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PERCHÉ  UN  LIBRO  BIANCO  SULLE  MAFIE  A  ROMA
di Marco Miccoli - Segretario PD Roma

Come segretario del PD di Roma, la risposta al perché fare un libro bianco sulle
mafie l’ho trovata nella contabilità dei delitti che cresce di settimana in settimana
e che sta insanguinando le strade della nostra città. 

E non è solo questione di numeri. Gli inquirenti si trovano a fronteggiare una malavita
sempre più agitata e feroce. E’ in corso una guerra per un bottino che si restringe sempre
di più. In campo ci sono alcune bande e tanti cani sciolti. Sembra di essere tornati ai tempi
della banda della Magliana. Ma la situazione è più complessa, Cosa Nostra,’Ndrangheta,
Camorra e cani sciolti stanno conquistando la Capitale con soldi e pistole. 
Questo rapporto cerca di produrre un ragionamento che tenga insieme le vicende delit-
tuose di questo ultimo anno con la definizione della presenza criminale mafiosa a Roma
e che cerchi e offra elementi utili alla definizione della presenza criminale sui singoli ter-
ritori di cui Roma è composta, allo scopo di identificare efficaci strumenti di contrasto sul
piano sia repressivo che della promozione sociale. 

Grazie a contributi autorevoli, il libro spiega con molta chiarezza non solo l’origine della
criminalità organizzata a Roma, smentendo tutti quei luoghi comuni che per decenni
hanno affermato che la mafia a Roma non esisteva, ma anche il sistema economico
messo in piedi negli ultimi anni dagli emissari della mafia, fatto di politica e occhi chiusi,
di società vuote e prestanome, di riciclaggio di denaro e investimenti. Roma sta viven-
do una delle sue stagioni peggiori con esecuzioni all’alba, corpi smembrati trovati nelle
campagne, inseguimenti con sparatorie. 

Ma per capire quello che oggi sta accadendo è necessario riavvolgere il nastro della
memoria e fermarlo alla fine della seconda guerra mondiale, quando la criminalità roma-
na era divisa in quartieri e ognuno controllava la propria zona senza creare allarme
sociale. Per quasi trent’anni non succede nulla di rilevante. Poi negli anni 70 la banda
della Magliana volle allargare il controllo a tutta la città e per farlo usarono pistole e mitra,
eliminando gli oppositori e incutendo timore a chi avesse voluto intromettersi nella cre-
scita della banda. Nella più potente organizzazione criminale che abbia mai operato a
Roma si legarono diversi tipi di organizzazioni esterne come Cosa Nostra, Camorra e
‘Ndrangheta. E quando negli anni 90 la banda della Magliana cessa di esistere si inizia-
no a formare gruppi criminali che nulla hanno a che vedere con la vecchia banda. 

Il risultato è che oggi le bande continuano a tenere in pugno interi quartieri romani facen-
do affari con cosche esterne. I clan che operano nel territorio romano spesso coopera-
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no tra di loro. Si può notare l’attività del clan dei Piromalli della ‘ndrangheta calabrese di
Gioia Tauro e dei Casamonica che a Roma controllano prevalentemente lo spaccio e
l’usura all’interno di alcuni quartieri. Forte la presenza anche del clan napoletano dei Di
Lauro, dei Pulvirenti, affiliati del clan catanese di Nitto Santapaola, dei Rinzivillo e degli
Alvaro di Sinopoli che fanno parte del gruppo della ‘Ndrangheta. 
Oltre a Cosa Nostra, Camorra e ‘Ndrangheta abbiamo anche un giro di affari con la
mafia russa, cinese, albanese, moldava. Infine non dimentichiamo i piccoli gruppi locali
che fanno affari illeciti con ogni tipo di mafia e che ci sono quartieri a Roma che non sono
da meno di Secondigliano e Scampia: tra consumo e spaccio, vi sono zone dove oltre
200 famiglie vivono grazie ai guadagni della vendita di droga. Da qui la necessità di rici-
clare i soldi. A questo punto i business-man della mafia entrano in azione e iniziano a
comprare, costruire e corrompere. In breve tempo si raggiunge un livello alto di perico-
losità in quasi tutto il Lazio. Le cosche sono arrivate ovunque. 

In questo scenario Roma non è da meno e il suo territorio diventa facile preda di con-
quista per tutti i gruppi di mafiosi. Qui c’è una forte collaborazione tra i gruppi locali e i
gruppi esterni, una presenza costante e radicata negli ultimi anni. Del resto è da ipocri-
ti pensare che le mafie non stiano in un terreno proficuo come quello di Roma. 
Per le cosche mafiose i confini geografici non sono un ostacolo. Per operare hanno biso-
gno di denaro, contatti con i politici, ministeri e grandi uffici che a Roma, centro di attivi-
tà politica, non mancano. La criminalità organizzata a Roma, è un fenomeno che non ha
le stesse caratteristiche della Sicilia, della Campania, della Puglia e della Calabria. 
A Roma il fatto che si spari di meno rispetto alla Sicilia o alla Campania - basti ricordare
la mattanza in Sicilia, con quasi mille morti ammazzati all’inizio degli anni ottanta, e le
guerre di camorra che hanno lasciato sul terreno centinaia di morti - non vuol dire che la
mafia non è presente. Anzi la Capitale non esprime più una criminalità organizzata con
tratti peculiari, frutto dell’intersezione dei modelli criminali mafiosi con quelli della tipica
malavita di Trastevere, Testaccio o dell’Alberone, ma è ritornata ad essere un luogo dove
si muove una complessa trama criminale che vede presenti tutti i grandi network mafiosi. 

Roma resta un luogo molto appetibile per le grandi mafie, sia italiane che straniere.
Soprattutto adesso, sgombra com’è di gruppi criminali autoctoni e dove bande criminali
si contendono i vari territori. Oltre ad essere con i suoi 3 milioni di abitanti un mercato
amplissimo per lo spaccio di stupefacenti, la città eterna rappresenta uno snodo crucia-
le della vita nazionale. Per la sua posizione geografica rimane infatti un punto di incon-
tro tra diverse mafie. Ha il più grande aeroporto internazionale, vera porta d’ingresso
all’Italia per chi arriva dal Sud America, dall’Asia e dall’Africa. Inoltre è sede dei deciso-
ri politici, interlocutori indispensabili per la mafia. 
Negli ultimi anni la vita criminale della capitale è continuata sottotraccia, com’era con-
suetudine prima dell’apparizione dirompente della banda della Magliana. E, come un
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tempo, Roma è recentemente ritornata ad essere una città aperta, in cui tanti gruppi cri-
minali si incontrano soprattutto per fare affari. 
Se il controllo militare-mafioso sul territorio della capitale non è paragonabile a quello
delle regioni tradizionali, non per questo si è allentata la morsa sull’economia. 
Roma è un vero e proprio centro di riciclaggio per il denaro sporco derivato dal traffico
della droga, delle armi, dell’estorsione, dell’usura e della prostituzione. Ecco perché,
quando si parla di Cosa Nostra, Camorra e ‘Ndrangheta, nella capitale lo stereotipo è di
affermare che non esiste la mafia così com’è strutturata in alcune regioni del nostro
paese considerate, dalla stragrande maggioranza dell’opinione pubblica, le uniche ad
essere sottomesse al controllo militare delle cosche criminali e dei loro picciotti che se
ne vanno in giro ad eseguire regolamenti di conti. 

Ma le mafie hanno cessato da tempo di essere quelle di tipo banditesco, folkloristica-
mente immaginate dalla filmografia e dai romanzi popolari, per assumere invece la fisio-
nomia di vere e proprie realtà imprenditoriali. 
Le associazioni criminali di stampo mafioso, infatti, tendono ormai a perseguire l’obietti-
vo strategico del controllo dell’economia, il cui necessario presupposto è l’infiltrazione
nelle istituzioni e nelle realtà produttive più floride: l’assoggettamento del tessuto impren-
ditoriale e il condizionamento delle attività politico-amministrative sono senz’altro i pila-
stri più virulenti e redditizi di tutto quel sistema integrato di attività criminali che descrive
l’art. 416 bis del codice penale, ossia l’associazione per delinquere di stampo mafioso.  
I proventi che conseguono all’inquinamento degli appalti, all’imposizione del pizzo e a
quant’altro, vengono poi riversati in canali diversi e collaterali, taluni anche legali. Tutte
cose che incidono profondamente nelle logiche di concorrenza del libero mercato.
Nascono così accordi e scontri tra le famiglie siciliane, la camorra e la ‘ndrangheta. Tra
questi e la criminalità locale ed etnica. 
Porti, centri commerciali, droga, movimento merci costituiscono un intreccio di interessi
e affari sbarcato da decenni a Roma e attualmente ignorato da molti. Nonostante si spari
e si uccida. La caratteristica degli ultimi anni per le organizzazioni criminali è stata la
necessità di ampliare il loro giro d’affari, di colonizzare nuove fette di mercato, di espan-
dere il loro tentacolare controllo oltre i confini meridionali. 

La mafia a Roma si è ormai radicata da anni. E’ su questo terreno, soprattutto nell’ulti-
mo anno, è mancata una strategia politica convincente. Roma, grazie alla sottovaluta-
zione del fenomeno criminale, è stata terra di conquista. Alle organizzazioni criminali si
è presentato un territorio immenso da sfruttare e da controllare. L’esempio più eclatan-
te è quello della nuova cementificazione dei confini romani, che sta portando ad una
espansione abnorme dell’hinterland, con una grave mutazione del paesaggio storico
attorno alla capitale e ai suoi confini. 
Le novità di questi ultimi anni sono tali e talmente profonde che meritano una specifica
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riflessione del gruppo dirigente del PD. Il rischio concreto, infatti, è che la pioggia di metri
cubi che si sta abbattendo su alcune grandi direttrici della periferia romana, e che è forse
superiore a quanto avvenne durante il boom economico tra la fine degli anni 50 e l’ini-
zio degli anni 60, avviene, a differenza di quella, non a tassi impetuosi di crescita della
popolazione, ma al contrario mentre la popolazione diminuisce. 
Siamo ad una svolta perché la criminalità organizzata che c’è nella capitale è più peri-
colosa rispetto a quella che opera al sud, per l’imprevedibilità sia delle azioni militari che
di quelle economiche. 

L’obiettivo di questo libro è quindi quello di offrire uno strumento che contribuisca a
creare una maggiore informazione sul tema della criminalità organizzata di tipo mafioso
a Roma così da fornire, sia al cittadino che all’operatore, al politico o l’amministratore,
che si trovano a doversi confrontare a vario titolo con il problema, ulteriori elementi di
conoscenza tali da consentirgli di fare scelte con maggiore consapevolezza. 
Elementi di conoscenza organizzati in modo da avere ben presenti sia gli elementi strut-
turali del fenomeno ma anche la prospettiva di come l’agire mafioso abbia operato e
operi a Roma.
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OLTRE  LA  RIFLESSIONE
a cura del Dipartimento contrasto alla criminalità organizzata 

e all’infiltrazione mafiosa negli enti locali del PD Roma

L a storia delle mafie ci mostra che la loro grande capacità di rigenerazione è pari
agli interessi economici cui non intendono rinunciare: ciò alla luce delle immense
risorse di cui dispongono e della capacità di formare nuove leve, pronte a pren-

dere il posto dei boss arrestati.
Senza nulla togliere allo straordinario impegno e ai notevoli risultati ottenuti, questo ci dice
che l’azione di contrasto non può essere esclusivamente giudiziaria e repressiva, ma
deve assumere il carattere di un’iniziativa più ampia, politica e anche culturale.
La presenza e la pervasività della criminalità organizzata influenzano e inquinano aspet-
ti fondamentali della vita quotidiana e dell’esercizio democratico.
L’azione delle mafie fa scempio di principi fondanti, diritti e libertà fondamentali:
il diritto al lavoro e a fare impresa, la libertà di voto e di vivere in comunità sicure, il dirit-
to alla salute e a un ambiente sano, innanzitutto nei territori che sono oggetto del control-
lo delle organizzazioni mafiose, che li svuota dei significati propri del vivere civile, perché
li vuole piegati agli interessi del potere criminale.
La risposta, quindi, non può essere soltanto giudiziaria ma politica e di ampio respiro.

Prima della cosiddetta crisi della prima repubblica, alcuni partiti, il riferimento è al PCI,
al PSI e all’MSI, venivano percepiti dai cittadini/elettori, anche quelli che non li votavano,
come partiti immuni dal compromesso con le mafie e per questo paladini della legalità.
Quei partiti non esistono più e nessuno di quelli che è venuto dopo sembra saper inter-
pretare a pieno quella domanda di legalità.
In particolare, pensiamo al venir meno di una propria e autonoma capacità di lettura e
comprensione dei fenomeni mafiosi, che si esercitava direttamente e in maniera appro-
fondita negli stessi territori in cui le organizzazioni criminali operavano, attraverso quel
tessuto fatto dalla base del partito, dalle relazioni con altre organizzazioni di massa e di
osservatori privilegiati. Questa sapienza, abbinata al lavoro parlamentare e alla credibili-
tà acquisita negli ambienti giudiziari e investigativi, consentiva di formulare strategie e
produrre iniziative, che contribuivano a quella percezione pubblica, il tutto accompagna-
to da un’attenta selezione dei gruppi dirigenti, locali e nazionali, che non dovevano esse-
re nemmeno sfiorati dal sospetto di compromissione con gli interessi mafiosi.
Tutto ciò va recuperato per dare forza e immagine al PD, un giovane partito che si deve
consolidare, distinguendosi proprio perché ritenuto affidabile dall’opinione pubblica sui
temi della legalità e della lotta alle mafie.
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Le relazioni della Direzione Nazionale Antimafia e di quella Distrettuale, come quelle dei
nostri servizi d’intelligence ci restituiscono una fotografia che ci mostra Roma e la sua pro-
vincia come un territorio dove le mafie svolgono, da anni, le loro attività criminali.
Alcuni Municipi appaiono più esposti di altri, in particolare il XX, il XIII, l’VIII, il III e, ovvia-
mente, il I, il centro storico, che si presta, particolarmente, alle classiche attività di riciclag-
gio attraverso l’acquisto d’immobili e di licenze commerciali. Accanto al riciclaggio, all’usu-
ra e all’estorsione, le mafie a Roma conducono anche altre attività economiche, in parti-
colare nel settore dell’edilizia. Inoltre, negli ultimi mesi, alcuni agguati, gambizzazioni e
omicidi, rimandano a tipologie di esecuzione tipiche delle mafie.
Non si hanno, ancora, segnali d’infiltrazione nella pubblica amministrazione e negli enti
locali ma appaiono inquietanti alcuni episodi di cronaca, quali l’arresto di Gennaro
Mockbel, esponente dell’estrema destra romana e punto di snodo tra interessi dei servi-
zi deviati, della massoneria e della criminalità organizzata, segnalato per la sua presen-
za nelle periferie romane, durante le ultime campagne elettorali a sostegno dei candida-
ti del centro destra.

Il Lazio resta meta ambita per il riciclaggio dei capitali illeciti e Roma è il mercato ideale
per le mafie che hanno cambiato il loro modus operandi passando da un modello basato
su violenze a uno che punta su appalti pubblici e imprenditoria. “Roma è il centro degli inte-
ressi economici - ha spiegato Diana De Martino, sostituto della Procura nazionale Antimafia
- un mercato ideale per investire i capitale illeciti per il semplice motivo che c’è posto per
tutti, ovvero non esiste interesse da parte dei diversi clan a contendersi il territorio”. A dimo-
strazione di questo fenomeno sono oltre 200 i procedimenti di competenza della Dda di
Roma aperti dal 1 gennaio 2010: le misure cautelari per il reato di associazione di stampo
mafioso sono state una decina circa, mentre per il traffico di stupefacenti oltre 70. 
“Il riciclaggio non avviene più attraverso i soliti canali - ha aggiunto il sostituto procurato-
re - ma grazie sia ad appalti pubblici sia ad imprenditori collusi che reinvestono i capitali
illeciti in attività commerciali o in immobili di pregio. Il tessuto imprenditoriale di Roma è
troppo allettante per la criminalità organizzata e altrettanto lo sono quelli vicino la
Campania e nel litorale laziale perché non ci sono lotte tra gruppi criminali. La violenza
nel Lazio basta evocarla: come nel caso di Rosaria Schiavone, nipote di Sandokan, che
aveva creato una minicellula per controllare le attività commerciali nella zona di Cisterna
di Latina e San Felice Circeo solo evocando l’appartenenza alla famiglia Schiavone”.  

Il caso Ostia. A proposito di passate indagini sulla gestione delle spiagge di Ostia, il sosti-
tuto procuratore antimafia ha detto che “sarebbe opportuno creare un’alternanza tra i fun-
zionari preposti nel settore della gestione degli arenili. Una presenza a lungo termine
porta a istituzionalizzare prassi che derogano alle regole. Questo potrebbe creare sacche
in cui s’infiltrano comportamenti anomali”. Su questo aspetto si è soffermato l’On. Pisanu,
Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia.
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Sul fronte del numero dei beni confiscati, il Lazio è la sesta regione, la Provincia di Roma
è la settima provincia e Roma si piazza al secondo posto tra i comuni italiani.
Riguardo al pizzo, il Lazio è la settima regione interessata al fenomeno, mentre l’usura
colpisce circa, stima per difetto, circa 30.000 commercianti, per un giro d’affari di oltre 3
miliardi di euro, collocando la regione al secondo posto della classifica delle regioni col-
pite e al terzo per le operazioni antiusura.

UNA POLITICA PER LA LEGALITA’

Dopo il congresso romano del 2011, la Federazione romana del PD ha deciso la costi-
tuzione, tra i suoi dipartimenti, di quello che si occupa di contrasto alla criminalità orga-
nizzata e all’infiltrazione mafiosa negli enti locali, che, per brevità, denominiamo
Dipartimento Legalità. Una delega specifica è stata assegnata anche per i problemi della
sicurezza e appare chiaro come tra i due dipartimenti - seppur interessando ambiti diver-
si ma considerati i molti aspetti comuni e, comunque, la loro contiguità - si debba stabili-
re una stretta collaborazione. Cosa che, nella pratica, sta già avvenendo.
Infatti, il Dipartimento Legalità è nato, ovviamente, da una scelta politica conseguente e
si nutre di un’esigenza, che hanno avuto molti di noi, di trattare ed elaborare nel nostro
territorio i temi della legalità e della sicurezza, sottolineando che il problema va affronta-
to facendo sì che dal lavoro di analisi del fenomeno sul territorio si possa costruire la poli-
tica per la legalità per stare vicino al cittadino e dare le risposte che questo si attende.
Tre sono gli obiettivi e i relativi filoni di attività di questo percorso:

1.  rafforzare le capacità del Partito Democratico di leggere, analizzare il fenomeno a
livello locale e proporre iniziative; questo obiettivo si può conseguire attraverso la for-
mazione dei quadri, valorizzando le migliori pratiche e coinvolgendo le migliori capa-
cità e risorse, per il rafforzamento del Dipartimento e la conseguente creazione di una
rete di quadri in grado di leggere e analizzare i fenomeni e a promuovere attività sul
territorio rivolte a iscritti, simpatizzanti e cittadini e il rilancio dell’iniziativa volta alla
costituzione del coordinamento degli amministratori e degli eletti del PD a Roma
e nel Lazio, sulla falsariga di quanto già avvenuto a Milano;

2.  consolidare le alleanze del Partito Democratico, attraverso la definizione di un
Patto per la legalità di Roma, alla quale chiamare tutte le forse politiche e le orga-
nizzazioni interessate (dai sindacati, in particolare quelli di polizia, alle associazioni
imprenditoriali, dalle associazioni dei commercianti e a quelle antimafia), da presentare
alla prima Conferenza cittadina sul tema, occasione per la presentazione di questo
Libro Bianco, da tenersi nel 2012;

3. contribuire alla battaglia per la riconquista del Campidoglio, con la presentazione
in Consiglio comunale di proposte (a partire dall’Osservatorio sugli appalti e le licen-
ze commerciali ed edilizie) derivanti dai primi 2 punti, oltre a quelle già avanzate.
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Il primo passo è stato l’organizzazione della manifestazione cittadina il 21 marzo 2011,
Giornata della memoria e dell’impegno. Manifestazione dal valore simbolico, che ha
avuto come obiettivo principale quello di ribadire alla cittadinanza che il PD è in prima fila
nella lotta contro tutte le mafie. Quindi, l’organizzazione della mobilitazione di sabato 14
maggio 2011, denominata Antimafie Sempre, promossa dal PD di Roma e dal PD
Nazionale, che ha coinvolto, in particolare, i municipi più esposti, con un’azione specifica
nei confronti dei commercianti, soggetti tra i più colpiti e, allo stesso tempo, fragili.

Inoltre, si sono raccolte le firme a sostegno della delibera presentata in consiglio
comunale dal PD e sottoscritta da tutto il centrosinistra in Campidoglio, che chiede:

1.  la nomina di un delegato Antimafia;
2.  l’istituzione di un osservatorio sull’utilizzo dei beni confiscati;
3.  la formazione di amministratori locali e tecnici al fine di evitare infiltrazioni dell’am-

ministrazione comunale.

Questa delibera giace nei cassetti del Sindaco da un anno e mezzo, nonostante il rego-
lamento imponga la sua presentazione in Consiglio entro sessanta giorni e che richiede
un’incisiva azione a sostegno della sua rapida e non più rinviabile approvazione.
I cittadini non solo hanno firmato la petizione ma esplicitamente si sono mostrati interes-
sati e compiaciuti, tanto è vero che in molti casi quest’iniziativa è stata accolta con un
“finalmente” generale.
Naturalmente, non ci sono state solo risposte positive, si è colto anche un certo senso
d’indifferenza nell’affermazione: “non ci riguarda”.
Occorre dunque lavorare con più impegno sulla sensibilizzazione dei cittadini e sulla coe-
renza tra azioni nel territorio e nelle istituzioni e comportamenti in ambito di partito.
A questo riguardo, l’11 giugno 2011, è stata organizzata presso la federazione romana la
prima sessione di formazione del PD di Roma sul contrasto alla criminalità organizzata e
all’infiltrazione mafiosa negli enti locali.
E’ opportuno sviluppare un’iniziativa specifica sui beni confiscati alle organizzazioni
mafiose in ogni Municipio, monitorando la loro assegnazione, per verificare se sia avve-
nuta attraverso modalità consentite dalla legge e sensibilizzando e sostenendo le asso-
ciazioni aventi diritto all’assegnazione, per la loro restituzione alla comunità cittadina,
attraverso il loro utilizzo sociale.

Per concludere, la fragilità del territorio e del contesto romani è tale che, se la candidatu-
ra di Roma alle Olimpiadi del 2020, per il volume d’investimenti pubblici e privati previsti,
avesse avuto successo, avrebbe dovuto essere accompagnata da una serie di misure
volte a innalzare la soglia di protezione da infiltrazioni mafiose.
Non basta la firma di protocolli per la legalità, se poi non si hanno risorse e mezzi per far
fronte agli impegni, servono coerenza e impegno di tutti, cittadini e istituzioni.
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IL  PERCORSO  DI  PENETRAZIONE  
DELLE  MAFIE  A  ROMA

di Giovanni Colussi - sociologo, esperto di criminalità organizzata

L a serie di omicidi e di atti di violenza criminale che hanno visto Roma come teatro
di accese contese malavitose hanno finito per allarmare i cittadini, l’opinione pub-
blica e le istituzioni capitoline. Da oltre un anno infatti si registrano con frequenza

episodi criminali che vedono coinvolti sia semplici cittadini che pregiudicati, appartenenti
a diversi gruppi criminali. Si tratta soprattutto di omicidi o di tentati omicidi che, per le loro
caratteristiche, non possono non allarmare l’opinione pubblica e gli operatori delle forze
dell’ordine. Non c’è infatti in questi delitti solo un problema di quantità e frequenza ma
anche di modalità di attuazione e di eterogeneità. Molti di questi episodi criminali infatti
sono stati portati a termine con professionalità e rigore da parte di chi li ha compiuti facen-
do emergere la presenza in città di capacità e volontà criminali in grado di replicare con
frequenza le proprie intenzioni criminali. Tutto questo fa pensare ad una crescita del tes-
suto e della qualità criminale presente sul territorio e di conseguenza l’aumento della pos-
sibilità che questi episodi si ripetano. A ciò si aggiunge l’eterogeneità dei delitti che non
possono essere ridotti a un singolo o a pochi e circoscritti scontri fra gruppi rivali ma a un
generale cambiamento delle modalità di risoluzione delle controversie interne alla crimi-
nalità, che vanno assumendo sempre di più le caratteristiche degli scontri fra gruppi crimi-
nali mafiosi e che potrebbero segnare un’evoluzione complessiva del tessuto criminale
romano verso un modello vicino a quello mafioso. Infine allarma l’opinione pubblica il fatto
che questi episodi non sono circoscritti ad alcuni quartieri, magari già noti per la presen-
za criminale, ma coinvolgono anche realtà, come il quartiere Prati, che si sono sempre
considerate immuni da questo tipo di problemi. Tutto questo ha contribuito ad aumentare
l’ansia e l’allarme sociale sul tema della sicurezza e della presenza criminale. 

La mafia a Roma non è un problema di oggi, sono decine infatti gli episodi del passa-
to che lo testimoniano: le stragi tentate o riuscite, la vicenda della banda della Magliana
e i suoi collegamenti con gli apparati deviati dello Stato, la continua scoperta di uomini
e attività riconducibili alla criminalità mafiosa sul territorio romano e laziale. E’ necessa-
rio allora produrre un ragionamento che tenga insieme le vicende delittuose di questo
ultimo anno con il quadro complessivo della presenza criminale mafiosa a Roma e che
cerchi e offra elementi utili alla definizione della presenza criminale stessa sui singoli ter-
ritori di cui Roma è composta allo scopo di identificare efficaci strumenti di contrasto sul
piano sia repressivo che della promozione sociale. Esistono, infatti, nella teoria tre diver-
se modalità di insediamento della criminalità mafiosa in un determinato territorio: per tra-
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dizione storica, per colonizzazione o per imitazione. I territori il cui insediamento mafio-
so avviene per tradizione storica sono i luoghi che hanno visto la nascita della crimina-
lità mafiosa ancora nel periodo dell’Unità d’Italia o addirittura prima. Si tratta della Sicilia
occidentale, della provincia di Reggio Calabria e in parte del Vibonese in Calabria o della
Campania con la provincia di Napoli, quella di Caserta e la parte settentrionale di quel-
la di Salerno. In questi territori la criminalità mafiosa ha operato con continuità storica
ininterrotta da oltre un secolo e mezzo, anche se per la Camorra andrebbe fatto un
discorso a parte visto che negli anni sessanta, settanta e ottanta del secolo scorso è
stata oggetto anche di fenomeni di colonizzazione e di imitazione. Si parla di colonizza-
zione quando un gruppo criminale mafioso sposta in un territorio privo di presenze cri-
minali mafiose dei singoli membri o delle attività. Questo spostamento può avvenire per
molte ragioni: scelta strategica, espansione per contiguità territoriale, soggiorno obbliga-
to, sovrapposizione parassitaria dei flussi migratori, ecc. Con l’arrivo di uomini o attività
che praticano il metodo mafioso nello svolgere la loro azione criminale, questo finisce
per diventare patrimonio del nuovo territorio e comincia progressivamente a condizio-
narne le dinamiche economiche e sociali anche al di là della dimensione criminale.
Naturalmente la presenza mafiosa in un territorio determina delle reazioni nel tessuto del
territorio stesso, in primis da parte criminale visto l’arrivo di un competitore di tale livel-
lo. E’ successo allora che l’arrivo di soggetti operanti attraverso il metodo mafioso ha
prodotto nella criminalità locale una reazione imitativa, per cui all’invasione mafiosa
esterna segue una reazione locale che utilizza gli stessi metodi criminali poiché questi
sono gli unici possibili per produrre una reazione efficace; sono così nate la Nuova
camorra organizzata, la Sacra Corona Unita e in un certo senso anche la stidda. Può
succedere poi che questa imitazione avvenga in modo più pacifico attraverso una vera
e propria formazione alla mafiosità dei singoli criminali locali che avviene soprattutto in
ambito carcerario oppure sul territorio attraverso l’osservazione o la condivisione di atti-
vità da parte dei malavitosi locali; il fenomeno della mafia del Brenta e nato così e anche
la banda della Magliana è sicuramente riconducibile a questo ultimo modello.

La realtà della mafia a Roma appartiene sia al fenomeno della colonizzazione che a
quello dell’imitazione. Nella capitale convivono le grandi organizzazioni mafiose nazio-
nali - Cosa Nostra, ‘Ndrangheta, Camorra - gruppi criminali di origine straniera (albane-
si, cinesi, nigeriani, ecc..) insieme a sodalizi locali. Così sintetizzava infatti il quadro cri-
minale romano l’attuale Prefetto di Roma di fronte alla Commissione Parlamentare
Antimafia il 28 settembre 2011: “Pur non riscontrandosi un vero e proprio controllo del
territorio da parte della criminalità organizzata tuttavia, non si possono ignorare situazio-
ni di preoccupazione, soprattutto in alcune aree del territorio, sia per la presenza di refe-
renti delle principali famiglie mafiose, camorristiche e della ‘ndrangheta, sia per gli inve-
stimenti conclusi dagli stessi. (…) La presenza sul territorio laziale delle rappresentanze
di tutte le mafie è anche attestata dal livello dei personaggi attestati sul territorio. In defi-
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nitiva a Roma sono presenti, con investimenti nel settore commerciale immobiliare e
finanziario, gli esponenti di tutte le mafie, in una sorta di convivenza sia tra loro che con
la tradizionale criminalità laziale principalmente interessata alle rapine, al traffico di stu-
pefacenti e soprattutto all’usura”. 

Può essere allora interessante cercare di approfondire la natura della presenza di
ognuna di queste organizzazioni criminali allo scopo di comporre una mappa che, per
quanto necessariamente sintetica, offra un quadro complessivo del panorama della cri-
minalità organizzata a Roma. 
Cosa Nostra è presente con i suoi esponenti dall’immediato dopoguerra e ha sempre
considerato una presenza a Roma decisiva per il complesso delle sue attività. Per la
mafia siciliana infatti la capitale rappresenta insieme un luogo dove riciclare i proventi
dell’azione criminale, nascondere i latitanti, svolgere traffici illeciti (stupefacenti ma non
solo), tutelare da vicino interessi politici, gestire direttamente con propri esponenti real-
tà economiche importanti sul territorio, far circolare denaro e merci illecite con i presidi
criminali mafiosi nel mondo (Stati Uniti, Canada, Venezuela, ecc...). Molteplici sono le
opportunità che Roma può offrire alle necessità di un’organizzazione criminale dell’im-
portanza di Cosa Nostra e i mafiosi siciliani hanno cercato di coglierle favoriti anche dalla
struttura dell’organizzazione che tende ad essere piramidale con un vertice riconosciu-
to o imposto che può quindi delegare a pochi soggetti la rappresentanza dell’organizza-
zione in un territorio come Roma. Questi soggetti infatti servono poi da punto di riferi-
mento per tutti i gruppi appartenenti al sodalizio. Tracce della colonizzazione del territo-
rio romano da parte di Cosa Nostra si ritrovano ormai da decenni nelle descrizione del-
l’azione degli inquirenti. Così dal 1998, in più operazioni di polizia, le forze dell’ordine
coinvolgono i fratelli Cuntrera, già dagli anni ottanta chiamati in causa da collaboratori di
giustizia come Tommaso Buscetta e Antonino Calderone, accusandoli di svolgere attivi-
tà di riciclaggio utilizzando la realtà romana per investire i loro soldi in diverse attività
soprattutto legate alle grandi opere e di avere a Roma più imprenditori a loro riconduci-
bili. E ancora la vicenda della famiglia Rinzivillo di Gela che stabiliscono, a detta degli
inquirenti, una solida filiale romana in stretto contatto con la realtà gelese con forti inte-
ressi economici sul territorio soprattutto attraverso il condizionamento degli appalti pub-
blici. Per non parlare di uomini di primo piano della mafia siciliana come Frank Coppola
o Pippo Calò che soggiornarono e operarono a Roma per moltissimi anni.

Anche la ‘Ndrangheta calabrese è fortemente presente nella città di Roma. Anch’essa
è dagli anni settanta che vede nella capitale un luogo importante da presidiare e dove
svolgere numerose attività: riciclaggio, traffico di stupefacenti (attività dove ormai la cri-
minalità calabrese ha assunto ormai un ruolo da leader mondiale), controllo di reti di atti-
vità economiche sul territorio, protezione dei latitanti, relazioni istituzionali con parti della
massoneria o altri gruppi di pressione, ecc… Anche per la criminalità organizzata cala-
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brese la modalità di colonizzazione della realtà romana è condizionata dalle caratteristi-
che specifiche dell’organizzazione che tende ad essere orizzontale con un coordina-
mento tra pari, anche se ad alcune realtà specifiche viene riconosciuta una sorta di
nobiltà. Ed è significativo che uno di questi gruppi storici mafiosi - i Morabito di Africo
(RC) - sia tra quelli più attivi a Roma in particolare nella zona di Tor Bella Monaca, come
segnalato più volte dagli inquirenti. Sembra che sia stata proprio una scelta strategica
da parte degli uomini della ‘ndrangheta quella di andare a insediarsi in quella zona della
periferia romana e poi anche nei Castelli per seguire meglio il mercato degli stupefacen-
ti e poi allargarsi andando ad operare in altri settori. Un’altra importante famiglia di
‘ndrangheta attiva a Roma è quella degli Alvaro originaria di Sinopoli (RC) ma attiva
anche nelle Marche e perfino in Australia seguendo i flussi migratori. Nella capitale gli
Alvaro sono accusati di traffico di sostanze stupefacenti e di riciclaggio attraverso l’ac-
quisto di immobili vari, negozi, ristoranti e perfino il celeberrimo Cafè de Paris in Via
Veneto, luogo simbolo della dolce vita di felliniana memoria, che è stato poi confiscato
proprio in quanto  ritenuto parte del patrimonio degli Alvaro. 

Diversa è la situazione della Camorra nella capitale. Per prima cosa il processo di colo-
nizzazione del territorio è avvenuto soprattutto per contiguità territoriale, con una progres-
siva avanzata dalla provincia di Caserta, verso la capitale e il centro della regione, anche
se ovviamente con avanguardie arrivate subito in città. Ed è importante sottolineare come
i clan coinvolti siano quelli casertani, che rappresentano la camorra imprenditrice più effi-
ciente e onnivora rispetto al complesso della realtà mafiosa campana. I gruppi dei
Bardellino, degli Schiavone, degli Iovine sono in grado di trarre profitto sostanzialmente
da ogni ambito imprenditoriale: dal traffico dei rifiuti speciali a quello degli stupefacenti,
dal controllo degli appalti edili a quello dei lavoratori clandestini, dall’agricoltura al tessile.
Di fronte a loro quindi una realtà come quella della Ciociaria, della provincia di Latina o
anche del sud della provincia di Roma, florida dal punto di vista agricolo (il mercato di
Fondi) e assai interessante da quello turistico (Circeo, Sperlonga, Sabaudia, Nettuno)
che rappresenta un’ottima opportunità. Di conseguenza sono state messe in atto nel
tempo da parte criminale una serie sempre più pesante di intromissioni e condizionamen-
ti della vita economica, sociale e ora anche politica del territorio con diverse amministra-
zioni locali finite sotto inchiesta. Bisogna considerare che si tratta di realtà locali fortemen-
te legate a Roma e alla vita dei romani che vi possiedono seconde case, i più ricchi vi
ormeggiano le barche, o più semplicemente vi trascorrono qualche weekend o le vacan-
ze. Si tratta di una pressione criminale che è arrivata fino a Ostia, dentro il Comune di
Roma, e che preme sulla realtà, non solo criminale, della città in forma più percepibile dal
cittadino di altre presenze criminali. E’ interessante notare come sia stato rilevato dagli
inquirenti che ad agire sul territorio laziale e romano siano direttamente grandi boss
camorristi e non delegati dell’organizzazione come avviene sovente per Cosa Nostra e la
‘Ndrangheta. Così i fratelli Bardellino vengono accusati di svolgere attività di condiziona-
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mento a Formia. Allo stesso modo gli Schiavone vengono accusati di operare a Latina. E
ancora, nel basso Lazio, vengono sequestrati molti beni riconducibili ai clan della camor-
ra casertana. La realtà quindi ancora oggi è quella di un profondo condizionamento loca-
le in molte realtà del basso Lazio da parte di organizzazioni criminali legate alla camorra.
Un condizionamento che finisce per ripercuotersi in modo sensibile anche verso la città
di Roma allarmando l’opinione pubblica. 

Oltre alle mafie tradizionali di origine italiana, a Roma, sono presenti gruppi criminali
composti da stranieri di diverse etnie. Si tratta di gruppi delinquenziali serbo-montenegrini,
nigeriani, albanesi, rumeni, sudamericani, tunisini che operano un po’ in tutti i mercati cri-
minali: nel traffico degli stupefacenti soprattutto a livello di offerta al minuto sul territorio,
nelle rapine, nel racket della prostituzione, nel traffico di immigrati clandestini. Le attività
di questi gruppi però non sembrano ad oggi assumere la valenza e la pericolosità di vere
e proprie mafie con quello che significa in termini di pericolosità sociale e di pressione sul
territorio in ambito criminale e non solo. Anche i gruppi che si riferiscono a una tradizione
criminale più consolidata come i nigeriani o i colombiani svolgono una funzione di snodo
in traffici illegali che coinvolgono sia il nostro Paese che la loro madrepatria senza però
gestire questi traffici in modo unitario e esclusivo bensì in una funzione di facilitatore
rispetto ai partner criminali italiani.
Discorso diverso vale per le azioni criminali condotte da cittadini cinesi che sono legate
invece a reati appartenenti al mondo del commercio o della produzione quali contraffa-
zione di marchi, contrabbando di merci, frode fiscale e favoreggiamento dell’immigrazio-
ne clandestina. Infatti sono state molte le azioni anticrimine portate avanti nei confronti
di gruppi di cittadini di origine cinese da parte degli inquirenti con sequestri di merci con-
traffatte molte delle quali anche insalubri oltre che di magazzini dove queste merci veni-
vano stoccate. Sono state inoltre rilevate numerose irregolarità anche nella gestione di
attività di money transfer dove buona parte dei capitali che transitavano non venivano
segnalati al fisco. Gli inquirenti non hanno fino ad oggi rilevato in modo evidente la pre-
senza di esponenti della criminalità mafiosa tradizionale cinese come la triadi o le socie-
tà nere, come invece è avvenuto per altre importanti comunità cinesi presenti nel nostro
Paese come a Milano o a Prato. Sembra però che ci sia un accordo di collaborazione
consolidato tra gruppi criminali cinesi e camorra soprattutto nel settore della contraffa-
zione di marchi dell’industria tessile e della pelle. Accordo esteso, affermano gli inquiren-
ti, ad una sorta di mutuo soccorso di tipo militare.
Di fronte ad un quadro come quello esposto la criminalità romana ha dovuto ritagliarsi
un ruolo che ha finito per oscillare tra l’imitazione dei comportamenti dei mafiosi tradizio-
nali che venivano dall’esterno a colonizzare il territorio, alla ricerca di una propria via ori-
ginale alla criminalità organizzata coerente con le caratteristiche proprie della malavita
romana senza però finire mai in una posizione subordinata o servente, come invece è
accaduto in altre realtà colonizzate dalle mafie tradizionali come ad esempio Milano.
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Per prima cosa bisogna dire che non esiste una tradizione di criminalità organizzata ricon-
ducibile al tipo mafioso a Roma. Il criminale romano ha sempre operato in modo indivi-
duale o al massimo in piccoli gruppi, spesso temporanei o legati a uno scopo specifico.
Sono sempre esistiti gruppi di quartiere ma comunque legati a un’azione circoscritta in
ambito criminale e mai con ambizioni di controllo sociale o economico sul territorio. 
Esistono invece delle specificità, delle preferenze, romane riguardo alle attività crimina-
li. Sono infatti sempre state presenti e attive specializzazioni criminali come quelle del
rapinatore o dell’usuraio. Professionalità riconosciute in ambito locale come elite crimi-
nali. Si tratta di specializzazioni che necessitano di alto valore aggiunto sul piano delin-
quenziale: la rapina infatti prevede capacità organizzativa, tempismo, grande capacità
individuale di controllo dell’aggressività ed è universalmente considerata in ambito delin-
quenziale come uno dei reati più difficili, se naturalmente svolta in modo professionale;
l’usura poi è un delitto legato alla dimensione territoriale, prevede conoscenza approfon-
dita della comunità e capacità di costruzione di rete in modo da attirare il cliente nonché
disponibilità a svolgere, o a delegare, azioni violente. Si tratta di specializzazioni che
contengono professionalità perfettamente coerenti con la cassetta degli attrezzi del
mafioso. Infine è interessante notare un altro elemento specifico romano: la contiguità
tra gli ambienti criminali e l’estremismo politico, soprattutto di origine neofascista.
Sovente estremisti politici si mischiano a gruppi criminali per compiere azioni che vanno
al di là dell’autofinanziamento dei gruppi eversivi, così criminali si dichiarano attratti da
ideologie politiche che esaltano la forza e il naturale prevalere del forte sul debole. Si
tratta di contiguità presenti in città da ormai da oltre mezzo secolo. 

In un quadro come quello presentato emerge la vicenda della banda della Magliana
come quella più rilevante nella storia della criminalità organizzata romana. Impossibile
ricostruire qui la storia del gruppo criminale che ha imperversato nella Capitale per oltre
un decennio e di cui ancora oggi si assiste alle gesta di qualche suo sopravissuto; oltre-
tutto della banda della Magliana è stato detto quasi tutto in atti giudiziari, inchieste gior-
nalistiche, monografie, romanzi, film, fiction televisive, manca solo l’album delle figurine.
E’ allora interessante notare alcuni elementi della vicenda che ci aiutano a capire le
modalità di trasformazione di un gruppo malavitoso romano in un sodalizio criminale
organizzato con caratteristiche simili a quelle dei clan mafiosi. Per prima cosa è impor-
tante osservare la figura di Franco Giuseppucci, un esponente di primo piano della
malavita romana, che riesce, grazie al suo carisma e alla sua capacità innovativa, a
consorziare una rete di piccoli gruppi di quartiere guidati ognuno da una singola perso-
nalità forte che si dichiara disponibile a subordinare la sua individualità all’interesse del
gruppo. Si tratta di un accordo tra pari suggellato dal carisma del Giuseppucci e dalle
straordinarie opportunità che la piazza di Roma può offrire in quel momento a un grup-
po così organizzato. Si tratta di anni straordinari per la criminalità organizzata: è in
pieno vigore l’industria dei sequestri, cresce in modo esponenziale la domanda di stu-
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pefacenti, la violenza politica dilaga e lo Stato si dimostra particolarmente debole e cor-
rotto, cresce la speculazione edilizia che garantisce ricchi ambiti di riciclaggio, le mafie
si diffondono, e gli esponenti della banda della Magliana guardano ai mafiosi con ammi-
razione e ne imitano alcuni comportamenti anche se appare subito evidente a tutti che
il sodalizio criminale romano è una cosa diversa: manca di quei meccanismi di gestio-
ne della fiducia che sono strutturali nelle compagini criminali mafiose. Infatti alla morte
del suo fondatore, ed esaurita la fase della vendetta, la banda della Magliana comincia
fatalmente a frantumarsi lasciando sul territorio singole forti professionalità criminali
spesso in lotta fra di loro.

Dopo l’esperienza della banda della Magliana a Roma non avviene più nulla di simile.
Nascono e muoiono individualità e piccoli gruppi in un mutevole quadro di assetti e
opportunità criminali in cui malavita romana e straniera e mafie tradizionali si confronta-
no. Anche i recenti omicidi segnalano comunque un quadro in perenne movimento. Non
mancano professionalità criminali e modelli mafiosi, ma quello che sembra prevalere
ancora oggi è comunque un tratto individualista della criminalità locale incapace di
estendere a gruppi sufficientemente ampi meccanismi di fiducia che li consolidino e gli
diano prospettive nel tempo e strategie di penetrazione nei mercati. Ma, come detto, il
quadro è instabile e quello che oggi è frantumato può unirsi domani, un domani che può
essere assai prossimo.
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ALLE  ORIGINI  DELLA  CRIMINALITÀ  MAFIOSA  
A  ROMA  E  NEL  LAZIO

di Giuseppe Bascietto - giornalista, esperto di criminalità organizzata

Sono tra noi, parlano e passeggiano per le strade, sorridono e vestono bene, ma a
differenza nostra comprano, costruiscono, corrompono e trafficano in droga e
armi. Sono gli esponenti dei clan mafiosi che dall’inizio degli anni sessanta si sono

insediati nel Lazio e a Roma. Qui fanno arrivare tonnellate di cocaina dal Sud America
e di hashish dal Nord Africa. Riciclano il denaro sporco attraverso le aste giudiziarie del
Monte dei Pegni, dove i gioiellieri vengono  estromessi da uomini con pacchi di soldi pro-
venienti dal narcotraffico. Comprano autosaloni ormai allo stremo. Il loro obiettivo?
Riciclare quanti più soldi è possibile.  Ci si trova di fronte ad un patto tra cosche di
Camorra ormai trapiantate in pianta stabile nella capitale, famiglie di Cosa Nostra e
‘Ndrangheta e criminalità organizzata capitolina. Qui la mafia riesce a convivere, a diffe-
renza delle altre regioni. Qui i clan lavorano per infiltrarsi nella macchina amministrativa
e politica. Il copione è sempre lo stesso. Figure imprenditoriali di spicco dell’edilizia e del
commercio arrivano nelle città e iniziano a stabilire ottimi rapporti a vari livelli con tutti.
Un metodo collaudato che nelle regioni del sud ha già dato i suoi frutti. Appalti pubblici
per centinaia di milioni di euro. Con questo metodo le cosche arrivano ovunque e Roma
mostra il terreno fertile necessario per tutti i gruppi mafiosi. Roma, insomma, città aper-
ta alle mafie dove ‘Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra investono in ogni settore eco-
nomico. 

Ma per capire quello che sta succedendo oggi è necessario riavvolgere il nastro della
memoria alla fine degli anni cinquanta quando a Palermo tra il 10 e il 14 ottobre del 1957
all’Hotel delle Palme si tiene un incontro  convocato per definire accordi e regole per il
mercato del traffico della droga, che stava rivelando enormi potenzialità negli Stati Uniti,
e per la riorganizzazione delle famiglie dell’isola, colpite dalla crisi d’insediamento socia-
le provocato dal gigantesco fenomeno migratorio in atto all’epoca nel nostro Paese.
Cosa Nostra cercò di coordinare le attività comuni alle varie famiglie - anche attraverso
rappresentanti delle varie cosche, americane e siciliane, in regioni strategiche della
Penisola - allo scopo di costruire un’efficace rete di supporto per i loro traffici illeciti e per
quello degli stupefacenti in particolare: così Joe Adonis si stabili a Milano, Lucky Luciano
a Napoli e Frank Coppola a Pomezia a pochi chilometri da Roma. Frank Coppola quan-
do risiedeva negli Stati Uniti insieme al titolo di braccio destro di Lucky Luciano, si era
guadagnato il nome d’arte tre dita perché durante una rapina in banca si era tagliato con
un coltello le altre due per liberare la mano incastrata nella cassaforte. Nemmeno un
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grido, dicono chi lo ha conosciuto. Con la stessa determinazione il gruppo mafioso di
Frank si impossessò di terreni agricoli del litorale, contigui a un insediamento industria-
le che attraeva per le possibilità di appropriarsi di fondi stanziati dallo Stato. Le occasio-
ni di arricchirsi, nei vari quadranti dell’Agro romano, erano molteplici e in primo luogo
derivavano dall’incontro con gli interessi dell’aristocrazia latifondista, che nell’immediato
dopoguerra, temendo l’esproprio dei terreni per la paventata riforma agraria, aveva
ceduto considerevoli estensioni dell’Agro a cooperative fittizie o a imprese di comodo
etero-dirette dalla mafia. È il caso di un’operazione realizzata nel 1949 da Coppola con
la duchessa Maria Sforza Cesarini Torlonia, per mezzo della cooperativa agricola per
azioni Divin Padre srl, presieduta dal dottor Antonino Liolo, nativo di Vita, un piccolo cen-
tro in provincia di Trapani molto importante nella successiva storia mafiosa e soprattut-
to nel traffico degli stupefacenti. 

Nel corso degli anni Settanta avvenne la trasformazione decisiva ed emerse un sogget-
to criminale organizzato autoctono. La Capitale scoprì in modo traumatico che vi era una
grave crisi della sicurezza pubblica. Da luogo a bassa intensità di reati divenne teatro
d’azione della malavita francese, della mafia siciliana e calabrese e della camorra cam-
pana. Infatti in soggiorno obbligato arrivano poi uomini della camorra e della ‘ndrangheta
che cominciano a insediarsi in maniera lenta e graduale nel territorio romano attraverso
il trasferimento dalle aeree di origine di intere famiglie. 

Uno dei quartieri prediletti di alcune famiglie calabresi e camorriste è San Basilio. Qui
famiglie come i Morabito vivono da almeno 50 anni. In pratica sono romane a tutti gli
effetti. La ‘Ndrangheta d’altronde manda i suoi figli e gli affiliati a studiare nelle universi-
tà capitoline per farli diventare medico, notaio o avvocato. Tra la fine degli anni sessan-
ta e l’inizio degli anni settanta, dopo che Coppola e i Morabito avevano tracciato la stra-
da, Cosa Nostra invia nella Capitale uno dei suoi uomini migliori, Pippo Calò. A ricostrui-
re l’arrivo di Pippo Calò a Roma ci pensa Tommaso Buscetta, come risulta dagli atti del
maxi processo a Cosa Nostra istruito nel 1986 da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino,
che spiega come “nel riassetto complessivo del potere mafioso, al capo riconosciuto
dalle cosche insediatesi a Roma, Gaetano Badalamenti per diversi anni residente a
Velletri, subentrò il capo di Porta Nuova, Pippo Calò”. È stato lui, dal 1973, il negoziato-
re di Cosa Nostra con i settori politici della Capitale e con gli ambienti inquinati degli
appalti statali. Già nel 1963, quando era il capo della mafia palermitana di Porta Nuova,
Calò si era rifugiato da latitante a Roma, dove tornò dieci anni dopo da membro della
Commissione, cioè dopo aver fatto strada fino al vertice mafioso. Da una lussuosa villa
sull’Aventino prese a occuparsi di riciclaggio di denaro sporco e d’investimenti edilizi.
Per queste operazioni vennero create società ad hoc con il faccendiere Flavio Carboni,
più volte inquisito, a partire delle indagini sull’attentato a Roberto Rosone sino all’omici-
dio di Roberto Calvi, e con Francesco Pazienza. Insomma l’uomo che a Palermo tene-
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va i cordoni della borsa di Cosa Nostra adesso a Roma quel denaro avrebbe dovuto
investirlo. A questo punto tutti i dubbi sulla presenza della mafia a Roma spariscono.
Infatti la mafia nella capitale diventa maggiorenne sotto la spinta della cattiva politica, di
boss come Pippo Calò e dell’italo-americano Frank tre dita Coppola, della famiglia
Morabito e grazie a una specializzazione che non ha eguali in Italia: l’usura. Il cravatta-
ro è diventato un criminale adulto e, giacca e valigetta, inizia a fare la spola tra Roma,
Piazza Affari a Milano, Reggio Calabria e Palermo o s’imbarca su un volo aereo per il
Sud America a trattare il prezzo della droga. E droga, sabbia e calcestruzzo sono le atti-
vità della criminalità organizzata che vuole conquistare la capitale. 
A Roma, oltretutto, lo spazio c’è e tutti possono avere il loro guadagno attraverso i
subappalti, la fornitura di materiali, il noleggio di automezzi e la cessione di parte di lavo-
ri pubblici. E anche Ostia e il litorale romano pagano il loro prezzo alla mafia. Qui le fami-
glie mafiose fanno a gara per farsi affidare spiagge e lotti. In altre parole si assiste, quasi
impotenti, al passaggio di mano di esercizi pubblici, ristoranti e bar attraverso una giran-
dola di prestanome dietro i quali ci sono sempre loro: gli uomini di cosa nostra, gli ‘ndran-
ghetisti e i camorristi. Ma non si fermano solo a quello. Oltre agli esercizi commerciali,
infatti, iniziano a controllare anche case da gioco clandestine e a gestire le scommesse
illegali sul calcio. Dentro tutti allora e senza nessuna limitazione di spazi o di quartieri.
Tanto Roma è grande. 

Inizia così il massacro della Capitale. In pochi anni viene meno quella tradizione crimi-
nale fatta di spavalderia e arroganza che aveva dato vita a criminali di piccolo cabotag-
gio, abili nel maneggiare il coltello, prepotenti, ma tutto sommato innocui.  Con l’avven-
to degli emissari delle mafie e dei loro business-man il passaggio a una nuova genera-
zione di criminali è totale. Per tutti gli anni sessanta Roma conosce, come il resto d’Italia,
un’escalation di rapine. E tra il 1970 e il 1973 si attiva a Roma un cospicuo traffico di
eroina e cocaina ad opera dei banditi di origine marsigliese e del gruppo della ‘ndran-
gheta reggina di Saverio Mammoliti e di Giuseppe Piromalli. Oltre che di commercio ille-
cito della cocaina, questo gruppo della mafia calabrese risultò, secondo le indagini della
polizia, responsabile del rapimento di Paul Getty, membro della dinastia miliardaria ame-
ricana, avvenuto il 9 luglio del 1973. Alcuni elementi della ‘Ndrangheta furono arrestati,
e le indagini rivelarono che il sequestro era stato gestito dalla membri di questa organiz-
zazione almeno nella seconda metà dei 158 giorni della detenzione dell’ostaggio, in
modo tale da seguirne accuratamente ogni fase. Il riscatto di un miliardo di lire pagato
dalla famiglia del rapito servì ai mafiosi della Piana di Gioia Tauro per conquistare il
monopolio degli autotrasporti impegnati nei lavori per la costruzione del porto industria-
le. La criminalità residente nell’area romana venne solo limitatamente coinvolta nell’epi-
sodio, poiché la cosca preferì strumentalizzare alcuni conterranei del Mammoliti che,
ignari dell’intero disegno criminoso, fornirono punti di appoggio e servizi logistici ai
sequestratori. In un documento dei carabinieri di Reggio Calabria si legge che numero-
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se banconote dei sequestri Getty, Bulgari e D’Amico, e di quelli Madonia, Mazzotti,
Vallino, Malabarba, Perfetti - tutti avvenuti a Roma - “vengono rinvenute in un solo gior-
no di controllo effettuato dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Locri, dottor
Alberto Bambara, presso agenzie e uffici postali della Locride il 14-11-1975”. 
Francesco Silvestri, scrittore e giornalista, su narcomafie scrive che “i carabinieri indica-
vano, nello stesso rapporto, le basi operative e i luoghi di riunione della mafia calabrese
a Roma: il “Bottegone del risparmio”, supermercato di alimentari gestito da Antonio
D’Agostino; l’abitazione di Francesco Gentile, figlio dell’avvocato Giuseppe, ucciso nel
dicembre del ‘79; il supermercato “Aor” di via Sacchetti, di proprietà di Domenico
Papalia, trovato in possesso dei registri contabili del “Bottegone del risparmio”; il bar
ristorante Archimede in piazza Euclide, dove Domenico Papalia s’incontra con altri cala-
bresi ed altri esponenti della mafia romana. Dunque alcuni elementi significativi: investi-
mento, attività d’impresa, ricerca di coinvolgimento di calabresi immigrati, conoscenza
del territorio della Capitale”.

In questo scenario s’inserisce e inizia a operare, dopo la parentesi milanese, il clan dei
Marsigliesi. Una banda di otto uomini che in breve tempo mette sotto scacco la capita-
le. Gli uomini della banda dei marsigliesi amano la bella vita e i soldi facili. Sono gan-
gster da film, bellocci e violenti. Iniziano con le rapine, una dietro l’altra, e successiva-
mente passano ai sequestri. Quelli più famosi e che fecero scalpore furono il sequestro
del gioielliere Gianni Bulgari e dell’Ingegnere Amedeo Ortolani, figlio del finanziere
Umberto. Il 30 marzo del 1976, però, con l’arresto di Albert Bergamelli e Lucas Bezian,
avvenuto a Roma, inizia a tramontare il mito della banda. In breve tempo le inchieste
della magistratura li spazzano via, aprendo un vuoto di potere che la banda della
Magliana si affretta a colmare. Ma chi sono i componenti di questa banda che da li a
breve con esecuzioni all’alba e azioni spettacolari in pieno giorno avrebbe messo a ferro
e fuoco la capitale? I soci di questa holding criminale, caratterizzata da un forte tasso
d’innovazione, da una rapidissima selezione per meriti e capace di business ad alto
valore aggiunto, sono ragazzi giovanissimi che, da un lato, si prendono la strada a colpi
di pistola uccidendo chiunque li ostacolasse e dall’altra, mettono tutti e due i piedi nei
palazzi del potere. Così quella che era una piccola banda di quartiere diventa la più
potente organizzazione criminale che abbia mai operato a Roma. In breve tempo i
ragazzi della Magliana si legano a diversi tipi di organizzazioni esterne come Cosa
Nostra, Camorra e ‘Ndrangheta che già operavano su Roma. Ma non mancano contat-
ti con esponenti politici, soprattutto di estrema destra, con Licio Gelli e la loggia masso-
nica P2. Addirittura si accostano ai settori della finanza vaticana dello IOR. “E sulle com-
mistioni è emblematica, a riguardo - dice Francesco Silvestri - la storia di Danilo
Abbruciati: lo si trova implicato, squadrista della sezione missina del quartiere della
Balduina, nelle rapine e nei sequestri di persona compiuti dalla banda dei marsigliesi
all’inizio degli anni Settanta; lo si incontra poi in diversi episodi di regolamenti di conti tra
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i gruppi rivali della delinquenza romana; successivamente la sua “carriera” continua fino
ad arrivare alla testa della cosiddetta banda della Magliana, di cui fanno parte i vecchi
malavitosi romani dediti al traffico della droga, alle rapine e alle scommesse clandestine
e anche alla collaborazione con il terrorismo nero. Abbruciati viene arrestato nei primi
mesi del 1981, quando la polizia scopre negli scantinati del Ministero della Sanità all’Eur
un arsenale che serviva sia alla banda della Magliana che ai gruppi neofascisti dei Nar
e Terza Posizione. Muore poi nel 1982, ucciso da una guardia giurata mentre stava
attentando alla vita del vicepresidente del Banco Ambrosiano Roberto Rosone. Nella
vicenda c’è un particolare inquietante. Per raggiungere Milano e preparare l’attentato a
Rosone, aveva potuto lasciare il carcere pochi giorni prima, grazie a una libertà provvi-
soria concessagli molto benevolmente”. 

La banda della Magliana - a differenza di altri nuclei criminali organizzati, come la
Camorra o Cosa Nostra - non presenta un’organizzazione piramidale, non ha un solo
capo, ma diversi, divisi in gruppi, che spesso lavorano anche singolarmente e senza la
necessità che gli altri lo sappiano. Insomma i ragazzi della Magliana sono cresciuti e se
prima i vecchi esponenti della malavita romana avevano chiaro in mente i confini della
loro attività e li rispettavano, loro non volevano saperne e l’unico limite che si erano fis-
sati era quello di conquistare Roma senza nessuna limitazione di spazio.  Quella della
banda della Magliana, però, è una stagione breve. La parabola si conclude con l’arresto
dei membri della banda o, almeno con quel che ne restava. Ma la parola fine per la
banda della Magliana arriva il 2 febbraio 1990 quando, il capo storico della banda, Enrico
De Pedis, viene freddato in pieno giorno in via del Pellegrino tra la folla del mercato a
Campo dei Fiori. Repressa l’ala militare rimane in piedi il modello del comparto finanzia-
rio basato sul riciclaggio di denaro e sull’accumulazione di capitale. Un modello che,
nonostante tutto, funziona ancora oggi. Dopo la fine della banda della Magliana, Cosa
Nostra, ‘Ndrangheta e Camorra sono partite alla conquista definitiva della Capitale. Così
dall’inizio degli anni novanta Roma viene  suddivisa in zone d’influenza tra le tre orga-
nizzazioni principali, con la ‘Ndrangheta che ha sotto il suo controllo il maggior numero
di quartieri. Le zone divise per sfera d’influenza sono cinque. Si parte con il quartiere
Flaminio controllato dalle ‘ndrine dei Morabito, Bruzzaniti, Palamara, di Africo Nuovo, in
provincia di Reggio Calabria. Secondo la Direzione Investigativa Antimafia, a capo della
presunta filiale romana del clan di Africo, vera potenza nel panorama ‘ndranghetistico,
sarebbe Domenico Antonio Bruzzaniti. Poi San Basilio controllata dalla ‘ndrina Sergi-
Marando e Tor Bella Monaca controllata dalla quella degli Alvaro, che collabora con la
criminalità locale dei Casamonica. A Ciampino c’è la camorra con il clan Senese e ad
Ostia ci sono Camorra e Cosa Nostra in collaborazione con esponenti della ex banda
della Magliana e con il clan Fasciani. Quest’ultimo è specializzato nello strozzinaggio e
nello spaccio di sostanze stupefacenti. Fasciani riesce a mettere in piedi un’organizza-
zione feroce e sanguinaria che, come emerge dai processi a suo carico passati in giu-
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dicato, a chi non riusciva a mantenere gli impegni faceva scattare prima gli incendi di
automobili e negozi e poi pestaggi violentissimi. Dell’usura Fasciani ne aveva fatto una
disciplina scientifica. Al centro della rete una finanziaria con sede a Ostia, regolarmente
registrata, intestata alla moglie, che erogava prestiti. Il gruppo avrebbe imposto tassi di
usura del 120 per cento l’anno. E se l’imprenditore non pagava una rata la società s’im-
possessava di una quota del capitale sociale o di un bene immobile. E tutto continuava
fino a quando l’imprenditore non diventava una vera testa di legno dell’organizzazione
criminale che, a questo punto, investiva il proprio capitale guadagnato illecitamente, in
un’attività perfettamente legale. 

Da questi segnali s’intuisce come l’usura, vera piaga nascosta di Roma, stia diventan-
do sempre più appannaggio dei clan mafiosi. Questi ultimi, con la loro grande disponibi-
lità di denaro liquido, sarebbero riusciti a mettere fuori gioco i vecchi cravattari di quar-
tiere e a concentrare e industrializzare quello che prima avveniva in modo caotico e dif-
fuso sul territorio. Un esempio che ha fatto scuola nelle varie bande criminali presenti a
Roma, soprattutto tra i Casamonica e i Di Silvio. Due famiglie che abitano nella Capitale
sin dagli anni settanta e che, con il passare degli anni e dopo la disgregazione della
banda della Magliana, secondo la DIA sono diventati la struttura criminale più potente e
radicata del Lazio, con un patrimonio stimato di oltre 90 milioni di euro. Patrimonio che
deriva da settori commerciali ed economici, tra cui edilizia e immobiliare, gestione di
ristorazioni e stabilimenti balneari, investimento di capitale in società in gran parte deri-
vante da attività illecite come l’usura, il traffico di droga a Roma e nel Lazio, e in
Germania, Spagna e Paesi Bassi. Ma la pericolosità dei Casamonica e dei Di Silvio è
nota, soprattutto, per la vicinanza ad alcuni clan della ‘Ndrangheta, come quelli dei
Piromalli o degli Alvaro, per il riciclaggio di denaro sporco. Altra attività che permette loro
di avere denaro sempre a disposizione per qualsiasi affare. Con il loro esercito di ragaz-
zi, inoltre, controllano il territorio di Roma in maniera capillare, avendo come base una
serie di quartieri popolosi e periferici come la Romanina, Anagnina, il Tuscolano e giù
fino alla zona dei Castelli romani. Una banda radicata sul territorio che non ha, però, la
struttura verticistica e la capacità di affiliazione delle organizzazioni criminali mafiose. Si
tratta di ragazzi che agiscono in totale autonomia che hanno come punto di riferimento
gli anziani del clan. Del resto chiunque può far parte del clan, l’importante è che sappia
utilizzare le armi o le mani. In altre parole, come scrive il Giudice per Indagini Preliminari
che ha convalidato gli arresti di 39 componenti del clan nel gennaio 2012, “Si tratta di un
gruppo delinquenziale che ha una spiccata territorialità perché ha acquisito il controllo
d’intere strade pubbliche trasformate in una sorta di enclaves all’interno delle quali il con-
trollo della polizia giudiziaria risulta sostanzialmente impossibile”.

Roma come Africo o Napoli o Palermo, verrebbe da dire. Ma a Roma, secondo alcu-
ni - nonostante i morti ammazzati, i regolamenti di conti, gli inseguimenti per le vie della

Primo Libro Bianco sulla criminalità organizzata a Roma - 201232



Capitale, le sparatorie e gli agguati in pieno giorno - la mafia non esiste. E’ solo un modo
per gettare fango sulla Capitale. 
Si dicevano le stesse cose nella Sicilia degli anni ottanta quando i viddani di Totò Riina
e Bernardo Provenzano assaltarono Palermo e in tre anni, tra il 1979 e il 1982, lascia-
rono sul terreno oltre mille morti ammazzati e decapitarono i vertici delle Istituzioni. 
Forse il paragone è azzardato, ma rende l’idea.
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PER  UNA  LETTURA  QUALITATIVA  DEI  DATI  
SUL  FENOMENO  CRIMINALE

di 
Giovanni Colussi - sociologo, esperto di criminalità organizzata 

Serena Laudisa - giornalista

I DATI UFFICIALI FORNITI DAL MINISTERO DELL’INTERNO

S correndo i dati ufficiali forniti dal Ministero dell’Interno si rileva come a una prima
lettura quantitativa ne debba seguire una più analitica e qualitativa, indispensabi-
le per individuare, al di là dei numeri, quali sono i segnali allarmanti di un consoli-

damento dell’insediamento delle mafie a Roma. 
Dai dati ufficiali mancano quelli relativi al traffico di armi, non diffusi in modo esteso dal
Ministero dell’Interno, mentre quelli relativi al traffico di stupefacenti sono poco indicati-
vi se non messi in relazione con quelli di pertinenza alla Direzione Centrale Servizi
Antidroga, all’attività delle Direzioni Distrettuali Antimafia e con quanto relativo alle ope-
razioni condotte dalle forze dell’ordine.
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REATI 2006 2008 2009 2010 2011 (*)

omicidi 38 41 40 47 33

tentati omicidi 116 125 128 94 92

rapine 4.411 5.195 4.271 3.272 2.901

estorsioni 233 357 412 341 283

usura 14 33 19 47 7

associazione per delinquere 78 116 65 72 29

associazione mafiosa 3 6 3 1 1

riciclaggio e impiego di denaro 133 130 111 121 59

danneggiamento seguito da incendio 446 405 405 344 282

stupefacenti (**) 2.826 3.416 3.032 3.282 2.589

detenzione armi n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

(*) al 30 settembre

(**)

produzione e traffico 306 296 313 323 249

spaccio 1.468 1.641 1.698 1.837 1.482

associazione per produzione 

o traffico stupefacenti 9 28 17 8 8

associazione per traffico stupefacenti 1 6 5 2 2



Ne abbiamo parlato con Gianni Ciotti, Segretario generale SILP-CGIL provincia di Roma

Secondo i dati ufficiali forniti dal Ministero degli Interni, negli ultimi anni il totale
dei reati, registrati in provincia di Roma nel 2010 sono stati 37.600, nel 2009 era
34.000, nel 2008 38.500. Si tratta di dati che non si discostano in maniera signifi-
cativa di anno in anno, qual è la loro lettura più corretta?

Il 2008 è stato l’anno horribilis della sicurezza a Roma perché l’anno prima c’era stato
l’indulto svuota carceri e quindi c’è stata una recrudescenza di crimini da recidiva com-
piuti da parte di indultati. Il 2008 è stato comunque un anno particolare, con un innalza-
mento del crimine in tutta Europa. E questo può essere più o meno collegato all’inizio
della crisi, e in particolare in Italia all’indulto del 2007.
Se si leggono i dati generali è inevitabile che questi abbiano un andamento abbastanza
costante. Solo una lettura analitica - approfondita su alcune voci specifiche e messa in
relazione con dati relativi agli investimenti sulla sicurezza - può dare indicazioni utili su
un escalation della criminalità organizzati e degli insediamenti delle mafie in provincia di
Roma. Ad esempio le rapine negli uffici postali o in centri dove è presente un centro di
sicurezza privato sono diminuite, sono invece aumentate le rapine dove non c’è sorve-
glianza, dove l’imprenditore non è riuscito ad attivare un sistema di sicurezza: chi può
permettersi la sicurezza se la garantisce e così sono sempre i più deboli a pagare. Il pic-
colo commerciante, il tabaccaio, la farmacia - che non possono permettersi un sistema
di sorveglianza - possono più facilmente essere oggetto di rapine, in quanto non dispon-
gono di un sistema passivo di difesa.

La sicurezza è quindi un buon investimento?

La sicurezza è sviluppo, più si alza il livello della sicurezza e più sviluppo c’è in città.
E non devono essere penalizzati solo quelli che la sicurezza non se la possono permet-
tere; bisogna investire su una sicurezza pubblica. Più controllo sul territorio c’è e meno
rapine si compiono. Se analizziamo quali sono i quartieri più colpiti dalle rapine trovia-
mo i picchi più alti dove tradizionalmente il livello di sicurezza è basso.

Ci sono dei reati la cui crescita è indice di un innalzamento complessivo dell’azio-
ne criminale?

Quando nella città e nella provincia di Roma si compiono negli ultimi anni 400 atti per
sequestro-confisca di beni mafiosi e molti altri procedimenti sono in itinere significa che
il problema non è più quello dell’infiltrazione mafiosa ma che di fatto vi è un’organizza-
zione criminale che ormai controlla il territorio… 400 beni non si confiscano più neanche
a Reggio Calabria. 
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E come si conciliano questi dati a quelli che ascrivono a pochissime unità il reato
di associazione mafiosa?

Qui a Roma fino a pochissimo tempo fa non c’era la cultura dell’antimafia e il 416 bis
si dava a pochissime persone, era difficile da dimostrare per una questione ambientale
e culturale. Oggi ci rendiamo conto che invece il 416 bis si può dare, eccome…

Anche se fino al 2010 i dati ufficiali ne contano solo tre…

Alla famiglia rom dei Casamonica, che opera a sud di Roma, non si riesce a contesta-
re il 416 bis, anche se gli si può confiscare la casa. E’ una contraddizione in termini per-
ché le confische si fanno in virtù del 416 bis, per associazione mafiosa, ma questo va
contestualizzato anche a livello penale. 
Altri reati che sono utili indicatori di un’azione criminale organizzata sono quelli della pub-
blica amministrazione, la corruzione, i reati finanziari legati alla cosa pubblica. In Calabria
per esempio hanno avuto un’impennata con le truffe che si facevano alla Comunità
Europea. Se noi analizziamo le truffe che si cominciano a contestare a Roma ci si rende
conto che si tratta di una città ormai aperta alle mafie. E un altro dato allarmante è il rici-
claggio perché presuppone l’esistenza di grosse somme di danaro da reinvestire.

Questi dati, per chi lavora nell’ambito dell’apparato repressivo, sono utilizzati per
riqualificare la qualità dell’intervento o sono in un certo senso un po’ subiti? Una
sorta di conteggio di fine anno?

Fino a qualche mese fa non ci si rendeva conto del pericolo denunciato dai dati. Da
qualche tempo a questa parte, quando i reati di stampo violento - gli omicidi, le gambiz-
zazioni - sono saliti alla ribalta della stampa nazionale ci si è resi conto che non si aveva
più a che fare con sporadiche scazzottate o pistolettate tra bande e che si trattava inve-
ce di un fenomeno più organico. Se noi consideriamo lo spessore criminale delle perso-
ne coinvolte in queste faide, in questi omicidi, ci si rende conto che si tratta di una guer-
ra più ampia volta a prendere la supremazia sul territorio. C’è un campanello di allarme
quantitativo che poi fa costruire un’analisi qualitativa. Gli omicidi sono la cartina tornaso-
le della realtà romana. Quando si ammazzano boss importanti della malavita romana
senza che ci sia in corrispondenza una guerra tra bande locali significa che c’è un’enti-
tà superiore che sta regolando dei conti in sospeso. Qualcuno che non si mette in riga,
qualcuno che vuole ancora lavorare in proprio, non risponde ad alcune logiche… e quin-
di viene eliminato.
Tradizionalmente, nei regolamenti di conti interni alla malavita romana, a un omicidio da
una parte ne corrisponde uno in risposta. Quando oggi assistiamo all’omicidio di un
membro di un gruppo criminale romano che resta senza reazione, questo ci lascia pen-
sare che sia l’effetto di uno scontro tra forze impari.
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Se prendiamo invece in esame i dati sulle denunce per usura e per estorsione vediamo
che queste trovano una corrispondenza nei reati per danneggiamento. Ogni notte a
Roma almeno un bene privato viene incendiato o danneggiato a seguito di una richiesta
di denaro. Andando nello specifico si può verificare una costante di denunce per usura o
estorsione seguite in successione da denunce per danneggiamento o incendio. Ma le
denunce non sono sufficienti a contrastare, se non sono supportate da una cultura del-
l’anti-racket che in alcune regioni del meridione è più viva.
Vanno creati una rete di protezione e un percorso che seguano le denunce, anche attra-
verso l’associazionismo. SOS impresa è una delle più attive ed è stata delegata da
Confcommercio a farsi carico del problema.
Ma non dobbiamo dimenticare che gli episodi denunciati sono ancora una percentuale
ridotta rispetto alle estorsioni subite in silenzio, senza che le vittime abbiano avuto il
coraggio di fare ricorso alla giustizia. 

Tornando agli omicidi, il dato formale degli ultimi anni sembra incompleto rispet-
to alla totalità di quelli che vengono registrati dalla stampa. Il problema risiede
nella raccolta dei dati o nella loro classificazione?

Leggendo i dati numerici, il 2011 non è stato per gli omicidi l’anno più critico, ma è stata
la loro qualità, il loro spessore criminale, le modalità in cui si sono svolti che ci hanno
preoccupato. Il dato diventa allarmante quando a Roma si ammazzano 30 persone, tutte
di spessore criminale elevato. Gli ultimi omicidi sono avvenuti tutti con modalità mafio-
sa, due killer in scooter, che si avvicinano alla vittima con sicurezza da professionisti,
senza paura di essere visti, tanto in centro che in periferia. Di nessuno di questi sono
stati a oggi individuati i colpevoli.
Soprattutto sul tema della criminalità organizzata una lettura dei dati non qualitativa falsa
la globalità dello spessore criminale che questi rappresentano. 
Anche nelle rapine è la loro qualità a fare la differenza. La rapina fatta a un portavalori
con modalità terroristiche non ha la stessa qualità di una rapina per il portafoglio a un
passante alla stazione Termini. La rapina a un portavalori presuppone un’organizzazio-
ne, armi importanti. Un autocarro blindato fatto esplodere con armi adeguate è segno
dell’azione di una malavita altamente organizzata. 
Noi abbiamo avuto un grosso problema nella raccolta dei dati sulle gambizzazioni. A
oggi non si riesce a stabilire quante persone sono state gambizzate a Roma perché que-
ste vengono conteggiate nel numero totale delle lesioni. Così i dati sugli azzoppamenti
con la pistola vengono confusi con quelli relativi a zuffe tra commercianti, liti nel traffico
o tra condomini.
I dati sulle gambizzazioni andrebbero invece estrapolati - in quanto si tratta di reati spia,
che spesso sono in relazione a successivi omicidi - e denotano il bisogno da parte di una
cosca di imporre una supremazia su un territorio o su una specifica attività criminale. I
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gambizzati hanno come costante punti di contatto con il gioco d’azzardo, lo spaccio di stu-
pefacenti e l’usura. La gambizzazione ha anche un valore simbolico e di avvertimento.
Recente ed emblematico il caso di Flavio Simmi - figlio del titolare di un “compro oro” a
Campo de’ Fiori coinvolto negli anni 90  nelle indagini sulla banda della Magliana - ucci-
so il 5 luglio 2011 nel quartiere Prati e precedentemente gambizzato l’8 febbraio dello
stesso anno a Piazza del Monte di Pietà. 

Ma allora, a fronte della difficoltà di una lettura univoca dei dati ufficiali, esiste
oggi uno strumento statistico affidabile che permetta di avvalorare in modo
oggettivo la tesi di un’escalation della criminalità organizzata a Roma? 

Bisogna far riferimento agli atti amministrativi delle confische dei beni da parte della
Pubblica Amministrazione. Quando a Roma si sequestrano nel corso di un anno centi-
naia di beni appartenenti a famiglie mafiose e si verifica che questo dato tende ad
aumentare progressivamente di anno in anno, raggiungendo le stesse percentuali di
altre zone italiane tradizionalmente mafiose, questo significa che c’è un radicamento
forte della malavita organizzata. Ormai Roma non è più una zona di passaggio o una
piattaforma occasionale, è diventata un luogo dove le mafie sono radicate, fanno affari,
comprano e vendono attività, dove vengono organizzati omicidi. La strage di Duisburg è
stata organizzata nel ristorante Le Scalette di Roma: la Capitale è diventata un luogo
dove le mafie prendono decisioni e questo ci deve far riflettere.
Il reato di estorsione non era tipico della realtà romana, ma da qualche anno a Roma si
parla di racket. I commercianti pagano, pena incendio o danneggiamento dell’attività nel
caso di ritardo del pagamento o denuncia dell’estorsione. E questo tipo di reato non lo
compie la piccola criminalità.
Secondo la Direzione Nazionale Antidroga, la ‘Ndrangheta - leader nel traffico della
cocaina in quanto è la sola che intrattiene rapporti con i cartelli messicani che da tempo
hanno soppiantato quelli colombiani nella leadership mondiale del traffico dalla
Colombia - riesce a importare nel Lazio cocaina per un valore di 1 miliardo di dollari
all’anno. 
Globalmente in Europa si importano dalla Colombia 35 miliardi di cocaina all’anno e di
questi dal 5 ai 7 miliardi sono destinati all’Italia.
Il percorso seguito dal traffico internazionale sta prendendo nuove direzioni. Nei primi
mesi del 2012 alla stazione Termini la Polfer ha arrestato un trafficante che viaggiava in
treno con 37 kg di cocaina in provenienza da una delle repubbliche centro-africane.
Ultimamente il traffico viaggia in prevalenza lungo una rotta che dal centro-America arri-
va via mare in Africa centrale (Nigeria e stati limitrofi), risale in camion fino in Marocco
per poi traversare sui traghetti lo stretto di Gibilterra e rifornire il mercato europeo. Una
delle importanti motivazioni dello snodo centro-africano del traffico risiede nella moltitu-
dine di linguaggi con cui si esprimono le etnie di quelle regioni, che rendono difficile l’uso
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dello strumento investigativo delle intercettazioni. Ci sono ancora i corrieri che ingoiano
gli ovuli riempiti di cocaina, ma in forma minore.

Quali sono nel comune di Roma le aree snodo del traffico degli stupefacenti e
quali altre organizzazioni mafiose, oltre alla ‘ndrangheta, si contendono il merca-
to locale?

Le aree di snodo del traffico sono tre. Nel quartiere Tuscolano sono famiglie di ‘ndran-
gheta che gestiscono insieme alla camorra il traffico, che attraverso pusher locali si spin-
ge fino a Tor Bella Monaca. Anche a Ostia le gestione è nelle mani di camorra e ‘ndran-
gheta, mentre sulla piazza di San Basilio c’è l’egemonia della camorra che immette sul
mercato dosi che arrivano già confezionate dalla Campania.

Tornando ai dati ufficiali, a cosa può corrispondere la loro stabilizzazione? E’ una
stabilizzazione della capacità dell’apparato repressivo o dei reati?

Se consideriamo che nel Lazio la cocaina ha un fatturato annuale di 1 miliardo di dol-
lari, una stabilizzazione lascia pensare che il mercato sia saturo.
Ci sono invece dei reati che si potrebbero abbattere, anche in misura consistente.
Rapine, furti in abitazione sono reati che potrebbero essere ridotti con un controllo più
importante del territorio, con un coordinamento serio delle forze dell’ordine e con una
politica più attenta alle zone più periferiche. Abbiamo un problema di organizzazione.
Qui a Roma subiamo il fatto di essere nella Capitale, dove si riversano le tensioni socia-
li del Paese. Molto spesso uomini e mezzi che dovrebbero essere predisposti per il con-
trollo sul territorio vengono dirottati sull’ordine pubblico e interi quartieri restano sguarniti.
Andrebbe monitorato se nei momenti in cui ci sono più tensioni sociali – o quando duran-
te una partita di calcio importante migliaia di poliziotti vanno allo stadio per garantire l’or-
dine pubblico - nelle periferie si commettono più reati. 
Roma è una capitale politica, amministrativa, culturale, sociale e la sua gestione dell’or-
dine pubblico meriterebbe maggiore attenzione, soprattutto i considerazione del fatto
che ai problemi generati da una malavita di stampo locale si sono aggiunti quelli del con-
trasto dell’infiltrazione e progressivo consolidamento di alcune organizzazioni criminali
importanti.
E’ un problema che abbiamo anche nel nord del Paese, ma che qui va affrontato con
maggiore attenzione perché Roma è il centro del potere politico. Per le grandi organiz-
zazioni criminali il passaggio successivo alla presa economica del Paese è la presa poli-
tica. Dopo non c’è più nulla da prendere.  Quando le cosche che attualmente detengo-
no importanti settori del potere economico si assicureranno quello politico, allora sare-
mo alla resa. E’ facile, avendo a disposizione fiumi di denaro, eleggere assessori, depu-
tati, sindaci. 
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I reati dei colletti bianchi sono degli indicatori di un consolidamento di attività e
di insediamenti mafiosi su un territorio. Le forze dell’ordine sono attrezzate per
fare un salto di qualità nel loro contrasto, oppure ci sono ancora troppi freni all’ot-
timizzazione del loro intervento?

Corruzione, riciclaggio e quanto viene assimilato ai reati contro il pubblico non posso-
no essere considerati reati per i quali il contrasto può essere limitato a un intervento
repressivo, sono reati che chiamano in causa le istituzioni tutte.
Prendiamo ad esempio Lande, il Madoff dei Parioli. In un primo tempo era apparso come
un truffatore che aveva trovato le sue prede fra esponenti del mondo dello spettacolo e
persone importanti. Adesso si scopre che forse dietro aveva gli investimenti della
‘Ndrangheta. Questi sono i reati che ci preoccupano. O se pensiamo alla mancanza di
rigore nel rilascio delle licenze, anche qui non si tratta di un problema che può trovare
soluzione solo con l’intervento delle forze dell’ordine.

In che modo istituzioni e forze dell’ordine dovrebbero collaborare affinché si trovi
nella prevenzione, prima che nella repressione, un efficace strumento di contrasto?

Bisogna partire dai partiti politici, che nella selezione dei propri candidati dovrebbero
fare un opera di pubblica sicurezza. Non si può candidare una persona solo perché
porta voti. Chi, seppure senza precedenti legali, sta in quella zona grigia tra lecito e ille-
cito e all’improvviso diventa un portatore di voti indispensabile a quel partito è il segna-
le che lo stesso partito potrà finire sotto il ricatto di qualche organizzazione criminale. 
E’ preferibile che un partito si scelga candidati che, pur non avendo lo stesso appeal di
“mister 20.000 preferenze”, possano garantire alla cittadinanza un futuro di onestà.
Le istituzioni da parte loro dovrebbero darsi un codice di regolamentazione antimafia,
controllare i passaggi di tutta una serie di attività sintomatiche. Non è possibile che un
esercizio commerciale di “compro oro” faccia 6 passaggi di proprietà in 6 mesi e nessu-
no se ne accorga. Ci deve essere un’interconnessione automatica tra Questura, che rila-
scia la licenza, la Camera di Commercio, che registra i passaggi di proprietà, e le strut-
ture investigative. Se la Squadra Anticrimine potesse verificare rapidamente anomalie
del genere, l’avvio delle indagini sarebbe più tempestivo e quindi efficace.
Lo stesso vale per le finanziarie. E’ possibile che nella nostra città ci siano finanziarie che
facciano tassi più bassi delle banche? Questo è un dato che insospettisce, che segnala
che qualcuno vuole aggiudicarsi il mercato del credito in quel quartiere. E, con il mercato
del credito, in una determinata zona ci si può assicurare il consenso elettorale. Le famo-
se scalate alle banche non sono altro che ricerca di consenso elettorale e politico, tipico
delle organizzazioni mafiose. Il sogno di ogni mafioso per bene è quello di avere la sua
banca, perché con la sua banca può controllare legalmente l’erogazione del credito a
imprese a cui poter imporre le sue ditte e la sua manodopera.  E tutto questo movimento
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si traduce in voti, nel controllo politico ed economico della zona. In questo periodo di crisi
è cresciuto il numero delle finanziarie che operano nella nostra città. All’origine il loro
compito era funzionare da intermediarie con le banche per procurare il credito a chi non
l’avrebbe ottenuto direttamente. Oggi a questa attività legale si affianca quella di socie-
tà create per rimettere in circolazione contante da riciclare.

A chi andrebbe affidata la cabina di regia dell’azione di contrasto corale tra più
istituzioni? Chi avrebbe il compito di organizzare e coordinare il flusso di informa-
zioni necessarie alla sua operatività?

La legge prevede che la Questura abbia la direzione tecnica di questi uffici interforze
a cui dovrebbero contribuire Comune e Camera di Commercio e tutte le strutture predi-
sposte al controllo. Ma questo è solo un aspetto tecnico, dopo ci vuole la volontà politi-
ca di far funzionare le cose.
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SECONDA PARTE
Settori di penetrazione
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IL  CEMENTO  ABUSIVO
di Antonio Pergolizzi - Coordinamento Osservatorio Ambiente e Legalità 

di Legambiente

N ella Capitale il cemento illegale trova una sua sintesi perfetta, raccogliendo i
principali, e spesso i peggiori, protagonisti: palazzinari, imprenditori o pseudo
tali, faccendieri, mafie, teste di legno, corruzione, malcostume. Secondo i dati

ufficiali pubblicati nel rapporto Ecomafia 2011 di Legambiente, nel Lazio in un solo anno
(2010) sono stati accertati 721 reati penali alle normative urbanistiche e paesaggistiche,
quasi 2 al giorno, il 10,4% sul totale nazionale; per un totale di 913 denunce, 269 beni
sequestrati e un arresto. Dato, quest’ultimo, che si giustifica con il fatto che per questo
tipo di reati di solito non si finisce in carcere, e che chi ci finisce lo deve a capi di impu-
tazione più gravi: associazione a delinquere, anche di stampo mafioso, corruzione, truf-
fa, falso, etc. 
E a Roma di soggetti finiti in cella per questi crimini ce ne sono una infinità.
Fatta questa precisazione, i 721 reati accertati in campo edilizio fanno balzare la regio-
ne al terzo posto nella classifica dei cattivi del cemento, subito dopo la Calabria e la
Campania, registrando un’ascesa irresistibile, che va di pari passo con quanto sta acca-
dendo nel ciclo illegale dei rifiuti. 
Tra le Forze dell’Ordine è stato soprattutto il Corpo Forestale dello Stato a registrare il più alto
numero di infrazioni, ben 569. Subito dopo la provincia di Latina, quella di Roma è la più col-
pita dal mattone selvaggio con 264 reati, il 3,8% sul totale nazionale; in questa provincia c’è
peraltro il più alto numero di persone denunciate, 334 (laddove Latina ne registra 310). 
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Cta-Cc GdF C.di P. CFS PS Polizia TOTALE
Provinciale

Infrazioni accertate 8 55 80 569 0 9 721
Persone denunciate 12 96 80 710 0 15 913
Persone arrestate 0 0 0 1 0 0 1
Sequestri effettuati 3 55 29 178 0 4 269

Fonte: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’ordine, Cap. di porto e Polizie provinciali (2010) 

IL CICLO DEL CEMENTO - I DATI DELLE FORZE DELL’ORDINE

LA CLASSIFICA DEL CICLO CEMENTO NEL LAZIO

Provincia Infrazioni Percentuale Persone Persone Sequestri
accertate sul totale Italia denunciate arrestate effettuati

1. Latina 264 3,8 310 0 104
2. Roma 246 3,6 334 1 100
3. Rieti 88 1,3 113 0 26
4. Frosinone 64 0,9 64 0 18
5. Viterbo 59 0,9 92 0 21

Totale 721 10,4% 913 1 269

Fonte: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’ordine, Cap. di porto e Polizie provinciali (2010)



A livello nazionale, Roma è sicuramente una delle città più aggredite dall’abusivismo
edilizio. Un fenomeno che caratterizza l’intero Paese ma che qui si condensa in una infi-
nità di reati che hanno l’obiettivo principale di capitalizzare al massimo la rendita, in una
delle città dove il mattone costa di più al mondo. E per farlo ad ogni costo, occorre infran-
gere ogni tipo di regola. Si passa dalle lottizzazioni su larga scala, abusive in tutto o in
parte, agli aumenti volumetrici non autorizzati, quindi terrazze che diventano dependan-
ce, garage che si trasformano in appartamenti, soffitte che diventano stanze, tetti che si
alzano fino al cielo, strutture mobili che diventano immobili e così all’infinito. 

L’ 8 marzo 2012, il Corpo Forestale, insieme al Gruppo operativo delle Fiamme Gialle
di Ostia e dalla Polizia Roma Capitale del XIII Municipio, ha sottoposto a sequestro per
abusivismo edilizio una vasta area di circa 33 ettari, all’interno di un’area protetta nella
pineta di Castelfusano. Denunciati a piede libero l’amministratore della società che stava
effettuando i lavori e altre due persone. Le indagini hanno portato alla luce la realizza-
zione di opere abusive all’interno dell’area destinata a campeggio e lavori di escavazio-
ne lungo il canale adiacente senza le necessarie autorizzazioni.
Come hanno spiegato gli inquirenti, “su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato, per-
tanto, disposto il sequestro dell’area su cui insistono circa ottocento unità abitative,
numerosissimi ormeggi per circa duecento imbarcazioni da diporto lungo il “Canale dei
pescatori”. Si tratta di un vero e proprio agglomerato urbano, composto da piscine, bun-
galows, strutture sportive, discoteche, ristoranti, bar, magazzini e villette, con una capa-
cità ricettiva di circa quattromila persone. Le Fiamme Gialle hanno svolto, di pari passo,
le verifiche fiscali nei confronti della società proprietaria del terreno oggetto dei control-
li, posto all’interno della Riserva naturale statale del Litorale romano”.
Mentre risale all’estate scorsa il sequestro del roof garden dell’hotel Valadier, ad opera
dell’Ufficio antiabusivismo edilizio di Roma Capitale, guidato da Antonio di Maggio. Una
struttura che si affaccia su via del Babuino e piazza del Popolo, una delle cartoline più
belle del mondo. Secondo gli agenti, il sequestro è stato disposto poiché dagli accerta-
menti è risultato che i 118 metri quadrati autorizzati erano diventati 150. Difforme anche
l’altezza: quella autorizzata era di 2.40 ed è diventata di 3 metri e cinquanta. Inoltre non
erano state rispettate alcune indicazioni per diminuire l’impatto visivo della struttura.
“Praticamente - ha fatto notare uno dei vigili che ha operato il sequestro - da una tettoia
all’aperto si è arrivati ad una sorta di veranda a pannelli, rimovibili, ma sempre veranda”.

Tornando ai numeri, una delle ultime conferme della forte pressione nella Capitale del
cemento fuori legge arriva direttamente dall’Agenzia del Demanio. Quest’ultima, attra-
verso la sovrapposizione di foto aeree ad alta risoluzione con le mappa catastali dei
comuni italiani, ha identificato 1.081.698 unità immobiliari urbane mai dichiarati. Si trat-
ta di diverse tipologie di immobili: per circa il 34% vere e proprie abitazioni, poi fabbrica-
ti, magazzini, autorimesse, officine, etc. Immobili ai quali la stessa Agenzia ha attribuito
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una rendita pari a 817,39 milioni di euro. Una buona parte di questo milione di manufat-
ti fantasma si presume siano abusivi, del tutto o in parte. Solo nell’area di Roma ne sono
stati censiti 10.749, con una rendita catastale che supera ampiamente i 9 milioni e 700 mila
euro. Si tratta, per la precisione, di 4.282 abitazioni vere e proprie, 2.728 magazzini, 872
autorimesse e 2.867 edifici di altro tipo. Risultando così nella vetta dei capoluoghi italiani
per il più alto numero di case fantasma, subito dopo Reggio Calabria (18.636), Agrigento
(16.555), Napoli (15.596), Cosenza (14.154), Palermo (13.519) e Caserta (11.868).

Ciò si somma al fatto che al Comune di Roma sarebbero state inoltrate negli anni scor-
si circa 630 mila domande di condono edilizio (del 1983, 1995 e del 2003), tra queste
370 mila sono quelle accolte e 260 mila quelle ancora da esaminare. Un romano su
quattro avrebbe costruito illegalmente, dunque, tirando su una città illegale dentro la città
ufficiale, grande più di Genova. Sono, invece, 12.315 le domande di condono bocciate:
3.713 perché fuori termine, 2.099 perché nei parchi, e 6.503 perché non rispettavano i
vincoli. Nei 20 municipi di Roma, poi, ci sono 12.000 costruzioni da abbattere, mentre
fino a oggi poco o nulla è stato fatto. 
A ciò va aggiunto l’elevato numero di domande di condono presentate al Comune di
Roma con documentazione palesemente falsa, per tentare, ad esempio, di regolarizza-
re immobili realizzati dopo la scadenza prevista dal terzo condono Berlusconi del 31
marzo 2003. Come spiega Legambiente in Ecomafia 2011 “Secondo la società che ha
gestito le domande, fra le 28.072 pratiche esaminate nei primi 4 mesi del 2010, grazie
alle foto aeree, ne sono state riscontrate ben 3.713 false, corrispondenti al 13,2% del
totale. Una situazione che è ancora più grave a causa dei 6.503 immobili realizzati entro
il 31 marzo 2003 ma in aree soggette a vincoli, e altre 2.099 edificazioni realizzate all’in-
terno dei parchi, che fanno sì che il totale degli abusi insanabili nella Capitale sia pari,
per il solo periodo considerato, a 12.315 abusi. Dai dati elaborati dalla società solo su
Roma e consegnati al sindaco Alemanno, ci sarebbero quindi più 12 mila casi di abusi
per i quali i proprietari hanno presentato domanda di condono”. Per una lunga lista con
dentro nomi famosi, del jet set, professionisti di grido, calciatori, imprenditori, vip. Un
elenco contenuto in ben 2 cd, dove si legge di costruzioni abusive a due passi dal
Colosseo, in pieno centro storico, nei parchi, cioè nelle zone più pregiate e tutelate.
“Come l’appartamento con terrazza e tendoni sbocciato all’improvviso su un tetto a
ridosso di Piazza Navona - denuncia il quotidiano La Repubblica l’11 marzo 2011 - o la
villa in marmo con piscina stile “Scarface” eretta di nascosto spianando trecento metri
quadrati di bosco nel parco di Veio”. Sulla vicenda indaga anche la procura di Roma che
ha sequestrato negli archivi della società 5 mila pratiche presentate fuori tempo massi-
mo. Dalle foto aeree si vede bene l’impatto dell’abusivismo edilizio, con una mole
impressionante di immobili che lì non dovrebbero starci, accanto ai monumenti della
Roma Eterna, dove non si potrebbe nemmeno poggiare una sedia. E invece è un pullu-
lare di case, casette, verande, gazebi, terrazze, mezzanini, garage, etc. Costruzioni che
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finiscono per sfregiare per sempre Beni protetti dall’Unesco perché considerati
Patrimonio dell’Umanità. Tutto alla luce del giorno, nella convinzione che tanto fan tutti
così e che prima o poi la cosa di sistema. 

Una delle tante vicende che ha attirato l’attenzione, non solo a Roma, è stata la deci-
sione della Procura romana di disporre la citazione diretta a giudizio per 33 persone per
la realizzazione e l’ingrandimento di strutture sportive che hanno ospitato la delegazio-
ne dei Mondiali di nuoto Roma 2009. Per una lunga serie di intereventi ritenuti dai magi-
strati abusivi. Il pm Sergio Colaiocco ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura
regionale della Corte dei Conti, per valutare eventuali danni erariali. Nel corso delle inda-
gini, sono state sottoposte a sequestro strutture di ben 15 circoli, per le quali sono state
ipotizzate, a vario titolo, violazioni delle norme urbanistiche e paesaggistiche, relative ad
opere realizzate senza l’intesa con il Comune di Roma, che non ha neppure riscosso gli
oneri concessori. Alla fine del mese di novembre scorso, intanto, i giudici della Quarta
Sezione del Tribunale di Roma dove è in corso il processo hanno confermato il seque-
stro di uno di questi impianti, il Salaria Sport Village, per una vicenda che ha coinvolto,
tra gli altri, Angelo Balducci (già presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici),
Claudio Rinaldi (già Commissario straordinario per i mondiali di nuoto), Giovanni Malagò
(all’epoca presidente del Comitato organizzatore). 

È la corruzione, diventata una delle grandi emergenze nazionali - che vale secondo la
Corte dei Conti circa 60 miliardi di euro all’anno – a far marciare a velocità supersoniche il
cemento illegale, anche a Roma. Un caso su tutto ha riguardato recentemente lo stesso
Comune di Roma. Sempre su La Repubblica (19 novembre 2011), l’ex direttore dell’Ufficio
condono edilizio del Comune, Antonio Gagliardi, ha raccontato al giornale il tariffario delle
mazzette, che “era diventato uno nodo di scambio tra interessi pubblici e quelli privati”.
Un condonificio, come ha lui stesso definito l’Ufficio presso il quale ha lavorato. 
Nel dettaglio, ha spiegato, i prezzi oscillavano “dai 5.000 euro per il condono di una veran-
da in periferia ai 10.000 per un appartamento, ai 250.000 euro per mini-lottizzazioni con
una quindicina di alloggi sempre in aree decentrate”. Soldi che servivano per il rilascio
delle sanatorie, ma anche per condoni dovuti “da velocizzare, da immettere insomma su
una corsia preferenziale, ad alta priorità, magari perché il cittadino intestatario della pra-
tica avrebbe dovuto sottoscrivere di lì a poco un contratto dal notaio in qualità di vendito-
re o di acquirente; e si sa, il valore di un immobile non sanato non è lo stesso di uno con
le carte in regola. In tutto ciò era fondamentale che fosse montata ad arte l’inefficienza,
in modo da azzerare i diritti dei cittadini e dare la stura alle pratiche di velocizzazione”.

E a fronte di un abusivismo che nella Capitale non dà tregua e a una fitta sequela di
interventi repressivi, sul fronte degli abbattimenti, invece, s’è sempre fatto poco. Troppo
poco. Le ruspe in città sono un evento raro. E se sotto la giunta Veltroni qualcosa si era
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cominciato a fare, con Alemanno le ruspe sono letteralmente rientrate in deposito.
Da’altra parte, quando ci ha provato, come a Ostia, dove gli immobili illegali sorgono
addirittura alla foce del Tevere, si è scatenato il finimondo.
Negli ultimi tempi sono soprattutto le aree verdi, cioè quelle meno edificate che sorgono
accanto al Grande Raccordo Anulare, a scatenare gli appetiti degli abusivi. Accanto
all’espansionismo edilizio in regola con la legge, figlio dell’uso scriteriato e miope del ter-
ritorio avallato dall’Amministrazione comunale, si somma la rapacità degli abusivi. 
Non a caso il XX Municipio risulta uno di quelli maggiormente presi di mira. Sempre gra-
zie alle fotografie aeree scattate da una società privata è stato possibile constatare abusi
compiuti finanche all’interno del Parco di Veio, nel cuore della Giustiniana, che sembra
essere diventata la via più abusata della Capitale. Anche se una delle principali opera-
zioni di polizia giudiziaria contro l’abusivismo edilizio nella Capitale risale a fine ottobre
2009 e ha riguardato l’area a sud, zona Castel di Leva. Qui i vigili urbani del nucleo edi-
lizia del XII gruppo hanno sequestrato 1.600 metri quadrati di terreno su cui era in corso
lo sbancamento di una collina. In realtà le autorizzazioni concesse in quel sito riguarda-
vano solo la ristrutturazione dei tre casali esistenti.

Infine, il ruolo prepotente delle mafie, che del ciclo del cemento hanno da sempre fatto
la loro bandiera. A Roma le mafie hanno da sempre investito e riciclato, alimentando i
loro patrimoni oltre ogni misura. Qui la magistratura ha già confiscato ai boss 340 immo-
bili e 104 aziende. Tra questi rinomati locali cittadini, come il noto Cafè de Paris di via
Veneto, per i magistrati in mano al clan Alvaro, e il sequestro dell’Antico Caffè Chigi, di
fronte all’omonimo Palazzo del Governo. 
Tra le tante operazioni antimafia che hanno colpito gli immensi tesori immobiliari in mani
ai clan nella Capitale, c’è quella del 10 maggio 2011, quando la Guardia di Finanza dei
comandi provinciali di Roma e Napoli ha arrestato sette persone per associazione a
delinquere di stampo mafioso e  sequestrato ben 900 immobili e 23 aziende, per un valo-
re complessivo di oltre 600 milioni di euro. Neanche a dirlo, 300 di questi immobili si tro-
vano a Roma. Secondo quanto appurato dalle indagini, gli arrestati appartengono ad
una cellula mafiosa direttamente comandata dai vertici del clan Mallardo, di Giugliano
(Na), che aveva costituito numerose società nelle province di Roma e Napoli. Società e
immobili che servivano per investire e riciclare le ingenti risorse derivanti dai traffici ille-
citi. Non importa se non sono abusivi, il morso dei clan fa male lo stesso al mercato lega-
le e ai cittadini onesti. 
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RACKET, USURA  E  INFILTRAZIONI  MAFIOSE  A  ROMA
di Bianca La Rocca - Responsabile ufficio stampa e comunicazione 

SOS Impresa nazionale

Oltre a Roma è tutto il Lazio a subire una forte pressione di vari clan criminali. La
Regione, infatti, oltre ad essere economicamente appetibile, è contigua alle
stesse province napoletane e casertane, e ciò facilita le incursioni e il radica-

mento di varie consorterie mafiose e criminali. Una situazione già critica che, negli ulti-
mi anni, sembra aver subito un processo di accelerazione. 
Nella Capitale, infatti, siamo di fronte a veri e propri casi di radicamento dei clan nel ter-
ritorio, d’introiti illegali realizzati in loco attraverso il traffico e lo spaccio di stupefacenti,
il racket e l’usura, la prostituzione e il gioco d’azzardo, e di una parziale autonomia deci-
sionale negli investimenti e nella spartizione e controllo del territorio. 
L’inquinamento mafioso non si limita al solo riciclaggio, ma si estende all’utilizzo di
modalità mafiose per la riscossione di estorsioni e tangenti, e all’ampliarsi del giro del-
l’usura. Nel territorio romano, in particolare, si sono realizzate strette alleanze tra clan
mafiosi-camorristici, gruppi criminali locali e organizzazioni criminali straniere.

Una lunga serie di intimidazioni e attentati, l’espansione verso territori – come il reati-
no e il viterbese - fino ad oggi immuni dal pericolo mafioso, una crisi economica che
spinge diversi operatori commerciali nel circuito del credito illegale e dell’usura, nonché
un serie di arresti eccellenti e di brillanti operazioni giudiziarie, non solo confermano
l’operatività di clan della ‘Ndrangheta, della Camorra e di organizzazioni criminali locali,
ma sono il segnale di uno stato di fibrillazione tra le varie consorterie e la malavita loca-
le. Situazione confermata sia dai dati presentati dal Sostituto Procuratore nazionale anti-
mafia, Diana De Martino, nel maggio 2011, sia dall’ingente valore quantitativo e qualita-
tivo dei sequestri di beni.  
Per quanto possano avere stupito i sequestri di noti locali del centro storico, non possia-
mo nascondere che, gli stessi, rappresentano solo la punta di un iceberg. La sola
Guardia di Finanza, nei primi otto mesi del 2010, ha eseguito ben 955 sequestri per un
valore di oltre 473 milioni e 359.000 euro, nel 2009 i sequestri effettuati sono stati 469
per un valore di oltre 70 milioni di euro e, nel 2008, i sequestri erano stati 43 per un valo-
re di 1.500.000 euro. La mole di denaro da riciclare, infatti, è tale che i diversi clan sono
disposti a pagare un negozio, un ristorante, un centro commerciale, una società edile,
anche il doppio del valore reale. 
I principali settori d’interesse sono l’edilizia, le società finanziarie e, nell’ambito del commer-
cio, oltre alla ristorazione, figurano l’abbigliamento, le concessionarie di auto, supermerca-
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ti e ipermercati. Sempre secondo le indagini, tra ’Ndrangheta e casalesi sarebbe stato sti-
pulato un patto per spartirsi le ricche rendite del tessuto economico e sociale: ai boss cala-
bresi i locali del centro storico, alla Camorra il controllo dei centri commerciali nelle perife-
rie. In tal modo gli introiti puliti di hotel, ristoranti e negozi possono essere reinvestiti in una
catena infinita, che non manca di infiltrarsi negli appalti per le opere pubbliche.

Roma, in particolare, può ben dire che non si fa mancare nulla. Sul territorio capitoli-
no agiscono storiche bande malavitose locali, dalla banda della Magliana (clan
Fasciani), ai clan nomadi dei Casamonica, Spada, Di Silvio (droga, estorsioni, usura). A
questi bisogna aggiungere i clan camorristici, che hanno iniziato la loro penetrazione alla
fine degli anni Ottanta con i casalesi e i Mallardo, le ‘ndrine calabresi, e le consorterie
criminali e mafiose straniere (mafia russa, gruppi criminali albanesi e rumeni, clan nige-
riani e cinesi). Tutti gruppi criminali molto diversi tra loro per storia e struttura, ma pron-
ti ad allearsi, anche solo temporaneamente, per la gestione degli affari più lucrosi. E non
è da escludere che gli ultimi avvenimenti delittuosi siano i contraccolpi delle fibrillazioni
tra le diverse bande malavitose per contendersi il mercato dello spaccio di stupefacenti
e di altri mercati illegali.

Nel territorio romano, infine, non mancano attentati e intimidazioni. Secondo le denun-
ce che giungono alle Forze dell’Ordine, a Roma si registrano annualmente un attentato e
mezzo ogni notte. Una statistica che avvicina la città ad alcuni capoluoghi del meridione
come Palermo, Catania e Reggio Calabria. Le ipotesi su cui si muovono gli inquirenti sono
sempre l’ombra del racket o avvertimenti mirati, a seguito di una serie di arresti che hanno
disarticolato alcune bande di malavitosi dedite al traffico e spaccio di stupefacenti.
Secondo i dati in possesso a Sos Impresa, pagano il pizzo, nelle sue varie forme - impo-
sizioni merci, pagamenti in natura, imposizioni di videopoker - il 10% dei commercianti
del Lazio, pari a circa 9.000 commercianti, di cui 6.000 solo a Roma. Le zone più colpi-
te sono il litorale sud romano, l’Agro Pontino e la zona di Cassino (FR). 
Bisogna, inoltre, sottolineare che tra le denunce è forte la presenza di estorsioni finalizza-
te all’usura, o casi di truffe denunciate come estorsioni, ovvero estorsioni tentate da singo-
li (malavitosi, tossicodipendenti, extracomunitari) verso soggetti imprenditoriali e non solo.
Per quanto riguarda la criminalità di matrice straniera, in particolare quella cinese, que-
sta è molto attiva in attività di riciclaggio di denaro sporco e nel racket delle estorsioni ai
propri connazionali.
Sul territorio della Provincia romana, le zone più colpite sono le città di Anzio, Nettuno,
Ardea, Aprilia, Pomezia, Rignano Flaminio. Le città di Lariano, Tivoli, Guidonia, poi, sono
state oggetto di investimenti immobiliari da parte della camorra ed in particolare del clan
Mallardo originario di Giugliano. La zona dei Castelli è, da anni, un polo di attrazione per
gli interessi dei clan e, tra le new entry, dobbiamo citare Velletri, piccola realtà cittadina
che fino a pochi anni fa sembrava esente da gravi problemi di sicurezza.
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Nel litorale romano, invece, vari clan hanno concentrato l’interesse sull’affidamento e la
gestione di lotti di spiaggia libera del litorale. In particolare Ostia, dove sono attivi i
Triassi, legati alla mafia agrigentina, i Cuntrera-Caruana e la storica famiglia malavitosa
dei Fasciani. Nel quartiere di Acilia, infine, si registrano le presenze di gruppi camorristi-
ci legati ai casalesi (gli Iovine) che esercitano un controllo nella gestione delle sale da
gioco e della ristorazione.

Nel maggio 2010, infine, è stato individuato un vero e proprio cartello criminale delle
famiglie Schiavone-Noviello dedito alle estorsioni, alle truffe, al danneggiamento e al traf-
fico di droga e armi (operazione Sfinge). Tra gli arrestati alcuni nomi eccellenti come quel-
lo di Pasquale Noviello, latitante e rintracciato nella sua casa di Nettuno, e della moglie
Maria Rosaria Schiavone. Le vittime del gruppo criminale erano imprenditori e commer-
cianti delle zone di Anzio e Nettuno, e di Aprilia e Latina, vessati da richieste di denaro,
minacce, intimidazioni e attentati incendiari. Il denaro era poi riciclato in apposite società
immobiliari intestate a dei prestanome. Secondo la ricostruzione della Squadra Mobile e
dei militari del Gico il gruppo aveva costituito sul territorio una cellula camorristica affilia-
ta ai casalesi, ma in grado di gestire in modo autonomo i propri traffici illeciti.
Verso nord, e in particolar modo a Civitavecchia, si registrano le presenze dei Rinzivillo
e degli Emanuello, interessati agli appalti della Centrale di Torrevaldalica, dei Corallo,
legati al clan Santapaola, e degli Stassi, interessati al comparto giochi e alla ristorazio-
ne. Così come risultano attive anche alcune ‘ndrine calabresi nel territorio della provin-
cia come Morlupo, Rignano Flaminio, Sant’Oreste, Castelnuovo di Porto e
Campagnano, soprattutto nelle attività connesse all’importazioni di fiori dall’Olanda e
all’allevamento del bestiame.

Roma: Capitale dell’usura

Il Lazio è una delle regioni più colpite dal fenomeno usuraio. Confusa spesso con
l’estorsione, l’usura, è un reato a se stante, che si manifesta con diverse modalità e,
secondo il Rapporto annuale di Sos Impresa Le mani della criminalità sulle imprese,
appare quello maggiormente in crescita.
Stimare il mercato dell’usura è quanto mai difficile. Si tratta, infatti, di un fenomeno for-
temente sommerso, su cui si possono indicare solo ordini di grandezza, incrociando
diversi criteri. Secondo Sos Impresa sono circa 28.000 (pari al 32%) il numero di com-
mercianti del Lazio coinvolti in patti usurai.
Roma, in particolare, è da decenni il luogo per eccellenza dell’usura, una pratica che può
essere fatta risalire agli inizi della sua stessa storia. Nella Capitale si riescono a trovare
tutte le fenomenologie fino ad oggi note del sistema: dal singolo usuraio (in gergo cra-
vattaro) pensionato o libero professionista, alle bande di quartiere, dalla criminalità orga-
nizzata alle finanziarie, apparentemente legali. Le vecchie reti usuraie, ripetutamente
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smantellate dalle forze dell’ordine, si ricompongono in fretta ed anche nelle inchieste più
recenti compaiono figure note agli inquirenti. Un dato è certo: le organizzazioni usuraie,
negli ultimi tempi, sono diventate sempre più aggressive e violente ed hanno ampliato il
loro raggio d’azione. Come dimostra l’operazione antiusura del marzo 2011 che ha por-
tato all’arresto di tredici usurai che stavano strozzando il titolare di una piccola impresa
per la lavorazione del marmo della periferia est di Roma. 
Gli arresti, oltre che a Roma, sono stati eseguiti a Pescara e in provincia di Frosinone.
Tutti gli usurai sono stati identificati ed è stato quantificato l’esorbitante tasso applicato:
in un caso, a fronte di un prestito di 4.000 euro, la vittima ha dovuto pagare 400 euro al
giorno per un anno.

Altra importante operazione che ha riguardato la Capitale è quella disposta dalla
Direzione Distrettuale Antimafia nel settembre 2010 nell’ambito di indagini antiriciclaggio
che - tra insospettabili professionisti, camorristi ed alcuni esponenti della banda della
Magliana ha portato all’arresto di 11 persone, 23 indagati e numerose perquisizioni. Tale
operazione, denominata Il gioco è fatto, ha messo fine agli affari illeciti di un’organizza-
zione criminale dedita all’usura, al riciclaggio di denaro sporco, millantato credito e alle
estorsioni e truffe. Il giro usuraio era funzionale alle truffe ai limiti dell’inverosimile messe
a segno dalla gang, che avevano già incassato 50.000 euro di caparra per la vendita del
palazzo della Questura in via di San Vitale, così come avevano venduto la casa del cal-
ciatore Marcus Cafu e dell’ex Presidente della Lazio, Sergio Cragnotti, e una partecipa-
zione ai magazzini Coin di via Cola di Rienzo a Roma. I componenti della banda sono
accusati anche di millantato credito, perché, simulando conoscenze in Tribunale civile e
penale di Roma e grazie alla complicità di un avvocato e di un commercialista, propo-
nevano affari d’oro alle vittime, che si illudevano di poter acquistare un’auto o una casa
alle aste giudiziarie e passavano all’indebitamento e al tunnel dell’usura. Diverse le vit-
time: piloti, forze dell’ordine, medici, imprenditori e impiegati di Acea e Telecom e anche
nomi noti, come lo scomparso attore Pietro Taricone. 
Le indagini hanno fatto emergere i due livelli dell’associazione per delinquere: al vertice,
una commistione tra tutti i nuclei storici della criminalità romana, dai Casamonica alla
Camorra, fino ad arrivare alla storica banda della Magliana, ai quali si è arrivati con l’in-
chiesta sull’omicidio di Umberto Morzilli, freddato il 29 febbraio 2008 a Centocelle per un
regolamento di conti. Il secondo livello, invece, era formato da insospettabili - avvocati,
commercialisti, agenti immobiliari e PR delle serate romane - e si occupava delle truffe.
L’organizzazione operava in questo modo: un noto PR proponeva i vantaggiosi quanto
inesistenti affari e presentava ai clienti fin troppo creduloni un ristoratore, spacciandolo
per colui che aveva le entrature giuste e poteva facilitare l’aggiudicazione di aste giudi-
ziarie. Le vittime, convinte della bontà dell’affare nello studio di un avvocato, erano
costrette ad emettere una serie di assegni a favore di un commercialista romano. Per
onorare il contratto era lo stesso ristoratore a prestare il denaro a tassi usurari, portan-
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do gli imprenditori a non poter più onorare i debiti contratti. A questo punto entravano in
azione i Casamonica, che avevano il compito di riscuotere i debiti.

Oltre al territorio cittadino, una delle zone maggiormente colpite è l’area dei Castelli
romani e del litorale, in cui la famiglia nomade dei Casamonica, benché duramente col-
pita negli uomini e nei patrimoni, resta l’organizzazione egemone. Anzi, come hanno evi-
denziato alcune indagini giudiziarie, grazie ad accordi con altre famiglie della stessa
etnia, dalla zona sud della città e dei Castelli romani, luogo storico del loro insediamen-
to, ormai estendono la loro operatività in tutta la Regione.
Altro clan nomade estremamente pericoloso è quello dei Di Silvio, che agisce tra i quar-
tieri periferici di Roma e la provincia di Latina. Malaffare, rapine, spaccio di droga, corse
clandestine di cavalli, gioco d’azzardo e soprattutto usura ed estorsioni, ma anche brac-
cio armato e sicari per contro della famiglia malavitosa dei Ciarelli. I Di Silvio, sono ori-
ginari dell’Abruzzo ma si sono stanziati nella Capitale nei quartieri di Torre Angela, la
Rustica e Tor Bella Monaca e nella provincia di Latina nelle zone di Pantanaccio,
Gionchetto e Campo Boario. Le loro imprese criminali, insieme agli appartenenti dei clan
De Rosa, Bevilacqua, Spinelli e Casamonica, tutti legati tra loro anche da un vincolo di
parentela, finiscono spesso agli onori delle cronache.
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L’ECONOMIA
di Lorenzo Tagliavanti - Direttore CNA Roma

Assistiamo preoccupati all’aumento delle infiltrazioni criminali nel tessuto produt-
tivo locale. Un fenomeno che rischia di colpire sempre più le nostre piccole e
medie imprese. La delinquenza organizzata si sta allargando a macchia d’olio

nel Paese, superando pericolosamente i confini del Mezzogiorno su cui è storicamente
radicata e guardando, purtroppo, anche al territorio di Roma e provincia. Serve dare una
risposta al senso di insicurezza diffuso tra gli imprenditori romani, scatenato anche e
soprattutto dalla delinquenza in città. È necessario dotarsi di tutti gli strumenti adeguati
- e utilizzare al meglio quelli già esistenti - per tenere alta la guardia ed essere pronti a
intervenire al primo campanello d’allarme. Nella Capitale la delinquenza ha assunto da
un po’ di tempo a questa parte una doppia faccia, e per questo colpisce due volte le cate-
gorie deboli: artigiani, commercianti e piccoli imprenditori che si sentono sempre più soli
e abbandonati. La prima faccia è legata a una criminalità che tende a strutturarsi: insom-
ma, rapine e furti non sono più legati a fenomeni riconducibili a delinquenti episodici.
L’altra è invece effetto della crisi economica: i protagonisti sono criminali che hanno biso-
gno di approvvigionarsi in modo veloce e prendono di mira settori fragili. 
Sono degli orafi, e di altre categorie deboli del commercio, le storie dietro i numeri: nel
2011, denuncia la Consap, il sindacato della polizia, le rapine e i furti a Roma sono
aumentati rispettivamente del 20 e del 10%. A preoccuparci è proprio questo: che alla
delinquenza spicciola si sommi un risveglio preoccupante di quella organizzata. 
Soli e abbandonati: così dicono di sentirsi gli imprenditori romani. Di più: umiliati. Perché
vittima quotidiana di una competizione scorretta, giocata ad armi impari rispetto a chi
falsa il mercato con strumenti truffaldini e illeciti. 

Il compito delle associazioni e delle istituzioni è di difendere chi con tenacia e corag-
gio continua a operare restando nei binari della regolarità e della legittimità. Ma allo stes-
so tempo dobbiamo, insieme, combattere l’illegalità, tenendo alta la guardia su alcuni
fenomeni, chiara spia di possibili infiltrazioni criminali. Alcuni esempi: i negozi di scom-
messe e compro oro che aumentano a macchia d’olio in città e i meccanismi sospetti
che regolano l’affidamento dei lavori pubblici. La Cna ha denunciato nei mesi scorsi il
fenomeno degli eccessivi ribassi sui prezzi a base d’asta, con punte che in alcuni casi
raggiungono il 50%. È anche sfruttando questi meccanismi che la criminalità organizza-
ta riesce a farsi strada all’interno dell’economia. Ed è in questi ingranaggi che le orga-
nizzazioni più strutturate riescono a riciclare denaro di provenienza illecita. Nel 2009 la
percentuale di ribasso sui prezzi a base d’asta degli appalti pubblici è stato mediamen-
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te del 31,6% in provincia e del 34% a Roma. Le medie si sono mantenute più o meno
allo stesso livello nel 2010, rispettivamente 31% e 34%, nel 2011 le aggiudicazioni si
sono chiuse con un taglio medio del 28,8% in provincia e del 33,7% a Roma, con un leg-
gero rallentamento della corsa negli ultimi tre anni che non deve però ingannare. Perché
dietro medie in flessione si nascondono punte massime di ribasso difficili da monitorare.
È anche su queste che è necessario rafforzare i controlli. Così come è necessario sup-
portare le imprese sane che, schiacciate dalla mancanza di credito bancario e da un’am-
ministrazione che non onora i debiti, rischiano di finire nelle mani degli usurai. Magari gli
stessi concorrenti disonesti che, facendo carte false, ripuliscono nel mercato degli appal-
ti i proventi realizzati illecitamente. 

In un momento di crisi economica come l’attuale, gli imprenditori non possono permet-
tersi di subire altri danni. Per questo serve una grande collaborazione tra istituzioni e
associazioni: dobbiamo, insieme, individuare soluzioni efficaci e porre massima atten-
zione per dare un segnale di risposta rapido a queste spie. Come, appunto, a quelle che
si nascondono dietro la dinamica degli affidamenti per lavori pubblici.
Sono gli imprenditori a chiederci risposte, denunciando il calo continuo della sicurezza
in città, l’aumento e la diffusione sul territorio di attività criminali: usura, racket. A settem-
bre abbiamo chiesto a un campione di 600 di loro che giudizio avessero della sicurezza
in città. È allarmante che un imprenditore su due segnali usura, estorsione e racket in
aumento. Il saldo tra quelli che denunciano questi reati in crescita e quelli che ne segna-
lano una diminuzione è negativo (-28%). Il messaggio non potrebbe essere più chiaro e
altrettanto chiaro è il rischio che si corre e che già si sta materializzando: che sulle cene-
ri dell’economia regolare fioriscano attività finanziate con proventi illeciti. 
Qualcosa si sta muovendo e ne prendiamo atto. La Cna di Roma ha di recente aderito
alla Consulta anti-mafie e alla Stazione Unica Appaltante promosse dalla Provincia di
Roma. Strumenti che serviranno a supportare le azioni di contrasto, a partire dalla
garanzia di trasparenza sui beni confiscati e a monitorare in totale trasparenza i lavori
pubblici sul territorio. Un’opportunità in più per migliorare la macchina della pubblica
amministrazione in sede di affidamento degli appalti. 
Ci aspettiamo che questi strumenti siano come una casa di vetro. Il loro buon funziona-
mento dipenderà anche dalla collaborazione di tutti. Ci auguriamo possano portare i
risultati sperati. 
Perché senza sicurezza, la macchina dell’economia romana non potrà ripartire.
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IL  CONTRIBUTO  DEI  SINDACATI  DEL  SETTORE
DELLE  COSTRUZIONI

di
Roberto Cellini - Segretario Generale FILLEA CGIL Roma e Lazio

Andrea Cuccello - Segretario Generale FILCA CISL Roma
Francesco Sannino - Segretario Generale FENEAL UIL Roma e Lazio

Isindacati hanno a cuore gli interessi dei lavoratori. Sono loro che rappresentano e
per i quali vogliono occuparsi dei temi della sicurezza, dello sviluppo e della crisi eco-
nomica in atto.

Per chi fa politica, in particolare per gli amministratori locali, evocare l’emergenza sicu-
rezza costituisce spesso uno strumento di legittimazione del proprio ruolo, come per
mettere sotto il tappeto l’incapacità di agire sulle fonti principali di insicurezza collettiva:
la precarietà del lavoro, l’erosione dei sistemi di welfare, l’impoverimento progressivo dei
cittadini e del loro territorio. Territorio da intendere come valore non solo economico.
Tutto ciò causa solitudine individuale, mancanza di una concreta solidarietà, sfiducia
nella cosa pubblica, scarsa coesione sociale e ricerca di soluzioni individuali, che in alcu-
ni territori del Paese - non necessariamente nel meridione d’Italia, Lazio compreso - pos-
sono essere sfruttati dalle organizzazioni criminali, dalle mafie.
Sarebbe necessario un maggiore sviluppo locale attraverso l’innovazione e la ricerca,
sarebbe opportuno offrire un ambiente favorevole attraverso infrastrutture, servizi, ricer-
ca e formazione, ma anche qualità sociale e urbana, reti cooperative tra imprese e capa-
cità di collaborazione fra attori pubblici e privati nel governo del territorio. In concreto, è
necessaria una leadership e una qualità della classe dirigente. Purtroppo queste sono
cose che non si creano con un decreto, ma con il lavoro faticoso e quotidiano, con la
presenza e il contatto con le comunità locali.

Tutti gli esperti di economia ci dicono che usciremo dalla crisi economica in corso con
più debito e più disoccupazione, e affinché entrambi diminuiscano dovremo essere
capaci di crescere ad una velocità ben maggiore di quella degli ultimi anni. Avremo biso-
gno di più infrastrutture materiali e immateriali locali collegate a quelle nazionali, di più
capitale umano inserito in percorsi formativi stabili, e di una maggiore coesione sociale.
Senza dimenticare che fra gli ostacoli che nella nostra regione possono frenare il tasso
di sviluppo e il progetto di crescita troviamo la presenza di organizzazioni criminali
aggressive, pervasive, opprimenti.

C’è poi un altro aspetto per cui la crisi economica assume rilevanza. Durante la crisi
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le imprese vedono inaridirsi i propri flussi di cassa, hanno meno liquidità, e vedono cade-
re il valore di mercato del proprio patrimonio. Entrambi i fenomeni rendono le imprese
più facilmente aggredibili da parte della criminalità organizzata. Per prima cosa, ma non
solo, attraverso l’esercizio dell’usura nelle sue diverse configurazioni. Senza un’azione
di contrasto forte la crisi potrebbe essere devastante per il sistema delle imprese e per
l’economia locale.

Questi sono i fatti a cui bisogna aggiungere i racconti dei lavoratori che si rivolgono
quotidianamente ai sindacati e che denunciano l’esistenza di un’organizzazione di capo-
ralato che opera sul territorio della provincia di Roma, controllando e impiegando nel set-
tore edile, il più delle volte in modo irregolare, un numero imprecisato ma sicuramente
consistente di lavoratori. 
Anche se le informazioni che raccogliamo sono spesso imprecise, incomplete e i ricor-
di confusi e non databili, è dalle parole che utilizzano per raccontare la loro esperienza
che spesso ritroviamo termini come camorrista o camorra. E tutto questo fa pensare a
un sistema di reclutamento, di controllo e di impiego della manodopera in cui non sem-
bra azzardato paventare l’intreccio e la collusione con organizzazioni criminali. 
Ma le denunce spiegano anche situazioni insostenibili per il lavoratore che si trova
costretto, nonostante una busta paga regolare, con tutti gli istituti contrattuali, a pagare
una tangente ad un soggetto che rappresenta un’organizzazione che ha una sua tra-
sversalità nel sostegno a famiglie in difficoltà. 
A questo punto per i lavoratori che denunciano, anche se solamente ai sindacati che
garantiscono comunque l’anonimato, inizia il calvario delle minacce e delle intimidazioni.  
Questo ci fa capire come nei cantieri romani la situazione è drammaticamente peggio-
rata sia per una mancanza di programmazione politica, sia per un’attività ispettiva ridot-
ta, sia per un’attività associativa sottotono.
Si prenda come esempio la costruzione delle piscine per i mondiali di nuoto, passate alle
cronache giudiziarie: la politica romana, pur con tutta la riconoscenza offerta da sempre
agli amici dei circoli sportivi, ha riaffermato l’incapacità di gestire i grandi eventi e il con-
cetto di straordinarietà del settore. I sindacati hanno segnalato, inascoltati, che sia alcu-
ne presenze, che il continuo ricambio dei lavoratori all’interno dei cantieri indicavano pro-
babili irregolarità non solo formali ma anche contrattuali.
Una serie d’indagini ispettive sono state richieste su alcune imprese importanti nell’eco-
nomia del nostro territorio, nei cui cantieri circolavano o circolano subappalti non in rego-
la con il rilascio del Durc o con la denuncia delle ore versate in Cassa edile. Elemento,
questo, che alimenta il fenomeno del part-time in edilizia con l’insostenibile presenza di
15.834 lavoratori in una simile condizione: il 25,81%  del totale dei lavoratori iscritti in
Cassa edile.
Se in altri tempi, o in un altro contesto, questi potevano essere fenomeni deprecabili,
degenerativi, o di concorrenza sleale, oggi possono essere letti come  indicatori di
gestione criminale.
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Dopo che il sindacato si è assunto la responsabilità della denuncia - anche grazie ai suoi
funzionari che girano nei cantieri delle più disparate aree di Roma, non solo periferiche,
come Ponte di Nona, Lunghezzina, Torrino, Mezzocammino, Tor Pagnotta, Bufalotta -
sono arrivate le minacce all’incolumità fisica. Le stesse minacce si sono ripetute nelle zone
dell’hinterland romano, ad esempio nell’area dei Castelli, e a sud della provincia, lungo la
catena sempre più nebulosa di appalti e subappalti.
Minacce che non saranno più tollerate, che saranno denunciate all’autorità giudiziaria
per creare un sistema di alleanze istituzionali e associative e per aumentarne l’efficacia. 
È proprio per non far venir meno il sistema di alleanze che si può creare con la politica
e le istituzioni, che crediamo sia giunto il momento di avviare un percorso di riflessione
fra le parti sociali, fra quest’ultime e le autorità politiche e istituzionali competenti, per
mettere al riparo da possibili ripercussioni e comportamenti ritorsivi dell’azienda quei
lavoratori che rivelino e denuncino comportamenti scorretti, illegali e pericolosi su mate-
rie aventi per oggetto rapporti di lavoro e salute e sicurezza dei lavoratori, e conseguen-
temente la protezione o l’anonimato. 
Non tanto, e non solo, per la sicurezza personale, quanto per l’attività imprenditoriale di
quei datori di lavoro che denuncino comportamenti che vanno dalle frodi fiscali a casi di
corruzione o concussione.

E cosa si dovrebbe poi pensare delle improvvise crescite di aziende che passano in
poco tempo da una conduzione familiare, esercitata da un capomastro, allo stato di
società per azioni con centinaia di dipendenti? Società che diversificano la propria atti-
vità da strettamente edili ad attività di accoglienza turistica alberghiera, o che vendono
centri commerciali a fondi d’investimento scozzesi?
Insomma sembra difficile credere alla favola dell’imprenditore self-made.

Ma i problemi non si fermano solo alla crescita improvvisa. Ci sono aziende di Latina,
per esempio, che lavorano in pieno centro storico a Gaeta, utilizzano lavoratori senza
DPI e non risultano iscritte neanche alla Cassa edile. Si chiedono spiegazioni al proprie-
tario. Ma non si fa in tempo. Il giorno dopo viene ucciso nella zona di Quarto a Napoli.
Gli inquirenti propendono per un regolamento di conti tra cosche camorristiche. 

Ma il nostro viaggio continua e approda a Fondi dove  a convocare i sindacati per un
accordo in nome e per conto sia dell’Immobiliare Arcobaleno dell’Ing. Raffaele Carlino, sia
per la C&D Costruzioni, è l’avvocato fondiano Riccardo Izzi arrestato il 6 luglio 2009, nel-
l’ambito dell’operazione antimafia Damasco II per concorso in associazione mafiosa.
Naturalmente accordi saltati e lavoratori che non hanno visto un euro.
Alla centrale nucleare di Borgo Sabotino, verso l’estate del 2007, apre uno dei cantieri
più grandi della provincia di Latina. Il committente è Terna Spa, l’Impresa appaltatrice è
l’Acmar di Ravenna. L’impresa subappaltatrice per le opere in cemento armato è la
Treton Spa di Pero (MI). Sul sito lavorano circa 60 edili, di cui 54 romeni. Una parte dei
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lavoratori romeni provengono da vari cantieri della stessa Treton. Il restante, in pratica
la maggioranza, proviene direttamente dalla Romania attraverso un non meglio identifi-
cato personaggio romeno dipendente della Treton che gestisce tale traffico. Sia il com-
mittente che l’appaltatore, invece di esercitare i dovuti controlli di legge, sembrano igno-
rare il fatto che nella busta paga risulti una sola voce trasferta interna: 42,9 euro per 25
giorni con evidente evasione contributiva e fiscale. I lavoratori denunciati in Cassa edile
di Latina sono 20 su 60, e i denunciati hanno una media di 80 ore mensili. Invece gli ope-
rai lavorano 11 ore al giorno senza pagamento degli straordinari. Dopo la denuncia agli
organi ispettivi la Treton sparisce e viene sostituita dalla S&C di Caserta che rispetta
contratto e leggi, a dimostrazione anche che la provenienza geografica non è sempre
sinonimo di malaffare.
E la situazione non cambia se ci si sposta in Ciociaria, e in particolare nel cassinate,
dove c’è una presenza forte d’imprese che provengono da Casal di Principe. La cosa, è
da ribadire, non è sinonimo di malaffare. Eppure alcuni indicatori destano preoccupazio-
ni. Innanzitutto l’adesione a casse edili anomale, fuori dai circuiti tradizionali conosciuti
e consolidati contrattualmente. In secondo luogo, la difficoltà a entrare in contatto con i
lavoratori, dovuta alla presenza nei cantieri di personaggi non riconducibili a figure tec-
niche o di direzione.
Altre anomalie riguardano Viterbo dove - in controtendenza rispetto alla crisi produttiva
del territorio - all’aumento della disoccupazione e della cassa integrazione troviamo un
aumento degli sportelli bancari, una crescita di depositi bancari, senza dimenticare la
maggiore liquidità disponibile e impiegabile.
A Rieti, invece, la società SAFAB, che sta svolgendo lavori di costruzione di una super-
strada lotto Micigliano-Gole del Velino, ha subito l’arresto a Palermo di tutto il gruppo diri-
gente: presidente, vicepresidente, amministratore delegato e direttore tecnico, succes-
sivamente  scarcerati con obbligo di firma. Il motivo dell’arresto è dovuto alla corruzione
di due funzionari del Genio civile.
Ma il punto è che l’indagine era stata avviata a seguito del subappalto, da parte della
società, a favore di un’impresa fornitrice di calcestruzzo per la costruzione del parcheg-
gio multipiano del tribunale di Palermo, che aveva come dirigente una persona che sta
agli arresti per associazione mafiosa ed estorsione.
Questa parziale visione del fenomeno intanto dimostra come anche nel Lazio prosperi-
no le organizzazioni mafiose, che in maniera silenziosa contendono alle amministrazio-
ni locali le loro funzioni fondamentali. E lo dimostrano anche le ricerche degli organismi
accreditati che segnalano come la regione laziale sia seconda soltanto alla Lombardia,
sfatando anche i ricorrenti luoghi comuni, per numero di segnalazioni di operazioni
sospette, sia in termini assoluti che in rapporto al Pil regionale.
Questo fenomeno può avere una doppia lettura. Da una parte, la distribuzione territoria-
le delle operazioni sospette è strettamente correlata con il livello di Pil di ciascuna regio-
ne. Si può immaginare quindi che le attività criminali si realizzino dove la domanda di
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fondi espressi dall’economia legale sia più alta che l’offerta proveniente dal mercato ille-
gale. E questo dovrebbe determinare la massima attenzione da parte di tutte le autorità
pubbliche di controllo.
Dall’altra parte, poi, il numero basso delle segnalazioni provenienti dalle regioni di tradi-
zionale insediamento della criminalità farebbe supporre una particolare pressione
ambientale.
Come conseguenza di questo ragionamento è necessaria una riflessione attenta anche
sulla riforma federalista dello Stato in corso, che rischia di aggravare il male. I criminali
hanno, infatti, una straordinaria capacità di penetrazione nella pubblica amministrazione
e, nel tempo, il meccanismo d’intervento pubblico ha favorito la frammentazione delle
iniziative, oltre che la dispersione delle risorse: amministrazioni pubbliche regionali e
comunali deboli, prive di capacità progettuale e visione unitaria dello sviluppo, con il
rischio, tra le altre cose, che la medicina federalista sia peggiore del male.

L’altro elemento di partenza è il luogo del lavoro: il cantiere. Oggi il modello di cantie-
re standard è privo dei più elementari servizi di tutela della salute e sicurezza degli ope-
rai, c’è una popolazione operaia costituita da tantissimi immigrati, ci sono rapporti di lavo-
ro fatti da part-time finti, da possessori di partite IVA che spesso non sono a conoscenza
di essere soggetti IVA. A essere più diretti: è stata aperta la posizione a loro insaputa; ci
sono poi finte cooperative che si autoriducono il salario, c’è un continuo cambio e ricam-
bio di operai dipendenti dai subappalti - non certo per motivi di cicli produttivi - ci sono
ritmi e orari di lavoro incontrollati, c’è un sistema di salario che non è più legato al tempo
lavorativo o alla paga oraria, ma ai metri quadrati o ai metri cubi, ai viaggi effettuati, al
numero di morsetti o canne innocenti montate, a quanti solai, a quanti pilastri o scale get-
tati, a quante volte si piazza la pompa del getto. 
Per non parlare dei lavoratori in nero, o di quelli costretti a mostrare falsi cartellini di rico-
noscimento (foto corrispondente, generalità di un’altra persona) o delle imprese prive di
DURC o rilasciato soltanto dall’INAIL, che nel Lazio sono circa 26.000, e nella stragran-
de maggioranza si tratta di lavori e lavoratori edili cui viene applicato un altro contratto di
lavoro. A dimostrazione che il DURC opera ormai un controllo formale e non sostanziale.
C’è un altro dato in merito che fa riflettere: il numero dei lavoratori immigrati. Se è vero
che da un lato negli ultimi anni a Roma e nel Lazio c’è stato un grande aumento demo-
grafico dovuto agli immigrati, paragonabile se non superiore a quello del boom degli anni
60, dall’altro lato non si registra, come sarebbe normale, un aumento del Pil e una mag-
giore ricchezza personale. Con tutta evidenza tutte queste persone circolano nella eco-
nomia sommersa.
Se questo è il contesto in cui si lavora, provate ad immaginare cosa potrebbe scegliere
quel lavoratore schiacciato tra una misera paga e la rinuncia ad indossare una cintura
di sicurezza.
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Il problema dell’inadeguatezza e dell’insufficiente dotazione delle competenze tecni-
che è endemico nel sistema amministrativo italiano.
Secondo dati della Corte dei conti, l’indice di copertura del personale tecnico su tutto il
territorio nazionale non supera il 50% della pianta. Inoltre, nel momento della formula-
zione delle offerte, eventuali carenze progettuali non sono di norma segnalate dalle
imprese concorrenti in sede di gara d’appalto, dal momento che il loro obiettivo principa-
le è quello di aggiudicarsi i lavori senza un approccio razionale nell’esame dei diversi
aspetti, e l’imperfezione dei progetti consente loro di ritagliarsi successivamente margi-
ni di recupero sui ribassi offerti. Tali difetti alimentano il contenzioso, determinano una
lievitazione dei prezzi e causano il mancato rispetto dei costi sulla sicurezza.
Si aggiunga poi che la progettazione viene aggiudicata ed eseguita da professionisti con
un ribasso medio sul prezzo a base d’asta del 41,2%, con punte massime dell’86%.
Riveste pertanto un ruolo fondamentale per il buon andamento dei lavori di esecuzione
il rafforzamento delle competenze tecniche degli apparati pubblici, caratterizzati al con-
trario da una preponderante cultura della componente giuridica, una cultura di tipo giu-
ridico/legale molto più orientata a dirimere contenziosi che ad evitarli.

Va poi analizzato l’attuale sistema di qualificazione, esaminando la struttura organiz-
zativa degli organismi di attestazione e le regole che attualmente consentono agli ope-
ratori di accedere al mercato. In tal senso va messa particolare attenzione alle compo-
sizioni azionarie degli organismi di attestazione, alle frequenti cessioni di azioni, alla par-
cellizzazione degli azionisti e alla presenza di soci privi dei redditi necessari alla sotto-
scrizione di azioni, agli spostamenti da un organismo di attestazione a un altro e alle ces-
sioni di rami di azienda, spesso caratterizzate da fittizie e molteplici compravendite di
uno stesso ramo aziendale. 
Tutto questo può portare alla creazione di scatole vuote aventi il diritto di utilizzare i cer-
tificati di esecuzione lavori. L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici rileva che media-
mente ogni 10 imprese c’è ne è una che cede l’azienda nell’arco di validità dell’attesta-
to di qualificazione. Insomma nel mercato degli appalti pubblici e privati la criminalità
cerca sempre di inserirsi a monte. 
Se non riesce trova il varco a valle, tessendo accordi per eseguire i lavori attraverso il
subappalto, oppure mediante il sistema dei noli, espediente che consente di aggirare la
legislazione antimafia o, ancora, attraverso prestazioni di manodopera. 
Le agenzie del malaffare sono disponibili ad accorpamenti e consorzi d’interesse che si
possono creare di volta in volta quando la cooperazione criminale risulta più appetibile
della competizione. Si tratta di un fenomeno criminale moderno, di un’imprenditoria della
sopraffazione che gioca il suo ruolo su più piani: condiziona esternamente le imprese puli-
te (credito, estorsione, usura, inibizione), si infiltra in esse direttamente (partecipazione a
quote sociali, azionarie e obbligazionarie, se non addirittura titolarità diretta con prestano-
me), sa attivare il monopolio delle attività collaterali, capaci di orientare in un certo modo il
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tessuto imprenditoriale e l’indirizzo nei processi decisionali della pubblica amministrazione. 
Quello che si evince da questo ragionamento è che non esiste un appalto pubblico o un
formato di gara che sia sempre il migliore.  Non è in assoluto identificabile a priori un
modello procedurale ottimale, universalmente valido. Al contrario, il funzionamento con-
creto dei vari modelli è influenzato da una serie di variabili di contesto quali, per esempio,
i rischi di corruzione e di collusione, il livello di preparazione professionale delle ammini-
strazioni, le caratteristiche del mercato sia dal lato domanda che dell’offerta. La gara al
massimo ribasso rende più alto il rischio di collusione, e coalizioni di imprese colluse pos-
sono pilotare la soglia di aggiudicazione, assicurandosi così l’appalto (ovvero ingenti pro-
fitti), oppure la costituzione di cartelli dove tra le imprese del cartello vi è anche l’impresa
con il costo di esecuzione più basso.

Se questo è il presupposto per l’acquisizione, la realizzazione dell’opera risente inevi-
tabilmente della cattiva partenza, e si passa per la successione dei subappalti oltre i limi-
ti consentiti dal codice degli appalti, spesso realizzati con imprese che erano in fase di
gara, con forme di controllo e di collegamento tra appaltatore e subappaltatore. Dal
momento, poi, che si tratta di appalti di minore valore, il certificato antimafia viene rila-
sciato dalle Camere di Commercio che operano un controllo formale, dimostrando come
il sistema della certificazione antimafia non si sia rivelato efficace. Oltre, certo, ai contrat-
ti sottoscritti non riconducibili a forme di subappalto sia per tipologia o limiti quantitativi.
È in questo ambito che ci sono le maggiori criticità, un ambito nel quale si è registrato il
maggior numero di incidenti e infortuni mortali, e dove c’è il maggior numero di infortuni
non denunciati. Infortuni che dichiarano i lavoratori nei nostri uffici vertenze, dove non si
trova mai un responsabile dei lavori, un direttore tecnico, un responsabile dei lavoratori
alla sicurezza, dove si rimuovono impalcati, parapetti o si chiudono botole dopo un infor-
tunio, dove non c’è mai un testimone o si vieta l’ingresso agli ispettori dopo un infortu-
nio mortale, dove la cintura di sicurezza si indossa dopo e non prima dell’infortunio.

Così per prevenire e ridurre gli infortuni nei cantieri, ma anche per eliminare elementi
d’illegalità e lavoro nero, riteniamo opportuno installare un rilevatore di presenze elettro-
niche che incroci i dati dei centri per l’impiego per l’identificazione e la permanenza degli
addetti e dei lavoratori autorizzati. Si tratta di uno strumento utile alla direzione dei lavo-
ri, ai responsabili della sicurezza degli enti appaltanti, ai soggetti preposti alla vigilanza,
e che potrà servire a contrastare rapporti di lavoro irregolare. Inoltre siamo convinti che
sia urgente realizzare una legge sugli Appalti pubblici della regione Lazio che preveda,
oltre alle cose che abbiamo scritto, anche un articolato sul controllo e monitoraggio della
regolarità dei cantieri a committenza privata, anche adottando misure di premialità per
committenti e imprese che utilizzino sistemi e metodi di contrasto che le parti sociali defi-
niranno con la Regione Lazio a partire dal rispetto della logistica e dei servizi di cantie-
re, a tutela, non solo della sicurezza, ma anche della salute dei lavoratori. 
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Insomma l’allarme è scattato. Le autorità e i dati informano che la zona rossa è stata
oltrepassata. Eppure le Federazioni sindacali delle costruzioni denunciano da anni il
fenomeno della crescita esponenziale di infiltrazioni malavitose all’interno del settore. E
le denunce sono state tutte rese pubbliche sia nel corso di manifestazioni in luoghi sim-
bolo, come la Casa del Jazz di Roma, struttura confiscata alla banda della Magliana,
bonificata, riconvertita e reintegrata nel tessuto cittadino, sia nelle varie edizioni della
Carovana Antimafie organizzata da Libera. 
Lo sforzo del sindacato e dell’associazionismo, i tanti protocolli per la legalità - purtrop-
po non sempre pienamente applicati - non sono riusciti ad arginare il fenomeno, che al
contrario è cresciuto in modo vertiginoso, passando da una fase di contaminazione ad
una fase di radicamento. 
È importante ricordare come la crisi renda il tessuto economico più fragile, dunque più
poroso alle infiltrazioni criminali. Dal 2008, primo anno di recessione del settore edile, ad
oggi, a Roma e nel Lazio la contaminazione da parte delle organizzazioni criminali ha
raggiunto livelli impressionanti. 
Si tratta ormai di specialisti del prodotto a ciclo completo, dalle autorizzazioni alla pro-
gettazione, dal movimento terra alla realizzazione e vendita, dalle forniture di materiali a
quella di braccia, attraverso il lavoro nero gestito dai caporali.
Oltre alla crisi c’è poi la concorrenza sleale, che spinge al fallimento un numero crescen-
te di imprese sane. Schiacciate dai ritardi nei pagamenti da parte della pubblica ammi-
nistrazione e dalla stretta del credito bancario, le imprese si rivolgono sempre più spes-
so al mercato dell’usura, per la quale il Lazio è al secondo posto in Italia subito dopo la
Campania, scivolando in una zona grigia. Come grigio e nero è il mercato delle braccia,
il lavoro irregolare in assenza delle più elementari misure di sicurezza senza tenere in
alcun conto le normative. Un lavoro sotto schiaffo, sotto ricatto, perché il malaffare non
estorce soltanto sostanze economiche. Estorce innanzitutto diritti. 

Altro motivo per cui s’investe nel settore edile è la possibilità per le organizzazioni crimi-
nali di riciclare il denaro sporco che permette, così, di produrre profitti ingenti.
Ed è proprio in materia di riciclaggio che di recente la Commissione europea ha dichiara-
to di volersi ispirare alla normativa italiana per proporre nuove regole, più cogenti, per
combattere il riciclaggio del denaro attraverso le frontiere e per facilitare la confisca dei
proventi mafiosi, anche nei casi di fuga dell’indagato, o nell’eventualità che quei beni siano
stati ceduti a un prestanome o non siano legati ad uno specifico reato. La nuova direttiva
Ue, che costituirà linea d’indirizzo per tutti gli Stati membri, prevederà inoltre la possibilità
di congelare in via precauzionale i patrimoni. Si tratta senz’altro di un importante ricono-
scimento, ma occorre apportare migliorie anche in materia di confisca dei beni. Le impre-
se sequestrate raramente riaprono i battenti e i loro dipendenti perdono il lavoro. 
Bisogna operare perché queste realtà, dopo la confisca, possano essere bonificate e
restituite al tessuto produttivo. Non può infatti passare il messaggio che senza quel
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tipo di substrato le imprese non siano in grado di produrre, che senza quel sostrato si
finisca per rimanere senza lavoro.
Attualmente la criminalità organizzata romana ha iniziato ad avvalersi di professionisti
del settore, che con strategici strumenti finanziari dissimulano l’origine dei capitali mafio-
si: s’impossessano di società pulite per riciclare il denaro sporco. Questa operazione
prende il nome di leveraged buy-out: i clan acquistano le società degli imprenditori roma-
ni a debito, grazie ai prestiti di banche e società finanziarie compiacenti a cui offrono in
garanzia le azioni o il patrimonio della società che vogliono acquisire, che provvederan-
no quindi a iniettare di capitali illegali.

Fino al 2003 questa operazione era illecita. In seguito, il secondo governo
Berlusconi, con la riforma del diritto societario, ha provveduto a consentirla espres-
samente. A creare negli investigatori il sospetto che le infiltrazioni mafiose negli
appalti pubblici di Roma siano sempre più frequenti non sono solo ribassi di oltre il
50%. Sono a rischio anche gli appalti senza gara (di cui circa 50 milioni di euro aggiu-
dicati su Roma per le imprese che effettuano manutenzione stradale…) in continuo
e incessante aumento.
A rendere vulnerabile il sistema degli appalti romani concorrono diversi fattori, tra cui la
presunta corruzione di funzionari pubblici, le procedure irregolari per l’assegnazione dei
lavori e la scarsa trasparenza delle procedure, l’alterazione delle condizioni concorren-
ziali che può contribuire ad annientare le imprese oneste, costringendole ad uscire dal
mercato, il ricorso a provvedimenti di natura emergenziale e lo sviluppo incontrollato di
cantieri dettato dalla politica del fare per fare.

Un altro elemento di grande debolezza è la fragilità della filiera delle costruzioni.
Una volta esistevano le grandi imprese generali di costruzioni: i lavori erano inaugurati da
una società e si concludevano con la consegna del manufatto chiavi in mano. 
Nel corso degli anni è avvenuta una parcellizzazione sempre maggiore degli appalti e
subappalti, e questa spinta ha reso impossibili dei controlli seri. E per la criminalità è
stato più facile infilarsi. Quando le imprese di costruzioni avevano tra 300 e 500 dipen-
denti, anche il fenomeno del caporalato non poteva essere intercettato con tanta facili-
tà. Oggi invece si tratta di aziende molto più piccole. Il fenomeno permette, per fare un
esempio, un utilizzo spinto dei contratti a tempo determinato, che servono a tenere la
persona in una condizione di precariato senza fine, e con gli attuali tassi di disoccupa-
zione si trova sempre qualcuno disposto a lavorare fino a 11 ore, soprattutto d’estate. La
conseguenza è appunto il forte turn-over degli operai, che permette alle aziende di avere
sempre forze fresche, disponibili a lavorare sempre di più. 
Gli operai vivono quindi il cantiere come un momento di passaggio, che può essere tra-
gico e funesto, quando non si hanno le competenze necessarie per il lavoro che ci si
appresta a svolgere.
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Per contrastare questo stato di cose Roma ha urgente bisogno di una nuova strategia
territoriale di responsabilità sociale e di coesione istituzionale per uscire dalla crisi, che
fa aumentare gli appetiti delle mafie, e per difendere il bene comune, le tradizioni e la
capacità di innovare. 
Il nostro capitale sociale non può essere trattato al ribasso. Serve un patto territoriale tra
enti locali, comuni innanzitutto, tra loro omogenei, finalizzato al superamento del patto
di stabilità di bilancio. Inoltre per contrastare il fenomeno del caporalato, sempre più evi-
dente soprattutto tra i lavoratori immigrati, i lavori dovranno occupare gli esuberi, i cas-
saintegrati e i giovani in ingresso per una quota non inferiore al 35 per cento. Questo a
ogni livello dell’opera. Altri impegni devono essere indirizzati verso le piccole e medie
opere di pubblico interesse, in special modo all’housing sociale, alle manutenzioni urba-
ne, al consolidamento del paesaggio e delle aree naturali soggette a vincolo idrogeolo-
gico. Infine l’impiego delle risorse pubbliche individuate e da sbloccare come urgenti
dovranno essere finalizzate attraverso un progetto territoriale di sostenibilità economica
e sociale, elaborato e sottoscritto dai soggetti sociali protagonisti, dalle amministrazioni,
dalle imprese e dai sindacati.

Roma ha bisogno di un nuovo patto di crescita, socialmente responsabile, ma soprat-
tutto di un patto d’intelligenze: i romani sono a dir poco perplessi dagli omicidi perpetra-
ti in pieno giorno, se associati agli atti intimidatori nei cantieri - roghi e minacce di estor-
sione - e al dilagare del fenomeno molto complesso dell’usura alle imprese. Ecco per-
ché è necessario un rafforzamento dei controlli relativi alla sub contrattazione, un miglio-
ramento e centralizzazione della progettazione e una limitazione per i massimi ribassi.
Crediamo che la costituzione dell’osservatorio regionale sugli appalti possa garantire  la
trasparenza dei procedimenti e degli atti amministrativi in materia di appalti, la raccolta,
l’accesso, la diffusione e lo scambio di informazioni e procedure tra le amministrazioni
aggiudicatrici che operano sul territorio regionale e tra queste e le Aziende sanitarie pub-
bliche, attraverso la raccolta delle notifiche preliminari di apertura cantiere e l’assisten-
za alle amministrazioni aggiudicatrici, specialmente quelle più deboli, per le attività di
predisposizione dei bandi e di aggiudicazione dei lavori. Ma non basta. 

È necessario garantire la pubblicità, attraverso la pubblicazione, su apposito sito inter-
net, degli avvisi e dei bandi di gara, controllo e monitoraggio del ciclo dell’appalto fino alla
consegna e collaudo. La stessa funzione che vorremo esercitasse l’Osservatorio di Roma
Capitale che, depotenziato e privo di efficacia, si limita a inutili rilevazioni statistiche.
La legalità e la lotta all’erosione fiscale sono gli strumenti per uscire dalla crisi e tornare
a crescere. E un segnale di speranza è dato dalla recente nomina di Giuseppe
Pignatone a nuovo capo della procura di Roma. A Palermo Pignatone ha diretto le inda-
gini che hanno portato alla cattura di alcuni tra i più pericolosi latitanti, a cominciare da
Salvatore Riina, Leoluca Bagarella e Michelangelo La Barbera. A Pignatone si devono

Primo Libro Bianco sulla criminalità organizzata a Roma - 201268



inoltre le indagini per la cattura di Giovanni Brusca, nel cui ambito non solo venne sco-
perto il più grande arsenale di Cosa Nostra, ma anche il nascondiglio dove era stato
segregato e poi ucciso il piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore Santino. 
Senza omettere la funzione d’indirizzo positivo che deve svolgere la politica verso le
buone pratiche, necessarie al riassetto della città e, più in generale, del Paese. 
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TERZA PARTE

Azioni di contrasto



CHE  COS’È  LA  SICUREZZA?
di Alberto Mancinelli - Responsabile del Dipartimento Sicurezza del PD Roma

N el corso degli ultimi vent’anni il tema della sicurezza ha trovato una nuova e
più specifica declinazione nella dimensione urbana. Soprattutto come aspet-
to influente nella definizione sociale e politica della convivenza civile. In par-

ticolare il binomio sicurezza/insicurezza ha rappresentato un fattore di riferimento
decisivo dell’agenda politica sul quale vincere o perdere le elezioni a livello naziona-
le, e soprattutto locale. Dall’illegalità, alle devianze, fino alla micro e macro criminali-
tà, i Comuni sono diventati le realtà in cui si scaricano emergenze di dimensione glo-
bale. Ad incidere su questo quadro ci sono i profondi mutamenti sociali intervenuti
negli ultimi anni: l’aumento di persone che vivono da sole, l’allentamento dei rapporti
di vicinato, l’incontro con culture diverse provocato dalle migrazioni. Fattori che hanno
profondamente trasformato la percezione stessa della sicurezza individuale. In que-
st’ottica le amministrazioni locali faticano a dare risposte adeguate, in termini di pre-
venzione e contrasto, alla domanda di sicurezza dei cittadini. C’è da sottolineare, inol-
tre, che nonostante il consolidarsi di buone pratiche, tecniche di lavoro con annessi
corollari teorici, l’idea comune di sicurezza è ancora limitata al vecchio concetto di sor-
veglianza controllo. Sicurezza, dunque, come ordine pubblico e non come diritto fon-
damentale di libertà. Una vera e propria distorsione dell’idea stessa di sicurezza urba-
na, frutto della propaganda ossessiva (ed elettoralmente proficua) messa in campo
dalla destra negli ultimi anni. 

Il ruolo del sindaco

L’approvazione del pacchetto sicurezza nel maggio del 2008 (e la successiva con-
versione in legge 125/24 luglio 2008) ha ampliato i poteri dei sindaci in materia di sicu-
rezza urbana. In sostanza il sindaco, in qualità di ufficiale di governo, ha il potere di
adottare provvedimenti per prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l’inco-
lumità pubblica e la sicurezza urbana, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamen-
to e secondo una procedura di raccordo e informazione con i Prefetti. Il decreto del
Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008 ha successivamente disciplinato l’ambito di
applicazione delle disposizioni. 

Il decreto definisce per “incolumità pubblica” l’integrità fisica della popolazione e
per “sicurezza urbana” un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a dife-
sa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civi-
le, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la
coesione sociale.
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In particolare il provvedimento definisce cinque ambiti di intervento, prevenzione e
contrasto:

1. lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio ed
i fenomeni di violenza legati all’abuso di alcol;

2. le situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato; 
3. l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili; 
4. l’abusivismo commerciale e l’illecita occupazione di suolo pubblico;
5. i comportamenti, come la prostituzione in strada e l’accattonaggio molesto che

offendono la pubblica decenza e turbano gravemente l’utilizzo di spazi pubblici.

Gli strumenti attraverso cui I sindaci possono intervenire per prevenire e affrontare
fenomeni di degrado e altre criticità relative alla sicurezza sono le ordinanze.

Il caso Roma

Tema centrale nella campagna elettorale del sindaco Gianni Alemanno nel 2008, ma un
fallimento completo: lo certificano i dati e i fatti di questi ultimi quattro anni. Il fronte della
sicurezza ha visto un insieme di errori, sprechi, risultati disastrosi per l’attuale giunta comu-
nale. Basti pensare alla proliferazione degli organismi impegnati sul tema, che toccano
quota undici. Si parte dalla commissione e dal delegato per arrivare all’ufficio di coordina-
mento delle politiche sulla sicurezza, a sua volta suddiviso in diverse unità operative oltre,
ovviamente, alla Polizia di Roma Capitale. Complessivamente, la spesa per questi undici
organismi è superiore a un milione e 100.000 euro. Ma non è tutto. Con il secondo Patto
per Roma sicura, nel giugno del 2008, era prevista una spesa per 24 milioni (di cui 10 a
carico del Campidoglio), ma alcuni dei progetti annunciati sono rimasti solo sulla carta: la
Sala Sistema Roma è attiva, ma non si è sviluppata come previsto, il numero verde degra-
do e sicurezza è inesistente. E, ancora, nessuna traccia di una collocazione più razionale
sul territorio delle Forze di Polizia e degli sportelli per la Sicurezza. Il Poliziotto di quartie-
re? Erano preventivati 180 pattuglie e 360 operatori, con un costo di formazione di 800 mila
euro, ma nella realtà, in strada ogni giorno, ne sono presenti non più di otto.
Si aggiungano ripetute ordinanze che non hanno mai raggiunto il loro obiettivo, rivelan-
dosi inefficaci dal punto di vista normativo e, soprattutto, nei fatti. Nel secondo e nel terzo
Patto per Roma sicura, era programmata la riorganizzazione delle sedi dei commissa-
riati, per garantire una dislocazione più efficace sul territorio di uomini e mezzi, ma il
tutto, al momento, è rimasto lettera morta.
Proprio i fatti sono lì, a inchiodare senza appello le politiche sulla sicurezza, con l’escalation
di agguati, omicidi, rapine. Le uccisioni, nel 2011, erano 33 al 30 settembre e nel 2012, si è
raggiunta la quota 5 in meno di cinquanta giorni. Gambizzazioni, regolamenti di conti in una
città che sembra sempre di più fuori controllo, a fronte di annunci di aumento delle forze in
campo. Vittime persone con precedenti penali e, con loro, semplici cittadini, oggetto di rapi-
ne mortali: la più tragica, quella avvenuta a Tor Pignattara, dove a perdere la vita, oltre al
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padre, è stato un piccolo di appena nove mesi. Un allarme nella realtà, ma sempre più dif-
fuso, a livello di percezione, anche tra i cittadini. All’inizio di febbraio 2012, un sondag-
gio condotto dalla Swg per il Partito Democratico di Roma (con rilevamento a metà gen-
naio), ha fatto emergere dati incontrovertibili: il 64% dei cittadini ritiene che i problemi di
sicurezza urbana siano aumentati dopo l’elezione di Alemanno in Campidoglio. Il 72%
degli intervistati, inoltre, boccia l’operato del sindaco su tutti i fronti. E questo, non solo
per le notizie di infiltrazioni mafiose, rapine, agguati anche in pieno centro e nelle ore più
affollate, ma soprattutto come percezione di una forte diminuzione nella presenza delle
forze dell’ordine sul territorio.

Come se non bastasse, non solo si sono aggravati i problemi di sicurezza, ma si sono
ampliati i disagi di carattere sociale, come evidenziano le politiche sugli insediamenti dei
Rom, molti dei quali costretti a vivere in condizioni disumane nel centro sulla via Salaria.
O le ordinanze sulla prostituzione, che hanno moltiplicato i problemi per le persone
meno tutelate, senza portare ad alcun risultato concreto.

Dati alla mano, a Roma, con i suoi 2.800.000 abitanti, sono presenti appena quarantot-
to vetture della Polizia: ovvero una ogni 58.300 persone, come se a Siena o Civitavecchia
ci fosse una sola pattuglia. L’inadeguatezza numerica degli uomini in campo non rispar-
mia la Polizia municipale, cronicamente sotto organico (di oltre 1.900 persone) con le
attuali 6.400 unità, di cui non più di 2.200 operative in strada al giorno. Gli annunci di un
aumento degli organici sono costanti, ma senza mai far seguire ad essi fatti concreti. 
La conclusione mesta e sconfortante che ci consegna una quadro allarmante e grave
della Capitale, dovuto da un politica fallimentare dell’attuale Sindaco di Roma Gianni
Alemanno, incapace di amministrare i cospicui fondi per la gestione della sicurezza
urbana, incapace di rispettare gli impegni presi e sottoscritti, capace solo di scaricare su
terze parti le colpe proprie della amministrazione comunale e incapace di un’analisi
socio politica e socio economica del Paese e della città. Purtroppo dobbiamo sottolinea-
re che stiamo parlando della gestione della Capitale di uno dei più importanti Paesi al
mondo, amministrata solo con goffi tentativi repressive e prevenzione situazionale,
senza un approccio multidisciplinare in materia di sicurezza urbana integrata e senza un
modello di gestione innovativo e tecnologico della polizia municipale e svilendo quella
funzione di coordinamento politico, amministrativo e istituzionale con le forze dell’ordine,
ne sono una riprova le bocciature delle ordinanze emesse e la loro inefficacia. 

PROPOSTE PER LA SICUREZZA A ROMA

Il PD Roma ritiene utile e urgente che l’attuale consiglio comunale di Roma e in parti-
colare il Sindaco, si impegnino ad attuare una prima serie di azioni condivise con tutte
le forze politiche per l’innalzamento dei livelli di sicurezza e legalità del Comune di
Roma. Azione che prevede molteplici livelli di interlocuzione con diverse istituzioni che
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concorrono direttamente alla prevenzione e gestione  della sicurezza urbana e dell’ordi-
ne pubblico. Per questo riteniamo come PD Roma che il Sindaco debba richiedere al
Governo e Parlamento di modificare leggi e norme per:

• Conferire maggiori poteri al comitato provinciale di Roma per la sicurezza e l’ordine
pubblico al fine di procedere ad un urgente e indifferibile riordino dei commissariati e
presidi fissi dislocati sul territorio. 

• Richiesta della modifica di legge sull’aumento delle misure cautelari delle recidive.

• Reintroduzione del tavolo di lavoro istituzionale Ministero dell’Interno e grandi città su
modifiche legislative e adeguamento degli strumenti.

Impegno del Sindaco per richiedere al Ministro dell’Interno, al Prefetto di Roma e al
Questore di Roma di istituire un tavolo operativo per:

• Rimodulazione e rafforzamento dei presidi mobili nelle periferie.

• Uso razionale e immediato dei fondi provenienti dalla confisca dei beni alla criminalità.

Misure da adottare con deliberazioni di Giunta all’interno del Comune di Roma:

Sicurezza e Legalità

• Attuazione della proposta di delibera di Consiglio Comunale presentata dal Consigliere
del PD Paolo Masini sull’istituzione di un delegato antimafia. 

• Ripristino degli sportelli sicurezza nei municipi e degli sportelli antiracket e antiusura.

• Attuazione di un piano regolatore generale del commercio coerente con l’andamen-
to demografico e lo sviluppo urbanistico della città, per realizzare la riconversione
tramite cambio di destinazione d’uso di licenze commerciali anche al fine di incre-
mentare gli spazi di aggregazione sociale, facendo ricorso anche ai beni confisca-
ti alla mafia e criminalità.

Sicurezza urbana

• Individuare aree ed edifici di proprietà degli enti locali, come previsto nel 3° patto Roma
sicura, per destinarli alle forze di polizia, ricorrendo alla forma del comodato gratuito.

• Immediato riordino degli organismi comunali che si occupano di sicurezza urbana.

• Ripristino del servizio numero verde “SOS Degrado e Sicurezza”.

• Creazione di sportelli dedicati al decoro urbano nei municipi.

Mobilità e sicurezza

Installazione di sistemi di video sorveglianza nelle fermate degli autobus comunali e di
linea dove non è possibile la trasformazione in stazioni.
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Sicurezza urbana e coesione sociale

• Affidamento a società sportive e culturali della gestione di zone urbane per l’organiz-
zazione di eventi legati ad attività quali jogging, skateboard, basket, nonché culturali
nei parchi e nelle aree verdi del Comune di Roma.

• Individuazione degli spazi aperti abbandonati, aree verdi, locali ed edifici non in uso o
senza affitto di proprietà del Comune, per promuovere progetti di adozione degli stes-
si e di coesione sociale anche con il coinvolgimento - attraverso una conferenza per-
manente - delle istituzioni di volontariato e di assistenza impegnate a Roma.
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L’EDUCAZIONE  ALLA  LEGALITÀ
AL  CENTRO  DELLA  LOTTA  ALLE  MAFIE

di Gianluca Lanzi - Responsabile dei Circoli dei Giovani Democratici di Roma

“La lotta alla mafia - tutti lo sanno, o dovrebbero saperlo - non si può fare solo a livello
di repressione di polizia e giudiziaria. Incentrare la strategia di contrasto della criminalità
mafiosa esclusivamente sul terreno tecnico investigativo, e non anche su quello politico
culturale, è alla lunga inesorabilmente perdente. L’azione delle forze di polizia e dei magi-
strati, per quanto condotta con metodo, impegno e professionalità, riesce a incidere in
profondità solo se integrata con un risveglio del contesto sociale. Tenere alta la guardia,
creare una mobilitazione di opinione pubblica, sensibilizzare le coscienze, isolare la cul-
tura mafiosa sono complementi assolutamente ineludibili dell’azione investigativa.”

ueste parole di Gian Carlo Caselli a nostro avviso rappresentano perfettamen-
te l’importanza del concetto di educazione alla legalità nella lotta alle mafie. In
assenza di politiche che pongano al centro del proprio intervento percorsi di

educazione alla legalità, anche l’azione investigativa e giudiziaria più efficace rischia di
essere come la vittoria di una sola tappa di un metaforico giro d’Italia, molto lungo e
pieno di salite troppo ardue da scalare.
Qualsiasi iniziativa, progetto o azione che abbia come obiettivo il contrasto alla crimina-
lità organizzata e alle infiltrazioni mafiose nel tessuto sociale, produttivo ed economico
del nostro Paese, deve essere caratterizzata dal concetto di educazione alla legalità.
La circolare n. 302 del 25 Ottobre 1993 del Ministero della Pubblica Istruzione ne chiari-
sce bene i contorni: “Educare alla legalità significa elaborare e diffondere un’autentica cul-
tura dei valori civili che consenta l’acquisizione di una nozione più profonda ed estesa dei
diritti di cittadinanza. […] Educare alla legalità vuol dire in primo luogo praticarla: le rego-
le non devono essere presentate come puri comportamenti obbligatori, ma devono esse-
re vissute con consapevolezza e partecipazione”. 
Educare alla legalità è un compito che deve essere svolto da una molteplicità di attori.
Senza dubbio le Istituzioni e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ma anche le real-
tà sociali e culturali attive nei territori: parrocchie, associazioni, fondazioni, sindacati e
partiti. Solo attraverso il dialogo e la collaborazione tra questi soggetti si possono getta-
re le fondamenta di una autentica cultura della legalità che possa permeare fino al midol-
lo la società italiana.
I partiti, e in special modo il Partito Democratico e la sua organizzazione giovanile, i
Giovani Democratici, devono essere i promotori di questa rete di collaborazione cultura-
le, sociale e politica.
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I Giovani Democratici di Roma, proprio per dare avvio a un dialogo proficuo con le altre
realtà associative, hanno aderito a Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie,
l’associazione fondata da Don Luigi Ciotti oltre 15 anni fa con l’intento di sollecitare la
società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Un atto concreto, ma
con un grande valore simbolico, rafforzato dal fatto di essere stata la prima organizza-
zione giovanile politica su tutto il territorio nazionale a effettuare tale adesione.
Il passo successivo è stato quello di iniziare la promozione di campagne, iniziative e
momenti che potessero favorire l’interazione con le associazioni e le organizzazioni stu-
dentesche, che tanto possono fare all’interno delle scuole su questi temi. 
In questo senso, il contributo dei Giovani Democratici è stato importante, ad esempio,
nella preparazione del progetto pilota sull’antimafia proposto dall’Associazione Giovani
e Amici del Municipio XVII al Liceo Lucio Anneo Seneca per il prossimo anno scolastico
(2012/2013).
Il progetto ha come obiettivo la sensibilizzazione degli studenti under 18, attraverso delle
lezioni frontali e la visione di cortometraggi, sul tema della criminalità organizzata in par-
ticolare nella Regione Lazio e nella città di Roma. Nei diversi incontri, con l’ausilio di
esperti, verranno trattati 5 argomenti, tra cui quello attualissimo dei beni confiscati e del
loro riutilizzo per fini sociali. Il percorso si concluderà con la possibilità di partecipare al
Premio Pio La Torre indetto da Libera.
Questo tipo di iniziative, promosse direttamente dall’organizzazione giovanile o in colla-
borazione con altre realtà, rappresentano un impegno fattivo e concreto, e al contempo
costituiscono il lascito ideale che i Giovani Democratici possono assicurare alle future
generazioni nella lotta contro la criminalità organizzata.
Concludiamo riprendendo alcune parole della circolare n. 302 del 25 Ottobre 1993 del
Ministero della Pubblica Istruzione, che, in maniera molto incisiva, sottolinea la doppia
essenza dell’educazione alla legalità: “L’educazione alla legalità si pone non soltanto
come premessa culturale indispensabile ma anche come sostegno operativo quotidia-
no, poiché soltanto se l’azione di lotta sarà radicata saldamente nelle coscienze e nella
cultura dei giovani, essa potrà acquisire caratteristiche di duratura efficienza, di pro-
grammata risposta all’incalzare temibile del fenomeno criminale”.
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I  BENI  CONFISCATI

L a legge 7 marzo 1996, n. 109 Disposizioni in materia di gestione e destina-
zione di beni sequestrati o confiscati, ha costituito un grande passo in avan-
ti, legislativo e culturale nell’ambito della lotta, istituzionale e sociale, alle mafie. 

Questa legge non solo snelliva le procedure di assegnazione dei beni confiscati, stabi-
lendo anche dei tempi certi per l’espletamento delle pratiche ma introduceva un concet-
to nuovo rispetto alla legislazione precedente: i beni sequestrati e confiscati poteva-
no essere assegnati anche a soggetti della società civile, (associazioni, coopera-
tive, comunità giovanili ecc), oltre che rimanere nella disponibilità dello Stato per fini
istituzionali1.
Questa indicazione presente nella legge 109/96 sancisce un passaggio culturale importante
che sta tuttora prendendo sempre più piede nella coscienza del Paese: la lotta alle mafie, alle
illegalità, alla corruzione è una questione che riguarda tutti i cittadini.
L’idea dell’associazione Libera della raccolta di firme (furono più di un milione) per la
legge d’iniziativa popolare per la restituzione sociale dei beni confiscati alle mafie parte
proprio da questo presupposto.
Il cosiddetto Codice antimafia introduce delle novità che non favoriscono il processo vir-
tuoso di restituzione alla comunità dei beni mafiosi. Infatti, la confisca è breve, pena la
decadenza deve concludersi in due anni e mezzo e il processo è lungo, per le opportu-
nità concesse alle parti. Inoltre, riconosce priorità ai creditori, prima dell’interesse pubbli-
co. In pratica, il Codice prevede la vendita dei beni e la restituzione di quelli confiscati.

La lunga lista degli uomini delle istituzioni caduti per mano delle mafie nell’esercizio
del proprio dovere, culminata (ma non finita) nelle stragi di Capaci e di via d’Amelio, ave-
vano fatto comprendere chiaramente come le mafie fossero un fenomeno troppo com-
plesso e pervasivo nella società italiana, per sperare che quella parte sana delle istitu-
zioni potesse riuscire da sola a debellare.
Vogliamo ricordare qui le parole di Paolo Borsellino:
“La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgra-
ziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimen-
to culturale e morale che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani generazioni, le più
adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo
del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.”

81

1.  Per un excursus storico della normativa antimafia vedi l’appendice del dossier Riprendiamoci il maltolto, a
cura di Libera, Action, Equorete, CNCA e Gioventù Attiva http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/4258, nonché il sito dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestra-
ti e confiscati alla criminalità organizzata www.anbsc.it
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2. Cfr. Rapporto S.O.S. Impresa 2010 www.sosimpresa.it
3. Per le attribuzioni e i compiti dell’Agenzia visita il sito www.anbsc.it
4. Intervista al Sole 24Ore 27/7/2011 http://www.benisequestraticonfiscati.it/Joomla/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=68&Itemid=60

Restituire alla collettività quanto è stato illecitamente sottratto dalle organizzazioni
mafiose vuol dire dare ai cittadini, organizzati in associazioni, cooperative, ecc., la pos-
sibilità di creare una comunità alternativa alle mafie, alternativa dal punto di vista cultu-
rale ma anche sociale ed economico. 
Non bisogna sottovalutare, infatti, il lato economico della questione. Le mafie dispongo-
no di ingentissime quantità di denaro e beni, con i quali riescono a condizionare e a tene-
re sotto scacco interi territori e settori economici2. Affinare le tecniche di sequestro e
confisca, da una parte e curare una sempre più efficace e tempestiva restituzione di tali
beni alla società sono la strada maestra per aggredire il potere mafioso e rafforzare con-
testualmente la cittadinanza responsabile.

L’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (legge 31 marzo 2010, n. 50), ha
costituito un ulteriore passo in avanti in termini di possibilità da parte dello Stato di aggre-
dire efficacemente i patrimoni delle mafie.
All’Agenzia sono state trasferite le competenze, precedentemente attribuite all’Agenzia
del demanio, al Ministero delle finanze e al prefetto nella gestione e destinazione dei beni
confiscati determinando una accelerazione dell’iter burocratico3.
Secondo i dati, aggiornati all’1 novembre 2011, dell’Agenzia nazionale per l’amministra-
zione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, i beni
confiscati in Italia sono 11.705, di questi 10.225 sono beni immobili e 1.480 aziende.
Il numero maggiore di beni confiscati alla criminalità organizzata è nelle quattro regioni
a tradizionale presenza mafiosa, (Sicilia con 5.125 beni, la Campania con 1.766, la
Calabria con 1.663 e la Puglia con 1.006), segue la Lombardia con 999 beni confiscati
e dunque il Lazio con 517.
Secondo il Direttore dell’Agenzia, prefetto Giuseppe Caruso, il 67% di questi beni è stato
già destinato (ai Comuni oppure mantenuto allo Stato), del restante 33% la causa prin-
cipale di mancato riutilizzo risiede nel problema delle ipoteche bancarie che gravano sui
beni confiscati 4. Né i Comuni né le associazioni o cooperative assegnatarie di tali beni
hanno in genere le risorse per ripagare tali ipoteche, con il risultato che i beni restano
fermi segnando una vittoria per le mafie.
È necessario che le banche si impegnino a liberare i beni confiscati dalle ipoteche,
anche perché, in una lotta fatta anche di simboli, non bisogna dare l’impressione che
con le mafie alcuni beni sono utilizzati e funzionano e con lo Stato no.
Per quanto riguarda le aziende confiscate il problema è ancora più acuto. La gran parte
di queste non riesce a restare aperta sul mercato per una serie di motivi, che va dalla
diminuzione dei clienti e delle commesse, che prima si avvaleva del sistema di relazioni
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mafioso, alla chiusura del credito da parte delle banche, ai maggiori costi relativi alla
sanatoria di vari profili di illegalità fiscale e contributiva.
Salvare i posti di lavoro di operai e lavoratori spesso inconsapevoli o sotto scacco diven-
ta allora un’impresa molto difficile da realizzare.
In Italia ci sono molti casi di buono ed efficace riutilizzo dei beni confiscati immobili e più
raramente aziende, non solo le cooperative del circuito Libera Terra5 o la Calcestruzzi
Ericina, azienda confiscata e rimessa in produzione dagli operai costituiti in cooperativa,
ma anche tante associazioni, Comuni, Enti statali che hanno potuto utilizzare i beni sot-
tratti alle mafie per creare economia e servizi.
Il numero dei beni confiscati potrebbe, inoltre, aumentare qualora venisse attuata la
norma, già introdotta nella Finanziaria 2007, che prevede la confisca e il riutilizzo sociale
dei patrimoni sottratti dai corrotti al bene comune. Da più parti è stato chiesto l’estensio-
ne della confisca, anche per i reati legati alla corruzione, e recentemente Libera ha rac-
colto un milione e mezzo di cartoline firmate, inviate al Capo dello Stato, affinché gover-
no e parlamento adeguino il nostro codice alle leggi internazionali anticorruzione, a parti-
re da quelle stabilite dalla Convenzione di Strasburgo del 1999.

Il lavoro da fare è ancora molto: in molte amministrazioni manca un’adeguata consa-
pevolezza sia dell’entità dei beni confiscati sul proprio territorio, sia delle possibilità di riu-
tilizzo di tali beni usufruendo anche di finanziamenti regionali, nazionali ed europei e sia
del valore educativo e di civiltà che rappresenta il riutilizzo sociale dei beni confiscati.
I Comuni inoltre sono tenuti a dare adeguata pubblicità riguardo l’utilizzo dei beni confi-
scati 6. Mentre spesso si rimbalza di fronte a un muro di burocrazia riottosa.
Una delle risposte a questi problemi è sicuramente la sensibilizzazione, attraverso: for-
mazione, informazione e conoscenza. L’innalzamento del livello medio della conoscen-
za di questi fenomeni e di queste problematiche innesca automaticamente meccanismi
di pressione nei confronti delle Istituzioni; e poi la collaborazione con i vari attori della
società civile e responsabile che vogliono coscienziosamente analizzare i problemi e tro-
vare delle soluzioni che siano coerenti e giuste.
I quartieri, le scuole, i cittadini dovrebbero adottare i beni confiscati perché rappresenta-
no la vittoria dello Stato, dei cittadini onesti, sulle mafie e sulle illegalità, ma nello stesso
tempo esercitare la propria intelligenza e il proprio spirito civico contro ogni diritto violato
o calpestato, perché quando la società è debole le mafie sono più forti.

5. www.liberaterra.it
6. Cfr. legge 31 marzo 2010 n. 50 all’articolo 2-undecies: [...] “Gli enti territoriali provvedono a formare un appo-
sito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L’elenco, reso pubblico con
adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’uti-
lizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi,
l’oggetto e la durata dell’atto di concessione.” [...]
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LE CONFISCHE A ROMA

dal dossier “Riprendiamoci il maltolto” a cura di Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie, insieme alle associazioni Equorete, C.N.C.A. Lazio, daSud, 

Gioventù Attiva e Action Diritti, febbraio 2011

I numeri parlano chiaro: Roma, con 383 beni, è la settima provincia in Italia per
beni confiscati alle mafie, tra immobili e aziende. E il Lazio, nella stessa classifi-
ca, con 482 immobili e aziende sottratte alle mafie, è la sesta regione. Eppure,

tranne qualche caso isolato, di questo patrimonio si sa poco o nulla. Dove sono gli
immobili, in quali condizioni di trovano, se e come sono effettivamente utilizzati
secondo le finalità di legge, quali beni sono eventualmente disponibili e come vengo-
no assegnati. Le informazioni, quelle che esistono, riguardano soltanto gli aspetti
meramente statistici, quando, invece, ognuno di questi beni, per la sua storia, la sua
collocazione nel tessuto urbano, il suo riutilizzo sociale, potrebbe diventare, come già
capita per quelli più conosciuti, un’occasione concreta di promozione della cultura
della legalità democratica. Nasce da questo deficit di conoscenza e d’informazione
l’iniziativa realizzata da una serie di associazioni presenti a Roma e provincia. Libera,
Equorete, Action per i diritti, Cnca del Lazio, daSud Onlus e Gioventù Attiva hanno
deciso insieme di realizzare un’attività di ricerca e monitoraggio sui beni confiscati e
consegnati nel Comune di Roma e in alcuni comuni della provincia. Si tratta di quel-
li che dovrebbero avere un effettivo riutilizzo, sociale o istituzionale, come previsto
dalla legge 109/96. Le sorprese, purtroppo, non sono mancate. Accanto ad encomia-
bili attività di gestione sociale di questi beni, anche queste, in buona parte, poco
conosciute e valorizzate, sono emerse, infatti, situazioni di abbandono di immobili
consegnati dal Demanio alle amministrazioni locali (Comune di Roma e Regione
Lazio) e tutt’ora vuoti; negozi e terreni che risultano occupati da attività commerciali
o da depositi privati; situazioni perlomeno dubbie di appartamenti e ville formalmen-
te destinati ad emergenza abitativa, sconosciute persino ai servizi sociali dei Municipi
interessati. Anomalie e disfunzioni, per usare un eufemismo, su cui è necessaria e
urgente un’immediata attività di verifica da parte delle istituzioni interessate, a cui
saranno trasferite le schede con le informazioni raccolte per ciascun bene. È inaccet-
tabile, infatti, che patrimoni sottratti alle mafie attraverso un difficile e oneroso lavoro
investigativo e giudiziario non siano effettivamente restituiti alla collettività, come pre-
visto  dalla legge 109/96. Non si tratta, come già accennato, di casi isolati. 

L’attività di monitoraggio, svolta in base all’elenco di beni confiscati fino al 31
dicembre del 2009, ha riguardato in particolare, 117 beni immobili distribuiti nel
Comune di Roma su 135, ovvero l’86,6% del patrimonio immobiliare sottratto ai clan.
Complessivamente, sono stati individuati 39 beni, tra vuoti (10) e occupati (29), che
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non soddisfano i principi sanciti dalla legge 109/96: si tratta del 33,3% dei beni moni-
torati, una percentuale molto vicina alle stime sul mancato riutilizzo sociale di beni
confiscati che, formalmente, sono stati destinati e consegnati. Tra questi beni 14
sono quelli con finalità produttive, categoria in cui sono stati riscontrati 9 casi di
incongruenza, a nostro avviso, con destinazione (ministero delle Finanze) e finalità
(attività produttive): i beni ospitano varie attività, dalle carrozzerie alle macellerie, che
se confermate mal si conciliano con le finalità di legge. Tra le categorie di destinazio-
ne più frequenti e difficilmente verificabili è da segnalare quella relativa agli alloggi
per indigenti: sono 34 i beni con questa finalità, pari al 29% di quelli monitorati. Nei
casi in cui è stato possibile, la presenza di questi beni è stata incrociata con le infor-
mazioni disponibili presso i servizi sociali e gli sportelli per i diritti dei Municipi, i primi,
in genere, ad essere investiti da problemi anche di emergenza abitativa. La verifica
ha dato esiti negativi: non era nota la presenza di questi immobili, non si conosceva-
no gli assegnatari né tanto meno i criteri di assegnazione. Sempre nel Comune di
Roma, i beni per i quali è stato possibile riscontrare un’effettiva assegnazione per le
finalità previste dalla legge 109/96 sono stati 32, pari al 27.3% dei beni monitorati. Di
altri 46 beni, anche questi comunque destinati e consegnati, non è stato possibile
acquisire ulteriori informazioni.

Vale la pena accennare al valore complessivo dei beni che, sulla base di questa
attività di monitoraggio, risultano essere vuoti: si tratta di oltre 4,7 milioni di euro di
patrimonio pubblico, destinati ad attività sociali e abbandonati. Ancora più rilevante il
valore di quelli occupati, pari ad oltre 19,7 milioni di euro, tra cui figurano, come già
accennato quelli destinati ad attività produttive.
L’attività di monitoraggio è stata estesa anche a tre Comuni della provincia di Roma:
Frascati, Grottaferrata e Ardea. Si tratta di una prima parzialissima verifica che, in
particolare nell’area dei Castelli romani e del litorale, dovrà essere adeguatamente
sviluppata. Qui si concentra, infatti, buona parte dei beni confiscati nei Comuni della
provincia. Su 19 beni monitorati, sono 3, tutti concentrati nel Comune di Ardea, quel-
li non utilizzati; i beni del Comune di Grottaferrata sono destinati tutti alle forze del-
l’ordine, mentre non è stato possibile svolgere la verifica per quelli relativi al Comune
di Frascati.
Fin qui i dati, in sintesi, che saranno ripresi e sviluppati nel capitolo relativo ai risul-
tati del monitoraggio. Ma l’attività di ricerca aveva anche un’altra finalità: quella di sol-
lecitare una maggiore e diversa attenzione da parte delle istituzioni. 
Oggi, grazie al lavoro dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati alle mafie, è possi-
bile fare quel salto di qualità che consenta di perseguire davvero l’obiettivo del 100%
di effettivo riutilizzo sociale dei beni confiscati. La strada da fare è molto lunga e
serve l’impegno di tutti, ciascuno per la propria parte. 
Vanno in questo senso le proposte, rivolte al Comune di Roma, alla Provincia di



Roma e alla Regione Lazio, con cui si conclude questo dossier e che riassumiamo di
seguito:

a) l’istituzione di un Registro pubblico dei beni confiscati alle mafie nel Lazio;
b) la definizione di bandi pubblici per l’assegnazione dei beni confiscati e destinati;
c) l’istituzione di uffici per la gestione dei beni confiscati sia nella Provincia che nel

Comune di Roma, prevedendo nella Capitale il coinvolgimento attivo dei Municipi
interessati;

d) lo stanziamento di risorse per la ristrutturazione dei beni e il sostegno alle attività
sociali di gestione; 

e) l’immediata attivazione dell’Abecol, l’agenzia regionale per i beni confiscati.

Non si parte da zero: il Comune di Roma aveva già costituito un ufficio ad hoc; esiste
un lavoro, avviato da tempo, tra la Prefettura di Roma e l’amministrazione provinciale; la
Regione Lazio già prevede finanziamenti e bandi pubblici per gli interventi sui beni; la
stessa Agenzia regionale è frutto di una legge approvata all’unanimità. 
Serve uno scatto in avanti, che metta al centro la trasparenza sui beni confiscati; la defi-
nizione di procedure certe e pubbliche di assegnazione; un forte sostegno alle diverse
realtà che già gestiscono questi beni secondo le finalità previste dalla legge 109/96;
un’attenta attività di verifica sul rispetto delle procedure di assegnazione e riutilizzo
sociale. È con questo spirito che le nostre associazioni hanno promosso e organizzato,
tra mille limiti e difficoltà, quest’attività di ricerca: ci sono le condizioni perché insieme,
istituzioni e società responsabile, diano vita a Roma e nel Lazio a un sistema efficace,
trasparente e verificabile di riutilizzo sociale di tutti i beni sottratti alle mafie e che devo-
no essere restituiti alla collettività.

I beni confiscati nei Municipi di Roma

L’estensione della Capitale in termini territoriali, dentro e fuori il GRA, e i suoi 3,5 milio-
ni di abitanti impongono di ricostruire la situazione dei beni confiscati a partire dai 19
Municipi. L’analisi dei dati per Municipio consente così di individuare zone di maggiore
interesse, per numero di beni presenti o per il valore di questi, e allo stesso modo zone
di maggiore criticità. I beni confiscati, destinati e consegnati sono presenti in tutti i 19
Municipi della città di Roma (la numerazione comprende tuttora Municipi dal I al XX,
essendo rimasta inalterata negli anni nonostante il XIV Municipio sia nel frattempo
diventato comune di Fiumicino). 
Diversa invece la concentrazione dei beni confiscati presi in esame nelle varie munici-
palità. Il XX Municipio, ad esempio, risulta quello con il maggior numero di beni (19),
seguito dal X (15), dall’ XI (12), dal VI (11), dal XV e il II (10). Il Municipio III presenta
invece il minor numero di beni confiscati, uno solo, seguito dal XVIII e XIX (2).
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Osservando invece il valore economico dei beni confiscati presenti in ognuno dei Municipi,
in cima alla lista troviamo il V, con un valore complessivo di ben 18.082.700,3 euro, segui-
to dai Municipi XI, per un valore di 12.846.143,18 euro, e XX, per un valore di 9.598.353,76
euro: chiude la lista il III Municipio, con beni per un valore di 161.400,00 euro.
Il lavoro di inchiesta ha permesso di raccogliere dati su 105 beni sui 129 presenti, più
dell’81% del totale, completando più del 70% dei beni di ogni Municipio, e monitorando
il 100% dei beni di 10 dei 19 Municipi di Roma.
Il Municipio con il maggior numero di beni monitorati risulta essere il XX (con 19), segui-
to dal X (11), dal XV e II (10) e dall’XI (9). 
Come evidenziato precedentemente, nel lavoro di inchiesta sono state proposte alcune
categorie, legate sia alla destinazione d’uso degli stessi beni, sia alle attuali condizioni
e all’effettivo utilizzo degli stessi. Si è evidenziato altresì come le criticità siano state
osservate in tutte le tipologie di destinazione, dagli alloggi per indigenti, il cui utilizzo è
stato a volte difficilmente verificabile, alle sedi di associazioni, infine ai beni destinati ad
attività produttive. 
Il lavoro d’indagine sui territori ha consentito di individuare diverse tipologie di criticità: i
beni inutilizzati, i beni occupati ovvero non utilizzati per finalità sociali, i beni per i quali
non è stato possibile verificare l’effettivo utilizzo e infine le buone pratiche. 
In ognuno dei 19 Municipi è possibile quindi osservare il diverso distribuirsi di problema-
tiche e buone pratiche, incontrando situazioni davvero molto diverse. Seppure non ci sia
possibile risalire alle ragioni – che siano storiche, politiche o burocratiche – di tali diffe-
renze, riteniamo comunque utile presentarle per come emergono dai dati raccolti nel
lavoro di inchiesta. 

I beni vuoti o inutilizzati

Sono 10 i beni, il 8,5% del totale dei monitorati, ancora vuoti, spesso in palese stato
di abbandono. La lunga storia di ciascuno di questi locali, proprietà, terreni, è un susse-
guirsi di operazioni di sequestro, confisca, con gli anni per assegnazione e consegna.
Dopo di che, più nulla. Passano i mesi, spesso gli anni, ma l’utilizzo del bene per i pro-
getti cui è stato destinato rimane un miraggio. 
È avvenuto per la sala giochi di via Cesare Maccari, a due passi dalla quale nel 2009
è stato ucciso Emidio Salomone, considerato l’ultimo boss della banda della
Magliana. Destinato a divenire sede di associazioni, questo spazio da due anni è
vuoto e abbandonato. 
Senza alcun utilizzo anche il bene di via Barbana. Qui la consegna definitiva è datata
novembre 2005, mentre la precedente assegnazione al comune risale al febbraio 2003.
Un altro bene destinato a ospitare associazioni ma poi inutilizzato: dopo sette anni, quel
che troviamo è una saracinesca abbassata e una scritta, che gentilmente ci consiglia di
rivolgerci al signor F. in caso di emergenza. 
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In via Campo Marzio, zona di prestigio della Capitale, giace inutilizzato un appartamen-
to confiscato nel 2002. Risulta assegnato al dipartimento V del Comune per il persegui-
mento di finalità sociali, in particolare per rispondere a casi di emergenza abitativa, su
decisione della commissione interasserorile beni confiscati. Pare però che sull’immobi-
le gravi un’ipoteca e il suo destino è molto probabilmente quello di diventare proprietà di
un istituto di credito.

I beni occupati o utilizzati non a fini sociali

Sono 29 beni, il 24,7% del totale dei monitorati, quelli occupati o comunque utilizzati
non per finalità sociali. Un pezzo di patrimonio sottratto alla comunità e ai fini cui la legge
lo destina. Qualche volta a causa delle pressioni che ancora la criminalità esercita sul
territorio, ma soprattutto della mancanza di una decisa volontà da parte delle ammini-
strazioni di far giungere a buon fine il processo di assegnazione. 
Tra questi beni 14 sono quelli destinati al ministero delle Finanze per finalità produttive,
ma l’indagine in loco ha rilevato 9 casi di possibile incongruenza: i beni ospitano varie
attività che se confermate mal si conciliano con le finalità di legge.
Non è chiaro ad esempio il risvolto sociale dell’utilizzo in una macelleria in via della
Marranella o nel caso di capannoni vuoti con grosse auto parcheggiate (come in via
delle Testuggini) e di autocarrozzerie.
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UNO  SGUARDO  OLTRE  IL  CODICE  ANTIMAFIA
di Mario Cevolotto - avvocato

In Italia la presenza della criminalità organizzata è un fenomeno stabile. Si tratta di
una presenza radicata originariamente in alcune regioni che nel tempo ha assunto
una dimensione transnazionale attraverso l’estensione della propria area di influen-

za ben oltre i nostri confini. Si può anche facilmente rilevare un movimento di segno
opposto poiché, attualmente, altre consorterie criminali delle più varie provenienze geo-
grafiche contendono alle più antiche mafie italiane  il primato nella gestione dei traffici di
natura illecita. Questa nuova dimensione “transnazionale globale” del fenomeno mafie
deve convertirsi in una nuova dimensione metodologica, conoscitiva ed operativa. Infatti
il vecchio modello di organizzazione criminale fondato sul carisma personale del capo-
mafia e incentrato sul controllo locale del territorio ottenuto mediante la sopraffazione e
l’uso delle armi, si è evoluto nell’emergere di modalità organizzative più moderne ed insi-
diose che, anche tramite l’intervento di persone estranee all’ambito degli associati in
senso proprio, muovono e gestiscono immense risorse economiche derivanti dai pro-
venti del crimine e dal successivo riciclaggio di tale ricchezza accumulata. Il reinvesti-
mento di risorse finanziarie avviene anche in attività di natura legale, con contestuale
produzione di ulteriore nuovo reddito, ormai distante dalla fonte illecita di provenienza e,
in quanto tale, idoneo, attraverso la reimmissione nel sistema economico generale, a
rafforzare il potere delle organizzazioni criminali. Nell’ambito della più generale globaliz-
zazione dei sistemi culturali ed economici, coinvolgenti le modalità di produzione del red-
dito e la propensione al consumo, il fenomeno delle mafie in movimento deve essere
oggetto di sempre maggiore attenzione data l’intensa capacità di penetrazione delle
consorterie criminali nel tessuto sociale ed economico di paesi, regioni o aree metro-
politane originariamente estranee a tali infiltrazioni. La realtà della criminalità è dunque
in espansione quantitativa e qualitativa e la legislazione italiana si è pertanto struttura-
ta nella creazione di un sistema unitario diretto a garantire un efficace contrasto, sia
sotto il profilo sostanziale - con la previsione di specifiche fattispecie di reato modella-
te sulle esigenze di ricomprendere il vincolo associativo mafioso nell’area del penal-
mente rilevante - sia sotto l’aspetto della dimensione processuale, con il potenziamen-
to dei meccanismi  di repressione del crimine organizzato. Sotto il primo profilo la fatti-
specie di cui all’art. 416 bis c.p, associazione a delinquere di stampo mafioso, introdot-
ta nel corpo del codice penale dall’art.1 della Legge 31 settembre 1982 n. 646, cd.
Legge Rognoni La Torre, costituisce uno strumento moderno ed efficace di contrasto
al crimine, tanto che il Parlamento Europeo, con recentissima risoluzione del 25
ottobre 2011, ne ha auspicato il pieno recepimento in sede di Unione Europea. 
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La previsione contenuta nella Legge Rognoni La Torre è una fondamentale chiave di
volta dell’intero sistema di contrasto alle mafie e merita attenta lettura soprattutto quan-
do focalizza il nucleo di antistatualità della condotta del reato nel fare parte della asso-
ciazione organizzata in una struttura stabile al fine di avvalersi dell’accordo associativo
e di utilizzare la forza di intimidazione derivante da tale vincolo per trarre vantaggio
dalla condizione di assoggettamento e di omertà, diffuse nel territorio, con il fine di com-
mettere ulteriori delitti ed acquisire, come vedremo in seguito, utilità non solo economi-
che ma delle più varie tipologie.  

Sul versante processuale, è da osservare come il codice di procedura penale del 1989,
strutturato nella finalità di contrastare il crimine in forma prevalentemente individuale,
vede invece il progressivo consolidarsi di un regime a doppio binario tra repressione del
crimine comune e repressione del crimine organizzato in forme associative di stampo
mafioso. La specifica disciplina processuale relativa al crimine associato trova applicazio-
ne dal momento di svolgimento delle indagini preliminari, effettuate dalla  Direzione
Distrettuale Antimafia e dalla Procura Nazionale Antimafia, insiste poi sul momento cen-
trale di formazione della prova in dibattimento pubblico davanti al Giudice e coinvolge la
fase esecutiva della pena con la previsione, per i condannati di reati relativi al crimine
organizzato, di un regime limitativo dei contatti con l’esterno, nell’intento di recidere il
fenomeno della gestione dal carcere di affari illeciti. (artt. 4 bis e 41 bis Ord. Pen.) 

Il quadro legislativo di contrasto si completa nella valorizzazione del “sottosistema
delle misure di prevenzione personali e patrimoniali ante delictum”, disciplinato dal
recentissimo codice antimafia del 2011. Il Parlamento infatti, con Legge 13 agosto 2010
n. 136,  ha espresso l’intento di realizzare il cosiddetto piano straordinario contro le
mafie delegando il governo a provvedere in materia, con un intervento di carattere uni-
tario, poi  attuato con il  d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159.  Il decreto, come vedremo in
seguito, lascia tuttavia ampi spazi di vuoto normativo in settori di eccezionale rilievo quali
il voto di scambio politico elettorale, l’auto-riciclaggio e il coordinamento tra stati europei
nella repressione del crimine. 

Più in generale si è osservato come alcune linee di coerenza previste nella legge dele-
ga non siano state tradotte in previsioni normative vigenti, come è avvenuto invece
rispetto al sistema della prevenzione ante delictum nel settore delle misure di prevenzio-
ne patrimoniale. Il codice appena emanato, infatti: “delle leggi, delle misure di preven-
zione, nonché delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” è artico-
lato in quattro libri e il primo di essi tratta diffusamente e tendenzialmente in maniera
sistematica la materia delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, l’amministra-
zione dei beni sequestrati e la successiva destinazione da imprimere alle medesime
risorse in un periodo successivo all’avvenuta confisca. Il secondo libro istituisce e disci-
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plina a fini conoscitivi e operativi, la Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia, costituita presso il Ministero dell’Interno, cui potranno avere accesso le
Pubbliche Amministrazioni, anche costituite in stazioni appaltanti, le Camere di
Commercio e gli Ordini professionali. Segue poi un terzo libro dedicato alla regolamen-
tazione dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni sequestra-
ti e confiscati alle organizzazioni criminali e infine un quarto libro che contiene la norma-
tiva transitoria, per la quale, le disposizioni del libro primo: le misure di prevenzione, tro-
vano applicazione  dal momento dell’entrata in vigore del codice, cioè dal 13 ottobre
2011. Da questa data, il cosiddetto Codice Antimafia disciplina dunque il sottosistema
della prevenzione ante delictum, articolato sulla comminatoria di misure di prevenzione,
personali e patrimoniali, consequenziali all’emergere del quadro indiziario di pericolosi-
tà di un soggetto o di un patrimonio riferibile a un contesto criminale. In altri termini, il
processo penale accerta e sanziona l’avvenuta consumazione di un fatto tipico di reato
attraverso la comminatoria della pena criminale, mentre il procedimento di prevenzione,
indipendentemente dall’accertamento processuale di un illecito penale, è diretto a neu-
tralizzare la pericolosità in sé di un soggetto - mediante la predisposizione di controlli
sulla persona - o a neutralizzare - attraverso il sequestro e la successiva confisca - la
pericolosità di una grandezza economica di cui si sospetti la provenienza illecita. 

Questa dialettica tra repressione del delitto, oggetto del processo penale e prevenzio-
ne del potenziale futuro fatto lesivo, attuata nel procedimento di prevenzione, risulta già
definita nella Legge 27 dicembre 1956 n. 1423. In questo fondamentale testo, che con-
fluisce poi nel codice antimafia, il legislatore disciplina le misure di prevenzione perso-
nale, che attualmente si compendiano nell’avviso orale, nel foglio di via obbligatorio,
nella sorveglianza di pubblica sicurezza e nell’obbligo o divieto di dimora. Tali misure
restrittive, comminate a seconda dei casi dall’Autorità di Pubblica Sicurezza o
dall’Autorità Giudiziaria, trovano il proprio fondamento sulla base della ricorrenza di un
sostrato di pericolosità soggettiva, fondato sull’esistenza di elementi di fatto dai quali si
possa desumere che un indiziato sia attualmente dedito a traffici delittuosi o che, in base
al tenore di vita o alla propria condotta, viva abitualmente, anche solo in parte, con i pro-
venti  dei medesimi traffici.  

La successiva Legge 31 maggio 1965 n.575, modificata dalla Legge 31 settembre
1982 n. 646: cd. Legge Rognoni La Torre e dalla legislazione successiva, recepita dal
recentissimo codice antimafia, estende l’ambito di applicazione delle misure di preven-
zione personali, come vedremo, sia a soggetti appartenenti in generale alla criminalità
organizzata, sia ad indiziati di specifici reati previsti dal legislatore in relazione al mute-
vole evolversi degli scenari criminali. Alcuni di questi fatti delittuosi, infatti, corrispondo-
no a illeciti storicamente propri delle organizzazioni criminali, tra i quali, tipicamente, l’as-
sociazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e il contrabbando di tabacchi
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lavorati esteri. In altri casi, invece, il legislatore ha previsto fattispecie penali di più recen-
te conio, in relazione a nuovi settori di interesse della criminalità che si pongono in
aperto conflitto con beni di primario interesse sociale rientranti nel perimetro della lega-
lità e dello sviluppo civile. A titolo esemplificativo, si può menzionare l’emergere delle
ecomafie, in relazione al bene ambiente, con lo sviluppo del settore normativo che
disciplina la materia dello smaltimento di rifiuti e, in relazione alla tutela dei diritti umani,
la tratta, l’acquisto e l’alienazione di persone ridotte in schiavitù nella fondata ipotesi
che dietro la gestione illecita dei flussi migratori e del lavoro clandestino vi sia la crimi-
nalità organizzata. 

Al di là delle specifiche previsioni di legge relative a singole fattispecie, vi è la commi-
natoria di una misura di prevenzione nel caso di “appartenenza ad associazioni di tipo
mafioso, alla camorra alla ndrangheta o altre associazioni comunque localmente deno-
minate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle
associazioni di tipo mafioso”. La nozione di appartenenza a un contesto criminale qua-
lificato, esprime, ai fini dell’applicazione di una misura di prevenzione, una ben precisa
scelta del legislatore per uno spettro applicativo più ampio di quanto non sia previsto
nella fattispecie sostanziale di associazione a delinquere di stampo mafioso, giacché,
l’art. 416 bis c.p., introdotto dalla menzionata Legge Rognoni La Torre, nel delineare la
fattispecie di associazione a delinquere di stampo mafioso ne individua il nucleo nel con-
cetto di far parte piuttosto che in quello di appartenere ad un sodalizio criminale. Si trat-
ta di una distinzione non solo semantica ma sostanziale poiché, ai fini dell’applicazio-
ne di una misura di prevenzione, il concetto di appartenenza comprende anche i con-
correnti esterni all’organizzazione stessa e non solo gli affiliati. E di immediata perce-
zione, infatti, che tra i soggetti socialmente pericolosi e in quanto tali destinatari poten-
ziali di una misura di prevenzione, rientrino non solo gli affiliati stabili, posti eventual-
mente in una posizione non verticistica ma di secondario rilievo all’interno della com-
pagine criminale, ma anche quei concorrenti esterni che, rivestendo un ruolo di qualifi-
cati ausiliatori dell’organizzazione, rappresentano una pericolosità sociale intensa e
apparentemente invisibile. 

Le mafie per la gestione di attività economiche tecnicamente sofisticate, hanno infatti
bisogno dell’incontro sia con il mondo dei cosiddetti colletti bianchi - commercialisti,
avvocati, analisti finanziari, immobiliaristi, notai - sia con il mondo dello scambio politico
elettorale. La criminalità moderna non agisce, infatti, unicamente come gruppo unitario
organizzato secondo modelli di contrapposizione all’ordinamento legale, ma si inserisce
nei gangli vitali della società civile cercando alleanze e contatti stabili o occasionali, con
il mondo della politica, anche locale, dell’imprenditoria e delle professioni, con il mondo
dei lavori pubblici, degli appalti e dell’edilizia, dei finanziamenti europei e dei settori eco-
nomici di emergente rilievo come è avvenuto in tempi recenti in tema di agromafie, di
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sofisticazioni alimentari e gestione delle energie alternative. Ovviamente, come si è già
osservato, questi settori di sempre nuove attività producono ingenti flussi finanziari che
sono oggetto di reinvestimento e riciclaggio nelle più varie destinazioni. 

Proprio in ragione del progressivo formarsi di queste ricchezze sommerse, la Legge
Rognoni La Torre introduce a fianco delle misure di prevenzione personali, anche le
misure di prevenzione patrimoniali, articolate in particolare, nel sequestro e nella confi-
sca antimafia applicabili, secondo le prescrizioni della Legge 19 marzo 1990 n. 55,
anche agli indiziati di appartenenza ad associazioni finalizzate al traffico illecito di stupe-
facenti e a coloro i quali vivono con i proventi di delitti di speciale intensità sociale quali
l’estorsione, l’usura, il riciclaggio e il contrabbando. Le misure di prevenzione patrimo-
niale diventano i momenti centrali dell’intero sistema di contrasto al crimine associativo
poiché la perdita delle risorse economiche è temuta, dalle organizzazioni criminali in
misura anche superiore rispetto alla perdita della libertà personale degli affiliati. In que-
sto contesto la pericolosità non è più riferita unicamente ad un soggetto ma anche a un
patrimonio in quanto illecitamente costruito e socialmente pericoloso rispetto alle future
destinazioni che verranno impresse a tali insiemi di ricchezze. 

Questa linea di coerenza legislativa pone dunque al centro dell’ordinamento non solo
la garanzia dell’ordine pubblico ma anche la tutela dell’ordine economico ispirato a prin-
cipi concorrenziali riaffermati nella legalità e nella solidarietà sociale. Il quadro del con-
trasto a quella ricchezza criminale che, annualmente, corrisponde da sola al prodotto
interno lordo di un paese di medio sviluppo economico ed è comunque paragonabile
alla manovra finanziaria di una nazione dotata di un sistema economico fortemente
competitivo, viene ad essere complicato dalla mancanza di un intervento da parte del
legislatore delegato del 2011 in settori di forte impatto per il sistema di contrasto alla
criminalità, anche in ambiti che furono oggetto di specifica delega legislativa nel 2010.
Si è già accennato infatti al complesso mondo delle relazioni tra mafia e colletti bian-
chi. Le organizzazioni mafiose, infatti, come un “fantasma che sfida le leggi della fisi-
ca,” entrano silenziosamente nella società civile e stabiliscono relazioni anche con il
mondo politico, eventualmente locale, condizionando, attraverso lo scambio politico
elettorale, il libero esercizio del diritto di voto. L’art. 416 ter c.p., che sanziona la pro-
messa di voti in cambio di erogazione di denaro,  non ha subito alcuna recente modifi-
ca ed è una fattispecie che risente di un’impostazione limitativa, nella quale la promes-
sa relativa al sostegno elettorale avviene verso un  corrispettivo consistente unicamen-
te in una somma di denaro, con esclusione dall’area del penalmente rilevante, di tutti
gli altri interessi specifici che spingono la criminalità al contatto con il mondo delle isti-
tuzioni e che si articolano nell’acquisizione di concessioni, autorizzazioni, appalti, finan-
ziamenti pubblici, profitti e altre utilità del più vario tipo che l’organizzazione ottiene in
cambio del sostegno elettorale. 
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Il soggetto che aspira a un’investitura politica rappresentativa, in altri termini, promet-
tendo favori all’organizzazione, finisce per avvicinare la propria posizione a quella di un
concorrente esterno essendo il patto di scambio idoneo a rafforzare l’organizzazione
mafiosa nella sua posizione di ente percettore di posizioni che garantiscono proventi eco-
nomici. Il fenomeno dello scambio politico elettorale è dunque un altro elemento di non
poco rilievo che fa da volano alla creazione di ricchezza illecita che verrà poi riciclata nelle
più varie attività e successivamente reimmessa nel circuito dell’economia legale.   

Sempre seguendo questa linea di analisi del fenomeno della creazione di ricchezza
criminale, del successivo comportamento consistente nel reato di riciclaggio e  reinve-
stimento dei  proventi ottenuti, e nel quadro dell’analisi dei meccanismi di contrasto al
crimine dati dal sequestro e dalla confisca, è da osservare come non sia stata prevista
nel recente Codice Antimafia l’incriminazione dell’auto-riciclaggio, per cui attualmente in
Italia l’affiliato ad una consorteria criminale - o chi comunque  abbia posto in essere atti-
vità illecite di forte spessore criminale, con successivo riciclaggio dei proventi  frutto delle
sue stesse condotte antisociali - non è punibile per tale ulteriore reato. 

Questo vuoto legislativo costituisce un’insidia per il corretto svolgimento  dell’econo-
mia legale e il fondo monetario internazionale nell’anno 2005 ha emanato un’apposita
raccomandazione a favore della previsione di una norma antiriciclaggio;  nella stessa
direzione si è espresso nel 2008 il governatore della Banca di Italia, Mario Draghi, in un
audizione di fronte alla Commissione Parlamentare Antimafia. Si tratta di un ritardo cul-
turale di notevole portata dato che la sanzionabilità dell’auto-riciclaggio è prevista in mol-
tissimi altri ordinamenti tra cui quello spagnolo , svizzero, statunitense, e il mancato
recepimento in Italia di un’ apposita disciplina è di ostacolo a quella compiuta armoniz-
zazione tra sistemi penali, sostanziali e processuali,  prevista come obbiettivo necessa-
rio dal Trattato di Lisbona, cui l’Italia ha aderito, firmato in data 13 dicembre 2007. Di
recente il Parlamento Europeo, con risoluzione del 25 ottobre 2011 ha richiesto alla
Commissione Europea, in tempi tecnicamente ragionevoli, una proposta di direttiva qua-
dro efficace in ambito di Unione Europea avente ad oggetto la previsione di una norma-
tiva relativa alla repressione dell’auto-riciclaggio.

In questa prospettiva di disvalore giuridico sovranazionale che progressivamente
assumono le organizzazioni criminali e, dato lo strutturarsi di esse in oligopoli che non
conoscono i confini degli stati, è pienamente auspicabile che sia data attuazione anche
in Italia alla Decisione Quadro 2007/783 GAI del Consiglio dell’Unione Europea del
6 ottobre 2006 in materia di reciproco riconoscimento tra stati dell’U.E. dei provvedi-
menti di confisca. La direttiva, in altri termini, non recepita dal codice antimafia, prevede
l’obbligo di confiscare in qualunque paese europeo, beni che risultano riferibili ad attivi-
tà criminali commesse in altro paese dell’Unione, per cui, sulla base del principio di reci-

Primo Libro Bianco sulla criminalità organizzata a Roma - 201294



procità, attualmente, dato il mancato recepimento  in Italia della direttiva,  gli stati esteri
in alcuni casi hanno rifiutato di eseguire nel loro territorio le sentenze di confisca di beni
di organizzazioni mafiose italiane. E’ da osservare in proposito come, di recente, la men-
zionata risoluzione del 25 ottobre 2011 si trovi a richiedere la rapida rappresentazione
da parte della Commissione Europea di una proposta di direttiva quadro avente ad
oggetto il rafforzamento della cooperazione fra stati per il riconoscimento e l’esecuzione
all’estero dei provvedimenti di confisca. 

Vi sono quindi degli spazi sistematici da riempire, degli spunti di riflessione futura,
necessari ai fini di un adeguamento del sistema interno alla normativa internazionale,
avendo il legislatore delegato del 2011, nella recezione dei contenuti individuati dal D.L.
28 maggio 2008 n. 92 e Legge 15 luglio 2009 n. 94 (c.d. pacchetto sicurezza del 2008
e pacchetto sicurezza del 2009), dedicato la propria prevalente attenzione alla sistema-
zione del procedimento di prevenzione patrimoniale, dal momento dello svolgimento
delle indagini dirette al sequestro, fino alla successiva confisca definitiva con contestua-
le devoluzione allo Stato dei patrimoni confiscati. Ancor prima della disciplina concernen-
te il procedimento di prevenzione in senso proprio, dunque, il legislatore pone al centro
del sistema, il settore nevralgico delle indagini patrimoniali indirizzate alla ricerca di ric-
chezza da restituire all’economia legale. A tal fine il Procuratore della Repubblica, il
Questore e il Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, nell’intento di porre i patri-
moni illeciti sotto la lente della legalità, possono, al fine di individuare beni confiscabili,
procedere ad indagini anche bancarie sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie, sul
patrimonio e sull’attività economica di soggetti  indiziati di  possibili  misure di prevenzio-
ne patrimoniali. 

Il legislatore non ha previsto, in materia, assetti di coordinamento tra soggetti titolari
del potere di iniziativa, con contestuale verificarsi di possibili disfunzioni sistematiche: in
alcuni casi, si può ricordare a titolo esemplificativo come sia stata chiesta una misura
patrimoniale essendo ancora in corso la fase delle indagini con successiva grave diffi-
coltà di ulteriore prosecuzione delle indagini stesse. Sarebbe poi stato utile introdurre le
intercettazioni telefoniche come mezzo di ricerca nel quadro della prevenzione patrimo-
niale, essendo esse rimaste attualmente, anche nel codice del 2011, ammissibili solo nel
quadro delle misure personali e ai fini della verifica del rispetto della misura stessa da
parte del preposto. 

Sempre rispetto alla ricerca di beni confiscabili, per contrastare il fenomeno delle inte-
stazioni fittizie di beni e aziende, le indagini possono essere svolte anche nei confronti
del coniuge, dei figli e di coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con pos-
sibili preposti rispetto a una misura di prevenzione, nonché nei confronti di persone fisi-
che, giuridiche, società, consorzi ed associazioni del cui patrimonio i medesimi soggetti
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indiziati dispongono - in tutto o in parte, direttamente o indirettamente - ancorché si trat-
ti di beni non formalmente a loro intestati. Il legislatore, inoltre, prevede come l’indiziato
nei cui confronti è proposta una misura di prevenzione - qualora al fine di eludere l’ese-
cuzione del provvedimento di sequestro - abbia occultato i propri beni, possa subire il
sequestro e la confisca di denaro o altre risorse di cui abbia la disponibilità, per un valo-
re equivalente a quelli occultati. 

Sempre nel quadro del contrasto alla dissimulazione della ricchezza la Legge 13
agosto 2010 n. 136 disciplina lo strumento investigativo della tracciabilità del denaro e
dei flussi finanziari. Questa attività di individuazione dei beni confiscabili è un’attività
dinamica che avviene non solo nella fase delle indagini ma anche nelle successive fasi
procedimentali che si svolgono una volta attivato il meccanismo della prevenzione.
Infatti, nel corso del procedimento, il Tribunale, investito della proposta di applicazione
di una misura patrimoniale, può ordinare di ufficio il sequestro dei beni dei quali l’indi-
ziato risulti poter disporre, ove il valore dei beni stessi sia sproporzionato al reddito o
all’attività economica svolta o si abbia motivo di ritenere che le consistenze patrimonia-
li in questione siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Anche
l’Amministratore Giudiziario, nominato dopo la confisca e che, ai fini della gestione,
prende possesso di beni eventualmente strutturati in patrimoni immobiliari o aziendali,
può individuare e segnalare, ai fini di un nuovo sequestro, l’esistenza di ulteriori gran-
dezze economiche delle quali sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento della
propria attività. Una volta individuati i beni da sottoporre al sequestro, il vero e proprio
procedimento di prevenzione patrimoniale e contestuale recupero alla legalità di consi-
stenze illecite di ordine economico trae origine da un’iniziativa del Procuratore della
Repubblica, del Direttore della DIA o del Questore e può essere disposto in via auto-
noma indipendentemente dalla richiesta di una misura di prevenzione personale. Il pro-
cedimento può essere iniziato o proseguito anche in caso di assenza o residenza o
dimora all’estero del preposto ed anche in caso di morte del soggetto nei confronti del
quale potrebbe essere disposta la confisca: in tal caso la richiesta di applicazione della
misura di prevenzione può essere proposta, nei cinque anni dal decesso, nei riguardi
dei successori a titolo universale o particolare del defunto. In caso di morte del prepo-
sto durante il procedimento applicativo della misura esso sarà proseguito nei confronti
degli eredi. Si tratta a tutta evidenza di una disciplina che vede in primo piano l’aggres-
sione da parte dello Stato di quei patrimoni illeciti che - indipendentemente dalla peri-
colosità attuale del soggetto che li ha formati o gestiti, addirittura eventualmente morto
o assente - sono socialmente pericolosi perché attraverso la loro utilizzazione si verifi-
ca il fenomeno dell’inquinamento dell’economia legale. Il procedimento di sequestro e
di successiva confisca è di veloce attuazione, poiché il decreto di confisca può essere
emanato entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da
parte dell’Amministratore Giudiziario, e solo nel caso di indagini complesse o compen-
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di patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato dal tribunale per periodi di
sei mesi e per non più di due volte. 

Attenti osservatori hanno rilevato che questo termine così breve può dar luogo a una dif-
ficoltà nella effettiva attuazione dei procedimenti ablatori, con contestuale rischio di perdi-
ta di efficacia dei provvedimenti stessi. Una volta disposto il sequestro e attuata la confi-
sca, la ricchezza verrà riutilizzata per fini sociali attraverso la remissione nel circuito del-
l’economia legale. A questo fine, è stata istituita presso il Ministero di Giustizia l’Agenzia
di gestione di beni e aziende sequestrate alla criminalità organizzata. Contestualmente
con decreto Legge 4 febbraio 2010 numero 14 è stato istituito l’Albo degli Amministratori
Giudiziari i quali, oltre ad amministrare conti correnti, beni mobili o immobili confiscati,
gestiscono i beni costituiti in azienda secondo modelli di razionalità imprenditoriale finaliz-
zati alla produzione del reddito d’impresa. 

Alcune delle realtà più rappresentative e maggiormente impegnate nello studio e nel-
l’operatività del settore del contrasto alle mafie, come il Centro Studi Pio La Torre e
l’Associazione Libera, pongono l’attenzione sul fatto che l’eventuale vendita dei beni
confiscati possa dar luogo ad un ritorno delle ricchezze, ora attribuite allo Stato, alle vec-
chie organizzazioni e destinazioni criminali e ritengono pertanto opportuno destinare i
beni confiscati ad un fine sociale. Di certo questo è doveroso ove si tratti di immobili, ter-
reni e beni di pronto e facile utilizzo, mentre la gestione in forma imprenditoriale dei beni
confiscati non è sempre di semplice attuazione. Sotto quest’ultimo profilo emergono
specifici ostacoli che possono determinare la liquidazione o il fallimento di un numero
consistente di imprese restituite alla legalità. 

A parte la situazione in cui un’ impresa non abbia una propria autonomia economica,
ma sia servita unicamente per scopi di reimpiego di risorse o per fini illeciti in genere -
nel qual caso è già di per se destinata alla chiusura - le problematiche di maggiore rile-
vanza riguardano, in proposito, la difficoltà ad iniziare o proseguire un rapporto con gli
istituti di credito i quali una volta uscita l’impresa dalla zona di influenza della criminali-
tà, non sempre sono in grado di concedere nuove linee di credito o di mantenere ope-
rative quelle già aperte in precedenza. Le unità produttive confiscate hanno così difficol-
tà nel misurarsi con il mercato data anche la necessità di sanare le irregolarità ammini-
strative delle precedenti gestioni: debiti con l’erario per tasse non pagate, lavoro in nero,
obbligo di messa in sicurezza dei lavoratori, costi che incidono considerevolmente sul
conto economico e quindi sulla redditività dell’impresa. Se le gestioni criminali, infatti,
sono indifferenti agli adempimenti previsti dalla legge in materia di impresa, l’amministra-
tore giudiziario, ha invece nell’esercizio della sua attività gestionale l’obbligo legale di far
emergere queste situazioni irregolari ai fini della sanatoria di esse, con contestuale
aumento dei costi della legalità. 
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E’ auspicabile ed opportuno un intervento di sistema da parte del legislatore sia per
quanto riguarda l’introduzione di un regime fiscale agevolato nell’esenzione del paga-
mento delle imposte per il periodo di sequestro sia nella previsione di agevolazioni con-
tributive per favorire l’emersione del lavoro in nero. Al tempo stesso una possibile scel-
ta del legislatore potrebbe essere quella di applicare alle imprese confiscate la discipli-
na prevista, in materia di fallimento, relativa agli accordi di ristrutturazione aziendale e ai
concordati preventivi. Da ultimo è da osservare come vi siano anche dei soggetti terzi
da tutelare nei casi in cui essi abbiano acquisito in buona fede, prima del sequestro, dirit-
ti sui beni poi sequestrati e confiscati. Vi è infatti l’eventualità che un terzo risulti credito-
re di impresa o titolare di un diritto reale di ipoteca su di un bene. Sarà in questo caso
necessario distinguere i finti creditori, o i soggetti che hanno iscritto ipoteche all’ultimo
momento per conservare nelle mani criminali determinati beni, da chi su di essi ha un
legittimo diritto di buona fede. 

Si può ancora osservare come il profilo professionale dell’amministratore giudiziario di
beni ed imprese, dato il complesso di competenze richieste, di ordine manageriale, giu-
ridico, fiscale ed economico in genere,  potrebbe, opportunamente essere inteso come
profilo gestionale che coinvolga realtà operative e conoscitive di vario genere nella siner-
gia tra figure quali, ad esempio, un commercialista, un avvocato e un fiscalista che coo-
perino nella gestione di un singolo bene o di un’azienda.  

In conclusione si può rilevare come l’economia mafiosa si identifichi in grandezze eco-
nomiche di immensa rilevanza e l’obiettivo finale è e sarà quello di restituire alla collet-
tività, nel rispetto dei legittimi diritti dei terzi, beni ed aziende per quanto possibile sani e
pienamente produttivi.
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QUARTA PARTE

Il territorio

I Municipi VIII, XIII, XVIII e XX



VVIIIIII  MMUUNNIICCIIPPIIOO

AANNAALLIISSII  EE  PPRROOPPOOSSTTEE

di Andrea Sgrulletti - Segretario PD VIII Municipio

Tra il 2009 e il 2011 il Partito Democratico del Municipio VIII ha promosso quattro
appuntamenti di dibattito e riflessione sull’insediamento di grandi organizzazioni
criminali nel nostro territorio. Abbiamo tentato così, con i limiti inevitabili per un’or-

ganizzazione politica territoriale, di alzare il livello di consapevolezza, nella classe politi-
ca locale innanzitutto, che viviamo e dobbiamo amministrare uno dei municipi più inte-
ressati dal fenomeno in tutta la città di Roma. Ci ha mossi la percezione che, purtroppo,
il livello di consapevolezza sia molto basso nella classe politica locale, ove riscontriamo
una diffusa tendenza a sottovalutare il rischio o a tacere del problema. Il rifiuto del
Presidente del Municipio VIII, Massimiliano Lorenzotti, di rilasciare un’intervista per que-
sta pubblicazione, ne è solo l’ultima prova. Già nel primo anno di Consiliatura, infatti, una
mozione che il Partito Democratico propose in Aula per impegnare il Municipio ad
un’opera di stretta vigilanza sull’avanzare del fenomeno, citando con allarme i dati forni-
ti dall’Osservatorio Regionale, in particolare riguardo all’attività dei clan Alvaro e Arinò,
aggiuntisi alla trazionale presenza dei Casamonica a cavallo tra X e VIII Municipio, fu
votata dalla maggioranza alla sola condizione che si eliminasse la dizione dei clan dal-
l’atto consiliare. Vi è stata spesso superficialità nell’analisi di eventi criminali particolar-
mente preoccupanti, quali ad esempio gli agguati per regolamento di conti, divenuti sem-
pre più frequenti, non solo a Tor Bella Monaca, ma anche in altri quartieri del Municipio,
come Torrenova o Corcolle. La mia speranza è che stia prevalendo il desiderio di esor-
cizzare lo spettro, piuttosto che vi siano già aree di connivenza. Nella società civile, inve-
ce, la consapevolezza è stata alimentata da preziose iniziative di carattere culturale e
civico, organizzate da alcuni comitati locali, da associazioni impegnate nella lotta alle
mafie, come Libera o DaSud, e dalla sensibilità di tante studentesse e tanti studenti
dell’Università di Tor Vergata provenienti dal Mezzogiorno. Appuntamenti consueti di
impegno, con crescente successo di partecipazione, si svolgono presso la Collina della
Pace, nella Biblioteca di Borghesiana e nel Liceo Amaldi. Si registrano importanti prese
di posizione del mondo imprenditoriale e degli esercenti del territorio, che hanno denun-
ciato con coraggio il fenomeno del racket.

La dotazione di forze dell’ordine nel nostro territorio è del tutto insufficiente rispetto alla
sfida del contrasto al grande traffico degli stupefacenti. E’ necessario rivoluzionare la
mappa dei commissariati di Polizia di Roma, la quale risponde alle esigenze di una città
di altra epoca, con un rapporto sproporzionato tra forze dell’ordine e abitanti al centro
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rispetto alla periferia. In questi anni si è operato in controtendenza: a Tor Bella Monaca
serve un nuovo Commissariato di Polizia di Stato, mentre si è chiuso persino il presidio
esistente. Non solo: la promessa elevazione al rango di tenenza della stazione dei
Carabinieri non si è mai concretizzata e persino l’unità del nucleo radiomobile è stata spo-
stata altrove. Ciò senza voler trascurare che il tema del contrasto a questo grande busi-
ness è, ancora prima che un tema di ordine pubblico, un tema di sviluppo economico,
considerato che il traffico degli stupefacenti sostiene una florida microeconomia costitui-
ta da tante famiglie remunerate per svolgere mansioni relativamente piccole ma funzio-
nali al processo, come la custodia di piccole dosi di stupefacenti così sparpagliate in tan-
tissimi rivoli. E non di meno pesa la penetrazione di stili di vita e modelli culturali tipici dei
fenomeni mafiosi, che rendono urgente l’attivazione di progetti a larga scala, di sensibiliz-
zazione al rischio, specie nelle nostre scuole con l’ausilio di intellettuali e figure di maggio-
re esperienza nelle istituzioni per contrastare una penetrazione strisciante e pericolosa.

Così come snodo di questa battaglia deve essere scovare e confiscare i principali
beni, reali o finanziari che siano, che costituiscono proventi delle attività criminali. Da
questo punto di vista, fondamentale è la verifica sull’effettiva destinazione dei beni con-
fiscati. Nel nostro Municipio, certamente il maggiore valore simbolico lo ha la Collina
della Pace, bene confiscato a Enrico Nicoletti nella borgata Finocchio dell’VIII, interes-
sata da un grande processo di abbattimento dell’ecomostro e restituzione alla comunità
negli anni della Giunta Veltroni. L’operazione è stata inserita come buona pratica nel
dossier sui beni confiscati. Per buone pratiche si intendono quei casi in cui la legge
109/96 è stata correttamente applicata, in tal senso la storia della Collina della Pace è
rappresentativa: la richiesta di riutilizzo sociale è partita dal basso, dai cittadini, gli stes-
si che ad oggi aspettano ancora di vedere realizzato un centro culturale polivalente
come previsto dal progetto per cui sono stati stanziati i soldi già nell’aprile 2008. 

Ma contrastare gli interessi criminali nel nostro territorio ha a che fare anche con il
nostro giudizio sui temi di maggiore attualità che hanno riguardato il nostro territorio in
questa fase politica: mi riferisco ovviamente al Master plan per l’abbattimento e la rico-
struzione di Tor Bella Monaca e alla discarica di Corcolle. Entrambi necessitano di vigi-
lanza, in ordine ai seguenti profili: 

• quello della compravendita degli alloggi popolari, problema che ha vissuto di fasi alter-
ne nella storia di Tor Bella Monaca e dove è cosa nota che operano grandi interessi
criminali. In particolare la promessa del Sindaco di assegnare una casa nuova anche
a chi non avesse titolo può innescare un nuovo business, mentre negli ultimi anni si
era assistito molto di più al fenomeno del subaffitto, specie a immigrati;

• quello dello smaltimento della quantità impressionante di cemento che questa opera-
zione comporterebbe. Come ha spiegato l’Avv. Petrucci, già Presidente di Ater, il pro-
getto di abbattimento e ricostruzione di Corviale fu abbandonato dall’ente proprio per
la mancata individuazione dei siti idonei a smaltire questo tipo di rifiuti;



• la Commissione d’Inchiesta sulle attività illecite connesse al Ciclo dei rifiuti ha riserva-
to attenzione e preoccupazione in ordine alla scelta del sito di Corcolle, operando
anche un sopralluogo nel gennaio scorso. 

DDRROOGGAA  EE  MMAAFFIIEE  TTRRAA  NNEEGGAAZZIIOONNIISSMMOO  EE  DDIISSAAGGIIOO  SSOOCCIIAALLEE

di Carmen Vogani - giornalista, Paese Sera

I l negazionismo a Roma è anche una questione di linguaggio. Meglio depennare
parole come controllo del territorio, pizzo, omertà. In VIII municipio, per esempio, lo
chiamano disagio sociale: si è trasferito da Tor Bella Monaca a Ponte di Nona. Nel

silenzio. Torbella resta la piazza dello spaccio, urlata sui giornali. Ma a Ponte di Nona arri-
va la merce e si reclutano i fattorini della droga. C’è chi lo scopre guardando dalla fine-
stra i corrieri. “Ma meglio fare finta di niente”, dice una giovane coppia. Comprensibile: è
la paura di chi vive in un quartiere sotto assedio, l’omertà della gente perbene. Fuori da
orecchie indiscrete, però, raccontano quello che hanno sotto gli occhi quasi ogni sera. E
ha dell’incredibile: l’appuntamento è davanti a un bar vicino alle case popolari, la droga -
cocaina perlopiù - viene nascosta dietro alcuni mattoncini scollati dal muro. La zona viene
presidiata fino a quando la merce non è distribuita tutta. “Può anche capitare che lo scam-
bio avvenga dopo le 18,00 quando c’è ancora luce – raccontano i residenti – e di certo a
quell’ora è già troppo tardi per scendere di casa a prendere le sigarette…”. Denunciare
non solo fa paura, ma genera una sorta di vergogna perché i quartieri sono piccoli paesi,
tutti si conoscono e ci sono legami di parentela o di forte amicizia. I corrieri poi sono gio-
vanissimi, anche minorenni. Molti di loro hanno situazioni familiari drammatiche, quasi
tutti hanno abbandonato la scuola dopo la terza media. Spacciare conviene. Specie se le
organizzazioni criminali che gestiscono il mercato della droga, e si sono arricchite, sono
sempre più generose con il piccolo esercito militare. “Negli ultimi dieci anni è sempre più
difficile recuperare i giovani – spiega un’assistente sociale – girano troppi soldi e la crisi
economica legata alla disoccupazione non gli offre molte alternative”. 
Così, nella periferia delle periferie si registra il numero più alto di arresti domiciliari. I reati
contestati vanno da quelli predatori – i reati della crisi – a quelli legati alla droga, fino alla
violenza (aggressioni, risse). In questo scenario criminale, c’è anche chi si è inventato
un nuovo mestiere. Quello di guardiano decisamente sui generis: in cambio di denaro,
molti accettano di trasformare la loro abitazione in un deposito occasionale di sostanze
stupefacenti e di armi. Una tendenza in aumento, secondo gli investigatori, anche que-
sta legata alla crisi, e difficilmente estirpabile considerato che i guardiani spesso hanno
la fedina penale pulita e una capacità di indebitarsi che li rende schiavi della criminalità.
Non ha problemi con il conto in banca, invece, chi gestisce il mercato della droga. L’VIII
municipio, vale la pena di ribadirlo, è una roccaforte dello spaccio, nella duplice veste di

Il territorio  -  VIII Municipio 103



piazza e di testa criminale. “Esistono dei patti non scritti tra le organizzazioni criminali che
si dividono il territorio - rivela uno spacciatore che si dichiara di quarto livello. “Perché i
livelli sono almeno quattro” dice lo spacciatore. Nei primi due c’è chi fornisce il cartello
facendosi garante per l’arrivo di grossi quantitativi di stupefacenti e chi - le organizzazio-
ni mafiose - le fa entrare nel territorio romano, gli altri due livelli sono la base militare che
si preoccupa di farla girare nei quartieri. Lui che è uno spacciatore di quarto livello cono-
sce solo le facce di chi sta al terzo. Un grado sufficiente per sapere che i patti - tranne
quando la pax salta, e si spara - vanno rispettati, per esempio, quando si tratta di allarga-
re la cerchia dei propri clienti “che non può essere una decisione arbitraria” precisa. Patti
multietnici in cui c’è posto tanto per i nigeriani quanto per i romani. E non solo. 

Droga, un affare multietnico

Ecco qualche caso esemplificativo e recente. E’ del 19 marzo 2012 il blitz dei carabi-
nieri del Gruppo di Frascati contro un’organizzazione criminale che aveva a capo un cit-
tadino pakistano di 56 anni, residente a Torre Spaccata. La droga, eroina pura al 98%,
partiva dal Pakistan. Il metodo di occultazione era sofisticato. I corrieri impregnavano di
eroina delle bende con cui poi si fasciavano le gambe. La droga arrivava a Roma in
treno o in auto, passando per Zurigo e per la Spagna. Per facilitarne l’ingresso dal
Pakistan, il gruppo criminale aveva stretto contatti con alcuni nigeriani che operano a
Casal di Principe. Erano circa 20 i kg di eroina che ogni mese entravano nella Capitale
per mano del gruppo di cui facevano parte tre italiani, tra cui una donna, che avevano il
ruolo di raccordo tra il pakistano e i pusher. La base della banda era a Tor Bella Monaca,
ma lo spaccio avveniva anche nei quartieri del centro storico, perché “negli ultimi anni –
spiegano gli investigatori – è in crescita la richiesta di eroina che viene principalmente
fumata e ha un costo inferiore rispetto alla cocaina”.
Ma a sentire le forze dell’ordine, è la cocaina a fare la parte del leone. Il 29 marzo 2012
i carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati, nell’ambito di un’operazione coordinata
dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, ha sgominato un’associa-
zione a delinquere che importava cocaina dal Perù, intrisa negli abiti. L’indagine aveva
avuto origine dalla scoperta di una lavanderia in un appartamento alla periferia di Roma,
dove la droga veniva estratta. Del sodalizio facevano parte cittadini italiani, georgiani e
peruviani. C’era un romano di 32 anni a capo dell’organizzazione criminale, residente a
villaggio Prenestino, nella zona di Lunghezza.
Lo dice anche il Prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, in un’intervista al nuovo Paese
Sera che “il mercato della droga è quello più fiorente”. Sono “piccole bande, occasiona-
li e fatte di giovani a spacciare” secondo Pecoraro. Salvo poi aggiungere che per acqui-
stare droga vanno “da chi ovviamente ne è in possesso e la droga ce l’hanno in tanti, i
colombiani, come la ‘ndrangheta” dice il prefetto. Piccole bande, forse, ma che a volte
crescono. Come dimostra l’operazione Orfeo del 3 agosto 2011 che sgomina la banda
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del pijamose tutta Roma: finiscono in manette 36 persone. Un esercito che si era assi-
curato la gestione della cocaina nel quadrante est della Capitale. Del gruppo criminale,
che proprio a Tor Bella Monaca aveva le sue fedeli vedette, faceva parte Giuseppe
Molisso detto er Ciccio, che nel suo curriculum criminale ha rapporti con il clan camorri-
sta dei Senese. Al di là dello spessore criminale delle bande, la droga secondo il Prefetto
è stata “la maggiore causa dei reati più efferati compiuti in città perché ognuno cerca di
avere sempre più territorio per avere più droga da vendere”.  

Una lunga scia di sangue

E a proposito di reati efferati, nell’ultimo anno, in VIII municipio non sono mancate le
gambizzazioni e gli omicidi. La violenza da regolamento di conti. Il 24 maggio 2011, a Tor
Bella Monaca viene accoltellato un 52enne romano. Il 17 settembre, invece, si spara:
sempre a Tor Bella Monaca, a Largo Ferruccio Mengaroni, i proiettili contro l’auto di un
46enne romano con precedenti. In macchina anche la figlia di dieci anni della vittima che
rimane leggermente ferita. Non va meglio nei mesi successivi. Il primo novembre un pugi-
le di 31 anni viene raggiunto da alcuni colpi di pistola mentre è in macchina con la fidan-
zata in via Amico Aspertini, alle 6,30 del mattino. Il 28 novembre sono solo le 19,00 quan-
do si sentono altri spari ma, per fortuna, si tratta di intimidazione: colpi d’arma da fuoco
contro la serranda di un pregiudicato in viale Santa Rita da Cascia, a Tor Bella Monaca.
Il 13 dicembre si spara in via dei Colombi, in zona Torre Maura, dentro un punto Snai.
L’uomo gambizzato è un cittadino albanese di 54 anni e l’agguato arriva in pieno giorno.
Ci scappa il morto il 16 dicembre, Marco Attini si trova in via Ferruccio Ulivi, a Tor Vergata,
a  bordo di una Fiat Panda con la compagna. Due killer con i volti coperti dai caschi gli
hanno sparato quattro volte. Un delitto su cui ha indagato la Dda. Il 19 dicembre sono
appena le 20,00 quando i residenti di via Torrenova devono fare i conti con il rumore dei
proiettili. Se la cava con una ferita al polpaccio la vittima dell’agguato, un albanese di 31
anni. Una strada maledetta quella di Largo Ferruccio Mengaroni, dove il 23 dicembre un
50enne, pluripregiudicato per rapina e spaccio 50enne, viene raggiunto dai proiettili. A
sparare ancora due uomini in scooter con i volti coperti dai caschi. Il nuovo anno non ini-
zia sotto buone stelle. E il 24 febbraio 2012 viene trovato in casa morto un 54enne peru-
viano, due le piste seguite dagli inquirenti: l’attività di ricettatore della vittima e le sue rela-
zioni sentimentali. Il 6 aprile 2012 un ragazzo di 20 anni con precedenti per droga viene
raggiunto da un colpo di pistola alla spalla, in via dell’Archeologia.

Mafie

L’obiettivo delle organizzazioni mafiose, come ricorda l’Osservatorio regionale per la
Sicurezza e la Legalità nel suo Rapporto del 2008, è “infiltrarsi nelle amministrazioni
locali”. E dal momento che nella Capitale i municipi sono città nella città, controllarli uno
per uno non è semplice. Serve una rete di compiacenze allora, e qualche interlocutore
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nell’amministrazione locale non guasta. Così accade che il latitante calabrese Strangio
arrivi indisturbato fino a una struttura sanitaria di Roma. Scortato da un consigliere muni-
cipale (da Capitale in nero, nuovo Paese Sera). In VIII Municipio, la lista delle compia-
cenze è lunga. E ha radici storiche. A partire da quelle legate al nome di Enrico Nicoletti,
noto come il cassiere della Banda della Magliana. Un lungo periodo lontano dalle crona-
che, poi il 6 luglio 2011 viene arrestato. L’accusa è di truffa, usura e riciclaggio. Perché
il cassiere della Magliana, dalla sua casa di Torre Gaia la faceva ancora da padrone. E
con gli amici di sempre, i Casamonica e i Casalesi. Ma Nicoletti difficilmente si sporca le
mani, e riesce sempre a cavarsela. Tranne quando si tratta di tornare in carcere per
mano della burocrazia giudiziaria che, con una vecchia accusa di usura resa definitiva
in Cassazione, il 26 febbraio 2012 gli notifica un arresto di sei anni. Intorno all’VIII
Municipio, Nicoletti aveva costruito un impero immobiliare. Dai locali di quella che oggi
è la facoltà di Giurisprudenza a Tor Vergata all’ecomostro, poi abbattuto, sulla Collina
della Pace, a Finocchio, che oggi è un parco dedicato alla memoria di Peppino
Impastato. Dal canto suo Nicoletti ha sempre negato di essere un boss, anche l’ultima
volta che lo hanno ammanettato si è detto innocente. Però qualcuno vicino all’ammini-
strazione locale, giura che “senza il consenso di Nicoletti qui (in VIII Municipio, ndr) non
si costruiscono nemmeno le strade”. Che Nicoletti abbia ancora una certa influenza in
città forse lo sapevano gli investigatori che nutrivano la speranza di far parlare il vecchio
boss. Ma non è successo. 
Stanno meno nell’ombra, e le mani se le sporcano con la droga e l’usura (ma non solo)
i Casamonica. Secondo la Direzione Investigativa Antimafia è la struttura criminale più
potente e radicata del Lazio con un patrimonio stimato di 90 milioni di euro (La
Repubblica, 26 gennaio 2012). E secondo un censimento di Vittorio Rizzi, capo della
squadra mobile di Roma, il clan è composto da almeno un migliaio di affiliati (La
Repubblica, 26 gennaio 2012). Le loro abitazioni sono vere fortezze calate nello sfarzo.
Il 18 marzo 2010 i carabinieri della Compagnia di Frascati sequestra ai Casamonica un
complesso immobiliare, composto da 10 appartamenti (sorvegliati da 12 telecamere), in
via Benestare, zona Borghesiana. Il sequestro però gli viene notificato per abusivismo,
un’accusa troppo morbida per accedere al passo successivo, quello della confisca. Non
c’è quindi il 416 bis. E’ per questo motivo che a Roma si scrive mala anche quando si
legge mafia. Il 13 marzo dello stesso anno, al clan viene sequestrata un’altra villa con
piscina in via di Borghesiana. In quell’occasione venne denunciata, per realizzazione di
opere abusive, una romana di 28 anni, convivente del componente della famiglia
Casamonica arrestato dagli stessi carabinieri qualche giorno prima nel corso di un’atti-
vità di indagine tesa a disarticolare un sodalizio criminale legato al clan Casamonica
“che forti della loro forza intimidatrice, anche con minacce a mano armata, estorcevano
costosi lavori e forniture di materiali di lusso per decorare le loro ville principesche ai
danni di artigiani” (La Repubblica, 14 marzo 2010). C’è chi, a proposito di artigiani, ha
avuto la forza di sfidare i Casamonica: Mehdi Dehnavi, marmista iraniano di 40 anni.
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Aveva svolto alcuni lavori di pregio in una villa di via Borghesiana, per conto di Guido
Casamonica. Invece del compenso pattuito si ritrovò nel suo laboratorio di via Rocca
Cencia, un giorno del febbraio 2010, col naso fracassato. In una lettera al nuovo Paese
Sera, Mehdi scrive: “(…) rompere il muro d’omertà è l’unico modo per costruire una città
più civile (…) sono loro che devono nascondersi ed avere paura, non le persone one-
ste, che fanno semplicemente il loro dovere”. 
Non è il solo Mehdi ad avere il coraggio della parola. Denuncia anche un imprenditore di
Lunghezza sotto strozzo. Così il 15 marzo 2011 i carabinieri del gruppo di Frascati arre-
stano 13 usurai, tra cui anche un vigile del I Gruppo. Non si denuncia invece il pizzo.
Eppure a Torre Maura e Borghesiana (dove tre anni fa si registrarono degli episodi in
odore di intimidazioni: furono rotte le vetrine di alcuni esercizi commerciali, senza che poi
venisse rubato niente) si paga “per stare tranquilli”. E il controllo del territorio in VIII muni-
cipio emerge anche in altre vicende. Come nel caso del proprietario di un banco alimen-
tare costretto a portare la spesa a una famiglia dei Casamonica, fino a casa. Gratis (Paese
Sera, 2011). C’è né per tutti i gusti in VIII Municipio, anche se le denunce diminuiscono.
C’è spazio pure per la camorra. Scriveva il presidente dell’Osservatorio regionale per la
Sicurezza e la Legalità del 2008, Enzo Ciconte: “A Roma la ’ndrangheta sta acquistan-
do posizioni chiave nel centro della città, mentre la camorra, in particolare i casalesi,
hanno rivolto il loro interesse in periferia”. Parole che tornano subito alla memoria quan-
do nel maggio 2011 scatta l’operazione Caffè macchiato, coordinata dalla Direzione
Distrettuale Antimafia di Napoli, e vengono sequestrati beni per un valore complessivo
di oltre 600 milioni di euro tra Campania e Lazio. I beni appartenevano ad affiliati e pre-
stanome dei clan camorristici dei Casalesi e Mallardo. Tra gli immobili sequestrati, in
tutto 900, anche un complesso di villini a Lunghezzina, vicino a Castelverde.

Istituzioni nel mirino

Ci sono poi fatti che è difficile leggere e che hanno come obiettivo le istituzioni. Il 5 otto-
bre 2009 vengono fatti esplodere alcuni colpi di pistola contro il bar del consigliere muni-
cipale Mario Disli, eletto tra le fila del Pdl e passato, qualche giorno prima dell’attentato,
al Pd. E’ invece il 6 dicembre 2009 quando viene fatta esplodere una bomba carta con-
tro la porta d’ingresso del comando dell’VIII Gruppo della Polizia municipale. Due le piste
che si sono seguite: un atto intimidatorio contro il comandante Antonio Di Maggio, che
guida anche il nucleo antiabusivismo del Comune, oppure più semplicemente “una
ragazzata”. Le indagini non hanno prodotto alcun risultato in entrambi i casi. 

Disagio socio economico

Accanto alle intimidazioni e alle mafie, c’è la micro criminalità. E ci si mette pure la crisi
economica a peggiorare le cose, facendo registrare nell’ultimo anno un aumento dei
reati predatori. Ma la crisi non è un fenomeno nuovo, soprattutto se si guarda all’VIII
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Municipio dove già nel 2002 il tasso di disoccupazione si attestava tra il 21% e il 28,4%
(per le donne il 36,8%), il più alto di Roma. Difficile immaginare che la situazione sia
andata migliorando considerando che negli anni l’offerta di lavoro è via via diminuita. Per
citare il dato più aggiornato: secondo l’Istat nel 2010 si è registrato un +11% di disoccu-
pati in tutta Roma rispetto al 2009.  
E a proposito poi di disagio sociale, anche dieci anni fa, il Municipio VIII risultava esse-
re il quadrante con il più alto indice di disagio socio-economico, pari a 73,6 su 100.
Quindi, perché in dieci anni la situazione non è cambiata? Partiamo da una premessa:
la mappa del disagio sociale teneva conto della dispersione scolastica, dell’elevato
numero di portatori di handicap e di minori in stato di indigenza, dei tassi elevati di disoc-
cupazione giovanile e femminile e di lavoro nero. Tutti indici di disagio che in VIII non
accennano a diminuire. Una sorta di maledizione indotta. E si capisce subito perché se
come riferimento prendiamo il cuore dell’VIII municipio, Tor Bella Monaca; un quartiere
costruito secondo un disegno perverso: concentrare lì il disagio socio economico della
Capitale. Il mercato immobiliare è stato poi l’ago della bilancia. Il punto è che a fronte
dell’esplosione demografica, in dieci anni, non sono aumentati i servizi atti a migliorare
la qualità della vita. 

Case, ma senza servizi

In questa direzione non è stato d’aiuto l’abusivismo residenziale. Le cosiddette borgate
spontanee nate tra gli anni 60 e 70, in piena emergenza abitativa - Finocchio e Colle Mattia
su tutte - sono luoghi in cui i servizi non sono mai arrivati. Non sono nati cinquant’anni fa
e non sono abusivi i complessi residenziali a Ponte di Nona, ma anche qui l’assenza di
servizi è cronica. Intanto, sono sempre di più le giovani coppie che decidono di trasferirsi
nel quadrante est dell’VIII Municipio, salvo poi scoprire che si tratta di quartieri dormitorio.

La risposta di Comune e Municipio

La risposta delle istituzioni è debole. Sulla Sicurezza e sul Sociale. “Il Campidoglio
organizzerà un Comitato per l’ordine e la sicurezza appositamente dedicato all’VIII muni-
cipio” e ancora “lo chiederò al Prefetto, lo faremo sul territorio, per dialogare con i citta-
dini”. Sono le parole che Alemanno ha pronunciato il 25 maggio 2011 (cfr. ‘Una lunga
scia di sangue’: Il 24 maggio 2011, a Tor Bella Monaca viene accoltellato un 52enne
romano), e che ha ripetuto almeno quattro volte da quando guida il Campidoglio. Tante
quante il Comitato si è riunito nella sala consiliare del municipio Le Torri. Non è cambia-
to niente. Ad esempio non è cambiata la sproporzione tra l’emergenza sicurezza (come
piace chiamarla) e il numero di forze dell’ordine impiegate sul territorio. Servirebbe “un
progetto serio di rafforzamento dei presidi di polizia integrandoli a un sistema di monito-
raggio sociale” diceva il segretario del Silp Cgil Roma Gianni Ciotti, commentando le
dichiarazioni di Alemanno. 
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In VIII municipio, per ogni 2000 cittadini c’è un solo poliziotto, mentre nelle zone del
centro di Roma il rapporto è 1 per 250. E se i numeri delle forze dell’ordine non aiutano,
al municipio Le Torri si è deciso di puntare sulla videosorveglianza. Decine di telecame-
re installate all’esterno della sede municipale in via Duilio Cambellotti. Mai attivate però. 

Ma per il sindaco Alemanno e il presidente dell’VIII Municipio Massimiliano Lorenzotti
(Pdl), è anche un problema di architettura. Bisogna “accelerare l’iter approvativo del pro-
getto di ricostruzione di Tor Bella Monaca”, diceva all’indomani dell’agguato in cui era
stata coinvolta una bambina di dieci anni. Abbattere i palazzoni di Tor Bella Monaca e
costruire in larghezza, questa la soluzione. Circa 28.000 abitanti oggi, ma che raddop-
pierebbero secondo le prospettive del progetto di riqualificazione. Un disegno che fa
discutere. Soprattutto, che non piace ai residenti. “Ci sarà il confronto” aveva assicura-
to il presidente Lorenzotti. Anche se quando lo diceva l’ultimo Piano regolatore era già
stato modificato, perché “una cosa è l’urbanistica e un’altra è la tecnica” spiegava
Lorenzotti. Non è dato sapere se alla voce tecnica è previsto quello che da tempo chie-
de chi a Torbella ci vive: sicurezza, servizi, interventi nel Sociale e spazi per la cultura.
Perché in VIII Municipio criminalità, mafie e disagio sociale coesistono. E forse in qual-
che maniera sono pure collegate. L’importante è chiamarle con il loro nome. E distin-
guerle. Perché non esistono quartieri che nascono Scampia, semmai lo diventano.

BBEENNII  CCOONNFFIISSCCAATTII  EE  VVIIIIII  MMUUNNIICCIIPPIIOO:: LLAA  CCOOLLLLIINNAA  DDEELLLLAA  PPAACCEE

dal dossier “Riprendiamoci il maltolto” a cura di Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie, insieme alle associazioni Equorete, C.N.C.A. Lazio, daSud, 

Gioventù Attiva e Action Diritti, febbraio 2011

Nel Municipio VIII, uno dei territori di Roma che più avrebbero bisogno di politi-
che sociali, c’è il caso della Collina della Pace, casale con annesso parco, che
fa capire quanto può essere lungo e faticoso procedere al riutilizzo sociale dei

beni confiscati, ma come sia possibile riuscirci anche grazie alla mobilitazione popolare.
La storia della Collina della Pace inizia nel 2001. Dieci anni fa fu confiscato alla mafia

lo spazio verde ubicato nella Borgata Finocchio del Municipio VIII; Enrico Nicoletti, cas-
siere della Magliana, aveva costruito abusivamente un palazzo di sei piani per destinar-
lo ad albergo. Uno schiaffo all’illegalità a cui si è giunti grazie ad un’opera di sensibiliz-
zazione svolta tra il 1994 e il 2002 dall’associazione culturale Contaminazione compo-
sta da alcuni giovani del quartiere, i quali hanno voluto che l’area fosse destinata alla
collettività per il verde pubblico e le attività sociali, in ottemperanza alla legge 109/96
(Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati) pro-
posta da Libera, l’associazione fondata da don Luigi Ciotti. Un ruolo fondamentale per
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restituire ai cittadini una porzione di territorio usurpata per anni dalla malavita, è stato
giocato con impegno costante dal Comitato di Quartiere Casilina 18. 
Riassumiamo con una cronistoria.

Aprile 2001 Primo incontro con Luigi Nieri (Assessore Periferie Comune Roma) presso
la Parrocchia (unico posto disponibile) sulle problematiche del territorio. Si stabilisce di
programmare sul territorio degli incontri istituzioni-cittadini per un percorso partecipato
alla progettazione concernente le strutture mancanti (ne sono stati fatti circa una decina).
Novembre 2002 Il CdQ Casilina 18 chiede ai cittadini di proporre alle istituzioni una
bozza di progetto esprimendosi con un sondaggio che è distribuito in tre scuole del ter-
ritorio. Il totale di schede esaminate è 2.900.
Dicembre 2002 Incontro istituzioni-cittadini dove si rendono noti i risultati del sondaggio.
Aprile 2003 Incontro istituzioni-cittadini, sono esposti due progetti del dipartimento su
parco e casali in base alle richieste dei cittadini e un progetto presentato dalla
Technoarch Service 95 s.r.l. per la realizzazione di una piccola piscina e di un centro
commerciale (una proposta che ha creato malcontento). Per alzata di mano, si accanto-
na l’idea del centro commerciale e si sceglie il progetto: una biblioteca pubblica multime-
diale a livello universitario, una sala convegni 100 posti e sportelli di associazione cultu-
rali e non.
Maggio 2004 L’ecomostro è abbattuto. Viene mostrato ai cittadini il plastico del futuro
parco.
Settembre 2004 Incontro della cittadinanza con Giancarlo Caselli, Don Ciotti e Beppe
Grillo sul forte significato simbolico che riveste l’appropriarsi di spazi confiscati ai mafio-
si e riutilizzati per fini sociali.
17 dicembre 2007 Inaugurazione della Collina della Pace, il parco è dedicato alla
memoria di Peppino Impastato, morto ammazzato dalla mafia siciliana.
Aprile 2008 I casali sono finanziati nel Bilancio del Comune Roma.
Dicembre 2008 Sparisce il finanziamento dei casali sul Bilancio preventivo del Comune
di Roma.
14 marzo 2009 Il Presidente del Municipio VIII, M. Lorenzotti, dichiara in un incontro tra
cittadini e istituzioni (circa 100 persone) a Pantano Borghese che i casali saranno tra-
sformati in centro d’aggregazione giovanile con l’aiuto della Curia vista la profonda ami-
cizia con il Cardinale Baldini e il Vescovo Moretti, cancellando, di fatto, quanto stabilito
dai cittadini in anni di politica partecipata e democratica.
12 ottobre 2009 Nella seduta consiliare dell’VIII Municipio, l’opposizione di centrosini-
stra propone il ripristino del progetto condiviso con i cittadini e il recupero dei finanzia-
menti (residuo di 1.400.000 euro). Il consiglio promuove all’unanimità.
20 ottobre 2009 Il Dott. Francesco Coccia, direttore del XVI dipartimento Politiche per
lo sviluppo delle periferie, conferma il ripristino dei finanziamenti e rivisita il progetto.
4 marzo 2010 Incontro con la commissione Lavori Pubblici del Comune di Roma. Hanno
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partecipato il presidente Giovanni Quarzo, Il vicepresidente Dario Nanni, il direttore del
XVI dipartimento Francesco Coccia e il presidente del Comitato di Quartiere Casilina 18
Luigi Di Bernardo. Oggetto dell’incontro: la destinazione dei casali Collina della Pace. Il
Dott. Coccia ha spiegato che il progetto rimarrà quello condiviso con i cittadini, ma sarà
rivisitato. Il sondaggio tecnico è stato affidato a una ditta esterna, alla fine di febbraio
2010, e ha 60 giorni di tempo per fare il lavoro. La consegna è prevista per la fine del
mese di aprile 2010. Il Dott. Coccia precisa che il progetto costerà 2.700.000 euro in
meno, consentendo una diminuzione dei costi stimabili di circa un milione di euro, rispet-
to al precedente progetto. Tutti rappresentanti del comune di Roma presenti hanno
accettato il ripristino dei finanziamenti. Il presidente del cd ha accettato con riserva, chie-
dendo che sia data comunicazione scritta dell’esito dell’incontro e proponendo di incon-
trarsi alla riconsegna del lavoro per verificare il progetto.
21 settembre 2010: Il CdQ Casilina 18 e una rappresentanza di cittadini della borgata
Finocchio scendono in piazza per protestare contro la sospensione del servizio di manu-
tenzione dell’area verde e del servizio di guardiani h24 sulla Collina della Pace. Tra il 13
e il 18 agosto 2010 erano arrivate le lettere di licenziamento per cinque guardiani (tre
per le ore diurne, due per quelle notturne), il dipartimento XVI non aveva rinnovato i con-
tratti e il 5 settembre lo stop è stato ufficiale. Dopo la sospensione del servizio di guar-
diania sono stati divelti i cancelli e le panchine, è stata rotta la fontana presente dentro
il Parco e sono stati registrati atti di vandalismo soprattutto nelle ore notturne. Intanto, si
vocifera che i fondi per la realizzazione del progetto sulla Collina della Pace sono spari-
ti. Degli spazi verdi e del servizio di guardiania, si occupavano le cooperative sociali
Biogeo, Solaria1 e Solaria2. La sospensione di pulizia e guardiania del parco si inscrive
in un più ampio disegno di abbandono delle aree verdi voluto dall’amministrazione
Comunale che ha tagliato i fondi, tanto che altri parchi in VIII Municipio sono in stato di
abbandono.
Ottobre 2010 Il XVI dipartimento garantisce che i fondi ci sono, ripristina la pulizia del
parco che, tuttavia, si riduce a 2 ore a settimana. Nelle stesse ore di pulizia viene effet-
tuato anche il servizio di guardiania (240 euro al mese per i dipendenti che inizialmente
si erano rifiutati di firmare il contratto), la ditta appaltatrice è sempre la Solara ma sotto
un nome diverso. Il Comitato di quartiere Casilina 18 insiste: serve guardiania h24. Dopo
le porte in faccia ricevute dal Comune di Roma, una rappresentanza di cittadini si appel-
la al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Lo fa provocatoriamente, ma rice-
ve una risposta dal segretario del residente: “Il Presidente non ha poteri in merito, ma
insisterà con chi di dovere vista la natura e la storia della Collina della Pace”. A questo
punto, diverse cariche istituzionali contattano il CdQ mostrando interessamento alla
vicenda.
14 dicembre 2010: Il XVI dipartimento si presenta sulla Collina della Pace con una ditta
interessata alla ristrutturazione dei casali e assicura che la cifra stanziata per il progetto
sulla Collina c’è, non solo, non è stata ridotta come invece si era ipotizzato nella stagio-
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ne primaverile 2010. Stando a quanto dichiarato dal XVI dipartimento, entro il 12 genna-
io le ditte che concorreranno alla ristrutturazione dei casali dovranno presentare un capi-
tolato, in seguito occorrerà 1 mese di valutazione. I lavori avranno inizio tra ottobre 2011
e gennaio 2012.
5 dicembre 2011 I lavori di ristrutturazione, finalmente, sono partiti. Ma non si abbassa
la guarda dell’Associazione Collina della Pace (ex Cdq) che insieme a Libera monitora-
no la situazione.

IINNDDIICCAATTOORRII  VVIIIIII  MMUUNNIICCIIPPIIOO

abitanti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243.922

estensione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.355 km2

beni confiscati  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

presidi di pubblica sicurezza  . . . . . . . . . . . . . 3

scuole  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

9  asili nido comunali 

3  asili nido privati

24  scuole dell’infanzia

26  scuole elementari

9  scuole medie inferiori

7  scuole superiori

università  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

biblioteche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

centri sportivi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

cinema  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

teatri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

parrocchie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

chiese e templi di altri culti  . . . . . . . . . . . . . . 4

associazioni socio-educative  . . . . . . . . . . . . . 14

centri Caritas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

centri anziani  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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XXIIIIII  MMUUNNIICCIIPPIIOO

AANNAALLIISSII  EE  PPRROOPPOOSSTTEE

di Andrea Storri - Segretario PD XIII Municipio
in collaborazione con Paolo Orneli e Valerio Pagnotta

Il Municipio XIII è un territorio giovane. Cento anni fa, a bonifica completata, era
un’immensa area agricola e boschiva sostanzialmente disabitata a pochi passi dalla
città di Roma.

L’esplosione demografica e urbanistica si è manifestata negli ultimi cinquanta anni, a
partire dal dopoguerra, grazie ad una serie di attrattori economici che ha permesso una
crescita esponenziale dell’abitato.
L’Aeroporto di Fiumicino, lo sviluppo dell’EUR, il turismo balneare, favoriti da una rete
infrastrutturale all’epoca di avanguardia, unito ad un abusivismo edilizio incontrollato, ha
fatto esplodere la popolazione sino ai 250.000 abitanti ufficiali censiti oggi.
Un territorio giovane e dunque con radici molto poco profonde, soprattutto nei quartieri
dell’entroterra, che hanno accolto nuove famiglie provenienti non più dalle regioni limi-
trofe, ma dalla periferia storica della città; famiglie in cerca di abitazioni più confortevoli
e di abitazioni a prezzi di mercato più accessibili.
Un territorio con una classe dirigente ancora debole e con un tessuto imprenditoriale
fatto di piccole e medie aziende, per lo più orientate al commercio e alla distribuzione.
Ancora oggi iIl tessuto imprenditoriale si fonda sulle famiglie storiche, sui pionieri dei
primi anni del ‘900 o del primo dopoguerra, contaminati negli ultimi venti anni dalle
imprese del polo industriale e artigianale di Acilia - Dragona.

La rappresentanza politica è debole o lontana, i poteri del decentramento municipale,
sono ancora insufficienti a permettere una difesa di quanto amministrato o di favorire
forme di sviluppo coerenti con le potenzialità del quadrante; questa debolezza ha permes-
so alla lobby del mattone di prosperare senza contropartite, costruendo una villettopoli
senza nessun servizio di livello cittadino.
In questo contesto si infiltra la criminalità organizzata, e lo fa senza generare particolare
tensione, in silenzio, giorno dopo giorno. Come in genere nella città di Roma, le organiz-
zazioni criminali acquisiscono, spesso a prezzi fuori mercato, immobili, terreni, società di
capitali e attività commerciali, nei quali impiegano i capitali illecitamente acquisiti 1.
Capitali provenienti in gran parte dallo spaccio di stupefacenti, che transitano facilmen-
te attraverso l’aeroporto di Fiumicino, e che trovano nella piazza romana una delle piaz-
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ze più appetibili; non bisogna dimenticare infatti che il Lazio nel 2003 è stata la prima
regione italiana per sequestri di cocaina2.
In questo contesto, mentre una parte del tessuto economico cambia proprietà e a
volte anche gestore, i segnali di allarme sociale non vengono compresi con la giusta
attenzione: nell’ultimo decennio, infatti, gli attentati incendiari alle attività commercia-
li, soprattutto di Ostia, si susseguono con un ritmo costante ed incalzante. Gli interes-
sati negano pressioni, minacce, richieste di protezione. Sono attentati che il più delle
volte creano pochi danni e molta paura negli esercenti, come da ultimo quello avve-
nuto in una pasticceria nell’entroterra, dove un incendio doloso è divampato più per
intimidire che per danneggiare.
Di fianco a tale costante attività di intimidazione si registrano anche una serie di omicidi
e attentati, che rappresentano una novità nel territorio ostiense. Nel 2004 viene ucciso
in un’importante via di Ostia Paolo Frau, già legato alla banda della Magliana, nel 2007
con simili modalità Emidio Salomone ad Acilia, per finire con il duplice omicidio di Franco
Antonini e Giovanni Galeoni, detti rispettivamente Baficchio e Sorcanera, ad Ostia
Ponente nell’autunno 2011.
Il mandante dell’omicidio di Salomone risulta essere Massimo Longo, arrestato nel set-
tembre scorso, e il movente è sarebbe legato all’affermazione del predominio dello spac-
cio di droga ad Acilia; a conferma di quanto detto, in precedenza l’omicidio era stato pre-
ceduto da numerosi episodi criminosi nei mesi precedenti, quali ferimenti, atti intimida-
tori, danneggiamenti mediante incendio.
L’attentato non mortale, più rilevante è invece quello registrato ai danni di Vito Triassi,
soggetto storicamente al vertice della criminalità stanziata nella zona di Ostia, legato alle
famiglie siciliane dei Contrera – Caruana. Triassi viene ferito nel 2007 con 4 colpi da
arma da fuoco, il movente è da rinvenirsi in un conflitto per il controllo di varie attività
economiche sul litorale. L’episodio permette però di ricostruire un “clima di collaborazio-
ne” tra le varie famiglie coinvolte e cioè quelle di Michele Senese e Carmine Fasciani3

e quindi di gettare le basi per nuovi accordi economici.
Per tale episodio sono state emesse misure cautelari nei confronti di Roberto De Santis
e Roberto Giordani.
Nel 2004, dopo mesi travagliati di intimidazioni e atti incendiari, la Direzione Distrettuale
Antimafia con l’operazione Anco Marzio arresta 18 persone sospettate di controllare
chioschi balneari, parcheggi e circoli sportivi; tra i soggetti coinvolti anche i già citati
Antonini e Galeoni, assegnatari di due chioschi sul lungomare4.
E proprio i chioschi sulle spiagge comunali rappresentano uno degli interessi più forti
della criminalità, bastano a dimostrarlo i ripetuti e continui incendi che si ripetono. La
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della cultura della legalità
3 Cons. Diana De Martino, ibidem.
4 Alessandro Fulloni - Corriere della Sera del 06.11.2004



sequenza degli episodi negli ultimi cinque anni è allarmante: il 20 giugno 2007 tocca
all’Happy Surf, poi nel 2009 il 18 marzo al Buca Beach e il 22 novembre al Punta Ovest,
nuovamente dato alle fiamme il 19 luglio del 2010, nel 2011 il 3 gennaio all’Anema e
Core e l’11 aprile al Blanco, da ultimo il 12 marzo del 2012 al secondo cancello.
Non bastasse tutto questo, i ROS dei Carabinieri hanno accertato, nell’ambito dell’inchie-
sta Mokbel5 “che lo stesso aveva una straordinaria capacità di proporsi nei circuiti legali e
istituzionali, ottenendo ascolto e considerazione, a dispetto del coacervo di rapporti con
ambienti criminali di primissimo piano”, in particolare i ROS hanno accertato “i contatti del
Mokbel con Carmine Fasciani, dal quale ha ricevuto l’assicurazione di poter svolgere in
modo indisturbato la campagna politica nella zona di Ostia6”: si tratta della campagna elet-
torale del 2008, quella che vide una forte affermazione di Berlusconi e del PDL.

Dunque il fenomeno della criminalità diviene un fenomeno strutturato e finalmente le isti-
tuzioni sembrano cominciare ad accorgersene, l’Osservatorio Tecnico Scientifico per la
Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, individua le seguenti presenze criminali nel
territorio del XIII Municipio: ex banda della Magliana e i clan Fasciani, Cuntrera-Capuana,
Triassi di Cosa Nostra e il clan Senese, della Camorra.
Sembra altresì emergere anche una definita ripartizione delle attività esercitate, in partico-
lare il clan Cuntrera-Capuana sarebbe orientato negli appalti, nelle grandi opere e nell’edi-
lizia residenziale, i clan Fasciani e Triassi nel settore della ristorazione, ricreativo e turisti-
co, e il clan Senese nella gestione di centri commerciali e autosaloni. 
Un altro evidente segnale dell’infiltrazione criminale appare dagli immobili confiscati, ben
189 nel comune di Roma, di cui una decina nel litorale cittadino; tra questi spicca lo sta-
bilimento balneare Faber Village di Ostia, riconducibile al clan Fasciani. Recentemente
però Carmine Fasciani è rientrato in possesso dello stabilimento su disposizione del
Tribunale di Roma, che lo ha assolto dall’accusa di associazione a delinquere finalizza-
ta al traffico di stupefacenti 7. Sugli immobili confiscati in generale si continua a registra-
re purtroppo un’inerzia dell’amministrazione comunale nell’attivazione dei processi
destinati alla loro fruizione pubblica.
La Direzione Nazionale Antimafia evidenzia presenze anche della criminalità nigeriana,
per quanto attiene alla tratta legata alla prostituzione, e soprattutto a quella cinese in
forte espansione verso il litorale attraverso l’insediamento di un mercato di prodotti a
basso costo che impiega manodopera fortemente sottopagata.

Dunque traffico di stupefacenti, il controllo delle bische e del gioco d’azzardo ma
soprattutto il riciclaggio del denaro derivante da detti proventi in attività peculiari del
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6 Repubblica del 26.02.2010 a firma di Gabriele Isman e Maria Elena Vincenzi
7 Alessandro Fulloni sul Corriere della Sera del 23.04.2012
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litorale romano sono la caratteristica delle organizzazioni malavitose operanti nel XIII
Municipio.
L’opinione pubblica ha sempre vissuto tali fenomeni con scarsa consapevolezza e spes-
so con una forte sottovalutazione degli stessi.
Le luci dei riflettori si sono accese rare volte, nonostante la stampa riportasse continua-
mente episodi non assimilabili alla criminalità comune, e sostanzialmente quando i fatti
criminosi hanno interessato la vita di persone o loro lesioni personali.
Il Municipio ha vissuto con difficoltà tutte le stagioni legate ai bandi per l’assegnazione
delle spiagge libere e si è dimostrato più volte non adeguato a gestire tali difficili situa-
zioni, né appare una soluzione il recente bando municipale delle spiagge che trova nella
richiesta di un investimento economico la soluzione al problema della ricerca del sog-
getto assegnatario, non volendo tener conto che l’ultimo problema della criminalità è la
disponibilità di denaro.
Il Comune di Roma, già da molti anni, attraverso uno sportello antiusura avviato ad
Ostia, si è dotata di uno strumento a sostegno delle vittime dell’usura nonché di un vali-
do osservatorio del fenomeno.
Il Municipio XIII ha organizzato negli ultimi anni tre consigli straordinari sul tema, alla pre-
senza delle massime autorità politiche e amministrative in materia (sottosegretari
all’Interno, Prefetto etc.) e questi appuntamenti molto partecipati dalla cittadinanza e dalle
forze economiche e sociali hanno rappresentato un positivo momento di coesione civica.

Dopo l’ultimo duplice omicidio di Antonini e Galeone, il Partito Democratico insieme a
tutte le forze politiche e a 60 soggetti dell’associazionismo hanno organizzato una fiac-
colata per denunciare la necessità di una maggior consapevolezza su questo tema e
una capacità di fare corpo contro questi fenomeni.
Ancora recentemente il Partito Democratico ha promosso con Nicola Zingaretti e Enrico
Gasbarra un partecipato momento di riflessione sul tema con Don Luigi Ciotti, fondato-
re dell’Associazione Libera.

Dunque la situazione è tutt’altro che rosea, la criminalità organizzata è pesantemente
presente nel nostro territorio, non solo nella gestione delle consuete attività legate alla
criminalità, ma in alcune attività economiche, frutto di riciclaggio e particolarmente lucra-
tive; le spiagge e il controllo dei posteggi rappresentano con certezza una di queste.
Il primo passo per far arretrare la presenza criminale non può che partire da una mag-
giore consapevolezza del fenomeno, a partire dall’opinione pubblica diffusa, passando
per i soggetti imprenditoriali e di intermediazione creditizia che ovviamente sono mag-
giormente avvicinabili per le funzioni normalmente svolte.
Altro passo da dover compiere è quello, peraltro già annunciato da tempo dal Sindaco
Alemanno, e tutt’ora non concretizzatosi, del monitoraggio di tutti i movimenti relativi alla
titolarità delle licenze commerciali, da parte della Camera di Commercio.
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Inoltre, questo territorio risente ancora della distribuzione storica delle forze dell’ordine
nella città di Roma, e quindi è fortemente sottodimensionato di unità operanti nell’attivi-
tà di prevenzione e soprattutto di investigazione.
Sul piano delle politiche da mettere in atto va assolutamente rielaborato il modello di
sicurezza proposto dal centro-destra, che vede nelle telecamere, nei presidi di carabi-
nieri e militari davanti alle stazioni e negli sgomberi la risposta alle legittime preoccupa-
zioni dei cittadini. I dati sopra descritti indicano invece che è nella capacità di compren-
sione e repressione dei processi di infiltrazione criminale che bisogna trovare le risposte
necessarie a favorire il progresso economico e sociale di questo quadrante di Roma.
Compito inoltre della classe politica è quello di tenere la barra dritta della legalità, rinun-
ciando a pericolose o discutibili frequentazioni, nonché di porre il tema della legalità
come centrale nell’agenda di governo.

LLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  EE  IILL  TTEERRRRIITTOORRIIOO

di Giacomo Vizzani - Presidente del XIII Municipio

P er stabilire il sentore della sicurezza su un territorio, occorre tenere in considera-
zione la distinzione tra sicurezza reale percepita e la cosiddetta sicurezza nasco-
sta. Quest’ultima è quella più complicata, ma allo stesso tempo in stretta relazio-

ne alla precedente, perché mira a individuare criteri di contrasto e di intelligence nei con-
fronti delle grandi organizzazioni criminali più organizzate. Sgominare queste poi signi-
fica limitare quella che è la reale percezione, fatta dagli episodi di microcriminalità delle
cronache quotidiane. Sicuramente, il XIII Municipio ha fatto passi in avanti in tema di
sicurezza percepita, nonostante i problemi siano presenti e non sono da sottovalutare.
Come precisato dallo stesso Prefetto di Roma, non c’è un’emergenza criminalità.  

La rilevanza della sicurezza si misura monitorando e conoscendo le problematiche dei
quartieri e delle zone, misurando i reati di micro-criminalità più frequenti che sono quelli
più di impatto sulla cittadinanza, vale a dire: furti di appartamento, rapine, borseggi, furti
di piccolo cabotaggio, reati correlati al patrimonio e detenzione e spaccio di sostanze stu-
pefacenti. Rilevare le proporzioni del fenomeno e mettere in atto le dovute misure di tute-
la è compito delle forze dell’ordine, ma anche dell’amministrazione che deve incentivare
le iniziative sociali e di aggregazione, soprattutto giovanile. I mezzi per arrivare a rilevare
la portata dei fenomeni possono essere quelli delle denunce dei cittadini, in primo luogo,
ma anche le segnalazioni dei residenti che notano nel quartiere dove vivono movimenti
strani o sospetti, oppure quelli che possono provenire dagli sportelli della legalità presen-
ti sul territorio. Ad Ostia, per esempio c’è quello anti-usura che sta facendo un ottimo lavo-
ro per contrastare questo tipo di reati, oppure i numerosi centri di ascolto. 



L’amministrazione del XIII Municipio ha predisposto una serie di iniziative proprie delle
istituzioni per favorire la cultura della legalità. Penso al lavoro fatto nelle scuole, dove in
collaborazione con le forze dell’ordine sono stati organizzati incontri con gli studenti per
far capire il valore della legge e della giustizia e cercando il contrasto dei fenomeni quali
bullismo e baby-gang, purtroppo di moda tra giovani annoiati. La richiesta di maggiori
controlli è sicuramente frequente, ma non si può pretendere di militarizzare un territorio,
né di affiancare un agente ad ogni cittadino. Certo, si è pensato ad un potenziamento
dei servizi di pattugliamento nei pressi degli uffici postali nei giorni di riscossione delle
pensioni e di poter creare quel contatto tra cittadini e forze dell’ordine. Tra le politiche di
contrasto, c’è sicuramente quella della sicurezza partecipata, confronti aperti con i citta-
dini per discutere e analizzare i problemi dei quartieri. Così come il Patto per Roma
Sicura, firmato dall’amministrazione comunale, dalla Regione Lazio, dalla Provincia di
Roma, dal Prefetto e dal Ministero degli Interni, rinnovato da diversi anni. Nella Pineta
di Castelfusano sono stati incrementati i servizi di pattugliamento a cavallo, così come
abbiamo aumentate l’illuminazione in prossimità delle stazioni della Roma-Lido e in alcu-
ne strade dell’entroterra, ancora al buio. L’illuminazione come deterrente per gli atti di
micro-criminalità, dove l’oscurità spesso gioca il ruolo di complice. 
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XXVVIIIIII  MMUUNNIICCIIPPIIOO

AANNAALLIISSII  EE  PPRROOPPOOSSTTEE

di Valentino Mancinelli - Segretario PD XVIII Municipio

Iquartieri che afferiscono al XVIII Municipio sono realmente da considerarsi a rischio
criminalità organizzata? Ho provato a porre questa domanda a diversi componenti
del coordinamento municipale del Partito Democratico di zona. Una platea decisa-

mente attenta a ciò che accade dove viviamo e sicuramente al di sopra della media per
quel che riguarda la lettura dei quotidiani e l’attenzione all’informazione in genere. E la
risposta è stata pressoché sempre la stessa. “No, non è da noi che succede”. Ed io stes-
so, con un’esperienza da amministratore locale alle spalle, nel Consiglio prima e nella
Giunta municipale poi, non mi sarei troppo discostato da una valutazione così netta.
Almeno fino a qualche tempo fa.
Perché forse è utile provare ad entrare un po’ più in profondità. 
Potrebbe così tornare utile fare mente locale, ripercorrere le cronache degli ultimi mesi,
anche digitando insieme le parole mafia e Roma su un motore di ricerca qualsiasi.
E qualcosa di interessante viene fuori:

•   L’ombra della camorra sull’esecuzione in pieno giorno al quartiere Aurelio
La vittima, Carmine Gallo, è stato colpito con quattro colpi di pistola in via
Bistagno. Gli investigatori seguono la pista della criminalità organizzata. 
Corriere della Sera, 5 luglio 2010

• ‘Ndrangheta, sequestrato Teatro Ghione Operazione della Dia di Reggio Calabria
contro il traffico internazionale degli stupefacenti. L’immobile è di proprietà di un
immobiliarista romano (agli arresti). 
Corriere della Sera, 17 ottobre 2011

•  L’ombra della mafia cinese su Roma Torpignattara, giallo sulla morte del killer.
Trovato impiccato a Boccea. 
Il Messaggero, 16 gennaio 2012

Si può quindi affermare che i quartieri Aurelio e Boccea non presentano fenomeni che
possano far pensare ad una criminalità organizzata radicata e operante con dinamiche
tipicamente mafiose. Tuttavia alcune zone, in particolare la periferia interna al Grande
Raccordo Anulare, sempre più spesso sono teatro di episodi non relegabili alla sempli-
ce cronaca nera. Montespaccato, Torrevecchia, ex Bastogi, sono ambiti da monitorare
anche perché spaccio della droga e violenze sono purtroppo all’ordine del giorno.
E come Partito Democratico municipale, insieme al gruppo PD in municipio 18, da mesi



denunciamo l’abbandono di questa periferia da parte delle amministrazioni comunale e
municipale. Sul residence ex Bastogi l’attuale amministrazione ha de-finanziato tutti i
progetti di inclusione, di mediazione sociale e di riqualificazione degli stabili messi in
campo dalle precedenti Giunte. Il rischio è che questo abbandono di azioni preventive
possa creare, su un terreno di degrado ambientale e morale, il presupposto per il radi-
camento ulteriore della malavita, anche di quella organizzata. 
Occorre riprendere la costruzione di una rete sociale, il rafforzamento e il sostegno
all’associazionismo che fa vivere quei quartieri, l’apertura di uno sportello anti usura
anche in municipio 18.
Da rilevare come in questi anni il municipio 18 abbia visto crescere il fenomeno della pro-
stituzione sulle proprie strade. Fenomeno pressoché assente fino al 2007/2008, è oggi
rilevantissimo su tutto l’asse della via Aurelia da Largo Perassi fino a Torre in Pietra sia
di giorno che di notte. Ragazze dell’est europeo sulla via Aurelia e nigeriane su via
Castel di Guido, in molti casi giovanissime, che vendono il proprio corpo schiave dei rac-
ket gestiti dalla malavita organizzata.
Interessante è l’intervento pilota promosso dal gruppo di lavoro del circolo territoriale
Aurelio-Cavalleggeri composto dagli iscritti Enzo Cuozzo, Ugo Fanti e Mariangela
Bogliaccino e sperimentato negli ultimi mesi nel quartiere di Cavalleggeri. A tale inter-
vento pilota, di cui segue una relazione dello stesso gruppo di lavoro, seguiranno due
iniziative pubbliche, sotto forma di assemblea, nel corso dei prossimi mesi.
Il giorno 17 ottobre 2011 il Partito Democratico del Municipio 18, in collaborazione con i
Giovani Democratici, ha organizzato una iniziativa sul tema: Criminalità e infiltrazione
mafiosa. Il nuovo governo di Roma riparte dalla legalità con la presenza di Franco
La Torre.
Nell’ambito del percorso per la costruzione del programma del Partito in vista delle pros-
sime elezioni amministrative uno specifico gruppo di lavoro lavorerà a proposte e inizia-
tive sui temi della sicurezza e della legalità.

IINNTTEERRVVEENNTTOO  PPIILLOOTTAA  CCOONNTTRROO  LLEE  IINNFFIILLTTRRAAZZIIOONNII  MMAAFFIIOOSSEE  
EE  DDEELLLLAA  CCRRIIMMIINNAALLIITTÀÀ  OORRGGAANNIIZZZZAATTAA  

NNEELL  QQUUAARRTTIIEERREE  CCAAVVAALLLLEEGGGGEERRII  DDEELL  XXVVIIIIII  MMUUNNIICCIIPPIIOO

L’intervento politico pilota di contrasto alle possibili infiltrazioni criminali e mafio-
se nel tessuto economico, produttivo e sociale del XVIII Municipio del
Comune di Roma, è stato progettato in seguito all’aumento dei fatti criminosi

registrati con sempre maggiore frequenza in varie zone della città ed ai segnali che
cominciano a mostrarsi anche sul nostro territorio, nella consapevolezza e nella con-
vinzione che, stando al merito, si possa reagire e dire no alle mafie ed alla criminalità
organizzata e, stando al metodo, si possano sensibilizzare e coinvolgere attivamente
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i cittadini con il metodo del porta a porta in modo franco e aperto, seguendo la linea pro-
posta – ascolto – supporto – continuità.

I promotori dell’intervento, militanti del Circolo Aurelio-Cavalleggeri, hanno posto all’at-
tenzione del Coordinamento e dell’Esecutivo del Circolo di appartenenza e del
Dipartimento Legalità del PD Roma, ricevendone condivisione e supporto, un progetto
di intervento pilota, in quanto limitato al quartiere Cavalleggeri, rivolto, in modo specifi-
co, ai commercianti ed agli artigiani di zona.

L’intervento è stato pensato - ed al momento attuato in una prima fase operativa - con i
seguenti obiettivi:

•   Sensibilizzare cittadini ed operatori del commercio e dell’artigianato sul problema
della legalità, diffondere la posizione e far conoscere le iniziative del Partito
Democratico al riguardo

•   Utilizzare l’intervento come pilota per un eventuale allargamento ad altre zone del
Municipio e della città quale iniziativa su temi centrali dei futuri appuntamenti elet-
torali

•  Fare azione politica diretta nel quartiere ascoltando i cittadini ed operatori su tutte
le loro esigenze sociali, economiche e politiche, prospettando proposte di soluzio-
ni, supportandone le richieste ed assicurando loro una continuità di presenza ed
intervento per costruire in prospettiva un nucleo di intervento territoriale dedicato.

L’intervento ha preso il via nella seconda metà del settembre 2011, dopo un necessario
periodo di preparazione ed elaborazione del progetto e la costituzione in Gruppo
Intervento Cavalleggeri e prevede due passaggi con quattro uscite ciascuno. Ad oggi le
prime quattro uscite hanno raggiunto circa 60 esercizi commerciali ed artigianali da Porta
Cavalleggeri a Largo Borgoncini Duca. Sono state consegnate delle cartelline contenenti
materiale informativo sulle tematiche affrontate dal progetto.
Alla consegna della cartellina è seguita una breve illustrazione del significato dell’inizia-
tiva e del materiale in essa contenuto, come proposta e primo momento di ascolto
delle reazioni delle persone contattate.
I commercianti ed artigiani contattati sono stati avvertiti di un successivo passaggio
(15/20 giorni dopo) che avrebbe consentito di raccogliere le loro impressioni sull’oggetto
dell’intervento, di chiedere l’eventuale firma sulla petizione di appoggio alla proposta di
Delibera Masini e di ascoltare quanto le persone contattate avessero da dire anche su
altri problemi del quartiere sulla qualità della vita ed eventuali altre problematiche legate
all’attività commerciale/artigianale svolta ed al loro essere cittadini.
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Materiali contenuti nella cartellina

1.  Lettera ai commercianti ed artigiani del quartiere
2.  Petizione per la raccolta delle firme in appoggio alla Delibera Masini 
3.  Delibera Masini 
4.  Il Programma antimafia del PD del 4/5 Febbraio 2011

L’ascolto, durante questa prima fase dell’intervento, ha evidenziato come il fenomeno
delle infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata a Cavalleggeri/Gregorio VII non sia
fortunatamente molto evidente, come confermato dal Comandante della Stazione dei
Carabinieri Cavalleggeri.
L’iniziativa è stata comunque molto apprezzata e condivisa dalla quasi totalità delle per-
sone contattate sia nel merito, in quanto si avverte la potenziale pericolosità del fenome-
no e l’impatto dirompente sulla propria attività che, soprattutto nel metodo, dato che il
rapporto diretto offre empatia, crea fiducia, facilita la comunicazione e dà la giusta rispo-
sta di controtendenza al diffuso dilagare dell’antipolitica. 
Viene valutato molto positivamente l’aspetto “preventivo” dell’iniziativa sia a livello infor-
mativo che di eventuale sostegno politico in caso di necessità.
Contemporaneamente, quale buona pratica di azione politica territorio-istituzioni a
supporto dell’intervento, sono stati allertati sull’argomento i Consiglieri Municipali e
Provinciali afferenti al Circolo.
Nella giornata del 10 Ottobre, durante la riunione del Consiglio del 18° Municipio, la
Capo Gruppo PD, Gianna Filardi, ha posto in discussione la Mozione di appoggio alle
iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, proposte da ANCI-Giovani.
La Mozione è stata approvata all’unanimità dai 13 Consiglieri presenti su 26, assente il
Presidente del Municipio, con il forte supporto dei Consiglieri dell’opposizione ed alla pre-
senza di un folto gruppo di militanti del Circolo e del Gruppo di Intervento.
Su suggerimento del PD Roma è stato inoltre preparato un Questionario che verrà con-
segnato al target dell’Intervento nella fase del secondo passaggio in via di programma-
zione e raccolto durante l’Assemblea Pubblica.
L’intervento sta tuttora proseguendo con la fase di ascolto programmata, che ha finora
raggiunto più di 100 esercizi commerciali ed artigianali, e la raccolta delle firme sulla
petizione Masini (circa 80) e concluderà questa sua prima fase con una assemblea pub-
blica su Legalità e non solo... a Cavalleggeri, in fase di organizzazione presso la Sala
Convegni della Parrocchia di Santa Maria alle Fornaci, in cui verranno affrontati i proble-
mi che hanno dato origine all’intervento e le innumerevoli altre criticità evidenziate nella
fase di ascolto dei cittadini.
La raccolta e l’analisi delle risposte al questionario è prevedibile confermi non solo l’esi-
genza di avere la disponibilità di uno strumento di difesa contro le infiltrazioni mafiose e
la criminalità organizzata – ad esempio uno sportello anti-usura -  ma anche le altre cri-
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ticità del quartiere. Alla mancanza di sicurezza in alcune aree si affiancano infatti quella
di verde pubblico, nonostante la presenza del complesso verde inagibile ai cittadini che
è Villa Piccolomini, l’estrema pericolosità per i pedoni dell’attraversamento pedonale di
Piazzale Gregorio VII e la mancanza di luoghi pubblici per i giovani e i cittadini, nono-
stante la presenza di immobili comunali dismessi come l’ex ristorante Il Giardinaccio.
Avere una migliore qualità della vita è anch’esso un potente antidoto e nello stesso
tempo uno strumento positivo contro l’illegalità criminale e mafiosa.

MMOOZZIIOONNEE  PPRREESSEENNTTAATTAA  DDAALL  GGRRUUPPPPOO  DDEELL  PPAARRTTIITTOO
DDEEMMOOCCRRAATTIICCOO  IINN  CCOONNSSIIGGLLIIOO  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  

AAPPPPRROOVVAATTAA  AALLLL’’UUNNAANNIIMMIITTÀÀ  IILL  1100  OOTTTTOOBBRREE  22001111

OGGETTO: Iniziative di contrasto alle mafie e di sviluppo della legalità e della traspa-
renza da parte degli Enti Locali – Impegno per i Comuni a costituirsi parte civile nei pro-
cedimenti per mafia che coinvolgano le amministrazioni

Premesso che:
-  lo Stato sta ottenendo importanti successi nel contrasto alla criminalità organizzata;
-  è necessario affiancare all’azione della magistratura e delle forze dell’ordine una forte
iniziativa culturale e politica a tutti i livelli per diffondere la cultura della legalità e della tra-
sparenza nell’amministrazione;
-  gli Enti Locali, pur non potendo legiferare, possono mettere in campo misure di contra-
sto alle infiltrazioni della criminalità organizzata e di sostegno a chi è vittima delle mafie,
del racket e dell’usura;
-  il fenomeno mafioso che investe i nostri Comuni ne penalizza lo sviluppo dal punto di
vista sociale, economico e culturale e reca grave danno all’immagine stessa della città;
-  molti imprenditori e liberi cittadini spesso decidono di non denunciare i propri aguzzini
per paura di essere lasciati soli dalle Istituzioni;

Considerato che:
-  occorre che i Comuni diano un segnale concreto di impegno nella lotta e contrasto alla
criminalità organizzata in tutte le sue forme e su tutto il territorio nazionale;
-  l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) negli ultimi anni ha più volte ed in diver-
se maniere espresso il proprio impegno nella lotta alle mafie;
-  all’interno dell’Anci è attiva la Consulta Anci Giovane, che riunisce e rappresenta gli
amministratori under 35 d’Italia e che questi rappresentano una generazione di nuovo
impegno anche sul versante della partecipazione attiva alla propria comunità;
- gli Enti Locali, e in particolar modo i giovani amministratori, devono ed intendono avere
un ruolo di primo piano nella lotta alle mafie;
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-  in occasione della II Assemblea Programmatica Nazionale di Anci Giovane, tenutasi a
Taormina il 7/8 maggio 2010, la Consulta ha proposto di chiedere ai Comuni italiani di
schierarsi politicamente e con atti amministrativi contro le mafie,

Il Consiglio del Municipio Roma XVIII, su proposta di ANCI GIOVANE, Consulta
Nazionale Anci Giovani Amministratori Locali

IMPEGNA
l’Amministrazione municipale ad attivarsi per quanto di sua competenza e/o a sollecita-
re il Comune di Roma a:
•  costituirsi parte civile nei processi contro le attività criminose di stampo mafioso afferen-

ti il proprio territorio comunale, destinando l’eventuale risarcimento a un fondo a soste-
gno delle vittime del racket e dell’usura e al sostegno delle realtà associative assegna-
tarie di immobili confiscati alla criminalità organizzata;

•  mettere in campo strumenti amministrativi per rafforzare la piena trasparenza delle pro-
cedure di appalto, attraverso la verifica accurata dei collegamenti diretti e indiretti tra
aziende partecipanti alle gare e controlli sulle aziende subappaltatrici;

•  istituire e/o rafforzare un nucleo di Polizia Locale dedito in via esclusiva a perseguire lo
sfruttamento illegale di manodopera nei cantieri;

•  utilizzare le prerogative assegnate ai Sindaci ed ai Comuni per iniziative, ispirate a prin-
cipi di trasparenza e legalità, di contrasto a ogni forma di abusivismo (commerciale, edi-
lizio), spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo e altre attività
criminali utili a rimpinguare le casse delle organizzazioni malavitose.

•  Attivare percorsi di sensibilizzazione nelle scuole, attraverso incontri, campagne informa-
tive, percorsi culturali e sociali al fine di far maturare una nuova coscienza civica tra i più
giovani;

•  Promuovere forme di partecipazione alla vita democratica locale, incoraggiando il prota-
gonismo dei giovani ed avvicinandoli alle Istituzioni;

•  attivare una campagna d’informazione rivolta alla cittadinanza contro il racket e l’usura
e gli strumenti legislativi esistenti per chi denuncia i propri estorsori e usurai.



IINNDDIICCAATTOORRII  XXVVIIIIII  MMUUNNIICCIIPPIIOO

abitanti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.633
estensione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.867 ettari
beni confiscati  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
presidi di pubblica sicurezza  . . . . . . . . . . . . . 6
licenze edilizie e commerciali  . . . . . . . . . . . . . 2011

368 titoli autorizzativi per-
manenti comprensivi
di volture e gestioni
e 475 SCIA; 

2012
12 autorizzazioni per com-

mercio aree pubbliche, 
17 autorizzazioni per 

somministrazioni, 
25 SCIA sub. ingresso.

scuole  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
10 asili nido comunali
16 asili nido convenzionati
1 asilo nido in concessione
19 scuole per l’infanzia 

comunali
19 scuole elementari
11 scuole medie inferiori
4 scuole superiori

biblioteche comunali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
centri sportivi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

37 impianti scolastici
3 impianti pubblici
58 impianti privati
7 bocciofile
18 oratori 

cinema  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
teatri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
parrocchie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
centri Caritas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
centri anziani  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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XXXX  MMUUNNIICCIIPPIIOO
di Vincenzo Pira - Segretario PD XX Municipio

AANNAALLIISSII  EE  PPRROOPPOOSSTTEE

Il XX Municipio ha un’area pari a quella del Comune di Milano, il 14,5% del territorio
comunale e allo stesso tempo uno dei più periferici tra i Municipi.  La densità abita-
tiva del resto non è alta: circa un terzo della densità media di Roma; è composto da

diversi agglomerati urbani distanti fra loro, immersi in un’area verde di notevoli dimen-
sioni, pari a quasi il 50% dell’intero territorio. La popolazione, oltre le 158.000 persone,
è pari a quella di una grande città italiana, si distribuisce in modo dispersivo e accanto
a zone residenziali molto popolate vi sono aree con piccoli nuclei abitativi con vaste zone
in cui prevale l’abbandono e il degrado. La dispersione spaziale può produrre diffidenza
e ostacolare le relazioni di aggregazione sociale; il Municipio si caratterizza per una
massiccia presenza di stranieri, circa 30.000: è il terzo Municipio di Roma per numero
di stranieri residenti ed è il primo per presenza di famiglie straniere.

Fragile il controllo del territorio che provoca un degrado della città e il diffondersi di un’il-
legalità diffusa (cartelloni illegali, discariche inquinanti, degrado urbano, scritte nei muri,
affissioni illegali, scarsa illuminazione in tante strade, non rispetto del codice della strada).
Alcune strade, già soffocate dagli edifici, sono ridotte ad uno stretto budello privo di mar-
ciapiedi e spazi per i parcheggi, che si sarebbero dovuti realizzare proprio utilizzando aree
adeguate a tale scopo, che invece sempre più sono destinate ad uso privato e sottratte
definitivamente ai cittadini. Vecchie cantine sono divenute monolocali dati in affitto senza
abitabilità ed in nero ad extracomunitari che sono costretti a vivervi affollati in condizioni
indecorose e precarie dal punto di vista igienico-sanitario. Di conseguenza quartieri nati
come residenziali, si ritrovano ad essere una periferia degradata, anche per la complicità
degli stessi abitanti. Situazione specifica denunciata quella di via Gradoli che da anni peg-
giora senza veder interventi adeguati.
Lo scarso senso di appartenenza al territorio e alla comunità locale provoca un grande
senso di estraneità anche perché la dispersione produce diffidenza e ostacola le relazio-
ni di aggregazione sociale. 
Poca è la considerazione per il mondo delle associazioni che non ricevono il supporto
necessario da parte delle istituzioni con la conseguente emarginazione di entità rappre-
sentative di partecipazione democratica (comitati di quartiere, associazioni culturali e
sportive, cooperative sociali, ecc.).
La carenza di mezzi pubblici di trasporto genera difficoltà di circolazione con l’auto e con
i mezzi pubblici. La carenza di parcheggi provoca l’invasione dei marciapiedi e soste in
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doppia fila che rendono caotica la situazione, soprattutto nelle ore di punta.  Manca una
progettazione per risolvere il problema: la prevista Metropolitana C nell’asse di via
Cassia è stata cancellata e sono diminuite le corse degli mezzi pubblici e navette nei
diversi quartieri, la Strada di Fondovalle non è ancora ufficialmente aperta a causa di
errori nella progettazione,  i sensi di marcia sono inadeguati e manca un studio adegua-
to di un piano della mobilità nell’intero Municipio. A questo si aggiunge l’assenza dei vigi-
li urbani nella maggior parte dei territori.

Ogni angolo del Municipio e della città merita di essere accogliente, vivibile e sicuro.
La sicurezza individuale e della società sono beni primari e irrinunciabili. E questa si
garantisce combattendo l’illegalità e la violenza che colpiscono in primo luogo i più debo-
li e i più indifesi e costituiscono una minaccia intollerabile per la serenità della vita priva-
ta e di ogni attività produttiva. 
E’ compito dello Stato e dei suoi apparati garantire ciò, ognuno secondo le proprie
responsabilità. Ma è un dovere del Municipio e delle entità che in esso operano contri-
buire a ciò affrontando i problemi dei cittadini e del territorio e collaborando costante-
mente con le forze dell’ordine per prevenire e gestire le situazioni critiche. 
Il rispetto rigoroso della legge e l’applicazione delle regole costituiscono le premesse
fondamentali per la convivenza civile. E’ qui che va posto con forza il tema dell’unifica-
zione della città, della riduzione progressiva del divario tra centro e periferia in termini di
qualità della vita, un grande obiettivo politico che potrà essere colto solo dopo aver chiu-
so alcune delle ferite storiche. 
Le responsabilità che il PD si deve assumere impongono una riflessione seria in merito
e un’attività di programmazione in termini di reperimento delle risorse necessarie, sugli
strumenti a disposizione e dei relativi interventi.
La sicurezza è un tema molto sentito dai cittadini e ogni misura che aiuta a favorirla va
senz’altro valorizzata e riconosciuta.
Ma è sufficiente fare sgomberi - cosa doverosa e indispensabile - senza affrontare strut-
turalmente il problema delle illegalità, qualsiasi esse siano, e investire anche nella pre-
venzione oltre che negli aspetti di rimozione e di repressione?
Molti interventi corrono il rischio di essere dei semplici palliativi: tendono ad alleviare i
sintomi e le conseguenze di un problema, senza intervenire sulle cause e quindi senza
ambire alla soluzione strutturale e definitiva dello stesso.
Non viene valorizzata e amplificata nessuna misura che porti ad affrontare in modo più
strategico e complessivo questo importante tema del rispetto della legalità e di garanti-
re la sicurezza. Compito che non spetta unicamente ai responsabili del Municipio, ovvia-
mente, ma a tutte le istituzioni dello stato e della società civile.
Prevenire, e investire su questo in maniera più adeguata, è molto meglio e più econo-
mico che curare. La commissione sicurezza della Regione Lazio ha denunciato una pre-
senza preoccupante della criminalità organizzata in vari quartieri di Roma.  
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Il XX municipio non ne è esente. Sono state scoperte alcune centrali di traffico di dro-
ghe, è diffuso lo sfruttamento della prostituzione e della mano d’opera di immigrati, il
commercio illegale di merci e si ripetono fatti di violenza di diverso tipo.  
Ma oltre a questo aspetto vi è una diffusa e troppo tollerata di illegalità di vario tipo: dalle
discariche abusive, al non rinnovare la segnaletica stradale, al parcheggiare la macchi-
na dove capita, sui marciapiedi o in tripla fila, il non rispetto delle regole del traffico, dei
limiti di velocità, senza che vi sia nessun controllo né preventivo né repressivo. 
Cresce nei cittadini il senso di insicurezza aggravato dal crescente degrado urbano, la
mancanza di illuminazione adeguata in tante strade e l’aumento della micro criminalità.
Ne sono esempio a Prima Porta, lungo la via di Valle Muricana, i quartieri denominati
Sacrofanese km 3 e Sacrofanese km 5, dove vivono circa 10mila persone e  mancano
punti di ritrovo, non ci sono scuole né centri sportivi, i luoghi di incontro per anziani sono
un’utopia. Si vive dentro le case, ben attenti a chiudere finestre, portoni e sbarre, perché
è la sicurezza la grande assente di Valle Muricana.
“I furti sono all’ordine del giorno, la delinquenza spadroneggia, si cominciano a vedere
anche i primi segnali di spaccio di droga” ci dichiara il presidente del comitato cittadino
Karol Wojtila, l’unico elemento di aggregazione presente e molto attivo nel rappresenta-
re le esigenze locali in termini di urbanizzazione, decoro, viabilità, servizi pubblici, in sin-
tesi, in termini di vivibilità del territorio.
Le storie sono molte. “Era un sabato pomeriggio, sotto Natale” ci dice un residente “ero
con la mia famiglia a fare spese e mi chiama mio fratello chiedendomi se ero in casa:
passando aveva notato del movimento. Erano ladri”.
E ancora: “Da me sono venuti in piena notte, io dormivo. Quando mi sono svegliata mi
sono accorta del fatto, avevano persino spostato il comodino vicino al letto, a pochi cen-
timetri dalla mia testa. Non mi sono accorta di niente, neanche i cani. Probabilmente
hanno spruzzato qualcosa nell’aria”.
In una casa i furti si sono ripetuti tre volte. L’ultima volta è successo che il figlio della cop-
pia rincasando a notte inoltrata abbia sorpreso i ladri che tentavano di forzare un ingres-
so. A qualcun altro è capitato di ritrovarsi un cacciavite gigante sotto al letto.
L’operato dei malviventi ha raggiunto livelli di sfida: in un caso, dopo aver svaligiato la
casa, si sono fermati a mangiare prima di lasciare l’abitazione.

In un clima di tale tensione è normale che l’esasperazione sia giunta al limite. C’è chi
non riesce a chiudere occhio per tutta la notte e guarda dalla finestra per verificare la
presenza di auto o furgoni sospetti.
La notte, tutti dormono con le luci esterne accese; chi può ha installato un allarme, ma
non sempre si rivela utile. E c’è anche chi, con regolare porto d’armi, si è dotato di pisto-
la o fucile.
Questo è il dato più preoccupante. Perché in questi casi, quando il clima è così rovente e le
persone esasperate, non è raro, per usare un’espressione comune, che “ci scappi il morto”.



Il fatto è che le Forze dell’Ordine sono poche e, non per colpa loro, sono lontane.
L’intero quadrante che ha come baricentro Labaro e Prima Porta, circa 30 mila abitanti,
può contare solo su una sede distaccata dei Carabinieri della Stazione de La Storta –
ubicata a Labaro – che naturalmente è in difficoltà nel coprire un territorio così vasto.
Fanno quel che possono ed anche di più, ma non basta.

Con il Patto per Roma Sicura è possibile avviare un lavoro di decentramento e raffor-
zamento degli organici al fine di garantire un maggiore controllo attraverso anche la revi-
sione dei presidi territoriali delle forze dell’ordine in base alle necessità emergenti dallo
sviluppo urbanistico, demografica e geo-criminale del territorio a fronte delle necessità
emergenti e dell’espansione urbanistica in corso, sono da considerare meritevoli di
attenzione nel lavoro di decentramento territoriale dei presidi di Polizia e Carabinieri.
Tolleranza zero alle illegalità dovrebbe esser un principio da applicare a 360 gradi e non
solo verso i ceti sociali più poveri ed emarginati. 
E insieme a questo promuovere processi educativi al rispetto della legalità, coinvolgen-
do le scuole,  le varie reti associative,  le parrocchie e  i mezzi di comunicazione.   
Con la speranza di contribuire tutti a costruire valori condivisi che permettano la convi-
venza civile e il rispetto dei principi etici su cui far crescere un nuovo spirito di apparte-
nenza e di valorizzazione del nostro territorio.

LLIICCEENNZZEE  EEDDIILLIIZZIIEE  EE  CCOOMMMMEERRCCIIAALLII

Il XX Municipio ha da anni il triste record dell’abusivismo edilizio e commerciale. Sarà
perché questa parte della Capitale si presenta ricca di aree verdi ed aperte, di par-
chi ed ampie vallate. Qualunque sia la ragione, quel che è certo è che Roma Nord

non è rimasta estranea alle storie di abusivismo edilizio. Anzi. Sembra che, proprio gra-
zie alle sue caratteristiche, il territorio appartenente al XX Municipio sia uno dei più amati
dagli speculatori. Qui, spesso, la vegetazione diventa ottima alleata consentendo di
costruire, tra un albero e l’altro, strutture imponenti e, perché no, lussuose abitazioni
completamente fuori legge.
Il Comune di Roma, a conoscenza delle oltre 12 mila domande di condono respinte
perché insanabili, non abbia provveduto all’abbattimento dell’abuso o alla sua acqui-
sizione, come previsto dalla legge. Dal mese di marzo 2011 neppure una notifica è
stata inoltrata.
Ad accendere i riflettori su questa vicenda il quotidiano La Repubblica che venerdì 11
marzo 2011 ha pubblicato un articolo nel quale ha svelato la lista nera degli abusi edili-
zi a Roma conservata per mesi negli uffici del Campidoglio.
Ben 12.315 casi che vedono come protagonisti nomi noti appartenenti al mondo dello
spettacolo, dello sport, dell’imprenditoria. Ma anche istituti religiosi, professionisti e,
addirittura, il Comune stesso.
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Sembra che il Comune abbia provveduto alla realizzazione di un’opera abusiva in via
del Fontanile di Mezzaluna, proprio nel parco del Litorale romano, e si sia poi chiesto da
solo il condono, consapevole di non poterselo concedere dal momento che gli abusi nei
parchi della Capitale non sono sanabili. Lo dice la legge 12 del 2004 della Regione
Lazio: “Gli abusi realizzati nei parchi e nelle aree naturali protette non sono sanabili“.
Una cifra che sembra ancora più incredibile se si considera il fatto che Gemma Spa non
era arrivata ad esaminare neppure la metà delle 85mila domande pervenute. E un elen-
co nel quale figurano tanti nomi noti ed illustri. Dal presidente di “Palomar-Endemol” Carlo
Degli Esposti a Federica Bonifaci, figlia del costruttore ed editore de Il Tempo Domenico
Bonifaci; dagli istituti religiosi alle cliniche private, alle aziende comunali di servizio pub-
blico; dalla conduttrice televisiva Barbara d’Urso al calciatore Dejan Stankovic, che
all’Olgiata, a Roma Nord, ha aggiunto alla sua villa con piscina un fabbricato, che secon-
do le foto aeree del giugno/luglio 2003 non esisteva.

Il quadrante Nord della città non è affatto estraneo al malcostume degli abusi edilizi.
Sempre grazie alla fotografia aerea effettuata da Gemma è stato possibile constatare
abusi compiuti all’interno del Parco di Veio, nel cuore della Giustiniana che sembra esse-
re la via più abusata della Capitale.
Ecco dunque il caso di una piccola costruzione in disuso che è stata trasformata in
un’abitazione di ben 150 metri quadrati; un’operazione che ha comportato l’abbattimen-
to di tre alberi e che ha violato gli stretti vincoli edilizi del Parco.
E quello della casa vuota, ingrandita e diventata una villa con tanto di piscina, giardino
e deposito. Per non parlare dell’abuso a nome di Acea Spa, società per metà di proprie-
tà proprio del Comune di Roma. Ma gli abusi edilizi di Roma Nord non si fermano qui.
Come se non bastasse, anche l’attuale sede del XX Municipio, in via Flaminia 872, com-
parirebbe nella lista nera. Come riportato da Il Corriere della Sera, nell’elenco delle oltre
12mila domande di condono respinte risulterebbe, infatti, anche la municipalizzata
Risorse per Roma che, da gennaio, ha proprio il compito di occuparsi delle pratiche di
condono al posto di Gemma Spa.
A quanto pare qualche anno fa Risorse per Roma ha chiesto il condono per la sede di via
Flaminia, venduta nel 2007 all’immobiliarista Domenico Bonifaci il quale, a giugno del
2009, l’ha affittata al XX Municipio, che ha trasferito lì la sua sede. Secondo quanto emer-
so dalle fotografie aree, nel 2000 il palazzo presentava solo una torretta centrale, mentre
nel 2004 appare con un manufatto quadrato di colore scuro.

Ora la Procura di Roma ha per le mani 5 mila pratiche, presentate nel 2003 e respin-
te perché fuori termine, sequestrate giorni fa nell’Ufficio condono edilizio del
Campidoglio. Si è aperto così un nuovo filone di indagine sugli abusi edilizi nella
Capitale, legato a quello degli abusi effettuati da nomi noti e a quello delle oltre 12mila
domande rigettate da Gemma Spa perché fuori termine. Il nuovo filone di indagine è
stato affidato al pm Nicola Maiorano e all’aggiunto Nello Rossi.
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L’ipotesi di reato per la quale la Procura di Roma ha deciso di avviare nuove indagini è
accesso abusivo a sistema informatico del Comune di Roma. A quanto pare, infatti, il
sistema informatico del Campidoglio per la gestione dei condoni presenterebbe numero-
se falle grazie alle quali sarebbe possibile entrare nei database e cambiare i dati senza
lasciare alcuna traccia, condonando così abusi in realtà mai sanati.
Risale a poco tempo fa un primo rapporto del Gruppo anticrimine tecnologico della
Guardia di Finanza consegnato ai magistrati, che al momento indagano contro ignoti,
secondo il quale il sistema informatico del Campidoglio non è impermeabile ad eventua-
li accessi abusivi. 
E’ stato l’amministratore delegato di Gemma Spa, Renzo Rubeo, a denunciare lo scorso
giugno la presunta intrusione nel sistema informatico del Comune di Roma. A quanto pare
Rubeo aveva scoperto che alcune pratiche erano state cambiate in corso d’opera.
Alla cronaca romana de Il Corriere della Sera l’assessore all’Urbanistica Marco Corsini
ha detto: “Noi, come assessorato, non abbiamo mai saputo di quei dischi. E, da parte
mia, ho sempre dato disposizione perché si andasse avanti con le pratiche di rigetto, con
priorità a quelle che interessano dei parchi“. 
Sta assumendo i contorni di un vero e proprio giallo la vicenda che è già stata battezza-
ta Condonopoli e quel che sembra certo è che a Roma la lotta agli abusi è ferma. Lo
sostiene anche Massimo Miglio, il geometra che dal 1998 al 2008 è stato alla guida del-
l’ufficio antiabusivismo del Comune di Roma. Intervistato dal quotidiano La Repubblica,
Miglio ha spiegato che la città è “fuori controllo“, che la lotta agli abusi è “rallentata mol-
tissimo” e che “l’ultima demolizione è datata aprile 2010“.
Quella fatta emergere dalla stampa in questi ultimi giorni è una realtà sulla quale è bene
accendere i riflettori e mantenere alta l’attenzione. Perché illegalità ed edilizia scriteria-
ta non si impossessino in modo definitivo del territorio capitolino e soprattutto quello di
Roma Nord.

La diagnosi sembra chiara: è sparito il virus della febbre da cavallo, e al suo posto si
fa largo un’altra influenza virale, quella delle slot room. Sono sempre più numerose infat-
ti le attività che hanno come unica attrattiva le slot machines: quelle che un tempo erano
relegate nell’angolo buio del bar o della tavola calda - e alle quali culturalmente si era
soliti pensare in maniera per lo più negativa - sono ora poste sotto le luci dei riflettori,
messe al centro dell’attenzione cittadina con grossa visibilità per gli automobilisti ed i
pedoni, anche tra i più distratti.
Roma Nord si prepara a raggiungere un altro primato tutt’altro che onorevole, sia grazie
all’elevata concentrazione di queste attività all’interno del territorio del XX Municipio, sia
- da pochi giorni - grazie al record di Corso Francia: due grosse sale a pochi metri di distanza.
Proprio ai due estremi della trafficata arteria sono state infatti da poco inaugurate due
vistose sale. La nuova frontiera del gioco sono appunto le slot room: veri e propri casi-
nò in miniatura nei quali i clienti, oltre alle decine di slot machines di nuova generazio-
ne, possono usufruire di salotti confortevoli, climatizzati e con la TV via cavo, oltre che

Il territorio  -  XX Municipio 131



ai bar allestiti con tutto il necessario per un drink o uno spuntino tra una giocata e l’altra.
Restando nello specifico delle slot room, risulta che Roma ospita circa 50 attività di una
certa grandezza di cui 5 a Roma Nord: due sono a Corso Francia e tre distribuite lungo
la Cassia.

IILL  CCAASSOO  DDEELLLL’’IINNVVIIOOLLAATTEELLLLAA  BBOORRGGHHEESSEE  
SSUULLLLAA  VVIIAA  CCAASSSSIIAA

dal dossier “Riprendiamoci il maltolto” a cura di Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie, insieme alle associazioni Equorete, C.N.C.A. Lazio, daSud, 

Gioventù Attiva e Action Diritti, febbraio 2011

Una sbarra d’accesso abbassata e due chilometri e mezzo di viale. Il percorso,
immerso tra gli alberi, risale una collina per portare a un complesso di poche
ville. Niente di strano tra Corso Francia e Via Cassia Vecchia, in Via

dell’Inviolatella Borghese, se non fosse che la strada costeggia un terreno di tredici etta-
ri: aperta campagna limitrofa a una delle zone più popolate e trafficate di Roma Nord. A
pochi metri dalle auto in corsa, cavalli e pecore che pascolano intorno a una casupola
abbandonata. In cima alla collina una stalla, un capannone per il fieno e dei trattori testi-
moniano l’esistenza di un maneggio e di un’impresa agricola.
Questo terreno ha un valore stimato nel 2009 di quasi 3 milioni di euro. Attualmente col-
locato nel Parco di Veio e quindi soggetto a vincoli in ambito di edificabilità, apparteneva
alla Banda della Magliana. La procedura di confisca in danno di Enrico Nicoletti, contabi-
le dell’organizzazione criminale, è cominciata nel 1965. Rientra fra i lotti che furono acqui-
stati dalla Banda a prezzi stracciati, con l’intento di rivenderli negli anni successivi, quan-
do, in previsione dei mondiali di calcio di Italia ‘90, avrebbe avuto inizio un vasto proces-
so di urbanizzazione nell’area di Roma Nord.
Il gruppo di ville private che si trova alla fine di via dell’Inviolatella Borghese si è svilup-
pato a partire dal ristorante La Ciotola, poi convertito in residence a causa del fallimen-
to dell’attività. Nate abusivamente, le ville sono state messe in regola successivamente
grazie al condono.
Nel 2004 il terreno è stato trasferito dall’Agenzia del demanio al Comune di Roma, ma
fino ad oggi non è evidente il suo riuso a scopi sociali.
Nel 2003 si è costituita una società cooperativa sociale onlus, chiamata E.S.Se.R.E.,
che si proponeva di riqualificare il terreno di via e di realizzarvi un impianto sportivo leg-
gero, ovvero aperto a tutti senza vincoli di iscrizione. La finalità della cooperativa è di
avviare sul territorio, tramite l’attività sportiva e la cultura dello sport, un processo di edu-
cazione all’integrazione e alla solidarietà e di dare vita a un momento di aggregazione
che abbia come protagonisti i giovani Nel rispetto dei vincoli di edificabilità del Parco di
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Veio, il progetto prevedeva la ristrutturazione dell’edificio rurale situato all’inizio di via
dell’Inviolatella Borghese e la costruzione di un nuovo volume in legno, che fornirebbe
spogliatoi e un punto ristoro.
Dal 2004 la cooperativa ha cominciato ad inviare richieste di assegnazione del terreno e
non ha ottenuto risposte positive fino al 17 marzo 2008. Quel giorno il Servizio Giardini
del Comune di Roma stabilisce l’assegnazione temporanea a E.S.S.e.R.E Lazio. Tutto a
condizione che il ricevente si occupi esclusivamente della “manutenzione e guardiania
del terreno”. Infatti non sarebbe stato possibile effettuare alcun tipo di intervento edilizio
in attesa delle norme espresse nel piano d’assetto dell’Ente Parco di Veio, attualmente
ancora in corso d’opera in collaborazione con il Comune.

Anche in materia di finanziamenti c’erano stati progressi importanti: si profilavano buoni
accordi di sponsorizzazione e iniziative di raccolta fondi. La cooperativa aveva contatta-
to la fondazione Laureus, che si occupa a livello internazionale del finanziamento di pro-
getti non a scopo di lucro che uniscano sport e previdenza sociale, e il 28 agosto 2008 è
arrivata la comunicazione di vincita del bando 2008 per l’assegnazione di contributi a
favore di progetti territoriali di sviluppo culturale, sociale e ambientale, indetto dal
Consiglio Regionale del Lazio. Il progetto sembrava ad un passo dalla realizzazione.
Più volte i legali di E.S.S.e.R.E. hanno scritto al Sindaco e all’Assessore alle Politiche
Ambientali richiedendo l’assegnazione permanente ed il permesso per effettuare, oltre
alla manutenzione e alla vigilanza, anche la riqualificazione del terreno, nel rispetto dei
vincoli di edificabilità del Parco di Veio e senza dare inizio a lavori di costruzione.
Inoltre, data la presenza di territori circostanti anch’essi confiscati alla Banda della
Magliana, era stato fatta richiesta di estendere l’assegnazione a questi ultimi. Non hanno
mai avuto risposta. Soltanto il 12 gennaio 2009, dopo nemmeno un anno, una comuni-
cazione è arrivata: la revoca dell’assegnazione provvisoria. I motivi addotti dal Servizio
Giardini riguardano il rispetto dei parametri del protocollo di Kyoto in materia di emissio-
ni, obiettivo che il Comune intendeva raggiungere mediante diverse iniziative, tra le quali
“un piano di forestazione su scala urbana, che coinvolge alcune aree verdi del territorio
comunale e fra queste […] l’area di Inviolatella Borghese che ben si presta a tale scopo”. 
“Le ragioni del Comune non giustificano in alcun modo la revoca dell’assegnazione con-
siderando che la cooperativa era impegnata esclusivamente in un lavoro di manutenzio-
ne dell’area, che si sarebbe rivelato ancora più utile dovendo piantare nuovi alberi, cosa
che tra l’altro prevedeva il nostro progetto” spiega l’architetto Stefano La Greca, promo-
tore di E.S.S.e.R.E Lazio. Dopo la revoca, per tutto il 2009 e il 2010 ci sono stati diversi
tentativi volti ad ottenere una nuova assegnazione, ma tutto è stato vano. Il progetto non
può partire e il piano di forestazione non è mai cominciato.
Come se non bastasse, proprio nel 2009 questo bene confiscato è stato al centro di una
controversa vicenda, riportata dalle cronache cittadine delle principali testate. La pole-
mica è scoppiata con la proposta avanzata dal sindaco di donare il terreno in questione
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al Vaticano, che avrebbe potuto costruirci un centro di accoglienza per i pellegrini. Dopo
lo scoop giornalistico, cui si deve anche una certa notorietà del bene, nulla si è più sapu-
to dello stato e delle sorti dell’area di via dell’Inviolatella.
Altri progetti sono stati presentati per il riutilizzo del terreno, ma si è trattato per lo più di
soggetti privati, privi dei requisiti previsti dalla normativa. 
Alcune idee erano la realizzazione di un campo di addestramento per cani o di un
maneggio. In ogni caso, oggi tutto è fermo In difesa dell’Inviolatella Borghese nel Parco
di Veio.

I cinquanta ettari di proprietà comunale tutti a parco pubblico aperto alla cittadinanza.
Il XX Municipio, dopo averne fatto oggetto della risoluzione n. 1 del 2009 non ha fatto
nulla, così come non ha avuto seguito la risoluzione del 2007 (precedente consiliatura)
sui beni confiscati. 
Parallelamente l’Ente Parco di Veio ha chiesto da circa un anno al Comune di Roma la
cessione in comodato d’uso di un piccolo fabbricato in rovina, sempre nel terreno confisca-
to dall’autorità giudiziaria, all’inizio di via dell’Inviolatella Borghese, per adibirlo a sede
distaccata dei guardia parco, in modo da poter assicurare una migliore sorveglianza della
zona e informare la cittadinanza circa la fruibilità dell’area naturale protetta. I lavori di
ristrutturazione sarebbero a carico dell’Ente, che utilizzerebbe anche esso i fondi resi
disponibili dalla Regione Lazio per la sicurezza delle aree verdi.
Con l’effettivo uso pubblico si renderebbe inoltre impossibile, una volta per sempre, il
sorgere di appetiti e aspettative nei confronti di questo bene pubblico indisponibile,
amministrato dal Dipartimento Ambiente per il recupero ambientale e perché ne sia assi-
curato l’uso pubblico (vedi, oltre al verbale di consegna, anche la nota 2 aprile 2003,
prot. 7793, con la quale il Dipartimento X- Ambiente del Comune di Roma, esprime il
parere “di destinare il cespite suddetto nell’ambito del progetto di recupero ambientale
della tenuta dell’Inviolatella Borghese, in collaborazione con l’Ente di gestione Parco di
Veio al fine di poterne consentire l’uso ai cittadini”).
Questo chiedono i Comitati del territorio di Roma Nord. Faranno nel prossimo periodo
una richiesta di autorizzazione al Centro Ricerche Agricole, proprietario dei terreni adia-
centi al Parco, al Comune di Roma e all’Ente Parco e chiedono che si costituisca il Parco
Urbano dell’Inviolatella Borghese.
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AABBUUSSIIVVIISSMMOO  EE  IILLLLEEGGAALLIITTÀÀ  
NNEELL  CCIIMMIITTEERROO  FFLLAAMMIINNIIOO  DDII  PPRRIIMMAA  PPOORRTTAA

Gli interessi economici nella gestione delle attività cimiteriali sono di interesse
anche delle organizzazioni criminali. Con i suoi 170 ettari di estensione, è il cimi-
tero più grande d’Italia. È percorso da 70 km di strade interne. Più volte è stato

denunciato lo stato di abbandono e di degrado di aree sia dentro il cimitero sia nei din-
torni. L’attuale gestione dei servizi comunali è affidata all’AMA.
Tensioni sono state denunciate dai fiorai che legittimamente svolgono il loro lavoro a
causa di abusivi che fanno concorrenza sleale senza interventi o controlli da parte dei
vigili urbani. 
Il XX Municipio ha attualmente approvato e sono in fase di spostamento i 7 fiorai del
cimitero Flaminio che hanno partecipato all’Avviso Pubblico ed è in corso la regolamen-
tazione dei venditori fuori lo stadio Olimpico. 
I carabinieri della compagnia Roma Cassia hanno scoperto più volte traffici di stupefa-
centi tra le cappelle del cimitero.
Negli ultimi mesi è attivo un servizio di pattugliamento di guardie giurate armate, presen-
ti 7 giorni su 7 durante l’orario di apertura. Le guardie giurate operano in sintonia con la
centrale operativa di competenza e con la sala operativa della video sorveglianza Ama
garantendo, così, anche il pronto intervento in caso di necessità.

LLAA  PPOOSSIIZZIIOONNEE  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDEELL  XXXX  MMUUNNIICCIIPPIIOO  GGIIAANNNNII  GGIIAACCOOMMIINNII

Gianni Giacomini nel suo programma di governo del Municipio ha posto il tema
della sicurezza e delle legalità come la priorità numero uno. Ha affermato com-
mentando il suo programma:

“Stupri, rapine, furti e violenze non devono più essere all’ordine del giorno. Noi intendia-
mo anzitutto affrontare il gravissimo problema degli insediamenti abusivi dei nomadi che
hanno determinato un incremento della microcriminalità, dell’insicurezza e del degrado.
Il nostro Municipio è al secondo posto tra i Municipi di Roma in termini di incidenza della
popolazione straniera (oltre 21.000 soltanto quella censita) e mai come ora, il nostro ter-
ritorio, ha dovuto fronteggiare una tale quantità di immigrati clandestini,molti dei quali
accampati lungo le rive del Tevere.
Questa proliferazione di insediamenti ha creato un crescente disagio nei residenti del
territorio con un livello di tensione sempre più alto.
Noi proponiamo il potenziamento degli agenti di pubblica sicurezza che vigilino ininter-
rottamente nei nostri quartieri e l’aumento del numero dei vigili urbani, la cui vigilanza
dovrà essere estesa anche ai plessi scolastici, senza tralasciare l’azione di integrazione
sociale per le persone in regola con i diritti di legge, con il coinvolgimento delle associa-
zioni di volontariato e delle strutture sanitarie.
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Vogliamo realizzare la creazione di un organo tecnico operativo denominato
“Quadrilatero Roma XX”, coordinato dalla Presidenza del Municipio, in collaborazione
con il Comandante locale dei Vigili Urbani, con le associazioni di volontariato della pro-
tezione civile e i cittadini del Municipio con lo scopo di esercitare una continua capillare
azione di controllo e prevenzione sul territorio e per sviluppare nuovi progetti tra i quali
l’istituzione di un numero verde della sicurezza e contro il degrado come punto unico di
raccolta di denunce e segnalazioni dei cittadini”.
(…)
“La situazione degli insediamenti abusivi, dove manca ogni norma igienica e nei quali il
potenziale pericolo di incidenti causati dalla mancanza di norme di sicurezza adeguate
è un problema primario soprattutto riguardo la sicurezza dei cittadini. Infatti in questo
Municipio abbiamo effettuato numerosi sgomberi  di insediamenti abusivi seguiti, in gran
parte, da idonea bonifica delle aree. Abbiamo predisposto diverse operazioni, in colla-
borazione sia con le forze dell’ordine che con l’amministrazione centrale per continuare
il graduale cammino iniziato a giugno 2008 che vede, oggi, questo Municipio molto
meno “insediato” rispetto a prima e quindi sicuramente più vivibile anche se vi è ancora
molto da lavorare.
Non voglio soffermarmi sullo stato di degrado igienico, ambientale e sanitario di questi
siti e senza volermi dilungare vi comunico che abbiamo provveduto ad altri interventi di
decoro urbano. Stiamo progettando, di comune accordo con il Comune di Roma, la
rimozione del campo nomadi di Via del Baiardo ed inoltre ci siamo opposti con succes-
so all’idea di creare un grande campo nomadi nella zona di S.Maria di Galeria sulla Via
Braccianense che avrebbe inciso notevolmente sui servizi già carenti nelle zone di
Cesano ed Osteria Nuova. Nelle stazioni ferroviarie di Prima Porta, La Storta, Saxa
Rubra, Labaro, Tor di Quinto  è stato attivato un servizio di sicurezza e sorveglianza
garantito inizialmente da un presidio militare, ora sostituito dalle guardie giurate al fine
di scoraggiare e prevenire i comportamenti delittuosi e, inoltre, con l’ausilio dei vigili
urbani, è stato attivato presso la Scuola ubicata in Via della Stazione di Prima Porta,
nelle ore di entrata e uscita degli alunni delle classi elementari e materne, un servizio di
protezione per bambini e famiglie.

Alcuni possono aver pensato che il comportamento di una Giunta guidata da una forza
politica di centrodestra potesse vedere nel diverso, il pericolo. Ma abbiamo subito sapu-
to smontare ogni tipo di insinuazione pretestuosa, dimostrando, con altri provvedimenti
presi, nei limiti dei nostri poteri decentrati, che noi come amministratori tendiamo a limita-
re tutti quei comportamenti incivili contro l’educazione civica e le norme giuridiche.
Soprattutto siamo convinti come padri e madri di famiglia che non osservare la legge ed
il buoncostume sia da cattivo esempio per i nostri giovani”.  
Questa nostra riflessione ha fatto seguire le ORDINANZE ANTIVETRO, provvedimenti
amministrativi che vietano la vendita, per asporto, di tutte le bevande in vetro o in latti-
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na negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi commer-
ciali, laboratori artigianali, circoli privati nonché di vendita in forma ambulante. L’iniziativa
si è resa necessaria per prevenire pericoli di turbative dell’ordine pubblico, essendosi già
verificati episodi di comportamento violento e antisociale da parte di gruppi di persone
ubriache, per giunta minorenni, che in alcuni casi, sono sfociati in aggressioni a passan-
ti, residenti e forze dell’ordine con lancio di bottiglie di vetro e lattine.
Dopo un periodo di studio, portato avanti con il XX Gruppo dei Vigili Urbani, si è provvedu-
to, per i mesi estivi (giugno-luglio), a costituire una nuova disciplina di traffico per la piaz-
za di Ponte Milvio, nei giorni di giovedì, venerdì e sabato dalle ore 22,00 alle 02,00 del mat-
tino. Questo provvedimento, che ha trasformato la zona in isola pedonale, è stato neces-
sario per salvaguardare il diritto di quiete pubblica dei residenti  e al contempo la possibi-
lità di svago per i cittadini rispettosi dei diritti degli altri. Fin dall’anno scorso ho chiesto la
presenza delle forze dell’ordine all’interno della piazza, volta a garantire la sicurezza di tutti. 
Inoltre, al momento della mia nomina a Presidente, l’area dell’ex mercato di Ponte Milvio
versava in uno stato di degrado e abbandono.  Fin da subito ho chiesto e ottenuto l’ab-
battimento dei box fatiscenti, la bonifica dell’area e la realizzazione di un parcheggio,
necessario per i cittadini.

Come Giunta abbiamo raccomandato ai Vigili Urbani di controllare con maggiore atten-
zione e di sanzionare ogni vendita di alcolici a minorenni. I cittadini corresponsabili con
l’amministrazione del Municipio dell’educazione e la difesa del territorio potranno sempre
segnalare eventuali abusi ai Vigili Urbani del XX Gruppo in Via Caprilli 11.
Per rafforzare il controllo delle zone socialmente rilevanti è stato installato un sistema di
videosorveglianza presso molte stazioni ferroviarie tra le quali quelle della Storta, Olgiata,
Labaro e Saxa Rubra. Per la Stazione di Tor di Quinto, invece, bisognerà aspettare la fine
dei lavori, peraltro da me ampiamente sollecitati, e prevista nel mese di settembre.
Sempre da settembre 2011 è in funzione una cabina di regia organica per il monitorag-
gio e l’intervento sul territorio, perché stiamo realizzando, come voi sapete, un progetto
operativo denominato “Quadrilatero Roma XX”, coordinato dalla Presidenza del
Municipio, in collaborazione con il Comandante locale dei Vigili Urbani, con le
Associazioni di volontariato della protezione civile ed i cittadini del Municipio, con lo
scopo di esercitare una continua capillare azione di controllo e prevenzione sul territorio
e per sviluppare nuovi progetti tra i quali l’istituzione di un numero verde per la sicurez-
za e il degrado. Questo diventerà un punto unico di raccolta di denunce e segnalazioni
dei cittadini. Nel progetto, inoltre, è prevista l’istituzione di un sistema di videosorveglian-
za nelle piazze Ponte Milvio e Saxa Rubra a Prima Porta, collegato con la centrale ope-
rativa della Polizia Municipale.

Altro mio obiettivo programmatico mi vede impegnato nell’offerta di servizi primari ai
cittadini nelle due dimensioni, quella personale e quella familiare. La persona va rispet-



tata, educata e valorizzata perché ogni individuo va aiutato nel fare del proprio meglio
nella sfera lavorativa e sociale, e se non bastasse, per garantirgli una esistenza dignito-
sa senza privazioni di beni e servizi primari, va sostenuta con agevolazioni amministra-
tive e contributi economici. La famiglia epicentro del sistema Paese, va protetta perché
al suo interno crescono i giovani e c’è la prima vera assistenza sociale.
Si prevede, inoltre entro i primi sei mesi del 2011 lo sgombero dell’insediamento di Via
del Baiardo (che a maggio 2012 ancora non è stato realizzato ndr). 

Ma veniamo ad oggi. Il Quadrilatero Roma XX (operativo dalle 9 alle 16 dal lunedì al
venerdì) è gestito e supportato da quattro associazioni di volontariato che, all’arrivo di
una segnalazione da parte di un cittadino, ne valutano la tipologia e la gravità anche
recandosi sul posto, ed in funzione di ambedue o risolvono il caso direttamente o, tra-
mite la presidenza del Municipio,coinvolgono forze dell’ordine ed istituzioni competenti.
Sono state circa 200 le chiamate ricevute in questo periodo. Suddividendo le 200 chia-
mate per tipologia, possiamo aggregarle in tre macro-aree: automobili e motorini abban-
donati, alberi pericolanti e buche e strade dissestate.
La vastità del nostro territorio e la presenza di vaste aree a vocazione agricola, purtrop-
po si presta anche per attività illegali di smaltimento dei rifiuti. Quindi la riqualificazione
delle aree compromesse dalle attività antropiche è stata necessaria, sia per la salva-
guardia della salute pubblica che per la fruibilità delle stesse  e renderle utilizzabili attra-
verso interventi di bonifica. Come sappiamo lo smaltimento illegale di sostanze tossiche
nell’ambiente costituisce anche un rischio per le attività agroalimentari soprattutto quan-
do ad essere compromessi sono quelle aree rurali e periferiche del nostro Municipio.

I luoghi soggetti a discariche abusive ed oggetto di interventi sono stati:
- Via Mastrigli dove è stata necessaria l’emissione di un’Ordinanza Sindacale. In questa
si sottolineava la grave pericolosità, sia dal punto di vista della sicurezza urbana che
igienico-sanitario;
- Via Pradis Pedaggi;
- La Celsa – Viadotto Giubileo 2000
- Bonifica Laghetto Tor di Quinto
- Bonifica delle piazzole di sosta della Via Cassia Veientana, per il quale ho richiesto alla
Provincia una adeguata pulizia in quanto di sua competenza.”
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IINNDDIICCAATTOORRII  XXXX  MMUUNNIICCIIPPIIOO

abitanti ................................................................ 157.625
astensione .......................................................... 186,705 km2

beni confiscati ................................................... 19
presidi di pubblica sicurezza ........................... 8
scuole ................................................................. 109

8 asili nido comunali
8 asili nido convenzionati
1 asilo nido aziendale con- 

venzionato
19 scuole materne comunali  
13 scuole materne statali
1 scuola materna privata
22 scuole elementari
16 scuole medie inferiori
10 scuole superiori
11 scuole private di ogni 

ordine e grado
biblioteche .......................................................... 4
centri sportivi ..................................................... 141
cinema ................................................................ 3
teatri .................................................................... 5
parrocchie .......................................................... 17
centri Caritas ..................................................... 17
centri anziani ..................................................... 6
presidi Libera ..................................................... 0
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QUINTA PARTE

Le conclusioni
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RAFFORZARE  L’AZIONE  DI  CONTRASTO
a cura del Dipartimento contrasto alla criminalità organizzata 

e all’infiltrazione mafiosa negli enti locali del PD Roma

L a storia del nostro Paese ci dimostra che non può esistere una mafia senza poli-
t ica,  ma è necessar io  che es is ta  una po l i t ica l ibera da l la  maf ia .
Per questo bisogna porre al centro del dibattito pubblico la necessità del recu-

pero del primato della responsabilità politica sulla responsabilità penale.
Alcune semplici proposte a livello regionale e comunale, se attuate, sarebbero piccoli

ma efficaci passi nella direzione di affrancare la politica dal disonorevole rapporto di
subalternità con le mafie. In questa direzione, è necessario impegnarsi perché vengano
promosse e assunte una serie di misure, riguardanti i diversi livelli dell’amministrazione
pubblica.

A livello COMUNALE, bisogna favorire:

•    la rapida approvazione della delibera di consiglio sulla nomina di un delega-
to del Sindaco alla lotta alla mafia e alla criminalità organizzata

•   la costituzione di un apposito Ufficio Centrale per la conoscenza e la denun-
cia dei fenomeni di criminalità organizzata, del racket e dell’usura, che si
occupi, altresì, della gestione, assegnazione e monitoraggio dei beni confi-
scati alle mafie in stretta collaborazione, nella massima trasparenza per la citta-
dinanza, con l’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alle Mafie e la realizzazione
di corsi di formazione per i Consiglieri comunali e per la Dirigenza
dell’Amministrazione. 

Inoltre, è opportuno impostare un’azione politica per fare approvare:

•   il regolamento per i dipendenti comunali e funzionari per la prevenzione della
corruzione

• l’istituzione di uno sportello anti-usura

•  la delibera che garantisca la massima trasparenza della filiera appalti-subappalti.

Tali delibere possono essere accompagnate da petizioni popolari o raccolte di firme signi-
ficative, per aumentarne la percezione pubblica e favorire il coinvolgimento dei cittadini.



A livello REGIONALE, l’approvazione di una legge contro le infiltrazioni mafiose e
una serie di atti specifici riguardanti:

Corruzione  
Introduzione di norme di prevenzione della corruzione e approvazione di un regola-
mento specifico per i dipendenti e funzionari della Pubblica Amministrazione. 

Beni Confiscati
Il rilancio dell’Agenzia, approvata nella precedente consigliatura, a cui gli enti locali pos-
sano rivolgersi per trovare risposta alle problematiche che incontrano in merito alla gestio-
ne dei beni confiscati. L’Agenzia, inoltre, deve occuparsi di coordinare, a livello regionale,
gli interventi e le iniziative in materia; dobbiamo prevedere il rifinanziamento con la pros-
sima Finanziaria regionale, dei capitoli di spesa, sia corrente sia in conto capitale, che con-
sentono di finanziare gli interventi di ristrutturazione degli immobili, le attività delle asso-
ciazioni che li gestiscono, nonché i due fondi previsti dalla legge istitutiva (quello di rota-
zione, per facilitare l’estinzione dei mutui e quello di garanzia, per facilitare l’accesso al
credito dei soggetti assegnatari dei beni); l’Agenzia, infine, dovrebbe anche impegnarsi,
nell’ambito delle sue competenze, per la sana ed efficace gestione imprenditoriale delle
aziende sottratte alla criminalità organizzata.

Usura
Istituzione di Sportelli provinciali, in grado di promuovere e coordinare una serie di atti-
vità (mappatura del fenomeno sul territorio regionale e per categorie socio-economiche,
servizio di consulenza legale, ecc.), anche in collaborazione con il privato sociale, le
associazioni di categoria, il mondo economico-finanziario, sia sul versante della preven-
zione che dell’assistenza alle vittime di usura che hanno denunciato; istituzione di un
Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell’usura e di solidarietà alle vittime.

Appalti
Vanno promulgate norme che garantiscono la massima trasparenza della filiera appalti-
subappalti. Un esempio in tal senso è il controllo dell’applicazione di quanto previsto dal-
l’art. 118, comma 11, ultimo periodo del Codice dei Contratti, che testualmente afferma:
“E’ fatto obbligo all’affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-con-
tratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del con-
tratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati”. 
Inoltre, è necessaria l’applicazione delle previsioni normative contenute nella circolare del
Ministero dell’Interno del 23 giugno 2010 avente come oggetto “Controlli antimafia preven-
tivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”, l’istituzione
del conto unico per gli appalti che contribuisce a garantire la tracciabilità dei pagamenti.
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Ecomafia
Si tratta di sviluppare una specifica attività di ricerca e di denuncia di fenomeni legati al
ciclo illegale dei rifiuti (dai traffici illegali alle discariche abusive) e a quello del cemento
(dalle illegalità nelle attività estrattive all’abusivismo edilizio).

Formazione degli amministratori e dei funzionari della pubblica amministrazione
Stanziare fondi per la formazione continua degli amministratori e dei funzionari di pub-
blica amministrazione rispetto alla conoscenza del fenomeno mafioso e della corruzio-
ne e delle buone prassi che possono concretamente essere applicate per prevenire l’in-
filtrazione nelle istituzioni.

Osservatorio regionale antimafia e anticorruzione
Rilanciare l’istituzione di un Osservatorio regionale che svolga ricerche scientifiche sul-
l’infiltrazione mafiosa nel territorio laziale e sulla corruzione, raccolga e divulghi la docu-
mentazione esistente sul fenomeno mafioso nel Lazio (cartacea, audio, video), che redi-
ga un rapporto annuale, che sia in rete con gli Enti locali e le istituzioni, tanto telemati-
camente che attraverso la stipulazione di appositi protocolli d’intesa (Procura, Prefettura,
Questura).

Educazione alla legalità e alla responsabilità
E’ opportuno una legge che non parli non solo di educazione alla legalità ma, anche, di
educazione alla responsabilità, intesa come pratica di comportamenti quotidiani rispetto-
si delle leggi vigenti, e si stanzino fondi a favore di enti locali e associazioni da tempo
impegnate su questo versante e dotate delle necessarie competenze.

Accanto a queste iniziative a livello regionale e locale, sarebbe necessario che
in PARLAMENTO il PD s’impegnasse perché siano approvate una serie di norme, quali:

•    revisione del cosiddetto Codice Antimafia, approvato dal precedente Governo,
secondo le linee proposto da associazioni e sindacati nelle audizioni delle
Commissioni parlamentari e da queste recepite e, invece, disattese nel testo
approvato

•   la tracciabilità finanziaria delle aziende, che consenta di risalire agli azionisti e
ai controllori, rilevare le eventuali cointeressenze con società in odore di mafia e
se siano il risultato di operazioni di riciclaggio di denaro sporco

• l’abolizione della modifica al testo sul voto di scambio, che pretende come prova
il passaggio di denaro
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• trasferimento dell’attuazione delle procedure di gara e appalto ad un ente
terzo dell’amministrazione centrale dello Stato, nel caso in cui un’amministrazio-
ne regionale o locale, che ne manterrebbe la competenza e la titolarità, venga
fatta oggetto di gravi minacce o attentati

•  l’istituzione, in seno alla Commissione Parlamentare Antimafia, dello strumento
di indagine per l’analisi dei flussi economici, derivanti dalle attività delle orga-
nizzazioni criminali, che sfuggono all’azione di sequestro e confisca

•    la costituzione dell’Osservatorio sull’operato dell’Agenzia per garantire il moni-
toraggio delle sue attività nel rispetto degli indirizzi e fornire contributi per miglio-
rarne l’efficacia

•    l’approvazione in tempi rapidi della proposta di legge per il riconoscimento del
ruolo di testimoni della memoria storica ai familiari delle vittime.

Si tratta, quindi, di un approccio, che può essere sicuramente migliorato e rafforzato, che
attraversa il corpo e l’azione del Partito Democratico - che ne guadagnerebbe in credi-
bilità - e che offrirebbe un sostanziale contributo all’azione politica di contrasto alle mafie.
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