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Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri 

 

 

1. PRESENTAZIONE DELLO SCENARIO. 

 

Il Raggruppamento Operativo Speciale è, per l’Arma dei Carabinieri, Servizio Centrale e 

Interprovinciale di Polizia Giudiziaria istituito con il D.L. 324/1990, convertito nella L. 203/1991; 

a questa struttura investigativa, estesa all’intero territorio nazionale (con articolazioni periferiche 

in sede distrettuale), la legge ha attribuito la responsabilità investigativa non esclusiva in materia 

di “delitti di mafia”, mentre i regolamenti interni le hanno attribuito quella esclusiva per i delitti 

aventi finalità di terrorismo. 

 

Il Reparto Antiterrorismo è l’erede diretto del Nucleo Speciale Antiterrorismo costituito il 22 

maggio 1974 dal Generale di Brigata Carlo Alberto DALLA CHIESA, chiamato a fronteggiare la 

minaccia del terrorismo interno che, in quegli anni, specie con le Brigate Rosse, appariva sulla 

scena nazionale in tutto il suo destabilizzante potenziale eversivo. 

 

Oggi, il Reparto Antiterrorismo ha competenza nella lotta al terrorismo interno e 

internazionale, adattatosi progressivamente alla mutevolezza della minaccia e, in particolare, a 

quella rappresentata dal terrorismo jihadista. Questo è un fenomeno cresciuto esponenzialmente 

nell’ultimo quinquennio con la nascita dell’organizzazione terroristica Stato Islamico nella sua 

dimensione di minaccia simmetrica - sul campo di battaglia siro-iracheno - e asimmetrica nelle 

“operazioni” che la stessa ha compiuto in tutti e cinque i continenti, pianificando ed eseguendo 

direttamente azioni terroristiche (esempi significativi delle capacità operative autonome dello 

Stato Islamico sono rappresentati dagli attacchi coordinati compiuti a Parigi il 13.11.2015 e a 

Bruxelles il 22.3.2016) o ispirando l’attacco in attentatori solitari attraverso la diffusione globale 

di propaganda jihadista e retorica islamista. 

 

 

2. L’ART. 10 C.P.P.: LA COMPETENZA ATTRIBUITA ALLA PROCURA DI ROMA. 

 

La globalizzazione del nostro tempo e la facilità negli spostamenti tra Paesi spingono un 

numero sempre maggiore di persone a spostarsi all’estero per motivi professionali ma anche 

semplicemente per turismo. Ciò eleva significativamente il rischio di coinvolgimento in situazioni 

di crisi o in attacchi terroristici, come quelli che hanno funestato alcune importanti città europee. 

Questo stato di cose ha recentemente indotto il legislatore a chiarire definitivamente il campo 

d’azione della giurisdizione italiana a tutela dei diritti dei connazionali vittime di reati all’estero, 

introducendo un’importante modifica all’art. 10 del c.p.p.1 che ha attribuito la competenza in 

                                                 
1  Art. 10 C.P.P.:  

1.  Se il reato è stato commesso interamente all'estero [7 c.p. e ss. ], la competenza è determinata 

successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna 

dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi. 
1-bis. Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, 

comma 2, lettera b), la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile 

determinarla nei modi indicati nel comma 1. 



materia di reati commessi all’estero ai danni di cittadini italiani al Tribunale o alla Corte di Assise 

di Roma, a parte casi residuali di connessione (di reati o indagini).  

La nuova disciplina, che fa riferimento al “danneggiato dal reato”, costituisce una sottocategoria 

del genus reati commessi all’estero (che sono una pluralità di fatti reato, sia quelli in cui i cittadini 

italiani o gli stranieri siano imputati sia quelli in cui siano persone offese o danneggiate) e riguarda, 

esclusivamente, la più ristretta specie di reati in cui è persona danneggiata un cittadino italiano 

(colui che ha subito la lesione di un proprio diritto, economicamente valutabile, ed 

eziologicamente riferibile alla condotta criminosa; mentre la persona offesa dal reato è il soggetto 

titolare dell’interesse penalmente protetto che è leso dal fatto) 2. 

 

La novella, introdotta con D.L. n. 67/2016 (convertito con modificazioni nella L. 131/2016), 

ha allineato il nostro ordinamento ai sistemi giudiziari di altri Paesi in tema di reati commessi 

all’estero ai danni di propri cittadini3. 

 

Secondo la previgente formulazione, l’individuazione del giudice competente a conoscere di 

questo tipo di reato ruotava intorno alla figura dell’imputato o dell’indagato, con conseguente 

attribuzione della competenza sulla base dei criteri elencati al comma primo della norma. Aveva 

rilievo il luogo di residenza, quello di dimora, il domicilio, il luogo dell’arresto o quello della 

consegna. In assenza di tali presupposti, il comma 2 dell’art. 10, con una norma di chiusura, 

rimetteva la competenza al Giudice dell’Ufficio del Pubblico Ministero che per primo aveva 

proceduto ad iscrivere il fatto nel registro delle notizie di reato. 

Per l’abrogato sistema, la Procura della Repubblica chiamata ad accertare i fatti commessi 

all’estero ai danni dei cittadini italiani (militari o non militari) e, di conseguenza, la polizia 

giudiziaria delegata alle relative indagini, era affidata alla rapidità nell’iscrizione della notizia 

criminis. Uno stato di cose che serbava rischi di difficoltoso coordinamento tra una potenziale 

pluralità di Uffici impegnati a trattare lo stesso fatto o fatti tra loro collegati, anche con inevitabili 

farraginosità legate alla necessità di dialogo tra più organi dello Stato coinvolti ciascuno per quanto 

di specifica competenza4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2.  In tutti gli altri casi, se non è possibile determinare nei modi indicati nei commi 1 e 1-bis la competenza, 

questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per 
primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335. 

3.  Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9.” 
2  Cfr. Archivio Penale 2016/3, Quesiti, “ Alla Procura di Roma la competenza per i reati in danno dei cittadini 

all’estero”, Sergio Colaiocco. 
3  L’art. 7 del c.p. individua i reati commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero, tra cui i delitti contro la 

personalità dello stato (Titolo I del c.p.) 
4  Cfr. Archivio Penale 2016/3, Quesiti, “ Alla Procura di Roma la competenza per i reati in danno dei cittadini 

all’estero”, Sergio Colaiocco (Ibidem). 



3. LE OPERAZIONI ALL’ESTERO. 

 

3.1. LO STRUMENTO INVESTIGATIVO 

Il R.O.S. ha maturato una particolare esperienza in materia di reati consumati all’estero 

ai danni di concittadini con particolare riguardo ai reati di terrorismo, nell’ambito dei quali, 

sotto la direzione della Procura Distrettuale di Roma, conduce indagini finalizzate alla 

qualificazione del fatto in sé e alla raccolta degli elementi di prova per l’individuazione dei 

responsabili. 

 

L’esigenza di coinvolgere in modo permanente il Raggruppamento in queste 

particolari attività sorge il 13.11.2003, allorquando a Nassiriya (Iraq), intorno alle 10:40, un 

camion-bomba irrompeva all’interno della “base Maestrale” uccidendo 28 persone: 12 

militari dell’Arma dei Carabinieri, 5 dell’Esercito Italiano, 2 civili italiani e 9 civili iracheni. 

Un team investigativo, composto da operatori anticrimine del ROS, partì ore dopo l’evento 

alla volta dell’Iraq, avviando un complesso lavoro investigativo in cooperazione con le 

strutture dell’intelligence nazionale proiettate in quel contesto, le forze della coalizione e le 

strutture provvisorie istituite in seno alla Central Provisional Authority irachena.  

Le indagini su quei fatti, oltre ad accertare che ideatore dell’attacco era l’emiro di Al Qaeda 

in Iraq Abu Musab al-Zarqawi, consentirono di isolare le responsabilità penali in capo ad 

una componente più ampia di appartenenti alla stessa organizzazione. La cellula terroristica 

individuata era composta da un gruppo di affiliati ad Al Qaeda, tutti deceduti nella 

contrapposizione Al Qaeda-Forze della Coalizione Internazionale, ad eccezione del 

terrorista Abu Omar Al Kurdi. Gli elementi raccolti dagli investigatori erano tali che il 

29.1.2007 il G.I.P. di Roma emise un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti 

del predetto, unico superstite che, reo-confesso relativamente dell’attacco alla “Base 

Maestrale”, nel luglio dello stesso anno fu giustiziato dalle Autorità irachene, perché ritenuto 

responsabile dell’eccidio e di altri gravi fatti di sangue occorsi in Iraq ed attribuiti alle azioni 

di Al Qaeda. 

 

L’Italia, che partecipava significativamente alla coalizione internazionale con la 

missione “Antica Babilonia”, era entrata nell’obiettivo di Al Qaeda e fu oggetto di ulteriori 

azioni con perdite di militari italiani in Iraq e in Afghanistan. 

 

Da quella data l’Arma dei Carabinieri ha posto tra le sue priorità l’impegno 

investigativo in questo settore, sviluppando un’esperienza tale da divenire punto di 

riferimento per l’Autorità Giudiziaria capitolina chiamata dalla legge ad esercitare la 

giurisdizione su fatti di questo tipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. LE ATTIVITA’ INVESTIGATIVE: CASISTICHE ED ESEMPLIFICAZIONI. 

Nei casi di delitti contro la personalità dello Stato che abbiano quali vittima i 

contingenti militari in teatro operativo estero, l’Arma svolge in esclusiva le funzioni di 

Polizia Militare attribuitele dalla legge (cfr. art. 6 del D. Lgs. 297/20005), mentre, sulla base 

delle decisioni prese dalla A.G., l’Arma condivide con la Polizia di Stato la delega alle 

indagini riguardo a ipotesi delittuose della stessa specie ma commessi ai danni di concittadini 

non militari. 

 

A fronte di consolidate procedure che prevedono l’informazione delle Procure 

Ordinaria e Militare, un tema complesso e non del tutto risolto rimane quello 

dell’applicazione dei codici penali militari ai contingenti nazionali impiegati all’estero nelle 

missioni “di pace”. La questione è stata affrontata da almeno 3 interventi legislativi6, il più 

recente dei quali rappresentato dalla L. 145/2016, il cui pregio è di avere fatto chiarezza sul 

codice militare da applicare ai militari in missione all’estero. È la statuizione dell’art. 19 di 

quel provvedimento che prescrive l’applicazione del codice penale militare di pace al 

personale militare inserito nelle missioni internazionali. La problematica, però, non appare 

risolta perché rimane aperta la questione dell’art. 9 c.p.m.g.7 che dispone tuttora 

l’applicazione di quel complesso normativo ai “corpi di spedizione”, ammesso che tali siano 

per la legge attuale i contingenti operanti all’estero8. 

 

Il diverso status giuridico delle vittime dei “reati di terrorismo” si riflette in procedure 

peculiari che devono tenere conto della giurisdizione ordinaria e di quella militare. Pertanto, 

al verificarsi di un’azione terroristica ai danni di appartenenti alla compagine militare 

italiana proiettata all’estero, la procedura operativa prevede l’attivazione di un canale info-

                                                 
5  Art. 6, D. Lgs. 297/2000 - Funzioni di polizia militare. 

-  La polizia militare è costituita dal complesso delle attività volte a garantire le condizioni generali di ordine e 

sicurezza delle Forze Armate sul territorio nazionale ed all'estero (…). 

-  Le funzioni di polizia militare, svolte in via esclusiva dall'Arma dei carabinieri per l'Esercito, la Marina e 

l'Aeronautica, sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa e vengono esercitate sulla base delle 

disposizioni impartite dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, nonché nel rispetto delle competenze dei 

Comandanti responsabili. 

-  Il Capo di Stato Maggiore della difesa dirige e controlla l’attività di polizia militare. Per l'elaborazione delle 

disposizioni di carattere tecnico, il Capo di Stato Maggiore della Difesa si avvale del Comando generale 

dell'Arma dei carabinieri. 

-  Alle funzioni di polizia militare (…) provvedono (…) i reparti territoriali, gli uffici, i comandi e i reparti 

costituiti presso gli organi centrali della difesa, presso le Forze armate, gli organismi NATO e gli altri 

organismi internazionali in Italia e all'estero (…).  
6  Rappresentati dalla L. 31.1.2002, nr.6, la L. 27.2.2002, nr.15 e la l. 21.7.2016, nr. 145. 
7  Art. 9. C.p.m.g. - Corpi di spedizione all'estero.  

Sino alla entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge 

penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari 

armate, dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato o dal momento dell'imbarco in nave o 

aeromobile ovvero, per gli equipaggi di questi, dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione alla 

spedizione.  

Limitatamente ai fatti connessi con le operazioni all'estero di cui al primo comma, la legge penale militare di 

guerra si applica anche al personale militare di comando e controllo e di supporto del corpo di spedizione che 

resta nel territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri paesi, dal momento in cui è ad esso comunicata 
l'assegnazione a dette funzioni, per i fatti commessi a causa o in occasione del servizio. 

8  Cfr. “Intervento del Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello - Anno 

giudiziario 2018”, Antonio SABINO. 



investigativo che pone in connessione la Polizia Militare inserita nel contingente colpito con 

il Reparto Antiterrorismo (formalmente delegato allo sviluppo delle indagini dalle AA.GG. 

ordinaria e militare), che pianifica lo sviluppo delle attività affidando alla Polizia Militare in 

teatro l’esecuzione degli atti sul posto, conducendo in Patria quanto è necessario alla 

ricostruzione dei fatti ed alla individuazione di fonti di prova per la ricerca degli autori. 

Questo è il meccanismo che è stato attivato, per esempio, in occasione dell’attacco condotto 

il 1°.10.2018 in Somalia, a Mogadiscio, ai danni di un convoglio militare italiano 

appartenente alla missione EUTM9 Somalia. L’autocolonna è stata presa di mira da un 

attentatore suicida giunto a bordi di un veicolo caricato con esplosivo ad alto potenziale 

(VBIED10) che ha tentato, fortunatamente senza successo, di coinvolgere nell’esplosione i 

militari italiani.  

 

La procedura descritta subisce una significativa evoluzione allorquando, nei casi 

ritenuti di particolare gravità in ragione del numero delle vittime e della portata dell’attacco, 

il Raggruppamento invia sul posto una squadra di propri militari eventualmente integrata da 

altre componenti specialistiche del R.O.S. (indagini telematiche, analisti del traffico 

telefonico, esperti in acquisizioni ed analisi video, etc.) e del Raggruppamento Carabinieri 

Investigazioni Scientifiche per gli aspetti di polizia scientifica. E’ nell’ambito di queste 

linee-guida che, anche nel caso dell’attacco perpetrato a Nassirya il 27.4.2006 contro un 

convoglio di carabinieri del Reggimento MSU, fu inviata dal R.O.S. una squadra 

investigativa in Iraq. In quel caso un’autocolonna militare, giunta nei pressi della sua 

destinazione (il Centro Operativo Provinciale della Polizia Irachena - PJOC), fu investita 

dall’esplosione di un IED che causò la morte di tre carabinieri, di un ufficiale dell’Esercito 

e di un caporale della Polizia Militare Romena diretto al PJOC. 

 

Gli sforzi investigativi espressi su indagini complesse sul terrorismo di matrice 

jihadista, rese ancora più problematiche per le difficoltà di operare all’estero in teatri in cui 

non esistono o non sono in grado di operare efficacemente le strutture di polizia locali, hanno 

comunque contribuito a raggiungere risultati significativi in termini di accertamento delle 

responsabilità, pur con limitazioni degli esiti processuali.  

 

Emblematico, perché esemplificativo di come il lavoro investigativo svolto all’estero 

debba conformarsi ai principi che regolano il procedimento penale, è il caso dell’attacco 

terroristico costato la vita al 1° Caporale Maggiore Luca SANNA e lesioni gravissime al 

Caporale Luca BARISONZI. 

Il 18.1.2011, i due militari dell’Esercito italiano, Alpini dell’8° Reggimento “Tolmezzo”, 

furono investiti dall’azione di fuoco di un appartenente all’Afghan National Army (A.N.A.) 

che, approfittando dell’effetto sorpresa, agì praticamente indisturbato. L’attentato, 

classificabile come caso di “green-on-blue”11, cioè di un attacco compiuto da esponenti di 

                                                 
9  European Union Training Mission. 
10  Vehicle Born Improvised Explosive Device. 
11  Secondo il gergo NATO e a seconda di come sono attuati o delle circostanze nelle quali essi si verificano, gli 

eventi che producono danni umani o materiali ai contingenti facenti parte dell’Alleanza possono essere così 

categorizzati: 

- “green-on-blue”: attacco condotto da un alleato contro altro componente della stessa coalizione; 

- “blue-on-blue”: incidente per fuoco amico. 



una forza alleata ai danni dell’altro alleato, avvenne all’interno della Forward Operating 

Base (FOB) dell’Esercito Italiano dove l’attentatore, con il pretesto di pulire l’arma che 

aveva in dotazione, aveva avuto accesso autorizzato da personale dell’A.N.A. in servizio di 

guardia all’ingresso della struttura. L’autore del delitto, approfittando della concitazione di 

quei momenti, riuscì a guadagnare la fuga, allontanandosi a piedi nella landa desolata che 

circondava la base; da quel momento se ne persero definitivamente le tracce, ma ciò non 

impedì la conduzione delle indagini.  

Le attività, se per un verso consentirono la compiuta identificazione del soggetto attivo del 

reato, un giovane della provincia di Kunduz, per l’altro non scongiurarono la sospensione 

del procedimento penale, ostando al regolare corso del giudizio le prescrizioni dell’art. 420-

quater12 c.p.p.. Ai fini della corretta istruzione del processo, la legge richiede che l’imputato 

sia consapevole del processo a suo carico e sia informato della fissazione dell’udienza 

preliminare. Questo scenario impone al Giudice dell’Udienza Preliminare di sospendere il 

processo e disporre la rinnovazione delle procedure tese alla comunicazione dell’avviso ex 

art. 419 c.p.p.13 (Atti introduttivi). 

La riforma dell’istituto della contumacia imposta al nostro legislatore per adeguare la 

normativa interna ai principi della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo14, introdotta dalla 

legge 28.04.2014, n. 67, nei casi di interesse ha finito per risolversi in un ostacolo alla 

prosecuzione del giudizio e all’accertamento definitivo delle responsabilità dell’attentatore. 

Ne è derivata, nell’opinione pubblica, la sensazione che possa essere negata la giustizia a 

favore di chi, come i militari italiani, opera all’estero sotto l’egida di organismi 

sovranazionali per l’affermazione della pace nelle aree di crisi del mondo. 

 

                                                 
12  Art. 420-quater c.p.p.. Sospensione del processo per assenza dell'imputato (introdotto dalla l. 67/2014).  

1.  Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se 

l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato 

personalmente ad opera della polizia giudiziaria.  

2.  Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere 

pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo 

nei confronti dell'imputato assente. Si applica 1'articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica 1'articolo 75, 

comma 3.  

3.  Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a 

richiesta di parte, le prove non rinviabili. 
13  Art. 419 c.p.p.. Atti introduttivi. 

1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, 

l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal 

pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le 

disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies; 

2. … 
14  “…Come è avvenuto per altre discipline di garanzia, l’ordinamento italiano si è modificato su impulso della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nell’esegesi della relativa Corte. È noto che dal principio del procès 
équitable (art. 6 § 1) la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha fatto discendere il diritto dell’imputato di 

esser presente al processo svolto a suo carico e quello alla rinuncia volontaria all'esercizio di tale diritto. Al 
fine di assicurare siffatte tutele nel loro spirito autentico, l'imputato deve essere consapevole della pendenza di 

un processo nei suoi confronti e devono esistere strumenti preventivi o ripristinatori, per evitare processi a 

carico di contumaci inconsapevoli, o per assicurare in un nuovo giudizio, anche mediante la produzione di 
prove, il diritto di difesa che non è stato possibile esercitare personalmente nel processo contumaciale già 

concluso…”, Diritto Penale e Processo 5/2014, “Il tramonto della contumacia, l’alba radiosa della sospensione 

e le nubi dell’assenza “consapevole””, Paolo Tonini e Carlotta Conti. 



Non dissimili sono gli esiti delle indagini condotte in relazione all’attacco terroristico al 

quale seguì la morte del 1° Maresciallo Giovanni PEZZULO e il ferimento del Maresciallo 

Ordinario Enrico MERCURI. Era il pomeriggio del 13.2.2008, quando nella valle di Uzbeen, 

provincia di Kabul (AFG), un’aliquota di militari italiani che conduceva un’attività di 

cooperazione civile e militare fu oggetto di un’imboscata da parte di un gruppo di insorgenti. 

Le indagini, anche in questo caso condotte in concorso con i carabinieri della PM, 

consentirono la ricostruzione della dinamica dell’attacco e l’individuazione di tre dei 

responsabili dell’episodio delittuoso, due esponenti della formazione terroristica Hezb-E 

Islami Gulbuddin (HIG) e uno dei Taliban.  

Anche in questo caso il procedimento penale si fermò alla fase procedimentale, prima che 

fosse esercitata l’azione penale; in sede cautelare, il GIP di Roma respinse la richiesta del 

PM di emettere ordinanza di custodia cautelare a carico degli indagati, eccependo la loro 

non inequivoca identificazione. A gravare rovinosamente sul punto cruciale 

dell’identificazione degli indagati fu, come può immaginarsi, l’impossibilità di ottenere 

informazioni anagrafiche certe sul conto degli autori dell’attacco terroristico. Si trattava di 

un problema che non si sarebbe posto nel caso la controparte afghana avesse avuto la 

capacità investigativa di cooperare con la polizia giudiziaria italiana in semplici ricerche 

anagrafiche, ma così non andò. 

 

Lo scenario operativo cambia allorquando coinvolti in azioni terroristiche sono 

connazionali “civili”; in casi di questo tipo, l’unico protagonista della scena investigativa 

rimane il R.O.S. (o la Polizia di Stato o entrambi gli organi, nel caso di delega congiunta) 

che informa l’A.G. ordinaria di Roma dello stato delle investigazioni, instaura un canale 

informativo con l’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale e, sul piano della cooperazione di polizia, con il collaterale del Paese teatro 

dell’accaduto. Anche qui, in caso di gravi episodi e previo il necessario consenso del Paese 

ospitante (che non è sempre scontato), il Raggruppamento invia proprio personale per 

attivare una più stretta cooperazione.  

 

Le procedure in parola, considerata l’alta variabilità degli scenari operativi, 

necessitano sempre di adattamenti ai casi di specie; tanto è accaduto, da ultimo, nel caso del 

ferimento del fotografo italiano Gabriele MICALIZZI15 che, l’11.2.2019, in un’area a est 

della Siria, nella provincia di Deir Ezzor, è rimasto seriamente ferito nel corso delle 

operazioni belliche tra Forze Democratiche Siriane e quello che rimane dello Stato Islamico. 

Nel caso del reporter MICALIZZI, non esistendo in quell’area della Siria un collaterale di 

polizia in grado di operare, è stato attivato il canale informativo con le Autorità diplomatiche 

lì presenti al fine di acquisire notizie da sviluppare in termini investigativi in Patria. 

 

Esemplificativo, in questo ambito, è un recente provvedimento cautelare emesso dal 

Giudice per le Indagini Preliminari di Roma su richiesta del “Gruppo Antiterrorismo“ della 

Procura capitolina. Nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, si ricostruiscono le 

responsabilità di un gruppo di appartenenti all’organizzazione terroristica Stato Islamico 

gravemente indiziati di avere partecipato al rapimento e detenzione in Siria del cooperante 

                                                 
15  Gabriele MICALIZZI, nato a Milano il 14.1.1984, residente a Monza (MB), via Carlo Rota nr. 20. 



italiano MOTKA Federico16, sequestrato in Siria il 12.3.2013, rimasto nelle mani dei 

terroristi sino al 27.5.2014. Quella sviluppata intorno al caso del sequestro MOTKA è 

un’indagine che ha consentito la completa ricostruzione delle fasi del sequestro e 

l’identificazione di molti carcerieri, operazione resa possibile attraverso una estesa 

cooperazione giudiziaria e di polizia attivata con i Paesi europei interessati e gli Stati Uniti 

d’America, il tutto arricchito dal contributo delle Agenzie di II. e SS. italiane. 

 

Il R.O.S., delegato dalla Procura della Repubblica di Roma unitamente al Servizio 

Centrale Operativo della Polizia di Stato, è altresì impegnato nelle indagini afferenti un caso 

che ha scosso l’opinione pubblica nazionale ed internazionale, la cui ricostruzione ha trovato 

ampi spazi sugli organi di informazione italiani. Il riferimento è al rapimento, tortura ed 

omicidio di Giulio REGENI17, brillante ricercatore italiano presso la prestigiosa Università 

britannica di Cambridge, presente - tra settembre 2015 e febbraio 2016 – a Il Cairo per 

svolgervi la parte di “ricerca sul campo” nell’ambito del suo dottorato di ricerca (PhD).  

La sera del 25.1.2016 Giulio REGENI aveva appuntamento con un altro nostro 

connazionale, all’epoca dei fatti stabilmente dimorante al Cairo, che lo attendeva per le 20:00 

al centro della città, per una serata in compagnia di un anziano professore cairota che quella 

sera festeggiava il suo compleanno. All’appuntamento, però, il ricercatore italiano non si 

presentò e di lui se ne persero le tracce sino alla mattina del 3.2.2016, allorquando il suo 

corpo venne rinvenuto alla periferia della Capitale, riverso ai lati di una strada a grande 

scorrimento che collega Il Cairo ad Alessandria.  

Il corpo del giovane rientrò in Italia il 6.2.2016 dove fu oggetto di accertamenti medico-

legali che, sin dall’ispezione esterna, certificarono un quadro lesivo imponente, esteso 

praticamente a tutti i distretti corporei, con lesioni tipicamente conseguenti a sevizie e 

torture. 

Le indagini si sono sviluppate in Patria, con attività investigative indirette, ma anche a Il 

Cairo dove nei giorni immediatamente successivi al ritrovamento del cadavere era affluita 

una squadra investigativa italiana (affiancata alle autorità di polizia locali), espressione del 

gruppo di lavoro interforze incaricato delle attività. A ciò si è aggiunta una mole rilevante di 

materiale investigativo acquisito nell’ambito di più commissioni rogatorie avviate con le 

competenti Autorità egiziane nei tre anni di indagini. 

Secondo gli esiti delle indagini italiane, REGENI sarebbe stato oggetto di “attenzioni” da 

parte di organi di intelligence ed investigativi egiziani, proprio in ragione delle attività di 

ricerca che egli conduceva, molto verosimilmente indotte dalla denuncia di un sindacalista 

(rappresentante del sindacato informale dei venditori ambulanti di Cairo Ovest).  

Sono 5 gli appartenenti alla National Security e ad una componente della Polizia 

Investigativa della capitale i soggetti indagati dalla Procura della Repubblica di Roma che si 

ritiene siano coinvolti nel sequestro di REGENI e in alcune operazioni di depistaggio, la più 

eclatante delle quali compiuta il 24.3.2016 con l’eliminazione di una presunta banda di 

malviventi ai quali si era provato ad addossare le responsabilità della morte dell’italiano. 

 

                                                 
16  MOTKA Federico, nato a Trieste il 1°.9.1983, residente a Ginevra in Avenue Theodore Weber n. 17, al momento 

domiciliato nel Regno Unito.. 
17  REGENI Giulio, nato a Trieste il 15.01.1988, residente a Fiumicello (UD) in via Bonetti n. 11. 



I sequestri di “occidentali”, considerati ancora dai principali gruppi terroristici fonte 

di finanziamento ma soprattutto strumento di propaganda, meritano uno specifico 

approfondimento perché in crescita.  

Particolare recrudescenza va segnalata con riferimento alla regione occidentale del Sahel, 

ove il 17.9.2018 un gruppo di uomini armati ha sequestrato il missionario italiano Pierluigi 

MACCALLI18, catturato a Bomoanga (Niger).  

 

In Burkina Faso, dal 17.12.2018, sono scomparsi l’architetto padovano Luca 

TACCHETTO19 e la cittadina canadese Edith BLAIS20 mentre in macchina attraversavano 

quella regione diretti verso il confinante Togo. Pur non essendovi rivendicazioni, si ritiene 

anche questo un sequestro con ogni probabilità ascrivibile ad elementi della federazione 

terroristica JNIM (Jama’at Nusrat al-Isla wal-Muslimeen), un cartello che riunisce e 

coordina le attività di Ansar al-Islam21, braccio burkinabé del movimento maliano di Ansar 

Al-Din22 (pure federato), del Fronte di Liberazione del Macina23 (FLM) e di al-

Mourabitun24, nell’ambito di un territorio vastissimo che si estende dal Fezzan libico al nord 

della Nigeria. 

 

Non meno sensibile è la costa orientale dell’Africa come dimostra il rapimento avvenuto il 

20.11.2016 in Kenya della cooperante Silvia Costanza ROMANO25, sequestrata in un 

                                                 
18  MACCALLI Pierluigi, nato a Madignano (CR) il 20.5.1961, ivi residente in via Cesare Pavese nr. 24. 
19  TACCHETTO Luca, nato a  Dolo (VE) il 19.11.1988, residente a Vigonza (PD) in via Luganega n. 82, architetto, 

tel. +393475216737. 
20  BLAIS Edith, nata in Canada il 09.09.1984, cittadina canadese, tel. +393342397507. 
21  L’organizzazione terroristica “Ansar Al-Islam”, con a capo IBRAHIM MALAM DICKO, è una derivazione 

della più strutturata “Ansar Al-Din” maliana, nata nel dicembre 2016 allorquando rivendicò un attacco condotto 

a Nassoumbuo (BF) contro un distaccamento militare della gendarmeria burkinabé che costò la vita ad una 

dozzina di gendarmi. Dal 2.3.2017 è parte dell’alleanza terroristica del Jama’at Nusrat al-Isla wal-Muslimeen, 

come ufficializzato nel corso di un comunicato congiunto diffuso dai leaders dei gruppi appartenenti al JNIM, 

nel corso del quale gli stessi giuravano fedeltà al capo di Al Qaeda, AYMAN AL-ZAWAHIRI. 
22  Il movimento “Ansar al-Din”, anche detto “Ansar Dine” è un gruppo jihadista attivo nel Sahel occidentale, 

guidato da IYAD AG GHALI, di etnia Tuareg. Il gruppo, apparso sulla scena nel 2012 al tempo della guerra del 

Mali che vedeva contrapposti le formazioni jihadiste nel nord del Paese contro una coalizione panafricana con 

appoggio francese, è parte di una federazione terroristica di cui è membro anche la branca sahariana di Al Qaeda 
nel Maghreb Islamico. Ansar Al-Din si batte per l’instaurazione di una teocrazia islamica in Mali ed è parte 

dell’alleanza JNIM (vds. supra). 
23  Il Fronte di Liberazione del Macina è una struttura terroristica prevalentemente presente in Mali, apparsa sullo 

scacchiere Maliano a gennaio del 2015 con la rivendicazione di una serie di attacchi condotti nelle regioni 

centrale e meridionale del Mali. Il leader della formazione è il predicatore di etnia Fulani AMDOU KOUFFA. 

Anche costui, unitamente ai vertici di Ansal Al-Dine, Ansa Al-Islam, Al Mourabitoun e della filiale sahariana 

di AQMI, è apparso nel comunicato che ha ufficializzato la nascita di JNIM (vds. supra) e la sua affiliazione ad 

Al Qaeda. 
24  “Al Mourabitoun”, tra quelle operanti nel Sahel occidentale, è la formazione con radici più risalenti nel tempo, 

formata ad agosto del 2013 dall’unificazione del “Movimento per l’unificazione e il Jihad nell’Africa 

Occidentale” (MUJAO) e la “Brigata di Coloro che firmano col Sangue”. E’ formata per la maggior parte da 

affiliati provenienti dal nord del Mali, alla quale si sono uniti, nel tempo, combattenti Algerini, Tunisini e di 

altre nazionalità. Leader storico dell’organizzazione e suo fondatore è l’algerino MOKTHAR BELMOKTHAR 

(secondo fonti di intelligence non confermate, costui sarebbe stato eliminato  nel 2017 nel corso di un raid aereo 

francese in Mali), veterano del jihad (noto nella iconografia jihadista per avere il viso segnato dalla perdita 

dell’occhio sinistro), attivo in Afghanistan già nel conflitto anti-sovietico dell’inizio degli anni ‘90. Dal marzo 
2017 è parte di JNIM, come dichiarato, unitamente ai capi delle altre organizzazioni federate, dal Deputy Chief, 

YAD EL GHALI. 
25  ROMANO Silvia Costanza, nata a Milano il 13.09.1995, ivi residente in via Casoretto 1. 



piccolo villaggio rurale nell’entroterra della provincia di Khilifi, dove risultano attività 

dell’articolazione keniota di Al Shabaab26, l’organizzazione Jaysh Ayman27, cresciuta 

significativamente negli ultimi anni. 

 

La Siria, nonostante il progressivo controllo di porzioni sempre maggiori di territorio 

da parte delle forze governative e di quelle riunite nella Forze Democratiche Siriane, rimane 

caratterizzata da un elevato rischio, soprattutto per la presenza di numerosi gruppi jihadisti. 

Allo stato, infatti, risulterebbero rapiti in Siria i cittadini italiani Sergio ZANOTTI28 e 

Alessandro SANDRINI29, sequestrati da gruppi verosimilmente riconducibili allo Stato 

Islamico, nonché il sacerdote romano Padre Paolo DALL’OGLIO30 irreperibile dal 

23.07.2013, giorno in cui fu rapito a Raqqa (Siria) ad opera di appartenenti 

all’organizzazione terroristica Stato Islamico: da quel momento se ne sono perse le tracce. 

Sulla stampa nazionale e internazionale si susseguono, da qualche tempo, notizie secondo le 

quali padre Paolo DALL’OGLIO sarebbe tuttora vivo, prigioniero dell’ultima sacca di 

resistenza dello Stato Islamico asserragliata nella città di Baghuz (Siria). Secondo quanto si 

apprende, in particolare, la liberazione del sacerdote italiano sarebbe oggetto di avanzate 

trattative tra esponenti delle Forze Democratiche Siriane e quelli dello Stato Islamico. 

Per tutti i citati connazionali sequestrati sono tuttora in corso le indagini, svolte anche in 

ambito di cooperazione internazionale, dal Raggruppamento Operativo Speciale con le 

Agenzie di sicurezza italiane, Interpol e le polizie dei vari Paesi interessati. 

Il bilancio delle vittime italiane di reati commessi all’estero a far data dal 2003 dà conto di:  

 88 attacchi contro obiettivi militari italiani, che hanno provocato 61 morti e 78 feriti; 

 35 sequestri di persona, con 44 persone liberate, 5 uccise e 6 tuttora in ostaggio 

(DALL’OGLIO incluso); 

 30 attacchi terroristici, con 48 vittime civili italiane e 7 feriti; 

 numerosi eventi omicidiari slegati da dinamiche terroristiche, come il caso del 

connazionale REGENI. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26  “Al Shaabab” è la più estesa ed attiva organizzazione terroristica presente nel Somaliland e, in particolare, in 

Somalia dove si contrappone militarmente al Governo Federale Somalo ed alle Forze della colazione AMISOM. 

Auto-costituitasi come organizzazione a partire dal dicembre 2006, dopo aver abbandonato la federazione 

terroristica dell’’”Unione delle Corti Islamiche”. L’organizzazione vanta legami con Al Qaeda che risalgono al 

2000 ed è parte del jihad globale nell’ambito dell’area in cui opera.  
27  “Jaysh Ayman” è la filiale di Al Shaabab in Kenya dove opera con crescente violenza, colpendo obiettivi 

governativi, rappresentanze diplomatiche ma anche poli di attrazione per cittadini occidentali presenti nel Paese. 
28  ZANOTTI Sergio, nato a Marone (BS) il 23.02.1960, ivi residente in via Alagi nr. 35, con precedenti di polizia 

ed esperienze carcerarie. Un mese dopo il convegno di studio, il 5 aprile 2019, Sergio ZANOTTI è stato 

liberato in Siria dai suoi sequestratori, dopo tre anni di prigionia, e ha fatto rientro in Italia. 
29  SANDRINI Alessandro, nato a Brescia il 18.11.1985, ivi residente in via Malta 43, con precedenti di polizia per 

guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, reati contro il patrimonio e rapina. 
30  DALL’OGLIO Paolo, nato a Roma il 17.11.1954, sacerdote gesuita, residente in Nebek (Siria), Dar Mar Mousa 

P.O. Box 178. 



3.3. LA GIURISDIZIONE IN TEATRO. 

Una problematica ricorrente nell’ambito delle indagini in parola (che abbiano a che 

fare con azioni delittuose commesse in territori oggetto di intervento dietro risoluzione del 

Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite; l’Italia, diversamente, non potrebbe prendervi 

parte ostando il divieto imposto dall’art. 11 della Costituzione) è costituita dai rapporti con 

le autorità di polizia e giurisdizionali locali. Il contesto istituzionale, infatti, può oscillare da 

situazioni di assenza persistente di autorità statuali, come il caso dell’odierna Somalia dove, 

pur in presenza di un formale “Governo Federale”, si versa di fatto in una situazione di guerra 

civile, a quelle in cui esiste un’autorità con parziali capacità a quelle in cui, invece, l’autorità 

dello Stato è affidata alle stesse forze della Coalizione attraverso un loro rappresentante. 

 

A seconda di quale sia lo scenario in cui è necessario operare, occorre adottare le 

iniziative che meglio si attagliano alla situazione concreta. 

 

Successe così che a novembre 2003, in Iraq, in occasione dell’eccidio dei nostri 

militari a Nassiriya, la squadra investigativa del R.O.S. che affluì in teatro e la stessa Polizia 

Militare italiana lì dispiegata dovettero relazionarsi con la Coalition Provisional Authority 

(CPA)31, l’Autorità pseudo-statuale con poteri esecutivi, legislativi e giudiziari, costituita, nel 

quadro della risoluzione 1483 (2003)32 del Consiglio di Sicurezza ONU, dalle stesse forze 

della Coalizione. I nostri investigatori si relazionarono con le strutture di intelligence e 

militari della coalizione affidatarie dei compiti di sicurezza. 

In Afghanistan, pur in presenza di un formale governo e di strutture militari e di polizia 

operative in quel Paese, non dissimile è stato il modulo adottato per lo sviluppo delle indagini 

in ordine agli attacchi subiti dai nostri contingenti inviati in missione in quella terra. Lì, pur 

esistendo un apparato di polizia, la cui formazione è affidata da oltre un decennio anche ai 

militari italiani, esso non era - e non lo è tuttora - in grado di operare efficacemente e 

collaborare sul piano della cooperazione di polizia. Anche qui il punto di riferimento 

rimangono le forze militari internazionali la cui operatività è limitata dal rispetto della 

sovranità del Paese, con le conseguenze di cui si è detto prima evocando i casi dei caduti 

SANNA e PEZZULO, dove è mancata proprio l’efficacia della polizia locale e la sua 

cooperazione. 

 

 

                                                 
31  Capeggiata dallo statunitense Paul BREMER, è rimasta in carica dal 21.4.2003, all’indomani dell’invasione di 

marzo dello stesso anno, al 28.6.2004, allorquando ci furono le elezioni. 
32  Il Consiglio di Sicurezza, con la risoluzione n. 1483 del 22 maggio 2003, chiede agli Stati membri e alle 

organizzazioni interessate di: 

 assistere il popolo iracheno nei suoi sforzi per riformare le proprie istituzioni e ricostruire il proprio Paese e 

di contribuire ad assicurare condizioni di stabilità e sicurezza in Iraq in conformità alla presente risoluzione; 

 contribuire a rispondere ai bisogni umanitari e di altra natura della popolazione irachena provvedendo viveri 

e forniture mediche, nonché le risorse necessarie per la ricostruzione dell’Iraq e per il ripristino delle sue 

infrastrutture economiche 

 rifiutarsi di dare rifugio ai membri del precedente regime iracheno che siano responsabili di crimini e di 

atrocità; 

 promuovere il benessere della popolazione mediante l’efficace amministrazione del territorio, impegnandosi 

per il ripristino di condizioni di sicurezza e di stabilità e la creazione di condizioni nelle quali il popolo 

iracheno possa decidere liberamente del suo futuro politico. 



4. CONCLUSIONI 

L’Arma dei Carabinieri, percependo tutta l’importanza del principio di specializzazione che 

sta a base della recente riforma dell’art. 10 c.p.p. in materia di attribuzione della competenza nei 

casi di reati commessi all’estero, ne ha mutuato la ratio per riorganizzare il suo dispositivo di 

contrasto, istituendo una propria specialistica componente investigativa chiamata allo sviluppo 

della tipologia di indagini di cui si parla (la 4^ Sezione del Reparto Antiterrorismo, formata nel 

febbraio del 2016). 

 

L’effetto positivo che se ne ottiene è quello di una elevazione delle possibilità di successo, 

conseguenti alla sempre maggiore efficacia del lavoro investigativo condotto da operatori 

anticrimine specializzati nel particolare ambito. Comandanti e squadre investigative sedimentano 

significative esperienze che meglio indirizzano le attività sul campo, praticano relazioni con altri 

attori istituzionali nazionali (prima fra tutte le Agenzie di Informazione e Sicurezza) il cui apporto 

è di estrema importanza nell’economia generale di questo genere di indagini, sviluppano capacità 

relazionali con i collaterali esteri, il tutto in funzione del raggiungimento dei due principali 

obiettivi investigativi rappresentati dalla ricostruzione dei fatti e dall’individuazione dei 

responsabili.  

 

La conoscenza degli strumenti normativi che governano le indagini che hanno come spazio 

operativo un teatro estero e lo sviluppo delle competenze delle unità investigative canalizzate 

secondo una unità d’indirizzo, cui contribuisce il Pubblico Ministero titolare dell’azione penale, 

sono condizioni necessarie per la creazione di uno strumento di contrasto all’altezza delle sfide di 

oggi, in grado di operare in sinergia con le Polizie di altri Stati, ma anche per l’edificazione di un 

punto di riferimento per i nostri concittadini che, anche se vittime di gravi reati all’estero, possono 

contare sulla presenza dell’Italia anche lì dove si può avere l’impressione di essere soli. 

 

 


