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La leggenda del crimine organizzato 

( Mar. Magg. CC Fabio Iadeluca ) 

 

“La lotta alla mafia e quella alla corruzione sono priorità assolute.” 

“La corruzione ha raggiunto un livello inaccettabile.” 

“È allarmante la diffusione delle mafie, antiche e nuove, anche in aree geografiche storicamente 

immuni.”  

“Un cancro pervasivo, che distrugge speranze, impone gioghi e sopraffazioni, calpesta diritti.” 

Il Presidente delle Repubblica Prof. Sergio Mattarella 

 

Alla luce per pregevoli ed indiscussi risultati conseguiti nella lotta al contrasto del crimine 

organizzato,  oramai è fuori discussione, che la problematica criminale va affrontata di pari passo con 

la questione sociale, perché solo così, si potranno sradicare definitivamente le mafie: non si può 

sconfiggere la camorra senza fare prima un’analisi approfondita delle realtà sociali ed economiche di 

Napoli e della Campania; non si può estirpare cosa nostra senza aver analizzato l’excursus storico-

sociale della Sicilia; non possiamo tralasciare le condizione socio economiche e l’iter storico della 

Calabria e sconfiggere la ‘ndrangheta; infine, non possiamo venir meno dall’osservare e sottolineare 

che la storia, diventa così, la chiave di lettura dei fenomeni mafiosi e una storia d’Italia senza 

annoverare la storia delle mafie, sarebbe una storia a incompleta. 

E proprio in quest’ottica bisogna sottolineare la regola fondamentale per lo studio del crimine 

organizzato: la ‘ndrangheta e la cosa nostra nascono nelle campagne e poi ramificano nelle città, 

mentre la camorra nasce nella città. 

La lotta alle mafie, come oggi sottolineato da storici, sociologi, magistrati, forze dell’ordine 

non può essere ridotta solo ad una questione criminale, perché questo sarebbe un grave errore, in 

quanto l’opera di repressione va accompagnata da un’incisiva azione di prevenzione e sviluppo socio-

economico. 

Non possiamo e dobbiamo dimenticarci che le mafie non solo commettono stragi, traffico di 

stupefacenti e di armi, estorsioni ed usura, appalti truccati, traffico illecito di rifiuti ed altri reati 

riconducibili all’universo criminale mafioso, tutte condotte perpetrate con inaudita ferocia e macabra 

violenza, ma è anche la perdita del diritto di libertà e di dignità di ogni uomo, libertà e dignità che 

rappresentano due principi scolpiti nel nostro dettato costituzionale che è espressione di una 

democrazia compiuta come quella che vige nel nostro Paese. 
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Storia del crimine organizzato 

La leggenda è legata a tre cavalieri spagnoli conosciuti con il nome di Osso, Mastrosso e 

Carcagnosso, verso i quali ancora oggi i nostri trovano molti giovani disposti ad affiliarsi seguendo 

le regole da loro stabilite tanti secoli fa. 

Le leggenda è nota, ma risulta importante riassumerla per chi non la conoscesse. Narra la 

storia di tre cavalieri spagnoli che appartenevano ad un’associazione segreta di Toledo denominata 

Guarduna, specializzata nell’organizzare delitti per conto terzi e nel percepire tangenti su ogni sorta 

di attività. Facevano parte della sua struttura criminale, i “bravi” uomini arditissimi che venivano 

chiamati anche “pugnalatori”, gli “assaltatori”, ex ergastolani fuggiti dai bagni penali di Siviglia, di 

Malaga e di Metilla, detti anche fratelli aspiranti, i “soffiatori” anziani nobili, dipendenti dal Santo 

Uffizio che fornivano notizie  relative ai colpi da compiersi. L’organizzazione si giovava anche di un 

gran numero di “copritrici” e di giovani in un’età compresa dai 10 ai quindici anni detti “caprioli”; 

dopo un anno di tirocinio, questi novizi potevano essere promossi “pugnalatori”, e dopo altri due 

“bravi”. Infine l’organizzazione annoverava delle ragazze bellissime e affascinanti che avevano il 

compito di attrarre nei tranelli le vittime prescelte. L’organizzazione rapporti con guardie, scrivani, 

magistrati e vescovi inquisitori; per incarico di terzi, i suoi membri mettevano in pratica anche lo 

sfregio. 

Solo nel 1822, dopo quattro secoli di malefatte, Manuel De Cuendias, comandante degli 

Chasseurs des Montagnes, riuscì a sgominare la “Guarduna” ed arrestare Francisco Cortina, suo 

ultimo capo. 

Tornando alla nostra leggenda i tre cavalieri scapparono dalla Spagna dopo aver lavato nel 

sangue l’onore di una loro sorella violata da un signorotto prepotente. Non si conoscono tutte le 

peripezie di questi tre nobili cavalieri. Molte cose rimangono ancora avvolte nel mistero. Sappiamo 

che Osso, Mastrosso e Carcagnosso si rifugiarono nell’isola intorno al 1412. 

E’ certo che si nascosero alla vista di tutti, rifugiandosi nelle numerose grotte di cui è piena 

l’isola e che emersero alla luce del sole solo dopo un tempo indeterminabile di 29 anni. 

In questi tre decenni non rimasero con le mani in mano e alla fine dopo infinite discussioni 

presero la decisione di stabilire le regoli sociali, elaborando cioè dei codici che avrebbero dovuto 

rimanere segreti agli occhi dei profani e che sarebbero diventati le tavole delle regole fondamentali 

poste alla base delle future generazioni mafiose. 

Lasciate le grotte, i nostri cavalieri, si adoperarono per far conoscere le regole da loro 

elaborate; il  metodo migliore per opera di proselitismo era girare in cerca di chi fosse disponibile ad 

ascoltare e ad accogliere le novità che portavano. 

Osso il più pigro della compagnia, fu quello che viaggiò di meno; arrivato in Sicilia si fermò 

e fondò la mafia, Mastrosso varcò lo stretto di Messina e non andò oltre la Calabria dove diede vita a 

un’associazione che non ebbe subito un nome preciso, ma che tanti e tanti anni avremmo imparato a 

chiamare ‘ndrangheta. 
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Carcagnosso, il più intraprendente, andò più lontano di tutti. Dopo un viaggio avventuroso, 

giunse nella capitale del regno, a Napoli, e lì diede vita alla camorra che ebbe l’onore di essere 

conosciuta prima di tutte le altre. 

Nei luoghi dove arrivarono trovarono orecchie pronte ad apprendere: Fecero un’ottima 

impressione tanto che, come fu detto da chi ha sentito la voce, Osso pareva rappresentare Gesù Cristo, 

dietro Mastrosso s’intravedeva San Michele Arcangelo che con uno spadino in mano, teso a bilancia, 

tagliava e ritagliava giusto e ingiusto, mentre Carcagnosso raffigurava San Pietro Che montava un 

cavallo bianco davanti alla porta della Società. 

Leggenda immaginifica, non c’è dubbio, Favola dal facile apprendimento, fatta apposta 

perché fosse ricordata facilmente e potesse tenere compagnia nelle lunghe giornate di galera. 

Era quella l’occasione più adatta per i picciotti i quali, raccontando dei cavalieri spagnoli e 

tessendone le lodi, cercavano nuove conquiste nelle diverse prigioni da loro frequentate nel corso di 

decenni1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 E. Ciconte, V. Macrì, F. Forgione, Osso, Mastrosso e Carcagnosso, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010. 
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I rituali della ‘ndrangheta 

 

Rappresentazione di San Michele Arcangelo. 

Avvolta nella sacralità è la cerimonia dell’iniziazione nella quale il neofita entra a far parte 

dell’organizzazione, dove c’è una meticolosa attuazione delle tradizioni criminali. 

Le formule del battesimo non sono tutte le stesse ed in alcune ‘ndrine è prevista la cerimonia 

dell’incisione del dito del giovane e del versamento del sangue. 

Il collaboratore di giustizia Luciano Piccolo descrive il rituale di iniziazione praticatogli nel 

carcere di Locri: 

[…] Il rito avvenne nel carcere di Locri, nella cella di ...omissis... al pomeriggio... era un sabato come vuole 

il rito. 

Durante le fasi del battesimo (questo può essere chiamato anche con il termine “rimpiazzo” o “rimpiazzare” 

oppure “fare qualcuno malandrino”) ho giurato che non sarei mai andato contro le regole dell’onorata 

società a costo anche di andare contro la mia famiglia e che se qualcuno della mia famiglia si sarebbe 

comportato male, avrei dovuto riprenderlo io, poiché quello era il mio dovere che mi avevano imposto, 

visto che da quel momento in poi non ero più quello di prima e visto che occupavo un posto da “uomo”. 

Per questo motivo in futuro ero obbligato a dar conto alla Società. 

Nel corso del rito di iniziazione mi praticarono un taglio a forma di croce sulla parte superiore del pollice 

destro vicino all’unghia (ove ho ancora una piccola cicatrice del taglio verticale; l’asse trasversale non viene 

incisa così profondamente per evitare che la cicatrice sia troppo evidente a forma di croce). 

Inoltre preciso: dal mio dito destro dovevano cadere tre gocce di sangue dentro un piatto, quindi 

...omissis...prese un santino di S. Michele Arcangelo, lo bruciò parzialmente e mise la cenere sulla ferita in 

modo tale che essa guarisse. 

Quindi bruciò completamente il santino e mi disse: quando noi non ci saremo più, saremo come questa 

polvere. Quindi mi insegnò il gergo dello “sgarrista”: Osso è il “Capo società”, Mastrosso è il “contabile”, 

Carcagnosso è il “Mastro di giornata”, ossia quello che ha l’incarico di svolgere praticamente l’attività 

quotidiana per conto della “famiglia” […]. 
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Storia della camorra 

Sembra accertato che la camorra napoletana abbia origine spagnola, discendendo da una 

società segreta detta Confraternita della Garduna, composta da rapinatori ed assassini prezzolati, che 

sorse in Siviglia nei primi decenni del 1400. 

Alcuni studiosi di storia napoletana, ad origine della camorra, richiamano quel turbolento 

mondo delle associazioni rionali di artigiani (“Ferraioli”, “Compagnoni”, “Trinciaroni”), già esistenti 

a Napoli negli ultimi anni dei Re di Aragona, alla fine del '400. 

Si affermò, poi, lentamente a Napoli nel 1500 e nel 1600 sebbene non fosse chiamata 

ufficialmente con il nome di camorra fino alle soglie del 1800, secolo della sua massima 

affermazione. 

Alcuni fanno derivare il termine dall’arabo “Kanur”, gioco proibito dal Corano e altri 

dall’identica parola di lingua castigliana indicante una contesa o una rissa. Ma potrebbe derivare 

anche da gamurra (chamorra in spagnolo), giacca corta con cui si vestivano i componenti della 

compagnia dieta de gamurra, un’organizzazione armata di mercanti di Pisa (città della Toscana) nata 

a Cagliari (Sardegna) nel secolo XIII, o in generale i banditi spagnoli. 

Fu comunque sin dall’inizio una setta segreta che annoverava tra i suoi fini, oltre alla mutua 

assistenza tra gli aderenti, quello di imporre tangenti (in gergo “camorra” è usato come sinonimo di 

tangenti), di risolvere con il duello questioni d’onore, di estorcere in varie forme denaro ai 

commercianti, di uccidere o sfregiare i traditori. 

Nella prima metà del 1600 era conosciuta come Società dei Mastri Ferrari, che imponeva la 

sua protezione agli importatori ed esportatori di mercanzie dietro corresponsione di una specie di 

tassa. Nella seconda metà dello stesso secolo esisteva la “compagnia della morte”, ufficialmente 

dedita a raccogliere fondi per favorire la cacciata degli spagnoli da Napoli, in realtà composta da ogni 

sorta di criminali comuni. 

Allo scopo di sottrarsi alle leggi laiche, afferma il Paliotti2: “…i camorristi non esitarono 

nemmeno ad unirsi in comunità religiose, sia pure prendendo i soliti ordini minori”. I cosiddetti “abati 

di mezza sottana”, i quali sotto le vesti nascondevano spade e pugnali, divennero famosissimi a Napoli 

verso la metà del XVII secolo. 

Nel 1665 il Viceré Pasquale d’Aragona proibì agli ecclesiastici l’uso delle mezze sottane e 

diede ordine agli sbirri di denudare pubblicamente coloro che avessero continuato ad indossarle. 

Le strade di Napoli presentavano, nei primi decenni dell’Ottocento, uno spettacolo di 

disordine, di miseria e di sporcizia che solo eufemisticamente può essere definito pittoresco, ma, 

soprattutto, le strade di Napoli erano disseminate di biscazzieri che invitavano i passanti a partecipare 

ad ogni sorta di gioco d’azzardo. Era proprio su queste bische all’aperto che i camorristi, fedeli a 

secolari tradizioni, esercitavano il loro più redditizio controllo; essi pretendevano, infatti, il 

“barattolo”, vale a dire una percentuale pari al 20% degli introiti.  

                                                           
2 V. Paliotti, Storia della camorra, Roma, Newton Compton, 1993. 
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Ma quella del controllo delle bische era solo una delle mille attività della setta. Essa, ormai, 

aveva esteso i suoi tentacoli in ogni forma di commercio percependo tangenti che, a differenza di 

quelle intascate sul gioco, avevano la denominazione di “sbruffo” (mancia che si dà a un impiegato 

o funzionario per ottenere agevolazioni). 

La Bella Società Riformata, si costituisce ufficialmente nel 1820. 

Vuole la tradizione di quell’anno, gli esponenti della camorra dei dodici quartieri di Napoli si 

riunissero nella chiesa di Santa Caterina a Formiello e, nel corso di una solenne cerimonia, dessero 

un nuovo statuto e una moderna articolazione alla setta. 

Il principio che il capintesta (specie di comandante supremo)  dovesse essere nativo del 

quartiere di Porta Capuana, fu mantenuto fermo: lo stesso  democraticamente eletto non poteva essere 

mai criticato, riceveva una volta la settimana i capintriti i quali lo informavano su tutto quello che era 

accaduto in città e gli versavano grosse quantità di denaro; la struttura prevedeva inoltre n.12 capintriti 

o capisocietà ognuno dei quali rappresentava un quartiere di Napoli, i contaiuoli una specie di 

segretari tesorieri e dei capiparanza una specie di sottogruppo. 

La camorra aveva anche dei tribunali, articolati in Mamme e Gran Mamma, che ai traditori 

infliggevano pene terribili che andavano dal barbaro sfregio fino all’esecuzione capitale. 

La Bella Società Riformata si divide in Società Maggiore e in una Società Minore. I primi riti 

di iniziazione, per entrare a far parte della Bella Società Riformata, peraltro, destinati a rimanere in 

vigore fino a dopo l’unificazione d’Italia, devono essere considerati imitazioni di quelli tenebrosi e 

terribili che caratterizzavano l’accesso alla Carboneria. 

Al vertice fu nominato Pasquale Capuozzo, un ferracavalli di Porta Capuana, il quale fu eletto 

per ben tre volte, ma che venne ucciso dalla moglie nel 1824, ostetrica, la quale, credette di notare in 

un bimbo appena nato somiglianze col marito. 

Le strade di Napoli presentavano, non solo nei quartieri popolari anche in quello del centro, 

nei primi decenni dell’Ottocento, uno spettacolo di disordine, di miseria, di baldoria e di sporcizia. 

Il Monnier (scrittore svizzero, legato all’Italia per esservi nato (Napoli), e avervi trascorso la 

giovinezza), descrive l’ambiente di Napoli, particolarmente degradato, dove la miseria fa da padrona 

sui destini delle persone; infatti, mette in risalto, purtroppo, come per i bambini non c’è via d’uscita: 

o diventano camorristi per spiccate capacità delinquenziali, oppure, saranno sfruttati dalla camorra 

per i loro loschi illeciti, e in entrambi i casi, si apriranno prima o poi, le porte del carcere. 

La miseria in Napoli scritto da Jessie White Mario (nella foto), deve essere considerata la 

prima vera inchiesta giornalistica italiana. Pubblicata su “Il Pungolo” nel 1876 e poi, in volume nel 

1877, ispirate da le Lettere Meridionali di Pasquale Villari, questa inchiesta analizzerà le gravissime 

condizioni sociali di gran parte della popolazione di Napoli, descrivendo, con dovizia di particolari, 

i bassifondi della città partenopea come le famose grotte delle Spagare, fetide e buie trasformate 

nell’occasione in abitazioni, i brefotrofi, gli ospizi, le carceri, i luoghi della povertà estrema, della 

prostituzione e della criminalità, da dove emergerà un malessere sociale molto comune nella Napoli 

post unitaria.  
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Il merito di Jessie White Mario è quello di aver realizzato una inchiesta-denuncia tendente ad 

evidenziare i mali della città e soprattutto, individuando i responsabili nella classe politica che di 

fronte alla miseria dei napoletani preferiva far finta di nulla, negando i problemi esistenti, in modo da 

non risvegliare la coscienza di un popolo costretto dalla fame e dall’ignoranza alla prostituzione e 

alla criminalità, un popolo oramai abituato a vivere nella quotidiana disperazione che col passar del 

tempo si era trasformata in assoluta rassegnazione.  

Ma quello che stupiva la White Mario, oltre il mal governo della città, era anche l’indifferenza 

della Chiesa: 

[…] Ma io in tutti i giri che feci a Napoli, non trovai mai né prete né frate in questi tuguri: 

al contrario li vidi a centinaia alla festa di Portici, alle corse di cavalli fuori di città, ai 

giardini pubblici, ovunque il dolce far niente era anche rallegrato dal sole e dalla bellezza 

della natura […]. 

Le strade di Napoli era disseminate di biscazzieri che invitavano i passanti a partecipare a ogni 

sorta di gioco d’azzardo. 

Era proprio su queste biche che i camorristi, fedeli a secolari tradizioni, esercitavano il loro più 

redditizio controllo; essi pretendevano infatti il barattolo, ovvero una percentuale pari al venti per 

cento degli introiti. Da parte loro i biscazzieri trovavano naturale versare la tangente, i quali 

consegnavano ai camorristi in un determinato orario la tangente. 

Particolarmente redditizie erano per la camorra esercitata sugli importatori e quella praticata 

sulle case di tolleranza. 

Alle porte della città, sostavano gruppi di camorristi, spesso trattati dagli impiegati di dogana 

come dei “colleghi”; gli importatori versavano prima una quota dovuta per legge allo Stato, e poi 

quella dovuta per camorra, alla Bella Società Riformata. 

In relazione alle case di tolleranza, i camorristi percepivano: 

 una tangente dal proprietario dell’immobile; 

 una seconda tangente dalla metresse; 

 una terza tangente dai vari ricottari, cioè dai singoli sfruttatori delle prostitute. 

Di solito i camorristi, volendo evitare ogni rapporto con i ricottari, che avevano un gran 

dispregio e ai quali, era preclusa l’iscrizione alla setta, demandavano questo compito di esigere questo 

tipo di tassa ai picciotti. 

La percentuale che i ricottari dovevano versare alla camorra, variava a secondo la donna da 

essi protetti fosse pollanca (vergine), o gallinella (non più illibata) o voccola (madre di figli). 

In alcuni casi il camorrista poteva fare della prostituta la sua amante, ma a patto di sollevarla 

cavallerescamente da ogni forma di sfruttamento. Non era invece autorizzato a sposarla se non nel 

caso di un voto fatto a un qualche santo che l’avesse salvato da una malattia o da una sventura. 

L’atteggiamento della cittadinanza nei confronti di questa organizzazione di malviventi, era 

sempre di benevola sopportazione. Anzi un poco alla volta, i napoletani finirono per abituarsi alla 
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camorra la ritenevano il minore dei mali possibili, e addirittura si dispiacevano se le forze dell’ordine 

davano attuazione a forme repressive nei loro confronti. 

In tutte le sue manifestazioni, la camorra è stata sempre originata dal malgoverno. 

Verso la metà dell’Ottocento, accanto alle sette proliferavano formazioni autonome di gruppi 

che presero il nome di “guappi di sciammeria”, che a differenza dei camorristi, erano spavaldi, 

maneschi, rissosi, coraggiosi, difensori dei deboli e assolutamente non parassitari, i quali esercitavano 

soprusi e prevaricazioni in zone lasciate libere dai camorristi dedicatisi, dal 1840, a taglieggiare anche 

chi fosse sospettato di nutrire idee liberali.  

Ormai la camorra era assurta a vero e proprio fenomeno sociale, con infiltrati in ogni 

ambiente; neppure le autorità del Regno riuscirono a contenerla efficacemente.  

Aveva allargato talmente il suo raggio d’azione che persino le sepolture e le messe in suffragio 

dei defunti erano soggette al pagamento di una tangente.  

La malavita campana, ha sempre avuto un rapporto del tutto particolare con l’ambiente 

carcerario, in quanto, la camorra poteva altresì contare su disciplinatissime ramificazioni all’interno 

delle carceri e nei domicili coatti dove taglieggiavano gli altri detenuti. 

Nella cultura camorrista, e questo rappresenta un elemento che la contraddistingue dalle altre 

associazioni criminali mafiose  

[…] entrare in carcere è segno di valore, significa che si sono commessi gravi reati ed è abituale vantarsi 

delle detenzioni subite. E‟ questa una delle distinzioni più importanti rispetto al comportamento mafioso, 

che invece cerca di evitare in ogni caso il carcere e considera più valoroso il criminale che riesce a fuggire 

alla detenzione.  

Fonti dell’Ottocento documentano che i camorristi costringevano i detenuti appena arrivati in carcere a 

cedere i loro vestiti ed i cibi che possedevano; rivendevano quindi il tutto all’amministrazione, che a sua 

volta vendeva i vestiti agli originari proprietari. Nelle carceri campane era inoltre consentito alla camorra 

il monopolio del vino e del giuoco.  

I documenti d’archivio descrivono una situazione di vero e proprio dominio camorristico del carcere.  

Quando il camorrista è in carcere, scriveva un rapporto del Ministero dell’interno del 1860 ...si vede nel 

suo regno, è ivi preceduto dalla sua fama, trova compagni che lo attendono, ha diritto alla prelazione dei 

lucri, che anzi lungo il cammino per passare dall’uno all’altro luogo di pena trova depositate le rate di sua 

spettanza… […]. 

 

Ogni detenuto che non apparteneva alla Bella Società Riformata, ne diventava vittima 

all’interno delle carceri, in quanto, al momento del suo arrivo gli veniva chiesto di pagare del denaro 

per l’acquisto dell’olio per illuminare l’immagine della Madonna. Questa specie di “tassa” aveva solo 

un carattere simbolico, in quanto il nuovo detenuto nel momento che pagava, accettava “le regole”, 

ovvero di lasciarsi sfruttare per tutto il tempo che sarebbe rimasto rinchiuso in carcere. Inoltre, un 

eventuale diniego, avrebbe comportato seri rischi per la sua incolumità. Dal pagamento di questa 

tassa, non venivano risparmiati neanche i detenuti più poveri. In questi casi, i camorristi fingevano di 

esaminare il caso, ma anche quando erano convinti della fondatezza delle sue ragioni, lo 
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accoltellavano o infierivano crudelmente su di lui. Peraltro, nell’Ottocento la situazione delle carceri 

napoletane era molto precaria: mancanza di cibo e spesso avariato, sporcizia, malattie contagiose, 

essendo le norme igieniche pressoché inesistenti. I detenuti passavano le loro giornate giocando a 

carte, a dadi, picchiandosi per ogni futile motivo. 

Il fine principale della camorra era quello di prendere una tangente su qualsiasi attività, 

lecita o illecita, che si svolgesse nella città.  

 

La corruzione nella deputazione Provinciale a Napoli nella relazione del Sen. Giuseppe Saredo 

Per capire la penetrazione della camorra a tutti i livelli della società napoletana dell’Ottocento, 

compresi i palazzi istituzionali, risulta di fondamentale importanza la relazione della Commissione 

d’inchiesta per Napoli presieduta dal senatore del Regno Giuseppe Saredo del 1901, nella quale 

emerge in maniera lapalissiana, come l’Amministrazione provinciale di Napoli fosse “infestata dal 

malaffare” fra tutte quelle del Regno d’Italia. 

In questa relazione, purtroppo, vengono evidenziati i sistemi illegali con cui 

l’Amministrazione provinciale di Napoli per anni è stata alla mercé di personaggi di dubbia moralità 

e manifesta incapacità, i quali, con le loro scelte scellerate e arbitrarie (provvedimenti illegali, come 

ad esempio spese fuori bilancio e ricorso frequente a trattativa privata e non pubblica per aggiudicare 

i lavori, con conseguente grave nocumento all’amministrazione e vantaggio per alcuni), avevano 

determinato una situazione di dissesto finanziario e di precaria legalità, che con il tempo aveva recato 

gravissimi danni patrimoniali e d’immagine alla città, accertati precedentemente già da due 

Commissioni: quella presieduta dall’Ispettore generale comm. Carlo Astengo del 1880 e quella 

presieduta dall’Ispettore generale comm. Alfonso Conti del 1888 (in seguito a questa seconda 

inchiesta si ordinò lo scioglimento del Comune di Napoli e del Consiglio Provinciale che fu poi il 

rinnovato nel 1889), che rappresentavano il punto di riferimento imprescindibile da cui partire per 

avere un quadro definito della situazione cui versava la deputazione della città. 

[…] L’amministrazione provinciale di Napoli ha, da molti anni, un triste 

primato fra quelle del Regno, a cagione dei severi giudizi che l’opinione 

pubblica ha costantemente pronunciati sui metodi e sui sistemi seguiti dagli 

amministratori nella gestione degli interessi loro affidati. 

Il Governo del Re si è dovuto preoccupare a più riprese delle accuse che 

non cessarono di pesare su di essa, e credette necessario assoggettarla a 

riscontri di carattere eccezionale, alle gravi risultanze dei quali mal 

corrisposero i provvedimenti adottati. 

Nella seconda metà del 1880 fu incaricato di verificare l’andamento 

dell’amministrazione l’Ispettore generale del Ministero dell’Interno comm. 

Carlo Astengo. Presentava questi la sua relazione il 12 novembre del detto 

anno, e le principali conclusioni della stesa furono le seguenti:  

Che il numero degli impiegasti provinciali era superiore al bisogno;  

Che la gestione del patrimonio immobiliare della Provincia era tutt’altro che lodevole, essendo parecchi 

stabili conceduti in uso gratuito, ed altri affittati a prezzi troppo esigui, o male amministrati, come la tenuta 

di portici;  

Sen. Giuseppe Saredo 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Giuseppe_Saredo.jpg
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Che erano state classificate come provinciali molte strade, le quali dovevano invece ritenersi semplicemente 

comunali; 

Che le spese per la viabilità in genere e quelle in ispecie per la manutenzione ordinaria delle strade 

eccedevano di molto la giusta misura; 

Che si erano deliberati molti lavori, senza farli precedere da regolari progetti e perizie, e senza stabilire i 

mezzi con cui fare fronte alla spesa; 

Che le procedure per gli appalti erano state spesso irregolari; 

Che molti appaltatori non avevano prestata la prescritta cauzione; 

Che i bilanci preventivi venivano compilati con poca esattezza, ed a corredo dei conti consultivi mancava in 

gran parte la prescritta documentazione giustificativa; 

Che eransi erogate somme considerevoli in sussidi a persone non bisognose, ed anche a molte di assai dubbia 

moralità; 

Che eransi dal pari accordate agli impiegati degli uffici provinciali, ed anche a quelli di altre amministrazioni, 

ingiustificate gratificazioni per cospicue somme; 

Che l’Ufficio tecnico provinciale procedeva in modo irregolare; 

Intanto nessun provvedimento venne preso; i guai e i disordini lamentati continuarono, si aggravarono; altre 

accuse sorsero contro le successive amministrazioni; sicché 8 anni dopo (1888) il Ministero dell’interno del 

tempo sentiva la necessità di fare eseguire una novella inchiesta sull’amministrazione della Provincia, e ne 

commetteva l’incarico all’Ispettore generale comm. Alfonso Conti. 

Non meno, ed anzi maggiormente gravi di quelli delle precedente, furono i risultati della seconda ispezione. 

Veniva infatti affermato e dimostrato, fra l’altro, dal conti, con riferimento speciale al decennio ultimo: 

Che la Provincia soggiaceva ad un debito di 4 milioni, causato in grandissima parte da spese fatte 

indebitamente per la costruzione e la manutenzione di opere di carattere puramente comunale, e per la 

creazione e il mantenimento di istituzioni estranee ai suoi scopi; 

Che si prodigavano ogni anno forti somme per gratificazioni agli impiegati ed alle loro famiglie, nonché per 

sussidi di male intesa beneficienza; 

Che, malgrado l’esuberante numero degli impiegati, gli uffici tutti procedevano malamente; 

Che la deputazione eseguiva arbitrariamente e impunemente spese fuori bilancio; 

Che i conti consultivi venivano compilati irregolarmente; 

Che gravi illegalità erano avvenute negli appalti delle opere pubbliche; 

Che gravi illegalità erano avvenute negli appalti delle opere pubbliche; 

Che il costo della manutenzione ordinaria delle strade era esagerato, e l’Ufficio tecnico provinciale 

colpevolmente tollerava le inadempienze degli appaltatori, usando anche loro altri illeciti favori; 

Che tutti gli stabili della provincia, compresa la tenuta dei Portici, costituivano per essa una passività, 

eccezione fatta solo per il palazzo detto della Foresteria; 

Che il Manicomio provinciale non poteva avere una vita più demoralizzata; 

Che la sistemazione d’una sola parte del fabbricato inserviente al manicomio stesso, i lavori, incominciati a 

trattativa privata con la spesa di lire 17,500 erano venuti in ultimo a costare 1,400,000 lire ed erano stati 

eseguiti senza regola e senza alcuna delle garanzie dalla legge prescritte; 

Che il casermaggio dei RR. Carabinieri era stato irregolarmente appaltato a trattativa privata, quantunque vi 

fossero diversi concorrenti. 

Che in genere i disordini rilevati dalla ispezione Astengo erano tutti egualmente proseguiti e peggiorati. 

Senonché, mentre si esponevano le gravi colpe degli amministratori e le incorse responsabilità, si evita di 

indicare i nomi dei responsabili, che pure erano ben noti alla pubblica opinione […]. 

 

La Commissione Saredo, oltre a fare riferimento alle due relazioni sopra esposte, raccolse una 

notevole mole di documenti “ufficiali” (delibere, bilanci comunali, verbali di interrogatori) e “non 

ufficiali” (lettere, memorie, biglietti di raccomandazioni etc.). In questa inchiesta che il sen. Saredo 

utilizzò il termine di “alta camorra” e “bassa camorra”, dove con la prima si voleva indicare la 

camorra “costituita dai più scaltri ed audaci borghesi. Costoro, approfittando della ignavia della 

loro classe e della mancanza in essa di forza di reazione, in gran parte derivante dal disagio 

economico, ed imponendole la moltitudine prepotente ed ignorante, riuscirono a trarre alimento nei 
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commerci e negli appalti, nelle adunanze politiche e nelle pubbliche amministrazioni, nei circoli e 

nella stampa”, mentre con la seconda si voleva indicare la camorra “originaria esercitata sulla povera 

gente in tempi di degradazione e di servaggio, con diverse forme di prepotenza”. 

Rievocare la storia camorra risulta di fondamentale importanza per capire oggi il pericolo che 

rappresenta per la nostra società, a pari delle altre forme di criminalità organizzata presenti nel nostro 

Paese. E proprio per questo le cartografie (di Napoli e provincia- Caserta e provincia) rappresentano 

il modo migliore per indicare il grave livello di penetrazione nel territorio campano con proiezioni a 

livello extraregionale nazionale ed internazionale della consorteria campana. 

 

 

 

 



18 
 

 



19 
 

 



20 
 

 



21 
 

 



22 
 



23 
 

Storia di cosa nostra 

“La mafia è una mastodontica e tenebrosa organizzazione delinquenziale, tuttavia viva e operante 

come una gigantesca piovra, che stende ovunque i suoi tentacoli e tutto travolge per soddisfare la 

sua sete insaziabile di denaro e di predominio.” 

Procuratore della Repubblica di Palermo Dott. Pietro Scaglione 

 

Lo “spirito di mafia” ha una lunga gestazione e affonda le sue radici nella storia della Sicilia 

feudale e borbonica. Le origini possono essere ricondotte a formazioni di varia natura e composizione 

sociale, accomunate dal carattere di strumento di difesa di interessi particolari, mai istituzionalizzate 

nel quadro della società legale, se pur tollerate. Ne sono esempio le compagnie d’armi dei signori 

feudali, ausilio alla polizia regia, fiorenti soprattutto nel Settecento; le ronde delle corporazioni 

artigiane di Palermo (1773-1774); la guardia nazionale creata nel 1820 e, infine, le “scorte” o 

“controsquadre” – destinate ad arginare le sommosse popolari – assoldate da potenti famiglie 

siciliane, a tutela dei loro patrimoni. 

Già nel 1838, il procuratore Generale del Re presso il Tribunale di Trapani Pietro Calà Ulloa 

aveva individuato l’esistenza “in molti Paesi delle fratellanze, specie di sette che diconsi partiti, senza 

colore o scopo politico, senza altro legame che quello della dipendenza da un capo, che qui è un 

possidente, là un arciprete”. E aggiungeva: “Come accadono i furti escono i mediatori ad offrire 

transazione pel ricuperamento degli oggetti involati”, offrendo un primo quadro agghiacciante di 

complicità e compiacenze. E ancora: “Non vi è un impiegato in Sicilia che non si sia prostrato al 

cenno di un prepotente o che non abbia pensato a tirar profitto dal suo ufficio…” 

L’aggettivo “mafioso” viene usato verso la metà del secolo scorso, nel rione palermitano di 

Borgo, con riferimento a dati di “valentia”, superiorità, perfezione o particolare coraggio e 

intraprendenza. 

All’autore popolare Giuseppe Rizzotto, nel 1863, si deve, invece, il primo impiego del termine 

al di fuori dell’ambito strettamente dialettale, con la rappresentazione di I mafiosi di la Vicaria che 

riscosse un notevole successo anche negli anni seguenti in Sicilia e nel resto d’Italia. 

L’azione si svolge in parte nelle carceri palermitane nell’anno 1854 e nell’abitazione del 

protagonista nel periodo immediatamente successivo all’unità.  Sebbene il termine “mafioso” 

compaia unicamente nel titolo, le manifestazioni più tipiche di quella mentalità sono chiaramente 

delineate: i personaggi sono, infatti, legati fra loro da un preciso vincolo gerarchico e dall’osservanza 

di uno stesso codice d’onore fondato sull’omertà. Esercitano atti di spavalda sopraffazione, ricorrono 

alla violenza e perfino all’omicidio. 

Per comprendere la genesi della mafia è, quindi, necessario far riferimento all’evoluzione 

sociale siciliana, nell’ultima fase del periodo preunitario e al modo in cui si costituì il sistema politico-

amministrativo nel corso della formazione dello Stato nazionale. 
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Nel Settecento, in Sicilia, l’elemento caratteristico del latifondo – definito ancora “feudo” – è 

l’assoluta incertezza del titolo di proprietà. 

La legislazione abrogativa della feudalità, promulgata nel 1806 e immediatamente applicata 

nel continente, non trova attuazione in Sicilia, dove il latifondo rimane la struttura portante ed il 

nucleo centrale dell’agricoltura e della struttura sociale, specie nella zona occidentale dell’isola. La 

proprietà terriera è considerata, tanto dai baroni quanto dai borghesi o gabellotti3, che l’hanno presa 

in affitto, una fonte e simbolo di prestigio e dignità, piuttosto che una condizione per l’accumulazione 

capitalistica della ricchezza. 

L’esercizio della violenza da parte dei proprietari terrieri è considerato legittimo in virtù del 

titolo feudale. L’abolizione della feudalità ha, in linea teorica, privato i proprietari del diritto di 

esercitare giustizia e gestire l’ordine pubblico, ma l’assenza di riforme legislative e amministrative, 

che trasferissero l’autorità nelle mani dello Stato, fa sì che il mercato della violenza si sviluppi 

garantendo l’indipendenza a coloro che l’esercitano. 

Nella Sicilia pre e post unitaria la tendenza a ricorrere ad un sistema privato di custodia e 

protezione dei beni è generalizzata. Le funzioni di guardiania dei beni, per essere efficaci, devono 

essere affidate a persone che abbiano la qualifica socialmente riconosciuta di bravi4, in grado di 

scoraggiare un qualsiasi attentato alla proprietà e, comunque, capaci di recuperare i beni 

eventualmente sottratti, grazie alle loro reti di conoscenze. Ciascun proprietario o gabellotto assume 

un aiutante con funzioni sia di direzione che di sorveglianza del feudo. 

La sorveglianza è affidata, inoltre, ai Campieri o guardie del feudo, i quali girano a cavallo e 

sono autorizzati a portare con sé armi. Tali guardie costituiscono una sorta di polizia privata, la cui 

esistenza genera fenomeni di connivenza tra i proprietari, i mafiosi e le autorità pubbliche. Il 

proprietario, infatti, deve garantire il campiere, anche se criminale e mafioso, perché proprio queste 

sue qualità lo rendono idoneo alla protezione della proprietà. Fino agli anni Cinquanta del secolo 

scorso la professione di campiere ha costituito una delle tappe fondamentali della carriera mafiosa. 

L’assunzione da parte del proprietario del feudo di uno o più guardiani veniva “proposta” 

attraverso l’uso stesso della violenza o della sua minaccia. E’ il caso della cosiddetta fucilata di 

chiacchiaria5 intesa come strumento estremo di contrattazione. Il sistema viene definito di 

“estorsione controllata” perché consiste nell’imporre con la violenza la funzione di protezione talvolta 

non desiderata. 

Si creano, in questo ambito, rapporti di cooperazione tra mafiosi e banditi, sia pure con una 

posizione di subordinazione di questi ultimi, che costituiscono lo strumento materiale dell’azione 

mafiosa. In cambio il banditismo riceve protezione nei confronti dell’autorità. Nei casi in cui, però, 

le bande sfuggono al controllo dei mafiosi, questi ne diventano uno strumento di repressione. Nel 

1875, infatti, la figura del mafioso surgerà a “collaboratore dei pubblici poteri” nell’eliminazione del 

banditismo, qualificandosi come uomo d’onore. Ciò rappresenta in pratica la sostanziale e pregnante 

differenza tra il bandito ed il mafioso: mentre il primo è in aperto conflitto con le leggi dello Stato, il 

                                                           
3 Coloro che riscuotevano le gabelle (le tasse).  
4 Personaggi prepotenti ed abili nell’uso delle armi.  
5 Avvertimento. 
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secondo, pur disprezzando tali leggi, si propone come sostegno alle autorità per rafforzare la propria 

funzione di delegato di fatto alla tutela dell’ordine. 

Mentre con il feudalesimo, che riconosce ai baroni il potere di esercitare la violenza, esiste un 

netto spartiacque tra l’uso legittimo e quello illegittimo di essa, l’abolizione del feudo, non sostituita 

da un nuovo ordine fondato sui principi dello stato di diritto, ha come conseguenza lo svincolarsi da 

ogni forma di regolazione statuale: i titolari del relativo esercizio diventano un’autonoma forza 

sociale. 

Autonomizzazione dell’industria della violenza e delega dell’autorità pubblica alla classe 

dominante locale costituiscono le condizioni essenziali per l’affermazione sociale della mafia. Sono 

le “fratellanze” che danno origine alla mafia e dettano le prime norme non scritte di un’associazione 

formata non da “uomini d’onore” ma da “uomini di parola”. È il tempo delle “barràche”, come 

venivano definiti gli uomini con la giacca e, quindi, “di rispetto”, distinti da picciotti e contadini. È 

la difesa dalla corruzione, dall’oppressione straniera, dai soprusi feudali, tutti richiamati nel 

malgoverno borbonico, che danno spazio alle fratellanze, costituendo una base per il micidiale innesto 

della mafia, nata e rafforzata in chiave antiborbonica, antigovernativa e antinapoletana; accoglierà i 

Mille di Garibaldi, offrendo volontari e picciotti, armi e finanziamenti con l’obiettivo di partecipare 

a pieno titolo ad un’operazione di potere. 

Lo Stato, fin dalle sue origini detentore di debole autorità e incapace di assicurarsi il 

monopolio legittimo dell’uso della violenza, si mostra profondamente contraddittorio, in quanto, da 

un lato, tenta di proibire l’esercizio privato della violenza, ma dall’altro concede, alla stessa classe 

che la esercita, il potere di governare in nome e per conto del Governo centrale 

La mafia6 diventa, quindi, una risposta alle tensioni sociali, sorte tra contadini, aristocrazia e 

borghesia terriera e tra queste classi e il Governo centrale, tensioni gestite tramite la proposizione di 

uno specifico codice di comportamento nel quale i mafiosi si specializzano in quanto power brokers. 

In termini di controllo e di autorità la mafia diventa una dimensione pragmatica dello Stato; il mafioso 

colma la distanza tra contadini e Stato assumendo di fatto la gestione della violenza fisica. 

Lo Stato unitario7 incontra in Sicilia una vastissima e radicata opposizione, riflettendo una 

situazione di malcontento generalizzato e, come tale, particolarmente difficile da combattere. 

L’autorità pubblica, in una situazione di diffusa ostilità, non riesce certo a garantire 

un’efficace gestione e tutela dell’ordine. Conseguentemente, i proprietari ricorrono, in misura 

crescente, al reclutamento di soggetti armati, venendo a patti con quei gruppi che costituiscono 

l’industria autonoma della violenza. Sono quindi obbligati ad entrare con loro in una relazione di 

scambio, di reciproche concessioni e perdono l’egemonia morale e politica che in passato detenevano. 

Le forze dell’ordine, a causa del loro isolamento e dell’estensione dell’opposizione, sono quasi 

costrette a patteggiare con la delinquenza, per combattere sia le forme di illegalità che l’opposizione 

politica, ripristinando alcuni metodi del governo borbonico. 

                                                           
6 L’etimologia della parola è dubbia; tra le varie interpretazioni: mahias termine arabo che significa uomo insolente e 

tracotante; Ma afir, stirpe saracena che dominò Palermo; maha, cava di pietra o tufo dove si rifugiavano i saraceni; maffia, 

termine toscano che indica miseria, l’uomo che si crede grande per la forza bruta.  
7 L’Italia come Stato unitario nasce nel febbraio del 1861.  
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Fin da quegli anni, i delitti più gravi di mafia si verificano nella parte occidentale dell’isola. 

Accanto alla mafia dei feudi, si sviluppa la mafia dei giardini e quella dell’acqua nella Conca D’Oro8 

palermitana, dove la proprietà si fraziona e l’attività economica assume forme più articolate, mentre 

la zona delle montagne, tra le più povere dell’isola, resta immune da attività mafiose. 

Accanto alla mafia dei possidenti, si affaccia una mafia artigianale, strumento di tutela e 

d’ascesa per alcuni elementi popolari. Intanto il fenomeno s’impone all’opinione nazionale. Sul finire 

del 1874, il Ministro dell’Interno Cantelli presenta alla Camera un progetto di legge per la 

concessione al Governo di poteri eccezionali. 

Nel 1876 viene aperta la prima inchiesta parlamentare sulle condizioni della Sicilia, subito 

seguita da quella di Fianchetti e Sonnino, in polemica con i risultati insoddisfacenti di quella 

ufficiale9. 

Si assiste così all’inizio del processo di “legalizzazione politica” del potere mafioso. Con 

questa espressione si indica la progressiva compenetrazione e identificazione tra il potere mafioso e 

il potere pubblico. La parziale estensione del suffragio (diritto di voto) del 1882 contribuisce ad 

istituzionalizzare i legami clientelari tra alcuni deputati ed elettori, immettendo nella competizione 

politica proprio quella classe di persone specializzate nell’industria della violenza. In questo periodo, 

inevitabilmente, la mafia si evolve, assurge a sistemi di gruppi di potere reale che riescono ad 

orientare la vita politica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Pianura molto fertile intorno a Palermo.  
9 L. Franchetti, S. Sonnino, Inchiesta in Sicilia (1876), 2 voll., Firenze, Vallecchi, 1876. 
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Rapporto della mafia a Corleone (1963-64) 

Il rapporto, scritto con dovizia di particolari, deve 

essere considerato uno strumento analitico di estremo 

interesse per la conoscenza dell’evoluzione della 

mafia in Sicilia, e in particolare a Corleone, oltre a 

rappresentare uno spaccato di indiscusso valore, 

storico, antropologico- criminale da tenere in 

considerazione per ogni studio che riguardi la 

fenomenologia mafiosa dalle sue origini. 

Si parte dall’excursus storico della mafia nei 

primi anni dopo il compimento dell’Unità d’Italia 

(1861), per poi descrivere il fenomeno durante e dopo 

il secondo conflitto mondiale, in particolare, 

focalizzando il periodo successivo alla liberazione del 

Paese, che deve essere considerato il momento di 

legittimazione di alcuni mafiosi nella nuova società 

costruita per volere degli alleati (AMGOT); altro 

passaggio importante è quello successivo alla fine 

della guerra con l’avvento del dott. Michele Navarra 

a capo della mafia a Corleone e dei suoi gregari che 

da lì a qualche anno, saranno i capi indiscussi e 

protagonisti della scena criminale mafiosa nazionale 

ed internazionale di cosa nostra: Luciano Liggio, Salvatore Riina e Bernardo Provenzano. 

Importante è l’analisi della struttura organizzativa, del potere mafioso, dell’omertà della gente, 

delle estorsioni, delle grassazioni, degli omicidi consumati fra adepti per imporre il proprio potere e 

di persone “scomode”, che potessero, con il loro atteggiamento rispettoso verso le leggi e le 

Istituzioni, essere di ostacolo alla loro azione criminale come nel caso del sindacalista Placido 

Rizzotto. Altro passaggio importante della relazione è la cruenta e violentissima guerra di mafia fra i 

Leggiani e i Navarriani, scoppiata a seguito dell’uccisione di Don Michele Navarra ad opera di Liggio 

e dei suoi gregari (2 agosto 1958). Viene raccontata, inoltre, la fuga dei perdenti in America, come se 

fosse un’anticipazione, a distanza di trent’anni, della conclusione della seconda guerra di mafia degli 

anni Ottanta la c.d. “mattanza”, che conterà, alla fine, oltre mille morti, posta in essere dai Corleonesi 

di Totò Riina, Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella ed altri adepti contro la fazione opposta 

rappresentata dai boss Stefano Bontate, Salvatore Inzerillo, Gaetano Badalamenti ed altri sodali, 

esplosa con l’intento di spazzare via la vecchia struttura criminale di cosa nostra, per imporre così, la 

nuova “macabra” e violenta politica criminale dei Corleonesi. 

Significative, a conferma della validità storico-sociale del rapporto del Vicebrigadiere 

Vignali, sono le conclusioni, che mettono in risalto la strada da intraprendere per sconfiggere la mafia 

in Sicilia, sottolineando nel contempo, l’importanza del concetto di onestà che sta alla base 

dell’essenza di ogni essere umano. 
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[…] La lotta contro la mafia, perciò, non è solo un groviglio di provvedimenti di polizia come avvenne nel 

1926 ad opera del Prefetto Mori ma va seguita modificando strutturalmente e concretamente le condizioni 

ambientali in cui vive la maggior parte del popolo siciliano. Scuole, industrie, bonifica agraria: questi sono 

i tre cardini fondamentali che vanno presi in esame ed aiutati in maniera concretamente seria.  

Il resto sarà opera di polizia. 

Lo prova il fatto che la maggior parte dei giovani che un tempo, in mancanza di una occupazione ben 

remunerata, preferivano abbandonare il lavoro dei campi per darsi alla malavita, oggi ha compreso che 

quella strada non ha vie d’uscite: se non la morte o la galera e perciò ha preferito evadere all’estero ove 

anche soggiogandosi ad un lavoro pesante hanno tuttavia la soddisfazione di percepire tanto quanto loro 

basti per se e per le famiglie […]. 
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Importante, per capire i rapporti tra mafia e politica sono le dichiarazioni del già Col. Carlo 

Alberto della Chiesa, Comandante della Legione Carabinieri di Palermo alla Commissione 

parlamentare antimafia, nella seduta del 28 marzo 1969, che mettono in risalto gli intrecci della 

collusione con i pubblici poteri. 

Noi abbiamo ascoltato molti rappresentanti della vita amministrativa – o comunque della organizzazione 

statale – della provincia di Caltanissetta; e taluno, che pure dovrebbe essere a conoscenza della situazione 

esistente , anche in relazione ad eventuali sussistenze di fenomeni mafiosi, ha quasi escluso che esista 

ancora la mafia  qui in provincia di Caltanissetta, limitandosi a denunciare una serie di atteggiamenti 

perseguibili sul piano del malcostume  amministrativo, che per altro non potrebbero essere, in linea 

generale, riferibili ad organizzazioni mafiose. 

Io le chiederei, intanto, un suo giudizio sulla situazione attuale della provincia di Caltanissetta; e poi 

vorrei sapere se le i ritiene - come io ritengo, per dirle subito il mio pensiero - che certi episodi ricorrenti 

di delitti nei confronti della pubblica  amministrazione siano di origine mafiosa; e se certi noti mafiosi, a 

Caltanissetta ed anche nelle altre province di sua competenza, abbiamo cercato di inserire o loro familiari 

o loro affiliati nelle amministrazioni pubbliche, per poter – anche da posti di scarsa responsabilità – avere 

comunque il controllo di questi centri di potere. 

Dalla Chiesa. Posso risponderle, signor Presidente, con i dati di fatto. 

Effettivamente, i famosi figli e nipoti esistono; ed esistono, in genere, le nuore, i cognati, i fratelli. Non 

so quanti, ma parecchie decine di questi personaggi, nel tempo, sono stati innestati nelle varie 

amministrazioni degli enti locali. 

Vorrei puntualizzare che potrebbero sembrare strano che su un custode, un bidello, un usciere, un vigile 

o un messo comunale. Ci si debba soffermare. Purtroppo, questo ambiente, Dove l’arretratezza di taluni 

costumi, la povertà e il bisogno incombono, certi impieghi, come, appunto, quelli più modesti da me citati, 

possono – proprio perché la loro matrice è il “don” mafioso, o il tizio indiziato mafioso – assumere valore. 

Cioè, mentre in un’altra zona il custode in cantiere, è il custode in cantiere, il portiere di un fabbricato è 

il portiere e basta, qui queste persone, se vengono da quell’ambiente, da quella famiglia, sono 

indubbiamente significativi al di là del loro ruolo specifico. Hanno un valore, hanno un peso specifico, 

vorrei dire. 

Rievocare anche la storia di cosa nostra è molto importante per capire la genesi, lo sviluppo e 

il radicamento nel tessuto sociale di questa potente organizzazione del crimine, in modo tale da avere 

un quadro definito della situazione. 
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Concludo l’intervento con una frase nella quale tutte le persone oneste si possono identificare 

«Se è vero che esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue Istituzioni e 

delle sue Leggi; non possiamo oltre delegare questo potere né ai prevaricatori, né ai prepotenti, né 

ai disonesti». 

Gen. C.A. Carlo Alberto Dalla Chiesa 
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Profili evolutivi della legislazione antimafia 

( Prof. Antonio Scaglione ) 

 

 

Desidero, anzitutto, salutare e ringraziare tutte le autorità civili e militari, i magistrati militari, 

e i gentili ospiti. 

L’odierna iniziativa costituisce un ulteriore momento sia di diffusione e di consolidamento 

per la formazione di una comune coscienza civile contro le mafie e contro ogni forma di violenza, di 

illegalità e di corruzione, sia per non dimenticare il sacrificio di tutte le vittime del dovere e innocenti 

delle mafie. 

Tutti questi caduti (almeno mille): magistrati, appartenenti ai corpi di polizia e alle forze 

armate, altri rappresentanti delle istituzioni, sindacalisti, religiosi, giornalisti, inermi cittadini, 

bambini e adolescenti costituiscono una scia rossa di sangue che non ha trovato e non trova paragoni 

in nessun Stato europeo o, comunque, del mondo occidentale.  

In particolare, un numero così alto di ventisette magistrati, caduti complessivamente vittime 

del dovere in Italia, non lo si riscontra neppure <<in paesi devastati per decenni dalla guerra civile, 

in Irlanda del Nord, in Libano, in Colombia>>10. 

L’educazione alla legalità, l’impegno civile contro le mafie, il ricordo e la memoria delle 

vittime innocenti delle mafie - come il Presidente della Repubblica, prof. Sergio Mattarella ha 

affermato, nel suo intervento a Locri il 19 marzo 2016 - rappresentano <<la base sulla quale 

costruiamo, giorno dopo giorno, una società più giusta, solidale, integra, e pacifica>>11.  

 

Dobbiamo domandarci in materia di contrasto alle mafie: da dove veniamo, dove siamo e dove 

andiamo. 

Le principali mafie (camorra, cosa nostra, ‘ndrangheta) sono nate prima dell’unità d’Italia, a 

Napoli, in Sicilia e in Calabria, e, dopo il loro inziale radicamento in questi territori si sono via via 

estese prima in tutto il territorio nazionale e, poi, anche in Stati Esteri.  

Con specifico riferimento a Cosa nostra, la percezione di questo fenomeno criminale nel 

nostro paese è stata lentissima, soprattutto per le strette collusioni tra mafia e politica. 

Subito dopo la costituzione dello Stato unitario d’Italia la parola “maffia” (con due f) 

comparve, per la prima volta, nella relazione al Ministro dell’Interno, redatta il 25 aprile 1865, 

dall’allora Prefetto di Palermo, Filippo Antonio Gualterio, che intuì lucidamente, sin da allora, il 

                                                           
10 Così S. AMORE, Introduzione, in AA.VV, Ritratti del coraggio. Lo Stato italiano e i suoi magistrati, a cura di S. 

Amore, Nuova Scienza, Casa editrice, Roma, 2018, p. 13 s. 
11 S. MATTARELLA, in il Giornale di Sicilia, 20 marzo 2017, p. 3. 
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perverso rapporto che iniziava a realizzarsi tra mafia, politica, e pubblici poteri12.  

Mafia e questione meridionale, collusioni tra la mafia e le classi dirigenti dell’epoca trovarono, 

poi, un puntuale e significativo riscontro nel 1876, nel primo organico e poderoso testo della storia 

dell’antimafia, e cioè <<L’inchiesta in Sicilia>> di Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino13.  

Il fenomeno mafioso – scrivevano i due giovani intellettuali liberali – costituiva, già in 

quell’epoca, <<una stabile condizione storico sociale dell’isola, derivante soprattutto dall’esercizio 

violento dell’autotutela dei beni e delle persone>>, con la capacità di penetrare e di imporsi <<in 

tutte le faccende private e pubbliche>>, nonché di <<condizionare tutte le parti della popolazione>> 

siciliana.  

Nonostante questa inchiesta e l’attività repressiva realizzata nel passato, sia pure ciclicamente, 

dalla magistratura e dagli organi di polizia, sino ad almeno cinquant’anni fa - come lo storico Carlo 

Marino ha scritto - l’idea dominante, nell’opinione pubblica e, soprattutto, nel mondo politico tranne 

limitate eccezioni, era infatti che la <<mafia non esisteva>>, mentre, invece, era sempre esistita da 

almeno due secoli ed <<esisteva per i siciliani comuni che ne subivano o ne tolleravano le angherie 

e la violenza>>, nonché per i molti “martiri”, già caduti sotto il fuoco mafioso14; mi limito  ricordare 

le efferate uccisioni di dirigenti del movimento  sindacale (ricordo, ad esempio, Placido Rizzotto e 

Salvatore Carnevale) e la strage di Portella della Ginestra del 1 maggio 1947, nella quale, sotto il 

fuoco della banda Giuliano, morirono undici persone e vi furono numerosi feriti tra la folla riunita 

per celebrare la festa del lavoro . 

A sua volta Giovanni Falcone, ricostruendo efficacemente l’atmosfera degli anni settanta, 

affermò: <<La confusione regnava sovrana: da una parte chi diceva: ‘Tutto è mafia’, dall’altra, chi 

sosteneva: ‘la mafia non esiste’. Tutto in un contesto, per dirla con Sciascia, di attentati, assassinii, 

avvenimenti gravissimi, che hanno scandito la mia formazione professionale […], e i miei primi anni 

in magistratura>>15. 

Il <<problema mafia [è] stato sistematicamente svalutato>> dai poteri dello Stato – 

aggiungeva Giovanni Falcone - benché <<il fenomeno, nel tempo, lungi dall’esaurirsi, abbia 

accresciuto la sua pericolosità>>16. E, quando è stato affrontato, - continuava - ciò è avvenuto, in un 

modo tipicamente italiano sempre mediante <<una proliferazione incontrollata di leggi ispirate alla 

logica dell’emergenza>>17. 

La mafia però – come osservava sempre Giovanni Falcone - non è mai stata un fenomeno 

emergenziale atteso che ha avuto origine anteriormente alla <<nascita dello Stato unitario, ha 

resistito alle Commissioni antimafia e alla repressione giudiziaria ed è divenuta, negli anni, un 

                                                           
12 G. C. MARINO, Storia della mafia, Roma, 2006, p. 19. 
13 V. L’inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino. La Sicilia nel 1876, nell’edizione del 2004 a cura dell’editore 

Kalòs di Palermo. 
14 G. C. MARINO, Globalmafia. Manifesto per un’internazionale antimafia, Milano, Bompiani, 2011,p. 5 s.  
15 G. FALCONE, in collaborazione con M. PADOVANI, Cose di cosa nostra, Milano, Rizzoli, 1991, p. 39 s. 
16 G. FALCONE, Il fenomeno mafioso: dalla consuetudine secolare all’organizzazione manageriale, in ID., La posta 

in gioco, BUR, Milano, 2010, p. 329. 
17 G. FALCONE, (in collaborazione con Padovani), Cose di cosa nostra, Bur, Milano, 2005, p. 154. 
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fattore sempre più destabilizzante per la democrazia>>18. 

Basti ricordare che si dovevano attendere gli anni sessanta del secolo scorso perché finalmente 

il legislatore italiano prendesse finalmente atto, a livello normativo, dell’esistenza di questa secolare 

associazione criminale, sulla spinta dell’allarme sociale derivante dalla strage mafiosa di Ciaculli 

(borgata palermitana) del 30 giugno 1963, nella quale morirono 7 militari, appartenenti all’Arma dei 

Carabinieri, al Corpo militare delle Guardie di Pubblica sicurezza e all’Esercito. 

<Il terribile 30 giugno di Palermo: la strage, dalla lupara al tritolo>>; <<7 uomini a pezzi in 

un fungo nero>>; così erano intitolati alcuni drammatici articoli pubblicati su un quotidiano 

dell’epoca19. 

La mafia, con questo grave crimine, che non è stato accertato se fosse o no diretto nei confronti 

degli organi di polizia, utilizzava nuovamente la tecnica dell’auto-bomba, adottata mesi prima sempre 

nell’ambito della prima guerra di mafia tra la cosca dei La Barbera e quella dei Greco20, e, 

precedentemente, sperimentata soprattutto dall’organizzazione terroristica francese O.A.S. nei primi 

anni sessanta durante la guerra civile d’Algeria.  

Questo metodo fu poi utilizzato da altre organizzazioni terroristiche (in Spagna e in Medio 

oriente) e, nuovamente, dalla stessa mafia con una progressiva escalation culminata prima nella strage 

del 29 luglio 1983, nella quale morì, tra gli altri, il giudice Rocco Chinnici, e, poi, nelle stragi del 

1992, nonché negli altri efferati attentati a Roma, Firenze e Milano del 1993. 

Gli anni sessanta-settanta del secolo scorso erano anni particolarmente difficili per la 

magistratura e per gli organi di polizia.  

La legislazione penale non era minimamente adeguata all’accertamento e alla repressione dei 

fatti di mafia, erano assenti le moderne tecnologie informatiche e di intercettazioni, non erano 

operativi organi inquirenti e investigativi specializzati, l’omertà era ferrea, non vi erano “pentiti” o 

collaboratori, il materiale probatorio si basava soprattutto sui rapporti di polizia, che riportavano 

prevalentemente voci confidenziali, i testimoni ritrattavano per paura, nei pubblici dibattimenti, le 

dichiarazioni già rese nel segreto alla polizia giudiziaria, ai pubblici ministeri e ai giudici istruttori; 

e, infine, le risorse umane e materiali erano estremamente carenti. Basti ricordare, ad esempio, che la 

Procura della Repubblica di Palermo disponeva di una sola autovettura di servizio.   

Nonostante questa grave situazione, la Procura della Repubblica, diretta da Pietro Scaglione, l’Ufficio 

istruzione penale del Tribunale, con il giudice istruttore Cesare Terranova, la Squadra mobile della 

Questura e il Nucleo di polizia giudiziaria dell’Arma dei Carabinieri svolsero, dopo la strage di 

Ciaculli, una intensa e efficace attività investigativa e repressiva che portò al risultato - come si legge 

negli Atti della Commissione parlamentare antimafia - di scardinare e disperdere le organizzazioni 

                                                           
18 G. FALCONE, Emergenza e Stato di diritto, in ID., Interventi e proposte (1982-1992), Milano, 1994, p. 4. 
19 V. L’ORA 2 luglio 1963.  
20 V. G. C. MARINO, Storia della mafia, Roma. Newton Compton editori, Roma, 2014, p. 224;1, p. 30 s A. 

VECCHIO, Mafia. Una storia per immagini, Palermo, Mohicani Edizioni, 2015, p. 57; L. ZINGALES, I 150 anni di 

mafia e antimafia, Palermo, Torri del Vento, 2011, p. 30 s. . 
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mafiose21. Nel primo maxi processo di Palermo è stato altresì accertato che, a seguito di questa 

energica azione giudiziaria, si sciolse addirittura la Commissione provinciale di Cosa Nostra.  

 

In questo contesto, Luciano Leggio, detto Liggio, veniva arrestato il 14 maggio del 1964 a 

Corleone, unitamente ad altri mafiosi della cosca di Corleone, dall’allora Commissario capo di 

Pubblica sicurezza Angelo Mangano e da Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri22. 

 

Parallelamente, sotto la spinta dell’allarme sociale, iniziò ad operare la prima Commissione 

parlamentare antimafia, già istituita il 14 febbraio 1963, e fu, poi, emanata la legge 31 maggio 1965 

n. 575 contenente <<Disposizioni contro la mafia>>, destinata ad assumere un ruolo centrale e 

fondamentale nell’ambito del complessivo sistema delle misure di prevenzione ante delictum.  

La parola “mafia” compariva allora, per la prima volta, in testo di legge della Repubblica 

italiana. 

In tal modo, il nostro legislatore, si risvegliava finalmente da un lungo e secolare “letargo” e 

prendeva per la prima volta contezza, sul piano normativo, dell’esistenza di questa secolare 

associazione criminale.  

  A seguito però del venire meno degli effetti repressivi del dopo Ciaculli23, si verificò a 

Palermo, nel periodo 1969-1971, una nuova recrudescenza del fenomeno mafioso con gravi episodi 

criminosi come la strage di viale Lazio del 10 dicembre 1969, la scomparsa del giornalista Mauro De 

Mauro del 16 settembre 1970, e alcuni attentati a edifici pubblici realizzati mediante misteriose 

bombe esplose a Palermo nel gennaio del 1970. 

                                                           
21 V. Atti parlamentari, Camera dei Deputati, VIII Legislatura, Documentazione allegata alla Relazione conclusiva 

della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, vol. II, p. 189 ss.; Atti parlamentari, 

Camera dei deputati, VI legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, 

Relazione conclusiva, relatore Pres. Luigi Carraro, Roma, 1976, p. 238. 
22 Sull’arresto di Luciano Leggio (detto Liggio) V. R. PERRONE-E. POMA, La mafia, Nonni e nipoti, Firenze, 

Vallecchi, 1971, p. 77 ss. 
23 La Procura della Repubblica e l’Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, dopo la strage di Ciaculli, avevano 

avviato e istruito i procedimenti penali a carico di centinaia di mafiosi che sfociarono nei dibattimenti svoltisi a 

Catanzaro, e Bari (v. S. LUPO, La mafia. Cento sessant’anni, di storia, Roma, Donzelli editore, p. 256). In particolare, 

il 28 dicembre del 1968 era stata emessa dalla Corte di assise di Catanzaro la sentenza relativa al processo penale 

(spostato per legittima suspicione) per la strage di Ciaculli e per altri delitti commessi durante la prima guerra di mafia: 

alcuni imputati furono condannati a pene elevate, altri a pene minori, molti (44) furono assolti e scarcerati. A sua 

volta, la Corte di assise di Bari, dove anche in questo caso il processo era stato spostato per legittima suspicione, 

assolse Luciano Leggio (detto Liggio) e altri componenti della cosca di Corleone per diversi omicidi  (v. G. CIRONE 

- D. D’ACAPITO, Pietro Grasso, Editori internazionali riuniti, 2013, p. 82; AA. VV., Atlante della mafia. Storia 

economia,società, cultura, a cura di E. CICONTE, F. FORGIONE,I. SALES, Rubbetino editore, 2013, p. 460 

s.).Successivamente però, nel 1970, la Corte di Assise di appello di Bari condannò Liggio all’ergastolo, confermando 

la solidità dell’impianto accusatorio della Procura della Repubblica e dell’Ufficio istruzione penale del Tribunale di 

Palermo. Senonché Liggio era scomparso il 19 novembre 1969, e, durante la sua latitanza conclusasi con l’arresto del 

16 maggio 1974, commise, con gli affiliati alla sua cosca, sequestri di persona, anche in nord Italia, e altri gravi delitti. 

Per una puntuale ricostruzione al riguardo, v. N. TRANFAGLIA, Mafia, politica e affari, Laterza, Bari, 2008, p. 144 

ss. 
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  Questi atti terroristici - come Tommaso Buscetta dichiarò successivamente24 - erano 

finalizzati a <<preparare il clima idoneo a quel tentativo eversivo [di colpo di Stato messo in opera 

da Junio Valerio Borghese, ndr]. Dovevamo scassare la credibilità del Governo italiano>>. 

 In questo convulso scenario, connotato anche da aspre polemiche e contrasti tra magistratura 

e politica, il Procuratore della Repubblica di Palermo, Pietro Scaglione, che dirigeva le indagini su 

questi gravi crimini mafiosi, veniva promosso e nominato Procuratore generale della Repubblica 

presso la Corte di appello di Lecce, dove avrebbe dovuto prendere servizio alla fine del mese di 

maggio del 1971.  

Senonché,  il 5 maggio del 1971, Pietro Scaglione, come ogni giorno, era andato a pregare 

nella cappella del cimitero  dei Cappuccini  di Palermo, dove era sepolta la moglie, Concettina Abate, 

deceduta nel 1965. Poi, era salito a bordo dell’autovettura di servizio, guidata dall’agente di custodia 

Antonio Lorusso, per recarsi in ufficio, al Palazzo di giustizia.  

Alle ore 10.55, persone ignote segnalavano telefonicamente al pronto intervento della 

Questura di Palermo che, nella via Cipressi, una strada stretta e tortuosa, era avvenuta una sparatoria. 

Gli organi di polizia intervenuti sul posto - tra i quali il commissario Giorgio Boris Giuliano 

che sarà successivamente ucciso dalla mafia -  rinvenivano l’automobile (Fiat 1300) del Servizio di 

Stato e, a bordo della stessa, moribondi il dott. Pietro Scaglione, Procuratore della Repubblica di 

Palermo, e l’agente Antonio Lorusso, entrambi <<colpiti in regioni vitali da numerosi proiettili di 

arma da fuoco, calibro 9 e 38 special. Trasportati immediatamente in ospedale, entrambi vi 

giungevano cadaveri>>25. 

 Dall’omicidio dell’ex sindaco di Palermo, Emanuele Notarbartolo, avvenuto nel 1893, la 

mafia non aveva più colpito alti rappresentanti delle istituzioni.  

 L’efferato assassinio del procuratore Scaglione fu il primo delitto cosiddetto “eccellente” che 

segnò l’inizio del martirologio della magistratura siciliana.   

                                                           
24 Così la Relazione mafia-politica della Commissione antimafia, XI Legislatura, Presidente on. Luciano Violante, in 

D. MATTIELLO, L’onere della prova. Stragi di mafia e politica; una questione aperta, Melalampo, Milano, 2015, 

p. 110. 
25 Per i profili biografici del Procuratore della Repubblica Pietro Scaglione, v. AA. VV., Nel loro segno. In memoria 

dei magistrati uccisi dal terrorismo e dalle mafie, a cura del Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 2011, p. 

57 ss.; F. LO VOI, in AA. VV., Il diritto in trasformazione, a cura di R. Cerami, Mohicani edizioni, Palermo, 2018. 

p. 217 ss.; G. NATOLI, in AA. VV., Il diritto in trasformazione, cit., p. 211 ss.; V. OLIVERI, Commemorazione del 

Procuratore della Repubblica, Pietro Scaglione, in AA. VV., Il diritto in trasformazione, cit., p. 225 ss.; A. PIRAINO 

LETO, In ricordo di Pietro Scaglione, in La Magistratura, 1992, n. 1, p. 62; A. POLIZZI, Commemorazione del dr. 

Pietro Scaglione, già Procuratore della Repubblica di Palermo,  in AA. VV.,  Il diritto in trasformazione, cit., p. 419 

ss.; G. RISPOLI, Pietro Scaglione, in AA. VV., Ritratti del coraggio. Lo Stato italiano e i suoi magistrati, a cura di 

S. Amore, Nuova Scienza, Casa editrice, Roma, 2018, p. 29 ss.; A.SCAGLIONE, Commemorazione del Procuratore 

della Repubblica, Pietro Scaglione, in AA. VV., Il diritto in trasformazione, cit., p. 231 ss.. 
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 <<L’opinione pubblica – come lo storico Carlo Marino scrisse - non era ancora abituata 

all’idea che Cosa nostra potesse avere alzato il tiro e l’ardimento della sua azione criminale da 

scendere in guerra con quella parte dello Stato che era seriamente intenzionata a combatterla>>26. 

Le causali dell’omicidio del Procuratore Scaglione e della scomparsa del giornalista Mauro 

De Mauro – come lo storico Francesco Renda scrisse a sua volta - erano invece “inequivocabili”: 

<<Si trattava di una ripresa del terrorismo mafioso tipo 1946-1948, non più però contro dirigenti 

sindacali e politici del mondo contadino, bensì contro la stampa e un corpo essenziale dello Stato, 

come l’organo giudiziario>>27.  

Infatti, <<a partire dagli anni settanta – come Paolo Borsellino, dal canto suo, affermò 28 – 

la mafia condusse una campagna d’eliminazione sistematica degli investigatori che intuirono 

qualcosa. Le cosche sapevano che erano isolati, che dietro di loro non c’era lo Stato e che la loro 

morte avrebbe ritardato le scoperte. Isolati, uccisi, quegli uomini furono persino calunniati […]>>.   

In questo contesto, <<l’uccisione di Pietro Scaglione, Procuratore della Repubblica di 

Palermo>> - come scrisse a sua volta Giovanni Falcone29 – aveva, comunque, <<lo scopo di 

dimostrare a tutti che “Cosa nostra” non soltanto non era stata intimidita dalla repressione 

giudiziaria, ma che era sempre pronta a colpire chiunque ostacolasse il suo cammino>>. 

Dovevano purtroppo trascorrere altri diciassette anni e una serie di altri delitti cosiddetti 

“eccellenti”, tra i quali ricordiamo quelli del giudice Cesare Terranova e  del Prefetto Generale Carlo 

Alberto Dalla Chiesa perché si arrivasse finalmente all’emanazione della legge 13 settembre 1982 n. 

646 (cosiddetta legge Rognoni-La Torre), contenente <<disposizioni in materia di misure di 

prevenzione di carattere patrimoniale>>, anch’essa una legge emergenziale, emanata in conseguenza 

del crescente dilagare della mafia e degli efferati omicidi di esponenti delle istituzioni.  

Questa legge, da un lato, ha introdotto nel codice penale il delitto di associazione di tipo 

mafioso (art. 416 bis c.p.) e, dall’altro, ha previsto, per la prima volta, le misure di prevenzione di 

carattere patrimoniale, il sequestro e la confisca di beni di sospetta provenienza illecita, nonché 

un’altra serie di istituti finalizzati a contrastare le iniziative economiche delle organizzazioni mafiose.  

Sulla scia di queste riforme legislative, fu istruito dai giudici istruttori Giovanni Falcone e 

Paolo Borsellino e da altri magistrati del Tribunale di Palermo il cosiddetto primo maxi processo a 

carico di 475 imputati per gravi reati mafiosi. Il relativo dibattimento si aprì il 10 febbraio 1986 e si 

                                                           
26 G. C. MARINO, Antimafia e antimafie, in G. C. MARINO – P. SCAGLIONE, L’altra resistenza. Storie di eroi 

antimafia e lotte sociali in Sicilia, Milano, Edizioni Paoline, 2014, p. 63; V., pure, U. SANTINO, Breve storia della 

mafia e dell’antimafia, Di Girolamo,  Trapani, 2008, p. 137. 
27 F. RENDA, Storia della mafia. Come, dove, quando, Palermo, Sigma edizioni, 1997, p. 374. V., inoltre, A. 

CRISANTINO, Scaglione. Il primo delitto eccellente, in la Repubblica, Palermo, 4 maggio 2011, p. XIX; nonché S. LUPO, 

Storia della mafia, Donzelli, 1993, p.217: <<Ad esclusione di Notarbartolo, la mafia palermitana non aveva mai 

prodotto cadaveri eccellenti; almeno sino al 1971, all'assassinio del procuratore generale Pietro Scaglione […]. Visto 

nella prospettiva del post-Dalla Chiesa, il delitto Scaglione appare [...] il primo dei molti episodi di intimidazione verso 

le istituzioni e il sistema politico>>. 

28 V. in La Sicilia, 2 febbraio 1987, p. 1; e in L'Ora, 2 febbraio 1987, p. 10. 
29 V. G. FALCONE, in ID., Interventi e proposte, Sansoni, 1994, p. 310; e in ID., La Posta in gioco, edizioni Bur, 

Milano, 2011, p. 320. 
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concluse nel dicembre del 1987 con la condanna di 346 imputati e l’irrogazione di 19 ergastoli, e di 

2665 anni di reclusione, nonché con l’assoluzione di 14 imputati. Il giudizio conclusivo si svolse 

davanti la Corte di Cassazione il 30 gennaio 1992, con la conferma integrale dell’architettura 

accusatoria, già accolta dalla sentenza di I grado: la struttura unitaria e verticistica di Cosa nostra e la 

responsabilità degli associati e degli organi di vertice30. 

Si trattò senza dubbio di un celebre processo penale, che ha rappresentato un momento di 

svolta assoluta nell’impegno delle istituzioni contro la mafia. 

Rispondiamo ora agli ultimi due interrogativi dove siamo e dove andiamo nel contrasto alle 

mafie. 

Il sacrificio dei caduti nella lotta alla mafia, oltre ai positivi risultati sul piano della repressione 

giudiziaria, ha contribuito, attraverso un cinquantennale iter legislativo, alla formazione di un sistema 

legislativo antimafia, articolato, complesso e stabile. 

In particolare, nel 2011, è stato emanato il codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione. 

Successivamente, la legge 17 ottobre 2017 n. 161 ha ampiamente modificato questo testo 

normativo soprattutto nelle parti relative alle misure di prevenzione personali e patrimoniali, e alla 

amministrazione, gestione e destinazione dei beni confiscati, incidendo anche in altri, sia pure 

collegati settori del codice penale e del codice di procedura penale31. 

                                                           
30 In generale sul primo maxi processo contro la mafia, v. AA. VV., Il processo di mafia, a cura di A. Galasso, Torri 

del Vento Edizioni, Palermo, 2017. 
31 Le principali modifiche, appartate da questo provvedimento legislativo, al regime delle misure di prevenzione sono 

le seguenti: 

1) ampliamento dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; 
2) trattazione prioritaria del procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e  

modifiche delle sue modalità di svolgimento; 
3) attribuzione della competenza in materia di misure di prevenzione al Tribunale del capoluogo del Distretto di 

Corte di appello; Tribunale quest’ultimo strutturato come organo giurisdizionale specializzato; 
4) limiti alla possibilità di eccepire l’incompetenza territoriale e l’incompetenza dell’organo che propone 

l’applicazione della misura di prevenzione; 
5) revisione della disciplina dell’amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati e delle modalità di 

controllo giudiziario sull’amministrazione degli stessi beni; 
6) revisione di misure di sostegno sia per consentire la ripresa e la continuità produttiva delle aziende sequestrate 

e confiscate, sia per assicurare la tutela dei lavoratori nelle stesse; 
7) modifiche alla disciplina della tutela dei terzi in buona fede nei procedimenti per l’applicazione di misure di 

prevenzione di tipo patrimoniale. 
8) estensione della cosiddetta confisca allargata, che viene assimilata alla confisca di prevenzione antimafia; 
9) riorganizzazione e potenziamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e 

confiscati; 
10) delega al Governo per l’emanazione di norme relative alle aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad 

amministrazione giudiziaria al fine di favorire l’emersione del lavoro irregolare, contrastare l’intermediazione 
illecita e lo sfruttamento del lavoro, e, infine, consentire l’accesso all’integrazione salariale e agli 
ammortizzatori sociali. 
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Da ultimo, altre modifiche in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e 

confiscati sono state introdotte dal d. l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. nella l. 1 dicembre 2018, n. 132, 

noto come decreto sicurezza. 

 In estrema sintesi, il sistema normativo antimafia si fonda sui seguenti pilastri: 

- l’art. 416-bis c.p. che punisce il delitto di associazione di tipo mafioso anche straniera e l’art. 

416 ter c. p. relativo al delitto di scambio elettorale politico-mafioso; 

- le specifiche disposizioni processuali previste per il processo penale per fatti di mafia; 

- la Procura o Direzione nazionale antimafia e le Procure o direzioni distrettuali antimafia, come 

uffici del pubblico ministero siti nei capoluoghi dei 26 distretti di Corte di Appello, competenti 

a trattare i delitti di mafia e assimilati; 

- la Direzione investigativa antimafia e gli organi specializzati dell’Arma dei Carabinieri 

(ROS), della Polizia di Stato (SCO) e della Guardia di Finanza (SCICO E GICO); 

- il supporto delle Forze armate nell’attività di controllo del territorio, iniziato dopo le stragi del 

1992 con l’operazione Vespri Siciliani;   

- le misure di prevenzione personali e patrimoniali antimafia che, a seguito delle ultime riforme, 

si applicano non solo agli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, ma anche ad altri 

soggetti con riferimento ad un esteso catalogo di cosiddetta pericolosità qualificata; 

- la normativa sui collaboratori di giustizia; 

- il trattamento penitenziario differenziato previsto per i soggetti detenuti condannati per fatti 

di mafia (art. 41-bis ord. penit.); 

- la cooperazione a livello europeo ed internazionale. 

Sotto quest’ultimo profilo, sono stati adottati o perfezionati una serie di strumenti 

fondamentali al fine di contrastare la grande criminalità transnazionale e il terrorismo, tra i quali, 

ricordiamo il mandato di arresto europeo del 200232, le Squadre investigative comuni33, nonché 

“Europol” ed “Eurojust” che, rispettivamente nel 2016 e nel 201834, sono state trasformate in vere e 

proprie “Agenzie” dell’Unione europea. Questi uffici svolgono le funzioni di sostegno e 

potenziamento alla cooperazione giudiziaria tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, ma possono 

anche attivarsi ed esercitare i propri poteri non più soltanto a richiesta delle autorità nazionali degli 

Stati dell’Unione, ma anche “di propria iniziativa”, con riferimento a 30 gravi fattispecie delittuose, 

tra le quali sono espressamente previste il terrorismo e la criminalità organizzata35. 

La legislazione antimafia, finalmente stabilizzatasi nel nostro ordinamento giuridico dopo la 

sua nascita emergenziale, costituisce attualmente un modello unico nel panorama europeo e 

internazionale che si auspica possa essere ulteriormente esteso in questi contesti. 

                                                           
32 Sull’istituto, v., per tutti, A. BIGIARINI, Mandato di arresto europeo reciproco riconoscimento delle sentenze 

penali nei processi in absentia, in Dir. pen. proc., 2016, p. 991 ss. 
33Al riguardo, v., per tutti, M. PERROTTI, Squadre investigative comuni in ambito europeo. Dalla decisione quadro 

alla normativa nazionale, in Dir. pen. proc., 2016, p. 999 ss.   

34 V. il nuovo Regolamento dell’Unione europea n. 1727 del 2018, che troverà applicazione dal 12 dicembre 2019, 

in GUUE L 295 del 21.11.2018. 
35 Sulla recente riforma di Eurojust v. L. SALAZAR, La riforma di Eurojust e i suoi riflessi nell’ordinamento italiano, 

in Dir.pen. contemp., fasc. n. 1 del 2019, p. 43 ss.  



42 
 

Soprattutto le misure di prevenzione patrimoniale, anche sulla base dei positivi risultati 

ottenuti  sotto il profilo qualitativo e quantitativo negli ultimi decenni, sono unanimemente 

riconosciute come essenziali e necessarie sul terreno di una moderna strategia di lotta alla mafia; 

infatti – come Giovanni Falcone scriveva – è proprio la potenza economica a rendere estremamente 

pericolosa questa associazione ed a differenziarla nettamente dalle altre forme di criminalità 

organizzata, consentendole di integrarsi con il sistema economico-finanziario talora non parallelo, né 

occulto, né illegale, ma lecito: la cosiddetta mafia imprenditrice36.  

Il profitto e il denaro – come affermò a sua volta l’allora Procuratore nazionale antimafia Piero 

Grasso - sono infatti <<la ragione d’essere del crimine organizzato>>: sequestrarli e confiscarli 

costituisce <<la soluzione>>, ma trovarli è uno dei   principali problemi37. 

L’attività di prevenzione e repressione svolta non più ciclicamente come avveniva nel passato, 

ma, soprattutto dopo le stragi del 1992-1993, in modo continuativo, dalla magistratura e dagli organi 

di polizia ha consentito di infliggere duri colpi alle mafie, e soprattutto a Cosa nostra, nei tradizionali 

territori di radicamento. 

Purtroppo però queste organizzazioni hanno esteso i loro tentacoli in tutto il territorio 

nazionale, condizionando il sistema economico e l’attività di impresa e svolgendo, talora, anche ruoli 

chiave nelle istituzioni e nelle pubbliche amministrazioni38. 

Recenti indagini giudiziarie hanno altresì confermato che Cosa nostra, nonostante la rigorosa 

e continua repressione, continua ad essere presente nel settore economico attraverso il riciclaggio di 

capitali illeciti, l’intestazione fittizia di beni e il racket delle estorsioni, contestualmente al traffico di 

sostanze stupefacenti e al controllo del gioco d’azzardo anche on line.  

Contestualmente le mafie, avvantaggiandosi del fenomeno della globalizzazione e delle 

moderne tecnologie informatiche, e senza determinare allarme sociale, ma mediante perversi rapporti 

con imprenditori, professionisti, politici e aderenti alla massoneria, hanno esteso la loro potenza 

economica a livello europeo e internazionale, aggredendo in tal modo persone, beni e interessi a 

livello globale. 

A conclusione del nostro excursus su mafie e legislazione antimafia, dobbiamo tentare di 

rispondere all’interrogativo che continua a suscitare riposte differenti: Cosa nostra è stata sconfitta o 

no? 

                                                           
36 G. FALCONE, Tendenze attuali del fenomeno mafioso e problemi conseguenti, in ID., La posta in gioco. Interventi 

e proposte per la lotta alla mafia, Milano, 2010, p. 313 ss. 
37 P. GRASSO, in E. BELLAVIA - P. GRASSO, Soldi sporchi. Come le mafie riciclano miliardi e inquinano 

l’economia mondiale, Milano, 2011, p. 337. 
38 Sull’estensione delle mafie in Nord Italia e sui problemi applicativi del delitto di associazione di tipo mafioso in 

aree territoriali non tradizionali v. C. VISCONTI, Mafie straniere e ‘‘ndrangheta al Nord. Una sfida alla tenuta 

dell’art. 416 bis c.p., in Diritto penale contemporaneo, 2015, n. 2, p. 353 ss.  V., pure, AA. VV., Espansione della 

criminalità organizzata nell’attività di impresa al Nord, a cura di A. Alessandri, Giappichelli, Torino, 2017. 
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Secondo una prima corrente di pensiero, a vent’anni di distanza dalle stragi del biennio 1992-

1993, la mafia, nonostante la repressione, avrebbe “vinto” e continuerebbe ad esistere sino quasi a 

confondersi con quell’altra metastasi chiamata corruzione39. 

Secondo un’altra tesi invece la mafia non avrebbe vinto in quanto il gruppo di comando di 

Cosa nostra, quello corleonese, che ha dato luogo, nel periodo 1970-1993, all’escalation di terrorismo 

mafioso e di attacco allo Stato, con le stragi e gli cosiddetti omicidi eccellenti sarebbe stato 

definitivamente sconfitto40. 

In questo contesto, anche da parti di magistrati in prima linea nella repressione della mafia si 

evidenzia che dobbiamo <<essere consapevoli e orgogliosi che lo Stato abbia vinto con il diritto, con 

i processi, con le leggi ordinarie, sconfiggendo prima il terrorismo e, poi, Cosa nostra 

corleonese>>41.  

Entrambe le due tesi contengono presentano profili da condividere e altri che suscitano invece 

perplessità. 

E’ innegabile, da un lato, che l’ala stragista di Cosa nostra, rappresentata dal clan dei 

corleonesi, è stata sconfitta prima dalle condanne del primo maxi processo, e, poi, dalla intesa e 

proficua attività di repressione seguita alle stragi del 1992-1993, e culminata l’11 aprile 2006 con 

l’arresto di Bernardo Provenzano, latitante da 43 anni, grazie anche alle centinaia di collaboratori di 

giustizia che hanno fatto venire meno il fondamento delle associazioni mafiose che è costituito 

dall’omertà. 

Lo storia della mafia evidenzia però che Cosa nostra, anche dopo le epocali repressioni 

realizzate durante il fascismo dal Prefetto Mori,  poi, dopo la strage di Ciaculli, dopo i cadaveri 

eccellenti del 1970-1990, e, infine dopo le stragi terroristico mafiose del biennio 1992-93, pur 

fortemente indebolita e decimata nella sua componente militare, ha sempre ricostituito o tentato di 

ricostituire le sue strutture verticistiche di comando e ha mantenuto le sue infiltrazioni nel contesto 

sociale ed economico; come, peraltro, testimoniano, recentemente, le operazioni antimafia del 

dicembre del 2018 e del gennaio 2019 che hanno sgominato a Palermo la nuova Commissione 

provinciale di Caso Nostra. 

Da notare, ancora, che la cosiddetta era corleonese, pur connotandosi per la sua efferatezza e 

per il frontale attacco alle istituzioni dello Stato, non può essere considerata come <<una parentesi 

nella storia della mafia>>42. Infatti, il terrorismo mafioso, come si è già notato, rappresenta una 

costante, nella storia della mafia dal 1945 al 1993.  

Il mutare di strategie da quella stragista e di attacco allo Stato a quella dell’inabissamento non 

evidenzia, peraltro, che Cosa Nostra sia meno pericolosa di prima. Anzi, proprio il drastico crollo 

                                                           
39 V., per tutti, S. LODATO, Avanti mafia! Perché le mafie anno vinto, ACFB, Corsiero editore, 2018. 
40 V. G. FIANDACA- S.LUPO, La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa, Laterza 2017; S. LUPO, in A. 

CRISANTINO, Lo Stato ha sconfitto la mafia più sanguinaria, in la Repubblica, Palermo, 12 dicembre 2018, p. XIII.  
41 In questo senso, v. G. PIGNATONE, in L. ABBATE, Cosa nostra ha perso, in L’Espresso, 23 dicembre 2018, n. 

52, p. 57 ss. 
42 In questo senso v. S. LUPO, in  L. ABBATE, La mafia ha perso, cit., p. 59; ID., La mafia. Centosettanta anni di 

storia, Donzelli, Roma, 2018, p. 297 ss. 
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degli omicidi riconducibili alla mafia dai circa 700 del 1991, e la sua invisibilità rischia nuovamente 

di innescare, soprattutto a livello politico e di opinione pubblica, quei fenomeni di sottovalutazione 

del fenomeno mafioso che hanno sempre contraddistinto la storia della mafia.  

La mafia attualmente infatti – come si evidenzia nell’ultima relazione al Parlamento della 

Direzione investigativa antimafia - <<resta una struttura vitale, dinamica e plasmata a seconda delle 

condizioni esterne>>43 e sta tentando di <<riscoprire le regole del passato per darsi una identità 

forte […] per rendere più seri i rapporti interni e presentarsi sul mercato del crimine con maggiore 

credibilità>>44. Questa situazione, però, potrebbe anche sfociare <<in atti di violenza 

particolarmente cruenti>>45. 

Dobbiamo pertanto convenire che <<la pervasiva presenza delle organizzazioni mafiose>> – 

come lo storico Massimo Salvadori ha recentemente scritto – unitamente alla <<scarsa efficienza 

delle istituzioni>>, alla <<insufficiente capacità decisionale del Parlamento e dei Governi>>, al 

<<divario economico tra Nord e Sud”, alla “elevatissima evasione fiscale>>, costituiscono problemi 

antichi e irrisolti che si trascinano nel colpevole attendismo delle classi dirigenti46.  

Come si può tentare di risolvere il problema? 

Anzitutto risulta necessario un potenziamento, qualitativo e quantitativo, degli organi 

specializzati di polizia giudiziaria e del pubblico ministero in tutto il territorio nazionale. 

E’ altresì indispensabile un corale impegno e collaborazione tra tutte le istituzioni, locali, 

nazionali e internazionali, la Chiesa, gli imprenditori, la Scuola e l’Università, le associazioni della 

società civile, e i comuni cittadini, per riaffermare l’esigenza primaria della legalità, intesa non solo 

come osservanza e rispetto della legge, ma anche come tutela dei diritti fondamentali, delle libertà 

civili e economiche.  

A livello europeo, inoltre, è auspicabile una maggiore sensibilizzazione al capitalismo delle 

mafie che costituisce un <<capitolo importante del capitalismo finanziario>>47. Purtroppo, infatti, 

nei paesi europei, che costituiscono <<i più grandi paradisi fiscali>> <<è stato confiscato l’1 per 

cento del fatturato globale delle mafie>>, con la conseguenza che praticamente <<il rischio di 

confisca è prossimo allo zero>>48. 

Appare altresì necessario che siano attribuiti al nuovo Ufficio del pubblico ministero europeo, 

già istituito nell’ambito dell’Unione europea e che entrerà in funzione prevedibilmente a partire dal 

2021,  poteri di indagine e di esercizio dell’azione penale, non solo limitati ai reati che ledono gli 

                                                           
43 Così la Relazione semestrale 2018 al Parlamento della Direzione investigativa antimafia, in il Giornale di Sicilia, 

14 febbraio 2019, p. 13. 
44 In questo senso P. MOROSINI, in R. MARCECA, Intervista, in la Repubblica Palermo, 23 dicembre 2018, p. VI. 

 45 Così la Relazione semestrale 2018 al Parlamento della Direzione investigativa antimafia. 
46 V. M. SALVADORI, Storia d’Italia. Il cammino tormentato di una nazione. 1861-2016, Einaudi, Torino, 2018. 
47 In questo senso R. SCARPINATO, Procuratore generale della Repubblica di Palermo, in Il Giornale di Sicilia, 12 

febbraio 2019, p. 18. 
48 R. SCARPINATO, op. loc. ult. cit.  
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interessi finanziari dell’Unione Europea, ma anche nei confronti delle mafie, nonché che sia 

introdotto nelle legislazioni nazionali di tutti gli Stati europei il delitto di associazione di tipo mafioso.  

Concludo ringraziando tutti i gentili ospiti presenti per la cortese attenzione con la quale hanno 

seguito il mio intervento. 
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Lo stato e l’evoluzione della criminalità organizzata nel Distretto di Napoli. 

( Dott. Cesare Sirignano ) 

 

Negli ultimi anni la criminalità organizzata operante nel territorio campano, così come 

ricostruita dalla DNA nei suoi tratti distintivi utilizzando sia i dati investigativi che processuali 

provenienti dal distretto,  si presenta caratterizzata, almeno in larga parte, per  la sua frammentarietà,  

diversamente da quanto avviene per Cosa Nostra siciliana e per la stessa ‘Ndrangheta (che mantiene 

una sua rappresentanza unitaria non solo in Calabria, ma a livello globale) e per la attuale mancanza 

di un organismo rappresentativo di vertice di tutti i sodalizi criminali.    

La camorra, nell’attuale momento storico, non solo non si struttura con moduli organizzativi, 

per così dire, siciliani o calabresi, ma appare oramai caratterizzata dalla assoluta mancanza di stabili 

ed affidabili riferimenti in grado di governare i processi evolutivi e di costituire un modello 

associativo valido per tutti i gruppi criminali.  

Tuttavia l’elemento di discontinuità più evidente apprezzabile sul territorio è rappresentato 

dalla constatata inesistenza di un fenomeno criminale omogeneo, sia pur caratterizzato dall’esistenza 

di diverse associazioni di volta in volta alleate o contrapposte fra loro, con comunanza di interessi 

economici e condivisione di metodologia criminale e di regole.   

Ad una camorra degli anni ‘80 e ‘90 saldamente ancorata a codici di comportamento ed, 

almeno in larga parte, al rispetto degli accordi e dei territori, si è sostituita, anche approfittando della 

polverizzazione delle confederazioni nuova famiglia organizzata e nuova camorra organizzata, quella 

che per struttura e modalità operative, si caratterizza come magmatica, fluida e liquida proprio a 

volerne fotografare la mutevolezza. Una camorra, dunque, in netta contrapposizione a quella che 

ancora oggi affonda le radici nel passato ed impegnata, sebbene con modalità più moderne, nella 

gestione degli affari criminali con diverse e più penetranti strategie.  

Un fenomeno criminale, quest’ultimo, presente in buona parte della provincia napoletana e 

nei comuni limitrofi della città di Napoli, riconducibile a gruppi criminali che si insinuano e penetrano 

in tutti gli apparati pubblici, nelle istituzioni, condizionano interi settori dell'economia – spesso 

monopolizzando forniture di beni e servizi -  ed appalti pubblici e si caratterizzano per i loro saldi 

legami con la politica e la elevata capacità di mediazione politico-imprenditoriale.  

Una criminalità che, dal punto di vista strategico, ricorre al metodo più collusivo-corruttivo 

che violento per porsi come apparato nei rapporti con l’esterno e guidare i processi evolutivi dei 

territori intercettando le risorse pubbliche destinate alla realizzazione delle infrastrutture ed opere 

pubbliche.   

Una lettura dei più recenti provvedimenti adottati nel distretto di Napoli nei confronti dei 

gruppi criminali appartenenti all’Alleanza di Secondigliano, del clan Moccia e del clan dei casalesi – 

fazione Zagaria consente di coglierne immediatamente il diverso e silenzioso modus operandi.    

Come detto, a questa criminalità se ne contrappone un’altra diffusa in ampie zone del territorio 

del distretto napoletano dove sono nati sodalizi fluidi, capaci di mutare assetto, consistenza, obiettivi 

nel breve volgere di pochi mesi ma che, con il passare del tempo, sta assumendo sempre più carattere 
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stabile pur nella sua mutevolezza strutturale. La “camorra cittadina” si impone ed intimidisce con una 

violenza sfacciata, spesso gratuita e comunque esibizionista, che lungi dal volere agire sottotraccia, 

vuole apparire e mostrarsi sopra le righe, come sregolata e scollegata dal mondo degli affari e della 

politica e per ciò solo anche difficilmente controllabile, prevedibile e, quindi, più allarmante e 

pericolosa.  

Il fenomeno, conosciuto nella sua esemplificazione come la cd “paranza dei bimbi”, vede 

contrapporsi gruppi criminali che si contendono territori di minime estensioni, più spesso singole 

piazze di spaccio, guidati da capi molto giovani, privi di carisma e di esperienza, e che alla continua 

ed ossessiva ricerca di visibilità, si affrontano nei vicoli della città e si dilaniano al loro interno, 

presentandosi come instabili e precari anche nella governance criminale.  

La città di Napoli sta vivendo un periodo particolarmente difficile dovendo confrontarsi 

quotidianamente con problemi atavici e con una criminalità anche minorile che appare addirittura più 

preoccupante e pericolosa di quella organizzata. Uno scenario criminale, unico nel territorio 

nazionale, diverso, quanto meno sotto il profilo della sicurezza del singolo cittadino, da quello 

presente in altre realtà metropolitane nelle quali il condizionamento della criminalità mafiosa sulla 

vita civile, economica e politica, pur asfissiante ed intollerabile, non lo espone al rischio di agguati e 

sparatorie in pieno centro cittadino, nelle ore pomeridiane e in zone affollate da turisti.  

Interrogarsi sulle cause non solo dell’affermarsi ma, dato più preoccupante, del consolidarsi 

di un siffatto fenomeno, impone una analisi profonda che involga sia gli interessi criminali perseguiti 

dai gruppi camorristi che il contesto nel quale sono nati e proliferano, lasciando solo sullo sfondo, 

come concausa assolutamente non determinante, gli importanti risultati ottenuti sul piano della 

repressione negli ultimi anni. Ed infatti appare del tutto insufficiente ricondurre la nascita del 

fenomeno alla positiva azione repressiva dello Stato atteso che la decapitazione dei sodalizi di 

camorra tradizionalmente esistenti e tuttora operativi negli altri territori della provincia di Napoli non 

ha egualmente determinato la nascita di formazioni criminali strutturalmente diverse e la diffusione 

di metodi gangsteristici e spregiudicati.  

Per comprendere il fenomeno criminale, infatti, occorre analizzare il peculiarissimo contesto 

ambientale nel quale si è manifestato con la nascita dei nuovi gruppi di camorra urbani e suburbani e 

tener conto del clima di diffusa illegalità che si respira per il pullulare di micro-attività per lo più 

illegali o para-legali.  

Il territorio maggiormente interessato da questo tipo di criminalità si presenta caratterizzato 

da una densità abitativa elevatissima e da degrado e promiscuità, soprattutto nelle periferie, in cui le 

giovani generazioni vivono con una ansia spasmodica di auto-affermazione e vengono attratte, quasi 

per contagio e senza alcuna selezione, dal circuito criminale camorrista.  

Al contempo, l’illegalità diffusa contribuisce a generare in modo conseguenziale una 

subcultura non tanto mafiosa, quanto soprattutto deviante ed anarchica, nella quale non esistono gli 

stessi concetti di diritto, dovere, e, quindi, regola, provocando l’impazzimento violento di questi 

gruppi criminali.  
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Un substrato così descritto mal si concilia con le strategie della camorra imprenditrice che si 

insinua negli appalti, che specula e gestisce attività commerciali, ed invece rappresenta terreno fertile 

per il business del traffico di droga con conseguente inevitabile mutazione genetica del sodalizio che 

lo eleva ad attività non solo preminente ma totalizzante.  

Il traffico di droga e la gestione delle piazze di spaccio, come la capillare attività estorsiva, 

presuppongono il controllo del territorio, non altrettanto essenziale, invece, per gli altri affari 

criminali o per il riciclaggio del denaro. Ed è proprio nelle stesse zone di Napoli (e in parte del suo 

hinterland) in cui si sono insediate le più attive piazze di spaccio di Europa, esistono, infatti, quelle 

condizioni di degrado sociale, culturale ed economico prima descritte come causa rilevante della 

radicalizzazione dell’uso della violenza e delle armi. Ma vi è di più. La forte redditività dello spaccio 

di droga non solo attrae i giovani nel circuito criminale ma genera, al tempo stesso, forti spinte 

espansionistiche dei gruppi criminali alla conquista di nuovi territori e non argina la tentazione dei 

singoli affiliati a rendersi autonomi nella gestione del business.  

In questo scenario le attuali forme di manifestazione del potere camorristico divengono 

strumento di comunicazione e per ciò solo disancorato da codici comportamentali e tanto più violento 

ed imprevedibile quanto più alta la posta in gioco. Ne costituiscono l’esempio più rappresentativo le 

cd "stese", azioni ad un tempo dissennate ed intimidatorie, compiute con l’obiettivo di dimostrare la 

forza sparando all’impazzata nella pubblica via, sfidando gli avversari e le forze dell’ordine.  

Le due forme di manifestazione di criminalità descritte, del pari allarmanti, impongono 

strategie repressive diverse non sempre agevolmente attuabili. La criminalità cittadina e delle 

periferie degradate, violenta e spregiudicata, fluida e, in alcuni casi, liquida e mutevole, richiede una 

profonda riflessione sugli strumenti repressivi da adottare per arginarne il diffondersi. Un’azione 

preventiva con controlli asfissianti delle forze di polizia finalizzati ad impedire il totale controllo del 

territorio da parte dei clan ed una parallela azione repressiva con provvedimenti cautelari rapidi, snelli 

e mirati potrebbero, laddove concretamente possibili, raggiungere l’obiettivo di rafforzare la fiducia 

dei cittadini nelle istituzioni e smorzare la convinzione dell’impunità creatasi in gran parte dei giovani 

attratti nei circuiti criminali. Non sempre, tuttavia, il territorio consente una efficace attività 

investigativa così come, soprattutto nel distretto di Napoli, la descritta allarmante forma di criminalità 

non esaurisce di certo le emergenze a cui deve far fronte l’intero apparato preventivo- repressivo. Da 

questo punto di vista, dunque, l’intervento dello Stato dovrebbe essere finalizzato a rendere l’azione 

di contrasto ancora più incisiva rafforzando le forze di polizia da impiegare nella attività di 

prevenzione e controllo del territorio ed al tempo stesso, nella raccolta degli elementi indiziari 

necessari ad intervenire rapidamente con provvedimenti cautelari nell’immediatezza dei fatti 

criminali.    
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La situazione criminale nei Circondari dei Tribunali di Napoli Nord e Santa Maria Capua 

Vetere  

 Nei territori di Afragola – Caivano - Casoria – Cardito – Carditello- Frattamaggiore – 

Frattaminore, gli attuali assetti criminali confermano l'operatività di gruppi criminali che ruotano 

intorno al clan MOCCIA, tipica espressione di quella camorra che, a differenza di quella descritta in 

precedenza,  opera nel settore degli investimenti e delle mediazioni finanziarie, nel contrabbando di 

sigarette, gioco clandestino in società apparentemente pulite, e che intesse, attraverso aziende pulite 

ed avvalendosi di prestanome, rapporti con le pubbliche amministrazioni, evitando scontri che 

possono incidere sulla solidità dell’organizzazione ed attrarre sugli affari le attenzioni delle forze di 

polizia, con ramificazioni in varie altre regioni di Italia ed anche oltre i confini nazionali.  

Dunque la forza  del clan Moccia, comune a quelle organizzazioni che esercitano attività dello 

stesso tipo,  risiede soprattutto nella sua straordinaria capacità di mimetizzazione, di diversificazione 

dei suoi multiformi interessi che ne ha consentito, in passato ed in parte tuttora, l’impermeabilità 

all’indagine giudiziaria. E lo stesso discorso vale per il clan Mallardo, ancora potente malgrado gli 

inequivocabili segnali di frizioni registrati al suo interno causati dal perdurare della detenzione degli 

elementi apicali della famiglia Mallardo e dalla sete di potere e di maggiore autonomia di affiliati 

minori. Si tratta, infatti, di una organizzazione inserita nella cd “Alleanza di Secondigliano”, radicata 

in un territorio, Giugliano, in cui l’amministrazione comunale è stata sottoposta più di una volta ad 

indagini ed il Comune sciolto per infiltrazioni camorristiche proprio a seguito dell’accertamento di 

forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata.  

Anche il clan Mallardo, come emerso da numerose indagini, ha significative proiezioni 

economiche e criminali in alcune zone del Lazio, specialmente quelle a sud di Roma, trovando un 

terreno fertile per partecipazioni economiche e speculazioni nel settore edile e turistico - commerciale 

e per investire ingenti capitali di provenienza illecita. 

Nel casertano – e, dunque, a cavallo fra i circondari di Napoli Nord e SMCV, il clan dei 

Casalesi resta l’organizzazione più potente, strutturata e ramificata della malavita organizzata 

casertana sebbene la pervicace azione di contrasto investigativo-giudiziaria abbia smantellato l’ala 

militare dei sodalizi criminali che ne fanno parte, modificando il modus operandi dell’intera struttura 

mafiosa sul territorio.  

A tal proposito, va ancora ribadito ed ulteriormente confermato, come nel corso degli ultimi 

anni il ruolo degli imprenditori, da sempre particolarmente importante nelle strategie del sodalizio, si 

è ulteriormente evoluto assumendo centralità e primazia a seguito del consolidarsi del cd teorema 

Zagaria, ben esplicitato anche in diversi interrogatori dal suo più simile elemento di vertice, Iovine 

Antonio. Teorema in base al quale non solo la violenza e il ricorso all’omicidio costituiscono 

un’estrema ratio –ne è dato incontrovertibile l’assenza di omicidi nel territorio casertano nel corso 

degli ultimi cinque anni – ma si rivela addirittura nocivo alla penetrazione imprenditoriale e politica 

della camorra ed alla creazione e mantenimento delle relazioni esterne. L’egemonia della componente 

imprenditoriale dell’organizzazione, di conseguenza, ha determinato il prevalere del ricorso al 

metodo corruttivo mentre, parallelamente, sul territorio i vecchi affiliati organizzano una 

manovalanza di basso profilo per esercitare le tipiche attività criminali manifestazione del controllo 

del territorio e della forza di intimidazione del sodalizio. L’organizzazione casalese ed in particolare 
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la fazione Zagaria ha costituito nel tempo solide basi logistiche anche in altri paesi europei delegando 

ad affiliati di fiducia la gestione degli interessi imprenditoriali in diversi settori criminali ed anche in 

altri legali, come quello immobiliare.  

Ve ne è traccia tangibile nella vicenda giudiziaria relativa agli investimenti in Romania che 

ha riguardato uno degli uomini di estrema affidabilità di Zagaria Michele coinvolto anche nella 

gestione della sua latitanza, tratto in arresto il 26 maggio 2018 in Romania nella città di Pitesti a nord 

di Bucarest, attraverso la procedura del MAE (con il supporto di Eurojust ed Interpol). Nell’ambito 

del relativo procedimento penale sono stati emessi, una rogatoria e 3 ordini di indagine europeo 

finalizzati  alla acquisizione di informazioni su conti correnti bancari e finanziari, nonché a disporre 

il sequestro ex art. 240 bis c.p.p. di numerosi beni mobili ed immobili in territorio rumeno in relazione 

ai quali la DNA ha svolto, anche in sede di Eurojust, una rilevante attività di coordinamento.   

Rispetto a quanto già evidenziato nella relazione del decorso anno e come dato del tutto nuovo, 

le indagini sul territorio casertano hanno disvelato un preoccupante incremento del traffico di 

stupefacenti ed una inedita formazione di gruppi criminali dediti alla gestione di piazze di spaccio 

anche nelle zone, come Casal di Principe, dove lo spaccio era proibito dai vertici dell’organizzazione.  

Nella complessiva ricognizione dei fenomeni criminali presenti nel distretto di Napoli non 

può revocarsi in dubbio che la zona di Castel Volturno si rivela, ancora, del tutto peculiare per la 

eterogeneità dei fenomeni di criminalità presenti. Ed invero, accanto alla tradizionale criminalità 

mafiosa locale, frammentata e ridimensionata, si manifesta una criminalità straniera estremamente 

pericolosa, prevalentemente di matrice nigeriana, impegnata nel traffico di stupefacenti e nella tratta 

di esseri umani da avviare alla prostituzione, mediante forme di intimidazione. Una criminalità, tra 

cui quella riconducibile agli Eye, di cui è stato riconosciuto giudiziariamente il carattere mafioso, che 

ha acquisito il controllo di alcuni tratti del litorale domizio, alla pari delle mafie locali. Si tratta di 

gruppi criminali che, diversamente dal recente passato, operano non solo nel settore del traffico di 

stupefacenti ma anche in quello delle estorsioni, dello sfruttamento della prostituzione, del 

favoreggiamento della immigrazione clandestina e del traffico di esseri umani, iniziando ad esercitare 

la loro capacità di intimidazione e di assoggettamento anche verso soggetti autoctoni. 

La rilevanza del fenomeno mafioso di matrice nigeriana, caratterizzato da unitarietà e da 

strutturazione piramidale, operativo su scala internazionale con proprie stabili proiezioni in vari paesi 

di più continenti, è stata posta al centro delle iniziative della DNA in specifici progetti di lavoro 

finalizzati alla ricostruzione e ricognizione sull’intero territorio nazionale della preoccupante 

minaccia ed al rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale. Progetti di lavoro, quello 

sulla mafia nigeriana e sulla tratta di esseri umani, di seguito meglio descritto, che mirano a rendere 

ancora più efficace l’azione di contrasto del fenomeno sul territorio attraverso il coinvolgimento dei 

servizi centrali di polizia giudiziaria e la raccolta delle informazioni necessarie ad una completa 

comprensione della struttura e dei meccanismi operativi nelle diverse regioni di Italia in cui si è 

radicata.     
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Contrasto alla criminalità organizzata e ruolo della magistratura militare: 

spunti su connessione di reati e concorso di estranei.49 

( Dott. Vincenzo Santoro ) 

 

I reati di criminalità organizzata, nelle diverse varianti e tipologie, trovano un comune 

denominatore nel fatto di profilarsi come concreta attuazione di un programma criminoso ideato e 

deliberato da associazioni per delinquere e tendenzialmente assumono rilevanza penale sin dalla 

formazione dell’associazione (416 e 416 bis cp). 

Il codice penale militare non contiene una fattispecie incriminatrice che preveda e punisca, in 

generale, la formazione di associazioni per delinquere, con la intuibile conseguenza che l’ipotesi di 

militari che commettano una serie indeterminata di reati militari avrà una duplice rilevanza penale: 

per la giurisdizione militare in relazione ai reati scopo e per quella ordinaria in relazione al reato 

associativo. Tale duplice rilevanza scompare nella ipotesi in cui il reato associativo sia più grave dei 

reati scopo, subentrando in tal caso la competenza attrattiva per connessione della giurisdizione 

ordinaria (art. 13 codice di procedura penale).  

Pur con tale precisazione, che certo introduce una prospettiva che riduce di molto l’ambito in 

cui la giurisdizione militare può occuparsi di criminalità organizzata, è comunque indubbio che 

esistano norme del codice penale militare che configurano la dimensione ideale in cui possono 

collocarsi vicende di una peculiare tipologia di criminalità organizzata.  

Si tratta, in particolare, delle varie declinazioni dell’altro tradimento, della insurrezione armata 

contro i poteri dello Stato e della costituzione di bande armate per attuarne le varie forme e modalità 

di offesa. (Articolo 77 e 78 CPMP). Ed è appena il caso di evidenziare come questo compendio 

normativa abbia una sua intrinseca completezza, perché la esplicita previsione del reato di banda 

armata o la naturale conformazione dei fenomeni di insurrezione armata assorbono la associazione 

per delinquere (416 cp) ed in tal modo, sterilizzando la tendenziale forza attrattiva espressa da tale 

fattispecie, non pregiudicano la esclusiva competenza della magistratura militare ad occuparsi dei 

reati sopra specificati.  

Non mi occuperò, però, di questo compendio normativa. E ciò per una duplice ragione: in 

primo luogo perché materia non del tutto pertinente con la peculiare tipologia di criminalità 

organizzata di cui ci occupiamo oggi; ed inoltre perché quelle norme sono rimaste lettera morta e non 

sono mai entrate, almeno nei recenti decenni, in un’aula di tribunale militare. L’unica eco che è 

rimasta appartiene più alla storia che alle aule di giustizia, essendo ancora oggi controverso e fonte 

di polemiche l’effettiva e concreta dimensione del cd. “Piano Solo”.  

In tale ambito di reati di infedeltà istituzionale si sono collocati anche episodi di un non recente 

passato, contrassegnati da fatti ascritti ad alcuni esponenti dei servizi segreti militari e oggetto di 

procedimenti dinanzi alla AGO, in ragione della tipologia dei ravvisati reati, sovente poco appropriati 

                                                           
49 Testo della relazione del dottor Vincenzo Santoro, rivista e parzialmente integrata ai fini della pubblicazione. 
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per sanzionare così devastanti offese e nel corso del tempo divenuti parte di quel complesso di ragioni 

che hanno portato alla introduzione del nuovo reato di depistaggio.  

Del pari non mi occuperò di una ulteriore forma di criminalità organizzata: quella che si 

realizza quando all’interno dei conflitti bellici si inseriscono, con radicale tradimento delle leggi e 

degli usi della guerra e di ogni principio di diritto umanitario, sistematiche e disumane offese alla 

popolazione civile, con gli uomini in divisa trasformati in sanguinari predoni e artefici di crimini 

decisi ed “organizzati” ai massimi livelli dello Stato di appartenenza, tant’è che è stata statuita la 

responsabilità civile dello Stato. E’ noto, credo, come la magistratura militare abbia, in tempi davvero 

recenti, celebrato molti processi a carico degli autori di siffatti crimini, riscattando almeno in parte 

l’oltraggio subito della vittime e dai loro cari per effetto di quella triste vicenda nota come “Armadio 

della vergogna”.50 

E quindi cosa rimane? In realtà non rimane molto, perché la giurisdizione penale militare è 

radicata su poche norme incriminatrici ed ha come destinatari i servitori dello stato con le stellette: 

cioè uomini che costituiscono uno dei presidi della legalità e della democrazia e che per tale ragione 

sono in radicale antitesi rispetto ai consorzi criminali che si ingegnano e si organizzano per demolire 

quella legalità ed ergersi a costante offesa dei valori essenziali di una comunità organizzata. Potrebbe 

quindi ben dirsi che un diretto e capillare impegno delle magistratura militare nel contrasto alla 

criminalità organizzata appartiene a scenari decisamente patologici, in parte sperimentati in regimi 

totalitari e comunque frutto delle eccezionali contingenze in cui accade che i garanti della legalità si 

trasformino in organizzazioni criminali (Brucia ancora il ricorso della una bianca). Il tutto a tacere 

del fatto che tra i reati di competenza della magistratura militare non è ricompreso, si ribadisce,  quello 

di associazione a delinquere, che costituisce il collante minimale di ogni forma di criminalità 

organizzata e che, per essere previsto solo dal codice penale comune, ha in passato determinato la 

trasmigrazione presso la AGO, proprio per la ipotizzata, e più grave associazione a delinquere, di una 

serie di procedimenti penale per truffa  militare, frutto di una capillare attività organizzativa e del 

coinvolgimento di una pluralità di militare nella fase di realizzazione del programma criminoso. 

Si comprende, quindi, perché rimanga poco spazio, che ha il pregio di essere contrassegnato 

da una certa rilevanza.  

Vi sono, infatti, aspetti della giurisdizione militare che appaiono correlati ai fenomeni di 

criminalità organizzata, spesso in funzione ancillare, sotto forma di reati connessi e strumentali e/o 

di realizzazione in concorso con estranei. 

                                                           
50 Al riguardo consentitemi di citare le parole del Giudice Cancado Trindade, nella sua ricca ed argomentata dissenting 

opinion, alla decisione della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012: “va rispettato l’imperativo di giustizia 

e va evitata ogni sorta di impunità per i gravi crimini internazionali, per evitare che essi si ripetano in futuro. Nel nostro 

tempo è generalmente riconosciuto che la politica criminali degli Stati e la perpetrazioni di atrocità di Stato non possono 

in alcun modo essere coperte dallo scudo della immunità. Il diritto alla riparazione appartiene alla vittime e nelle gravi 

violazioni dei diritti umani la responsabilità degli individui che hanno agito in nome dello Stato è ineluttabilmente 

connessa con la responsabilità dello Stato. I crimini di guerra, i crimini contro la pace ed i crimini contro l’umanità sono 

commessi in modo pianificato ed organizzato e per ciò sono crimini che coinvolgono una responsabilità collettiva. Questi 

crimini fanno affidamento sulle risorse dello Stato e per ciò essi sono crimini di Stato. Per questo è necessario che vi sia 

una responsabilità congiunta: la responsabilità internazionale dello Stato e la responsabilità penale degli individui.”. 
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Può cioè accadere che appartenenti alle forze armate, nella più ampia dimensione comprensiva 

dei carabinieri e della Guardia di Finanza, tradiscano quel vincolo di fedeltà che ne costituisce la 

ragion d’essere e si alleino con gruppi criminali, rendendo possibile la loro devastante azione e 

complicando, se non impedendo del tutto, l’attività di contrasto e repressione.  

In questa prospettiva, in cui il reato militare appare un tassello di un più ampio disegno 

criminale, vengono immediatamente in rilievo quelle fattispecie che si prestano ad incunearsi nel 

contesto di accordi con estranei alle forze armate, cui queste ultime debbono rivolgersi per acquisire 

gli strumenti indispensabili per la loro attività.  

Non sono stati pochi i processi celebrati per peculato militare, sotto il profilo di fatti di 

acquisto fittizio di beni o di acquisti che sulla carta erano sovradimensionati rispetto a ciò che veniva 

materialmente erogato dalle ditte fornitrici, con profitti personali correlati a ciò che veniva fornito 

solo sulla carta e divisi tra gli autori militari e civili di tali illeciti. Al riguardo considero ancora oggi 

poco comprensibile un orientamento giurisprudenziale, delineatosi come incidenter tantum nella 

decisione delle sezioni unite sui rapporti tra connessione dei procedimenti e concorso di estranei nel 

reato militare,51 che per tali ipotesi ritenne di ravvisare un fatto di truffa, ancorché le concrete 

evidenza supportassero  la diretta partecipazione a tali illeciti di soggetti incaricati di funzioni 

amministrative e nell’autonomo possesso delle risorse finanziarie concretamente impegnate.  

Dal pari vengono in rilievo anche le ipotesi di truffa militare, che in un non recente passato si 

sono delineate con i connotati di un programma criminoso che involgeva molti militari, i quali, 

impegnati in missioni fuori dalla sede di servizio con rimborso delle spese sostenute, avevano preso 

accordi con alcuni albergatori per farsi rilasciare, dietro pagamento di una somma coincidente con gli 

oneri fiscali dell’albergatore, false ricevute di pernottamento e di pasti. 

Al riguardo vale la pena ricordare che in un caso, ed un una particolare area geografica 

(Sicilia), la magistratura ordinaria contestò il reato associativo ex 416 e per tale ragione subentrò la 

sua competenza a conoscere della totalità dei reati scopo. 

Un altro reato che balza alla mente, avendo riguardo anche alla sua genesi e risalente 

datazione, è quello di collusione, previsto da una legge del 1941, con soggetto attivo il militare della 

guardia di finanza e consistente nel fatto di “colludere con un estraneo per frodare la finanza”. 

L’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, numero 1383, dispone nel seguente modo: “il 

militare della guardia di finanza che….  collude con estranei per frodare la finanza ,….. soggiace alle 

pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace, ferme restando le sanzioni 

pecuniarie delle leggi speciali. Siamo quindi in presenza di una norma incriminatrice che prevede e 

reprime un accordo fraudolento con soggetti “estranei” al corpo della guardia di finanza. 

L’intento della legge è quello di tutelare con maggior vigore il diritto dello Stato alla 

riscossione dei tributi e di assicurarsi tale più corposa tutela attraverso una particolare accentuazione 
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del dovere di fedeltà dei militari che hanno lo specifico il compito di garantire il rispetto del 

fondamentale obbligo contributivo.  

La norma trova i suoi immediati antecedenti nella legge 8 aprile 1881, n. 149, nel regio decreto 

26 novembre 1914, n. 1440 e nel R.D.L. del 14 giugno 1923, n.1281. L’articolo 17 del primo testo 

normativo configurava come reato il fatto degli “individui della Guardia di finanza” che 

commettevano contrabbando o colludevano con estranei per frodare la finanza o si rendevano 

colpevoli di “trafugamento di valori o generi appartenenti sia al Corpo, sia agli individui”. 

La legge successiva (art. 16), pur dando un più adeguato assetto al reato di contrabbando, 

ritorna sulla figura della collusione e la confeziona nei termini del fatto del finanziere che collabora 

con altri per frodare la finanza, in tal modo sembrando esigere un effettivo apporto causale alla frode 

da altri commessa e quindi delineando un’oggettività giuridica complessa e sicuramente comprensiva 

anche dell’interesse finanziario.  

Nella sua versione attuale, la figura criminosa in esame è descritta con una scarna e secca 

proposizione: “il militare della guardia di finanza che collude con estranei per frodare la finanza”.  

Il concetto di collusione denota <<ogni intesa clandestina fra due o più persone per conseguire 

un fine illecito, mediante il tradimento della fiducia e l’elusione dell’attività legittima dei terzi>>.  

Sulla base di tale premessa, la dottrina ha avuto modo di precisare che anche nell’ambito del 

reato in esame la collusione rileva come attività plurisoggettiva, che si estrinseca in un’intesa segreta 

e fraudolenta52, che trova la propria identità lesiva nel fatto di avere come protagonista un soggetto 

vincolato ad obblighi e doveri specifici53 e che di conseguenza si profila come offensiva della 

disciplina militare in senso ampio e degli obblighi ad essa inerenti54.  

Sicché se ne è coerentemente arguito che la condotta tipica del delitto in esame consiste 

<<nell’adesione del militare della Guardia di finanza, soggetto attivo del reato proprio, ad un 

accordo>>, con la duplice precisazione che <<l’altro soggetto dell’intesa deve essere un individuo 

estraneo al corpo>> e che l’obiettivo dell’accordo-intesa deve consistere nello <<scopo di frodare gli 

interessi pubblici finanziari>>. 

Inoltre, si osserva che il reato di collusione si perfeziona col semplice accordo fraudolento tra 

finanziere e privato, sicché in esso non può ritenersi compresa ed assorbita l’ulteriore attività 

criminosa commessa dal finanziere e consistente nell’accettazione della dazione o promessa di 

denaro o di altra utilità al fine di ritardare o omettere atti di ufficio, che avrà una propria autonomia 

ed integrerà distinti reati.55  

                                                           
52 MANZINI, Trattato, cit., 686;  SECHI, diritto penale e processuale finanziario, Milano, 1960, 92; CIARDI, I reati 

speciali, cit. 171;, MULLIRI, Ammissibilità del concorso, cit., 1313; 
53  A. DUS, Guardia di Finanza, in Enc. del dir., vol. XIX, Giuffrè, 1970, 804 ss. 
54 A. MELCHIONDA, , Interesse protetto e << ratio >> di tutela nella <<collusione >> del finanziere, cit., 237. 
55 Tra le tante, oltre quelle indicate nelle citazioni sub nota 46, Cass., sez. un. 12 aprile 1980, in Giust. pen. 1980, III, 451;  

Cass., sez. III, 28 marzo 1984 e Cass., 14 marzo 1889, entrambe in G. SCANDURRA, Il diritto penale militare nella 

giurisprudenza della Corte costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione, cit., p. 58 e 60, m. 7 e 16; Cass., 29 

ottobre 1992, in Giust. pen. 1993, II, 408; Cass., 13 maggio 1991, in Giust. pen. 1991, II, 724; da ultimo, Cass., 4 febbraio 

1998, CED 210443; Cass. sez. VI, 10 giugno 1998, in Giust. pen. 2000, II, 97;  Per altri riferimenti si veda A SABINO, in 
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Ne segue l’ovvio rilievo che la norma configura un delitto a consumazione anticipata e si pone 

in deroga rispetto al generale precetto, contenuto nell’articolo 115 del codice penale, che esclude 

possa esservi sanzione penale nel caso l’accordo per commettere un reato non sia seguito dalla 

commissione del medesimo. L’elevato valore della posta in gioco rende ragione della anticipazione 

di tutela e della configurazione in termini di grave delitto di un fatto che appare profilarsi come il 

primo passo verso la effettiva lesione del bene tutelato e presenta note di affinità con le “intelligenze 

criminose” di cui sono tipica espressione i delitti previsti dagli articoli 243 e 245 del codice penale. 

L’accostamento alle “intelligenze criminose” svela l’intima essenza di questo reato. Esso si 

risolve in una alleanza con il “nemico”, che non di rado assume la fisionomia di un patto collusivo di 

ampie dimensioni, specie con specifico riguardo ai reati di contrabbando. 

La collusione viene quindi a configurarsi come una variante specifica della violazione di 

precisi doveri istituzionali. Violazione che assume il suo pregnante contenuto lesivo in ragione del 

fatto che viene a maturare e realizzarsi in un contesto che coinvolge il privato, il quale si profila, nella 

complessiva trama degli atti di offesa ai doveri istituzionali, come il titolare dell’interesse antagonista, 

che il servitore dello stato fa proprio e pone ad oggetto della propria illegittima protezione e tutela. Il 

baricentro della fattispecie è quindi una violazione dei doveri istituzionali posta in essere con 

coinvolgimento di estranei al corpo e da parte di colui che è investito della delicata, ed antitetica, 

missione di <<impedire, reprimere e denunziare>> qualsiasi illecito finanziario. 

Appare quindi evidente la peculiare attitudine di questo reato ad inserirsi nel programma delle 

organizzazioni criminali, che avranno buon gioco nel perseguire i loro illeciti interessi con la 

determinante complicità di coloro che quelli interessi e quelle trame debbono combattere e 

contrastare. Con il reato di collusione, in altri termini, il finanziere si allea con il nemico, rende più 

nociva ed insidiosa la sua attività e ne garantisce la sostanziale impunità. 56 

                                                           
Codici penali militari: rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di BRUNELLI e MAZZI, GIUFFRÈ, 2001, p. 839 e 

ss. 
56 In un lontano contributo, pubblicato nella Rivista della Guardia di Finanza, n. 3 del maggio giugno 1998, pag. 941 e 

seguenti, proponevo, devo ammettere con un po’ di azzardo sistematico, una ricostruzione del fattispecie della collusione 

sotto forma di peculiare reato associativo. Di seguiti i passaggi più significativi del risalente articolo.  

<<. Ci sembra arrivato il momento di fissare un punto di estrema importanza. La condotta del finanziere, che viene 

descritta come condotta di collusione, diviene penalmente rilevante, se, e solo se, persegue lo scopo di frodare la finanza, 

cioè di commettere una serie indeterminata di illeciti, reati e non, di carattere finanziario. Il concetto di “frodare la 

finanza”, preferito al rassicurante alternativo concetto “commettere un reato finanziario” ha una intrinseca capacità 

espansiva ed esprime l’intento di perseguire un indeterminato programma di violazioni finanziarie e di illeciti che a 

queste ultime si raccordino. Non un singolo illecito, ma una pluralità di illeciti, tutti dotati di una specifica dimensione 

lesiva e tutti accomunati, al di là della configurazione datane dal legislatore e del tipo di sanzioni per essi previste, dal 

fatto di offendere gli interessi finanziari dello Stato. La locuzione “al fine di frodare il fisco”, in un contesto che 

contempla la previsione del singolo delitto finanziario e lo eleva, anche se realizzato in concorso con estranei, a contenuto 

di un illecito speciale, non può che essere interpretata nel senso di accordare rilevanza ad una serie di illeciti preordinati 

all’obiettivo di pregiudicare la realizzazione degli interessi finanziari dello Stato. In sé, la predetta formula, appare 

connotata da un profilo dinamico ed esprime con sufficiente chiarezza l’idea di un vero e proprio programma illecito, 

realizzabile nei più disparati modi ( e ne vedremo i riflessi in punto di determinazione della condotta di collusione) e 

mediante la violazione di norme che si propongono, sia direttamente che indirettamente, sia  di tutelare il generico 

interesse finanziario dello Stato. Quindi, non solo quelle che configurano illeciti finanziari, ma anche quelle che hanno 

lo scopo di reagire agli illeciti già commessi e svelarne contenuto ed autori. Quest’ultimo profilo evidenzia un ulteriore 

elemento di diversità rispetto alle violazioni finanziarie contemplate dalla prima parte della fattispecie in esame e di 

quelle, che pur avendo analoga struttura, se ne discostano per la natura non delittuosa. Il dolo fraudolento che anima la 

collusione non è deve necessariamente precedere gli illeciti finanziari ed essere preordinato alla loro commissione. Ben 
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può radicarsi su illeciti finanziari già realizzati e proporsi di garantire la impunità ai rispettivi autori. Anche in questi 

ultimi casi ricorre un intento fraudolento e la specifica lesione dei diritti finanziari dello Stato si profila come la 

conseguenza di una attività che, nella consapevolezza dei pregressi illeciti, persegue lo scopo di renderne definitivi i 

profitti maturati ed impedire che l’erario ottenga ciò che gli compete . 

La ricostruzione che si prospetta, oltre a risultare aderente alla generica e dinamica configurazione dello scopo 

perseguito, trova un ulteriore elemento di conforto nel fatto che la condotta del finanziere ha come referente il sostantivo 

plurale << estranei>>. Si badi. Non si vuole sostenere che ai fini della configurabilità del reato di collusione sia 

indispensabile che il finanziere unisca le proprie forze a quelle di una pluralità di soggetti estranei al Corpo. Più 

semplicemente, si vuole evidenziare come la formula normativa prescelta per indicare l’altro versante del contegno 

collusivo sia idonea a conferire plausibile fondamento ad una opzione che ritiene necessario il perseguimento di una 

indeterminata serie di fatti in frode alla finanza. La generica indicazione dello “scopo di frodare la finanza” ed il 

riferimento agli “estranei” costituiscono indizi di non trascurabile peso, che si aggiungono a quelli desumibili dalla 

incongruità di una costruzione che, in luogo di predisporre identico trattamento per ogni accordo preordinato e 

culminato nell’illecito finanziario, isola e punisce autonomamente l’accordo inteso alla commissione dei più lievi  fatti 

contravvenzionali o non costituenti reato e ne statuisce la irrilevanza nel caso culmini nella realizzazione dei più gravi 

delitti, e conferiscono plausibile fondamento ad un punto di vista che individua altrove le ragioni della autonoma 

previsione incriminatrice e in tal modo impedisce che le delineate figure criminose si giustappongano in un disegno in 

cui sarebbe inutile ricercare intrinseca coerenza. 

A nostro avviso, ciò che conferisce particolare gravità al fatto tipico è proprio questo particolare accordo collusivo, 

teso alla realizzazione di un numero indeterminato di illeciti, capace di abbracciare una varietà indeterminata di 

possibili tipologie di condotte, cementate e tipizzate dal comune denominatore di perseguire il fine di frodare la finanza. 

Con le dovute riserve e sgomberando il terreno dall’equivoco di ritenere necessaria la esistenza di una struttura 

organizzativa, può essere utile un riferimento alla struttura dei reati di associazione, in particolare, per la natura 

specializzante dei reati programmati,  a quello contemplato dall’articolo 74 del DPR 309/90 (associazione per delinquere 

finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), per rendere più chiaro il nostro pensiero e porre in maggiore evidenza le 

profonde differenze che intercorrono tra l’ipotesi in cui l’accordo tenda alla commissione di determinati reati finanziari 

e la diversa ipotesi in cui l’obbiettivo della condotta collusiva sia rappresentato dalla indeterminatezza dello specifico 

programma di frode alla Finanza. Nel concorso di persone nel reato, l’accordo è circoscritto  alla commissione di uno 

o più reati singolarmente determinati e si esaurisce dopo la loro commissione; nel caso della collusione, il pactum sceleris 

prescinde dalla commissione dei singoli illeciti e proietta la sua efficacia su ogni e qualsiasi attività funzionale rispetto 

allo scopo di frode. Al riguardo non è il caso di indugiare nella minuziosa enumerazione delle tante tipologie di umano 

comportamento che la scaltra fantasia di coloro che si propongono simili obiettivi  è in grado di partorire e che 

abbracciano sia l’oculato trasferimento del finanziare che può intralciare il divisato programma illecito sia ogni atto 

capace di occultarne la parte già unilateralmente realizzata e quindi garantirne la impunità. Ciò che conferisce ai singoli 

atti la impronta di fatti di realizzazione del patto collusivo è il loro porsi quali componenti del programmato intento di 

frode, il loro essere parti di un disegno ben delineato nei propri obiettivi finali ed aperto quanto alle concrete cadenze 

strumentali.  

Da una parte sta il chiaro obiettivo, dall’altra la condotta che ne funge da adeguata premessa e che assume la fisionomia 

della collusione con estranei. Quest’ultima, altro non è se non un complotto ai danni dell’erario, un convergere di 

manifestazioni di volontà e di atti preliminari verso il comune  obiettivo di impedire all’erario di riscuotere ciò che gli è 

dovuto e di riscuoterlo anche nel caso in cui l’attività che quel diritto abbia pregiudicato sia stata già realizzata. Impedire 

l’accertamento dell’evasione fiscale già consumata, occultare la compromettente documentazione già sequestrata, 

segnalare l’imminente verifica fiscale, eseguirla con la riserva mentale di garantirne in ogni caso un positivo epilogo, 

sono, questi,  alcuni dei più tipici fatti che traggono origine dal patto inteso alla frode e che procedono in vista della sua 

compiuta realizzazione. 

9. La materialità della condotta di collusione. 

Se le cose stanno in questi termini, emerge in tutta la sua erroneità la tesi che si accontenta di un puro e semplice accordo, 

sia pure qualificato dallo scopo di frode. Un accordo è un incontro di volontà e rimane tale a prescindere da colui che 

ne prenda la iniziativa. Eppure la impostazione tradizionale lascia in ombra il problema di cosa accada nel caso sia il 

privato a dare il via, proponendo, ed è irreale ipotizzarne la eventualità senza fruttuose contropartite, al finanziare di 

aiutarlo nei suoi intenti frodatori ed ottenendo un netto rifiuto. In siffatta evenienza, dovrebbe trovare applicazione la 

figura della istigazione alla corruzione, o, ad ammettere la singolare vicenda in una proposta non qualificata da 

prospettive di personale vantaggio, la ulteriore fattispecie della istigazione dei militari a disobbedire alle leggi. Ma basta 

che il finanziare acceda all’accordo, perché si realizzi una metamorfosi di cui fino ad un attimo prima non vi era traccia 

e compaia, come per incanto, la collusione. Eppure non è stato posto in essere alcun ulteriore atto, che vada oltre la 

semplice adesione all’accordo e che esprima un diverso e più pregnante disvalore. Analoghi inconvenienti si profilano 

nel caso sia il finanziere che proponga e si trovi di fronte il rifiuto del privato. Oggi, colmato il vecchio vuoto normativo 

che aveva generato non poche perplessità, dovrebbe trovare applicazione, ricorrendone gli ulteriori presupposti, la 

norma sulla istigazione alla corruzione (art. 322 commi 3 e 4 c.p.); oppure rimarrebbe da scegliere tra una problematica 



57 
 

Il reato di collusione rappresenta un vero archetipo della collaborazione tra magistratura 

militare e magistratura ordinaria. La duplice circostanza che si tratti di un reato che “coinvolge” 

estranei e che si affianca, tendenzialmente, ai reati di corruzione rende ragione della sinergia che si 

realizza tra le due giurisdizioni, con scambio e reciproco impiego delle fonti di prova. Di solito accade 

che sia la magistratura ordinaria a trasmettere gli atti a quella ordinaria. Questo accade per due 

essenziali ragioni: o perché l’inziale corruzione viene meno per mancanza dell’illecito mercimonio, 

                                                           
figura di tentativo di collusione ed il penalmente irrilevante. La soluzione non è certo appagante e impone ancora di più 

di rimeditare sulle premesse da cui discende. 

Allora, oltre quanto osservato a proposito della necessità che il contegno collusivo miri ad una indeterminata serie di 

atti in frode alla finanza, diviene altresì necessario toglierlo dalle secche del puro e semplice accordo e trasformarlo in 

una entità dotata di connotati più pregnanti e tali di rivelarne, sul piano della oggettività comportamentale e quindi non 

nella esclusiva dimensione dei fenomeni psichici, la natura di una vera e propria offesa all’obbligo di tutelare con 

assoluto sentimento di fedeltà gli interessi finanziari dello Stato. Non basta sottolineare l’ovvia realtà che la collusione 

si estrinsechi in una intesa segreta e fraudolenta. O meglio, ciò segnala il disagio per aver trasformato in accordo una 

entità che ha ricevuto diversa denominazione e che coesiste, aspetto questo non trascurabile, con norme penali che 

incriminano il semplice accordo, in funzione di tutela preliminare di interessi esiziali per la vita dello Stato, e che pur 

tuttavia hanno cura di circoscriverne la autonoma rilevanza al solo caso in cui lo scopo dell’accordo non abbia avuto 

attuazione e di porre vistosi limiti alla concreta espansione sanzionatoria, prevedendo che in ogni caso non possa darsi 

pena pari o superiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale l’accordo si riferisce (art. 304 c.p.). Nulla del 

genere è dato ravvisare nel nostro caso, ove comunemente si sostiene che l’accordo collusivo coesiste con gli illeciti 

scopo e, nel diverso caso in cui l’accordo rimanga sterile,  non registra alcuna clausola di salvaguardia, né in ordine 

alla punibilità e né in ordine alla misura della pena, così da contemplare come fisiologica la eventualità che le devastanti 

sanzioni previste per la collusione scattino anche nel caso in cui essa abbia prodotto il nulla o  un lieve illecito finanziario. 

Il disegno riacquista un minimo di coerenza se si muove dal diverso presupposto che la collusione, pur consistendo in un 

accordo tra finanziere ed estraneo, non si esaurisce in tale patto, ma richiede il compimento di atti di per sé idonei a 

rivelare la circostanza che il servitore dello Stato è venuto meno al suo obbligo di tutelarne gli interessi finanziari ed ha 

compiuto una scelta di campo a favore degli illeciti interessi di coloro che aveva il dovere di controllare e smascherare. 

Ha tradito la fiducia di cui era stato investito e lo ha fatto in aperto complotto con coloro che, nel patologico dispiegarsi 

dei rapporti economici, avevano mire ed interessi opposti a quelli che per suo tramite lo Stato si proponeva di vedere 

realizzati. Non è collusione il disinteresse per l’altrui illecito finanziario, l’indolente compimento dei propri compiti di 

vigilanza, il tollerare che altri evada e faccia contrabbando. Sarà qualcos’altro, ma non collusione. E’ collusione l’atto 

che esprime una scelta di campo opposta a quella istituzionale, nello specifico settore di propria competenza e sposando 

gli illeciti scopi di coloro che ben altro avrebbero dovuto fare e soprattutto grazie al  fedele impegno di vigilanza e 

controllo del finanziere. Quindi, ferma restando la necessità di un patto con gli estranei e di un comune obiettivo di frode 

alla finanza, la collusione matura quando viene posto in essere un atto che esprime, nella sua concretezza ed univocità, 

l’avvenuta violazione dei doveri istituzionali. L’accordo per commettere i fatti di frode al fisco è il naturale seguito di un 

atto che, per quanto attiene al solo finanziare, si pone in radicale antitesi rispetto a quello che avrebbe dovuto essere il 

suo comportamento.  

In questa prospettiva non è affatto necessario che l’estraneo sia il soggetto titolare del concreto interesse alla frode. Ben 

può accadere che egli sia il tramite per catturare altri adepti e ben può darsi la eventualità che in esito a questo patto 

illecito si commettano fatti di concussione a danno di altri privati. Questi ultimi saranno certo al di fuori della collusione, 

ma l’iniziativa dei primi, proprio perché intesa ad impedire, in virtù di contegni anche di coazione, che lo Stato riscuota 

i tributi, avrà la chiara impronta dell’agire in frode alla finanza. 

Tirando le fila di quanto siamo venuti esponendo e componendo il tutto secondo termini non estranei al sistema, che 

configura il reato come offesa di un bene e ripudia l’opzione che ne ravvisa il disvalore in un atteggiamento interiore, 

appare chiaro che la collusione si presenta come una variante specifica di una anomala associazione per commettere 

frodi finanziarie. In luogo della struttura organizzativa, che qualifica gli usuali reati associativi, essa si accontenta di un 

numero minimo di due persone e presenta l’aggiunta di una condotta base composta da un accordo con estranei e da 

una iniziale violazione dei propri doveri specifici, cioè da un iniziale inadempimento ai qualificanti doveri di <<impedire, 

reprimere e denunziare>> qualsiasi illecito finanziario. 

Ci rendiamo conto di quanto questa conclusione diverga dalla solita impostazione. Ma a nostro avviso essa ha il pregio 

di consentire una coerente ricostruzione dell’intero impianto di tutela predisposto dalla speciale disposizione e di porre 

più razionali premesse per la soluzione del problema del concorso dei reati e di quello della punibilità dell’estraneo 

concorrente, che non è più la quasi superflua parte di un accordo dall’impalpabile struttura, ma coautore di  una 

concertata condotta di aggressione a beni dotati di oggettiva realtà e preordinata al finale obiettivo di frodare lo 

Stato.>>. 
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con la conseguenza che residuo solo il reato a consumazione anticipata di collusione; oppure perché 

quest’ultimo reato coesiste con quello di corruzione.  

Va però aggiunto che il recente inasprimento della pena per il reato di corruzione propria ha 

inciso sul criterio di riparto di giurisdizione e trasferito, in quanto reato connesso meno grave, nella 

competenza della AGO. 

Il contributo della giustizia militare alla lotta alla criminalità organizzata si realizza anche 

sotto una diversa, ed indiretta, prospettiva.  

Prima di specificarne i dettagli, pare opportuno uno sguardo al passato, al periodo in cui era 

in vigore il servizio di leva obbligatoria. In tale periodo non di rado i reati militari di assenza dal 

servizio, diserzione e mancanza alla chiamata, si sono profilati come reati spia, che hanno consentito 

di svelare la appartenenza dei coscritti a bande di criminalità organizzata. 

Ma torniamo ai nostri tempi. E’ noto come la Magistratura militare, nelle varie conformazioni 

storicamente assunte, si sia sempre connotata nei termini di un organo garante delle legalità all’interno 

del consorzio militare, con specifica competenza a conoscere i reati offensivi della disciplina e del 

servizio militare.  

Il compito dei magistrati militari è stato quindi essenziale ai fini della compattezza 

dell’ordinamento militare, rimuovendo quelle scorie che minacciavano di comprometterla ed in tal 

modo garantendo l’impiego tempestivo ed efficace dello strumento militare, inteso nel senso più lato 

e partecipe del complessivo apparato di prevenzione e repressione delle criminalità organizzata.  

E ciò non accade solo nell’ambito delle operazioni strade sicure, con il costante presidio di 

obiettivi sensibili ed assolvimento di funzioni di ordine pubblico. Accade anche nella specifico 

ambito delle lotta alla criminalità organizzata, in cui sono prioritariamente coinvolti reparti dei 

carabinieri e della guardia di finanza, organizzati con criteri di efficienza e con quotidiano impegno 

ispirato al massimo della legalità.  

La condizione militare ha connotati specifici, impregnata di obblighi e prerogative impensabili 

nel comune cittadino e di essenziale rilievo per assicurare la ordinata convivenza civile. Il rispetto di 

tale legalità e la verifica di tale rispetto costituiscono il ponte che congiunge ordinamento militare e 

giustizia militare, incardinando nel secondo il dovere di assicurare l’osservanza della disciplina 

militare, secondo modalità che consentano di contemperare le ragioni dell’efficiente e tempestivo 

operare con quelle del rispetto dei diritti fondamentali degli uomini con le stellette. In tal modo si 

consegna alla società un corpo militare contrassegnato da efficienza e legalità, capace di dare il suo 

contributo alla lotta contro il crimine; ed altresì si svelano quelle “illegalità” le quali, apparentemente 

confinate nello stretto ambito della violazione di specifici doveri militari, si rivelano poi, grazie allo 

scambio di informazioni con la autorità giudiziaria ordinaria, di essenziale ausilio per scoprire reati 

di criminalità organizzata.  

Certo, si tratta di episodi non frequenti. Ma altrettanto certamente si tratta di episodio di 

concreta sinergia tra le due magistrature, che, va detto con onestà, era molto più efficace all’epoca 

del servizio militare di leva, che consentiva uno screening delle nuove generazioni e dava la 
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possibilità di intravedere, dietro i constatati reati di assenza dal servizio, mancanza alla chiamata o di 

insubordinazione, realtà delinquenziali di più ampio spessore. 

Infine, è da menzionare il contributo della magistratura militare con riguardo alle operazioni 

militari all’estero, nel contesto delle quali i nostri soldati sono direttamente impegnati nella 

prevenzione e repressione del terrorismo internazionale e dove è di essenziale importanza che la loro 

attività sia presidiata dal massimo di impegno per garantire la tutela dello loro incolumità e sicurezza.  

Si coglie, quindi, anche in questa delicata area di intervento il profondo legame tra controllo 

di legalità e la efficienza delle attività militari, con evidente riprova di quella sinergia tra magistratura 

militare, che assicura la legalità, tempestività ed efficienza dei reparti all’estero, e la magistratura 

ordinaria, che impiega l’attività ed i risultati colà ottenuti da quei reparti nel più ampio ambito delle 

lotta al terrorismo internazionale. 

Concludo con una nota di sconforto, compensata dal rinnovarsi di un auspicio ormai risalente. 

Non facciamo molto, perché il di più che potremmo fare ci è precluso da una competenza esigua e 

poco razionale. Se il legislatore provvedesse a uniformare la disciplina ordinaria al precetto 

costituzionale, ed attribuisse alla giurisdizione militare tutti i reati offensivi di interessi militari 

commessi dagli uomini con le stellette, potremmo di certo dare un più corposo contributo. Se rimane 

ferma la attuale striminzita competenza, continuerà l’impiego ai minimi termini della giustizia 

militare, con il rischio che la irragionevole conformazione di tale competenza, a macchia di leopardo, 

generi un buco nero, in cui l’illegalità si coniughi con l’impunità. 
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L’impiego dell’Esercito Italiano nell’operazione Strade Sicure 

( Col. Nicola Piasente ) 

 

L’Operazione Strade Sicure assicura quotidianamente un supporto fondamentale al sistema di 

sicurezza nazionale attraverso la vigilanza di siti sensibili, centri per l’immigrazione e pattugliamenti 

dinamici. Nell’ottica di garantire un sempre più qualificato contributo all’Homeland Security, a 

partire dal secondo semestre 2018, è stato avviato un processo di generale rivisitazione delle modalità 

di condotta dell’operazione che ha promosso l’adozione di misure tese a valorizzare le peculiarità 

tecniche e specialistiche dell’Esercito. Infatti, dopo dieci anni di intensissime attività svolte su tutto 

il territorio nazionale, sia la struttura di Comando e Controllo (C2) sia le forze impiegate sul terreno 

si dimostrano sempre più aderenti alle esigenze di sicurezza manifestate dalle Autorità di Pubblica 

Sicurezza, integrandosi, senza sovrapposizioni, al lavoro delle Forze dell’Ordine. Peraltro, proprio 

laddove le Autorità Prefettizie, alle cui dipendenze è posto il personale in operazione, hanno colto 

queste potenzialità si sono ottenuti i risultati di maggior rilievo che confermano il sostegno di una 

Forza Armata efficiente, pronta e flessibile. 

La cornice giuridica in cui si inquadra l’Operazione Strade Sicure trova fondamento nella 

Costituzione della Repubblica (Art. 52) e Codice dell’Ordinamento Militare57 (Art. 89). In armonia 

con i compiti assegnati, il Libro Bianco della Difesa (ed. 2015) individua specifiche missioni58 tra cui 

emerge il concorso per la salvaguardia delle libere istituzioni o, in caso di pubblica calamità, 

straordinaria necessità e urgenza, ordine pubblico o pubblica utilità. Con la promulgazione della legge 

24 luglio 2008 n. 125, è stato autorizzato, per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della 

criminalità, l’impiego di un contingente militare, posto a disposizione dei Prefetti delle Province. 

Attualmente l’Operazione è prorogata dal Decreto Interministeriale fino al 31 dicembre 2019 ai sensi 

della Legge 27 dicembre 2017 n. 205. 

Una delle principali misure dell’impianto normativo tesa a garantire alle unità operative 

l’adeguata flessibilità, è l’assegnazione al personale impiegato in Operazione della qualifica di 

Agente di Pubblica Sicurezza. I militari in possesso di tale status rappresentano Pubblici Ufficiali e, 

nell’espletamento delle loro funzioni, possono procedere all’identificazione sul posto di persone, alla 

perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto al fine di prevenire o impedire comportamenti 

che possono mettere in pericolo l’incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi e delle infrastrutture 

vigilate  e, infine, accompagnare, ai fini dell’identificazione e per completare gli accertamenti, le 

persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o Arma dei Carabinieri. 

Definito il quadro normativo e la qualifica di Agente di P.S., i militari vengono impiegati per 

specifici compiti di vigilanza Centri per l’immigrazione e a siti e obiettivi sensibili. Tra questi ultimi 

sono ricompresi i porti e i valichi di frontiera, le aree associate allo sversamento illecito e roghi di 

rifiuti (c.d. “Terra dei Fuochi”) e l’interdizione d’area e il controllo degli accessi a zone evacuate a 

seguito di calamità naturali o causate dall’uomo59. Inoltre, la F.A., nell’ambito dell’Operazione, ha 

                                                           
57 Decreto Legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’Ordinamento Militare”. 
58 Oltre alla Difesa della Stato, Difesa degli spazi Euro-Atlantici ed Euro-mediterranei e al contributo alla realizzazione 

della pace e della sicurezza internazionali. 
59 Sismi del Centro Italia (agosto e ottobre 2016), Ischia (2017), crollo del Ponte Morandi di Genova (agosto 2018), 

eventi meteorologici del bellunese (ottobre 2018) e Sisma di Catania (dicembre 2018). 
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contribuito in maniera significativa ad assicurare un adeguato livello di sicurezza durante eventi di 

grande portata come l’EXPO 2015, il Giubileo Straordinario della Misericordia (2015-2016) e il 43° 

Vertice del G7 di Taormina (maggio 2017). In tale ottica, anche in occasione di Grandi Eventi e di 

appuntamenti di carattere internazionale, l’apporto delle Unità dell’Esercito assume una particolare 

rilevanza ed ha un impatto notevole sulla sicurezza in quanto il dispositivo in atto garantisce già 

consolidati rapporti con le autorità locali ed è integrato capillarmente nel territorio in cui normalmente 

opera mentre si appoggia a un supporto logistico già in atto. Inoltre, sempre in termini di impiego, 

nella considerazione dei recenti eventi che hanno comportato risposte immediate da parte della F.A., 

il Ministero dell’Interno ha rappresentato l’esigenza di costituire delle unità in riserva già approntante 

e nell’ambito dei numeri di personale previsti dal Decreto. In tal senso la F.A. ha costituito 3 unità a 

livello plotone per intervenire in situazioni analoghe a quanto ha già posto in atto per le emergenze 

del Crollo del Ponte Morandi, degli eventi meteorologici che hanno colpito Belluno e del recente 

sisma di Catania. In questo modo il sistema di sicurezza nazionale si è dotato di un ulteriore strumento 

flessibile in grado di dare una risposta immediata a situazioni contingenti con la capacità di 

incrementare la vigilanza a seguito di recrudescenze di criminalità o terrorismo ovvero svolgere 

compiti di interdizione d’area con fine di anti-sciacallaggio.  

Le modalità con cui vengono svolti questi compiti si distinguono tra servizi svolti 

congiuntamente con le Forze di Polizia, servizi svolti in via esclusiva da personale militare sia statici 

(es. presidio fisso) sia dinamici (es. pattuglia automontata o appiedata). Allo stato attuale l’attività 

dinamica rappresenta circa il 50% dell’impegno, infatti tale modalità di svolgimento del servizio, 

meglio si attaglia alle peculiari capacità e addestramento delle Unità e del personale dell’Esercito 

come il controllo di zone estese e di aree di confine terrestre. Proprio in tale ottica, l’evoluzione del 

contributo della F.A. all’Homeland Security, si concretizza mediante un costante coordinamento con 

le Autorità di P.S. a livello locale volto ad adottare un dispositivo basato principalmente su pattuglie 

dinamiche. L’approccio dinamico garantisce una maggiore imprevedibilità dei controlli a cui 

corrisponde un incremento del livello di deterrenza e conseguente prevenzione. Inoltre si stanno 

finalizzando alcune soluzioni volte a impiegare sul territorio nazionale assetti specialistici della F.A., 

anche in funzione della loro “dualità”, che incrementano le capacità di ricognizione, di monitoraggio 

ambientale e di contrasto alla minaccia di Unmanned Aerial Vehicle (UAV). In sintesi, a parità di 

volumi di forza impiegata, si ricerca costantemente l’incremento dell’output operativo migliorando 

l’efficacia del sistema di sicurezza. 

Le aree di intervento (c.d. “Piazze”) sono fissate dal Ministro dell’Interno sulla base delle 

specifiche esigenze rappresentate dai Prefetti competenti per le Province. In generale, il dispositivo 

dell’Operazione si estende su tutto il territorio nazionale concentrando le forze sulle grandi città 

metropolitane (Roma, Milano e Napoli) con circa il 50% della forza. Nel suo complesso l’attività di 

vigilanza dinamica e statica tutela 476 siti, tra cui 18 tra Centri Per i Rimpatri (CPR) e Centri 

Accoglienza e Richiedenti Asilo (CARA) mentre vengono assicurati pattugliamenti su 144 itinerari. 

Analizzando anche la tipologia dei siti vigilati, si rileva come il concorso di forze contribuisca a 

tutelare non solo il patrimonio “strategico” ma anche il patrimonio “culturale”. Infatti, oltre al sito di 

interesse strategico nazionale della TAV (Treno Alta Velocità) di Chiomonte (TO), agli 8 valichi di 

frontiera, 23 siti aeroportuali e 13 portuali, si contribuisce alla vigilanza di 31 siti patrimonio 

UNESCO. 
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Nell’ambito delle aree di intervento, una particolare menzione è riservata al dispositivo 

impiegato per l’esigenza nella c.d. “Terra dei Fuochi” per cui sono allocati due complessi minori 

inseriti nell’Operazione Strade Sicure che operano all’interno di due settori (Province di Napoli e 

Caserta per un totale di 57 Comuni). Nella delicata area, il personale della F.A. ha compiti di 

perlustrazione lungo itinerari in aree specifiche e individuate tra quelle oggetto di incendi e 

abbandono di rifiuti al fine di individuare ed eventualmente fermare persone sospettate di abbandono 

o combustione di rifiuti. Nel quadro delle perlustrazioni, vengono anche controllati veicoli al fine di 

verificare l’eventuale trasporto di rifiuti di vario genere, quali pneumatici, scarti di aziende tessili, di 

edilizia, industriali e agricoli. Inoltre, sempre in coordinamento con il presidio delle Forze di Polizia, 

vengono tempestivamente segnalate le aree oggetto di rilevanti abbandoni di rifiuti e di incendi. A 

partire dalla metà di gennaio 2019, è stato schierato un assetto APR per supportare le attività condotte 

dalle pattuglie permettendo di gravitare con le forze laddove, di volta in volta, sia più necessario. 

Per operare, i militari hanno un equipaggiamento che viene definito dai Comandanti, di 

concerto con le autorità di P.S. a livello locale. La composizione modulare dell’equipaggiamento in 

dotazione consente di attagliare il livello di protezione con la mobilità richiesta in funzione della 

situazione informativa. Tale impostazione “modulare” consente al personale di garantire una migliore 

performance che viene accresciuta anche dall’introduzione di sempre nuovi materiali che recepiscono 

le più recenti innovazioni tecnologiche (programma “Soldato Sicuro”). 

Tutta la strutta di Comando e Controllo (C2) in ambito Forza Armata e Interforze è capillare 

e risulta performante in quanto razionalizza le potenzialità esprimibili dai Comandi di Reggimento 

che si riconfigurano in Comandi di Raggruppamento garantendo la massima aderenza alle esigenze 

di sicurezza e la tempestività nei flussi di informazioni che in tempi ristrettissimi vengono veicolati 

dall’uomo sul terreno al Vertice della Forza Armata. Peraltro, a partire dal 2018, è stato avviato un 

sistema di monitoraggio dell’Operazione teso a esaminare le procedure operative / logistiche messe 

in atto localmente e armonizzare le modalità esecutive, verificando la corretta applicazione delle linee 

di indirizzo fornite dalle Superiori Autorità.  

In conclusione, la minaccia di un terrorismo diffuso, pervasivo e delocalizzato ha suggerito 

l’avvio, ormai più di dieci anni fa, dell’Operazione Strade Sicure, nella quale, oggi, sono impiegati 

più di 7000 militari. La prevenzione necessita di una risposta integrata e di una maggior interazione 

tra le strutture deputate alla sicurezza esterna e interna del Paese, tra le Forze Armate e le Forze di 

Polizia. L’Esercito ha saputo adattare mezzi e materiali già nelle proprie disponibilità alle mutate 

esigenze dimostrando di essere Pronto, Efficiente e Funzionale. L’Esercito, infatti, dispone di 

un’organizzazione estremamente ramificata sul territorio nazionale composta da Comandi (con 

competenze operative, logistiche, infrastrutturali e territoriali) permanentemente collegati che 

adeguano costantemente il dispositivo al fine di soddisfare tempestivamente le esigenze di sicurezza 

ovunque si manifestino. Le unità che operano sono peraltro formate appositamente per l’impiego nel 

contesto urbano e conducono, a premessa dell’impiego, attività addestrative specifiche per 

massimizzare l’efficacia nell’operare a fianco delle Forze dell’Ordine. Così il processo costante di 

adeguamento, recependo i concetti di resilienza e dual use, sviluppa un dispositivo che si inserisce 

senza sovrapposizioni nel sistema di sicurezza paese assicurando la pronta disponibilità di tutte le 

capacità esprimibili per garantire un output operativo adeguato alle aspettative del Paese. 
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Esercizio dell’azione penale nei confronti di autori di atti di pirateria in mare 
( C.V. Gianmatteo Breda ) 

 

Grazie Dottor De Paolis per l’introduzione ed assicuro il rispetto dei tempi nella trattazione 

della tematica come da lei richiesto. Rivolgo innanzitutto un deferente saluto alle numerose autorità 

e a tutti i presenti in sala ed esprimo il mio più sincero ringraziamento agli organizzatori della giornata 

di studio, soprattutto per l’opportunità concessami di rappresentare la Marina Militare in un così 

prestigioso consesso. 

In premessa, desidero evidenziare che le tematiche che saranno sviluppate nel corso della mia 

relazione sono state preventivamente autorizzate dal Capo di Stato Maggiore della Marina, 

esclusivamente per finalità divulgative e scientifiche; pertanto i contenuti della presentazione non 

riflettono la posizione istituzionale della Forza Armata o della Difesa in relazione a policy e 

all’interpretazione di normative. Evidenzio altresì che i testi e le immagini contenuti nella 

presentazione proiettata a schermo sono tratti esclusivamente da fonti aperte. 

Tanto precisato, vado brevemente ad illustrare quello che è il ruolo della Marina Militare nelle 

varie attività di contrasto al fenomeno della criminalità organizzata, inteso nella sua più ampia 

accezione, rimarcando la centralità strategica del bacino del Mediterraneo, per evidenti ragioni 

geografiche e storiche, nel perseguimento delle finalità istituzionali da parte della Forma Armata. 

Infatti, come si può verificare dalla lastrina illustrante il complesso delle operazioni della 

Marina Militare in corso in questo 2019, vi sono ben quattro attività finalizzate alla cosiddetta 

Maritime Security che vedono coinvolti personale e mezzi della Marina Militare in contesti sia 

nazionali (segnatamente l’Operazione Mare Sicuro), sia internazionali e mi riferisco all’Operazione 

Eunavformed Sophia e all’operazione Themis svolte sotto l’egida dell’Unione Europea, nonché 

all’Operazione Sea Guardian condotta nel quadro dell’azione di difesa collettiva dell’Alleanza 

Atlantica. 

Ebbene, tutte le predette attività contengono nei rispettivi mandati finalità di contrasto a 

diverse forme di crimine organizzato, in particolare di quello a carattere transfrontaliero. A mero 

titolo di esempio, l’operazione Sophia, oltre ad avere quale task originario e principale la gestione 

militare delle crisi migratorie e conseguente adozione di misure sistematiche per individuare, fermare 

e mettere fuori uso imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai trafficanti di esseri 

umani, ha visto poi incrementare la propria sfera d’azione attraverso l’implementazione di attività 

quali il contributo alle operazioni di embargo alle armi (in accordo con le risoluzioni del Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite 2292/2016 2357/2017). In una fase ancora successiva, la predetta 

Operazione ha visto i Paesi membri dell’UE concordare su ulteriori additional tasks, sempre legati al 

contrasto al crimine organizzato, quali: l’attività di sorveglianza marittima ed information intelligence 

gathering relativamente al traffico illecito di esportazioni di petrolio dal territorio libico, nonché un 

intensificarsi dello scambio di informazioni sulla tratta di esseri umani con le agenzie Frontex ed 

Europol. 

Come si può vedere, l’Operazione Sophia oltre a trovare un suo fondamento nella politica 

europea di sicurezza collettiva PSDC e quindi nei principi e finalità di cui al secondo pilastro del 

trattato istitutivo dell’UE, trova una più concreta ed evidente attuazione delle politiche di cui al terzo 

pilastro del suddetto trattato istitutivo relativo alla cooperazione giudiziaria e di polizia tra Stati 

membri.  
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Parimenti l’Operazione Themis, che è svolta nell’ambito della politica di controllo delle 

frontiere europee sotto l’egida dell’Agenzia Frontex, contiene nel proprio mandato e nei propri 

documenti d’impianto (esempio Operational Plan – OPLAN) attività di contrasto alla criminalità 

transfrontaliera considerata nella sua più ampia ed onnicomprensiva interpretazione. 

E’ significativo sottolineare che similari attività (rectius finalità) istituzionali sono contenute 

nella deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avallata dalle Camere, relativamente 

al dispositivo aeronavale italiano, denominato “Operazione Mare Sicuro” (avviata nel marzo 2015), 

che prevede il diuturno dislocamento di forze aeronavali della Marina Militare nel Mediterraneo 

centrale ed in particolare nelle acque prospicenti la Libia. Infatti, tra i vari compiti assegnati emergono 

attività di deterrenza e contrasto delle organizzazioni criminali dedite ai traffici illeciti in mare o via 

mare nonché il prestare, in una fase successiva a partire dall’agosto 2017 ed a seguito di intesa 

governativa italo-libica (e su richiesta della controparte libica), attività di supporto e sostegno nel 

contrasto ai traffici marittimi illeciti, con particolare riferimento a quello di esseri umani. 

In questo quadro di poliedrico engagement della Marina Militare nel contrasto alla criminalità 

organizzata, spicca senz’altro, per una serie di ragioni sia di carattere operativo sia di natura giuridica, 

l’impegno ormai decennale nel contrasto all’odioso fenomeno della pirateria marittima. Come si 

evince da un rapido sguardo alla cartina geografica, la missione marittima Atalanta, svolta nel 

framework dell’Unione Europea, si dipana in un ambito geografico distante dal bacino del 

Mediterraneo caratterizzato da un peculiare contesto politico-istituzionale, che rende ancor più 

impegnativa l’attività delle nostre Unità navali ivi impegnate. 

Prima di procedere alla disamina degli aspetti penali connessi con gli atti di pirateria in mare, 

che altro non sono che il titolo della presente relazione, ritengo opportuno proporre al qualificato 

uditorio alcune brevi riflessioni sui caratteri essenziali del fenomeno pirateria. 

Sin dall’antichità il pirata è stato ritenuto dai popoli un individuo spregevole e abietto anche 

in ragione delle motivazioni che spingono tale individuo ad agire, vale a dire arricchirsi depredando 

gli onesti, commettendo atti di inusitata violenza e non curandosi della sorte delle vittime, spesso 

lasciate letteralmente in balia delle onde, quando non uccise nella commissione dell’atto di violenza 

depredatoria stesso. Abbiamo citazioni in tal senso nelle cronache di Tito Livio già nel 190 a.C., ne 

parla Cicerone nel De Officiis definendo il pirata “Communis Hostis Omnium”. Ancora tracce nel 

“Digesto” di Giustiniano, per poi arrivare alle prime risposte statuali della corona inglese con 

l’ordinanza di King John del 1201 e del First United Kingdom Piracy Act del 1698. 

Ma è soprattutto nello sviluppo del pensiero dottrinario dei giuristi del XX secolo che si forma 

una consolidata concezione del pirata quale hostis humanii generis  - enemy of mankind, che si 

concretizza in una affermata giurisdizione universale, con alcune cautele o meglio riserve, quali ad 

esempio quelle espresse dal giudice Moore nella sua dissenting opinion del famoso Lotus Case 

discusso alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale nel 1927. 

Questa giurisdizione universale un po’ sui generis viene riconosciuta nel diritto internazionale 

quale norma consuetudinaria e nel processo di codificazione (Convenzioni di Ginevra sul diritto del 

mare del 1958 e Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, quest’ultima recepita 

dal nostro ordinamento con legge n. 689 del 2 dicembre 1994) che “cristallizza” la seguente 

definizione della fattispecie:  
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“Si intende per pirateria uno qualsiasi degli atti seguenti: 

a) ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina, commesso a fini privati 

dall’equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, e rivolti: 

- nell’alto mare, contro un’altra nave o aeromobile o contro persone o beni da essi 

trasportati, 

- contro una nave o un aeromobile, oppure contro persone e beni, in un luogo che si trovi 

fuori della giurisdizione di qualunque Stato; 

b) ogni atto di partecipazione volontaria alle attività di una nave o di un aeromobile, commesso 

nella consapevolezza di fatti tali da rendere i suddetti mezzi nave o aeromobile pirata; 

c) ogni azione che sia di incitamento o di facilitazione intenzionale a commettere gli atti descritti 

alle lettere a) o b)”. 

 

Operando una sintesi a beneficio dell’uditorio, si evidenziano i seguenti tre elementi distintivi 

che caratterizzano la fattispecie e che consentono di distinguerla da altre attività di tipo criminoso: 

 

a) atto di violenza commesso a fini privati (c.d. animus furandi) 

b) c.d. “regola delle due navi”; 

c) locus commissi delicti individuato nell’altro mare. 

 

Ecco infatti che il noto episodio del sequestro della nave “Achille Lauro” nel 1985, se 

attentamente ricostruito nelle sue dinamiche, non poté essere inquadrato come atto di pirateria, 

essendovi chiaramente, a monte, un movente politico e non una finalità privata di depredazione.  

Parimenti, l’azione non vide l’intervento armato di una nave nei confronti di altra nave e 

addirittura si potrebbe questionare anche in ordine al locus commissi delicti (con imbarco a Genova 

nel porto di partenza da parte del gruppo di attentatori capeggiati da Abu Abbas). Questo evento portò 

la comunità internazionale ad una risposta attraverso l’adozione della Convenzione di Roma del 1988 

sul terrorismo marittimo, mentre altre situazioni, quale l’episodio della USS Cole, colpita da un 

attentato terroristico durante una sosta nel porto yemenita di Aden nel 2000 ed i fatti dell’11 

settembre, condussero, nel 2005, all’adozione di un Protocollo supplementare alla suddetta 

Convenzione di Roma. 

Va detto, ad onor del vero, che nel dibattito politico-istituzionale e mediatico viene spesso 

ancora confusa la pirateria con il terrorismo marittimo, nonostante tale dicotomia sia chiaramente 

delineata non solo dal diritto internazionale, ma anche dalle legislazioni nazionali. 

Certamente la pirateria non va confusa con la guerra di corsa (di cui Sir Francis Drake 

rappresenta l’icona più suggestiva, come potete vedere nella raffigurazione a schermo), una 

fattispecie che alberga nel diritto dei conflitti armati, tra l’altro formalmente abolita con la 

Dichiarazione di Parigi del 1856 riguardante la disciplina di alcuni metodi di combattimento della 

guerra marittima.  

A complicare ulteriormente il quadro normativo di riferimento, ci si mette pure la peculiare 

caratterizzazione del regime giuridico degli spazi marini che, sempre secondo quanto ben riassunto 

nella già citata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare, presenta appunto della 

particolarità e dinamiche che sfuggono al tradizionale concept dell’esercizio territoriale esclusivo 

della giurisdizione da parte delle autorità statuali. Infatti, in ciascuna delle zone marittime 

rappresentate nella lastrina sullo schermo alla mia sinistra, vi è un differente complesso di diritti-
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doveri dello stato costiero in relazione alle attività che si svolgono in ciascuna zona, per arrivare 

gradualmente al principio di libertà dell’alto mare, con l’assenza di potestà da parte dello Stato 

costiero e diritto di sfruttamento delle libertà dell’alto mare da parte di tutti gli Stati appartenenti alla 

comunità internazionale (diritto esercitato in particolare quale stato di bandiera). 

Questa complessità giuridica, quando contestualizzata al fenomeno pirateria, porta alla 

definizione di armed robbery (letteralmente “depredazione armata”) per episodi di violenza a fini 

privati commessi nelle acque territoriali di uno Stato costiero, con fondamento nell’art. 2 della 

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (relativo al regime giuridico del mare 

territoriale) e con interventi chiarificatori da parte dell’International Maritime Organization (IMO), 

Agenzia Specializzata delle Nazioni Unite che si occupa evidentemente di questioni marittime, 

proprio al fine di evitare fraintendimenti circa l’individuazione della corretta fattispecie criminosa ed 

il conseguente esercizio della giurisdizione. 

Esaurite queste doverose ed opportune premesse, passo ora ad sottolineare la portata globale 

del fenomeno pirateria marittima, che si manifesta con intensità e dinamiche differenti in ben quattro 

continenti su cinque (Europa esclusa), ma i cui effetti sulle economie nazionali interessano tutti gli 

stati (Europa compresa). Come noto, circa l’ottanta percento del traffico mondiale di merci avviene 

via mare e il costringere le navi commerciali ad importanti deviazioni di rotte commerciali per 

sottrarsi al pericolo (ad esempio una petroliera ingaggiata nella tratta Anversa-Golfo Persico che deve 

affrontare la circumnavigazione dell’Africa anziché avvalersi del passaggio attraverso il Canale di 

Suez) avrebbe conseguenze massive per gli equilibri economici collettivi. 

Ecco quindi che ancora oggi la pirateria marittima tocca gli interessi della comunità 

internazionale nel suo complesso, giustificando non solo la legittimità della giurisdizione universale 

sui generis di antica memoria, ma anche e soprattutto un impegno concreto di attività militari 

marittime, espressione della volontà politica e sovrana degli Stati, magari (e meglio se) nel quadro di 

un’azione concertata a livello internazionale.  

Veniamo pertanto all’impegno dell’Italia e della Marina Militare in particolare per il contrasto 

a questa peculiare forma di crimine organizzato. A partire dal 2005, le attività operative condotte con 

finalità di contrasto ai pirati (a volte con mandato esclusivo in tal senso, a volte accompagnate da altri 

task) sono progressivamente aumentate, sia con dispositivi nazionali, sia con la partecipazione in 

contesti internazionali, in particolare (ma non solo) l’Operazione EUNAVFOR Somalia “Atalanta” 

(dal dicembre 2008 ed ancora in corso) e l’Operazione NATO “Ocean Shield” (iniziata nell’agosto 

2009 e terminata nel novembre 2016). Queste due operazioni presentano un mandato pressoché 

coincidente: 

a) contrasto e repressione di atti di pirateria e di armed robbery; 

b) monitoraggio attività di pesca al largo delle coste somale; 

c) protezione navi/convogli che trasportano aiuti umanitari per conto del World Food Program; 

d) capacity building a favore delle Marine e Guardie Costiere della regione del Corno d’Africa. 

Delle due operazioni è sicuramente quella a guida UE la più significativa, anche in ragione 

della differente azione che l’UE istituzionalmente può svolgere rispetto alla NATO soprattutto in 

riferimento alla filosofia-strategia del c.d. “comprehensive approach”, la quale prevede attività che 

esulano dalle canoniche azioni militari (magari cinetiche), al fine di operare sulle c.d. “root causes” 

del fenomeno pirateria. Si tratta, ad esempio, del Key & Local Leader Engagement (coinvolgimento 

politico-istituzionale delle autorità locali) oppure del Medical Civil Action Engagement, che 

prevedono un importante ruolo per le componenti civili degli Stati e dell’UE in particolare. 
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Per quanto attiene più nello specifico l’area di operazioni marittime di interesse delle unità 

assegnate ad EUNAVFOR Somalia “Atalanta”, si può subito notare che si tratta di un fattore 

determinante e che ci fa comprendere i notevoli sforzi con cui si confrontano le Marine: una superficie 

di mare che abbraccia il Corno d’Africa sino al Madagascar, si spinge verso la Penisola Araba per 

poi giungere in pieno Oceano Indiano. Questo imponente spiegamento di forze in mare, unito alle 

succitate strategie sul territorio terrestre, ha prodotto evidenti risultati positivi in termini di 

contenimento degli attacchi e di prevenzione del fenomeno in generale (le statistiche illustrate in 

grafica sono riferite al “culmine” delle operazioni, grosso modo alla fine del 2013). 

Esaurito, spero con profitto, questo inquadramento di carattere generale, passo ora al tema 

principale oggetto della mia presentazione, vale a dire le “legal challenges” per la F.A. (e sottolineo 

per la F.A. nel suo complesso, non limitandosi alle problematiche di carattere strettamente tattico del 

Comandante in teatro d’operazioni) ed in particolare i delicati aspetti connessi con l’esercizio 

dell’azione penale nei confronti dei pirati. Va innanzitutto rimarcato il fatto che alcune delle 

problematiche di carattere giuridico-istituzionale sono comuni alle diverse nazioni partecipanti alle 

operazioni antipirateria e non peculiari di singoli ordinamenti giuridici. L’esempio più significativo 

è la cogenza della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), la quale interessa ovviamente 

tutti gli Stati firmatari a prescindere dalla tipologia di operazione e che impone elevati standard 

umanitari per la “custodia” a bordo dei sospetti pirati e per le garanzie procedimentali connesse 

all’esercizio dell’azione penale. 

Altre rilevanti considerazioni emergono dal duplice ruolo del Comandante dell’unità navale 

che, almeno per l’ordinamento giuridico italiano, è al contempo l’autorità responsabile delle funzioni 

di polizia dell’alto mare, il c.d. “Maritime Law Enforcement” e ufficiale di polizia giudiziaria (sia 

ordinaria sia militare). Questa dicotomica separazione si riflette anche nella differenti “catene di 

comando e controllo” che vedono ad esempio azioni/decisioni incardinate nelle direttive operative 

prettamente militari e relative regole d’ingaggio (che contengono valutazioni tripartite di carattere 

politico-operativo e legale) contrapposte o in parallelo all’adempimento di compiti e funzioni 

derivanti dalla legge e con il necessario riferirsi all’Autorità Giudiziaria competente. 

Altra fondamentale questione è quella legata all’effettiva abilità e/o volontà dei vari Stati 

coinvolti nell’esercitare la giurisdizione nei confronti dei sospetti autori di atti di pirateria. Ci 

troviamo di fronte ad un’articolata situazione che vede una pluralità di Stati potenzialmente titolati 

ad invocare la propria potestas punitiva: Stati costieri, Stati di bandiera della nave appartenente all’UE 

che procede alla “cattura”, Stati di bandiera di navi non UE che partecipano alla missione, Stati della 

nazionalità del reo o della persona offesa dal reato, Stati firmatari di accordi di cooperazione 

giudiziaria con la UE quali, ad esempio, Tanzania, Seychelles e Mauritius. 

Ebbene, a fronte di questa pletora di astanti “assetati” di esercizio della giurisdizione, abbiamo 

in realtà evidenza di difficoltà, per diverse ragioni, nel concretizzare questo comune intendimento in 

un effettivo ed efficace intervento punitivo. Eppure è proprio il c.d. “legal finish” che si ottiene con 

il processo ai pirati a costituire, secondo gli analisti della strategia, l’elemento essenziale per il pieno 

successo della missione, una sorta di condicio sine qua non per il raggiungimento del sospirato “end 

state” strategico della missione stessa. 

Una delle ragioni principali che determinano questa peculiare situazione di incertezza 

giuridico-istituzionale è la differente recettività dei singoli ordinamenti nazionali delle disposizioni 

di diritto internazionale in tema di repressione della pirateria che, unita alla variabilità quasi 
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“umorale” delle reazioni politiche, ci confronta con uno scenario di incertezza, sovente di paradossale 

illogicità. 

Il nostro ordinamento non si sottrae certamente a queste “sollecitazioni”. Basti pensare alle 

disposizioni di carattere penale contenute nel Codice della Navigazione del 1942 (quindi anteriore 

alla disciplina di cui al già richiamato processo di codificazione del diritto del mare), che prevede non 

solo il reato di pirateria (art. 1135), senza limitarlo all’alto mare, ma individua, addirittura, all’art. 

1136, la fattispecie singolare della nave “sospetta” di pirateria. Il sistema si completa con le previsioni 

di cui all’art. 1080 del Codice della Navigazione, relativo all’applicabilità delle disposizioni penali e 

con il rinvio alle diposizioni, di carattere generale, sulla legge penale di cui ai primissimi articoli del 

Codice Penale ed in particolare dell’art. 7 relativo ai reati commessi all’estero. La giurisprudenza ci 

presenta altresì, nella peculiare ricerca di una valida ragione per l’esercizio della giurisdizione penale, 

ipotesi di richiamo delle previsioni di cui all’art. 630 del Codice Penale, per la fattispecie del sequestro 

di persona a scopo di estorsione e addirittura riferite all’art.  289 bis (Sequestro di persona a scopo di 

terrorismo o di eversione).   

A rendere ancora più intricata l’opera di interpretazione delle norme, vi è la serie di interventi 

normativi che se da un alto non possono essere considerati espressione tipica della legislazione 

emergenziale, dall’altro risultano essere quantomeno indicativi di una reazione emotiva, quasi “di 

pancia”, da parte del legislatore. Mi riferisco all’art. 5 co. 4 del D.L. 209/2008 (convertito con 

modifiche dalla L. 12/2009) che, all’interno del provvedimento di proroga della partecipazione 

italiana alle missioni internazionali, inserisce specifiche disposizioni in materia penale anche in 

relazione al reato di pirateria di cui alle predette norme del Codice della Navigazione e per i reati ad 

esso connessi ai sensi dell’art. 12 del Codice di Procedura Penale. Prosegue poi introducendo 

disposizioni relative al caso in cui le esigenze operative (concetto non compiutamente definito e 

quindi suscettibile di diverse interpretazioni) non consentano di porre tempestivamente l’arrestato o 

il fermato a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, richiamando l’applicazione dell’art. 9 co. 5 del 

D.L. 421/2001 (convertito con modifiche dalla L. 6/2002). Ebbene quest’ultima norma altro non è 

che la disciplina, ben nota ai Magistrati Militari presenti in aula, delle disposizioni processuali relative 

alla partecipazione di personale militare all’operazione multinazionale denominata “Enduring 

Freedom”, che di fatto prevedeva delle importanti deroghe all’abituale svilupparsi dell’attività di 

polizia giudiziaria (circostanze a me familiari in quanto all’epoca dei fatti impegnato nel contingente 

italiano M.M. in qualità di Legal Adviser dell’Ammiraglio Comandante del Gruppo Navale Italiano 

dislocato nel Mare Arabico e nel Golfo Persico). 

Ci si imbatte, quindi, in espressioni peculiari quale ad esempio “... l’arrestato o il fermato 

possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare”, che non trovano puntuali 

corrispondenze nel nostro ordinamento giuridico. Medesime riflessioni di incertezza si possono 

ricavare dall’assimilazione de facto del Comandante della nave militare (che è a tutti gli effetti 

territorio dello Stato) al Direttore degli istituti di pena per quanto attiene alla “custodia” dei sospetti 

pirati (anche alla luce delle garanzie di cui all’art. 13 della Costituzione e delle previsioni di cui alla 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo). La soluzione pragmatica adottata è stata quella di 

dotarsi di “moduli abitativi” con standard compatibili (forse) con il diritto penitenziario nazionale, 

con difficoltà di ordine logistico (dove e come posizionarli ?) e con riflessi negativi sull’operatività 

delle navi militari (cosa togliere per fare loro posto ?). 

Non dissimili sono le considerazioni che emergono dalla disamina dei contenuti del D.L. 

61/2009 (convertito dalla L. 100/2009) e specificatamente relativo a “disposizioni urgenti in materia 

di contrasto alla pirateria”.  



69 
 

Si giunge, infine, passando per il D.L. 107/2011 (convertito con modifiche dalla L. 130/2011), 

che introdusse i nuclei armati di protezione a bordo della navi mercantili nazionali in funzione 

antipirateria e già brevemente commentato dal Dott. De Paolis durante l’introduzione, a quanto 

previsto dalla L. 145/2016. In quest’ultimo caso, l’intervento del legislatore è sicuramente lodevole 

poiché dettato dalla necessità di fornire una connotazione sistematica ed organica all’annosa 

problematica del processo autorizzativo per la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali e 

delle relative problematiche “gestionali”, ivi comprese le disposizioni penali ed i relativi rapporti con 

l’Autorità Giudiziaria Ordinaria e Militare. 

Non mi avventuro nel dibattito acceso che si è da subito sviluppato riguardo alla predetta L. 

145/2016, provvedimento che contiene, ancora una volta, diverse contraddizioni ed ambiguità, ma 

ritengo utile sottolineare che le disposizioni penali in materia di pirateria marittima di cui all’art. 19 

co. 9 si applicano esclusivamente alle unità ed al personale che operano nel quadro della 

partecipazione alle missioni internazionali, mentre residua il regime “ordinario” per le ipotesi di 

attività condotte al di fuori della suddetta cornice. 

Emerge chiaramente un contesto normativo frammentario e disomogeneo cui si aggiungono 

ulteriori complicazioni derivanti dalla lettura dell’art. 107 della più volte citata Convenzione delle 

Nazioni Unite sul diritto del mare, che prevede la facoltà di cattura (e non quindi l’obbligo) 

esercitabile esclusivamente dalle navi da guerra (nonché aeromobili militari e navi/aeromobili in 

servizio governativo non commerciale). Questa facoltà e non obbligo viene diversamente interpretata 

dai diversi ordinamenti giuridici nazionali e determina conseguenze importanti sull’effettiva capacità 

di finalizzare l’opera. Per il nostro ordinamento la facoltà (e non l’obbligo) presenta significativi 

riflessi sulle modalità e dinamiche di interlocuzione con l’Autorità Giudiziaria, in ragione delle 

funzioni esercitate dalle navi da guerra ai sensi dell’art. 200 del Codice della Navigazione e delle 

attribuzioni di polizia giudiziaria in capo ai Comandanti di queste ultime ex art. 1235 n. 4 del 

medesimo codice. 

Mi avvio, per ragioni di brevità, a concludere il mio intervento e a tale scopo ritengo utile 

richiamare l’attenzione dei presenti in sala su alcuni episodi particolarmente significativi di questi 

oltre dieci anni di esperienza operativa ininterrotta. Scorrendo rapidamente le slide, osserviamo 

alcune diverse situazioni, a partire da quella di Nave Maestrale nel maggio 2009, con il fermo di nove 

sospetti pirati a bordo della nave “piratata” Maria K (battente bandiera di St. Vincent & Grenadines) 

e sequestro di armi, loro trasbordo sul Maestrale (custodia nei moduli abitativi) ed attività di P.G. con 

la Procura Ordinaria del Tribunale di Roma (via VTC) ed udienza di convalida del GIP del Tribunale 

di Roma, sempre via VTC ed in applicazione dell’art. 146 bis delle disposizioni attuative del Codice 

di Procedura Penale, che stabilisce l’equiparazione del luogo dove il “fermato” o l’imputato si collega 

in audiovisione all’aula di udienza. 

Nel caso di Nave Doria nell’ottobre 2011, vi fu una consegna dei pirati da parte dell’unità 

britannica HMS Victoria e celebrazione del processo in Italia. Sempre per ragioni di speditezza, passo 

velocemente ad analizzare la più recente esperienza di Nave Fasan, che nel novembre del 2017 

interviene a difesa di due navi (una portacontainer delle Seychelles ed un peschereccio panamense) 

che al largo delle coste somale subiscono un attacco pirata organizzato (nave madre ed imbarcazioni 

veloci “satelliti”). Nave Fasan opera una serie di boarding di imbarcazioni sospette (sulla base 

dell’attività di intelligence operativa), con impiego dei fucilieri del S. Marco e con elicottero 

imbarcato e supporto di aereo spagnolo della task force di Atalanta. L’attività di carattere militare si 

conclude efficacemente con il fermo e la custodia a bordo dei pirati e contestualmente inizia la fase 

“processuale” per l’esercizio dell’azione penale. 
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Quanto precede a testimonianza del fatto che, seppur ridotto nei numeri, il fenomeno della 

pirateria somala è ben lontano dallo svanire e soprattutto a conferma del fatto che per poter punire i 

pirati per i loro delitti è necessario prima assicurarli alla giustizia e questo si può fare solo se vi sono 

la navi da guerra nei “paraggi”, sia per oggettive ragioni di carattere operativo sia per quanto dettato 

dal diritto internazionale in primis e dal diritto di ogni singolo Stato. 

Concludo, ora per davvero, il mio intervento con una notazione di cronaca. E’ di due giorni 

orsono la notizia di un attacco pirata, l’ennesimo di questi ultimi mesi, nei confronti di navi mercantili 

che transitano nel Golfo di Guinea. Il fenomeno, noto giornalisticamente quale “petro-pirateria” e 

prevalentemente manifestatosi quale armed robbery, ci offre lo spunto per delle interessanti 

conclusioni. Si può sostenere, con un certo grado di certezza, che sforzo della comunità internazionale 

nel fronteggiare il crimine della pirateria marittima sia veramente efficace solo se ricorrono 

determinate condizioni: 

a) presenza militare concreta (navale) nella regione marittima dove si verificano gli attacchi; 

b) capacità e volontà degli Stati costieri interessati ad operare in sinergia con le forze navali 

presenti, sia con un sostegno operativo-logistico, sia in termini di cooperazione giudiziaria; 

c) capacità e volontà di tutti gli Stati interessati dal fenomeno a realizzare l’end state (vale a dire 

la repressione del fenomeno), che necessariamente presuppone il già citato “legal finish” 

(anche e soprattutto attraverso il principio aut dedere aut iudicare, a base dei meccanismi di 

cooperazione giudiziaria). 

Siamo in attesa di una reazione della comunità internazionale in merito alla “petro-pirateria” nel 

Golfo di Guinea. 

Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. 
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L’utilizzo dei velivoli a pilotaggio remoto nelle azioni di contrasto alla 

criminalità organizzata nel territorio nazionale e nel contesto internazionale 

( Col. Fabrizio Babusci ) 

 

Buon pomeriggio, 

sono il Colonnello Fabrizio Babusci del Corpo di Commissariato Aeronautico, in servizio 

presso l’Ufficio Generale Consulenza e Affari Giuridici dello Stato Maggiore dell’Aeronautica. A 

nome delle Forza armata, che mi onoro di rappresentare in questa sede, ringrazio innanzitutto il Dr. 

Block per l’invito all’odierno convegno, grazie al quale è stato possibile analizzare e fornire 

interessantissimi spunti di riflessione sul tema – attuale, complesso e delicato – dell’impegno delle 

Forze Armate e del ruolo della Magistratura militare contro la criminalità organizzata. 

Affronterò l’argomento di cui al programma del convegno partendo da una premessa a 

carattere generale che mi consentirà, fra l’altro, di chiarire la nozione di aeromobile a pilotaggio 

remoto nell’ordinamento militare. Successivamente, descriverò in modo sintetico le principali fonti 

normative di riferimento, sempre limitatamente all’ambito militare, per poi disaminare nel dettaglio 

circostanze e modalità attraverso le quali detti aeromobili (che d’ora in poi definirò anche con 

l’acronimo APR) vengono utilizzati, in territorio nazionale e nel contesto internazionale, nella lotta 

alla criminalità organizzata in tutte le sue molteplici manifestazioni. 

L’inquadramento generale della materia non può prescindere dall’iniziale richiamo alla legge 

178/2004 (successivamente abrogata perché integralmente recepita dal Codice dell’Ordinamento 

Militare), concernente disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate. 

In ragione delle innovative caratteristiche tecnologiche degli APR, nella relazione illustrativa della 

legge si ipotizzava che essi potessero essere impiegati, oltre che per attività correlate alla difesa 

militare, anche al di fuori di situazioni di conflitto armato. Più precisamente, si sottolineava l’utilità 

degli APR per prevenire situazioni di crisi suscettibili di sfociare in un conflitto, per controllare la 

proliferazione delle armi, per verificare il rispetto dei trattati internazionali, per monitorare le 

migrazioni di massa verso le coste italiane, per le attività’ di ricognizione in caso di dirottamenti aerei 

o navali e, comunque, per tutte quelle operazioni in cui non fosse risultato conveniente (dal punto di 

vista economico ed operativo) utilizzare gli aeromobili tradizionali, sebbene gli APR possano anche 

essere impiegati con funzioni complementari a quelle di altri velivoli pilotati. Nella stessa relazione 

non si escludeva, inoltre, la possibilità di ricorrere gli APR anche nelle situazioni di emergenza di 

competenza della Protezione Civile, come nel caso del monitoraggio dell’inquinamento ambientale, 

dei disastri idrogeologici, dell’affondamento di petroliere, di terremoti, alluvioni, frane, incendi di 

vaste dimensioni, eventi purtroppo ricorrenti nel nostro Paese. Col senno del poi va riconosciuto agli 

autori della bozza del testo di legge il merito della lungimiranza. Infatti, come illustrerò più nel 

dettaglio nel prosieguo dell’intervento, il Predator, oltre che nelle operazioni militari in IRAQ, 

Afghanistan, Libia e Kosovo, è stato impiegato anche in Italia per esigenze di sicurezza nazionale e 

di protezione civile nel corso di alcuni grandi eventi, come il Giubileo, il vertice intergovernativo 

italo-russo di Bari del marzo 2007 e il G8 dell’Aquila del luglio 2009 e il G7 di Taormina del maggio 

2017. In qualche occasione il Predator è stato impiegato anche in attività di polizia giudiziaria per il 
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controllo del territorio, su autorizzazione del Pubblico Ministero competente e sempre in 

coordinamento con gli organi preposti al controllo del traffico aereo civile.     

Nel 2010 entra in vigore il Codice dell’Ordinamento Militare, introdotto dal Decreto Legislativo n. 

66, il quale, all’articolo 246, sancisce che per aeromobile a pilotaggio remoto debba intendersi un 

“mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo”.  

Sotto il profilo tecnico, un sistema APR si caratterizza per almeno tre componenti: 

- il velivolo, dotato di telecamere per il pilotaggio e di sensori elettro-ottici, infrarossi e radar 

che consentono di effettuare operazioni di osservazione e rilevamento in ogni condizione di 

tempo, anche nelle fasce notturne, e di ottenere immagini ad alta definizione; 

- la Ground Control Station, stazione di controllo a terra che, grazie ad un collegamento 

satellitare, può controllare il velivolo durante le operazioni anche a centinaia di chilometri di 

distanza; 

- la Exploitation Data Station, ove si analizzano in tempo reale le immagini ricevute dal velivolo 

che, attraverso un nodo di telecomunicazioni, vengono trasmesse alle unità operative. 

Più in particolare, i Predator dell’Aeronautica Militare sono aeromobili a pilotaggio remoto 

di livello strategico, che in virtù della loro autonomia di volo, velocità e raggio d’azione, vengono 

impiegati in un’ampia gamma di missioni, sia in ambiente marittimo che terrestre: a titolo 

esemplificativo si pensi alle operazioni di pattugliamento, di ricerca e soccorso, alle missioni 

specifiche di ricognizione e sorveglianza condotte al fine di acquisire e rendere disponibili in tempo 

reale immagini di alta qualità degli obiettivi assegnati. Tali sistemi possono volare a grandi distanze 

dalla base di partenza, assicurando lunghi tempi di permanenza sulle aree d’interesse senza alcun 

rischio per il personale impegnato nella gestione della missione. Le caratteristiche descritte rendono 

tali apparati estremamente efficaci anche per la sicurezza della collettività, per la tutela dell’ordine 

pubblico e per il contrasto alla criminalità organizzata, come nel caso delle azioni condotte 

dall’Aeronautica Militare congiuntamente all’Arma dei Carabinieri e alle Forze di Polizia 

(quest’ultimo aspetto sarà, comunque, oggetto di più approfondita trattazione nel corso 

dell’intervento).   

Il successivo art. 247 del Codice dell’Ordinamento Militare precisa che l’impiego dei velivoli 

a pilotaggio remoto avviene nell’ambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni stabilite 

nell’apposito documento tecnico-operativo adottato dall’Aeronautica Militare - sentita la Forza 

Armata che impiega l’APR - e dall’ENAC, di concerto con l’ENAV per gli aspetti di gestione e 

controllo del traffico aereo civile. Dette limitazioni, tuttavia, non operano se gli APR vengono 

impiegati sul territorio nazionale o all’estero in operazioni connesse a situazioni di crisi o di conflitto 

armato. Oltre alle fonti menzionate, completano la cornice normativa di riferimento: 

- il Decreto del Ministro della Difesa, emanato il 23 giugno 2006, concernente l’individuazione 

degli aeromobili a pilotaggio remoto; 

- il Decreto 29 aprile 2016 del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, 

recante le “Modalità di utilizzo da parte delle Forze di polizia degli aeromobili a pilotaggio 

remoto”. 
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Prima di descrivere i possibili scenari operativi degli aeromobili a pilotaggio remoto 

nell’ambito della sicurezza nazionale ed internazionale, è opportuno sottolineare alcuni dei principali 

vantaggi derivanti dall’impiego, anche duale, di tali sistemi rispetto ai velivoli tradizionali. Va 

evidenziato, comunque, che nonostante la crescente e indiscutibile importanza degli APR, si ritiene 

improbabile che essi possano sostituire “in toto” i velivoli con equipaggio a bordo nel breve/medio 

termine. In tale prospettiva, una corretta combinazione di APR e aeromobili tradizionali 

consentirebbe di ottimizzare le caratteristiche di ciascuno, impiegandole al momento e secondo le 

modalità più opportune, così massimizzando l’efficacia operativa e riducendo al minimo i rischi per 

l’incolumità dell’equipaggio. Ad esempio, la persistenza e la ridotta rilevabilità degli assetti pilotati 

da una stazione remota rendono gli APR particolarmente adatti a monitorare e supervisionare più 

agevolmente specifiche aree o punti d’interesse (anche in contesti urbani), per poi innescare gli 

eventuali processi di intervento che sarebbero più efficacemente gestibili con velivoli dotati di pilota 

a bordo. Al contrario, negli scenari in cui appaiono più rilevanti la percezione e la deterrenza, 

un’iniziale attività condotta con assetti tradizionali può risultare più pagante. Tra i motivi che vengono 

spesso richiamati a favore dell’impiego degli APR rispetto ai velivoli tradizionali, figura la 

componente economica. Alcune analisi comparative, infatti, pongono in evidenza come i sistemi APR 

siano caratterizzati da costi di acquisizione e di esercizio più contenuti rispetto a quelli dei velivoli 

con equipaggio a bordo. Al riguardo va, tuttavia, sottolineato che la valutazione del costo di un APR 

dipende da una molteplicità di fattori, quali la classe di appartenenza del velivolo, il carico utile, la 

complessità del relativo segmento di terra per il comando e controllo e, infine, lo scenario operativo. 

La seconda caratteristica che rende l’utilizzo degli APR in ambito nazionale e nel contesto 

internazionale decisamente efficace è la loro persistenza. Tale peculiarità, propria soprattutto delle 

piattaforme di medio-grandi dimensioni, rappresenta un vantaggio cruciale in caso di missioni di 

sorveglianza di lunga durata. Non essendo limitati dalla resistenza fisica del pilota a bordo, detti 

sistemi sono in grado di operare per un orizzonte temporale molto ampio. Gli operatori a terra, infatti, 

possono alternarsi nel corso della missione garantendone la continuità.  

Altra caratteristica degli APR è la spendibilità, in quanto l’assenza di pilota a bordo accresce 

notevolmente lo spettro delle operazioni in cui tali aeromobili possono essere impiegati, rendendoli 

particolarmente adatti allo svolgimento di missioni connotate da alti fattori di rischio. 

Infine, non può essere sottaciuto un altro aspetto che rende estremamente vantaggioso l’utilizzo degli 

APR negli scenari di cui ci stiamo occupando, ovvero la loro elevata flessibilità. La possibilità di 

scegliere tra più tipologie di piattaforme permette di impiegare gli APR in diversi ambienti operativi 

e la modularità del carico utile garantisce l’acquisizione di una considerevole varietà di dati a seconda 

delle specifiche esigenze. 

Volendo tracciare le principali macro-aree d’impiego degli APR, sia in territorio nazionale che in 

ambito internazionale, possiamo elencare le seguenti: 

- concorso nelle operazioni di sorveglianza delle frontiere terrestri e marittime; 

- monitoraggio e contrasto alla pirateria e al contrabbando; 

- supporto ad attività di ricerca e soccorso; 

- controllo delle infrastrutture critiche, con particolare riguardo a quelle energetiche e alle 

principali vie di comunicazione terrestri e marittime; 

- partecipazione ad operazioni intraprese a seguito di calamità naturali; 

- azioni di contrasto al terrorismo internazionale ed alla criminalità organizzata. 
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Ad esempio, in tema di sorveglianza alle frontiere, la Marina Militare ha adottato una serie di 

iniziative nel Mediterraneo finalizzate alla gestione delle crisi migratorie, al contrasto dei trafficanti 

e al rafforzamento della sicurezza, potendo contare sull’apporto dei sistemi APR in dotazione 

all’Aeronautica Militare. Nell'ambito della missione Mare Nostrum, ad esempio, sono state impiegate 

diverse piattaforme per il monitoraggio e l’individuazione delle imbarcazioni adibite al trasporto dei 

migranti. Tali apparati sono stati utilizzati dall’ottobre 2013 al luglio 2014 dall’aeroporto di 

Amendola e dalla base di Sigonella per svolgere attività di ricognizione e sorveglianza su tratti di 

mare assegnati dall’Air Operation Center di Poggio Renatico. Grazie all’impiego di sensori e radar, 

è stato possibile fornire informazioni immediate alla Marina Militare rispetto alla posizione e alla 

composizione delle imbarcazioni, accelerando altresì l’avvio delle attività di soccorso. Le immagini 

e i video realizzati attraverso i sensori di bordo venivano infatti condivisi in tempo reale con la sala 

operativa dell’Air Operation Center, che in stretta collaborazione con lo Stato Maggiore della Marina 

e i rispettivi Comandi operativi, assicurava il collegamento tra la componente aerea e quella navale. 

Con specifico riferimento alle operazioni antipirateria, può essere citato l’impiego dei Predator 

italiani nella missione EUNAVFOR MED in Somalia, in occasione della quale, per la prima volta, le 

forze navali europee hanno utilizzato un sistema APR in funzione antipirateria, attività in precedenza 

svolta da velivoli tradizionali ad ala fissa. I Predator hanno supportato le operazioni di monitoraggio 

antipirateria fino al febbraio del 2015, realizzando più di 300 ore di volo. Il sistema è stato poi 

trasferito dall’Afghanistan alla base italiana di Gibuti e dal settembre 2014 ha effettuato il 

monitoraggio degli Internationally Recommended Transit Corridor nel Golfo di Aden, nello Stretto 

di Bab el Mandeb e nell’area settentrionale della costa somala. L’architettura della missione, definita 

“Remote Split Operation”, ha consentito di ridurre l’impatto sulla base di rischieramento, lasciando 

al Task Group Atlante, dispiegato presso la postazione francese di Gibuti, solo le fasi di decollo e 

atterraggio, mentre la missione è stata condotta con apparati e personale in forza al 32° Stormo di 

Amendola. In tema di controllo delle infrastrutture critiche e, più in generale, di lotta al terrorismo 

internazionale, vorrei ricordare le operazioni di ricognizione e pattugliamento effettuate in Iraq dai 

Predator di stanza ad Amendola. Grazie alle immagini riprese da migliaia di metri di distanza, ma che 

consentivano al target di muoversi ed essere nitidamente individuato sul monitor dell’operatore posto 

a centinaia di chilometri dal punto di osservazione, è stato possibile proteggere aree sensibili - nello 

specifico sedi di moschee - dove si riteneva che potessero annidarsi truppe di jihadisti.   

Passando ora all’impiego degli APR in territorio nazionale per esigenze di salvaguardia della 

sicurezza collettiva e, in particolare, di contrasto alla criminalità organizzata, è doveroso citare due 

Protocolli d’Intesa, siglati nell’anno 2014, concernenti il concorso degli aeromobili a pilotaggio 

remoto dell’Aeronautica Militare a supporto dei compiti istituzionali dell’Arma dei Carabinieri e 

della Polizia di Stato (a tal proposito evidenzio che le Forze di Polizia impiegano sistemi di aeromobili 

a pilotaggio remoto ai fini del controllo del territorio per motivi di ordine e sicurezza pubblica, con 

specifico riferimento al contrasto al terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata 

e ambientale). Detti accordi, identici nei contenuti, prevedono dunque l’intervento dell’Aeronautica 

Militare, attraverso propri APR con capacità’ di sorveglianza e ricognizione aerea, laddove l’Arma 

dei Carabinieri e le Forze di polizia ne ravvisino la necessità. A seguito di richiesta avanzata dal 

comparto interessato, l’Aeronautica Militare, restando impregiudicata la priorità delle esigenze 

operative della Forza Armata, verifica la disponibilità degli assetti e valuta la fattibilità 

dell’intervento, anche in considerazione delle implicazioni connesse con la gestione dello spazio 

aereo. All’esito di tale processo, l’Aeronautica Militare, senza ritardo, fornisce riscontro al 
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richiedente e, in caso di valutazione positiva circa l’eseguibilità dell’operazione, provvede ad attivare 

le proprie unità deputate alla pianificazione e alla condotta della missione. Ciò fermo restando che 

detta pianificazione e la conduzione in volo degli APR rimangono di esclusiva competenza e 

responsabilità della Forza armata.  

A titolo di esempio, per operazioni effettuate a tutela dell’ordine e della pubblica sicurezza, 

ivi compresi anche gli interventi contro la criminalità organizzata, nell’anno 2017 l’Aeronautica 

Militare ha svolto, in supporto all’Arma dei Carabinieri, 15 missioni con l’utilizzo di APR, per un 

totale di circa 139 ore di volo. Sempre nello stesso anno, ma per operazioni in supporto alle Forze di 

Polizia, l’Aeronautica ha effettuato 2 missioni per un totale di circa 26 ore di volo. Nell’anno 2018 

sono state registrate una missione in concorso con l’Arma dei Carabinieri - della durata di 13 ore circa 

- ed un’altra di circa 9 ore in supporto alla Polizia di Stato. Proprio grazie ad una delle suddette 

operazioni, condotta in Calabria congiuntamente all’Arma di Carabinieri, è stato possibile catturare 

e trarre in arresto un esponente di spicco, da tempo ricercato, della criminalità organizzata locale. 

Ritengo utile, a questo punto, accennare ad una tematica di stretta attualità e di particolare 

importanza sotto il profilo della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ovvero il contrasto alla 

minaccia condotta da aeromobili a pilotaggio remoto in ambito civile, anche da parte di 

organizzazioni criminali nazionali ed internazionali. Gli APR, ad esempio, possono essere sfruttati 

da queste ultime come mezzo di trasporto di carichi illegali e per attività di contrabbando. L’uso di 

tali piattaforme, infatti, consentirebbe facilmente a terroristi o criminali di superare le tradizionali 

barriere di sicurezza come recinzioni, muri, misure di rilevamento passive e posti di controllo delle 

forze dell’ordine. Allo stesso modo, l’utilizzo di APR potrebbe rivelarsi molto efficace e vantaggioso 

per trasportare ed impiegare armi, soprattutto dispositivi incendiari ed esplosivi o proiettili 

accuratamente progettati. Altrettanto vale per i cosiddetti attacchi o furti elettronici: l’APR può essere 

equipaggiato con un dispositivo che dirotta digitalmente il segnale wireless di uno smartphone per 

accedere alle informazioni personali contenute nel dispositivo o tracciarne la sua posizione. Tale 

tecnologia, così come potrebbe trovare ampio spazio nelle attività condotte da Agenzie di 

Intelligence, Forze di Polizia e Forze Armate, potrebbe essere utilizzata da organizzazioni criminali 

per commettere furti d’identità, ricatto, spionaggio o altre attività illecite. Il primo dato di cui è 

necessario tener conto per definire una possibile azione di contrasto è la trasversalità della minaccia. 

Infatti, l’ampia gamma di tipologie e possibilità di impiego dei droni, nonché la loro natura duale, 

fanno sì che la minaccia possa interessare contemporaneamente i domini della sicurezza e della difesa. 

Pertanto, la riposta non può prescindere da un approccio di tipo inter agenzia e multidisciplinare che 

richiede un’efficace interfaccia e coordinamento tra i comparti Difesa e Sicurezza. In tale ottica è 

sicuramente funzionale anche la sinergica cooperazione tra gli enti regolatori delle attività aeree, civili 

e militari che, accanto alla tradizionale attività di “Safety” nella gestione dei traffici, devono 

implementare una forte collaborazione orientata alla “Security”. Tra gli APR oggi disponibili, sono 

sicuramente i cosiddetti “mini” e “micro” - i primi di peso compreso tra i 2 e 25 Kg, i secondi di peso 

inferiore ai 2Kg - quelli che potrebbero essere più facilmente utilizzati dalle organizzazioni criminali 

in ragione delle loro caratteristiche tecniche ed operative (dimensioni, peso, manovrabilità, 

flessibilità). Essi, inoltre, hanno costi piuttosto accessibili e rispondono a logiche commerciali 

difficilmente tracciabili, rendendo particolarmente ardua la possibilità di identificazione 

dell’acquirente e, ancor più, dell’utilizzatore. Inoltre, per la tipologia dei materiali che li compongono, 

per le loro dimensioni ridotte e per i sistemi propulsivi e di sostentamento di cui si avvalgono, essi 
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hanno una bassa segnatura radar. Inoltre, possono volare senza alcuna connessione (in modalità stand 

alone) seguendo un piano di volo programmato e sono in grado di poter trasportare carichi utili anche 

per fini ostili. L’insieme di queste caratteristiche li rende da un lato strumenti particolarmente 

appetibili per chi volesse farne un uso offensivo, dall’altro una minaccia difficile da contrastare per 

gli addetti alla Sicurezza e alla Difesa. Per mitigare il rischio di un utilizzo “malicious” dei sistemi 

APR da parte di organizzazioni terroristiche o criminali, rafforzando contestualmente le possibilità di 

difesa da tale tipo di minaccia, la prevenzione rappresenta senza alcun dubbio una componente 

imprescindibile. Essa, infatti, può costituire un deterrente alla proliferazione di attacchi ostili senza 

la necessità di ricorrere a forma attive di contrasto, così come può contribuire ad identificare gli 

apparati “malicious” ai fini della successiva neutralizzazione. Per quanto possa risultare proficua 

l’attività di prevenzione, bisogna però perfezionare dei sistemi che permettano di rilevare, localizzare 

ed identificare gli APR allo scopo di porre in essere azioni di monitoraggio e neutralizzazione in base 

a specifiche regole, in conformità a specifiche d’ingaggio. Come già contemplato dal programma 

pluriennale della Difesa (A/R n. SMD 03/2017) concernente l’acquisizione di una capacità iniziale di 

contrasto alla minaccia di APR mini e micro, i sistemi selezionati dovranno poter effettuare attività 

di: 

- rilevazione 

- geo-localizzazione 

- identificazione e classificazione 

- neutralizzazione attraverso contromisure hard o soft kill. 

Tutte le informazioni fornite dai diversi sistemi individuati, dovranno poi essere sincronizzate 

ed integrate nella catena di comando e controllo nazionale allo scopo di migliorare la RAP 

(Recognised air picture). La fusione e gestione delle informazioni provenienti da molteplici e 

diversificate fonti sarà, infatti, la chiave di volta per ottenere una situazione chiara a livello di 

comando e controllo, a cui spetta la decisione di attivare le contromisure del caso, siano esse azioni 

soft o hard kill. Un elemento da non sottovalutare, quando si prende in considerazione la possibilità 

di identificare ed eventualmente neutralizzare sistemi come quelli di cui stiamo parlando, è lo scenario 

in cui potrebbero essere utilizzati e risultare più dannosi, ovvero l’ambiente urbano. E’ qui che 

l’integrazione dei differenti sensori si dimostra come l’unica contromisura efficace e determinante 

per contrastare la minaccia APR; ed è qui che ogni tipo di contromisura deve necessariamente 

fondarsi sul bilanciamento tra salvaguardia delle vite umane e possibilità di concrete azioni di 

intervento, significando che la scelta dovrà ricadere di volta in volta sullo strumento che, a parità di 

efficacia, prediligerà la prima opzione senza rinunciare alla seconda.  

La descritta strategia di contrasto alla minaccia APR necessita, tuttavia, di un’adeguata 

copertura normativa che contenga anche prescrizioni di natura coercitiva e sanzionatoria. Infatti, 

sebbene la legislazione vigente già preveda idonee restrizioni per scongiurare in anticipo l’eventuale 

uso malevole di droni in ambito civile, ad oggi non esiste una regolamentazione ad-hoc per 

contrastare tale minaccia. Come proposto in varie sedi e circostanze da esperti del settore, a ciò si 

potrebbe ovviare introducendo nel nostro ordinamento una norma di rango primario - concernente la 

disciplina della materia a carattere generale – rinviando ad una fonte di rango secondario gli aspetti 

di dettaglio che potrebbero essere più facilmente interessati da modifiche e/o aggiornamenti. In 

particolare, la legge potrebbe regolamentare l’impiego degli APR nonché le restrizioni e le limitazioni 
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di sorvolo delle aree sensibili quali, ad esempio, basi e infrastrutture militari, unità navali, 

sommergibili, aeromobili e ogni altro mezzo, sistema, apparato preposto alla difesa dello Stato. 

Nell’azione di interdizione e di contrasto, il legislatore potrebbe anche prevedere, nei confronti degli 

operatori militari e di polizia addetti alla sorveglianza delle infrastrutture “protette”, specifiche 

condotte scriminanti al verificarsi delle quali, in presenza di fatti costituenti reato, potrebbero operare 

le vigenti cause di giustificazione. L’ambito di applicazione della norma dovrebbe essere limitato al 

territorio nazionale, atteso che la disciplina delle azioni “counter drone” in teatro operativo, per le 

missioni internazionali di cui alla legge 145/2016, è già contenuta nelle regole d’ingaggio applicabili 

alle singole operazioni. La norma di rango secondario potrebbe, invece, contenere l’elenco di tutte le 

installazioni militari ed i siti sensibili in prossimità dei quali il volo APR sarebbe interdetto. Nella 

stessa fonte potrebbero essere specificati: 

- la segnaletica orizzontale e verticale da apporre nelle vicinanze delle predette installazioni, 

che evidenzi univocamente e distintamente il divieto di sorvolo; 

- forme e procedure di comunicazione che permettano di diffondere a più ampio spettro le 

misure appena descritte, ovvero l’esistenza del divieto di sorvolo presso alcune aree e mezzi 

sensibili, nonché la segnaletica utilizzata per individuarle; 

- tutte gli accorgimenti tecnici da adottare per contrastare le eventuali minacce che potrebbero 

discendere dall’utilizzo malicious dei sistemi a pilotaggio remoto, con specifico riferimento 

alle categorie mini e micro. 

Infine, i suddetti elenchi, così come tutte le misure poste in essere per contrastare la minaccia 

APR mini e micro, potrebbero essere oggetto di verifiche periodiche in funzione dell’evoluzione della 

minaccia.  

In estrema sintesi, l’ampia fruibilità degli APR da parte di operatori privati, i costi di 

progettazione e realizzazione relativamente contenuti e la possibilità di costruire modelli rudimentali 

“in house”, rendono tali sistemi particolarmente appetibili per la condotta delle azioni terroristiche e 

- più in generale - criminali, come hanno dimostrato diversi tentativi di attacco con droni effettuati 

contro le nostre Forze armate da organizzazioni terroristiche stanziate soprattutto in Afghanistan e in 

Siria. La rilevanza della minaccia in argomento - e il suo possibile impatto anche sul territorio 

nazionale - rendono indispensabile un più ampio coinvolgimento istituzionale per una soluzione 

pragmatica, efficace e tempestiva della problematica. La necessità di difendere le installazioni di 

rilevanza strategica, gli enti istituzionali e, soprattutto, i nostri cittadini, rientra tra gli interessi vitali 

dello Stato, da salvaguardare mediante un approccio interministeriale e inter agenzia. 

L’individuazione di uno strumento legislativo che consenta una più incisiva azione di contrasto è il 

primo fondamentale passo verso la tutela di questi interessi. Pur tuttavia, la questione non è stata 

ancora compiutamente definita; nei prossimi anni occorreranno ulteriori investimenti per dotare le 

Forze Armate e le Forze dell’Ordine di strumenti di contrasto sempre più penetranti, così come 

saranno necessari consistenti finanziamenti da destinare alle Università e agli Enti di ricerca per 

mantenere un’adeguata capacità di aggiornamento tecnologico in grado di prevenire, attenuare e, in 

casi estremi, neutralizzare la minaccia in esame. 
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Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri 

( Gen. B. Pasquale Angelosanto ) 

 

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.60 che ha attribuito la competenza in 

                                                           
60  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. 
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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) 61. 

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 cittadini62. 

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 competenza63. 

 

 

 

                                                           
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. 

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.” 
61  Cfr. Archivio Penale 2016/3, Quesiti, “ Alla Procura di Roma la competenza per i reati in danno dei cittadini 

all’estero”, Sergio Colaiocco. 
62  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.) 
63  Cfr. Archivio Penale 2016/3, Quesiti, “ Alla Procura di Roma la competenza per i reati in danno dei cittadini 

all’estero”, Sergio Colaiocco (Ibidem). 
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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.  
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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. 297/200064), 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 legislativi65, 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.66 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’estero67. 

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-

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

                                                           
64  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 (…).  
65  Rappresentati dalla L. 31.1.2002, nr.6, la L. 27.2.2002, nr.15 e la l. 21.7.2016, nr. 145. 
66  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. 

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

giudiziario 2018”, Antonio SABINO. 
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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 EUTM68 Somalia. L’autocolonna è stata presa di mira da un 

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

(VBIED69) 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”70, cioè di un attacco compiuto da esponenti di 

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

                                                           
68  European Union Training Mission. 
69  Vehicle Born Improvised Explosive Device. 
70  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. 
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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-

quater71 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.72 (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’Uomo73, 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. 

                                                           
71  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. 
72  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. … 
73  “…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. 
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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 MICALIZZI74 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 

                                                           
74  Gabriele MICALIZZI, nato a Milano il 14.1.1984, residente a Monza (MB), via Carlo Rota nr. 20. 
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italiano MOTKA Federico75, 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 REGENI76, 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 

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

momento domiciliato nel Regno Unito.. 

76  REGENI Giulio, nato a Trieste il 15.01.1988, residente a Fiumicello (UD) in via Bonetti n. 11. 
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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. 

 

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 MACCALLI77, catturato a Bomoanga (Niger).  

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

TACCHETTO78 e la cittadina canadese Edith BLAIS79 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-Islam80, braccio burkinabé del movimento maliano di Ansar 

Al-Din81 (pure federato), del Fronte di Liberazione del Macina82 (FLM) e di al-

Mourabitun83, nell’ambito di un territorio vastissimo che si estende dal Fezzan libico al nord 

della Nigeria. 

                                                           
77  MACCALLI Pierluigi, nato a Madignano (CR) il 20.5.1961, ivi residente in via Cesare Pavese nr. 24. 

78  TACCHETTO Luca, nato a  Dolo (VE) il 19.11.1988, residente a Vigonza (PD) in via Luganega n. 82, architetto, 

tel. +393475216737. 
79  BLAIS Edith, nata in Canada il 09.09.1984, cittadina canadese, tel. +393342397507. 
80  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. 
81  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). 
82  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. 
83  “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 
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Non meno sensibile è la costa orientale dell’Africa come dimostra il rapimento avvenuto il 

20.11.2016 in Kenya della cooperante Silvia Costanza ROMANO84, sequestrata in un 

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

dell’articolazione keniota di Al Shabaab85, l’organizzazione Jaysh Ayman86, 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 ZANOTTI87 e 

Alessandro SANDRINI88, sequestrati da gruppi verosimilmente riconducibili allo Stato 

Islamico, nonché il sacerdote romano Padre Paolo DALL’OGLIO89 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; 

                                                           
2017 è parte di JNIM, come dichiarato, unitamente ai capi delle altre organizzazioni federate, dal Deputy Chief, 

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

85  “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.  
86  “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. 
87  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. 
88  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. 
89  DALL’OGLIO Paolo, nato a Roma il 17.11.1954, sacerdote gesuita, residente in Nebek (Siria), Dar Mar Mousa 

P.O. Box 178. 
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 numerosi eventi omicidiari slegati da dinamiche terroristiche, come il caso del 

connazionale REGENI. 

 

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

quadro della risoluzione 1483 (2003)91 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 

                                                           
90  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. 
91  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. 
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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. 

 

 

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. 
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L’attività della Guardia di Finanza a contrasto dei patrimoni illeciti  

accumulati dalla criminalità organizzata in Italia e all’estero 

( Gen. B. Alessandro Barbera ) 

 

 

La moderna mafia affaristica. 

La natura di forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia 

economica e finanziaria fa del Corpo della Guardia di Finanza più che mai adatto a contrastare le 

moderne mafie affaristiche, sempre più mimetizzate nell’economia legale del Paese e detentrici di 

ingenti ricchezze derivanti dalla gestione diretta o indiretta di attività imprenditoriali apparentemente 

“pulite”, in aggiunta ai proventi dei traffici illeciti. 

Proprio per le sue peculiari funzioni di Polizia Economica e Finanziaria, il ruolo strategico 

della Guardia di Finanza e, in particolare, del Servizio Centrale Investigazione Criminalità 

Organizzata, è quello dell’aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati dalle consorterie 

criminali.  

 

Perché è essenziale colpire le ricchezze e il flusso di denaro illecito delle mafie? 

E’ corretto ritenere come la repressione dell’ala “militare” delle organizzazioni mafiose, pur 

restando un caposaldo della strategia di contrasto al crimine organizzato non può, da sola, condurre 

alla piena disarticolazione dei “sistemi” operativi su cui si fonda il potere malavitoso. 

Ad esso deve essere affiancato, con altrettanta efficacia e con un significativo 

dispiegamento di investigatori altamente specializzati nonché di tecnologie d’avanguardia, il 

contrasto agli interessi economici e alle ricchezze “sommerse” delle organizzazioni che, se 

preservate intatte, consentono ai sodalizi di “rigenerarsi” anche dopo i duri colpi inflitti 

dall’esecuzione di provvedimenti cautelari nei confronti degli associati.  

Sono, infatti, le riserve di capitale illegale che permettono di rimpiazzare gli arrestati con altri 

uomini, di fornire assistenza alle famiglie dei detenuti e di ricostruire l’apparato logistico e 

“riallacciare i contatti” per proseguire i traffici illeciti. 

Non vi è alcun dubbio che l’arricchimento attraverso attività illegali ed il successivo 

accrescimento di tale ricchezza mediante attività economiche apparentemente lecite siano l’elemento 

distintivo dei moderni sodalizi mafiosi che sono in grado di monopolizzare le tradizionali attività 

illecite come il narcotraffico, il contrabbando di prodotti energetici, l’offerta di gioco illegale, l’usura 

e le estorsioni, attuare complesse forme di riciclaggio per dissimulare l’origine dei proventi e di 

investirli in attività immobiliari, finanziarie e nelle imprese che generalmente vengono intestate a 

“presta-nome” per conferire loro un’apparente legalità. 
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Ma quali sono le altre ragioni, oltre a quella investigativa per le quali oggi l’aggressione ai 

patrimoni delle mafie diviene essenziale?  

La pervasività degli interessi illeciti delle mafie che sono ormai diffusi in ogni settore 

produttivo pubblico e privato del Paese, rendono l’aggressione patrimoniale delle organizzazioni 

criminali il fattore decisivo per salvaguardare lo sviluppo economico e sociale dell’Italia.  

E’ sufficiente pensare come, in economia, la disponibilità di ingenti mezzi finanziari renda le 

imprese mafiose altamente aggressive e competitive sul mercato, non dovendo - ad esempio - 

sostenere il costo del denaro che, invece, grava sull’imprenditore onesto quando accede ai circuiti 

legali del credito. 

Proseguendo, questa flusso di denaro quasi illimitato offre all’imprenditore criminale una 

serie di vantaggi che gli consentono di effettuare forti investimenti iniziali, essere puntuale nei 

pagamenti e quindi instaurare “rapporti privilegiati” con i fornitori nonché “fidelizzare” i clienti 

consentendo loro dilazioni temporali nei pagamenti e prezzi d’acquisto inferiori: di conseguenza, 

alterando irrimediabilmente le regole della concorrenza, falsando la competizione commerciale e 

favorendo gli accordi collusivi con la parte di imprenditoria convinta che “fare affari” con la 

criminalità organizzata sia reciprocamente conveniente.  

Ma ancora, l’accumulo di ricchezza e l’elevata capacità di spesa determina inevitabili effetti 

emulativi soprattutto nelle aree economicamente e socialmente più depresse del Paese, consente 

all’organizzazione criminale - attraverso le proprie aziende - di offrire posti di lavoro, accedere ad 

appalti e sub-appalti e di presentarsi come un interlocutore “forte” nei confronti della collettività, 

esercitando un elevato grado di influenza e condizionamento dei comportamenti sociali, economici e 

politici.   

In breve, oggi sono la disponibilità di risorse finanziarie e l’esercizio del potere economico 

e relazionale che permettono alle mafie di accrescere il consenso sociale e mantenere il controllo di 

un territorio, senza ricorrere alla violenza e all’intimidazione.   
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Allora se questo è il nuovo volto delle mafie, quale strumento operativo mettere in campo nelle 

investigazioni antimafia per aggredire efficacemente i patrimoni illeciti accumulati? 

Quanto finora detto rende chiaro che in una moderna strategia antimafia un posto di rilievo 

va assegnato alle indagini patrimoniali, ovvero uno strumento investigativo indispensabile per la 

ricerca e la sottrazione di beni di provenienza illegale sia in ambito penale che nel procedimento di 

prevenzione disciplinato dal codice antimafia. 

E proprio nel campo delle indagini patrimoniali che il Corpo della Guardia di Finanza e, in 

particolare, il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata sono portatori di un 

qualificato e specifico know - how, continuamente aggiornato sia in termini di specializzazione dei 

propri investigatori che di innovazione e sviluppo tecnologico, come nel caso dell’informatica 

operativa basata su un applicativo denominato “Molecola”,  ideato dal Servizio Centrale per 

elaborare grandi masse di dati e individuare velocemente i profili reddituali, patrimoniali, gli interessi 

imprenditoriali e il tenore di vita dei soggetti investigati allo scopo di emergere l’origine non 

giustificata della loro ricchezza.  

Per sottolineare anche dal punto di vista quantitativo la centralità - per un efficace lotta al 

crimine organizzato - degli accertamenti economico-finanziari, segnalo che, tra il 2017 e i primi sei 

mesi del 2018, la Guardia di Finanza ha sequestrato e confiscato ricchezze illecite per un valore 

di circa 5 miliardi di euro. 

Risultati operativi che vanno letti alla luce del posizionamento strategico del Corpo e del 

peculiare dispositivo di contrasto che vede, sotto il profilo operativo, la perfetta sintonia d’azione 

esistente tra lo S.C.I.C.O., in qualità di Servizio Centrale di polizia giudiziaria che presidia il 

segmento del contrasto alla criminalità organizzata, i 26 Servizi Interprovinciali di polizia giudiziaria 

denominati G.I.C.O. e i Reparti della Componente territoriale, quest’ultimi chiamati a completare 

l’azione di aggressione patrimoniale all’interno di ogni singola circoscrizione di servizio.  

 

Ma parlando di patrimoni mafiosi si deve far cenno anche alla dimensione transnazionale delle 

mafie. Perché? 

Come moderne società multinazionali, le mafie hanno rivolto i propri interessi economici, 

finanziari ed imprenditoriali ben oltre i confini domestici alla ricerca di nuove opportunità 

d’investimento per i proventi dei traffici illeciti. 

L’esperienza maturata dal Servizio Centrale in molteplici indagini a respiro transnazionale 

dimostra come le ricchezze dei sodalizi mafiosi siano frequentemente occultate all’estero e come non 

sia pura casualità la presenza della ‘ndrangheta in tutti e cinque continenti dove ha replicato - pur a 

migliaia di chilometri dalla Calabria - la propria organizzazione criminale e affaristica.  

La tendenza alla “internalizzazione” del crimine ha, quindi, imposto un deciso adeguamento 

della strategia di contrasto all’aggressione dei patrimoni mafiosi che, proiettandosi all’estero, assicuri 

il sequestro e la confisca dei beni. 



93 
 

Come colpire i patrimoni mafiosi investiti all’estero?  

L’esigenza di facilitare, ai fini investigativi e giudiziari, l’individuazione - al di là dei confini 

nazionali - dei proventi e dei beni aggredibili sul fronte patrimoniale è stata progressivamente 

avvertita sia a livello europeo che nei trattati e nelle convenzioni internazionali sul tema (es. 

Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio del 1990, Convenzione di Palermo del 2000).  

In questa sede vorrei brevemente illustrare i vantaggi operativi derivanti dall’istituzione di 

“Asset Recovery Office” (c.d. ARO) definiti anche “uffici nazionali per il recupero dei beni” attivi in 

ogni Stato Membro e che sono stati previsti dal Legislatore Comunitario fin dal 2007.  Per l’Italia, 

l’Ufficio Nazionale ARO è stato attivato in seno al Servizio per la Cooperazione Internazionale del 

Ministero dell’Interno a composizione interforze.  

In breve, la cooperazione tra gli Uffici di “Asset Recovery Office” ha lo scopo di rafforzare, 

intensificare e rendere speditivo lo scambio di informazioni nella fase investigativa, tra gli organi 

di polizia dei diversi Paesi europei, al fine di ricercare, individuare e localizzare i beni che potranno 

essere oggetto di congelamento, sequestro o confisca, da parte dell’Autorità giudiziaria, nel corso di 

un procedimento “penale”, “civile” o “di prevenzione”. 

Analoga collaborazione viene garantita anche nella fase di esecuzione dei provvedimenti 

emessi dall’Autorità Giudiziaria, rendendo effettiva l’apprensione dei beni allocati in un altro Stato 

Membro.  

In estrema sintesi, il network degli uffici ARO rappresenta un valore aggiunto e un prezioso 

strumento di ausilio e di completamento delle indagini di carattere patrimoniale per pervenire con 

interventi sempre più sistematici e tempestivi all’aggressione dei beni riconducibili alla criminalità 

organizzata ovunque allocati nel territorio comunitario. 

 

Conclusione. 

Avviandomi alla conclusione del mio intervento, vorrei nuovamente porre l’accento: 

 sul fatto che le mafie oggi vanno combattute sul versante patrimoniale per impedire 

l’inquinamento dell’economia legale; 

 sulla centralità degli accertamenti patrimoniali che richiedono l’impiego di investigatori con 

specifico know how in materia economico/finanziaria e di tecnologie d’avanguardia;  

 sull’esigenza investigativa di oltrepassare i confini nazionali per ricercare le 

ricchezze e gli investimenti della criminalità organizzata e, di conseguenza, il ruolo 

chiave che ha assunto la cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria.  

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/l14156_it.htm

