Gen. B. CC. Angiolo PELLEGRINI
Entrato nell’Arma dei Carabinieri nel 1967 (è Dottore in Filosofia, Psicologia con
specializzazione in Criminologia) fino al 1975 ha ricoperto, vari incarichi territoriali
(Genova, Ales, Pozzuoli).
Dal 1975 al 1980 è stato Comandante del Nucleo Investigativo di Reggio
Calabria e della Compagnia CC di Reggio Calabria. In tali funzioni ha diretto
numerose operazioni contro le organizzazioni mafiose della provincia reggina, inerenti
alla c.d. “prima guerra di mafia” ed ai sequestri di persona.
Designato a far data dal 23.1.1981 quale Comandante della Sezione Anticrimine
della Legione CC di Palermo, ha personalmente diretto le più importanti operazioni
nei confronti di “cosa nostra che costituirono le “fondamenta” del maxi processo,
divenendo uno dei più stretti collaboratori del “Pool” dell’Ufficio Istruzione del
Tribunale di Palermo (Dr. Falcone, Dr. Borsellino, Dr. Di Lello, Dr. Guarnotta),
Dal 17 settembre 1985, è stato nominato Capo Sezione Criminalità S.M. Comando
III Divisione CC “Ogaden” di Napoli, con competenza sull’Italia meridionale.
E, successivamente, Capo Settore, dell’Ufficio Criminalità Organizzata del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri: in tale veste ha partecipato e
coordinato l’attività anticrimine a livello nazionale ed ha svolto un ruolo di tutto
rilievo in organismi internazionali.
Nel 1991 ha assunto l’incarico di Comandante del reparto Sequestri di persona e
Ricerca latitanti del R.O.S. di Roma.
Con decreto del Ministro dell’Interno del 27.5.1992, è stato chiamato a dirigere il
Centro Operativo DIA di Reggio Calabria, incarico che ha svolto fino al 25 ottobre
1998., conducendo le più importanti operazioni contro le organizzazione mafiose
calabresi. Dal 26.10.1998 al 29.10.2000 ha ricoperto l’incarico di Dirigente al Centro
Operativo DIA di Roma e dal 30.10.2000 quello di Capo Centro DIA di Palermo.
Infine, è stato Direttore dell’Ufficio Analisi del rischio del Ministero dell’Interno dal
2002 al 2006.
Numerose le missioni operative in Canada, U.S.A., Caraibi, Brasile, Colombia,
Francia, Olanda, Germania, Svizzera, Portogallo e Spagna. E’ stato anche nominato
“esperto” della Srike Force Unit della Procura di Tampa, Florida (U.S.A.) in processi
concernente la “ndrangheta.
Pubblicazioni:
“Criminalidade Organizada” – Juridica Brasileira San Paolo (Brasile) 1999.
“Noi, gli uomini di Falcone” La guerra che ci impedirono di vincere. Sprling&Kupfer
2015.
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