
‘NDRANGHETA 
• ANTIMAFIA, Calabria: spaccatura del fronte dei sindaci della locride. 
Calabria, spaccatura in seno al fronte dei sindaci anti-‘ndrangheta della locride: 
accuse mosse ai c.d. professionisti dell’anti-‘ndrangheta (Procura nazionale 
antimafia, Stato e associazioni varie) C04103 -  

• BRANCA DOMENICO (Mimmo). Arresto in Slovacchia del boss calabrese 
Domenico Branca (detto Mimmo) C04103/1 -  

• COMUNICAZIONE, strategie comunicative: tecnologie digitali e consenso. 
‘ndrangheta, strategie comunicative: nuove tecnologie digitali e parallelo 
epocale mutazione; le cosche si servono dei contatti stabiliti in rete per creare 
attorno a loro quel consenso andato in parte perduto a causa degli arresti di 
affiliati effettuati negli ultimi anni C04104 -  

• ECONOMIA, effetti negativi (anni 2000). Italia, effetti negativi prodotti dalla 
criminalità organizzata sull’economia: distorsione dei mercati e limitazione 
della crescita; le quattro maggiori organizzazioni criminali di stampo mafioso 
costituiscono il maggiore segmento del settore privato dell’economia del 
Paese, stimato al 79% del Pil C04105 -  

• MILANO, nuovi boss. ‘ndrangheta, Milano e Lombardia: gli eredi dei vecchi 
boss conquistano la città; stupefacenti, usura e legami con la politica  C04106 
-  

• MINOTAURO, inchiesta e processo: intercettazioni telefoniche, difficoltà 
trascrizioni. ”Minotauro”, inchiesta giudiziaria e processo sulle infiltrazioni 
della ‘ndrangheta in Piemonte: difficoltà incontrate dagli inquirenti all’atto 
della trascrizione delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche a causa 
dell’incomprensione dello stretto dialetto calabrese mediante il quale si erano 
espressi i soggetti attenzionati C04106/1 -  

• POTENZA ORGANIZZAZIONI, autosufficienza: raggiungimento. Criminalità 
organizzata italiana, raggiungimento di un livello di autosufficienza nella 
seconda metà del XX secolo C04107 -  

• POTENZA ORGANIZZAZIONI, consistenza dei gruppi criminali. Criminalità 
organizzata italiana, consistenza dei vari gruppi attivi sul territorio (stime FBI 
effettuate nei primi anni 2000): 540 famiglie e 21.000 affiliati C04108 -  

• SEQUESTRI DI PERSONA, trattative con Sismi per rilascio ostaggi. 
‘ndrangheta, sequestri di persona: trattative intavolate con lo Stato italiano per 



il tramite del Sismi finalizzate al rilascio degli ostaggi; ruolo svolto da Nicola 
Calipari, funzionario dell’intelligence C04109 -  

• STUPEFACIENTI, Usa: OFAC, elenco organizzazioni narcotraffico. Usa, Office 
of Foreign Assets Control (OFAC): inserimento della ‘ndrangheta - in quanto 
maggiore gruppo criminale attivo nell’Europa occidentale - nell’elenco delle 
organizzazioni criminali attive nel campo del narcotraffico C04110 -  

• TERRORISMO, rapporti con Autonomia operaia e Brigate rosse. Autonomia 
operaia, rivista “Metropoli”: rapporti con l’organizzazione terroristica Brigate 
rosse e con la ‘ndrangheta C04111 -  

• TERRORISMO, caso Moro: coinvolgimento nel sequestro. ‘Ndrangheta, 
ipotesi di complicità nell’operazione Moro; Giustino De Vuono, ex militare della 
Legione Straniera francese legato ad ambienti della criminalità organizzata 
calabrese: ipotesi su una sua partecipazione al gruppo di fuoco brigatista che 
agì il 16 marzo 1978 in Via Mario Fani C04112 -  

• TERRORISMO, caso Moro: trattative, interessamento criminalità 
organizzata. Criminalità organizzata e tentativi di liberazione di Aldo Moro dalla 
prigionia brigatista C04113 -  

• TERRORISMO, caso Moro: Benito Cazora, telefonata a Freato. Benito Cazora, 
parlamentare calabrese della DC ritenuto in contatto con la ‘ndrangheta: 
telefonata effettuata presso l’utenza di Sereno Freato (segretario particolare di 
Aldo Moro) registrata il giorno 1º maggio 1978 C04114 -  

• TERRORISMO, caso Moro: Benito Cazora, foto agguato Via Fani. Agguato di 
via Mario Fani, fotografie scattate sul luogo della strage da Gerardo Nucci  e 
successivamente consegnate a Cristina Rossi, giornalista dell’agenzia di stampa 
ASCA e da quest’ultima, infine, messe a disposizione del Sostituto Procuratore 
della Repubblica Luciani Infelisi, titolare dell’inchiesta sul caso Moro: 
particolare interesse per il materiale iconografico manifestato dall’Onorevole 
Benito Cazora, parlamentare  calabrese ritenuto in contatto con la ‘ndrangheta 
(che potrebbe avere avuto un proprio uomo presente e attivo in via Fani) 
C04115 -  

• TERRORISMO, caso Moro: trattative, interruzione. Scritto moroteo su 
Taviani e interruzione dell’interessamento da parte dei sodalizi criminali per la 
liberazione di Aldo Moro C04116 -  

• TERRORISMO, PSI: Giacomo Mancini, contatti con Brigate rosse. PSI, i 
contatti con le Brigate rosse di Giovanni Senzani stabiliti dal parlamentare 



Giacomo Mancini e le trattative intavolate da quest’ultimo con la ‘ndrangheta 
calabrese C04117 -  

• USA, CIA: analisi criminalità organizzata italiana. L’Italia e la mafia: una 
“cosa loro” (2000). Analisi del fenomeno relativo alla criminalità organizzata in 
Italia: Central Intelligence Agency (CIA), divisione preposta al contrasto della 
criminalità organizzata; International Crime Threat Assesment (valutazione 
della minaccia costituita dalla criminalità organizzata internazionale), supporto 
ricevuto dall’International Crime Control Strategy (pagg. 137 e s.) C04118 -  

• USA, criminalità organizzata italiana: interesse strategico. Usa, ragioni alla 
base dell’interesse strategico al fenomeno della criminalità organizzata italiana 
C04119 -   

 

 

  

 


