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POLITICA E ‘NDRANGHETA. DA REGGIO CALABRIA 
ALLA LOMBARDIA. SI EVITINO SOTTOVALUTAZIONI 
E NON SI MINIMIZZINO I RISCHI ANCHE PER IL 
LITORALE ADRIATICO! 
 
C’è da rimanere sgomenti di fronte alla capacità della ‘Ndrangheta di saper controllare a Milano e 
in Lombardia migliaia di voti da veicolare verso politici collusi e corrotti. 
E non è un fatto usuale che una grande città come Reggio Calabria venga sciolta per infiltrazioni e 
contiguità con la ‘Ndrangheta. 
Ciò che colpisce è la facilità con cui la criminalità organizzata controlla enti pubblici, appalti, 
imprese, assunzioni, giornali, televisioni e interi apparati dello Stato. 
Questa penetrazione criminale sull’intero territorio nazionale è agevolata da una pesantissima crisi 
di liquidità che consegna nelle mani di chi dispone di capitali freschi un potere spropositato, ed è 
facilitata dallo spopolamento dei corpi sociali interessati, dall’evanescenza della politica e della 
frantumazione dei partiti. 
Al di là delle buone intenzioni, il futuro rischia di essere sempre più nelle mani del circuito perverso 
che intreccia cattiva politica, affari loschi e criminalità organizzata. 
Per questo non ci sono più aree franche o territori non esposti a tali pericoli. Minimizzare le 
denunce sulla presenza di uomini riconducibili a Vito Ciancimino o alle cosche della 
‘NDRANGHETA lungo il litorale adriatico da Vasto a Termoli è un errore e mettere la testa sotto la 
sabbia come ha fatto la LEGA NORD a Milano è uno sbaglio irreparabile. 
Alziamo il livello di attenzione in Molise perché da Lea Garofalo alla presenza dei boss della 
‘Ndrangheta a San Salvo, Termoli e Campomarino, ci sono tutti gli elementi per essere preoccupati. 
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