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Laurea Magistrale Specialistica in Criminologia Applicata per l’Investigazione e la
Sicurezza, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
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Dal 2021 ad oggi, Preside della Facoltà di Criminologia presso l'Università Popolare degli Stidi di Milano.
Dal 2021 ad oggi Professore incaricato del Dipartimento di Scienze Umane e
Sociali presso l'Università Polare degli Studi di Milano.
Dal 2021 ad oggi componente del comitato scientifico di “Jus & Comparative
Law”, collana di diritto e diritto comparato, La Sapienza Università di Roma.
Dal 2021 ad oggi, Direttore del Dipartimento della Formazione presso AISCI Accademia Italiana delle Scienze Criminologiche ed Investigative.
Dal 2020 ad oggi è co-direttore del Centro di Alta formazione per investigatori
privati internazionali, presso SFIDE – Rio de Janeiro campus, Brasile;
Dal 2020 ad oggi titolare di licenze per le Investigazioni Private conseguite per
la Repubblica Federativa del Brasile.
Dal 2009 ad oggi: Direttore del Dipartimento di Criminologia della Swiss
School of Management – Washington University Rome Center.
Dal 2007 ad oggi: Fugitive Recovery Agent, in qualita’ di independent contractor per la California Surety Investigations – Aladdin Bail Bond Inc. – Two Jinn
Inc., California USA.
Dal 2010 ad oggi: Presidente della Federazione Sicurezza Sussidiaria annessa
alla Confederazione Europea Piccole Imprese CEPI Roma, Responsabile
dell’area formazione.
Dal 2009 a oggi: Master Teacher della IPTS International Police Training System.
Dal 2017 ad oggi: Docente per la formazione /aggiornamento professionale per Direttori di Istituti di Investigazione Private presso la Squad SMPD.
Dal 2012 ad oggi: Docente iscritto all’albo presso la Scuola Regionale di Polizia
Locale Campania per l’area “tecniche di polizia giudiziaria per il controllo e la sicurezza del territorio”.
Dal 2018 ad oggi: Direttore di “International Investigations & Consulting” ltd,
London – England.
Dal 2011 al 2015: Coordinatore dei Master Universitari di I livello in “Tecniche
Avanzate per l’Investigazione e la Sicurezza” – “Tecniche Avanzate dell’InvestigaCurriculum Vitae - Gaetano Pascale
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zione Criminale” – “Scienze Criminologiche Applicate per l’Investigazione e la Sicurezza”, presso l’Università Europea di Roma.
Dal 2010 ad oggi: Direttore per l’Italia del Programma Internazionale di studi Forensi – Alliant International University, USA.
Coordinatore del seminario internazionale di studi “Aspetti Socio-Psico-Criminologici delle Investigazioni Criminali”, in collaborazione con la California School of
Forensic Studies- Alliant International University USA, tenutosi in Roma presso
l’Università Europea di Roma, Marzo 2010.
Dal 2009 al 2018: Direttore dell’Istituto di Investigazioni Private International Investigations & Consulting, Roma – Italia.
Dal 2017 al 2009: Ricercatore incaricato dalla California State University per il progetto “Operatori addetti alla sicurezza e controllo del territorio” in comparazione
con la realtà statunitense.
Dal 2007 al 2009: Ricercatore incaricato dall’Alliant International University per il
progetto di studi in “Police Psychology” in comparazione con la realtà americana
Dal 2007 al 2009: Professore a tempo pieno presso il Dipartimento di Psicologia
Forense dell’Alliant International University, Fresno Campus, California USA, per
le classi di insegnamento in: International Policing and Special Operation Management – International Drug Trafficking and Strategies against Organized Crime – Introduction to Forensic Psychology – Juvenile Delinquency – Developmental Bases
of Behaviour.
Dal 2007 al 2009: Lecture presso il Command College, Accademia per Ufficiali di
Polizia statunitensi, nell’ambito del master program organizzato da Alliant International University per le classi di insegnamento: “Mafia and American Law”., “Outlaw Motorcycle Gangs in Europe”, “Organized Crime made in Italy and impact on
the american society”, “International Policing and Special Operation Management”,
“International Drug Trafficking and Strategies against Organized Crime”.
Coordinatore per l’Italia del programma di studi forensi in collaborazione con la
George Bush Government School – Texas A&M University, USA
Docente nell’ambito di corsi patrocinati dalla Provincia di Bolzano e destinati a “junior security manager” per le materie sicurezza aziendale e competitive intelligence.
Dal 2004 al 2006: Docente iscritto all’albo della Scuola Interregionale di Polizia
Locale di Modena per l’area Tecniche di Polizia Giudiziaria per il Controllo del Territorio.
Docente incaricato nel corso sperimentale Scuola Regionale Polizia Locale Napoli
per l’area formativa “funzioni di polizia giudiziaria e tecniche di controllo del territorio” dal 08 settembre al 27 ottobre 2009.
Docente incaricato nel corso sperimentale Scuola Regionale Polizia Locale Napoli
per l’area formativa “funzioni di polizia giudiziaria e tecniche di controllo del territorio” dal 11 al 26 Novembre 2009
Docente incaricato nel corso 2002-1789/RER Forlì per aggiornamento agenti polizia municipale per l’area “ Tecniche di Polizia Giudiziaria”, 11-12 Dicembre 2005 e
20 gennaio 2006.
Docente incaricato nel corso 2006-0007 Rer – Ravenna “Funzioni e Tecniche di Polizia Giudiziaria per il controllo e la Sicurezza del Territorio”, Polizia Locale di Ravenna 18-19 e 20 Aprile 2006.
Docente incaricato nel corso 2004-0017/Rer “Aggiornamento di prima formazione
per operatori di polizia locale”, Polizia Locale Modena dal 9 novembre al 10 marzo
2006.
Docente incaricato nel corso 2006-0007/Rer – Ravenna “Funzioni e Tecniche di Polizia Giudiziaria per il controllo e la sicurezza del territorio”, Polizia Locale di Ravenna 17-18 e 19 Maggio 2006.
Docente incaricato corso 2006-0007/Rer – Ravenna, “ Funzioni e Tecniche di Polizia Giudiziaria per il controllo e la sicurezza del territorio”, Polizia Locale di Ravenna 14 -15 e 16 Marzo 2006.
Docente incaricato corso 2004-0017/Rer – Modena “Corso di Prima formazione per
operatori di polizia municipale”, destinato alla Polizia Locale di Modena e Reggio
Emilia, 16-17 gennaio 2006.
Docente incaricato nei corsi 2004-0040/Rer (Riccione), 2004-0042/Rer (Ferrara),
2004-0059/Rer (Rimini), “ Tecniche operative rivolta a Operatori di Polizia Municipale”, Rimini 15 - 17, Ferrara e Provincia 21-23, Riccione 25 Novembre 2005.
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Docente incaricato nel corso 2004-0097/Rer “Aggiornamento in materia cds, attività di controllo, polizia giudiziaria, le politiche della sicurezza”, Rimini 24 e 25 maggio 2005.
Docente incaricato corso 02/M/2004 3a edizione “Tecniche Operative” destinato
alla Polizia Locale”, 17 e 18 febbraio, 24 e 25 febbraio, 4 e 5 marzo 2004.
Docente incaricato corso 2004-0103/Rer – Parma “Corso aggiornamento specialistico in materie di Polizia Giudiziaria e Tecniche di P.G.”, destinato alla Polizia Locale di Parma, 15-16-17 febbraio 2005.
Docente incaricato corso 2004-0014/Rer “Corso di Aggiornamento di prima formazione per operatori di polizia municipale”, Polizia Locale di Parma dal 22 Giugno al
06 Ottobre 2005.
Docente incaricato corso 2004-0059/Rer “Corso di aggiornamento in materia di immigrazione e stranieri”, Polizia Locale Rimini dal 15 a 18 Novembre 2005.
Docente incaricato corso 2004-0042/Rer “Aggiornamento in materia di Polizia
Giudiziaria”, Polizia Locale Portomaggiore (FE) dal 21 al 23 Novembre 2005
Docente incaricato corso 2002-1789 “Corso aggiornamento per Agenti di Polizia
Municipale Neoassunti”, Forlì 26 novembre 2003 – 18 febbraio 2004
Docente incaricato corso 2002-1789/Rer “ Tecniche di Polizia Giudiziaria”, Polizia
Locale di Forlì 11-12 Dicembre 2002, 20 Gennaio 2003.
Dal 1985 al 2006: Appartenente ai ruoli della Polizia di Stato.
Dal 1986 al 2006: Assegnato a servizi speciali di polizia giudiziaria.
Dal 1991 al 2006: Comandante di unità operative in servizio di polizia giudiziaria
per il contrasto della criminalità comune, organizzata ed il traffico di droga.
Dal 2006: collocato in quiescenza con la qualifica di Commissario del Ruolo Direttivo Speciale.

Laurea di primo livello conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna –
Facoltà di Scienze Politiche, sede di Forlì, nel corso di laurea in Operatore della
Sicurezza e del Controllo Sociale discutendo la tesi con titolo: “le operazioni
speciali antidroga. Condizione psicologica e fattori stressogeni dell’agente sotto
copertura”.
Laurea magistrale specialistica di secondo livello in “Criminologia Applicata per
l’Investigazione e la Sicurezza conseguita presso l’Università di Bologna – Facoltà
di Scienze Politiche “Roberto sede di Forlì, discutendo la tesi avente per titolo:
“l’agente sotto copertura: fattori stressogeni, comportamenti efficaci e scenari
operativi”, riportando la votazione finale di 108/110, anno 2005.
Partecipazione su invito al seminario “La protezione del consumatore e i rimedi
giudiziali tra diritto interno e diritto dell’Unione europea”, Università Europea di
Roma, Febbraio 2010.
I° corso in Scienze criminologico-forensi associato al master di II livello in Scienze
Forensi (criminologia-investigazione-security-intelligence) presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” – anno 2003.
Work shop di criminologia in “aspetti socio-psico-criminologici del satanismo
criminale”, nell’ambito dell’Istituto di Scienze Psico-Criminologiche associato
all’Università degli Studi “La Sapienza“ di Roma, anno 2003.
1° Corso in Criminologia, Investigazione, Security, giugno 2005, tenutosi in Roma
sotto il Patrocinio della Regione Lazio ed in collaborazione dell’Università “La
Sapienza” associato al Master di II livello in Scienze Forensi diretto dal Prof.
Francesco Bruno, riportando la valutazione finale di 30/30.
Partecipazione allo stage formativo organizzato da “The Society for Police and
Criminal Psychology, Inc.” in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma tenutosi presso il Policlinico Gemelli in Roma, ottobre 2004.
Corso di formazione per addetto alla sicurezza aeronautica nell’ambito dei sistemi
di assistenza al volo tenutosi presso le strutture ENAV di Roma, 2007.
Certificazione TESOL corso intensivo di lingua inglese, rilasciato da Alliant
International University, Fresno California USA 2007.
Corso di Formazione nr. 4802 “Pre-License Bail Education”, 2640 Lakewood
Blvd, Long Beach CA USA, 2008.
Certificazione in “Power to Arrest, Weapons of Mass Destruction & Terrorism
Curriculum Vitae - Gaetano Pascale
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Awareness for Security Professionals. Pursuant to Business & Professions Code
7581 & 7583.6” (Police Scienze Institute in Fresno, CA – USA).
8°Corso di formazione e perfezionamento per Agenti sotto copertura, conseguendo
titolo abilitativo per la conduzione di operazioni speciali antidroga presso Ministero
dell’Interno Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, anno 1998.
5° Corso di Formazione per Ispettori della Polizia di Stato. Gennaio – Settembre
1993 Scuola Perfezionamento Ispettori della Polizia di Stato Nettuno, 1993.
Vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami. Sede di destinazione: Questura di
Torino.
5° Corso di Formazione per Sovrintendenti della Polizia di Stato, Scuola Allievi
“Casalombroso”, Roma 1991. Sede di assegnazione: Questura di Roma – Comm/to
di P.S. Ostia Lido di Roma.
Corso di formazione per conseguimento “Brevetto di lancio vincolato con
paracadute” ANPDI, sezione di Alessandria, 1986
94° Corso di formazione per Agenti della Polizia di Stato “Antiochia” – Alessandria
1985. Durata corso: anni 1. Posizione graduatoria finale: 4°. Insignito di medaglia
di riconoscimento dal Capo della Polizia con facoltà di scelta della sede di
assegnazione al primo incarico. Sede destinazione: Questura di Roma.
Diploma di Maturità “Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche per la
Navigazione”, Istituto Nautico Torre del Greco (NA) 1982
Corso per Educatori di Rugby, Pomigliano d’Arco (NA) 9-11- dicembre 1982.
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Direzione servizi e titolarità licenze di polizia
Direzione corsi e programmi di studio
Docente ed Istruttore Accademie Polizie pubbliche e private
Ruolo Direttivo, Coordinamento Unità Investigative e Operazioni Speciali
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COMPETENZE PERSONALI
PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITA'

LINGUA MADRE

ITALIANO
COMPRENSIONE

ALTRE LINGUE

PARLATO

ASCOLTO

LETTURA

INTERAZIONE

PRODUZIONE ORALE

PORTOGHESE

C1

C1

C1

C1

INGLESE

C1

C1

C1

C1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

COMPETENZE DIGITALI

AUTOVALUTAZIONE

UTENTE AVANZATO

ALTRE COMPETENZE

•

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
AVANZATO

buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (foglio elettronico),
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software di presentazione.

PATENTE DI GUIDA

PUBBLICAZIONI, RECENSIONI
STAMPA, INTERVISTE

•

buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini
acquisita come fotografo a livello amatoriale

•

uso delle armi comuni da sparo, tecniche avanzate di tiro per la difesa
personale

•

A – B, dal 1980.

•

Abilitazione alla destrezza e guida veloce di auto moto mezzi in servizio di polizia,
1986.

•
•
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“Black beach – spiaggia sporca”, Amazon eKindle, giugno 2021
“La camorra non esiste”, Editori Riuniti Internazionali, Roma 2014.
“Dalla Criminologia alle Investigazioni Private”, IF Press, Roma 2012.
“Tecniche di Polizia Giudiziaria per il Controllo del Territorio”, Edizioni
Maggioli, Bologna, 2005.
“Aspetti di Psicologia Investigativa: La condizione di stress dell’agente
sottocopertura e le tecniche di intervista”, Edizioni Experta – Forlì, 2004.
Coordinatore Scientifico della collana di Criminologia, Experta edizioni, Forlì
2004;
“Devianza e Criminalità in adolescenza”, Edizioni Experta – Forlì, 2004.
Il corriere della città: “Black beach: Ostia criminale nel libro del poliziotto
scrittore, di Rosanna Sabella 10 giugno 2021;
Quotidiano Il Romanista. “Ostia Connection. E la nebbia fermò l’indagine”, di
Luca Teolato. 2016
TERZOBINARIO.IT “Cittadini contro le mafie: “Minacce a Gaetano
Pascale”, 19 Gennaio 2015
SOSTENITORI DELLE FORZE DELL’ORDINE. Quotidiano Online.
“Fermati perché non si poteva dire che qui a Roma c’era la mafia”.
Parlano i poliziotti che indagavano sui clan di Ostia”, 19 Gennaio 2015.
ARTICOLO TRE. Quotidiano online indipendente e d’inchiesta: “Mafia
Capitale. La storia si ripete, Diotallevi e De Caro referenti di Cosa Nostra”, 19
Gennaio 2015
ANTIMAFIADUEMILA. “Le nebbie dell’Ostia Connection, Nuova Alba e
l’antefatto di Mafia Capitale”, di Giuliano Girlando, Gennaio 2015.
TZETZE. Le notizie scelte dalla rete. “Le nebbie dell’Ostia Connection, Nuova
Alba e l’antefatto di Mafia Capitale”, 07 Gennaio 2015.
Co-redattore della relazione “Mafia e Litorale Romano: il caso “Ostia”,
presentata in Commissione Parlamentare Antimafia dal M5S, 2015.
Quotidiano provincia di Agrigento La Valle dei Templi, articolo “Roma
Politica e Malaffare. Un legame da spezzare”, 2015.
RaiNews 24 Video Intervista “Mafia Capitale, si chiama Fausto l’agente
segreto del SISDE che teneva i rapporti”, di Pino Finocchiaro 2015
SKY TG24. “Ex agenti a Sky TG24: “Carminati era al soldo dei servizi”,
Gennaio 2015.
Quotidiano La STAMPA. “L’ultimo giallo di Alemanno non denunciò un
furto”. Nelle intercettazioni viaggi in Argentina”, 2015.
NOTIZIALOCALE.IT: “nuove minacce per Gaetano Pascale de I cittadini
Contro le Mafie e la Corruzione”, 22 Dicembre 2014.
IL SICOMORO. Associazione Culturale. “Mafia Capitale e quel legame con
Cosa nostra”, di Aaron Pettinari, 10 Dicembre 2014.
FORZE ARMATE.ORG “Roma, ex investigatori della Squadra Mobile:
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“Fermati perché non si poteva dire che qui a Roma c’era la mafia”, 09
Dicembre 2014.
ANSA Lazio. “Mafia Capitale: Diotallevi e De Carlo referenti di Cosa
Nostra”, 08 Dicembre 2014.
CORRIERE DELLA SERA. “Gli affari del vecchio boss alleato di
Carminati”, di Fulvio Fiano e Dario Sacchettoni, 08 Dicembre 2014.
ROMAIT Le notizie di Roma: “Mafia Roma: Fasciani e Carminati al soldo
dei servizi segreti. Sono le parole di Gaetano Pascale ex poliziotto della
Squadra Mobile di Roma intervistato da SkyTg24”, 08 Dicembre 2014.
LA VOCE Quotidiano On Line: “Mafia Capitale: Marino “Con noi affari
finiti”, Alemanno smentisce accuse”. 08 Dicembre 2014
COMUNE DI ROMA CAPITALE. “Tra Mafie e Mafie Politiche”, di Maurizio
Ceccaloni, 08 Dicembre 2014
RAI News. “Ex PS: Carminati ingaggiato da servizi”, 07 Dicembre 2014.
IL NUOVO CORRIERE di Roma e del Lazio: “Mafia Capitale, Diotallevi e
De Carlo referenti di Cosa Nostra. Per portare i soldi in Svizzera prezzo del
4%”, 07 Dicembre 2014.
Quotidiano IL TEMPO, “Parla Serpico, il poliziotto reso celebre da Al Pacino
– Le Mele Marce vanno combattute sempre”, di Dario Martini, 2014.
Settimanale L’ARIETE – News dal Litorale. “Intervista all’ex Ispettore della
narcotici capitolina, Gaetano Pascale”, 2014.
Notte Criminale giornale on line, “Nella Roma della mafia che non c’era, un
gioco della mente racchiude domande che tagliano l’aria, di Alessandro
Ambrosini, 2014.
Notte Criminale giornale on line, “Sabbie Mobili – Quando la nebbia copriva
il sole sul litorale romano – Prima parte, di Alessandro Ambrosini, 2014.
Notte Criminale giornale on line, “Sabbie Mobili. Viaggio in una palude
criminale chiamata Ostia”, di Alessandro Ambrosini, 2014.
Quotidiano IL FATTO QUOTIDIANO “Fango per fermare Serpico” di Luca
Teolato, 2014.
IL FATTO QUOTIDIANO TV “A Roma hanno lasciato agire la mafia
indisturbata per più di 10 anni”, di Luca Teolato, 2014.
IL FATTO QUOTIDIANO TV. “Announo, Mafia capitale. Ex poliziotti Pascale
e Fierro: “Noi fermati da quelli poi promossi”, 2014.
Interrogazione parlamentare a risposta scritta 4/05108 presentata alla Camera
dal gruppo M5S per chiedere chiarimenti in ordine alle indagini insabbiate sul
litorale romano di Ostia e lo smantellamento del pool di indagine capeggiato
da Gaetano Pascale, 2014.
Interrogazione parlamentare presentata al Senato della Repubblica atto n. 301402 per chiedere chiarimenti in ordine alle indagini insabbiate sul litorale
romano di Ostia e lo smantellamento del pool di indagine capeggiato da
Gaetano Pascale, 2014
ANTIMAFIADUEMILA: “Roma come Palermo, la delegittimazione verso
Pignatone e i pm romani”, di Giuliano Girlando, 2014.
INFORMARE X RESISTERE. “Mafia Capitale, parlano 2 sbirri:” nel 2003
avevamo scoperto tutto ma siamo stati bloccati” da chi?, 2014.
LA7 TV – Ospite in studio trasmissione ANNO UNO sul tema: “Mafia
Capitale. Parlano 2 sbirri: nel 2003 avevamo scoperto tutto ma siamo stati
bloccati: da chi?, 2014
STAMPA CRITICA, quotidiano on line. “Mafia Capitale: 12 anni di silenzi.
Intervista al Prof. Dr. Gaetano Pascale ex poliziotto”, di Luca Risi, 2014
IL FATTO QUOTIDIANO, “Mafia a Ostia “Tramonto” smantella il sistema
imprenditoriale del clan Fasciani”, di Luca Teolato, 2014.
IL FATTO QUOTIDIANO, “Mafia a Roma, lettera minatoria ad attivista: “ti
spezziamo le gambe se non ti calmi”, di Lorenzo Galeazzi e Luca Teolato, 2014
CORRIERE DELLA SERA, Minacce al poliziotto antimafia «Colpiremo quando
non te l’aspetti» Lettera-necrologio a Gaetano Pascale, che in questi giorni ha
raccontato i retroscena dell’inchiesta «Mondo di mezzo». «Non mi faccio
intimidire», 2014
IL FATTO QUOTIDIANO, “Mafia a Roma, minacce a ex poliziotto: “Guardia
infame, ti colpiremo”, 2014
RAI TG2, “ Minacce di morte all’ex poliziotto Gaetano Pascale: non mi
fermeranno. Intervista video, 2014
IL TEMPO, «Colpiremo quando meno te l’aspetti». Si chiude così la lettera di
Curriculum Vitae - Gaetano Pascale

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

minacce arrivata a Gaetano Pascale, l’ex poliziotto della Mobile romana che in
questi giorni ha raccontato i retroscena dell’inchiesta che vede coinvolto Massimo
Carminati e ha parlato della mafia di Ostia. Una lettera di minacce è arrivata
anche a Il Tempo, che alcuni giorni fa aveva ospitato un’intervista all’ex poliziotto:
«Lo avevamo già avvisato, ’sto sbirro de m... Ora è meglio che comincia a
camminare con le spalle al muro...». 2014
ANNO UNO TV, Minacce di morte a ex poliziotto: Guardia infame ti colpiremo
quando meno te l’aspetti…” 2014.
VOXNEWS.INFO, La mafia dell’accoglienza minaccia poliziotto. “L’ex poliziotto
Gaetano Pascale, che ha indagato contro la mafia dell’accoglienza romana, ha
ricevuto una lettera con minacce di morte”, 2014.
LA REPUBBLICA. “Ostia, minacce di morte al presidente Antimafia”, 18 Gennaio
2014.
IL TEMPO. “Fermati perché non si poteva dire che qui a Roma c’era la mafia”, di
Maurizio Gallo, Dicembre 2014.
IL FATTO QUOTIDIANO Cronaca: “Ostia, il suicidio in Brasile di Vincenzo
Pompei: “Sapeva molto della mafia locale”, di Luca Teolato, Novembre 2013.
GIULIO CAVALLI.NET “Soffiando via la polvere sulla mafia romana”. 2013
LA REPUBBLICA. “Dall’omicidio Frau alla guerra tra bande. Così quei clan
hanno avuto il “via libera”. Gli investigatori che lavoravano al caso? Travolti dal
fango. E l’indagine sulla morte dell’ex della Magliana finì nel nulla!, di Federica
Angeli, 2013
IL FATTO QUOTIDIANO. Intervista video “Mafia a Roma, un ex ispettore:
“nostra inchiesta insabbiata da interessi personali”, di Luca Teolato, montaggio
Flavio Costa, 2013.
RAI 3 – REPORT. Puntata del 21 Ottobre 2013. “AMMAZZA CHE MAFIA”, di
Paolo Mondani.
LA REPUBBLICA. “Il business e le coperture dei clan quell’indagine bloccata 10
anni fa”, di Federica Angeli, Luglio 2013
NOTTE CRIMINALE. “L’Ostia Connection varca i confini nazionali, la stampa
estera incontra gli ex poliziotti Fierro e Pascale”, di Alessandro Ambrosini,
Novembre 2013
LA REPUBBLICA. Roma.it “A un passo dai capi della cupola. Fermati e poi
trasferiti d’Ufficio”, di Federica Angeli, 2012.
LA REPUBBLICA Roma.it “ Vent’anni di agguati di mafia undici omicidi, nessun
colpevole”, di Federica Angeli, 2012.
IL CAFFE’ NEWS. “La forza emotiva di un sentimento”, intervista quotidiano
svizzero, 2012
IL PUNTO.IT “La banda non è morta. La magliana resiste”, di Eloisa Covelli,
2009.
IL GIORNALE. “La storia del Serpico italiano. Roma lo caccia, l’FBI lo assume”,
Gaetano Pascale ex ispettore della narcotici, di Gian Marco Chiocci, 2008.
IL GIORNALE “Scagionati i superpoliziotti accusati di frode.“ ora sperano ci sia
giustizia”, di Stefano Vladovich, 2008.
IL MESSAGGERO. “Poliziotti denunciano: “mobbing dopo un’indagine”. 2007
IL GIORNALE. “Il superpoliziotto: hanno cercato di incastrarmi”. Gaetano
Pascale racconta la sua storia. Stavamo per risolvere l’omicidio Frau quando
siamo stati messi da parte”, di Stefano Vladovich, 2007.
IL GIORNALE. “Agenti antidroga trasferiti: un dossier in Procura. Inchieste su
traffici tra Ostia e il Sud America compromesse da mobbing e strane accuse”, di
Stefano Vladovich, 2007.
RINASCITA “I problemi di una vita sotto copertura”, di Daniele Lembro, 15
Giugno 2006.

Riferimenti sul web
•
•

•
•

www.ufficistampanazionali.it/2022/02/23/russian-time-analisi-in-web-tv-congaetano-pascale-gianluca-pietrucci-e-sergio-anania/
www.opinione.it Ospite negli studi de l'Opinione , rubrica "Maria per Roma" sul
tema Criminalità Capitale, Focus su Ostia, 11 Ottobre 2021
https://www.pugliapress.org/2021/05/07/bari-la-cultura-della-legalita-lincontroonline-a-cura-del-liceo-milani-di-acquaviva-delle-fonti/, Maggio 2021.
https://www.facebook.com/watch/live/?
ref=watch_permalink&v=161086112502951 Ospite Uffici Stampa Nazionali,
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Roma 2021
https://www.acquavivalive.it/news/attualita/1032272/incontro-la-cultura-dellalegalita-principale-strumento-di-lotta-alle-criminalita
https://www.lavalledeitempli.net/2019/04/04/davide-barillari-la-fuga-libera-gliarresti-virtus/
https://www.agrweb.it/cronaca/mafia-ad-ostia-60-anni-distoria_9009
https://www.ilfattoquotidiano.it/2014/10/06/lex-super-poliziotto-bloccatoquando-ho-toccato-livelli-politico-istituzionali/299922/fhttps://
www.ilcorrieredellacitta.com/news-ostia/black-beach-ostia-criminale-nel-librodel-poliziotto-scrittore.html-orum.lottoced.com/threads/mani-pulite.
www.agrocepi.it/inaugurazione-nuova-sede-di-cepi-a-roma/
www.cepionline.it/la-formazione-per-la-sicurezza-sussidiaria-una-priorita-percepitrading-con-gaetano-pascale/
www.cepionline.it/cepi-in-campo-per-sicurezza-sussidiaria/
www.ilfattoquotidiano.it/2017/11/27/ostia-dalla-morte-di-de-pedis-alla-faidafasciani-spada-guerra-tra-clan-che-insanguina-da-decenni-il-mare-di-roma/
4002958/
www.iltempo.it/cronache/2014/06/10/news/dama-bianca-auto-sospette-e-drogail-giallo delmaresciallo-suicida-942870/
VARESE PRESS: "Le trame italiane. La dama bianca, il fratello finanziere, il
maresciallo suicida, i due poliziotti e l'aeroporto delle nebbie...", 2019.
https://www.facebook.com/
permalink.phpid=293377501250211&story_fbid=16043675650259
www.liberi.tv/webtv/2017/08/12/video/ostia-pessimo-stato-x-municipiosicurezza-del-territorio
it.geosnews.com/p/it/lazio/rm/roma/ostia-come-non-ve-l-hanno-mairaccontata-mafia-abusivismo-droga-affittopoli-e-commissariamento-una-lentaagonia-per-un-municipio-da-rilanciare-iniziando-da-legalit-etrasporti_16169494
www.lavalledeitempli.net/2017/08/01/mafia-viminale-ora-qualcuno-indagassefondo/
DUILIO LITORALE: "Swiss School of Management...molto di più di una
università", 2017.
apledizioni.it/wp-content/uploads/bsk pdf
manager/Duilio_settembre_2017_SITO_71.pdf
www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/ostia_banda_della_magliana_clan3395945.html
ostia.romatoday.it/ostia/bullismo-cyberbullismo-convegno-liceo-labriola.htm
www.la7.it/la-gabbia/video/la-mafia-mi-ha-fatto-chiudere-limpresa-09-122014-142897
IL ROMANISTA.“Ostia Connection. E la nebbia fermò l’indagine”, di Luca
Teolato. 2016.
www.ilgiornale.it/news/cronache/spunta-serpico-allitaliana-strani-casi-ostia-elatina-1335078.html
LA VALLE DEI TEMPLI: "trasparenza, il rapporto tra cittadino e pubblica
amministrazione", 2016.
www.artistanews.com/festa-del-ringraziamento-a-palazzo-ferrajoli/
www.strill.it/calabria/2016/04/crotone-oggi-il-convegno-corruzione-e-mafiaintrecci-tra-politica-ed-economia/
futuromolise.com/isernia-mafia-capitale-10-anni-prima-linchiesta-che-avrebbepotuto-smantellare-un-sistema-mafioso-consolidato-intervista-a-gaetanopascale-2/
www.tiburno.tv/2015/06/04/tivoli-scambio-culturale-con-i-futuri-agenti-dellfbiamericana/
www.19luglio1992.com/le-nebbie-dellostia-connection-nuova-alba-elantefatto-di-mafia-capitale/
FAN PAGE: "Ostia Mafiosa,la denuncia di un imprenditore", di Alessandro
Ambrosini 2015.
www.lavalledeitempli.net/2015/08/12/a-chi-fanno-paura-fierro-e-pascale/
www.wilditaly.net/il-sistema-della-mafia-di-ostia-e-davvero-estinto-26392/
Mafia a Roma: Viaggio a Ostia la gomorra a 30 Km. da piazza venezia.
https://www.youtube.com/watch?v=nDU11I-6Fag
www.terzobinario.it/cittadini-contro-le-mafie-minacce-a-gaetano-pascale/
58983/
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GENTE IN MOVIMENTO: CEPI, rappresentanza per le micro imprese, Anzio
2015.
www.sostenitori.info/fermati-perche-non-si-poteva-dire-che-qui-a-roma-cerala-mafia-parlano-i-poliziotti-che-indagavano-sui-clan-di-ostia/
www.iltempo.it/cronache/2014/12/09/news/fermati-perche-non-si-poteva-direche-qui-a-roma-cera-la-mafia-962385/
www.cdqmorena.it/relazione-dellincontro-su-legalita-e-giustizia/
www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/228-cosa-nostra/52739-mafiacapitale-e-quel-legame-con-cosa- nostra.html
www.ilmamilio.it/m/it/attualita/eventi/24463-criminalit%C3%A0
www.iltempo.it/politica/2015/06/08/gallery/ce-la-mafia-a-ostia-era-il-1996978891/
www.antimafiaduemila.com/home/di-la-tua/238-senti/53111-le-nebbiedellostia-connection-nuova-alba-e-lantefatto-di-mafia capitale.html
Co-redattore della relazione “Mafia e Litorale Romano: il caso “Ostia”,
presentata in Commissione Parlamentare Antimafia dal M5S,2015.
www.lavalledeitempli.net/2015/04/17/roma-politica-malaffare-legamespezzare/
RAI NEWS 24 Video Intervista “Mafia Capitale, si chiama Fausto l’agente
segreto del SISDE che teneva i rapporti”, di Pino Finocchiaro 2015.
www.rainews.it/dl/rainews/media/Mafia-Capitale-si-chiamaFausto-agentesegreto-del-Sisde-che-teneva-i-rapporti-video-0bb1791f-59a8-4896-aafb171281aed30b.html
www.caffe.ch/stories/cultura/
46466_la_tecnologia_non_batte_i_banditi_spavaldi/ www.frosinonetoday.it/
cronaca/roma/castelli/albano-interessante-incontro-per-fare-il-punto-sullamafia-nella-capitale.html
RADIO CUSANO CAMPUS: intervista su "Mafia Capitale", 2015
tg24.sky.it/cronaca/2014/12/07/
mafia_capitale_servizi_segreti_massimo_carminati_ex_poliziotti.html
video.sky.it/news/politica/
mafia_ex_poliziotti_carminati_era_al_soldo_dei_servizi/v223976.vi
www.ilcirotano.it/2014/12/08/ex-agente-a-sky-tg24-carminati-era-al-soldo-deiservizi/
twitter.com/roccoscozzarell/status/541673965228662784
twitter.com/agenzia_ansa/status/541664444548648960
www.lastampa.it/cronaca/2014/12/08/news/l-ultimo-giallo-di-alemanno-nondenuncio-un-furto-nelle-intercettazioni-i-viaggi-in-argentina-1.35579039
www.jotdown.es/2015/02/cronicas-de-la-mafia-viii-tierra-media/
www.lesechos.fr/2014/12/mafia-capitale-le-scandale-du-sac-de-rome-298713
RAI NEWS: Mafia Capitale (video con sottotitoli in inglese), 2015.
www.controluce.it/notizie/le-mani-sulla-citta-100-passi-da-cosa-nostra/
m.espresso.repubblica.it/attualita/2015/06/05/news/mafia-capitale-i-rapportioscuri-di-massimo-carminati-con-i-servizisegreti-1.215764
www.ventonuovo.eu/attualita/42397-alle-15-a-diritto-di-cronaca-teleromaunoch-271-aggiornamenti-su-mafia-capitale-3
DIARIOSUR Spagna: " la quinta mafia", 2015.
https://www.diariosur.es/hemeroteca/la%20quinta%20mafia.html
LAVERDAD/es - Spagna: " la quinta mafia", 2015.
moliseweb.it/info.php?id=407&tit=Gioved%C3%AC-a-Isernia-incontrodibattito: -Testimoni-di-(IN)Giustizia-Il-Silenzio-%C3%A8-dolo
www.cdqmorena.it/relazione-dellincontro-su-legalita-e-giustizia/
NOTTE CRIMINALE: "L'Ostia Connection varca i confini nazionali, la
stampa estera incontra gli ex poliziotti Fierro e Pascale",
immaginiedaltro.altervista.org/mafia-capitale-giudici-e-polizia-sapevano-tuttodl-2003-ascolta-il-racconto-di-questo-ex-poliziotto-cosi-insabbiarono-letreindagini/
www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/10/latina-lo-sbirro-antimafia-punito-dallapolizia/907890/
www.youtube.com/watch?v=227oR8BeuvE
www.ilfattoquotidiano.it/2014/12/20/mafia-indagini-insabbiate-a-romaattirano-lattenzione-della-stampa-estera/324681/
wwwcorrierediroma-news.it/2014/12/20/mafia-capitale-sequestro-immobiliper-guarnera-appalti-29-giugno-ministero-autorizzata-dai-giudici
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www.lanuovasardegna.it/italia-mondo/2014/12/08/news/mafia-capitale-lecarte-il-cecato-disse-mura-i-soldi-in-cantina-1.10457979?refreshce
www.libertas.sm/cont/comunicato/corriere-della-sera-mafia-capitale-lamazzetta-per-i-bus-diventa-una-costola-della-maxi-inchiesta/
100633/1.html"Mafia capitale". Il boss e i servizi segreti
http://simonainvestigazioni.blogspot.com/2014/12/
La vigliaccheria mafiosa. Minacce all'ex poliziotto Gaetano Pascale.
www.pinomasciari.it/?p=33043
www.ilquotidianodellazio.it/v1/articoli/11936/mafia-minacce-a-referentecittadini-contro-le-mafie-lazio
www.notizialocale.it/nuove-minacce-gaetano-pacale-de-i-cittadini-contro-lemafie-e-la-corruzione/
ricerca.gelocal.it/gazzettadimodena/archivio/gazzettadimodena/2014/12/21/
NZ_04_C.html?ref=search
ricerca.gelocal.it/gazzettadimodena/archivio/gazzettadimodena/2014/12/08/
NZ_03_B.html?ref=search
www.arezzoweb.it/2014/mafia-capitale-ex-poliziotto-carminati-e-fascianiingaggiati-da-servizi-segreti-270375.html
www.ansa.it/lazio/notizie/2014/12/07/mafia-capitale-boschi-non-ci-sono-gliestremi-per-commissariare-roma_94a1847f-2fc2-44cf-908cbf6182124bf2.html
AGENZIANEWSWORLD: Mafia capitale, le indagini insabbiate a Roma
attirano la stampa estera, 2014
IL MATTINO: " così nasce la camorra borghese - recensione al libro La
Camorra non Esiste", 2014.
www.polisblog.it/post/279496/announo-4-dicembre-2014-anticipazioni-ospitidiretta-streaming
www.laprovinciacr.it/scheda/65086/Pascale--ex-poliziotto--racconta.html
LOOKOUTNEWS: "workshop internazionale sulla sicurezza globale", 2014.
Città di Fondi. Quale antimafia? fatti non parole.
https://www.fondani.it/archivio/forum/discussione/25790?p=1
tuttacronaca.wordpress.com/tag/gaetano-pascale/
H24 NOTIZIE: "lotta alla Mafia, professionisti a confronto" - recezione al libro
La camorra non esiste, 2014.
granderaccordocriminale.wordpress.com/2014/05/23/da-notte-criminalegrande-raccordo-criminale-il-potere-mafioso- nella-capitale/
www.econjobrumors.com/topic/what-is-the-consensus-on-massimo-carminati/
page/2
www.ndtv.com/world-news/bosses-put-italys-corruption-bill-at-300-billioneuros-714512
La Quinta Mafia.
Spagna:www.memoriadelasmigracionesdearagon.com/dossieres_1.php?
dossieres_id=211
FUNKHAUS, Germania: " Italia, corruzione e indagini bloccate", 2014.
EUROPA MAGAZINE: "Corruption major drag on Italy's economy", 2014.
DR.DK - Danimarca: "italien. Mafiaens, enjoede konge", 2014.
www.ilsicomoro.com/site/2014/12/mafia-capitale-e-quel-legame-con-cosanostra/
FORZE ARMATE.ORG: “Roma, ex investigatori della Squadra Mobile: “
Fermati perché non si poteva dire che qui a Roma c’era la mafia”, 09
Dicembre 2014.
IL CAFFE' - Svizzera: "i criminali di frontiera hanno un lato debole", 2014.
PRISMA NEWS: "regalati 10 anni alla mafia, da chi?", 2014.
TERZO BINARIO: "Mafia Capitale non riguarda solo Roma", 2014.
OSTIA TODAY: "si parla di mafia, si costituisce la rete di associazioni", 2014.
IL CAFFE', quotidiano Svizzero:
www.caffe.ch/stories/cultura/
46468_straordinarie_rapine_tra_suv_e_fughe_in_bic
ANSA Lazio: “Mafia Capitale: Diotallevi e De Carlo referenti di Cosa
Nostra”, 08 Dicembre 2014.
CORRIERE DELLA SERA.: “Gli affari del vecchio boss alleato di
Carminati”, di Fulvio Fiano e Dario Sacchettoni,08 Dicembre 2014.
www.ilfattoquotidiano.it/2014/07/07/roma-mazzette-e-agenti-infedeli-ecco-ilsistema-per-far-entrare-la-coca-a-fiumicino/1052592/
https://www.romait.it/articoli/11664/mafia-roma-fasciani-e-carminati-al-soldoCurriculum Vitae - Gaetano Pascale
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dei-servizi-segreti?
https://www.ilfattoquotidiano.it/2014/12/20/mafia-indagini-insabbiate-a-romaattirano-lattenzione-della-stampa-estera/324681/
SENATO DELLA REPUBBLICA - Interrogazione: Legislatura 17 Atto di
Sindacato Ispettivo n°.3-01402, Roma 11/11/2014.
www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?
tipodoc=Sindisp&leg=17&id=813300
www.imolaoggi.it/2014/12/07/mafia-capitale-2-poliziotti-nel-2003-avevamoscoperto-tutto-ma-siamo-stati-bloccati/
www.finanzaonline.com/forum/arena-politica/1649467-mafia-capitale-nel2003-avevamo-scoperto-tutto-e-lo-stato-ci-ha- fermati.html
NDTV Olanda/INDIA/NUOVA ZELANDA: "Bosses put Italy's corruption, bill
at 300 billion euros", 2014.
www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/latina-poliziotto-anti-mafia-lotta-alcrimine-elogi-e-poi-mobbing-video-1811876/
LA VOCE Quotidiano On Line: “Mafia Capitale: Marino “Con noi affari
finiti”, Alemanno smentisce accuse”. 08 Dicembre 2014
controcorrenteblogdotcom.wordpress.com/2014/12/06/mafiacapitale-parlano-2sbirri-nel-2003-avevamo-scoperto-tutto-ma-siamo-stati-bloccati-da-chi/
COMUNE DI ROMA CAPITALE.:“Tra Mafie e Mafie Politiche”, di Maurizio
Ceccaloni, 08 Dicembre 2014.
www.facebook.com/Ferrara.Paolo.Roma/photos/il-movimento-5-stellepresenta-un-interrogazione-parlamentare-sui-gravi-fatti-ac/760819630635810/
www.ilquotidianodellazio.it/v1/articoli/11723/vi-racconto-come-la-mafia-earrivata-e-si-e-radicata-nel-lazio?edizione=roma
RAI News: “Ex PS: Carminati ingaggiato da servizi”,07 Dicembre 2014.
IL NUOVO CORRIERE di Roma e del Lazio: “Mafia Capitale, Diotallevi e
De Carlo referenti di Cosa Nostra. Per portare i soldi in Svizzera prezzo del
4%”, 07 Dicembre 2014.
www.facebook.com/movimentocinquestelleroma/posts/910741775617862
www.facebook.com/movimentocinquestelleroma/posts/nuova-alba-e-poitramonto-sembra-la-metafora-dei-corsi-e-ricorsi-storici-della-p/
801390713219636/
www.iltempo.it/cronache/2014/01/12/news/parla-serpico-il-poliziotto-resocelebre-da-al-pacino-922527/
L’ARIETE – News dal Litorale: “Intervista all’ex Ispettore della narcotici
capitolina, Gaetano Pascale”, 2014.
NOTTE CRIMINALE giornale on line, “Nella Roma della mafia che non
c’era, un gioco della mente racchiude domande che tagliano l’aria, di
Alessandro Ambrosini, 2014.
www.jedanews.com/mafia-capitale-poliziotti-anno-uno/
www.dionidream.com/intervista-shockgia-nel-2003-scovammo-mafiacapitalema-lo-stato-ci-fermo/
books.google.it/books?
id=LTdQAwAAQBAJ&pg=PT33&lpg=PT33&dq=gaetano+pascale+ostia
www.agrweb.it/cronaca/mafia-ad-ostia-60-anni-di-storia_9009
NOTTE CRIMINALE giornale on line: “Sabbie Mobili – Quando la nebbia
copriva il sole sul litorale romano – Prima parte, di Alessandro Ambrosini,
2014.
NOTTE CRIMINALE giornale on line: “Sabbie Mobili. Viaggio in una palude
criminale chiamata Ostia”, di Alessandro Ambrosini, 2014
PAGINA TRE: Recezione audio al libro La Camorra non Esiste, 2014.
forum.telefonino.net/showthread.php?t=1082541
XI Giornale: "Tivoli contro il radicamento delle mafie", 2014
https://issuu.com/xlgiornale/docs/xl19_hq_dfcd59955e026d
IL QUOTIDIANO DEL LAZIO: "Serena Mollicone, incontro per ricordare la
ragazza", 2014.
forum.lottoced.com/threads/mani-pulite.2084988/
IL FATTO QUOTIDIANO: “Fango per fermare Serpico” di Luca Teolato,
2014.
www.ilfattoquotidiano.it/2013/11/25/a-roma-hanno-lasciato-agire-mafiaindisturbata-per-dieci-anni/255113/
tv.ilfattoquotidiano.it/2014/12/11/announo-mafia-capitale-ex-poliziotti-pascalee-fierro-noi-fermati-da-quelli-poi/321733/
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INTERROGAZIONE PARLAMENTARE a risposta scritta 4/05108 presentata
alla Camera dal gruppo M5S per chiedere chiarimenti in ordine alle indagini
insabbiate sul litorale romano di Ostia e lo smantellamento del pool di
indagine capeggiato da Gaetano Pascale, 2014.
parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/49623
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE presentata al Senato della
Repubblica atto n. 3-01402 per chiedere chiarimenti in ordine alle indagini
insabbiate sul litorale romano di Ostia e lo smantellamento del pool di
indagine capeggiato da Gaetano Pascale, 2014.
www.comitato-antimafia-lt.org/lassociazione-caponnetto-si-e-costituita-partecivile-nel-processo-contro-la-cosiddetta-mafia-di-ostia-interrogazione-alministro-degli-interni/
ostia.romatoday.it/ostia/ostia-mafia-rete-associazioni-luna-nuova.html
www.huffingtonpost.it/ilaria-cucchi/mafia-capitale-piero-fierro-gaetanopascale-giustizia_b_6292576.html
www.antimafiaduemila.com/home/di-la-tua/237-vedi/52814-roma-comepalermo-la-delegittimazione-verso-pignatone-e-i-pm-romani.html
www.michelesantoro.it/2014/12/quando-mafia-e-politica-dividono-lo-stessoterritorio/
INFORMARE X RESISTERE: “Mafia Capitale, parlano 2 sbirri:” nel 2003
avevamo scoperto tutto ma siamo stati bloccati” Da Chi?, 2014.
LA7 TV – Ospite in studio trasmissione ANNO UNO sul tema: “Mafia
Capitale. Parlano 2 sbirri: nel 2003 avevamo scoperto tutto ma siamo stati
bloccati: da chi?, 2014.
massimodangeli.wordpress.com/italia-di-mer/2-rari-poliziotti-onesti-cercanodi-fare-il-loro-lavoro-silurati/
www.stampacritica.it/Primo_Piano/Voci/
2014/12/15_Mafia_Capitale__12_anni_di_silenzi.html
www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/06/nuovo-colpo-alla-mafia-di-ostialoperazione-tramonto-smantella-il-sistema-imprenditoriale-del-clan-fasciani/
904267/
www.ilfattoquotidiano.it/2014/01/20/mafia-a-roma-lettera-minatoria-adattivista-ti-spezziamo-gambe-se-non-ti-dai-calmata/3153768/
roma.corriere.it/notizie/cronaca/14_dicembre_20/minacce-poliziotto-antimafiacolpiremo-quando-non-te-l-aspetti-621789c6-886d-11e4-b064a02e4007228e.shtml
www.ilfattoquotidiano.it/2014/12/20/mafia-roma-minacce-ex-poliziottoguardia-infame-ti-colpiremo/1285833/
www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-ce5ab602-2545-4aa9a3dd-fb22e9c78984.html
www.iltempo.it/politica/2014/12/21/news/minacce-di-morte-allex-agente963545/
voxnews.info/2014/12/21/la-mafia-dellaccoglienza-minaccia-poliziotto/
ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/01/18/ostia-minaccedi-morte-al-presidente-antimafia.html?ref=search
www.tiburno.tv/2014/10/23/tivoli-al-san-michele-per-parlare-di-mafie-e-togheimbavagliate/
IL TEMPO: “Fermati perché non si poteva dire che qui a Roma c’era la
mafia”, di Maurizio Gallo, Dicembre 2014.
tg24.sky.it/cronaca/2014/12/07/
mafia_capitale_servizi_segreti_massimo_carminati_ex_poliziotti.html
www.sostenitori.info/fermati-perche-non-si-poteva-dire-che-qui-a-roma-cerala-mafia-parlano-i-poliziotti-che-indagavano-sui-clan-di-ostia/
www.ilfattoquotidiano.it/2013/11/04/ostia-il-suicidio-in-brasile-di-vincenzopompei-sapeva-molto-della-mafia-locale/771028/
www.giuliocavalli.net/2013/09/09/soffiando-via-polvere-sulla-mafia-romana/
www.ilfaroonline.it/2013/11/12/imprese-arriva-a-ostia-sportello-libert/41310/
www.ilfattoquotidiano.it/2013/07/26/ostia-controllo-mafioso-dallombrellonealla-coca-50-arresti/667518/
www.agronline.it/cronaca/ostia-asemblea-pubblica-sulla-criminalita_7390
AGI: "diamo valore alla legalità, apre uno sportello per contrastare abusi e
illegalità", Ostia 2013.
CANALE 10: Intervista video sulla pubblicazione ‘’La Camorra non Esiste ",
2013.
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lunanuova2013.blogspot.com/2014/12/ostia-criminale-quando-lo-statolascia.html
LA REPUBBLICA:“Dall’omicidio Frau alla guerra tra bande. Così quei clan
hanno avuto il “via libera”. Gli investigatori che lavoravano al caso? Travolti
dal fango. E l’indagine sulla morte dell’ex della Magliana finì nel nulla!, di
Federica Angeli, 2013.
www.romatoday.it/cronaca/ostia-criminale-triassi-fasciani-d-agati-spada.html
ostia.romatoday.it/dopo-banda-della-magliana-cuntrera-triassi.html
www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/22/mafia-a-roma-ex-ispettore-nostrainchiesta-insabbiata-da-interessi-personali/245120/
tv.ilfattoquotidiano.it/2013/09/22/denuncia-di-ex-poliziotto-mafia-sul-litoraledi-roma-poteva-essere-sconfitta-10/245117/
www.rai.it/programmi/report/inchieste/Ammazza-che-mafia-6a239f3a-83ff4428-8fdb-2c76be9f3199.htm
www.rai.it/dl/docs/1382390938038ammazza_che_mafia_report.pdf
LA REPUBBLICA.: “Il business e le coperture dei clan quell’indagine
bloccata 10 anni fa”, di Federica Angeli, Luglio 2013.
www.ostiatv.it/ostia-luna-nuova-mafia-partecipazione-cittadini-assemblea0057108.html
www.ilfaroonline.it/2013/11/19/mafia-focus-sul-documento-municipale/41526/
NOTTE CRIMINALE: “L’Ostia Connection varca i confini nazionali, la
stampa estera incontra gli ex poliziotti Fierro e Pascale”, di Alessandro
Ambrosini, Novembre 2013.
www.lastampa.it/blogs/2012/10/20/news/minori-a-rischio-un-seminario-aroma1.37275776
https://roma.repubblica.it/cronaca/2012/07/27/news/
parla_uno_degli_investigatori_della_polaria_indagava
sui_clan_del_narcotraffico-39795632/
roma.repubblica.it/cronaca/2012/07/26/news/
vent_anni_di_agguati_di_mafia_undici_omicidi_nessun_colpevole-39719995/
IL CAFFE’ NEWS: “La forza emotiva di un sentimento”, intervista quotidiano
svizzero, 2012
www.onap-profiling.org/lagente-undercover-nello-scenario-investigativoitaliano/
www.romadailynews.it/eventi/successo-a-roma-per-il-pizza-world-cup-2012che-decreta-domenico-caserta-campione-del- mondo-0113433/
RADIO MONDO: intervista evento Pizza Word Cup, 2012
www.cepionline.it/master-in-tecniche-avanzate-dellinvestigazione-criminale/
www.caffe.ch/stories/News/37310_la_forza_emotiva_di_un_sentimento/
www.psicologi-italia.it/disturbi-e-terapie/psicologia-investigativa/articoli/
introduzione-alla-psicologia-investigativa.html
IL PUNTO.IT: “La banda non è morta. La magliana resiste”, di Eloisa Covelli,
2009.
SMRTV SAN MARINO: "convegno criminologia a Domagnano", 2008.
www.ilgiornale.it/news/storia-serpico-italiano-roma-caccia-l-fbi-assume.html
POLIZIA MODERNA: " Piccoli boss" (citazione libro Devianza Criminalità in
Adolescenza), 2007.
www.ilgiornale.it/news/scagionati-i-superpoliziotti-accusati-frode-orasperiamo-ci.html
IL MESSAGGERO. “Poliziotti denunciano: “mobbing dopo un’indagine”.
2007.
IL GIORNALE. “Il superpoliziotto: hanno cercato di incastrarmi”. Gaetano
Pascale racconta la sua storia. Stavamo per risolvere l’omicidio Frau quando
siamo stati messi da parte”, di Stefano Vladovich, 2007.
IL GIORNALE. “Agenti antidroga trasferiti: un dossier in Procura. Inchieste
su traffici tra Ostia e il Sud America compromesse da mobbing e strane
accuse”, di Stefano Vladovich, 2007
RINASCITA: “I problemi di una vita sotto copertura”, di Daniele Lembro, 15
Giugno 2006.
Ospite su invito, conferenza presso Uffici Stampa Nazionali sul tema “Russian
time”, Febbraio 2022.
Membro di giuria campionato “Pizza Word Cup”, UPTER Anzio 5/6 Ottobre, 2021
Relatore al convegno “La cultura della legalità”, liceo scientifico Don Milani,
Acquaviva delle Fonti (BA), 2021.
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Ospite su invito, Uffici Stampa Nazionali, Roma 2021.
Partecipazione al convegno “Atti Vessatori e Persecutori – La patologia dei rapporti
interpersonali”, Tribunale Velletri 20 Gennaio 2020
Partecipazione al convegno “Atti Vessatori e Persecutori – La patologia dei rapporti
interpersonali, Roma 2 dicembre 2019.
Partecipazione in qualità di relatore al convegno OLDSIW Osservatori della Legalità
Difensori Sociali Italian Whistleblowers sul tema “Principali fonti di stress nel
lavoro in Polizia e cause di suicidio”, Roma, Luglio 2019.
Presidente di Giuria al Pizza World Cup, Ottobre 2017
Relatore assemblea pubblica organizzata da OLDSIW – Osservatori della legalità
Difensori sociali Italian Whistleblowers sul tema “Ostia in pessimo stato”, Ostia lido
di Roma 2017
Presidente di Giuria al Pizza World Cup, Ottobre 2015
Presidente di Giuria al Campionato Europeo Pizza di Qualità, 8-9 Giugno 2015
Partecipazione come relatore al convegno: “Mafia Metropolitana”, Gallicano nel
Lazio, Febbraio 2015.
Incontro con gli studenti del liceo classico di Tivoli su “Mafia Capitale”, in qualità di
referente per la Regione Lazio dell’Associazione Cittadini Contro le Mafie e la
Corruzione, Gennaio 2015
Partecipazione come relatore al convegno tra imprenditori e associazioni per
comprendere i fenomeni del territorio. “Criminalità, corruzione e “monnezza”.
Albano Laziale 2015.
Partecipazione come relatore alla presentazione del libro “Grande Raccordo
Criminale, il potere mafioso nella Capitale”, di Pietro Orsatti e Floriana Bulfon,
2014.
Partecipazione come relatore alla conferenza presso la Sala Stampa Estera su tema
“Mafia negata a Roma”, presenti 22 testate giornalistiche, radio televisive straniere,
Roma 2013.
Partecipazione come relatore in qualità di referente regionale dell’Associazione
Cittadini contro le mafie e la corruzione, al convegno: “Mafia Ostia 60 anni di
bugie, insabbiamenti, omissioni”, 2013.
Partecipazione quale relatore all’assemblea pubblica sulle “Infiltrazioni Mafiose”,
organizzata dalle associazioni Luna Nuova e Cittadini Contro le Mafie e la
Corruzione, Ostia 2013.
Relatore alla inaugurazione “SPORTELLO LIBERTA”, servizio informativo su
accesso al microcredito per cittadini e piccole medie imprese e pratica sportiva per il
contrasto all’illegalità. Associazioni “Morrighan Donne” e “Risus”, Ostia 2013.
Ospite in studio su invito alla trasmissione televisiva “la scena del crimine” in onda
su reti nazionali Sky 777, Teleroma 56 e GBR, condotta dalla Psicologa Criminale
Roberta Bruzzone, sui seguenti temi: “Delitti giovanili. Analisi Socio-psicocriminologica” – “I delitti dei giovani” – “Minori scomparsi” – “Delitto di Via
Poma, suicidio di Pietrino Vanacore” Novembre 2009 – Febbraio 2010.
Presentazione su invito alla Loyola Chicago University – Rome campus, su
“organized crime made in Italy. Impact on american society, Novembre 2009.

CONVEGNI E SEMINARI
•

•

•

•

•

•

Partecipazione su invito al convegno nazionale di Psicologia Giuridica, organizzato
dall’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, sul tema “La valenza della
testimonianza nel processo penale”, Aprile 2009 a Palazzo Marini (Camera dei
Deputati) Roma.
Partecipazione su invito al seminario “Criminal profiling, serial murderers and
sexual predators”, co-relatore del Prof. Eric Hickey PhD, organizzato dalla Società
Sammarinese di Criminologia, Settembre 2008.
Presentazione sul Crimine Organizzato made in Italy ed impatto sulla società
americana, presso la Conferenza internazionale organizzata dalla Society for Police
and Criminal Psychology in Walnut Creek – San Francisco, California U.S.A.,
Ottobre 2008.
Presentazione su invito al C.A.R.T. Forensic Summer Institute, presso l’ Alliant
International University, Fresno, CA, Luglio, 2008 su “Attività di Polizia
sottocopertura and Impatto sulla famiglia”.
Presentazione su invito al Dipartimento di Criminologia presso la CaliforniaState
University, Fresno, CA, Maggio, 2008 sul Crimine Organizzato made in Italy ed
impatto sulla società americana”.
Partecipazione su invito al First Annual Forensic Psychology Institute in
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collaborazione con Center for Forensic Studies at Alliant International University e
Center for Advanced Research and Technology, California USA 2008.
Presentazione su “perceptive analysis of the police officer” alla conferenza
organizzata dalla Society for Police and Criminal Psychology tenutasi a Springfield
(MA) – USA, settembre 2007.
Presentazione, su invito del C.A.R.T. Forensic Summer Institute of Fresno, (CA) USA luglio 2007, una relazione sull’undercover policing and organized crime.
Presentazione, su invito del Dipartimento di Criminologia presso la California State
University of Fresno, marzo 2007, di una relazione sul crimine organizzato di tipo
mafioso in Italia e sulle gangs di motociclisti fuorilegge.
Presentazione, su invito, per le classi Psychology of Crime e Introduction to
Criminology del corso di studi in Criminologia presso la California State University
of Fresno, marzo 2007, di una relazione sul crimine organizzato in Italia e
sull’undercover policing.
Partecipazione, su invito, alla Forensic Psychology Conference organizzata
dall’Alliant International University of Fresno, Febbraio 2007, presentando un
lavoro di ricerca sull’intuitive policing.
Partecipazione in qualità di relatore al congresso internazionale in occasione del 35°
anniversario della fondazione della Society for Police and Criminal Psychology di
New York, ottobre 2006 in Washington (U.S.A.), presentando un elaborato sul tema
“intuitive policing”, premiato per il contributo e la qualità del lavoro svolto.
Partecipazione in qualità di relatore all’international workshop, luglio 2006 presso il
Centro addestramento della Guardia di Finanza di Orvieto quale membro della
Society for Police and Criminal Psychology di New York sulle tematiche relative a:
Psychological Factors in Undercover Policing.
Partecipazione al convegno internazionale “Il ruolo della psicologia
nell’investigazione”, organizzato dalla International Crime Analysis Association,
Roma 2005.
Partecipazione alla conferenza “Securing Critical Data”, organizzata
dall’Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza, Roma 2004.
Partecipazione in qualità di relatore al convegno mondiale tenutosi in Scottsdale –
Arizona (USA), Ottobre 2004 organizzato dalla The Society for Police and Criminal
Psychology, Inc. presentando un elaborato sulla condizione psicologica e sui fattori
di stress dell’agente sotto copertura nella realtà italiana con particolare riferimento
all’impatto sulla famiglia.
Partecipazione al convegno “Attività e Novità d’Interesse per la Polizia Locale”,
presso la Scuola Regionale Specializzata di Polizia Locale, Modena 28 aprile 2004.
Partecipazione al convegno dell’Associazione Professionale Polizia Municipale e
Locale d’Italia, Chianciano Terme (SI) 1-2-3- Aprile 2004.
Partecipazione convegno “Genitori e Figli: la famiglia tra dramma e recupero dei
valori”, Università di Bologna 2002.

PREMI E RICONOSCIMENTI

Numerosi Compiacimenti, Lodi, Encomi e Promozioni per Meriti Straordinari di Servizio
concessi dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. per essermi distinto in operazioni
di Polizia Giudiziaria, 1987/2006 tra i quali:
•

PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO DI SERVIZIO, concessa
all’Ispettore Superiore, Sostituto Commissario della Polizia di Stato Gaetano
Pascale, con la seguente motivazione: “ evidenziando eccezionali capacità
investigative e straordinaria determinazione operativa, a conclusione di un’intensa
attività d’indagine, localizzava e traeva in arresto, in territorio estero, un pericoloso
latitante che, durante l’inseguimento, con uno stratagemma, provocava la reazione
della locale polizia verso l’operatore, il quale veniva fatto oggetto di numerosi colpi
d’arma da fuoco. Limpido esempio di straordinario coraggio”, San Paolo del
Brasile – Brasile 11 aprile 2001.

•

LODE, concessa all’Ispettore Superiore della Polizia di Stato Gaetano Pascale, con
la seguente motivazione: “coordinava indagini di polizia giudiziaria, che
consentivano il sequestro di un quantitativo di sostanza stupefacente e l’arresto di
un cittadino straniero, responsabile di traffico internazionale di eroina”, 2021.
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•

LODE concessa all’Ispettore Superiore della Polizia di Stato Gaetano Pascale con la
seguente motivazione:” partecipava, unitamente ad altro personale, ad una attività
investigativa che si concludeva con l’arresto di tre persone responsabili di traffico
internazionale di sostanze stupefacenti e con un considerevole sequestro di cocaina.
Dava prova, nella circostanza, di abilità professionale”. Roma 7 febbraio 2000.

•

LODE concessa all’Ispettore Superiore della Polizia di Stato Gaetano Pascale, con la
seguente motivazione: “per l’impegno profuso nell’espletare una complessa
operazione di polizia giudiziaria che consentiva di sgominare un’organizzazione
criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti”, Roma 6 febbraio 1999.

•

ENCOMIO, concesso all’Ispettore Superiore della Polizia di Stato Gaetano Pascale
con la seguente motivazione: “al termine di laboriose e abili indagini riusciva,
unitamente ad altro personale, ad arrestare tre cittadini stranieri per il traffico
internazionale di sostanze stupefacenti e a sequestrare quindici chilogrammi di
cocaina. Dava prova nella circostanza di possedere spiccate capacità professionali
e senso del dovere”. Roma-Napoli 5 dicembre 1999.

•

ENCOMIO concesso all’Ispettore Capo della Polizia di Stato Gaetano Pascale con
la seguente motivazione: “evidenziando elevata capacità professionale, acume
investigativo, espletava una complessa attività di Polizia Giudiziaria che consentiva
di sgominare un sodalizio criminoso, dedito al traffico internazionale di sostanze
stupefacenti” Roma, 26 maggio 1998.

•

LODE concessa all’Ispettore Superiore della Polizia di Stato Gaetano Pascale con la
seguente motivazione: “per l’impegno profuso nell’espletamento di un’indagine di
polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di due cittadini nigeriani
responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti” Roma 28 Novembre
1996.

•

LODE concessa al Vice Ispettore della Polizia di Stato Gaetano Pascale con la
seguente motivazione: “per l’impegno profuso nell’espletamento di un’accurata
operazione di Polizia Giudiziaria conclusasi con l’arresto di una persona
responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”, Torino 6 Gennaio
1995.

•

LODE concesso all’Ispettore della Polizia di Stato Gaetano Pascale con la seguente
motivazione: “per l’impegno profuso nell’espletamento di un’attività di Polizia
Giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un pericoloso latitante
dell’organizzazione criminale Sacra Corona Unita” Torino 1febbraio 1995.

•

LODE concessa al Vice Ispettore della Polizia di Stato Gaetano Pascale con la
seguente motivazione: “per l’impegno profuso nell’espletamento di un’operazione
di Polizia Giudiziaria che si concludeva con l’arresto di alcuni individui,
responsabili di traffico di sostanze stupefacenti” Torino 18 luglio 1995.

•

LODE, concessa al Vice Ispettore della Polizia di Stato Gaetano Pascale, con la
seguente motivazione: “per l’impegno profuso nell’espletamento di un’operazione
di Polizia Giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un individuo responsabile
di detenzione di sostanze stupefacenti e di una pistola”, Torino 8 agosto 1994.

•

LODE concessa al Vice Ispettore della Polizia di Stato Gaetano Pascale con la
seguente motivazione: “per l’impegno profuso nell’espletamento di operazione di
polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un individuo responsabile di
detenzione di sostanze stupefacenti e di una pistola”, Torino 22 aprile 1994.

•

LODE concessa al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Gaetano Pascale con la
seguente motivazione: “in servizio presso Commissariato di P.S, intuite prontamente
le intenzioni suicide di una donna, riusciva, unitamente ad altro personale, a
fermarla, impedendogli così di condurre a termine l’insano gesto”, Roma 30
gennaio 1992.
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•

LODE concessa all’Agente della Polizia di Stato Gaetano Pascale con la seguente
motivazione: “In servizio di polizia giudiziaria, operando con capacità e senso del
dovere, riusciva, nel corso di diverse operazioni, a trarre in arresto diciassette
malviventi”. Roma febbraio-giugno 1989.

•

Attestato di Merito in qualità di Presidente di Giuria al Pizza European Cup, 8-9
giugno 2015

•

Premio FOLLIE – Turismo Cultura Enogastronomico, Roma 2012.

•

Certificato di merito dalla Society for Police and Criminal Psychology in
riconoscimento dell’elevato standard professionale, USA 2007.

•

Certificato di merito dalla Society for Police and Criminal Psychology in
riconoscimento dell’elevato standard professionale, USA 2008.

•

Chris Hatcher Vision Award conferito dalla Society for Police and Criminal
Psychlogy, NY, 2004.

•

Leadership Award conferito dalla Swiss School of Management, per l’impegno
profuso ed il considerevole sacrificio nella lotta contro il crimine organizzato ed
ogni forma di illegalita’, Roma 2014.

•

Co-fondatore e Vice Presidente dell’Associazione IW “Italian Whistleblowers”,
Roma, Novembre 2019.

•

Co-fondatore dell’Accademia Civica di Sicurezza Pubblica, Roma 2017.

•

Co-fondatore e membro del Direttivo dell’associazione “Osservatori della Legalità –
Difensori Sociali – Italian Whistleblowers OLDSIW, Roma 2019.

•

Referente Regione Lazio dell’Associazione Cittadini contro le Mafie e la
Corruzione, 2014/2016.

•

Socio ordinario I.P.A. International Police Association - 8° delegazione Regionale
“Lazio”, 2010.

•

Socio della società sportiva “Old Rugby Anzio”, 2012.

•

Socio Ordinario del Rotary Club distretto 2080 “Roma Casalpalocco”, 2011-2014.

•

Membro del New York State Fraternal Order of Police, 2006.

•

Membro a vita di H.O.G. Harley Owners Group, associazione di motociclisti
direttamente sponsorizzata dalla casa costruttrice Harley Davidson, dal 2000.

•

Membro del Roma Forvum Chapter, gruppo di motociclisti sponsorizzato dalla
concessionaria ufficiale Harley Davidson Store – Roma, dal 2000.

•

Co-Fondatore e Vice Presidente del gruppo motociclistico ”Harley Club Roma”, dal
1998 al 2000.

•

Socio della “Rugby Lions Torre”, ove ha prestato attività agonistica campionato
serie C1 nazionale e tecnica, dal 1977 al 1985.

-

Dr. Avv. Francesco DI MAIO, Security Manager presso ENAV contattabile
all’indirizzo fdimaio@enav.it
Dr. Luca PIETRANTONI, Docente di Psicologia Giuridica – Università di Bologna
Polo di Cesena, contattabile all’indirizzo lpietrantoni@unibo.it
Dr. Gerald SERAFINO Ph.D, Police Psychologist presso il Dipartimento di Polizia

ASSOCIAZIONISMO

REFERENZE

-
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-

-

-

-

di Roswell (New Mexico – USA) contattabile all'indirizzo gerryserafino@gmail.com
e all’utenza +1.5756263712
Dr. Eric Hickey, Ph.D. Direttore del Dipartimento di Psicologia Forense dell’Alliant
International
University,
Fresno
California,
contattabile
all’indirizzo
ehickey@alliant.edu
Dr. Massimiliano BRACALE’, Ph.D., Presidente della Swiss School of
Management Washington University Rome Center, contattabile all’indirizzo
massimo.bracale@ssm.swiss
Prof. Avv. Giovanni NERI, Magnifico Rettore dell'Università Popolare degli Studi
di Milano, contattabile all'indirizzo neri.legalnet@gmail.com
Dr. Gary AUMILLER Ph.D., Police Psychologist per New York Police
Department, Presidente della Society for Police and Criminal Psychology,
contattabile all’indirizzo sineater@msn.com
Mr. Maurice Martines, Capo Operazioni della C.S.I California Surety
Investigations, 1411 L street Suite M, 93721 Fresno, CA USA, contattabile
all’indirizzo martines@tritonmslic.com

-

Roma 01 marzo 2022

Autorizzo per il trattamento dei dati sensibili
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