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L ’indagine, avviata nel gennaio 2011 e finalizzata al rintraccio di
PIZZA R E LLI Graziano, resosi irreperibile dal maggio 2010 sfuggendo alla
cattura in occasione d e ll’esecuzione di 35 o.c.c. per “ associazione per
delinquere” finalizzata al “ traffico di sostanze stupefacenti” , ha permesso di:
accertare le responsabilità dei prevenuti in ordine al favoreggiamento della
latitanza del cit. PIZZARELLI, già tratto in* arresto dagli operanti
F 1 1 .2 .2 0 1 1 ;
evidenziare che il gruppo criminale oggetto della precedente attività
investigativa continuava a reclutare spacciatori.

Territorio Nazionale - 25 maggio 2012
I Carabinieri del Reparto Operativo di Messina, unitamente a quelli dei
Comandi territorialmente competenti, hanno eseguito 46 o.c.c., di cui 13 agli
arresti dom iciliari - emesse dai GIP dei Tribunali Ordinario e per i M inorenni
del capoluogo peloritano, su richiesta della locale DD A - nei confronti di
altrettante persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di “ associazione per
delinquere” finalizzata alla “ detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti’ e
alla “ detenzione illegale di arm i'.
L ’indagine ha consentito di accertare l ’esistenza di due distinte organizzazioni
crim inali dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti, attive, la prim a sul
versante tirrenico siciliano (tra le Province di Palermo e Messina) e l ’altra
sull’asse Palermo - Reggio Calabria (in particolare nella Locride), nonché
documentare due canali di approvvigionamento della droga (cocaina, hashish e
marijuana), che veniva acquistata a Palermo e in Calabria, per essere
successivamente commercializzata al dettaglio sulle piazze di Messina e in
alcuni Comuni delPhinterland messinese, in particolare M istretta e Santo
Stefano di Camastra.

Territorio Nazionale - 28 maggio 2012
I Carabinieri del Comando Provinciale Viterbo, unitamente a quelli dei
Comandi territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a 40 o.c.c., di cui
10 agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP di Viterbo - nei confronti di
altrettante persone ritenute responsabili, a vario tito lo e in concorso tra loro, di
“ detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti’, “ estorsione e usura” , ‘fu rto ” ,
“sfruttamento della prostituzione” e “ violenza sessuale” .
L ’indagine ha consentito di:
scoprire una vasto traffico di sostanze stupefacenti e anabolizzanti (venduti
in alcune palestre del luogo), approvvigionati da cittadini stranieri (13
soggetti di origine albanese e romena) residenti nella provincia di Roma e
spacciati principalmente nel viterbese;
appurare l ’esistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di 7 degli
indagati in episodi d i estorsione e usura in danno di gestori di strutture
alberghiere e bar di Viterbo e Nami (TR);
accertare le responsabilità di 5 dei prevenuti in ordine a numerosi fu rti
perpetrati in abitazioni ed esercizi commerciali delle province di Viterbo e
Rieti;
documentare la responsabilità di 2 soggetti nell’attività di sfruttamento
della prostituzione di una cittadina romena, vittim a anche di violenza
sessuale;
Nel medesimo contesto sono stati eseguiti 112 decreti di perquisizione.
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Caltanissetta - 31 maggio 2012
I Carabinieri della Tenenza di San Cataldo (CL) Comando Provinciale di
Caltanissetta hanno eseguito 21 o.c.c. - di cui 7 agli arresti dom iciliari - emesse
dai GIP presso il Tribunale ordinario e presso il Tribunale per i Minorenni
nisseni, su richiesta delle locali DDA e Procura per i Minorenni - nei confronti
di altrettante persone ritenute responsabili, a vario titolo, di “ associazione per
delinquere“ finalizzata allo “ spaccio di sostanze stupefacenti” .
L ’indagine, condotta da Carabinieri della Tenenza di San Cataldo (CL), ha
consentito di acciarare le responsabilità dei prevenuti in ordine allo spaccio di
“ cocaina” e “ hashish” nelle piazze di San Cataldo e Caltanissetta, nonché
contestare a uno dei destinatari del cit. provvedimento anche i reati di
“ associazione di tipo mafioso" - in quanto appartenente alla cosca operante in
San Cataldo - e di “ detenzione e porto di arma da fuoco clandestina".

Palermo e Ragusa - 2 giugno 2012
I Carabinieri della Compagnia di M odica (RG) hanno eseguito 14 o.c.c., di cui
5 agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il locale Tribunale - nei
confronti di altrettante persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di
“ detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti” e “ morte come conseguenza di
altro delitto'” .
L ’indagine a seguito del decesso di un 27enne per overdose, ha consentito di
accertare l ’esistenza di un sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti nella
provincia ragusana.

Territorio Nazionale - 1 4 giugno 2012
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Padova, unitamente a personale dei
Reparti competenti, hanno dato esecuzione a 18 o.c.c., 8 delle quali agli arresti
dom iciliari e 3 a carico di soggetti detenuti per altra causa - emesse dal GIP di
Venezia, su richiesta della DD A - nei confronti di altrettante persone ritenute
responsabili, a vario tito lo , di “ associazione per delinquere” finalizzata al
“ traffico di sostanze stupefacenti e dì arm i'.
L ’indagine, avviata nel novembre 2009, ha consentito di trarre già in arresto 13
persone e sequestrare 1 0 kg di cocaina e 2 0 0 gr. di hashish, nonché 2 pistole
m itragliatrici tipo “ skorpion” , un revolver con matricola abrasa e 1 pistola cal.
7,65 di costruzione artigianale.

Territorio Nazionale - 19 giugno 2012
I Carabinieri del Comando Provinciale di Viterbo, unitamente a quelli dei
Reparti territorialmente competenti e a personale della G. di F. Viterbese,
hanno dato esecuzione a 33 o.c.c., 9 delle quali agli arresti dom iciliari - emesse
dal GIP presso il Tribunale del citato capoluogo laziale - nei confronti di
altrettante persone ritenute responsabili, a vario titolo, di “ detenzione e spaccio
di sostanze stupefacenti' e ‘‘‘’sfruttamento della prostituzione".
L ’indagine, ha permesso di
delineare una vasta rete di spacciatori d i sostanze stupefacenti approvvigionate nella provincia di Roma - operante nel viterbese;
individuare alcuni cittadini romeni dediti allo sfruttamento di connazionali,
avviate al meretricio in strada e in un locale notturno di C ivita Castellana
(VT).
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Nel medesimo contesto, g li operanti hanno eseguito 74 decreti di perquisizione
dom iciliare nei confronti di 17 assuntori, e di altri 2 2 indagati

Regione Lazio - 1 9 giugno 2012
I Carabinieri della Compagnia di Anagai (FR) hanno dato esecuzione a 15
o.c.c., 8 delle quali agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il Tribunale
di Roma, su richiesta della locale D D A - nei confronti di altrettante persone,
ritenute responsabili di “ associazione finalizzata allo spaccio di sostanze
stupefacenti” , “ incendio doloso ” e “truffa".
L ’indagine, avviata n e ll’ ottobre 2010, a seguito dell’incendio dell’autovettura
di uno degli indagati (quale atto intim idatorio attuato da un gruppo criminale
contrapposto), ha consentito di accertare, anche attraverso l ’utilizzo di attività
tecniche, l ’esistenza di due strutture crim inali concorrenti dedite allo spaccio di
sostanze stupefacenti (principalmente cocaina), approvvigionate in Napoli e
Roma e immesse nel mercato frusinate;

Regione Campania e Umbria -1 9 giugno 2012
I Carabinieri della Compagnia di Temi, unitamente a personale dei Reparti
territorialmente competenti, hanno eseguito 23 o.c.c., una delle quali agli
arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il Tribunale di Perugia, su richiesta
di quella D D A - nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili di
“ associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti” ,
“ detenzione e spaccio di stupefacenti” e “ detenzione e porto di armi
clandestine".
L ’indagine ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale dedito al
traffico illecito di hashish, marijuana e anfetamine, approvvigionate a Napoli e
spacciate nel temano.

Territorio Nazionale - 20 giugno 2012
I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdamo (AR ) hanno dato
esecuzione a 14 o.c.c. - emesse dal G.I.P. presso il Tribunale fiorentino, su
richiesta della DD A - nei confronti di altrettante persone, una delle quali in
regime di semilibertà, ritenute responsabili di “ traffico di sostanze
stupefacenti.
L ’indagine, avviata n e ll’ottobre 2008, ha consentito di disarticolare un
sodalizio criminale, prevalentemente composto da albanesi, dedito alla vendita
in Toscana di cocaina e d i marijuana, importate dal Nord Europa.

Regione Lombardia - 28 giugno 2012
Nelle province di Bergamo, Varese e M ilano, Carabinieri del Nucleo
Investigativo di quest’ultim o Capoluogo hanno dato esecuzione a 22 o.c.c. emesse dal GIP di M ilano, su richiesta della D D A - nei confronti di altrettante
persone, una delle quali già detenuta, ritenute responsabili, a vario titolo, di
“ associazione per delinquere” finalizzata al “ traffico illecito di sostanze
stupefacenti' e alla ‘ fabbricazione, detenzione e commercializzazione di armi
comuni da sparo e da guerra” , nonché “ ricettazione” e “porto illegale di
armi” .
L ’indagine, stralcio di un più ampia attività investigativa avviata nel 2008, ha
consentito di:
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individuare diversi sodalizi crim inali, composti anche da albanesi e
sudamericani (per lo più ecuadoregni), dediti a ll’ importazione in Italia di
cocaina e di hashish, importati - rispettivamente - da Olanda ed Ecuador e
da Marocco e Spagna;
sequestrare ca. 75 kg di cocaina e 1.500 kg di hashish, armi (tra le quali
diverse armi giocattolo modificate per lo sparo da un albanese in un
laboratorio clandestino in provincia di M ilano) e vario munizionamento,
nonché la somma di € 300.000, depositi bancari e autovetture;
confiscare la somma di € 60.000.

Territorio Nazionale - 2 luglio 2012
I Carabinieri del Comando Provinciale di R im ini, unitamente a personale dei
Reparti territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a 13 o.c.c., di cui 4
agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il Tribunale riminese - nei
confronti di altrettante persone, ritenute responsabili di “ detenzione ai f in i di
spaccio di sostanze stupefacenti” , “ estorsione” e altro.
L ’indagine ha consentito di individuare i componenti di svariati gruppi
crim inali, composti da italiani, magrebini e dell’est Europa, dediti allo spaccio
delle citate sostanze stupefacenti - anche a minorenni - i cui acquirenti, quando
insolventi, venivano fatti oggetto di minacce e ritorsioni.

Territorio Nazionale - 13 luglio 2012
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di M ilano, unitamente a quelli dei
Reparti territorialmente competenti, hanno eseguito 20 o.c.c. - emesse dal GIP
presso il Tribunale meneghino, su richiesta di quella DD A - nei confronti di
altrettanti soggetti, di cui 8 già detenuti, ritenuti responsabili di “ traffico
internazionale di sostanze stupefacenti” . L ’indagine:
costituisce lo stralcio di una più ampia attività, la quale, avviata nel
dicembre 2008 e relativa a diversi sodalizi crim inali dediti alla
fabbricazione di armi e al narcotraffico dal Sud America e dal Nord
A frica, ha già portato a ll’arresto di 117 persone e al sequestro di 73 kg di
cocaina, 1.423 kg di hashish, di 35 armi vtc, nonché della somma in
contanti di € 256.460;
ha permesso di documentare le responsabilità dei prevenuti, 1 2 dei quali
extracomunitari, in ordine a ll’importazione dall’Albania di hashish,
successivamente destinato al consumo nell’hinterland milanese.

Territorio Nazionale - 19 luglio 2012
I Carabinieri del Nu. Inv. di Foggia hanno eseguito 15 o.c.c., di cui 8 agli
arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il Tribunale di Bari, su richiesta
della locale D D A - nei confronti di altrettante persone, 4 delle quali già
detenute, ritenute responsabili di “ associazione finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti” .
L ’indagine ha disarticolato un sodalizio criminale, con base a San Severo (FG)
e facente capo a un albanese, dedito al traffico di stupefacenti, in particolare
eroina, im portati dall’Albania e smerciati nellTtalia meridionale.

Regione Puglia - 20 luglio 2012
I Carabinieri della Compagnia di Modugno (BA) hanno eseguito 25 o.c.c., di
cui 10 agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il Tribunale di Bari, su
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richiesta della locale D D A - nei con fronti di altrettante persone, ritenute
responsabili, a vario titolo, di “associazione per delinquere finalizzata al
traffico di sostanze stupefacenti” , “ detenzione illecita e spaccio di sostanze
stupefacenti” , nonché “ detenzione e porto in luogo pubblico d i armi” .
L ’indagine ha disarticolato un sodalizio criminale dedito al traffico e allo
spaccio di sostanze psicotrope, in particolare in Grumo Appula (BA), con a
capo un soggetto contiguo al clan “ D I O M E D E operante n e ll’hinterland
barese.

Regione Puglia - 20 luglio 2012
I Carabinieri della Compagnia di M onopoli (B A ) hanno eseguito 19 o.c.c., di
cui 8 agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il Tribunale di Bari, su
richiesta della locale D D A - nei confronti di altrettante persone ritenute
responsabili, a vario titolo, di “ associazione per delinquere finalizzata al
traffico di sostanze stupefacenti’ “ detenzione illecita e spaccio di sostanze
stupefacenti, nonché “ detenzione e porto in luogo pubblico di a rm i.
L ’indagine ha disarticolato un sodalizio criminale, operante prevalentemente in
M onopoli, dedito al traffico intemazionale di stupefacenti, con consolidati
canali di approvvigionamento dalla Spagna e dall’Olanda, nonché di
individuare i vertici dell’organizzazione in un gruppo di pregiudicati contigui
al clan “ P A R IS r, attivo in Bari e provincia.

Roma e Aprilia (LT) - 24 luglio 2012
I Carabinieri del Compagnia di Roma San Pietro hanno eseguito 17 o.c.c. emesse dal GIP presso il Tribunale di Roma - nei confronti di altrettante
persone, di cui 7 già detenute, ritenute responsabili di “spaccio di sostanze
stupefacenti” , “ rapina” e “fu rto ” .
L ’indagine, condotta dai Carabinieri della Stazione di Roma Porta
Cavalleggeri, ha consentito di accertare:
che i prevenuti, al fine di autofinanziarsi per l ’acquisto di sostanze
stupefacenti, hanno commesso alcuni fu rti, facendo esplodere le casse
continue di istituti di credito con acetilene;
un tentativo di rapina ai danni di un supermercato del luogo.

Cosenza - 31 luglio 2012
I Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno eseguito 32 o.c.c., di
cui 17 agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il Tribunale di Rossano
(CS) - nei confronti di altrettante persone (di cui 3 già detenute) ritenute
responsabili di “ detenzione ai fin i di spaccio di sostanze stupefacenti” .
Le indagini, avviate Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro Scalo
nel settembre 2 0 1 0 e condotte mediante attività tecnica, hanno consentito di:
trarre già in arresto per lo stesso reato 1 1 persone, nonché di sequestrare
gr. 500 di hashish e gr. 200 di cocaina;
disarticolare una fitta rete di spacciatori operante nell’A lto Ionio cosentino,
individuando quale canale di approvvigionamento dello stupefacente un
gruppo di campani, facenti capo a un pregiudicato (tra i destinatari del
provvedimento cautelare), contiguo al clan “ AQUINO - A N N U N ZIA TA G IO NTA” operante tra Torre Annunziata e Boscoreale (NA).

Senato della Repubblica

- 806 -

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXXVIII, N . 1 T omo I

Roma - 10 settembre 2012
I Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale hanno eseguito 17 o.c.c. emesse dal GIP presso il Tribunale capitolino - nei confronti di altrettante
persone (13 delle quali di nazionalità filippina e 1 già detenuta), ritenute
responsabili di “ detenzione ai fin i di spaccio dì sostanze stupefacenti".
L ’indagine ha consentito di individuare un gruppo criminale - con base
operativa nel quartiere “Ponte M ilvio” - dedito allo spaccio di sostanze
stupefacenti del tipo “shaboo” in diversi quartieri della Capitale.

Provincia di Napoli - 27 settembre 2012
I Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata (N A) hanno eseguito 19
o.c.c. nei confronti di altrettante persone (7 delle quali già detenute),
responsabili di “ detenzione ai fin i di spaccio di sostanze stupefacentr.
L ’indagine, avviata dalla Stazione di Boscoreale n e ll’aprile 2012, ha consentito
d i disarticolare un gruppo criminale dedito allo spaccio di sostanze
stupefacenti, con base operativa nel rione popolare Piano Napoli di Boscoreale.

Territorio Nazionale - 8 ottobre 2012
I Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata, supportati da quelli dei Reparti
territorialm ente competenti, hanno eseguito 28 o.c.c., di cui 4 agli arresti
dom iciliari - emesse dal GIP presso il Tribunale di Napoli, su richiesta di
quella D D A - nei confronti di altrettanti soggetti, 2 dei quali già detenuti per
altra causa, ritenuti responsabili di “ associazione finalizzata al traffico e
spaccio di sostanze stupefacenti” .

Regione Toscana - 15 ottobre 2012
I Carabinieri della Compagnia di Pistoia e dei Reparti territorialm ente
competenti hanno eseguito 2 1 o.c.c., di cui 8 agli arresti dom iciliari - emesse
dal GIP presso il locale Tribunale - nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti
responsabili di “produzione, traffico e detenzione ai fin i di spaccio di sostanze
stupefacentr.

Regione Puglia e Basilicata - 25 ottobre 2012
I Carabinieri della Compagnia di Pisticci (M T) hanno eseguito 24 o.c.c., 8 delle
quali agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il Tribunale di Matera nei confronti di altrettanti soggetti, di cui 4 già detenuti, ritenuti responsabili di
“ associazione per delinquere” finalizzata allo “ spaccio di sostanze
stupefacentr e ‘ fu rto ” .

Fondi (LT), Roma, Terracina (LT), Parma, Cervinia (AO), Olbia (SS) - 6
novembre 2012
I Carabinieri del Comando Provinciale di Latina hanno eseguito 35 o.c.c., di
cui 16 agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso il Tribunale di Roma su
richiesta di quella D D A - nei confronti di altrettante persone, di cui 4 già
detenute, ritenute responsabili di “ associazione per delinquere''’ finalizzata al
“ traffico e spaccio di sostanze stupefacentr, “ detenzione abusiva di arm i” e
“ intestazionefittizia di beni". L ’indagine ha consentito di:
documentare l ’esistenza di un sodalizio dedito al traffico di sostanze
stupefacenti, approvvigionate in Spagna e immesse sui mercati della
Capitale e della provincia pontina;
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trarre già in arresto 18 persone e sequestrare 14 kg. di cocaina, 50 kg. di
hashish e 1 0 0 gr. di eroina, nonché 1 fucile mitragliatore e 2 pistole con
matricola abrasa, armamento utilizzato per imporre l ’egemonia del gruppo
criminale nella gestione dello spaccio di stupefacenti nella zona.
Nel medesimo contesto, g li operanti hanno eseguito un decreto di sequestro
preventivo di beni m obili e im m obili, riconducibili al cit. sodalizio, per un
valore complessivo di ca. 8 milioni di €

Regione Campania - 20 novembre 2012
I Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno eseguito 16
o.c.c. di cui 8 agli arresti dom iciliari - emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di
Torre Annunziata - nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili di
“ coltivazione, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti” .
L ’indagine ha consentito di disarticolare un sodalizio dedito alla coltivazione di
cannabis indica sui monti Lattari.

Territorio Nazionale - 27 novembre 2012
I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, coadiuvati da quelli dei
Reparti territorialmente competenti, hanno eseguito 50 o.c.c. - emesse dal GIP
presso il Tribunale di M ilano - nei confronti di altrettante persone, di cui 18 già
detenute per altra causa, ritenute responsabili, a vario titolo, di “ associazione
per delinquere” finalizzata al “ traffico internazionale di sostanze stupefacentr,
“ detenzione illegale " di armi comuni e da guerra” , “ ricettazione” ,
“ riciclaggio” e “ impiego di denaro di provenienza illecita” .
L ’indagine ha permesso di disarticolare un sodalizio criminale dedito
alPapprowigionamento - in Colombia - di sostanza stupefacente, immessa nel
mercato italiano tramite corrieri.

Genova - 27 novembre 2012
I Carabinieri del Comando Provinciale di Genova hanno eseguito 33 o.c.c. emesse dal GIP presso il locale Tribunale - nei confronti di altrettante persone,
di cui 1 0 già detenute per altra causa, ritenute responsabili di “ associazione per
delinquere” finalizzata al “ traffico e spaccio di sostanze stupefacentr.
L ’indagine ha consentito di accertare l ’esistenza di un sodalizio criminale
dedito al traffico di cocaina, composto prevalentemente da senegalesi e attivo
nel centro storico del capoluogo ligure.

Territorio Nazionale - 30 novembre 2012
I Carabinieri della Compagnia di Pontedera, unitamente a personale dei reparti
territorialmente competenti, nell’ ambito di un’ indagine che ha già consentito
l ’arresto di 63 persone e il deferimento di ulteriori 121, nonché il sequestro di
kg. 15 di eroina, hanno eseguito 31 o.c.c., di cui 6 agli arresti dom iciliari emesse dal GIP presso il Tribunale di Firenze, su richiesta della locale DD A nei confronti di altrettante persone, principalmente di nazionalità italiana e
tunisina, ritenute responsabili di “ associazione per delinquere” finalizzata al
“ traffico di sostanze stupefacenti” e “ ricettazione” .

Torre Annunziata (NA) - 13 dicembre 2012
I Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito 16 o.c.c., 2
delle quali agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP presso quel Tribunale - nei
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confronti di altrettante persone, di cui 4 già detenute, ritenute responsabili di
“ detenzione ai fin i di spaccio di sostanze stupefacenti".

Territorio Nazionale - 1 8 dicembre 2012
I Carabinieri del Comando Provinciale d i Ferrara, unitamente a quelli dei
Reparti territorialmente competenti, hanno eseguito 31 o.c.c., emesse dal GIP
presso il Tribunale di Bologna, su richiesta di quella DDA e dal GIP presso il
Tribunale ferrarese nei confronti di soggetti, italiani e albanesi, ritenuti
responsabili, a vario titolo, di “ associazione per delinquere finalizzata traffico
illecito di sostanze stupefacenti".
L ’ indagine ha disarticolato una rete di trafficanti di cocaina, operante nelle
piazze di spaccio di Em ilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana
e Puglia, con approvvigionamento dello stupefacente in Belgio e in Svizzera.
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d. Reati commessi da stranieri
-

persone arrestate *

-

persone denunciate *

44.000
105.621

* Fonte: dati SSD - mod. FastSDI 5, aggiornati al 7febbraio 2013
Favoreggiamento d e ll’immigrazione clandestina:
-

persone arrestate

-

persone denunciate

-

principali operazioni di servizio:

80
285

Province di Varese, Novara, Alessandria e Vercelli - 19 gennaio 2012
Nella mattina, i Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato hanno
notificato 6 o.c.c. - emesse dal GIP presso il Tribunale di Alessandria - nei
confronti di altrettanti romeni, già detenuti per altra causa in diversi istituti
penitenziari del nord Italia, ritenuti responsabili di “ associazione per
delinquere finalizzata alla commissione di fu r ti'.
Le indagini hanno permesso di accertare la responsabilità dei prevenuti in
25 fu rti ai danni di bar e aziende, nonché di recuperare parte della refurtiva
del valore complessivo di 70.000,00 € e sequestrare 3 autovetture utilizzate
per compiere i citati reati.

Territorio Nazionale - 2 marzo 2012
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di M ilano hanno dato esecuzione a 20
o.c.c. (di cui 1 agli arresti dom iciliari) - emesse dal GIP presso il Tribunale
del cit. capoluogo meneghino - nei confronti di altrettanti appartenenti a
gang giovanili di nazionalità cinese, ritenuti responsabili, a vario titolo, di
“ associazione per delinquere" finalizzata, tra l ’altro, alla commissione di
“ rapine” , “ estorsioni", “ tentati om icidi', “ sfruttamento della prostituzione"
e “ sequestro di persona".
L ’indagine ha consentito di:
- far luce su 32 episodi di estorsione e rapine, su 3 tentati om icidi e su un
sequestro di persona a scopo di rapina;
- documentare la conflittualità tra tre distinte bande crim inali composte da
cinesi, operanti nel torinese, nel bresciano e nel milanese, per il
predominio, in M ilano, nel controllo delle cit. attività delittuose ai danni
di esercizi commerciali della comunità cinese, nello sfruttamento della
prostituzione e del gioco d’azzardo esercitati da connazionali, nonché
ne ll’importazione e nello spaccio di ecstasy e ketamina a ll’interno di
locali notturni.
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Barletta (BT) e Roma - 2 marzo 2012
I Carabinieri del Nu. Inv. di Bari, unitamente a quelli del Nu. Inv. di Roma e
delle Compagnie di Barletta e di Roma Aeroporti, hanno dato esecuzione con i l supporto tecnico del ROS - a un decreto di fermo - emesso dalla D D A
barese - per “ sequestro di persona a scopo di estorsione in concorso” e
“ violazione delle norme contro Vimmigrazione clandestina’'’ nei confronti di
5 egiziani, di età compresa tra i 25 e i 41 anni.
I prevenuti sono ritenuti responsabili di aver:
- favorito l ’introduzione clandestina nel territorio italiano - mediante il
trasporto a bordo di un natante dalle coste dell’Egitto a quelle pugliesi di 51 persone di etnia egiziana e somala, dietro il pagamento di 4.000,00
6 ciascuno;
- trattenuto i clandestini dopo lo sbarco in stato di coercizione,
minacciandoli di morte e imponendo ai loro fam iliari il pagamento di
un’ulteriore somma di denaro per la loro liberazione.

Roma e Viterbo - 19 marzo 2012
N ella mattina, nelle province di Viterbo e Roma, i Carabinieri della
Compagnia di Roma Trionfale hanno dato esecuzione a 14 o.c.c. - emesse
dal GIP presso il Tribunale capitolino - nei confronti di altrettanti
pregiudicati, 1 1 dei quali già detenuti, ritenuti responsabili di “ associazione
per delinquere ” finalizzata ai “fu r ti in abitazione" e al ‘ falso ” in documenti
validi per l'espatrio.'
L 'a ttività ha consentito di:
- individuare un sodalizio criminale, composto da georgiani, dedito alla
commissione di fu rti in abitazione in diversi quartieri della Capitale;
- trarre già in arresto per ‘furto ” 13 degli indagati;
- recuperare parte della refurtiva nella disponibilità dei prevenuti, del
valore di oltre 2 0 . 0 0 0 euro;
- sequestrare oggetti atti allo scasso e numerosi documenti d'identità
risultati falsi, u tilizza ti da alcuni dei componenti del gruppo per eludere i
controlli.

Territorio Nazionale - 29 marzo 2012
Nelle province di Modena, Varese, Pavia, M ilano, Venezia e Parma, i
Carabinieri del Comando Provinciale di quest’ultim o capoluogo, coadiuvati
da personale dei Reparti territorialmente competenti, hanno eseguito 20
o.c.c. - emesse dal GIP presso il Tribunale parmense - nei confronti di
altrettante persone (delle quali due già detenute e una sottoposta agli arresti
dom iciliari), ritenute responsabili, a vario titolo, di “ spaccio di sostanze
stupefacenti
L ’indagine, ha consentito di:
- individuare un gruppo di magrebini che, fiancheggiato anche da italiani,
gestiva un’organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti
destinate alla vendita al dettaglio a Parma, attraverso una fitta rete di
pusher che si approvvigionavano di hashish e cocaina tramite un tunisino
pluripregiudicato di Saronno (M I), nonché di eroina da altri due tunisini
di M ilano e Modena;
- trarre già in arresto 15 persone, nonché di sequestrate ca. 184 Kg. di
hashish e 1 kg. di eroina.
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Montecchia di Crosara (VR) e Ronca (VR) - 19 Aprile 2012
I Carabinieri della Compagnia di San Bonifacio (VR) hanno dato
esecuzione a 5 o.c.c., di cui 2 agli arresti dom iciliari - emesse dal GIP
presso il Tribunale di Verona - nei confronti di altrettanti cittadini indiani,
indagati per “ rapina", “ violazione di domicilio” , “ lesioni personali" e
“ calunnia".
L ’indagine ha consentito di:
- identificare i prevenuti quali costituenti un gruppo criminale dedito alla
commissione di rapine e di vari atti vessatori e intim idatori ai danni di
altri cittadini indiani, allo scopo di imporre la propria egemonia;
- ricondurre agli indagati 2 rapine e 4 episodi di violenza nei confronti di
connazionali residenti nella zona;
- accertare che in un’occasione, allo scopo di annullare una denuncia
presentata nei loro confronti, g li indagati avevano falsamente accusato le
proprie vittim e di averli aggrediti.

Territorio Nazionale - 02 luglio 2012
I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari hanno dato esecuzione a
16 o.c.c. - emesse dal GIP presso il Tribunale di Cagliari, su richiesta di
quella DDA - nei confronti di altrettante persone, ritenute responsabili di
“ associazione per delinquere” finalizzata al “ traffico di esseri um ani,
“ riduzione e mantenimento in schiavitù", “ tratta di persone e!o acquisto di
esseri u m a n i, nonché “ induzione, sfruttamento e favoreggiamento della
prostituzione" e “favoreggiamento d e ll’immigrazione clandestina".
L ’indagine ha consentito di documentare l ’attività illecita di un sodalizio
crim inale composto da italiani e nigeriani, che si occupava di far giungere in
Italia dalla Nigeria, attraverso tappe intermedie in vari paesi africani ed
europei, numerose ragazze da avviare alla prostituzione.

Perugia - 3 luglio 2012
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Perugia hanno eseguito un decreto
di fermo - emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
perugino - per “ associazione per delinquere” , finalizzata alla commissione
di “f u r t i e “ ricettazione” nei confronti di 7 albanesi, ritenuti responsabili di
numerosi fu rti in abitazione, in esercizi commerciali e di autovetture.

Roma - 22 luglio 2012
Nella serata, in varie località della Provincia di Roma, i Carabinieri del Nu.
Inv. di Rieti, unitamente a quelli dei reparti territorialmente competenti,
hanno dato esecuzione a 6 o.c.c. - emesse dal GIP presso il Tribunale sabino
- nei confronti di altrettante persone, ritenute responsabili di “ associazione
per delinquere" finalizzata al “furto"e alla “ ricettazione” .
L ’indagine ha consentito di accertare l ’esistenza di un sodalizio criminale,
di matrice romena, dedito alla commissione d i fu rti di mezzi agricoli e alla
loro successiva ricettazione.

Olbia (SS) - 26 luglio 2012
In Olbia (OT), i Carabinieri del locale Reparto Territoriale hanno dato
esecuzione a 20 o.c.c. - emesse dal GIP presso il Tribunale di Tempio
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Pausania - nei confronti di altrettante persone ( 6 delle quali donne) ritenute
responsabili di “ associazione per delinquere'''' finalizzata al “fu rto ” .
L ’indagine ha consentito di delineare g li assetti di un sodalizio criminale
composto da soggetti romeni, radicati nel comune sardo e dediti alla
commissioni di fu rti in danno di esercizi commerciali con slot-machine e
rivendite di tabacchi.

Pozzallo (RG) - 04 agosto 2012
Nel pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Modica hanno sottoposto
a fermo di indiziato di delitto 7 persone, 5 delle quali nordafricane - tra cui
figura un tunisino, 31 enne, responsabile della comunità islamica di Pozzallo
indagate per “ associazione per
delinquere’’ finalizzata
al
“'favoreggiamento dell ’immigrazione clandestina
Le responsabilità dei fermati - ritenuti basisti di una più ampia
organizzazione crim inale transazionale dedita al traffico di essere umani sono emerse a seguito del rintraccio di un’imbarcazione con a bordo 60
clandestini egiziani, avvenuto nella mattina precedente a ca. 8 m iglia al
largo della costa ragusana da parte di un natante della G. di F..

Santa Maria Capua Vetere (CE) - 19 settembre 2012
I Carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito a 12 decreti di fermo
d’ indiziato di delitto - emessi dalla locale Procura - nei confronti di
altrettante persone, ritenute responsabili di “ associazione per delinquere”
finalizzata ai ‘fu r ti” e alle ” estorsioni” . L ’indagine ha consentito di:
- disarticolare un sodalizio criminale - con base operativa in Santa M aria
Capua Vetere e composto da 11 albanesi - dedito ai fu rti in appartamento
e in danno di esercizi commerciali delle province di Caserta e Fresinone,
precedentemente individuati con la com plicità di 4 cittadini italiani;
- accertare che il provento delle attività illecite - talvolta riconducibili
anche ad episodi estorsivi (con la tecnica del “ cavallo di ritorno” ) veniva, tra l ’altro, reinvestito in attività commerciali di varia natura in
Albania.

Bergamo e Cuneo - 10 ottobre 2012
I Carabinieri del Reparto Operativo di Cuneo e dei Reparti territorialmente
competenti, hanno eseguito 12 o.c.c. - emesse dal GIP presso il Tribunale di
Mondovì (CN) - nei confronti di altrettanti soggetti, 10 dei quali albanesi,
ritenuti responsabili di ‘ furto aggravato” .
L ’indagine ha consentito di documentare le responsabilità degli indagati in
ordine a ca. 50 episodi di furto ai danni di esercizi pubblici e di abitazioni.

Foggia e Caserta -1 3 ottobre 2012
I Carabinieri del Comando Prov. di R ieti e dei Reparti territorialmente
competenti, hanno eseguito 9 decreti di fermo di indiziato di delitto nei
confronti di altrettanti marocchini, indagati per “ associazione per delinquere
finalizzata ai fu rti” , con l ’aggravante della transnazionalità. L ’indagine ha
consentito di documentare le responsabilità degli indagati in ordine al furto,
tra l ’altro, di 4 autoveicoli, 2.500 pannelli fotovoltaici, 11 slot machines,
varie apparecchiature elettroniche, 3.900 litr i di gasolio e numerosi “gratta e
vinci” , ai danni di aziende ed esercizi commerciali ubicati nelle province di
Rieti, Isemia, Teramo, Potenza e Foggia.

Senato della Repubblica

- 813 -

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXXVIII, N . 1 T omo I

Vicenza - 19 ottobre 2012
I Carabinieri della Compagnia di Vicenza hanno eseguito 7 o.c.c. - emesse
dal GIP presso il locale Tribunale - nei confronti di altrettanti soggetti, uno
dei quali già detenuto, ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso in
“ ricettazione" e “ indebito utilizzo di carte di credito” .
L ’indagine ha consentito di individuare un gruppo composto da nomadi di
etnia rom e da serbo-croati, dedito a ll’indebito utilizzo di carte di credito
provento di furto, per effettuare rifornim enti di carburante.

Ferrara - 04 dicembre 2012
I Carabinieri della Compagnia di Ferrara hanno eseguito 7 o.c.c. - emesse
dal GIP presso il Tribunale di Ferrara - nei confronti di altrettante persone,
ritenute responsabili di “ rapina” , ‘‘’f urto” , “ ricettazione" e altro.
L ’indagine ha consentito di disarticolare un’organizzazione criminale
composta da cittadini dell’est Europa - 3 dei quali già detenuti agli arresti
dom iciliari poiché tratti in arresto, il 5.7 u.s., per “ rapina” - dedita alla
commissione di “ rapine in villa” , nella citata Provincia.
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e. Terrorismo ed eversione
Principali operazioni di servizio:

Mare Arabico - 17 gennaiO‘2012
A seguito delle risultanze delle attività investigative delegate al ROS sugli
atti di pirateria marittima verificatisi n e ll’Oceano Indiano, sono stati
arrestati 1 1 pirati somali resisi responsabili del tentativo di sequestro del
mercantile italiano “ Valdarno” avvenuto il 16.01.2012, nel M ar Arabico
(Oman).

Milano - 4 aprile 2012
Presso g li u ffic i della polizia di frontiera aerea dello scalo aeroportuale di
“ Linate” , i Carabinieri del Reparto Anticrim ine di M ilano hanno dato
esecuzione a un ordine di carcerazione - emesso il 28.2.2012 dalla Procura
Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello meneghina - nei
confronti di ZARKAOUJ Imed Ben M ekki, 39enne, tunisino, estradato dalla
Francia, il quale deve scontare un cumulo pena di anni 3 e mesi 3 di
reclusione per “ associazione per delinquere con fin a lità di terrorismo anche
internazionali” , ‘‘favoreggiamento dell ’immigrazione clandestina” , ‘ falso” e
altro.
Il provvedimento scaturisce dalle condanne emesse nei suoi confronti a
seguito degli arresti operati da Carabinieri del ROS il:
- 9.10.2002, in M ilano, nell’ambito dell’operazione “ Bazar” , poiché
ritenuto responsabile, unitamente ad altre 6 persone, tutte appartenenti a
una cellula salafita radicata in Lombardia, di “ associazione con fin a lità di
terrorismo anche internazionale” , “ ricettazione” e “ contraffazione di
documenti” ;
- 7.11.2007, in Parigi, n e ll’ambito dell’operazione “Rinascita” , poiché
ritenuto responsabile, unitamente ad a ltri 19 maghrebini, di
“ associazione”sovversiva con attività di terrorismo” , ‘favoreggiamento
d e ll’immigrazione clandestina” , “ ricettazione” e “ traffico di documenti
fa ls i” .
Le cit. indagini - coordinate dalle Procure di Genova e M ilano, condotte in
collaborazione con le FF.P. di Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Portogallo
e Romania - hanno documentato le responsabilità dell’arrestato quale
membro di due cellule terroristiche impegnate n e ll’esecuzione di un
programma jihadista finalizzato al reclutamento di volontari da inviare a
combattere in Iraq e Afghanistan.

Milano - 20 aprile 2012
Nella mattina, nelle province di Ancona, Cosenza, Macerata, Padova,
Teramo e Roma, m ilita ri del ROS, unitamente a personale dei Reparti
territorialm ente competenti e della P. di S., hanno dato esecuzione a 7 o.c.c.
agli arresti dom iciliari e alla notifica di 6 provvedimenti cautelari
dell’obbligo di presentazione alla P.G. - emessi dal GIP presso il Tribunale
capitolino - nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili di
“ resistenza a P. U ” , “ devastazione” e “ saccheggio” .
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L ’indagine, avviata a seguito degli incidenti avvenuti a Roma il 15.10.2011,
in occasione della “ Giornata dell ’Indignazione” :
- è stata condotta congiuntamente dal Rep. a/ce dalla Digos di Roma;
- ha permesso di identificare - attraverso la visione dei film ati realizzati
prim a e durante la suddetta manifestazione - g li autori del saccheggio di
un supermercato ubicato in via Cavour, nonché degli scontri con le
FF.OO., avvenuti in Piazza San Giovanni in Laterano e culminati con
l ’assalto e il successivo incendio di un blindato dell’Arma.
Dei destinatari dei citati provvedimenti, 7 sono stati deferiti dall’Arma dei
Carabinieri, 4 dalla P. di S. e 2 congiuntamente dalle due FF.PP..

Genova, Perugia, Pisa, Terni - 13 giugno 2012
I Carabinieri del ROS, unitamente a quelli dei Reparti territorialmente
competenti, hanno dato esecuzione a 10 o.c.c. - emesse dal GIP presso il
Tribunale di Perugia su richiesta di quella D D A - nei confronti di altrettante
persone, 2 delle quali già detenute a ll’estero, ritenute responsabili, a vario
titolo, di “ costituzione, organizzazione, direzione e partecipazione ad
un ’associazione con fin a lità di terrorismo e di eversione d e ll’ordine
democratico” denominata “ Federazione Anarchica Informale/Fronte
Rivoluzionario Internazionale - F.A.I./F.R .I” , composta da più “ cellule”
inform ali e ritenuta responsabile dell’esecuzione di attentati ed azioni
terroristiche in Italia ed a ll’estero.
L ’indagine ha:
- consentito di ricondurre alla predetta organizzazione g li attentati
commessi:
• il 15 dicembre 2009, con l ’invio di un plico esplosivo al C.I.E. di
Gradisca d’Isonzo (GO), ed il giorno successivo, con la deflagrazione
di un ordigno collocato nei pressi dell’Univ. “Bocconi” di M ilano
(episodi rivendicati con la sigla “ Sorelle in Armi/Nucleo Mauricio
Morales/F.A.Vy,
• il 7, il 9 ed il 12 dicembre 2011, in danno delle sedi della “Deutsche
Bank” di Francoforte, di “Equitalia” di Roma e d e ll’Ambasciata greca
di Parigi (azioni rivendicate dalla “ Cellula Free Eat e B illy F.A.I./F.R J” );
- permesso di accertare l ’elaborazione, la redazione e la divulgazione
attraverso il web, da parte del cit. sodalizio, di documenti e comunicati
propagandistici, nonché la commissione d i più danneggiamenti a Perugia,
ne ll’aprile 2 0 1 1 .

Torino - 14 settembre 2012
Nella mattina in Torino, i Carabinieri del ROS, unitamente a personale della
DIGOS di Genova, hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto
- emesso dalla Procura di Genova - nei confronti degli anarco insurrezionalisti COSPITO Alfredo e G AI Nicola, indagati per “ attentato
per fin a lità terroristiche o di eversione” , in quanto ritenuti g li autori
m ateriali del ferimento dell’Ing. A D IN O LFI Roberto, Amministratore
Delegato d e ll’Ansaldo Nucleare, avvenuto il 7.5.2012., successivamente
rivendicato dal “Nucleo Olga - Federazione Anarchica Informale/Fronte
Rivoluzionario Internazionale” . L ’indagine:
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- ha consentito, tra l ’altro, di raccogliere numerosi elementi di
responsabilità a carico dei prevenuti, i quali avevano avviato, almeno
dall’ottobre 2 0 1 1 , un’attività di “ inchiesta” nei confronti del cit.
Ingegnere;
- è stata condotta con l ’ausilio di attività tecniche, nonché del RIS di
Parma, che ha contribuito a identificare g li indagati nelle persone riprese
dai sistemi di videosorveglianza a ttivi nei pressi del luogo d e ll’attentato.

Cosenza, Milano, Roma, Savona - 22 novembre
I Carabinieri del ROS, unitamente a quelli dei Reparti territorialmente
competenti e a personale della Digos della Questura capitolina, hanno dato
esecuzione a 5 o.c.c. agli arresti dom iciliari, notificando contestualmente 3
misure d e ll’obbligo di presentazione alla P.G. - emessi dal GIP presso il
Tribunale di Roma - nei confronti di altrettante persone, ritenute
responsabili di “ resistenza pluriaggravata a pubblico ufficiale'1'' e
“ devastazione
e saccheggio” ,
in
occasione
della
“ Giornata
dell ’Indignazione \ tenutasi a Roma il 15.10.2011.
L ’indagine si è basata essenzialmente sull’analisi dei film a ti realizzati dalle
F.P. durante la manifestazione e della documentazione video-fotografica
acquisita successivamente.
I destinatari dei provvedimenti - 3 dei quali deferiti a ll’A.G. dalTArma e 2
dalla P. di S. - sono ritenuti responsabili di aver turbato l ’o.p. e provocato
disordini, danni al patrimonio pubblico e privato, nonché creato situazioni di
pericolo per g li stessi partecipanti alla manifestazione e per le F.O.,
danneggiato e saccheggiato un supermercato in via Cavour, partecipato agli
scontri di piazza San Giovanni in Laterano.

