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PREMESSA

L’aggravarsi della congiuntura economica ha avuto ripercussioni negative anche sul 
tessuto economico di Roma e Provincia. 
I segnali della crisi economica e occupazionale sono evidenti; il tasso di disoccupazione 
nella Regione Lazio sfiora il 9% rispetto all’8,5% rilevato dall’ISTAT nel 2009. 
Nel 2010, ai Centri per l’impiego gestiti dall’amministrazione provinciale di Roma sono 
pervenute dalle imprese 1.483 richieste per 6.369 posti. Si tratta di numeri molto bassi.

Particolarmente delicata risulta essere la situazione sul fronte occupazionale 
giovanile:nella provincia di Roma il tasso di disoccupazione giovanile si è attestato nel 
2010 a quasi il 30%, con un’incidenza maggiore delle donne rispetto agli uomini.
La situazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali ha registrato forti tensioni 
espressione di un profondo malcontento delle parti sociali in relazione alle politiche 
aziendali che non sempre hanno garantito la salvaguardia dei livelli occupazionali. Il 
ricorso agli ammortizzatori sociali, ove consentiti, ha creato un’ampia fascia di lavoratori 
che ha visto vacillare le proprie certezze nel posto di lavoro.

Gli effetti della contingente crisi economica internazionale hanno acuito criticità e fenomeni 
di conflitto sociale che hanno generato, in taluni casi, profili di gravità nella Capitale e nella 
Provincia.
Si e’ acuita la difficoltà, a carico delle fasce sociali più deboli, che si evidenzia nella 
incapacità di sostenere i costi dell’affitto e nella impossibilità di acquistare la casa. Il 
preoccupante aumento degli sfratti, l’impossibilità di accedere, in tempi rapidi, all’edilizia 
residenziale pubblica, hanno aggravato un problema che riguarda, ormai una quota 
consistente di famiglie. La “questione casa”, nella Capitale, ha assunto una valenza grave 
costituendo, per i difficili risvolti, una vera e propria emergenza sociale – unitamente alla 
questione relativa agli insediamenti abusivi di immigrati e rom.  

Nell'ambito del disagio si possono far convergere fenomeni assai diversi tra loro, quali la 
vita in strada dei senza dimora, quella dei richiedenti asilo o dei rifugiati, delle vittime 
dell’usura, le difficoltà della gestione dei minori non accompagnati, delle donne sole con 
bambini, la solitudine degli anziani. Il panorama è piuttosto ampio e raccoglie tutti coloro 
che, in varie forme, sono colpiti dal disagio economico, occupazionale, abitativo, formativo, 
ambientale e sanitario. La povertà non colpisce categorie determinate ma assume i 
contorni di una trasversalità che attraversa persone “comuni”, fino a poco tempo prima 
inserite nell’ambiente sociale e culturale cittadino che, per un evento imprevisto  
precipitano in una situazione di disagio dalla quale faticano ad uscire. 

In tale contesto il tessuto socio economico presenta notevoli possibilità per la 
commissione di attività delittuose altamente remunerative quali, anzitutto, il traffico di 
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sostanze stupefacenti, quindi le estorsioni, l’usura, il riciclaggio ed altri reati connessi, che 
costituiscono motivo di interesse per le tradizionali organizzazioni di tipo mafioso.
Del resto il grado di penetrazione delle organizzazioni criminali nell’economia in generale e 
nelle società in particolare è legato al livello di crisi economica e sociale del territorio 
(mancanza di liquidità delle imprese, sistema dei subappalti incontrollati, etc.), condizioni 
di cui la criminalità organizzata si avvantaggia espandendo così il suo potere economico 
anche in altre aree del Paese tradizionalmente non investite dal fenomeno.

D’altra parte permane un certo grado di  percezione dell’insicurezza, nonostante il calo 
generale dei reati, prevalentemente dovuto anche al degrado urbano e a fenomeni di 
illegalità diffusa, quali l’abusivismo commerciale ed edilizio, l’accattonaggio con impiego di 
minori e disabili, l’uso di mano d’opera clandestina e  caporalato, la prostituzione di
strada,  spesso riconducibili a organizzazioni criminali locali. La droga e la prostituzione 
costituiscono fattori moltiplicatori di attività illegali e di finanziamenti per piccole e grandi 
organizzazioni delinquenziali, mantenendo la loro incidenza sulla sicurezza pubblica.
La causa di maggiore allarme sociale è rappresentata poi dai reati contro la persona  
spesso compiuti con violenza efferata.

In via generale occorre poi soffermarsi sul fatto che la città di Roma è caratterizzata da
una parte da un fenomeno di costante e crescente sviluppo territoriale, sotto un profilo 
urbanistico, e da una tendenza all’accrescimento demografico ( nella Provincia di Roma 
sono residenti circa 5 milioni di persone di cui circa 700.000 sono straniere) , sotto il profilo
del tessuto sociale; per contro vi e’ una crescente richiesta di sicurezza da parte della 
cittadinanza, specie nei quartieri di nuova costruzione, nelle aree più periferiche spesso 
prive dei servizi essenziali di riferimento ( posti di polizia, scuole, farmacie…) che impone 
necessariamente una revisione della mappa dei presidi territoriali delle Forze dell’Ordine,  
che possa essere piu’ rispondente alle esigenze attuali di una città che, negli anni, ha 
vissuto una profonda trasformazione.

Si analizzano di seguito i singoli aspetti illustrati.

1. CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

Pur non riscontrandosi un vero e proprio controllo del territorio da parte della 
criminalità organizzata tuttavia, non si possono ignorare situazioni di 
preoccupazione, soprattutto in alcune aree del territorio, sia per la presenza di 
referenti delle principali famiglie mafiose, camorristiche e della ndrangheta, sia per 
gli investimenti conclusi dagli stessi.

E’ noto che il Lazio e, in particolare Roma, sono zone in cui la criminalità organizzata 
(camorra,  n’drangheta, mafia siciliana) investa somme ingenti per l’acquisizione di  rilevanti 
attività economiche soprattutto nel campo  alberghiero e della ristorazione.    

A Roma in particolare, snodo essenziale di affari leciti ed illeciti, le organizzazioni criminali 
acquisiscono, anche a prezzi fuori mercato, immobili, società e attività commerciali nelle 
quali impiegano i capitali illecitamente acquisiti.

La scelta di effettuare investimenti a Roma viene privilegiata in quanto si tratta di un territorio 
che non è caratterizzato da quelle forme di allarme sociale tipiche di altre realtà territoriali, e 
in cui non vi è necessità di contendersi i comparti economico-imprenditoriali, per il semplice 
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motivo che “c'è posto per tutti". In questo modo le organizzazioni mafiose riescono ad 
infiltrarsi silenziosamente e a consolidarsi senza generare particolare tensione.
A riprova di tale tesi basta considerare i numerosi sequestri di immobili, di esercizi 
commerciali di rilievo, di attività che hanno interessato - anche quest'anno - il territorio del 
Lazio e quello di Roma in particolare.
La presenza sul territorio laziale delle rappresentanze di tutte le mafie è anche attestata dal 
livello dei personaggi arrestati sul territorio.
In definitiva 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 
stupefacenti e soprattutto all'usura.

Su altro versante va segnalato come la posizione geografica e la presenza di scali aerei e 
marittimi internazionali, favoriscano un elevato e costante flusso di stupefacenti, in cui 
sempre più spesso intervengono organizzazioni straniere. Trasversale rispetto agli affari di 
tutte le consorterie criminali tale illecito traffico porta a orientare la stessa domanda dei 
consumatori sulla base  dell’offerta, tant’è che la sovrapproduzione di eroina ha portato a 
nuove forme di consumo (inalazione) ed ad una destinazione ad un mercato di giovani e 
giovanissimi. Questa costante attenzione al narcotraffico continua a rendere strategiche le 
investigazioni in questo settore perché utili a ricostruire alleanze ed equilibri interni. 

Ma le criminalità straniere presenti a Roma sono anche fortemente impegnate nel controllo 
dell'immigrazione clandestina e nel traffico di migranti, con caratteristiche di transnazionalità 
sempre più estese.

Come si è detto, rimane quanto mai alto per le organizzazioni mafiose l'interesse a 
costituire articolazioni logistiche nel Lazio e soprattutto a Roma per il reinvestimento 
di profitti illecitamente accumulati e per l'avvio di attività imprenditoriali.

Cosa Nostra

L’analisi sull’andamento delle fenomenologie connesse al crimine organizzato conferma 
l’attivismo criminale-imprenditoriale da parte di numerosi esponenti riconducibili a cosa 
nostra, da tempo radicatisi nel Lazio e con mai interrotti rapporti con la regione d’origine.

In tale ambito sono state portate a termine alcune operazioni di polizia, che hanno 
dimostrato come vari gruppi criminali riconducibili a cosa nostra, mirino ad impiantare 
nuove attività illecite e/o ad incrementare quelle già avviate. 

Lo scenario criminale laziale presenta un variegato spettro di presenze di elevato profilo, 

non solo nella Capitale ma anche nelle altre province.

Nell’area metropolitana, si registrano le attività e, talvolta, le sinergie operative di 
organizzazioni di tipo mafioso, anche di natura transnazionale, pur non essendo operante 

un controllo sistematico del territorio secondo il classico paradigma mafioso.
Le attività primarie dei sodalizi operanti in Roma si situano in un vasto insieme di condotte 

che spaziano dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti, al reimpiego dei capitali 
illeciti nei settori commerciali, immobiliari e finanziari, al commercio delle autovetture.
Si rileva la presenza degli STASSI, contigui alla famiglia trapanese degli ACCARDO, con 
interessenze in numerosi esercizi di ristorazione.
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Il litorale romano conferma la sua attrazione anche per altri gruppi criminali di origine 
siciliana, quali il gruppo Triassi, collegato alla nota famiglia Cuntrera – Caruana, e 
Picarella (Cosca agrigentina di Porto Empedocle), interessati all’affidamento ed alla 
gestione dei lotti di spiaggia libera del litorale di Ostia, nonche’ a gestire il narcotraffico. 

Recentemente è stata segnalata nell’area metropolitana la presenza di personaggi,  
pregiudicati anche per associazione di tipo mafioso, come BELLOCCHIO Innocenzo e 
BONARRIGO Francesco, residenti in San Cesareo (RM), gravitanti  nell’area mafiosa del 
messinese e legati al noto ex latitante MULE’ Giuseppe.  ( fonte Questura Roma)

A nord, invece, localizzate a Civitavecchia - nell’ambito dell’operazione “Civita-
Memento” (Proc. Pen. n. 55819/02 RGNR e n. 54159/04 della DDA di Roma.) - sono state riscontrate 

le attività delle famiglie gelesi dei RINZIVILLO ed EMANUELLO, interessate 
all’acquisizione di subappalti e fornitura di manodopera per i lavori della Centrale di 

Torrevaldaliga Nord.
Gli interessi di alcuni gruppi criminali, collegati alla mafia siciliana, sono particolarmente 
indirizzati all’aggiudicazione di lavori pubblici da effettuarsi su alcune aree della costa 
laziale, nel campo delle edificazioni e della cantieristica. 

N’drangheta

La penetrazione criminale, per quanto concerne tale organizzazione mafiosa di origini 
calabresi, ha avuto, secondo le tendenze palesatesi negli ultimi anni, una accresciuta 
vitalità, grazie alla presenza sul suolo laziale di gruppi collegati all’organizzazione madre, 
della quale hanno mantenuto la fisionomia comportamentale, permeata del notorio 
carattere misterico – religioso, rituale e simbolico, fatta di stretti legami familiari aventi 
vincoli di sangue, di estrema cautela nel muovere le fila organizzative, di costanti 
collegamenti con i territori di origine. Nel panorama globale si colgono segnali di 
“contaminazione” che interessano svariati settori economici e l’espansione di forme di 
controllo del territorio, pianificate attraverso il comando delle attività illegali e delle attività 
economiche. Si tratta di famiglie attive in varie branche delittuose, particolarmente presenti 
nel riciclaggio di denaro, in modo specifico nei seguenti settori:

-  investimenti immobiliari;                                   

-  alberghiero;                                               

-  ristorazione;

-  commercio di autoveicoli e di preziosi;                    

        -  sostanze stupefacenti;                

-  gioco d’azzardo;

-  traffico di sostanze stupefacenti. 

Sono presenti nella capitale personaggi riconducibili alle famiglie mafiose calabresi 
Piromalli – Molè – Alvaro, che reinvestono copiosi capitali di provenienza illecita in 
attività commerciali, sbaragliando la normale concorrenza con conseguente alterazione 
degli equilibri del mercato.

I vari rappresentanti di alcune note “famiglie” calabresi, come ad esempio gli Alvaro –
Palamara, potendo contare su una notevole disponibilità economica, derivante da 
pregresse attività illecite verosimilmente realizzate in altre aree territoriali, hanno 
concentrato i loro interessi anche nel tessuto economico – sociale della Capitale, tramite la 
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costituzione di società fittizie aventi per oggetto la gestione di bar, paninoteche, pasticcerie 
e ristoranti, circostanza, questa, favorita anche dalle dimensioni e dalla vastità di Roma, 
che favoriscono l’anonimato. 1 (Il R.O.S. ha condotto un’operazione nel secondo semestre del 2009 che ha 
portato al sequestro preventivo di numerosi locali pubblici in Roma la cui proprietà era riconducibile proprio al clan 
Alvaro.)

In particolare, alcuni rappresentanti degli Alvaro – Palamara, che nell’arco di pochissimo 
tempo si sono trasformati da piccoli artigiani locali ad imprenditori di primissimo livello, 
hanno reinvestito ingenti capitali, verosimilmente provenienti da traffici di droga attuati 
sull’asse Germania – Italia, per conto della cosca di appartenenza, comprando esercizi di 
ristorazione nella zona di Roma centro, con prezzi di acquisto nettamente inferiori al 
valore reale di mercato degli esercizi in questione. Tra gli esercizi commerciali 
sequestrati, risultano alcuni noti bar situati in centralissime zone della Capitale, tra cui lo 
storico “CAFÉ DE PARIS” e “GEORG’S” ed altri importanti locali operanti nel settore 
della ristorazione, nei cui assetti societari si sono insinuati esponenti delle citate famiglie. 

(con l’operazione“Cafè de Paris”, il G.I.C.O. di Reggio Calabria e lo S.C.I.C.O. hanno dato 
attuazione ad un decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di 
Prevenzione, mediante il quale è stata disposta la confisca definitiva di 15 tra società e imprese 
individuali, operanti nel settore dei servizi e della ristorazione, 5 immobili di rilevante pregio, 3 
autovetture di lusso e rapporti bancari, postali, assicurativi e denaro contante, riconducibili ad 
esponenti della cosca della ‘ndrangheta “ALVARO”. Il valore complessivo dei beni sottoposti a 
confisca è di circa 200 milioni di euro.)

Rilevante e’, altresi’, l’operazione condotta a giugno di quest’anno che ha portato al 
sequestro di quote di 18 societa’ – intestate a GRECO Domenico, ritenuto contiguo alla 
‘ndrina dei GALLICO di Palmi (RC) con ruolo di fiancheggiatore -  tra cui l’ANTICO 
CAFFE’ CHIGI (a Roma nell’omonima piazza), una villa di 29 stanze a Formello,due 
appartamenti a Fiumicino, conti correnti e rapporti finanziari, il tutto per un valore 
complessivo di circa 20 milioni di euro.

Gli investimenti effettuati, attesa la sproporzione rispetto alla situazione redditoria e alle 
stesse capacità imprenditoriali dimostrate, costituiscono un evidente elemento indiziario di 
operazioni di riciclaggio di illeciti guadagni provenienti dalla cosca di appartenenza, che ha 
necessità di reinvestire tali capitali in attività lecite che ne consentano l’immissione ed il 
reimpiego nei circuiti dell’economia legale. 

Quanto al circondario di Velletri ed in particolare alla zona di Nettuno ed Anzio da anni 
operano consorterie legate alla mafia calabrese, in particolare quella dei GALLACE e 
NOVELLA, che operano nel settore delle truffe, soprattutto in danno di assicurazioni, 
realizzate mediante incidenti stradali simulati,   nel traffico di stupefacenti e armi.

Si segnala il procedimento che deriva dalle attività di indagine convenzionalmente 
denominate “Appia 2" e "Mithos", (risalenti all’anno 2006 ad opera dei ROS di Roma e Catanzaro) per 
i quali è attualmente in corso il dibattimento di fronte al Tribunale di Velletri, dove era stata 
accertata l'esistenza, nel territorio di Anzio e Nettuno, di una cellula della cosca 
"ndranghetista denominata (all'epoca) Gallace-Novella e riconducibile alle omonime famiglie 
di Guardavalle.

Le nuove indagini sulla ‘ndrina di Nettuno, che pur mantenendo costanti collegamenti con 
la cosca madre godeva di ampi margini di autonomia, hanno accertato pero’ che, dopo la 
rottura della storica alleanza tra le famiglie Gallace e Novella, la cosca Gallace stava 
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tentando di riorganizzarsi nel litorale romano grazie ai supporto delle famiglie Andreacchio di 
Nettuno e Romagnoli-Cugini di Roma.

Quanto al circondario di Civitavecchia, la presenza nel distretto dell'aeroporto di Fiumicino 
comporta un netto interessamento del territorio al traffico di stupefacenti di cui sopra si è 
dato conto. Peraltro, nel territorio, emergono anche infiltrazioni camorristiche.

In particolare nella zona di Tivoli e Palestrina si è riscontrata la presenza di alcune famiglie 
calabresi, legate alla “ndrina”, attiva nella zona di Sinopoli (RC). Tali famiglie non pongono in 
atto comportamenti criminali nella zona nella quale vivono, ma fungono da punto di 
riferimento per le attività economiche della "ndrina”, e danno occasionalmente supporto a 
soggetti provenienti dalla terra di origine.
Anche i comuni a nord di Roma, registrano la presenza di elementi collegati a formazioni 
criminali di origine calabrese della zona di Reggio Calabria (Africo, Melito Porto Salvo, 
Bruzzano Zeffirio), alcuni dei quali pregiudicati per reati in materia associativa. Si tratta di 
famiglie tra loro legate da rapporti di parentela e residenti nei Comuni di Rignano Flaminio, 
Castelnuovo di Porto, Morlupo e Campagnano di Roma.

Camorra

Lo sviluppo della presenza camorrista sul distretto romano è molto forte, per l’esistenza di 
referenti sul territorio di molti gruppi camorristi, attesa anche la contiguità tra le due 
regioni. Soggetti, anche importanti, facenti parte di gruppi meridionali camorristi, unitisi ad 
elementi  già conosciuti a causa di pregressi coinvolgimenti giudiziari, seguitano a mettere 
in pratica le consuete attività criminose dirette in maniera prevalente alle infiltrazioni in 
campo economico – finanziario: riciclaggio, truffe, estorsioni, usura e ricettazione che oltre 
a realizzare fonti di vantaggioso reddito, risultano anche la base per il l’infiltrazione in
attività commerciali e imprenditoriali. 

Ne è recente esempio l’imponente operazione di polizia giudiziaria (coordinata dalla Direzione 
Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli e condotta dai Gruppi Investigazione 

Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza di Roma e Napoli) con la quale, nel mese di maggio 
2011, è stato inferto un colpo durissimo al clan camorristico MALLARDO, operante 
principalmente nell’area di Giugliano (NA), ma con propaggini in diverse zone campane e 
nel Lazio.

In questo caso, l’azione di coordinamento della D.D.A. di Napoli ha permesso di condurre 
contestualmente, in perfetta sintonia, due distinte operazioni tra loro collegate che sono 
pervenute - dopo circa due anni di indagini - all’aggressione della struttura di comando ed 
economica del clan, attraverso i sequestri di circa 900 immobili, 23 aziende commerciali,
circa 200 rapporti bancari e numerose auto e moto di lusso, per un valore complessivo 
stimato di oltre 600 milioni di euro. 

Nello specifico:

- con l’operazione denominata “Sfregio”, condotta dal G.I.C.O. di Napoli, si è 
pervenuti alla cattura di MALLARDO Feliciano, ritenuto l’attuale reggente 
dell’omonimo clan camorristico;

- con l’operazione denominata “Caffè Macchiato”, il G.I.C.O. di Roma ha tratto in 
arresto 6 soggetti, facenti parte di una cellula camorristica che curava il reimpiego e 
gli investimenti nell’economia legale dei proventi illeciti del clan.
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La complessiva attività investigativa dei due Reparti specialistici ha consentito di ricostruire 
il funzionamento del clan Mallardo, soprattutto sul versante speculativo ed imprenditoriale, 
nella Campania e nel Lazio. Una cellula operativa del predetto clan si era infiltrata nel 
mondo dell’imprenditoria lecita, in particolare nel settore edilizio, ed aveva costituito, grazie 
alla collaborazione di soggetti esperti e fidati, numerose società immobiliari, operando 
anche in accordo con esponenti del clan dei “Casalesi”, in una sorta di joint venture
criminale. 

L’organizzazione controllava, inoltre, la lavorazione e la distribuzione del caffè “Seddio”, 
anche attraverso imposizioni di tipo estorsivo, nonché, a mezzo di prestanome, agenzie di 
scommesse sportive ed attività di commercio all’ingrosso di prodotti medicali e 
parafarmaceutici.

Il 23 luglio scorso, inoltre, personale della Questura di Roma procedeva all’arresto di Emilio 
ESPOSITO, esponente di spicco del clan dei Casalesi, rintracciato in zona Tiburtina, e 
ricercato in quanto colpito da ordinanze di custodia cautelare in carcere per associazione a 
delinquere di stampo mafioso, estorsione e in materia di armi, su richiesta della D.D.A. di 
Napoli.

Con riguardo alle modalità di infiltrazione nell’economia lecita, va osservato che le aziende 
operanti sui leciti mercati diventavano “imprese camorristiche” per la presenza di soggetti 
indagati, appartenenti al clan, quali “soci occulti” e per il reimpiego di proventi derivanti 
dalle iniziative criminali, in primis le estorsioni. Il clan era in grado di garantire alle imprese 
infiltrate anche un’importante funzione finanziaria, mediante “cambi di assegni”, anche 
attraverso interposte persone per rendere più difficile la riconducibilità agli affari del clan.

Vi è anche la presenza di personaggi appartenenti ad organizzazioni camorriste che 
operano in prevalenza sul litorale romano, dedite normalmente al traffico internazionale di 

sostanze stupefacenti ma che hanno dimostrato una elevata flessibilità nel diversificare le 
loro attività di elezione, occupando settori tradizionali della criminalità romana, quali 

l’usura, il riciclaggio ed il settore del gioco d’azzardo. Un’altra famiglia, oggetto di 
osservazione, di note origini camorriste, trapiantata sul territorio romano nell’area sud –

pontina, in zona Acilia, è quella degli Iovine, il cui capo famiglia Iovine Mario, nipote del 
noto boss di camorra appartenente all’area dei Casalesi, ha da tempo creato una vera e 

propria base logistica per avviare attività di copertura nell’ambito della gestione di sale da 
gioco (videopoker e scommesse on-line) e della ristorazione, in modo da poter svolgere in 

tranquillità quelle illecite, stringendo forti legami anche con elementi della criminalità locale 
e fornendo appoggio logistico a latitanti di camorra, tra i quali, sembrerebbe, Iovine 

Antonio.

Dal monitoraggio eseguito sul litorale nord della Capitale (Ladispoli, Cerveteri, S. 
Marinella e Civitavecchia), si riscontra ancora la presenza di alcune ramificazioni di 

sodalizi camorristici attivi nel narcotraffico 
In tale quadro, a marzo del 2009, i Carabinieri di Civitavecchia hanno concluso 

l’operazione denominata “Leone”, arrestando 4 persone dedite all’usura, alle estorsioni e 
alla truffe. Uno degli arrestati appartiene alla famiglia camorristica dei GIULIANO, di 

Napoli-Forcella.



8

In data 19.05.2010 personale della Squadra Mobile della Questura di Latina ha eseguito n. 
7 arresti e un sequestro di beni per un valore di circa 4 milioni di euro nelle province di 
Latina e Roma contro esponenti del clan dei CASALESI; 26 gli indagati per 
favoreggiamento.
Tra gli arrestati il latitante Pasquale NOVIELLO e sua moglie Maria Rosaria SCHIAVONE, 
figlia del collaboratore di giustizia Carmine, già esponente di rilievo nel Clan dei 
CASALESI.
Le vittime del gruppo criminale erano imprenditori e commercianti delle zone di Aprilia, 
Latina, Anzio e Nettuno, vessate da richieste di denaro, minacce, intimidazioni e attentati 
incendiari.

Infine, si segnala la presenza di esponenti del clan SENESE (vedasi arresto di Senese 
Michele, avvenuto in Roma nel gennaio 2009) che si sono stabiliti in Ostia,  in Ciampino e 
nel quartiere Centocelle, nonchè di personaggi legati alla famiglia MOCCIA di Afragola, 
attivi soprattutto nel quartiere Tor Bella Monaca e dediti al traffico di sostanze stupefacenti.
Il 21 gennaio 2009, in Roma, a conclusione dell’operazione denominata “Orchidea”, i 
Carabinieri del R.O.S. hanno disarticolato una ramificata struttura criminosa dedita al 
traffico internazionale di hashish e cocaina, proveniente da Olanda e Spagna. 
A capo del sodalizio è stato individuato SENESE Michele, da lungo tempo inserito a livello 
apicale nel tessuto malavitoso della Capitale, del quale sono ben noti i legami camorristici 
con i vertici della famiglia MOCCIA di Afragola per conto della quale, negli anni ‘80, 
unitamente ad altri membri del suo entourage familiare, ha militato nella storica 
confederazione camorristica denominata “Nuova Famiglia”.

In sintesi dunque
La potenziale minaccia dell’infiltrazione delle organizzazioni criminali nel territorio della 
capitale e provincia che desta maggiore preoccupazione e impegna particolare attenzione,  
è proprio quella diretta  nei confronti del tessuto economico. 
Detti sodalizi esprimono efficaci dinamiche di accumulazione finanziaria di patrimoni illeciti 
cui conseguono sempre più sofisticate capacità di riciclaggio e di reimpiego del denaro 
nell’economia legale nonché l’abilità nel cogliere nuove opportunità e di intervenire con 
proprie imprese nelle relazioni economiche. 

Sembra emergere, quindi,  una “imprenditorialita’ mafiosa” costituita da gruppi di 
imprenditori, professionisti ed altre figure che, in cambio di favori o di altre utilità, cura gli 
interessi delle cosche.
Questi ultimi soggetti, spesso di basso profilo criminale per gli organi investigativi,  
risultano comunque essere personaggi di non trascurabile spessore per le rispettive 
organizzazioni,  attese le loro specifiche competenze e capacità individuali nella gestione 
delle attività economico-finanziarie.

Alcune cause dell’insediamento mafioso sul territorio
La presenza dei soggetti provenienti dalle grandi organizzazioni criminali di altre regioni è 
dovuta a diversi fattori.  
Negli anni precedenti l’entrata in vigore dell’art.24 della L.203/1991 (trasformazione del 
divieto di soggiorno in obbligo di soggiorno) molti pericolosi pregiudicati indiziati di 
mafiosità e sottoposti al divieto di soggiorno in una o più province delle loro regioni di 
origine, si sono insediati in Roma ed altri comuni limitrofi (soprattutto Colleferro e 
Marcellina) per espiare la predetta misura di prevenzione.  
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Nelle more della trasformazione prevista dalla citata disposizione normativa ed al 
fine di eluderla, essi richiedevano ed ottenevano il cambio di residenza anagrafica 
in questa città o in altri comuni della provincia. 
Proprio per evitare la loro alta concentrazione nel territorio in parola, il Questore di Roma 
pro-tempore invitava i sindaci dei comuni di Roma, Colleferro e Marcellina a non 
concedere la residenza anagrafica a 11 sorvegliati speciali sottoposti alla misura 
antimafia. Molti di essi sono tuttora qui residenti o domiciliati.  
Altro motivo che ha spinto numerosi pregiudicati a migrare verso la capitale è stato il venir 

meno di “spazi vitali” nel loro territorio di origine,  perché o “cani sciolti” o appartenenti a 
clan perdenti. 

Mafie straniere

Un cenno a parte meritano le organizzazioni criminali straniere che operano per taluni 
traffici in completa autonomia (immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione) 
mentre stringono alleanze con organizzazioni locali per attività delittuose quali il 
narcotraffico.        
La criminalità straniera nel Lazio si atteggia su 2 direttrici : 

 la prima - che interessa i gruppi organizzati serbo-montenegrini, nigeriani, albanesi, 
rumeni e sudamericani - opera soprattutto nei crimini "tradizionali" quali il traffico di 
stupefacenti, il racket della prostituzione, le rapine;

 la seconda - costituita essenzialmente dai cinesi - agisce all'interno del circuito 
commerciale e finanziario connesso alla contraffazione e al contrabbando delle 
merci.

Per la criminalità cinese, si segnalano le indagini che hanno riguardato agenzie di Money 
Transfert che si prestavano ad inviare in Cina rilevanti somme di denaro depositate da 
cinesi, con mittenti e destinatari di fantasia, e con frazionamento degli importi sotto la soglia 
della segnalazione obbligatoria. 
Durante le perquisizioni effettuate sia negli uffici dei commercianti cinesi che spedivano le 
somme, sia in quelli degli intermediari finanziari, veniva sequestrata numerosa 
documentazione contabile, extracontabile ed informatica che veniva interfacciata con i dati 
fiscali e doganali acquisiti presso le agenzie doganali interessate dalle importazioni di merce 
dalla Repubblica Popolare Cinese. 
Tale accertamento conduceva ad individuare alcune fattispecie delittuose, quali il 
contrabbando aggravato, l'evasione fiscale, l'introduzione e il commercio di prodotti con 
segni falsi. Tali fattispecie rappresentano il "reato presupposto" del riciclaggio ascritto agli 
intermediari finanziari. (  fonte relazione annuale Corte d’Appello di Roma)

In sostanza tali attività illecite vengono spesso poste in essere da gruppi criminali di tipo 
orizzontale, non strutturati o comunque semi strutturati a livello familiare allargato, che

costituiscono un network di imprese in grado di operare su più territori nazionali.
Illecito direttamente correlato all’”industria del falso” è quello della immissione nel circuito 

legale di tutti i proventi derivanti dalla vendita dei prodotti e che si configura come una vera 
e propria attività di riciclaggio. Si tratta generalmente di denaro liquido, parte del quale, 

attraverso una serie di soggetti compiacenti, quasi sempre italiani, transita in Cina, 
attraverso un giro di false fatturazioni che contestualmente servono anche ad evadere il 

fisco.
Tra le operazioni di rilievo si segnala “Città proibita”, con la quale, nel mese di gennaio 

2011, il Nucleo di Polizia Tributaria di Roma ha sottoposto a sequestro preventivo beni per 
9 milioni di euro, accumulati da un’associazione criminale con base nella Capitale, 



10

composta da cinesi, dedita all’importazione ed alla commercializzazione di oggetti 

contraffatti. Gli illeciti traffici erano gestiti da 9 cinesi, tramite numerose società collegate 
fra loro, che disponevano di magazzini non dichiarati al fisco in varie zone della Capitale 

per lo stoccaggio dei prodotti. Tra i beni sequestrati una villa ubicata a Marino (RM), un 
locale commerciale in zona Esquilino ed un capannone.

Altra indagine di rilievo è quella condotta dalla Questura di Roma, scaturita dal 
rinvenimento, nel febbraio 2010 presso alcuni capannoni della periferia romana, di 500.000 

tonnellate di merce estera, soprattutto capi di abbigliamento calzature e occhiali proveniente  
dalla Cina. Gran parte della merce risultava contraffatta, altra di contrabbando. In un gran 

numero di prodotti è stata riscontrata una quantità rilevante di cromo esavalente, altamente 
tossico. E' stato disposto il sequestro preventivo di 8 capannoni commerciali contenenti 30 

magazzini.

Al fianco delle suddette attività delittuose, che non appartengono tipicamente ad una 
devianza di immigrazione, esiste una serie di forme di illecito che sono invece riconducibili 

a fattispecie di reato tipiche dei contesti immigratori. Si fa riferimento al favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina ed al successivo sfruttamento del lavoro nero e della 

prostituzione.

Anche le organizzazioni criminali che storicamente operano in seno alle loro comunità si 
stanno aprendo ad intese con organizzazioni locali o di altre etnie, come avviene per 
quelle cinesi che nei settori della contraffazione, del narcotraffico e della prostituzione si 
aprono ad alleanze e collaborazioni. 

Un fenomeno rilevante si registra nel settore dello sfruttamento della prostituzione, vero e 
proprio business finalizzato a garantire liquidità alle consorterie malavitose, dove rom 
rumeni, rumeni ed albanesi regolano direttamente tra di loro eventuali controversie per la 
spartizione del territorio, evitando conflittualità e preferendo situazioni negoziali.

Nel 2011 la Questura di Roma, con le operazioni “Grande Capo”, “China House” e “Said”
ha portato a termine 3 importanti indagini che hanno consentito di sgominare associazioni 
a delinquere gestite da cittadini di nazionalità cinese, rumena e, in un altro caso 
magrebina, dedite allo sfruttamento della prostituzione ed al favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina, anche attive su altre province del Lazio, tra cui Frosinone e 
Latina. In alcuni casi, come nell’operazione Said, il sodalizio criminale era anche 
impegnato nella ricettazione e nell’utilizzo di documenti falsi e di permessi di soggiorno 
rubati.

I ricorrenti episodi di criminalità diffusa attuati da appartenenti alle varie etnie, incidono 
sulla cd. “sicurezza percepita”, ma non sembra che tali attività criminali siano gestite da 
gruppi malavitosi organizzati, né nei paesi di origine né sul territorio nazionale. 

Le attività investigative hanno consentito di individuare varie organizzazioni utilizzando 
una base comune data da due presupposti identificativi: 

1. i sodalizi sono contraddistinti e definiti nell’ambito degli stessi ambienti etnici 
d’origine, ricreatisi nel territorio romano; 
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2. i loro caratteri tipici ne stabiliscono le diversificazioni date dalla tipologia dell’azione 
criminale, dall’incidenza sul territorio che la stessa produce e dal conseguente 
allarme sociale che ne viene generato. 

Al contempo il “radicamento” sul territorio di tali sodalizi è determinato da due fattori 
principali

 la permanenza, temporale

 la permeabilità delittuosa, cioè la consistenza degli atti criminali compiuti in e gli 
interscambi delittuosi con malviventi nostrani favoriti sia dai singoli, sia dalle 
preesistenti organizzazioni criminali. In particolare  proprio la connivenza fornisce 
l’indice del livello d’integrazione in quel particolare versante sociale costruito dal 
tessuto delinquenziale. 

Il lavoro svolto ha consentito un intervento repressivo sui reati associativi legati al 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, allo sfruttamento ed al favoreggiamento 
della prostituzione ed al traffico di esseri umani, permettendo interventi anche su tutti quei 
reati connessi quali, la riduzione in schiavitù, il traffico sostanze stupefacenti, estorsioni, 
violenze, ecc.

Le prospettive di sviluppo dei contesti criminali nel breve periodo portano a 
prevedere una continuità nella tipologia delle principali attività delittuose 
riconducibili ai gruppi criminali stranieri nonché a fare una considerazione sui 
rapporti e collegamenti eventualmente sussistenti fra sodalizi di differente etnia con 
la criminalità organizzata italiana, anche mafiosa:

1. I Colombiani: agiscono in collegamento diretto con elementi della ‘Ndrangheta 
calabrese.

2. I Cinesi: esistono rapporti con sodalizi criminali vicini ad ambienti di camorra, 
nell’attività di import-export delle merci contraffatte, contrabbandate e tossiche ed e 
successivo reinserimento sul mercato;

3. I Nigeriani: si relazionano con altri gruppi italiani, specialmente camorristi, per il 
traffico di droga.

4. Gli Slavi ( ungheresi, rumeni e bulgari): in contatto con la ‘criminalita’ organizzata 
russa per gli skimmer.

Per quanto concerne il TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, con particolare 
riferimento alla cocaina, i dati di crescita del fenomeno nel Lazio sono sempre più 
allarmanti. 
Il primo semestre 2011 e’ stato connotato in Roma e nell’hinterland da diversi episodi, quali 
omicidi e ferimenti, all’interno degli ambienti del traffico di droga e di spacciatori di quartiere. 
Si tratta spesso di personaggi che si connotano per la non elevata caratura criminale.
Le indagini fanno concordare gli investigatori  sulla tesi che tali eventi siano riconducibili a 
dissidi insorti per mancati pagamenti di partite di stupefacenti ovvero a contrasti risolti con il 
ricorso alle armi e con metodi spesso cruenti. Questo anche in relazione alla circostanza 
che in realta’ non vi siano al vertice “capi carismatici” in grado di guidare e assumere 
decisioni strategiche.

OPERAZIONI EFFETTUATE
Numerose sono le indagini avviate nel corso delle quali sono stati accertati collegamenti tra 
le varie organizzazioni criminali, collegamenti che nascono da comuni interessi economici e 
che non sottendono alla creazioni di vere e proprie strutture criminose stabili .
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Da tempo si sta dando impulso ad una osmosi di informazioni con le altre Province della 
Regione  nell’ottica di una maggiore sinergie di interventi.
Sono stati, al riguardo, iniziati numerosi procedimenti penali di particolare rilievo e 
complessità, che hanno portato a numerosi arresti e a sequestri preventivi  patrimoniali.  
Si sta sviluppando in modo consistente l'attività tendente all'applicazione di misure di 
prevenzione sia personali che patrimoniali. 
Sono stati così eseguiti sequestri di rilevanti patrimoni per diverse centinaia di milioni di euro 
collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso sia a  Roma che nelle zone sud del 
Lazio.

SEQUESTRI E CONFISCHE EFFETTUATI NELLA PROVINCIA DI ROMA
1

CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ECONOMICA 
Risultati Lotta Criminalità Organizzata

Guardia di Finanza

ANNO PROVVEDIMENTO VALORE

2010 CONFISCA 11.803.104,00

2010 SEQUESTRO 382.013.966,51

2011 CONFISCA 200.120.000,00

2011 SEQUESTRO 83.194.149,92

Confische di beni riconducibili 
alla criminalità organizzata 

(anni 2009, 2010, 2011)

Provincia di ROMA 2009 2010 20112

Nr. aziende e immobili 
confiscati 

371 403 406

misure patrimoniali adottate 
dal 2009 al settembre 2011 dalla Polizia di Stato

ANNO 2011 
GENN.-SETT.

ANNO 2010 ANNO 2009

SEQUESTRI
ESEGUITI

€ 2.750.000 € 10.000.000 € 4.300.000

CONFISCHE
DISPOSTE

€ 30.000.000 € 3.000.000 € 130.000.000

TOTALE: € 32.750.000 € 13.000.000 € 134.300.000

‘0

                                                       
1 Dati aggiornati al 31 luglio 2011.
2

Dato aggiornato al 1 settembre 2011.
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BENI SEQUESTRATI ALLA C.O. da parte Comando prov. CC Roma

PERIODO VALORE 

2009 € 151.364.000

2010 € 112.130.000

GEN - AGO  2011 € 16.034.800

Il quadro d’analisi è suffragato dalle seguenti evidenze S.D.I. 
Si evidenzia, infatti,  che in Roma e provincia, negli ultimi tre anni, le denunce per il reato 
di associazione per delinquere di tipo mafioso sono pressoché inesistenti, mentre quelle 
per i reati di riciclaggio e reimpiego di denaro sono in forte aumento, come da prospetto 
relativo a persone arrestate o denunciate per tali reati:

ANNO ART.416 bis
ASSOCIAZIONE MAFIOSA

ARTT.648 bis e ter
RICICLAGGIO E IMPIEGO

DI DENARO
2009 2 85
2010 0 124
2011* 0 63

*(dati al 22.09.2011)

Risulta evidente che solo una coniugazione tra il sistema repressivo-penalistico  e quello 
delle misure patrimoniali antimafia, (una stategia del doppio binario) può impedire 
l’articolazione di un compiuto tessuto mafioso.
Le organizzazioni criminali, nel perseguire una strategia di bassa visibilità orientano 
potenzialmente la loro attenzione anche alle commesse pubbliche, potendo così 
conseguire un duplice beneficio.
Da un lato, infatti, l’infiltrazione nella gestione e nell’esecuzione dei lavori assicura il 
conseguimento di profitti consistenti, dall’altro proietta i sodalizi all’interno degli ambiti 
economici legali.
Va segnalato, inoltre, che non vi sono nella provincia latitanti inseriti nell’elenco dei 100 
piu’ pericolosi.

RICICLAGGIO

Oltre all’aggressione dei patrimoni illeciti accumulati dalla criminalità organizzata in 
particolare, la Guardia di Finanza, opera nel segmento istituzionale del mercato dei 
capitali, con l’obiettivo di tutelare la trasparenza e la correttezza delle movimentazioni 
finanziarie ed evitare il reinvestimento di capitali sporchi nell’economia legale. In questo 
contesto, viene svolta una forte strategia di prevenzione e di repressione, attraverso 
l’approfondimento delle segnalazioni sospette generate dal sistema finanziario, 
l’esecuzione delle indagini di polizia giudiziaria, d’iniziativa o delegate, a contrasto del 
riciclaggio, dell’usura, dei reati fallimentari, bancari e finanziari.

Sempre sul fronte del riciclaggio la Polizia di Stato tra il 2010 ed il 2011 con le operazioni 
Yari, Fire & Ice e Il gioco è fatto ha condotto indagini che, anche orientate al contrasto del 
traffico di sostanze stupefacenti e dell’usura, hanno consentito il sequestro di beni per circa 
36.000.000 di euro.
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In sintesi, con riferimento all’attività di contrasto al riciclaggio, si evidenzia che nel biennio 
2009 – 2010 i Reparti del Lazio hanno sviluppato 59 indagini, con la denuncia all’Autorità 
Giudiziaria di 174 soggetti (di cui 16 tratti in arresto), ed il sequestro di beni e 
disponibilità finanziarie per un valore di 26 milioni di euro. Sono state altresì 
verbalizzate 573 persone per violazioni al D.Lgs. n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio).

2. CRIMINALITA’
Alle presenze mafiose si affiancano sodalizi criminali che sono propalazione della malavita 
locale e di quella straniera, attivi prevalentemente nel traffico di sostanze stupefacenti, 
nell’usura, nello sfruttamento della prostituzione e nell’immigrazione clandestina.

Recenti indagini, condotte dal Comando provinciale dei carabinieri, hanno pero’ evidenziato 
alleanze tra la criminalità storica laziale e consorterie campano camorriste e il clan storico 
dei Casamonica che nel regolare i lori conti economici utilizzano sovente la “cessione del 
credito” con un passaggio delle vittime di usura da un gruppo criminale all’altro.  

Gli interessi dello storico clan di origine nomade dei Casamonica, gruppo romano 
tradizionalmente dedito all’usura, all’estorsione, alla truffa, al riciclaggio, alla ricettazione di 
autoveicoli ed al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, appare avere contatti con 
famiglie di origine calabrese e siciliana. 
Note pure sono le famiglie romane dei Nicoletti – Fasciani, gruppi storici praticanti le 
tradizionali attività delittuose della delinquenza romana, sempre in collegamento con gruppi 
meridionali: le loro attività spaziano dal riciclaggio di denaro alle grandi truffe, dalla 
bancarotta alla ricettazione, dall’usura all’estorsione. 
Al riguardo si cita l’OPERAZIONI “LOS MOROS” e “MADARA” – Comando Provinciale 
Carabinieri – relazione del 28 febbraio 2011: relativa alla disarticolazione di un sodalizio 
criminoso dedito al narcotraffico internazionale che aveva come base di riferimento il noto 
stabilimento balneare di Ostia denominato “Village” con annessa discoteca e ristorante, 
tutto riconducibile al pregiudicato Carmine FASCIANI, elemento apicale della criminalità 
romana.

L’omicidio rappresenta sicuramente uno degli eventi delittuosi che maggiormente 
colpiscono l’opinione pubblica, particolarmente sensibile alle modalità esecutive del crimine, 
al contesto socio culturale in cui si è consumato ed alle caratteristiche della vittima o del 
reo, generando un elevato allarme sociale.  
Meno rilievo assumono, per l’opinione pubblica, eventi delittuosi che coinvolgono persone 
appartenenti alla criminalità comune ed organizzata: in questo caso non è tanto il fatto in sé 
ad allarmare ma, eventualmente, le modalità di consumazione dello stesso e la percezione 
di insicurezza che ne deriva è riconducibile, più che al singolo contesto, alla 
consapevolezza dell’esistenza di contesti e dinamiche criminali di fondo.

In relazione alla ritenuta recrudescenza dei fatti di sangue nell’anno in corso - non 
ascrivibile, allo stato, ad attività conflittuali interne alla criminalità organizzata – questa è 
sintomatica, peraltro solo per alcuni di essi, del tentativo da parte di criminali locali 
emergenti, di occupare spazi determinati dalla disarticolazione dei gruppi delinquenziali più 
importanti operata dalle attività poste in essere dalle Forze di Polizia, in particolare nel 
settore degli stupefacenti. La situazione incoraggia alcune neo costituite strutture 
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delinquenziali nel ridisegnare in proprio favore gli equilibri e i poteri nella gestione di attività 
delittuose. 
In considerazione di quanto sopra, non essendoci soggettività criminali in grado di 
assumere un ruolo egemone, i vuoti aperti vengono colmati da una nuova generazione di 
criminali, violenti, meno riflessivi, più inclini all'esercizio della forza che alla mediazione, 
soliti ricorrere alle armi per gestire le dinamiche conflittuali con i gruppi o soggetti ostili.

L’analisi dell’evento delittuoso “omicidio” in Roma non può prescindere dall’esame di alcuni 
dati statistici, che di seguito si riassumono.

Gennaio /agosto 2011 2010 2009 2008 2007

ROMA E PROVINCIA ROMA E 
PROVINCIA

ROMA E 
PROVINCIA

ROMA E 
PROVINCIA

ROMA E 
PROVINCIA

TOTALE  
OMICIDI

27
Di cui

 12 con arma da fuoco
 11 con arma da 

taglio/coltello
 3 altro

25 42 39 42

OMICIDI 
IRRISOLTI

6 7 5 5 10

OMICIDI 
RISOLTI

         21   di cui
 5 futili motivi
 6 motivi famigliari
 2 spaccio stupefacenti
 1 debito non onorato
 3 rapina
 raptus
 1 motivi economici
 1 vendetta
 1 definire

18 37 24 32

Il “pericolo usura”, probabilmente in fase di aggravamento a seguito della crisi 
economica, è sempre incombente, seppure poco evidente in base ai casi che vengono 
denunciati.
Nella maggioranza, fatta eccezione per specifici episodi, trattasi di forme illegali di credito 
e microcredito cosiddetto di “sussistenza”, laddove vittime e usuraio condividono lo stesso 
ambiente sociale, se non lo stesso quartiere.

In tali contesti, comunque, emerge che il classico e solitario “cravattaro” si è evoluto, 
individuando nuove strategie, che prevedono il coinvolgimento di più adepti reclutati, 
talvolta, nello stesso nucleo familiare e/o tra i soci in affari.

In sintesi, l’usura diventa sempre più reato associativo, seppur circoscritto nel numero (tre, 
quattro individui) e nel territorio (solitamente il quartiere dove l’usuraio vive o svolge la 
propria attività lavorativa). Non mancano comunque circuiti usurari, ove si profila 
l’operatività di storiche figure criminali di più elevata caratura delinquenziale, anche sotto il 
profilo associativo.
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Nonostante il semestre in corso abbia fatto registrare successi delle Forze dell’ordine, 
rimane basso il numero delle denunce presentate a fronte delle analisi effettuate sia da 
enti istituzionali che associazioni antiusura, che in ogni caso recependo i segnali delle 
associazioni di categoria, evidenziano un aumento del fenomeno. 

La Questura di Roma, nell’ambito di  distinte operazioni ha effettuato 15 arresti per usura, 
oltre a procedere al sequestro di beni per oltre 2.000.000 di euro. Nell’ottica della 
emersione del fenomeno, la Questura ha anche avviato un lavoro di “rete” con le 
Associazioni economiche di settore allo scopo di indurre le vittime a denunciare i singoli 
episodi.

Nella provincia di Roma il reato delle estorsioni continua a manifestarsi principalmente 
nella forma del recupero crediti, strumento attraverso il quale vengono fatti valere diritti 
patrimoniali maturati in contesti di economia sommersa che, in quanto tali, non potrebbero 
essere tutelati ricorrendo alle vie legali. 
In tale ambito appare evidente la stretta connessione tra il fenomeno 
dell’estorsione/recupero crediti e quello dell’usura. Infatti, di norma, le vittime di usura che 
non sono state in grado di restituire la somma ricevuta e gli interessi richiesti diventano 
vittime di attività estorsive. In altri casi, invece, a subire l’estorsione, sono soggetti che 
hanno contratto debiti, anche per fatti di natura illecita, e che non riescono a corrispondere 
gli importi di denaro precedentemente concordati (ad esempio per acquisti di 
stupefacente).

Costoro si trovano a subire violenze e minacce per il pagamento di quanto dovuto. Nel 
periodo in esame, pertanto, le forme di estorsione venute alla luce nella Capitale, ed 
oggetto dell’azione di contrasto, sono risultate essere essenzialmente connesse ad altri 
reati, in particolare usura e traffico di stupefacenti.

STRUMENTI OPERATIVI

1. Rimane prioritaria l’azione di lotta e di contrasto al crimine organizzato, cosi’ 
come ai fenomeni criminali costituiti da furti, rapine, riciclaggio ed usura.

In tale contesto occorre segnalare  
 l’ accordo sottoscritto con la Prefettura di Roma per il “patto della Legalità”, tra 

l’Amministrazione di Roma Capitale, Prefettura e C.C.I.A.A. per la costituzione 
dell’Osservatorio sulle compravendite delle Societa’  al fine di sviluppare 
azioni congiunte, rafforzando la collaborazione tra la Prefettura di Roma, Roma 
Capitale - tutti i soggetti partecipati e controllati che costituiscono il Gruppo 
“Roma Capitale” -  nonché  la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Roma, finalizzate alla prevenzione e contrasto delle possibili 
infiltrazioni della criminalità organizzata nei settori del commercio, della 
ristorazione, dell'abbigliamento, delle concessionarie di auto, ritenuti a rischio. In 
particolare attraverso il  monitoraggio e l’ osservazione nei settori del commercio 
individuati come “sensibili” dei:
        - subentri ripetuti, all’interno di ristretti archi temporali, nella medesima 
licenza  commerciale di società diverse, ovvero della medesima società;
      - ripetute volture di una medesima licenza commerciale per opera di società 
diverse.
Qualora dall’incrocio dei dati forniti da Roma Capitale con le risultanze della 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma emergessero 
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situazioni anomale all’interno delle situazioni “sensibili” la Prefettura di Roma 
interesserà il competente Comando provinciale della Guardia di Finanza.

Attualmente e’ in fase di realizzazione la piattaforma di interscambio e incrocio dati 
tra Comune e CCIA.
 Nel settore degli appalti, dove spesso si può creare una connivenza tra 

criminalità ed amministrazioni locali (in tal senso risulta determinante, 
perseguire l’obiettivo, imprescindibile, di mettere in relazione l’attività di 
prevenzione con quella di repressione ponendo in atto interventi tesi a 
conoscere, settorializzare e contrastare le illegalità perpetrate sul territorio), e’ 
stato convenuto quale intervento prioritario la promozione dell’esercizio 
associato delle attivita’ inerenti l’acquisizione di beni, servizi e la realizzazione di 
lavori, affidandoli alla  Stazione Unica Appaltante Provinciale – S.U.A. da 
istituirsi, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. 163/2006 e s.m., presso la Provincia di 
ROMA.
E’ stato, pertanto, istituito presso la Prefettura un nucleo operativo con il 
compito, tra l'altro, di attivare, gradualmente, le funzioni della costituenda S.U.A 
-stazione d'appalto unica nonche’ nel prosieguo ogni funzione di consulenza 
amministrativa e di raccordo. Il predetto Gruppo e’ composto da un Dirigente 
della Prefettura con funzioni di coordinatore, dal dirigente dell’area O.S.P della 
Prefettura, dal Dirigente responsabile del Gruppo operativo interforze della 
Prefettura, da un dirigente dell’Amministrazione provinciale nominato dal 
Presidente e da un rappresentante del Provveditorato Interregionale per le 
OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna.
Il nucleo ha elaborato la bozza di convenzione istitutiva della S.U.A., che si 
sottoporra’ all’attenzione dei sindaci della provincia .
La stazione unica appaltante funzionera’ secondo le modalità di organizzazione 
definite in apposito e separato regolamento provinciale, concertato con il nucleo.

 Protocollo di Intesa per la gestione dei beni sequestrati alla Criminalità
Organizzata, tra la competente Agenzia Nazionale, Roma Capitale, la 
Prefettura, la CCIAA di Roma, l’Agenzia regionale per i beni confiscati alle 
organizzazioni criminali nel Lazio ( Abecol) e la Provincia di Roma per mettere in 
campo tutte le Forze possibili finalizzate alla più efficace, trasparente utilizzo di 
detti beni sequestrati a favore della cittadinanza.

 Controlli antimafia sulle attività imprenditoriali legate alle cave e agli 
impianti di estrazione.

L’azione di monitoraggio è stata condotta in collaborazione con il Gruppo 
Interforze di cui al D.M. 14/03/2003, integrato, per la finalità in argomento, da un 
rappresentante del Comando Corpo Forestale dello Stato e da un 
rappresentante del Comando Carabinieri Tutela dell’Ambiente Nucleo Operativo 
Ecologico, che ha avviato il controllo sistematico delle cave e degli impianti 
estrattivi che insistono nel territorio della provincia, sia attraverso verifiche formali 
sulle imprese gestori sia attraverso l’espletamento di accessi ispettivi.
In tale ambito il Gruppo ha ritenuto di dovere attenzionare in particolare i siti 
estrattivi di materiali riconducibili al ciclo del cemento, pertinenti con le finalità 
della citata direttiva ministeriale.

Dopo avere pertanto proceduto alla individuazione degli stessi (con l’ausilio della 
Regione e degli Enti locali provinciali), sono state avviate le preventive verifiche 
antimafia ex art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 nei confronti delle Società che ne 
sono risultate gestori.
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A tutt’oggi, sono state oggetto di monitoraggio cinquantatre società ed in esito all’attività di 
monitoraggio e verifica, non sono emersi  elementi di particolare rilievo, fatta eccezione 
per le cave di Colleferro e Segni dove sono state rilevate violazioni al T.U. dell’Ambiente, 
relativamente a rifiuti non stoccati. Per tali violazioni il Comando Carabinieri Tutela 
Ambiente ha già provveduto a depositare gli atti presso la Procura di Velletri.
Sono stati infine disposti accertamenti a seguito di segnalazioni pervenute dal Servizio di 
Polizia Provinciale e Protezione Civile in merito alla mancanza di taluni specifici 
provvedimenti autorizzatori in due impianti fissi ricadenti nel territorio del Comune di 
Guidonia Montecelio. 
Per gli stessi è stata fatta apposita segnalazione al Sindaco invitandolo ad adottare ogni 
misura volta a prevenire il  verificarsi di violazioni alla specifica normativa di settore. 
Analoga segnalazione è stata inviata altresì al Sindaco del Comune di Tivoli, a seguito di 
una nota del Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile, in merito ad una 
comunicazione di notizia di reato nei confronti degli amministratori di alcune società 
operanti nelle attività imprenditoriali legate alle cave e agli impianti di estrazione.

ELENCO ACCESSI 
“CAVE”

Aggiornato al 26/09/2011

N. CAVA SOCIETA’GESTORE DATA ACCESSO
1 COLLEFERRO ITALCEMENTI SPA 10/03/2011

2 SEGNI ITALCEMENTI SPA 10/03/2011

3 ROMA PORTA MEDAGLIA MUN. XII SEIPA S.R.L. 10/06/2011

ELENCO ACCESSI 
“LINEA C METROPOLITANA DI ROMA

Aggiornato al 26/09/2011
N. CANTIERE DATA ACCESSO
1 VIA TEANO 08/05/2007

2 VIA LA SPEZIA (L.GO BRINDISI) 19/06/2007

3 P.ZZA DEI MIRTI P.LE DELLE GARDENIE 18/12/2007
4 VIA DEL PIGNETO 27/03/2008

5 VIA FATTORIA DI TORRENOVA 05/11/2008

6 ZONA CENTOCELLE VIA CASILINA ANGOLO VIA PALMIRO 
TOGLIATTI

26/02/2009

7 VIA CASILINA ALTEZZA P.ZZA SOR CAPANNA 10/06/2009
8 VIA CASILINA STAZIONE GRANITI (TRA LOC. FINOCCHIO 

E PANTANO)
13/10/2009

9 ZONA SAN GIOVANNI  P.ZZA LODI 13/04/2010

10 VIA CASILINA STAZIONI ALESSANDRINO E GIGLIOLI 16/11/2010
11 STAZIONE MALATESTA 20/01/2011

12 L.GO BRINDISI - VIA LA SPEZIA 14/04/2011

2. appare necessario prevenire e contrastare il senso di insicurezza dei cittadini 
suscettibile di incidere in prospettiva sulle abitudini di vita e sulla vivibilità della città;
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vanno progressivamente eliminate le aree di degrado e di illegalità, soprattutto 
quelle dedite allo sfruttamento della prostituzione di strada, al caporalato che 
utilizza il lavoro clandestino, alla vendita delle merci contraffatte e all’abusivismo 
commerciale, allo spaccio di droga e all’abuso di superalcolici, alla violazione delle 
norme antinfortunistiche;
In tale contesto e’ necessario un piano articolato con caratteristiche di 
flessibilità e di mobilità sulle  diverse aree urbane della Capitale  secondo le 
criticita’ emerse dall’analisi della mappa del rischio e dell’andamento dei reati, 
sfruttando una coordinata organizzazione dei servizi. In concreto, il piano prevederà 
gli indirizzi per l’attuazione dei servizi   basati sulle diverse competenze delle Forze 
di polizia e delle Polizie locali, la cui attuazione sarà rimessa all’Ordinanza di 
Servizio del Questore

3. ogni efficace strategia deve basarsi su una “mappa del rischio” che fornira’ uno 
strumento che, attraverso l’integrazione dei dati afferenti ai fenomeni di criminalità, 
alle situazioni di disordine urbano e agli episodi di inciviltà, orienterà  - nell’ambito 
delle rispettive competenze istituzionali – le azioni di intervento.  
Le informazioni riguardano i dati sintetici e analitici, resi anonimi, sulla delittuosità 
delle province/comuni in possesso del CED del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e quelli relativi agli episodi di inciviltà e degrado urbano rilevati dalle 
Polizie locali.
L’analisi e la comparazione dei dati forniti dagli Organismi di Polizia e dalle 
Amministrazioni Locali, consentira’ al Prefetto – in sede di Comitato per l’ordine e la 
sicurezza pubblica - di focalizzare le criticità sul territorio e orientare le attività delle 
Forze di Polizia, anche attraverso una più aderente dislocazione dei presidi fissi e 
mobili. 
L’analisi e la comparazione dei dati forniti dagli Organismi di Polizia e dalle 
Amministrazioni Locali,  avverra’ in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza 
pubblica – consentendo cosi’ di focalizzare le criticità sul territorio e orientare le 
attività delle Forze di Polizia, anche attraverso una più aderente dislocazione dei 
presidi fissi e mobili. 
I risultati della raccolta integrata costituiscono supporto all’attività  decisionale delle 
Parti, che si impegnano a condividerne l’attuazione  attraverso gli strumenti di 
cooperazione istituzionale ivi compresi i Comitati provinciali per l’ordine e la 
sicurezza pubblica.

4. occorre procedere ad una Rimodulazione  dell’organizzazione territoriale dei 
presidi di polizia, in base alle necessità che promanano dall’evoluzione 
urbanistica, demografica e geo-criminale del territorio.

ENTI LOCALI
Contestualmente alle consultazioni elettorali, come disposto dagli artt. 58 e 59 del 

D.Lgvo 267/2000, ed anche in esito alle richieste della Commissione Parlamentare di 
Inchiesta sul Fenomeno della Mafia e sulle altre Associazioni criminali per i nuovi 
amministratori eletti o nominati, vengono interessati gli Organi di polizia per la verifica 
dell’insussistenza di cause ostative alla candidatura, nonché di altre cause di 
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.

Dall’attenta analisi emerge che, oltre le situazioni di cui si darà un cenno qui di seguito, 
non sussistono, ad oggi, cause ostative alla candidatura, né provvedimenti giudiziari che 
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comportino la sospensione o la decadenza di diritto dalle cariche ricoperte ai sensi dell’art. 
58 e 59 del T.U.O.E.L.. (Con attenzione viene seguito lo sviluppo processuale di alcuni 
giudizi a carico di alcuni amministratori del Comune di Ardea, ad oggi non rilevanti; dagli 
accertamenti tuttora in corso, a carico degli amministratori dei Comuni che hanno votato 
nelle recenti consultazioni amministrative di maggio – che hanno interessato anche il 
Comune di Pomezia - non sono emerse fattispecie, ad oggi, rilevanti.) 

I  giudizi in corso non attengono a reati rientranti nel novero delle fattispecie rilevanti sotto 
il profilo della criminalità organizzata e dell’associazione a delinquere. 

Si evidenzia la particolare vicenda giudiziaria che ha interessato il Consigliere Regionale 
Romolo Del Balzo: Consigliere del Popolo delle Libertà e Presidente della Commissione 
Lavori Pubblici e Politiche della Casa destinatario di un’ordinanza, adottata dal Tribunale 
di Latina – Ufficio G.I.P. in data 18/10/2010, nell’ambito del procedimento penale n. 
7524/08, con la quale era stata applicata la misura cautelare in carcere nei confronti del 
medesimo nell’ambito dell’inchiesta sulla Società che si occupa della gestione e della 
raccolta dei rifiuti a Minturno (LT) denominata Ego Eco con l'accusa di associazione a 
delinquere finalizzata alla truffa aggravata e alla frode in appalto pubblico. 
Il G.I.P. del Tribunale di Latina, in data 16/12/2010, emetteva un’ordinanza di 
scarcerazione con la quale veniva revocata la misura cautelare della custodia in carcere 
applicata al medesimo e sostituita la stessa con l’obbligo di presentazione alla P.G., 
prescrivendogli di recarsi a firmare presso la Compagnia della Guardia di Finanza di 
Formia.
Con DPCM in data 22/12/2010 veniva disposta la sospensione del predetto dal Consiglio 
Regionale del Lazio a decorrere dal 18 ottobre 2010. 

In seguito, in ragione della revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione 
è venuta a cessare. Il predetto amministratore è stato quindi reintegrato nelle proprie 
funzioni e bisognerà attendere l’esito del relativo giudizio per una valutazione dei profili 
che attengono alla decadenza o sospensione dalla carica. 

Gravi preoccupazioni emergono per quanto attiene alla situazione economica finanziaria 
degli enti locali: in stato di dissesto attualmente i Comuni di Velletri, Mentana e Rocca 
Priora ma le difficoltà sono notevoli per la gran parte dei Comuni. 
Per verificare eventuali pericoli di infiltrazione di tipo mafioso in alcuni servizi comunali 

(Opere Pubbliche, Gestione Finanziaria e Economica, Appalti, Contratti, ecc.) in passato 
sono state nominate apposite Commissioni, ai sensi dell’art. 59, c. 7 del D.L.gvo 
267/2000. 

      
Nell’attività degli Enti locali di questa provincia, in linea di massima, è stato rilevato che 
non sussistono coinvolgimenti della criminalità organizzata e, almeno nei settori oggetto di 
controllo, quali quelli dei lavori pubblici, di gestione finanziaria e programmazione 
economica e dei servizi collegati, non risultano indizi di probabile infiltrazione di tipo 
mafioso, ma in taluni casi si rileva il non rispetto dei principi previsti dalle normative vigenti 
nelle materie de quo, tale da non garantire quella trasparenza che deve contraddistinguere 

l’azione amministrativa nell’interesse dell’intera collettività locale.
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 Nel novembre  2005  il Comune di NETTUNO  e’ stato sciolto il consiglio comunale 
per condizionamento della criminalita’ organizzata.

 Nel febbraio 2006  e’ stata istituita la Commissione per l’accesso agli atti presso il 
Comune di Ardea.


