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Le strategie condivise dei quattro poteri forti del mandamento 

Città  
 

Affari e strategie criminali condivisi, operatività all’unisono per le principali cosche 

di ’Ndrangheta di Reggio città. I De Stefano, i Condello, i Tegano, i Libri. Che per la 

Procura antimafia le quattro anime del direttorio mafioso che tenevano in pugno le 

sorti del mandamento “Centro”. Dal Gup di Reggio Calabria, Francesco Campagna, il 

giudice che ha emesso la sentenza del processo “Epicentro”, il filone con rito 

abbreviato conclusosi con una raffica di pesanti condanne, la nuova conferma 

«dell’esistenza di un’ampia confederazione di cosche sul territorio reggino». La 

genesi dell’impianto accusatorio nelle motivazioni della sentenza: «Il reato contestato 

al capo A nasce da una rilettura in chiave unitaria delle complessive risultanze 

investigative dei procedimenti penali originariamente denominati Malefix, Metameria 

(l e 2) e Nuovo Corso, con riferimento alle consorterie mafiose operative nel 

mandamento di Reggio Calabria. Il vastissimo compendio probatorio in atti ha 

dimostrato in maniera inoppugnabile l'esistenza di una realtà criminale confederativa, 

basata su un sistema consuetudinario di regole vincolanti, radicatosi a partire dalla 

conclusione della seconda guerra di mafia, nei primi anni '90, e da lì via via 

stratificatosi attraverso la crescente adesione a quel sistema delle varie cosche 

operanti sul territorio reggino. Tale sistema di regole si estrinseca in una gestione 

degli affari criminali condivisa tra le cosche e consistente in un'opera di costante 

dialogo e mediazione tra le varie articolazioni». Quattro gruppi dominanti con il ruolo 

storicamente egemone della dinastia De Stefano: «Custode e arbitro dell'ordine 

confederativo ’ndranghetistico è la cosca De Stefano, capeggiata da Carmine De 

Stefano, in ragione del proprio prestigio criminale e della forza attrattiva esercitata 

nei confronti di esponenti di famiglie un tempo rivali. Volendo operare una prima e 

non esaustiva sintesi degli esiti probatori del procedimento, gli inquirenti hanno 

compiutamente dimostrato: che il controllo delle attività estorsive sul centro di 

Reggio Calabria fosse appannaggio delle quattro cosche di 'ndrangheta con maggiore 

peso specifico criminale, nello specifico si tratta delle cosche De Stefano, Tegano e 

Condello di Archi e della cosca Libri di Cannavò; come la gestione del potere tra le 

cosche e la risoluzione delle controversie fosse devoluta a veri e propri summit di 

mafia funzionali a concordare modalità operative comuni e ad attuare vicendevoli 

scambi informativi; che le cosche si prestassero reciprocamente assistenza al fine di 

garantire che gli imprenditori su cui avevano maggiore influenza (in quanto 

conniventi o in quanto radicati sul territorio controllato dalla cosca) versassero il 

pizzo ai referenti delle cosche operative sul territorio in cui si accingevano ad 

operare; la dimensione unitaria della gestione dei territori e del mantenimento dei 

detenuti delle cosche allorquando le contingenze, giudiziarie e non, vedevano il 

decapitamento di una cosca. Sul punto, è interessante è osservare come il sistema 

congegnato non consentisse vuoti di potere così favorendo la stabilità della gestione 

degli affari criminali dell'organizzazione nel suo complesso».  



In abbreviato inflitte 53 condanne  

Pioggia di condanne nel processo “Epicentro” (abbreviato). Stangate le ’ndrine De 

Stefano-Tegano-Molinetti e Condello di Archi, i Barreca di Pellaro e Bocale, i Libri 

di Cannavò, i Ficara-Latella di Ravagnese, Zito-Bertuca e Rugolino di Catona. Pugno 

di ferro del Gup Francesco Campagna, che ha accolto le richieste avanzate dal pool 

antimafia: 53 le condanne per 630 anni di reclusione (e 115 mila euro di multa a 

carico di 12 imputati) e 5 le assoluzioni. “Epicentro” è la conseguenza giudiziaria 

della riunificazione delle tre indagini “Malefix”, contro le generazioni moderne della 

cosca De Stefano; “Metameria”, contro la storica cosca di Pellaro e Bocale; “Nuovo 

corso” con gli operatori economici stremati dai clan delle estorsioni. 
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