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V
Litorale cosa nostra

L’aggressività del mafioso nei confronti di chi attenta al 
suo monopolio delle funzioni di mediazione socio-econo-
mica nasce anche dal convincimento di agire in nome del-
la legalità. Tale convincimento è confermato dai fatti. Dal 
1860 in poi – a eccezione del periodo fascista – è esistito un 
sostanziale riconoscimento dell’autorità mafiosa da parte 
dell’autorità statale.

Pino Arlacchi, La mafia imprenditrice

Scusa amo’
zitta n’po’
che sta di’

Namo a Ostia Beach.

Radio Globo, Ostia Beach

«Nun so che vuoi da me, ma ’na cosa te la dico. Pe’ 
chiarezza artrimenti nun se capimo. Qui comannano 
gli Spada, zingari. Gente che nun ragiona, che se je 
dici no se la legano ar dito. E so’ cazzi tua. Per il resto 
Fasciani è na specie di istituzione. Ha fatto favori a 
tutti, e tutti je devono quarcosa. E quanno nun vo’ fa 
favori o te metti de traverso è mejo stacce lontani. Se 
la comanna pure ora che è carcerato. Figurate te se 
nun se l’aspettava de fini’ ar gabbio, figurati se se lo 
so’ bevuti senza che fosse preparato. Comunque, na 
brava persona, nun dico un santo, ma na brava per-
sona pe’ davero. Qui ce so’ tanti che je devono tutto. 
Poi ce so’ i siciliani, quelli ce staveno ancora prima 
de Fasciani e degli zingari. Fanno impicci, ma mica 
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solo qua e mica solo quelli. Fanno impicci grossi. Da 
sempre. Comannano e nun parlano. Forse oggi che 
so’ usciti assolti se stanno a prenne i pezzi de l’artri. 
Dico così ma mica lo so pe’ certo. A Acilia? Ce stanno 
sia i calabresi che i napoletani e i siciliani. E tutti l’ar-
tri, certo. È ’na roba de passaggio Acilia, un mercato. 
C’è chi controlla, che comanna, gl’artri passano. Gen-
te con cui è mejo nun avecce a che fa. Credo, eh, che 
co’ quelli di Acilia io nun m’impiccio. Nun so se so’ 
li stessi de Torvajanica, anche quelli so’ tosti. Ma co’ 
loro ce devi fa’ i conti. Sempre. Carminati? Carminati 
l’ho visto più vorte. Qui ce veniva, salutava tutti e tut-
ti sapevano chi era. Mica veniva a fasse ’na biretta, eh! 
Ma certe cose nun te le dico. Nun te le vojo di’. Mejo 
fasse li cazzi propri. Anzi, mejo nun sape’ ’n cazzo. 
Ecco, mettila così: io nun so ’n cazzo».

Esci dal bar e decidi di andare fino al mare. Cammi-
ni piano, perché è sempre meglio mostrarsi tranquilli, 
rilassati. Dopo poco sei in quella specie di riserva in-
diana che chiamano Ponente. La sensazione di essere 
osservati è netta. Qui il controllo militare del territo-
rio non è un’ipotesi. Qui le guardie dei clan, e in par-
ticolare degli Spada e di quelli del gruppo di Fasciani, 
le vedi eccome. Gente che non si deve nascondere o 
chissà che. Gente che deve essere visibile e vista. E 
allora cammini piano, tranquillo, senza guardarti at-
torno. E te ne vai. Tanto lo sai che ogni persona che ti 
osserva mentre ti allontani sa perfettamente chi sei e 
di cosa hai parlato prima nel locale. Le voci circolano 
alla velocità della luce. A Ostia.

E poi il mare. Più che vederlo lo intuisci. Il lungo-
mare. Qui ci deve essere passato per forza Pier Paolo 
Pasolini quella notte dopo che era uscito dal risto-
rante Il Biondo Tevere vicino a Ponte Marconi. Da lì 
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prendere l’Ostiense, la via del mare, è un attimo. Lo 
era ancora allora. E da qui a quel prato vicino all’Idro-
scalo forse non è neanche un chilometro. 

La rotonda alla fine della via Cristoforo Colombo 
da una parte, il porto turistico dall’altra. Collegati da 
un lungomare lungo il quale solo per brevissimi tratti 
si può intravedere quel mare che qui non è più no-
strum. È dei “balneari”. In mezzo la rotonda e il pon-
tile e lì il centro con villa Papagni, la stessa che per 
qualche tempo doveva diventare il primo casinò di 
Roma per volontà di Gianni Alemmanno e della sua 
giunta, che ti ricorda chi ha fatto fortuna con la spiag-
gia e con tutto il resto. Alle spalle i quartieri nel quar-
tiere: Stella Polare, Ostia Centro, Ostia Ponente e così 
via. Ostia non è semplicemente il quartiere satellite 
di Roma che si affaccia sul Tirreno. È una città. Qui 
non si dice «vado in centro a fare un giro» ma «vado 
a Roma». Perché Roma è altra cosa. Ostia è così iden-
tificabile come oggetto urbanistico separato da Roma 
da avere un suo centro e una sua periferia e perfino 
un hinterland (Acilia, Infernetto, Casal Palocco, Idro-
scalo). Anni fa sia a Fiumicino che a Ostia i cittadini 
vennero chiamati a esprimersi con un referendum per 
staccarsi dal Comune di Roma e diventare città indi-
pendenti. Fiumicino decise per il sì, Ostia scelse di ri-
manere Roma. Molti oggi si sono pentiti di non aver 
scelto di abbandonare il Campidoglio, ma questo è. 
Ostia con i suoi quasi 300 mila abitanti è Roma senza 
essere Roma.

Anche se è sabato sera e siamo in piena estate il 
lungomare è praticamente deserto. Qualche “pischel-
lo” cerca disperatamente un varco libero fra il muro 
di stabilimenti che con gli anni sembrano essersi tra-
sformati in fortini per raggiungere la spiaggia e farsi 
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“na’ canna” in santa pace. Poi l’auto di ragazzotti sce-
si da Roma per cercare qualche sirena da rimorchiare 
e che continua a fare avanti e indietro dal porto alla 
rotonda della Colombo. Una famiglia che si siede a 
prendere un po’ di fresco su una panchina, un paio di 
immigrati con la loro mercanzia invenduta, qualche 
gruppetto di ragazzi indecisi fra una birra e un gelato. 
Per trovare un po’ di vita devi arrivare fino al pontile, 
ma per il resto è tutto fermo. Solo l’estate scorsa in un 
sabato sera d’agosto se andavi fino a Ostia eri desti-
nato a infilarti in code interminabili di auto, travolto 
da musica a volume infernale fino a mattina. Ora no. 
E anche di giorno, nonostante i comunicati trionfali-
stici della Associazione dei Balneari che parlano della 
migliore stagione di sempre sul piano delle presenze, 
i pienoni in spiaggia non si sono visti, neanche nei 
giorni più torridi di questa feroce estate. 

Non è la crisi economica. Non è neanche il mare 
sporco che tanto è stato sempre così e in ogni caso la 
gente continuava a venire. È altro. E qui Ostia diventa 
Roma, nel trauma di essersi scoperta città di mafia, 
dove le mafie controllavano e controllano tutto: dal 
commercio, al divertimento, al turismo, agli appalti, 
alla manutenzione, all’amministrazione e alla politi-
ca. Scattano le inchieste, gli avvisi di garanzia e gli 
arresti e si ferma tutto. Qui si sono solo anticipati i 
tempi.

Qui Mafia Capitale ha pesato, come in tutta Roma. 
Ma Ostia ha una sua storia criminale specifica che la 
rende un caso particolare e che è emersa poco più di 
un anno prima dell’arresto di Carminati & co. Per-
ché le mafie, sempre negate, sul territorio c’erano ed 
erano perfettamente visibili. Siamo davanti infatti a 
gruppi criminali che si sono impadroniti da decen-
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ni non solo delle attività tipiche delle associazioni di 
stampo mafioso (dal traffico degli stupefacenti, al ra-
cket delle estorsioni fino all’usura) ma che sono pene-
trate in profondità nelle attività produttive e perfino 
nella vita pubblica della città/quartiere. Connesse 
ovviamente anche al sistema del broker Carminati e 
della Mafie Spa che si è presa Roma, ma anche legati 
fermamente al proprio territorio. 

Una storia, quella di Ostia, esemplare per racconta-
re la sottovalutazione, andata avanti per troppo tem-
po, del fenomeno di penetrazione e conquista del po-
tere da parte delle mafie. Decenni di denunce da parte 
dei cittadini, di operazioni delle forze dell’ordine che 
poi sono state diluite in processi lontani dai riflettori, 
di inchieste giornalistiche che partivano, spesso, da 
qualche abuso legato alla gestione delle concessioni 
balneari e poi finivano per arenarsi quando venivano 
fuori determinati scenari e determinati nomi. Perché 
se già non fossero bastate le inquietanti complicità del 
tessuto amministrativo ed economico che di anno in 
anno si sono moltiplicate fino a farsi sistema, la poli-
tica romana, e quindi non solo ostiense, si è sempre 
ben guardata da alzare la voce e lanciare l’allarme. Si 
sarebbe potuto fare tanto per arginare il potere crimi-
nale e invece ci si è fermati. Sempre. 

Vale la pena citare parte di un amaro editoriale 
comparso, senza firma, sulle pagine della cronaca di 
Roma del «Corriere della Sera» l’8 agosto 2015.

«Il 18 agosto si svolgerà una manifestazione contro la 
mafia sul pontile di Ostia». Sembra una notizia di oggi, 
ma quella manifestazione si è svolta nel 1992, ventitré 
anni fa. Ed è ormai un quarto di secolo che si parla delle 
infiltrazioni della criminalità sul litorale romano. Questo 
giornale se ne occupa da sempre. Da quando raccontò 
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la fuga, proprio da una villetta di Ostia dove si trovava 
ai “domiciliari”, di Friederich Schaudinn, il tecnico au-
striaco vicino alle cosche siciliane e che approntò il timer 
per la strage sul rapido 904.
Un paio di generazioni di cronisti, dal compianto An-
tonio Masia ad Alessandro Fulloni si sono alternati alle 
firme di inviati ed editorialisti per raccontare come il cri-
mine avesse scelto quest’area come retroguardia di ap-
parente tranquillità. «Negli ultimi vent’anni sono stati 
moltissimi i latitanti più o meno eccellenti rifugiati tra 
Lavinio, Ostia e Fregene» scriveva proprio Fulloni nel 
1998, collezionando un lungo elenco di nomi, tra i quali 
spiccavano quelli dei fratelli Gaspare e Pasquale Cuntre-
ra. Nel 2003 l’allora presidente della commissione par-
lamentare Antimafia Roberto Centaro dichiarava: «Sul 
litorale risultano infiltrazioni della criminalità organiz-
zata, un’eredità forse dello stretto rapporto esistito tra 
delinquenza romana e Cosa nostra.

Ci sono voluti dieci anni prima che scoppiasse il 
bubbone.

Il 27 luglio 2013 due operazioni in meno di quindici 
giorni hanno portato a un centinaio di arresti. La se-
conda, quella più “pesante” per la criminalità roma-
na, metteva nero su bianco, dopo decenni, quell’ac-
cusa che a Roma era stata formulata solo una volta ai 
tempi d’oro della Banda della Magliana: «associazio-
ne per delinquere di stampo mafioso». L’operazione 
Nuova alba, infatti, spezzava gli equilibri criminali 
non solo del litorale e probabilmente ha consenti-
to quell’accelerazione in ambiente giudiziario che si 
concretizzerà poi, nel dicembre 2014, nell’operazione 
Mondo di mezzo e nel disvelamento dell’organizza-
zione Mafia Capitale. Colpiti il clan degli “zingari”, 
gli Spada calati sul Tirreno dalla periferia Est della 
Capitale, pezzi della vecchia Banda della Magliana 
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e addirittura uomini di spicco della famiglia di Cosa 
nostra dei Caruana-Cuntrera. I reati contestati parla-
no di scommesse clandestine, estorsioni, usura, traffi-
co di droga e di armi, ma non solo. 

A Ostia si fanno gli affari, quelli grossi. Basta pen-
sare a quattordici chilometri di concessioni e quaran-
ta stabilimenti in grado di fruttare sessanta milioni di 
euro a stagione. Gli Spada, i Fasciani, i Triassi sono le 
famiglie che comandano e condizionano e si sparti-
scono il litorale. Loro sono il primo degli obiettivi, poi 
ci sono state le ispezioni all’Ufficio tecnico del Mu-
nicipio, affacciato proprio sulla spiaggia dei Triassi, 
i politici e i funzionari indagati, i vertici sospesi per 
presunti appalti taroccati e concessioni a favore dei 
clan. Un sistema di «rapporti untuosi» tra malavita, 
istituti bancari benevolenti e complici verso chi di-
spone di denaro liquido e colletti bianchi. All’epoca 
l’operazione ha scatenato un terremoto con conse-
guenze che si sono trascinate fino a oggi. Un Munici-
pio già commissariato, il presidente, Andrea Tassone 
del Pd, che si dimette da indagato e andrà in aula da 
imputato il 5 novembre 2015 nel maxi processo Mafia 
Capitale. Il caso Ostia è esploso subito e non si è certo 
insabbiato. E il primo ad accorgersene con chiarezza è 
uno dei cosiddetti re di Roma: Carmine Fasciani.

Fasciani è uomo dalla carriera criminale di alto li-
vello. Comincia a farsi le ossa come strozzino negli 
anni della Banda e si deve essere fatto notare subito 
negli ambienti che contavano, viste le amicizie tra-
sversali che si costruisce nel giro di pochi anni. Da 
Michele Senese ai Caruana-Cuntrera fino a Paolo 
Papagni, il fratello del presidente dell’Assobalneari 
che per lui, dichiara candidamente a «la Repubbli-
ca», nutre grande stima. Ma – e come potrebbe esse-
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re diverso a Roma? – Fasciani si vanta anche di ami-
cizie nel giro dell’ex eversione nera, fino a millantare 
come assieme a Gennaro Mokbel – uomo chiave 
della presunta operazione riciclaggio Fastweb-Te-
lecom Italia Sparkle che da eversore di destra si è 
trasformato in faccendiere, speculatore e creatore di 
carriere politiche con tanto di voti della ’ndrangheta 
– avesse pagato per fare assolvere Valerio Fioravanti 
e Francesca Mambro, ed è sempre a lui che l’ex terro-
rista nero si rivolge per avere un appoggio elettorale 
quando nel 2008 tenta di organizzare un movimento 
interno nel Pdl. 

Nel 1999 neanche duecento carabinieri riescono 
a catturarlo. Quando la task force circonda la zona 
dell’operazione lui salta dalla finestra della sua villa 
bunker e corre a perdifiato tra le campagne dell’Infer-
netto, seminando persino un elicottero. Qualche mese 
dopo lo trovano in Germania con una valigia conte-
nente quasi un miliardo di vecchie lire. Anche questo 
episodio ha contribuito a costruire la sua leggenda e 
la caratura e il rispetto che mantiene tuttora negli am-
bienti criminali non solo romani. 

Il 30 gennaio 2014 la sentenza in primo grado del 
primo processo conferma l’associazione mafiosa. Le 
condanne sono pesanti, per un totale di oltre duecen-
to anni per alcuni affiliati al clan Fasciani, nel primo 
processo per associazione per delinquere di stampo 
mafioso alla cosiddetta mafia di Ostia. Quattordici 
le condanne e cinque assoluzioni. La pena maggio-
re di ventotto anni inflitta a don Carmine Fasciani. I 
giudici della decima sezione penale hanno, inoltre, 
condannato a venticinque anni e dieci mesi di reclu-
sione Sabrina Fasciani e a ventisei anni Alessandro, 
entrambi figli del capoclan, come Azzurra che è sta-
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ta condannata a undici anni e Terenzio a diciassette. 
Tutta la famiglia di don Carmine è stata praticamente 
coinvolta, anche la moglie del boss, Silvia Bartoli, a 
cui sono stati inflitti sedici anni e nove mesi. Assol-
to, con la formula «per non avere commesso il fatto», 
Nazareno, altro figlio del capofamiglia. Tra gli uomini 
più vicini al boss, poi, inflitti venticinque anni e tre 
mesi a Riccardo Sibio e tredici anni a Gilberto Cola-
bella. Nelle motivazioni della sentenza depositata si 
legge: «Ritiene il Tribunale che i fatti accertati attesti-
no la sussistenza, nel territorio del litorale romano, 
dell’associazione criminosa di stampo mafioso facen-
te capo alla famiglia Fasciani». E proseguono i giudi-
ci: «è provato che gli imputati agirono in accordo tra 
loro per la commissione di un numero indeterminato 
di reati», fra i quali emergono «l’accaparramento di 
attività economiche (concessioni balneari e commer-
ciali), operazioni di intestazione fittizia di beni di con-
sistente valore economico, acquisiti mediante profitti 
di attività illecita», ed è provato come le intimidazioni 
rivolte a vittime specifiche abbiano creato «un clima 
di paura che investe pesantemente e coinvolge la so-
cietà civile e denota come l’associazione dei Fasciani 
avesse già realizzato un profondo inquinamento del 
territorio, assoggettandolo al suo dominio criminale 
e devastandolo nella sua legalità». Gli Spada, emerge 
dal processo in primo grado, avevano una posizio-
ne di collaborazione con Fasciani e i suoi, mentre i 
Triassi, luogotenenti della potente famiglia dei sicilia-
ni Caruana-Cuntrera, vengono assolti perché non si 
è riusciti, secondo i giudici, ad esibire «la prova del 
fatto contestato».

Questa assoluzione in primo grado dei Triassi – i 
pm sperano di ribaltare il risultato in secondo grado 
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– è forse uno dei dati più interessanti per capire cosa 
accadrà e quali sono oggi gli equilibri criminali non 
solo sul litorale ma anche a Roma. I Triassi, come det-
to, sono il riferimento romano dei Caruana-Cuntrera: 
originari di Siculiana in provincia di Agrigento, fusio-
ne in un’unica organizzazione di due famiglie, erano 
attivi già negli anni immediatamente successivi allo 
sbarco degli Alleati in Sicilia nel ’43. Alla fine degli 
anni Cinquanta alcuni esponenti di rilievo decidono, 
anche perché messi sotto pressione dalla legge, di emi-
grare in Canada e in Venezuela. E fanno il salto, infatti 
già negli anni Sessanta a Montréal comandano loro. 
Leonardo e Alfonso Curuana, i “viddani” che prima 
si sono associati e poi hanno assorbito la famiglia di 
Cattolica Eraclea che li aveva preceduti, impongono 
il potere di Siculiana, come racconta Tommaso Bu-
scetta. Pesano ogni giorno di più gli ex campieri dei 
feudi siciliani. “Il manovratore di killer” Leonardo fa 
carriera e con lui tutta la sua impresa familiare, finché 
incappa in un guaio con la giustizia canadese che nel 
1973 non lo arresta, ma lo espelle perché sospettato 
di traffico di stupefacenti. Intanto Alfonso si mette 
a viaggiare e a fare affari. A Montréal oramai hanno 
messo in piedi una delle macchine del traffico inter-
nazionale di stupefacenti più forti del mondo, smer-
ciando non solo eroina, ma anche cocaina ben prima 
del boom dei cristalli colombiani. La Dea e la magi-
stratura canadese sono estremamente chiare fin dai 
primi anni Settanta: con le loro filiali in Venezuela, 
con i rapporti mai troncati in Sicilia, le entrature in 
Spagna e in Inghilterra, sono loro i Rothschild di Cosa 
nostra. Una rete impressionante di relazioni e conti 
che si moltiplicano in mezzo pianeta, da Caracas a 
Lugano, da Montréal a Rio de Janeiro e a New York 
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passando per Londra, fino al Piemonte e alla Lom-
bardia. E comandano. Sicilia, Canada e Roma, dove i 
Caruana-Cuntera si impiantano in un quartiere molto 
interessante. Quello che sorge sulla riva del Tirreno e 
che cresce a dismisura a partire dagli anni Sessanta. 
Il quartiere così vicino all’aeroporto internazionale di 
Fiumicino: Ostia.

Ostia non era una destinazione casuale per quelli 
che per decenni sono stati considerati uno dei gruppi 
chiave del traffico mondiale di stupefacenti. Ostia è 
a due passi da Fiumicino, con il suo porto e soprat-
tutto con il suo aeroporto internazionale, il Leonardo 
Da Vinci, che da maggio sembra maledetto dal fuoco. 
Dal primo gravissimo incendio che per fortuna non 
ha causato morti a quelli fra giugno e luglio che, an-
che se esterni, hanno immobilizzato per ore i voli. La 
Procura di Civitavecchia ha aperto delle inchieste su 
tutti i roghi, ma finora non è chiaro se vi sia o meno 
dolo, in particolare su quelli estivi. Girano molte 
voci, e qualcuno degli uomini intervenuti sia nelle 
operazioni di spegnimento che nei successivi rilievi 
non è così convinto che siano stati semplici incidenti. 
Qualcuno parla di gare e appalti e di pressioni su chi 
deve assegnare le concessioni, le autorizzazioni e gli 
spazi sia nelle aree passeggeri che in quelle dei cargo 
commerciali. Ma è tutto ancora un’ipotesi che forse 
non avrà mai conferma. Poi c’è il porto turistico, roba 
nuova degli anni Novanta che, come vedremo, è stata 
una miniera di denaro e affari. E poi a sud il litorale, 
zona franca fino ad Anzio e Nettuno. La parola che 
apre tutte le porte e che crea fortune è solo una: dro-
ga. Dagli anni Settanta in poi. Droga a fiumi e armi e 
denaro da riciclare in fretta e bene senza che nessuno 
s’impicci più di tanto. Che Ostia è cosa nostra. 
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Ecco gli accessi per armi e droga e da queste co-
ste passa il 20-30 per cento della droga “trafficata” in 
Europa. Ogni carico che entra sulla piazza romana 
rende fino a quattrocento volte il prezzo pagato da-
gli importatori che lo fanno arrivare dalla Colombia, 
dalla Bolivia, dal Venezuela, dalle coste dell’Africa, 
passando per Gioia Tauro e il lido della Capitale. Le 
cifre sono colossali: miliardi di euro. Al porto di Ci-
vitavecchia i carichi di coca arrivano dalla Spagna 
nascosti nel doppio fondo di camion guidati sempre 
più spesso da cittadini italiani. La cocaina arriva via 
aerea, il “fumo” di solito via mare. Il 27 marzo 2013 
l’aeroporto finisce di nuovo al centro di un caso in-
ternazionale. Allertati dall’atteggiamento sospetto di 
tre operai che lavorano allo smistamento dei bagagli 
in arrivo e in partenza, i carabinieri scoprono che i 
narcos colombiani hanno trovato il modo di eludere 
i controlli. Tra i protagonisti del progetto criminale 
anche tre facchini dell’area di carico e scarico merci 
dello scalo romano, ai quali i narcos e i loro referenti 
italiani avevano delegato il compito di intercettare le 
valigie con la coca e farle sbarcare senza passare per 
i controlli doganali. È andata sempre così, quello che 
cambia è il moltiplicarsi delle sostanze e della quanti-
tà. Sull’aeroporto e sul ruolo che ha sempre avuto nel 
traffico internazionale di stupefacenti basta andare a 
leggere quello che la Commissione antimafia riporta-
va già nel ’91: «Il traffico e lo spaccio delle sostanze 
stupefacenti costituisce la principale e più lucrosa at-
tività delle organizzazioni criminali. I profitti garanti-
ti in tale settore sono stimati in almeno cinque miliar-
di al giorno [di lire, nda] […]. Va rilevato che il traffico 
e lo spaccio di sostanze stupefacenti oltre a costitui-
re, come già detto, la più remunerativa attività della 
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malavita organizzata, rappresenta una vera e propria 
mutazione storica nell’organizzazione del crimine. 
L’enorme liquidità di cui dispongono i trafficanti ha 
prodotto collegamenti internazionali sempre più fitti 
e contatti con settori dell’imprenditoria e della finan-
za per il reinvestimento dei capitali accumulati».

 
Attraversi un parco sporco e abbandonato, rico-

nosci una delle location di Amore tossico. Sembra di 
essere tornati indietro di trent’anni. Chi ha vissuto la 
propria adolescenza a Roma in quegli anni se lo ri-
corda benissimo quel film. Perché era una descrizione 
esatta di una generazione che si è presa l’eroina. Mo-
rire con un ago in vena o ammazzati per strada era 
facile, talmente facile da diventare normale. 

E allora eccola l’Ostia degli anni Ottanta e quella 
di oggi. Stesse facce, stessa violenza, stessa corruzio-
ne. E troppo spesso lo stesso silenzio. Allora non la 
chiamavano mafia anche se c’era una guerra di mafia 
che dall’84 al ‘94, in tutta Italia, ha causato diecimila 
morti. E tanti ne fece a Roma. La mafia era roba di 
siciliani, di calabresi, di napoletani. Non riguardava 
Roma anche se se la stavano prendendo. 

E allora è importante andare a capire per bene fa-
miglie come quella dei Caruana-Cuntrera che Ostia 
se la sono presa con largo anticipo. E poi quelli della 
Banda che qui ci sono stati sempre belli comodi. Ci 
arrivarono piano, in silenzio. Si iniziò a parlare di loro 
negli anni Ottanta, ma è certo che già da tempo fosse-
ro interessati al porto di Civitavecchia e all’aeroporto 
Leonardo Da Vinci. Infatti dal 1974 disponevano già 
di un rifugio bunker con tanto di caveau blindato e 
muri rinforzati in una elegante palazzina in via delle 
Baleniere.
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Si legge in un articolo dell’epoca sul «Corriere della 
Sera» a firma di Maria Antonietta Calabrò: «Gaspare 
e Paolo [Cuntrera, nda] saranno interrogati in carcere. 
Il magistrato dovrà decidere sulla convalida del fer-
mo dei due fratelli sollecitata dalla Procura che li ac-
cusa di associazione mafiosa e traffico internazionale 
di droga. Nei loro confronti non pende alcun prov-
vedimento restrittivo. Un ordine di cattura dell’83 fu 
revocato successivamente. Un solo esempio dell’at-
tività internazionale dei Cuntrera, quella con base a 
Londra, nel cuore della City, è sufficiente per far com-
prendere il crocevia di interessi e di misteri di cui i 
tre fratelli sono depositari. A metà degli anni Settanta 
Paolo e Liborio Cuntrera tornano in Italia dal Vene-
zuela e si fermano a Frosinone. Paolo rileva la cantieri 
edili Perelli. Si sposta poi a Ostia, acquista terreni e 
palazzi. Liborio invece vola a Londra stando sempre 
in contatto con Montréal e Caracas. Nella capitale in-
glese ha un braccio destro: il boss Francesco Di Carlo, 
di Altofonte, pupillo di Luciano Liggio». 

Il nome di Francesco Di Carlo riconduce agli intrec-
ci e ai misteri della Banda della Magliana e di Pippo 
Calò, perché si tratta di quel Francesco Di Carlo in-
dicato dal collaboratore di giustizia Francesco Mari-
no Mannoia come esecutore materiale degli omicidi 
di Roberto Calvi a Londra e del commissario Ninni 
Cassarà a Palermo, uno dei principali collaboratori 
del pool Antimafia di Palermo negli anni di Falcone 
e Borsellino.

Dopo le operazioni internazionali che li hanno vi-
sti protagonisti fra Londra e gli States a cavallo fra 
gli anni Ottanta e Novanta, gli appartenenti, per san-
gue, alla famiglia Cuntrera-Caruana, a Ostia si fanno 
vedere poco. Meglio per loro restare lontani da qui e 
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gestire i traffici da posti più comodi e sicuri come il 
Canada o qualche albergo anonimo di Lugano, op-
pure il paese di origine, Siculiana. Meglio spedire a 
Ostia due fidati luogotenenti, Vito e Vincenzo Triassi, 
anche loro originari di Siculiana. Perché non si può 
mollare, si devono controllare gli affari, il territorio 
e i porti di accesso così faticosamente conquistati. In-
tanto loro, gli emigranti di successo, si interessano ad 
altro, all’affare del ponte sullo Stretto di Messina, per 
esempio, o a fare “piccioli” con qualche imprenditore 
con il titolo di cavaliere del lavoro di Catania. 

L’operazione Nuova alba prende il via, fra l’altro, 
proprio da un tentato omicidio che vede uno dei 
Triassi non come esecutore o mandante, ma come 
vittima. È il 2007, tutti a Roma hanno capito che sta 
per cambiare ogni cosa, sta arrivando il principe nero 
Gianni Alemanno che infatti vincerà le elezioni l’anno 
successivo. E gli equilibri che hanno tenuto in piedi 
la pax mafiosa nella Capitale e sul litorale traballano. 
In molti hanno già intuito, primi fra tutti Fasciani, gli 
Spada e la nuova Banda della Magliana che fa capo 
a Massimo Carminati e che gli inquirenti e i media 
chiameranno poi Mafia Capitale – forse per cercare 
di dimenticare la fretta con cui l’avevano data per fi-
nita – che con il cambio di amministrazione potevano 
giocarsi le loro carte migliori. 

Sicuri del proprio potere nonostante le innumere-
voli inchieste giudiziarie avviate in mezzo mondo, 
sembrano precipitare grazie alla campagna acquisti 
operata dall’ex socio Carmine Fasciani. Precipitati a 
causa di un tradimento. Si legge nelle carte dell’in-
chiesta del 2013: 

«Il 20 settembre 2007 […] Vito Triassi è stato vitti-
ma di un tentato omicidio a seguito del quale sono 



100

stati tratti in arresto (e successivamente condannati 
con rito abbreviato) Roberto Giordani detto “Cappot-
tone” e Roberto De Santis, detto “Nasca”. Il monito-
raggio nel corso della presente indagine si è esteso a 
Giordani e ai suoi familiari, a Cleto Di Maria e ai sog-
getti ad esso collegati». 

Gli sparano, ferendolo, nel quartiere residenziale di 
ville e villette e prati all’inglese di Casalpalocco. Ed è 
il ruolo che avrebbe giocato Di Maria a essere centra-
le. Cleto Di Maria, riferisce la polizia giudiziaria, «nel 
corso del tempo è stato sempre considerato (ancora 
nel 2007) un uomo inserito all’interno dell’organiz-
zazione criminale dei Triassi. L’indagine in corso ha 
evidenziato tuttavia che egli ha attualmente cambiato 
schieramento». Di Maria sarebbe stato l’uomo di col-
legamento con il presidente del porto di Ostia Balini, 
e, dopo l’agguato a Vito Triassi, viene osservato pren-
dersi cura della famiglia di Roberto Giordani, uno dei 
presunti attentatori. E alla fine i Triassi vengono mes-
si alle strette. Carmine Fasciani da un lato, gli Spada 
dall’altro li stritolano, i loro uomini li abbandonano, 
vengono esclusi dagli affari del porto, da quello degli 
stabilimenti e soprattutto da quello della droga che 
per decenni li ha visti protagonisti. Quelli che co-
mandano gli lasciano solo le briciole, spiega il pentito 
Cassia ai magistrati: «L’attentato a Triassi Vincenzo è 
stato più di recente, 2010/2011, ed è maturato per ra-
gioni connesse esclusivamente alla cocaina. I Triassi 
sono stati quindi estromessi dagli interessi criminali 
di Ostia che attualmente sono gestiti dagli Spada e 
dai Fasciani […]. Ai Triassi è rimasto soltanto il traffi-
co di armi». Poca roba. 

Poi arriva la tempesta dell’inchiesta Nuova alba, 
gli arresti a ripetizione. E il processo di primo grado 
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che li vede assolti. Non bisogna essere Archimede Pi-
tagorico per fare uno più uno e capire che un gruppo 
con quel pedigree criminale alle spalle potrebbe esse-
re andato a riprendersi quello che gli era stato sottrat-
to con le minacce e le armi. 

Il palazzo del Governatorato, sede del Municipio, 
è illuminato. Simbolo del potere centrale che aveva 
voluto la bonifica delle paludi a sud della foce del Te-
vere e imposto il trasferimento dei coloni romagnoli 
che la resero possibile. È questo palazzo, oggi, il sim-
bolo del fallimento della politica a Ostia. E della catti-
va amministrazione che ha fatto patti con il potere di 
Mafia Capitale e con le mafie che comandano in que-
sta non-Roma. Andrea Tassone, presidente del Muni-
cipio governato dal Pd, è oggi agli arresti domiciliari. 
La seconda tranche dell’inchiesta sul Mondo di mez-
zo teorizzato da Massimo Carminati lo indica come 
riferimento sul litorale di Mafia Capitale. «Tassone è 
nostro, eh… è solo nostro… non c’è maggioranza e 
opposizione, è mio» dice intercettato Salvatore Buzzi. 

Tassone, a marzo 2015, si era già dimesso dall’inca-
rico immediatamente dopo le dichiarazioni del com-
missario del Pd romano Matteo Orfini, già presidente 
nazionale del partito mandato dal segretario premier 
Matteo Renzi ad azzerare un Pd pesantemente coin-
volto nello scandalo di Mafia Capitale, che denuncia-
va le infiltrazioni della criminalità mafiosa nel Muni-
cipio. Le sue dichiarazioni di allora lasciano la bocca 
amara. «Abbiamo chiesto a gran voce un cambiamen-
to perché Ostia non è come gli altri Municipi. Ma fino 
a ora non c’è stato. Spero che il mio sacrificio e quello 
della mia giunta non sia vano».

Secondo gli inquirenti Tassone avrebbe ricevuto in-
direttamente denaro dal gruppo di Buzzi in cambio 
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dell’assegnazione di un appalto. A fare da collettore 
dei soldi secondo i pm è Paolo Solvi, uomo di fiducia 
di Tassone. Anzi, di più, il suo braccio destro. Si legge 
nelle carte: «Le indagini svolte hanno consentito di 
verificare l’esistenza, nel X Dipartimento, di decisori 
pubblici remunerati dall’organizzazione riconducibi-
le a Buzzi, Carminati e Testa. […] Le risorse economi-
che pubbliche erano originariamente stanziate dalla 
Regione, attribuite al Comune, che, in parte, le smi-
stava ai Municipi. L’obiettivo dell’organizzazione era 
convogliare fondi regionali – stanziati con l’interven-
to del consigliere Gramazio, partecipe dell’associazio-
ne, dunque considerati fondi di pertinenza esclusiva 
del gruppo – attraverso i referenti politici (Quarzo e 
Coratti) e amministrativi (Altamura) del Comune di 
Roma, verso quei Municipi i cui rappresentanti istitu-
zionali piegavano la loro discrezionalità all’utilità dei 
soggetti economici riconducibili al gruppo di Buzzi, 
come nel caso del X Municipio […]. Il primo di tali 
fatti riguarda l’erogazione di somme di denaro verso 
Tassone, presidente del X Municipio, attraverso il suo 
uomo di fiducia, Solvi, per remunerare assegnazioni 
di lavori per la potatura delle piante e per la pulizia 
delle spiagge a Ostia». 

Somme di denaro che «avevano la funzione di remu-
nerare l’attività funzionale del primo presidente del X 
Municipio, secondo una metafora enucleata da Buzzi, 
anche con riferimento al caso di specie, per la quale “se 
la mucca non mangia non può essere munta”». 

Ancora gli affari del litorale. Il 29 luglio viene mes-
so sotto sequestro il porto turistico di Roma e finisce 
in manette il presidente Mauro Balini insieme ad altre 
tre persone nell’ambito di un’operazione eseguita dai 
finanzieri del Nucleo di polizia Tributaria di Roma 
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sotto la direzione della Procura di Roma. Le accuse 
sono molto pesanti: associazione a delinquere finaliz-
zata alla bancarotta fraudolenta, riciclaggio, impiego 
di denaro, beni e utilità di provenienza illecita e tra-
sferimento fraudolento di valori. Decine le perquisi-
zioni effettuate. Secondo gli investigatori Balini assie-
me agli altri tre arrestati (Massimo Amicucci, Edoardo 
Sodano e l’avvocato Sergio Capograssi) avrebbe pilo-
tato il crack della Ati Spa, società che aveva già curato 
la realizzazione del porto per poi averlo in concessio-
ne fino al 2008, svuotandola completamente dei pro-
pri beni trasferiti su società riconducibili allo stesso 
imprenditore e portandola a un passivo finale di cen-
tocinquantacinque milioni di euro. Oltre quattrocento 
milioni di euro di beni sequestrati tra cui immobili, 
un catamarano di circa venti metri, quote societarie 
e conti correnti bancari, posti barca, parcheggi, strut-
ture amministrative, commerciali e aree portuali. Le 
indagini erano scattate nel 2012 in seguito alla denun-
cia di una banca tedesca che vantava un credito di 
venticinque milioni per un finanziamento. Il gip di 
Roma, Maria Grazia Giammarinaro, nell’ordinanza 
di custodia cautelare parla di «collegamenti del Balini 
e dei suoi accoliti con uomini politici e amministra-
tori locali» aggiungendo che «tali connessioni han-
no consentito di ottenere, anche in tempi brevissimi, 
autorizzazioni e ogni altro tipo di atti amministrati-
vi necessari al perseguimento dei suoi scopi». Il gip 
evidenzia, inoltre, che «si può plausibilmente ritenere 
che Balini sia il gestore delle attività economiche e fi-
nanziarie facenti capo a una delle strutture criminali 
insediate nel territorio di Ostia e che costituisca anzi 
il terminale apparentemente legale di quegli interessi 
criminali». 



104

Già nel 2013 il patron del porto turistico di Roma 
appariva più volte nelle carte dell’ordinanza dell’o-
perazione Nuova alba, che ha coinvolto i fratelli Vito 
e Vincenzo Triassi. In quelle pagine si notava come 
Balini mantenesse la famiglia di uno dei componenti 
del gruppo di fuoco dei Fasciani che aveva gambiz-
zato Vincenzo Triassi. Anche lui, nella piccola guerra 
per ridisegnare i poteri nel 2007, aveva fatto il salto? 
Nell’ordinanza del 29 luglio 2015 si torna su quel-
la vicenda e vengono riportati gli incontri di Bali-
ni con la moglie di Roberto Giordani, uno dei due 
componenti del commando che gambizzò Vito Trias-
si arrestato nel maggio del 2010. Sempre nelle carte 
dell’inchiesta Nuova alba si legge, poi: «È stato pos-
sibile avere conferma dell’esistenza di un ambiente 
economico-finanziario inquietante, all’interno del 
quale agivano appartenenti alla criminalità organiz-
zata interessati ai rilevanti movimenti di capitali e 
ai grossi investimenti che si stavano realizzando nel 
territorio di Ostia Lido. Ed è apparso evidente che 
il Presidente Balini fosse in interessenze inquietanti 
con ambienti malavitosi». E ancora. «È Balini a man-
tenere importanti rapporti con elevate personalità 
anche militari, è Balini a trattare con Cmc Ravenna; 
con Epd Limited London; con Italia Navigando, av-
valendosi di significativi intermediari. Accedere a 
lui equivale ad accedere ai piani alti e scalzare i suoi 
abituali collaboratori equivale ad inserirsi nel circu-
ito degli affari presentabili».

Balini viene scarcerato dal Tribunale della Liber-
tà dopo pochi giorni di cella e dopo aver ricostruito, 
durante l’interrogatorio di garanzia, la sua versione 
sugli eventi dichiarandosi innocente. In attesa del 
processo, e del proseguimento delle indagini, la sua 
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figura rimane comunque emblematica per capire gli 
equilibri negli affari di Ostia. 

Ben prima del recente sequestro del porto e dell’o-
perazione Nuova alba, nel 2004 l’operazione Anco 
Marzio descriveva affari e protagonisti del grande 
business delle concessioni balneari. Per la prima vol-
ta si parlava con chiarezza di organizzazioni mafiose 
operanti sul litorale. Raccontano gli inquirenti in che 
modo due esponenti di spicco della vecchia Banda 
della Magliana, Roberto Pergola detto “er negro” e 
Faraj Sulaiman detto “l’iracheno”, riuscirono a met-
tere le mani sui chioschi del litorale ponente e sulla 
gestione dei parcheggi del porto di Ostia e, di conser-
va, su altre attività commerciali: attraverso minacce e 
intimidazioni dell’allora direttore dell’ufficio tecnico 
Claudio Saccotelli, che ha mantenuto quell’incari-
co quasi sempre fino allo scioglimento della giunta 
Tassone. Oggi emergono altri fatti interessanti, ovve-
ro che “l’iracheno” gestisce tuttora il parcheggio del 
presidente del porto Mauro Balini. Balini che, diret-
tamente o attraverso la sua famiglia, possiede fra i 
più prestigiosi stabilimenti di ostia come lo Shilling, 
il Kursaal, il Belsito, il Plinius, Anima e Core, oltre a 
due chioschi. Uno di questi chioschi, poi, è stato af-
fidato da Balini a Cleto di Maria, l’autista dei Trias-
si che aveva cambiato schieramento di cui abbiamo 
scritto, l’ex narcotrafficante arrestato con trecentocin-
quanta chili di cocaina a metà degli anni Novanta e 
ancora nel 2013 per associazione mafiosa (è uno degli 
assolti in primo grado in relazione al processo scatu-
rito dall’inchiesta Alba nuova).

Andiamo a farci il bagno? A Ostia? Ma no, andia-
mo a farlo più giù verso Capocotta o al Villaggio To-
gnazzi che è già Torvajanica e il mare è meno zozzo. 
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Deve aver fatto lo stesso ragionamento anche il boss 
Giuseppe Ammendola, ricercato dal 2012 e inserito 
nell’elenco dei cento latitanti più pericolosi d’Italia, 
considerato l’attuale reggente del clan camorristico 
Contini-Licciardi. Ha affittato un appartamento a 
Torvajanica, ha caricato la famiglia in macchina e se 
n’è andato in vacanza, che il lavoro di camorrista affa-
tica assai. Lo hanno arrestato il 12 agosto in spiaggia 
i poliziotti della squadra mobile di Napoli in colla-
borazione con lo Sco e la squadra mobile di Roma. 
Soprannominato “Peppe ’o Guaglione”, era ricercato 
dal maggio 2012 sulla base di due ordinanze di cu-
stodia cautelare con le accuse di estorsione aggrava-
ta dal metodo mafioso, associazione per delinquere 
di stampo mafioso e riciclaggio. Nel processo contro 
i capi del clan Contini, radicato al rione Vasto e nei 
quartieri centrali di Napoli, il 22 luglio il Tribunale di 
Napoli lo aveva condannato a quattordici anni di car-
cere. Con il suo arresto il clan, alleato con i Licciardi e 
i Mallardo nel cartello dell’“Alleanza di Secondiglia-
no”, perde un altro dei capi storici, dopo gli arresti del 
boss Eduardo Contini e dei luogotenenti Ettore Bosti 
e Paolo di Mauro in Spagna.

Peppe ’o Guaglione era un boss che non ostentava, 
ossessionato dalla sicurezza, che ha tenuto sempre un 
profilo basso. Lo ha ricordato il pm napoletano Teresi, 
nell’atto di accusa poi costato la condanna ai vertici 
del clan: «Ci troviamo di fronte a due modi di esse-
re camorrista» ha spiegato il magistrato, «quello di 
Patrizio Bosti, arrestato in Spagna, dove conduceva 
una vita all’insegna dello sfarzo; e quello di Giuseppe 
Ammendola, che fa del basso profilo la sua forza». È 
stato per anni il punto di riferimento del riciclaggio 
napoletano in stretto collegamento con imprenditori 
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che hanno investito a Napoli e a Roma in attività di 
ristorazione, di ricezione alberghiera, ma anche nello 
sport e addirittura in associazioni culturali. «Era lui 
– insistono gli inquirenti – a definire il modo in cui 
venivano ripuliti proventi illeciti, in decine di attività 
finite sotto inchiesta».

Uno come Ammendola non è che sceglie di andare 
a Torvajanica a farsi una vacanza a caso. Un latitante 
del suo livello pondera con grande attenzione ogni 
suo spostamento. Se ha scelto Torvajanica significa 
che lì si sentiva al sicuro, che aveva sul posto una rete 
di protezione, contatti, coperture. L’unica sua debo-
lezza è stata portarsi dietro la famiglia, infatti lo han-
no individuato pedinando un suo parente. Per il resto 
è chiaro che su quel tratto di litorale romano si sentiva 
più sicuro che in altre località campane coperte dai 
suoi uomini o da suoi soci e complici. 

Questo per far capire ancora, se ce ne fosse bisogno, 
quali siano il controllo e la qualità delle presenze ma-
fiose su questo territorio.

«Ho proposto lo scioglimento del Municipio X, 
quello di Ostia, e il Consiglio dei ministri ha approva-
to». Con queste parole il ministro dell’Interno Angeli-
no Alfano il 27 agosto ha liquidato un pezzo enorme 
della Capitale. Poi ha annunciato che pur non appli-
cando a tutto il Comune la normativa sullo sciogli-
mento dei comuni infiltrati da associazioni mafiose, il 
prefetto di Roma, Franco Gabrielli, di fatto commissa-
rierà tutta una serie di funzioni, poteri e prerogative 
del sindaco e del Consiglio comunale.

Angelino Alfano, Matteo Renzi e Franco Gabrielli 
ci hanno messo una pezza.

Ecco, con questo provvedimento si è definitivamen-
te sancito che Ostia non è Roma. E che soprattutto è 
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sacrificabile sull’altare del potere capitolino e nazio-
nale. Come si sentiranno ora le centinaia di migliaia 
di cittadini di Roma residenti nel X Municipio? Sono 
solo loro i mafiosi? E perché non sciogliere il Munici-
pio della Romanina, Tor Bella Monaca, Primavalle? E 
perché non la zona residenziale della Collina Fleming 
e di Corso Francia, “mandamento” alla romana di 
Massimo Carminati? E perché non l’Eur che di mafia 
e impicci ne ha collezionato una marea? E il centro? Il 
Municipio dove camorra, ’ndrangheta e Cosa nostra 
sono andate a fare shopping di locali, ristoranti, case 
e attività commerciali?

Ostia è stata posta oltre la periferia e solo su di lei 
è stata emessa una condanna che appartiene a tutta 
la città.


