
Come si può evitare tutto questo?

Roma, 9 maggio 2019 – Presso la prestigiosa sede di viale dell’Astronomia di Confindustria verrà presentato il 
volume “Protocollo S” di Umberto Saccone (edito da Aracne Editrice), professionista nel campo della security a 
livello internazionale, con alle spalle 25 anni nel Sismi tra Roma Parigi e Riad e Presidente di IFI Advisory.

Il volume sta suscitando interesse sempre crescente, e seppur preciso e specifico, sta attraendo un pubblico ben 
più ampio degli “addetti ai lavori”.

Saccone studia il fenomeno del sequestro in tutte le sue manifestazioni e implicazioni: dai sequestri a scopo 
di finanziamento terroristico ai recenti cripto-sequestri, dal ruolo delle Società che non vogliono avere ricadute 
reputazionali negative, al coinvolgimento delle famiglie nella gestione della trattativa, il terrorismo psicologico 
utilizzato per demolire la personalità dei prigionieri, le dinamiche che lo governano, la “zona grigia” di cooper-
azione dei prigionieri con gli aguzzini dettata dalle necessità di sopravvivenza, la durata, il rapporto vittima-rapitore, 
le caratteristiche della vittima, la relazione con i media, le forme di comunicazione con i rapitori, le strategie di 
condotta, le trattative, le azioni di intervento, gli epiloghi. Rivela dati su quanto e dove il numero dei sequestri 
di italiani all’estero sia in crescita, e ripercorre i sessantacinque casi di sequestro di cittadini italiani avvenuti 
all’estero nel periodo 2001-2018: 126 persone di cui 108 uomini e 18 donne per un totale di 7926 giorni di prigionia 
(21 anni).

La presentazione del libro vedrà la partecipazione di Angelo Tofalo, Sottosegretario di Stato alla Difesa e già membro 
del COPASIR, Giacomo Stucchi Presidente dello stesso COPASIR (Comitato Parlamentare per la Sicurezza della 
Repubblica) nella XVII Legislatura, oltre che dell’AD di IFI Advisory Romolo Pacifico, società promotrice dell’iniziativa. 
Ci saranno poi il dottor Erminio Amelio, magistrato, dal 1999 in servizio presso la Procura della Repubblica di 
Roma come componente del gruppo Antiterrorismo e del Generale dei Carabinieri Pasquale Angelosanto 
comandante del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS). A seguire l’intervento di Marco Vallisa, sequestrato 
in Libia il 5 luglio 2014 e liberato dopo 131 giorni di prigionia, Mariasandra Mariani rapita il 2 febbraio 2011 nel sud 
dell’Algeria, da terroristi di Al Qaeda nel Maghreb Islamico (AQMI) e liberata dopo 440 giorni di prigionia e di 
Giovanna Motka, madre di Federico Motka sequestrato in Siria nel 2013 da terroristi dello Stato Islamico e liberato 
dopo 439 gg di prigionia.
Giovanna Motka dopo questo traumatico evento è divenuta insieme a Vallisa, ed altri, la promotrice di Hostage 
Italia, una onlus che vuol contribuire al reinserimento delle vittime di rapimento in famiglia e nella società e alla 
quale verranno devoluti i fondi raccolti con la vendita del libro.

Modererà l’incontro Marco Ludovico del Sole 24 Ore.
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UMBERTO SACCONE

Umberto Saccone è Presidente della società di intelligence e risk management IFI Advisory. Dopo aver trascorso 
33 anni della sua vita professionale nell’Arma dei Carabinieri e nel Servizio di Intelligence Nazionale SISMi, nel 
2006 ha lasciato il Servizio per andare a ricoprire l’incarico di Direttore della Security dell’Eni, la prima società 
quotata in Italia e una delle big company nel settore oil&gas.

Ha scritto pareri ed articoli per numerosi giornali e riviste specializzate. Autore di numerosi libri tra i quali “La security 
aziendale nell’ordinamento italiano”, pubblicata nel 2011 dal Sole 24 Ore e “Governare il rischio - Un sistema di security 
management” pubblicato nel Novembre 2014 da Aracne Editrice. E’ anche coautore del volume “Uno sguardo sul 
mondo 2.0”, pubblicato nel 2013 da Elvetica Edizioni, e coeditore della norma per il tavolo “Tutela delle Infrastrutture 
Critiche” di UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione). Già professore a contratto presso l’Università Cattolica di 
Milano ha svolto corsi regolari al Master in Intelligence e Sicurezza presso l’Università degli Studi “Link Campus 
University” di Roma. E’ Commendatore della Repubblica Italiana.

IFI ADVISORY

IFI Advisory è una società di risk management che supporta le aziende nello sviluppo del loro business in con-
testi potenzialmente critici. La recente evoluzione del portafoglio di servizi e prodotti ha reso l’azienda un operatore 
specializzato nella gestione del rischio operativo, di non conformità e reputazionale. IFI Advisory è in grado di fornire 
alla clientela un supporto decisionale in un contesto globale complesso ed interconnesso, anche grazie a partnership 
strategiche con operatori della Security e dell’Intelligence di livello internazionale.

IFI, oltre ad un approccio business, cerca di colmare gap etici della nostra società affrontando i temi più critici con inten-
to divulgativo, partecipando attivamente alla costruzione di un mondo migliore con le proprie competenze e conoscen-
ze. Un impegno fattivo, che in questo caso porterà a devolvere i ricavati del libro a supporto di Hostage Italia.

HOSTAGE ITALIA

Hostage Italia nasce come affiliata di Hostage International ed ha come finalita’ principale l’aiuto e il supporto 
alle famiglie degli ostaggi e agli ostaggi stessi durante e dopo la liberazione, senza distinzione di nazionalità 
religione cultura e lingua. Collaborano con Hostage Italia medici, psicologi dell’EMDR, psichiatri, legali, consiglieri 
economici ed esperti di comunicazione e security, tutti a titolo gratuito. 
Hostage Italia vuol contribuire di fatto al reinserimento delle vittime di rapimento in famiglia e nella societa’. 



L’AUTORE

Umberto Saccone è Presidente della società IFI Advisory. Ufficiale dei Carabinieri e Dirigente del SISMI è stato  
Direttore della Security dell’Eni. Ha scritto articoli per numerosi giornali e riviste specializzate. Autore di numerosi 
libri tra i quali “La security aziendale nell’ordinamento italiano”, e “Governare il rischio - Un sistema di security 
management” è stato professore a contratto presso l’Università Cattolica di Milano e ha svolto corsi regolari al 
Master in Intelligence e Sicurezza presso l’Università degli Studi “Link Campus University” di Roma.

IL MODERATORE

Marco Ludovico è caposervizio alla redazione di Roma de IlSole24Ore dove si occupa di sicurezza, difesa, intel-
ligence, immigrazione, criminalità economica e finanziaria.

I RELATORI

Angelo Tofalo è un Ingegnere Civile, laureato e specializzato all’università di Salerno in Geotecnica e Idraulica. 
Il 5 marzo 2013 viene eletto alla Camera dei Deputati nella XVII Legislatura per il Movimento 5 Stelle e il 5 giugno 
2013 viene eletto membro del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (COPASIR). Il 4 marzo 
2018 rieletto alla Camera dei Deputati nella XVIII Legislatura viene nominato  Sottosegretario di Stato alla Difesa 
nel Governo guidato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Giacomo Stucchi è stato eletto deputato per la prima volta alle elezioni del 1996. Rieletto senza soluzione di 
continuità alla Camera dei Deputati nel 2008 è stato confermato come Segretario della Camera dei Deputati per 
la Lega Nord. Nel 2013 è stato eletto per la prima volta Senatore della Repubblica. Il 6 giugno 2013 viene eletto 
presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (COPASIR). Il 15 marzo 2019, viene 
indicato dalla coalizione di Centro-destra come candidato Sindaco di Bergamo.

Erminio Amelio, magistrato, è stato componente della direzione distrettuale antimafia di Palermo occupandosi 
di numerosi processi relativi a rapporti tra mafia e politica. È stato pubblico ministero del processo della strage 
di Ustica. Attualmente è titolare delle indagini sui sequestri in Iraq, sulla strage di Nassirya ed è pubblico ministero 
nel processo per l’omicidio di Nicola Calipari. Nel pool antiterrorismo della procura di Roma, si è occupato dei 
processi alle Brigate Rosse per l’omicidio del professore Massimo D’Antona.

Pasquale Angelosanto è un Generale dei Carabinieri. Dal 2 ottobre 2017 è al comando del Raggruppamento 
Operativo Speciale (ROS). L’Ufficiale ha comandato la Sezione “Catturandi” e la Sezione Criminalità Organizzata 
del ROS di Roma. Successivamente è stato nominato comandante della Sezione Anticrimine della capitale interes-
sandosi di eversione, terrorismo e criminalità organizzata. Promosso Colonnello è stato comandante del Reparto 
Indagini Tecniche del ROS Centrale e successivamente comandante provinciale di Reggio Calabria.

Romolo Pacifico, avvocato, è amministratore delegato di IFI Advisory. Ha iniziato la carriera in Pricewaterhou-
seCoopers dove – grazie all’esperienza maturata come Ufficiale della Guardia di Finanza – avvia e dirige l’unità 
antiriciclaggio. Consulente in ambito antifrode ed anticorruzione per società nazionali ed internazionali, nel 2012 
lascia la società per fondare, unitamente ad altri soci, Ifi Advisory, società di security risk management che 
affianca diverse realtà nazionali nella definizione dei modelli organizzativi e del sistema di controllo interno. 

Sequestro di persona
di Umberto Saccone

Presidente di IFI Advisory



Giovanna Vidorno Motka madre di Federico sequestrato dall’ISIS tra marzo 2013 e maggio 2014. Laureata in 
Economa a Trieste sua città natale, ha vissuto per più’ di 25 anni al di fuori dell’Europa. Vive a Francoforte dove 
lavora per Lufthansa, è fondatrice e presidente di Hostage Italia.

Mariasandra Mariani, originaria di San Casciano in Val di Pesa, in provincia di Firenze, è stata rapita il 2 febbraio 
2011, 250 chilometri a sud di Djanet (Algeria). Al momento del sequestro, si era allontanata dal gruppo con cui 
viaggiava scortata da due responsabili del tour per comprare del cibo, quando si è trovata di fronte un gruppu-
scolo di uomini armati. Il 17 aprile 2012 dopo 14 mesi di prigionia dopo 440 giorni di prigionia è stata liberata.

Marco Vallisa, ingegnere cinquantottenne è oggi responsabile avviamento macchine presso la Comacchio srl, 
leader nel mercato mondiale della piccola media perforazione. Già proprietario della Edilpali snc e poi tecnico 
della ditta Piacentini Costruzioni, è stato rapito in Libia il 5 luglio 2014 e liberato il 13 novembre 2014 dopo 131 
giorni di prigionia.
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