
Designazione per la Medal of Meritorious Achievement dell’FBI 
Dr. Giovanni “Gianni” De Gennaro, Capo della Polizia italiana 

 
E’ con grande onore che designiamo il Dr. Gianni De Gennaro, Capo della Polizia italiana, 

per il conferimento della Medal of Meritorious Achievement del Federal Bureau of 

Investigation. Il Dr. De Gennaro è considerato uno dei grandi funzionari di law 

enforcement della sua generazione. Ha costruito rapporti personali e professionali senza 

precedenti con l’FBI e con altri organismi statunitensi di law enforcement. Questi rapporti 

di lavoro, che sono andati formandosi nei passati trenta anni, sono stati resi possibili da 

enormi sacrifici sul piano personale e professionale. Il Dr. De Gennaro ha messo a 

repentaglio la propria incolumità personale nella sua inesorabile lotta alle organizzazioni 

criminali transnazionali. La sua cooperazione è stata di fondamentale importanza per 

l’espansione dell’FBI nel mondo e per i risultati conseguiti dal Bureau nella lotta alla 

criminalità organizzata. La presente designazione tiene conto di numerosi fattori, incluse le 

notizie raccolte con ricerche e colloqui con colleghi e conoscenti del Dr. De Gennaro, 

come di seguito specificato: 

 

Nel corso degli anni Ottanta venne individuata un’importante rete di distribuzione di 

stupefacenti facente capo alla mafia siciliana e a La Cosa Nostra (LCN) americana. 

Questa rete venne scoperta grazie alle informazioni raccolte dall’FBI e dalla Polizia italiana 

nel corso delle rispettive indagini su queste organizzazioni criminali. A seguito delle 

informazioni così raccolte ebbe luogo presso l’Accademia dell’FBI a Quantico, Virginia un 

incontro ad alto livello cui partecipò il Dr. De Gennaro in qualità di rappresentante della 

Polizia italiana. A seguito di questo incontro, il Dr. De Gennaro divenne l’interlocutore 

principale della  Polizia italiana nei confronti dell’FBI per quel che concerne la lotta alle reti 

globali della criminalità organizzata. Fu in questa circostanza che il Dr. De Gennaro 

cominciò a imporsi, spesso a costo di enormi sacrifici personali e di rischi alla propria 

incolumità, per facilitare il rapporto tra FBI e Polizia italiana che è poi servito come modello 

di cooperazione internazionale tra agenzie di law enforcement. Le indagini su questa rete 

di distribuzione di stupefacenti sono poi passate alla storia come le operazioni Pizza 

Connection e Iron Tower.  

 

In virtù della sua perseveranza e del credito di cui godeva, il Dr. De Gennaro agevolò lo 

scambio di informazioni in tempo reale tra FBI e Polizia italiana nonostante la severa 



legislazione vigente in Italia in materia di tutela della privacy, in particolare le norme 

relative alla divulgazione di informazioni raccolte nel corso di indagini. Questo permise di 

portare avanti indagini integrate di FBI e Polizia italiana, incluse le operazioni Pizza 

Connection e Iron Tower, durante le quali il Dr. De Gennaro si rivelò determinante per 

abbattere le barriere che esistevano tra Stati Uniti e Italia in materia di cooperazione tra 

organismi di law enforcement. Con un provvedimento senza precedenti, il Dr. De Gennaro 

si assunse la diretta responsabilità di consentire agli investigatori italiani di lavorare 

congiuntamente con l’FBI e con l’Attorney’s Office, Southern District of New York (SDNY) 

alle indagini condotte negli Usa. Tra le mansioni degli investigatori della polizia italiana 

figuravano l’assistenza all’FBI nel monitoraggio e nella traduzione delle intercettazioni 

telefoniche, il debriefing dei collaboratori di giustizia, il coordinamento della sorveglianza di 

soggetti in Italia, l’assistenza nella produzione di prove forensi che si è dimostrata 

essenziale per le indagini e le deposizioni a carico degli imputati nel corso dei 

procedimenti giudiziari. Questi investigatori si rivelarono importanti anche durante la fase 

pre-dibattimentale e ricoprirono un ruolo primario nel 1985 durante il processo Pizza 

Connection, che con i suoi diciotto mesi di durata è tutt’oggi considerato il più lungo 

processo penale nella storia del SDNY.  

 

Il Dr. De Gennaro contribuì inoltre a queste indagini congiunte consentendo ai 

collaboratori di giustizia italiani di concludere accordi di cooperazione con il Governo 

statunitense, la qual cosa permise loro di testimoniare nei tribunali Usa. Quest’idea 

innovativa non solo consentì al Governo Usa di utilizzare testi italiani durante i processi, 

ma rappresentò anche per altri testimoni un forte incentivo a  cooperare alle indagini negli 

Stati Uniti e in Italia. All’epoca, in Italia non esisteva un programma a lungo termine per la 

protezione dei testimoni. Questo precedente consentì agli italiani di utilizzare il Programma 

di Protezione dei Testimoni del United States Marshal Service che si è dimostrato 

estremamente efficace.  

 

A seguito di questa esperienza di lavoro con l’FBI, il Dr. De Gennaro si è ispirato all’FBI 

per riorganizzare la struttura investigativa della Polizia italiana. Questo ha ulteriormente 

facilitato l’ininterrotto rapporto di lavoro tra le due organizzazioni ed ha agevolato la Polizia 

italiana nel contrasto alla mafia siciliana in Italia. Il Dr. De Gennaro ha inoltre creato il 

sistema di sicurezza dei testimoni italiano, prendendo a modello il Programma di 

Protezione dei Testimoni statunitense. Ciò ha consentito alla Polizia italiana di garantire la 



sicurezza dei collaboratori di giustizia cui ha fatto ricorso come strumento fondamentale 

nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale. 

 

Per oltre trenta anni, il Dr. De Gennaro ha svolto a livello informale la funzione di 

consulente di numerosi ambasciatori degli Usa in Italia per quel che concerne la sicurezza 

e le questioni di law enforcement. Durante l’espansione dell’FBI nel mondo all’epoca 

dell’ex Direttore Louis J. Freeh, ci si è avvalsi del Dr. De Gennaro per convincere i suoi 

colleghi europei a collaborare con l’FBI. L’eccellente rapporto instaurato, grazie al Dr. De 

Gennaro, tra Polizia italiana e FBI è servito come modello per sviluppare i rapporti di 

cooperazione con gli  organismi di polizia di altri paesi. Il Dr. De Gennaro e il rapporto che 

ha stabilito con l’FBI hanno dato credibilità alla presenza dei nostri Legal Attaché in 

Europa. Le conquiste pionieristiche del Dr. De Gennaro nella lotta internazionale alla 

criminalità organizzata e la sua lungimiranza nel voler sviluppare la cooperazione 

internazionale tra organismi di law enforcement prima che la tecnologia e il terrorismo lo 

rendessero necessario sono degne di nota. I provvedimenti proattivi del Dr. De Gennaro 

hanno consentito all’FBI di raggiungere i propri obiettivi nel contrasto alla criminalità e al 

terrorismo internazionale che non conoscono confini. Con le parole di Rudolph Giuliani, ex 

sindaco di New York ed ex Procuratore Distrettuale del Southern District of New York: 

“Che sia criminalità organizzata o terrorismo, Gianni De Gennaro è il miglior esempio di 

una persona che ha cooperato senza interruzione ed ha foggiato la cooperazione 

internazionale”.  

 

E tutto questo De Gennaro lo ha realizzato in un contesto terribile. Mentre era il numero 1 

dell’antimafia in Italia, sono stati uccisi dalla mafia siciliana quattro Procuratori Antimafia 

con i quali aveva un rapporto di collaborazione diretta. Dopo questi omicidi, il Dr. De 

Gennaro è diventato il bersaglio numero 1 della mafia siciliana. Per tutti i quaranta anni di 

lotta al crimine organizzato, il Dr. De Gennaro ha sempre operato in un contesto che non 

solo ha reso possibile l’uccisione eclatante dei suoi colleghi, ma che ha anche messo in 

pericolo lui e la sua famiglia. Un esempio del rischio corso dalla sua persona 

nell’adempimento delle sue funzioni risale al 1992, dopo l’attentato in cui restò ucciso il 

Giudice Giovanni Falcone, il maggiore Procuratore Antimafia italiano. Il  Dr. De Gennaro 

diede pubblicamente il proprio sostegno alla Polizia di Palermo che indagava sull’omicidio 

Falcone, mettendo a disposizione risorse e investigatori per portare avanti la lotta alla 

mafia siciliana. Questo intrepido atto di sostegno manifesto nei confronti della pubblica 



sicurezza ha aumentato per lui il rischio di essere colpito dalla mafia siciliana. Si fa 

presente che il Giudice Falcone era il Procuratore del pool antimafia che si è occupato 

insieme al Dr. De Gennaro e all’FBI delle indagini Pizza Connection e Iron Tower. Sono 

state le coraggiose iniziative del  Dr. De Gennaro a portare all’arresto dei responsabili 

materiali dell’omicidio Falcone.  

 

Nel corso dei dieci anni in cui la mafia siciliana ha preso di mira i procuratori antimafia, 

sono finiti nel mirino e sono stati uccisi numerosi investigatori della Polizia italiana. Uno di 

questi era il principale investigatore del Dr. De Gennaro a Palermo. Essendo il Dr. De 

Gennaro il ‘volto noto’ del rapporto esistente tra la Polizia italiana e l’FBI nella lotta alle 

organizzazioni criminali transnazionali, la minaccia nei suoi confronti si è rafforzata. 

Secondo l’ex Direttore dell’FBI ed ex Assistant United States Attorney Louis J. Freeh, che 

è stato uno dei procuratori dell’indagine Pizza Connection: “La dedizione con cui il Dr. De 

Gennaro per tutta la durata della sua carriera ha agevolato le indagini dell’FBI in Italia e 

negli Usa lo ha esposto a una doppia minaccia e a una minaccia particolarmente seria da 

parte della criminalità organizzata italiana”. Freeh ha inoltre aggiunto che al Dr. De 

Gennaro devono essere riconosciuti “la sua costante leadership nell’ambito della comunità 

di law enforcement e il suo straordinario impegno volto a integrare e forgiare un rapporto 

di cooperazione, correndo gravi rischi e esponendo ad essi la sua famiglia”. Oltre alla 

minaccia alla sua persona, anche la famiglia del Dr. De Gennaro ha corso grossi rischi. 

Per questo motivo, ha mandato i suoi figli a studiare negli Stati Uniti per tenerli lontani dai 

pericoli. Secondo l’ex Assistant United States Attorney Richard Martin, uno dei procuratori 

dell’indagine Pizza Connection: “Tutti quelli che hanno partecipato a queste indagini 

insieme al Dr. De Gennaro sono stati uccisi; lui è stato esposto alle minacce per 25 anni 

… ma non si è mai lasciato intimorire e per questo è un modello per tutte le persone che 

lavorano per lui”. Inoltre, nel periodo in cui sono stati presi di mira in Italia i funzionari 

pubblici, il Dr. De Gennaro è stato determinante nel fornire protezione ai funzionari di law 

enforcement statunitensi che hanno lavorato o viaggiato in Italia.  

 

In conclusione, il Dr. De Gennaro è stata la figura preminente nella messa a punto di un 

valido modello di cooperazione internazionale di law enforcement. Grazie alla sua 

determinazione e lungimiranza, volte a stabilire un rapporto di lavoro costante con l’FBI, 

sono state portate a conclusione con successo alcune delle indagini più significative che 

hanno avuto per oggetto il crimine organizzato internazionale. Tra questi successi figurano 



il processo a circa 800 cittadini statunitensi e italiani coinvolti nelle indagini Pizza 

Connection e Iron Tower.  Le iniziative del Dr. De Gennaro hanno avuto un forte impatto 

sul traffico internazionale di eroina, eliminando quasi del tutto l’influenza italiana 

nell’importazione di eroina negli Usa, e continuano a produrre risultati nell’ambito del 

Progetto Pantheon, un’iniziativa congiunta di FBI e Polizia italiana per contrastare il 

rapporto tra LCN americana e la mafia siciliana. Nell’ambito del progetto, gli Special Agent 

dell’FBI sono stati distaccati presso la Polizia di Roma e un funzionario della Polizia 

italiana è stato distaccato presso la sede centrale dell’FBI. Grazie ai risultati conseguiti, il 

Dr. De Gennaro è stato per oltre trent’anni uno dei principali bersagli della mafia siciliana e 

per questo lui e la sua famiglia hanno corso gravi rischi. I sacrifici compiuti dal Dr. De 

Gennaro a livello personale e professionale lo rendono ancor più meritevole della Medal of 

Meritorious Achievement dell’FBI. Secondo l’ex Assitant Special Agent In Charge della 

sezione Criminalità Organizzata e Stupefacenti della Divisione di New York, Jules 

Bonavolonta: “Senza l’impegno del Dr. De Gennaro, i successi di alto livello conseguiti 

dall’FBI e dalla Polizia italiana nel contrasto alla mafia italiana non sarebbero stati 

possibili. Per quasi 30 anni, il Dr. De Gennaro ha costantemente ignorato gli enormi rischi 

corsi dalla sua persona e dalla sua famiglia per ottenere questi importanti risultati. I suoi 

incalcolabili sacrifici meritano pienamente la Medal of Meritorious Achievement dell’FBI”. 

 

Biografia del Dr. De Gennaro 

Giovanni De Gennaro è nato a Reggio Calabria il 14 agosto 1948. È sposato e ha due figli. 

Parla fluentemente l’inglese. 

Dopo essersi laureato in giurisprudenza presso l'università "La Sapienza" di Roma, il Dr. 

De Gennaro ha lavorato per il ministero del Tesoro italiano fino al 1973, anno in cui  è 

entrato  a far parte dei ruoli della Polizia con un incarico alla questura di Alessandria. Due 

anni più tardi è stato trasferito alla questura di Roma come dirigente della Sezione 

antinarcotici. Nel 1981 è stato promosso per meriti speciali a seguito del ruolo decisivo da 

lui svolto per porre fine a un conflitto a fuoco con presa di ostaggi all'interno 

dell'Ambasciata belga di Roma. Sempre nel 1981 il Dr. De Gennaro ha assunto la 

direzione della Criminalpol del Lazio. Nel 1984 è stato trasferito al Nucleo centrale 

anticrimine di Roma, organismo incaricato di indagare sulla criminalità organizzata in Italia. 



Nel 1985 è stato promosso a Direttore del Servizio centrale operativo. Nel 1990 il Dr. De 

Gennaro è stato promosso a vice direttore della Direzione investigativa antimafia per la 

parte avuta in occasione di un’importante operazione di rilievo internazionale contro la 

criminalità organizzata. Nel 1993 ha assunto l’incarico di direttore della Direzione 

investigativa antimafia, andando così ad occupare il terzo posto nella scala gerarchica 

della polizia italiana. Nel 1994  è stato nominato vice capo della Polizia e direttore centrale 

della polizia criminale di Roma. Nel 1997 gli è stato affidato l’incarico di vice capo della 

Polizia vicario. Il Dr. De Gennaro è diventato Capo della Polizia italiana nel maggio del 

2000. 

Interviste condotte per la nomination: 

Rudolph Giuliani: ex sindaco di New York ed ex Procuratore Usa del Southern District of 

New York 

Louis J. Freeh: ex direttore dell’FBI ed ex Assistant United States Attorney del Southern 

District of New York e procuratore dell’indagine Pizza Connection 

Richard Martin: ex Assistant United States Attorney del Southern District of New York e 

procuratore dell’indagine Pizza Connection 

Jules Bonavolonta: ex Assistant Special Agent In Charge della sezione Criminalità 

Organizzata e Stupefacenti della Divisione di New York 

Charles J. Rooney: ex capo della Sezione Supporto Operativo presso la sede centrale 

dell’FBI e agente incaricato dell’indagine Pizza Connection 

Carmine Russo: ex Legal Attacché dell’FBI a Roma e  agente incaricato dell’indagine 

Pizza Connection 

 

 

 


