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DALUONORATA
AGLI "INYISIBILI''

26 ottobre 1959 Nel summit di
Montalto, in Aspromonte, prima
del blitz delle forze dell'ordine
si sancisce che la 'ndrangheta
.dev'essere tutti uniti,.

1970 Nasce la "Santa", la
prima struttura della 'ndrangheta
invisibile

Luglio 1970 Moti di Reggio
Calabria. La scelta di spostare
il capoluogo a Calanzaro ta
esplodere la rabbia della
popolazrone, poi cavalcata da Msi
e dalla 'ndrangheta. Nei "comitati
d'azìone per Reggio capoluogo"
siedono con pari dignità uomini
dei clan, grande borghesia e
protagonÌsti del I'eversione nera

Dicembre 1970 Da Reggio
Calabria si progetta il fallito golpe
fascrsta del principe nero Valerio
Junio Borghese. Per i pentrti.
la'ndrangheta aveva messo a
disposizione centinaia di uomini

Novembre 1974 - Agostc 1976
La prima guerra di
'ndrangheta spazza via i

vecchi capi cambiando il volto
dell'organizzazione

i985-199i Dopo 800 morti
ammazzati nella seconda guerra
di 'ndrangheta, si consolidano i

nuovi assetti. A Reggio Calabria,
Giuseppe De Stefano, viene scelto
come Crimine, vertice massimo
della 'ndrangheta visibile e punto
di contatto con quella invisibile

2007 Una conversazione
intercettata conferma la presenza

di un olivello superiore e segreto,
deila'ndrangheta

2009 Cosimo Virgiglio, massone
e imprenditore al servizio dei
clan, svela i rapporti attuali fra
'ndrangheta e massoneria

201.5 L inchiesta
Mammasantissima identìf ica
Paolo Romeo e Giorgio De
Stefano come "invisibili" della
'ndrangheta. Nel marzo 2018
De Stefano è stato condannato
a 20 anni in abbreviato.
Romeo è rn attesa di giudizio
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La mappa delle "Locali"(gruppi strutturati) della'ndrangheta.
Degli uitimì casi (2019) di politici indagati per rapporti con
i boss. E degli scioglimenti dei comuni per infiltrazione
dei clan calabresi
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o "Locali":4
o lndagini sui Comuni:4
o Comuni scioltir 1
. Sindaco condannato
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Le cinque
province della
Calabria con
il numero di
"Locali" e di
singoli clan (dati:
Procura nazionale
antimafia e Dia).
La provincia di
Reggio Calabria
conla 72
"Locali":27 lato
jonico, 37 area
città, 9 fascia
ti rrenica.

massoniche
emerse

dai racconti dei
pentiti, dalle
inchieste della
magistratura e
della commissione
parlamentare
antimafia
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. Assessore regionale : ' "Locali": 2

. lndagini sui Comuni:2

. Comuni sciolti per mafia: 1

. Presidente consiglio
comunale
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r Comuni sciolti:l
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