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L «BUENA VISTA» è un locale rinomato di
Nettuno, si ascolta e si balla musica la-
tinoamericana, soprattutto salsa e me-

rengue. Durante l’ultima campagna elettorale, Fran-
cesco Storace inaugurò il suo tour elettorale par-
tendo proprio da qui. Fece un bel comizio. Accanto
aveva Franco D’Agapiti, pregiudicato di spicco del-
la malavita locale, condannato a 14 anni di carcere
per aver diretto e costituito un’associazione a delin-
quere finalizzata al traffico internazionale di droga.
Si tratta solo di un tassello del puzzle inquietante di-
segnato dall’inchiesta avviata lo scorso 21 novem-
bre con una raffica di arresti e che ha portato allo
scioglimento del consiglio comunale di Nettuno. Un
territorio politicamente fertile per il centrodestra,
che da queste parti viaggia su percentuali «bulgare»,
attorno al 70 per cento, già collegio elettorale di Pier
Ferdinando Casini. Il neo candidato premier, forse
distratto dalla corsa alla leadership, non ha ancora
rilasciato alcuna dichiarazione sulla tempesta che
agita la sua base elettorale.

La magistratura ha ordinato ventuno misure cau-
telari nei confronti di imprenditori, tecnici del co-
mune, vigili urbani, un impiegato dell’ufficio stra-
nieri della questura di Roma e due assessori della
giunta guidata dal forzista Vittorio Marzoli: l’asses-
sore al commercio Vincenzo Guidi, del Pri, e l’asses-
sore al demanio Angelo Mascia, di An. Gli atti giudi-
ziari parlano chiaro: «I pubblici ufficiali, con la re-
gia occulta di D’Agapiti, soggetto in grado di condi-
zionare l’attività politico-amministrativa del Co-
mune, hanno favorito illecitamente persone legate
agli stessi da vincoli affettivi, di amicizia o politici
in cambio di somme di denaro o utilità di altra na-
tura [voti elettorali, raccomandazioni, agevolazioni
presso locali commerciali]». Corruzione, spaccio di
droga, permessi di soggiorno da «aggiustare»: se fos-
se un film, si chiamerebbe «Nettuno connection».

«È stato tolto il coperchio sulla connessione tra
potere economico, politico e criminale», commenta
Claudio Pelagallo, ex assessore all’ambiente e alla sa-
nità dei Verdi nella giunta di sinistra che, dal ‘95 al
‘98, ruppe il monopolio storico del centrodestra.

Inchiesta

I
Articolo di Emiliano Viccaro

Il litorale del Lazio

è infestato da infiltrazioni

della criminalità

organizzata.

Primo caso a esplodere

quello di Nettuno:

Il comune è stato

commissariato.

Ma già altri comuni

scricchiolano

sotto le pressioni

di affari sporchi

e cementificazioneloro
Nettunocosa

Nettuno è stato il primo consiglio comunale
sciolto per condizionamenti mafiosi nel Lazio.
Il secondo nel centro nord, dopo il comune di
Bardonecchia [Cuneo] nel 1995. Il 27 novem-
bre scorso, in piena «Nettuno Connection»,
ha fatto tappa, nella cittadina di Anzio, la Ca-
rovana antimafia di Libera. Secondo Edoardo
Levantini, presidente dell’Associazione coordinamento antimafia, «la regione La-
zio non è un’isola felice per quanto riguarda la questione criminalità. In questo ter-
ritorio operano, da tempo, importanti membri di organizzazioni meridionali». «I po-
teri criminali – continua Levantini – hanno instaurato rapporti stabili con la politi-
ca, l’imprenditoria e in generale con un pezzo importante della società. La ‘ndran-
gheta calabrese, secondo le indagini delle procure di Roma e Catanzaro, è pre-
sente nel Lazio da almeno trent’anni». Le sentenze di primo e secondo grado del
tribunale di Lecco hanno individuato le responsabilità dei clan Gallace, Rinzivillo
e del gruppo Nicoletti, tutti «interessati » ai lavori pubblici e al riciclaggio in atti-
vità commerciali nelle città di Ardea, Ciampino e Civitavecchia.

LA CAROVANA ANTIMAFIA
ANZIO-NETTUNO

Sette anni di attentati
Sette anni di attentati, incendi, colpi di pistola, contro strutture com-
merciali, negozi ma anche politici locali. L’Associazione coordinamen-
to antimafia Anzio-Nettuno ha prodotto un accurato dossier che met-
te in fila gli attentati avvenuti nel sud pontino tra il 2002 e il 2005. Tra
gli atti più gravi, gli incendi del 7 marzo 2002, che distrussero lo stabi-
limento balneare in Nettuno Lega Navale, quello del 29 agosto dello
stesso anno, appiccato al molo nord del porto di Anzio [danni per 400 mila euro], e quel-
lo del 29 maggio, che colpì le strutture dello stabilimento balneare «Il Musichiere» [vicino
ad Anzio-Colonia].
Per quanto riguarda le intimidazioni, si segnala il particolare accanimento contro le pro-
prietà del consigliere di An Umberto Succi: nella notte del 26 febbraio 2003 venne preso di
mira da colpi di fucile un furgone che si trovava nei pressi dell’albergo di famiglia; il 22 ot-
tobre 2004, andò in fumo lo stabilimento balneare «Il Bungalow». Gli ultimi attentati risal-
gono al giugno di quest’anno, entrambi a Nettuno: il 23 giugno viene incendiato un nego-
zio di video noleggio; il 27, un rogo doloso devasta l’agenzia immobiliare Toscano.
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Claudio Pelagallo ha conosciuto di persona le
«pressioni» della malavita: telefonate  minatorie, in-
timidazioni, la propria auto più volte danneggiata.
«Non si tratta di episodi ‘fisiologici’ di corruzione –
racconta Claudio – Emerge con forza un blocco so-
ciale e politico che, negli ultimi
quindici anni, ha cambiato il se-
gno dello sviluppo della città».

Nettuno, come le altre cittadi-
ne del distretto sud pontino [Po-
mezia, Ardea, Anzio] ha subito
una trasformazione urbanistica
incontrollata: nel giro di dieci an-
ni, la città è passata da 30 a 40 mi-
la abitanti, diventando, nei fatti,
un pezzo di periferia della capita-
le. «Questa città non ha più un’a-
nima – continua Claudio - Un mercato immobiliare
competitivo e un Piano regolatore vecchio di qua-
rant’anni hanno prodotto il saccheggio del territo-
rio, la violazione dei vincoli ambientali, senza svi-
luppare, contemporaneamente, una rete di servizi e
di trasporto degni di questo nome. Se a tutto ciò ag-
giungiamo che questa zona ospita da anni il sog-
giorno obbligatorio di vari boss della malavita me-

ridionale, il quadro è completo». Quali sono i setto-
ri più a rischio di infiltrazioni mafiose?

«Appalti, licenze commerciali e il settore delle co-
struzioni – risponde Claudio – Pensate che l’appalto
per i rifiuti va avanti a colpi di proroghe. Un caso su
tutti: la giunta di centrodestra, unica, in Italia, ha
concesso ad una società privata, la Nettuno servizi,
l’appalto per la riscossione dei tributi comunali; eb-
bene, la società in questione trattiene per sé il 30 per
cento degli introiti!». Gli atti dell’inchiesta descri-
vono bene l’inquietante osmosi tra potere crimina-
le e gran parte della  destra politica.  In diverse con-
versazioni con Vincenzo Guidi, D’Agapiti parla dei
suoi stretti rapporti con un senatore, un ex consi-
gliere regionale [per il quale ha condotto la campa-
gna elettorale] e un consigliere provinciale, tutti ap-
partenenti ad Alleanza nazionale. In un passaggio,
D’Agapiti dice a Guidi: «Sono incazzato con lui» –
parlando di uno dei politici coinvolti – «…doveva fa-
re tre cose da sei mesi e ancora non le ha fatte».

Per chiarire, è necessario raccontare la vicenda
della casa famiglia Oikos. Nella scorsa legislatura, la
giunta Storace decide di finanziare un progetto di ac-
coglienza per disabili. Dopo aver vagliato diverse pro-
poste, la scelta cade su Nettuno e, in particolare, su
un immobile di proprietà di D’Agapiti. In contrasto
con le prescrizioni regionali, che impongono l’acqui-
sto e non la locazione delle attrezzature, la giunta di
centrodestra sborsa 650 mila euro di finanziamento. 

Una bella foto pubblicata nei gior-
ni scorsi dal settimanale locale, Il
Granchio, ritrae il momento dell’i-
naugurazione nel maggio 2004: sul
palco si vedono il vicesindaco Stefa-
no Di Magno di An, l’ex presidente
Francesco Storace e, compito ed ele-
gante, Franco D’Agapiti. Quel giorno
era presente anche il consigliere re-
gionale Luigi Celori.

Il terremoto ha raggiunto i vertici
della destra locale e nazionale. Do-

menico Kappler, presidente provinciale di An, si è di-
messo, mentre Gianfranco Fini ha deciso di non
aspettare che il fango arrivasse ai piani alti del go-
verno, proponendo egli stesso lo scioglimento del
consiglio comunale. Rimane in trincea il sindaco
Marzoli che, sfidando il senso del ridicolo, si è inca-
tenato davanti palazzo Chigi con uno striscione su
cui è scritto: «Non siamo mafiosi». �

Si è congratulato con la procura di Roma per la «tempestività con
la quale ha disposto il sequestro dei beni per milioni di euro ai pa-
renti dei presunti capi della ‘ndrina del litorale». Ma il prefetto Achil-
le Serra si è dimenticato delle numerose denuncie su collusioni tra
politica e mafia, sollevate inutilmente negli ultimi anni da forze po-
litiche, associazioni, comitati antimafia. O nei casi migliori, utilizza-
te per generiche comunicazioni agli amministratori locali. Un’in-
dagine dei Ros del 1997 aveva già accertato la presenza della ‘ndri-
na nei territori di Anzio e Nettuno, attiva nel traffico internazionale
di stupefacenti con la Colombia, Olanda, Svizzera, Germania e Spa-
gna. L’organizzazione mafiosa si è strutturata come una filiazione
della cosca madre, anche se ha sempre mantenuto un’autonomia
nei rapporti con il potere locale. Estorsioni, intimidazioni e attenta-
ti incendiari hanno segnato la scalata della malavita nelle istituzio-
ni locali e negli appalti pubblici. Il prefetto distratto, adesso però, ri-
lancia: «Si utilizzino queste proprietà a favore dei senza tetto». Me-
glio tardi che mai.

IL PREFETTO DISTRATTO

Esiste un allarme criminalità nel Lazio?
I fatti di Nettuno dimostrano che la mafia è vi-
cino a noi, è tra noi. I dati forniti in un’audi-

zione dal dottor De Ficchy, della direzione nazionale
antimafia, ci dicono che nel sud pontino, in alcune zo-
ne di Viterbo e di Rieti, a Ostia, la grande criminalità
è insediata stabilmente. Il Lazio è tra le prime regio-
ni per morti di overdose, per sequestri di sostanze
stupefacenti, per abbassamento del limite d’età nel-
l’uso di droghe. Sono state 130 mila in due anni le de-
nunce per usura e sono solo la punta dell’iceberg. Le
attività criminali si estendono anche al traffico di ri-
fiuti tossici, all’abusivismo edilizio, ai grandi investi-
menti immobiliari nei quali si ricicla denaro sporco.

Questa vicenda sembra travolgere la destra che fa
di «legge e ordine» il suo cavallo di battaglia.
Il fatto che a distanza di mesi dalla conclusione de-

gli atti della commissione di accesso presso il comu-
ne di Nettuno, istituita dal Prefetto a seguito delle rei-
terate interrogazioni parlamentari dei Ds e di Rifon-
dazione, il governo abbia deciso lo scioglimento del
consiglio comunale, anche a seguito di un interven-
to diretto di Fini sul governo e sul suo partito, deve
far riflettere su come alcuni tratti della politica pos-
sono diventare solo stereotipi fuori dalla realtà.

Le inchieste descrivono una quasi totale coinci-
denza tra potere politico, economico e mafioso.
Mi ha molto colpito la definizione di mafia fatta da

de Ficchy, che parla non di infiltrazioni mafiose ma
di una mafia insediata stabilmente in alcuni territo-
ri, perché governa processi politici, economici, sociali
con legami e condizionamenti diretti. Le inchieste in
corso stanno dimostrando questo. La degenerazione
sta nella sottovalutazione dei 35 attentati intimida-
tori in circa due anni sul territorio di Anzio e Nettu-
no, e nella frequentazione di pluripregiudicati ai qua-
li vengono aperte le porte dei comuni.

Molti, anche a sinistra, pensano che l'intervento
della magistratura sia risolutivo.  È così?
Nel processo contro esponenti del clan Gallace-

Novella, spiccano, per il loro alto valore etico, le as-
sociazioni che fanno della battaglia per la legalità,
una battaglia per la libertà e per la democrazia. Ho
visto molta determinazione e molto coraggio tra i gio-
vani di queste associazioni.

Quali impegni prenderà la Regione Lazio?
La Regione Lazio ha insediato l’Osservatorio tec-

nico-scientifico per la lotta alla criminalità e la mia
commissione sta rivisitando le leggi regionali del set-
tore per adeguarle alle richieste pervenute nelle au-
dizioni dalle associazioni, dai sindacati, da istituzio-
ni. Ho chiesto alla Dna di inviarmi gli atti dei proces-
si per mafia perché proporrò a Piero Marrazzo la co-
stituzione di parte civile nei processi.

Nettuno ha bisogno di legalità o partecipazione?
Occorre dare un po’ di ossigeno alle realtà territo-

riali strangolate dalla criminalità. La Regione  finan-
zierà conferenze nelle scuole, progetti per il recupe-
ro di aree degradate e per la sicurezza urbana, intesa
come intervento di prevenzione. Occorre avviare
l’osservatorio per la tutela ambientale e contro le
ecomafie , affinché dalla battaglia per la legalità na-
sca una nuova stagione dei diritti. I cittadini hanno il
potere di chiedere ai partiti la scelta di candidati one-
sti. Nei prossimi giorni il centro sinistra di Pomezia
proporrà l’adozione del codice etico degli eletti loca-
li diffuso dal Consiglio d’Europa.

*Presidente della commissione sicurezza, 
integrazione sociale e lotta alla criminalità 

della Regione Lazio

Intervista a Luisa Laurelli * di E.V.

CRIMINALITÀ

«La mafia
è molto vicina»

Nella foto grande, 
un recente attentato
incendiario contro 
lo stabilimento balneare
«il Bungalow».
A sinistra, la sede del
municipio di Nettuno.
In basso, l’ex sindaco
Vittorio Marzoli.

I NUMERI

21
35
130.000

Misure cautelari dell’inchiesta

Attentati ad Anzio-Nettuno dal 2003

Casi di usura nel Lazio dal 2003

«Questa città

non ha più un’anima.

In quindici anni

c’è stato il saccheggio»
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