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     Ringrazio la Commissione e il suo Presidente per l’invito.
Oggetto della mia analisi sarà la situazione della criminalità a Roma e nel Lazio dato 
che la competenza della Distrettuale Antimafia si estende al territorio dell’intera 
regione.
Naturalmente va detto in primo luogo che la realtà di Roma e del Lazio è, anche dal 
punto di vista criminale e quindi delle indagini e dei processi di cui costituisce 
l’oggetto, molto più articolata e complessa di quella di altre città italiane come 
Reggio Calabria, Palermo o la stessa Napoli.
     A Roma la criminalità organizzata e, ancor più specificamente, la criminalità 
mafiosa è solo uno dei problemi che le indagini devono affrontare e contrastare.
   Non meno importanti, anzi, sono la corruzione e in genere i reati contro la P.A., 

l’evasione fiscale e le grandi frodi, le bancarotte fraudolente, i reati contro la tutela 
dell’ambiente e naturalmente i fatti di terrorismo e, più genericamente, di violenza 
politica.
     Sulla base di dati e analisi provenienti da fonti ufficiali (Prefettura, atti giudiziari e 
di polizia), la situazione nella regione Lazio –  che corrisponde alla competenza della 
D.D.A. - e in particolare nella città di Roma si può riassumere in questi termini:
-nella parte meridionale della regione (Latina e Frosinone) e lungo il litorale sono 
presenti ormai da molti anni esponenti di clan camorristi e di cosche calabresi, che 
mantengono in varia misura i collegamenti con le organizzazioni di origine e che 
tendono ad operare anche in quelle zone con i metodi propri dell’associazione 
mafiosa. Significativi in questo senso sono i due omicidi di soggetti napoletani 
commessi questa estate a Terracina e a Nettuno;
-nella città di Roma sono pure presenti esponenti di cosche campane, calabresi e 

siciliane (in minor misura), su cui però molto poco si è acquisito sotto il profilo del 
reato di cui all’art. 416 bis c.p. L’analisi prevalente è anzi nel senso che anche questi 
soggetti o gruppi, che potremmo dire “mafiosi per origine”, (e spesso anche per 
condanne riportate in passato), scelgono di mantenere un basso profilo e non 
ricorrono a manifestazioni di violenza sia per evitare la reazione dello Stato sia 
perché a Roma “c’è spazio per tutti” ed è interesse di tutti operare tranquillamente per 



il riciclaggio di capitali illeciti, oltre che nei settori ricchi di prospettive come l’usura, 
il gioco d’azzardo ecc.. 
Peraltro a Roma e nel Lazio hanno trovato rifugio molti latitanti di spessore (lo 
testimonia, da ultimo, la cattura di Bellocco Francesco e Bellocco Domenico 
esponenti della ‘ndrangheta calabrese);
-sempre a Roma è poi presente la tradizionale criminalità romana, attiva appunto nel 

settore dell’usura ma non solo. Sono altresì presenti le c.d. mafie straniere, un 
particolare allarme desta quella cinese per l’impressionante disponibilità di risorse 
finanziarie;
-Attività diffusissima in gran parte della regione ma soprattutto a Roma è quella del 

traffico di stupefacenti su grande scala che coinvolge sia le mafie tradizionali e le 
organizzazioni sudamericane ( qui i punti di allarme sono l’aeroporto di Fiumicino e 
il porto di Civitavecchia) sia quella delle reti di spaccio per quartieri o realtà 
territoriali più limitate. I contrasti tra queste reti sono probabilmente all’origine di 
molti degli episodi di violenza (omicidi, gambizzazioni ecc.) degli ultimi anni.
Tutte le analisi pongono poi l’accento sull’importanza del riciclaggio:
il territorio romano, infatti, già da tempo è stato scelto dalle organizzazioni criminali 
per costituirvi articolazioni logistiche per il riciclaggio di capitali illecitamente 
accumulati e per l’investimento in attività imprenditoriali.
A Roma infatti, snodo essenziale per tutti gli affari leciti ed illeciti, le organizzazioni 
criminali acquisiscono, anche a prezzi fuori mercato, immobili, società e attività 
commerciali nelle quali impiegano ingenti risorse economiche provenienti da delitti.
In tal modo esse acquisiscono il controllo di rilevanti attività commerciali e 
imprenditoriali e, nello stesso tempo, si dotano di fonti di reddito importanti e 
apparentemente lecite.
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, in cui non vi è una criminalità locale fortemente radicata e in cui 
non vi è necessità di contendersi i comparti economico-imprenditoriali. In questo 
modo le organizzazioni mafiose riescono ad infiltrarsi silenziosamente e a 
consolidarsi senza generare particolare tensione.
Dunque, come ho detto all’inizio, le organizzazioni criminali mafiose nel nostro 
territorio non operano secondo le tradizionali metodologie, non realizzano di solito 
comportamenti manifestamente violenti, non mirano a sopraffarsi per accaparrarsi 
maggiori spazi, ma anzi tendono a mantenere una situazione di apparente tranquillità 
in modo da poter agevolmente realizzare quello che è il loro principale scopo: la 
progressiva infiltrazione nel tessuto economico ed imprenditoriale della città allo 
scopo di riciclare e soprattutto reimpiegare, con profitto, i capitali di provenienza 
criminosa.
I settori d’interesse sono soprattutto l’edilizia, le società finanziarie e - nell’ambito 
del commercio- la ristorazione, l’abbigliamento, le concessionarie di auto.
     Nello stesso senso sono altri indicatori significativi:
-si calcola (DIA 2010) che nel Lazio è stato sequestrato il 20% della cocaina 
sequestrata a livello nazionale;



-nel Lazio c’è il 9% dei beni confiscati con misure di prevenzione.
     La situazione così descritta porta in sé un ulteriore grave rischio: quello di un 
incontro, e quindi di una sinergia, tra appartenenti ad organizzazioni mafiose e 
responsabili di fatti di corruzione, di grandi frodi ed evasioni fiscali che, come ho già 
detto, sono un fenomeno caratteristico ed estremamente preoccupante di questa 
regione.
     In particolare questo incontro si può realizzare, e vi è già qualche segnale in 
questo senso che emerge dalle indagini, grazie all’uso delle stesse reti di riciclaggio 
dei capitali illeciti, grazie cioè all’attività di consulenti, professionisti senza scrupoli e 
faccendieri disponibili a soddisfare le esigenze sia dei mafiosi sia degli esponenti di 
un tipo diverso di criminalità.
     In conclusione, non si può certo dire, sulla base dei dati disponibili, che le mafie 
siano padrone del Lazio e di Roma o che, comunque, la loro presenza abbia il peso 
che ha sul meridione d’Italia.
     Allo stesso modo si deve però riconoscere che anche a Roma e nel Lazio vi è un 
serio “rischio mafia”.
     Per fronteggiare questo rischio è necessaria una seria azione repressiva; è 
necessario cioè che magistratura e polizia giudiziaria facciano indagini e processi, 
con la consapevolezza che è anche responsabilità nostra evitare il rischio che, come 
in qualche modo è accaduto altrove, ci si accorga all’improvviso, e troppo tardi, di 
avere le mafie dentro le nostre città, con tutte le capacità di inquinamento di cui esse 
sono capaci.
     Dall’altro lato, poi, è necessaria l’azione della società civile e in primo luogo della 
politica. In questo senso la presenza della Commissione CRIM del Parlamento 
Europeo è un segnale importante.
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