei cervelli dal nostro territorio ma per restare 

qui, per mettere al servizio la propria intelligenza per costruire quello che 

Losardo, ovviamente, doveva rappresentare, e cioè il rispetto delle regole. 

Quindi trasmettere alle nuove generazioni la bellezza della legalità. 

Questi obiettivi sono stati perseguiti dal Laboratorio Losardo, che ha inteso 

rifondare il Premio, o meglio aggiungere un nuovo Premio, una nuova 

organizzazione del premio, che doveva avere tratti distintivi nuovi rispetto al 

passato. Non una semplice cerimonia da tenersi con scadenza annuale, ma una 

cerimonia da tenersi con scadenza annuale vista come punto di approdo di 

tutto un lavoro di educazione, che doveva essere fatto nel corso dell’anno. 

attraverso una serie di iniziative variegate. Infatti, il Laboratorio si occupa di 
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legalità, giornalismo, cinema, arti figurative, fotografia, cioè di settori vari, e 

attraverso la pluralità dei linguaggi, penso, ad esempio, a internet e ad altre 

nuove tecnologie, con cui arrivare alla sensibilità delle generazioni che non 

hanno potuto conoscere quel periodo, per far conoscere Losardo. Tutto questo 

abbiamo fatto, e in cinque anni abbiamo organizzato una serie di eventi, anche 

di prestigio internazionale, che hanno consentito di mantenere viva la 

memoria di Losardo, ma anche di allargare la questione, facendola diventare 

anche questione locale, regionale, nazionale e internazionale. Il Premio è stato 

consegnato anche a Diamante in occasione della sesta e della settima 

edizione. Grazie a questo lavoro forte, come Laboratorio Losardo, il 14 

dicembre 2008, in occasione dell’inaugurazione del teatro comunale, il 

comune ha inteso riprendere l’ottava edizione del Premio Losardo. Quindi c’è 

stato un anno, il 2008, in cui abbiamo avuto due Premi Losardo, uno era il 

vecchio gestito dal Comune, una sorta di cerimonia. In quel caso quella 

cerimonia acquistava un certo valore perché dietro c’era tutto questo lavoro di 

sedimentazione, di diffusione delle idee di Losardo, che ne ha creato anche le 

condizioni per resuscitare un Premio che era morto. Questo significa che noi, 

in questo momento, grazie a questo lavoro, siamo riusciti a diffondere anche 

nel territorio la memoria di Losardo, perché anche il comune di Diamante 

sostiene questo premio. Nell’ultima edizione abbiamo dato un premio ad un 

criminologo francese, Xavier, il presidente onorario di questo premio è Pino 

Arlacchi. Tutto questo fa capire che questo non è un paese che si è rassegnato 

alla sconfitta, ma è un paese che, sia pure con un’avanguardia, con un gruppo 

vivo, dinamico, riesce a mantenere viva questa situazione, con tutte le 

complesse difficoltà che ci sono. 

Nel frattempo, che cosa è successo sul versante della mafia? 

È successo che non si sono più verificati omicidi, perché la controffensiva che 

c’è stata, da una parte, ha messo in evidenza che questo aspetto della 

conflittualità omicida si è fermata con l’ultimo omicidio nell’85. Anche se ci 
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sono stati due casi di lupara bianca, una nel ’90 l’altro nel 2000, 

complessivamente la conflittualità omicida non è stata più una tecnica 

utilizzata dalla criminalità organizzata, che ha vissuto una fase difficile tra ’86 

e ’90, a causa dei processi, e che però si è un po’ radicata nel territorio, 

trasformandosi in una vera e propria, chiamiamola così, “imprenditoria 

sommersa”. Questo nel senso che è entrata in tutte le attività produttive, ha 

cominciato più o meno direttamente a controllare le attività commerciali, ha 

sviluppato una serie di mercati illegali ( del pesce, delle macchine usate ), la 

pratica estorsiva, l’usura, ha cominciato a fare delle attività pseudo-

imprenditoriali, ha fatto circolare denaro e quindi si è mossa in una fascia tra 

l’illegalità e la semi-legalità. Si sono verificate una serie di contaminazioni da 

parte di persone o famiglie per bene, attraverso una serie di matrimoni, 

comparaggi, contatti. Si è creata una specie di società grigia, nel senso che 

non si capisce dove è il legale e l’illegale, ad esempio con la questione dei 

prestanome. La situazione si è ulteriormente complicata perché la 

contrapposizione non può più avvenire in maniera netta e categorica, anche 

perché il contesto sociale è peggiorato, l’economia è crollata, le fabbriche 

sono chiuse, le possibilità occupazionali sono ridotte ed è evidente che chi ha 

soldi comincia ad essere avvertito non come un mafioso ma come uno che dà 

lavoro. E allora sotto questo aspetto la situazione è peggiorata, anche perché il 

fenomeno Losardo si allontanava. Questa reazione forte, che c’è stata negli 

anni ’80, è scivolata, quindi non c’è quella tensione necessaria e si sta 

vivendo questa fase difficile di ricostruzione di un tessuto sociale, che però 

rimane sfilacciato. Nonostante gli sforzi e gli impegni, non si riesce a 

produrre una vera e propria rinascita culturale ed economica di questa 

cittadina. Per cui lo stato attuale, diciamo così, è questo. Noi ci proponiamo 

gli obiettivi che ti ho detto e andiamo avanti. 

Questo premio poi fortunatamente, anche grazie al sostegno della Provincia, 

in particolare, ha avuto il merito di essersi mantenuto negli anni: dal 2003 al 
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2009 abbiamo fatto sette edizioni. Questo significa che la nuova formula sta 

funzionando molto bene e sta addirittura allargando l’interesse intorno al caso 

Losardo. Molti, come te, mi hanno chiesto, si interessano...Tieni conto che c’è 

anche un ispettore di polizia, Giuseppe Sciacca, che vuole scrivere una 

commedia, quindi un modo nuovo per ricordare Losardo. Poi ci sono le tesi di 

laurea...Ci sono tutta una serie di segnali importanti che noi valorizziamo, 

perché è evidente che tu parli di Losardo, ma non lo conosci. Noi lo abbiamo 

conosciuto, lo abbiamo vissuto e vogliamo dare un futuro alla memoria di 

Losardo, ricordando il grande messaggio che lui ha trasmesso.  

In questo, ovviamente, Raffaele svolge un ruolo importantissimo, è socio 

onorario del mio laboratorio, fa da punto di riferimento per tutte le cose che 

stiamo facendo e, insieme, lavoriamo in sinergia per poter portare avanti gli 

obiettivi che il Laboratorio si è posto e che poi è dedicato tutto alla 

conservazione della memoria di Losardo. 

 

–  Proprio in relazione a ciò che mi diceva prima, cioè a questa 

disgregazione del tessuto sociale in cui si avverte la presenza di una zona 

grigia e l’assenza di una contrapposizione netta, quali sono le difficoltà 

reali che lei incontra nell’inserirsi all’interno di questo tessuto sociale, 

soprattutto nell’approccio con i giovani?  

 

Le difficoltà reali sono queste. La prima difficoltà vera è che c’è un disagio 

sociale, un disagio collettivo, che è a Cetraro ma è anche un po’ in tutto il 

contesto nazionale. Questo aggrava molto la situazione, perché tanti ragazzi, 

nel momento in cui vengono sensibilizzati a questo tipo di iniziative, nel 

senso che diventano veri e propri “quadri dirigenti” di questo movimento 

antimafia, poi se ne vanno, o perché qua non c’è lavoro, o perché non 

riescono a inserirsi. Bisogna anche capire che un ragazzo che si laurea, se è 

molto preparato se ne va, se lo è un po’ meno qui non trova lavoro e finisce 
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con il cadere facilmente nelle sirene attrattive di questa mafia, che non si 

presenta più col volto del criminale, ma di quella figura intermedia del 

prestanome di turno, che ti dà pure il lavoro, sia pure precario. Allora noi 

abbiamo questa difficoltà, di far capire che la presenza dello Stato, per i 

giovani, deve anche significare sviluppo economico e sociale e capacità di 

valorizzare tutte le loro professionalità. Noi vogliamo scoprire il talento, 

valorizzarlo e metterlo nelle condizioni di potersi esprimere qui. Allora questo 

è uno dei punti difficili da risolvere e su cui ci stiamo impegnando. È chiaro 

che senza sviluppo, senza autostima, senza lavoro, senza attività industriali, 

senza sbocchi occupazionali immediati, i giovani o se ne vanno, o, se stanno 

qui, rimangono sfiduciati o finiscono nelle mani della mafia. Questo è il 

dramma sociale che vive questo paese. Non credo sia solo un problema di 

Cetraro, credo che sia diffuso un po’ di tutto il territorio. Ma noi qui 

avvertiamo questa difficoltà. 

 

– Ma in questa senso lei riesce ad ottenere un riscontro? 

 

Sì, i risultati ci sono. Sono riuscito a valorizzare tanti talenti locali. Alcuni di 

loro, per esempio, hanno realizzato, insieme a me, un cortometraggio con 

Losardo intitolato “Non vivere in silenzio”. Abbiamo scritto dei libri “Quel 

giugno dell’80”, “Sovranità a rischio”, e abbiamo avuto come protagonisti 

questi ragazzi. C’è una rete. Non sono tantissimi perché è difficile, ma c’è un 

bel gruppo. Ci sono quindi difficoltà oggettive, ma c’è anche l’aggravante che 

esiste un reticolo produttivo, possiamo dire di miseria comunque, fortemente 

condizionato dalla criminalità. Questo crea una certa difficoltà, perché spesso 

non esiste un’alternativa legale. Una persona resiste fino a quando può 

resistere. Tieni conto che sono diffusi lo spaccio di droga, i classici fenomeni 

delinquenziali, i furti, la microcriminalità, che è emersa negli ultimi anni e 

rispetto alla quale c’è da studiare e da capire. Il problema è di vedere le nuove 
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generazioni come si collocano rispetto a questo contesto. Negli ultimi tre o 

quattro anni sono emerse delle forme di microcriminalità assai preoccupanti, 

che non praticano l’omicidio, ma che creano il panico nel paese e che 

saltuariamente si fanno notare. Incendiano auto, minacciano amministratori, 

minacciano figure istituzionali. Per esempio, hanno bruciato la macchina del 

comandante dei Vigili, hanno bruciato la macchina del Direttore Sanitario, 

hanno tentato di bruciare la macchina di un assessore. Esiste quindi questa 

microcriminalità che magari non è immediatamente collegabile con la 

criminalità organizzata, intendo quella storica, ma che comunque è formata da 

giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni, che potrebbero diventare la mafia 

di domani. Allora questa che, giornalisticamente, viene chiamata la “banda 

degli incappucciati”, cioè ragazzi col cappuccio che dopo le 10,30 di sera 

circolano per le strade della città e rompono vetri, danneggiano la macchina, 

la bruciano, comincia ad essere un segnale negativo. Evidentemente questi 

sono dei giovani deviati, che prima o poi, se questo fanno, finiranno col 

diventare loro la nuova mafia dei prossimi anni. Per cui tu metti insieme che i 

migliori talenti se ne vanno perché non trovano lavoro, che quelli che 

rimangono qui alla distanza, non trovando lavoro, possono anche finire nelle 

mani della mafia, che parecchi cedono al fascino dello spaccio e del consumo 

di droga, che questi giovani non hanno più prospettive e punti di riferimento, 

nonostante il grande sforzo che hanno fatto le scuole di Cetraro, che fa la 

Chiesa. Se viene meno la risposta concreta, ha buon gioco chi pratica l’usura, 

chi fa attività più o meno illegali o, comunque, chi fa girare il denaro. In 

questo contesto, noi abbiamo il timore e la consapevolezza che la sovranità 

dello Stato sia in qualche modo messa in discussione. 

Di importante c’è che dal 2000 la Procura della Repubblica è diventata 

particolarmente dinamica ed efficiente, con figure, che poi sono state 

trasferite e che noi abbiamo premiato. Per esempio Giovanni Spinosa, che era 

Presidente della Sezione Penale di Paola, ora è diventato presidente del 
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Tribunale di Teramo. Giovanni Spinosa proveniva dal Nord, non conosceva la 

storia di Losardo, ci siamo incontrati perché gli abbiamo consegnato il Premio 

per una sentenza. Ebbene, la grande soddisfazione che abbiamo avuto, e c’è la 

notizia anche sul sito, è che quando è diventato nel settembre di quest’anno 

Presidente del Tribunale di Teramo, la prima cosa che ha fatto è stata quella 

di dedicare un’aula d’udienza del Palazzo di Giustizia a Giovanni Losardo. 

Questo ci dà un incoraggiamento perché fa capire che il lavoro così costante 

che facciano noi, si irradia progressivamente, fa sopravvivere e dà spessore 

alla memoria di Losardo, ed è un simbolo di legalità, un messaggio positivo 

che noi vogliamo che penetri nella coscienza dei giovani. 

 

– Relativamente a quelle che è la nuova attenzione pubblica su Cetraro 

riguardo alla nave dei veleni... 

 

Tu sai che si è dimostrata essere una bufala questa... 

 

–  Si, che poi appunto si è dimostrata essere una bufala, anche se il 

pentito ha dichiarato che comunque c’è una nave a largo di Cetraro. È in 

sé un segnale inquietante perché sembra in qualche modo allargare il 

raggio d’azione di questa criminalità organizzata. Si aprono quindi 

nuove sfide all’amministrazione locale, alle istituzioni, alla società civile 

riguardo a questo nuovo ambito? 

 

Noi dobbiamo capire come questo clan di colloca nei grandi circuiti della 

criminalità mondiale. Da una certa parte, possiamo dire che tutte le inchieste 

che si sono fatte hanno evidenziato che la mafia è spostata molto sull’usura. 

C’è poi la diffusione dello spaccio e del consumo di droga. Ora arriva anche 

questo problema delle scorie radioattive. Allora c’è da capire se il clan si è 

inserito in questi circuiti nazionali ed internazionali della mafia. Ora, 
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ovviamente, la nave dei veleni pone questo interrogativo. Il pentito che ha 

parlato dell’intervento di questo clan, quanto può essere credibile? È 

importante capire se le cose che dice sono vere, perché attribuire a questo clan 

cose che non ha fatto significa anche fargli un favore. Infatti, molto spesso si 

è verificato – questa è una riflessione che ho fatto dopo – che, indirettamente, 

se noi li esaltiamo troppo, nel senso di evidenziare la loro straordinaria 

pericolosità, facciamo loro un favore. Quando si è fatta vedere in televisione a 

«Samarcanda» la faccia del capomafia Franco Muto, in un certo senso gli 

abbiamo fatto la propaganda. Perché è stato proprio da quel momento in poi 

che lo abbiamo fatto conoscere in tutta Italia. Questi, fondamentalmente, 

all’inizio, erano quattro straccioni. Ad un certo punto hanno cominciato ad 

inserirsi nei grandi circuiti. Io mi domando se con tutta questa esposizione 

mediatica, che abbiamo anche noi prodotto come movimento antimafia, 

indirettamente li abbiamo fatti diventare magari più forti di quello che 

effettivamente erano. Il clan poteva vendere questa immagine per ottenere 

vantaggi nell’ambito dei clan. Per cui probabilmente hanno operato una 

scalata nelle gerarchie mafiose interne. Questo sospetto potrebbe anche 

esserci, ecco perché nel caso specifico di queste scorie radioattive, ci possono 

essere alcune perplessità. I nomi che sono stati fatti da questo pentito sono 

nomi precisi  e riguardano il clan di Cetraro, e se questo fosse vero, 

sicuramente sono dei pazzi. Cioè, non hanno toccato il livello massimo 

dell’organizzazione criminale, ma il livello massimo della follia pura, perché 

soltanto dei pazzi fanno affondare nel proprio mare le scorie radioattive. 

Queste scorie radioattive sarebbero state devastanti per loro stessi, perché se 

si dice che il traffico del pesce è la loro fonte e tu distruggi il mare, sei 

talmente imbecille, che ti fai un autogol, uccidi le tue stesse attività. Anche da 

questo punto di vista ci sono delle perplessità. È vero che sono dei criminali, 

ma sono talmente cretini da fare un’operazione così incredibile al loro danno 

solo per prendere 200 milioni? Che poi 200 milioni con il traffico della droga 
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li fai velocemente...Che vantaggio ne hanno avuto? Siccome non abbiamo 

elementi certi, su queste cose bisogna riflettere, bisogna meditare. Non 

bisogna sopravvalutare questa mafia qua, andando a dire che è fortissima, che 

è riuscita a collegarsi con i colombiani, Cosa Nostra e la Camorra napoletana. 

Fondamentalmente si tratta di un clan locale, cha ha avuto storicamente una 

fase di grande conflittualità negli anni ’80, che oggi vive attraverso l’usura, 

come risulta da tutte le inchieste. Naturalmente rimane da scoprire che ruolo 

questa mafia territoriale svolge nel traffico, spaccio e consumo di droga. C’è 

da capire come si collega e se si collega con i grandi circuiti della mafia 

regionale, nazionale e internazionale. Ma di fatto oggi l’impressione che si ha 

è che si sono verificate delle trasformazioni sociali tali per cui i modelli 

interpretativi, che noi abbiamo utilizzato finora, potrebbero anche risultare 

inadeguati. Ed ecco un supplemento di approfondimento. Dobbiamo, senza 

usare schemi facili, né esaltando né sottovalutando, ma procedendo con rigore 

e con attenzione, cercare di capire la portata del fenomeno e il grado di 

penetrazione e di inquinamento che ha prodotto. Dentro questo c’è tutta la 

discussione anche sul porto di Cetraro. Già lo diceva Losardo negli anni ’80 

che il porto era una fonte di illegalità. Intorno al porto c’era questo problema 

del traffico del pesce, delle macchine rubate, del traffico delle sigarette, del 

traffico dell’acqua minerale, del traffico della carne. C’era tutta una parte di 

una banda giovanile che negli anni ’70 si era progressivamente affermata 

intorno alle attività de porto. Oggi il porto è stato completato. Il porto però 

può rappresentare ancora un punto di inquinamento sociale, perché a lungo è 

stato un cantiere, non era gestito. Non so se è chiaro, parlo troppo io... 

 

– No, no è chiarissimo. A me serve capire bene la situazione... 

 

Ora che ho 63 anni, dopo trent’anni di insuccessi dovuti al fatto che nessuno è 

assicurato alla giustizia, che non è mai venuto uno straccio di prova contro 
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nessuno, faccio questa riflessione. Questi intanto stanno penetrando e 

penetrano nei vari settori. Bisogna capire: c’è una mutazione generazionale in 

atto? Si sta passando dai sessantenni e i cinquantenni alle nuove generazioni, 

per cui ci saranno prima o poi degli equilibri o dei chiarimenti, si metteranno 

in discussione le gerarchie con il tempo? Per quale motivo finora non c’è stato 

un pentito dentro questo clan? Nessuno ha parlato. Su undici omicidi, non ce 

ne è stato uno che ha parlato e sono passati anni. C’è da capire che cosa può 

succedere ora che il movimento democratico regge. Definire Cetraro città di 

mafia è una cosa falsa, perché ogni volta che c’è un fatto di illegalità non 

passa inosservato, ma ci sono delle risposte come gli O.d.g. del consiglio 

comunale. Il consiglio comunale rimane impermeabile alle penetrazioni 

mafiose, nel senso che la mafia non condiziona la vita politica. In questo 

momento alla guida del comune c’è gente che fa della lotta alla mafia un 

baluardo, un punto di forza. Questo qualcosa significherà. Dall’80 ad oggi 

tutte le amministrazioni comunali che si sono alternate, tranne qualche pausa, 

hanno sempre considerato la lotta alla mafia un punto qualificante del 

programma elettorale. C’è una vitalità da questo punto di vista notevole a 

Cetraro, molto più che negli altri paesi, perché c’è questa storia democratica il 

cui punto nodale è Losardo. Il caso Losardo è stato avvertito come un attacco 

alle istituzioni e quindi c’è questa continuità, questo costante richiamo, questa 

costante risposta che viene dalle istituzioni, dalle forze politiche. Questo è un 

elemento frutto del fatto che Losardo continua a vivere nella memoria, nella 

coscienza. Il fatto stesso che c’è un’associazione che sta facendo questo 

lavoro e lo continua a fare, sta conservando materiale, sta facendo una serie di 

studi, sta a significare che c’è una vitalità democratica e una volontà di non 

fare di questo paese un paese di mafia, ma di antimafia. Questo significa che 

Losardo continua ad esserci, a rappresentare un movimento, ad alimentare 

certe battaglie, insomma a dire no al dominio della mafia in questo territorio. 

Bisogna quindi parlare di questa mafia nella maniera corretta, collocandola 
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sulla base di fatti certi, senza esaltarla troppo, senza attribuirgli quelli che non 

loro linguaggio sono dei meriti, perché li possono utilizzare a favore loro e 

contro di noi.  

E poi bisogna procedere anche con la logica della trasformazione del male, 

come ci ha insegnato Monsignor Bregantini, che ha avuto pure il premio da 

noi. Monsignor Bregantini ci ha fatto capire che il vero problema non è solo 

di etichettare tutti questi soggetti come mafiosi, ma anche di trasformare il 

male per un recupero sociale di chi ancora può essere recuperato. Se vogliamo 

ritessere una comunità sociale, noi dobbiamo dare una prospettiva di 

inclusione. Non è che possiamo portare avanti la logica di escludere in modo 

grossolano. Un giovane di 16, 18, 19 anni, anche se sbaglia, va poi 

recuperato, dobbiamo cercare di fargli capire che sbaglia. Perché legalità non 

significa solo arrestare. Legalità significa anche recuperare socialmente e 

recuperare ai valori della solidarietà e della convivenza civile. E anche sotto 

questo aspetto noi cerchiamo di fare la nostra parte. Ad esempio, alcune 

agenzie formative hanno un patto di collaborazione con l’osservatorio sulla 

legalità, che esiste a Cetraro da qualche anno e che è una sorta di emanazione 

del consiglio comunale che l’ha istituito apposta per fare un monitoraggio 

sulla delinquenza microcriminale e macrocriminale, che a Cetraro destabilizza 

la struttura sociale. Il compito di questo osservatorio è quello di fornire dati 

certi, controllabili, ad esempio sul tipo di percezione che i giovani hanno oggi 

della mafia. Ovviamente quello che è venuto fuori è che c’è una grande 

percezione di questo pericolo, di questo rischio, perché tutti si rendono conto 

che è un cancro che impedisce alla città di crescere ed anche la causa del 

sottosviluppo, della mancanza di imprese. Un’impresa del nord qua non 

investe non solo perché deve pagare tangenti, ma perché non si vuole mettere 

a repentaglio la vita. Siccome tutto questo costituisce un motivo di 

disincentivo per le imprese a venire qua, si innesca un circuito perverso: non 

vengono le imprese non c’è lavoro, non c’è lavoro e c’è la mafia. Perché la 
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mafia non si combatte soltanto in modo frontale. Bisogna creare il contesto, 

bisogna battere la cultura mafiosa. Ormai è passata la cultura mafiosa che è 

quella del favore rispetto a quella del diritto. E anche per le persone pulite è 

passata la logica del favore che è la logica della mafia. Quando uno non si 

affida alle leggi dello Stato e preferisce altre scorciatoie: la raccomandazione, 

il fatto che il vigile che mi fa la multa è mio amico quindi me la faccio levare, 

costruisco una casa abusiva perché tanto sono amico del sindaco...Mi segui? 

 

– Si, si, la seguo...  

 

Tutto questo crea cultura mafiosa, un ambiente in cui uno dice: “Io non seguo 

le regole del diritto, ma seguo le regole della forza, della prepotenza”. Il modo 

di pensare mafioso, anche se non ha a che fare con uno specifico clan, tuttavia 

crea un contesto sociale in cui crescono i giovani. E i giovani cominciano a 

capire che i risultati non si raggiungono con l’autostima, lo studio, l’impegno, 

ma con l’amico potente. Allora tutto questo crea e alimenta sfiducia, fa 

perdere l’autostima e fa crescere il peso dei disvalori. Questa è cultura 

mafiosa. Questa cultura mafiosa, purtroppo, è fortemente radicata a Cetraro, 

nel territorio, in Calabria, ed è il brodo dove cresce la mafia. Questo avviene 

quando si crea un varco di illegalità: se tu rubi dieci centesimi o rubi un 

miliardo, sempre ladro sei. 

 

– Quindi si può creare anche un fenomeno di scollamento tra una 

dichiarazione formale di lotta alla mafia ed un concreto riscontro nella 

realtà? 

 

Esatto, e questo fenomeno diventa pericoloso nel momento in cui si diffonde, 

perché diventa un modello negativo. Questo modello negativo non ti aiuta a 

trasmettere la bellezza della legalità. Ti faccio un esempio: se posso evadere 
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il fisco, lo faccio volentieri, ma posso essere una persona che si autodefinisce 

comunque pulita. Però vado a cercare il commercialista che trova l’espediente 

per non farmi pagare nulla. Allora qual è il problema? Se in Svezia una 

persona non paga le tasse si va a suicidare. Qua invece uno viene considerato 

bravo se fa il contrario. Questo che c’entra con la mafia? Non c’entra niente, 

ma crea il brodo di illegalità in cui cresce la mafia. Allora la mafia cos’è? Non 

è una cosa astratta. La mafia è un’organizzazione illegale, che persegue un 

obiettivo: fare soldi, fare ricchezza, fare affari. Ovviamente poi questo che 

cosa comporta? Comporta il fatto che la mafia mette le mani su tutto ciò che 

c’è di produttivo e il circuito salta. La posta in palio in questo momento a 

Cetraro è la gestione del porto. Se vogliamo attualizzare, la questione del 

porto è importante, perché uno dei problemi che va affrontato in questi giorni 

è la sua gestione. Siccome finora il porto è stato gestito in modo più o meno 

illegale, ora, nel momento in cui il porto è completato, si pone il problema di 

gestirlo in modo legale, e questa è una delle battaglie più importanti che si 

stanno affrontando in questo periodo, perché questo problema dovrebbe 

essere affrontato e risolto nel giro di pochi mesi. C’è anche un richiamo alla 

scuola di Losardo, perché Losardo ha scritto anche articoli sul porto e c’è tutta 

una storia. Oggi siamo a questo punto di approdo. Ed è un altro punto 

importante. 

Quindi noi vogliamo lavorare sul piano culturale, perché dobbiamo abbattere 

la cultura mafiosa e trasmettere la bellezza della legalità. Sul piano 

economico e sociale, perché vogliamo attrarre imprese e promuovere 

sviluppo. Sul piano della valorizzazione dei talenti, perché vogliamo 

dimostrare che le intelligenze devono restare in questo territorio e ci devono 

aiutare a cambiarlo il territorio. Anche affrontando qualche sacrificio, si dà un 

contributo all’identità territoriale, a far capire che noi siamo in grado di fare 

cose straordinarie. Tanto per darti un’informazione, io, il 26, 27 e 28 ottobre, 

con il Laboratorio Losardo ho organizzato la V edizione del Festival 
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internazionale del Cinema e abbiamo ottenuto la presidenza onoraria di Mario 

Monicelli. È venuto un messicano a ritirare il Premio, è venuta una polacca a 

ritirare il Premio, lo scorso anno è venuta una russa a ritirare il Premio. Cioè 

noi, in questo paese insignificante, piccolo, di 10.000 abitanti, siamo riusciti a 

realizzare un festival dei corti di animazione di prestigio mondiale, te ne 

accorgerai guardando il sito ( www.ilfiorediognidove.it ). E l’ha fatto il 

Laboratorio Losardo. E abbiamo parlato di Losardo. Cioè Losardo non 

significa più soltanto lotta alla mafia, ma significa anche messaggio culturale 

al mondo, di sviluppo e di possibile crescita culturale. Un simbolo della 

risposta della cultura sana alla cultura mafiosa. E si può fare anche in questo 

territorio. Avendo dimostrato cosa siamo in grado di fare, diamo un modello 

positivo ai giovani. E diamo un modello positivo ai giovani di Cetraro, cioè i 

talenti del Laboratorio. 

 

– Tra l’altro questo lavoro è in continuità con la figura di Losardo, che è 

una figura a tutto tondo. Io ho letto molti suoi scritti, articoli. Losardo si 

interessava di cultura, di scuola, quindi diciamo che è un modo di 

riprendere tutte le attività che lui svolgeva... 

Certo. Guarda, ti voglio raccontare un episodio mio personale. 

Quando Losardo è stato assassinato aveva 54 anni, era un dirigente di partito 

abbastanza maturo. Io, invece, ne avevo 33. Un ragazzo di 33 anni guarda ad 

un uomo di 54 come un modello da imitare. Noi eravamo nel direttivo dello 

stesso partito ed io lo guardavo come si guarda ad uno bravo che si vuole 

imitare. E stavo spesso con lui, parlavamo di tanti problemi, non tanto di lotta 

alla mafia, perché all’epoca non c’era questa forte sensibilità, perché si sono 

verificati dei fatti criminali veri e propri solo a partire dal ’79. Quando nel ’79 

hanno ammazzato il primo, il guappo del paese, il dritto, quello che piglia a 

cazzotti le persone, Romualdo Montagna, tutti hanno sottovalutato la cosa. 

Lui no. Però tu sai che cosa dice la gente: “Va beh, era un poco di buono. Uno 

http://www.ilfiorediognidove.it/
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in meno”. Lui ha avvertito che c’era qualche cosa che non andava. Ma perché 

lo faceva? Questa è una riflessione che ho fatto dopo. Perché lui era in una 

postazione privilegiata, perché era segretario capo della Procura della 

Repubblica, per cui da quella postazione, ovviamente, vedeva le cose 

dall’interno, capiva meglio che cosa stava succedendo. Lo vedevo un po’ 

preoccupato perché si rendeva conto che stava succedendo qualcosa. Lui 

questi fenomeni non li sottovalutava. Ma nell’ambiente comune erano 

sottovalutati. L’escalation è stata tremenda, perché nel giro di poco tempo ci 

sono stati tre o quattro omicidi uno dopo l’altro, a grande velocità prima, di 

arrivare al suo. Quello che lo ha preceduto è avvenuto a Diamante, hanno 

ammazzato un certo Vergara, nell’aprile dell’80. Da lì è cominciata un poco 

di preoccupazione perché Vergara aveva sparato Muto alla testa, ma lui non 

era morto. Poi c’è stata una questione tra loro due, poi Muto è stato 

assolto...Insomma c’è stata una situazione un po’ intrecciata in quel periodo. 

Ovviamente Losardo era preoccupato, ma non ha mai posto il problema. 

Forse aveva fatto delle valutazioni con quelli più grandi di me.  

Ecco cosa è successo. Io in genere scendevo con lui da Cetraro paese, perché 

lui mi dava un passaggio. La sera del delitto, che è avvenuto il 21 giugno 

dell’80, dopo il consiglio comunale, io dovevo scendere con lui. Dovevo 

scendere con lui… Ad un certo punto mi dice: “Sai, c’è la partita Italia-

Cecoslovacchia. Voglio salutare mia madre, me la vado a vedere con mia 

madre la partita. Ti dispiace farti dare il passaggio da un altro?”.  

Mi segui? Tu puoi chiederti perché ancora, dai 33 anni ad ora, prima ho 

fondato nell’83 il Premio Losardo, poi non mi ha convinto e ho fatto l’altro, 

ora ci sto lavorando a tempo pieno...Quella sera dovevo scendere con lui. 

L’indomani apprendo che l’hanno ammazzato...Cioè, capisci che cosa 

significa per me? L’hai capito che significa? 

 

– Certo, immagino... 
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Appena lo apprendo io dico: “Ma che dite?! Non è possibile, era con me fino 

a ieri sera!”...E quindi io ho dedicato tutto il mio impegno e, fino a quando 

avrò la capacità, anche da solo, questa battaglia la faccio. 

 

– Quindi qual è il suo ricordo personale, quello più legato alla figura di 

Losardo? 

 

Diciamo che io lo guardavo, appunto, come un modello. Mi ha trasferito la 

bellezza della legalità, ecco. Il gusto per la bellezza della legalità. Cioè io 

molte cose politiche potevo anche non condividerle, perché Losardo era molto 

rigido. Io ero più per l’innovazione, perché avevo 33 anni, venivo dal 

movimento studentesco, dal ’68, per cui certi schemi rigidi del PCI non li 

condividevo, volevo innovare, cambiare. E molto spesso, avevo divergenze 

con lui. Ma divergenze affettuose. Però lui diceva: “Possiamo mediare su 

tutto, possiamo trovare un’intesa su tutto. Ma sulla legalità, no”. E infatti 

quando era sindaco nel ’76, mi ha fatto pure spaventare, perché voleva 

abbattere la pescheria di Muto. Muto era presidente della società sportiva. 

Cioè tu sai cosa significa essere presidente di una società sportiva? Significa 

essere popolarissimo. E naturalmente tu puoi immaginare che quando si 

avvicinava lui, l’abbonamento tu te lo facevi, tanto per levartelo davanti. 

Cioè, chi aveva il coraggio di dire: “Non mi abbono”? Anche se uno non 

aveva la passione per il calcio, si abbonava. Era un potenza. Losardo gli 

diceva seccamente no. E questo faceva paura. Però era un modello. 

L’abusivismo edilizio lo bloccava senza pietà, senza problemi, senza 

incertezze. Questo me lo trasferiva, perché l’illegalità non ha graduatorie. 

Questo mi ha insegnato. E mi ha fatto capire che lo devo insegnare ai giovani. 

Perché anche se sei impopolare, e lui era impopolare da questo punto di vista, 

la legalità alla fine deve sempre trionfare. Non la devi mediare mai, non è 
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mediabile. O c’è il diritto o c’è il favore, sono due campi opposti. Questo mi 

ha insegnato. Ed è una cosa importante in cui non sempre riusciamo. Perché a 

predicare siamo tutti bravi, me compreso. Però le regole noi le amiamo 

quando le rispettano gli altri. Io cerco disperatamente di fare circolare questa 

idea, ma i risultati non sono sempre positivi perché siamo in una zona in cui ci 

sono una serie di situazione oggettive che facilitano più l’illegalità rispetto 

alla legalità. Cioè, se io vedo che tu sei più scarsa di me dal punto di vista 

professionale e lavori, e io sono più bravo di te, lo sanno tutti, e non lavoro, 

perché tu hai il favore, allora me lo cerco pure io. Capisci qual è il dramma? 

 

– E così anche le persone pulite finiscono per far ricorso al favore... 

 

Ma poi uno si considera lo stesso pulito. Perché il problema qual è? È la 

consapevolezza della pulizia. Ma tu non puoi predicare bene e razzolare male. 

Anche se mi rendo conto che parecchie volte c’è la tentazione di sbagliare. 

Quante volte capita che tu metti la macchina dove non puoi, il sindaco è 

amico tuo e gli dici che ti hanno fatto la multa per fartela levare. In questa 

cosa lui era intransigente, non esisteva che lui non pagava la multa. Lui era 

assessore, per esempio, ma non si sarebbe mai permesso di mettere la 

macchina dove c’era un divieto di sosta. Da questo punto di vista mi rendo 

conto che è difficile anche imitarlo.  

Io poi ho avuto sempre contatti costanti con la vedova, sono amico di 

famiglia, con il figlio mi sento sempre. Pure lui è un po’ amareggiato. Devo 

riconoscere però che dal 2003 a oggi con questa idea che ho avuto del 

Laboratorio Losardo sono riuscito a fare un salto di qualità nell’impegno 

perché ho avuto questa idea nuova: non più contro e basta, ma valorizzare e 

creare positività.  

Ti racconto un altro episodio personale. Quando ci siamo messi nel ’79 in 

lista, io non mi ero mai candidato perché ero impegnato nel sindacato. Ad un 
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certo punto mi sono candidato insieme a Losardo. Ti faccio presente che per 

contrasti interni al partito all’epoca lui ha avuto un momento in cui aveva 

detto che non si voleva presentare. Quindi non si voleva presentare nel ’79. Io 

sono stato uno di quelli che lo ha convinto.  

 

– E quale era la motivazione per cui non voleva presentarsi? 

 

C’era questa cosa dei contrasti interni, le spinte all’innovazione provenienti 

dai giovani, come succedeva in tutti i partiti. Come succede spesso, i giovani 

non si rendono conto che i vecchi sono importanti, perché ti insegnano. Tu 

non devi cacciarli, gli devi stare accanto, devi imparare, saranno loro stessi 

che ti faranno passare. A lui non importava comunque molto. Io l’ho convinto 

a candidarsi. E gli ho detto: “Se tu ti candidi, mi candido anche io, altrimenti 

no”. Allora è capitato che lui ha avuto una bella affermazione ed è stato eletto. 

Io invece sono risultato come il secondo dei non eletti. Segui quello che ti 

dico perché ti fa venire i brividi...Nel momento in cui lo hanno ammazzato 

che cosa succede? Intanto tutti si erano spaventati, nessuno voleva stare più lì. 

Quindi, quello che era davanti a me si dimise e fece passare me perché io non 

avevo paura. Io ho fatto il consigliere comunale al posto suo. Da quel 

momento in poi io ho fatto il consigliere, il capogruppo e sono stato dall’80 

ad oggi sulla cresta dell’onda e sono noto perché faccio questa battaglia. 

 

– Quindi ha raccolto un po’ la sua eredità morale? 

 

Ma no, sarebbe troppo...In quel momento io ho raccolto la sua bandiera. Non 

ti nascondo che ho fatto dei comizi con tutta la banda sotto e io dicevo: “La 

pescheria deve essere abbattuta”. Losardo lo aveva detto, ma non lo aveva 

fatto perché non c’era riuscito. Ti posso dire che nel 2005 questa pescheria è 

stata abbattuta grazie a due magistrati a cui ho conferito il Premio Losardo. 
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Mi sembrava normale. Perché hanno abbattuto la pescheria dopo venticinque 

anni. E l’ho sempre definita io, nei miei comizi, un simbolo della vittoria della 

mafia e del fallimento dello Stato. E io, come Presidente della Giuria, ho 

voluto dare il Premio a questi due magistrati che hanno firmato, insieme al 

prefetto dell’epoca, l’abbattimento della pescheria, Domenico Fiordalisi ed 

Eugenio Facciolla. Io ho voluto trasformare il Laboratorio Losardo in un 

simbolo culturale. All’Unesco di Parigi, nell’Asifa, c’è il Laboratorio 

Losardo. E tutti mi chiedono: “Ma chi era Losardo?”. Allora questo per me è 

un risultato, perché ormai si è svincolato da questa storia specifica locale e ha 

assunto questa dimensione simbolica. Una cosa poi mi ha insegnato il 

magistrato Giovanni Spinosa quando è venuto a Cetraro a ritirare il Premio, 

usando un’espressione che da allora ho inserito tra gli obiettivi del 

Laboratorio Losardo. Gradirei che questo sia evidenziato perché è 

importantissimo per me, per tutto quello che stiamo facendo. La frase 

bellissima è questa: 

Trasmettere alle nuove generazioni la bellezza della legalità.  
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APPENDICE II 

 

Intervista a Raffaele Losardo. Roma, 14 dicembre 2009. 

 

– In questo lavoro ho cercato di evidenziare le caratteristiche dell’uomo 

pubblico Giovanni Losardo, quelle stesse caratteristiche che avrebbero 

fatto di lui un personaggio scomodo e quindi un bersaglio della violenza 

mafiosa. Ne viene fuori il ritratto di un uomo onesto, rigoroso e, 

soprattutto, coraggioso. Che riflesso aveva questo suo modo di essere 

sulla vostra vita familiare? Come vivevate il suo impegno attivo contro la 

mafia? 

 

Io credo che l’onestà di papà e il suo atteggiamento nella vita pubblica fossero 

un riflesso del suo modo di essere, prima di tutto, intimamente, nella sua vita 

privata e familiare, perché ovviamente i rapporti privati sono quelli in cui si è 

più immediati. La sua onestà e il suo impegno pubblico erano un modo per lui 

di essere coerente con quelle che erano state le sue scelte più intime e anche il 

modo in cui essere più fedele ai suoi affetti, ai suoi figli, alla sua famiglia. 

Nella vita pubblica intendeva rispecchiare quelle che erano le sue aspettative 

per il futuro dei suoi figli, che, ovviamente, ogni padre spera sia il più radioso 

possibile. E questo non poteva essere disgiunto, secondo la visione di papà, da 

quello che avrebbe dovuto essere poi il futuro dell’intera umanità, quindi il 

riscatto e l’avanzamento della società nel suo complesso, quella società nella 

quale i suoi figli avrebbero appunto vissuto. Ecco perché il suo impegno 

pubblico, cioè la sua attività politica e professionale, tendevano, almeno 

secondo quelli che erano i suoi più intimi convincimenti politici, ad un 

miglioramento dell’intera società, perché in quella società avrebbero poi 

vissuto i suoi figli. In questo senso io ribalto un po’ la tua domanda, nel senso 

che è l’uomo privato Giovanni Losardo che si riflette nel suo essere pubblico. 
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O comunque, nel suo essere pubblico c’è un riflesso di quella che è stata poi 

per intero la sua vita, la sua infanzia, i suoi studi, il suo approccio alla vita. 

 

– E voi vivevate e condividevate questo suo impegno? 

 

Assolutamente sì, noi condividevamo, nel senso che siamo stati educati da 

papà ad apprezzare prima di tutto la vita, le cose belle della vita. I primissimi 

anni della nostra vita, papà li ha passati insegnandoci cose che si insegnano 

normalmente a persone adulte. Ci parlava di studi filosofici, di poesia, ci 

parlava di musica. Ci faceva ascoltare musica impegnata, musica classica, ci 

faceva soffermare su ciò che ascoltavamo. Ci parlava, da bambini, dei canti 

della Divina Commedia, e non dei canti più semplici: ad esempio del canto 

del conte Ugolino, che sicuramente non è facile da approcciare per un 

bambino. Ascoltavamo insieme sinfonie di Beethoven: l’Eroica, la quinta, 

l’ouverture dell’Egmont, che piaceva tantissimo a lui ma anche a noi. Ricordo 

che, da bambino, ballavo sulle ouvertures di Rossini. Era questo il mio modo 

di sentire la musica. Papà, quindi, ci faceva partecipi di quelle che erano le 

sue esperienze, il suo modo di intendere la vita, attraverso gli aspetti più 

elevati della conoscenza e dell’esperienza umana. Ci parlava, come ti dicevo 

prima, di filosofia, del Marx che supera Hegel nella concezione della libertà, 

dell’Anti-Dühring, uno scritto di Engels che lui aveva letto, del Manifesto del 

partito comunista, di Schopenhauer, il mondo come volontà e 

rappresentazione...Insomma, ci coinvolgeva in quelli che erano i suoi interessi 

culturali, i suoi studi, fatti molto bene, come si facevano una volta, nonostante 

lui avesse affrontato gli studi liceali in gran parte da autodidatta. Non aveva, 

infatti, seguito studi regolari: a un certo punto, o per difficoltà economiche, o 

per altre ragioni, non frequentò il liceo, ma fu seguito da un professore che gli 

fece capire l’importanza dello studio. Fece privatamente gli esami di licenza 

liceale, affrontando materie complesse come latino e greco. Un’altra cosa che 
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ci insegnò quando ancora eravamo bambini, era l’alfabeto greco. Ci faceva 

apprezzare la poesia latina con il famoso esametro di Ennio: “O Tite tute Tati 

tibi tanta tyranne tulisti. At tuba terribili sonitu taratantara dixit”. Era un modo 

per avvicinarci alle bellezze della cultura classica, alla conoscenza e all’amore 

per la bellezza, che appunto si acquisisce solo attraverso un contatto con i 

classici, fin dalla tenera età. Non vorrei, però, dare l’impressione che il suo 

fosse un approccio pesante, noioso, pedante a queste cose. Tutt’altro. La 

capacità grande che ha avuto papà è stato questo suo modo di coinvolgerci in 

modo allegro, sereno, scherzoso... 

 

– Questo era anche sintomo del fatto che aveva un approccio alla cultura 

molto dinamico... 

 

Sì, molto dinamico. Infatti, lui non amava soltanto la cultura classica, ma 

seguiva anche le vicende della modernità. Ricordo, per esempio, che quando 

ci fu il suicidio di Luigi Tenco, lui si occupò di questa vicenda, scrisse un 

articolo, partecipò o promosse lui stesso un dibattito pubblico nel paese. Così 

come per esempio si occupava anche di didattica e insegnamento, anche 

perché mamma insegnava, e seguiva con grande accortezza e impegno novità 

e sperimentazioni sul campo: pensiamo alla Lettera a una professoressa di 

don Milani o al piano Dalton. Vedendo anche il suo interesse per questi temi, 

noi ci appassionavamo. Avevamo grande stima di papà, sia io che mia sorella, 

proprio perché notavamo questo suo impegno, che invece non notavamo nella 

stragrande maggioranza delle persone. Questo ovviamente si traduceva in una 

stima, in una voglia di emulazione. Per noi era un modello da seguire... 

 

– A pochi mesi dall’agguato in cui trovò la morte, vi aveva mai dato 

l’impressione di essere preoccupato o timoroso per la propria vita? 
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Devo dire che lì per lì, io non feci caso a segnali particolari, anche perché io 

vivevo con mia sorella da tempo lontano da Fuscaldo, per motivi di studio. 

Ero all’ultimo anno degli studi universitari, stavo a Roma, tant’è che la notizia 

dell’agguato ci ha raggiunti qua a Roma. Diciamo che noi non seguivamo in 

maniera diretta il suo impegno politico, anche perché anche noi eravamo 

coinvolti in una realtà politica in ambito universitario, che all’epoca era 

estremamente problematica. Devo dire che poi, a distanza di tempo, ho 

ricordato una cosa che forse, anzi, sicuramente, era un segnale di 

preoccupazione da parte di papà. Io ricordo che, sceso proprio in quel periodo 

a Fuscaldo per le elezioni, tornando da Cetraro, dove papà svolgeva la sua 

attività politica, lui manifestò un senso di frustrazione, dicendo: “Qua non si 

riesce a cambiare niente, avevo pensato di lasciar perdere l’impegno politico”. 

Fui proprio io, in questa cosa, a cercare di dissuaderlo, perché mi sembrava un 

po’ come un voler tirare i remi in barca, un segno di rinuncia, che io non 

condividevo. Gli dissi: “Ma come, sei stato votato, sei stato eletto, adesso sei 

assessore, perché devi rinunciare?”. Insomma io cercai di invogliarlo. Seppi 

che poi lui aveva effettivamente deciso di prendere una delega che lo 

esponeva di meno nell’ambito dell’amministrazione comunale, perché dalla 

delega che aveva ai Lavori pubblici era passato a quella della Pubblica 

istruzione, probabilmente per evitare di esporsi maggiormente. Però, ripeto, 

io, lì per lì, quando mi aveva dato questa notizia del suo intento di lasciare la 

politica, non avevo colto, non lo avevo associato a nessun tipo di minaccia. 

Lui invece, probabilmente, aveva percepito, aveva capito che c’era qualche 

cosa che si muoveva in senso a lui assai sfavorevole. 

 

–  Dietro ogni vittima di mafia c’è sempre una famiglia che vive un 

dramma, non solo per il vuoto creato dal lutto, ma soprattutto per il 

modo in cui il congiunto viene strappato all’affetto dei propri cari. Anche 

se da ciò che mi hai raccontato mi hai in qualche modo risposto alla 
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domanda che sto per farti, volevo comunque chiederti se hai mai, 

inconsciamente o consapevolmente, desiderato che tuo padre 

abbandonasse la sua battaglia. Hai mai avuto paura per lui? 

 

Se all’epoca avessi avuto qualche sentore, avrei sicuramente cercato di capire 

meglio. All’epoca non avevo capito evidentemente quali fossero i problemi 

reali che papà si trovava ad affrontare. Questo, ovviamente, lo dico con il 

senno di poi, all’epoca, non avendo avuto sentore di questa situazione, 

ovviamente no, non c’avevo minimamente pensato. 

 

– Cosa ha significato per te e per la tua famiglia non aver avuto giustizia 

per la sua morte? 

 

Il fatto che non sia stata resa giustizia della morte di papà, ritengo che sia un 

problema non tanto familiare, perché la famiglia ha perduto una presenza che 

era ed è insostituibile, quindi, la giustizia poco avrebbe potuto risarcire o 

restituire. Credo che sia un problema dell’intera società. Ho fatto altre volte il 

parallelo tra la morte di papà e le vicende narrate dalle tragedie greche, in cui 

la morte di un personaggio fondamentale crea e diffonde malessere nell’intera 

società. Io pensavo, che so, alla morte di Laio, da cui nella comunità di Tebe, 

Cadmo antica, si diffonde poi tutta quella situazione di malessere che porterà 

alla tragedia di Edipo. La morte di papà è un male che ha investito un’intera 

società ed è compito di quella società recuperare giustizia. È nella società che 

è maturato quel delitto ed è la società che ha il dovere e il compito di ritrovare 

un modo ordinato di organizzarsi e di controllare quelle spinte dissolutrici che 

ci sono al suo interno, cosa che ancora non è avvenuta. Fino a quando non 

avverrà questo, io credo che purtroppo ci saranno ancora elementi dissolutori, 

che continueranno a creare dei frutti avvelenati. 
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– Ho letto una tua intervista rilasciata a «l’Unità» a pochi giorni dalla 

morte di tuo padre
381

. Dicevi che lui avrebbe voluto essere solo ricordato 

come un uomo serio. Tu come ami ricordarlo? Qual è l’episodio con cui 

ami ricordarlo? 

 

Indubbiamente ci sono tantissimi episodi di papà che io ricordo. C’è un 

episodio che mi ha commosso e mi commuove ancora oggi, e che ho ricordato 

anche altre volte, cioè quella vicenda di quando lui mi aiutò in un tema  di 

italiano, che ci era stato dato in seconda media, se non sbaglio, dalla 

professoressa di Lettere. Dovevo descrivere il compianto dei troiani per la 

morte di Ettore. Io non ero gran che bravo in italiano. Chi mi aiutava 

solitamente a fare i compiti, soprattutto di italiano, era papà, che invece 

amava tantissimo scrivere e che cercava, aiutandomi, di sollecitarmi, di 

relazionarsi con me, che ero ancora bambino e così riottoso allo studio. 

Ricordo che mi suggerì una frase, che poi è rimasta per lungo tempo nel 

lessico familiare. Per descrivere la morte di Ettore e il compianto dei troiani 

per la morte di quest’eroe, mi dettò questa frase: “Rintocchi funebri, donne in 

gramaglia. Tutto il pianto di un popolo accompagna all’estrema dimora le 

spoglie mortali dell’eroe”. Lui usava volutamente, proprio per spronarmi a 

studiare, ad essere più impegnato, frasi molto impegnative per un bambino di 

seconda media. E lo faceva anche con arguzia, perché lui conosceva la mia 

professoressa e sapeva che la mia professoressa avrebbe probabilmente capito 

che non era farina del mio sacco una frase del genere. Dopo avermi dettato 

questa frase, dovette pure sorbirsi il mio malcontento, perché io mi rendevo 

conto che mai e poi mai qualcuno avrebbe creduto che io potessi scrivere un 

frase del genere! Allora ci fu una sorta di trattativa, per cui questo “donne in 

gramaglia”, che era veramente eccessivo, fu accantonato e sostituito con un 
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“donne meste”. Questo episodio, ovviamente, ritornava poi nei nostri discorsi. 

Ed è ritornato anche dopo la sua morte perché, come ho detto altre volte, lui 

non sapeva che questa frase che mi aveva dettato per aiutarmi in un tema in 

cui dovevo descrivere la morte di un eroe, avrebbe un giorno descritto quelli 

che furono i suoi funerali. Ai suoi funerali ci fu un’immensa partecipazione di 

popolo, era veramente una società che si ribellava, che avvertiva come una 

ferita immensa la sua morte. 

 

– Gaetano Bencivinni, presidente del Laboratorio intitolato a nome di tuo 

padre, ha fatto di Giovanni Losardo il centro di un messaggio da lanciare 

alle nuove generazioni: il gusto di trasmettere la bellezza della legalità. 

Pensi sia stata questa, in fondo, l’idea in cui tuo padre ha fermamente 

creduto e che l’ha portato al sacrificio della vita? 

 

Sì, sicuramente. Il suo impegno per la legalità è stato un impegno molto 

avvertito in quella società in cui di legalità se ne masticava poca, anche negli 

ambienti in cui avrebbe dovuto essere il canone essenziale, la cifra distintiva 

di ogni condotta. Mi riferisco, ovviamente, agli ambienti degli uffici 

giudiziari di Paola. Quindi, sicuramente, l’impegno per la legalità era molto 

avvertito da parte di papà, ma credo che il suo impegno principale, il suo 

canone fondamentale fosse ancora più ampio. E questo era, appunto, l’amore 

per la vita e per l’essenza dell’umanesimo vissuto come centro di ogni 

preoccupazione dell’uomo politico, di cui la legalità, in certe situazioni, è 

strumento. Io non credo che papà assolutizzasse la legalità, perché aveva 

vissuto esperienze in cui poteva anche concepire l’esigenza di ‘agire 

illegalmente’, come durante il fascismo,  quando i poteri legali non  agivano 

nel senso di un reale avanzamento della società. Credo che lui, in quel caso, 

non si ponesse il problema di un superamento della legalità. Quindi diciamo 
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che la vera ispirazione di papà era questa grande passione per la cultura e per 

l’uomo, per la vita dell’uomo. 
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