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ARTICOLI 
 

ECCO TUTTE LE MISURE DEL DECRETO SUPER GREEN PASS 

 

1) Introdotto dal 6/12 il green pass "rafforzato": si ottiene solo con vaccinazione o guarigione; 

2) la validità del green pass "rafforzato" scende da 12 a 9 mesi; 

3) dal 6/12/2021 al 15/1/2022 valgono le nuove regole transitorie per le zone colorate; 

4) il green pass "base" sarà obbligatorio dal 6/12 anche per: alberghi, spogliatoi per l'attività 

sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale; 

5) l'accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie 

pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori di "green pass rafforzato", 

6) Ulteriori limitazioni della zona arancione valide solo per chi non possiede il "green pass 

rafforzato", 

7) La vaccinazione obbligatoria estesa a personale amministrativo sanità, docenti e personale 

amministrativo scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico dal 15/12; 

8) Richiamo obbligatorio per professioni sanitarie dal 15/12; 

9) rafforzamento sistema dei controlli: entro 3 giorni dall'entrata in vigore del dI, i Prefetti 

sentono il Comitato provinciale ordine e sicurezza, entro 5 giorni adottano il nuovo piano di 

controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia, relazionando periodicamente. Norme che non 

sono cambiate: 

10) la mascherina resta non obbligatoria all'aperto in zona bianca e obbligatoria all'aperto e al 

chiuso in zona gialla, arancione e rossa. Sempre obbligatorio in tutte le zone portarla con sé e 

indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti; restano invariate le tipologie e la 

durata dei tamponi. 
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L’EDITORIALE 
 

“ECATOMBE’’ SENZA FINE! 
 

Oggi, a breve distanza temporale da altro caso, apprendo dell’ennesimo caso 

di suicidio nell’Arma. Di tali argomenti è molto delicato parlarne perché si 

ipotizza che farlo possa indurre casi di emulazione, ho riflettuto a lungo se 

farlo o non farlo, ma mi sono anche detto che un problema se esiste non 

risolve nulla far finta non vi sia e non si può neppure dare contezza a chi si 

trovi a frequentare possibili soggetti che stiano vivendo quello che definisco, 

forse impropriamente, il bagno di coltura di tali situazioni, ovvero una sorta 

generalizzata di disagio sociale con l’accentuarsi di preoccupazioni esistenziali 

di varia natura, tali da indurre il pensiero che l’unica soluzione sia l’atto di porre fine identificandosi come causa 

e non come inconsapevole effetto di altre cause, che appaiono insormontabili. . Fra i vari segnali che possono 

essere utili rilevare, vi sono ovviamente sbalzi di umore, abbandono di usuali abitudini, scarsa propensione a 

socializzare, astenia, disturbi del sonno e senza dilungarsi in dettagli variazioni nell’usuale comportamento del 

soggetto. Non sono uno psicologo, ma sono argomenti ai quali ho sempre prestato attenzione, avendo avuto per 

molti anni la responsabilità di uomini, in ragione della mia professione ed incarichi vari nel corso di ben 40 anni. 

In molti casi la causa scatenante può essere un vero o presunto problema di salute, professionale, economico etc. 

che nella mente del soggetto ingigantisce ogni giorno di più e percepito essere senza alcuna soluzione. Talvolta è 

anche a termine…..del tipo se succede questo……oppure se non ricevo questa risposta etc. Altre volte è 

ricorrente nella mente ingigantendo eventi, paure, vere o presunte colpe di cui si teme non essere in grado di 

giustificare. A chi eventualmente sia in qualcuna delle situazioni anzidette il mio messaggio è: “ TUTTO E’ 

RISOLVIBILE TRANNE LA MORTE” …..si potranno avere problemi e sofferenze, si dovrà forse rinunciare a 

qualcosa, si dovrà ricominciare dal nulla, MA la decisione di fuggire dal problema NON E’ DA ESSERI 

PENSANTI …..se si ha un cervello lo abbiamo per usarlo e PRINCIPALMENTE nei momenti di crisi è il momento 

di USARLO. Spesso molti suicidi tentati, sono perché fra la decisione e l’esecuzione deve necessariamente 

esserci un arco temporale per decidere e poterlo fare oltre che come. Diverso è per chi ha modo agevole che 

può farlo superando l’altra paura atavica che è il non voler soffrire….. in effetti il problema che porta a certe 

drastiche decisioni è inevitabilmente la fuga da una latente sofferenza e si finisce per convincersi che farla 

finita è l’unica soluzione. ARRENDERSI non è MAI una soluzione e non lo dico per pura teoria ma per antica 

diretta esperienza. Quando avevo 15 anni persi mia madre e vidi il mio mondo andare in frantumi, tutte le 

certezze di ieri si erano trasformate nelle incognite del domani. Se oggi sono vecchio nonno e padre felice lo 

debbo solo a me stesso, ad aver superato da solo momenti di sconforto, paura per tutto e tutti e non mi 

vergogno a dirlo anche i morsi della fame. Presi tempo, mi arrovellai giorno e notte su come potevo risolvere e 

continuare il cammino senza peraltro essere un peso per mio padre anch’egli tutt’altro che sereno e fu allora che 

decisi di rendermi autonomo e arruolarmi togliendo così anche a mio padre la preoccupazione per me ed il mio 

futuro. Ecco perchè oggi scrivo, lo percepisco come un mio dovere morale verso tutti coloro che soffrono sui 

bordi di una voragine……forse non hanno la lucidità per vederla ma a TUTTO c’è soluzione, basta sedersi con se 

stessi e cercarla. Per esperienza personale dico anche che non si ha la tendenza a parlarne con nessuno, ma oggi 

posso affermare che è un errore, c’è sempre qualcuno di cui fidarsi col quale aprirsi…….quando le tenebre 

sembrano soffocarti c’è sempre uno spiraglio di luce che una sola parola, un solo gesto, una sola impensabile 

circostanza possono squarciarle. Mi permetto un consiglio a chi ha responsabilità di uomini, pretendete il giusto, 

non infierite se qualcuno sbaglia, comandare degli uomini non può voler dire eccedere in arroganza con richiami 

squallidi e sovente sprezzanti…….non fare agli altri ciò che non vorreste fosse fatto a voi. Oltretutto riflettete 

che se qualcuno a voi vicino non sarà per voi del tutto ininfluente se si toglie la vita, potrete anche non avere 

responsabilità dirette, ma certamente, vi piaccia o meno quell’ombra turberà il vostro vivere.    
 

Amato Lustri - libero pensatore 
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 L’OPINIONE  

“CAOS ISTITUZIONALE”! 
 

Ormai agli sgoccioli di questo 2021 che si porta una pesante eredità dalla fine 

della seconda decade del secondo millennio, se mai fosse possibile nel nostro 

Paese affronteremo a breve il top del caos istituzionale e politico che la nostra 

pur giovane e imperfetta democrazia abbia mai conosciuto. Ne abbiamo passate 

di tutti i colori dal dopoguerra ad oggi ed in larga parte molto è nel mio bagaglio 

di vita e di ricordi. Siamo partiti dalla miseria di dover fare affidamento sugli 

aiuti stranieri che erano distribuiti dalle parrocchie al terrorismo ma anche ad 

una spinta di orgoglio nazionale con la trasformazione di una realtà economica 

essenzialmente agricola ad una di prorompente industrializzazione. Archiviato il 

periodo dittatoriale e monarchico si è ingenerato un corposo caleidoscopio nella frammentazione ideale. Una 

sorta di centro fidelizzato che ha fatto da ago della bilancia per decenni, si è sempre più sgretolato fino 

alla quasi totale ininfluenza generata, in larga parte, da reiterate mediazioni al ribasso.I già precari 

equilibri hanno avuto il culmine con il periodo “mani pulite” nel quale di fatto molti partiti dell’arco 

costituzionale sono stati annientati. Il fenomeno del costante e reiterato metodo della corruzione è stato 

la chiave di volta per far precipitare ogni sorta di possibile bilanciamento fra le forze politiche. Il tutto è 

avvenuto con una graduale ma incessante occupazione dei gangli vitali del paese, dalle strutture statali e 

quelle dell’informazione, con soggetti sudditi di credo politico che in ragione della loro militanza, hanno 

scalato le posizioni chiavi facendovi carriera in ragione della dimostrazione di fedeltà ai loro sponsor. Se 

nel paese vi era qualcuno che poteva avere le mani pulite poteva solo essere chi se le sporcava 

guadagnandosi il pane con il proprio sudore e producendolo per proprie capacità e non a seguito di 

nepotismo. Si parlò addirittura di nuovo risorgimento del paese e del “miracolo italiano”, ma le sempre più 

altalenanti strategie dell’uso strumentale divisivo, hanno creato fratture difficilmente sanabili dando luogo 

ad una lite sempre più autoreferenziale, una classe media sempre più silente e compressa ed una classe 

operaia sempre più strumentalmente usata per dividerla e dividere. Sogni ideali dei padri costituenti sono 

stati realizzati ma in modo talmente poco attento e influenzato da egoismi, opportunismi etc. di bassa lega 

da trasformarsi in ciò che si sognava fosse un bene in una palla al piede di altra realtà consociativa, dove gli 

egoismi e gli opportunismi si sono trasformati da locali a multinazionali purché dovrebbe essere evidente a 

tutti che nessun paese della comunità europea è immune da forme democratiche ampiamente compromesse 

e il più delle volte di sola facciata. Tornando a noi si sta sempre più avvicinando, anche se col reiterare dello 

“stato di emergenza” molti sperano trarre utilità dallo spostare in avanti il momento della verità…..la 

figurativa partita a monopoli….. presenta una lunga teoria di cartellini talmente casuali che nessuno può 

dirsi tranquillo di quale possa essere il risultato ultimo. Nel caos attuale fra improvvisazioni, opportunismi, 

attori di ogni tipo che operano come prime donne con lo sguardo  umanamente egoistico  di cosa conviene a 

loro ci si può attendere di tutto e di più, ma certamente l’ultima cosa sarà l’interesse a fare ed operare per 

il bene comune al punto che la parola d’ordine diventerà sempre più il si salvi chi può.Mi si dirà che sono 

pessimista e la vedo più nera di quanto essa sia, ma credo che se vedrò il seguito, dovrò rimproverare a me 

stesso di essere un illuso idealista e ancora, nonostante tutto, voler credere che possa esserci una sorta di 

raddrizzamento della spina dorsale che ora credo possa essere considerata come divenuta da troppo tempo 

bifida. Solo un miracolo, anche se non ho mai creduto esistessero, potrebbe rendere vertebrati un popolo 

largamente divenuto di invertebrati, non tanto per nostra natura ma per malessere indotto. 
 

Lustri 
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Sapete qual è l’aspetto più devastante di questa storia del green pass? 
 

 *) Salvino Paternò 

La perdita, lenta ma inesorabile, delle nostre CAPACITÀ LOGICO-

DEDUTTIVE.  E tale deficit sta producendo danni ben più gravi del virus. Per 

cui, cari amici favorevoli al certificato, vi chiedo per 5 minuti di poggiare a 

terra il casco da combattimento e il giubbotto anti-proiettile e, se vi va, di 

seguirmi nel ragionamento. Non essendo uno scienziato non parlerò della 

validità o meno del siero. Pur avendo studiato legge, eviterò altresì di 

disquisire sulla legittimità giuridica della norma. Tantomeno mi inoltrerò in 

dissertazioni di carattere morale sul presunto egoismo di chi non si vaccina. 

Anzi, facciamo una cosa: partiamo dal presupposto (discutibile) che il vaccino 

sia sicurissimo ed efficacissimo, la norma che introduce il lasciapassare sia del 

tutto lecita e chi non si vaccina sia un prepotente individualista. Ok. Sulla base 

di tale presupposto, la domanda sorge spontanea: perché, allora, non hanno introdotto l’obbligo vaccinale?  Se il 

vaccino è idoneo, se l’obbligatorietà della sua somministrazione è legale, se vaccinarsi è un dovere morale, per 

quale motivo non lo si è imposto per legge?  Non è una domanda sterile. Tutt’altro!   Non lo è poiché SONO 

STATE INTRODOTTE DELLE SEVERE SANZIONI IN ASSENZA DI UNA IMPOSIZIONE.  Logica vuole che 

prima imponi un comportamento e poi sanzioni chi non vi adempie. E non il contrario!  Prima determini l’obbligo 

vaccinale e poi il green pass. Non il contrario! O sbaglio? Conseguentemente, in assenza di un obbligo rimane la 

LIBERTÀ DI SCELTA. E chi la esercita, esercita di fatto un DIRITTO. Discriminare chi esercita un diritto, 

secondo voi, è normale? Che senso ha lasciare la libertà di scelta e poi colpire duramente chi la pratica? Per 

giorni ho cercato una risposta logica senza trovarla. Anzi, paradossalmente, ho trovato nelle spiegazioni di chi 

giustifica il green pass l’esatto contrario.  Si è, infatti, più volte fatto ricorso a massime e sillogismi del tutto 

incongrui. La massima più in voga che spesso viene citata a sproposito è la seguente: “LA TUA LIBERTÀ 

FINISCE DOVE INIZIA QUELLA DEGLI ALTRI”. Ma non è così!  Tale libertà non finisce affatto!  Finirebbe, 

infatti, solo nel momento in cui ne fosse vietato l’esercizio. Ma siffatto divieto non c’è! Pertanto, in assenza del 

divieto, la libertà di non vaccinarsi ha la stessa dignità della libertà opposta.   Ne consegue che è vero l’esatto 

contrario: allo stato attuale, è la libertà di vaccinarsi che va a comprimere la libertà di non farlo. Poi c’è il 

sillogismo del casco: “per tutelare la sicurezza nelle strade è stato imposto l’obbligo del casco, la stessa cosa 

vale per il green pass”. Ma indossare il casco è obbligatorio. Vaccinarsi no! Qui sarebbe come dire: se vuoi andare 

in moto hai libertà di scelta se indossare o meno il casco. Ma se non hai il cask-pass non puoi guidare.  Sarebbe 

razionale una disposizione del genere?  E se non lo è, perché invece riteniamo razionale quella del green pass? 

Qualcuno, infine, afferma: “Non è vero che chi non si vaccina è discriminato, infatti il green pass lo si può 

ottenere anche senza il vaccino. Basta farsi il tampone!”. Tale assunto avrebbe una sua logica solo se il tampone 

fosse gratuito come il vaccino. Ma, non essendo così, la penalizzazione sanzionatoria per chi vi ricorre è 

innegabile. N I più pragmatici tra voi staranno pensando: “sì, in effetti in assenza di un obbligo stabilito per 

legge, è illogico sanzionare chi non commette alcuna violazione. Lo si fa perché siamo in emergenza e serve per 

indurre la gente a vaccinarsi”.   Tale ragionamento aderisce al principio Machiavellico in base al quale “il fine 

giustifica il mezzo”.  Premesso che, a mio avviso, si sta ottenendo l’effetto contrario, vi chiedo: ma tale principio 

è accettabile sempre e comunque? Lo è anche quando si tratta di Diritti e Libertà individuali e collettive? Se 

così fosse, anche il poliziotto che arresta un sequestratore sarebbe autorizzato a torturarlo per farsi dire dov’è 

segregato il sequestrato. Se accettiamo tale principio in tale circostanza, dovremmo poi accettarlo per 

fronteggiarne altre come il mancato pagamento delle tasse, delle bollette o delle multe, per aver partecipato ad 

una manifestazione non autorizzata, per aver formulato un commento urticante sui social e così via… Siate 

sinceri, vi piacerebbe veramente una società del genere? 
 

*) Colonnello dei Carabinieri in congedo, docente di criminologia università La sapienza e Tor Vergata di Roma 
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PARLIAMO DI NOI 

CENGIO E L'ARMA DEI CARABINIERI PIANGONO ANGELO SANTIN 
 

I funerali saranno celebrati martedì alle ore 10 nella chiesa San Giuseppe di Cengio.  
Il santo rosario invece, lunedì alle 20 sempre nella suddetta parrocchia 

 

 13.11.2021 La comunità di Cengio è in lutto per la scomparsa di 

Angelo Santin. Aveva 57 anni. Una vita passata nell'Arma dei 

carabinieri. Originario di Padova, ma cresciuto a Torino, era 

arrivato in Val Bormida nel 1990 come comandante della 

stazione di Carcare. Nel 1993 era entrato nel nucleo 

radiomobile prima di diventare il comandante della stazione di 

Cengio, incarico mantenuto sino alla pensione, dal 1994 al 2020. 

Nel settembre 2020 il comune valbormidese aveva omaggiato il 

luogotenente carica speciale Santin con un piatto di ceramica 

(insieme ad una riproduzione della Fiat 500 dei carabinieri), 

riconoscendo l’eccellente lavoro svolto nei 26 anni di servizio a 

Cengio, con il quale era entrato nel cuore di tutti i cengesi e non 

solo. Questa la dedica: "C’è chi si limita a fare il proprio dovere e chi ci mette il cuore. Il nostro grazie 

a un uomo che, con la sua fermezza e il suo sorriso, ha reso più sicura la nostra comunità. Ad Angelo: 

carabiniere, concittadino e amico. Grazie di tutto". Una carriera nell'Arma ricca di riconoscimenti con 

una grande passione per lo sport, in particolare per il calcio, dirigendo numerose squadre giovanili a 

Bragno e Cairo. Negli ultimi anni aveva legato il suo nome alla società del suo paese, ossia l'U.S.D. 

Cengio 1929 ("Non ci sono parole per descrivere il dolore. Oggi se ne va un pezzo della nostra società. 

Ciao mister, per sempre con noi!"): quest'anno in tandem con Luigi Fedele allenava la formazione degli 

allievi. I funerali saranno celebrati martedì alle ore 10 nella chiesa San Giuseppe di Cengio. Il santo 

rosario invece, lunedì alle ore 20 sempre nella suddetta parrocchia. Lascia la moglie Bianca e le figlie 

Barbara e Marzia. La notizia della scomparsa del luogotenente Santin ha suscitato grande emozione e 

innumerevoli reazioni sui social: "La società A.S.D. Cairese 1919 - scrive sulla propria pagina Facebook -

 è in lutto per la scomparsa di Angelo Santin. La società tutta si unisce al dolore della moglie Bianca, 

delle figlie Barbara e Marzia, del giocatore Lorenzo Facello, dei familiari e dei cari di Angelo, che 

ricorderemo sempre come tecnico appassionato che per tanti anni ha cresciuto giovani gialloblù. Ciao 

Angelo, non ti dimenticheremo". Questo il cordoglio dell'A.S.D. Carcarese: "Il campo da calcio è stata 

per anni la tua seconda casa, li hai insegnato a tanti giovani non solo la tecnica ma anche e soprattutto i 

valori dello sport. La tua missione sociale non si è ridotta al rettangolo di gioco, hai aiutato tanti altri 

giovani (e non) anche nel tuo ruolo di carabiniere. Sei stata una persona splendida, di cui tutti hanno un 

bel ricordo. Non sei riuscito a vincere la tua battaglia più importante, ma sappiamo che hai combattuto 

con tutta la tua grinta, quella che ti ha sempre contraddistinto. Riposa in pace mister, ci mancherai! Da 

tutta l’A.S.D. Carcarese sentite condoglianze alla famiglia Santin e alla società Cengio". La nota 

dell'A.S.D. Millesimo: "Questa mattina un grande dolore ha scosso tutta la Val Bormida. Una persona 

davvero speciale ci ha lasciato dopo una lunga battaglia. Una persona che ha dato tanto a tutta la 

comunità valbormidese e che non verrà mai dimenticata. Una persona con un cuore grande e sempre al 

servizio del prossimo. Ciao Angelo, salutaci il nostro e il tuo amico Edy. La nostra società è 

profondamente vicina alla famiglia Santin e a tutto l'U.S.D. Cengio". 
 

www.savonanews.it 

https://www.savonanews.it/typo3temp/pics/s_1fe9fbd1c2.jpeg
http://www.savonanews.it/


 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 115 
 

Dicembre 2021 

 

 

a t t e n t i a q u e i d u e a @ l i b e r o . i t  
 

Pag. 10 

STORIE DI DONNE E UOMINI SPECIALI 

RICORDO DI UNA TRAGEDIA 
 

Il 31 ottobre 1977, alle pendici del Monte Covello in località Rimitello, a 
Girifalco (CZ), cadde l’elicottero AB 205 su cui viaggiavano sei Carabinieri. 
Erano il Gen. C.A. Enrico MINO, Comandante Generale dell'Arma, il Col. 
Francesco FRISCIA, Comandante della Legione di Catanzaro, il Tenente 
Colonnello Luigi VILARDO, aiutante di campo del Comandante Generale, il 
Tenente Colonnello Francesco SIRIMARCO, Comandante del Centro Elicotteri di 
Pratica di Mare, il Tenente Francesco CERASOLI, pilota della Base Elicotteri di 
Vibo Valentia, e il Brigadiere Costantino DI FEDE, motorista del Centro Elicotteri 
di Pratica di Mare. Il Generale Mino si trovava in Calabria per conoscere di 
persona i luoghi dove muovevano le cosche della ’ndrangheta, all’epoca attive 
nei sequestri di persona, e insieme ai suoi collaboratori stava effettuando una 

ricognizione nelle aree di Rosarno, Taurianova e Reggio Calabria. Non ci furono superstiti. Non dimentichiamo il 
loro sacrificio! Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
 

UN GIOVANE ECCEZIONALE 
 

L'8 novembre 1954, a Lesina (Foggia), nasceva il Carabiniere Attilio Armando 
LOMBARDI, che, a soli 20 anni, sacrificò la sua vita il 14 novembre 1974 a Briosco 
(Milano). Tra gli Eroi dell'Arma costituisce una particolarità non solo la 
giovanissima età, ma anche la doppia decorazione con due Medaglie d'Oro, una 
al Valor Militare e l'altra al Valor Civile. Alla sua memoria è stata, infatti, concessa 
la massima onorificenza al Valor Militare, per la seguente motivazione: "Giovane 
Carabiniere in servizio antirapina a sede di agenzia bancaria, veniva affrontato 
da due malviventi armati e travisati che, dopo avergli minacciosamente 
intimato di consegnare le armi, aprivano il fuoco contro di lui. Benché 
mortalmente colpito, sorretto da estrema determinazione, reagiva con pronta 
ed efficace azione di fuoco riuscendo — prima di cadere esanime — ad 
abbatterne uno ed a ferire l’altro che si allontanava aiutato da un complice, 
senza portare a compimento l’impresa criminosa. Luminoso esempio di consapevole ardimento e di profonda 
dedizione al dovere spinta fino al supremo sacrificio".  E' anche decorato di Medaglia d'Oro al Valor Civile, in 
quanto: "In servizio di vigilanza presso un istituto bancario, non esitava, con altissimo senso del dovere, ad 
affrontare due rapinatori ingaggiando con gli stessi, che tentavano di disarmarlo, una violenta colluttazione. 
Con pronta determinazione rispondeva al fuoco dei malviventi, uccidendone uno e riuscendo, pur colpito a 
morte, a ferire l'altro in un supremo slancio di eroismo. Mirabile esempio di non comune coraggio e assoluto 
sprezzo del pericolo. "   Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
 

UN EROICO SOTTOTENENTE 
 

Il 13 novembre 1921, cent'anni fa, a Napoli, nasceva il 
Generale dei Carabinieri Attilio BOLDONI, che, da giovane 
sottotenente, nel 1942-44, in Russia e a Roma, sarebbe 
stato decorato in vita con due Medaglie d'Argento al Valor 
Militare, concludendo poi, nel biennio una brillante carriera 
da Vice Comandante Generale dell'Arma del Carabinieri, per 
un biennio 1983-85. Era all’epoca, la più alta carica per un 
Carabiniere. Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
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IN EVIDENZA 
 

GIULIO ANDREOTTI E L’OMICIDIO PECORELLI: NÉ IL DIVO E IL 

GIORNALISTA’ LE MEZZE VERITÀ DI UN PROCESSO DIMENTICATO 
 

Lo Stato si processa, si condanna e si assolve… 
 

Di  Raffaele Vacca       attualita.it (Direttore Salvatore Veltri) 
 

Roma, 16 novembre 2021 – ‘Il Divo e il Giornalista’ le mezze verità di un 

processo dimenticato, scritto dal giornalista Alvaro Fiorucci e Raffaele 

Guadagno, edito da Morlacchi nel gennaio 2019, il libro passa in rassegna 

tutti i passaggi di una vicenda e di due personaggi che raccontano il 

periodo più buio della storia d’Italia. A distanza di oltre quaranta anni dal 

sequestro e dell’omicidio di Aldo Moro, avvenuto nel 1978, ancora 

emergono delle verità. Solamente a dicembre 2017 la seconda Commissione 

Bicamerale d’inchiesta presieduta dall’On. Fioroni ha certificato che in via 

Fani le Br non agirono da sole. Non era un mistero, ma è stato un segreto. Il 

libro è ricostruito con documenti dell’epoca, atti giudiziari, verbali di 

testimonianze, documenti riservati dei servizi segreti e molto altro. Tutti 

documenti poi confluiti al Tribunale di Perugia durante il processo per 

l’omicidio di Carmine Pecorelli, giornalista direttore di Op, ucciso la sera del 20 marzo 1979 con 

quattro colpi di pistola. Sul banco degli imputati come mandante Giulio Andreotti, come autore 

materiale Massimo Carminati più altri. Per istituire il processo i magistrati di Perugia, Fausto 

Cardella in particolare, hanno riunito tutte le indagini già svolte a Roma sull’omicidio Pecorelli, una 

prima volta nel 1979 e una seconda nel 1994. Le vicende sono tantissime e nel libro sono raccontate in 

modo lineare, nonostante la complessità degli eventi e la enorme mole di materiale. Dal 1979 in poi chi si è 

occupato da vicino dell’omicidio ha sempre sostenuto che non si è mai riusciti ad arrivare ai responsabili per 

“ enormità di moventi”. Pecorelli pubblicò articoli, servizi e inchieste esclusive spesso in anticipo anche di 

decenni. Svelò il caso Italcasse, persino i movimenti finanziari dell’allora sconosciuto ai più imprenditore 

milanese Silvio Berlusconi scrivendone nel 1978. Scrisse di frange dei servizi segreti deviati per far 

fuggire Guido Giannettini dopo l’attentato di piazza Fontana del 1969; di Licio Gelli e la P2; il misterioso 

“elenco dei mille” che avevano usato Sindona per portare illegalmente capitali all’estero, gli assegni con cui 

Andreotti – che fu Pecorelli a soprannominare il Divo – aveva girato dei fondi ritenuti illeciti ad alcune 

società tra cui una riconducibile al membro della banda della Magliana, Domenico Balducci. Ma soprattutto 

pubblicò per primo l’indirizzo del covo in cui le Br tenevano Moro, scrisse che il volantino numero 7 con 

l’indicazione del lago della Duchessa come luogo dove trovare il cadavere di Moro era falso e creato ad arte 

dai servizi segreti italiani su suggerimento della Cia per vagliare la reazione dell’opinione pubblica di fronte 

all’omicidio di Moro, in quel momento ancora in vita. Scrisse che in via Fani con i brigatisti c’erano pezzi 

dello Stato e della criminalità organizzata. Di Moro pubblicò stralci del suo memoriale e lettere che 

vennero ritrovati solamente nel 1990 in via Montenevoso a Milano. Insomma: Pecorelli aveva informazioni 

riservatissime e le pubblicava. Per questo è stato ammazzato. Da chi non si sa. Seppure leggendo il libro di 

Guadagno e Fiorucci si arriva a più di qualche idea. Come ha detto Cardella sempre nella requisitoria: 

“Poche, pochissime persone, se solo avessero voluto, avrebbero potuto raccontarci la dinamica di interessi e 

di rapporti personali che ha condotto alla deliberazione e all’attuazione dell’omicidio. Quella dinamica è 

stata ricostruita con grande fatica, aprendo qua e là i necessari spiragli, in un muro di silenzi complici o 

timorosi o interessati, di bugie e mezze verità”. In questo libro ci sono tutte le mezze verità. Iniziamo la 

lettura di parti del libro. “”UNA STORIA INCOMPIUTA” prefazione di Fausto Cardella. Carmine 

https://www.attualita.it/author/raffaelevacca/
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Pecorelli viene ucciso la sera del 20 marzo 1979, a Roma, in via Orazio. Poco prima delle 20.40, ora 

in cui la Centrale Operativa dei Carabinieri riceve la segnalazione del delitto. Viene trovato riverso al 

posto di guida della sua autovettura, la quale è posta di traverso alla strada, con le ruote posteriori 

sul marciapiede: Pecorelli era stato attinto da quattro colpi di arma da fuoco. Ma chi era Carmine 

Pecorelli e perché il processo per il suo omicidio è diventato un contenitore di documenti diversi e 

tutti altrettanto importanti per la storia della nostra Repubblica? Carmine Pecorelli era uno 

spregiudicato e scanzonato avventuriero della notizia. Una passione civile affermata con troppo chiari 

accenti di sincerità per non essere autentica, anche se posta al servizio di valori e di scelte 

discutibili. Così viene tratteggiata negli atti del processo la figura di Carmine Pecorelli, editore, 

direttore e giornalista di una rivista settimanale, “OP” – che sta per Osservatorio Politico – che 

invano avreste cercato nelle edicole, ma che puntualmente arrivava sulle scrivanie di quelli che 

contavano, e che leggevano con l’apprensione di trovarvi qualcosa che li riguardasse e poi con 

compiaciuta curiosità, se riguardava altri. Sta di fatto che “OP” è stato l’unico organo di stampa a 

pubblicare, nella fase del sequestro, alcune lettere di Moro ai propri familiari, lettere che erano 

state personalmente consegnate da un funzionario della Presidenza del Consiglio alla moglie dello 

statista. Fausto Cardella Procuratore Generale della Repubblica di Perugia”” – da pag.67. 

“”ANDREOTTI INDAGATO” Il nome del Senatore Giulio Andreotti, sette volte Capo del governo, 

ventisette volte Ministro, in Parlamento dal 1948, Senatore a vita dal 1991, è nel registro degli indagati 

della Procura della Repubblica di Roma dal 14 aprile 1993. Ipotesi di reato: il politico più votato in Italia e 

più conosciuto al mondo, il Parlamentare che ha avuto il maggior numero di incarichi di governo nella storia 

della Repubblica, è il mandante dell’omicidio del giornalista Carmine Pecorelli. Dichiara Giulio Andreotti 

all’Ansa: “non voglio discutere sulla credibilità in generale dei pentiti. So, per quel che mi riguarda, che nei 

miei confronti hanno soltanto detto falsità e calunnie. Adesso si tratterebbe di quella dichiarazione di 

Buscetta secondo il quale il giornalista Pecorelli sarebbe stato ucciso perché in possesso di segreti politici 

che riguardavano il sequestro dell’Onorevole Moro, conosciuti anche dal Generale Dalla Chiesa, e che io ero 

preoccupato che trapelassero. Chiama in causa i cugini Salvo e altri personaggi che non ho mai conosciuto” 

.Il 9 giugno 1993, il Procuratore Vittorio Mele chiede al Senato l’autorizzazione a procedere, le ragioni le 

spiega in una memoria di centodieci pagine. Intanto l’ipotesi di reato: concorso in omicidio volontario 

aggravato dalla premeditazione. Il Senatore, il Divo, come lo battezzava Mino Pecorelli, il Divo, come 

intitolerà nel 2008 Paolo Sorrentino la biografia per immagini, non è da solo nel libro dei sospetti, è in 

compagnia di Gaetano Badalamenti, Giuseppe Calò, Stefano Bontate, Ignazio Salvo, Antonino Salvo; Bontate 

e i cugini esattori sono deceduti da tempo. Giuseppe Pippo Calò, palermitano esponente della Commissione 

con Michele Greco e Totò Riina, è considerato il cassiere delle cosche vincenti sulla piazza di Roma. I 

Magistrati vogliono verificare se le accuse che inguaiano l’anziano parlamentare sono vere perché “ vi sono 

elementi che fanno ritenere necessario percorrere un’ipotesi investigativa diversa, che, anche lasciando 

intatti alcuni presupposti, faccia pervenire alla conclusione che il delitto, motivato dai fatti indicati da 

Buscetta e commissionato a Bontate e Badalamenti, possa essere stato deliberato all’insaputa del 

Senatore”. Insomma potrebbero avergli fatto un favore senza farglielo sapere, il movente è comunque negli 

articoli e negli archivi di “OP”.”” -da pag.79. “” LA TELA DEL RAGNO. La Procura della Repubblica di 

Roma è convinta che le varie ipotesi di lavoro abbiano portato a delle conclusioni provvisorie e che le 

indagini non si possono fermare a queste. E non c’è contrasto con l’istruttoria che ha coinvolto e scagionato 

Massimo Carminati. Perché? Perché «molti elementi potrebbero condurre a ritenere che gli esecutori 

materiali siano da ricercare in quel particolare gruppo di criminali, delinquenti comuni e terroristi di destra, 

aggregatosi intorno alla Banda della Magliana. Certamente, peraltro, le munizioni che furono utilizzate per 

uccidere Pecorelli provengono da quel ristretto lotto di cartucce al quale appartengono anche i proiettili 

sequestrati dalla Digos in via Listz il 27 novembre 1981, nei sotterranei del Ministero della Sanità; locali ai 

quali Massimo Carminati, per conto dei Nuclei Armati Rivoluzionari e non solo, aveva libero accesso per via 

dell’amicizia con i padroni dell’arsenale e cioè Franco Giuseppucci e Maurizio Abbatino». Che c’entra con il 
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delitto di via Orazio? C’entra perché due dei proiettili sparati contro il direttore di “OP” erano di una 

marca non comune, erano i francesi Gevelot usati rare volte in Italia e in genere dai marsigliesi. Però nello 

scantinato ministeriale ce n’era una partita: da quello stesso lotto venivano i due bossoli ritrovati accanto al 

cadavere. A stabilirlo una perizia balistica del 1984.”” – pag.125. “”LA SVOLTA. Il 21 gennaio 1995 a 

Palermo il Procuratore Giancarlo Caselli ottiene il rinvio a giudizio del Senatore dei mille soprannomi; 

Belzebù è uno degli ultimi, coniato per i mille sospetti che aleggiano sulla sua attività politica. A Palermo 

l’accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa. Sono i grandi pentiti che l’accusano. Pochi giorni 

dopo, il 3 febbraio, Fausto Cardella chiede un supplemento di indagini: gli servono altri sei mesi. Il GIP 

Sergio Materia valuta e dà l’ok. Il 9 marzo il Magistrato viene minacciato di morte: una telefonata in 

dialetto siciliano al centralino dell’ANSA.E’ un giorno di svolta, il 14 marzo, alla Procura di Perugia, la 

richiesta di riaprire le indagini su Massimo Carminati, l’uomo di ponte tra i NAR e la Magliana,perché lo 

tirano dentro anche i pentiti del grande crimine romano, del quale lui era un pezzo pregiato. Massimo 

Carminati è di nuovo accusato di omicidio volontario, per l’assassinio di Carmine Pecorelli. Fausto Cardella 

chiede l’arresto. E da arrestare per lo stesso delitto anche Michelangelo La Barbera, “Angelino il Biondo”. 

Entrambi sono in carcere per altre questioni di malavita.”” – da pag. 163. Secondo il pentito Tommaso 

Buscetta, l’omicidio di Carmine Pecorelli venne richiesto da Stefano Bontate, da Gaetano Badalamenti 

e dai cugini Salvo nell’interesse di Giulio Andreotti e secondo il pentito Antonio Mancini l’omicidio fu 

voluto da Claudio Vitalone, organizzato da Danilo Abbruciati e Pippo Calò, referente a Roma della 

mafia palermitana. I due sicari furono Michelangelo La Barbera e Massimo Carminati. Prima del 1993 

ipotizzare il coinvolgimento della mafia nell’omicidio di Mino Pecorelli sarebbe stato un inutile lavorio della 

fantasia investigativa. Quale sarebbe stato l’interesse di Cosa Nostra? Le dichiarazioni dei due pentiti 

rivelano che il movente è da collegare al sequestro Moro per le carte scritte dallo statista durante la 

prigionia e passate a Mino Pecorelli da una fonte di alto livello; informazioni che, se divulgate, avrebbero 

disarcionato per sempre Giulio Andreotti, anche senza un processo.”” – da pag.415. “”UN COLD CASE DI 

STATO. Le fonti di Mino Pecorelli, prima o poi lo avrebbero informato nel dettaglio intorno ai personaggi, 

agli ambienti, alle logiche perverse, alle politiche contorte di questa ragion di Stato (di più Stati) che tutto 

ha deciso e indirizzato. Avevano cominciato a farlo. Su via Fani ad esempio. Ne è convinto Giuseppe Fioroni, 

Presidente della seconda commissione parlamentare sul caso Moro che ha chiuso i lavori il 22 marzo 2018 

quando nel volume “Il caso non è chiuso, la verità non è detta” scritto con Maria Antonietta Calabrò, ricorda 

che diversi suoi articoli fanno pensare che il giornalista sapesse da chi era composto il commando 

dell’agguato di via Mario Fani ipotizzando che proprio questo abbia firmato la sua condanna a morte. 

Scrisse il direttore di “OP” a pochi giorni dall’agguato: «aspettiamoci il peggio, gli autori della strage di via 

Mario Fani e del sequestro di Aldo Moro sono dei professionisti addestrati in scuole di guerra del massimo 

livello. I killer mandati all’assalto dell’auto del Presidente potrebbero invece essere manovalanza reclutata 

su piazza». Il Procuratore Generale della Repubblica di Roma, Luigi Ciampoli, ha recentemente confermato 

la bontà della visione dei fatti sintetizzata nello scritto di Mino Pecorelli, quando affida ai parlamentari 

alcuni suoi pareri: ci sono indizi per procedere contro l’esperto americano per concorso in omicidio perché 

potrebbe aver rafforzato con le sue indicazioni operative la convinzione della necessità e della ineludibilità 

dell’esecuzione della condanna a morte; in via Fani oltre alle Brigate Rosse c’era anche un agente del Sismi, 

che non può essere più indagato perché nel frattempo è deceduto; c’erano dunque durante l’agguato 

terroristi non solo italiani, esponenti della criminalità organizzata come lo ‘ndranghetista Antonio Nirta 

fotografato tra i curiosi subito dopo l’eccidio. La foto è nel fascicolo del processo di Perugia. Dirà Gero 

Grassi (Parlamentare della Repubblica) nel 2018: « in via Fani c’erano le Brigate Rosse», per dire di un 

affollamento di giocatori diversi ma tutti allo stesso modo decisi a far saltare il banco.”” – da pag.429. 

TITOLI DI CODA. L’omicidio Mino Pecorelli è dentro il melting-pot che bolle per più di un ventennio. È 

dentro questo tempo di attacchi alla democrazia e di torsioni istituzionali che sfocia nella cosiddetta 

Seconda Repubblica sulla quale sventolerà la bandiera di Silvio Berlusconi, il condottiero del Biscione, l’uomo 

mediatico del fare e dalla battuta facile. Il nome è tra gli iscritti alla P2 e della loggia del Venerabile Licio 
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Gelli ed ha la tessera numero 1816. Un imprenditore già entrato a suo tempo, sostanzialmente sconosciuto 

ai più, tra i soggetti delle cronache della rivista “OP”. È così che c’è una ragione di questo tornare indietro e 

andare avanti nel tempo: è quel groviglio nauseabondo di interessi nazionali e internazionali, coltivati con le 

bombe, con i tentativi di golpe, con la strategia della tensione, con gli anni di piombo, con lo stragismo 

mafioso, con quel rosario infinito di morti che dilata verso il passato e verso il dopo l’invariabilità del liquido 

amniotico che ha incubato gli spari di via Orazio. Se fosse un film, i titoli di coda comincerebbero con le 

parole che hanno chiuso un altro processo, quello di Palermo nel quale Giulio Andreotti si è dovuto liberare 

dell’accusa di aver avuto collegamenti organici con Cosa Nostra. Le cose laggiù sono andate così. Il 23 

ottobre 1999, un mese dopo Perugia, la sentenza di primo grado lo assolve con l’articolo 530, comma 2, del 

codice di procedura penale, che afferma: “il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, 

è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto 

costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”. È, semplificando, la vecchia 

insufficienza di prove. Nel 2003 si pronuncia la Corte d’Assise d’Appello, che stabilisce di “non doversi 

procedere in ordine al reato di associazione per delinquere (l’art. 416 bis del codice penale – associazione di 

tipo mafiosa – non era ancora prevista nell’ordinamento giudiziario negli anni ottanta, n.d.r.) commesso fino 

alla primavera del 1980 per essere lo stesso reato estinto per prescrizione”. La Cassazione, il 15 ottobre 

2004, non cambia una virgola. Sostanzialmente ripete: i rapporti con compari e boss ci sono stati. Prima del 

1980, fino a Moro e Dalla Chiesa, fino a Pecorelli e Sindona, fino a Calvi e Ambrosoli, fino agli scandali 

Banca Privata, Petroli, Italcasse. Il troppo tempo trascorso dai fatti, codice alla mano, ha estinto il resto. 

Non l’ha fatto scomparire, l’ha sterilizzato. Per gli anni successivi, l’assenza di prove della sussistenza del 

fatto o di riscontri certi sulla colpevolezza dell’imputato, portano all’assoluzione dell’ex Presidente del 

Consiglio. Prima della parola fine, si deve incidere un’altra data: 20marzo 1979. Di quel giorno, qualcuno 

forse ricorda il cadavere di un giornalista. Non si sa bene chi sia stato.”” 
 

Sin qui parti del libro 
 

Ora valutazioni e integrazioni. Passiamo ad una fase trattata nel libro (pagg. 125 e 148) nella 

quale sono stato citato in quanto coinvolto quale testimone nel processo di Perugia. Era il 1996 e 

mi trovavo in Calabria da tre anni. Precedentemente ero stato per un quadriennio (1979 1983) 

all’Antiterrorismo del Ministero dell’Interno diretto dall’indimenticato Prefetto Parisi. Nel corso del 

processo, la Moretti e il Mancini, avrebbero riferito agli inquirenti di presunti rapporti tra alcuni 

esponenti della Banda della Magliana, in particolare Danilo Abbruciati ed Enrico De Pedis, con 

Funzionari dell’Antiterrorismo del Ministero dell’Interno ed un ex sottufficiale di Polizia di Stato. Si 

giunse così all’arresto di due bravissimi funzionari. Il reato contestato fu quello di “false informazioni 

al PM”, che prevedeva una pena da uno a cinque anni di reclusione. Dopo tre giorni di detenzione presso 

il Carcere Militare di Forte Boccea, i due funzionari ammisero ai Magistrati di essersi effettivamente 

recati in carcere ad incontrare De Pedis, Abbruciati e Maragnoli, ma di averlo fatto solo per fini 

istituzionali. Ai Funzionari in primo grado furono inflitti otto mesi di reclusione, al Sottufficiale di 

Polizia sei mesi. Pena sospesa e non menzione per tutti. Una sentenza riformata il 19 settembre 

2001 dalla Corte di Appello di Perugia “Perché il fatto non sussiste” con conferma della 

Cassazione. Concludo affermando che l’Antiterrorismo di allora non era come quello di oggi con 

Trojan e Algoritmi nel chiuso di santuari inviolabili, ma attività informativa… di strada… con 

rapporti con gente comune, prelati, malavitosi, criminali, terroristi pentiti e non e, se 

necessario, arrestando terroristi latitanti accortisi del pedinamento… Quindi, nella gran scena dei 

processoni in esame, abbiamo visto con sorpresa che LO STATO HA PROCESSATO PERSONE 

DELLO STATO, CIOE’ SE STESSO, E SI È CONDANNATO, ASSOLVENDOSI DOPO… 

SCUSATE SE È POCO… HO FINITO!! 
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LA TECA DELL’AMMIRAGLIO 
 

L’ARMA E I SUICIDI: FINALMENTE, CON IL NUOVO COMANDANTE GENERALE SI CAMBIA 
STRATEGIA PER ARGINARE IL GRAVE FENOMENO CHE COLPISCE ANCHE LA BENEMERITA! 

 

      N. Rizzo               A. Lustri 

A.D.R: Caro Amato, finalmente ci siamo, il nuovo 

Comandante generale dell’arma, dopo gli annunci 

fatti da ministri e dalla politica, mai portate 

avanti, passa ai fatti. Il motivo che lo hanno 

portato ad accelerare sara’ dipeso, sicuramente, 

dagli ultimi gravi eventi che hanno colpito 

l’istituzione. Molti provvedimenti che dipendono 

direttamente dall’alto ufficiale generale sono gia’ 

operativi da giorni: il potenziamento del servizio 

sanitario con la partecipazione di tutti i ruoli, 

ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri. Ognuno di loro deve partecipare per 

dare consigli, tenendo presente la propria esperienza; altro provvedimento gia’ esecutivo, la 

convenzione con l’ordine dei psicologi per monitorare, su tutto il territorio nazionale, il personale 

a rischio; al comando generale dell’arma, tra alcuni giorni, sarà costituito un gruppo di lavoro 

permanente, con la partecipazione anche della R.M per affiancare il comandante generale nel 

trovare soluzioni da applicare con tempestività; al comando generale dell’arma e’ stato costituito 

il dipartimento per l’Organizzazione sanitaria e veterinaria dell’Arma dei Carabinieri. Nel 

prestigioso incarico e’ stato posto un generale di brigata, dei ruoli normali, con grandissima 

esperienza nella gestione di militari anche in condizioni disagiate.  A.D.R: il problema non e’ di 

facile soluzione ma, finalmente, si passa dalle parole ai fatti, con qualcosa di importante già 

fatto. Caro Amato, so che conosci bene la problematica e Ti invito a dare una valutazione sui 

provvedimenti varati dal comandante generale dell’arma ?  Risposta: “””  E’ certamente 

encomiabile quanto si stia facendo nell’Arma, unico auspicio che sento di fare è che non si riveli come 

purtroppo spesso accade nel nostro Paese una sovrastruttura, che nei fatti  non penetra la natura del 

problema e non mette in essere iniziative idonee. Da anni il paese e ovviamente la popolazione vive 

momenti di grave crisi esistenziale. Quelle che fino al 2019 erano quasi certezze, sono state stravolte 

da una serie di episodi che in tutta la popolazione hanno generato allarme, paura, privazioni della pur 

monotona ma consolidata vita di tutti i giorni e non da ultimo una lunga teoria di martellamento 

mediatico con indicazioni raffazzonate ma soprattutto sovente anche contraddittorie .I dati 

dell’osservatorio suicidi dimostrano anche se devono essere ancora aggiornati, come dati certi e reali 

dell’incidenza della presunta pandemia e ribadisco “presunta” sia perché non ho notizia che l’OMS 

abbia rettificato questa “prudenziale” indicazione sulla serenità mentale o per meglio dire sulla salute 

mentale della popolazione. L’Arma non è certa immune dagli effetti di una tale inusitata situazione e 

purtroppo per il personale dell’Arma, come peraltro per chi per professione utilizza armi, c’è anche la 

possibilità di fare l’insano gesto, avendo a portata di mano uno strumento rapido ed efficace. Ho 

aggiunto efficace perchè se c’è un aspetto positivo per coloro che si muovono a farlo è la “paura di 

soffrire”, non avendo a portata di mano, strumenti o modi da garantire loro un sicuro e rapido 

trapasso. In tali frangenti, talvolta la ricerca del come farlo produce un intervallo temporale talvolta 

utile al ripensamento. Per me è ESSENZIALE che nei reparti si insegnino i principali segnali che 
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potrebbero far prevenire episodi siffatti. Cambi di umore, modifica di abitudini consolidate, 

inappetenza, essere distrati e pensierosi e molti altri che certamente i professionisti della materia 

conoscono meglio di me, dovrebbero essere resi noti a chi ha responsabilità di unità che agli uomini, 

addirittura anche a livello scuole di formazione. Personalmente l’ipotesi da taluni avanzata che parlare 

di suicidi può farli incrementare non mi sembra che possa incidere di più che il non parlarne, 

nascondere la verità o la testa sotto la sabbia, non credo siano decisioni positive. Sappiamo tutti che in 

momenti di crisi esistenziale, la mente non è lucida e questo può evidenziarsi in vari modi  chi ha la 

responsabilità di altri colleghi di giubba e no, se è un militare uso a vivere momenti difficili rispetto ad 

altre attività professionali, confrontandosi sovente con gli aspetti più cruenti della vira, fra feriti, 

morti, violenze di ogni genere etc. NON può se lucido non avvedersi del suo collega o collaboratore che 

non è del tutto normale nella quotidianità, come invece lo era usualmente……sono piccoli segnali 

talvolta……un fumare eccessivo,,,,rifiutare di andare a prendere un caffè insieme,, ed altre cose 

apparentemente ininfluenti dovrebbero generare attenzione e cercare di comprendere se puramente 

accidentali oppure celano altro. Quando ebbi collaboratori, allievi etc. ma anche superiori, ero molto 

attento ogni giorno a possibili “note stonate”, usualmente cercavo di essere il buon padre di famiglia, 

dialogavo, mi interessavo alla loro vita senza mai eccedere, se dovevo rimproverare qualcosa evitavo di 

farlo con veemenza, ma il più delle volte come il compagno di lavoro che faceva notare l’errore. In 

qualche caso ho anche inventato miei problemi confidandomi per invogliare l’altro a confidarsi e parlare 

di cosa lo angosciava. Ricordavo sempre a me stesso che se un mio collaboratore faceva qualcosa di 

grave, volente o dolente come uomo e come responsabile di quel personale, ne avrei avuti riflessi 

negativi sia a livello personale che professionale, ma soprattutto se gravi come un suicidio, avrei avuto 

serie difficoltà a mettermi a letto e riuscire a dormire senza chiedermi cosa di diverso avrei potuto 

fare. Chi un 40 anni mi ha conosciuto, sono sicuro che non potrà smentire i miei asserti, ecco perchè ne 

parlo serenamente. Nei giorni scorsi, caro Nino, già ho affrontato l’argomento con un moderato scritto 

e se lo ritieni, credo che questo può essere il seguito più esaustivio. Non sono certo uno psicologo ma 

nella mia vita colma di continuo interesse per tutto ho avuto anche modo di leggere diversi testi,,,,,,e 

aggiungo che molto utile sarebbe includere argomenti formativi sulla lettura dei gesti, del 

comportamento in genere ma prioritariamente delle espressioni e movimenti del volto, Concludo con un 

principio, che forse ricorderai aver sentito…..Si è usi dire che l’Arma è una famiglia e credo ricorderai 

che a forza di sentirlo ripetere ad un nostro interlocutore con l’aquila sul berretto……banalizzai la mia 

diffidenza verso questa frase……chiedendogli, in quale famiglia, il padre pranza in salotto, la madre in 

cucina ed il figlio nello stanzino…..nelle famiglie usualmente è a tavola che si dialoga e si parla 

serenamente affrontando i problemi……e, solo nel mio periodo in aeronautica vidi mense 

unificate…..capisco l’esigenza aggregativa fra simili livelli, ma può avvenire nei rispettivi circoli non è 

detto che debba esserlo negli spacci e nelle mense. Noi, come sai, avemmo modo di sedere allo stesso 

tavolo di generali, deputati e addirittura Presidente della Repubblica, ma tutto fu gradevole, sereno e 

nessuno, come ebbi a dire ad un colonnello al quale stavo facendo l’invito per una cena d’ufficio che 

offrivamo per condividere un premio avuto per un servizio delicato svolto con massima precisione, che 

mi disse mi raccomando che sia un ristorante adeguato……io gli risposi di stare tranquillo, non era 

nostra abitudine frequentare bettole tipo gigi il troione. Mi conosci e qualcuno che mi ha conosciuto, 

ricorderà che dico sempre e solo quello che penso, piaccia o meno, mi costi o meno.    
 

Domande di Nino Rizzo detto l’ammiraglio                                                                                               

Risposte di Amato Lustri - libero pensatore 
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ARTICOLI 
 

 

MAI CI FU PIETÀ. DI ANGELA CAMUSSO 
 

Ancora sulla banda della Magliana… a Roma non grandina ma diluvia! 
 

Di Raffaele Vacca          attualita.it (direttore Salvatore Veltri) 
 

Roma, 2 novembre 2021 – “Mai ci fu pietà: La banda della Magliana 

dal 1977 a Roma Capitale” il best seller di Angela Camuso sulla 

banda della Magliana alla sua V^ edizione Un altro libro, quindi, 

come i precedenti basato su documenti dell’accusa anziché su 

risultanze processuali e sentenze definitive. Un enorme lavoro di 

documentazione con centinaia di verbali di interrogatorio e di 

informative di Polizia Giudiziaria che è stato trasformato in un 

romanzo. Da Franchino er criminale, primogenito di Magliana ai 

contatti con Cutolo e il Prof. Semerari, dal conflitto de “Er 

Negro”, alias Giuseppucci, con i “Pesciaroli”, alle vicende Buscetta, 

Abbruciati, Pippo Calò; dai grandi “cravattari” romani con in testa 

Memmo Balducci alle eclettiche attività giunte sino ad oggi di 

Flavio Carboni targato P2; dalle sentenze dell’ “Ammazzasentenze” 

Magistrato Carnevali alle criminali imprese di Danilo Abbruciati, al caso Moro, all’omicidio del 

giornalista Mino Pecorelli, al rapimento di Emanuela Orlandi, sino alla misteriosa morte, nel 

2012, di Angelo Angelotti, il bandito che tradì Renatino De Pedis, procedendo con le strepitose 

imprese del banchiere della Magliana Nicoletti fino alle recenti imprese del clan Fasciani di Ostia 

alle fantascientifiche imprese dell’Imperatore Nero, alias Massimo Carminati. La Camuso, una 

giornalista coraggiosa, controcorrente, certamente scomoda. Scritto con il ritmo narrativo del 

romanzo e con una rigorosa aderenza ai fatti, questo libro ripercorre le tappe di un sodalizio che 

ancora ai nostri giorni occupa un posto di rilievo nell’olimpo della malavita imprenditoriale. L’autrice, 

che ha attinto per il suo lavoro a centinaia di documenti giudiziari, compresi quelli di Mafia Capitale, fa 

parlare i protagonisti senza omettere nomi, luoghi e circostanze in una sequenza agghiacciante di 

delitti e misteri. Iniziamo la lettura di parti del libro, con la prefazione di Antonio Padellaro. 

“”Questa nuova edizione di “Mai ci fu pietà” esce nel tempo delle fake news trionfanti. Nei nove anni 

trascorsi da quando Angela Camuso mandò in libreria la storia della banda della Magliana – di quel 

mondo criminale in stretti affari con la politica (Mafia Capitale) -, la cosiddetta post verità ha 

preso possesso della verità e ha inventato, manipolato, romanzato a suo piacimento. Ha stravolto a tal 

punto la realtà che l’informazione della carta stampata e televisiva è dovuta ricorrere a un faticoso 

sistema di verifica, il fact checking, che distingue il vero dal falso nelle “notizie” spesso costruite dalla 

implacabile fabbrica social. Ebbene, le venti pagine conclusive del libro di Angela Camuso, con le 

minuziose citazioni delle fonti su cui il libro è stato costruito (rapporti di Polizia, verbali di 

interrogatorio, memoriali) bastano da sole a dare un marchio di solidità fattuale (e di ottima scrittura) 

alle 260 precedenti.  Sono la prova provata che la storia della banda della Magliana, e dunque della 

città di Roma, non ha bisogno di romanzi più o meno criminali quando sono i documenti a parlare, a 

spiegare, a gridare. Sono le “carte” a raccontarci l’implacabile commistione tra delitto e potere, in un 

crescendo shakespeariano di avidità e corruzione. Antonio Padellaro”” – da pag.230. “”L’ Imperatore 

nero. È il 18 aprile del 2013. Le cimici dei Carabinieri del Ros, piazzate dentro lo studio legale a 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 115 
 

Dicembre 2021 

 

 

a t t e n t i a q u e i d u e a @ l i b e r o . i t  
 

Pag. 18 

Prati, in via Nicotera 29, dell’avvocato Pierpaolo Dell’Anno, difensore tra gli altri del camorrista 

Michele Senese, ‘O Pazzo, intercettano la voce di Massimo Carminati, “er Pirata” o “er 

Cecato”, l’ex Nar uscito quasi indenne dal maxiprocesso a quelli della Magliana pur essendo 

stato riconosciuto dai Giudici membro della banda.  Carminati, scontata la lieve condanna, era 

tornato alla ribalta delle cronache del’99 per il clamoroso furto, compiuto insieme a Manlio Vitale, 

lo Gnappa, con la complicità di alcuni Carabinieri, alle cassette di sicurezza di piazzale Clodio (nella 

banca del Tribunale). Dopo quel fatto, “er Cecato” Carminati non era stato più coinvolto in 

procedimenti giudiziari per oltre un decennio. Nonostante le pesanti dichiarazioni su di lui e sugli 

affari che gestiva raccontate dal pentito Dario Marsiglia alla Procura di Roma già nel 2003, per gli 

inquirenti Carminati era rimasto fino al 2011 praticamente un fantasma. Fin quando a capo della 

Procura di Roma non era arrivato Giuseppe Pignatone, Magistrato antimafia, già Procuratore a 

Palermo e poi a Reggio Calabria. Di lì a due anni, quell’intercettazione nello studio dell’avvocato 

Dell’Anno sarebbe finita agli atti di un indagine che avrebbe portato a svelare l’essenza e il potere 

accumulato in quegli anni, nel silenzio delle istituzioni, della nuova banda della Magliana: 

organizzazione mafiosa moderna tipicamente romana all’interno della quale si era rafforzato un 

gruppo, con a capo Carminati, composto da rapinatori, ex estremisti di destra e colletti bianchi 

che era riuscito in pochi anni a condizionare pesantemente le scelte dell’amministrazione comunale 

riguardanti appalti pubblici milionari. Non solo. La cupola del “Pirata” aveva dimostrato di essersi 

infiltrata anche in Regione, in Parlamento e ai piani alti di colossi industriali a partecipazione 

pubblica come, appunto, Finmeccanica. Lo stesso Carminati, quando gli arrivò all’orecchio 

l’indiscrezione che a Palazzo di Giustizia si stavano occupando di nuovo di lui, iniziò a temere di non 

essere più, come fino a quel momento era stato, un “intoccabile”. Ossessionato dal sospetto di 

essere intercettato ovunque, tant’è che cambiava scheda telefonica una volta al mese e ordinava 

continue bonifiche da cimici nei luoghi che era solito frequentare, Carminati, però, non immaginava 

che fossero state piazzate delle microspie anche nello studio dell’avvocato Dell’Anno visto che il 

legale, dal momento che il bandito non lo aveva mai nominato suo difensore, era apparentemente un 

professionista a lui scollegato. Invece, i Magistrati che indagavano sulla nuova cupola avevano 

iscritto Dell’Anno nel registro degli indagati per mafia. Così, ogni volta che “Er Pirata” andava allo 

studio di via Nicotera, gli investigatori ascoltavano, trascrivevano e aggiungevano tasselli a un 

puzzle dai contorni sempre più agghiaccianti.”” – da pag.244.<<Mafia Capitale è una sorta di 

fiume carsico, che origina nella terra di mezzo, luogo nel quale costruisce la sua ragion 

d’essere e dal quale trae la sua forza, che emerge in larghi tratti del mondo di sopra, 

inquinandolo, per poi immergersi… si è in presenza di persone che, in luogo di armi, usano fatture 

false, contratti inesistenti, intestazioni fittizie, documenti falsificati con cui alterano gare 

pubbliche; che,  invece di presentarsi presso gli uffici commerciali delle strade, si presentano ai 

palazzi pubblici – un territorio verticale in luogo di un territorio orizzontale puntando al loro 

controllo; che tuttavia, quando operano con siffatte modalità, che ha in dote anche la forza 

d’intimidazione che deriva dall’essere gruppo organizzato – che ha già compiuto l’accumulazione 

criminale originaria – forza d’intimidazione spesso nota agli interlocutori pubblici… Massimo 

Carminati (ricordiamo arrestato dai Carabinieri il 2 dicembre 2014 vicino alla sua villa a Sacrofano 

mentre guidava la sua Smart con a fianco Alessia, la sua compagna), capo indiscusso e temuto 

dell’organizzazione, per il suo passato e presente criminale è brand di un gruppo che in lui si 

riconosce e che con lui opera…>>. Con queste frasi, contenute all’interno delle oltre mille pagine di 

custodia cautelare notificate il 2 dicembre del 2014 i Magistrati della Direzione Distrettuale 
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antimafia di Roma spiegavano l’essenza, unica nel suo genere, del gruppo criminale capeggiato dal 

“Pirata”. Un’organizzazione, scrivevano ancora gli inquirenti, che sarebbe <<un errore annoverare 

tout court nel catalogo delle nuove mafie>>. Perché «deve escludersi che la sua genesi sia recente 

e reputarsi che essa sia radicata da tempo, mentre deve ritenersi che essa sia stata 

investigativamente colta nella fase evolutiva propria delle organizzazioni criminali mature, che 

fruiscono, ai fini dell’utilizzazione del metodo mafioso, di una accumulazione originaria già 

avvenuta… Mafia Capitale, in questo differenziandosi e in parte affrancandosi dalle precedenti 

espressione organizzate capitoline come la banda della Magliana, ha avuto la capacità di adattarsi 

alla particolarità delle condizioni storiche, politiche e istituzionali della città di Roma, creando una 

struttura organizzativa di tipo reticolare a raggiera, che però mantiene inalterata la capacità di 

intimidazione derivante dal vincolo associativo nei confronti di tutti coloro che vengano a contatto 

con l’associazione.  È un’organizzazione criminale che siede a pieno titolo al tavolo di altre e più 

note consorterie criminali, condizionandone l’attività sul territorio romano, che ha piena 

consapevolezza di se e del suo ruolo nella gestione degli affari illeciti della Capitale. L’uomo che 

faceva da collegamento tra i due mondi, quello di sopra e quello di sotto, era Salvatore 

Buzzi, condannato nell’ ‘80 per un truculento omicidio, maturato all’interno di una storiaccia di 

truffe che gli era costata 14 anni e 8 mesi di carcere. Persona con rara propensione a delinquere, 

scrivevano di lui i Magistrati dell’inchiesta sulla nuova cupola. E infatti aveva beneficiato 

dell’indulto e infine della grazia, nel 94, e della riabilitazione, nel 98, a dimostrazione di come 

fosse riuscito a ingannare, di volta in volta, chi era incaricato di valutare la sua avvenuta 

rieducazione. Durante la sua detenzione, Buzzi aveva iniziato a progettare la creazione di 

cooperative sociali per l’inserimento dei detenuti e delle persone socialmente svantaggiate nel 

mondo del lavoro. Buzzi proponeva di creare delle coop. per il reinserimento dei detenuti per reati 

comuni, come lui stesso, e politici. Il suo progetto aveva trovato appoggi e nella neonata 

cooperativa di Buzzi, denominata «29 Giugno Onlus» – dalla data, appunto del 29 giugno 1984, in 

cui a Rebibbia si tenne un convegno sulle misure alternative alla detenzione-, era stata impiegata 

come tesoreria l’ex brigatista rossa Emanuela Bugitti, condannata per traffico di armi con il 

Libano e per due omicidi, tra cui l’uccisione (il 12 maggio 1980) del poliziotto Alfredo Albanese, 

responsabile della Sezione antiterrorismo veneziana. Il braccio destro del nero Carminati, dunque, 

costruiva il suo impero ruotando nell’orbita della Sinistra radicale, circostanza anch’essa specchio 

del magma nel quale si muoveva quel mondo di mezzo di Mafia Capitale.  La Onlus di Buzzi negli anni 

99/2000, era entrata in contatto con la Lega Coop dell’area emiliano-romagnola, con la quale iniziò 

a collaborare nell’ambito delle pulizie industriali. Ciò aveva fatto compiere un primo salto di qualità 

alla Onlus, azienda partner, tra l’altro, dell’Università Roma Tre, che da li a pochi anni si sarebbe 

trasformata in un mosaico di Srl, consorzi e altre coop. La «29 Giugno» decideva a un certo punto 

di interessarsi anche alla raccolta dei rifiuti e manutenzione del verde. E nel 2010 nacque la 

cooperativa «29 Giugno Servizi» attiva nel settore delle pulizie. Quindi, figlia di questa, la 

Coop Formula Sociale, che si occupava della gestione delle aree verdi. E poi il consorzio 

“Eriches” per l’accoglienza degli immigrati in Italia, che aveva registrato il suo scatto di 

qualità nel momento in cui gli era stata affidata l’emergenza Nord Africa. Il che aveva fatto 

si che “Eriches”, che a stento raggiungeva il milione di euro fino al 2010, avesse avuto 

un’impennata spaventosa di fatturato, 16 milioni di euro. Un impero, alla fine dei conti. Le 

coop. Rosse di Buzzi erano arrivate negli anni 2012 e 2013 a circa 60 milioni di euro di 

fatturato consolidato, accaparrandosi di tutto: dalla portineria a piccoli interventi di 
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manutenzione per clienti di lusso come appunto la Terza Università, alle attività di prima 

accoglienza che avevano lo «scopo di favorire l’integrazione sociale dei cittadini appartenenti 

alle fasce deboli della società». Ovvero centinaia di persone assistite e centinaia di immobili 

da gestire per conto delle amministrazioni. Una caratteristica della banda della Magliana rimase 

quella che anche i capi intrattenevano a tutti i livelli relazioni criminali. Dal politico da corrompere 

, se ci arrivavano, al contabile, all’avvocato, ai capi mafiosi di altre città fino al meccanico che 

doveva ripulire la macchina sporca di sangue e allo zingaro addetto al recupero crediti. Sappiamo 

che chi svolgeva quest’ultima mansione, la riscossione del denaro,su mandato della banda e in 

particolare del banchiere della banda, Enrico Nicoletti, erano i Casamonica, che per la prima volta 

nella storia – è accaduto nel 2017 – verranno incriminati dalla Procura di Roma per il reato di 

associazione mafiosa. Mafiosa dunque, secondo i PM i Casamonica, da sempre al lavoro con mala 

romana di classe a loro superiore, dagli anni Settanta in poi e mafiosi, secondo i giudici, stavolta, 

anche Carminati e il suo gruppo, condannati in appello nel 2018 con un verdetto che riconoscerà al 

“Cecato” l’accusa di essere a capo di quella mafia che aveva infiltrato il Campidoglio. Chi scrive si 

domanda se la mafia di Carminati sia stata diversa dalla mafia dei Casamonica e se e quanto da 

quella dei Fasciani di Ostia, processati anche loro con la stessa accusa e condannati e assolti con 

verdetti discordanti. Pure gli zingari Spada, quelli che erano soppiantati ai Fasciani a Ostia, 

saranno successivamente accusati di associazione mafiosa e chi scrive si chiede se tutte queste 

associazioni mafiose non siano gruppi di mafiosi riuniti dentro la stessa mafia da sempre, la mafia 

romana, la stessa mafia della banda della Magliana che però i giudici all’epoca non riconobbero. 

L’ultimo capitolo di “Mai ci fu pietà” senz’altro ancora non è stato scritto.””      
 

Sin qui parti dell’interessante libro. 
 

Ora, valutazioni, integrazioni e conclusione. Su questa testata più volte abbiamo sostenuto la 

circostanza del perché, oggi, tutti si lamentano che in Italia non funziona la pubblica 

amministrazione con i suoi uffici centrali o distaccati; perchè la Giustizia è lenta mentre la 

sanità non va benissimo e la scuola e le Università sono carenti? Perché la prevenzione delle 

Polizie è insufficiente? Ribadiamo il concetto che da tempo la politica ha occupato tutti gli spazi e 

la tecnica fa poco o nulla d’iniziativa per migliorarsi, sempre in attesa dell’imput della politica sul 

da farsi, però nei termini indicati dalla politica stessa. Diciamo che questo è molto grave perché 

facendo così mettiamo a rischio la vita e la sicurezza dei cittadini. Si ripristino i vecchi criteri, 

soprattutto si dia spazio al merito, ormai col “piqquattrismo” degli ultimi venti anni diventato una 

Chimera, e si vedrà un sostanziale miglioramento del quadro generale. Sia certamente la politica a 

dettare le linee strategiche, ma dovrà essere la tecnica ai vari livelli di responsabilità a fare ciò 

che le compete. Come una volta, in modo autonomo, incisivo e determinante. A questo ci da 

una risposta l’ex Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone 

(ricordiamo nell’ incarico dal 27 marzo 2014 al 23 ottobre 2019. Dal 17 giugno 2020 ricopre 

la carica di Procuratore della Repubblica a Perugia, a seguito della nomina da parte del 

CSM), che anni addietro ha sostenuto: “Le persone perbene non riescono a fare carriera 

all’interno della pubblica amministrazione. Spesso le persone perbene all’interno della pubblica 

amministrazione sono quelle che hanno meno possibilità di fare, spesso fanno meno carriera. 

Spesso sono meno responsabilizzati perché considerati per bene”.  Secondo l’autorevole 

Magistrato Cantone è ora di recuperare parole che non si usano nel nostro mondo del lavoro. 
 

Una è la parola “controllo”. Si, ci vuole controllo! 
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“IL FATTO NON È PIÙ PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO”: L’EX COMANDANTE 
DEI CARABINIERI DEL SETTE ASSOLTO DALL’ACCUSA DI ABUSO D’UFFICIO 

 

Assolto anche Antonio Bacile, ex comandante regionale della Sardegna, e Gianni Pitzianti, delegato del Cocer-
Cobar, l’organismo di rappresentanza dell’Arma. L’accusa inizialmente ipotizzava l’adozione di "illegittimi 
provvedimenti di demansionamento e trasferimento ad altri uffici" di un colonnello, di un luogotenente e di 
un tenente dei carabinieri. Per alcuni imputati era già caduta l’accusa di omissione di atti di ufficio 
 

di F. Q. | 22 NOVEMBRE 2021 
 

Assolto dall’accusa di abuso d’ufficio perché” perché 

il fatto non è più previsto dalla legge come reato”. È la 

sentenza emessa dal giudice di Roma nei confronti di Tullio 

Del Sette, l’ex comandante generale dei Carabinieri. 

Assolto anche Antonio Bacile, ex comandante regionale 

della Sardegna, e Gianni Pitzianti, delegato del Cocer-

Cobar, l’organismo di rappresentanza dell’Arma. L’accusa 

inizialmente ipotizzava l’adozione di “illegittimi provvedimenti di demansionamento e trasferimento ad 

altri uffici” di un colonnello, di un luogotenente e di un tenente dei carabinieri. Trasferimenti disposti 

per assecondare le richieste del sindacato interno. Per il generale Del Sette e per Bacile era già 

caduta l’accusa di omissione di atti di ufficio. L’inchiesta era partita dalla procura di Sassari ed era poi 

passata a Roma per competenza territoriale. Inizialmente la procura aveva chiesto l’archiviazione, ma il 

gip aveva disposto l’imputazione coatta. Il rinvio a giudizio risale al luglio del 2019. In attesa delle 

motivazioni, la formula usata per assolvere gli imputati dall’abuso d’ufficio lascia intuire come sulle 

contestazioni abbiano influito le modifiche normative legate all’abuso d’ufficio decise dal 

decreto Semplicificazioni dell’estate 2020. Quella modifica attribuiva “rilevanza alla violazione da 

parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle pubbliche 

funzioni, di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di 

legge”. Nella formulazione precedente, infatti, l’abuso d’ufficio puniva la generica violazione di leggi 

e regolamenti. La modifica, dunque, teneva fuori i regolamenti e in più attribuiva “rilevanza alla 

circostanza che da tali specifiche regole non residuino margini di discrezionalità per il soggetto, in 

luogo della vigente previsione che fa generico riferimento alla violazione di norme di legge o di 

regolamento”. Spiegato in parole povere vuol dire che nei casi in cui si prevede potere discrezionale del 

pubblico amministratore, quest’ultimo potrà beneficiarne senza correre il rischio di finire sotto 

inchiesta per abuso d’ufficio. In più i possibili abusi si potranno configurare solo in caso di violazioni di 

leggi dello Stato e non anche tutte le varie norme minori, come sono i regolamenti interni all’Arma dei 

carabinieri. “Grande soddisfazione da parte del generale Del Sette che ha vissuto con grande dignità e 

riserbo questo momento di oggettiva sofferenza: per chi come lui nella vita ha servito lo Stato, 

vedersi accusato di fatti che non ha commesso è fastidioso innanzitutto dal punto di vista umano. Sono 

state accolte integralmente le richieste della difesa alla quale si era associata anche la Procura”, 

commenta il difensore, l’avvocato Carlo Bonzano. 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/collaboratoregenerico/ptype/articoli/
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“CONTROCORRENTE…..“ 
 

*) Salvino Paternò 

L’impavida Selvaggia Lucarelli, orgoglio del giornalismo nostrano, decide 

di andare controcorrente e, invece di attenersi alle sagge norme del 

mainstream finalizzate ad ignorare, occultare e misconoscere le 

imponenti proteste di piazza (sintomo di un malessere diffuso che 

sempre meno ha a che fare con il virus), si presenta tronfia e impettita 

al Circo Massimo, gremito come non mai, invitando i manifestanti a 

vaççinarsi. Conoscendo la sua proverbiale pacatezza è facile immaginare 

con quale flemmatica serenità e spirito dialogante abbia messo in atto 

la provocazione.  E’, infatti, a tutti noto il suo impegno contro gli haters 

profuso spargendo livore a piene mani, fedele al motto schizofrenico ed 

ipocrita secondo il quale l'odio lo si combatte con l'odio. Fatto sta che, come era prevedibile (e come lei 

stessa sperava), si becca uno spintone che le fa finire il cellulare, spianato impietosamente sui biechi 

manifestanti, sul suo bel faccino. Apriti cielo! Il mainstream dichiara il lutto nazionale e i rappresentanti 

politici si accalcano ansiosi di porgerle la loro solidarietà. Beh, sinceramente è difficile sopprimere la 

volontà sfrenata di esimermi dal coro unanime di sostegno e di dare la solidarietà solo al povero cellulare. 

.Verrebbe voglia di ripagarla con la stessa moneta con cui l’opinionista trattò i due agenti di polizia che, nel 

dicembre 2016, affrontarono il tunisino autore della strage del mercatino di Natale a Berlino. Malgrado uno 

dei due rimase ferito nella violentissima colluttazione, la Lucarelli sdegnosamente si rifiutò di dargli la sua 

vicinanza poiché, spulciando il profilo fb, aveva scovato qualche fastidioso link di estrema destra.  E che 

dire di quando negò la solidarietà all’odiatissima leader di Fratelli d’Italia, sobriamente definita "vacca e 

scrofa" da un esimio professore universitario?  Ma poiché sono geneticamente diverso da lei, con il 

cuoricino contrito ed affranto, le esprimo la mia totale solidarietà. Vabbè, lo faccio anche perché ho la 

sadica consapevolezza che la solidarietà di chi non la “pensa” come lei la infastidisca…  Ma vado ben oltre e 

invoco misure concrete in suo favore! Poiché nel commentare l’increscioso episodio, la Lucarelli lamenta che 

non c’era alcun agente delle forze dell’ordine presente alla vile aggressione, allora chiedo urgenti misure di 

protezione per la preziosissima intellettuale. Suvvia, dategliela una scorta!  Distaccate qualche agente 

antisommossa delle forze speciali ondulatorie e mettetelo a difesa dell'intrepida cronista. Proteggete 

siffatta professionista del nulla, abilissima nel mascherare la sconfortante vacuità concettuale con una 

tracotante superbia, la superficialità con la boria, il vuoto intellettuale con il fanatismo vanaglorioso. 

Tutelate questa eroina dell'inconsistenza che sfoggia orgogliosa l'acrimonia, ostenta radiosa l’astio e si 

pavoneggia nel rancore. Non privateci dei suoi eterei pensieri, forgiati da gracili idee e labili meditazioni. 

Non spegnete la sua voce, altrimenti sprofonderemo nel vuoto.  Un “vuoto” talmente profondo e immenso 

che è noto solo a chi è così “pieno” di se... 

 

*) Colonnello dei carabinieri in congedo, docente di criminologia università La Sapienza e Tor Vergata di Roma 
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ORMAI “siamo arrivati alla “frutta” .… e le stelle stanno a guardare! 
  

"BAGNI MINUSCOLI, ZERO NORME COVID". 
L'IRA DEGLI AGENTI A DIFESA DEL G20 

 

Stanze lontane dal centro. Camere divise in due alla faccia del Covid. 

Esplode sui social la protesta dei poliziotti dirottati su Roma in vista del G20 

Giuseppe De Lorenzo  27 Ottobre 2021  
 

Stanze lontane dal centro. Camere divise in due alla faccia 

del Covid. Bagni “di un metro quadro, privi di aeratore e doccia”, 

per di più “non a uso esclusivo” dei poliziotti. E ancora “lampadine 

fulminate”, “cassaforte rotta”, convivenza tra “due persone 

estranee in camera senza richiedere il tampone”. Il 

malcontento per le “condizioni di lavoro” degli agenti dirottati su 

Roma in vista del G20 corre sui social, passa di bocca in bocca 

tra le divise, invade le chat whatsapp. “Nonostante il capitolo di 

spesa sia coperto dai fondi europei e l’evento sia stato 

programmato da circa 12 mesi - fa notare un investigatore al Giornale.it - ci siamo ridotti a stare in camere 

doppie con bagno in comune in piena pandemia”. Per l’evento di sabato e domenica la questura di Roma sta 

organizzando un dispositivo di sicurezza mastodontico, mai visto in precedenza. Cinquemila poliziotti in strada, 

droni, elicotteri, cecchini sui tetti. La Capitale verrà blindata in quattro zone rosse, con particolare attenzione 

alla nuvola di Fuksas all'Eur, sede dell’incontro tra i capi di Stato e di governo. L’area verrà interdetta dalle 19 di 

venerdì, la cinofila e gli artificieri renderanno sterile un’area di quasi 10km quadrati. L’Aeronautica terrà pronti 

i caccia Eurofighter per eventuali operazioni di scramble. La strada dove vive il premier Mario Draghi è stata 

chiusa. E una buona parte delle forze in campo, comprese Arma dei carabinieri, Finanza e 500 soldati 

dell’Esercito, presidieranno tutte le zone a rischio: palazzi del potere, sindacati, luoghi simbolici. Non c’è solo 

il terrorismo da tenere a mente: le tensioni internazionali (Afghanistan e Turchia) rappresentano possibili 

fattori di rischio, così come le manifestazioni no green pass e contro il governo. In piazza San Giovanni si 

riunirà Rifondazione Comunista per contestare l’ex banchiere. L’Usb partirà da piazzale Ostiense per arrivare 

alla Bocca della Verità. Poi sono già previsti sit-in, spesso estemporanei, di no green pass e similari. Se 

neofascisti e no global/anarchici dovessero superare gli antichi dissidi e marciare assieme, sfruttando il 

malcontento verso il lasciapassare verde, la miscela potrebbe diventare esplosiva. L’assalto alla Cgil di due 

settimane fa ne è la dimostrazione plastica. Per questo il questore di Roma ha richiamato da altre strutture 

d’Italia circa 2.400 aggregati. Agenti, carabinieri e finanzieri stanno convergendo sulla capitale dal resto dello 

stivale. Il motivo è semplice: per tre giorni di fuoco sono necessari più effettivi di quelli disponibili normalmente, 

soprattutto se la sorveglianza deve essere garantita giorno e notte. Richiamare agenti in città, però, prevede 

anche la necessità di alloggiare da qualche parte le divise. Ed è qui che casca l’asino. I sindacati sono stati 

sommersi da segnalazioni di “anomalie”. Il Sap lo ha denunciato sui social. Il Siap ha “sollecitato il questore a 

vigilare sullo stato delle strutture adibite ad alloggio del personale”, viste le problematiche. “Chiediamo ai 

cittadini di rispettare delle restrizioni - ragiona un agente - e poi succedono queste cose?”. A innervosire è 

soprattutto la presunta assenza di prevenzione dal contagio Covid secondo “le circolari emanate dal dicastero”. 

Sarebbe infatti necessario garantire distanziamento, evitare la promiscuità, soprattutto se gli agenti che 

devono condividere la camera e il bagno non si conoscono. Va bene che gli operativi sono vaccinati, ma questo 

purtroppo non garantisce sul contagio. “Come se non bastasse - conclude un poliziotto - Siamo in hotel a 30km 

dal centro senza sufficienti posti auto per cui decadono anche i requisiti di sicurezza”.  
 

Ilgiornale.it 

https://www.ilgiornale.it/autore/giuseppe-de-lorenzo-90090.html
https://www.ilgiornale.it/autore/giuseppe-de-lorenzo-90090.html
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MOLESTIE SESSUALI A UNA TURISTA, AI DOMICILIARI UN MARESCIALLO 

DEI CARABINIERI. «ARRESTATO DAI SUOI STESSI COLLEGHI» 
 

A denunciarlo è stata una turista, che abitualmente frequenta Maratea 
 

27 ottobre 2021 È finito agli arresti domiciliari un maresciallo dei carabinieri di 50 
anni, originario di Scalea (CS) ma in servizio a Maratea (PZ), per tentata violenza 
sessuale. Ad arrestarlo i suoi colleghi, che prestano servizio presso la polizia 
giudiziaria di Lagonegro. A denunciarlo è stata una turista, che abitualmente 
frequenta Maratea, per aver subito molestie sessuali nel mese di settembre. Ora, il 
maresciallo è in stato di fermo nella sua abitazione. leggo.it 

 

 
 

MILANO, MARITO E MOGLIE CARABINIERI NO VAX: LUI MUORE A 59 

ANNI, LEI NON È GRAVE. CONTAGIATA ANCHE LA FIGLIA DI 9 ANNI 
 

Il luogotenente Marco Mazzone è morto dopo una settimana di ricovero al Fatebenefratelli. Aveva  
rifiutato il vaccino come anche la moglie, medico ed effettiva del Comando interregionale Pastrengo 

 

di Andrea Galli 

02.11.2021 Il rispetto per la prematura morte di un uomo e il dolore 

dei famigliari; ma, insieme e forse mai come in questo periodo un 

processo inevitabile, perfino doveroso, la contestualizzazione dei fatti 

di cronaca. Il luogotenente Marco Mazzone, in forza al Secondo 

Nucleo sicurezza di Milano, carabiniere alla pari della moglie, lei 

medico ed effettiva del Comando interregionale Pastrengo, si è 

spento a 59 anni dopo una settimana di agonia all’ospedale 

Fatebenefratelli e in seguito all’iniziale trasporto al Sacco. Mazzone, 

originario di Cuneo, aveva contratto il virus. Sia lui che la compagna, 

ugualmente colpita dal Covid ma non in gravi condizioni — e così la figlia di 9 anni — avevano rifiutato il 

vaccino. Non sono stati gli unici, poiché nonostante le opportunità di ricevere la dose in largo anticipo 

rispetto a milioni d’altri, nelle forze dell’ordine, carabinieri o poliziotti che siano, permangono quote di 

contrari, se non di tenaci oppositori. Che siano quote minoritarie, e non soltanto perché parliamo di un 

mestiere a forte esposizione con il prossimo, quindi a un alto potenziale di rischio di contrarre la malattia e 

veicolarla, nulla importa perché nulla cambia. Dicono i colleghi di Mazzone, premettendo di voler rifuggire 

dalla classica retorica, che lui era un brav’uomo, ma — sono loro medesimi ad affidarsi all’avversativa —

 aveva fatto coincidere questo no al vaccino con una sorta di personale regola ferrea da non violare, 

semmai da rafforzare. Come è possibile che, nonostante gli studi in Medicina e le specializzazioni, anche o 

soprattutto la moglie, della quale si ripete una «convinzione» maggiore, raggiungendo posizioni 

oltranziste, sia rimasta ferma sulle proprie posizioni, è una domanda che dalla mattinata di domenica 

tormenta chi con il luogotenente, anche in via Moscova, ha trascorso anni di operazioni, di quotidiano 

confronto con la casualità della vita e le sue fatali coincidenze, i rischi e i pericoli, e ancor prima le 

obbligatorie precauzioni, la famosa messa in sicurezza anche di se stessi. Tutto poteva essere evitato, si 

sente ripetere, ed è una frase — una riflessione — ovvia nella sua devastante e inutile semplicità. Ad 

aggravare in misura letale le condizioni di Mazzone sono state complicazioni respiratorie in un quadro 

clinico già grave fin dall’immediata contrazione del virus, quando anche la sua bambina era sembrata 

subire tremendamente la malattia e poter entrare in una situazione di estrema minaccia.         

milano.corriere.it 
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ORMAI “siamo arrivati alla “frutta” .… e le stelle stanno a guardare! 
  

MANTOVA, CARABINIERE MORTO PER VACCINO 
ASTRAZENECA/ MA C’E  RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE 

 

Di - Silvana Palazzo 
 

Il maresciallo dei carabinieri di Mantova Pietro Taurino è morto per il vaccino 

Astrazeneca, ma c’è la richiesta di archiviazione su cui pende lo “scudo penale” 
 

07.11.2021Il maresciallo dei carabinieri di 

Mantova Pietro Taurino a marzo è morto a causa 

del vaccino Astrazeneca. Ne sono certi i consulenti 

nominati dalla Procura: nella loro lunga relazione 

hanno dichiarato, come riportato da Mantova Uno, 

che c’è una correlazione tra l’assunzione del vaccino 

sviluppato dalla casa biofarmaceutica anglo-

svedese e l’Università di Oxford con la formazione dei trombi a livello cerebrale. Era questo il 

primo aspetto dell’inchiesta su cui far luce. Il procuratore capo Manuela Fasolato e il 

sostituto Giulio Tamburini avevano affidato un incarico peritale a tre esperti che sono 

specializzati proprio nel settore delle trombosi cerebrali oltre che in ambito medico legale. Ma 

già l’autopsia aveva evidenziato come il carabiniere di Mantova fosse morto per trombosi 

venosa cerebrale. Molto importanti in relazione all’indagine sono stati i prelievi ematici 

eseguiti prima e dopo la morte del maresciallo, in quanto è emersa la presenza di “porpora 

trombocitopenica”, cioè piccolissimi coaguli di sangue che bloccano l’apporto stesso del sangue 

agli organi vitali come cervello, reni e cuore. Il carabiniere di Mantova Pietro Taurino era in 

ottima forma e nei giorni successivi alla vaccinazione con Astrazeneca sembrava stare bene, 

ma al sesto giorno dalla somministrazione del siero ha cominciato ad accusare forti mal di 

testa che però non gli hanno impedito di recarsi a lavoro. Le sue condizioni si sono poi 

aggravate all’improvviso, quindi è stato portato al pronto soccorso, dove è stato sottoposto 

subito ad una Tac che ha evidenziato la presenza di una trombosi cerebrale. I medici però non 

sono riusciti a salvarlo. Dopo la morte del sottufficiale la Procura di Mantova ha aperto 

un’inchiesta che però si è chiusa con la richiesta di archiviazione per omicidio colposo. Dovrà 

prendere una decisione il gip, ma sulla stessa – secondo quanto riportato da Mantova Uno – 

pesa quanto indicato nell’articolo 3 del decreto 44/2021, il cosiddetto “scudo penale” per il 

quale medici e infermieri non sono punibili per omicidio colposo.  
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ORMAI “siamo arrivati alla “frutta” .… e le stelle stanno a guardare! 
  

CARABINIERE INVESTITO A COSENZA, ESCLUSO 

IL TENTATO OMICIDIO. ECCO LE MOTIVAZIONI 
 

Il gip Carpino ha riqualificato i fatti avvenuti venerdì scorso in via Romualdo 

Montagna. Alla guida dell'auto c'era il 19enne Rosario Cupone 
 

Dall’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal giudice Salvatore Carpino, emergono nuove circostanze sui fatti 

avvenuti venerdì scorso a Cosenza, dove un carabiniere del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia 

cittadina, Salvatore Paternostro (51 anni), è stato travolto e trascinato per circa 20 metri lungo la via 

Romualdo Montagna che da Cosenza porta a Dipignano, Carolei, Cerisano e Mendicino. 

 

15.11.2021 Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, accorsi sul posto dopo la telefonata 

ricevuta dal collega di Paternostro, rimasto illeso, i tre giovani – Rosario Cupone, Mario Giannone 

e Giuseppe Stella – hanno abbandonato la Mercedes, priva di targa, nei pressi dell’ex discoteca 

“Corte dei Miracoli“. Da lì sono scappati in direzioni opposte: Cupone si è recato da un barbiere 

per tagliarsi i capelli, «allo scopo di rendere più difficoltoso il suo riconoscimento» scrive il gip 

Carpino, gli altri sono andati nell’officina di Dipignano, dove lavorano Cupone e Mario Giannone. Nel 

corso delle indagini, coordinate dal pm Emanuela Greco, è stato accertato che l’auto di grossa 

cilindrata fosse di proprietà di una donna che l’aveva consegnata a Cupone per effettuare alcuni 

lavori di carrozzeria. Che all’interno ci fossero solo tre persone, lo ha confermato lo stesso Cupone 

ai carabinieri, spiegando che lui era alla guida e gli altri due in modalità «passeggeri». Sempre 

Cupone nei minuti successivi al suo arrivo in caserma, seppur non sentito davanti al suo avvocato di 

fiducia, e quindi le sue dichiarazioni non sono utilizzabili, ha riferito di non aver rispettato l’alt 
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intimato da Salvatore Paternostro in quanto sprovvisto di patente di guida e non essendo, tra 

le altre cose, proprietario del veicolo. Rosario Cupone, quindi, dice di aver forzato il posto di 

blocco per paura ma non si sarebbe reso conto di aver investito il carabiniere. Analizzando gli atti 

a disposizione, il gip Carpino rileva come «nessuna condotta penalmente rilevante possa essere 

attribuita ai “passeggeri” dell’autovettura Mercedes classe A, Mario Giannone e Giuseppe Stella. 

La circostanza relativa alla mera presenza degli indagati all’interno dell’autovettura non è 

assolutamente sufficiente, secondo questo giudice, per configurare la responsabilità dei 

medesimi», in ordine all’accusa di tentato omicidio aggravato, «neppure a titolo di concorso, in 

assenza di altri elementi comprovanti un qualsivoglia contributo agevolatore nella realizzazione dei 

fatti contestati». Rispetto ai due giovani scarcerati e attualmente a piede libero, la posizione 

indiziaria di Cupone è ovviamente totalmente diversa. Ma anche in questo caso il gip Carpino ha 

inteso esprimere parere diverso sulla contestazione di reato. «Non pare possibile sostenere, 

secondo questo giudice, che l’azione posta in essere da Rosario Cupone sia stata “diretta in modo 

non equivoco” a provocare la morte di Salvatore Paternostro. Il requisito dell’univocità degli 

atti deve essere valutato in modo più specifico ed opportuno con riferimento al dolo omicidiario, 

posto che la sussistenza di detto requisito è ravvisabile allorquando gli atti medesimi – per il 

contesto nel quale si inseriscono, per loro natura e per la loro essenza – rivelino, secondo le norme 

di esperienza e l’id quod plurumque accidit, il proposito criminoso perseguito dall’agente». Nel 

provvedimento inoltre si legge che «l’indagato, con la sua condotta abbia voluto essenzialmente 

sottrarsi al controllo della p. g., stante l’alta velocità dell’autovettura prima del posto di 

blocco e, come riferito dallo stesso indagato, per il timore di essere sanzionato in quanto 

sprovvisto della patente di guida». Per i carabinieri di Cosenza, tuttavia, all’interno della 

macchina potevano essere nascosti beni di illecita provenienza, ma non rinvenuti dai successivi 

controlli. Confermato, come anticipato da Cosenza Channel, che la Mercedes non abbia riportato 

danni notevoli e ciò dimostra, a parere del giudice Carpino, che la condotta di Cupone non sia stata 

“reiterata” e quindi non si ravvisano elementi sufficienti a delineare la sussistenza della “volontà di 

uccidere” da parte di Cupone. In tal senso, «deve ritenersi che nel caso di specie non ricorra il 

dolo diretto di omicidio, neppure nella forma di dolo alternativo» e «né può dirsi configurabile, 

nel caso di specie, il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che dalla propria azione 

derivi o possa derivare la morte del soggetto passivo. Invero, il dolo eventuale non è compatibile 

con il delitto tentato». Sulla scia di quanto detto prima, il gip Carpino esclude la configurabilità 

e responsabilità dell’indagato in ordine al delitto di tentato omicidio, riqualificando i fatti come 

delitto di lesioni volontarie aggravate, di cui ricorrono tutti gli elementi costitutivi. Ciò si può 

contestare infatti quando viene commesso un fatto contro un ufficiale o agente di polizia 

giudiziaria, «ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa 

dell’adempimento delle funzioni o del servizio». Sulle esigenze cautelari, il gip ha ritenuto idonea 

la misura cautelare degli arresti domiciliari 
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DROGA: COCA E HASHISH IN VALCAMONICA, BLITZ NEL BRESCIANO CON 7 ARRESTI 
 

Milano, 26 ott. Chili di cocaina e hashish che dalla provincia di Bergamo erano 
destinati a rifornire numerosi clienti e acquirenti residenti in Valcamonica, nel 
bresciano. I carabinieri della compagnia di Breno (Brescia) hanno concluso 
un'operazione che ha portato allo smantellamento di una organizzazione criminale 
formata principalmente da cittadini tunisini e marocchini: sono sette gli arrestati 
che facevano parte del gruppo. Da loro si rifornivano due tunisini che erano il punto 
di riferimento dello spaccio nel territorio della bassa Valcamonica. I tunisini di 32 e 
28 anni, entrambi pregiudicati, avevano reclutato giovanissimi connazionali, poco 

più che maggiorenni, irregolari, che si occupavano dello spaccio al dettaglio di cocaina e hashish a favore di diverse decine 
di clienti della valle, smerciando circa cento grammi di polvere bianca al giorno. Il 32enne e il 28enne si servivano anche di 
due corrieri, un pregiudicato 52enne di Malonno e un 28enne di Capo di Ponte cui era stato affidato il compito di andare a 
Bergamo dai fornitori e trasportare la droga fino a Darfo Boario Terme. L'indagine antidroga iniziata a febbraio 2021 e 
terminata nel mese di settembre, ha consentito complessivamente di arrestare in flagranza di reato 18 soggetti e 
sottoporre a sequestro penale 38 chili di hashish, più di 2 chili di cocaina e circa 75mila euro in contanti. (Adnkronos)  
 

AMBIENTE. SATELLITI RIVELANO DISBOSCAMENTO: 3 DENUNCIATI NEL NAPOLETANO 
 

Napoli, 26 ott. - Sono stati denunciati per deturpamento di bellezze naturali e per aver eseguito 
opere in assenza di autorizzazione paesaggistica i tre imprenditori del Napoletano identificati 
dai carabinieri Forestali della stazione di Pozzuoli nell'ambito di controlli finalizzati alla tutela 
del patrimonio boschivo e dei beni paesaggistici. Dall'analisi delle immagini satellitari scattate 
in diversi periodi storici e da verifiche condotte sul territorio, i militari hanno accertato un 
progressivo disboscamento di una pineta per oltre 3 ettari. L'area nella quale erano stati recisi 
senza alcuna autorizzazione decine di esemplari di Pino domestico insiste in un terreno demaniale nel Comune di Giugliano 
in Campania, sottoposto a vincolo paesaggistico e dato in concessione alla società diretta dai tre denunciati. (DIRE) 
 

SALERNO: SVERSAMENTO RIFIUTI ZOOTECNICI, SEQUESTRATA AREA 2.500 MQ 
 

Napoli, 27 ott. Un'area colma di rifiuti zootecnici è stata sequestrata dai Carabinieri nel 
comune di Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno. I militari della stazione di Acerno, 
durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di condotte in danno 
all'ambiente, hanno effettuato un controllo in località Serre e, nei pressi di un terreno 
incolto, l'attenzione della pattuglia è stata attirata da un forte odore di letame e dal rumore 
di un trattore nelle vicinanze. I Carabinieri hanno riscontrato che effettivamente un trattore 

munito di carrello sollevatore stava effettuando uno sversamento di letame in maniera incontrollata, sul suolo nudo e 
senza alcun tipo di copertura. Essendo esposti alle intemperie, i cumuli costituivano un serio pericolo di infiltrazione nel 
suolo e nel sottosuolo, e in effetti alcuni cumuli avevano già iniziato a formare delle pozze di liquido scuro con percolato 
che aveva iniziato a formarsi. Inoltre nelle vicinanze erano presenti anche cumuli di letame secco, verosimilmente scaricato 
nei mesi precedenti. Nel corso del controllo è risultata l'assenza di documentazione attestante la corretta gestione dei 
rifiuti e della loro tracciabilità. Alla luce di quanto emerso nel corso del controllo e data l'alta pericolosità per l'ambiente 
dei rifiuti trovati, l'area interessata per una superficie di circa 2.500 mq è stata sottoposta a sequestro. Il proprietario del 
terreno e l'uomo alla guida del trattore sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. (Adnkronos) 
 

DROGA STUPRO: SCOPERTO TRAFFICO NEL DARK WEB, 39 ARRESTI 
 

Roma, 27 ott - Dalle prime ore di questa mattina, i militari del Comando Carabinieri per la 
Tutela della Salute, a seguito di articolate e complesse indagini coordinate dalla Procura di 
Roma, stanno dando esecuzione in varie località del territorio nazionale, con la collaborazione 
dei reparti dell'Arma locale, dei nuclei cinofili, nonché con il supporto dei nuclei elicotteri, dei 
RIS e di Europol, all'arresto di 39 persone, in carcere e ai domiciliari, gravemente indiziate, a 
vario titolo, dei delitti di autoriciclaggio, importazione e traffico aggravati di fentanyl, droga dello stupro, catinoni sintetici 
e altri principi farmacologici appartenenti alla categoria delle "nuove sostanze psicoattive", acquistati sul deep e sul 
darkweb. Nell'operazione, che vede impiegati oltre 200 militari, sono in corso anche numerose perquisizioni. 
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ROMA: A TOR BELLA MONACA ARRESTATO 42ENNE CON 37 DOSI COCAINA, SEQUESTRATO AUTOLAVAGGIO 
 

Roma, 28 ott. I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno eseguito una serie di 
controlli nel quartiere che hanno portato all'arresto di due persone e alla denuncia a piede libero 
di una terza e al sequestro di un autolavaggio per lo sversamento illecito dei reflui industriali, 
direttamente nella rete fognaria denunciando il gestore, un 39enne egiziano. L'attività, priva delle 
previste autorizzazioni, è stata chiusa e sottoposta a sequestro preventivo. Sempre in via Amico 
Aspertini, i Carabinieri hanno arrestato un 37enne romano che, nonostante fosse sottoposto ai 

domiciliari per precedenti reati, è stato sorpreso in strada. A seguito delle verifiche dei militari è emerso che l'uomo si era 
allontanato dalla sua abitazione senza alcun motivo valido e senza alcuna autorizzazione. In serata, invece, i Carabinieri 
della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 42enne del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti, per 
detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato per un controllo in una nota piazza di spaccio di via 
dell'Archeologia, l'uomo è stato trovato in possesso di 37 dosi di cocaina e 200 euro, ritenuti provento dello spaccio. Il 
42enne è stato portato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo. (Adnkronos) 
 

DENUNCIATO DA CC FORESTALI BRACCONIERE NEL NAPOLETANO 
 

NAPOLI 28.10.2021 I carabinieri della stazione forestale di Marigliano, nell'ambito dei servizi disposti dal 
Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, insieme ai volontari della LIPU di Napoli hanno sorpreso nelle 
campagne acerrane un uomo intento a cacciare con l'utilizzo di un richiamo acustico elettromagnetico. 
Controllato, è stato trovato in possesso di un fucile beretta calibro 12. All'arma era stato tolto il 
riduttore per permettere una maggiore quantità di carico delle cartucce e sparare più colpi. Il 50enne è stato denunciato a 
piede libero per esercizio dell’attività venatoria con mezzi non consentiti e per l'alterazione delle caratteristiche tecniche 
del fucile. Il fucile è stato sequestrato. Stessa sorte per le 50 cartucce e per il fonofilo comprensivo di cassa, batteria e di 2 
schede che producono il canto di diverse specie di avifauna, anche di quelle protette. Elevate nei confronti del bracconiere 
anche diverse sanzioni amministrative per un importo di circa 700 euro. (ITALPRESS) 
 

PALERMO: PROGETTAVANO AGGUATI CONTRO FORZE DELL'ORDINE E TENTATA ESTORSIONE, TRE ARRESTI 
 

Palermo, 29 ott. I carabinieri della compagnia di Lercara Friddi (Palermo) hanno 
arrestato a Roccapalumba tre persone di 60, 55 e 50 anni. In particolare, a uno dei 
destinatari della misura di custodia cautelare in carcere, è contestato il reato di 
tentata estorsione a un amministratore pubblico, minaccia aggravata a pubblico 
ufficiale, entrambi aggravati per aver agito con modalità mafiosa. Gli altri sono 
accusati di ricettazione e detenzione di armi da fuoco. Le accuse sono tentata 
estorsione nei confronti di un amministratore pubblico, minacce a pubblico ufficiale 

aggravate dal metodo mafioso, con "la chiara volontà" di compiere agguati ai danni delle forze dell'ordine. E ricettazione e 
detenzione di armi da fuoco. Il provvedimento di custodia cautelare è stato disposto dal gip di Palermo in seguito alle 
indagini coordinate dal procuratore aggiunto delle dirette dalla Direzione distrettuale antimafia, Salvatore De Luca. I 3 
avrebbero manifestato più volte la "seria e concreta volontà di porre in essere agguati ai danni delle forze di polizia anche 
con le armi nella loro disponibilità", nonché di organizzare delitti contro il patrimonio e omicidi. (Adnkronos) 
 

MILANO: CARABINIERI E AREU SIGLANO ACCORDO PER TRASPORTO ORGANI 
 

Milano, 29 ott. I carabinieri di Milano hanno sottoscritto con Areu, l'agenzia 
regionale emergenza urgenza, una convenzione per concorrere nel servizio 
di trasporto organi a favore degli ospedali lombardi e del Nord Italia. 
l'accordo è stato firmato dal comandante provinciale dei carabinieri di 
Milano, generale Iacopo Mannucci Benincasa, e dal direttore generale di 
Areu, Alberto Zoli. Il trasporto di organi verrà nuovamente affidato ai 
carabinieri di Milano attraverso l'impiego dell'autovettura ad alte 
prestazioni Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde, in dotazione al Nucleo 
Radiomobile di Milano, che sarà condotta da due militari del reparto. Il veicolo speciale, concesso in comodato d'uso 
gratuito al Nucleo Radiomobile di Milano da Fca Fleet Tenders, si spiega dai carabinieri, è in grado di garantire rapidità 
negli spostamenti sui tratti urbani e autostradali, anche di lunga percorrenza, condizione essenziale per assicurare il 
rispetto delle tempistiche di 'vita' dell'organo, dal momento del suo espianto al successivo trapianto. (Adnkronos)  
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REGGIO EMILIA: IN NERO OLTRE IL 25% DELLA FORZA LAVORO, RISTORATORE NEI GUAI 
 

Reggio Emilia, 30 ott. A meno di dieci giorni dall'entrata in vigore del 
D.L. 146 del 20 ottobre scorso, recante misure urgenti in materia 
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, che 
inasprisce notevolmente le violazioni in tema di sicurezza e di lavoro 
nero, a Reggio Emilia, a seguito di un controllo congiuntamente 
condotto dai carabinieri del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di 
Reggio Emilia congiuntamente ai colleghi di Rubiera, è stato individuato 
un ristorante pizzeria che impiegava in nero oltre il 25% della forza 

lavoro. Nei guai è finito ristoratore, titolare nel comprensorio ceramico reggiano dell'attività oggetto dell'attività 
ispettiva. All'atto dell'ispezione i Carabinieri riscontravano l'impiego di 7 dipendenti intenti a lavorare di cui 2 sono 
risultati essere impiegati in nero. Ai sensi delle nuove norme di legge, l'attività aziendale veniva immediatamente 
sospesa dagli operanti che procedevano anche nei confronti del ristoratore al quale i militari comminavano anche 
una maxi multa per oltre 6.000 euro. Ora la ripresa delle attività dipenderà dallo stesso titolare che dovrà 
regolarizzare i dipendenti impiegati in nero, versare i contributi evasi e e pagare la maxi multa. (Adnkronos) 
 

GROSSETO: CONTROLLI CARABINIERI, ALCOL E DROGA IN STRADA A FOLLONICA 
 

Grosseto, 30 ott. I Carabinieri della Compagnia di Follonica hanno messo in atto, negli ultimi 
giorni, una serie di controlli straordinari del territorio, potenziando la vigilanza di aree sensibili 
nell'ottica di prevenire reati in danno del patrimonio e spaccio di droga, passando al setaccio 
persone e mezzi in giro oltre un certo orario. E' in questo contesto che, nel cuore della notte di 
qualche giorno fa, i militari hanno visto una vettura senza targa, passare a tutta velocità per le 
strade del centro. Ne è nato un breve inseguimento, al termine del quale il guidatore, 
tallonato a breve distanza, si è visto costretto ad arrestare il mezzo. il soggetto, di origini 
ucraine ma residente a Follonica, guidava non solo senza targa, ma anche sprovvisto di 
patente in quanto mai conseguita. Il veicolo non era neppure coperto da assicurazione 
obbligatoria. All'uomo gli sono stati elevati più verbali al Codice della Strada, per un importo superiore ai 6.000 euro, 
oltre al fermo del veicolo. Oltre questo, i Carabinieri hanno notato l'atteggiamento poco lucido del soggetto, 
scoprendo a seguito dell'accertamento tramite etilometro che il tasso riportato era di molto superiore ai limiti 
stabiliti dalla legge. A questo punto è scattata nei suoi confronti anche la denuncia a piede libero, per il reato di guida 
in stato di ebbrezza. Stessa sorte è toccata a un italiano sempre residente a Follonica, fermato a bordo della sua 
vettura e trovato positivo all'alcol test. Anche in questo caso il superamento della soglia prevista dalla legge ha 
comportato una denuncia in stato di libertà. Infine, due distinte perquisizioni condotte a carico di persone che si 
trovavano senza valido motivo in luoghi appartati, hanno portato al sequestro di alcune dosi di cocaina, trovate 
addosso ai fermati, con la conseguente segnalazione alla Prefettura di Grosseto. (Adnkronos)  
 

SIRACUSA, VITTIMA ESTORSIONE DENUNCIA AGUZZINI: TRE ARRESTI 
 

Gli uomini chiedevano all'imprenditore soldi in cambio di protezione 
da finti malintenzionati. 1° novembre 2021 Un imprenditore agricolo 
di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, ha denunciato i suoi 
aguzzini che da tempo chiedevano all’uomo denaro in cambio di 
protezione. I tre uomini, ora in arresto per estorsione, secondo i 
carabinieri di Noto millantavano infatti protezione da finti 
malintenzionati che avrebbero potuto provocare danni all’azienda e 
alla famiglia dell’imprenditore. Per accrescere il timore dell’uomo e 
spingerlo alla consegna del denaro, i tre avrebbero anche incendiato 
un telo a copertura di alcuni macchinari agricoli. Dopo l’attentato 

incendiario i tre hanno chiesto 10.000 euro. L’imprenditore ha concordato un anticipo di 5.000 euro e al momento 
della consegna si sono presentati i Carabinieri di Noto che li hanno poi arrestati. (LaPresse) 
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FESTA ABUSIVA IN VILLA A OSSI, BLITZ DEI CARABINIERI 
 

OSSI –01.11.2021 Una festa abusiva in una villa nelle campagne di Ossi è stata 
fermata dai Carabinieri del posto che hanno denunciato il proprietario, un 64enne 
originario del paese: l’uomo aveva organizzata una serata danzante con pagamento 
all’ingresso e somministrazione di bevande alcoliche, il tutto senza alcun tipo di 
autorizzazione. Alla festa, pubblicizzata sui social, si sono recati molti minorenni per 
la ricorrenza di “Halloween”. All’arrivo dei carabinieri alcuni hanno dichiarato di 
aver pagato 15 euro, quota che comprendeva l’ingresso e due consumazioni. Il 

proprietario della villa è stato quindi segnalato alla Procura per la violazione degli artt. 666 c.p. (spettacoli o trattenimenti 
senza licenza) e 86 TULPS (esercizio della somministrazione di bevande senza licenza e autorizzazioni) www.vivisassari.it 
 

COLLEFERRO. CONTROLLI MOVIDA PER 'HALLOWEEN SICURO', 4 DENUNCE 
 

Roma, 2 nov. - Operazione di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro per prevenire i 
reati connessi al fenomeno della 'movida' nonché a verificare la corretta attuazione delle disposizioni 
sull'adozione del 'green pass' e delle misure di contenimento alla diffusione dei contagi da Covid-19. 
Sorvegliati speciali i locali pubblici del centro che, nel weekend, sono stati presi d'assalto da centinaia 
di giovani per i festeggiamenti di Halloween che si sono conclusi senza registrare disordini e nessuna 
delle attività è stata sanzionata. Alla mirata attività preventiva hanno preso parte le pattuglie del 
Nucleo Radiomobile e quelle delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia che hanno consentito di denunciare 
complessivamente 4 persone: un 44enne di Anagni (FR) per guida in stato di ebrezza alcolica, due cittadini romeni, di 33 e 
30 anni, per ricettazione aggravata in concorso e un 23enne di Paliano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti. Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Colleferro hanno sorpreso alla guida di un'autovettura il  
23enne di Paliano sulla via Casilina, altezza del casello autostradale che, ad esito di una verifica, è stato trovato in possesso 
di 8 g di cocaina suddiviso in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.  (DIRE) 
 

BLITZ ANTIDROGA A PALERMO,58 MISURE CAUTELARI. 
 

PALERMO Maxi blitz antidroga a Palermo. I carabinieri della Compagnia San Lorenzo 
hanno eseguito 58 provvedimenti cautelari - emessi dal Gip di Palermo al termine di 
indagini dirette dalla locale Direzione distrettuale antimafia, coordinata dal Procuratore 
aggiunto Salvatore De Luca - per associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze 
stupefacenti. Nell'operazione "Nemesi" 37 persone sono finite in carcere, 20 ai 
domiciliari, per una e' stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 
L'indagine, condotta dai carabinieri tra febbraio e luglio del 2018, ha permesso di 
affermare "l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze 

stupefacenti nel quartiere Sperone di Palermo e di individuarne struttura, dinamiche e strategie criminali". (ITALPRESS) 
 

“RDC: 156.822 CONTROLLATI DA CARABINIERI NEL 2021, 9.247 DENUNCIATI” 
 

Roma, 3 nov. Sono state 156.822 le persone che hanno ricevuto il reddito di cittadinanza 
sottoposte a controlli dei carabinieri nel corso del 2021 durante il quale l'Arma ha scoperto più 
di 40 milioni di euro indebitamente percepiti. Di queste 9.247 sono state deferite all'Autorità 
giudiziaria per irregolarità. Tra loro 4.124 erano persone già note alle forze dell'ordine per altri 
motivi. Negli anni precedenti i controlli avevano riguardato 10.778 soggetti nel 2019 e 18.131 
nel 2020 riscontrando rispettivamente 459 e 1.408 irregolarità. (Adnkronos) 
 

TORINO: ARRESTATI TRE RAPINATORI, PICCHIAVANO CON MAZZE DA BASEBALL 
 

TORINO 03.11.2021 I carabinieri hanno arrestato tre pregiudicati a Volpiano e Montanaro per una 
serie di rapine avvenute tra lunedì e ieri notte, perpetrate utilizzando anche mazze da baseball. Tra 
le vittime anche una guardia giurata alla quale, per rubare un telefono cellulare, i rapinatori hanno 
rotto una rotula a colpi di mazza. I tre malviventi sono stati arrestati qualche ora dopo a Volpiano, a 

bordo della vettura usata per spostarsi nella notte e' stata recuperata la refurtiva che ha permesso di risalire ad altre due 
rapine. Tutte e tre le vittime, colpite con la mazza da baseball, sono state costrette al ricovero in ospedale.  (ITALPRESS) 
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4 NOVEMBRE, MATTARELLA CONFERISCE ONORIFICENZE A BANDIERE DI GUERRA 
 

Roma, 4 nov. In occasione della ricorrenza del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata 
delle Forze Armate, si è svolta nel Cortile d’Onore del Quirinale, alla presenza del 
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di conferimento delle 
decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia alle Bandiere di Guerra. Erano presenti il 
ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il capo di Stato Maggiore della Difesa, Enzo 
Vecciarelli e i Capi di Forza Armata. Il capo dello Stato ha proceduto alla consegna 
delle Croci di "Cavaliere" dell'Ordine Militare d'Italia alla Bandiera di Guerra del 9° 
Reggimento Fanteria "Bari", alla Bandiera di Guerra del Reggimento Lagunari 
"Serenissima", alla Bandiera di Guerra del 6° Stormo dell'Aeronautica Militare, alla 

Bandiera di Guerra del 4° Stormo dell'Aeronautica Militare, alla Bandiera di Guerra del 1° Reggimento Carabinieri 
Paracadutisti "Tuscania", alla Bandiera di Guerra del 7° Reggimento Carabinieri "Trentino Alto Adige" e alla Bandiera di 
Guerra del 13° Reggimento Carabinieri "Friuli Venezia Giulia. (askanews)  
 

CRIMINALITÀ: BLITZ ALLA PERIFERIA SUD DI REGGIO CALABRIA 
 

04/11/2021 Operazione dei carabinieri alla periferia Sud di Reggio Calabria, un 
lembo di città contrassegnato da degrado e da fenomeni di delinquenza. 
Centocinquanta militari del comando provinciale, con la collaborazione dei 
carabinieri dello squadrone eliportato dei Cacciatori di Calabria, le unità 
specializzate dei carabinieri cinofili, e con la sorveglianza aerea di un elicottero 
dell'8° Elinucleo di Vibo Valentia, hanno effettuato un blitz nel popolare rione 
Ciccarello: perquisizioni e controlli negli appartamenti e sui terrazzi hanno 
portato al sequestro di armi e droga. In particolare, i militari hanno rinvenuto 400 
dosi da 1 grammo di cocaina, nascoste sotto le tegole del tetto di una palazzina 
con un bilancino e relativo materiale per il confezionamento, 480 grammi di marijuana, abilmente occultati nel mezzo 
dell'aiuola condominiale, e all'interno di un rudere abbandonato, un fucile a canne mozze calibro 12. Trovate anche cinque 
auto e una moto rubate. Un ragazzo di 17 anni è stato denunciato perché trovato in possesso di quindici cartucce calibro 
12, due pistole scacciacani, a salve, prive di tappo rosso, tutto sottoposto a sequestro. Il giovane, è stato anche segnalato 
per possesso di marijuana. L'intero sequestro del quantitativo di droga, che può essere equivalente, nel complesso, ad un 
arco temporale di circa due settimane di attività di spaccio, ha consentito di sottrarre circa 18 - 20 mila euro di profitto alle 
tasche della criminalità, fanno sapere gli investigatori. Italpress 
 

DROGA. A NAPOLI SEQUESTRATI 10 CHILI DI COCAINA: 3 ARRESTI 
 

Napoli, 5 nov. - Tre persone arrestate e 10 chili di cocaina sequestrati che, una 
volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato 1 milione di euro. È questo l'esito di 
un'operazione a largo raggio messa in campo dai carabinieri del Nucleo 
investigativo del Comando provinciale di Napoli. Nel comune di Palma Campania, 
dettaglia una nota dell'Arma, i carabinieri hanno arrestato per detenzione di 
droga un 37enne incensurato del posto. L'uomo era a bordo della sua auto e 
mostrava evidenti segni di nervosismo e, quando i carabinieri hanno 
approfondito il controllo, hanno trovato nel cofano ben 10 chili di cocaina 
purissima suddivisa in 10 confezioni da 1 chilo. Singolare, si legge nella nota, che 

ogni pacco di droga presentasse al suo interno una banconota colombiana e in bassorilievo una svastica. La cocaina 
avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro nella vendita al dettaglio. Durante le diverse perquisizioni domiciliari 
effettuate dai Carabinieri del Comando Provinciale, a finire in manette per detenzione abusiva di arma e ricettazione 
il 30enne Simone Bartiromo e un 32enne incensurato. Il primo è di Marano di Napoli mentre l'incensurato è del rione 
Traiano. I Carabinieri del nucleo investigativo hanno rinvenuto nella loro abitazione di San Gennaro Vesuviano una 
pistola marca cz mod.75sp-01 risultata rubata e pronta all'uso e 12 munizioni calibro 9x21. Rinvenuti e sequestrati 
anche 13 chili di sostanza da taglio, un impianto di video sorveglianza con 7 telecamere perimetrali, diversi 
smartphones e 3 katane. I 3 arresti sono stati convalidati e tutti rimangono in carcere. (DIRE) 
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ANIMALI. MESSINA, SEQUESTRATI 128 PAPPAGALLI IN CONDIZIONI PRECARIE /FOTO 
 

Palermo, 5 nov. - I carabinieri del Cites di Catania, insieme con i colleghi del 
distaccamento di Fontanarossa, hanno sequestrato 128 esemplari di pappagalli di varie 
specie rinchiusi in una ottantina di gabbie e in condizioni incompatibili con la loro natura. 
Il locale era quasi al buio, senza ventilazione e, secondo quanto affermato dai carabinieri, 
in condizioni igienico-sanitarie "assolutamente inidonee". Sul posto è intervenuto anche il 
personale veterinario dell'Asp di Messina che ha attestato le precarie condizioni 
dell'allevamento e il maltrattamento degli animali. Fra gli esemplari anche una 

cinquantina di pappagalli appartenenti a specie protette dalla Convenzione Cites di Washington poiché in pericolo di 
estinzione. Nel caso di 27 pappagalli l'allevatore non è stato in grado di esibire la documentazione necessaria prevista 
per la loro detenzione. I pappagalli sono stati affidati al Parco d'Orleans di Palermo e l'allevatore è stato denunciato 
alla Procura di Patti per maltrattamento animali e detenzione di specie Cites in assenza della documentazione. DIRE 
 

ROMA: SPACCIO DROGA A TOR BELLA MONACA, 4 ARRESTI 
 

Roma, 6 nov. I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato 4 
persone tra i 20 e 60 anni accusate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il 
blitz è scattato nella nota piazza di spaccio di via dell'Archeologia, dove i militari 
hanno notato il 23enne e il 60enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine, aggirarsi 
con fare sospetto nei pressi del civico 106. La perquisizione sui due ha permesso ai 
militari di sequestrare 45 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 24 grammi. 
Gli altri arrestati sono stati trattenuti in caserma in attesa di essere sottoposti al rito 
direttissimo. Poco dopo, in un'altra piazza di spaccio in via dell'Archeologia, i Carabinieri hanno fermato per un 
controllo un 20enne romano, senza occupazione e con precedenti, trovato con 22 dosi cocaina e 19 frammenti di 
hashish, oltre a 260 euro in contanti. Infine in via Petralia Sottana, i militari hanno arrestato un romano di 28 anni, 
disoccupato e con precedenti, notato cedere una dose di cocaina a un acquirente che è stato identificato e segnalato 
quale assuntore. A seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di complessive 2 dosi di cocaina 
del peso di circa 2,5 grammi e di 245 euro. Al termine delle procedure il 28enne è stato trattenuto in caserma, a 
disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. (Adnkronos)  
 

LPN-TERAMO- UN ARRESTO E 6 DENUNCIATI TRA LADRI D'AUTO E SPACCIATORI 
 

LPN-Teramo: un arresto e 6 denunciati tra ladri d'auto e spacciatori 
L'Aquila, 6 nov. A Roseto degli Abruzzi, nel teramano, i carabinieri hanno 
denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di 
emblemi e distintivi in uso alle forze di polizia un 19enne che è stato 
trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish, un bilancino di precisione 
e materiale per il confezionamento della droga e 1000 euro contanti che i 
militari ritengono provento di spaccio. Ad allarmare i militari dell'Arma il 
ritrovamento di una pistola a salve trovata nel corso della perquisizione al 
ragazzo, ma priva del prescritto tappo rosso, identica in tutto a quelle in 

dotazione alle forze dell'ordine, con 30 cartucce a salve e un lampeggiante blu per auto. Sempre i carabinieri di 
Roseto hanno sorpreso un 18enne che cedeva hashish ad una sua coetanea sul lungomare, i militari gli hanno 
sequestrato circa 10 grammi della sostanza. I Carabinieri di Pineto, sempre nel teramano, questa notte hanno 
fermato 4 pregiudicati pugliesi, tutti con precedenti specifici per furti di auto. Nel loro veicolo i militari hanno trovato 
una chiavetta contenente software per la disattivazione delle centraline elettroniche e 4 libretti di circolazione 
contraffatti. I 4 sono stati denunciati per ricettazione e falsità materiale. Sono stati inoltre segnalati per l'emissione, a 
loro carico, di foglio di via obbligatorio da Pineto. Sempre a Roseto i militari hanno arrestato un uomo gravato da 
un'ordinanza di detenzione in carcere per una pena di oltre 3 anni per reati inerenti alle sostanze stupefacenti. In 
totale, questa notte sono state identificate 52 persone e controllati 23 veicoli. Sempre nella notte, i carabinieri sono 
intervenuti anche per sedare gli animi di alcuni giovani in piazza Dante, a Roseto degli Abruzzi. (LaPresse) 
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BRESCIA: NASCONDONO IN AUTORIMESSA OLTRE 16 CHILI DI COCAINA, DUE ARRESTI 
 

Milano, 7 nov. Due uomini sono stati arrestati per detenzione illecita di 

sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri 

della Compagnia di Brescia hanno bloccato un'auto che, dopo manovre 

anomale, tentava di entrare in una autorimessa a Castenedolo. Nel 

tentativo di evitare il controllo il conducente spintonava il militare e 

ingoiava della droga. Il comportamento dell'uomo, sorpreso con 2,2 

grammi di cocaina nella tasca di un giubbotto, ha portato gli uomini in 

divisa a controllare all'interno dell'autorimessa. In una seconda auto 

nella sua disponibilità - a fornire le chiavi il proprietario della carrozzeria - sono stati sequestrati 19 

involucri di cocaina per un peso complessivo di 16,67 chili. La successiva perquisizione domiciliare ha 

permesso il sequestro di 14.105 euro nascosti nell'armadio della camera da letto. Per gli arrestati si 

sono aperte le porte della casa circondariale Nerio Fischione di Brescia. (Adnkronos) 
 

CONTROLLI A NAPOLI: MULTE PER INOSSERVANZA NORME ANTI COVID,  
 

NAPOLI – 07.11.2021 Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di 

Napoli nelle aree della “movida”, ieri sera gli agenti del Commissariato San 

Ferdinando, i militari dell’Arma dei Carabinieri e del NAS (Nucleo anti 

sofisticazione), i militari della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia 

Locale, con il supporto del Reparto Mobile e di personale dell’Asl Napoli 1, 

hanno effettuato controlli nella zona dei “baretti” di Chiaia e nelle strade 

limitrofe. Dei 27 locali commerciali, 18 sono stati sottoposti a un totale di 60 prescrizioni di natura 

igienico-sanitaria per mancanza delle relative autorizzazioni. 
 

CALTANISSETTA: TRE FURTI IN UNA NOTTE A MUSSOMELI, IN MANETTE 3 BRACCIANTI 
 

Palermo, 8 nov. Sono ritenuti gli autori di tre furti messi a 

segno la scorsa estate ad Acquaviva Platani in un'azienda 

avicola, in un'impresa di estrazione calcarea e in una 

società immobiliare. I carabinieri del Nucleo operativo 

della Compagnia di Mussomeli (Caltanissetta) hanno dato 

esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare agli 

arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Caltanissetta, 

su richiesta della locale Procura, a carico di tre braccianti 

agricoli di 31, 27 e 31 anni di origine romena ma residenti a Palagonia (Catania). La notte del 22 luglio 

scorso i tre, forzando i cancelli di ingresso, si intrufolarono nei locali di un'azienda avicola, portando 

via un furgone e attrezzi vari. A bordo del mezzo rubato la banda si spostò nell'azienda estrattiva 

prendendo 9 fusti di gasolio industriale da 200 litri ciascuno, contenitori che i ladri avevano 

precedentemente svuotato del loro contenuto di olio idraulico, riversato a terra. Infine, l'ultimo blitz, 

nell'agenzia immobiliare da cui hanno portato via diverso materiale del valore di circa 50mila euro. Le 

indagini, immediatamente avviate, hanno consentito di accertare la presenza di tracce lasciate dai ladri 

e che si sono rivelate decisive per risalire ai tre braccianti agricoli. Anche le immagini delle 

videoriprese estrapolate hanno fornito un contributo alle indagini. Dagli accertamenti è emerso che i 

tre, con le stesse modalità, avevano messo a segno furti in altri territori della Sicilia, preferendo 

sempre il settore del movimento terra. (Adnkronos) 
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P.A: USB VERSO SCIOPERO SU CONTRATTO FUNZIONI CENTRALI OGGI 
TENTATIVO CONCILIAZIONE. SE FALLISCE STOP 25 O 26 NOVEMBRE 

 

ROMA, 08 NOV - Si va verso lo sciopero dei sindacati di base contro la proposta dell'Aran per 
l'accordo sul contratto delle funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non 
economici). "Gli esecutivi nazionali USB del comparto Funzioni centrali - si legge in una nota - 
hanno deciso di proclamare lo sciopero contro la proposta di destrutturazione dell'impianto 
della retribuzione formulata dall'Aran in sede di rinnovo del CCNL 2019-2021". Oggi c'è un 
tentativo di conciliazione ma se dovesse fallire le date per lo sciopero dovrebbero essere il 25 o 
il 26 novembre. "Dietro il meccanismo dei differenziali stipendiali si nasconde - afferma l'Usb - il 
vero obbiettivo della proposta Aran: avviare una epocale controriforma della struttura della 
retribuzione che sfilerà una parte consistente del salario (le progressioni economiche) dalla 

retribuzione tabellare spalancando le porte a futuri rinnovi contrattuali commisurati solo su una parte della retribuzione e, 
pertanto, ancora più magri rispetto agli attuali". E', dicono, "un'operazione pericolosissima e da rispedire al mittente a 
maggior ragione in una fase in cui nel paese, e quindi anche nel settore pubblico, si ripropone con forza la questione 
salariale, con aumenti contrattuali irrisori che saranno ulteriormente erosi dal rincaro delle bollette". (ansa) 
 

LATINA: PESCATORI DI FRODO, RAFFICA DI MULTE AL PARCO CIRCEO 
 

Latina 9 nov. - Raffica di multe per i pescatori di frodo al lago di Fogliano, tra i piu' importanti dei 
quattro presenti nel Parco Nazionale del Circeo e a ridosso del litorale pontino. I Carabinieri della 
Forestale hanno elevato oltre venti verbali, con multe fino a 2mila euro, indirizzate ai pescatori 
provenienti da tutta la provincia, alcuni anche da Napoli, che a notte inoltrata sottraggono il pesce 
dalla riserva naturale. In particolare, un uomo è stato sorpreso dai militari all'altezza di Foce del 
Duca con cinquanta chili di pesce, tra cefali, orate, sogliole e spigole, catturati con l'ausilio di una 
rete 'barracuda'. Per l'uomo è subito scattata una denuncia per furto e il pesce, ancora vivo, è stato liberato in acqua. (AGI) 
 

IL PRESIDENTE MATTARELLA HA RICEVUTO  
IL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, GEN. LUZI 

 

C o m u n i c a t o 
 

Incontro con il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale C.A. Teo 
Luzi, in occasione della presentazione dell'edizione 2022 del calendario dell'Arma 

https://www.quirinale.it/elementi/60793
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BOLOGNA: OPERAZIONE CONTRO SPACCIO NEL QUADRILATERO, 11 MISURE CAUTELARI 
 

10 Novembre 2021 Spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsioni commessi 
a Bologna tra maggio e settembre 2020. Eseguite dai carabinieri, mercoledì 
all’alba, undici misure cautelari personali nelle province di Bologna, Modena, 
Ferrara e Pavia. Per tre persone sono scattate le manette. Nel mirino è finito il 
quadrilatero dello spaccio a ridosso di Porta San Felice, tra le vie Casarini, Pier de’ 
Crescenzi, Malvasia e dello Scalo. L’inchiesta è partita da spunti investigativi 

emersi nel corso dell’indagine Villa Inferno. La vendita al dettaglio avveniva principalmente nel giardino del 
complesso residenziale del quadrilatero, divenuto vero e proprio “bazar” della droga, nonché a ridosso delle 
porte di ingresso agli appartamenti delle insistenti case di edilizia popolare. (LaPresse) 
 

ALTAMURA, SEQUESTRATE 7500 MASCHERINE DAI CARABINIERI DEL NAS 
 

10.11.2021 I Carabinieri del NAS di Bari hanno sequestrato circa 7.500 mascherine 
risultate irregolari, perché non conformi agli standard di sicurezza previsti dalle 
normative europee. il materiale è stato trovato all’interno di un deposito di un esercizio 
commerciale di Altamura, gestito da una cittadina di nazionalità cinese. All’interno del 
deposito sono stati ritrovati alcuni scatoloni contenenti migliaia di mascherine 
chirurgiche, importate dalla Repubblica Popolare Cinese e anche 2.500 prodotti di vario 
tipo destinati al contatto con gli alimenti, privi anch’essi di qualunque indicazione sulla composizione e sul 
produttore. Tutto il materiale, del valore di circa 6.000 euro, è stato sottoposto a sequestro.  www.trmtv.it 
 

TERRORISMO: MISURE CAUTELARI PER 6 INDAGATI, OPERAZIONE DEI ROS 
 

Milano, 11 nov. Dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del Ros, con il supporto in fase 
esecutiva dei comandi provinciali di Cagliari, Cosenza, Cremona, Genova, Lecce, Massa, Perugia, 
Roma, Taranto e Viterbo hanno dato esecuzione a una ordinanza applicativa di misure cautelari 
emessa dal tribunale di Perugia su richiesta della locale procura della Repubblica. (LaPresse)  

 

LADRI A 14 ANNI, IN TRE DENUNCIATI DAI CARABINIERI 
 

PAVIA, 11 NOV - A soli 14 anni si sono resi responsabili di un colpo in una cartolibreria di 
Chignolo Po (Pavia), il comune del Pavese nel quale vivono. I tre minorenni, studenti, 
tutti di nazionalità straniera, sono stati denunciati dai Carabinieri della compagnia di 
Stradella (Pavia) alla Procura presso il Tribunale dei Minori di Milano, per il reato di furto 
aggravato in concorso. Da quanto è emerso dalle indagini condotte dai militari, i tre si 
sono impossessati nel negozio di orologi e accessori per smartphone, per un valore di 
circa 100 euro. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai proprietari. (ansa). 
 

DIFESA: GUERINI DEPONE CORONA ALL'ALTARE PATRIA IN RICORDO CADUTI 
 

Roma, 12 nov. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha deposto una corona di 
alloro al Sacello del Milite Ignoto, all'Altare della Patria, nella giornata del 
ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.  Il 
ministro era accompagnato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe 
Cavo Dragone. Presenti tra gli altri alla cerimonia i Capi di Stato Maggiore delle 
diverse Forze Armate, il Direttore nazionale degli armamenti, il comandante 
generale dei Carabinieri e il comandante generale della Guardia di finanza. A 
breve si terrà una messa in ricordo dei caduti nella basilica di Santa Maria in 
Aracoeli. Nella giornata di oggi ricorre l'anniversario di 18 anni dalla strage di 
Nassirya avvenuta il 12 novembre 2003. (Adnkronos) 
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CC PRATO ARRESTANO 2 UOMINI, UNO PER TRUFFE L'ALTRO PER RAPINA 
 

Prato, 12 nov. - Ieri sera Carabinieri della Compagnia di Prato hanno tratto in arresto in 
due distinte operazioni di servizio due uomini: il primo A.R. di anni 55 italiano, arrestato 
a Vernio in quanto colpito da ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pistoia 
dovendo espiare la pena di 4 anni di reclusione. L'uomo, responsabile di varie truffe 
perpetrate in Prato e Pistoia è stato ristretto presso la casa circondariale di questa città. 
Il secondo è un cittadino albanese di 42 anni D.E. il quale domiciliato per lavoro in Prato 
è ritenuto responsabile del compimento di una rapina aggravata commessa nel marzo 

scorso in provincia di Brindisi. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura brindisina. (AGI) 
 

RAPINANO BANCA NEL MILANESE, DUE ARRESTI 
 

Milano, 13 nov. - Due italiani di 45 e 46 anni sono stati arrestati in flagranza dai 
Carabinieri per aver rapinato a Motta Visconti (Milano) una banca del Monte dei 
Paschi di Siena sequestrando i dipendenti. Venerdì pomeriggio intorno alle 13 i 
due rapinatori, insieme ad un terzo complice, con il volto coperto, hanno preso in 
ostaggio sette impiegati dell'istituto che sono stati fatti riunire in una stanza, 
senza l'utilizzo di violenza fisica, in attesa dell'apertura temporizzata della 
cassaforte principale. I dipendenti sono però riusciti a far partire una sorta di 
segnale di anomalia all'istituto di vigilanza della banca, che a sua volta ha 
allertato la centrale operativa dell'Arma. Fuori dalla filiale sono arrivati in pochi minuti tre equipaggi dei militari della 
compagnia di Abbiategrasso che hanno messo in fuga prima dell'apertura della cassaforte i rapinatori, usciti dalla porta sul 
retro. I arrestati sono stati bloccati mentre il terzo è fuggito scavalcando un muro e attraversando alcune proprietà private. 
Sono stati recuperati e restituiti all'istituto bancario 2.905 euro in banconote e monete asportati da una cassa corrente 
oltre a 600 pesos (Messico), 500 scudi (Mozambico) e 45 leu (Romania). Durante l'intervento, un militare ha esploso, a 
scopo intimidatorio, due colpi in aria con l'arma di servizio, senza conseguenze per persone o cose.  
 

AGRIGENTO: ACQUE VEGETAZIONE SVERSATE IN FIUMI, DENUNCIATI 5 TITOLARI FRANTOI 
 

Palermo, 13 nov. Con l'avvio della campagna olearia, le Compagnie del Comando 
provinciale dei carabinieri di Agrigento, supportate dal Centro carabinieri 
anticrimine natura e dal personale dell'Agenzia regionale protezione ambiente, 
hanno passato al setaccio oltre 40 frantoi nell'intera provincia. Per cinque titolari di 
altrettanti impianti a Favara, Sciacca, Menfi, Caltabellotta e Ribera è scattata la 
denuncia per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Nel corso dell'attività 
sono state verificate sia le certificazioni autorizzative, necessarie per svolgere 
l'attività di molitura delle olive, sia la corretta assunzione di 
manodopera.  Particolare attenzione è stata rivolta allo stoccaggio e successivo 

smaltimento delle acque di vegetazione, scarto della lavorazione delle olive considerato rifiuto speciale in quanto 
altamente inquinante. E' emerso così che i titolari dei cinque frantoi hanno sversato tali rifiuti in fiumi e corsi d'acqua, con 
alto rischio di inquinamento delle falde e del mare. Sono state, inoltre, ispezionate 8 autocisterne dedicate al trasporto 
delle acque di molitura e inflitte sanzioni per oltre 45mila euro per illecito utilizzo in campo agricolo delle acque di 
vegetazione. I denunciato hanno l'obbligo di ripristinare e bonificare i siti contaminati. (Adnkronos)  
 

CASALNUOVO, PRIMA DI ANDARE A “FIRMARE” OFFENDE I CARABINIERI E POSTA IL VIDEO SUI SOCIAL 
 

CASALNUOVO 14.11.2021 – Questa mattina, a seguito degli ormai quotidiani accertamenti 
effettuati sui noti social network, i Carabinieri della Tenenza di Casalnuovo hanno denunciato 
a piede libero per il reato di vilipendio delle Forze Armate un 28enne del posto già noto alle 
forze dell’ordine. Il ragazzo è arrivato nei pressi della caserma dei carabinieri di Casalnuovo 
per assolvere all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a cui è sottoposto per i reati di 
violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Ha pensato bene di “filmarsi” poco prima di entrare in caserma postando sul web 
il proprio pensiero. Nel video virale il giovane si lamenta della misura a cui è sottoposto e proferisce frasi offensive nei 
confronti dell’Arma dei Carabinieri. Per i Militari è stato semplice estrapolare il video e denunciare il 28enne. napoli.zon.it 
 

https://www.ilmeridianonews.it/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot_20211114_160241.jpg
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NAPOLI.CONTROLLI “MOVIDA” AL VOMERO 
 

 14.novembre 2021 Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli 
nelle aree della “movida”, ieri sera gli agenti del Commissariato Vomero, i 
militari dell’Arma dei Carabinieri e del NAS (Nucleo anti sofisticazione), i 
finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e gli agenti della 
Polizia Locale, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, del 
Reparto Mobile e di personale dell’Asl Napoli 1, hanno effettuato un servizio 
straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vomero in particolare 
nelle zone della “movida” in via Scarlatti, via Luca Giordano, via Aniello 
Falcone, via Paisiello, via Rossini e piazza Vanvitelli. Nel corso dell’attività sono 

state identificate 55 persone nonché controllate 19 autovetture, 14 esercizi commerciali e 307 green pass. Gli 
operatori in via Merliani hanno sanzionato il titolare di un bar poiché aveva installato casse acustiche filodiffuse 
non autorizzate mentre, all’interno di una paninoteca in via Alvino, hanno sanzionato un avventore poiché 
sprovvisto della certificazione verde (c.d. green pass). Ancora, in piazza Immacolata hanno sanzionato il titolare 
di un altro bar per mancata tracciabilità alimentare e per carenze igienico-sanitarie, e sequestrato 18 kg di 
prodotti dolciari; inoltre, personale dell’ASL, in un ristorante di via Bernini, ha sequestrato 57 kg tra carne e 
pesce e 40 kg di riso. Infine, ad alcuni dei locali controllati sono state imposte 63 prescrizioni e irrogate 3 diffide 
di carattere igienico-sanitario elevando sanzioni per un totale di 12500 euro zerottantuno.com 
 

ROMA: IN AUTO CON 42 KG DI COCAINA CHE AVREBBE FRUTTATO OLTRE 2 MLN, ARRESTATI 
 

Roma, 15 nov. I Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno arrestato, in 
zona Guidonia Montecelio, due uomini di 46 e 29 anni che, a bordo delle 
loro auto, stavano trasportando ben 42 kg di cocaina. Nell'ambito di un 
servizio coordinato per il controllo del territorio, nei pressi dei caselli 
autostradali e degli svincoli delle principali arterie che conducono alla 
città dell'aria, due pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Tivoli 
hanno notato dei movimenti sospetti su due autovetture in 
avvicinamento. Scattato il controllo, i militari hanno notato il forte 
nervosismo dei rispettivi conducenti, un 29enne campano e un 46enne romano e quindi hanno deciso di 
approfondire il controllo. La successiva perquisizione, ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare nei 
rispettivi vani portabagagli, 21 kg di cocaina purissima. I due conducenti, già noti alle forze dell'ordine, sono stati 
arrestati per essere posti a disposizione della magistratura di Tivoli. Lo stupefacente sequestrato, una volta 
immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre due milioni di euro. (Adnkronos) 
 

TRUFFE: REDDITO CITTADINANZA SENZA AVERNE DIRITTO, 11 DENUNCE 
 

Benevento, 15 nov. - Erano riusciti a ottenere il reddito di cittadinanza 
pur non avendo i requisiti necessari per l'accesso al beneficio. Sono 7 i 
cittadini stranieri denunciati a Ceppaloni dai carabinieri del comando 
provinciale di Benevento per truffa aggravata ai danni dello Stato e 
indebita percezione del reddito di cittadinanza. I militari dell'Arma 
hanno accertato infatti che i 7 non erano residenti in Italia da almeno 
10 anni così come richiesto per ottenere il beneficio. Altre due 
persone sono state denunciate a Limatola sempre dai carabinieri per 

truffa ai danni dello Stato in concorso e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Erano di fatto conviventi, 
ma avevano dichiarato di non appartenere allo stesso nucleo familiare per poter avere accesso al beneficio 
economico. Sono oltre 300 dall'inizio dell'anno, le persone denunciate in provincia di Benevento per truffe 
legate all'erogazione del reddito di cittadinanza. (agi) 
 

https://www.zerottantuno.com/immagini_articoli/13_carabinieri_polizia_finanza_1024x847.jpg
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COVID: NAS BARI SEQUESTRANO OLTRE UN MIGLIAIO CONFEZIONI IRREGOLARI GEL IGIENIZZANTE 
 

Bari, 16 nov. I carabinieri del Nas di Bari hanno sequestrato più di 1.300 confezioni di 
gel igienizzante, risultate irregolari. Nel corso di un controllo eseguito in un esercizio 
commerciale di Modugno, gestito da un cittadino di nazionalità cinese, i militari 
hanno constatato, all'interno dell'annesso deposito, la giacenza delle confezioni, da 
100 ml, di gel igienizzante risultate irregolari, poiché importate dalla Repubblica 
Popolare Cinese e destinate alla vendita al dettaglio in assenza di registrazione sul 
Cpnp (Cosmetic Product Notification Portal), il portale europeo di notifica dei 

prodotti cosmetici che contiene tutte le informazioni sul prodotto. L'inserimento è obbligatorio per conoscere il 
produttore, il distributore nazionale e la composizione degli ingredienti presenti. Nel corso dell'attività, inoltre, i 
Carabinieri hanno rinvenuto anche circa 1.600 confezioni di salviette profumate, il cui termine di durata era scaduto. 
Tutto il materiale, del valore di circa 7.000 euro, è stato sottoposto a sequestro, mentre al titolare dell'esercizio sono 
state comminate sanzioni amministrative per più di 18.000 euro. (Adnkronos)  
 

MAFIA E TRAFFICO DI DROGA. 12 ARRESTI NEL CATANESE 
 

16/11/2021 La droga - grossi quantitativi di hashish, cocaina e marjuana 
arrivava a Catania dall'Albania, dall'Olanda, dalla Calabria e dalla Puglia 
per poi essere distribuita nelle piazze di spaccio del centro etneo, della 
provincia di Siracusa e anche a Malta. E' quanto scoperto dai carabinieri 
del Comando provinciale di Catania, supportati dai reparti specializzati 
dell'Arma, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, 
emessa dal Gip del Tribunale di Catania, nei confronti di 12 persone 
gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, 
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio di sostanze 
stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso. "L'indagine condotta dai carabinieri - ha detto Roberto Martina, 
comandante della Compagnia di Catania Piazza Dante - ha consentito di attestare la verosimile appartenenza di due 
indagati alla famiglia mafiosa Cappello-Bonaccorsi, nonché di delineare il ruolo rivestito da un altro indagato, nello 
scacchiere del narcotraffico catanese perché, come un vero e proprio broker, riusciva a immettere sul mercato 
ingenti quantitativi di droga, anche proveniente dall'estero, di cui 350 chili sono stati sequestrati, per poi rivenderli a 
consorterie mafiose anche contrapposte tra loro". ITALPRESS 
 

DIFESA: OK SENATO A DDL SINDACATI MILITARI, 139 SÌ 
Il provvedimento torna alla Camera 

 

ROMA, 17 NOV - L'Assemblea del Senato con 139 sì, 13 no e 69 astenuti, ha approvato il ddl 
sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a 
ordinamento militare. Il provvedimento già approvato dalla Camera deve tornarci perché sono 
state apportate alcune modifiche. (ANSA)  

 

CORRUZIONE A CONCORSI PER FORZE ARMATE E POLIZIA, 14 ARRESTI 
 

NAPOLI, 17 NOV - Sono accusati di avere promesso e poi agevolato, in 
cambio di mazzette, alcuni partecipanti ai concorsi per il reclutamento nei 
Corpi delle Forze Armate (Carabinieri, Esercito e Aeronautica Militare) e 
nella Polizia Penitenziaria a superare le prove psico-attitudinali. La Polizia 
Penitenziaria ha eseguito 14 misure cautelari nei confronti di altrettanti 
indagati accusati dalla Procura di Napoli di corruzione. Le indagini hanno 
consentito di fare luce su una serie di episodi che hanno visto 
protagonisti, tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021, due agenti 
della Penitenziaria, Errico Spena e Maurizio Russo, già in carcere. (ansa) 
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AMBIENTE, MINISTRO CINGOLANI INCONTRA VERTICI CARABINIERI 
 

Roma, 18 nov. Il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani ha 
incontrato stamane presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, i vertici dell’Arma 
e, in particolare, gli addetti del comparto della Tutela Forestale, 
Ambientale e Agroalimentare dell’Arma. Presenti anche gli Ufficiali 
frequentatori del 14° corso di specializzazione per "Addetti al Comando 
Carabinieri Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica". Nel corso 
dell’incontro il Ministro ha illustrato la missione "Rivoluzione Verde e 
Transizione Ecologica" di competenza del dicastero, inserita nel Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Ambiente. Una missione 
"strategica", ha spiegato il Ministro Cingolani, alla quale sono stati 
destinati 69 miliardi di euro d’investimenti europei, con l’obiettivo di 

migliorare la sostenibilità del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa ed inclusiva. "Bisogna 
realizzare il Pnrr in tempi stretti. - ha aggiunto - Dovremo essere perfetti e velocissimi. Sono misure che andranno a 
impattare enormemente sul funzionamento del Paese e non possiamo fallire. Abbiamo bisogno di voi". Nella circostanza, si 
è sviluppato un proficuo confronto attorno allo specifico argomento che vede coinvolti direttamente le specialità 
dell’Arma dei Carabinieri. È stata anche l’occasione per presentare al titolare del nuovo dicastero esperienze operative 
nonché una serie di progetti, tra i quali, il sito www.unalberoperilfuturo.it realizzato dal Raggruppamento Carabinieri 
Biodiversità. Il Ministro è stato accolto dal Comandante Generale dell`Arma, Gen. C.A. Teo Luzi, con il quale, a inizio lavori, 
ha sottoscritto un protocollo d`intesa che coinvolge anche il Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, il 
Ministero della Difesa e il Ministero per le Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali, per promuovere il comparto di 
specialità dell`Arma, riqualificando il Centro di Addestramento Forestale di Sabaudia a Centro di Eccellenza Interazionale in 
materia ambientale, forestale, di biodiversità e di gestione di aree naturali, a connotazione addestrativa. (askanews)  
 

MAFIA NIGERIANA: ARRESTATI IN FRANCIA DUE LATITANTI 
 

Caltanissetta, 18 nov. - Avevano trovato rifugio in Francia Cross Agbai 
(conosciuto a Caltanissetta come Felix - Felice) nigeriano di 40 anni ed il 
suo connazionale Prince Dunkwu di 25 anni, sfuggiti lo scorso 10 giugno 
all'arresto nell'operazione "Ika Rima", coordinata dalla Procura 
distrettuale nissena. Su loro pendeva un ordine di arresto europeo. I due 
indagati sono stati arrestati in due distinte operazioni a Marsiglia e a 
Rouen condotte dalle forze di Polizia francesi, collaborate dal Servizio di 
cooperazione internazionale di Polizia e dai carabinieri del Nucleo 
investigativo di Caltanissetta. I due nigeriani, ora ristretti nelle strutture 
carcerarie della Francia in attesa di essere estradati in Italia, durante la loro latitanza avrebbero utilizzato documenti falsi 
forniti, verosimilmente, da altri connazionali che qui vivono da tempo e rimasti al momento sconosciuti. (agi) 
 

PALERMO: MINACCIA COMMESSE CON CACCIAVITE E RAPINA NEGOZIO, ARRESTATO 
 

Palermo, 19 nov. Un 29enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato 
arrestato dai carabinieri a Palermo in esecuzione di un'ordinanza di 
custodia cautelare in carcere emessa dal gip del capoluogo siciliano su 
richiesta della locale Procura. E' ritenuto responsabile di una rapina 
messa a segno lo scorso 16 luglio in un negozio del centro di Palermo. 
Durante l'irruzione le commesse furono minacciate con un cacciavite. 
Grazie anche alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli 
investigatori dell'Arma sono risaliti all'uomo, denunciato anche per 
un'altra rapina, avvenuta il 12 luglio nel negozio di abbigliamento accanto 

a quello preso di mira quattro giorni dopo. I gestori delle attività commerciali prese di mira avevano all'epoca 
deciso di diffondere pubblicamente alcune immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza che ritraevano i 
rapinatori. L'arrestato è stato condotto in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. (Adnkronos)  
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INFORMAVA I CLAN PER 1.200 EURO AL MESE, ARRESTATO UN CARABINIERE 
In servizio nel Materano. Le indagini della Dda di Potenza 

 

19.11.2021 Riceveva un "fisso" di 1.200 euro al mese per fornire informazioni sulle 
indagini a Vincenzo Porcelli, a capo di un clan operante nel Metapontino: Michele Fico, 
un carabiniere all'epoca dei fatti in servizio a Bernalda (Matera), è stato arrestato dalla 
Polizia in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal 
gip di Potenza su richiesta della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo lucano. 
Oltre al "fisso", dal settembre 2015 al novembre 2019, Fico avrebbe ricevuto altro 

denaro dal capo clan, per un totale - secondo gli investigatori - di circa 75 mila euro. (ansa) 
 

GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI, 4 DENUNCE 
 

PALERMO 20.11.2021 - I Carabinieri dei reparti dipendenti dal Comando 
Provinciale di Palermo, nel corso di predisposti servizi svolti insieme ai 
Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Palermo 
per contrastare il fenomeno del trasporto illegale e dello sversamento di 
rifiuti nel territorio palermitano, hanno deferito in stato di libertà, alla 
Procura della Repubblica, 4 persone ritenute responsabili di irregolarità 
varie per trasporto e gestione illecita di rifiuti. Le violazioni, che sono state 
contestate nei territori di Termini Imerese e Bolognetta, hanno 
comportato, oltre al sequestro dei rifiuti, anche il sequestro penale dei vari 
automezzi utilizzati per l'illecito trasporto. I controlli, di cui è stata disposta l'intensificazione anche nella città di Palermo 
per arginare il grave fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti per le vie cittadine, hanno consentito, altresì, di 
sanzionare amministrativamente una persona sorpresa ad abbandonare rifiuti in via Mattei. (Italpress) 
 

CIVITAVECCHIA. CONTROLLI ANTIDROGA, DENUNCIATI 3 PUSHER 
 

Roma, 20 nov. - Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto nel quartiere 
Campo dell'Oro e presso alcuni istituti scolastici, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno 
proceduto a una serie di perquisizioni sia personali che domiciliari, nonché a bordo di alcune 
autovetture, rinvenendo oltre 100 grammi di sostanze stupefacenti di varie tipologie, nonché da 
taglio, denunciando all'Autorità Giudiziaria 3 persone e segnalando alla Prefettura - U.T.G. di Roma 
10 assuntori, tra cui anche alcuni minorenni. In particolare, nei giorni scorsi i Carabinieri della 
Stazione di Civitavecchia Principale dopo aver raccolto diverse segnalazioni di attività di vendita al 
dettaglio di stupefacenti hanno organizzato un adeguato servizio di appostamento e osservazione nei 
pressi di alcuni licei ubicati in via dell'Immacolata. Nella rete dei controlli dei Carabinieri è finito un 

cittadino straniero di 37 anni e uno di 17, ciascuno sorpreso con 20 grammi circa di sostanze stupefacenti, rispettivamente 
del tipo hashish e marijuana. La perquisizione è proseguita presso la loro abitazione, dove i militari hanno rinvenuto un 
ingente quantitativo di sostanze da taglio nonché materiale utile al suo confezionamento in dosi. Nell'occorso, il 17enne è 
stato anche deferito in stato di libertà all'Autorità giudiziaria per l'occupazione abusiva dell'immobile. (Dire) 
 

CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL VESUVIANO: 3 ARRESTI, 7 DENUNCE E SVARIATE SANZIONI 
 

21.11.2021 Un bilancio corposo quello stilato al termine del servizio di 
controllo del territorio svolto nel Vesuviano dai Carabinieri della Compagnia 
di Torre Annunziata. Tre persone arrestate 7 denunciate, centinaia 
identificate. E poi decine di perquisizioni, posti di controllo e ispezioni alle 
attività commerciali. In manette per detenzione di droga a fini di spaccio un 
incensurato 53enne di Ottaviano. Durante una perquisizione domiciliare è 
stato trovato in possesso di 1 chilo e mezzo di marijuana, un katana di oltre 
90 cm, una pistola a salve e materiale vario per il confezionamento delle 
dosi. Sottoposto ai domiciliari è ora in attesa di giudizi a/r 
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PORTICI (NA) MOSTRA GREEN PASS DI UN ALTRO, DENUNCIATO.  
CONTROLLI DEI CARABINIERI IN RISTORANTI E PUB 

 

21.11.2021 Controlli dei Carabinieri in Durante i controlli per il green pass il dipendente di un 
ristorante ne ha mostrato uno con generalità di un'altra persona. Quando gli è stato chiesto il 
documento ha svicolato dicendo di non averlo con sé e ha poi fornito false generalità, sperando di 
farla franca. I carabinieri hanno compreso il trucco e denunciato l'uomo. E' accaduto a Portici, in 
provincia di Napoli, nell'ambito di un servizio straordinario svolto dai Carabinieri della compagnia di 
Torre del Greco e da agenti della locale polizia municipale. Chiesta l'esibizione della carta verde a 130 
persone, tutti clienti, gestori e dipendenti di ristoranti e pub della città.  3 i clienti e 1 cameriere sono 

risultati sprovvisti della certificazione. Per loro e per i gestori dei locali che non hanno verificato l'applicazione della 
normativa una multa.  I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. www.zerottantuno.com 
 

RAPINE CON ARMI DA GUERRA: TRE FERMI DEL NAPOLETANO 
 

Milano, 22 nov. Sono stati individuati e fermati dai carabinieri i presunti responsabili 
della rapina avvenuta il 9 ottobre scorso al ristorante "Un posto al sole" di Casavatore, 
comune a Nord di Napoli. Il provvedimento di fermo è scattato per tre persone 
nell'ambito delle indagini condotte dalla procura di Napoli Nord che, come riferisce una 
nota firmata dal procuratore Maria Cristina Troncone, "hanno consentito di accertare 
l'esistenza di una vera e propria organizzazione stabile dedita alla commissione di 
rapine anche mediante l'uso di armi da guerra". Gli arresti sono stati eseguiti dai 
carabinieri della compagnia di Casoria e della stazione di Casavatore. Le accuse 
contestate dagli inquirenti sono associazione a delinquere finalizzata alla commissione 
di un numero indeterminato di rapine aggravate, rapina consumata e svariate tentate rapine. Secondo la ricostruzione 
degli inquirenti della procura di Napoli Nord, i tre fermati "nel giro di pochi giorni avevano organizzato diverse ulteriori 
rapine, tutte sventate grazie alla massiccia presenza di personale dell'Arma dei carabinieri sul territorio. (askanews) 
 

LPN-BARI: ARRESTATO PUSHER CON 500 DOSI DI COCAINA 
 

Bari, 22 nov.  I carabinieri di Palo del Colle (Bari), hanno tratto in arresto un 24enne palese 
già noto per spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato notato dai militari fermarsi 
con la propria autovettura in una zona periferica del paese. Dopo essere sceso della propria 
macchina, prelevava una busta occultata sotto un masso lungo la strada urbana. I carabinieri 
hanno proceduto immediatamente a fermare il giovane e a verificare il contenuto della busta 

appena prelevata, al cui interno c'erano 500 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 195 grammi. Il giovane è stato 
dichiarato in arresto, e dopo le formalità di rito accompagnato presso il carcere di Trani. (LaPresse) 
 

DROGA: OPERAZIONE CC ALLA VUCCIRIA DI PALERMO, 7 ARRESTI 
 

PALERMO, 23 NOV - Nei mercati storici di Palermo insieme a frutta, verdura e 
street food la droga scorre a fiumi. E' quanto emerge dall'ultima operazione 
messa a segno nella notte dai Carabinieri della compagnia di Piazza Verdi, che 
hanno arrestato sette persone attive nella piazza di spaccio della Vucciria. 
Complessivamente i provvedimenti cautelari disposti dal gip sono 11: oltre agli 
arresti, per quattro persone sono scattati infatti l'obbligo di dimora e la 
presentazione alla Pg. Sono tutti accusati di detenzione e spaccio di sostanze 
stupefacenti in concorso. L'indagine dei carabinieri, coordinata dalla Procura, è 
scattata nel febbraio del 2020, in piena pandemia, e si e' conclusa ad agosto dello stesso anno. Gli indagati sarebbero stati  
punto di riferimento per tantissimi consumatori tra turisti e giovani della movida palermitana. La vendita di stupefacenti 
non si sarebbe fermata nemmeno durante il lockdown. Nel corso dell’attività investigativa tre persone erano gia' state 
arrestate in flagranza di reato. Una di loro, in particolare, era stata sorpresa in un magazzino del centro di Palermo dove 
erano stati trovati 500 grammi di hashish e 400 grammi di marijuana e tutto l'occorrente per il confezionamento. Nel corso 
dell'indagine sono state denunciate altre due persone e segnalati alla prefettura 25 acquirenti. (ansa) 
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CAMORRA: AGGRESSIONI PER RIAFFERMARE CONTROLLO CLAN SUL TERRITORIO, 5 ARRESTI 
 

Napoli, 23 nov. I Carabinieri della compagnia di Marano di Napoli hanno 
eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di 
Napoli, nei confronti di 5 persone ritenute gravemente indiziate dei delitti 
di rapina, porto e detenzione abusiva di armi oltre che minaccia e violenza 
privata, tutti delitti aggravati dal metodo mafioso. Le indagini coordinate 
dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli hanno fatto luce su diverse 
aggressioni avvenute a giugno scorso. La vittima era stata aggredita in 
quanto si trovava nel comune di Melito, suo luogo di origine, dal quale si 

era allontanata alcuni anni fa perché legata a un esponente del clan a sua volta allontanatosi dal territorio in 
seguito a contrasti interni insorti nel clan Amato Pagano. Le aggressioni, culminate nella sottrazione violenta 
dell'auto, erano finalizzate a riaffermare la forza di intimidazione e il controllo del territorio da parte del clan 
Amato Pagano, storicamente egemone nel comune di Melito. (Adnkronos)  
 

ROMA: NASCONDEVA IN CASA UN CHILO DI COCAINA, ARRESTATO 55ENNE 
 

ROMA 24.11.2021 I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno 
arrestato un 55enne romano, senza occupazione e con precedenti, con 
l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo scorso 
pomeriggio, nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale in 
via Anagnina incrocio via Niobe, i Carabinieri hanno fermato l'uomo a bordo 
della sua autovettura. I militari si sono insospettiti fin da subito poiché il 55enne, senza motivo, ha mostrato un 
eccessivo nervosismo durante gli accertamenti e così hanno deciso di approfondire le verifiche. Perquisito il 
veicolo, infatti, i Carabinieri hanno rinvenuto 3 involucri di contenenti 250 g di cocaina. Arrestato l'uomo, i 
Carabinieri hanno poi eseguito una perquisizione anche nella sua abitazione ad Artena, rinvenendo all'interno 
del comodino della camera da letto un altro panetto di cocaina del peso complessivo di oltre 1 kg e un bilancino 
elettronico di precisione. Tutta la droga, circa 1,3 kg, è stata sequestrata mentre il 55enne è stato portato in 
carcere, come disposto dall'Autorità Giudiziaria. (ITALPRESS). 
 

PALERMO: TRE RAPINE IN UNA NOTTE TRA CITTA' E PROVINCIA, ARRESTATO 
 

Palermo, 24 nov. Tre colpi in una notte. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di 
Palermo hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne, ritenuto responsabile di 
rapina aggravata ai danni di tre esercizi commerciali fra Palermo e Terrasini, in 
concorso con altre persone allo stato in corso di identificazione. L'uomo, residente nel 
quartiere Zen e già noto alle forze dell'ordine, è accusato anche di resistenza a 
pubblico ufficiale. I componenti della banda, con il volto coperto e armati di una 
pistola poi risultata giocattolo, avrebbero fatto ingresso prima in una profumeria di 
viale Strasburgo a Palermo. Dopo aver minacciato i dipendenti, si sono impossessati 
di numerose confezioni di profumo, dandosi poi alla fuga a bordo di un'auto rubata. Il 
secondo esercizio commerciale preso di mira è stato un negozio di abbigliamento di 

via Ugo La Malfa dove hanno portato via l'incasso. Nuovamente in fuga, la banda si è poi diretta a Terrasini. Qui 
l'obiettivo è stato un supermercato dove, sempre arma in pugno, avrebbero minacciato gli addetti alla cassa per 
appropriarsi del denaro, fuggendo poi con l'intero cassetto. Immediate sono scattate le ricerche che hanno 
permesso di bloccare l'auto con i rapinatori mentre faceva rientro a Palermo. I complici, dopo aver abbandonato 
la vettura nel quartiere di Tommaso Natale, sono riusciti a far perdere le proprie tracce, il 33enne è stato 
bloccato in una palestra dove si era rapidamente cambiato per evitare di essere riconosciuto dagli investigatori. 
L'auto è stata sequestrata e al suo interno è stata trovata gran parte della refurtiva portata via nella profumeria. 
L'arrestato è stato condotto in carcere in attesa di udienza di convalida. (Adnkronos 
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PACCIO DI DROGA E PESTAGGI: SMANTELLATA BABY GANG NELL'ALESSANDRINO 
 

Milano, 25 nov. Tutti giovanissimi, avevano dato vita ad una 

violenta e spregiudicata "banda" che vendeva droga ai coetanei, 

picchiando selvaggiamente e rapinando coloro che non riuscivano a 

pagarla. Il blitz dei carabinieri è scattato questa mattina con tre 

arresti (uno in carcere e due ai domiciliari) e tre misure di obbligo 

di presentazione alla polizia giudiziaria. Insieme ai sei destinati delle misure cautelari, altri 4 

giovani sono indagati per vari reati: spaccio di droga, rapina, estorsione e lesioni, pluriaggravate 

anche dall'uso di arma da fuoco. Oltre ad hashish, marijuana e cocaina, i militari hanno 

sequestrato diversi flaconi di medicinali stupefacenti che, acquistati in farmacia falsificando 

ricette mediche, venivano assunte in un mix anche con altre sostanze, dando vita alla famigerata 

"purple drank": una miscela composta da sciroppo per la tosse a base di codeina e da una bibita 

gassata che rappresenta la nuova frontiera dello sballo tra i giovanissimi e soprattutto tra gli 

appassionati di musica trap. Nel mirino degli inquirenti sono finiti anche numerosi video custoditi 

sui cellulari o postati sui social che ritraggono gli indagati mentre preparano e assumono droga 

oppure vittime dei violenti pestaggi che mostrano i loro volti tumefatti. (askanews) 
 

COSTRETTE A PROSTITUIRSI A CREMONA: 7 RAGAZZE SALVATE DAI CARABINIERI 
 

Milano, 25 nov. Sette giovani ragazze costrette a prostituirsi da tre 

aguzzini che da circa un anno gestivano un giro di escort a domicilio nel 

Cremonese. E' il "sistema" scoperto dai carabinieri di Cremona che 

hanno individuato tre romeni accusati anche di aver segregato, 

picchiato e violentato sette connazionali di età compresa tra i 20 e i 

24 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori dell'Arma, le 

vittime subivano continuamente violenze fisiche e psicologiche: 

minacce, percosse, insulti e abusi sessuali. L'inchiesta fu avviata circa 

a febbraio scorso, dopo che un romeno residente nel Veronese aveva 

denunciato la scomparsa della nipote residente a Cremona. Il suo 

racconto portò i carabinieri a fare irruzione in un appartamento della cittadina lombarda dove, 

oltre alla ragazza scomparsa, erano state segregate altre tre connazionali. Le quattro vittime, 

portate in caserma, hanno raccontato tutto ai militari che, dopo alcuni accertamenti investigativi 

mirati, hanno scoperto un altro appartamento di Cremona dove erano state imprigionate e 

costrette a vedersi altre tre giovani romene. Secondo quanto emerso nelle indagini, le sette 

vittime venivano fatte prostituire non solo a Cremona, ma anche nelle province di Brescia, Lodi, 

Verona, Pavia, Piacenza e Parma. Il prezzo di ciascuna prestazione sessuale poteva andare dai 200 

fino ai 1.500 euro. I loro sfruttatori, tre romeni tra i 23 e i 28 anni, sono ora tutti indagati per 

sfruttamento e induzione alla prostituzione, percosse e violenza sessuale. (askanews)  
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AUTOVELOX, IL VERDETTO DEFINITIVO: QUANDO LA MULTA NON VA PAGATA 
 

Multa annullata a un cittadino che aveva superato il limite di velocità: l'autovelox 

mobile non era segnalato. Ecco cosa prevede la legge e cosa ha stabilito la Cassazione 

Alessandro Ferro 25 Ottobre 2021  
 

Se non adeguatamente segnalato, la multa segnalata 

dall'autovelox mobile è nulla: lo ha stabilito la Cassazione 

rigettando un ricorso presentato dal comune di Feltre, in 

provincia di Belluno. Cosa è successo Se è vero che gli 

autovelox fissi sono quasi sempre segnalati, lo stesso non 

vale per quelli mobili: a volte per una manciata di ore, la 

polizia sosta in aree diverse dal solito per trarre in inganno 

i furbetti della velocità e sanzionarli con una bella multa. 

Tutto giusto se serve a ridurre dallo schiacciare troppo il 

piede sull'acceleratore su strade che non lo consentono e rendere la guida più sicura per sé e per 

gli altri, ma la presenza di quella pattuglia con l'occhio elettronico deve 

essere segnalata altrimenti addio multa (e lezione per il guidatore). La Cassazione, infatti, ha 

appena dato ragione ad un automobilista che si era opposto a una sanzione comminata per aver 

superato di 15 Km/h la velocità massima consentita del tratto stradale che stava percorrendo 

(andava a 85Km/ invece di 70 Km/h). La misurazione di Feltre era stata effettuata con lo 'Scout 

speed' installato in un veicolo dei vigili urbani: la multa era già stata ritenuta illegittima anche dal 

giudice di pace e dal tribunale, gli Ermellini poi hanno chiuso il caso stabilendo che "in attuazione 

del generale obbligo di preventiva e ben visibile segnalazione, contempla la possibilità di installare 

sulla autovetture dotate del dispositivo Scout speed messaggi luminosi contenenti l'iscrizione 

'controllo velocità' o 'rilevamento della velocità, visibili sia frontalmente che da tergo". Insomma, 

sulle auto della polizia deve essere ben visibile, anche da lunga distanza, la scritta che segnala 

l'autovelox mobile. Le "molteplici possibilità di impiego e segnalazione - conclude la Cassazione -

 sono correlate alle caratteristiche della postazione, fissa o mobile, sicchè non può dedursi alcuna 

interferenza negativa che possa giustificare, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche della 

strumentazione impiegata nella postazione di controllo mobile, l'esonero dall'obbligo della 

preventiva segnalazione". Un vuoto normativo Questo e tanti altri casi simili di cui ci 

siamo occupati al Giornale.it aprono dei precedenti normativi che vanno sanati altrimenti avremo 

una pioggia di ricorsi: è chiaro che risulta quasi impossibile segnalare, in tempo utile, un autovelox 

mobile ma si dovrà ovviare anche con la presenza di segnaletica ben visibile. Come si legge 

su Repubblica, la legge attuale si limita a dire che "il segnale dell’autovelox deve essere posto a 

una ragionevole distanza dalla postazione di controllo" senza stabilire quale sia questa distanza. La 

Cassazione fa sapere che tutto dipende dalla tipologia di strada: in città, dove si dovrebbe 

procedere a minor velocità, il cartello dovrà essere posto a 200 metri circa, sulle strade a 

scorrimento veloce a distanze più ampie altrimenti l'automobilista sarebbe tratto in inganno. 
 

Ilgiornale.it 
 

https://www.ilgiornale.it/autore/alessandro-ferro-156431.html
https://www.ilgiornale.it/autore/alessandro-ferro-156431.html
https://www.repubblica.it/cronaca/2021/10/25/news/autovelox_non_segnalato_multa_sempre_illeggittima-323735308/?ref=RHTP-BH-I322793271-P2-S2-T1
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CARABINIERE FERITO A PRIMA COMUNIONE NEL 

CATANESE: ARRESTATO IL NONNO DEL BIMBO 
 

L'accusa per il 69enne e altri 5 famigliari, per i quali è previsto l'obbligo 

di presentazione alla polizia giudiziaria, è di rissa aggravata in concorso 
 

26.10.2021 I carabinieri di Catania hanno 

eseguito una misura cautelare nei confronti di 

6 persone indagate per rissa aggravata in 

concorso. Il 5 settembre ad Acireale, durante 

una Prima comunione, scoppiò una sparatoria 

per un diverbio sui posti assegnati in chiesa. 

Nello scontro rimase ferito gravemente un vice 

brigadiere dei carabinieri. È stato arrestato il 

nonno 69enne del bambino, per altre 5 persone è previsto l'obbligo di presentazione alla 

polizia giudiziaria. La ricostruzione della vicenda - Le attività d'indagine dei carabinieri della 

compagnia di Acireale hanno permesso di ricostruire la vicenda, svoltasi in due distinti 

momenti: dentro e fuori la chiesa. Poco prima dell'inizio della cerimonia, per motivi 

riconducibili all'assegnazione dei posti a sedere, anche se avvenuti per sorteggio, un nonno e 

uno zio materno del ragazzo che stava per fare la prima comunione hanno iniziato a discutere 

col padre del ragazzo, Alberto Leocata, insultandolo e passando poi alle mani, nonostante 

fossero in chiesa, alla presenza anche di numerosi bambini. Il motivo? Leocata era seduto in 

prima fila con la nuova compagna, mentre l'ex moglie negli ultimi posti. Successivamente, al 

termine della celebrazione, il padre del ragazzo ha chiamato i carabinieri chiedendo di essere 

accompagnato dalla chiesa sino alla sua autovettura, perché temeva per la propria incolumità. 

Proprio all'arrivo dei militari, un altro ex cognato dell'uomo, spalleggiato dal fratello, per nulla 

intimoriti dalla presenza dei carabinieri, ingaggiavano una lite verbale. La discussione sfociava 

poco dopo in una rissa alla quale si univano anche il padre e il fratello dell'uomo aggredito. I 

militari intervenuti, a cui si era aggiunto nel frattempo il vice brigadiere, Sebastiano Giovanni 

Grasso, libero dal servizio perché suo figlio stava partecipando alla stessa funzione, si 

frapponevano fra le parti per sedare la rissa. In quel momento nonno Camillo Leocata ha 

esploso un colpo di arma da fuoco, colpendo all'altezza del capo il militare e ferendolo 

gravemente. Già nel corso della rissa il 69enne era stato arrestato per tentato omicidio e 

porto illegale di arma da fuoco.   
 

Tgcom24 

 
 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 115 
 

Dicembre 2021 

 

 

a t t e n t i a q u e i d u e a @ l i b e r o . i t  
 

Pag. 47 

L’EDICOLA 

 

 

TRAFFICO DI DROGA DELLO STUPRO, BLITZ SUL DARK WEB: 

ARRESTATA CLAUDIA RIVELLI, SORELLA DI ORNELLA MUTI 
 

Un frame tratto dal video fornito dai carabinieri del Nas sull'operazione contro il traffico di 

sostanze stupefacenti, tra cui la droga dello stupro Eseguite 39 misure di custodia cautelare 

Roma 27.10.2021  Dalle prime ore di questa mattina, i militari del comando carabinieri per la tutela della 

salute, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica della Capitale, stanno eseguendo, 39 

misure di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone ritenute gravemente indiziate, a vario 

titolo, dei delitti di autoriciclaggio, importazione e traffico aggravati di fentanyl, droga dello stupro, 

catinoni sintetici e altri principi farmacologici appartenenti alla categoria delle «Nuove sostanze 

psicoattive», acquistati sul deep e sul dark web. L'operazione, vede impiegati oltre 200 militari tra Nas, 

reparti dell'Arma locale, nuclei cinofili e nuclei elicotteri, dei Ris e di Europol. C'è anche Claudia Rivelli, 71 

anni, attrice e sorella dell'attrice Ornella Muti, fra i 39 arrestati nell'ambito dell'operazione condotta dai 

carabinieri del Nas sotto il coordinamento del procuratore aggiunto di Roma Giovanni Conzo. La donna era 

stata già arrestata lo scorso 15 settembre dopo che nella sua abitazione in via della Camilluccia, a Roma, gli 

agenti della Polaria di Fiumicino avevano trovato e sequestrato tre flaconi contenenti complessivamente un 

litro di sostanza Gbl, conosciuta come la ''droga dello stuprò'. L'attrice, durante l'udienza per direttissima 

si era difesa dicendo di aver spedito la sostanza al figlio a Londra ''perché lui la usa per pulire la macchina, 

io invece lo uso per pulire l'argenteria". Rivelli è accusata di importazione e cessione di sostanze 

stupefacenti perché ''illecitamente dall'Olanda, con cadenze trimestrali, importava vari flaconi di Gbl 

provvedendo a inviarne parte al figlio residente a Londra dopo averne sostituito confezione ed etichetta 

riportante indicazione 'shampoo' in modo da trarre in inganno la dogana'' come si legge nel capo di 

imputazione. 
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IN GIAPPONE CON LA LIVREA DEI CARABINIERI 

 

29.10.2021 L’auto e la divisa, da sempre un connubio dal grande fascino. Se poi l’auto è italiana e le sue 

livree sono quelle dei carabinieri, riconoscibili in ogni parte del globo, possiamo parlare di un’icona del 

Belpaese, tanto che, fuori dai nostri confini, c’è persino chi è ben felice di avere i colori della Benemerita 

sulla propria vettura. Come alcuni di voi ricorderanno, tempo fa vi avevamo parlato di una Fiat 500C 

tedesca con una livrea quasi impeccabile dell’Arma, ma poco credibile con la sua carrozzeria scoperta. 

L’esempio di oggi, invece, arriva addirittura dal Sol Levante, dove Flavio Parisi – un friulano che insegna 

all'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo – ha immortalato una Fiat Panda molto simile a quelle impiegate dai 

nostri carabinieri. Qualche differenza. Le immagini, postate con un tweet che sta ottenendo numerose 

condivisioni, mettono in mostra qualche piccola differenza tra la vera Panda dell’Arma e quella pizzicata per 

le strade della capitale giapponese. Innanzitutto il colore: quello della vettura sembra un più chiaro blu 

metallizzato, chiamato da Fiat blu Mediterraneo, e non il blu-nero (codice 438 e cromie equivalenti) 

richiesto dai capitolati tecnici dei militari. Il carattere stampatello sulla fiancata, inoltre, ci sembra più 

grande dell’originale e non inclinato verso destra, mentre la parola Carabinieri manca del tutto sul cofano 

motore. Ma è il volante a destra a togliere ogni dubbio sull’origine civile (e non militare) del mezzo, poiché si 

tratta di una Panda prodotta per il Giappone, dove è persino presente un piccolo museo dedicato alla Fiat 

500, a conferma dell’amore nipponico per l’auto italiana. Non provateci. In ogni caso, vi sconsigliamo di 

allestire una Panda in livrea militare, anche se priva di lampeggianti, per circolare sulle strade italiane: 

potreste vedervi contestato il reato previsto dall’art. 497 ter del codice penale, cioè il possesso di segni 

distintivi contraffatti, per il quale si rischia una pena da due a cinque anni di reclusione. È quanto capitato 

lo scorso settembre a una coppia di austriaci, fermata a Tarvisio dai militari dell’Arma perché a bordo di 

una 156 con le livree della Benemerita, ma senza alcun intento criminale: il guidatore, si è appreso in 

seguito, è solo un grande appassionato di auto dei carabinieri.   

quattroruote.it 
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FRODI E CORRUZIONE NEGLI APPALTI DI FORNITURA ALLE FORZE ARMATE: 
RISCHIANO IL PROCESSO 17 INDAGATI TRA ALTI UFFICIALI E IMPRENDITORI 

 

Il pm ha notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari - atto che di regola anticipa la 

richiesta di rinvio a giudizio - a membri dell'Esercito, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di 

Finanza e a imprenditori. In base a quanto accertato, gli indagati avevano messo in piedi un 

meccanismo corruttivo che imponeva mazzette per circa il 10% del valore delle gare 
                                            

di F. Q. | 5 NOVEMBRE 2021 
 
 

Un presunto sistema illecito che gestiva gli appalti 

nelle forniture delle Forze armate, anche grazie alla 

compiacenza di alti ufficiali corrotti. In 17 rischiano 

di finire sotto processo dopo che la Procura di Roma 

ha chiuso le indagini di due filoni della maxi-indagine 

culminata, nel luglio del 2020, nell’applicazione di 31 

misure cautelari. Il pm Carlo Villani, titolare del 

procedimento, ha notificato l’avviso di conclusione 

indagini preliminari – atto che di regola anticipa la richiesta di rinvio a giudizio – a membri 

dell’Esercito, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e a imprenditori. Nei loro confronti 

sono contestati a vario titolo i reati di frode in pubbliche forniture, corruzione e rivelazione di 

segreto d’ufficio. Al centro dell’indagine presunte irregolarità in appalti da 18,5 milioni di euro: tra le 

procedure oggetto di accertamento anche quelle relative alle forniture di gradi e distintivi. In base a 

quanto accertato, gli indagati avevano messo in piedi un meccanismo corruttivo che imponeva mazzette 

per circa il 10% del valore delle gare. Nell’ordinanza in cui disponeva gli arresti, il gip aveva descritto 

le modalità d’azione del sistema: un cartello di imprenditori si divideva di fatto gli appalti e le 

commesse su una serie di gare che andavano dagli alamari metallici ai gradi in velcro da appuntare sulle 

divise, affidandoli poi in subappalto a ditte cinesi. Il prodotto fornito, quindi, era spesso diverso da 

quello pattuito per “origine, qualità e provenienza”. L’indagine era nata da un procedimento avviato a 

Frosinone su un’associazione a delinquere finalizzata all’evasione fiscale e alla creazione di fondi neri, 

che vedeva coinvolta una società aggiudicataria di diverse gare d’appalto per forniture alle Forze 

armate. “In particolare – scriveva il gip nell’ordinanza – era emersa l’esistenza di una rete di soggetti 

che sfruttando conoscenze all’interno delle amministrazioni appaltanti mostravano di riuscire ad 

ottenere facilitazioni nell’aggiudicazione delle gare”: un sistema di tangenti in denaro o sotto forma di 

“regali” come abiti e calzature. In un filone d’inchiesta parallelo, ancora non concluso, è indagato per 

corruzione l’ex capo di Stato maggiore Enzo Vecciarelli, che nell’ipotesi dei pm ha “agevolato lo 

sdoganamento di 600mila mascherine” prodotte dalla società Technical Trade srl ricevendo in cambio 

“generi alimentari e 58 capi di abbigliamento “. In quest’ultima indagine, come rivelato dal Fatto, è 

coinvolto anche il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza 

Covid-19, per aver beneficiato di quattro di questi abiti sartoriali. 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/collaboratoregenerico/ptype/articoli/
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LA MENSA È LONTANA, I VIGILI CRONOMETRANO E 
FANNO OTTENERE AI POLIZIOTTI IL BUONO PASTO 

 

di Marco Preve 
 

Il Tar di Firenze accoglie il ricorso di 35 agenti: “Tempi troppo ristretti,  

non devono essere costretti a trangugiare il pranzo” 
 

08 NOVEMBRE 2021 A Firenze il traffico è un 

problema e le distanze della mensa dai luoghi di lavoro 

di un gruppo di poliziotti danno loro il diritto di avere il 

buono pasto fino ad oggi rifiutato dal Ministero. 

Trentacinque poliziotti fiorentini (prestano servizio 

nelle caserme di via Zara, via della Casella, via del 

Visarno, piazza San Giovanni e piazza dei Ciompi) hanno 

vinto la loro battaglia contro il Viminale e otterranno non solo il diritto al buono pasto ma anche gli 

arretrati di cinque anni. Il tutto grazie ad una accurata perizia della Polizia Municipale del 

capoluogo toscano. I vigili, incaricati dai giudici del Tribunale amministrativo, hanno stabilito, 

cronometro alla mano, che a meno di non servirsi di volanti e lampeggianti accesi (il che sarebbe 

evidentemente un abuso) gli agenti, con i mezzi pubblici, riuscirebbero a raggiungere le mense - di 

via Baldinucci, via Alamanni e via Mannelli- con appena il tempo di ingozzarsi e subito tornare alle 

loro sedi. Questo perché sono “impiegati in servizi esterni ed interni con turnazione di almeno sei 

ore articolata in orari che non consentirebbero loro di fruire delle mense convenzionate”. 

Insomma, di certo non la situazione ideale per “garantire loro il benessere fisico necessario per la 

prosecuzione dell’attività lavorativa” come stabiliscono le norme. Infatti, si legge in sentenza: 

“L’esito della verificazione, eseguita in termini particolarmente curati e puntuali, è stato, in 

sintesi, che solo in pochissimi casi si sono registrati tempi inferiori ai 30 minuti (e comunque 

sempre superiori ai 16/20 minuti con i mezzi pubblici)”. I vigili hanno poi calcolato la durata di un 

pranzo standard:: “… considerando il tempo necessario per accedere ai carrelli (o preparare le 

pietanze per chi tona a casa) e per consumare il pasto, il rispetto dei tempi di rientro sarebbe 

impossibile o comunque molto difficoltoso. Dovendosi peraltro in tale valutazione tener conto che 

la pausa lavorativa, essendo preordinata al recupero fisico e psichico del dipendente, non può 

trasformarsi in una stressante rincorsa del tempo nella quale questi dovrebbe cronometrare gli 

spostamenti o trangugiare cibarie in tutta fretta nel costante timore di rientrare in ritardo”. 

Ragion per cui il Tar ha decretato che: “Il diritto al buono pasto deve essere pertanto 

riconosciuto. E il Ministero dell’interno dovrà corrispondere ai ricorrenti una somma pari al valore 

di un buono per tutte quelle giornate lavorative del quinquennio precedente”.  
 

firenze.repubblica.it 
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RIFORMA DEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE, CIRIELLI (FDI):  

“I MILITARI ITALIANI VANNO DIFESI E NON CRIMINALIZZATI” 
 

Edmondo Cirielli, Questore Camera dei Deputati Fratelli d'Italia 

08.11.2021 “L’introduzione di nuovi reati 

e l’inasprimento di pena per quelli già 

contemplati nei confronti delle forze 

militari, non giustificato da alcuna 

recrudescenza di comportamenti 

devianti, è inaccettabile e mina alle 

fondamenta chi, ogni giorno, con grande 

difficoltà presta servizio con dedizione 

per la sicurezza dei cittadini e dello 

Stato, rischiando la vita anche fuori i confini nazionali”. L’accusa in una nota del Questore 

della Camera dei Deputati di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli: “In sede di esame in 

Commissioni riunite Giustizia e Difesa della Camera dei deputati delle due proposte di 

legge, di cui una a mia firma in materia di modifica della nozione di reato militare, i relatori 

della maggioranza governativa hanno stravolto il testo originario propinando modifiche del 

codice penale militare di pace secondo un metodo parziale e frammentario, certamente 

distante dalla avvertita e unanime esigenza di una riforma organica e razionale del codice 

medesimo e della ripartizione di competenza tra giurisdizione ordinaria e militare, finalità 

invece perseguite dalla formulazione originaria di entrambe le proposte Cirielli e lo stesso 

Aresta. La riproposizione nel codice penale militare di pace in via del tutto frammentaria 

di nuovi singoli reati, meramente mutuati dal codice penale ordinario, non risolve la 

questione del corretto riparto di competenze tra giudice ordinario e militare, anzi ha come 

unico obiettivo aumentare la competenza dei magistrati militari al fine di giustificare la 

loro esistenza; altro che razionalità del sistema penale! Il Ministro Guerini doverosamente, 

intervenga subito a tutela dei Militari per difenderli, bloccando questa scellerata 

sedicente riforma che genera persecuzioni e danneggia l’intero comparto della difesa, 

senza tener conto della specificità del mondo militare. Anche il Guardasigilli mi auspico 

porti in questa vicenda le rimembranze di quando era alla Corte Costituzionale e, 

soprattutto, auspico che sindacati Militari e la rappresentanza militare del Cocer si 

mobilitino prendendo atto di quanto sta accadendo”, conclude l’On. Cirielli.  
 

www.lavocedelpatriota.it 
 
 

https://www.lavocedelpatriota.it/wp-content/uploads/2020/09/cirielli-edm-fdi.jpg
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CARABINIERI SVENTANO RAVE PARTY: QUINDICI DENUNCIATI 
 

10.11.2021 Dopo quanto avvenuto nel bollente 

agosto scorso proprio nel Viterbese, al lago di 

Mezzano per l’esattezza, resta alta in tutta Italia 

l’attenzione delle forze dell’ordine sui rave party. 

E, proprio nell’ambito di una serrata attività 

d’iniziativa avviata a decorrere dal pomeriggio di 

domenica 7 novembre, i carabinieri di 

Civitavecchia hanno denunciato in stato di libertà 

alla locale Procura della Repubblica 15 persone, di cui 13 già note alle forze di polizia, poiché 

ritenute responsabili, in concorso tra loro, del reato di invasione di terreni demaniali. Nello 

specifico, i militari di Santa Marinella sono intervenuti in un’area boschiva in località Tre Cancelli, 

zona isolata e nascosta da un folto manto di vegetazione, dove era stato notato un gruppo di 

persone intente a consumare alcolici ed ascoltare musica ad alto volume. All’arrivo della pattuglia 

dei militari dell’Arma erano già presenti quindici persone, era già stato allestito, con l’utilizzo di un 

gruppo elettrogeno, un impianto artigianale per la riproduzione di musica ad alto volume ed alcuni 

fra i presenti apparivano già in stato di ebbrezza. Accorsi celermente sul posto ulteriori 

carabinieri di rinforzo da tutti i comandi dipendenti dalla Compagnia di Civitavecchia, è stato 

possibile intervenire ed interrompere l’evento, riuscendo ad identificare tutti i presenti. Questi 

ultimi, ammettendo di essersi dati appuntamento mediante i social network, hanno giustificato la 

loro presenza sul posto con l’intento di festeggiare il compleanno di un loro conoscente che, però, 

sarebbe ancora dovuto arrivare. E infatti, mentre le operazioni di identificazione e controllo erano 

in corso, i carabinieri hanno notato almeno una decina di veicoli che, con persone a bordo, intente a 

raggiungere la località e che, alla vista delle automobili di servizio, hanno invertito 

immediatamente il senso di marcia allontanandosi celermente. I successivi accertamenti condotti 

hanno poi consentito non solo di identificare tutti i presenti colti sul posto, ma anche di stabilire 

come gli stessi, senza aver preavvisato né essere stati autorizzati, si fossero arbitrariamente 

introdotti in un terreno boschivo di proprietà demaniale. Dalle verifiche effettuate dagli 

investigatori è anche emerso come alcuni fra gli identificati avessero partecipato sia al rave di 

Valentano la scorsa estate che a quello svoltosi a Roma, tra Ponte Galeria e Vitinia lo scorso mese 

di ottobre. Le persone denunciate sono accusate del reato di invasione di terreni e i carabinieri 

proporranno alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza l’adozione, per tutti i quindici 

denunciati, il provvedimento che dispone il divieto di ritorno nel Comune di Santa Marinella.  
 

www.lamiacittanews.it 
 
 
 

https://www.lamiacittanews.it/wp-content/uploads/2021/11/Lintervento-dei-Carabinieri-al-Rave-dello-scorso-3-ottobre-allestito-a-Roma-tra-Ponte-Galeria-e-Vitinia-2.jpg
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CORRUZIONE NEI CONCORSI DELLE FORZE ARMATE: 14 ARRESTI 
 

Prendevano mazzette per far vincere posti nell'Arma dei carabinieri,  

Esercito e Aeronautica militare. Già scoperta una tangente da 8 mila euro 

17 novembre 2021 Sono accusati di avere promesso e poi agevolato, in cambio di mazzette, alcuni 

partecipanti ai concorsi per il reclutamento nei Corpi delle Forze Armate (Carabinieri, Esercito e 

Aeronautica Militare) e nella Polizia Penitenziaria a superare le prove psico-attitudinali. La Polizia 

Penitenziaria ha eseguito 14 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati dalla 

Procura di Napoli di corruzione. Le indagini hanno consentito di fare luce su una serie di episodi che 

hanno visto protagonisti, tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021, due agenti della Penitenziaria, 

Errico Spena e Maurizio Russo, già in carcere. Ora approfondimenti investigativi, hanno fatto 

emergere "una estesa ramificazione dei contatti corruttivi e delle complicità rilevanti per l'illecita 

condizionamento delle procedure concorsuali", si legge nella nota della procura. Tra gli altri, 

provvedimenti cautelari riguardano un assistente capo della polizia penitenziaria in servizio a Santa 

Maria Capua Vetere, Aniello Aversano; un vigile urbano di Caivano, Gennaro Fatone; e un 

caporalmaggiore dell'esercito in servizio presso la caserma di Maddaloni, Giorgio Spina che, per i pm, 

sono stati intermediari dei rapporti corruttivi. Tutti e tre sono ora ai domiciliari. Spena e Russo 

vennero sorpresi all'interno degli uffici di organizzazione sindacale, mentre intascavano 8mila euro. 

Secondo quanto rende noto un comunicato a firma del procuratore di Napoli Giovanni Melillo, "gli 

elementi indiziari acquisiti depongono nel senso di una estesa ramificazione dei contatti corruttivi e 

delle complicità rilevanti per l'illecito condizionamento delle procedure concorsuali". I provvedimenti 

cautelari eseguiti oggi riguardano, tra gli altri, oltre che Spena e Russo anche Aniello Aversano 

(assistente capo Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua 

Vetere), Gennaro Fatone (vigile urbano a Caivano, nel Napoletano), Giorgio Spina (caporal maggiore 

dell'Esercito in servizio presso la caserma di Maddaloni, nel Casertano). Tutti risultano avere svolto la 

funzione di intermediari dei rapporti corruttivi finalizzati all'indebito superamento delle prove 

concorsuali. Nei riguardi di questi ultimi è stata adottata, in conformità alla richiesta dell'Ufficio, la 

misura cautelare degli arresti domiciliari.   
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ATTENTI A QUEI DUE N° 115 
 

Dicembre 2021 

 

 

a t t e n t i a q u e i d u e a @ l i b e r o . i t  
 

Pag. 54 

L’EDICOLA 

 

 

TRAPANI, SMANTELLATA BANDA DI LADRI: 
RAPINAVANO VILLETTE SEQUESTRANDO LE VITTIME 

 

Cinque le custodie cautelari eseguite dai carabinieri: furti per un milione e mezzo di euro 
 

05.11.2021 Otto denunce e cinque ordinanze di custodia 
cautelare sono state eseguite questa mattina dai carabinieri 
di Trapani, nei confronti di persone ritenute responsabili di aver 
costituito un’associazione per delinquere finalizzata alla 
commissione di rapine con sequestri di persona e furti di 
bancomat. Tre persone sono finite in carcere, una ai domiciliari e 
per una è scattato l’obbligo di dimora. Le indagini sono partite 
dopo una serie di furti commessi in villette nel Trapanese, anche 
cruente e con sequestro delle vittime. Gli investigatori dell’Arma, 

avvalendosi di intercettazioni ambientali e telefoniche, hanno scoperto che la banda si era resa responsabile di 
quattro furti in danno di altrettanti sportelli ATM e di tre rapine in abitazione con sequestro di persona (di cui 
una tentata), avvenute a Custonaci, Erice Casa Santa e in Contrada Rilievo. Si è stimato che la banda, nei colpi 
messi a segno, si sia appropriata complessivamente di denaro e beni per un milione e mezzo di euro, entrando 
illecitamente in possesso anche di una pistola calibro 38. (LaPresse)  
 

 
 

OMICIDIO CERCIELLO, PROF DI NOVARA SCRISSE  
«UN CARABINIERE IN MENO» SU FACEBOOK: CONDANNA A 8 MESI 

 

di Floriana Rullo 
 

Eliana Frontini condannata per vilipendio alle Forze armate e diffamazione per il post su 

Facebook riferito al vicebrigadiere ucciso a Roma nel 2019. Assolto il marito 
 

18.11.2021 Insultò il carabiniere Cerciello, ucciso a Roma, 
con un post su Facebook. Per questo è stata condannata a 
otto mesi di reclusione con la sospensione 
condizionale Eliana Frontini, la professoressa dell’istituto 
Pascal di Romentino (Novara) processata con rito 
abbreviato per vilipendio alle forze armate e diffamazione. 
L’insegnante su Facebook commentò la morte del 
vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a 
coltellate nel luglio 2019 a Roma, con la frase «uno in 
meno e chiaramente con sguardo poco intelligente. Non ne 
sentiremo la mancanza». Frontini poi si scusò ma ciò non le 
evitò la denuncia. Il post pubblicato (e poi cancellato) 
Assolto il marito della donna, Norberto Breccia, che era 
accusato di favoreggiamento L’insegnante di storia 

dell’arte all’istituto Pascal di Romentino non era presente in aula, come il marito. La donna è stata condannata 
anche al risarcimento delle parti civili entro un anno per ottenere il beneficio della sospensione condizionale 
della pena. Le cifre stabilite sono di 8.000 mila euro per la vedova del carabiniere ucciso, Rosa Maria Esilio, 
anche lei non presente in aula, e 5.000 euro per il Ministero della Difesa. Disposto l’invio degli atti al Ministero 
della pubblica istruzione per eventuali provvedimenti nei confronti dell’insegnante. Il leader della Lega,  Matteo 
Salvini, commenta sui social: «Dopo l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, commentò ‘Uno in 
meno’, condannata a 8 mesi una ‘professoressa’. Giusto così». torino.corriere.it 
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SANITÀ, UN COLONNELLO DEI CARABINIERI SUB COMMISSARIO IN CALABRIA: 

UFFICIALE LA NOMINA DI MAURIZIO BORTOLETTI 
 

18 novembre 2021 La struttura commissariale è al 

completo, o quasi. È arrivata, infatti, nel Consiglio dei 

Ministri odierno l’ufficializzazione della nomina del sub 

commissario che dovrà affiancare il governatore, Roberto 

Occhiuto, nell’azione di risanamento della sanità calabrese 

e nella riorganizzazione dello sfilacciato sistema 

assistenziale. Palazzo Chigi ha, infatti, proceduto alla 

nomina di un sub commissario: Maurizio Bortoletti, 65 anni, 

colonnello dei carabinieri e ai più noto per aver risanato i 

conti della Asl di Salerno. Nel 2011 è stato nominato 

commissario straordinario nell'Asl campana con un debito 

iscritto a bilancio consuntivo 2010 di 1,54 miliardi di euro.  «Ringrazio il governo e, in particolare, i 

ministri Daniele Franco e Roberto Speranza, per aver accolto questa mia proposta e per la celerità con la 

quale ha provveduto a questa designazione, e ringrazio Maurizio Bortoletti per aver accettato una sfida, 

difficile, complicata, ma appassionante». È il commento del Governatore Roberto Occhiuto. «Quello con 

Bortoletti è stato uno dei primi incontri, fatti a Milano, dopo il successo elettorale del 3 e 4 ottobre. 

Da settimane mi sto confrontando con lui in merito alle urgenze della sanità in Calabria, su come risanare il 

debito, su come recuperare il deficit, e soprattutto su come aumentare la qualità delle prestazioni per i 

calabresi. Sono certo che con la sua grande esperienza - negli anni Bortoletti ha collaborato con la 

presidenza del Consiglio, con diversi Ministeri, e da commissario straordinario è riuscito a risanare l’Asl di 

Salerno - darà un contributo determinante per risolvere questi problemi. Benvenuto in squadra e buon 

lavoro». Resta alta l’attesa per la possibile nomina di ulteriori 25 unità di esperti. Così come più volte 

annunciato dal governatore, Roberto Occhiuto, dovrebbe essere introdotto un emendamento alla legge di 

Bilancio per risanare il vulnus aperto dal varo del decreto Calabria bis, e censurato successivamente dalla 

Corte Costituzionale, che prevedeva che fosse la Regione a dover provvedere all’individuazione dei 25 

esperti. Un piccolo esercito che darà manforte al disastrato dipartimento Tutela della Salute, rimasto 

privo di personale. E chiuso il cerchio si dovrebbe aprire già a partire dai prossimi giorni una fase di 

concertazione con le organizzazioni sindacali, prospettata nel corso della prima riunione avuta in Cittadella 

tra il presidente e i tre segretari di Cgil, Cisl e Uil. In quella sede è stato assunto un preciso impegno a 

convocare un tavolo tematico appositamente dedicato alla sanità per affrontare – immediatamente dopo la 

nomina dei sub commissari – le tante emergenze del settore. «Adesso si convochi il tavolo sulla sanità per 

avviare il confronto tra struttura commissariale e sindacato» incalza il segretario della Uil Santo Biondo. 

«La nomina da parte del Consiglio dei Ministri del Colonnello Maurizio Bortoletti come sub commissario della 

sanità in Calabria garantirà un valido supporto al Presidente Occhiuto nel lavoro di risanamento del sistema 

regionale». A dichiararlo è la sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale, Dalila Nesci. «Il 

colonnello Bortoletti, in virtù della sua esperienza istituzionale, saprà fornire un contributo prezioso per 

l’opera di riequilibrio dei conti e riorganizzazione della sanità in Calabria che Occhiuto, in quanto 

commissario, dovrà portare avanti. A entrambi ribadiamo la volontà di instaurare una leale 

collaborazione nell’interesse dei cittadini e rivolgiamo auguri di buon lavoro in questo percorso di rilancio 

del sistema sanitario».  
 

di Luana Costa         www.lacnews24.it 
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APPROVATA DAL SENATO LA PROPOSTA DI LEGGE SUI SINDACATI 
MILITARI. OCCASIONE PERSA DA PD e 5 STELLE. 

 

Approvata dal senato la proposta di legge sui sindacati militari. occasione persa da pd e 5 stelle per dimostrare che, al 
di là delle parole, intendono veramente occuparsi dei militari. Il testo approvato chiama “sindacati militari” o meglio 
“associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare o 
interforze” delle organizzazioni che non avranno neanche le competenze della rappresentanza militare. 
 

Nella foto: la firma di assenso. Era il 10 gennaio 2019. 

20.11.2021 L’altro ieri il Senato ha licenziato una PdL 

peggiorativo di quella ricevuta dalla Camera dei Deputati 

in luglio, che non garantirà l’organizzazione di un’attività 

sindacale che consenta di tutelare e salvaguardare il 

personale in maniera efficace. Il testo passerà ora di 

nuovo alla Camera dei Deputati. Non capisco l’esultanza di 

chi nella dichiarazione di voto ha parlato di momento 

storico. Io la chiamerei invece un’occasione – solo per ora 

– sprecata di innalzare il grado di democrazia del nostro 

Paese. Il Momento storico è stato quello della sentenza 

della corte costituzionale e quello in cui si è deciso di far 

nascere i sindacati, in mancanza di una legge, attraverso 

delle circolari ministeriali, la cui validità era quindi 

temporanea, che hanno fatto riferimento alle indicazioni della Corte Costituzionale, alle norme per la 

costituzione delle Associazioni e a un parere richiesto del Consiglio di Stato. Il Sindacato Militare ha fatto 

così tanto paura che addirittura, in attesa e nella speranza di una Legge che lo “uccidesse alla nascita” era 

stata anche disattesa una circolare, emanata ad agosto 2019, che consentiva ai responsabili delle 

associazioni regolarmente assentite, di incontrare il personale presso i locali di uso comune (sale convegni, 

spacci, ecc.) fuori dall’orario di servizio, non intralciando le normali attività dei reparti e prevedendo una 

programmazione semestrale delle attività informative. Una delle carenze più grandi, che già era presente 

nel testo varato dalla Camera ed è stata confermata al Senato è quella della previsione che i giudizi 

sull’attività antisindacale siano di titolarità del TAR invece che del giudice del lavoro che, diversamente dal 

primo, sarebbe gratuito. E siccome è bene elencare le responsabilità, ricordo pure che fu la Lega la 

responsabile dell’emendamento sul TAR. Non meno grave il fatto che si preveda che le articolazioni 

periferiche dei sindacati possano dialogare solo con l’amministrazione centrale e non con il comandante al 

proprio livello territoriale. E cosa dire delle limitatissime competenze delle associazioni professionali a 

carattere sindacale? Inoltre, a proposito dell’assenso ministeriale, quando decidemmo di varare le circolari, 

la legge non c’era ed era necessario per il ministero della Difesa e delle Finanze fare una verifica 

preventiva e dare un assenso alla nascita di ogni sindacato ma, fatta la Legge, il sindacato dovrebbe 

nascere autonomamente ed eventualmente, un controllo successivo potrebbe evidenziare mancanze da 

colmare. È chiaro che una parte del nostro Paese non è pronta a fare il salto culturale necessario per 

riconoscere che una difesa moderna ha bisogno di un sindacato che sia un valore aggiunto e che consenta di 

migliorare la vita nelle basi e nelle caserme e il benessere del personale. Ciò detto, pur delusa da quella che 

ritengo un’ottusità del sistema e una mancanza di coraggio della classe politica e, permettetemi di dirlo, 

soprattutto dei 5 stelle, spero veramente che si giunga all’approvazione della Legge. Vorrà dire che le prime 

“battaglie” sindacali dovranno essere dedicate alla correzione degli errori e delle mancanze della Legge. 
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L’EDICOLA 

 

 

ENTRARONO IN AZIONE IN UN RISTORANTE ARMATI DI 
KALASHNIKOV E FUCILI A POMPA, ARRESTATI IN TRE. 

 

 

22.11.2021 Entrarono in azione armati di kalashnikov e fucili a pompa, in un 

ristorante di Casavatore, in provincia di Napoli, e per farsi consegnare il bottino non 

esitarono a puntare le loro armi contro famiglie e bambini. I carabinieri di Casoria e 

di Casavatore, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno sotto posto a fermo di 

polizia giudiziaria tre persone gravemente indiziate di associazione a delinquere 

finalizzata alla commissione di rapine aggravate e numerosi tentativi di rapina. 

Secondo gli inquirenti si tratta dei tre malviventi che lo scorso 9 ottobre misero a 

segno quella cruenta rapina impossessandosi di un cospicuo bottino composto anche 

da 4 orologi (tra i quali un Rolex ed un Tudor) ed una collana d'oro. I video 

dell'accaduto, particolarmente choccanti, fecero il giro del web. Le indagini scattate 

a seguito di quell'episodio hanno consentito di scoprire una vera e propria 

organizzazione criminale - di cui i tre rapinatori fermati oggi farebbero parte - 

ritenuta responsabile di una serie di "colpi" messi a segno con le stesse modalità e 

sempre utilizzando armi da guerra. I tre, è emerso dalle indagini dei militari avevano 

anche architettato altre rapine, in quei giorni, tutte sventate dai carabinieri  
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C o m u n i c a t o 
 

Incontro con il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale C.A. Teo 

Luzi, in occasione della presentazione dell'edizione 2022 del calendario dell'Arma 
 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SERGIO MATTARELLA, 
HA RICEVUTO QUESTA MATTINA AL QUIRINALE IL 
COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, 
GENERALE C.A. TEO LUZI, CHE GLI HA PRESENTATO 
L'EDIZIONE 2022 DEL CALENDARIO DELL'ARMA.  
 

quirinale.it      Roma, 09/11/2021 
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POSTE ITALIANE E ARMA DEI CARABINIERI FIRMANO 
PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA' NEL LAVORO 

 

Milano, 15 novembre 2021 – Poste Italiane e 

l'Arma dei Carabinieri rafforzano la collaborazione 

istituzionale a servizio dei cittadini con la firma di 

un Protocollo di intesa centrato sulla legalità, la 

sicurezza sul lavoro e la formazione. L'intesa è 

stata siglata dall'Amministratore Delegato di 

Poste Italiane, Matteo Del Fante, e dal 

Comandante Generale dell'Arma, Generale Teo 

Luzi. Il Protocollo consolida il legame tra Poste 

Italiane e l'Arma dei Carabinieri, le due realtà 

istituzionali più capillari del Paese, e segue la 

convenzione stipulata il 6 aprile 2020 nel pieno 

dell'emergenza COVID-19, grazie alla quale i 

militari in servizio nelle Stazioni dei Carabinieri della provincia di Milano possono ritirare e compra cialis in 

venlo compra cialis in venlo compra cialis in venlo compra cialis in venlo compra cialis in venlo compra cialis in 

venlo consegnare a domicilio le pensioni dei cittadini anziani impossibilitati a recarsi all'ufficio postale per 

motivi di saluto. In base al Protocollo Poste Italiane, che ha ottenuto la certificazione internazionale UNI 

ISO 45001 per il suo Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro, potrà avvalersi anche della 

competenza dell'Arma nel garantire il massimo rispetto delle normative in materia di collocamento di 

manodopera, previdenza e sicurezza sul lavoro nei cantieri aperti per interventi di edilizia nelle sedi di 

Poste Italiane. L'ambito dell'accordo si estende anche all'attività di controllo sulla filiera logistico-postale 

per la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro e il rispetto della normativa di settore. Il Protocollo 

include infine la realizzazione di progetti condivisi di alta formazione rivolti al personale dirigente di Poste 

Italiane.  “La legalità e la sicurezza dei lavoratori sono priorità assolute dell'Arma dei Carabinieri. – ha 

affermato il Comandante Generale dei Carabinieri Gen. CA Teo Luzi, esprimendo soddisfazione per questo 

Protocollo di Intesa e definendo Poste Italiane – un partner d'eccezione, con una struttura capillare sul 

territorio nazionale, per molti aspetti simili a quella dell'Arma. La condivisione di intenti, insieme alla 

fattiva collaborazione dei Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro, contribuirà a rendere la filiera 

logistico-postale sempre più sicura e rispettosa delle normative di settore, anche con riferimento ai piccoli 

uffici postali che, analogamente alle nostre Stazioni Carabinieri, operano in remota realtà di provincia”. 

“Poste Italiane e l'Arma dei Carabinieri proseguono nello storico percorso di collaborazione e ribadiscono 

la volontà comune di realizzare iniziative nell'interesse di tutta la collettività. – ha commentato 

l'Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante – Poste Italiane è il più grande datore di 

lavoro del Paese e la rinnovata cooperazione con l'Arma ci garanzie strumenti ancora più efficaci per 

affermare i principi di etica e legalità nelle nostre politiche del lavoro e di sicurezza a tutela di tutti i 

nostri stakeholder”. “La firma del Protocollo di intesa – ha osservato il Condirettore Generale di Poste 

Italiane, Giuseppe Lasco – è a rendere sempre più forte la cultura della legalità all'interno del Gruppo, che 

insieme alla garanzia della sicurezza sul lavoro nostre politiche di sostenibilità. Il della sicurezza è 

particolarmente sentito dall'Azienda, come dimostra anche la certificazione internazionale UNI ISO 

45001 ottenuta da Poste Italiane per il sistema di Gestione Salute e sul Lavoro”.  
 

mi-lorenteggio.com 
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LA " VIRGO FIDELIS" a Lipari. 

20.11.2021 Dopo il silenzio causato dalle restrizioni Covid, nella mattinata di oggi, presso Basilica 

Cattedrale S. Bartolomeo di Lipari, in forma intima ma, con commovente partecipazione, si è svolta la 

cerimonia in onore alla “Virgo Fidelis”, patrona dell'Arma dei Carabinieri.  La Santa Messa è stata officiata 

da Mons. Gaetano Sardella, presente il Capitano della Compagnia di Milazzo Andrea Maria Ortolani, il 

Comandante della stazione dei Carabinieri di Lipari Luogotenente Luciano Le Donne, il Presidente 

dell’A.N.C. sez. di Lipari Cav. Francesco Villari, alcuni militari in servizio nel territorio eoliano ed i soci 

della Associazione. La cerimonia ricade nell’80 anniversario della battaglia di “ Culquaber” e nella giornata 

dell’orfano. Oggi più di ieri- ha ricordato Mons. Sardella- i carabinieri svolgono un ruolo molto importante 

nel difendere e tutelare la nostra comunità, un punto di riferimento anche per gli anziani ed i giovani di 

tutte le età, esposti sempre di più ai pericoli del disagio. Con le loro campagne di sensibilizzazione che 

saranno divulgate in tutta Italia, a Lipari i militari dell'Arma incontreranno anziani e studenti per dialogare 

sui pericoli a cui vanno incontro e come affrontarli. 
 

Mariangela Pastore 
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LA TUA POSTA 
 

A PROPOSITO DEI SUICIDI 
 

La materia è molto complessa, sono21 dall’inizio dell’anno, 

analizzando i casi verificatisi, si evince che la maggior 

parte sono persone che superano i 40 anni di età. Ora 

finché sono persone che hanno già diversi anni di servizio 

e magari una famiglia e di conseguenza problemi familiari 

da affrontare, posso capire che si ha un attimo di 

debolezza e possa commettere un gesto insano, ma che lo 

faccia un ragazzo appena arruolato non lo concepisco. Il personale va seguito, aiutato e non 

lasciato allo sbando. Chi ha famiglia, figli, una casa in affitto o mutuo, unico reddito, ha 

diversi sacrifici e difficoltà da superare...Le spese sono tante, a volte pure i vizi, ed è 

normale che non arrivando a fine mese, si esce pazzi o devi cercare un'alternativa...vedasi 

guadagni facili. Si è umiliati a casa, in servizio e dal cittadino e non si è più tutelati. Non mi 

dilungo perché potrei scrivere un libro. È ora che si intervenga in modo deciso e concreto. 

Bisogna finire di pensare ai numeri o all'uniforme, che sono cose già attinenti al servizio e 

bisogna farle, ma avere più considerazione dell'uomo/donna (e poi del carabiniere)... e 

considerati i rischi che corriamo quotidianamente, valutare un aumento sostanzioso degli 

stipendi e non accontentarci di irrisori spiccioli. Buona giornata.  Lettera firmata 
 

 
 

SUICIDI: PARLARNE O NON PARLARNE? 
 

Gli equilibri mentali di tanti, civili e militari, sono stati 

ampiamente violentati dal 2019 ad oggi, menti più fragili sono 

inevitabilmente esposte al rischio di volerla fare finita. Non 

credo neppure che il parlarne possa accentuare il fenomeno, ma 

piuttosto che stravolgere già precari equilibri, sia la prima 

causa. Non sono uno psicologo ma un po ho studiato per 

curiosità la materia, nel corso degli anni, l'assenza di certezze, una routine di vita magari 

monotona ma confortante, se stravolta e prevale l'incertezza sul futuro, proprio e delle 

persone care, inevitabilmente può dare luogo a ondate di suicidi, per chi ha la possibilità di 

"risolvere", in modo certo e rapido il rischio è maggiore di chi non ha questa disponibilità e 

certezza, ma non meno possibile. Non abbiamo i dati di quanti non dell’arma e similari lo 

hanno fatto, ma se emergessero, sono quasi certo sarebbero significativi. Lettera firmata 
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SPECIALE PREVIDENZA E PENSIONI 

 

 

Forze di Polizia: come aumenta la pensione con la Legge di Bilancio 2022 
 

29.10.2021 Il contenzioso sulle pensioni delle Forze di 

Polizia andava avanti da anni. La volontà dei sindacati si 

era fatta sentire e la minaccia di possibili manifestazioni 

in tal senso appariva concreta. Oggi però si è forse giunti 

al capolinea di questi scontri grazie ad un incentivo a 

favore dei membri del reparto; la nuova Legge di Bilancio 

aumenta la pensione del personale. Le linee guida 

tracciate nel documento presentato il 28 ottobre 

ridefiniscono i termini della questione parlando di una 

riforma delle aliquote retributive. Qui di seguito un’analisi 

dettagliata di ciò che sappiamo finora. Prima delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio le acque in 

materia di previdenza erano particolarmente agitate. Per farsi un’idea basta pensare alla nota 

congiunta emessa poco prima della pubblicazione della bozza dai segretari dei sindacati delle polizie 

ad ordinamento civile Siulp, Sap, Siap e Sappe, Uilpa Polizia Penitenziaria e Fns Cisl (Polizia 

Penitenziaria). La stessa mostrava il sentimento di estrema contrarietà del Comparto verso l’attuale 

iniquità del sistema testimoniando anche il dovere morale e politico che i sindacati maggioritari 

associano alla prospettiva di imprimere un cambiamento concreto del quadro generale. Gli stessi si 

erano mossi proprio per sottolineare l’urgenza della questione e preannunciare un’incisiva azione di 

protesta nell’ipotesi in cui non venissero eliminate “le gravissime e pesanti sperequazioni tra le forze di 

polizia ad ordinamento civile, militari e vigili del fuoco in tema pensionistico e previdenziale. Le stesse 

sarebbero dovute alla non corretta applicazione dell’art. 54 del Dpr 1092/73 da parte dell’Inps che, 

sempre secondo i sindacati, ha diviso nettamente il Comparto Sicurezza da quello della Difesa. In 

assenza di fatti risolutori in sintesi sarebbe stata indetta una mobilitazione generale delle Forze 

di Polizia tramite manifestazioni di piazza a carattere locale e nazionale. Il tutto pur tenendo 

conto “del delicato momento storico che vive il paese e delle tensioni sociali e internazionali che 

preoccupano tutti per la tenuta dell’Ordine Pubblico”. Dalle righe di quella nota emergono a questo 

proposito considerazioni di un certo peso ma l’affermazione più evidente è la seguente: “Non possiamo 

far gravare sulle spalle dei soli poliziotti il senso di responsabilità dello Stato.” La questione 

dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 29 dicembre 1973 sembra essere 

finalmente risolta, vediamo come. Grazie alla Legge di Bilancio 2022 vi è una sostanziale 

semplificazione del sistema delle aliquote e un incentivo corrispettivo per il personale. Con la nuova 

bozza viene infatti fissata un’aliquota del 2,44%. Al personale che alla data del 31 dicembre 1995 ha 

un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, “effettivamente maturati”, si applica un’aliquota di 

rendimento più alta rispetto a quella che veniva applicata dall’INPS fino a oggi. Finora la percentuale 

sarebbe stata infatti del 2,33% nei primi 15 anni e dell’1,8% dal 1° al 20° anno, per un totale dunque del 

30,29% della retribuzione pensionabile nel caso, ad esempio, di un appartenente con 13 anni di 

contributi maturati entro la suddetta data. Con questa riforma viene invece riconosciuto il 31,72%. 

Per riportare un esempio concreto, se analizziamo il caso di un appartenente che alla data del 31 

dicembre 1995 ha maturato 13 anni di contributi con media di 40.000€ di retribuzione media lorda 

annua, ci sarà un incremento di 500 euro l’anno rispetto al passato. Queste indicazioni dovranno ora 

trovare una solida concretezza fattuale, ma la strada sembra essere piuttosto spianata.   
 

www.forzeitaliane.it 
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SPECIALE PREVIDENZA E PENSIONI 

 

 

CON IL CONTRATTO DI ESPANSIONE SI APRE LA POSSIBILITÀ DI 
USUFUIRE DI "QUOTA 82": ECCO COME FUNZIONA E A CHI È RIVOLTA 

 

In attesa di sapere quali saranno i dettagli di Quota 102 (la riforma previdenziale voluta dal governo), per 
una fetta di lavoratori spunta la possibilità di usufruire di "Quota 82" per andare in pensione. 

Alessandro Ferro 
 

Cos'è e come funziona Le piccole aziende, quelle cioé 

con almeno 50 dipendenti, possono attivare il "contratto 

di espansione" e offrire al loro dipendente l'uscita dal 

mondo del lavoro con soli 62 anni di età almeno 20 di 

contributi. È questa "Quota 82", che offre uno "scivolo" 

fino a cinque anni secondo quanto previsto dalla manovra 

2022 approvata in Consiglio dei ministri la settimana 

scorsa. In questo modo, si offre un pensionamento 

anticipato per accelerare la crescita e la competitività 

delle imprese grazie alle nuove assunzioni: incentivo "gli anziani" per offire subito nuovi posti di lavoro 

ai giovani, più o meno il senso è questo. Chi può usufruire di Quota 82 Entrando nel dettaglio, possono 

richiederla i lavoratori che raggiungeranno i requisiti per la pensione di vecchiaia nel 2022 (a 67 anni), 

chi avrà maturato il requisito minimo contributivo (come detto, almeno 20 anni) e chi si trova a non più 

di cinque anni dal raggiungimento della pensione anticipata. Quindi, si rivolge a chi ha compiuto 62 anni 

ed ha almeno 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia) e chi ha "almeno 36 anni e 10 mesi di 

contributi (se uomini) ovvero 35 anni e 10 mesi (se donne), a prescindere dall'età (pensione 

anticipata)", come riporta ItaliaOggi. Se dovesse prevalere il diritto alla pensione anticipata, il datore 

di lavoro dovrà versare i contributi per conseguire quel diritto ad esclusione "del periodo già coperto 

dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro", secondo quanto 

scritto sul regolamento. E poi, nel calcolo dei cinque anni, chi decide di andare via prima dovrà calcolare 

la finestra di tre mesi: a quel punto scatta "Quota 102", con pensione anticipata a 64 anni d'età con 

almeno 38 di contributi. Attenzione, però, perché il diritto si avrà soltanto per il 2022. Cosa cambia 

con il contratto di espansione Con l'accordo tra Ministero del Lavoro e sindacati in cambio di 

nuove assunzioni, con il "contratto di espansione" l'azienda potrà accedere a due misure per contenere 

il costo del lavoro: il pre-pensionamento e la riduzione dell'orario lavorativo secondo il regolamento 

previsto dalla Cigs (Cassa integrazione guadagni straordinaria) per un massimo di 18 mesi anche se non 

sono continuativi. L'accordo del pre.-pensionamento si chiama "accordo di mobilità non oppositiva": con 

questa formula si dà il proprio consenso all'uscita anticipata dal mondo del lavoro consentendo al 

datore di lavoro di finire il rapporto lavorativo con il proprio dipendente tramite licenziamento ma 

"riconoscendo ai lavoratori un'indennità mensile, eventualmente comprensiva di Naspi, commisurata alla 

pensione lorda maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro (calcolata dall'Inps)".  
 

Ilgiornale.it 
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SPECIALE PREVIDENZA E PENSIONI 

 

 

PENSIONI POLIZIA DI STATO, AGGIORNATI GLI IMPORTI: ARRIVANO 

GLI ARRETRATI ANCHE PER CHI HA MENO DI 15 ANNI DI SERVIZIO 
 

Importante decisione della Corte dei Conti sul calcolo della pensione dei poliziotti. 

Inps obbligato a corrispondere gli arretrati. 
 

di Mirco Galbusera   
 

16.11.2021 Aggiornate anche le pensioni del personale appartenente alla Polizia di Stato e Penitenziaria, dopo 

quelle dei militari. Pertanto, chi è andato in pensione avendo prestato servizio per meno di 15 anni prima del 

1996 si vedrà riconoscere gli arretrati dal Inps. La Corte dei Conti ha infatti emesso una sentenza che riconosce 

un migliore trattamento sul rendimento dei contributi versati nel sistema retributivo (ante 1996), rispetto a 

quanto calcolato finora dal Inps. La decisione sarà recepita con la legge di bilancio a partire da gennaio 2022. 

Pensioni Polizia di Stato, aliquota sale al 2,44% La Corte dei Conti ha dato ragione ai ricorrenti che avevano 

contestato al Inps un diverso trattamento economico per i contributi versati fino al 1995. Più precisamente 

l’Inps riconosceva al personale militare e ai poliziotti un rendimento del monte contributivo pari al 2,33% per chi 

aveva lavorato meno di 15 anni. Secondo i giudici contabili (sentenza n. 12 del 2021), invece, il rendimento 

spettante per la parte contributiva versata deve è essere uguale per tutti. Quindi ricalcolato con la misura del 

2,44% per ogni anno di anzianità contributiva. Si legge in sentenza: “la quota retributiva della pensione da 

liquidarsi con il sistema misto, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 

20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto 

dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% 

per ogni anno utile”. Il rendimento della pensione L’Inps finora ha applicato l’aliquota del 2,44% dei contributi 

solo al personale che vantava più di 15 anni di versamenti prima del 1996. Mentre la Corte dei Conti ha deciso 

che anche tale aliquota debba applicarsi anche a chi ha prestato meno anni di servizio. A tal proposito, si ricorda 

che il personale di polizia che cessa dal servizio con un’anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni gode di 

un’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995. 

L’aliquota, però, scende al 2,20% se il poliziotto cessa dal servizio per raggiungimento dell’età 

ordinamentale senza aver raggiunto l’anzianità contributiva minima di 20 anni. In questo caso il rendimento per 

ogni anno di anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 è più bassa. Si tratta però di casi molto rari.   
 
 

www.investireoggi.it 
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SPECIALE PREVIDENZA E PENSIONI 

 

 

QUARANTENA PAGATA COME MALATTIA, 

INDENNITÀ INPS RETROATTIVA PER TUTTO IL 2021 

 

L'INPS accoglie le nuove domande di malattia per i periodi in quarantena e rilavora 

automaticamente anche tutte quelle intercorse nel 2021. Torna l‘indennità di malattia INPS per i 

periodi di quarantena dei lavoratori nel settore privato verificatisi nel 2021. Le indicazioni 

operative sono contenute nel messaggio 4027/2021, in recepimento di quanto previsto dal decreto 

146/2021, che ha ripristinato l’equiparazione alla malattia del periodo di sorveglianza attiva o 

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. L’istituto di previdenza ha aggiornato le 

procedure di gestione “Malattia a pagamento diretto”, in modo che venga riconosciuta l’indennità 

per i giorni di prognosi indicati nel certificato medico (che è necessario per l’equiparazione) per 

eventi dal primo gennaio al 31 dicembre 2021. L’equiparazione della quarantena alla malattia era 

stata applicata nel 2020 nell’ambito delle misure anti Covid, ma non era stata poi rifinanziata nel 

2021, fino al sopra citato decreto 146/2021 (il collegato fiscale alla Manovra), che ha stanziato le 

risorse per l’intero 2021, anche retroattivamente.  Quindi, oltre ad accogliere le nuove domande, 

l’INPS ha stabilito che tutte le pratiche per il riconoscimento della prestazione di malattia 

relative ai lavoratori dipendenti, con associati i certificati medici, relative al 2021 dovranno 

essere rimesse in lavorazione, in base all’ordine cronologico, per adeguarsi alla nuova disposizione 

normativa. Il messaggio contiene le indicazioni precise per le strutture territoriali. 
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Rubriche 

 
 

ATTENTI ALLE RICETTE 
 

 

Linguine al sugo di acciughe 
 

 
 

 

INGREDIENTI  
 

 

PREPARAZIONE 

• 350 gr di linguine 

• 50 gr di acciughe (alici) 

• 400 gr polpa di pomodoro 

• ½ bicchiere di vino bianco 

• Una cipolla bianca 

• I carota 

• Sedano q.b 

• 1 spicchio di aglio 

• Prezzemolo q.b 

• Sale q.b 

• Pepe q.b 
 

Aprite le acciughe  e ripulitele dalle interiora e dalla lisca 
con la coda attaccata, quindi lavatele e asciugatele con 
la carta da cucina Mondate la cipolla, il sedano e la 
carota e tritateli insieme allo spicchio d'aglio, poi 
scaldate l'olio in un tegame e, a fuoco moderato, fatevi 
appassire il trito preparato Quando le verdure si saranno 
asciugate, cominciando a prendere colore, unitevi le 
acciughe spezzettate e rialzate la fiamma, insaporite con 
sale e pepe, mescolate e dopo un minuto bagnate con il 
vino Non appena questo è evaporato, unite i pelati e 
lasciate cuocere il sugo, scoperto e a fuoco vivace, per 
una decina di minuti fino a quando si sarà asciugato 
Cuocete le linguine in una pentola con abbondante 
acqua bollente per i minuti indicati sulla confezione, 
scolatele al dente e fatele insaporire nel sugo di pesce 
per un minuto, quindi servite in tavola ben calde 
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Rubriche 

 
 

Attenti all’oroscopo: Dicembre 2021 
 

Ariete Molti nati sotto questo segno saranno particolamente concentrati sul 

lavoro e sui soldi. Gli innamorati potranno contare sugli effetti benefici di questo fine 

anno. Chi è sposato potrà contare su una buona dose di felicità. I single potrebbero 

invece incontrare qualcuno con cui fare quattro chiacchiere o anche intrecciare una 

relazione. 

 

Toro  Il mese di dicembre sarà molto importante per questo segno, soprattutto 

per coloro che sono desiderosi di tornare alla normalità. Le cose in amore andranno 

sempre meglio, ma anche nell’amicizia e nei rapporti umani in generale. La famiglia starà 

bene e potrete trascorrere delle festività natalizie nella pace e serenità più totale. 

 

Gemelli In amore, alcuni di voi nati sotto questo segno potranno vivere un momento 

davvero molto fortunato. Sarete particolarmente felici e pieni di gioia in questo mese. 

Molti di voi avranno voglia di socializzare e di viaggiare. Perchè non organizzare una 

bellissima gita proprio per Natale o Capodanno? 

 

Cancro  Non avete ancora trovato l’amore? Non disperate, del resto non crederete 

mica al detto “Chi è single a capodanno è single è tutto l’anno?”. Arriverà anche per voi 

il momento giusto per fare nuove conoscenze. Il lavoro sarà più stressante del solito, 

ma grazie all’appoggio della vostra famiglia potrete superare ogni ostacolo. 

 

Leone  Sei il leader e primeggi nel lavoro così come in ogni altro aspetto della tua 

vita. In amore, non avete assolutamente voglia di trascorrere l’ultimo dell’anno da soli. 

Per questo motivo, i single potrebbero decidere di cercare la propria anima gemella 

proprio in occasione delle festività. 

 

Vergine  Vi sentite particolarmente stanchi e non vedete l’ora di poter riposare in 

occasione delle festività natalizie. Del resto, come darvi torto? Il lavoro vi ha tenuto 

parecchio impegnati in questi mesi, ma voi avete dimostrato di essere dei veri leader. 

Ad ogni modo, cercate di ricaricare le batterie per poter festeggiare l’ultimo dell’anno 

per come si deve. 
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Bilancia  Avrete voglia di condividere diversi momenti in famiglia e l’atmosfera 

natalizia sarà sicuramente magica quest’anno. Questo vi renderà particolarmente felici. 

Cercate di riprendervi un pò dalle fatiche dell’ultimo periodo, rilassatevi quando potete, 

magari guardando qualche film, davanti ad una tassa di the caldo. 

 

Scorpione  In amore, qualcuno di voi sta vivendo dei momenti davvero grigi. Qualche 

coppia potrebbe addirittura decidere di separarsi durante queste festività, ma non 

disperate e cercate l’affetto e l’amore della vostra famiglia e dei vostri amici. Sul lavoro 

invece non avrete alcun tipo di problema. 

 

Sagittario  E’ tempo di compleanno per molti di voi. Un mese super quello di dicembre, 

non soltanto perchè compite gli anni, ma anche per l’atmosfera che si respira. Cercate di 

trascorrere gran parte del vostro tempo con le persone che vi apprezzano. Avrete diversi 

impegni sul lavoro e questo vi renderà parecchio nervosi. 

 

Capricorno  Spesso vi sentite carichi di responsabilità, spossati, nervosi e stanchi. 

Adesso però è tempo di rilassarvi e di abbandonare i tristi pensieri. Non prendete 

decisioni impulsive e dettate dal rancore, soprattutto in amore. Cercate di trovare il lato 

buono delle cose. Dedicatevi alla cura del vostro corpo, controllate impulsività grazie alla 

meditazione. 

 

Acquario  Tendete ad andare in paranoia per ogni cosa, ma questo di certo non vi 

aiuta anzi vi rende la vita davvero pesante. Cercate di vivere ciò che vi accade con più 

leggerezza e dare il giusto peso alle cose. Il lavoro andrà alla grande, otterrete ottimi 

risultati. Non tralasciate la vostra salute, cercate quando possibile di rilassarvi e trovare il 

tempo di ricaricare le batterie. 

 

Pesci  In questo periodo di festa avrete voglia di uscire, fare nuove amicizie e per i 

single potrebbe esserci anche la possibilità di fare un incontro molto importante. Per le 

coppie, potrebbe esserci qualche problemino dettato dalla gelosia. Nuove opportunità di 

lavoro anche per chi è in cerca. 

 

      L’ di  Vi rimanda al prossimo mese 
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ATTENTI ALLE PREVISIONI METEO DICEMBRE 2021 

tendenza temperature e piogge 
 

 
ECMWF per dicembre 2021 – effis.jrc.ec.europa.eu 

 

Aggiornamento del 23 novembre 2021 – Ancora qualche settimana e con il mese 

di dicembre 2021 daremo il via alla prossima stagione invernale. Proviamo allora ad 

elaborare una prima tendenza meteo per dicembre 2021 utilizzando le ultime uscite dei 

modelli stagionali come ECMWF ed NMME. Il primo mese dell’inverno potrebbe vedere 

anomalie positive di pressione sui settori occidentali del continente che spesso potrebbe 

dunque essere interessato da rimonta dell’alta pressione. Flusso di correnti fredde in tal 

caso che interesserebbe a più riprese l’Europa centro-orientale dove potremmo avere 

locali anomalie negative di temperatura. Precipitazioni sotto la media su buona parte 

dell’Europa centro-occidentale e sopra media sull’area Mediterranea centro-orientale. 

Mese di dicembre 2021 che potrebbe trascorrere con temperature generalmente in media 

sull’Italia mentre le precipitazioni potrebbero essere sopra media soprattutto su versante 

Adriatico e regioni del Sud. 
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                 CERCHI LA PERFETTA ARMONIA TRA ACQUA, CIELO, TERRA E FUOCO?  

 

 

 
 

          VIENI IN VACANZA ALLE “EOLIE DOVE, DI GIORNO IL SOLE TI SCALDA E NOTTE 

LA LUNA TI ILLUMINA. 

 

       SCOPRIRAI DI AVERE A PORTATA DI MANO “UN PEZZO DI PARADISO”E TOCCHERAI 

LA FORZA E LA BELLEZZA DELLA NATURA. 
 

 

                      Contattaci ai nr. 3477577264 - 3314301577 

                               info@eolianparadise.com    www.aeolianparadise.com 

 
 

RAPPRESENTACI LA TUA ESIGENZA, PENSEREMO NOI AD ORGANIZZARTI 

 LA PERMANENZA SU QUESTE MERAVIGLIOSE ISOLE 

IL NOSTRO SCOPO È FARTI RITORNARE 
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IL MENSILE “ATTENTI A QUEI DUE” È POSSIBILE SCARICARLO DAI SITI. 
 

www.attentiaqueidue.net 
 

  www.facebook.com/Attentiaqueiduee 
 

mailto:attentiaqueiduea@libero.it   

 

IN ATTESA DI NUOVE INZIATIVE EDITORIALI. 
 
La redazione ringrazia quanti hanno collaborato per la realizzazione di questo nuovo mensile che 
ha lo scopo di informare i colleghi, dei comparti difesa e sicurezza, su tematiche d’interesse. Ci 
scusiamo per qualche imperfezione. 
Grazie, grazie, grazie, per gli attestati di stima che ci sono arrivati e che ci spronano ad 
andare avanti. 
 

 
Copertina, impaginazione e grafica a cura di: 

Rafonc Ozzir 
Email  rzzfnc@gmail.com 

 
 
 

CHIUSO IL 25.07.2013 

CHIUSO IL 25.11.2021 
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