
II Rapporto “Mafie nel Lazio”: scheda di sintesi 

 
Premessa. L’Osservatorio Tecnico – Scientifico per la Sicurezza e la Legalità della 
Regione Lazio, in collaborazione con l’associazione Libera, ha diffuso il Secondo 
Rapporto “Mafie nel Lazio”,  un resoconto delle principali inchieste giudiziarie sulle 
organizzazioni criminali che operano nella regione, allo scopo di offrire un quadro di 
insieme sulla penetrazione e il radicamento della criminalità organizzata nel Lazio. 
 
Uno scenario criminale complesso. Il monitoraggio dell’Osservatorio rileva che nel 
Lazio operano 92 organizzazioni criminali: clan delle mafie storiche (‘ndrangheta, cosa 
nostra, camorra) e gruppi criminali locali che operano sia separatamente che in sinergia.  
Il Basso Lazio continua a rappresentare un’area molto condizionata dalla presenza di 
clan di ‘ndrangheta e camorra radicati sul territorio e da un’escalation di violenza 
perpetrata da organizzazioni criminali locali, dedite a usura, estorsioni e traffico di droga. 
Nella sola provincia e nella città di Roma operano circa 70 clan, sia di “mafia 
tradizionale” che organizzazioni criminali locali. Le cosiddette mafie di Roma non 
operano in un regime di subalternità rispetto alle mafie tradizionali: “L’aver convissuto 
con questi clan ha generato una sorta di mutazione delle organizzazioni romane, che con 
un effetto contagio avrebbero acquisito il modus operandi delle mafie tradizionali”. 
Come ha evidenziato Giuseppe Pignatone, procuratore capo di Roma, nella Capitale “ci 
sono soldi per tutti e non c'è bisogno di uccidere. Roma non è una città in mano alla 
mafia ma sono presenti varie organizzazioni di tipo mafioso. E’ una città troppo grande 
per una sola organizzazione criminale di questo tipo e quindi si impone una convivenza 
pacifica”. 
 
La ‘ndrangheta nella Capitale. “Considerata ‘il futuro’ dagli ‘ndranghetisti intercettati 
dalle forze dell’ordine in una conversazione mentre pianificavano gli investimenti nel 
tessuto economico romano,  Roma e il territorio della provincia, sono in pochi anni 
diventati il presente dei boss. Numerosi gli ambiti di attività criminali in cui le ‘ndrine, 
dapprima proiezioni sul territorio romano, in seguito stabili riferimenti mafiosi, sono 
presenti: si va dal narcotraffico, al business del gioco d’azzardo, al riciclaggio, alle 
estorsioni e all’usura, con una stabile intestazione fittizia dei beni”.  
 
Il gioco d’azzardo. In merito al business del gioco d’azzardo va citata l’inchiesta 
“Imitation Game” che, si legge nel Rapporto, “ha contribuito a svelare un sistema che 
operava nell’ambito delle slot machines e del gioco d’azzardo on line. Un doppio livello 
gestito dal principale indagato, Luigi Tancredi, che grazie ad una serie di relazioni e di 
rapporti anche con ambienti criminali che vanno dai gruppi insediatisi su Ostia, ad altri 
che fanno parte del clan dei Casalesi, sino ad alcuni soggetti particolarmente qualificati 
appartenenti alla ‘ndrangheta, avrebbe costituito delle piattaforme informatiche sulle 
quali dar vita a siti on line per il gioco del poker, al quale accedevano diversi utenti da 
postazioni remote, ovvero periferiche, localizzate nella città di Roma, nel quartiere di 
Ostia e al contempo capillarmente diffuse su tutta l’area nazionale.  L’inchiesta 
contribuisce a mettere a fuoco il legame, esclusivamente per quel che riguarda questa 
indagine e il rapporto relativo al business del gioco d’azzardo su Roma,  fra 



l’imprenditore al centro dell’inchiesta, Luigi Tancredi e il soggetto maggiormente 
qualificato in ambiente di ‘ndrangheta, Rocco Femia”. 
 
I clan di camorra a Roma. “La mappa degli investimenti delle camorre a Roma 
spiegano gli stessi magistrati della Direzione nazionale antimafia nella loro relazione 
annuale, si rileva  «dai provvedimenti di prevenzione e di sequestro preventivo, nonché 
dai numerosi procedimenti instaurati per l’interposizione fittizia… la mafia investe i suoi 
capitali soprattutto nell’edilizia, nelle società finanziarie e immobiliari, nell’ambito del 
commercio, dell’abbigliamento, nelle concessionarie di auto e nella ristorazione… 
investimenti ad opera di gruppi che agivano per conto dei clan camorristici Contini, 
Zaza, Mallardo… In particolare, il 22 gennaio del 2014 le procure di Roma e Napoli 
mettono a segno una significativa operazione che porta al sequestro di oltre 20 locali, la 
gran parte della catena “Pizza Ciro” e “Ciro Pizza” in esecuzione di provvedimenti 
emessi dal Tribunale di Roma. Il lavoro, frutto dell’impegno dei centri operativi della Dia 
di Roma, Firenze e Napoli ha portato all’arresto di 11 persone e al sequestro di beni per 
un valore di oltre 250 milioni di euro. I provvedimenti hanno riguardato anche alcune 
società operanti nel settore dell’abbigliamento della gestione dei parcheggi, immobili di 
pregio, beni mobili e conto correnti bancari”. 
 
Il settore commerciale. E’ emersa inoltre “una rete criminale operante a Roma che, 
attraverso il reimpiego di ingenti capitali di provenienza illecita, gestiva tramite 
prestanome, attività nei settori della distribuzione di prodotti lattiero-caseari ed 
ortofrutticoli, nonché in quello turistico-alberghiero”. “La famiglia Moccia - ha 
sottolineato durante la conferenza stampa il procuratore aggiunto, Michele Prestipino - 
pur essendo in costante collegamento con la zona di origine, ovvero i comuni a Nord di 
Napoli, Afragola, è residente  e vive a Roma, lavora qui e le società che gestisce sono qui. 
Questa presenza accanto al fatto che investono capitali illeciti ha una sua valenza 
autonoma nella ricostruzione del tessuto criminale che si agita e si muove sul territorio 
romano. Questa operazione dimostra ancora una volta, così come accaduto con altri 
gruppi criminali presenti nella città, quanto il settore commerciale nella Capitale  sia 
fortemente esposto alla penetrazione degli interessi di tipo mafioso…A Roma il 
commercio è uno dei mercati più importanti e ha una presenza fatta di tante soggettività: 
capitali sporchi, fittizie intestazioni, acquisizioni che tendono a confondersi, si 
mescolano con attività lecite e sono difficilmente individuabili”. 
 
“Mafie autoctone” e organizzazioni di stampo non mafioso: le peculiarità di 
Roma . “Il territorio capitolino – sottolinea l’Osservatorio – presenta alcune peculiarità 
che lo differenziano da altri luoghi  di proiezione delle mafie nel centro-nord. Le più 
importanti riguardano la genesi, negli anni, di mafie autoctone. Si tratta di clan nati, in 
taluni casi, da una metamorfosi delle proiezioni mafiose sul territorio romano, in altri da 
una contaminazione del loro modus operandi. A questi si aggiungono gruppi criminali di 
natura “originaria e originale”,  come Mafia Capitale. Infine, sul territorio operano 
organizzazioni non di stampo mafioso, radicate nella storia criminale della città, in grado 
di relazionarsi con forza e violenza alle mafie tradizionali e autoctone, come confermano 
le inchieste degli ultimi dieci anni”. 



 
Cos’è Mafia Capitale. Nel Rapporto l’Osservatorio riporta alcune considerazioni del 
GIP che ha firmato l’ordinanza sull’inchiesta “Mondo di Mezzo”. “Mafia Capitale 
presenta caratteristiche proprie solo in parte assimilabili a quelle delle mafie tradizionali e 
agli altri modelli di organizzazione di stampo mafioso fin qui richiamati. Da un lato, 
infatti, essa deriva il suo potere e la sua forza di intimidazione dalle sue origini criminali, 
dai legami storici con la Banda della Magliana e con l’eversione nera, dall’aura di 
impunità che avvolge i protagonisti di quella vicenda storica, derivante dai forti e 
comprovati legami con apparati politici, istituzionali, con esponenti dei servizi segreti e 
delle forze dell’ordine, dall’altro anche in ragione delle peculiari caratteristiche sociali e 
criminali della città di Roma, essa tende a ridurre al minimo indispensabile il ricorso allo 
strumento della forza e della intimidazione per conseguire i suoi obiettivi. In definitiva, 
Mafia Capitale si presenta oggi in uno stato di evoluzione avanzata, che la rende più 
assimilabile al modello organizzativo proprio delle mafie tradizionali allorquando 
operano in contesti diversi da quello di origine, nel quale, come si è detto, la forza di 
intimidazione derivante dal vincolo associativo romana dal collegamento con 
l’organizzazione di riferimento, e, proprio per questo, non richiede, se non nei casi di 
stretta necessità, il ricorso a metodi violenti; e in cui l’obiettivo principale 
dell’organizzazione è quello di realizzare profitti attraverso la infiltrazione nei settori 
economici e degli appalti pubblici. Seppure con le richiamate peculiarità il metodo 
mafioso resta caratteristica immanente e ineliminabile del modus operandi 
dell’associazione, che deve necessariamente farvi ricorso ogni qual volta abbia bisogno di 
ribadire e di riaffermare la sua forza di intimidazione”. 
 
Il “patto corruttivo” rafforza l’accordo mafioso. Il Tribunale del Riesame, nel 
confermare lo scenario illustrato dal GIP, si era espresso sul patto corruttivo che ha 
cementato l’accordo mafioso: “Vi sono casi in cui l’organizzazione mafiosa ha 
convenienza a ricorrere alla corruzione piuttosto che all’intimidazione per due ordini di 
motivi. In primo luogo perché la corruzione è necessaria per consolidare la propria 
posizione monopolista in un determinato mercato (…) Sotto altro profilo, il ricorso alla 
corruzione serve a ridurre i rischi per l’associazione [...] riduce al minimo la possibilità di 
denunce e conseguenti processi, condanne […] Va tuttavia ribadito in questa sede la 
relazione costante esistente tra i due metodi - che non è necessariamente di 
corrispondenza biunivoca ma di frequente scambio - sì che il prestigio e la forza di mafia 
capitale nel mondo di sotto e verso gli affiliati sono rafforzati dall’esistenza, e dalla 
conoscenza della sua esistenza, di ciò che si è definito capitale istituzionale del gruppo, 
mentre il potere di interlocuzione e la forza di penetrazione sono, nel mondo di sopra, 
rafforzate dall’esistenza, e dalla conoscenza della sua esistenza, della possibilità di un uso 
specializzato della violenza”. 
 
Le reti del narcotraffico e le piazze di spaccio della Capitale. “Il business del 
traffico di droga a Roma e provincia, secondo gli investigatori, è in mano a tutti i gruppi 
criminali presenti: le mafie tradizionali,  quelle autoctone e infine le mafie straniere o 
etniche. Questa molteplicità di interessi criminali dà vita ad un mercato ‘in fortissima 
espansione ed estremamente remunerativo’ in cui le mafie creano ‘join-venture per 



cercare di gestire i traffici e gli enormi proventi che ne derivano’. Molteplici rotte del 
narcotraffico internazionale puntano sulla Capitale e a vendere le sostanze in arrivo dai 
diversi Paesi provvedono reti criminali, spesso collegate fra loro… le attività della Dda di 
Roma confermano come la ‘ndrangheta possa certamente definirsi leader nel settore del 
narcotraffico. Gli affari si gestiscono su un mercato dinamico, ed è accaduto che 
‘soggetti romani abbiano sfruttato la continuità ad importanti cosche della ‘ndrangheta 
per sviluppare forme sinergiche in materia di narcotraffico, sfruttando i canali delle 
‘ndrine in Sud America’” 
 
“Una volta giunta nella Capitale la droga entra nella pancia della città, nei suoi tanti 
quartieri, attraverso organizzazioni più o meno strutturate e diversificate. Le principali 
“piazze di spaccio” a Roma si trovano a Tor Bella Monaca, San Basilio, la Romanina e il 
Pigneto. Le prime si presentano come “piazze chiuse” caratterizzate dall’uso di 
sentinelle, ostacoli mobili e fissi (come inferiate), l’utilizzo di telecamere e l’esistenza di 
edifici che -  da un punto di vista urbanistico - garantiscono un controllo delle aree di 
spaccio. Il quartiere del Pigneto, invece, è teatro delle cosiddette “piazze aperte” con un 
commercio degli stupefacenti dislocato nelle strade e nei vicoli dei rispettivi quartieri”.  
 
Il caso Ostia. “Dal 1990 ad oggi, sul territorio romano, in particolare sul litorale 
corrispondente al X Municipio della Capitale, opera la consorteria criminale 
riconducibile ai Fasciani… Nella sentenza emessa dal Tribunale di Roma, nel gennaio 
2015, a conclusione del processo contro i Fasciani, con rito ordinario, a tal proposito si 
legge: «Le condizioni di assoggettamento della popolazione e gli atteggiamenti omertosi 
conseguono più, che a singoli atti di sopraffazione solo residualmente consumati, al cd 
prestigio criminale dell’associazione che per la sua notorietà e per la capacità di esprimere 
messaggi minatori, anche simbolici ed indiretti, si è accreditata come un centro di potere 
malavitoso temibile ed effettivo. Le intimidazioni attestano un generalizzato un diffuso 
clima di paura che investe pesantemente e coinvolge la società civile, e denota come 
l’associazione dei Fasciani avesse già realizzato un profondo inquinamento del territorio 
assoggettandolo al suo dominio criminale e devastandolo nella sua legalità […]». 
Spiegano i giudici, si tratta di: «[…] una organizzazione che si finanzia con i proventi dei 
traffici degli stupefacenti, delle usure e delle estorsioni, che realizza accordi con altre 
realtà criminali, che perpetra azioni armate sulla pubblica via  - creando così pericolo 
anche per soggetti estranei ai rapporti criminali ed acquisendo, nel contempo, temibile 
visibilità all’esterno - risulta sostenuta ed alimentata da settori della società civile, resi 
incapaci di costituire un valido argine di legalità. Pertinenti, in proposito le osservazioni 
del P.M. in ordine alla cd “zona grigia”, composta da figure professionali qualificate 
(bancari, commercialisti, esercenti le professioni sanitarie) non reattive in termini di 
legalità innanzi alla condotta dei Fasciani ai quali di fatto forniscono un consistente 
appoggio, spesso traendone personali vantaggi”.  
 
“L’azione dei Fasciani, negli anni, si snoda e rafforza anche in interazione con un altro 
gruppo criminale operante sul territorio ostiense e nella Capitale. Si tratta della famiglia 
Spada, consorteria di origine nomade, oggi radicata ad Ostia, imparentata con il  gruppo 
Casamonica con il quale mantiene stretti rapporti criminali. La crescita del gruppo Spada 



in Ostia e la sua significativa disponibilità nel commettere reati cosiddetti “di 
manovalanza” hanno spinto Carmine Fasciani - secondo quanto emerso nei processi - ad 
“inglobare” la famiglia nella sua organizzazione criminale”. 
 
Le mafie nel sud del Lazio. “Anzio e Nettuno sorgono a 60 Km dalla Capitale ma sul 
loro territorio i boss si muovono con modalità tipiche del sud del Lazio… Sono al 
centro degli interessi dei clan delle camorre e delle cosche della ‘ndrangheta. Nel caso di 
Nettuno, inoltre, la criminalità organizzata è arrivata ad infiltrare il Consiglio comunale 
che nel 2005 è stato commissariato per grave condizionamento dell’amministrazione 
pubblica: primo caso di comune sciolto per mafia nel Lazio…. La criminalità organizzata 
presente nella provincia di Latina ha caratteristiche simili a quelle delle mafie del sud 
Italia. In particolare, ricalca il modus operandi della camorra, per quel che riguarda le 
infiltrazioni nel tessuto socio-economico….Nella zona si sono insediate organizzazioni 
criminali camorriste casertane dedite, particolarmente, all’usura, alle rapine, alle 
estorsioni ed al riciclaggio dei proventi delittuosi. E’ stato segnalato che intorno al 
Mercato Ortofrutticolo di Fondi (Mof) ruotano gli interessi dei gruppi criminali presenti 
sul territorio nonché l’alta frequenza della costituzione e successiva estinzione di società 
finanziarie, di distribuzione alimentare e di abbigliamento e dell’apertura di supermercati 
con capitali di dubbia provenienza. Si deve sottolineare inoltre che a Latina opera una 
criminalità organizzata locale di elevata pericolosità e capacità criminale, che si è a volte 
manifestata in scontri violenti e che è dedita all’usura, alle estorsioni ed al traffico di 
sostanze stupefacenti…. La presenza della ‘ndrangheta in provincia di Latina è certificata 
dalla sentenza “Damasco 2” che - passata in giudicato - ha statuito l’operatività del clan 
Tripodo a Fondi….La provincia di Frosinone è interessata, da decenni, dalla presenza 
delle organizzazioni camorristiche come attestano sentenze della magistratura e relazioni 
della Commissione parlamentare antimafia. Va evidenziato che le presenze più 
correttamente gli insediamenti più significativi, si registrano nell’area del cassinate, zona 
ove il clan dei casalesi è fortemente radicato”.  
 
Le mafie nel nord del Lazio. “La cittadina di Ladispoli, in provincia di Roma, è situata 
a nord della Capitale. Qui, significative indagini del centro operativo della Direzione 
investigativa antimafia hanno individuato presenze di soggetti collegati alla camorra e 
dediti all’usura…Nelle province di Rieti e Viterbo la geografia criminale presenta un 
quadro variegato con aree in cui l’insediamento mafioso assume forme embrionali e 
territori caratterizzati invece da accordi criminali che incidono sul piano delle attività 
economiche di tipo legale…. si segnalano presenza sporadiche di soggetti riconducibili 
prevalentemente a gruppi di ‘ndrangheta e camorra. Risultano interessati i settori 
finanziari appalti pubblici e ciclo rifiuti. Negli ultimi anni la moltiplicazione degli sportelli 
bancari e alcuni sequestri di beni immobili e attività economiche indicano il rischio che si 
tratti di un primo stadio per successive espansioni. Le inchieste svolte dalla Dda di 
Reggio Calabria hanno evidenziato una ulteriore attività di riciclaggio e reimpiego svolta 
sul territorio laziale e in particolare a Viterbo dove venivano tratte in arresto numerose 
persone, tra cui gli appartenenti alla famiglia Nucera di Condofuri (Rc)”. 
 



Le mafie straniere nella regione. “Nel Lazio sono presenti diverse organizzazioni 
criminali di matrice straniera in particolare di etnia nigeriana, albanese, cinese e 
georgiana. Le organizzazioni mafiose nigeriane  hanno da decenni una dimensione 
transnazionale pur mantenendo i centri di comando in Nigeria, nella Capitale e nelle 
province di Roma e Viterbo… Le indagini hanno individuato cellule di clan nigeriani 
attive nel narcotraffico internazionale e nello sfruttamento della prostituzione… Negli 
anni, la penetrazione della malavita organizzata albanese sul territorio si è rafforzata nella 
Capitale e nell’hinterland romano. Il loro ruolo e i loro rapporti criminali sono cresciuti, 
così come è cresciuta la considerazione da parte delle organizzazioni di stampo mafioso 
radicate nel tessuto economico e sociale culturale. Indagini di particolare spessore 
attestano il sempre maggior ruolo di narcotrafficanti ed esponenti della criminalità 
organizzata del paese delle aquile…. Presente sin dagli anni  Novanta la mafia cinese è 
stata colpita dalle indagini Dda di Roma che portò a contestare il delitto di associazione a 
delinquere di stampo mafioso a consorterie criminali cinesi operative nella capitale…. La 
criminalità georgiana non rappresenta un elemento di novità nel panorama criminale 
nazionale ove ha continuato a caratterizzarsi per l’evoluzione delle  strutture 
organizzative e per il coinvolgimento in molteplici attività criminose… tali sodalizi, 
caratterizzati da struttura verticistica, elevata mobilità sul territorio e specializzazione 
criminale”. 
 
Lo schema mafioso del gioco d’azzardo. “Da circa vent’anni è ampiamente attestata 
da indagini e processi la presenza stabile di molteplici clan mafiosi nella filiera del gioco 
d’azzardo, anche on line. Nel Lazio - secondo i dati forniti dal ministero dell’Economia, 
in risposta ad una interrogazione parlamentare - nel 2015 sono stati immessi nel gioco 
d’azzardo, 7.611 milioni di euro, una cifra che posiziona la regione al secondo posto in 
Italia, dietro soltanto alla Lombardia. In questo vorticoso giro di affari le organizzazioni 
criminali di stampo mafioso sono presenti attraverso differenti modalità d’azione: dalla 
gestione delle scommesse on line, all’imposizione delle slot machine a bar e esercenti 
pubblici, dal controllo delle forniture, alla sofisticazione delle macchinette, in danno 
all’Erario, sino al prestito usuraio ai giocatori d’azzardo. Il clan dei Casalesi e altri gruppi 
delle camorre casertane hanno occupato il mercato illegale del gioco d’azzardo nel sud 
pontino quasi in regime di monopolio. Nella Capitale, invece, la situazione è 
maggiormente complessa e sul business dell’azzardo si manifesta una spartizione del 
mercato, nell’ambito della “pax mafiosa” fra i diversi clan. Si tratta, in verità, di un 
quadro investigativo ancora al vaglio della magistratura. Secondo le indagini sin qui 
portate a termine dalle forze dell’ordine, la ‘ndrangheta controlla una fetta ampia del 
business dell’azzardo a Roma e al suo interno”. 
 
I beni confiscati. “Secondo uno studio commissionato dall’Anbsc, nel Lazio i beni 
immobili confiscati alle mafie risultano 1.270, il 65,7% di questi è attualmente sotto la 
gestione dell’Anbsc, la parte restante è già stata destinata. Oltre il 90% di tutti gli 
immobili confiscati si trova nelle province di Roma e Latina. A livello regionale, circa il 
52% degli immobili, è stato destinato ai Comuni come prevede la legge, a livello 
regionale la tipologia “prevalente” di immobile confiscato è rappresentata per il 31,3% 
dall’appartamento in condominio, mentre il 15,6% da box, garage e posti auto e il 10% 



dai cosiddetti terreni agricoli. In tutte le province laziali, eccezion fatta per Viterbo, la 
quota degli immobili che risulta “in gestione” supera quella relativa ai “beni destinati”. I 
comuni del Lazio interessati dalla confisca di almeno un bene confiscato, sono 86 (su 
378), ossia il 28%. Circa il 90% dei comuni sono localizzati nelle province di Roma, 
Frosinone e Latina. Dei 1.270 beni immobili confiscati nel Lazio, 435 sono già 
“destinatii” e 835 sono “in gestione”. Nella Capitale, secondo i dati rielaborati a partire 
dalle statistiche della Anbsc,  complessivamente sono presenti 721 beni confiscati alle 
mafie, di cui 329 beni sono “destinati” e 392 sono ancora “in gestione”. 
 
 


