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AULA MAGNA IISS LEONARDO DA VINCI (EX DUCA DEGLI ABRUZZI)
ROMA, VIA PALESTRO 38

Garantire la Costituzione significa affermare e diffondere un senso forte
della legalità.
La lotta alla mafia e quella alla corruzione sono priorità assolute.
La corruzione ha raggiunto un livello inaccettabile.
Divora risorse che potrebbero essere destinate ai cittadini.
Impedisce la corretta esplicazione delle regole del mercato.
Favorisce le consorterie e penalizza gli onesti e i capaci.
L'attuale Pontefice, Francesco, che ringrazio per il messaggio di auguri
che ha voluto inviarmi, ha usato parole severe contro i corrotti: «Uomini
di buone maniere, ma di cattive abitudini».
E' allarmante la diffusione delle mafie, antiche e nuove, anche in aree
geografiche
storicamente immuni. Un cancro pervasivo, che distrugge speranze, impone gioghi e sopraffazioni, calpesta diritti.
Dobbiamo incoraggiare l'azione determinata della magistratura e delle
forze dell'ordine che, spesso a rischio della vita, si battono per contrastare la criminalità organizzata.
Nella lotta alle mafie abbiamo avuto molti eroi. Penso tra gli altri a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Per sconfiggere la mafia occorre una moltitudine di persone oneste,
competenti, tenaci. E una dirigenza politica e amministrativa capace di
compiere il proprio dovere.

Dal discorso di insediamento del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, 3 febbraio 2015
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La presente relazione contiene nomi di persone, aziende, luoghi. Nomi presenti nelle inchieste giudiziarie, nelle relazioni degli organismi
antimafia e delle Forze dell’Ordine, nelle cronache giornalistiche. Per
tutti coloro che sono chiamati in causa, eccezion fatta per quelli condannati in via definitiva, valgono la presunzione di innocenza e le
garanzie individuali costituzionalmente garantite
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E’ MAFIA CAPITALE

L’ultima relazione di SOS Impresa sui fenomeni criminogeni a Roma, e
nel Lazio, risale al 2012 ed era titolata Roma violenta. Omicidi, regolamenti di conti, estorsioni, usura, rapine, droga, riciclaggio, mafie e malavita
locale si contendono il controllo del territorio. Un titolo esaustivo che descriveva, per punti, i gravi problemi che gravavano sul territorio della Capitale, la provincia e il territorio regionale.
Nel 2013 rilanciammo nuovamente l’allarme riportando le parole
dell’allora Presidente della Commissione Antimafia Gerardo Chiaromonte
scritte nella Relazione sulla presenza di organizzazioni mafiose a Roma del
1991.
Per quanto concerne la città di Roma vari fattori hanno consentito alla
criminalità organizzata di stampo mafioso di insediarsi ed operare con relativa "tranquillità": la posizione geografica centrale, la vicinanza con zone dove è più consolidato l'insediamento mafioso (in particolare la Campania), la presenza di importanti centri del potere economico, finanziario e
politico, la dimensione dell'area urbana della capitale, che rende meno agevoli i controlli delle forze dell'ordine e garantisce una più facile mimetizzazione.
A distanza di tempo e con una certa amarezza potremmo iniziare con le
stesse parole e lo stesso titolo. Infatti, anche se il Comune, la Regione e il
Governo nazionale sono radicalmente cambiati, sia negli amministratori,
sia nel colore politico, dal punto di vista criminogeno, così come il contesto
sociale-economico, tutto è rimasto pressoché uguale. Anzi, in diversi casi,
la situazione si è ulteriormente aggravata.
La relazione del gennaio 2012 si apriva con la tragica rapina nel quartiere popolare di Tor Pignattara, dove persero la vita un cittadino di etnia cinese con la figlia di pochi mesi, quella di oggi si apre con la narrazione
dell’operazione Mondo di mezzo del dicembre 2014 che descrive chiaramente come le mafie si siano appropriate di interi pezzi dell’amministrazione cittadina e di interi settori economici e di intervento sociale.
Quello che disvela l’inchiesta è una vera e propria mafia autoctona, che si
accorda con le mafie storiche ed è in grado di corrompere e controllare interi comparti amministrativi. E’ la Mafia Capitale.
L’operazione Mondo di mezzo è un vero proprio terremoto, che travolge
gli esponenti dell’amministrazione del sindaco Gianni Alemanno, e lambi-
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sce quelli attuali. E tutto mentre le periferie e le borgate sono in subbuglio,
percorse da proteste violente in cui si combinano disagio sociale, ulteriormente aggravato dalla crisi economica, degrado urbano, insicurezza creata
dalla piccola malavita locale, controllo del territorio da parte di organizzazioni criminali/mafiose anche straniere, paure vere o indotte degli abitanti.
Una situazione complessa, spesso liquidata in modo molto semplicistico
come il risultato della presenza di immigrati e/o dei campi rom in zone
marginali della città, mentre proprio l’inchiesta Mondo di mezzo dimostra
che il binomio crimine-disagio sociale non riguarda solo i non luoghi periferici delle metropoli, ma anche, o soprattutto, il suo centro, sia dal punto di
vista territoriale, sia amministrativo.
LA MAFIA (NON) ESISTE

La parola mafia a Roma, fino a non molto tempo fa, è stata un tabù, e
non mancano quelli che continuano a sostenere la sua sostanziale inesistenza, declassando la situazione a quella di una semplice criminalità locale.
Si aggiunge, poi, che i romani non sono mafiosi. Sicuramente è vero,
così com’è vero che non sono mafiosi i palermitani, i calabresi, i napoletani, i milanesi, i bolognesi e, nella grande maggioranza, gli italiani. E non è
un caso se oggi abbiamo un palermitano alla più alta carica dello Stato. Un
Presidente della Repubblica noto per tante qualità, tra cui l’essere anche un
simbolo dell’antimafia, argomento cui il Presidente Sergio Mattarella ha
dedicato un passo importante nel discorso di insediamento e che abbiamo
scelto come citazione iniziale.
Purtroppo, però, come a Palermo, Napoli e a Reggio Calabria, anche a
Roma, così come a Milano e a Bologna, malgrado la non-mafiosità della
maggioranza dei cittadini, sono nate e attecchiscono organizzazioni che si
avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri (art. 416bis).
Se questa è la definizione di mafia secondo il nostro Codice Penale, da
quanto emerge nelle carte dell’inchiesta Mondo di mezzo, così come da tan-
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te altre inchieste, a Roma la mafia c’è da molto tempo e poco importa se
parli con accento romano, o palermitano, o napoletano, o calabrese. Il linguaggio è unico, ed è quello mafioso.
Ed è troppo auto-assolutorio dire che la stragrande maggioranza dei romani non è mafioso. Sicuramente i romani non verranno portati alla sbarra
per rispondere di un qualche reato, ma quell’atteggiamento di sostanziale
adattamento o tolleranza verso qualsiasi forma di illegalità, ha creato il terreno favorevole in cui la mafia ha attecchito e prosperato.
Troppo pochi sono stati in questi anni quelli che hanno lanciato
l’allarme su abusivismi di vario tipo, consumo di droghe e alcol, invadenza
del gioco d’azzardo, lavoro nero, usura, estorsione, prostituzione. Molti,
invece, quelli che si sono voltati dall’altra parte, o peggio ancora, hanno
accusato i pochi di inutile o addirittura pericoloso allarmismo.
Magistrati e Forze dell’Ordine possono combattere a colpi di codice penale la mafia e i reati ad essa connessi, possono processarli, condannarli,
sequestrare i beni accumulati illecitamente, ma nulla possono contro la disgregazione morale e sociale che ha colpito i romani, e non solo.
50 SFUMATURE DI MAFIA

Una sottovalutazione dovuta al fatto che qualcuno ancora si illude che
tra mafiosi e criminali e gente onesta vi sia una demarcazione netta. Una linea retta e senza sbavature. Da una parte, i cattivi, tutti brutti e sporchi e
magari con un forte accento del Sud, dall’altra i buoni, tutti belli e puliti, e
magari con un forte accento del Nord.
Non è così, e non lo è da molto tempo, probabilmente da sempre. Tra
questi due estremi esistono cinquanta, e forse anche qualcuna di più, sfumature di mafia. E purtroppo tutti noi, ci troviamo, in un qualche momento,
a far parte di quel piccolo segmento di società che non è mafioso, ma ne è
risucchiato perché vittima di usura ed estorsione e non ha il coraggio di denunciare.
Non è mafioso, ma trova conveniente collaborare e accordarsi con il paludoso mondo di mezzo, perché non vuole problemi. Non è mafioso e non
ha alcun interesse particolare, ma preferisce non vedere e non sapere.
Riguarda tutti noi, la politica, i partiti, le amministrazioni locali, il mondo economico-imprenditoriale, i cittadini, nel loro insieme. L’operazione di
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Roma dimostra che riguarda pure il mondo cooperativo e, anche se difficile
ammetterlo, riguarda anche noi, ovvero l’associazionismo antimafia, antiracket e antiusura.
Roma è piena di associazioni di questo tipo. Gruppi consistenti svolgono
un lavoro lodevole. Si impegnano quotidianamente, con tanta volontà e pochi mezzi. Eppure l’operazione Mondo di mezzo dimostra che ciò produce
risultati nulli, o comunque scarsi.
I limiti dell’antimafia militante probabilmente sono tutti qui. Si pronunciano parole apprezzabili, ma che sono scritte sull’acqua, e non sono in
grado di produrre risultati concreti.
Come SOS Impresa lo diciamo da tempo. Siamo nati per dare un senso
al martirio di Libero Grassi. Il nostro obiettivo obbiettivo era e rimane
quello di dare voce e speranza ad una società civile stanca di subire soprusi
e di doversi piegare al crimine mafioso. Qualcuno, forse, si è arreso, ma noi
continuiamo a crederci.
Però, dopo oltre venti anni di lavoro, ci rendiamo conto che questa fase
è arrivata definitivamente al capolinea ed è oggi necessario più che mai
pensare ad una nuova stagione. Migliore sarà il risultato se saremo in grado
di ragionare insieme alle altre associazioni, alle vittime e alla società civile.
Lo richiede innanzitutto, come si vede nelle operazioni di contrasto di questi ultimi anni, l’evoluzione dei reati e delle organizzazioni mafiose, da una
parte, e l’involuzione della società civile, dall’altra.
In un mondo diviso tra quelli di sotto, quelli di sopra, quelli di mezzo,
l’antimafia, l’antiracket e l’antiusura non possono limitarsi a rimanere alla
finestra.
LA TEORIA E GLI AFFARI

“E’ la teoria del mondo di mezzo compa’…. ci stanno… come si dice… i
vivi sopra e i morti sotto e noi stiamo nel mezzo. E allora…. e allora vuol
dire che ci sta un mondo… un mondo in mezzo in cui tutti si incontrano e
dici cazzo come è possibile…”.
E’ probabilmente la parte più significativa delle migliaia di pagine di intercettazioni sulla Mafia Capitale, come l’ha definita il Procuratore Giuseppe Pignatone, tanto da dare il nome all’operazione che ha portato, il 2
dicembre 2014, a trentasette arresti e a un centinaio di indagati e ad altret-
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tante perquisizioni. Tutte raccontate nelle 1.123 pagine della Procura, contenenti parole, teorie, nomi, mazzette.
Emerge evidente che non siamo di fronte alla solita operazione antimafia dove, dopo mesi o anni di indagini, intercettazioni, pedinamenti, si colpisce il gruppo violento e, spesso, anche quello imprenditoriale di clan e
famiglie con nomi note alle cronache giudiziarie. In questo caso ci troviamo in un territorio fatto non solo di nomi al di sotto di ogni sospetto, ma
anche di molti al di sopra.
Ex-terroristi, criminali incalliti, politici e amministratori locali rigorosamente bi-partisan, cooperative, imprenditori, forze dell’ordine, alti funzionari dello Stato.
Insomma, un cupo gioco di (finte) guardie e (veri) ladri, dove si collabora e ci si accorda per soddisfare interessi privati con il denaro pubblico e,
cosa ancora più grave, sfruttando e strumentalizzando il disagio, la povertà
e la disperazione, fossero questi Rom, immigrati, rifugiati politici, degrado
delle periferie, abbandono del senso civico.
Agli storici e agli esperti le parole di Carminati devono avere ricordato
da vicino quelle di Gaspare Pisciotta, il luogotenente del bandito Giuliano,
il gruppo criminale autore della strage di Portella della Ginestra (1947):
Siamo una cosa sola come il padre, il figlio e lo spirito santo, dove il trittico si componeva di politici, mafiosi e carabinieri. Molto simile, quasi settanta anni dopo, all’attuale.
Differenza sostanziale tra i due momenti è l’obiettivo, non morti innocenti (per nostra fortuna) utili ad una strategia terroristica, ma
l’arricchimento personale come valore assoluto.
Il mondo di mezzo contemporaneo ha la forza di creare il problema e di
imporre la soluzione che torna più vantaggiosa alle loro tasche.
E’ un mondo di mezzo che maneggia fiumi di denaro e si arricchisce nel
mare della disperazione creata dalla crisi economica.
È un mondo di mezzo che giunge baldanzoso in ogni luogo di lacrime
per gestire tutto ciò da cui lo Stato si è da tempo ritirato, gettando la spugna.
“Questo è il pro capite giornaliero che mi darebbero a me, quindi 80
persone 1240 euro al mese, 100 1500, a 400 sono 18.600, perché più cresce il numero più aumenta il loro utile”. Sono le parole intercettate di Luca
Odevaine che nell’immigrazione sentiva solo l’odore dei soldi.
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Nel mirino degli inquirenti una decina di appalti come quelli dell’11 settembre 2008, dove, in un solo giorno, Salvatore Buzzi, braccio imprenditoriale dell’impresentabile Massimo Carminati, vede aggiudicare alla 29 giugno tre appalti del valore di oltre due milioni e 126mila, alla FormulaSociale onlus due appalti da 423mila euro, e alla Eriche29 altri due da
116mila euro.
Anche il Tribunale del Riesame sembra non avere dubbi tanto da avere
confermato la validità dell’impianto accusatorio, convalidando le misure
cautelari per quasi tutti gli indagati.
INDAGINE SU CITTADINI AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO

Gli indagati sono tanti e, come abbiamo detto, diversi di loro al di sopra
di ogni sospetto.
Iniziando da Gianni Alemanno, il sindaco law and order che aveva conquistato il Campidoglio con una campagna elettorale nel segno della sicurezza e della legalità, e tra gli indagati è il nome eccellente tra gli eccellenti, cui bisogna aggiungere il suo capo-segreteria, Antonio Lucarelli (exForza Nuova), il consigliere Luca Gramazio (Pdl), l’ex-amministratore delegato dell’azienda che gestisce i beni immobiliari dell’Eur, Riccardo Mancini, l’ex-amministratore delegato dell’AMA, Franco Panzironi, il membro
del tavolo di Coordinamento Nazionale al Ministero dell’Interno sull'accoglienza dei rifugiati, Luca Odevaine, gli imprenditori Cristiano Guarnera e
Giuseppe Ietto, la segretaria della Cooperativa 29 giugno, Nadia Cerrito, il
funzionario comunale Claudio Turella, la componente della commissione
che aggiudicò alla Eriches 29 la manutenzione delle aree verdi delle ville
storiche, Rossana Calistri, (indagata per turbativa d'asta e rivelazione di segreto d'ufficio), Pierina Chiaravalle e Sandro Coltellacci, i due collaboratori
di Salvatore Buzzi accusati di corruzione aggravata, il titolare di una cooperativa Franco Cancelli (indagato per turbativa d'asta), Fabio Gaudenzi, su
cui gravano tre capi di imputazione, relativi ai reati di trasferimento fraudolento di valori e usura. Il sistema corruttivo trascina con se anche i nomi di
Daniele Ozzimo, ex-Assessore alla casa del Comune di Roma, e Mirko Coratti, ex-Presidente del consiglio comunale, entrambi del Partito Democratico, Franco Figurelli, il capo segreteria di Coratti, e il consigliere regionale
Eugenio Patanè (PD).
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Forse, a questa già copiosa lista, nei prossimi mesi si aggiungerà qualche altro nome. Gli inquirenti, infatti, stanno controllando anche alcuni appalti dell’attuale Giunta, guidata dal Sindaco Ignazio Marino e, poche settimane fa, hanno acquisito diversa documentazione risalente al 2014 e, in
particolare, alcune fatture di pagamento di alcuni Municipi e che riguardano gli appalti di manutenzione di Villa Borghese e i trasferimenti di cittadini Rom dal campo di Tor de Cenci a quello di Castel Romano, gestito dalla
cooperativa 29 giugno.
Per tutti vale la presunzione di innocenza, ma il quadro di corruzione dilagante che ha devastato la Capitale rimane una ferita difficilmente rimarginabile. L’incapacità del sistema amministrativo e politico di avere un
controllo preventivo su i propri esponenti e i propri amministratori denota
la totale mancanza di anticorpi efficaci e in grado di mettere fuori dalla porta il malaffare.
IL GATTO E LA VOLPE

In una brutta fiaba moderna, la coop 29 giugno potrebbe rappresentare il
campo dei miracoli in mano al gatto e alla volpe, ovvero le due figure chiave su cui ruota tutta l’inchiesta, al secolo Salvatore Buzzi e Massimo Carminati.
Il primo, ormai ex-presidente della 29 giugno, da lui fondata per il reinserimento lavorativo di ex-detenuti, è a sua volta un ex-detenuto modello
che, scontata la pena, si è dedicato anima e corpo alla sua creatura fino a
diventare un imprenditore di tutto rispetto, ospitato e omaggiato in TV, è
riuscito a trasformare la 29 giugno in una rete di cooperative con più di
mille dipendenti e un fatturato di cinquantanove milioni di euro.
Secondo le carte dell’inchiesta, Buzzi “(…) gestisce, per il tramite di
una rete di cooperative, le attività economiche dell’associazione nei settori
della raccolta e smaltimento dei rifiuti, della accoglienza dei profughi e rifugiati, della manutenzione del verde pubblico e negli altri settori oggetto
delle gare pubbliche aggiudicate anche con metodo corruttivo, si occupa
della gestione della contabilità occulta dell’associazione e dei pagamenti
ai pubblici ufficiali corrotti”.
Secondo le sue stesse parole, intercettate in decine di conversazioni,
molti amministratori locali sono a libro paga ed è lo stesso Buzzi ad assicu-
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rare Massimo Carminati al telefono: “Io pago tutti… finanzio giornali, faccio pubblicità, finanzio eventi, pago segretaria, pago cena, pago manifesti”.
Ci troviamo di fronte ad un Giano bifronte, in grado di parlare con criminali del calibro di Carminati e, contemporaneamente, con le più alte cariche istituzionali, come il prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro, che l’ha ricevuto il 19 marzo 2014, su segnalazione dell’ex sottosegretario Gianni
Letta. Bisogna aggiungere che il Prefetto in quella circostanza non avrebbe
avallato la proposta di Buzzi di alloggiare quattrocento immigrati in cento
appartamenti della cooperativa Eriches, e di non avere ricevuto alcuna
pressione, né prima né dopo quell'incontro.
Buzzi è un imprenditore capace di scendere ai più bassi compromessi
pur di vedere lievitare il denaro. Ed effettivamente, stando anche soltanto al
fatturato registrato tra il 2007 e il 2012, la coop 29 giugno registra un aumento del fatturato del 98,29%, con un aumento del patrimonio netto, dal
2004 al 2012, pari al +147,71% che in euro segnano un passaggio da tre
milioni 689mila a nove milioni 140mila. Non male in un periodo di profonda recessione e di crisi economica.
Dal punto di vista strettamente criminogeno molto più pericoloso è
Massimo Carminati, considerato il dominus del gruppo criminale e per il
quale è stato chiesto e confermato il 41bis (il carcere duro per i mafiosi).
Vecchia conoscenza delle cronache giudiziarie, conosciuto anche come
il guercio per via dell'occhio perso in seguito a una sparatoria con la Digos,
Carminati ha un lungo curriculum criminale, che va dalla banda della Magliana al gruppo terroristico di estrema destra dei Nar.
Il giornalista dell’Espresso Lirio Abbate, l’ha definito l’ottavo Re di
Roma, il giudice Flavia Costantini il capo indiscusso di Mafia Capitale,
aggiungendo che la sua azione criminale “ha avuto la capacità di adattarsi
alla particolarità delle condizioni storiche, politiche e istituzionali della
città di Roma”.
Sicuramente è uno che conosce da molto tempo il grumo criminalemafioso del territorio romano. Quando è in vena ne parla volentieri, descrivendone e riscrivendone a suo modo la storia.
Era una banda (della Magliana, nda) di accattoni, straccioni… per carità, sanguinari, perché s’ammazzava la gente così, senza manco discutere,
la mattina si decideva se uno doveva ammazzare qualcuno la sera.
Dopo quella (rapina, nda) alla Chase Manhattan ho comprato la BMW.
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Facevo politica a quei tempi… poi la politica ha smesso di essere politica… è diventata criminalità politica, perché c’era una guerra a bassa intensità, prima con la sinistra e poi con lo Stato.
Tutto quello che scrivevano su di me… io sono stato killer della P2,
killer dei servizi segreti… la strage di Bologna… ero l’anello mancante fra
una realtà politica e una realtà di criminalità organizzata, la Banda della
Magliana era diventata… l’anello mancante… e allora tutto quello che si
poteva affibbiare a quella che era diventata la cosiddetta Agenzia del Crimine… un’agenzia secondo loro disposta a tutto per soldi, per potere per
prebende… che gli è servita per far poi carriere politiche, film libri e
quant’altro …. perché gli unici che non si sono arricchiti con la Banda della Magliana sono stati proprio quelli della Banda della Magliana, gli altri
si sono arricchiti tutti, chi per questioni di potere, chi in maniera economica hanno avuto tutti il loro tornaconto….
Buzzi e Carminati sono due personaggi molto diversi, con biografie diverse, frequentano ambienti estremamente diversi, eppure riescono a incontrarsi e a fare affari sulla strada dell’avidità e dell’arricchimento senza freni. Un gatto e una volpe con al centro il campo dei miracoli.
UNA MAFIA AIUTA L’ALTRA, E TUTTE E FANNO AFFARI

Così come aveva anticipato il Procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone: "A questa grande operazione, altre ne seguiranno a breve", al primo
gruppo di arrestati e d’indagati, infatti, se ne sono aggiunti subito altri.
L’11 dicembre sono stati arrestati Rocco Rotolo e Salvatore Ruggiero
con l’accusa di aver assicurato il collegamento tra alcune cooperative gestite dalla cupola romana e la 'ndrangheta. Dal nuovo filone d’indagine emerge che l'appalto per la pulizia del mercato Esquilino, a Roma, era stato dato
in cambio della protezione in Calabria alle cooperative facenti capo a mafia
Capitale che si occupano dell'assistenza ai migranti. Le indagini dei carabinieri del Ros hanno evidenziato interessi comuni tra l'organizzazione criminale romana e quella calabrese e, in particolare, hanno documentato come, a partire dal luglio 2014, Salvatore Buzzi con l'assenso di Massimo
Carminati avesse affidato la gestione dell'appalto della pulizia del mercato
Esquilino a Giovanni Campennì, ritenuto imprenditore di riferimento della
cosca Mancuso, attraverso la creazione di una Onlus denominata Coopera-
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tiva Santo Stefano. Un rapporto in piedi già dal 2009, quando Rotolo e
Ruggiero si erano recati in Calabria, su richiesta di Buzzi, allo scopo di accreditarsi con la cosca Mancuso, tramite esponenti della cosca Piromalli allo scopo di ricollocare gli immigrati in esubero presso il Cpt di Crotone. Insomma, secondo gli investigatori, Ruggiero e Rotolo avrebbero fornito uno
stabile contributo alle attività di mafia Capitale proprio avvalendosi dei
rapporti privilegiati instaurati con qualificati esponenti della 'ndrangheta.
Ma non è solo la ‘ndrangheta a intrattenere proficui affari con mafia Capitale. Cosa nostra siciliana ha la sua figura di riferimento in Ernesto Diotallevi, già referente per la banda della Magliana. Lo confermerebbe
un’intercettazione ambientale del 2012 dove è proprio Diotallevi a definirsi
teoricamente l’attuale boss di cosa nostra su Roma, mentre parla di Giovanni De Carlo, legato al camorrista Michele Senese, come colui che materialmente conta ed è in grado di giocare su tutti i tavoli del malaffare. Dalle
intercettazioni si comprende, inoltre, che cosa nostra attraverso i suoi uomini, ha allungato i tentacoli anche su diversi altri lucrosi affari come il
gioco d’azzardo e l’usura.
Anche Ernesto Diotallevi è un nome noto del panorama criminale romano. Non molto tempo fa, nel novembre 2013, il Tribunale di Roma, su richiesta della Dda, ha emesso un decreto di sequestro preventivo nei suoi
confronti per beni del valore di venticinque milioni di euro, tra cui un complesso turistico a Olbia (la Sardegna è uno dei luoghi privilegiati di molti
investimenti immobiliari della criminalità organizzata), un appartamento di
pregio in piazza Fontana di Trevi, altri quarantadue immobili distribuiti tra
Sardegna, Gradara e Roma, quote societarie, conti correnti, automobili di
lusso, moto, patrimoni aziendali di sette società attive nel campo immobiliare, gestionale, energetico, dei trasporti marittimi, e di una società titolare
di una villa in Corsica.
Le intestazioni dei beni erano state distribuite da Diotallevi tra i suoi figli Leonardo e Mario, la moglie Carolina Lucarini, e tra vari prestanome e
società, tra cui la Sepefi e la Gestimm, entrambe s.r.l. di Roma, e la C. Immobiliare di Rimini, tutte di proprietà di Alessandro Floris e Roberto Ciotti. Le indagini patrimoniali che hanno portato al sequestro, nell'ambito
dell'operazione trent'anni (che ha indagato sulle attività di Diotallevi tra gli
anni 1981-2013) rappresentano la fine di una carriera criminale iniziata nei
primi anni Ottanta. Già pezzo grosso della Banda della Magliana e tramite
tra alcuni imprenditori (tra i quali Francesco Pazienza e Flavio Carboni) e
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la criminalità organizzata, Ernesto Diotallevi è sempre stato considerato il
contatto ideale tra la Banda e le famiglie siciliane grazie ai suoi stretti rapporti con Giuseppe Pippo Calò, capomandamento di Porta Nuova, insediatosi a Roma nei primi anni Settanta sotto il falso nome di Mario Aglialoro
allo scopo di aumentare l'influenza di cosa nostra nella Capitale.
Nonostante un simile curriculum criminale, Ernesto Diotallevi è finora
passato indenne attraverso vari processi e forte dell'esperienza accumulata
in trenta anni di carriera criminale è riuscito ad ottenere il controllo di una
parte consistente delle attività economiche della Capitale.
Infine, non poteva mancare la camorra che si affaccia con Pietro Cozzolino detto Marco, 62 anni, organizzatore, col beneplacito di mafia Capitale,
del colossale traffico di indumenti usati. Nell’inchiesta, Pietro Cozzolino,
ex trafficante di stupefacenti, è coinvolto assieme ai fratelli Simone e Aniello (quest’ultimo latitante in Sud Africa, uno dei Paesi nei quali arrivavano le balle di indumenti) e al nipote Vincenzo. La famiglia Cozzolino è
originaria di Ercolano, città nella quale il commercio degli stracci esiste da
secoli. L’idea che ha consentito ai Cozzolino di arricchirsi enormemente è
stata quella di applicare a livello internazionale il sistema Resina, mercato
delle pezze di Ercolano.
Scrive il gip di Roma Simonetta D’Alessandro, nell’ordinanza di custodia cautelare: Una posizione di primato spetta a Cozzolino Pietro: è lui che
organizza tutti i traffici internazionali, ma è anche lui che tiene i contatti
con Sorgente Danilo, e, tramite lui con Monti, e, soprattutto, con Monge
(altri indagati, ndr), ossia con l’ambito istituzionale che ripartisce il territorio romano tramite Ati Roma Ambiente, in esecuzione apparente delle determinazioni di Ama SpA, e in sostanziale ossequio ai desiderata spartitori
di Buzzi… La serie dei contatti da lui tenuti evidenzia la ratio del sistema:
da un lato consorterie capaci di tenere raccordi internazionali (Italia;
Nord Africa; Est Europa; Sud Africa) e di raccogliere i rifiuti tessili su tutto il territorio nazionale, secondo una logica accaparratrice (Roma; Bergamo; Brescia; Latina; Sabaudia); dall’altro gruppi capaci di relazionarsi
con il capitale istituzionale, capaci di inserirsi in un’Ati che è ripartizione
del territorio dell’intera Capitale.
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MAFIA CAPITALE E CAPITALE DELLE MAFIE

«Una bella mattina di sabato Santo allo spuntare e non spuntare del sole passeggiando sulla riva del mare vitti una barca dove stavano tre vecchi
marinai che mi domandarono cosa stavo cercando. Io gli risposi sangue e
onore. Mi dissero di seguirli che l’avrei trovato. Navigammo tre giorni e
tre notti fino ad arrivare nel ventre del isola della Favignana. Lì sulla mia
destra vitti un castello dove c’erano due leoni incatenati a una catena di
ventiquattro maglie e con me una venticinque dopo mi accorsi che c’era
una scala di marmo fino finissimo di ventiquattro gradini e con me una
venticinque in cima a questa scala sulla mia destra trovai tre stanze entrai
nella prima e vi trovai un vecchio con la barba era San Michele Arcangelo
entrai nella seconda stanza e vi trovai una donna vestita tutta di nero era
nostra Santa Sorella Elisabetta entrai nella terza stanza e vi trovai una
cassa di noce fina finissima lo aperta e vi trovai un pugnale e lì ho giurato
eterna fedeltà al onorata società».
E’ la formula, compresa di errori grammaticali e sintassi, del giuramento o battesimo di ‘ndrangheta contenuto nel documento denominato codice
di San Luca, un alfabeto criptato comprensibile solo agli affiliati e rinvenuto nell’appartamento del collaboratore di giustizia, Gianni Cretarola.
Il codice non è stato trovato in qualche luogo sperduto nelle provincie di
Reggio Calabria o Catanzaro, ma qui a Roma, in un appartamento di via
Palmiro Togliatti e Cretarola è stato arrestato perché considerato responsabile di uno degli omicidi eccellenti che hanno insanguinato le strade di
Roma, quello di Vincenzo Femia (24 gennaio 2013), a sua volta referente
della cosca Nirta-Scalzone nella Capitale.
Con lui sono stati altri trenta i provvedimenti di custodia cautelare con
l’accusa, tra le altre, di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico internazionale. Il clan era in grado di rifornirsi di droga direttamente in
Sud America, Marocco e Spagna, avendo propri emissari in loco, ed era determinato a monopolizzare il mercato della droga capitolino. Secondo gli
inquirenti, anche l’omicidio Femia avrebbe come movente il controllo del
lucroso mercato della cocaina.
Allo stesso gruppo, cui sono state sequestrate diverse armi, vengono
contestati anche il ferimento di un cittadino originario del Marocco e di un
carrozziere, entrambi colpevoli di non aver rispettato l’onore e gli ordini
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dei boss. Mentre, nelle carte dell’inchiesta è emerso il coinvolgimento della
coop Edera, già coinvolta nell’operazione mondo di mezzo.
Passano pochi giorni e il 10 febbraio scatta l’operazione tulipano che
porta a sessantuno arresti, tra Roma e Milano, e al sequestro di beni per
dieci milioni di euro, che comprendono numerosi esercizi commerciali e
società romane, beni immobili, rapporti finanziari e veicoli.
L’operazione tulipano è l’ennesimo capitolo, si spera l’ultimo,
dell’insediamento e del radicamento del clan camorristico dei Senese a
Roma, risalente alla metà degli anni Ottanta, quando Michele Senese, affiliato alla nuova famiglia di Carmine Alfieri, in contrapposizione alla nuova
camorra organizzata di Raffaele Cutolo, si trasferì nella Capitale. Sotto il
suo controllo estorsioni, usura, traffico internazionale di stupefacenti, ricatti, minacce. Il raggio d’azione del clan, insediatosi agli esordi nella zona di
Cinecittà, si è ampliato fino a controllare le zone di spaccio di interi quartieri da Tor Bella Monaca a Ponte Milvio, ed infiltrandosi nelle attività più
redditizie dell'imprenditoria romana. Tra gli arrestati anche altri due nomi
di indubbio spessore criminale: Domenico Pagnozzi e Massimiliano Colagrande. Il primo, è già stato condannato all’ergastolo, insieme a Michele
Senese nell’ottobre scorso, per l’omicidio Giuseppe Carlino, il boss della
Marranella, avvenuto a Torvajanica nel 2001. Un omicidio eseguito per rispondere all'uccisione di Gennaro Senese, fratello di Michele, ucciso nel
quartiere di Centocelle il 16 settembre 1997. Colagrande invece è un uomo
della destra radicale, già segnalato nell’inchiesta mafia capitale. Questi, secondo gli inquirenti, sarebbe il gestore del traffico di stupefacenti a Roma,
e gestiva sotto falso nome un negozio di gioielli e orologi di lusso in via
Barberini, nel quale confluivano e venivano ripuliti i proventi illeciti del
traffico di stupefacenti.
Così come mafia capitale ha fatto esplodere il bubbone della corruzione
tra criminalità organizzata, politica e appalti pubblici milionari,
l’operazione tulipano ha fatto emergere la storia della camorra romana (sono gli stessi arrestati a definirsi i napoletani del Tuscolano). E il codice di
San Luca quella della ‘ndrangheta romana.
Tutte storie fatte di racket delle estorsioni, omicidi, gambizzazioni, atti
di violenza, spaccio di droga, usura e controllo capillare di interi quartieri
della Capitale. E’ la storia di una Capitale di mafie
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ROMA È IL FUTURO?

Abbiamo descritto, a grandi linee, due operazioni avvenute nel giro di
pochi giorni l’una dall’altra, la prima riguardante la ‘ndrangheta, la seconda, la camorra che rappresentano l’ennesima conferma dei tanti interessi
mafiosi nella Capitale, con clan e famiglie storicamente radicate nel territorio.
Roma è considerata terreno importante di interessi e di espansione economica, è considerata in modo serio, qualcuno intercettato in un’altra inchiesta ha detto che Roma è il futuro.
Sono le parole preoccupanti del Procuratore aggiunto Michele Prestipino, a capo della Direzione Distrettuale Antimafia. Non sappiamo se Roma
rappresenta il futuro delle mafie e sicuramente non ce lo auguriamo. Siamo
certi però che rappresenta il presente e gran parte del passato.
Basta leggere i nomi dei quartieri, delle zone, dei rioni che sono teatro
delle azioni criminali o dove sono stati sequestrati beni di valore: Trastevere, Appio-San Giovanni, Monti, Centocelle, Primavalle, Aurelio, Cinecittà,
Tuscolano, Tor Bella Monaca, Ponte Milvio, Ostia, San Basilio, Ciampino,
Acilia e nelle strette vicinanze Torvajanica, Fiumicino, l’area dei Castelli.
Vaste zone di Roma, centrali e periferiche, residenziali e popolari, dove
uno o più clan gestiscono affari e possono contare su una fitta rete di connivenze in grado di fornire coperture e supporto logistico a diversi latitanti.
Sono state così tante e di una tale portata le indagini, gli arresti, i sequestri di beni che, negli ultimi anni, hanno visto il pieno coinvolgimento di
clan e famiglie calabresi, napoletane, siciliane che nessuno può più negare
la presenza delle mafie a Roma.
Le inchieste dimostrano che le organizzazioni mafiose s’insediano nelle
regioni o nelle città più ricche, non solo perché è più lucroso lo spaccio degli stupefacenti, ma anche perché sono territori interessati da grandi appalti
e opere infrastrutturali, dove vi sono enormi possibilità di riciclaggio e di
occultamento nell’economia legale.
Siamo di fronte a veri e propri casi di radicamento dei clan nel territorio, d’introiti illegali in loco attraverso il traffico e lo spaccio di stupefacenti, il racket e l’usura, la prostituzione e il gioco d’azzardo, e di una parziale
autonomia decisionale negli investimenti e nella spartizione e controllo del
territorio.
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IL MELTING POT MAFIOSO

La Capitale, ma la stessa analisi vale per vasti territori dell’intera Regione Lazio, presenta proprio questa situazione. L’inquinamento mafioso non
si limita al solo riciclaggio o allo spaccio di stupefacenti, ma si estende
all’utilizzo di modalità mafiose per la riscossione di estorsioni e tangenti, e
all’ampliarsi del drammatico giro dell’usura.
Nel territorio romano, negli anni passati, si sono realizzate strette alleanze tra clan mafiosi-camorristici, gruppi criminali locali e consorterie criminali straniere.
Roma, in particolare, può ben dire che non si fa mancare nulla. Sul territorio capitolino agiscono, storiche bande malavitose locali, frange ancora
agguerrite di quella che era la banda della Magliana, clan nomadi dei Casamonica (che, oltre all’estorsione e all’usura, controllano quasi la totalità
dei parcheggi abusivi della Capitale e circa il 20% delle occupazioni abusive delle case popolari, gestendo il mercato sommerso degli affitti), gli Spada e i Di Silvio (droga, estorsioni, usura). A questi bisogna aggiungere i
clan camorristici napoletani e casertani, che hanno iniziato la loro penetrazione alla metà degli anni Ottanta, le ‘ndrine calabresi, e le consorterie criminali e mafiose straniere che si occupano di riciclaggio, traffico e spaccio
di stupefacenti, controllo del mercato della prostituzione (mafia russa,
gruppi criminali albanesi e rumeni, clan nigeriani e cinesi). Sono gruppi
criminali molto diversi tra loro per storia e struttura, si dedicano a settori
diversi, ma sono pronti ad allearsi, anche solo temporaneamente, per la gestione degli affari più lucrosi.
200 ANNI DI CARCERE. NON È PALERMO. E’ OSTIA

Ostia è il mare di Roma. La porta verso l’ignoto. Lo è sempre stata, sin
dalle sue origini, evidente anche nell’etimologia del nome (dal latino ostium, porta d’ingresso, uscio), e dalle antiche vestigia dell’epoca repubblicana ed imperiale, meta di tante gite scolastiche. Ostia è il mare dei giovani
ai primi caldi primaverili, delle famiglie con bambini per affrontare meglio
la calura dell’estate cittadina, dei vacanzieri di fine stagione che affollano il
Borghetto dei pescatori durante la storica saga della tellina (prima settimana di settembre).
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Purtroppo, in questa sede, dobbiamo parlare di Ostia e del litorale romano come di un territorio dominato dalle attività criminali - droga, usura, estorsioni - del clan Fasciani.
Se qualcuno avesse ancora dei dubbi, la presenza della criminalità mafiosa è stata sancita, il 30 gennaio scorso, dal Tribunale di Roma con una
sentenza che è stata definita storica, condannando ad oltre duecento anni di
carcere gli appartenenti alla famiglia, con a capo Carmine Fasciani, per cui
è stata disposta la pena maggiore, ventotto anni. E’ la prima volta che il tribunale capitolino emette una sentenza in cui viene contestata l’aggravante
dell’associazione mafiosa (416bis). Oltre a Carmine Fasciani, sono stati
condannati la moglie (sedici anni e nove mesi) e quattro figli. Sos Impresa,
insieme alla Regione Lazio, Roma Capitale, le Associazioni Libera e Antonino Caponnetto, l’Ambulatorio Antiusura e Volare Onlus, si sono costituite parti civili ed hanno visto riconosciuto, da parte dei giudici, il risarcimento. Rimane l’amarezza di avere assistito a un dibattimento in cui è emerso che a Ostia tutti pagano il pizzo, e molti sono vittime di usura, ma
non vi è stata una sola denuncia.

PRENDIAMOCI UN CAFFÈ CON LA MAFIA

L’operazione Tulipano del 10 febbraio scorso contro il clan Senese
prende il nome dal bar Tulipano di via del Boschetto, uno dei locali del rione Monti amato anche dall’ex-Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che lì andava a prendere il caffè con la moglie. Purtroppo è anche lo
stesso bar scelto dal clan e da Michele Senese e Domenico Pagnozzi come
il quartier generale delle operazioni illecite. A gestirlo era una parente del
già citato Massimiliano Colagrande, arrestato nella stessa operazione.
Oltre al bar Tulipano, sotto sequestro sono finiti beni per un valore di oltre dieci milioni di euro, tra cui un ristorante a via dei Vascellari (Trastevere), un negozio di orologi di Via Barberini, due autosaloni e un locale notturno in zona Tiburtina. Alla lista già corposa dobbiamo a aggiungere trenta immobili (di cui ventotto a Roma e Provincia), auto e moto, venti società
e oltre duecento rapporti finanziari. Sigilli anche all’azienda per la distribuzione del gas, Premier Energy Roma srl, con sede a Montesarchio, in provincia di Benevento e uffici a Roma, riconducibile ad Annamaria Rame,
moglie di Domenico Pagnozzi, che non risulta tra i destinatari del provve-
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dimento restrittivo, ma su cui pende un’altra richiesta di arresto, formulata
sei mesi fa da pm della DDA di Napoli nell’ambito di una complessa inchiesta su un riciclaggio internazionale di denaro che coinvolge anche un
istituto di credito libanese.
Del resto, per quanto possano avere stupito e suscitato polemiche i sequestri di due noti locali, il ristorante di Piazza di Spagna La Rampa e il
Caffè de Paris di Via Veneto, non possiamo nascondere che gli stessi rappresentano solo la punta di un iceberg. Le mafie hanno spostato, ormai da
tempo, i loro interessi su attività commerciali quali bar, ristoranti e alberghi
di lusso. Il miglior modo per ripulire e reinvestire il denaro sporco, per aumentare i propri introiti e per far transitare fatture false o acquisti inesistenti, nella città dei Ministeri, del terziario avanzato, del commercio e di grande flusso turistico.
E’ stato calcolato che, a fine 2013, erano stati sequestrati attività di ristorazione in mano alle mafie per il valore di un miliardo e quattrocentomila
euro. Cui bisogna aggiungere imprese edili, imprese di servizi, supermercati, centri estetici, stabilimenti balneari, autosaloni, compro oro e gioiellerie,
sale gioco.
In un momento di forte crisi economica, di recessione, di attività commerciali che abbassano, a volte in modo definitivo, le serrande, la criminalità mafiosa viaggia contro corrente, investe nei settori più remunerativi e,
ormai, rappresenta un segmento importante del tessuto economico nella
Capitale e in tutta la Regione.
LA MAFIA SPA NON CONOSCE CRISI

Se scorriamo all’indietro la lista dei sequestri milionari avvenuti solo
negli ultimi mesi ci rendiamo conto della quantità di risorse economiche
che sono state sottratte alla collettività e all’imprenditoria sana per essere
gestite da clan e famiglie mafiose.
L’operazione fiore calabro (9 gennaio 2015), porta all’arresto di tre persone, referenti delle 'ndrine Palamara-Scriva-Mollica-Morabito, che da venti anni vivevano a Rignano Flaminio, e ventuno indagati. L’organizzazione
aveva messo in piedi un impero fatto di case e attività commerciali, riuscendo ad ottenere il monopolio del commercio di fiori al cimitero romano
di Prima Porta. Oltre cento milioni il valore dei beni sequestrati. Da quanto
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ricostruito dagli inquirenti i tre arrestati si sono insediati stabilmente a nord
della Capitale dall'epoca della cruenta Faida di Motticella che sul finire degli anni Ottanta insanguinò alcuni paesi calabresi. Pluripregiudicati per associazione a delinquere di stampo mafioso, porto d'armi abusivo, omicidio
e sequestro di persona sono ora ritenuti responsabili del reato di intestazione fittizia di beni aggravata dal metodo mafioso. Fra le attività sequestrate
riconducibili agli arrestati una società di commercio all'ingrosso di fiori che
riforniva tutti i chioschi intorno al cimitero di Roma nord, una gioielleria in
zona Prati-Trionfale, una grossa azienda di allevamento di bestiame a
Campagnano e un negozio di ottica a Morlupo.
Nell’ottobre 2014 la Prefettura di Roma ha sospeso la licenza alla società di vigilanza Città di Roma Metronotte1, ovvero all’istituto che vigila, con
circa 735 dipendenti, sulla sicurezza di diversi ed importanti sedi istituzionali o di uso pubblico quali la Banca d’Italia, la Rai, l’Ambasciata americana, l’Agenzia delle entrate, alcuni ministeri, le linee metropolitane, ospedali e Asl di Roma. Il provvedimento prefettizio è arrivato dopo che la
Guardia di Finanza, su delega della Procura di Roma, ha perquisito la sede
amministrativa della cooperativa e le abitazioni degli amministratori ed examministratori, uno dei quali già condannato, in primo grado nel novembre
2013, per usura, riciclaggio di denaro sporco ed intestazione fittizia di beni.
Tra i co-imputati nello stesso processo il tristemente noto Enrico Nicoletti,
ex tesoriere della Banda della Magliana.
Sempre nell’ottobre 2014 vengono confiscati definitivamente i beni della cosca di ‘ndrangheta Fiarè-Razionale per un valore totale di sette milioni
di euro, tra cui il noto ed elegante bar Caffè Fiume di Via Salaria, a pochi
passi da Via Veneto, tre società (Roma Services srl; Edil Consul Services
srl; Studiogi Edil & Money di Giuseppe Scriva srl) operanti nel settore
dell’edilizia (una quarta è stata sequestrata a Vibo Valentia), due appartamenti sulla Via Aurelia Antica, un magazzino in via Caterina Fischi, zona
gianicolense, un terreno di duemila metri quadri nel Comune di Ardea.
1

Il 16 ottobre 2014 la Prefettura di Roma ha emesso un’informativa antimafia nei confronti della società
cooperativa, che attesta «la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazioni mafiose previste dal
decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011». Subito dopo il provvedimento la cooperativa ha ceduto il
ramo d’azienda della vigilanza di Città di Roma Metronotte a un’altra società del settore, siglando con un
atto notarile il conferimento del ramo d’azienda dei servizi di vigilanza fissa e portierato a Tve Vigilanza
L. srl, a decorrere dal 21 ottobre 2014. Una scelta per frenare anche l’emorragia delle revoche degli appalti. Dopo l’Agenzia delle entrate, infatti, sono arrivate le disdette del ministero degli Esteri, dell’Asl Rm
H e delle metropolitane. Inoltre, è stato presentato ricorso al Tar del Lazio contro la Prefettura e il Ministero dell’Interno in cui si chiede l’annullamento dell’informativa antimafia, nonché il risarcimento dei
danni.
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Nel maggio 2014 sono stati sequestrati al faccendiere romano Paolo Oliverio appartamenti di pregio e locali commerciali a Roma, e in Toscana,
per un valore pari a un milione e seicentomila euro. Tra gli investimenti
fatti da Oliverio anche l’acquisto di un locale commerciale sequestrato nel
novembre 2013 a già citato Ernesto Diotallevi in una diversa e più ampia
operazione che ha riguardato i suoi legami con la banda della Magliana. Oliverio era il commercialista di fiducia di diverse personalità e uomini di affari, ma anche il riciclatore dei soldi della ‘ndrangheta e della malavita romana e, secondo gli inquirenti, al centro di un organizzazione criminale in
grado di portare a termine alcune spericolate operazioni finanziarie che in
alcuni casi avrebbero consentito al commercialista di ripulire milioni di euro di provenienza illecita, passando attraverso decine di aziende, nella
maggior parte dei casi intestate a prestanome.
Nel gennaio vengono sequestrati altri tre immobili in zone lussuose di
Roma agli imprenditori Mattiani di Palmi (RC). L’operazione fa seguito a
quella del 12 novembre 2013 nel corso della quale è stato sequestrato anche
il prestigioso Grand Hotel del Gianicolo, di categoria quattro stelle lusso
provvisto di quarantotto camere più piscina e parcheggio interno. Giuseppe
e Pasquale Mattiani (padre e figlio) sono considerati contigui alla cosca dei
Gallico operante a Palmi e gli inquirenti hanno messo in luce la spropositata ascesa economica della famiglia quando trasformarono, nei primi anni
novanta, un semplice e modesto motel di Palmi in una società dal capitale
miliardario suddiviso tra i figli ventenni di Giuseppe Mattiani. La nuova
società, poco prima del Giubileo, opera un altro salto a livello finanziario,
acquistando un immobile a Roma (un monastero sito in uno dei posti più
belli della capitale, il colle Gianicolo, di proprietà di una congregazione religiosa) e trasformandolo in un lussuoso albergo pronto ad accogliere
l’afflusso di milioni di pellegrini. I Mattiani avevano cercato di occultare la
provenienza delle provviste di denaro illecito (ben undici miliardi delle
vecchie lire pagati al momento della stipula del rogito notarile inerente la
compravendita) occorrenti per l’acquisto dell’immobile, mascherandolo
con una successiva richiesta, a distanza di alcuni mesi, di un mutuo per tredici miliardi di lire.
E' il tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, a ricostruire il profilo dei due nell'ordinanza: …è senza dubbio emerso non solo
dalle risultanze delle intercettazioni esaminate ma anche dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia (…) che Mattiani Giuseppe ed il fi-
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glio Pasquale sono imprenditori collusi alla 'ndrangheta. Il primo ha costruito la sua carriera politica attraverso l’appoggio della cosca Gallico,
ha tratto vantaggi economici da tale vicinanza mediante la sistematica canalizzazione di clienti presso la struttura turistico ricettiva sita a Palmi gestita dalle sua famiglia, e, cosa più importante, ha beneficiato del fatto di
essere 'uomo dei Gallico'… Le prove raccolte consentono di ritenere che la
società di cui si chiede il sequestro,…. sia con il passare del tempo divenuta una entità del tutto nuova e diversa da quella originaria attraverso continui ed imponenti investimenti effettuati con denaro che…deve ritenersi di
provenienza delittuosa. Il sequestro del valore totale di centocinquanta milioni ha riguardato, oltre all’Hotel Gianicolo, anche dell’Hotel Arcobaleno
a Palmi, e più di cinquanta beni immobili tra Roma, Castiglione dei Pepoli
(Bologna) e Palmi, nonché terreni agricoli, ed edificabili.
Nel dicembre 2013 un sequestro del valore di trenta milioni di euro ha
interessato alcuni imprenditori, tutti accusati di intestazione fittizia di beni,
tra cui Angelo Grillo, imprenditore del settore delle pulizie ritenuto vicino
al clan Belforte dei Marcianise su cui pende anche l’accusa di concorso esterno in associazione camorristica. Oltre che a Roma, i beni sequestrati,
società di servizi impegnate nel settore della raccolta dei rifiuti, sia in quello della vigilanza, si trovano a Caserta, Livorno, Sassari e, fuori dall’Italia,
in Lussemburgo. Pochi giorni prima, due lussuose villette con piscina, un
centro estetico con parrucchiere sono stati sequestrati a Roberto Nastasi,
pregiudicato legato ad alcuni elementi della criminalità campana, dedito al
traffico e spaccio di stupefacenti, molto conosciuto nelle piazze di spaccio
di Tor Bella Monaca.
Un altro sequestro milionario è del novembre 2013, quando viene colpito è il gruppo criminale del boss Rocco Mazzagatti, a capo dell'omonima
cosca, che attraverso una serie di prestanome, avrebbe gestito un vasto giro
di attività imprenditoriali a Roma ed in Calabria, tra cui attività di commercio di automobili e distributori di carburante. Nella capitale, Mazzagatti avrebbe acquisito, in particolare, la proprietà di immobili ed attività commerciali ed imprenditoriali attraverso il sistema delle aste giudiziarie, per le
quali non è escluso che possa avere beneficiato di favoritismi.
Infine, ci appare una quisquilia l’operazione anti-usura che, il 22 novembre 2013, ha portato all’arresto di otto persone e al sequestro di numerose attività, tra cui vi sono concessionarie di auto, abitazioni private, attività di ristorazione, autovetture di lusso per un valore totale di circa quaran-
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ta milioni di euro, se paragonata al sequestro, avvenuto lo stesso giorno, nei
confronti di Gennaro Boanelli, imprenditore campano già proprietario del
marchio Jenny Fur, indagato dalla Direzione Investigativa Antimafia per i
suoi rapporti con la malavita campana: società, conti correnti, beni immobili di pregio, tra cui la villa di mille metri quadri a Castel Gandolfo che fu
residenza di De Gasperi, per un valore di centocinquanta milioni di euro.
USURA CAPITALE

Parlando dei sessantuno arresti e dei dieci milioni di euro di beni confiscati del clan Senese, abbiamo detto che tra i vari capi d’imputazione contestati vi è l’usura. Noti come i napoletani della Tuscolana, il clan era un
mix di malavita campana e romana che, oltre al mercato della droga, ambiva al controllo della distribuzione delle slot machines in molti esercizi
commerciali della zona Tuscolana-Cinecittà, praticava l’estorsione per imporre il volere del clan e per recuperare crediti usurai anche per conto di
terze persone.
Negli stessi giorni, attraverso la pubblicazione della cosiddetta lista Falciani, emergeva un'altra brutta storia di credito al nero riguardante due uomini che concedevano prestiti a tassi usurai, mascherati attraverso finanziamenti societari. Diciotto milioni di euro il valore dei beni sequestrati, tra
cui venti immobili a Fondi (LT), Padula (SA) e nel centro storico di Roma.
Sono stati posti i sigilli anche a tre società formalmente panamensi e delle
Isole Vergini Britanniche (in realtà gestite dall’Italia) e a una immobiliare
romana. L’indagine cerca di ricostruire i prestiti a tasso usuraio concessi
nel triennio 2011-2013 a diversi imprenditori, professionisti, e commercianti nella Capitale. Tra le vittime accertate un avvocato e il titolare di un
autosalone in crisi che si è trovato depauperato di qualsivoglia potere di gestione, fino a venire privato di tutti i guadagni derivanti dalla vendita delle
autovetture.
Le poche righe di cronaca con cui spesso vengono liquidate queste storie
non ci traggano in inganno. Quasi in tutte le ultime operazioni viene contestato il reato di usura, sia che si tratti di clan camorristici o mafiosi, sia che
ci si trovi di fronte alla faccia pulita di finanziarie o agenzie di servizi ben
mascherate.
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E’ la dimostrazione di come l’usura sia una vera e propria piaga sociale,
che la vittima subisce in totale solitudine e rassegnazione, vivendola come
un fallimento personale e sentendosi corresponsabile della situazione.
A questo proposito è significativa la storia di un noto giornalista sportivo della città, vittima anche lui di un giro di soldi a strozzo che arrivava ad
avere interessi mensili dai tassi vertiginosi. Per fortuna ha trovato il coraggio di denunciare ed ha raccontato pubblicamente la propria odissea, tristemente comune alle migliaia di vittime di usura: gli interessi che continuano a lievitare rendendo praticamente impossibile il saldo, le bugie alla
famiglia e agli amici, l’isolamento persino dagli stessi tifosi della squadra
tanto amata. Infatti, sebbene il mondo del calcio sia sconvolto da scandali e
violenze di ogni tipo, per una parte della tifoseria organizzata gli unici veri
nemici sono lo Stato e la legalità. Per questo la denuncia dei due usurai
viene vissuta come un affronto e durante una partita l’uomo viene pesantemente insultato.
Sono questi penosi episodi che dovrebbero far scattare più di un campanello di allarme su come la collettività vive il fenomeno usuraio, un male
minore, un guaio che si sono andati a cercare, costringendo le vittime a
continue giustificazioni e mortificazioni.
Ad un quotidiano della Capitale il giornalista ha commentato i fatti con
amarezza: In questa città si fa presto a venire travolti da leggende metropolitane. Non so perché è successo, ma so che è stato come entrare in casa
tua e trovare una scritta contro di te in salotto. Ma io non posso farci niente. Ho frequentato la curva per trenta anni, conosco le dinamiche della
Nord, non porto rancore anche se a pensarci fa ancora male2.
Per fortuna, la denuncia è stata la prima e cosa giusta che ha fatto, ed è
di pochi giorni fa la notizia di una condanna e di un rinvio a giudizio per il
giro di usura denunciato. Gli inquirenti hanno accertato che, oltre al giornalista, erano diversi gli imprenditori e i commercianti vittime dei due usurai.
LA CRISI ECONOMICA PRIMA ALLEATA DELL’USURA

Il Rapporto annuale di Sos Impresa, Le mani della criminalità sulle imprese analizza, in modo dettagliato, l’evolversi dei fenomeni criminali sulle
attività economiche e, in particolar modo, il racket e l’usura, concentrando
2

Vincenzo Imperitura, “Tirone infame”, usuraio condannato, Il Tempo, 8 febbraio 2015

25

l’attenzione sul giro d’affari dei reati che incidono più direttamente sulla
vita delle imprese. Anche nell’ultima edizione si registra un consolidamento del fatturato delle organizzazioni mafiose e criminali e, in particolare,
dell’usura, che registra un vero e proprio boom proprio per effetto della
prolungata crisi finanziaria ed economica e della stretta creditizia che ha
colpito numerose piccole e medie imprese.
Il fenomeno usuraio è in crescita per numero degli imprenditori e delle
famiglie colpite, per la media del capitale prestato, per gli interessi restituiti
e per i tassi applicati, ed ha trovato nella crisi economica il suo più grande
alleato, trasformandosi in un ricorso sempre più frequente al credito emergenziale, svolgendo un ruolo sussidiario al sistema bancario e finanziario.
Il prestito a strozzo è utilizzato per rientrare dagli sconfinamenti o saldare
un fornitore, per pagare un assegno in scadenza o per ripianare una sofferenza.
Commercianti e piccoli imprenditori operano sotto la mannaia, ieri del
protesto o di essere inseriti in una qualsiasi CRIF come cattivo pagatore,
oggi con l’incubo di Equitalia e la diretta conseguenza di essere espulso dal
mercato del credito legale, con esiti catastrofici per qualsiasi impresa.
Nell'anno appena concluso in Italia hanno portato i libri in Tribunale in
media 62 imprese ogni giorno (considerando le sole giornate lavorative),
oltre due ogni ora. Nel 2014 si sono registrati infatti 15.605 fallimenti, un
numero in crescita del 9% rispetto al 2013 e del 66% rispetto al 2009, l'anno in cui la crisi economica aveva appena iniziato a condizionare la vita del
tessuto industriale italiano. In sei anni si contano complessivamente 75.175
casi, in un trend di costante aumento mostrato dalle rilevazioni trimestrali.
Questo è quanto emerge dall’analisi dei fallimenti in Italia relativa al
quarto trimestre 2014 realizzata da CRIBIS D&B, la società del Gruppo
CRIF specializzata nel business information. A balzare subito all'occhio è il
trend di crescita costante, che mostra l’aumento senza tregua dei fallimenti
negli ultimi sei anni, fino a superare i quindicimila casi nel 2014. E il quarto trimestre dell'ultimo anno si è chiuso con un nuovo record di 4.502 fallimenti: nelle rilevazioni trimestrali dal 2009 ad oggi non si era mai registrato un numero così alto3.
La distribuzione sul territorio nazionale dei fallimenti è strettamente correlata alla densità di imprese attive nelle diverse aree del Paese e alla loca3

http://www.crif.it/News/Comunicati-stampa/Pages/Analisi-CRIBIS-fallimenti-in-Italia-nel-2014.aspx
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lizzazione dei settori in maggiore sofferenza nei diversi territori. Nel 2014,
dopo la Lombardia che si conferma la regione d'Italia in cui si registra il
maggior numero di fallimenti, la seconda regione più colpita è proprio il
Lazio, con 1.721 imprese chiuse (incidenza sul totale nazionale del 10,5%).
I macrosettori più colpiti dai fallimenti sono stati il commercio e l'edilizia,
entrambi con oltre quattromila casi in tutta Italia. In questi due soli settori
si concentra oltre metà del totale dei fallimenti registrati nel corso dell'anno
appena trascorso.
Leggendo questi drammatici numeri si comprende che il ricorso al credito illegale non riguarda il singolo imprenditore, ma l’intero sistema economico che, privato da misure incisive di sostegno per troppo tempo, è diventato il bacino ideale per alimentare e far crescere il fenomeno usuraio. La
concessione del credito in Italia, come denunciato da più parti, continua ad
essere un problema non da poco e, ancora oggi, le banche preferiscono investire il denaro, anche quello ottenuto dalla BCE a tassi irrisori, in titoli di
Stato, piuttosto che nelle imprese.
E’ un cane che si morde la coda. Commercianti e imprenditori non hanno più liquidità, le banche non concedono prestiti e mutui, lo Stato e gli Enti pubblici non pagano le commesse, la pressione fiscale è insostenibile,
aumenta il peso dei debiti verso i fornitori. Per molti di loro la scelta è tra il
chiudere l’attività e ricorrere agli strozzini.
Anche le attività di rilevazione sul campo confermano i dati statistici e
la nostra rete di Sportelli di ascolto e aiuto, presente in vasta parte della
Regione, segnala con sempre maggiore frequenza una situazione di forte
disagio che coinvolge imprese e classi sociali una volta ritenute immuni da
rischi di sovraindebitamento, quali impiegati, commercianti, liberi professionisti, artigiani, piccoli imprenditori, ovvero quel ceto medio che, prima
della fase recessiva, non poteva considerarsi povero o a rischio povertà.
Il tentativo da parte di imprenditori in forte difficoltà di intraprendere
un’altra attività cambiando ragione sociale, ovvero intestando l’attività ai
figli, alla moglie, o a qualche altro familiare, spesso si trasforma in boomerang, perché non consente la fuoriuscita dalla condizione di marginalità economica, anzi la alimenta. Il fenomeno colpisce in larga parte persone mature, intorno ai cinquant’anni, che hanno sempre operato nello stesso settore e che hanno oggettive difficoltà a riconvertirsi nel mercato del lavoro e,
quindi, tentano di tutto per evitare il protesto di un assegno e il fallimento
della loro attività.
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CONTI IN ROSSO E

USURAI IN ATTIVO

Stimare il mercato dell'usura, è quanto mai difficile. Si tratta infatti di un
fenomeno fortemente sommerso, su cui si possono indicare solo ordini di
grandezza, incrociando diversi criteri: numero delle denunce, operazioni
delle Forze dell'Ordine, esame dei registri contabili sequestrati, la cifra
media dell'erogato dal Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura, informazioni confidenziali da parte delle vittime.
Sulla base di queste informazioni SOS Impresa presume che il numero
dei commercianti coinvolti in rapporti usurari è, soprattutto in questi ultimi
anni, sensibilmente aumentato e può essere stimato in non meno di 200.000
unità. Inoltre poiché ciascuno, s’indebita con più strozzini le posizioni debitorie possono essere ragionevolmente stimate in oltre 600.000, ma ciò
che è più preoccupante è che in almeno 70.000 casi sono con associazioni
per delinquere di tipo mafioso finalizzate all’usura. Gli interessi sono, ormai stabilizzati oltre il 10% mensile, ma, come detto, cresce il capitale richiesto e gli interessi restituiti. Nel complesso il tributo pagato dai commercianti ogni anno, a causa di questa lievitazione, si aggira in non meno di
venti miliardi di euro.
Nel Lazio, sono 28.000 gli imprenditori coinvolti, per un giro d’affari,
tra capitale, interessi ed altre utilità (alienazione patrimoniali), di oltre tre
miliardi di euro.
Se agli inizi del 2000 SOS Impresa stimava in circa 25.000 il numero
degli usurai in attività, oggi è verosimile che siano oltre 40.000, per la gran
parte soggetti noti all’Autorità Giudiziaria. Nel solo Lazio la filiera usuraia
vede coinvolti, a vario titolo, oltre 3.500 soggetti, nella maggioranza dei
casi concentrati nella Capitale e nel Sud Pontino.
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Lazio

Commercianti
coinvolti

% sul totale
Attivi

Giro d’affari in
ml.

28.000

34,80%

3,3

Sicilia
25.000
29,20%
Puglia
17.500
19.2%
Lombardia
16.500
12,50%
Calabria
13.000
34,00%
Piemonte
9.500
11,2%
Emilia R.
8.500
8,6%
Toscana
8.000
10,6%
Abruzzo
6.500
25,2%
Liguria
5.700
12%
Altre
29.800
TOTALE
200.000
19,2%
Fonte: Rielaborazione Sos Impresa su dati ISTAT

2,5
1,5
2
1,1
1,1
0,95
0,9
0,5
0,6
2,75
20

Così come sono mutati i soggetti coinvolti, è cambiato e continua ad evolversi anche il volto che mostra, o per meglio dire, cela l’usura. E così,
oggi, accanto alla figura classica dell’usuraio di quartiere si muove un
nuovo mondo che va dalle società di servizi e mediazione finanziaria, a reti
strutturate e professionalizzate, fino a giungere a soggetti legati ad organizzazioni criminali e mafiose.
Anche l'usura di mafia ha trovato forza per il modificarsi del mercato
del prestito a strozzo. Si segnalano, a questo riguardo, due aspetti importanti: cresce innanzitutto da parte delle vittime l'entità del capitale richiesto.
Si tratta di somme cospicue che il prestatore di quartiere non è in grado di
soddisfare, mentre l'usuraio del clan, spesso il ragioniere che gestisce la liquidità che deriva dal traffico di droga, delle estorsioni e delle scommesse
clandestine, nel giro di poche ore può soddisfare anche le richieste più impegnative. In secondo luogo, paradossalmente, aumentano le sofferenze anche per i prestatori a nero, e solo gruppi particolarmente attrezzati, dotati di
un’organizzazione e di un carisma criminale importante, sono in grado di
riscuotere con certezza le rate usurarie scadute. L’usuraio mafioso può accontentarsi anche d’interessi modesti, soprattutto se l’obiettivo è quello di
ripulire il denaro sporco, entrare in compartecipazione con l’azienda del
debitore, o impossessarsi delle stesse per inserirsi nel mercato legale.
Nell’arco di quindici anni, la criminalità, che aveva una presenza marginale nel mercato usuraio, ha acquisito amplissime quote e sempre più numerosi sono i clan e le cosche che compaiono nelle cronache giudiziarie.
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L’ingresso della criminalità organizzata (soprattutto ‘ndrangheta e camorra)
nell’attività usuraia ha favorito la trasformazione della stessa in una grande
holding economico criminale. Questo reato strutturalmente legato alla vita
dell’impresa e al sistema economico ha spalancato le porte dei grandi circuiti finanziari, ha dato consapevolezza che l’attività di riciclaggio poteva
essere non solo un costo, com’era stato in passato, ma anche una nuova risorsa.
ROMA E IL LAZIO DEVASTATE DALL’USURA

Ventottomila commercianti colpiti dall’usura, pari al 35% delle attività
economiche attive nella Regione e un giro d’affari stimato in 3,3 miliardi di
euro fanno del Lazio una delle Regioni più colpite dal fenomeno usuraio.
Roma, in particolare, è da decenni il luogo per eccellenza dell’usura, una
pratica che può essere fatta risalire agli inizi della sua stessa storia. Nella
Capitale si trovano tutte le fenomenologie fino ad oggi note: dal singolo
usuraio (in gergo cravattaro), pensionato o libero professionista, alle bande
di quartiere, dalla criminalità organizzata alle finanziarie, apparentemente
legali, all’usura di mafia.
Le vecchie reti usuraie, ripetutamente smantellate dalle forze
dell’ordine, si ricompongono in fretta ed anche nelle inchieste più recenti
compaiono figure note agli inquirenti. Un dato è certo: le organizzazioni
usuraie, negli ultimi tempi, sono diventate sempre più aggressive e violente, hanno ampliato il loro raggio d’azione, utilizzano modalità che rendono
sempre più difficile la denuncia, ed hanno elevato la loro capacità di intervento attraverso una divisione rigida di incarichi e di ruoli. Raramente la
vittima ha contatti con il finanziatore, c’è sempre un procacciatore a fare
da mediatore, a volte egli stesso una vittima, mentre il recupero crediti è affidato a soggetti malavitosi, molte volte provenienti dai Paesi dell’Est europeo.
Di fronte agli aspetti economici generali di per sé negativi dobbiamo
aggiungere che il bisogno impellente di denaro liquido continua a trovare
nel mercato usuraio un’apparente soluzione. Spesso l’unica per tanti che
non intravedono altre vie d’uscita a situazioni che diventano, giorno dopo
giorno, sempre più difficili da gestire.
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SE C'HAI BISOGNO DI SOLDI TE LI PRESTO IO

Nel dicembre 2014, un’operazione antiusura ha portato allo smantellamento di un gruppo criminale che prestava denaro con tassi di oltre il
120%. Tre le persone arrestate, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare, titolari di imprese operanti nell’area del mercato dell’Appagliatore di
Ostia. Gli usurai rendicontavano su quaderni e libri i nomi delle vittime usurate, cui, oltre all’applicazione di interessi spropositati, erano soliti applicare anche un’ulteriore penale, pari al 10% del prestito richiesto, in caso di
mancato pagamento di una rata. I tre inoltre agivano in contatto con esponenti del clan mafioso dei Fasciani, quello stesso famiglia/clan, noto alle
cronache giudiziarie, che nel luglio 2013 sono stati i protagonisti di
un’operazione conclusasi con l’arresto di cinquantuno persone, affiliate alla
cupola Fasciani, Triassi4 e i Cuntrera Caruana, che stava acquisendo il controllo delle attività economiche di Ostia: dall'assegnazione delle case popolari all'usura fino al commercio di droga.
Della cupola mafiosa faceva parte anche un altro appartenente a cosa
nostra siciliana da anni residente ad Ostia che era il terzo anello del gruppo
di comando dell'organizzazione. Per tutti l'accusa è di infiltrazioni in apparati amministrativi, l'assegnazione di abitazioni popolari e corruzione, usura, traffico internazionale di droga, estorsioni ai danni di commercianti.
Dagli accertamenti messi in atto dalla procura di Roma, inoltre, emerge
che il clan dei Fasciani sul litorale romano, colpito dagli ordini di arresto e
dal maxi sequestro della squadra mobile, accumulava negozi e attività
commerciali che sottraeva alle vittime di estorsioni e usura. Il meccanismo
è spiegato nell'ordinanza di custodia cautelare per associazione a delinquere
di tipo mafioso dove è riportato un interrogatorio, tenuto dal pm Ilaria Calò, al collaboratore di giustizia Sebastiano Cassia: Se c'hai bisogno di soldi
te li presto, se non c'hai bisogno di soldi, ti costringo a vendermela, e ti dico cercati un amico… Se quello c'ha intenzione glielo vende sennò se aspetta un po' fino a che si mette sotto strozzo. Se dà fuoco, quello che sia.
Come glielo devo spiegà? Gli si fa l'estorsione.
Oltre all’usura gli inquirenti contestano agli arrestati anche un traffico di
armi dai territorio dell'ex Yugoslavia, lo spaccio di droga nel quartiere San
4

Il tribunale di Roma, nella sentenza del 30 gennaio 2015 hanno assolto con la formula "perche il fatto
non sussiste", Vito Triassi e Vincenzo Triassi che secondo l'impianto accusatorio rappresentavano i referenti della mafia siciliana ad Ostia. Per entrambi il procuratore aggiunto Michele Prestipino e Ilaria Calò
avevano sollecitato una condanna a 18 anni..
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Giovanni, e l'omicidio di Giuseppe tortellino Valentini, (22 gennaio del
2005) all'interno del suo bar Il gatto, la volpe e il sorcio (un nome che è tutto un programma) in via Pannonia a Porta Metronia. Omicidio rimasto impunito e che ora viene inquadrato nell'ambito di una guerra per il controllo
dello spaccio di droga nel territorio. Secondo il Procuratore capo di Roma,
Giuseppe Pignatone, è riconducibile al clan Fasciani anche il ferimento della donna proprietaria del centro estetico a Tor Marancia, già colpito, nel
gennaio 2012, da sei colpi di arma da fuoco, che avevano mandato in frantumi le vetrine.
TE LA RICORDI LELLA, QUELLA RICCA…
ADESSO FA ER CRAVATTARO PURE LEI

Non è solo il tristemente noto alle cronache giudiziarie clan Fasciani a
detenere il mercato dell’usura nella città e nella Regione. Anzi, negli ultimi
tempi, si è visto che oltre all’usuraio classico, il cravattaro che a Roma
continua a godere di un aurea romantica e nostalgica anche nelle canzoni
popolari, si affacciano sempre nuove e più aggressive figure, legate alle
criminalità organizzata e mafiosa, mentre le donne della famiglia assumono un ruolo da protagoniste.
Un’organizzazione di cravattari 2.0 era sicuramente quella di Giuseppe
De Tomasi, detto Sergio er ciccione, vecchia gloria della mala romana, anche lui proveniente dalla Banda della Magliana. Il giro usuraio di cui era a
capo era un business di famiglia. Un'impresa a conduzione familiare a cui
collaboravano i due figli, la nuora, la moglie, la consuocera, il fratello. E
tutta una serie di personaggi satellite, spesso gli stessi strozzati che si prestavano a fare da riscossori per alleggerire il proprio debito. Undici, in tutto, tutti arrestati nel luglio 2011.
Può vantare le stesse nobili origini criminali Vittorio Di Gangi, noto
come er nasca, arrestato per l’ennesima volta nel novembre 2013 perché a
capo di un organizzazione dedita all’usura, le estorsioni e il riciclaggio di
capitali, che è riuscita a soggiogare ristoratori, titolari di società a conduzione familiare, impiegati pubblici, imprenditori, titolari di negozi e di
gioiellerie. Almeno centomila euro a settimana, secondo gli inquirenti, il
giro di affari dell’organizzazione.
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Di Gangi gestiva l’attività dalla propria abitazione di Quarto Miglio e
sono numerose anche le attività commerciali sequestrate perché aperte con
i ricavi dell’attività usuraia. Tra queste abitazioni, concessionarie di auto,
ristoranti, auto di lusso. Anche in questo caso a gestire i traffici in prima
persona era una delle figlie, che coordinava e dirigeva le operazioni finanziarie realizzate dagli altri appartenenti all'organizzazione.
Di Vittorio Di Gangi abbiamo avuto modo di parlarne anche nel convegno organizzato dal Comune di Roma, nel novembre 2013, Usura. Strategie e mezzi per combatterla, perché già arrestato nel maggio 2012 e per lo
stesso reato. Questa è stata la dichiarazione di un imprenditore, il giorno
dell’operazione: Ero in difficoltà non riuscivo a pagare i fornitori, i dipendenti. Le banche non mi aiutavano, trovavo le porte chiuse. Quando sei disperato e non sai dove sbattere la testa chi si offre di rimetterti in piedi
sembra un salvatore. Come sono sembrate queste persone. Alla fine però ti
rendi conto che è come se avessi fatto il patto col diavolo. Ti vogliono togliere anche l'anima.
Strozzini moderni, con nomi antichi, sono anche i due uomini e le due
donne rom legati al clan Casamonica, ritenuti responsabili di usura aggravata nei confronti del titolare romano di un bar sulla via Tuscolana, e arrestati nel novembre 2014. Tra gli arrestati anche Domenico Spada, detto il
vulcano, pugile professionista ed ex campione del mondo pesi medi. La vittima, da un prestito iniziale di ventimila euro che si era visto rifiutare dalla
banca, è arrivato a pagare circa seicentomila euro, con un tasso di interesse
dell'800%. E uno strozzino, sempre legato ai Casamonica, è quello arrestato, nel marzo 2014, dopo la denuncia di un proprietario di un altro bar, costretto a chiudere la propria attività pur di racimolare i soldi per pagare il
debito.
Di origine filippina, invece, la donna arresta nel settembre 2013 perché
ritenuta il capo di una banda di usurai, suoi connazionali, tutti domestici nei
quartieri della Roma-bene. Il gruppo, secondo i carabinieri della compagnia
Casilina, prestava denaro ai filippini in difficoltà con tassi che potevano arrivare anche all'80% annuo. Sicuramente strozzino era anche il 48enne di
Aprilia che, pochi giorni fa, è stato condannato a tre anni di reclusione dal
Tribunale di Latina. L’uomo, sempre disponibile a prestare denaro ai bisognosi della città, avrebbe chiesto la restituzione delle varie somme maggiorate in maniera esponenziale, fino al 930% annui. Se le vittime non pagavano puntuali, inviava a riscuotere uomini armati di pistola. I fatti contesta-
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ti si sono consumati tra il 2003 e il 2007. Tra le tante vittime anche una nota imprenditrice, sempre di Aprilia. Così come erano strozzini i due giovani
di Ostia, arrestati nel settembre 2013, dopo la denuncia di un trentenne di
Acilia, sposato e con una bambina piccola che, esasperato dai problemi economici per la mancanza di lavoro, ha deciso di rivolgersi ad un pregiudicato ottenendo un prestito di 1.400 euro, con l’accordo che avrebbe restituito la somma a rate, con interessi finanche di cinquanta euro al giorno nel
caso di ritardi sui pagamenti.
QUARTIERE CHE VAI, USURA CHE TROVI…

Nella ricostruzione della mappa dell’usura nella Capitale ogni quartiere
ha il suo gruppo di strozzini. Le zone più colpite sono il quadrante Sud-est,
i Castelli romani e il litorale, ma non mancano segnalazioni anche in altre
zone. Oltre al territorio cittadino, le zone maggiormente colpite sono l’area
dei Castelli romani e il litorale, in cui la famiglia nomade dei Casamonica,
benché duramente colpita negli uomini e nei patrimoni, è stata per anni
l'organizzazione egemone. Anzi, come hanno evidenziato alcune indagini
giudiziarie, grazie ad accordi con altre famiglie della stessa etnia, dalla zona sud della città e dei Castelli romani, luogo storico del loro insediamento,
ormai hanno esteso la propria operatività in tutta la Regione. I Casamonica
oltre ad essere leader del mercato della droga e dell’usura in città e in provincia, offrono in service la collaudata capacità nella riscossione dei crediti.
Altro clan nomade estremamente pericoloso è quello dei Di Silvio, che
agisce tra i quartieri periferici di Roma e la provincia di Latina. Malaffare,
rapine, spaccio di droga, corse clandestine di cavalli, gioco d'azzardo e soprattutto usura ed estorsioni, ma anche braccio armato e sicari per conto
della famiglia malavitosa dei Ciarelli. I Di Silvio, sono originari dell'Abruzzo ma si sono stanziati nella Capitale nei quartieri di Torre Angela, la
Rustica e Tor Bella Monaca e nella provincia di Latina nelle zone di Pantanaccio, Gionchetto e Campo Boario. Le loro imprese criminali, insieme agli appartenenti del clan De Rosa, Bevilacqua, Spinelli e Casamonica, tutti
legati anche da un vincolo di parentela, finiscono spesso agli onori delle
cronache. Un peso che sta diventando insostenibile anche per la tenuta sociale di diversi Municipi romani, esposti al malaffare, al degrado, al disordine sociale.
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Le reti usuraie di Roma hanno elevato la loro capacità attraverso una divisione rigida di incarichi e di ruoli. Raramente la vittima ha contatti con il
finanziatore, c’è sempre un procacciatore a fare da mediatore, a volte egli
stesso ex vittima, mentre il recupero crediti è affidato a soggetti malavitosi,
molte volte provenienti dai Paesi dell’Est europeo. La complessità delle organizzazioni usuraie è dimostrata da numerose operazioni. Una delle più
importanti è stata convenzionalmente denominata Usurama (maggio 2011)
ed è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Roma. Il nome chiarisce la
vastità e complessità dell’operazione contro un gruppo criminale radicato
nella Capitale, dedito in via esclusiva e continuativa a delitti di usura, abusivismo finanziario, truffe a istituti di credito, riciclaggio, falso, favoreggiamento e bancarotta fraudolenta, per un giro d’affari di oltre dodici milioni di euro, con tassi d’interesse che potevano arrivare fino al 4.552% annuo. Coinvolto anche il territorio della provincia di Roma e tutto il centro
Italia: Pescara, Chieti, L'Aquila, Teramo, Latina, Rieti, Viterbo, Siena, Bologna, Piacenza. Così come rilevante è stato anche il patrimonio mobiliare
e immobiliare sequestrato: sessantasei conti correnti bancari, cinquantasei
immobili e terreni, diverse autovetture e azioni/quote di dieci società.
L’indagine era stata avviata nel 2007 dal controllo su decine di operazioni bancarie sospette su conti correnti propri o intestati a persone e società prestanome. Si è scoperto un fitto e vorticoso giro di flussi finanziari,
sconti assegni e operazioni di prestito usurario, comprendenti ingenti truffe
realizzate a danno di istituti di credito, facendo aprire a numerose teste di
legno conti correnti sui quali ottenere scoperti di conto o finanziamenti/mutui, poi finiti tutti in sofferenza. Ha precisato il maggiore della Guardia di Finanza, Marco Cavaliere: Con riguardo alle truffe a danno delle
banche, che ammontano a oltre 1,5 milioni di euro, un ruolo determinante
lo hanno svolto alcuni direttori di filiali romane di istituti di credito nazionali che, aggirando i controlli interni, avallavano le aperture di conto e le
conseguenti operazioni finanziarie. In queste attività illecite (affidamenti e
mutui con compravendite pilotate, nda) sono intervenuti anche un commercialista e due periti tecnici sovrastimando gli immobili in vendita, e alterando bilanci, buste paga e documentazione di corredo, consentendo così
l’erogazione di finanziamenti altrimenti improponibili.
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ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO L’AMICO GIUSTO - 2009-2014

Il grafico, meglio di tante parole, rende bene l’idea dell’attività di Sos
Impresa. Infatti, l’Associazione, oltre alle tante attività di studio e ricerca
sul territorio, ha un suo punto di forza in quella di aiuto alle vittime attraverso una rete di Sportelli denominati L'amico giusto. Un coordinamento di
professionisti e volontari che assiste imprenditori vittime di usura, o in situazioni di grave indebitamento, secondo i principi dell’accompagnamento
e della gratuità.
Dall’aprile 2009, momento in cui è stato attivato il numero verde
800.900.767, al 31 dicembre 2013 Sos Impresa ha avuto 12.370 contatti, di
questi 1.731 sono stati presi in carico e assistiti. Per l’anno 2014 sono ancora in elaborazione i dati definitivi, ma il trend si conferma intorno a poco
più di duemila contatti. La stragrande maggioranza di questi è avvenuta telefonicamente, ma importanti sono stati i rapporti personali o le comunicazioni per posta elettronica.
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I grafici e le tabelle che seguono danno un quadro esaustivo del lavoro
svolto, della tipologia degli utenti degli sportelli, della provenienza e
dell’attività.
Contatti Numero Verde 800.900.767
Mese

Numero chiamate

2009

2010

2011

2012

2013

115
43
39
183
80
130
121
88
86
771

104
165
227
255
250
317
243
165
314
291
278
308
2.917

329
280
278
287
245
187
203
185
288
333
349
289
3.253

328
516
398
326
342
234
283
308
371
309
367
314
4.096

262
229
176
185
200
228
124
102
209
172
118
99
2.104

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale

5

Dal giorno 24
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La rappresentazione grafica evidenzia come tra il primo e il terzo anno
ci sia stato un balzo nel numero degli utenti, che passano da circa 700 a oltre 3000. Il trend è in forte crescita anche nel 2012, soprattutto nei mesi di
febbraio, marzo, settembre e novembre. Purtroppo, i contatti si dimezzano
nel 2013 e la flessione confermata anche nel 2014. Segno che vi è una certa
sfiducia da parte dei cittadini nella denuncia di fatti gravi come l’usura e
l’estorsione.
Le tabelle successive, descrivono nello specifico la tipologia dei contatti.
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NUMERO
CONTATTI

TIPOLOGIA DEI CONTATTI

%
SU
TOTALE

61
250
728
329
363

235
146
139
117
55

Informazioni generiche
Informazioni e chiarimenti su rapporti bancari/Altro
Segnalazioni e richieste di intervento su situazioni di sovraindebitamento
Segnalazioni e richieste estorsioni
Informazioni e richieste legate all’usura
692 contatti con richieste e informazioni riferibili
al fenomeno dell’usura e dell’estorsione possono essere distinti in:
Informazioni generiche sulla Legge 108/96 e 44/99
Richiesta informazioni ed assistenza per Istanze di richiesta al
Fondo di Solidarietà
Richieste varie di assistenza legale
Richieste varie di assistenza finanziaria e commerciale
Denunce di usura ed estorsione Assistenza e tutoraggio

3,5%
14,5%
42%
19%
21%

34%
21%
20%
17%
8%

PROVENIENZA DEGLI ASSISTITI

Dei 692 assisti 588 (pari all’85%) risiedono nel Lazio, e 104 (pari al
15%) provengono da altre regioni.
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Tra quelli residenti nel Lazio: 347 (59%) risiedono a Roma, 112 (19%)
nella provincia di Roma, 59 (10%) a Viterbo, 35 (6%) a Frosinone, 29 a
Latina (5%) , 3 (1%) a Rieti.

PROFESSIONE DEGLI ASSISTITI

Dai contatti stabiliti, ma soprattutto, dalle persone ascoltate è stato possibile tracciare un identikit professionale degli utenti che si sono rivolti allo
sportello che, nella quasi totalità, si è rivelata essere quella del commerciante e dell’artigiano.
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LE DENUNCE E IL LAVORO DEL COMITATO DI SOLIDARIETÀ

Di fronte allora alle nostre stime, certamente per difetto, il numero delle
denunce continua ad apparire molto basso, anche se, nell’ultimo triennio si
notano segnali in controtendenza soprattutto nelle Regioni del Centro Nord.

Usura (Fatti di reato)

6

2008 2009 2010 2011 2012 1013
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia

Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

15
1
12
38
5
3

15
0
16
48
3
2

12
0
15
46
7
3

12
7
9
45
12
0

12
3
12
73
26
3

10
8
14
62
68
4

22 30 32 24 34 41
11
14
2
2
10
12
5
20
15
1
0
0
1

5
20
1
0
5
33
7
36
14
0
0
0
4

7
22
4
4
8
24
3
22
16
0
0
0
4

4
23
6
5
20
26
3
22
7
1
1
0
8

6
52
5
3
28
39
5
40
23
1
5
1
18

5
46
9
4
31
40
3
70
12
0
2
3
24

2014
(1° sem.)
6
4
23
21
3

15
3
22
2
2
7
10
2
11
4
0
4
0
13

A questi dati ufficiali provenienti dalla Direzione Investigativa
Antimafia è utile aggiungere quelli del Comitato di solidarietà vittime delle
estorsioni e dell’usura7.
Nel 2014 il Comitato si è riunito quarantatre volte ed ha deliberato su
1.906 istanze (di queste 879 sono pervenute nel corso dell’anno, mentre le
6

Direzione Investigativa Antimafia – Relazioni semestrali - Dal 2004, il metodo di rilevazione statistica
del Ministro dell’Interno è cambiato e, quindi, diventa più difficoltosa un’automatica comparazione con
gli anni precedenti.
7
Organismo che esamina e delibera sulle domande di accesso ai benefici del fondo di solidarietà istituito
presso il Ministero dell’Interno ai sensi della Legge 23 febbraio 1999, n. 44 art. 19.
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altre erano precedenti e non ancora definite). Di queste 1.214 riguardavano
questioni di usura (mutui decennali senza interesse) e 692 di estorsione
(elargizioni risarcimento danni). Per quanto riguarda l’usura sono state
accolte solo 105 istanze, e per l’estorsione 128. Le rimanenti sono state
respinte, o il giudizio è sospeso, con diverse motivazioni. Tra quelle
accolte, per quanto riguarda il solo Lazio, 21 erano inerenti casi di
estorsione, 29 di usura.

La somma complessivamente deliberata a favore delle vittime di estorsione è stata di € 13.277.010,80, di cui € 111.102,99 al Lazio. In favore delle vittime di usura € 8.499.093, 31, di cui € 584.120,97 nel Lazio, che rappresenta la quarta Regione dopo la Campania, la Puglia e l’Emilia Romagna.
Se analizziamo i dati che provengono dal Ministero dell’Interno e dal
Comitato di solidarietà, con le statistiche del numero verde di Sos Impresa
e le cronache giudiziarie, ci rendiamo conto dell’abisso che separa il fenomeno dalla concretezza dei risultati raggiunti.
Uno dei maggiori motivi di non accoglimento della domanda è la mancanza dei requisiti soggettivi, tanto che lo stesso Comitato richiama le Prefetture ad una maggiore accuratezza degli adempimenti istruttori curati
dagli uffici.
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La mancanza di informazione e di formazione degli operatori sono gli
aspetti più allarmanti per chi si occupa da anni del fenomeno. Segue un iter
burocratico lento e farraginoso.
Come Sos Impresa denuncia da tempo, è più che mai necessaria una
grande e capillare campagna di informazione al pubblico e di sostegno vero
alle vittime, oggi quanto mai sole e sfiduciate.
Così come dovrebbero essere maggiormente sostenute le associazioni e
le fondazioni che si occupano delle vittime. Purtroppo, ormai da qualche
anno notiamo un disinteresse quasi totale da parte delle Istituzioni e, per
quello che ci riguarda da vicino, della Regione Lazio che dal 2009 non sostiene più il lavoro di tanti volontari impegnati da anni su questo fronte.
Spesso si scambia l’impegno antimafia e il rispetto della legalità con la
firma di un protocollo d’intesa, una lista di buone intenzioni cui però non
seguono fatti e impegni concreti, mentre sarebbe molto più utile un aiuto
vero alle vittime, anche per ristabilire un clima di fiducia con le Istituzioni,
ormai del tutto assente.

IL RISCHIO USURA NELLE PROVINCE DEL LAZIO

Il numero delle denunce e dei procedimenti penali danno solo un quadro
indicativo della presenza dell’usura in un determinato territorio. La propensione alla denuncia, tra l’altro, è un elemento sottoposto a numerose variabili, a cominciare dalla gravità della minaccia percepita da parte delle vittime, dalla presenza di Associazioni e Fondazioni antiusura e dalla rete di
aiuto organizzata dalla società civile e istituzioni locali, che nel Lazio è
presente con alcune efficaci iniziative svolte da alcuni Comuni e Municipi
di Roma, mentre siamo costretti a constatare, da circa tre anni, un calo di
attenzione da parte della Regione Lazio.
Questi dati però non sono in grado di fornire indicazioni sul concreto
rischio usura e tanto meno sullo spessore criminale delle reti usuraie presenti. Ciò che deve interrogare i decisori pubblici non è l’usura in quanto
tale, in gran parte fenomeno fisiologico, ma le sue relazioni, vale a dire i
circuiti nei quali essa si insinua, le distorsione che crea nella comunità degli
affari, i rischi di criminalità per il territorio, le ricadute sociali. Per dare un
quadro più preciso di queste dinamiche abbiamo, nel corso degli anni studiato e perfezionato un modello che, attraverso tre indicatori, consente di
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avere una visione più precisa della presenza del fenomeno usura nelle nostre province, valutandone la vulnerabilità finanziaria e stimando, al contempo, la pericolosità delle organizzazioni usuraie presenti. Il risultato di
questi parametri, riconsiderati in progressione, è stato chiamato Quoziente
Rischio Usura (QRU) determinato sulla base di tre indicatori:
- un indice statistico-penale, IPS;8
- un indice economico-finanziario, IEF;9
- un indice criminologico, IPS. 10
La classificazione finale da un quadro del “rischio usura” sul territorio
e soprattutto della pericolosità sociale delle reti usuraie presenti.
Nella Regione colpisce la presenza di Rieti al primo posto, ma ciò
è dato dal numero di denunce che sebbene limitato, ma rapportato alla
popolazione residente da un coefficiente numerico alto. Il dato è in
parte distorto, ma significativo del tendenziale “rischio” usura presente nella Provincia che non deve essere assolutamente sottovalutato.
L’apparente tranquillità della cittadina non deve, infatti, ingannare.
Spesso le vittime si rivolgono a reti usuraie operanti al di fuori della
provincia, nella stessa Capitale o nella vicina provincia di Terni, in
Umbria.
Per le altre province la graduatoria non si discosta dall’esperienza
empirica. Quattro Province su cinque sono ben oltre il livello di rischi
nazionale.

8

Questo Indicatore prende in considerazione il numero delle denunce e dei procedimenti penali esaminati
su un largo lasso di tempo, suddividendoli per provincia e rapportandoli al numero della popolazione residente, al fine di ricavare un coefficiente numerico unitario da confrontare tra le diverse realtà
9
L’indice economico-finanziario è ottenuto attraverso la combinazione di tre parametri: procedimenti esecutivi immobiliari iscritti, (ossia le vendite da eseguire che si aggiungono in quel periodo), fallimenti e
protesti. Si tratta di dati che descrivono le sofferenze di famiglie ed imprese e consentono di apprezzare il
livello di fragilità e vulnerabilità finanziaria delle province esaminate
10
Sono state monitorate oltre 100 operazioni antiusura nel 2007 e informazioni ricavate sono state
classificate secondo criteri valutativi utili per conoscere ed approfondire il rilievo, la qualità, la
pervasività e la caratura criminale dei singoli fatti.
A tal fine si sono individuati cinque tipologie di prestatori tra attività in nero e usura strutturata:
a) Singolo/Prestito esoso da finanziaria
b) Gruppo su luogo di lavoro/Prestito fra commercianti e con fornitori
c) Rete familiare/Gruppo malavitoso locale
d) Rete usuraia professionalizzata/ Associazione a delinquere di nomadi
e) Associazione di tipo mafioso
A ciascuno di questi archetipi è stato assegnato un coefficiente numerico che tiene conto del numero delle persone coinvolte, dei tassi di interesse praticati, dell'entità dei sequestri patrimoniali, del
giro d'affari stimato. Il coefficiente è stato parametrato alla popolazione residente, per ricavarne il
livello di minaccia per i singoli debitori, le famiglie, le imprese.
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7.
14.
15.
32.
55.

CITTA’
Rieti
Latina
Roma
Frosinone
ITALIA
Viterbo

ISP
17,40
11,11
10,72
6,78
4,95
2,75

ISP+IEF
17,77
12,04
11,60
7,61

QRU
17,77
12,44
12,10
7,81

2,63

2,63

Rischio Molto Alto
Rischio Alto
Rischio Medio Alto
Rischio Medio

Della situazione della Capitale abbiamo ampliamente parlato, dimostrando come le reti usuraie siano in grado di diramarsi su tutta la Regione
ed oltre, ma anche le altre quattro province, nel corso degli ultimi anni, non
si sono fatte mancare alcuni edificanti episodi.
Di seguito una breve, anche se non esaustiva, panoramica delle operazioni antiusura degli ultimi mesi.
RIETI

Malgrado la situazione critica a Rieti si registra una calma piatta. Secondo i dati della Prefettura, al momento, le istanze di accesso al Fondo
vedono una sola richiesta di elargizione per estorsione e due per usura.
Eppure sul territorio non sono mancate operazioni di una certa importanza, come quella del 29 aprile 2014, a Poggio Mirteto, conclusasi con due
arresti e otto denuncie a piede libero (operazione Caronte). L’inchiesta ha
fatto emergere una serie di episodi che andavano dall'usura all'estorsione
fino alla ricettazione, tutti consumati in Sabina. Diverse le perquisizioni
domiciliari, effettuate tra Poggio Mirteto e Montopoli e alcune fuori provincia, come a Palombara Sabina e Monterotondo.
Sempre nella stessa zona, nel maggio 2012, avevano notificato un ordinanza di custodia cautelare a carico di cinque persone responsabili, a vario
titolo, di usura, estorsione, spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di
armi. Tutti componenti di un sodalizio criminale operante tra la periferia
nord di Roma e la bassa Sabina. L'attività investigativa, iniziata verso la fine del 2010, ha consentito di fare luce su un giro di droga e usura con tassi
astronomici che potevano raggiungere l'824% annuo. Tra le vittime anche
un commerciante, che era stato obbligato a detenere della droga e a rivenderla per pagare il debito contratto. La vittima, in preda alla disperazione
per le continue vessazioni, violenze fisiche, minacce, indirizzate anche verso i propri figli, ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri. Alcuni compo-
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nenti della banda erano incaricati di tenere e vendere la droga, altri di reinvestire i proventi in prestiti a tasso usurario nei confronti di piccoli artigiani
o commercianti, i cui successivi utili venivano a loro volta impiegati per
l'acquisto di altra droga o per rilevare attività commerciali.
LATINA

Nella provincia di Latina, si sono succeduti arresti di personaggi di etnia
nomade che testimoniano la presenza capillare dell'usura. A ciò va aggiunto
che nella zona di Aprilia-Cisterna operano soggetti della criminalità romana e nella zona sud personaggi collegati alla camorra casertana e napoletana.
Come dimostra l’operazione del dicembre 2013, conclusasi con diciotto
provvedimenti cautelari (tredici custodie cautelari in carcere, quattro arresti
ai domiciliari e un divieto di dimora) emessi dalla DDA di Napoli ed eseguiti nell’operazione denominata Sistema Perfetto dalla squadra mobile di
Frosinone, Latina e Caserta, in cui risulta coinvolto anche un uomo di Minturno, mentre tra i beni sequestrati vi è un noto caseificio di Formia. Sono
questi i particolari che radicano sul territorio pontino l’operazione anticamorra che è stata il culmine delle indagini svolte per circa due anni dalla
polizia del commissariato di Cassino su una organizzazione criminale che
faceva da riferimento al Clan La Torre di Mondragone. Usura ed estorsione, soprattutto. Il gruppo criminale prima prestava soldi a tassi usurari, poi
sotto la minaccia psicologica, ma anche fisica, otteneva se non la somma
pattuita, l’intera azienda. Un sistema che il gruppo aveva esportato anche
fuori dalla Campania e in particolare nel Cassinate.
In un altro caso, sono stati rinviati a giudizio, con l’accusa di usura e estorsione, i due uomini che hanno estorto denaro alla dipendente di
un’azienda di Latina che si occupa di costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, e che sarebbe stata costretta a chiedere un prestito di centoquarantamila euro, e a pagare tassi di interesse del 632 e del 259 per cento. Entrambi gli imputati dovranno rispondere anche di estorsione, perché
per ottenere ulteriori somme di denaro, avrebbero minacciato, anche telefonicamente la vittima.
Singolare, il caso del 64enne di Aprilia che dichiarava al fisco un reddito di solo trecento euro l’anno, ma aveva a disposizione beni immobili per
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un valore di oltre centosessantamila euro e diecimila euro in contati dentro
casa, prontamente sequestrati. Sull’uomo, con precedenti per lesioni e detenzione di arma clandestina, è stata avviata un’indagine perché accusato di
aver prestato denaro con un tasso usuraio del 162%. Secondo gli inquirenti,
oltre al denunciate, ci sarebbero anche altre quattro vittime che, però, non
hanno ancora trovato il coraggio di farsi avanti.
Accusato di aver fatto, per cinque anni, prestiti usurai a un marinaio di
Formia, applicandogli interessi del 300% annuo, un commerciante ittico e
venditore di auto residente a Gaeta è stato condannato in appello, nel novembre 2014, a un anno e mezzo di reclusione. Il marinaio avrebbe consegnato al venditore d’auto assegni post datati, che potevano essere incassati
dopo un mese, e ricevuto subito denaro contante decurtato. Cinquanta le
transazioni bancarie contestate tra il 2001 e il 2006.
FROSINONE

Anche Frosinone e il territorio della provincia appaiono fortemente colpita dal fenomeno usuraio che assume anche aspetti molto violenti.
L’operazione sistema perfetto, del dicembre 2013, oltre alla provincia di
Latina ha toccato anche il frusinate. Le indagini, infatti, erano partite due
anni prima proprio dal commissariato di Cassino in seguito di un primo episodio di usura ed estorsione a danno di alcuni imprenditori operanti tra
Cassino e il Basso Lazio. La polizia ha sequestrato cinque società, bar, ristoranti, aziende all'ingrosso di prodotti alimentari, tutti i beni mobili e immobili degli indagati per un valore di oltre due milioni di euro. Tra le persone arrestate figura anche un commercialista che, secondo le emergenze
investigative, appare contiguo al sodalizio criminale.
Nell’ottobre 2013, con l'arresto di un imprenditore di Frosinone si è
conclusa un'operazione del Nucleo Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Frosinone contro l'usura in Ciociaria. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Frosinone, è stata intrapresa a
seguito della denuncia presentata da una vittima dell'usuraio, ed è stata sviluppata attraverso indagini tecniche e bancarie e con la raccolta delle testimonianze di numerose persone che avevano intrattenuto rapporti economici
con l'imprenditore arrestato, operante nel settore delle costruzioni e del
commercio di autovetture.
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Le indagini hanno fatto emergere uno scenario inquietante: l'usurario, un
cinquantenne di Frosinone, grazie ad ingenti disponibilità finanziarie ed
approfittando dei numerosi rapporti d'affari intrattenuti con le sue aziende,
entrava in contatto con altri imprenditori bisognosi di liquidità, impossibilitati a ricorrere al credito attraverso i canali ufficiali, fingendosi un amico
fidato disposto ad aiutare le persone in difficoltà. Ben presto le pretese si
trasformavano in prestiti con tassi di interesse esorbitanti che le Fiamme
Gialle hanno calcolato nel dettaglio e che, in media, si aggiravano sul
200%. È stato accertato che il volume d'affari dei prestiti usurari era di circa un milione di euro. Inoltre è emerso che l'usuraio si avvaleva della compiacenza di un istituto di credito operante nel capoluogo che gli consentiva
di effettuare operazioni di cambio assegni con denaro contante, senza censire le operazioni su rapporti bancari ufficiali. Il complessivo quadro probatorio delineato nel corso delle investigazioni a carico dell'imprenditore ha
consentito al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone,
su richiesta della Procura della Repubblica, di emettere un'ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari e contestuale sequestro preventivo
delle somme di denaro depositate sui conti correnti al medesimo riconducibili.
Nel giugno 2014, infine, a Cassino, sono stati arrestati due usurai di origine molisana. La vittima un rivenditore di auto da cui i due pretendevano
il pagamento di somme variabili da mille a duemila euro mensili, in quanto
interessi dovuti su una cifra di circa ventottomila euro per un’autovettura
che uno degli arrestati, nel 2008, aveva acquistato dal commerciante. La
vittima stanco delle continue richieste di denaro e dopo aver sborsato migliaia di euro si è rivolto ai militari ed ha sporto denuncia. Le indagini proseguono per accertare eventuali altri casi di usura.
VITERBO

A Viterbo, Sos Impresa ha presentato ben quattro costituzioni di parte
civile in altrettanti processi per usura che, in tre casi, sono state accolte. secondo le informazioni della Prefettura al momento risultano aperte le istruttorie per 37 pratiche relative all’usura, e 26 alle estorsioni.
Uno degli aspetti più inquietanti riguarda proprio un nostro assistito che,
circa sei anni fa, denunciò al nostro sportello un pesante caso di usura nei
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suoi confronti. La denuncia portò all’arresto dei fratelli Alberto e Augusto
Corso, ma le indagini svelarono anche un retroterra di forti infiltrazioni
‘ndranghetiste in tutta la Tuscia. Dopo gli arresti dei fratelli Corso di Canepina e di alcuni membri della famiglia Nucera residenti nel comune di
Graffignano, con l’accusa riciclaggio di denaro sporco, di manipolazione di
voti, e molto altro, in un rapporto dei procuratori Nicola Grattieri e Antonio
De Bernardo si evidenziava come la ramificazione ‘ndranghetiste fossero
giunte nel viterbese dove, la cosca avrebbe riciclato denaro sporco con investimenti fasulli in alcune ditte della provincia. Il denaro, in realtà, veniva
poi restituito agli “investitori” con assegni di 7.500 euro al mese e cinquantamila euro una tantum. A confermare la pesante situazione di inquinamento mafioso, l’incendio, in due sole settimane, di cinque autotreni a Civita
Castellana, cui bisogna aggiungere diversi altri attentati incendiari nella
stessa zona. L’operazione El Dorado (maggio 2013) ha portato all’arresto
di ventidue persone (di cui sei residenti nel viterbese), quasi tutti affiliati alla locale di Galicianò, che tentava, stando alle indagini, di affiliare anche
uno dei fratelli Corso.
Altra storia, altro scenario. Nel settembre 2013 un immobiliarista, la
moglie e un funzionario di banca sono stati denunciati per usura aggravata
in concorso (operazione senza tregua). Diverse le vittime tra cui una imprenditrice che si trovava in cattive acque dal punto di vista economico e
un commerciante, che Sos Impresa sta seguendo e tutelando, che si era rivolto al bancario per rinegoziare un mutuo acceso dal padre, venuto a mancare. Anche in questo caso, come per l’imprenditrice, sarebbe stato il funzionario bancario ad indirizzarlo verso l’immobiliarista.
La vicenda del nostro assistito ha connotati drammatici. Lo stesso impaurito dalle conseguenze è fuggito all’Estero ed ha fatto rientro solo dopo
le pressioni delle Forze dell’Ordine che ormai avevano sequestrato diverso
materiale che comprovava l’usura a casa dell’immobiliarista.
Le indagini hanno dimostrato che il giro usuraio era un sistema ben oliato che godeva di diverse complicità. Al momento è in corso il processo in
cui l’accusa cercherà di dimostrare che gli imputati avevano contatti ed appoggi con istituti di credito per agevolare le operazioni dietro le quali si nascondevano i prestiti in nero e il pagamento degli interessi.
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Nella provincia, a Ronciglione, la conclusione di un filone
dell’operazione chicken11 ha portato alla denuncia per il reato di usura aggravata in concorso e di riciclaggio un trentacinquenne, già detenuto per lo
stesso reato contro un imprenditore, e la madre sessantenne, pregiudicata
(ottobre 2013). I due avevano concesso ad un imprenditore di Fiano Romano in difficoltà economiche, un prestito di quarantamila euro obbligandolo
a stipulare una scrittura privata di contratto preliminare di acquisto di un
appartamento che l’imprenditore possiede a Roma quale forma di garanzia
del prestito ricevuto, attraverso la quale gli indagati si erano assicurati il libero usufrutto dell’immobile.

11

L’operazione “chicken” iniziata nel 2011 in due anni ha consentito di scoprire un vasto giro di droga
che arrivava fino a Roma. Sono stati sei gli arresti e sette le perquisizioni domiciliari; gli spacciatori tra
Carbognano, Fabrica di Roma e Caprarola guadagnavano più di 12mila euro a settimana. I Carabinieri di
Ronciglione sono risaliti a chi spacciava e riforniva droga come eroina, pura al 90%, e marijuana, tra Caprarola, Carbognano e Fabrica di Roma, riuscendo a smascherare i due grossisti di Roma che nell’arco di
ogni settimana riuscivano a piazzare più di un etto di cocaina ai propri clienti.
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ATTIVITÀ
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Sos Impresa per la sua attività utilizza anche il contributo della Regione
Lazio e per tale motivo non si è mai discostata dai criteri fondamentali di
scelta delle persone prese in carico. In particolare:
- l’obbligo della denuncia per le vittime che si rivolgono allo Sportello
di aiuto;
- la gratuità dell’assistenza che si esplicita nell’attività di “volontariato” dei professionisti e degli operatori coinvolti.
Le motivazioni di tali scelte sono semplici: non può ottenersi nessun serio risultato se le persone vittime di usura non recidono definitivamente, attraverso la denuncia, il cordone ombelicale che li lega agli usurai. Su questo punto non possono esistere equivoci e il “contratto di aiuto” è molto
chiaro in proposito: l’Associazione aiuta la vittima solo dopo la denuncia
dell’usuraio.
Le azioni attuate sono state cofinanziate dalla Regione Lazio
nell’ambito della Legge Regionale 23/01 ed un’apposita convenzione con
Unionfidi Lazio.

COME FUNZIONA LO SPORTELLO

Dopo un primo contatto telefonico in cui l’utente deve fornire le generalità e spiegare i motivi che l’hanno spinto a rivolgersi allo “Sportello di aiuto”, si attiva una prima fase di “ascolto”.
Sulla base delle esigenze poste, l’utente verrà indirizzato ad uno dei due
settori di intervento: prevenzione e solidarietà.
A quel punto l’utente diventerà un assistito e, a seconda dei casi, i coordinatori fisseranno un incontro con l’intera equipe nella sede
dell’ambulatorio o nello studio di uno dei consulenti.
L’intera equipe, costituita da un avvocato penalista, un avvocato civilista, un esperto bancario, un commercialista, uno psicologo ed i coordinatori
del gruppo, si riunisce di norma una volta alla settimana per esaminare ogni singolo intervento.
L’intervento dello “Sportello di aiuto” si articola su tre piani di intervento ed è diretto soprattutto ad un’opera di sostegno, consulenza e accompagno dell’assistito.
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ATTIVITÀ SVOLTA A FAVORE DELLE VITTIME SEGUITE
DALLO SPORTELLO

Nei confronti delle persone assistite lo “Sportello di aiuto” ha erogato i
seguenti servizi:
 Assistenza Legale
 Assistenza commerciale e finanziaria
 Attività di Tutor (assistenza legale, commerciale e finanziarie)
 Assistenza psicologica e mediazione familiare
ASSISTENZA LEGALE (PENALE E CIVILE)

L’assistenza legale è volta ad affrontare i problemi di natura giuridica
che gravano sull’utente, questa va da un semplice parere orale ad una vera
e propria assistenza e rappresentanza in giudizio.
In questa fase i protagonisti sono gli avvocati penalisti e civilisti. Il primo passo è la denuncia penale, che spezza definitivamente il legame con
l’usuraio, impedendo il rischio di una ricaduta della vittima, che viene assistita lungo tutto l’iter processuale.
Le vicende giudiziarie che coinvolgono gli utenti sono le più varie ed è
quindi molto diversificato l’intervento richiesto agli operatori dello sportello:
 procedimenti penali (costituzione di parte civile della P.O. nel processo a carico dell’usuraio);
 cause civili (procedure esecutive per il recupero del credito contro
l’utente, procedure fallimentari);
 questioni extra-giudiziale (trattative con i creditori, il più delle volte
società finanziarie, per evitare più onerose e gravose procedure esecutive).
I legali accertano la validità delle accuse e aiutano a ricostruire la storia
dell’usura per l’acquisizione delle prove. Compito dell’avvocato civilista,
esperto in procedure fallimentari, è la tutela dei diritti dell’assistito, valorizzando in particolare quelli che derivano dalla condizione di vittima di
usura.
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ASSISTENZA COMMERCIALE E FINANZIARIA

Sovente l’utente dello sportello presenta notevoli difficoltà finanziarie e
manifesta la necessità di una supporto tecnico nella gestione della propria
contabilità, sia questa personale/familiare o d’impresa.
L’intervento dei nostri operatori è finalizzato, in questi casi, al superamento delle situazioni di sovra-indebitamento e ad un aiuto per migliorare
le gestione economica delle disponibilità finanziarie dell’assistito.
Si procede ad una valutazione dello situazione debitoria, sia personale,
sia aziendale, dell’assistito. Si valutano le residue potenzialità economiche
e si imposta un piano economico-finanziario di risanamento in grado di onorare i debiti legittimi contratti con le banche o finanziarie e per permettere all’assistito la ripresa della propria attività e il reinserimento nel tessuto
economico-produttivo.
Inoltre, l’operatore fornisce un indispensabile aiuto, coadiuvando gli altri operatori nell’assistenza legale, in tutte quelle ipotesi, non infrequenti,
nelle quali è richiesta una consulenza economica da utilizzarsi in sede processuale (civile e/o penale) o in una trattativa extra-giudiziale.
ATTIVITÀ DI TUTOR (ASSISTENZA LEGALE, COMMERCIALE
E FINANZIARIA)

Le persone vittime di usura, ma anche quelle fortemente indebitate, perdono qualsiasi credibilità nei confronti dei creditori, non possono esercitare
un’attività di mediazione, non possono concludere transazioni, più in generale non sono in grado di gestire la loro situazione debitoria e le tante pendenze aperte, anche quando, grazie all’intervento delle Istituzioni e dello
stesso Sportello, la vittima dispone di risorse finanziarie.
In questi casi lo Sportello assume il ruolo di garante nei confronti dei
terzi e svolge un’attività di tutoraggio. In tal modo si attua una vera e propria “presa in carico complessiva”, non solo quindi legale e/o economica
finanziaria, ma anche psicologica e di assistenza e consulenza in tutti i passaggi necessari al reinserimento nella vita economica e sociale (5 casi).
Gli assisiti “presi in carico” sono quelli con cui è stato possibile stabilire
un rapporto fiduciario forte che ha portato, nel 90% dei casi, ad un esito
positivo delle richieste e di una parte delle esigenze poste.
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Purtroppo, sia l’equipe dello sportello, sia Sos Impresa nazionale, hanno
avuto svariati incontri con altre persone, quasi tutti piccoli imprenditori, in
cui il “contratto di aiuto” non si è potuto consolidare per il persistente rifiuto da parte della vittima di denunciare l’usuraio.
Inoltre, lo sportello indirizza verso i Confidi con cui è convenzionato
quelle imprese che richiedono finanziamenti sia per credito di esercizio, sia
per investimenti e ricapitolizzazioni.
Infine, laddove l’utente risponda ai requisiti previsti dalla legge 108/96
e/o 44/99 gli operatori forniscono la propria assistenza nella redazione delle
domande di accesso al Fondo antiracket ed antiusura e, successivamente,
lungo tutto l’iter procedurale per l’erogazione dei benefici previsti dalla
legge. Indispensabili, in questi casi, si rivelano sia l’assistenza legale, sia
quella commerciale-finanziaria.
Numerose, nell’ultimo periodo, le richieste di consulenza provenienti
anche da esperti e volontari di altre associazioni, segno della grande esperienza acquisita nel tempo e della capacità di gestire anche le situazioni più
difficili. Quest’ultima attività è curata in particolar modo da Lino Busà,
Presidente di Sos Impresa nazionale, già componente del Comitato di Solidarietà e delle Vittime dell’estorsione e dell’usura.

ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDIAZIONE FAMILIARE

Spesso, l’usura e il sovra indebitamento possono avere ripercussioni anche gravi nella sfera degli affetti familiari. In questi casi, attraverso
l’assistenza psicologica e la mediazione familiare, si aiutano i coniugi e gli
altri congiunti a riorganizzare le relazioni personali, deterioratisi a causa
del prolungamento stato di prostrazione della vittima.

Roma, 18 febbraio 2015
Relazione a cura di Bianca La Rocca
Un grazie di cuore a Gabriella Sensi per l’impagabile aiuto e a Lino Busà per gli utili
consigli.
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SPORTELLO DI AIUTO SOS IMPRESA ROMA E LAZIO
NUMERO VERDE: 800 900 767
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