
“UN ISTANTE PRIMA” – STEFANO DAMBRUOSO AL ROTARY 

 

“Non è stato facile far venire a Putignano Stefano Dambruoso” ha detto il presidente Gonnella 

quando lo ha presentato al Rotary l’altra sera. Lo si è capito interamente quando si sono notati i 

tre uomini della sua scorta e quando il presidente ha snocciolato la serie di impegni nazionali ed 

internazionali che il magistrato ha sostenuto negli anni, molti dei quali onora attualmente:  

sostituto procuratore della Repubblica prima ad Agrigento e dal 1996 a Milano, Pubblico Ministero 

in vari maxi-processi, applicato alla Procura distrettuale di Palermo, capo dell’Ufficio 

antiterrorismo interno ed internazionale a Milano, ospite del governo americano per perfezionare 

con la loro amministrazione la lotta al crimine organizzato ed al terrorismo islamico, coordinatore 

delle indagini nell’ambito dell’area anarcoinsurrezionalista,  componente della Direzione 

Distrettuale Antimafia di Milano, conduttore delle indagini per la bomba a Palazzo Marino, 

consulente UNICRI dell’ONU, esperto giuridico presso la rappresentanza UE di Vienna e Bruxelles, 

componente della delegazione italiana per i lavori della Crime Commission a Bangkok, 

componente dell’AIEA per decidere delle sanzioni da irrogare all’Iran per la costruzione irregolare 

di siti atomici, relatore di antiterrorismo in varie università di ogni parte del mondo, Capo Ufficio 

per il coordinamento delle attività internazionali del Ministero della Giustizia, dal febbraio scorso 

componente dell’Agenzia per la sicurezza del nucleare e dallo scorso novembre anche vice capo di 

gabinetto del Ministro dell’Ambiente.  Ha ricordato il presidente del Rotary che egli è stato anche  

indicato nel gennaio 2010 alla candidatura alla carica di governatore della Regione Puglia. 

Nonostante tutto egli ha anche trovato il tempo di scrivere due libri, entrambi per la Mondatori: 

“Milano-Bagdad” e “Un istante prima”.  Dinanzi ad una folta platea di autorità, di rotariani e di 

simpatizzanti, con la moderazione di Enzo Magistà, direttore del TG Norba, Stefano Dambruoso, il 

magistrato milanese di origini putignanesi, l’altra sera, ospite del Rotary di Putignano, ha parlato 

della sua attività nel campo dell’antiterrorismo e della attualità della lotta ad esso.  Già prima 

dell’11 settembre 2001 egli da cinque anni indagava sui movimenti dei terroristi islamici. Dopo 

l’attentato alle Twin Towers di New York, il suo lavoro è diventato più stringente, soprattutto nella 

collaborazione con gli esperti del mondo occidentale, anche se tanto lavoro investigativo non ha 

evitato gli attentati di Madrid nel 2004 e di Londra nel 2005.  L’11 settembre è stata una data 

fondamentale per l’Occidente: è venuta meno in tutti noi quel senso di sicurezza che infondevano 

gli Stati Uniti come unica potenza mondiale; ci siamo sentiti meno sicuri e con la percezione di 

avere il nemico in casa.  Nemmeno le guerre in Afganistan ed in Irak, nemmeno la cattura e la 



morte di Bin Laden ha diminuito questa insicurezza, anche se ora- ha rassicurato Dambruoso- il 

mondo occidentale e noi possiamo stare un poco più sicuri. Tuttavia l’Italia, avendo avuto un ruolo 

forte nella lotta al terrorismo, resta sempre uno dei possibili obiettivi. “Oggi uno spettro si aggira 

per il mondo, per l’Europa e per l’Italia, che genericamente chiamiamo terrorismo” ha affermato 

l’esperto numero uno di terrorismo in Italia. Mentre la vita della società scorre normale, si fa per 

dire, tra tragedie tipo Concordia, delitti familiari ed angosce economico-finanziarie, per fortuna- ha 

detto Gonnella- c’è chi si occupa di sicurezza, chi non ha mai smesso un attimo di indagare, 

ragionare, capire, valutare indizi.  “La presunta tranquillità della nostra società- ha affermato 

Dambruoso- ha bisogno di cani da guardia, pronti a fiutare i rischi, ad abbaiare e perfino a 

mordere chiunque stia per metterla in pericolo”.  E fra questi cani da guardia, fra questi guardiani- 

ha detto il presidente Gonnella- c’è soprattutto lui, Stefano Dambruoso, la cui mission è vigilare 

sulla sicurezza nazionale, è arrivare almeno un istante prima che avvenga l’attentato.  “Un istante 

prima” appunto, è il titolo del suo ultimo libro che Dambruoso ha presentato al Rotary, che tratta 

del decennio trascorso dall’attentato alle Torri gemelle di New York e del contrasto investigativo e 

giudiziario al terrorismo. Enzo Magistà, leggendo un’agenzia del mattino, che riporta  le parole di 

Leon Panetta, capo del Dipartimento della Sicurezza americano, secondo cui Al Quaeda non è 

sconfitta, ha dimostrato fondate le preoccupazioni di Dambruoso. Secondo il quale ora dobbiamo 

temere l’attacco di singole cellule terroristiche, perfettamente inserite- e quindi camuffate- nel 

tessuto socio-economico occidentale. Dambruoso inoltre, individua nel contrasto socio-economico 

di oggi tra le classi, anche in Italia, la possibile fonte di pericolo, da dove può nascere il terrorismo. 

E se nel decennio trascorso si è lottato per le ricchezze tradizionali, egli prevede che nei prossimi 

dieci anni la lotta sarà per l’energia alternativa.  Il senatore Mario Greco, Governatore del distretto 

Puglia e Basilicata del Rotary ha, invece, indicato nel dialogo tra le diverse genti,di diversa religione 

e di diversa cultura, la possibile soluzione per sventare futuri attacchi terroristici; soprattutto tra i 

paesi del Mediterraneo, che sono quelli a noi più vicini e quindi anche più temuti.  A conclusione 

della serata tutti hanno fatto apporre una dedica dall’autore sul suo prezioso libro.  La serata è 

stata organizzata in interclub con Monopoli, Acquaviva-Gioa del Colle, Bari Alto-Casamassima e 

Rotaract Club Putignano. 

 



  

 

 


