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La latitanza, così l'art. 296 del Codice di procedura penale (cpp) italiano, è la 
situazione in cui viene a trovarsi colui, detto latitante, che "volontariamente si 

sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, 
all'obbligo di dimora o ad un ordine con cui si dispone la carcerazione".

Latitanza

Nella ricerca dei latitanti o dei catturandi la polizia giudiziaria dispone di una serie di poteri e di facoltà che non coincidono del tutto con quelli 
riconosciuti in fase di accertamento dei reati.

Le più importanti attività esperibili sono:

● le perquisizioni personali e locali;
● le intercettazioni telefoniche e ambientali
● l'accesso a pubblici uffici per ottenere informazioni

La maggior parte delle altre attività attraverso le quali può essere condotta la ricerca dei catturandi consiste in:

● servizi di osservazione, controllo e pedinamento, ben più efficaci se condotte in stretta sintonia con le intercettazioni;
● assunzione di informazioni informali negli ambienti circostanti l'habitat del ricercato;
● ricerca e attivazione di fonti fiduciarie,

cioè in atti che non richiedono necessariamente l'esercizio di poteri autoritativi disciplinati dalla legge.



Messina Denaro Matteo
Ha ''sulle spalle'' una condanna all'ergastolo per le stragi del 1992, 
ed è accusato di
● associazione mafiosa,
● omicidio strage,
● devastazione,
● detenzione e porto di materiale esplosivo,
● furto,
● altri reati minori.

Un numero imprecisato di esecuzioni e la partecipazioni a diversi 
crimini, dal sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, ucciso e 
sciolto nell'acido dopo 779 giorni di prigionia.
L'ultimo avvistamento risale al 1993, quando era in vacanza con i 
fratelli a Forte dei Marmi, poi, dopo che nei suoi confronti è stato 
emesso un mandato di cattura il boss è sparito nel nulla, senza 
lasciare traccia. 
Secondo gli inquirenti, siamo di fronte ad un boss di nuova 
generazione, che con le sue attività illecite ha messo da parte un 
vero e proprio tesoro milionario, fatto di beni mobili e immobili, 
molti dei quali sono stati sequestrati nel corso degli anni. 

Matteo Messina Denaro (Castelvetrano, 26 aprile 1962) è un 
mafioso italiano, legato a Cosa nostra, considerato tra i latitanti più 

pericolosi e ricercati al mondo.



Nonostante sia in fuga da quasi 30 anni, Matteo 
Messina Denaro torna con ricorrenza a riempire le 
pagine di cronaca con le operazioni delle forze 
dell'ordine nei confronti di Cosa Nostra: sequestri e 
arresti che puntano ad indebolire la rete di protezione 
che gli ha permesso di diventare un vero e proprio 
''super-latitante''.

La strategia di terra bruciata ancora non ha portato al 
raggiungimento dell'obiettivo: centinaia di persone 
finite in manette e milioni e milioni di euro posti 
sotto sequestro, non sono ancora stati sufficienti. 
Molte le segnalazioni arrivate negli ultimi anni, 
spesso non  confermate, come quelle che lo 
avrebbero avvistato in Veneto, a Milano o a Dublino. 
Diverse anche le ''location'' indicate dai detenuti: da 
chi dice che è fuggito in Guatemala a chi sostiene si 
trovi nel Nord Italia o, addirittura, ancora in Sicilia. 

Un altro fattore che gioca a suo favore è l'assenza di 
immagini recenti del suo viso: le ultime foto che lo 
immortalano risalgono agli anni '80, quindi è 
impossibile immaginare quale sia il suo aspetto oggi.

Secondo un'altra indiscrezione, anche questa non 
confermata, il latitante si sarebbe anche recato in 
Bulgaria per sottoporsi ad un intervento di chirurgia 
facciale e di modifica delle impronte digitali.
Invece, secondo una nuova ipotesi paventata a maggio, 
il mafioso si sarebbe nascosto a Dubai, negli Emirati 
Arabi Uniti, e sarebbe irriconoscibile, ingrassato e 
senza capelli. Come sottolineato nel 2020 dal 
consigliere dal magistrato siciliano Nino Di Matteo, 
''una latitanza così lunga come quella di Matteo 
Messina Denaro si può comprendere soltanto in 
funzione di coperture istituzionali e forse anche 
politiche''.





Rocco Morabito 1994: Milano                                                                                                                                                                                                      

Il 15 marzo 1994 viene fotografato dalle forze dell'ordine a Milano insieme allo zio Domenico Mollica 

mentre incontrano dei narcotrafficanti colombiani.

1995: Brasile

Nel 1994 con l'operazione Fortaleza viene condannato a 30 anni di carcere per associazione di tipo 

mafioso e traffico di droga ed il 10 febbraio 1995 è stato inserito nell'elenco dei latitanti più pericolosi 

d'Italia. Il 15 luglio 1992 tentò il trasporto di 592 chili di cocaina dal Brasile.

2001-2017: Uruguay                                                                                                                                                                         

Dal 2001 prosegue la sua latitanza in Uruguay, tra Montevideo e Punta del Este, dove vive con passaporto 

brasiliano sotto il falso nome di "Francisco Antonio Capeletto Souza”

2017-2019: arresto ed evasione                                                                                                                                                

Dopo 23 anni di latitanza, è stato catturato a Montevideo il 4 settembre 2017 dalla polizia 

uruguaiana.Evade il 24 giugno 2019 insieme ad altri tre detenuti dalla terrazza del carcere.

2021: il secondo arresto in Brasile                                                                                                                                            

Dopo quasi 2 anni di latitanza, viene arrestato insieme al latitante Vincenzo Pasquino il 24 maggio 2021 in 

Brasile dalla Polizia Brasiliana con il supporto investigativo dei Carabinieri del ROS, dei Comandi 

Provinciali di Torino, dallo SCIP, FBI e DEA.  A partire dal 9 marzo 2022, il Tribunale Federale brasiliano 

ha autorizzato la sua estradizione dal penitenziario federale di Brasilia e l'applicazione di una pena 

massima di 30 anni di carcere.

Rocco Morabito (Africo, 13 ottobre 1966) è un mafioso 
italiano, esponente della 'Ndrangheta. Prima del suo arresto nel 
2021, Morabito era inserito nell’elenco dei latitanti di massima 

pericolosità. È considerato il re della cocaina di Milano.



Nascondiglio e luogo di cattura in Uruguay dal 2001 al 2017

Arresto ed estradizione 
dal Brasile nel 2021

Link video arresto:
https://www.youtube.com/watch?v=c23pwOIRvp4



Giorgi Giuseppe
Latitante dal 1994 al 2017, era ricercato per:
● traffico di droga,
● traffico di armi,
● omicidio,
● associazione a delinquere di stampo mafioso.

Secondo il pentito Francesco Fonti anche lui fu coinvolto 
nello smaltimento illegale di rifiuti tossici e radioattivi, come 
il contrabbando di niobio (metallo usato nei reattori 
nucleari).

Ha inoltre partecipato al carico di rifiuti pericolosi su navi 
che poi venivano affondate con dinamite lungo le coste 
italiane.

È stato arrestato il 2 giugno 2017 dal Reparto Operativo dei 
Carabinieri di Reggio Calabria coadiuvato dallo Squadrone 
Cacciatori di Calabria nella sua abitazione-bunker a San 
Luca. Deve scontare ora 28 anni e 9 mesi nel carcere di 
Reggio Calabria.

Giuseppe Giorgi, detto U capra (San Luca, 6 marzo 1961), è un 
mafioso italiano, della 'Ndrangheta, affiliato ai Romeo nonché 

genero del capobastone Sebastiano Romeo.



Era nascosto in un piccolo bunker ricavato 
sopra il camino della sua abitazione, a San 
Luca. Verso le 3.30 sono entrati ed hanno 
iniziato la perquisizione. Dopo circa 5 ore di 
lavoro, quando i carabinieri hanno 
cominciato a rompere le pareti alla ricerca 
del rifugio, Giorgi si è fatto sentire. I 
carabinieri hanno dovuto lavorare 
ulteriormente perché si era bloccato il 
congegno che consentiva l'apertura, 
attraverso lo spostamento di una pietra del 
pavimento. Una volta sistemato il 
dispositivo il ricercato è uscito e si è fatto 
ammanettare. Il bunker era di piccole 
dimensioni e serviva soltanto per sfuggire ai 
controlli in caso di perquisizione. Rinvenuta 
in un'intercapedine ricavata in una parete la 
somma contabile di 156.900 euro in 
banconote, sottoposte a sequestro.

Link video arresto: 
https://www.facebook.com/watch/?v=13442
89828958902



Nel 1991, durante la faida di Taurianova sarebbe stato lui insieme a Marcello 
Viola e Pasquale Zagari ad uccidere Giuseppe Grimaldi e a tagliare la sua testa a 
colpi di machete per poi usarla come tirassegno nella piazza del paese. Sempre in 
quel periodo riuscì insieme ad altri ad intrufolarsi fingendosi carabiniere al lutto 
casalingo della famiglia Grimaldi dove uccisero il ventenne Roberto Grimaldi e 
ferirono la sorella Rosita.

Latitante dal 1996, era ricercato per traffico di droga, associazione di tipo 
mafioso, traffico di armi, rapina e altri gravi reati. Brutali le modalità di omicidio 
usate da Fazzalari nella faida di Taurianova, avendo, in compagnia di altri uomini 
mozzato la testa ad un componente della fazione nemica e giocato al tiro a segno 
nel bel mezzo della piazza, senza curarsi della presenza di oltre 20 persone 
impietrite davanti a loro. Dal 26 febbraio 2004 era stato ricercato anche in campo 
internazionale essendo inserito nell'Elenco dei latitanti più pericolosi d'Italia, 
nonché nell'elenco dei latitanti più pericolosi d'Europa.

È stato arrestato nella notte del 25 giugno 2016 dai Carabinieri del Comando 
Provinciale di Reggio Calabria, che l'hanno scovato in un caseggiato nelle 
campagne di Molochio, luogo non lontano dal suo feudo. Ad annunciare il suo 
arresto è stato il Ministro Angelino Alfano, che con un tweet ha dichiarato: 
"Arrestato boss 'ndrangheta #Fazzalari. Era in cima tra i più pericolosi. Scappava 
da vent'anni. Sua fuga è finita. Alla giustizia non si sfugge".

Fazzalari dovrà scontare l'ergastolo al regime del 41bis nel supercarcere milanese 
di Opera.

Fazzalari Ernesto

Ernesto Fazzalari (Taurianova, 16 settembre 1969) è un 
mafioso italiano, appartenente alla famiglia dei 

Viola-Fazzalari della 'Ndrangheta.



Bunker Boss 'Ndrangheta, latitante dal 1996  
Arresto 25 giugno 2016 

Link video arresto:
https://youtu.be/9n7SK1stE4A



Nato ad Arzana nel 1947, noto fin da giovanissimo alle forze dell'ordine per i suoi 
numerosi precedenti penali, prese parte ai sequestri Rangoni Machiavelli e Bauer 
in Emilia-Romagna, messi a segno entrambi nel 1983, e al sequestro Peruzzi, 
messo a segno in Toscana nel 1981, e si diede alla latitanza. Arrestato nell'aprile 
del 1984 a Riccione, fu condannato a 30 anni di carcere.

In carcere si comportò da detenuto modello, riuscendo a ottenere numerosi 
permessi premio; durante uno di questi permessi, concessogli nel gennaio del 
1997 con rientro previsto per il 7 febbraio, non tornò però al carcere di Badu 'e 
Carros di Nuoro e si diede alla latitanza, rimanendo coinvolto nel sequestro di 
Giuseppe Soffiantini (fu il custode dell'ostaggio) e nell'omicidio del poliziotto dei 
Nocs Samuele Donatoni, reati per i quali è stato condannato a 30 anni per il 
primo, ma assolto in via definitiva nel dicembre 2017 per il secondo. Venne 
fortemente sospettato (anche se mai formalmente incriminato) anche per il 
sequestro di Silvia Melis, rapita a Tortolì, in Ogliastra, nel 1997. Dal 1998 è 
ricercato in campo internazionale, anche se all'epoca si fece strada l'ipotesi che 
fosse morto, forse ucciso da Giovanni Farina, un suo complice, per non dividere il 
denaro del riscatto per il Sequestro Soffiantini.

Nel 2012 il procuratore Domenico Fiordalisi ha riaperto le indagini sul latitante 
Cubeddu, convinto che in realtà non sia morto e si nasconda insieme alla famiglia 
nel suo territorio, l'Ogliastra, protetto da molti fiancheggiatori

Attilio Cubeddu

Attilio Cubeddu (Arzana, 2 marzo 1947) è un criminale 
italiano, che fece parte dell'Anonima sequestri. È inserito 

nell'elenco dei latitanti più pericolosi d'Italia.



Rifugio dal 1981 al 1984 Arresto 1984

Link scoperta bunker ad Arzana:
https://www.youtube.com/watch?v=ZWGbL1RIF9Y



Di Lauro Marco

È stato latitante dal 7 dicembre 2004 fino al 2 marzo 2019.

Dal 17 novembre 2006 era ricercato anche in campo 
internazionale e faceva parte dell'Elenco dei latitanti di 
massima pericolosità.

È stato il secondo latitante più pericoloso d'Italia dopo Matteo 
Messina Denaro.

Marco Di Lauro (Napoli, 16 giugno 1980) è un mafioso italiano, 
appartenente alla camorra.



Il 2 marzo 2019, alle 15:58, viene arrestato a Napoli 
grazie a un'operazione congiunta di Polizia, Carabinieri 
e Guardia di Finanza.

Al momento dell'arresto stava mangiando un piatto di 
pastasciutta, ed era in compagnia della storica fidanzata 
Cira Marino.

A tradire il boss sarebbe stata una telefonata partita da 
Salvatore Tamburrino, coinvolto in alcuni omicidi 
commessi nell'ambito della prima "faida di Scampia", 
che subito dopo aver ucciso la moglie Norina 
Matuozzo avrebbe avvertito il boss, intimandogli di 
stare attento perché avrebbero perquisito anche il suo 
palazzo.

Non ha avuto modo di scappare, nemmeno il tempo di 
prepararsi la valigia. Al momento della cattura era 
disarmato, ed ha chiesto agli agenti solo di cambiarsi il 
pigiama per indossare jeans e maglione ed ha

raccomandato ai poliziotti di non lasciare soli i suoi 
gattini, a cui era molto affezionato.

Il 12 marzo 2019 viene trasferito dal carcere di 
Secondigliano a quello di massima sicurezza di Sassari, 
per scontare la sua pena in regime 41 bis.

L’11 novembre 2019 è stato condannato all’ergastolo 
dalla Corte di Appello di Napoli in qualità di mandante 
dell’omicidio di Attilio Romanò, scambiato per il 
nipote del boss Rosario Pariante ed ucciso in negozio 
di telefonia.

Nell'ottobre 2020, trapela la notizia della sua scelta di 
dissociarsi e di tagliare così i ponti dalla Camorra e dai 
suoi trascorsi.

Link video arresto: 
https://www.youtube.com/watch?v=6xbezZB4YkA




