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Vittime di ‘ndrangheta nel territorio cosentino 

 
Les victimes de la ‘Ndrangheta dans le territoire de Cosenza 

 

‘Ndrangheta victims on the territory of Cosenza 

 
Eva Ritacca
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Riassunto 
In questo articolo vengono raccontate le difficoltà affrontate dai familiari delle vittime innocenti di ‘ndrangheta e da alcuni 
imprenditori, vittime di estorsione, nel “particolare” contesto della provincia di Cosenza perché, a lungo, sottovalutato dalle 
istituzioni giudiziarie locali e dall’opinione pubblica. La ricerca è stata condotta con tecniche di indagine di tipo qualitativo, 
l’intervista semi-strutturata, per mettere in risalto il punto di vista delle vittime e la loro sofferenza. La ricerca si è focalizzata 
su vari aspetti: i fattori di predisposizione delle vittime, le reazioni personali e sociali alla vicenda, il funzionamento delle 
istituzioni locali, il riconoscimento come vittime della mafia o dell’estorsione, esperienze di associazionismo.  
Dal punto di vista normativo, malgrado lo Stato e la Regione Calabria siano intervenuti per garantire una maggiore tutela 
delle vittime, esse rimangono relegate in una posizione secondaria. 
 
Résumé 
Cet article résume les difficultés rencontrées par les familles des victimes innocentes de la ‘Ndrangheta et par certains 
entrepreneurs victimes d’extorsion, dans le territoire de la province de Cosenza (Italie). Il s’agit d’un territoire particulier, car 
il a été longtemps sous-estimé par les institutions judiciaires locales et par le public. 
La recherche a été menée avec des méthodes qualitatives (entretiens semi directifs) afin de mettre en évidence le point de 
vue des victimes et leur souffrance. La recherche porte sur les aspects suivants : les facteurs de prédisposition des victimes ; 
les réactions personnelles et sociales aux délits ; le fonctionnement des institutions locales ; la reconnaissance de leur statut 
de victimes de la Mafia ou de l’extorsion ; les expériences de vie associative. 
D’un point de vue réglementaire, bien que l’État et la Région Calabre aient pris des mesures pour mieux protéger les 
victimes, ces dernières sont encore reléguées à un plan secondaire. 
 

Abstract 
This article summarises the difficulties of the families of N’drangheta innocent victims and of some entrepreneurs, victims 
of extortion, in the particular territory of the Province of Cosenza. This territory has long been underestimated by local 
judiciary institutions and by the public.  
The research was conducted with qualitative tools (semi-structured interviews) in order to highlight the victims’ points of 
view and their suffering.  The research was focused on:  victim factor predispositions,  personal and social reactions to the 
crimes suffered, the recognition as victims of Mafia or extortion, the experience of the associations. 
From a legal point of view, despite the fact that the State and the Calabria Region took action for greater victim protection, 
these previously mentioned victims are still relegated to a secondary position. 
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