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Comunicato Stampa n. 7 del 1 dicembre 2008 
La democrazia delle parole: il 4 dicembre Armando Spataro chiude il ciclo di incontri a Barletta 
 
 
La democrazia delle parole, iniziativa organizzata da Magistratura Democratica in collaborazione con il 
Comune di Barletta, giunge al termine. L’ultimo incontro è previsto il 4 dicembre 2008 alle 18.30 presso la 
Sala Rossa del Castello di Barletta vedrà protagonista il dott. Armando Spataro, Procuratore Aggiunto 
presso il Tribunale di Milano, il quale interverrà su La magistratura italiana dagli anni di piombo al 
terrorismo internazionale. 
Armando Spataro è entrato in Magistratura nel 1975 e dall’anno successivo ha operato quasi 
ininterrottamente presso il Tribunale di Milano. Sin dal luglio del 1977 si è occupato a tempo pieno di 
terrorismo di sinistra, settore nel quale ha coordinato tutte le principali inchieste milanesi fino alla metà del 
1989 (inchieste sulle Brigate Rosse, su Prima Linea, sull’omicidio Tobagi e su tutti i gruppi terroristici di 
sinistra). Dal 1987, inoltre, ha seguito anche i settori della criminalità organizzata, del grande traffico 
internazionale di stupefacenti, entrando a fare parte, sin dall’epoca della sua costituzione, della Direzione 
Distrettuale Antimafia, di cui è stato componente fino al luglio del 1998, occupandosi principalmente delle 
indagini sulla mafia calabrese e siciliana. Dal luglio del 1998 al luglio del 2002 è stato componente del 
Consiglio Superiore della Magistratura. É stato successivamente riassegnato alla Procura della Repubblica di 
Milano come Procuratore della Repubblica Aggiunto. Ha coordinato per alcuni mesi la Direzione 
Distrettuale Antimafia e poi, dal giugno del 2003 ed in via esclusiva, il Dipartimento Terrorismo ed 
Eversione, che si occupa di terrorismo interno ed internazionale (in particolare di quello di matrice islamica), 
funzione che tuttora riveste. Ha diretto, in particolare, le indagini che hanno portato all’emissione di 
ordinanze di custodia cautelare in carcere contro 22 agenti della CIA, responsabili del sequestro del cittadino 
egiziano Nasr Osama (detto Abu Omar). 
Ha tenuto conferenze alla New York University, a Bastia presso la Scuola della Magistratura francese, a S. 
Paolo del Brasile, Barcellona, Madrid, Lisbona, L’Aja e Tirana presso la Scuola di formazione dei magistrati 
e forze di polizia albanesi. E’ attualmente uno dei coordinatori di un progetto di studio sul terrorismo 
internazionale elaborato dalla New York University. Ha cooperato in ambito internazionale con colleghi 
europei (anche nell’ambito di “Eurojust”), statunitensi, sud americani e nord africani. E' stato componente 
della delegazione italiana del “Gruppo di esperti di criminalità organizzata” dei Paesi del “G7” partecipando 
in tale veste ai meetings tenutisi a Lione, Washington, Roma, Boston e Londra. E’ stato tra i dirigenti 
dell’Associazione Nazionale Magistrati tra il 2002 e il 2006. 
La serata sarà coordinata dal Giudice del Tribunale di Trani, dott. Francesco Messina, alla presenza 
del Sindaco di Barletta, ing. Nicola Maffei. 
Il dott. Spataro sarà a disposizione dei giornalisti di carta stampata e televisione per una chiacchierata 
informale dalle ore 18.00 nei locali dell’Emeroteca della Biblioteca Comunale nel Castello di Barletta. 
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L’iniziativa è inoltre sostenuta dai blog: www.giozzolino.splinder.com; www.miofratellofigliounico.splinder.com; 
www.murocontromuro.ilcannocchiale.it; www.sapsatsea.splinder.com  


