
CAMORRA 
• ALGERIA, gruppi armati islamisti: connessioni. Djendjen, assassinio di 
marinai italiani da parte di terroristi islamisti algerini: la posizione espressa sulla 
crisi del paese nordafricano e sullo specifico fatto di sangue dal G7 di Napoli il 7 
luglio 1994 e le connessioni tra mafia siciliana e camorra campana con i gruppi 
armati islamisti algerini C03922 -  

• CASO MORO, interruzione trattative. Scritto moroteo su Taviani e 
interruzione dell’interessamento da parte dei sodalizi criminali per la 
liberazione di Aldo Moro C03923 -  

• CASO MORO, camorra e banda della Magliana: Cutolo e Selis. Caso Moro, 
Raffaele Cutolo e Nicolino Selis C03924 -  

• CLAN MAZZARELLA, Montenegro. E la camorra sbarcò in Montenegro. 
Un’inchiesta condotta da magistrati napoletani documenta i rapporti  tra il clan 
Mazzarella e il governo di Podgorica. Al centro dei traffici, il contrabbando di 
sigarette. Come l’embargo ha scatenato le mafie trans-adriatiche C03925 -  

• CLAN MAZZARELLA, Montenegro: Savino Paolo. Paolo Savino, uomo di 
fiducia del clan camorristico Mazzarella e referente a Podgorica, Montenegro 
C03926 -  

• ECONOMIA, effetti negativi (anni 2000). Italia, effetti negativi prodotti dalla 
criminalità organizzata sull’economia: distorsione dei mercati e limitazione 
della crescita; le quattro maggiori organizzazioni criminali di stampo mafioso 
costituiscono il maggiore segmento del settore privato dell’economia del 
Paese, stimato al 79% del PIL C03927 -  

• LAZIO. I clan criminali alla conquista del basso Lazio. Nelle aree meridionali 
della provincia di Latina gli ultimi anni hanno segnato l’espansione della 
camorra e di altre forme di criminalità organizzata. Dagli appalti alla droga fino 
all’ecomafia: i casi di Gaeta, Formia e Fondi C03928 -  

• NAPOLI. (immagine) Il territorio camorristico nel napoletano C03929 -  

• NAPOLI. (immagine) Il territorio della camorra a Napoli C03930 -  

• NUOVE FRONTIERE. Geopolitica della camorra. Le grandi guerre dei clan 
sono un ricordo. Un solo cartello controlla Napoli. Ma i micro conflitti possono 
sparigliare le carte. I segni del declino. Una nuova strategia: lasciare il territorio 
alla criminalità comune per dedicarsi al grande business C03931 -  



• POTENZA ORGANIZZAZIONI, autosufficienza: raggiungimento. Criminalità 
organizzata italiana, raggiungimento di un livello di autosufficienza nella 
seconda metà del XX secolo C03932 -  

• POTENZA ORGANIZZAZIONI, consistenza dei gruppi criminali. Criminalità 
organizzata italiana, consistenza dei vari gruppi attivi sul territorio (stime FBI 
effettuate nei primi anni 2000): 540 famiglie e 21.000 affiliati C03933 -  

• RIONE SANITÀ. Napoli, criminalità nel rione sanità C03934 -. 

• TERRORISMO, caso Cirillo: contatti con Brigate rosse. Brigate rosse, contatti 
stabiliti dall’organizzazione terroristica con i clan camorristici campani: Mario 
Moretti afferma di non essere a conoscenza della vicenda C03935 -  

• TERRORISMO, caso Moro: depistaggi, il falso comunicato Nº7. Caso Moro, 
depistaggi: il falso comunicato Nº7 delle Brigate rosse del 18 aprile 1978 che 
annunciava l’avvenuta morte del segretario della Democrazia cristiana tenuto 
prigioniero indicando il luogo di ritrovamento del suo cadavere nel lago della 
Duchessa C03936 -  

• TERRORISMO, caso Moro: trattative. Criminalità organizzata e tentativi di 
liberazione di Aldo Moro dalla prigionia brigatista C03937 -  

• TERRORISMO, Mario Moretti: accoltellamento in carcere. Il camorrista 
Figueras accoltella i terroristi delle Brigate rosse Enrico Fenzi e Mario Moretti in 
carcere C03938 -  

• USA, CIA: analisi criminalità organizzata italiana. L’Italia e la mafia: una 
“cosa loro” (2000). Analisi del fenomeno relativo alla criminalità organizzata in 
Italia: Central Intelligence Agency (CIA), divisione preposta al contrasto della 
criminalità organizzata; International Crime Threat Assesment (valutazione 
della minaccia costituita dalla criminalità organizzata internazionale), supporto 
ricevuto dall’International Crime Control Strategy (pagg. 137 e s.) C03939 -  

• USA, criminalità organizzata italiana: interesse strategico. Usa, ragioni alla 
base dell’interesse strategico al fenomeno della criminalità organizzata italiana 
C03940 -  

 

 


