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L’EDITORIALE 
 

OMICIDIO DEL VICE BRIGADIERE MARIO CERCIELLO REGA: 
A PROCESSO IL CARABINIERE CHE DIFFUSE FOTO DELL'AMERICANO 

 

 N.Rizzo              A.Lustri  

A.D.R: Caro Amato, la notizia del rinvio a giudizio del Carabiniere S.P accusato di 
aver scattato la foto di Christian Gabriel Natale Hjorth, condannato all'ergastolo 
insieme a Finnegan Lee Elder per l'omicidio del brigadiere Mario Cerciello Rega, 
mentre era bendato nella caserma di via in Selci a Roma e di averla poi diffusa 
in un gruppo whatsapp, non mi ha sorpreso per niente. Da quando la foto 
apparve sui social ero sicuro che qualcuno dei presenti presso ufficio del nucleo 
investigativo dell’arma sarebbe andato sotto processo. Mentre ai delinquenti 

incalliti e professionali viene concesso ogni tipo di attenuante, quando si deve esaminare la condotta di uno di noi 
o di un semplice cittadino gli inquirenti trovano sempre qualcosa per mandarli sotto processo. A.D.R: riporto 
quanto pubblicato da un quotidiano il 9 dicembre 2021: "Ha urlato troppo al ladro". Negato il risarcimento Il 
tribunale di Lucca ha negato il risarcimento a una cassiera vittima di rapina. La donna, ferita con 200 pallini dal 
ladro, dovrà pagare 5800 di spese legali. La sentenza: "Troppo aggressiva coi ladri " Hai Capito in che paese 
viviamo? A.D.R: a gennaio partirà il processo davanti al giudice monocratico per F. M. l’altro il carabiniere accusato 
di aver bendato Hjorth poco dopo il fermo. A.D.R: che ne pensi dell’intera vicenda? Risposta: “” Purtroppo caro 
Nino, se fossero solo queste le “stranezze” nel nostro paese, per assurdo ci sarebbe addirittura da consolarsi. Basti 
pensare come si è sgonfiata come un palloncino tutta la valanga di un noto testo a due mani di un ex com ed un 
giornalista….per non parlare delle assurdità anti Costituzionali che ormai da ANNI, si susseguono negli ovattati passi 
dei palazzi. Se dovessi soffermarmi a pensare da ex CC. Mi ritroverei a vivere con il continuo pensiero su quale paese 
lascerò a figli e nipoti….e la notte mi contorcerei nel letto come se avessi un attacco isterico. Quanto mi dici è in linea 
con una logica da sempre esistita, che prima era meno sfacciata ma ora è sempre più ostentata…..”forti con i deboli e 
deboli con i forti”. Già anni or sono, tu che mi segui, avrai notato che con un minimo di sarcasmo avevo aggiunto su 
alcune scritte un NON ……..è uguale per tutti. Non entro più in dettaglio, perchè sono già sotto inquisizione su un 
social e non voglio esporre il blog a possibilissime ripercussioni della censura dominante. L’unica speranza è che i 
fulmini non si limitino a cadere sulla gente qualunque e per una sorta di giustizia superiore, colpiscano anche chi 
sentendosi sicuro di non subire i danni di una tempesta, per la quale ha esso stesso responsabilità, sperimenti in 
prima persona come ci si sente se si subiscono violenze e ingiustizie. Per chi ha bendato e chi ha fotografato, c’è poco 
da dire,,,,,,sono stati quantomeno improvvidi e meritano risponderne, non certo con la fucilazione alla schiena ma 
con seri provvedimenti interni, anche se sappiamo come ci si sente quando un nostro compagno di lavoro, perde la 
vita e pur senza confessarlo neppure a noi stessi, pensiamo……in quel feretro potevo esserci io e a piangermi le 
persone a me care. Ma facemmo una libera scelta, mettendo a bilancio i pro ed i contro. Io vissi un momento simile 
da giovanissimo, in Alto Adige all’epoca degli attentati e degli omicidi di carabinieri e finanzieri…..e ti garantisco che 
avevo il fiato grosso e le gambe stroncate quando dovetti partecipare al tentativo di evitare la fuga di alcuni colpevoli, 
tentativo vanificato da un improvvido suono di un campanile di una chiesa per allertare che eravamo vicini al loro 
nascondiglio.La nostra vita lavorativa ci rende diversi, piaccia o meno, le cose più orribili degli esseri umani sono state 
per noi pane quotidiano, per taluni meno, per altri peggio……ricordo quando divenni per lungo tempo vegetariano ed 
ancora oggi l’odore di una bistecca sulla piastra mi crea qualche fastidio….eppure sono passati 60 e più anni…..!!!!! 
Noi ci piaccia o meno, non siamo normali, come non lo sono altri con. Professioni non proprio all’acqua di rose, penso 
a sanitari, vigili del fuoco etc. Etc..Nell’Arma da noi vissuta, c’erano un mare di regole non scritte e tante scritte che 
noi rispettavamo….. ricorderai…… “non per timore di pena o speranza di ricompensa ma per INTIMA PERSUASIONE 
della loro INTRINSECA NECESSITA’”……. Oggi tutto questo è mutato per l’Arma ma per l’intera collettività…….esistono 
solo veri o presunti diritti…….poi forse ci sono anche i DOVERI, il guadagnarsi il pane in scienza e coscienza…….. 
apparteniamo purtroppo ad un mondo che non c’è più e constare l’oggi, spesso mi fa pensare……..fermate il mondo 
voglio scendere !!!!! 
 

Domande di detto l’ammiraglio 
Risposte di Amato Lustri nonostante tutto ancora cerca di essere un libero pensatore, libero non so per quando ancora 
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 L’OPINIONE  

Da quando sono andato in pensione anticipata…………. 
 

 *) Salvino Paternò  

……………non c’è un giorno che Dio manda sulla terra che non mi 

compiaccia con me stesso per la decisione presa. E se fino a ieri 

gongolavo per non dover più sopportare l’arroganza e spesso la nulla 

facenza dei tanti (troppi) magistrati che, senza cognizione alcuna, 

pretendevano di dirigere e indirizzare a loro piacimento le indagini 

della polizia giudiziaria o di lasciarle decantare tra le sabbie 

dell’immobilismo svogliato, se fino a ieri ero del tutto appagato per 

non dover più subire l’ignavia dei tanti (troppi) superiori carrieristi, 

avulsi a qualsivoglia problematica del personale, abilissimi nel 

nascondere la polvere sotto al tappeto e fedeli al solo credo dell’ 

“attacca il ciuccio dove vuole il padrone”, oggi lo sono ancor di più!  

Molto di più! Ringrazio Dio per non trovarmi nella condizione di divenire un strumento bellico da usare 

nell’unica crociata lanciata spietatamente contro il solo male che minaccia il popolo, le istituzioni e la 

stessa democrazia, che non è la mafia, o il traffico di droga, o il terrorismo islamico, bensì le esigue 

sacche di dissidenza al vaççino. Sono felice di non dover partecipare ai comitati per l'ordine e la 

sicurezza pubblica in prefettura, dove i signori della guerra ordiscono tattiche e strategie di controllo 

sociale che farebbero vergognare Sun Tzu, facendo apparire la sua memorabile opera "l'arte della 

guerra" come il "manuale delle giovani marmotte". Sono grato a me stesso per non essere costretto a 

predisporre articolati servizi mirati a dare la caccia feroce a quelle persone che, in assenza di un 

obbligo vaccinale, stanno di fatto esercitando una scelta che, seppur ritenuta sbagliata, 

paradossalmente viene ancora definita "libera".  Sono contento di non dover impegnare le già esigue 

forze per controllare i cittadini che vanno al lavoro, calando così la già debole guardia contro le orde di 

spacciatori, ladri, rapinatori, stupratori, occupatori abusivi che rendono la loro vita sempre più 

sofferta. Ne sono fuori, ma, per quanto serva, do il mio sostegno morale agli agenti operanti, convinto 

che, al netto di qualche esaltato dal manganello facile, dall'idrante incontinente e dalla prorompente 

forza ondulatoria, molti vivano un profondo stato di frustrazione.  Una frustrazione che diviene 

rabbiosa dalla consapevolezza che se le istituzioni avessero profuso analogo impegno e unanime 

condivisione contro tutti i criminali che affliggono il nostro paese, oggi vivremmo tutti più sicuri.  Una 

frustrazione profonda derivante dalla coscienza di perdere ogni giorno il sostegno di tante persone 

che fino a ieri erano al loro fianco quando venivano accoltellati, denigrati, vituperati, abbandonati, solo 

per aver fatto il loro dovere. Ma soprattutto oggi sono felice per non essere costretto a sospendere 

dal servizio tanti collaboratori, molti dei quali professionalmente validi. Perché potrei pure non essere 

d'accordo con le loro scelte, ma mi piangerebbe il cuore nel ritirargli pistola e tesserino, manco 

fossero agenti corrotti della peggior specie. Non dico che non sia giusto farlo, dico solo che sono felice 

di non far parte di questa maestosa campagna bellica contro coloro che, non avendo perpetrato alcun 

reato, sono stati dichiarati i nemici pubblici numero uno, i mostri peggiori che mai si potesse 

immaginare, mostri orrendi.  ..mai così orrendi come quelli che genera il sonno della ragione 
 
*) Colonnello dei Carabinieri in congedo, docente di criminologia università La sapienza e Tor Vergata di Roma 
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IN EVIDENZA 
 

LARA GHIGLIONE. CORROTTI 
Dentro gli affari criminali di élite e mafie 

 

Di Raffaele Vacca               attualita.it (direttore Salvatore Veltri) 
 

Roma, 10 dicembre 2021 – “Corrotti” il saggio di Lara Ghiglione, pubblicato a 

luglio scorso, analizza il fenomeno della corruzione nel nostro Paese, 

attraverso due diverse chiavi di lettura: quella più prettamente economica e 

giuridica e quella sociologica/criminologica. Lo fa descrivendo i più importanti 

fatti di cronaca che sono ormai entrati a far parte della nostra storia per provare 

ad individuare modus operandi comuni e regole di un sistema ormai consolidato nel 

quale, spesso, le mafie rivestono un ruolo centrale. La seconda parte è invece 

orientata a capire se esistono e quali sono i tratti di personalità comuni tra chi 

decide di mettere a repentaglio la propria vita professionale e personale, e il 

proprio riconoscimento sociale, per commettere questa tipologia di reato. Alla 

fine, l’autrice prova ad individuare alcune azioni che sarebbe opportuno compiere 

per cercare di prevenire un reato che, ancora oggi, spesso, non suscita l’adeguata 

indignazione nell’opinione pubblica e una efficace risposta da parte delle istituzioni, nonostante i gravi 

effetti che esso può determinare nell’economia sana e nella vita dei cittadini. Le conclusioni, del grande 

Magistrato Piercamillo Davigo. Iniziamo a leggere parti dell’interessante libro. – da pag. 13. 

Introduzione “”Secondo la World Bank il giro di denaro mosso ogni anno nel mondo per atti di 

corruzione si aggira intorno al miliardo di dollari; sempre a causa della corruzione, solo in Italia, si stima 

una perdita annuale di 236,8 miliardi di euro di ricchezza, il13% del Pil. Il fenomeno della corruzione ha 

radici lontane. Già nel Medioevo il mercato era caratterizzato dalla pratica della concussione: il più forte 

imponeva “una tassa” al più debole, ostentando, in questo modo, il proprio potere; accadeva nel sistema 

feudale, nelle signorie e nei principati. Nel ‘900 il ricorso a continui condoni e sanatorie, pratica molto 

diffusa dagli anni settanta sino alla prima decade del 2000, ha di fatto consolidato il principio che è 

legittimo “pagare” per infrangere le regole e poi sanare i propri comportamenti illegittimi, a discapito dei 

cittadini onesti. I continui condoni hanno veicolato il messaggio che è possibile guadagnarsi l’impunità anche 

quando si compiono reati economici e finanziari. Nel tempo questo è stato probabilmente vissuto come un 

incentivo a violare la legge. Nonostante la maggior parte dei rappresentanti delle istituzioni, dei partiti e 

delle imprese operi nella legalità e nel rispetto delle regole, l’evasione fiscale è diventata sistematica e la 

stessa cosa si può dire per i reati economici, in primis per il fenomeno della corruzione. La cosiddetta 

mazzetta è, a detta di qualche imprenditore, una delle condizioni per operare all’interno di alcuni settori di 

mercato e viene vissuta come un costo d’impresa dal quale si possono generare ingenti guadagni. Nonostante 

gli effetti negativi della corruzione sul mercato, sulla corretta competizione, sulla sicurezza delle 

infrastrutture e sulla qualità del lavoro siano ampiamente certificati, si tratta del reato che vanta più 

“giustificazioni” e teorie funzionaliste in assoluto. In Italia, si è affermata una sorte di morale della 

corruzione che, tra le altre cose, prevede che chi subisce una condanna per questa tipologia di reato possa 

poi tornare a rivestire ruoli dirigenti nella politica, nelle pubbliche amministrazioni, nelle aziende; a 

differenza di altri Paesi, nei quali chi commette di questi reati perde il proprio prestigio sociale, con enormi 

ripercussioni sui percorsi di carriera.  La corruzione è un fenomeno sociale, politico ed economico 

complesso, contraddistinto da regole proprie, illegali e ratificate, che tende ad essere spesso trascurato 

dall’opinione pubblica, non adeguatamente censurato dalla politica e talvolta sanzionato in modo poco severo 
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al termine degli iter giudiziari. Anche i numerosi interventi legislativi che si sono susseguiti dal 1992 ad 

oggi, con lo scopo di arginare la diffusione del fenomeno, hanno rilevato dei punti di caduta e numerose 

contraddizioni.  Ma a prescindere dalla valutazione sulle riforme in materia di corruzione, che hanno spesso 

una connotazione più sanzionatoria, il punto su cui comunque tutti o quasi i giuristi concordano è la 

necessità, come per tutte le tipologie di reato, di agire sulla prevenzione per evitare che gli effetti nocivi 

per l’economia del Paese e per la sicurezza dei cittadini continuino a dilagare. Aspetto da non sottovalutare 

soprattutto da quando le mafie hanno capito che abbandonare i comportamenti violenti per investire nel 

mercato legale, attraverso il sistema della corruzione, avrebbe giovato al proprio potere economico e 

politico e al proprio consenso, anche e soprattutto nei territori del nord, dove esiste un’economia più 

florida e importanti investimenti.”” – da pag. 17. “”Cos’è successo in Italia? Il sistema. La corruzione in 

Italia è diventata un reato seriale e diffuso, spesso legato ad altri illeciti come il riciclaggio di denaro e i 

reati fiscali. A differenza di altre tipologie di devianza non riguarda solo soggetti appartenenti a 

subculture e in una condizione di disagio sociale ed economico, ma sono coinvolti anche esponenti della 

classe dirigente del Paese: politici, dirigenti, funzionari della pubblica amministrazione e imprenditori. Nella 

maggioranza dei casi, infatti, i corrotti sono uomini dello Stato, mentre i corruttori sono perlopiù 

imprenditori che hanno bisogno di autorizzazioni amministrative o cercano scorciatoie per vincere gare di 

appalto. La corruzione è spesso legata all’evasione fiscale: essa permette infatti di accantonare fondi neri 

da utilizzare per pagare le tangenti a politici o a burocrati. Le imprese talvolta arrivano anche a 

consorziarsi al fine di racimolare l’importo necessario per la tangente concordata. La corruzione è un reato 

complicato da intercettare visto che corrotti e corruttori condividono l’interesse comune a mantenere la 

segretezza del loro accordo illecito. Questo fa sì che i reati corruttivi emergano solo in caso di non 

rispetto del patto reciproco o del vincolo di segretezza. Non a caso, molti di questi reati sono stati 

intercettati a seguito di tagli alla spesa pubblica, specie riguardanti l’acquisto di beni e servizi, che hanno 

impedito il rispetto degli accordi illeciti. Solo quando un soggetto viene colto in fragranza, e soprattutto 

quando questo si sente scaricato da complici che hanno già confessato il reato, tende a parlare e a 

coinvolgere altri in un lungo effetto a catena. Come per i reati di stampo mafioso, vige l’omertà e non si 

ammettono testimoni, all’atto dell’accordo, fuori dalla cerchia dei soggetti coinvolti. Chi commette questa 

tipologia di reato, rimanendo impunito, tende a riprodurre il comportamento fraudolento ogni qualvolta se 

ne presenti l’occasione. I casi di corruzione sono così frequenti da non configurarsi più come un 

“meccanismo strutturale persistente”. È con il boom edilizio degli anni 60 che la pratica della corruzione si 

è rafforzata tra l’élite politica, burocratica e imprenditoriale del Paese diventando un elemento consolidato 

nel mercato. Negli anni, la corruzione ha permesso a molte aziende di vincere gare di appalto che, in caso 

contrario, non avrebbe mai potuto aggiudicarsi: corrompere i burocrati significa acquisire gare per la 

costruzione di opere o per la gestione dei servizi facendo offerte al ribasso che non potrebbero reggere 

economicamente, ma confidando, sin da subito, su varianti e revisioni dei prezzi in corso d’opera, ottenute 

grazie a complicità del corrotto di turno. Attraverso l’offerta di lavoro in questo campo le mafie possono 

controllare il territorio e canalizzare consenso politico. L’analisi dei dati rileva anche un altro aspetto 

interessante; più è alto il costo delle opere pubbliche, più il valore economico della corruzione è elevato. 

Anche se esiste un’intensa relazione, non sempre la corruzione si lega all’infiltrazione mafiosa. Può infatti 

esserci corruzione senza mafia: quello che è accaduto in occasione della realizzazione del Mose a Venezia lo 

conferma. Le opere pubbliche interessate dal fenomeno della corruzione costano al nostro Paese dal doppio 

a sette volte più del loro lavoro. Con il costo finale della metropolitana di Milano, ad esempio, si sarebbe 

potuto costruire il doppio delle linee.  L’aeroporto di Malpensa avrebbe dovuto costare 1.990 miliardi di lire, 

invece il suo costo finale fu di 4.220 miliardi; cioè il doppio.  La corruzione è quindi un fenomeno che si 

verifica maggiormente nei territori più ricchi, dove il potere si esercita sia nel contesto politico che in 

quello economico. Solo con gli anni ’90, con l’esplosione di “Mani pulite”, si verifica la fine dell’impunibilità 

della corruzione. Tra il ’92 e il ’94 molti imprenditori si presentavano in Procura per autodenunciarsi, perché 

sicuri di essere stati scoperti e perché consapevoli dell’opportunità di evitare un processo che avrebbe 
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gettato ombre sulla loro reputazione e provocato una cattiva pubblicità alle aziende; meglio confessare e 

patteggiare. Chi, al di fuori di queste motivazioni, decide di denunciare un episodio di corruzione rischia 

l’isolamento e l’emarginazione dal proprio contesto professionale, sia esso un funzionario, un politico o 

imprenditore.  L’Italia è situata tra gli ultimi posti della classifica riguardante la corruzione percepita; i 

colpevoli difficilmente si riconoscono tali, ma tendono a percepirsi vittime di un sistema e di persecuzioni 

giudiziarie o politiche.”” – da pag.111. “”Conclusioni del grande Magistrato Piercamillo Davigo. Negli anni 

novanta, l’emersione di un sistema di corruzione diffuso e consolidato, avvenuta in particolare grazie alle 

indagini e alle sentenze legate a “Mani pulite”, indusse a ritenere conclusa una fase piuttosto negativa per il 

Paese, caratterizzata da comportamenti illeciti esercitati da una parte del gruppo dirigente diffuso: la 

convinzione che sarebbe iniziata una nuova stagione rispetto alla prevenzione e al contrasto alla corruzione 

era, infatti, molto diffusa. Quello che accade nei decenni seguenti, invece, non confermò la discontinuità 

auspicata: soprattutto in occasione di eventi di particolare rilievo, contraddistinti da importanti 

investimenti pubblici e/o privati, il fenomeno della corruzione ha continuato a manifestarsi e ad emergere 

in maniera drammaticamente diffusa. Quello che emerge è una trasformazione di alcuni modus operandi e 

di alcune caratteristiche del fenomeno che lo studio ha provato ad analizzare; le evoluzioni più interessanti 

si possono riassumere in alcuni aspetti ben definiti. Non esiste più un sistema diffuso di finanziamenti 

illecito ai partiti ma i fenomeni corruttivi coinvolgono per lo più singoli esponenti di partiti; nel sistema della 

corruzione sono entrate a far parte a pieno titolo le mafie che, anche per questa finalità, hanno scelto di 

allontanarsi dai territori di origine per svolgere una buona parte dei loro affari al nord del Paese, 

soprattutto laddove sia possibile acquisire appalti ingenti per la fornitura di servizi o per la costruzione di 

opere pubbliche. Da questo punto di vista le risorse stanziate per uscire dalla crisi post Covid costituiranno 

una pericolosa attrattiva. Rispetto all’evidenza di un problema irrisolto la reazione del paese, dei cittadini e 

delle istituzioni manifesta molte contraddizioni: le rilevazioni sulla prescrizione dei livelli di corruzione 

descrivono come gli effetti nefasti di questo reato sull’economia, sull’occupazione e persino sulla sicurezza 

delle persone, soprattutto se ci si riferisce alla corruzione nei contesti degli appalti pubblici legati alle 

opere, non siano percepiti nella loro entità. Allo stesso tempo si riscontra una tendenza alla 

generalizzazione populista dei comportamenti illeciti attribuiti ai rappresentanti delle istituzioni. ”I politici 

sono tutti ladri”, “gli imprenditori tutti evasori”, “gli amministratori tutti corrotti”. Reazioni che spesso, nei 

territori, non corrispondono alle scelte e agli esiti elettorali, laddove si sceglie di rieleggere candidati 

coinvolti e, alcune volte addirittura condannati, in reati corruttivi. Ad influenzare la percezione della 

corruzione vi è anche l’annoso problema della scadenza dei termini di prescrizione, che in un numero elevato 

di iter giudiziari causa l’interruzione del percorso senza la possibilità di un giudizio di merito, e il fatto che 

le pene comminate siano spesso considerate poco severe. Dal punto di vista legislativo, si sono susseguite 

normative che avrebbero dovuto contrastare e prevenire in maniera più efficace il fenomeno della 

corruzione: nello studio vengono analizzati i progressi legislativi dell’ultimo decennio, ma anche evidenziati 

ritardi e carenze normative che avrebbero necessità di essere risolte per poter conferire maggiore 

efficacia a tali strumenti. ”Piercamillo Davigo”” 
 

Sin qui parti del libro. Ora integrazioni e valutazione del fenomeno tipicamente italiano con conclusioni. 
 

L’autrice ha scritto qui riportandolo:“”Il fenomeno della corruzione ha radici lontane. Già nel 

Medioevo il mercato era caratterizzato dalla pratica della concussione: il più forte imponeva “una 

tassa” al più debole, ostentando, in questo modo, il proprio potere; accadeva nel sistema feudale, 

nelle signorie e nei principati…”” A questo punto, per integrazione, non possiamo non ricordare 

Napoleone Colajanni, esponente autorevole della politica dalla schiena dritta di un tempo ormai lontano, 

oggi impensabile, scrisse il suo libro “Nel regno della mafia”, centotredici anni fa. Bene, a giugno del 2013, il 

saggio, è stato ristampato dalla Bur- Saggi Rizzoli, con bella prefazione di Attilio Bolzoni. Un libro da 

leggere, per capire! Vengono rivisitate “transazioni” e “relazioni amichevoli” fra boss e autorità statali e si 

racconta di Funzionari di Polizia che occultavano prove per proteggere uomini d’onore e picciotti; quindi, 
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accordi, intrallazzi criminali e sodalizi. Possiamo davvero e motivatamente affermare che la mafia cambia 

pelle ma è sempre la stessa; e l’aria che si respira, leggendo questo libro, ci porta a ritroso nell’Italia a 

cavallo tra i due secoli passati, per condurci per mano sino all’Italia di oggi. Sembra scritto ai giorni nostri il 

libro di Napoleone Colajanni che, partendo dall’ omicidio di Emanuele Notarbartolo, ex Direttore del Banco 

di Sicilia, ucciso per essersi opposto agli interessi di “mammasantissima” e autorevoli boiardi di Stato, 

racconta la genesi della mafia d’affari. Chi era l’autore? Siciliano di Enna, mazziniano, già garibaldino (in 

Aspromonte fu fatto prigioniero dalle truppe governative; nel 1866, tornato libero, si arruolò nei 

Carabinieri di Genova, prendendo parte agli scontri di Lodrone, Condino e Bezzecca, e poi, l’anno successivo, 

riprese a lottare al fianco di Garibaldi nell’ Agro Romano, ottenendo una Medaglia d’Argento al Valor 

Militare). Divenne Deputato al Parlamento Nazionale, repubblicano, diventato famoso per avere denunciato 

con le sue formali prese di posizione il primo grande scandalo nazionale, quello della Banca Romana, che nel 

passato era stata la Banca dello Stato Pontificio, uno dei sei istituti che all’epoca erano abilitati a battere 

moneta in Italia. Con le sue interpellanze parlamentari, e grazie a un dossier avuto riservatamente sugli 

illeciti dell’Istituto di Credito, l’Onorevole Colajanni, nel 1893, provocò con coraggiose denunce la caduta 

del Governo Giolitti; una vera e propria tangentopoli “ante litteram”! Un ammanco di 9 milioni di lire, enorme 

per l’epoca, con stampa di banconote false per favorire Ministri, Sottosegretari e Parlamentari, ma 

soprattutto per concessioni di mutui a imprenditori traffichini legati alla prima grande speculazione edilizia 

di Roma neo-Capitale. Ne conseguirono arresti nei confronti di persone importanti e ci furono anche 

funzionari della banca che si suicidarono. Napoleone Colajanni, nel suo libro, scrive di mafia ma anche di 

corruzione e di vergognose operazioni bancarie, di accordi fra delinquenti e “galantuomini” del Parlamento, 

scrive anche di intese neanche tanto nascoste tra Giudici disonesti e di trame contro Giudici onesti, di 

depistaggi, di trattative fra Stato e mafia, di “oppressione legale e illegale”, di voto di scambio, di grandi 

elettori mafiosi. Narra, ancora, di ambiti politici di Destra e di Sinistra, di “anarchia di governo”, di 

“Ministri conniventi coi delinquenti”. A cosa ci riporta tutto questo, se non agli avvenimenti degli ultimi anni 

in un’Italia dove politica e banche e finanza spregiudicata si sono intrecciate? Cosa dire di più? Forse 

è Colajanni stesso che ci illumina, nelle ultime pagine del suo libro, affermando: “Per combattere e 

distruggere il regno della Mafia è necessario, è indispensabile che il Governo italiano cessi di essere il Re 

della Mafia”. Un secolo dopo, invece, l’intreccio crimine organizzato, mondo degli affari e politica si 

ripresenta in termini sostanzialmente immutati anche se sarebbe stato legittimo pensare che lo sviluppo 

culturale, economico e civile del Paese avrebbe cancellato questa aberrazione” Si può debellare la Mafia coi 

metodi mafiosi? Si può combatterla servendosi dei mafiosi nei momenti elettorali? Si può restituire ai 

cittadini colla iniquità fatta regola la fede nella giustizia? No, mille volte no!” L’ accusa dell’eminente 

Parlamentare è forte e micidiale, utilissima per capire bene le complicità tra segmenti dello Stato e logiche 

criminal mafiose, che ancora oggi inquinano il nostro Paese, purtroppo! Ma allora, ai tempi lontani del 

nostro racconto, che successe? Nulla, ovviamente; tutto si placò, allora, come tutto si placa oggi, 

nelle vicende italiane. “Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato…” diceva il grande Eduardo De 

Filippo; sì, perchè basterà far “passà a nuttata”. Infatti, Crispi, anche lui toccato dallo scandalo, uscì di 

scena, e Giolitti tornò a presiedere il Governo per ulteriori dieci anni della storia parlamentare italiana, i 

migliori, a dire di molti storici. Ma fu realmente così? Sembra proprio di sì, anche se il Fascismo creava le 

premesse della sua affermazione. Più volte siamo intervenuti su questa testata per affermare che sul 

pianeta legalità nulla si fa! Motivo? Perché ormai lo sanno anche i più disattenti e “lietopensanti” cittadini 

che è la nefasta politica a non volere modifiche importanti… e questo perchè i reati (praticati dai politici) di 

corruzione, frode fiscale, falso in bilancio possono continuare a essere commessi a piene luride mani… Via, 

non siamo ingenui !  Concludendo, salutiamo senza pensieri augurali natalizi questa politica che da 

decenni ci ha ammazzato di tasse e ha ammannito mistificazioni, amnistie , indulti e benefici 

penitenziari, creando un anomalo “diritto impunitario”. Invece, auguriamo Buon Natale a Te, grande 

Italia, ma svegliati! 
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APPROVATO PACCHETTO DI MISURE PER LE FORZE DI 

POLIZIA E IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 
 

Il ministro Lamorgese: un concreto riconoscimento che premia 

 il delicato ruolo e l'impegno quotidiano al servizio dei cittadini 
 

22.12.2021 Il ministro dell’Interno, Luciana 

Lamorgese, ha espresso la propria «profonda 

soddisfazione per l’approvazione, da parte della 

Commissione Bilancio del Senato della 

Repubblica, di un ampio pacchetto di misure 

volte a valorizzare la specificità delle Forze di 

polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 

e ad incrementare la funzionalità dell’intero sistema di sicurezza». «Si tratta di un concreto 

riconoscimento, fortemente voluto dal Governo e dalle forze parlamentari che premia il delicato 

ruolo e l’impegno quotidiano al servizio dei cittadini dal personale del Comparto sicurezza, difesa e 

soccorso pubblico», ha proseguito il ministro. «Tali misure si aggiungono a quelle già contenute nel 

testo della legge di Bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri che erano attese da tempo in 

materia di trattamento previdenziale delle Forze di polizia e di stanziamento di risorse in favore 

dell’area negoziale dirigenziale», ha proseguito la titolare del Viminale sottolineando come tra le 

novità introdotte nel corso dell’esame parlamentare «assumono una particolare importanza quelle 

che incrementano le indennità accessorie e gli straordinari per il personale coinvolto in attività 

operative e quelle riguardanti le assunzioni in deroga delle Forze di polizia e del Corpo nazionale 

dei Vigili del fuoco, anche in vista del prossimo Giubileo 2025 e delle Olimpiadi di Milano-Cortina 

2026». «Fondamentale, poi, la disposizione che consentirà di garantire anche al personale delle 

Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco l’integrazione delle polizze assicurative 

per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile nell’espletamento del servizio», ha 

sottolineato il ministro Lamorgese. «Infine, analogamente a quanto già previsto per le Forze di 

polizia nell’ambito del disegno di legge approvato dal Governo, sono state introdotte specifiche 

misure previdenziali a favore del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che 

permetteranno una progressiva perequazione del loro trattamento pensionistico». «L’ampia 

convergenza registratasi su tali misure testimonia ancora una volta il generale apprezzamento di 

cui godono le componenti del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, a cui va il mio 

personale ringraziamento per la dedizione e la professionalità con cui ogni giorno svolgono le loro 

delicate funzioni».  
 

www.interno.gov.it 
 

http://www.interno.gov.it/
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PARLIAMO DI NOI 

ALBERTO BILÀ, IL NOTO GIORNALISTA DEL TG5,  
RACCONTA LA SUA ESPERIENZA DA CARABINIERE DI LEVA. 

 

Qui si capisce il valore di queste istituzioni per il paese "Era 

un uomo sulla cinquantina, semplice ma distinto. Bussò con il 

cappello tra le mani e chiese del maresciallo. Quel giorno era il 

mio turno di piantone, lo accompagnai e rimasi ad ascoltare. 

Non doveva sporgere una denuncia, ma parlare di suo figlio: 

andava male a scuola, la sera rincasava tardi. Si era rivolto a 

quel maresciallo dei Carabinieri, come fosse un parroco, un 

fratello, un amico, solo per chiedere un consiglio. E non eravamo in una Stazione di campagna, 

in un paesino sperduto chissà dove, ma nel cuore di Roma. Bastò questo ad aprirmi gli occhi 

sulla percezione che la gente ha dell’Arma.  Ho svolto il servizio militare nei Carabinieri ormai 

vent’anni fa. Emozione, sorpresa, paura, orgoglio: ne ho un ricordo nitido, a tinte forti e dal 

sapore dolce della nostalgia. Il freddo polare e la nebbia nella caserma di Fossano vicino a 

Cuneo, la sveglia all’alba, l’alzabandiera, le marce nella neve, le vesciche ai piedi, i pentoloni 

lavati e mai puliti. E ancora: il primo sparo al poligono, le scarpe da tirare a lucido, le risate da 

spanciarsi coi commilitoni, la notte di Natale nella garitta a guardare i fiocchi che cadevano, gli 

armadietti lasciati aperti, senza lucchetto, perché tra allievi Carabinieri era come a casa, ci si 

poteva fidare.  Quando mi affidarono la mia Beretta non dormii una notte intera. Il corso era 

finito, ora si faceva sul serio. Ero assegnato ad una Stazione: andavo in strada, tra la gente 

vera! Vennero le pattuglie nel quartiere, le multe, i favorisca i documenti, l’adrenalina della 

prima corsa con la sirena che urlava, le tante notti con gli occhi che mi si chiudevano davanti 

ad un’ambasciata. E anche il primo e unico arresto della mia piccola carriera da Carabiniere 

ausiliario: un tale senza patente che aggredì a pugni il brigadiere… e mi costò un paio di grappe 

buttate giù d’un sorso per fermare il cuore che batteva. Poi venne il servizio di traduzione 

detenuti dal carcere di Regina Coeli al Tribunale: le catene, le manette, le urla, il contatto 

diretto con il dolore della gente.  Mai un giorno mi sono pentito, mai una volta ho pensato che 

avrei potuto impiegare meglio quell’anno. Ho diviso quei mesi con i Carabinieri veri, gli uomini 

che lo fanno di professione, che lasciano a casa moglie e figli e si buttano in strada sperando 

di rientrarvi sani e salvi, notte o alba che sia.  Oggi faccio un altro mestiere, e quando le 

agenzie battono le notizie di una grande operazione antimafia come di un piccolo arresto, 

immagino le mani, gli occhi, i cuori, la passione degli uomini che vi hanno lavorato.  Quando 

incrocio una pattuglia in strada, il mio sguardo si sofferma più a lungo su quei volti. Loro non 

sanno perché, io sì." 
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STORIE DI DONNE E UOMINI SPECIALI 

DUE GIOVANI EROI 
 

 Il 4 dicembre 1987, a Castel Morrone (Caserta), due giovani 
Carabinieri, Luciano PIGNATELLI e Carmelo GANCI, appena 24enni, 
furono vilmente uccisi da quattro delinquenti. Per il loro Eroico 
sacrificio, sono decorati - alla memoria - con la Medaglia d'Oro al Valor 
Militare, con la seguente motivazione: «A diporto in abito civile 
unitamente a pari grado, appreso che poco prima quattro malviventi 
armati avevano perpetrato rapina ai danni degli avventori di un 
esercizio pubblico dandosi poi alla fuga a bordo di autovettura di 
grossa cilindrata, con altissimo senso del dovere e cosciente sprezzo 
del pericolo, si poneva alla loro ricerca con automezzo privato. 

Intercettati i fuggitivi ed ingaggiato con essi conflitto a fuoco, nel corso di prolungato inseguimento ad 
elevata velocità fuoriusciva con l'auto dalla sede stradale finendo nella sottostante scarpata, ove, ferito ed 
impossibilitato a difendersi, veniva vilmente ucciso dai criminali con numerosi colpi d'arma da fuoco. 
Luminoso esempio di elette virtù militari, ammirevole abnegazione e dedizione al servizio spinta fino 
all'estremo sacrificio" Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
 

SEMPRE AVANTI! 
 

Il 16 dicembre 1940, a Bregiani (nei Balcani), il Tenente dei Carabinieri Maggio RONCHEY 
scrisse una pagina di puro Eroismo, che non dobbiamo dimenticare. Sempre alla testa dei 
suoi uomini, rifiutò persino le cure, sebbene ferito. Per il suo Eroico sacrificio, è decorato 
di Medaglia d'Oro al Valor Militare, con la seguente motivazione: "Magnifica figura di 
combattente, ardente di fede e di entusiasmo, Comandante ardito ed energico di una 
Compagnia Carabinieri reali, impegnata in aspro combattimento notturno contro 
rilevanti forze nemiche, alla testa dei più audaci, si slanciava all'attacco di forte 
posizione e sotto il persistente tiro di armi automatiche, incurante del pericolo, ne 
snidava i difensori a colpi di bombe a mano. Ferito una prima volta ed invitato dal 
proprio superiore a recarsi al posto di medicazione, rifiutava ogni cura e, cosciente della 
critica situazione per la incombente grave minaccia nemica, si preoccupava soltanto della sorte dei 
dipendenti, e ritornava all'attacco per aprirsi un passaggio attraverso lo schieramento nemico, finché 
rimaneva nuovamente e mortalmente colpito da pallottola. Moribondo seguitava ad incitare i dipendenti ed 
inneggiava ripetutamente alla Patria e all'Arma, spirando dopo atroci sofferenze, soddisfatto di aver potuto, 
col suo sacrificio, contribuire al successo dell'azione. Nobile esempio di elette virtù, di alti sentimenti militari e 
di consapevole spirito di sacrificio."  Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
 

UN EROE MODERNO 
 

Il 21 dicembre 1991, trent'anni fa, a Piazzola sul Brenta (Padova), il Brigadiere dei 
Carabinieri Germano CRAIGHERO, originario di Ligosullo (Udine), immolò la sua giovane 
vita ad appena trent'anni nell'adempimento di un rischioso servizio. Per il suo eroico 
Coraggio, è decorato - alla memoria - con la Medaglia d'Oro al Valor Civile, per la seguente 
motivazione: "Comandante di Stazione distaccata, nel corso di complesse e protratte 
indagini su un agguerrito sodalizio criminale, con sprezzo del pericolo ed alto senso del 
dovere reiterava un rischioso servizio di osservazione e controllo in località sospetta, 
quando veniva improvvisamente raggiunto da numerosi colpi d'arma da fuoco, perdendo 
così la giovane vita. Splendido esempio di elette virtù civiche e di eccezionale coraggio 
spinti sino al supremo sacrificio". Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 

 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 116 
 

Gennaio 2022 

 

 

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. 14 

LA TECA DELL’AMMIRAGLIO 
 

RAPPORTI CON L’ARMA IN CONGEDO 
 

      N. Rizzo                  A. Lustri 

A.D.R: Caro amato, da qualche giorno, nelle 

nostre sezioni delle ANC sparse in tutta Italia 

non si parla d’altro che della circolare 

(allegata) che il Comandante generale dell’arma 

ha diramato a tutti i comandi dipendenti fino 

a livello di stazione. Tanti colleghi in pensione 

hanno sostenuto che era ora che si facesse 

chiarezza tra i comandanti dei reparti 

dell’arma ed il personale in congedo. A.D.R: ricordo bene che, in passato, i Tuoi rapporti con 

alcuni dirigenti dell’ANC non sono stati sempre idilliaci, come del resto i miei, ma è 

necessario andare avanti e non guardarsi indietro. A.D.R: credo che l’attuale comandante 

generale dell’arma stia lavorando bene soprattutto nel campo del benessere del personale, 

anche se le difficolta che sta incontrando sono molteplici. A.D.R: aspettiamo ancora qualche 

mese prima di trarre conclusioni affrettate sul suo operato, d’altronde anche Tu dopo la sua 

nomina hai affermato di essere molto fiducioso. Il Tuo pensiero sulla circolare? Risposta:”” 

Caro Nino, come tu sai io mi sono iscritto all’ANC, limitatamente all’esigenza di poter imporre gli 

alamari a mio figlio per il periodo che fece come ausiliario. Sai anche che durante il periodo del 

COCER fui estremamente critico verso l’associazione ed in particolare quando fummo invitati a 

Firenze e colsero l’occasione per farci fare da ditte dimostrazioni di vario tipo. Vi sono 

certamente sedi dell’ANC che svolgono attività bellissime nell’ambito delle località ove insistono. 

Molte altre sono come quella specie di ritrovi nostalgici per anziani di cui l’Arma in servizio si 

rammenta di loro iper averli come comparse in qualche cerimonia. Sai altrettanto bene, perché lo 

scrissi in una mia proposta di delibera, che fu a suo tempo approvata, che sin dalla nostra prima 

riunione informale come COCER, misi l’accento su un qualcosa nella quale sia l’Arma, come Ufficio 

Assistenza, che l’ANC, brillavano per la loro totale disattenzione. Benissimo avere i soggiorni, i lidi 

ed altre iniziative che consentono a chi è in servizio e chi in congedo di fruirne; fantastico 

organizzare mostre ed attività varie fra le due realtà, oltre che le strutture ove vengono 

appoggiati gli orfani dei nostri caduti, anche se nei fatti sono una minoranza e presso strutture 

religiose che in parte beneficiano in parte di alcune quote versate dal personale in servizio;MA 

scordarsi dei famigliari dei meno fortunati è a mio modesto parere del tutto inammissibile. 

Durante il nostro mandato furono fatte due riunioni nazionali invitando a Roma vedove ed orfani di 

nostri colleghi e certamente rammenterai quanto fu possibile fare, quante cosette, neppure 

marginali, risolvere come non da ultimo il caso di quella vedova che ebbe a lamentare che deceduto 
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il marito, anche le corone con le scritte dell’Arma, il fioraio le mise sul suo conto, di cui conservo la 

registrazione, perché ne provai profonda vergogna. Come ricorderai l’occasione fu propizia per 

restituire alla vedova la somma sborsata sanando un disguido inconcepibile. Tanto premesso, 

dovrebbe essere chiaro il perché non sono più iscritto all’ANC.  Mi chiedo e ti chiedo, OGGI, 

quanti familiari di nostre VITTIME DEL DOVERE, fanno parte dell’ANC, oppure dai suoi 

componenti invitati e seguiti anche solo se possono avere bisogno di aiuto per qualche pratica 

afferente il congiunto deceduto, od anche solo per dar loro un po di calore in qualche ricorrenza o 

festività? Temo di sapere già la risposta e la cosa, brutto a dirsi, non mi sorprende. L’Arma è una 

famiglia…si è soliti dire …..ricorderai cosa ebbi a dire all’allora CSM del comando generale se mi 

poteva portare ad esempio di una pur qualche famiglia ove il padre pranza in salotto, la madre in 

cucina ed i figli nello stanzino…….!!!! E certamente ricorderai la risposta e la mia replica, che per un 

minimo di tempo, ebbe a produrre in v.le Romania le mense unificate, Fu un contentino per tacitare 

un rompi scatole come me. Potrei sull’argomento avanzare varie osservazioni, ma per carità, 

preferisco sorvolare, capisco che non tutti abbiamo il “bon ton” di consumare i pasti con il rispetto 

di bellissimi manuali sul comportamento a tavola, ma non posso non chiedermi perché, nell’Arma, 

fino a poco tempo fa, c’erano tre distinte mense e per esempio in aeronautica sono unificate da 

tantissimo tempo Posso capire un distinguo nei circoli, con molta disponibilità, ma nelle mense la 

cosa mi appare eccessiva, a meno che non vi siano sostanziali differenze nella tipologia dei pasti. 

Caro Nino, detto l’ammiraglio, lo so che tu ben conoscendomi, mi hai voluto fare un assist per 

consentirmi, come ben intuivi di andare in porta……L’attuale Comandante generale  è certamente 

persona attenta e la circolare ai Comandi di cui mi hai fatto avere visione, in parte mi conferma 

che è come ricordavo fosse e il salire al vertice, non sembrerebbe averlo cambiato, ma continuo a 

ricordare che ben due ex grigio-verdi, Viesti ma soprattutto Federici, erano più Carabinieri di 

tanti Carabinieri; e umanamente molto accorti, preparati ma soprattutto dotati di encomiabile 

sensibilità, oltre che essere estremamente attenti anche alle solo apparentemente insignificanti 

sfumature dei comportamenti dei sottoposti e svolgere un ruolo di Comando di tutto rispetto ma 

anche nel rispetto di ogni singolo sottoposto. Chiudo col dichiarare, quanto mi sia pentito che a suo 

tempo credessi e in larga parte collaborai per avere un Comandante Generale che venisse 

dall’interno…….mi illudevo che avendo fatto tutta la sua carriera nell’Arma, potesse capirla meglio 

e ancor meglio farla operare…..evidentemente per taluni aspetti, forse si, ma continuo a ricordare 

con filiale affetto e immensa stima l’ultimo mio Comandante il SIGNOR GENERALE FEDERICI, per 

Lui avrei dato la mia stessa vita e solo Lui resterà per sempre nel mio cuore. 

 

Domande di detto l’ammiraglio. 

Risposte di Amato Lustri – carabiniere in congedo e come sempre 

 libero pensatore, scomodo per gli altri ma soprattutto per sé stesso. 
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ARTICOLI 
 

 

Ma siamo sicuri che le orrende dichiarazioni di Monti  

siano solo cazzate “dal sen fuggite”? 
        
*) Salvino Paternò 

E non mi riferisco alla frase assurta miseramente agli onori 

della cronaca secondo cui “la comunicazione va dosata 

dall’alto con metodi meno democratici”. Anzi, in tale assunto, 

per quanto terrificante sia, riconosco il coraggio intellettuale 

del senatore a vita che ha avuto l’audacia (o forse solo 

l’imbecillità senile) di dire la verità sulla triste attualità. Mi 

riferisco, invece, ad un altro enunciato dell’esimio professore, 

opportunamente oscurato dai media di regime, che gela 

veramente il sangue nelle vene (almeno a coloro a cui ancora 

scorre e defluisce nel cervello). “Da due anni con lo scoppio 

della pandemia”, declama l’accademico italiano con il loden, “abbiamo visto che il modo con cui è 

organizzato il nostro mondo è desueto. Non serve più!”.  Per cui, mettiamoci l’animo in pace. E’ 

inutile e addirittura dannoso sperare in un ritorno alla normalità.  La normalità è obsoleta, 

superata, da dimenticare. Non serve più. Il mondo come l’abbiamo conosciuto è destinato ad una 

salubre estinzione. Viviamo una complessa transizione che ci porterà, volenti o nolenti, consapevoli 

o meno, vaççinati e non, in un nuovo mondo irradiato dal “sol dell’avvenire”. Cosa abbandoneremo 

nello scantinato dei rottami desueti?  La libertà di opinione, di informazione, di protesta, di 

partecipazione, di comunicazione, di movimento?  Rinnegheremo i nostri avi? Rottameremo storia e 

tradizioni, così come si sta già facendo per il Natale? Getteremo all’ammasso la nostra 

individualità e specificità per risorgere quali esseri evoluti ed ecocompatibili, senza genere, etnia, 

religione, proprietà? Dissolveremo il nostro libero pensiero per uniformarci ad un unico pensiero 

dominante? Renderemo afona qualsiasi rappresentanza popolare per essere amministrati da un 

unico governo mondiale che disponga totalmente dei nostri corpi? Le risposte sono a conoscenza 

delle sole menti illuminate che ci stanno guidando nel cammino.  E’ certo, però, che sarà una 

trasformazione lenta ma inarrestabile e non irta di ostacoli.  Non tutti saranno docilmente 

“resilienti”, qualcuno si dimostrerà ferocemente “resistente”.  Ed è questa la “guerra” in atto a 

cui allude Monti. Un conflitto dove va imposta la censura ai cronisti con la scusa di non agevolare il 

nemico. Ora sta a noi scegliere su quale fronte combattere.  Io non ho dubbi: sono il nemico! 

 
*) Colonnello dei Carabinieri in congedo, docente di criminologia università La Sapienza e Tor Vergata di Roma 
 
 
 
 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 116 
 

Gennaio 2022 

 

 

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. 17 

ARTICOLI  

 
 

IL COLONNELLO DEI CARABINIERI SALVATORE GAGLIANO HA FATTO “UN PASSO AVANTI” 
 

08.12.2021 Nella mattinata odierna e’ arrivata la triste notizia che il Colonnello 

dell’arma Salvatore Gagliano 57 anni, originario della provincia etnea, ha fatto un 

passo avanti, l’alto ufficiale già comandante provinciale di Ragusa e attuale Capo di 

stato Maggiore del comando interregionale Culqualber di Messina, da giorni era 

ricoverato a Modena per accertamenti sanitari che sembrava aver superato. . Alla 

famiglia le più sentite condoglianze di attenti a quei due. a/r 
 

 
 

BUON COMPLEANNO STELLETTE! 
 

15.12.2021 Oggi, centocinquanta anni fa con Regio Decreto le Stellette 

vennero uniformate per “tutte le persone soggette alla giurisdizione militare”. 

Tutti i militari quindi: “porteranno come segno caratteristico della divisa 

militare comune all’Esercito e all’Armata (la Regia Marina) le stellette a 

cinque punte sul bavero dell’abito della rispettiva divisa". Così le Stellette, 

prima semplice ornamento, diventavano segno distintivo dei militari in 

servizio, di qualsiasi grado e corpo.  Nella tradizione Risorgimentale la stella 

(o meglio lo Stellone) doveva indicare ai patrioti il cammino da seguire, forse 

anche da qui l’origine del simbolo.  La stella compare tutt’oggi nel simbolo della 

nostra Repubblica.  Usiamo le parole di Giovannino Guareschi per raccontare 

ancora un po’ su questo Simbolo Patrio: “E quando un soldato italiano muore, il 

suo corpo rimane aggrappato alla terra, ma le stelle della sua giubba si staccano e salgono in cielo ad 

aumentare di due piccole gemme il firmamento. Per questo, forse, il nostro cielo è il più stellato del mondo.  

Le stellette che noi portiamo non rappresentano soltanto "la disciplina di noi soldà", ma rappresentano le 

sofferenze e i dolori miei, di mio padre, dei miei figli e dei miei fratelli.  Per questo le amo come parte di 

me stesso, e con esse voglio ritornare alla mia terra e al mio cielo".  Diario Clandestino 1943-45; p. 92” 
 

 
 

NOTA FLASH    Co.Ce.R. Carabinieri Cat.B 
Avanzamento Lgt. Con decorrenza 1.1.2021. 

 

Buongiorno a tutti, sta girando un messaggio virale secondo il quale il ritardo dell’avanzamento 

dei Marescialli Maggiori al grado da Luogotenente sarebbe da imputare alla volontà di non 

voler far partecipare gli idonei all’avanzamento al concorso per S. ten. (12 posti riservati ai 

Lgt) del dicembre 2021. 

Al tal riguardo Vi informiamo che la questione è in questi termini: 

il decreto di avanzamento è in corso di registrazione (ci vogliono precise tempistiche) e la stessa 

registrazione potrebbe essere imminente consentendo quindi ai colleghi di partecipare al concorso. 

Tuttavia qualora ciò, per ragioni non dipendenti dall’Amministrazione non avvenisse nei tempi previsti, il 

Comando Generale si sta attivando con eventuale intervento sul bando al fine di consentire comunque agli 

idonei di poter concorrere.  Roma 22.12.21 
 

I delegati Co.Ce.R. Lgt. C.S. Enrico Bonavita Lgt. C.S. Antonio Pirisi Lgt. C.S. Carmine     Caforio e Lgt. Anselmo Greco_ 
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L’EUROPA IN CAMICIA NERA 
 

Il libro di Elia Rosati 
 

Di Raffaele Vacca         attualita.it (direttore Salvatore Veltri) 

 

Roma, 20 dicembre 2021 – Date le modifiche cui è andato incontro il 

concetto di destra nel mondo e nella storia, anche quello di estrema destra 

è cambiato più volte. Nell’interessante libro “L’EUROPA IN CAMICIA 

NERA” lo storico Elia Rosati prova a delineare come si siano evolute, 

trasformate o riorganizzate le destre radicali europeo-occidentali dagli 

anni Novanta a oggi. E ciò ponendo in rilievo come le culture politiche 

neofasciste/neonaziste, identitarie, reazionarie e tradizionaliste cattoliche 

abbiano affrontato e cavalcato l’impatto dei fenomeni globali, della nascita 

dell’Unione Europea e delle crisi economico-finanziarie sulla società 

europea. Il risultato è uno studio storico estremamente accurato e 

stimolante che guida il lettore nelle pieghe più oscure delle nostre società 

per cercare le radici del “fascismo del terzo millennio”. Non è poco! 

Iniziamo a leggere parti dell’interessante libro. “”INTRODUZIONE. 

Questo piccolo saggio (172 pagg.) intende dare un modesto contributo a 

inquadrare la storia della destra radicale degli ultimi tre decenni all’interno del contesto politico, 

sociale ed economico di alcuni Paesi dell’Unione Europea, partendo proprio da quelle comunità 

nazionali che hanno direttamente sperimentato regimi fascisti o autoritari. Si è scelto di provare a 

ricostruire la vicenda delle destre in Germania, Grecia, Portogallo e Spagna, cercando di tenere 

insieme punti di vista diversi e ancorando lo studio di questi contesti nazionali a solide fonti, alla più 

ampia letteratura secondaria possibile e allo spoglio attento di alcuni organi di stampa. Se le destre si 

somigliano o spesso procedono parallelamente è più per l’appartenenza a uno stesso contesto politico-

ideologico che non per osmosi o – tanto meno – per imitazione pedissequa, ossia per i dettami di 

qualche “internazionale nera”. Volutamente si è poi scelto di partire dalla fine della Guerra Fredda e/o 

dalla concretizzazione del processo di integrazione europea per ogni singola nazione in oggetto, 

ritenendo che questi eventi rappresentino una cesura decisiva per comprendere la destra degli ultimi 

trent’anni e soprattutto di oggi. Da questa trattazione si è scelto poi di tenere fuori i contesti italiano 

e francese, non perché secondari ma proprio per la loro centralità nella storia di questa parte politica, 

riservandosi di affrontare la complessità in futuri lavori di ricerca. Questo libro è stato progettato e 

scritto a cavallo della epocale “crisi Covid-19” e della conseguente fase sindemica, ma si è scelto di 

concludere la trattazione alla fase pre-pandemica. Non perché avrebbe obbligato ad arrivare troppo a 

ridosso dell’oggi ma, come sarà chiarito nella conclusione, si ritiene che alcuni elementi strutturali 

delle nostre società non potranno che essere radicalmente modificati da quanto vissuto globalmente 

con la vicenda Covid-19.  Chi scrive è fermamente convinto che questo toccherà le vicende e 

probabilmente la natura stessa delle destre radicali europee.”” – da pag.16. “”Capitolo primo. Un 

necessario bilancio storico. Il tema della destra radicale europeo-occidentale è stato oggetto in 

questi quarant’anni di importanti studi in tutto il mondo e di un numero infinito di reportage, articoli e 

inchieste giornalistiche. Questo non significa che non esista un substrato storico o una continuità 

https://www.attualita.it/author/raffaelevacca/
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biografica con i fascismi nei paesi europei-occidentali, ma solo che esistono fattori decisamente più 

importanti nello sviluppo delle destre radicali negli ultimi trent’anni in questo specifico contesto 

territoriale. Quattro brevi domande sulle destre radicali europeo-occidentali.  

1. Laboratori e/o tendenze comuni? In più di un caso si sono considerati alcuni esempi territoriali 

come “laboratoriali”, sottolineando quasi che determinate formazioni di destra (ma spesso avviene 

anche per la sinistra) sviluppatesi in contesti politici specifici possano essere considerate modelli 

vincenti da esportare/riprodurre pedissequamente in altre nazioni con i medesimi effetti. In questo 

senso il “caso italiano”, con l’avvento della coalizione delle destre plurali nella cornice berlusconiana 

(dal 1994 fino a quasi ai giorni nostri), rappresenterebbe una traccia da seguire per un sicuro successo 

e una rapida affermazione. 2. Sfondamento a sinistra e/o estremismo di centro?  Se negli anni 

Ottanta (Francia e Inghilterra), negli anni Novanta-Duemila (Spagna, Portogallo e Austria) e negli anni 

della Crisi (Germania e Grecia) la destra radicale ha saputo aumentare il proprio tradizionale bacino di 

consenso in un contesto socialeproletario e workingclass (classe lavoratrice) è anche vero che i 

continui e periodici exploit elettorali hanno contribuito più a condizionare e radicalizzare i partiti 

centristi che a eliminare quelli socialdemocratici. 3. Populismo e/o identità? In parallelo con 

l’affermazione delle destre radicali è ricominciata negli ultimi vent’anni anche una nuova e feconda 

analisi del “populismo” e, per quanto ci interessa del nazional-populismo. Occorre però cominciare ad 

accettare che, al di là sempre più diffuso stile populista in politica, si debba ritenere il 

nazionalpopulismo parte integrante del mondo della destra radicale, proprio perché un pensiero 

tradizionalista, identitario, antidemocratico e autoritario si trova oggi maggiormente a suo agio in 

contesti comunicativi e movimenti populisti. Accettare dunque, come da decenni, che siano saltati rigidi 

e novecenteschi steccati tra culture politiche conservatrici, reazionarie, identitarie e neofasciste, 

deve far comprendere meglio come il meltingpot (“crogiolo”, “calderone”) ideologico assicurato dal 

populismo sia un habitat perfetto e strategico per l’affermazione politica delle destre radicali. 4. 

Camerati vecchi e/o nuovi? Un primo assunto erroneo è che nelle società europee occidentali non sia 

mai stato superato completamente il passato fascista e/o collaborazionista e che esista un carattere 

di fondo di una nazione o quantomeno un’abitudine alla ricerca dell’uomo forte in una comunità che 

abbia consentito che un substrato di destra potesse resistere carsicamente dopo il 1945 fino a oggi. 

Sicuramente è vero storicamente che durante la Guerra Fredda nell’Europa Atlantica ci sia stata una 

certa tolleranza anche verso formazioni politiche fasciste o fascisteggianti, che alcuni regimi di 

destra siano continuati ad esistere, che ci siano state delle strategie organizzate di fuga e/o 

protezione per alcune figure di secondo piano (sia collaborazioniste che naziste) e che gruppi 

estremistici siano stati arruolati all’interno del complesso meccanismo anticomunista NATO. Va inoltre 

considerata la spiccata indole (fin dalla fine degli anni Quaranta) dei futuri neo-fascisti a costruire 

coordinamenti europei (comunemente definite “Internazionali Nere”) e che il fenomeno storico della 

Strategia della Tensione Europea tra anni Sessanta e Settanta abbia permesso ai gruppi di destra 

radicale di disporre per lungo tempo di impunità giudiziaria, luoghi per fuggire, importanti entrature 

negli ambienti militari-massmediatici-polizieschi, armi e insperate risorse finanziarie. L’esempio 

storico principe in questo senso fu il Movimento Sociale Italiano fino alla fine degli anni Novanta, ma 

anche gruppi exparlamentari italici come Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale nei Settanta. 

Probabilmente è ora di cominciare a sottolineare come la diffusione della destra radicale nell’intero 

contesto europeo (e anche nordamericano) ha avuto luogo anche grazie al legame, eretico, con alcune 

subculture giovanili, stravolte e, in parte, arruolate per produrre un nuovo corpo militante. Un mondo 

spesso trascurato nell’analisi storica (non orale), ma importante dal punto di vista materiale, a partire 

dagli esempi degli anni Ottanta-Novanta. Nella sua atomizzazione sinergica tuttora si tiene attivissimo 

un neonazismo trans-nazionale fatto di reti musicali, bande di strada (in alcuni contesti anche 
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calcistiche), strutture economiche, luoghi virtuali, mode, contesti aggregativi difficili ancora da 

arginare. Un serbatoio militante conteso per decenni da ogni nuova organizzazione e che rappresenta 

ormai il background di tantissimi membri o dirigenti di partiti e movimenti dell’oggi.””  – da pag. 107. 

“”Capitolo quinto. Überalles: il caso tedesco. Una violenta esplosione razzista. Ragionare della 

violentissima esplosione dell’estremismo di destra in Germania nei primi anni Novanta significa 

inevitabilmente parlare anche dell’impatto sociale, politico, economico, legislativo e culturale che ebbe 

la Wiedervereinigung – “Riunificazione” tedesca -; ancor di più se parliamo dei territori dell’ex DDR – la 

Germania Est. La riunificazione aveva provocato una vera e propria campagna di conquista dei territori 

dell’Est da parte dei neonazisti dell’Ovest, approfittando di una realtà sociale che scontava la 

mancanza di una cultura e di una esperienza democratico-rappresentativa e, come tale, priva di 

possibilità di incanalare la rabbia – sfociata in diffuso razzismo – dovuta agli evidenti squilibri sociali. 

Sicuramente il sentito nazionalismo dei primi anni della Riunificazione accelerò un clima di esaltazione 

e chiusura; tuttavia, un così rapido radicamento organizzativo di sezioni dei partiti neofascisti e di 

gruppi neonazi dopo la Riunificazione appare decisamente sospetto. Nella Germania est l’estremismo di 

destra veniva combattuto con l’arresto e una dura incarcerazione; era inoltre interdetta 

l’organizzazione di concerti e/o raduni neonazi: che provenisse da tifoserie calcistiche o da bande 

locali, gran parte dei giovani di destra veniva rinchiusa nella sezione per “detenuti politici” del carcere 

di Bautzen in Sassonia – a est di Dresda – ad attenderla, un trattamento decisamente brutale. Ciò 

anziché essere considerata una “questione interna” alla DDR, era considerata dal governo di Bonn come 

un atto arbitrario avverso a una democratica dissidenza politica e spesso alcuni capi neonazi vennero 

“riscattati” all’interno dei periodici protocolli di “scambio di prigionieri” tra le due Germanie durante la 

Guerra Fredda. Una conclusione parziale. Si è cercato in queste pagine di narrare (ricapitolando) e 

offrire al lettore uno spaccato, quanto più articolato e preciso possibile, della storia della destra 

radicale europea occidentale degli ultimi trent’anni, scegliendo di partire da quei territori (oltre 

all’Italia) che hanno direttamente vissuto e metabolizzato nel Novecento un passato fascista e/o 

autoritario di destra. Tuttavia in un tempo in cui ripetutamente ci si chiede con affanno che cosa sia il 

“fascismo del terzo millennio”, occorrerebbe forse cominciare a tirare delle somme proprio a partire 

da quella determinante cesura storica che è stata l’affermazione della Globalizzazione neoliberista, 

cominciata diffusamente nel Vecchio Continente a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta.  In qualche 

modo, interrogarsi storicamente sulle destre è un po’ chiedersi cosa si stia muovendo nel profondo 

delle società complesse e nell’interiorità di ciascun cittadino globale. Abbiamo a che fare, come ricorda 

lo storico Claudio Vercelli, con una galassia politica mitopoietica, cangiante e mimetica che oggi assume 

più la forma del grigio, ma che è viva non grazie a oscuri burattinai in camicia nera ma alla magmatica 

materialità socio-economica delle società capitalistiche. Questo non significa che tutto ciò che si 

muova in questo specifico ambito sia “fascista”, ma che, nell’epoca globale, la destra sia diventata un 

contenitore plurale per varie visioni ideologiche (dal conservatorismo all’aperto neonazismo). 

Ovviamente si è scelto con questo saggio di provare a contribuire con modestia a un dibattito che, 

seppur lungi dall’essere concluso, ha bisogno sì di continuare a porsi domande, ma anche di darsi delle 

risposte condivise. Non perché sia un gioco la democrazia, ma semplicemente perché è compito 

dell’analisi storica leggere il passato per comprendere il presente; non in modo antiquario o 

moraleggiante, ma con occhio critico e materialistico.”” 
 

Sin qui parti del libro. 
 

Ora, come di consueto, integrazioni, valutazioni e conclusioni. Come potrà evolvere la 

situazione? La destra estrema in Italia in anni non lontanissimi, sappiamo, ha imposto il terrorismo. 

“Terrore e terrorismo”, un libro di grande interesse che va letto e abbiamo in passato 
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commentato, di Francesco Benigno (Einaudi, 2018) si propone di ripercorrere la storia bisecolare 

di un fenomeno ampiamente dibattuto, il terrorismo, e, tuttavia, tutt’altro che chiaro nei suoi 

contorni e connotati. L’etichetta di «terrorista» viene assegnata a seconda delle circostanze e 

degli interessi in campo e, generalmente, è rifiutata da chi viene qualificato come tale. A 

questo proposito, scrive Benigno, il terrorismo «si rivolge non tanto alla popolazione della nazione 

da colpire quanto soprattutto a un proprio popolo, a una propria comunità. Gente che va richiamata 

alla lotta e a cui occorre dimostrare che vincere è possibile, che il debole può sconfiggere il forte. 

L’atto “terroristico” non è dunque messo in atto con il fine primario di terrorizzare, ma con quello 

di conquistare i cuori e le menti di un popolo considerato oppresso. I processi di allargamento della 

scolarizzazione e dell’istruzione superiore avevano contribuito a creare una «controsocietà» 

giovanile.  Tra le differenze spiccava l’ascolto di generi musicali nuovi, come il rock e il pop, che 

trascinavano con sé orientamenti ideali, mode collettive e stili di vita. Anche in Italia la ribellione 

del movimento studentesco, unita a una forte conflittualità nelle fabbriche, aveva creato un clima 

di scontro sociale e instabilità politica: il cosiddetto «autunno caldo». Gruppi neofascisti si 

scontravano di frequente in piazza con giovani di sinistra, in un’atmosfera che sembrava preludere 

a pericolosi sbandamenti. In molti settori della classe dirigente italiana, perciò, si fece strada l’ 

idea di fermare la spinta progressista avviata dalla contestazione studentesca e dalla ripresa delle 

lotte operaie. Concludiamo. La minaccia dei terrorismi, pur nella sua complessità spaventosa, non 

è in questo periodo il problema più grande vissuto dall’Europa in quanto le Nazioni sono indebolite 

dalla crisi economica per il ritorno della povertà soprattutto per la pandemia. Sappiamo dalla 

storia che è una realtà difficile da gestire con la forte reazione della gente contro la mala politica, 

le lobby e le cricche economiche. 
 

Ora, una domanda ovvia. 
 

In che modo i Governi occidentali sostengono i Paesi più ricchi del Golfo, ben sapendo che 

alcuni sostengono i terroristi? Siamo certi che il terrorismo di cui parliamo e che può ricostituirsi 

non sia una leva politica di paesi ritenuti amici? Ai posteri l’ardua sentenza ! Dobbiamo però 

ammettere che c’è un vizio atavico nella nostra bella Italia, quello delle facili amnesie, con 

tendenza alla rimozione di ciò che è accaduto, persino quando si tratta di fenomeni drammatici che 

hanno sconvolto l’Italia come il terrorismo storico. Cosa fare? Certamente l’attenzione va tenuta 

costantemente alta da parte di tutti non escludendo la gente comune perché oggi, sull’onda 

lunga della gravissima crisi economica, la saldatura dei gruppi terroristici esistenti “dormienti” 

ovvero ben vitali, con frange anarchiche anche internazionali, è senz’altro possibile. E tutto 

questo, con un esame analitico e globale per tentare di capire le aberrazioni della violenza, 

soprattutto quando “colorata” di ideologia. Ma il discorso è lungo. Ma va affrontato una volta per 

tutte, proprio per non cadere negli errori di allora! Tutti sostengono che i giovani sono da sempre 

(ed è vero!!!) un bene incommensurabile per la società, per cui dovrebbero, in primis, essere seguiti 

e aiutati dalle Famiglie, oggi sempre più disastrate da separazioni di Genitori e intolleranze nel 

loro ambito, ma contestualmente e progressivamente nel tempo anche dalla Politica, con fatti 

concreti per scuola, Università, formazione, lavoro, casa; una Politica virtuosa, certamente, 

giammai “becera” oltre misura come quella italiana, che promette tutto e nulla mantiene ! 

Che dire?  Vergogna! 
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ORMAI “siamo arrivati alla “frutta” .… e le stelle stanno a guardare! 
  

TORINO, TENTA DI SVENTARE RAPINA: FERITO 

GRAVEMENTE CARABINIERE FUORI SERVIZIO 

Il brigadiere è stato colpito da due coltellate al torace e da 

un altro fendente a una gamba, le sue condizioni sono serie 

29.11.2021 Un carabiniere è stato accoltellato mentre tentava di impedire una rapina in una 

farmacia a Torino. Il militare era fuori servizio ma non ha esitato a intervenire ed è stato 

ferito. Intubato, è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco, dove si è recato per 

sincerarsi delle sue condizioni il comandante provinciale dell'Arma, generale Claudio Lunardo. Il 

brigadiere, in servizio presso la compagnia Oltre Dora, è stato colpito da due coltellate al torace, 

una delle quali avrebbe interessato un polmone, e da un altro fendente a una gamba. Il militare ha 

sorpreso due banditi a volto coperto che stavano per mettere a segno una rapina 

nella farmacia. Non armato, si è qualificato e, per distrarre i malviventi, ha lanciato contro loro 

alcuni medicinali presenti sul bancone. Spaventato, uno dei due criminali avrebbe estratto una 

pistola, poi rivelatasi una scacciacani, e avrebbe sparato a salve. I colpi non hanno spaventato il 

brigadiere che, accortosi dell'inoffensività dell'arma, ha tentato di bloccare i malviventi ed 

è stato accoltellato.  Il sindaco Lo Russo: "Fatto gravissimo" -  "È un fatto gravissimo. Chiederò al 

comandante provinciale dell'Arma aggiornamenti sulla salute dell'eroico carabiniere, intervenuto 

con grande spirito di servizio anche se non operativo. Un grande ringraziamento all'Arma dei 

Carabinieri è mi auguro che il brigadiere possa rimettersi presto". Il sindaco di Torino, Stefano Lo 

Russo, ha commentato così quanto accaduto in una farmacia di corso Vercelli. "Esprimo la piena 

solidarietà all'Arma dei Carabinieri e la mia profonda vicinanza al brigadiere ferito", ha aggiunge il 

primo cittadino.  
 

www.tgcom24 

 

http://www.tgcom24/


 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 116 
 

Gennaio 2022 

 

 

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. 23 

 

 

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

"PERCHÉ HO ACCOLTELLATO IL CARABINIERE". IL 16ENNE CONFESSA 
 

I due giovani che hanno accoltellato il carabiniere volevano colpire un'altra farmacia di Torino. 

Sono accusati di concorso in tentato omicidio, rapina e porto abusivo di armi 

Rosa Scognamiglio  1° dicembre 2021 
 

"Non volevo fare male a nessuno, volevo solo scappare". 

Sarebbero state queste le prime parole di Filippo, il 16enne che 

ha colpito con 4 coltellate al torace il carabiniere Maurizio 

Sabbatino, agli inquirenti quando ha deciso di costituirsi. 

Anche Francesco, il complice di 18 anni, ha confessato dopo che i 

genitori lo hanno accompagnato alla Compagnia Oltre Dora di 

Torino. Ai due ragazzi è stata contestata l'ipotesi di reato per concorso in tentato omicidio, 

rapina e porto abusivo di armi. La dinamica della rapina Una rapina sfociata nel sangue quella che si 

è consumata l'altro ieri sera in una farmacia comunale di Corso Vercelli, tra le vie principali di 

Torino. A due giorni dall'accaduto, la dinamica dei fatti appare decisamente più definita e chiara. 

Sono stati Filippo e Francesco, reo confessi, a dettagliare la ricostruzione dell'aggressione al 

53enne. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, i due giovanissimi banditi avrebbero fatto 

irruzione nel negozio lunedì sera, armati di scacciacani e coltello. Maurizio Sabbatino, il militare 

ferito, avrebbe convinto i ragazzi a inginocchiarsi e deporre le armi. Ma quando si sono accorti che 

il carabiniere era disarmato hanno reagito. Francesco, il più grande dei due, ha sparato con la 

pistola a salve riuscendo a guadagnare l'uscita. Filippo, invece, è rimasto bloccato e nel tentativo 

di liberarsi ha colpito il brigadiere con 4 coltellate al torace, all'addome e alla gamba . Dopodiché 

si sono dati entrambi alla fuga. La confessione del 16enne Filippo, studente di un istituto superiore 

alla periferia di Torino, si è rintanato in casa. "Ho preso il coltello pensando di tagliare la manica 

del giubbotto, perché lui mi teneva il braccio. In quel momento ero spaventato, volevo solo 

scappare, mi sentivo tirare. Non so spiegare il motivo perché l’ho fatto. Sono distrutto, disperato, 

chiedo scusa a quel carabiniere, non volevo finire in questo casino", ha spiegato il 16enne che, nella 

notte tra lunedì e martedì, si è costituito accompagnato dal padre dai carabinieri. Gli amici, lo 

descrivono come "un bravo ragazzo" puntando il dito contro il complice: "È tutta colpa di 

Francesco, - racconta Cristian, un coetaneo -è lui che ha trascinato il mio amico in questa storia". 

"Ha fatto una cavolata, ma mio figlio è un bravo ragazzo e noi siamo una famiglia perbene. Non l'ho 

costretto io a consegnarsi, l'ha deciso lui", ha spiegato tra le lacrime il papà di Filippo. Il racconto 

del 18enne Anche Francesco ha fornito la sua versione ai militari della Compagnia Oltre Dora dopo 

aver trascorso l'intera notte nell'androne nel palazzo. Il 18enne, difeso dall'avvocato Antonio 

Mencobello, ha raccontato agli inquirenti di aver acquistato due mesi fa le pistole a salve e (per 

300 euro) lo scooter Honda utilizzato per il colpo. Dopo la rapina, lo hanno lanciato in un dirupo 

https://www.ilgiornale.it/autore/rosa-scognamiglio-154666.html
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vicino al torrente Stura; le pistole, i passamontagna, e la refurtiva sono state abbandonate in un 

boschetto. Il 18enne pare fosse già noto alle Forze dell'Ordine: ancora minorenne era stato 

beccato a rubare e sottoposto a un provvedimento del tribunale. Prima del colpo, secondo quanto si 

apprende dal quotidiano La Stampa, avrebbe fatto lo spaccone con gli amici: "Sono un esperto", 

sarebbero state le sue parole. Il piano Stando a quanto hanno raccontato Mario e Francesco, 

entrambi in stato di fermo, avrebbero dovuto colpire una farmacia alla periferia di Torino. Ma le 

lunghe file per i tamponi li avrebbero fatti desistere e così, hanno ripiegato su quella di Corso 

Vercelli, in pieno centro. "Volevamo andare in una farmacia di Cafasse. Arrivati lì, abbiamo trovato 

un gazebo con molta gente in coda per fare i tamponi, così siamo tornati indietro" ha raccontato 

ieri pomeriggio Francesco, interrogato in procura dal pm Marco Sanini. Un piano concertato 

qualche settimana fa, tra una chiacchierata e l'altra sulle panchine del quartiere popolare di Borgo 

Vittoria. Le armi così come il resto dell'attrezzatura erano state acquistate su internet. Quanto 

al bottino, circa 900 euro, sarebbe stato trafugato dal retro del negozio. "Quello che è venuto nel 

retro (Francesco, ndr ) sembrava molto determinato, non era di sicuro uno alle prime armi. Era 

aggressivo, violento, è stato terribile", ha spiegato al Corriere la farmacista Maria Grazia 

Gallocchio. Come sta il carabiniere Maurizio Sabbatino, vittima dell'aggressione, è stato 

sottoposto a un delicato intervento chirurgico nella notte di martedì. Ora si trova ricoverato in 

Rianimazione all'ospedale San Giovanni Bosco: le sue condizioni, per fortuna, si sono stabilizzate. 

"Stazionarie. Critiche ma non gravi", fanno sapere dal noscomio del capoluogo piemontese. Per lui 

sono arrivati anche gli auguri di pronta guarigione dal generale Teo Luzi, comandante dell'Arma: 

"Il suo coraggio e il suo senso del dovere sono nel solco della rotta segnata da tutti i carabinieri". 

Oggi, il brigadiere sarà nuovamente operato. Chi è Maurizio Sabbatino Cinquatatré anni, una moglie 

e due figli. Maurizio Sabbatino era fuori servizio quando ha sventato la rapina nella farmacia a 

pochi passi da casa sua. Da anni lavora nella Compagnia Oltre Dora, la caserma dei carabinieri 

competente per quella porzione della città consumata da microcriminalità e spaccio. "Sono 

orgogliosa di mio marito", ha dichiarato la moglie del militare uscendo dall'ospedale. "Mio marito è 

fiero di indossare la divisa dei carabinieri - ha spiegato la donna al cronista della Stampa - e io 

sono fiera di lui, anche se avremmo voluto vivere questo episodio di coraggio in modo diverso". 

Accanto a lei ci sono i vertici dell'Arma, il generale Aldo Iacobelli, comandante della Legione, il 

generale Claudio Lunardo e tutti i colleghi. La moglie di Cerciello Rega: "Mi fa pensare a Mario" 

Sulla vicenda è intervenuta anche la moglie del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso la notte 

tra il 25 e il 26 luglio 2019 nel quartiere Prati, a Roma. Insieme ad un collega aveva risposto alla 

segnalazione di un furto. Scovati gli autori del misfatto, due studenti americani, avevano tentato 

di bloccarli. Ma poi sono spuntati i coltelli e il carabiniere è stato ferito a morte. "L'aggressione al 

carabiniere di Torino rinnova il dolore del sacrificio di mio marito", ha commentato Rosa Esilio al 

quotidiano torinese. Per l'omicidio del vicebrigadiere Cerciello Rega sono stati condannati 

all'ergastolo Lee Edler e Gabriel Natale Hjorth.  
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ORMAI “siamo arrivati alla “frutta” .… e le stelle stanno a guardare! 
  

OMICIDIO CERCIELLO, LA BEFFA FINALE: VA A PROCESSO IL 

CARABINIERE PELLEGRINI PER AVER FOTOGRAFATO L’ASSASSINO 

 

13.dicembre 2021 Andrà a processo Silvio Pellegrini, il carabiniere accusato di aver 

scattato la foto di Christian Gabriel Natale Hjorth, condannato all’ergastolo insieme a 

Finnegan Lee Elder per l’omicidio del brigadiere Mario Cerciello Rega, mentre era bendato 

nella caserma di via in Selci e averla poi diffusa in un gruppo whatsapp. Il processo per il 

militare accusato di abuso d’ufficio e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio inizierà 

il prossimo aprile e nel procedimento si è costituito parte civile l’americano. In relazione 

alla divulgazione dello scatto un’indagine era stata aperta anche dalla Procura Militare. Sul 

punto è stata sollevata la questione di giurisdizione tra giustizia ordinaria e militare. 

Pellegrini, si legge nel capo di imputazione, “in violazione della disposizione che fa divieto 

di pubblicare l’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre si 

trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione 

fisica, salvo che la persona vi consenta, quale carabiniere in servizio presso la 

compagnia carabinieri Roma Centro , ritraendo Natale Hjorth allorché lo stesso si 

trovava presso i locali del Roninv carabinieri del Comando provinciale di Roma e 

diffondendo tale foto su almeno due chat whastapp, delle quali una dal titolo ‘Reduci 

ex Secondigliano’ con 18 partecipanti, dalla quale veniva poi ulteriormente diffusa da 

terzi ad altri soggetti e chat, arrecava a Natale Hjorth un danno ingiusto”.  
 

Di Marta Lima www.secoloditalia.it 
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ORMAI “siamo arrivati alla “frutta” .… e le stelle stanno a guardare! 
  

DA DOMANI OBBLIGO VACCINALE: COSA RISCHIANO AGENTI E PROF. TUTTE LE SANZIONI 
 

Dovranno vaccinarsi le forze dell’ordine, il personale di soccorso  

e quello scolastico. Cosa succede dopo 5 giorni senza vaccino 

Valentina Dardari 14 Dicembre 2021  
 

Una circolare emessa dal ministero dell’Interno mette in 

chiaro quali saranno le categorie per cui scatterà l’obbligo 

vaccinale. Toccherà alle forze dell’ordine, compresi 

sicurezza, difesa e soccorso pubblico, e al personale 

scolastico sottoporsi obbligatoriamente alla vaccinazione. 

L’obbligo entrerà in vigore da domani, mercoledì 15 

dicembre. Questo è quanto previsto all’interno dell’ultimo 

decreto varato dal governo sulle misure anti-Covid. L'invito 

dopo 5 giorni Il compimento alla normativa comprende il 

ciclo vaccinale primario e, a partire dalla data del 15 

dicembre 2021, "la somministrazione della successiva dose 

di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e 

dei termini previsti dalla circolare del ministero della Salute". Si tratta della terza dose, conosciuta anche come 

richiamo o dose booster. L'obbligo riguarda anche gli assenti dal servizio. Infatti, come si legge nella 

circolare: "Il giorno 15 dicembre il personale tutto, anche se assente per legittimi motivi, dovrà produrre al 

responsabile della propria struttura la documentazione attestante l'adempimento". Qualora la documentazione 

non dovesse arrivare, l'amministrazione competente dovrà invitare la persona in questione, "senza indugio", ad 

adeguarsi e a far giungere entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito la documentazione richiesta. Cosa 

rischia chi non si vaccina Chi non si vaccinerà rischierà grosso. Per coloro che fanno parte delle forze 

dell'ordine che non si sottoporranno alla vaccinazione, non solo è prevista la sospensione dal servizio senza 

ricevere alcun compenso, ma anche il temporaneo ritiro della "tessera di riconoscimento, della placca, dell'arma 

in dotazione e delle manette". Per coloro che verranno trovati comunque al lavoro senza vaccino le multe sono 

alte, come riportato nella circolare: "Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è 

punito con la sanzione del pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro". Sanzione prevista anche per chi non 

controllerà, la multa in questione potrà andare da un minimo di 400 euro a un massimo di mille euro. Anche per il 

personale scolastico da domani scatta l’obbligo di sottoporsi alla inoculazione della dose booster. La normativa 

riguarda tutti i dipendenti delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali 

per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali 

che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Per conoscere le modalità dell'obbligo 

verrà emessa entro oggi una circolare apposita da parte del ministero dell'Istruzione. Le scuole 

paritarie dovranno invece effettuare controlli autonomi, dato che non sono inserite nel Sidi, il Sistema 

informativo dell'istruzione. Come avvengono i controlli Sulla piattaforma già in uso da settembre per 

controllare il Green pass nelle strutture scolastiche vi è adesso una nuova funzione che rende possibile ai 

dirigenti scolastici controllare lo stato vaccinale delle ultime 72 ore del personale, sia docente che 

amministrativo, sia a tempo determinato che indeterminato, che si trova in servizio in ogni scuola. Ci sarà un 

sistema di 'alert' che avvertirà riguardo possibili mutamenti dello status con le scritte: "In regola", "Non in 

regola". Il controllo, come avviene con il Green pass, potrà essere svolto dal dirigente stesso o da una persona da 

lui delegata. In caso di domande ci si potrà rivolgere all'help desk di assistenza per aiutare le scuole che sarà 

ancora in funzione. Ricordiamo che tra la seconda e la terza dose devono passare come minimo cinque mesi. La 

validità del Green pass, dalla fine del primo ciclo vaccinale o dalla terza dose, ha una validità di nove mesi.  
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ORMAI “siamo arrivati alla “frutta” .… e le stelle stanno a guardare! 
  

OBBLIGO VACCINALE POLIZIA, NON VACCINATI DA DOMANI 

SENZA PISTOLA, DISTINTIVO E SOLDI: LA CIRCOLARE DEL CAPO 
 

14.12.2021 Obbligo vaccinale Polizia, non vaccinati 

da domani senza pistola. Il mancato adempimento 

dell’obbligo vaccinale – che scatta domani – da parte 

delle forze di polizia determina la sospensione dal 

servizio del dipendente, cui non è dovuto alcun 

compenso ed a cui verranno temporaneamente ritirati 

tessera di riconoscimento, placca, arma in dotazione 

individuale e manette. Obbligo vaccinale Polizia, non vaccinati senza pistola Lo specifica 

una circolare firmata dal capo della Polizia, Lamberto Giannini. L’obbligo comprende il ciclo 

vaccinale primario e la successiva somministrazione del richiamo Saranno i “dirigenti apicali 

delle varie articolazioni centrali e periferiche” a delegare le verifiche a dipendenti con 

qualifiche dirigenziali. A partire da domani i responsabili delle strutture, indica la 

circolare, “devono verificare immediatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte 

dei dipendenti della polizia di Stato, acquisendo le informazioni necessarie”. E tutto il 

personale, “anche se assente per legittimi motivi”, dovrà produrre la documentazione che 

attesta l’avvenuta vaccinazione. In caso di inadempienza i responsabili invitano 

l’interessato a produrre “senza indugio, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito”, la 

documentazione prevista. Si può anche presentare la richiesta di vaccinazione da eseguirsi 

non oltre 20 giorni dopo l’invito. Nell’attesa il dipendente potrà continuare a prestare 

servizio con il green pass ‘base’, cioè anche a seguito di tampone. Senza questo documento 

sarà posto in assenza ingiustificata. L’accertamento del mancato rispetto dell’obbligo 

vaccinale determina la sospensione del dipendente “dal diritto di svolgere l’attività 

lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di 

lavoro”. La sospensione decorre dalla notifica del provvedimento ed è efficace fino alla 

comunicazione da parte dell’interessato dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale “. 

E comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.Lo 

svolgimento dell’attività lavorativa senza il ‘super green pass’ è punita con una sanzione da 

600 a 1.500 euro. L’inadempimento, da parte dei responsabili delle strutture, del dovere di 

assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale è punito con una sanzione tra 400 e 1.000 euro.  
 

www.blitzquotidiano.it 
 

http://www.blitzquotidiano.it/
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LPN-ROMA: ARMATI DI COLTELLI TENTANO DUE RAPINE, BLOCCATI DA CARABINIERI 
 

Roma, 26 nov. I Carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno 
arrestato due cittadini romani, un 40enne e un 41enne, entrambi con 
precedenti, con l'accusa di rapina. La scorsa notte, i due, brandendo 
entrambi un coltello, sono entrati in una pizzeria in via Calpurnio 
Fiamma minacciando un dipendente, 27enne brasiliano, per farsi 
consegnare l'incasso. La reazione dell'uomo ha colto di sorpresa i 
complici che sono scappati a mani vuote. Subito dopo, sono entrati in 
un minimarket in via Flavio Stilicone e dopo aver colpito alla mano, 
con il manico del coltello, il titolare 46enne del Bangladesh, hanno 
prelevato il denaro contenuto nella cassa e sono scappati. La loro fuga 

è però terminata in via Palmiro Togliatti angolo via Tuscolana dove sono stati bloccati dai Carabinieri immediatamente 
allertati. Nelle loro tasche, i militari hanno rinvenuto due coltelli, di 16 e 18 cm, poi sequestrati. Gli arrestati sono stati 
portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. (LaPresse)  
 

CALTANISSETTA: CONTROLLI A GELA E NISCEMI, CARABINIERI ARRESTANO 6 PERSONE 
 

Palermo, 26 nov. Sei arresti, tre per rissa, resistenza e violenza 
a pubblico ufficiale, uno per maltrattamenti in famiglia 
e due per reati in materia di stupefacenti, oltre a numerose 
denunce a piede libero per diverse violazioni. E' il bilancio di un 
servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai 
carabinieri a Gela e Niscemi, in provincia di Caltanissetta. A 
Niscemi le manette sono scattate ai polsi di un 35enne, un 
62enne e una donna 30enne accusati di rissa aggravata, 
violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I militari, intervenuti 
per sedare una violenta rissa scoppiata in ambito familiare, sono stati a loro volta aggrediti prima di riuscire a riportare la 
calma. Due carabinieri sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari per lievi contusioni e traumi. L'arresto in flagranza è stato 
convalidato dal gip di Gela che ha sottoposto i tre all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A Gela, invece, è stato 
rintracciato e arrestato un pregiudicato 31enne che, condannato in via definitiva per detenzione a fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti, dovrà scontare una pena residua di 14 giorni. L'uomo è stato condotto in carcere. Un 35enne, già 
noto alle forze dell'ordine, invece, è stato arrestato a Niscemi per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. 
L'uomo, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Gela su richiesta della 
locale Procura, è stato condotto in carcere. Infine, a Gela i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato 
e portato nel carcere di Balate, un 22enne condannato a 5 mesi e 16 giorni di reclusione per spaccio di sostanze 
stupefacenti.  Durante il servizio straordinario sono stati controllati in totale 224 veicoli e 348 persone. Al termine delle 
verifiche sono state elevate diverse contravvenzioni al codice della strada, tra le quali le più rilevanti sono risultate la guida 
in stato di ebrezza, la mancata revisione delle autovetture e la guida senza patente. (Adnkronos) 
 

LPN-BRESCIA: SEQUESTRARONO E TORTURARONO GIOVANE, TRE ARRESTI 
 

Torino, 27 nov. Alle prime ore dell'alba di venerdì 26 novembre, tra Cascina Fenil Nuovo e 
Travagliato, i Carabinieri del NORM della Compagnia di Chiari e delle Stazioni di Trenzano e 
Travagliato hanno eseguito tre arresti su ordinanza del GIP del Tribunale di Brescia nei 
confronti di tre uomini di 45, 36 e 32 anni. Le manette sono scattate per un grave episodio 
di sequestro di un ragazzo di 23 anni a metà settembre. Dopo averlo costretto a fermarsi 

mentre era a bordo della propria auto per le vie di Trenzano, i malviventi hanno caricato di forza la vittima sulla loro 
vettura per condurlo in una cascina isolata tra Maclodio e Travagliato, dove li attendeva il proprietario. Qui il ragazzo è 
stato legato ad una sedia e colpito con schiaffi, pugni e una spranga, subendo anche ferite alla bocca con l'uso di una 
tenaglia. Dopo qualche ora è stato lasciato andare a piedi e la sua vettura non è più stata ritrovata. Il movente appare ad 
ora sconosciuto. I militari della Stazione di Trenzano si sono immediatamente attivati insieme Nucleo Operativo di 
Compagnia per ricostituire il fatto ed individuare i responsabili, ottenendo le misure cautelari restrittive da parte del GIP. 
Tutti e tre sono stati tradotti presso il carcere di Brescia dove sono in attesa dell'interrogatorio di garanzia. (LaPresse) 
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ROMA. TOR BELLA MONACA, CARABINIERI ARRESTANO TRE PERSONE PER DROGA 
 

Roma, 27 nov. - Nelle ultime ore, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella 
Monaca in diverse attività di controllo, hanno arrestato tre persone per droga 
e una per evasione dagli arresti domiciliari. Ieri mattina, in via Aspertini, i 
militari al termine di un servizio di osservazione, hanno arrestato un romano 
di 29 anni, incensurato e disoccupato. Il giovane sottoposto alla perquisizione 
personale è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina del peso di circa 10 
grammi. La droga è stata sequestrata e il 29enne trattenuto in caserma in 
attesa del rito direttissimo. Nel pomeriggio in via dell'Archeologia, i militari 

hanno arrestato un 43enne del Marocco, in Italia senza fissa dimora, nullafacente e già noto ai militari, che è 
stato notato nascondere nei pressi di un'aiuola, una busta di plastica. Dopo averlo bloccato i militari hanno 
recuperato l'involucro e al suo interno hanno rinvenuto 18 dosi di cocaina del peso di circa 10 grammi e la 
somma contante di 215 euro, ritenuti provento dell'attività illecita. Dopo l'arresto è stato condotto in caserma e 
trattenuto in attesa del rito direttissimo. Infine in serata, sempre in via dell'Archeologia, i militari hanno 
arrestato un giovane, appena 18enne, incensurato, notato aggirarsi con fare sospetto. Bloccato dai militari per 
un controllo, a seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 13 dosi di hashish del peso di 
circa 22 grammi e di una dose di cocaina di circa 1 grammo, nonché della somma contante di 60 euro, ritenuta 
provento della pregressa attività di spaccio. Dopo l'arresto è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del 
rito direttissimo. Sempre nel corso dei controlli, i militari in via Santa Rita da Cascia, hanno sorpreso e arrestato 
per evasione un romano di 39 anni, con precedenti, in atto già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, che 
è stato però sorpreso presso fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo. (DIRE) 
 

CONTROLLI NEL WEEKEND DEI CARABINIERI: IDENTIFICATE 71 PERSONE E SEQUESTRATO 2 SCOOTER 
 

NAPOLI –28.11.2021 Weekend, per i Carabinieri della compagnia 
Napoli centro, all’insegna dei controlli amministrativi nei quartieri 
Chiaia, San Giuseppe e San Lorenzo. I carabinieri insieme a quelli del 
Nas hanno elevato delle sanzioni amministrative nei confronti dei 
rispettivi titolari di 2 attività commerciali a piazzetta Nilo e a piazza San 
Domenico Maggiore. I militari hanno accertato il mancato rispetto dei 
requisiti generali in materia di igiene. Durante le operazioni, i 
carabinieri hanno identificato 71 persone e sequestrato 2 scooter. Denunciato anche un 42enne napoletano, 
pregiudicato, il quale, sebbene destinatario del divieto di accesso all’area urbana del quartiere Santa Lucia, 
veniva sorpreso in via Chiatamone mentre esercitava attività di parcheggiatore abusivo. Sanzionato 
amministrativamente anche un altro “collega” del 42enne. www.ilmeridianonews.it 
 

MANCATO RISPETTO DELLE NORME ANTI COVID: DUE LOCALI CHIUSI NEL TORINESE 
 

Nel mirino anche la storica discoteca “Tabata Club”, colpita per la terza volta dal provvedimento 
 

28.11.2021 La prima operazione è stata fatta proprio a Sestriere, nella storica 
discoteca “Tabata Club”. Si tratta della terza chiusura dopo quelle di qualche 
settimana fa, quando i carabinieri trovarono oltre cento persone. Questa 
volta, nel controllo eseguito il 27 e 28 novembre, hanno scoperto all’interno 
del locale molti giovani intenti a ballare senza alcun rispetto 
del distanziamento sociale e senza mascherine. L’attività è stata sospesa per 
dieci giorni. L’altro locale è un pub di Susa, dove il titolare è stato trovato a 

servire la clientela senza mascherina e senza alcun cartello previsto dalla normativa vigente (sia con riferimento 
ai presidi da indossare sia al numero massimo di clienti ammessi). Nessun controllo, inoltre, era stato fatto 
ai Green Pass dei presenti: sono cinque i giorni di sospensione disposti per l’esercizio. cronacaqui.it 
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ROMA. TOR BELLA MONACA, 19 DENUNCE PER ALLACCI ABUSIVI 
 

Roma, 29 nov. - Proseguono i controlli dei Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, 
congiuntamente al personale di Acea, Areti e dell'Ater, nell'ambito delle attività fortemente 
volute dal Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la 
Sicurezza Pubblica, per il ripristino della legalità nel quartiere. Questa volta i Carabinieri sono 
intervenuti nel complesso abitativo di via Ferdinando Quaglia dal civico 65 al 95, al fine di 

verificare la presenza di allacci abusivi alla corrente elettrica ed alle condutture dell'acqua. Il bilancio complessivo è di 147 
unità immobiliari controllate, 19 persone denunciate a piede libero, accusate, a vario titolo, di furto aggravato di energia 
elettrica e acqua, mentre altre 9 sono in via di identificazione. Così in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri 
Roma. Le irregolarità riscontrate dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca e dal personale qualificato, 
riguardano appartamenti dove è stata accertata la presenza di allacci abusivi alla rete elettrica, diretti alla rete pubblica, in 
danno dell'Ater e allacci abusivi alla rete idrica in danno di Acea Ato2. I Carabinieri con i tecnici incaricati hanno 
provveduto contestualmente al ripristino dello stato dei luoghi e alla rimozione degli abusi accertati. (DIRE) 
 

ASSALTI CON ESPLOSIVO A BANCOMAT DI FIRENZE, ARRESTI 
 

FIRENZE, 29 NOV - Arrestati dai carabinieri tre 'trasfertisti' degli assalti con esplosivo a sportelli 
bancomat di Firenze. In carcere soggetti della provincia di Foggia, zio e nipote di 37 e 22 anni di 
Orta Nova, e un loro complice di 36 anni di Stornara. Sono accusati di colpi avvenuti il 27 
ottobre e il 7 novembre nei pressi di Firenze con esplosioni di sportelli minati col sistema della 
'marmotta'. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze, col supporto dei 
colleghi delle Compagnie di Foggia e Cerignola, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di 
custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Firenze, Piergiorgio Ponticelli. L'indagine, 
coordinata dal sostituto procuratore di Firenze, Carmine Pirozzoli, ha ricostruito che i tre alloggiavano a Firenze in B&b, 
pianificavano e poi attuavano i colpi, quindi ripartivano per la Puglia. Oltre ai due assalti di via Pistoiese e Cerbaia a Firenze, 
i carabinieri ipotizzano che abbiano potuto agire in altri 'colpi' analoghi avvenuti in Toscana. (ansa) 
 

CRIMINALITÀ, VOLEVANO RICOSTRUIRE LA 'MALA DEL BRENTA' 
 

Roma, 30 nov. Trentanove misure cautelari in carcere con l'accusa di associazione a delinquere sono state 
decise dal tribunale di Venezia nei confronti di persone che volevano ricostituire la famigerata 'mala del Brenta'. 
I provvedimenti giudiziari sono stati eseguire dai carabinieri del Ros e dei comandi provinciali di Treviso, 
Padova, Venezia e Rovigo. Le accuse sono associazione a delinquere, concorso esterno in associazione per 

delinquere, detenzione e porto di armi da fuoco, spaccio di stupefacenti, estorsione, rapina, usura e altri delitti, alcuni dei 
quali aggravati dal reato di associazione mafiosa. L'indagine, diretta dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo 
dl capoluogo veneto, ha documentato l'esistenza di gravi e concordanti elementi relativi alla ricostituzione della disgregata 
organizzazione mafiosa nota come 'Mala del Brenta' e sviluppatosi, a partire dal 2015, anche per la progressiva liberazione, 
dopo lunghe detenzioni, di esponenti della frangia dei mestrini, articolazione della banda. (askanews)  
 

RDC SCOPERTI 5 FURBETTI NEL RAGUSANO, SUSSIDI ANCHE A CONDANNATI PER ARMI E DROGA 
 

Palermo, 30 nov. Cinque furbetti del reddito di cittadinanza sono stati scoperti a Vittoria, nel 
Ragusano, dai carabinieri. Oltre 16.500 euro i contributi illecitamente individuati durante le 
indagini dai militari del Nucleo operativo e radiomobile, che hanno denunciato cinque persone 
di età compresa tra i 46 e i 64 anni. Sono accusati di aver indebitamente percepito il sussidio, 
omettendo di comunicare l'assenza dei requisiti previsti dalla legge. Dalle indagini è emerso che i 
cinque nei dieci anni precedenti la richiesta erano state sottoposte a misure cautelari o lo era uno dei componenti del 
proprio nucleo familiare.  In particolare, due pregiudicati vittoriesi hanno indebitamente percepito circa 10mila euro 
mentre si trovavano ai domiciliari dopo una condanna per detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni e di 
droga. Le altre tre persone percettrici di reddito di cittadinanza sono state denunciate in quanto conviventi con familiari 
condannati per rapina, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni. L'autorità 
giudiziaria ha emesso un decreto di sequestro preventivo delle somme indebitamente percepite e delle relative carte di 
reddito di cittadinanza intestate agli indagati. Inviata la segnalazione anche ai competenti uffici Inps per la decadenza, 
revoca, sospensione o riduzione dei benefici illecitamente erogati e l'avvio delle necessarie azioni di recupero. (Adnkronos)  
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DROGA. 12 ARRESTI A PALERMO: SPACCIO DAVANTI A SCUOLA E MINACCE A CC 
 

 Palermo, 1 dic. - Blitz antidroga dei carabinieri a Palermo. 
Arrestate 12 persone che avevano messo in piedi una piazza di 
spaccio del quartiere Passo di Rigano, davanti a una scuola media. 
Sei degli indagati sono finiti in carcere e altrettanti ai domiciliari. 
In azione i militari della Compagnia di Monreale, coordinati dalla 
Direzione distrettuale antimafia. L'indagine, denominata 
'Carthago', è andata avanti tra il settembre del 2018 e l'aprile del 
2020. Cocaina, crack, hashish e marijuana venivano vendute nella 
villetta comunale davanti alla scuola del quartiere, in pieno 
giorno, davanti a bambini e ragazzi. Gli acquirenti arrivavano a 
Palermo anche da altre province della Sicilia. Il giro d'affari, 

secondo gli investigatori, ammontava a circa 500mila euro all'anno: denaro che sarebbe servito anche al sostentamento 
delle famiglie degli indagati nel corso dei periodi di detenzione e al pagamento delle spese legali Gli indagati devono 
rispondere di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Per lo stoccaggio, la lavorazione e lo 
spaccio della droga, inoltre, venivano usati anche i meandri degli edifici, le strette vie del quartiere e le abitazioni degli 
indagati con le loro famiglie: qui venivano stoccate marijuana e hashish ma erano stati messi in piedi anche laboratori per 
'cucinare' e 'basare' la cocaina per la produzione del crack. Nel corso delle indagini sono già state arrestate in flagranza di 
reato nove persone, segnalati al prefettura, come acquirenti, venti persone e sequestrate circa 500 dosi di stupefacenti. La 
banda, inoltre, faceva ricorso anche alla violenza per imporre la propria presenza sul territorio: gli investigatori, infatti, 
hanno portato alla luce il caso del pestaggio nei confronti di un acquirente, accusato di aver causato con le proprie 
dichiarazioni l'arresto di uno degli indagati. L'uomo sarebbe stato colpito da più persone, in strada e in pieno giorno, 
insieme con il padre che era intervenuto in sua difesa). Gli indagati non hanno avuto timore a mettere in atto anche una 
intimidazione nei confronti di un carabiniere: l'obiettivo, secondo gli inquirenti, sarebbe stato quello di alleggerire l'attività 
di contrasto dei militari sul territorio. In questa occasione uno degli indagati si sarebbe avvicinato un carabiniere 
rivolgendogli velate minacce con cui lo invitava ad alleggerire i controlli nell'area di azione degli indagati. (DIRE) 
 

LPN-TORINO: BABY GANG NEL CENTRO, 2 ARRESTATI PER RAPINA E 32 IDENTIFICATI 
 

Milano, 1 dic. I carabinieri hanno arrestato per rapina due minorenni di 15 e 16 anni, abitanti a Torino 
e di origine marocchina, in corso San Maurizio all'angolo con via Giulia di Barolo a Torino. I due giovani 
sono stati fermati subito dopo aver accerchiato, aggredito e rapinato tre minorenni italiani, a cui 
hanno portato via con la forza e strappandoli dall'interno dei vestiti, degli auricolari e un portafoglio. 
Le vittime non hanno riportato lesioni. Nell'ambito dello stesso servizio, disposto dal comando 
provinciale per contrastare il fenomeno delle 'baby gang' nel centro della città, i carabinieri hanno 
identificati 32 soggetti, tutti minorenni e per lo più di origine nordafricana. Gli arrestati sono stati 
affidati ai genitori e sono in corso accertamenti per verificare se i due minori e gli altri giovani identificati possano far parte 
della stessa banda che nelle ultime settimane ha commesso aggressioni e rapine nei confronti di altri giovani.  (LaPresse)  
 

CUNEO: FUGGIRONO DOPO UNA RAPINA A BRA, TRE ARRESTI 
 

TORINO 02 Dic. I carabinieri di Sommariva del Bosco (CN) hanno tratto in arresto tre 
persone, una in carcere e due ai domiciliari per alcuni furti in abitazione commessi 
tra febbraio e marzo 2021 nel territorio braidese. Le indagini sono iniziate a 
febbraio, quando a seguito di un controllo su strada effettuato da una pattuglia, tre 
soggetti a bordo di un'autovettura non si fermavano all'alt dandosi alla fuga. 
L'inseguimento che ne scaturì portò al ritrovamento del veicolo, al cui interno i 

malviventi avevano abbandonato un telefono cellulare e i proventi di un furto in abitazione appena consumato, 
consistente in monete storiche e oro per un valore stimato in 10 mila euro circa. I successivi accertamenti tecnici effettuati 
sul cellulare, unitamente ad altri elementi investigativi raccolti, hanno portato all'identificazione dei tre, tutti con numerosi 
precedenti per reati specifici e conosciuti con molti alias, ritenuti responsabili di avere consumato nel comune di Bra tre 
furti in abitazione in assenza dei proprietari per un valore complessivo stimato in circa 25 mila euro. Si tratta di 2 rumeni, 
di cui un uomo di 34 anni e una donna di 27 anni e 1 albanese di 33 anni, tutti dimoranti a Torino. (ITALPRESS) 
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CARABINIERE ACCOLTELLATO: ENCOMIO PER ECCEZIONALE CORAGGIO 
 

TORINO, 02 DIC - Encomio solenne per il brigadiere dei carabinieri Maurizio Sabbatino ferito 
nel tentativo di sventare una rapina in farmacia, lunedì a Torino, nonostante fosse libero dal 
servizio e disarmato. Il comandate generale dell'Arma, generale Teo Luzi, ha tributato al 
militare l'attestazione di merito per il "chiaro esempio di elette virtu' militari e altissimo 
senso del dovere". Ferito da quattro coltellate al torace e a una gamba, Sabbatino ha 
"agito con esemplare iniziativa e eccezionale coraggio", si legge nelle motivazioni 

dell'encomio. Ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi resta riservata (ansa) 
 

ESONDAZIONE FIUME VOLTURNO, CARABINIERI SALVANO AUTOMOBILISTI 
 

Roma, 3 dic. Durante la notte scorsa, ad Ailano in provincia di Caserta, località 
Isole, a causa delle abbondanti piogge, il fiume Volturno ha esondato invadendo 
le campagne circostanti e la strada provinciale. L’arteria è stata pertanto chiusa 
al traffico in entrambi i sensi di marcia. Alle 7.15 di questa mattina i carabinieri 
del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Piedimonte Matese sono 
intervenuti all’incrocio tra la provinciale e la 275, in quanto un’autovettura ed 
un furgone erano rimaste in panne a causa dell’acqua alta. Nella circostanza - si 
spiega - i militari dell’Arma hanno raggiunto a piedi i mezzi bloccati e, 
spingendoli a spalla per oltre 100 metri, sono riusciti a portarli al sicuro consentendo, al personale del 118, di prestare 
assistenza agli occupanti. Verso alle ore 8.30 poi gli stessi carabinieri hanno risposto ad una richiesta d’aiuto di un 
autotrasportatore, intervenendo sulla strada provinciale 10, Raviscanina-Pietravairano, nei pressi del ponte sul fiume 
Volturno, dove hanno proceduto a condurre in salvo i due occupanti di un’autovettura travolta dalla pie. (askanews) 
 

COSENZA: RAPINA A DANNO ESERCIZIO COMMERCIALE, TRE ARRESTI 
 

Cosenza, 3 dic. I carabinieri di Cosenza hanno eseguito un'ordinanza di 3 
misure cautelari degli arresti domiciliari nei confronti di altrettante persone 
accusate a vario titolo di rapina aggravata in concorso e detenzione abusiva 
di munizionamento. Il provvedimento d'arresto, emesso dal Gip di Cosenza 
su richiesta della locale procura, scaturisce dalle indagini condotte dai 
carabinieri della Stazione di Cosenza Principale nel periodo compreso fra 
marzo e luglio 2021. Indagini che hanno permesso l'individuazione dei 
presunti autori di una rapina ai danni di un esercizio commerciale della città 
bruzia compiuta il 12 marzo scorso. (Adnkronos) 

 

LPN-GREEN PASS: STRETTA DEI CONTROLLI SU LOCALI MOVIDA A REGGIO CALABRIA 
 

Reggio Calabria, 4 dic.  Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando provinciale di Reggio 
Calabria, hanno dispiegato un dispositivo di controllo straordinario del territorio, ponendo 
particolare attenzione al fenomeno della "movida", in diversi Comuni della provincia. Diversi 
sono stati gli accertamenti ispettivi che hanno interessato varie attività commerciali, volti a 
verificare la regolare somministrazione di alimenti e bevande oltre che il possesso del green 
pass sul luogo di lavoro o da parte dei frequentatori dei locali: diverse le violazioni 
riscontrate e le sanzioni dirette ai gestori delle attività, intenti ad effettuare attività di ristorazione senza le previste 
autorizzazioni. In particolare, a Seminara, i carabinieri hanno riscontrato irregolarità presso un esercizio di vendita, in via S. 
Anna, nei riguardi del titolare non in possesso di documentazione attestante la regolare attività commerciale, risultata 
abusiva e priva di SCIA anche sanitaria. A seguito della contestazione dell'illecito amministrativo è stata emessa 
un'ordinanza comunale con la quale è stata disposta la chiusura immediata dell'attività. A Bovalino, invece, i militari 
dell'Arma, intervenuti presso i locali di una ditta commerciale, in via Francesco Calfapetra, hanno appurato l'effettivo 
svolgimento dell'attività Bar e attività commerciale con fini di lucro, oltre che la mancanza della preventiva comunicazione 
di SCIA. Ordinata anche in questo caso, dall'amministrazione comunale, la chiusura immediata "dell'esercizio di vendita". 
Caso analogo riscontrato anche a Taurianova, dove sempre tramite ordinanza comunale, è stata disposta la cessazione 
immediata di un'attività di commercio, sita in Corso Italia, svolta abusivamente. (LaPresse) 
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RAGAZZINI ARRESTATI PER RAPINA E AGGRESSIONE, RECIDIVI 
 

GALLARATE (VARESE), 04 DIC - Quattro minorenni, di eta' compresa tra i 14 e 
i 16 anni, italiani e residenti a Gallarate (Varese) sono stati sottoposti a 
custodia cautelare in comunità per rapina e lesioni aggravate in concorso, su 
decisione del Tribunale per i Minorenni di Milano. Lo riportano la Prealpina, e 
le pagine locali del Giorno e del Corriere della Sera. I quattro sono accusati di 
aver rapinato due coetanei, il 20 agosto scorso. In quell'occasione uno di loro 
era stato arrestato in flagranza, facendo scattare le indagini dei carabinieri. Si 
tratta di quattro giovanissimi già noti alle forze di Polizia per aver partecipato 

ad una maxi rissa con oltre cento giovani nel centro di Gallarate, nel gennaio scorso, durante la quale era rimasto ferito un 
14 enne e che aveva scatenato il fuggi fuggi di passanti e negozianti, terrorizzati dal "branco" armato di bastoni e catene. 
Uno di loro ha anche una passata denuncia per droga e porto di arma bianca. (ansa). 
 

NAPOLI, CONTROLLI ‘MOVIDA’ AI QUARTIERI SPAGNOLI: MULTE PER 14MILA EURO 
 

5 dicembre 2021Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli 
nelle aree della “movida”, ieri sera gli agenti del Commissariato 
Montecalvario, i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, 
gli agenti della Polizia Locale e personale dell’ASL Napoli Centro, con il 
supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Mobile, 
hanno effettuato controlli in vico due Regine, vico Lungo Gelso, via 
Speranzella, via Montecalvario e in largo Baracche. Nel corso dell’attività 
sono state identificate 34 persone, una delle quali è stata sanzionata per 
mancato uso dei dispositivi di protezione individuali. Sono stati controllati altresì 106 certificati verdi (c.d. green pass) 
mentre 4 persone in vico Lungo Gelso sono state sanzionate per mancanza della suddetta certificazione per un totale di 2 
mila euro. Gli operatori hanno controllato 18 attività commerciali, elevando 32 prescrizioni e 9 sanzioni di natura igienico-
sanitaria per mancanza delle relative autorizzazioni per un totale di 14 mila euro di multe; inoltre, per gli stessi motivi, 
personale dell’ASL ha disposto la sospensione dell’attività per un locale di via Montecalvario.  
 

SETTEBAGNI: ‘MARKET’ DELLA DROGA IN CASA (E 12.000 EURO IN CONTANTI), ARRESTATO 38ENNE 
 

5 dicembre 2021 Droga in casa, arrestato. I Carabinieri della Compagnia Roma Cassia, 
nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di 
droga, hanno arrestato un 38enne italiano, con precedenti specifici, nullafacente, con l’accusa 
di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad esito di un servizio di osservazione 
in località Settebagni, i Carabinieri hanno fermato l’uomo che, sottoposto a perquisizione 
personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 256 g di hashish diviso in 2 panetti, 120 g 

di cocaina, 12.370 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in 
attesa dell’udienza di convalida mentre la droga e il denaro sono stati sequestrati. www.ilcorrieredellacitta 
 

DROGA: SMANTELLATE 3 ORGANIZZAZIONI A PALERMO, 31 ARRESTI 
 

PALERMO 6 dicembre 2021 Operazione antidroga dei carabinieri di Palermo, che hanno 
dato esecuzione a 31 provvedimenti cautelari (8 in carcere e 23 agli arresti domiciliari) per 
le ipotesi di reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze 
stupefacenti e spaccio di sostanze stupefacenti. Le ordinanze sono state emesse dal gip 
del Tribunale di Palermo sulla base delle risultanze investigative emerse nel corso 
dell'indagine preliminare diretta dalla Sezione 'Palermo', coordinata dal procuratore 
aggiunto, della Direzione Distrettuale Antimafia della locale Procura. L'indagine, condotta 
dai militari della Compagnia di Palermo San Lorenzo tra il 2019 e il 2020, ha consentito di acquisire un grave quadro 
indiziario che è stato sostanzialmente accolto nel provvedimento cautelare, in cui si contesta l'esistenza di tre associazioni 
criminali, strettamente interconnesse, dedite al traffico di sostanze stupefacenti, che si sarebbero rifornite nel quartiere 
Ballarò per poi smerciare le sostanze stupefacenti principalmente nelle zone di Partanna Mondello, Borgo Nuovo e San 
Giovanni Apostolo (ex Cep), con ramificazioni anche nei quartieri più centrali della città. (ITALPRESS)   
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CAGLIARI: 7 ARRESTI PER TRAFFICO DI DROGA, SEQUESTRATI 5 KG DI COCAINA E 500MILA EURO 
 

6 dic. Sette arresti, 5 chili di cocaina sequestrati insieme a 500mila euro in contanti 
destinati a fornitori calabresi legati alla 'ndrangheta che reperivano e fornivano la 
droga. E' quanto emerge dall'operazione 'Marghine' nell'ambito della quale stamane i 
carabinieri del Ros, con il supporto in fase esecutiva dei Comandi Provinciali Carabinieri 
di Nuoro, Oristano e Reggio Calabria, dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, 
hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal 
Tribunale di Cagliari, su richiesta dalla locale Procura Distrettuale Antimafia e 
Antiterrorismo, a carico di 7 indagati per associazione finalizzata al traffico illecito di 

sostanze stupefacenti, nonché per plurimi episodi di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Il 
provvedimento cautelare scaturisce da un'indagine, avviata dal Ros nel 2017, che ha indagato un sodalizio per 
traffico di ingenti quantità di stupefacente, principalmente del tipo cocaina, approvvigionato in Calabria e 
destinato allo smercio nelle province di Oristano, Cagliari e Sud Sardegna. (Adnkronos) 
 

LPN-MAFIA: BLITZ IN PROVINCIA DI FOGGIA, 32 ARRESTI 
 

Foggia, 7 dic. Inchiesta antimafia coordinata dalla Dda di Bari in provincia di Foggia: 
sono 32 gli arrestati accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa aggravata dalla 
disponibilità di armi e stupefacenti, tentato omicidio, porto abusivo e detenzione di 
armi, intestazione fittizia, autoriciclaggio, favoreggiamento personale, estorsioni, 
truffe aggravate, furto aggravato e ricettazione. Contestata l'aggravante del metodo 
mafioso al fine di agevolare i gruppi di stampo mafioso ritenuti operativi nella zona 
e in modo particolare a Manfredonia, Mattinata, Macchia e Vieste. Le ordinanze 
sono in corso di esecuzione da parte dei carabinieri del Ros, del comando 
provinciale di Foggia e dei Cacciatori di Puglia. (LaPresse) 
 

MONTAGNA: TRE DISPERSI SU MONTE LIVATA, SALVATI DAI CARABINIERI 
 

Roma, 7 dic. I Carabinieri della Stazione Forestale di Arcinazzo Romano, su 
richiesta della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Subiaco, ieri 
pomeriggio alle 17.15 circa, sono intervenuti sul monte Livata alla ricerca di tre 
persone disperse in montagna. Verso le 18.15, i Carabinieri, con l'ausilio della 
Centrale Operativa, sono riusciti a localizzare, tramite contatto telefonico, i 
dispersi in località ''Gli Scifi'' nel comune di Vallepietra (Roma). Viste le critiche 
condizioni meteorologiche e la strada completamente innevata, i Carabinieri 
hanno deciso di raggiungere a piedi l'area segnalata riuscendo ad individuare le 

tre persone, cittadini romani, due donne di 37 e 33 anni e un uomo di 32 anni, fortunatamente in buona salute. I 
militari li hanno accompagnati presso il presidio mobile di soccorso nel comune di Subiaco dove sono stati 
visitati e rifocillati prima di far rientro, in autonomia, nelle rispettive abitazioni. (Adnkronos) 
 

NO TAV, TENSIONE IN VAL SUSA: FERITO UN CARABINIERE 
 

08.12.2021 Tensione al cantiere di San Didero, in Val di Susa, nell’ambito 
della mobilitazione NoTav per la ricorrenza dell’8 dicembre. Un centinaio di 
antagonisti provenienti anche da altre città e coordinati da Askatasuna hanno 
effettuato diversi attacchi al cantiere per il nuovo autoporto lanciando pietre, 
bombe carta e razzi. L’azione è iniziata intorno alle 22.30 e si è conclusa dopo 
circa un’ora. I manifestanti sono stati respinti a più riprese con idranti e 
lacrimogeni. Nel corso dell’azione un carabiniere è rimasto lievemente ferito 
al fianco, colpito da una pietra, per lui la prognosi è di sette giorni. Lapresse 
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BLITZ DEI CARABINIERI NEI LUOGHI DELLA MOVIDA PARTENOPEA, CONTROLLI A TAPPETO 
 

NAPOLI – 08.12.2021  Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle 
aree della “movida”, ieri sera i poliziotti dei Commissariati San Ferdinando, 
Montecalvario, Decumani e Vomero, i militari dell’Arma dei Carabinieri tra cui 
personale del NAS (Nucleo anti sofisticazione), i finanzieri del Comando Provinciale della 
Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Locale, hanno effettuato controlli nella zona 
del lungomare e nelle strade limitrofe, nei Quartieri Spagnoli, nel centro storico e nel 

quartiere Vomero in particolare nelle zone della “movida”. Nel corso dell’attività sono state identificate 409 persone, una 
delle quali è stata sanzionata per mancato uso dei dispositivi di protezione individuali, e controllati 47 veicoli, di cui 22 
rimossi per sosta vietata. Gli operatori hanno controllato 27 esercizi commerciali e hanno sanzionato un cliente di una 
pizzeria in via Pasquale Placido e un avventore di una sala giochi in via Luca Giordano poiché sprovvisti del green pass e i 
rispettivi titolari per il mancato controllo della certificazione verde. www.ilmeridianonews.it 
 

PESARO: CONTROLLI ANTI-COVID, 5 MULTATI 
 

09/12/2021 - Negli ultimi giorni i carabinieri della compagnia di Pesaro hanno messo 
in atto una serie di controlli volti al rispetto della normativa emanata per fronteggiare 
e contenere l’emergenza sanitaria da Covid-19. Tra lunedì e martedì i militari hanno 
controllato 127 persone e 21 esercizi commerciali. Durante le verifiche, cinque 
persone sono state multate per il mancato utilizzo delle mascherine. Nella notte a 
cavallo tra il 7 e l'8 dicembre i carabinieri della compagnia di Pesaro e della stazione di 
Gabicce, insieme ai cinofili e alla polizia locale, hanno invece effettuato un controllo 
straordinario alla discoteca Baia Imperiale a Gabicce Mare. Nel corso della nottata sono state controllate 1.130 persone 
circa e sono state documentate all'interno del locale una serie di mancanze in relazione all'utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale. Il materiale in possesso dei carabinieri sarà vagliato per l'eventuale irrogazione di sanzioni ai singoli 
trasgressori o al locale stesso. Durante i controlli sono stati segnalati alla competente unità amministrativa, in quanto 
consumatori, tre minorenni residenti a Pesaro, trovati in possesso di 8 grammi di hashish, poi sequestrato. I controlli dei 
militari continueranno anche nei prossimi giorni. www.viveremarche.it 
 

Green Pass, scattano i controlli nel Napoletano: sanzionate 22 persone prive del certificato verde 
 

09.12.2021 Green Pass e controlli anche durante il giorno dell'Immacolata. Nelle 
scorse 24 ore i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno setacciato 
attività commerciali e presidiato stazioni ferroviarie, linee metro e luoghi di 
ritrovo. Sono state controllate 786 persone, 22 quelle sanzionate perché senza 
Green Pass, 127 quelle sprovviste di mascherina. I titolari di 8 esercizi commerciali 
sono stati sanzionati per non aver garantito le verifiche previste e consentito 

l'ingresso a clienti privi della carta verde. I controlli continueranno ogni giorno. www.torresette.news 
 

ARCHEOLOGIA: CARABINIERI RIPORTANO IN ITALIA 2 MILA REPERTI 
 

Taranto, 10 dic. - Un'operazione dei carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio culturale ha 
consentito di sgominare un traffico di reperti archeologici, oltre 2000, che da Taranto, 
capitale della Magna Grecia nell’antichità, avevano preso la strada di Germania, Belgio, 
Olanda e Svizzera. I dettagli saranno illustrati in una conferenza stampa convocata per le 
11.30 nella sede della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo che 
ha sede a Taranto. Sara' anche allestita un'esposizione con i beni archeologici rimpatriati. 
Parteciperanno il sostituto procuratore della Repubblica di Taranto, Marco Colascilla 
Narducci, il procuratore aggiunto Maurizio Carbone, il comandante dei Carabinieri per la 
tutela del patrimonio culturale, generale di brigata Roberto Riccardi, i comandanti dei carabinieri di Taranto, 
colonnello Gaspare Giardelli, del reparto operativo Carabinieri tutela patrimonio culturale, colonnello Alessandro 
Carboni, della sezione archeologia del reparto operativo Carabinieri, maggiore Paolo Salvatori, e la soprintendente 
della Soprintendenza nazionale per il patrimonio subacqueo, Barbara Davidde. (AGI) 
 

http://www.ilmeridianonews.it/
http://www.viveremarche.it/
http://www.torresette.news/


 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 116 
 

Gennaio 2022 

 

 

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. 36 

NEWS 

 
 

LPN-TORINO: SCOPERTO CAPANNONE RICAMBI AUTO RUBATI, 1 ARRESTO 
 

Torino, 10 dic. Scoperto un capannone di una ditta trasformato in un magazzino di auto 
rubate. I militari dell'Arma hanno arrestato per riciclaggio e ricettazione un operaio di 52 
anni, abitante a Cintano (To), e denunciato per il medesimo reato la sorella di 50 anni, 
imprenditrice, abitante a Castellamonte. In particolare i Carabinieri della Stazione di 
Strambino e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ivrea a seguito di una verifica 
effettuata all'interno del capannone, coperta sotto un telo, hanno rintracciato 

un'autovettura rubata già parzialmente smontata. Una successiva perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare 
decine di carcasse di auto, di cerchioni, motori, parti di veicoli, utensili vari ed anche un rilevatore di frequenza. Sono state 
inoltre sequestrate targhe riconducibili ad almeno altre 10 auto rubate in provincia di Torino. (LaPresse) - 
 

MALTEMPO: INTERVENTI CARABINIERI NEL TRAPANESE 
 

11/12/2021 TRAPANI, 11 DIC - I carabinieri stanno eseguendo diversi interventi di soccorso a 
causa delle conseguenze delle abbondanti piogge che nelle ultime ore stanno interessando il 
trapanese. A Marsala, in contrada Digerbato, la pattuglia di servizio è intervenuta per aiutare 
due donne che avevano paura a proseguire la marcia con il loro autoveicolo a causa della 
strada allagata. Altri interventi sono in corso nei tratti di strada danneggiati, allagati o 
interessati dal fango, al fine di vigilare sulla viabilità come in località Alcamo Marina, sulla SS 
187, dove nella notte si è verificato il crollo del ponte "San Bartolomeo. ANSA 
 

TORINO: I NAS SEQUESTRANO PIU' DI 600 PROFUMI CONTRAFFATTI, 5 INDAGATI 
 

Torino, 11 dic. I Carabinieri del Nas di Torino hanno eseguito la scorsa settimana un 
servizio straordinario finalizzato al contrasto dei reati connessi alla contraffazione di 
prodotti cosmetici, potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, commercializzati 
in occasione del mercato di 'Piazza Benefica'. Il servizio, eseguito con il supporto delle 
Stazioni Carabinieri di Torino Monviso, Borgo San Secondo e Borgo San Donato, ha 
portato al sequestro di 623 confezioni di profumi riportanti la dicitura 'tester' e 625 
campioncini, illecitamente destinati alla vendita presso 4 differenti banchi di vendita, 
nonostante fossero prodotti evidentemente non commercializzabili. Il valore al 

commercio complessivo del sequestro operato dai militari del Nas ammonta a circa 35.000 euro, in virtù dei noti marchi 
che venivano commercializzati, riconducibili alle più importanti case di moda italiane e internazionali. Sono 5 in tutto le 
persone deferite in stato di libertà, che dovranno ora rispondere all'autorità giudiziaria dei reati di introduzione nello Stato 
e commercio di prodotti con segni falsi, frode nell'esercizio del commercio e ricettazione, per non essere stati in grado di 
esibire alcuna valida documentazione attestante la legittimità della provenienza dei profumi sequestrati. (Adnkronos) 
 

“VI DOVREBBERO FUCILARE”, INSULTI A CARABINIERI CHE CHIEDONO GREEN PASS 
 

12.12.2021 “Vi dovrebbero fucilare”. Ha risposto così con tono minaccioso ai carabinieri 
che gli chiedevano di esibire documenti d’identità e green pass a una fermata della metro 
a Roma un cittadino romeno di 39 anni pregiudicato, che è stato denunciato e 
multato.  Proseguono le verifiche dei Carabinieri della Capitale dedicate al controllo del 
rispetto delle misure urgenti adottate dal Governo per il contenimento dell’epidemia da 
Covid-19. Nella giornata di ieri, i Carabinieri delle Stazioni Roma viale Libia e Roma Parioli 
hanno chiesto l’esibizione del “certificato verde”, obbligatorio per la circolazione a bordo 
dei mezzi pubblici, nella stazione ferroviaria Roma Tiburtina e sulla linea Fs Roma- 
Viterbo, oltre che nelle fermate della metropolitana “Bologna” e “Libia”.  Sono state controllate complessivamente 51 
persone: solamente il romeno alla richiesta dei Carabinieri di esibire il Green pass, ha risposto di non esserne in possesso, 
rifiutandosi di declinare le proprie generalità e tentando di allontanarsi. Una volta fermato dai militari, l’uomo ha iniziato 
ad apostrofarli pesantemente, urlando più volte “vi dovrebbero fucilare” e mantenendo un atteggiamento fortemente 
minaccioso. Considerata la situazione, l’uomo è stato accompagnato in caserma dove, dopo aver mostrato i propri 
documenti personali, è stato sanzionato per 400 euro, poiché sprovvisto di Green pass, e denunciato a piede libero con per 
rifiuto di indicazione sulla propria identità personale, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. adnkronos 
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GREEN PASS E MASCHERINE, CONTROLLI A NAPOLI E PROVINCIA: 154 MULTATI, 4 SONO IMPRENDITORI 
 

NAPOLI E PROVINCIA 12 dicembre 2021 – Greenpass, controlli senza sosta 
dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Controlli a campione ma 
anche mirati, nei luoghi dove il rischio di assembramenti è generalmente 
più concreto: mezzi pubblici, stazioni ferroviarie, locali e ristoranti. 1032 i 
codici QR scansionati ieri in città e provincia, 12 le persone sanzionate. 
Sono 91 gli esercizi commerciali all’interno dei quali è stato accertato il 
possesso della certificazione verde: 4 gli imprenditori sanzionati, 2 di questi 
titolari di centri scommesse. Sono 154 le sanzioni per il mancato uso dei 
dispositivi di protezione individuali   www.ilmeridianonews.it 

 

TRAPANI. MINORENNE ACCOLTELLATO A MAZARA, ARRESTATI 2 GIOVANI 
 

Palermo, 13 dic. - Ci sarebbe una resa dei conti tra cittadini tunisini dietro 
l'accoltellamento di un 16enne avvenuto il 21 novembre a Mazara del Vallo, nel 
Trapanese: le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura di Marsala, hanno portato 
all'arresto di due 20enni tunisini su disposizione del gip del Tribunale lilibetano. Sono 
accusati di tentato omicidio aggravato premeditato, detenzione illegale di armi e porto 
ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Lo spaccato che emerge dalle indagini della 
Compagnia dei carabinieri di Mazara del Vallo è di "drammatica violenza". Quel giorno la 
vittima venne immobilizzata con un Taser e colpita con una decina di coltellate all'altezza 
del torace, del dorso, degli zigomi e delle spalle. I fendenti danneggiarono anche i polmoni e il ragazzo fu trasportato 
all'ospedale Abele Ajello, dove i conoscenti misero a soqquadro la struttura per avere informazioni sul suo stato di salute. 
Quel 21 novembre i carabinieri furono chiamati a intervenire anche in una comunità per migranti per una ulteriore rissa: 
tra i coinvolti in quest'ultimo episodio anche uno dei protagonisti dell'accoltellamento. Secondo i carabinieri, quindi, la 
seconda aggressione fu "un vero e proprio atto di ritorsione" da parte dei componenti di una delle due bande che si erano 
fronteggiate nella prima rissa. Il sequestro degli smartphone degli indagati, l'ascolto dei coinvolti e l'analisi delle 
telecamere di sorveglianza ha chiarito il quadro e permesso di individuare nei due tunisini arrestati i presunti responsabili 
dell'accoltellamento. Altri cinque tunisini sono indagati con l'accusa di avere preso parte alla rissa. (DIRE) 
 

MAFIA. OPERAZIONE DEL ROS A PALERMO, SETTE ARRESTI 
 

Palermo, 13 dic. - Sette arresti per usura ed estorsioni (tentate e consumate) aggravate dal 
metodo mafioso a Palermo. In azione il Ros dei carabinieri, con il supporto del Comando 
provinciale dell'Arma, che ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta e 
ottenuta dalla Direzione distrettuale antimafia. I sette sono accusati di appartenere alla famiglia 
mafiosa di Monreale e al mandamento di Villagrazia-Santa Maria di Gesù. L'operazione è stata 
denominata 'Breccia'. Numerose le perquisizioni eseguite. L'indagine del Ros affonda le radici 
nel passato: il 2017. Tutto è nato dalla denuncia di un imprenditore che ha dichiarato di essere 
caduto nella morsa dell'usura sin dal 2011 a causa di alcuni debiti maturati dalla sua attività. I 
reati di usura ed estorsione indicati dalla Procura si sono incrociate con le scoperte effettuate 

dal Ros nell'ambito dell'indagine 'Brasca' sul mandamento di Villagrazia-Santa Maria di Gesù. Da questa indagine scaturì, 
nel 2016, un provvedimento restrittivo a carico di 62 indagati per associazione mafiosa, estorsione, illecita detenzione di 
armi, ricettazione, danneggiamento, incendio e fittizia intestazione di beni aggravati dalle finalità mafiose. Alcuni degli 
odierni arrestati, dopo questa indagine, sono stati condannati in appello per associazione mafiosa. (DIRE) 
 

COVID, L’USAF CONGEDA 27 PILOTI CHE RIFIUTANO IL VACCINO 
 

14.12.2021 pubblicato NEW YORK, 13 DIC – L’Air Force americana ha congedato 27 piloti 
per essersi rifiutati di vaccinarsi contro il Covid-19. Si tratta di militari ad inizio carriera, 
quindi giovani: nessuno di loro ha cercato un’esenzione religiosa o sanitaria. L’aeronautica 
militare Usa aveva concesso al suo personale fino al 2 novembre per la vaccinazione e in 
migliaia di sono rifiutati o hanno cercato di ottenere qualche tipo di esenzione. I 27 
scaricati sono i primi congedati per motivazioni legate al vaccino per il coronavirus. (ansa). 
 

https://www.espansionetv.it/wp-content/uploads/2021/12/ANSACovid-lUsaf-congeda-27-piloti-che-rifiutano-il-vaccino.jpg
https://www.ilmeridianonews.it/wp-content/uploads/2020/10/multe-santantimo-carabinieri-napoli-pozzuoli-quarto.jpg
http://www.ilmeridianonews.it/
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SEQUESTRATI 230MILA METRI CUBI DI RIFIUTI IN AZIENDA DEL MILANESE 
 

Milano, 14 dic. I carabinieri forestali della Stazione di Milano hanno sequestrato 
circa 230mila metri cubi di rifiuti da demolizione edilizia ed attività di scavo nel 
corso di un controllo di routine in un'azienda del Milanese che si occupa di 
raccolta, trattamento e produzione di materiali recuperati, poi destinati ad 
impieghi in campo edilizio. Lo ha riferito in una nota l'Arma, spiegando che i rifiuti 
"risultavano in fortissima eccedenza rispetto a quanto autorizzato, non 
differenziati, né l'azienda era in grado di assicurare la piena tracciabilità di tutto il 

materiale rinvenuto". Alla fine degli accertamenti, i militari hanno denunciato una persona. (askanews) 
 

VACCINI: SINDACATO CARABINIERI, PERCHÉ RISERVARE OBBLIGO SOLO AD ALCUNI? 
 

14.12.2021 pubblicato il Roma, 13 dic. "I nostri dati, non confermati dal Ministero della Difesa, 
parlano di circa 10 mila carabinieri che non si vogliono vaccinare. Con l’introduzione della 
vaccinazione obbligatoria il numero sembra essere calato: i vaccini hanno benefici indubbi ed è 
per questo che noi siamo favorevoli, pur rispettando chi ha idee diverse dalle nostre", così 
Antonio Nicolosi, segretario generale del Sindacato dei Carabinieri Unarma, intervenuto a 
'L’Aria che tira' su La7. "Un sindacato ha il dovere di tutelare tutti i propri iscritti, soprattutto 
visto che la normativa lascia ampi spazi di azione e interpretazione, tanto che un Carabiniere può rifiutare di 
vaccinarsi, ma rischia di incorrere nella sospensione dal proprio ruolo. Unarma sta portando avanti dei ricorsi per 
tutelare i nostri iscritti". "Inoltre - aggiunge Nicolosi - tra le incongruenze della norma, non si comprende perché 
se l’obbligatorietà del vaccino è fondata su un presupposto di tutela della salute dei militari, anche altre 
importanti cariche pubbliche, come i magistrati o i parlamentari, dovrebbero essere esenti dall’obbligo? In altre 
parole, se l’intenzione è di tutela, perché non tutelare tutti, ma solo alcune categorie?". (LaPresse) 
 

DROGA: TRAFFICO TRA ITALIA, HONG KONG E MAROCCO, 10 ARRESTI 
 

Milano, 15 dic. I carabinieri del Comando Provinciale di Milano, hanno dato 
esecuzione ad una Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal . del 
Tribunale di Milano su richiesta della locale Procura della Repubblica, a 
carico di 10 indagati ritenuti responsabili - a vario titolo - di traffico di 
sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione. I provvedimenti 
cautelari sono stati eseguiti nelle province di Milano, Bergamo, Pavia, 
Pesaro, Ascoli Piceno, Brindisi e Bari. L'attività investigativa, supportata da 
operazioni tecniche di intercettazione, veniva avviata nel Novembre del 

2017 e terminata ad Ottobre 2019 consentendo di individuare un'organizzazione criminale dedita al traffico di 
sostanze stupefacenti ed attiva in diverse province del nord e centro Italia. Nel corso delle indagini, in 
particolare, si evidenziava come il denaro provento dell'attività di spaccio veniva periodicamente ritirato da un 
membro dell'organizzazione il quale, per il tramite di cittadini cinesi compiacenti e coindagati, attraverso 
l'occultamento all'interno di normali bagagli da stiva, provvedeva ad effettuare il trasferimento dei contanti 
dapprima ad Hong Kong, dove il denaro veniva consegnato ad un money exchange che si occupava di cambiare 
la valuta e, successivamente, mediante trasferimenti bancari, dirottarla in Marocco. Dal Paese maghrebino 
veniva poi completato il processo di ''pulizia'' del denaro che veniva successivamente reinvestito in attività 
commerciali apparentemente lecite (operanti prevalentemente nel settore dell’abbigliamento), reimpiegato in 
altre operazioni finanziarie per disperderne le tracce ovvero utilizzato nuovamente per l'acquisto e 
l'approvvigionamento di sostanza stupefacente per l'organizzazione. Nel corso dell'attività investigativa si è 
complessivamente proceduto al sequestro 720 chili di sostanza stupefacente (marijuana, hashish, cocaina ed 
Mdma) e di un totale di 3.800.000.000 in contanti. Si stima, inoltre, che nel periodo di monitoraggio il denaro 
transitato su Hong Kong possa quantificarsi in circa 200 milioni di euro. (Adnkronos) 
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CARABINIERI: AL VIA A GENNAIO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO 
 

Milano, 15 dic. L'attivazione di un servizio di supporto psicologico per la gestione di 
situazioni di "disagio psicoemotivo" del personale in servizio all'Arma dei carabinieri. Lo 
prevede il Protocollo d'Intesa sottoscritto questa mattina tra il Fondo Assistenza Previdenza 
e Premi per il personale dell'Arma dei Carabinieri e l'Azienda Ospedaliera Universitaria 
Sant'Andrea. Il servizio di sostegno psicologico prederà il via il 1° gennaio prossimo ed è 
destinato a una potenziale utenza di 108 mila militari, con l'obiettivo di intercettare 
domande di "aiuto" nell'arco della fascia oraria 17:30-08:00 dal lunedì al sabato, e nelle 24 
ore per i giorni festivi, fruibile a mezzo chiamata al numero verde 800.250.250 gratuito ed 

esclusivamente "dedicato" al personale dell’Arma. I militari potranno fornire i propri dati all'operatore telefonico che, in 
osservanza al Codice Deontologico e al segreto professionale, sarà tenuto a non divulgarli neanche all'Amministrazione, 
oppure potranno usufruire del servizio in totale anonimato affinché si possano abbassare anche le eventuali barriere 
legate alla preoccupazione di incorrere in conseguenze sull'impiego lavorativo. In particolare, il servizio sarà in grado di 
orientare il personale anche all'accesso a strutture specialistiche presenti sul territorio in cui vive. Il Protocollo intende 
anche essere uno strumento di prevenzione "indiretta" di tentativi o di atti di autolesionismo. (askanews) 
 

PALERMO: 100 DOSI DI DROGA NEL SOTTOSCALA SEQUESTRATI ALLO ZEN 2 
 

PALERMO I Carabinieri di Palermo nel quartiere Z.E.N. 2, hanno rinvenuto 
all'interno di locale tecnico di proprietà condominiale oltre 100 dosi tra 
cocaina, hashish e marijuana, nonché 10 litri di fertilizzante e 3 lampade 
alogene con relative plafoniere, atte alla coltivazione indoor di canapa. Sono 
in corso le indagini per individuare i responsabili del "deposito". La costante 
azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti ha consentito, nei giorni 
scorsi, ai Carabinieri dei reparti del Comando Provinciale di conseguire i 
seguenti risultati: Zen: una persona arrestata e una segnalata alla Prefettura 
come assuntore di stupefacenti; Palermo Centro: una persona arrestata a 
seguito di perquisizione con unità cinofile; Palermo Monte Pellegrino: una persona arrestata, a seguito di perquisizione 
presso una rivendita di frutta. La droga veniva rinvenuta in un frigorifero; Isola delle Femmine: una persona arrestata, 
seguito di perquisizione con unità cinofile. Complessivamente sono stati reperiti e sequestrati oltre 150 grammi tra cocaina 
e hashish e quasi 500 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro 
penale e trasmessa al Laboratorio Analisi del Comando Provinciale di Palermo per le analisi tecniche. (ITALPRESS) 
 

CASERTA: TENTATA RAPINA A UFFICIO POSTALE, 2 ARRESTI 
 

Napoli, 16 dic. I Carabinieri di Aversa (Caserta) hanno eseguito un'ordinanza di custodia 
cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli Nord su richiesta della Procura aversana, nei 
confronti di due persone originarie di Giugliano in Campania (Napoli), indagate per la tentata 
rapina di un ufficio postale di Curti e di ricettazione di un'auto rubata pochi giorni prima per 
eseguire la rapina. Uno dei due è indagato anche per due rapine aggravate commesse in un 
supermercato di Aversa il 31 agosto e in un supermercato di Carinaro il 24 settembre, nonché di 
furto aggravato di due auto utilizzate per eseguire le rapine. I militari hanno anche eseguito 

diverse perquisizioni nei confronti di altri soggetti che avevano partecipato a incontro con gli indagati e intrattenuto 
conversazioni telefoniche nei giorni dei sopralluoghi nell'ufficio postale di Curti. (Adnkronos) 
 

PESCARA: BLITZ CARABINIERI CONTRO SPACCIO, SEQUESTRATA ANCHE SALA SCOMMESSE 
 

Pescara, 17 dic. È in corso un'operazione dei carabinieri del comando Provinciale di Pescara per 
l'esecuzione di cinque misure cautelari personali e varie perquisizioni nelle province di Pescara, 
Chieti e Ravenna. Nel blitz sono impegnati circa 70 carabinieri, unità cinofile ed eliportate. 
Sottoposti a sequestro preventivo una sala scommesse, conti gioco e veicoli. I provvedimenti sono 
stati disposti dal gip di Pescara su richiesta della locale Procura a seguito di indagini svolte nei 
confronti di appartenenti a un gruppo dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, esercizio 
abusivo di attività finanziaria e trasferimento fraudolento di valori, operante nel capoluogo Pescarese. Ulteriori dettagli saranno 
forniti nel corso di una conferenza stampa alle 11.00 al Comando Provinciale Carabinieri di Pescara. (Adnkronos) 
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LPN-GROSSETO: MINACCIA DI FAR ESPLODERE LA CASA, CARABINIERI LO BLOCCANO 
 

Grosseto, 17 dic. Minacciava di far esplodere il proprio appartamento, ma i carabinieri 
lo hanno bloccato e affidato alle cure dei sanitari del 118. E' accaduto questa mattina a 
Orbetello (Grosseto), in un'abitazione nella frazione di Chiarone. Un uomo di 77 anni, in 
stato di agitazione, minacciava di far esplodere la casa. I carabinieri si sono avvicinati, e 
con le dovute precauzioni hanno fermato il 77enne che non si è rivelato aggressivo. È 
stato quindi possibile accedere all'interno dell'appartamento per un sopralluogo 
insieme ai vigili del fuoco: l'uomo aveva tre bombole di gas: una per la cucina, una per il 

riscaldamento e una terza di scorta. Le bombole risultavano regolarmente chiuse, né presentavano segni di manomissione. 
Messa comunque in sicurezza l'abitazione, l'uomo è stato quindi visitato dai sanitari del 118, che lo hanno poi trasportato 
all'ospedale di Orbetello, dove è stato ricoverato presso il reparto di psichiatria. (LaPresse)  
 

NAPOLI: DETENEVA A CASA 207 ESPLOSIVI ARIGIANALI PERICOLOSI, ARRESTATO 
 

NAPOLI 18.12.2021 I militari del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per 
detenzione di materiale pirotecnico artigianale un 40enne incensurato del rione Traiano già 
noto alle forze dell'ordine. I Carabinieri hanno bloccato l'uomo in via Tertulliano mentre si 
trovava a bordo del suo scooter. Dalla perquisizione personale è stato rinvenuto un petardo, 
un candelotto artigianale molto pericoloso. A questo punto, con l'aiuto degli artificieri, è 
scattata la perquisizione domiciliare dell'uomo. Nell'appartamento sono stati rinvenuti e 
sequestrati altri 207 esplosivi artigianali suddivisi in 6 diverse specialità per un peso 
complessivo di 8 chilogrammi. Alcuni petardi sono stati campionati mentre la restante parte è stata distrutta dal nucleo 
Artificieri. Gli specialisti dell'Arma hanno evidenziato l'estrema pericolosità del materiale pirotecnico che nelle fasi del sequestro 
perdeva anche polvere da sparo a dimostrazione dell'instabilità della merce. L'arrestato è in attesa di giudizio. (ITALPRESS)  
 

ARRESTO MESINA: ERA A CASA DI UNA COPPIA, ORA INDAGATA 
 

NUORO, 18 DIC - È stato rintracciato nell'abitazione di una coppia, a Desulo (Nuoro) l'ex 
primula rossa del banditismo sardo, Graziano Mesina, latitante dal 3 luglio del 2020, quando 
fuggì dalla sua abitazione di Orgosolo prima di dover tornare in carcere per scontare in via 
definitiva 30 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Non si 
sa bene da quanto tempo Mesina fosse ospitato in quella casa dove lo hanno bloccato i 
carabinieri del Ros arrivati in piena notte insieme ai colleghi del Gis e del Comando 

provinciale di Nuoro. Nei confronti dei due, indagati per favoreggiamento, potrebbero scattare provvedimenti (ansa) 
 

AGGUATO NEL BAR IN CAMPANIA, GIOVANE CENTRATO DAL COLPO DI PISTOLA 
 

19.12.2021 È entrato in un bar del centro di Avellino e ha sparato contro un cliente di 30 
anni, ferendolo gravemente. L’uomo adesso è ricercato dai carabinieri del comando 
provinciale di Avellino, dopo che intorno all’una della notte scorsa creato il terrore nel bar 
Ultra Beat di via Cannaviello, ad Avellino. Chi ha sparato indossava un berretto e la 
mascherina ed è entrato nel locale affollato, cercando il suo bersaglio. Dopo averlo colpito 
è fuggito a bordo di un’auto. Il 30enne di Atripalda, obiettivo dell’agguato, è stato 
trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino dove è ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri 
hanno avviato le indagini e ascoltato titolare e dipendenti del bar, assieme ad altre persone che erano presenti al 
momento dell’irruzione. Si stanno visionando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Il bar 
è all’interno di un centro commerciale dotato di un impianto di videosorveglianza.    internapoli.it 
 

SPACCIO DI DROGA NELLE CASI POPOLARI: ARRESTATI 2 PUSHER 
 

 BRUSCIANO –19.12.2021 Due le persone finite in manette a Brusciano, nel complesso popolare “ex 
legge 219”. Si tratta di Luigi Broegg e Carmine Iscaro, di 22 e 24 anni, entrambi già noti alle forze 
dell’ordine. I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna li hanno sorpresi in Via Paolo 
Borsellino. Nelle loro tasche i militari hanno rinvenuto 77 dosi di hashish (120 grammi circa), 55 d 
marijuana e 470 euro in contante ritenuto provento illecito. Entrambi sono stati tradotti al carcere di 

Poggioreale dove attendono l’udienza di convalida.  www.ilmeridianonews.it 

https://www.ilmeridianonews.it/wp-content/uploads/2021/12/droga-brusciano.jpg
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NAPOLI: CONTROLLI A BARCHE E PESCATORI CONTRO IL BRACCONAGGIO ITTICO 
 

Napoli,20 dic. Barche al setaccio e pescatori in mare e lungo le scogliere identificati. Al via i 
controlli dei Carabinieri contro il bracconaggio ittico. Due le persone sanzionate per oltre 
4mila euro perché sorprese a praticare illecitamente pesca subacquea nei pressi del molo di 
Ponente del porto commerciale. Sequestrati 2 fucili armati con aste in acciaio e altri arnesi da 
sub. Attenzione massima anche per le trappole illegali spesso posizionate sui fondali, 
segnalate da trasmettitori luminosi. I sub dell'Arma hanno perlustrato il perimetro delle 
scogliere, rilevando 2 segnalatori abusivi e alcune reti piazzate da pescatori di frodo. Nove le 

contravvenzioni elevate ad altrettanti natanti per velocità sotto costa oltre i limiti consentiti, mancanza di documenti di bordo, 

assenza di dotazioni di sicurezza e mancanza di autorizzazione all'ancoraggio. (Adnkronos) 
 

ROMA: CONTROLLI DEI CARABINIERI NEI QUARTIERI TRULLO E CORVIALE 
 

ROMA 20.12.2021 - I Carabinieri della Compagnia Roma EUR hanno effettuato una mirata attività 
di controllo del territorio, che ha interessato i quartieri Trullo e Corviale. Nell'attività sono stati 
impiegati Carabinieri dei vari reparti dell'Arma, della Stazione Roma Trullo, del Gruppo di Roma, 
del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e Tutela del Lavoro, oltre a quelli del Gruppo Carabinieri 
Forestale. Nello specifico, i controlli dei Carabinieri hanno interessato alcune attività commerciali 
del quartiere, in 3 di queste sono state rilevate delle violazioni. I Nas di Roma hanno sanzionato un 
supermercato per l'importo di 2.000 euro per violazione delle norme sulla conservazione degli 
alimenti, mentre in collaborazione con i Carabinieri Forestali hanno sanzionato i titolari di due 
esercizi commerciali - uno di ortofrutta e un minimarket - per un importo di 5.000 euro ciascuno, per aver commercializzato 
buste in plastica non a norma, con contestuale sequestro delle buste. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale i 
Carabinieri hanno identificato circa 300 persone e controllato oltre 200 veicoli. Due automobilisti sono stati multati, uno per 
mancata copertura assicurativa e uno per mancata esibizione di documenti. (ITALPRESS) 
 

R. CITTADINANZA: DENUNCIATI 39 FURBETTI NEL PALERMITANO 
 

Palermo 21.12.2021 - I Carabinieri della Compagnia di Misilmeri e del Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro 
di Palermo hanno denunciato alla Procura di Termini Imerese per indebita percezione del 'reddito di 
cittadinanza' 39 persone residenti nei Comuni di Misilmeri, Bolognetta, Belmonte Mezzagno, 
Campofelice, Godrano, Villafrati, Ficarazzi e Bagheria. Le denunce sono arrivate a conclusione di una 
complessa attività investigativa, avviata nell'ottobre scorso. Le persone coinvolte, 25 donne e 14 

uomini, sono accusate di avere eluso i controlli da parte dell'Inps, avendo reso dichiarazioni mendaci al momento dell'istanza o 
omettendo, percepito il beneficio, informazioni dovute che avrebbero influito sull'importo, ottenendo indebitamente il sussidio. 
In particolare, nel corso delle indagini è emerso che gli indagati, durante la percezione del beneficio, non avrebbero effettuato le 
dovute comunicazioni all'Inps, inerenti al proprio stato di detenzione o, in alcuni casi, rendendo false dichiarazioni omettendo di 
comunicare lo stato di detenzione di un componente del proprio nucleo familiare. (ITALPRESS) 
 

ROMA: ALLACCI ABUSIVI A RETE ELETTRICA, 13 DENUNCE A TOR BELLA MONACA 
 

Roma, 21 dic. Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno eseguito 
una serie di controlli mirati al contrasto di ogni forma di illegalità e di degrado nel quartiere. I 
Carabinieri, congiuntamente al personale di Acea, Areti e dell'Ater, hanno eseguito nuove 
verifiche presso le palazzine popolari di via dell'Archeologia, finalizzate al ripristino della 
legalità nel quartiere, attività fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi 
nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il bilancio delle attività 
dei Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca è di 48 unità abitative controllate e 13 
persone denunciate a piede libero, accusate, a vario titolo, di furto di energia elettrica. I 
Carabinieri con i tecnici incaricati hanno provveduto contestualmente al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione degli 
allacci abusivi accertati. Con l'ausilio dei colleghi dei Nas di Roma, invece, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca 
hanno proceduto al controllo di diverse attività commerciali della zona accertando che un bar in via del Torraccio di Torrenova si 
forniva di energia elettrica mediante un allaccio abusivo alla rete pubblica. La titolare dell'attività, già nota alle forze dell'ordine, 
è stata denunciata a piede libero per furto e sanzionata per gravi carenze igienico sanitarie riscontrate nel locale e per non aver 
predisposto la procedura di controllo Haccp. A seguito delle gravi carenze riscontrate, i Carabinieri hanno poi trasmesso 
comunicazione all'Asl Roma 2, per la valutazione di un provvedimento di chiusura dell'esercizio pubblico. (Adnkronos) 
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COVID: SCOPERTI DAI NAS 308 MEDICI E SANITARI NON VACCINATI 
 

ROMA 22.12.2021 Scoperti dai carabinieri del Nas in tutta Italia, da novembre a 
oggi, 308 medici e sanitari non vaccinati contro il Covid e quindi irregolarmente al 
lavoro. Individuati e denunciati alle rispettive Procure 135 tra medici, odontoiatri, 
farmacisti, infermieri e altre figure ritenute responsabili di esercizio abusivo della 
professione per aver proseguito lo svolgimento delle proprie attività nonostante 
fossero oggetto di provvedimenti di sospensione emessi da Autorità sanitarie e 
relativi Ordini. Chiusi e sequestrati 6 studi medici e dentistici, e due farmacie, al cui 
interno svolgevano l'attività professionisti già sospesi. Nell'esecuzione di tali 

interventi sono stati sequestrati anche farmaci e dispositivi medici fraudolentemente utilizzati nel corso di attività e 
pratiche mediche da parte di soggetti non aventi titolo alla loro detenzione ed impiego. (ITALPRESS)  
 

TRAPANI: RAPINA, ESTORSIONE E SFRUTTAMENTO PROSTITUZIONE, IN CARCERE UNA 49ENNE 
 

Palermo, 22 dic. Una donna di 49 anni è stata arrestata dai carabinieri a Castelvetrano, nel 
Trapanese, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Palermo. Deve 
espiare un cumulo di pena di 6 anni di reclusione, perché ritenuta responsabile dei reati di furto, 
rapina, estorsione, indebito utilizzo di carte di credito e favoreggiamento e sfruttamento alla 
prostituzione. La donna, nel tempo, ha cambiato spesso domicilio e città, infatti la maggior parte 
dei reati sono stati commessi altrove. A Castelvetrano, la donna si è resa responsabile lo scorso 
novembre di una rapina ai danni di un uomo, al quale, dopo un rapporto sessuale, aveva portato via il portafoglio con oltre 
mille euro. Dopo le formalità di rito è stata condotta nel carcere Pagliarelli di Palermo. (Adnkronos) 
 

BARI: CONTROLLI IN CENTRO, 2 ARRESTI PER SPACCIO DROGA 
 

Bari, 23 dic. Ieri pomeriggio 30 carabinieri della Compagnia di Bari Centro, 
unitamente a quelli dell'XI Reggimento Puglia e a un'unità cinofila di 
Modugno, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio 
in piazza Umberto I e piazza Aldo Moro, finalizzato alla prevenzione e alla 
repressione dello spaccio di droga nel corso del quale sono state identificate 
28 persone e sono stati arrestati, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti, due cittadini stranieri, entrambi originari del Gambia. Un 
cittadino nigeriano è stato denunciato a piede libero per lo stesso reato, 
mentre altri due, un egiziano e un senegalese, sono stati segnalati alla 

Prefettura perché in possesso di droga per uso personale. In totale sono state rinvenute e sequestrate 4 dosi di cocaina, 27 
dosi di eroina, 8 dosi di marijuana e una di hashish, nonché la somma di 115 euro, ritenuta provento dell'attività spaccio. 
Altri due cittadini stranieri, irregolari sul territorio italiano, sono stati invitati in Questura. Inoltre, a seguito della resistenza 
opposta da uno degli arrestati, un militare ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. (Adnkronos) 
 

PEDOPORNOGRAFIA, ARRESTATA INSEGNANTE 
 

Bari, 23 dic - I carabinieri del Comando Provinciale di Bari, su ordine della 
magistratura, hanno post agli arresti domiciliari una insegnante di scuola 
elementare 45enne, al momento impiegata in una scuola del nord Italia, per 
corruzione di minorenni e pornografia minorile. Secondo gli inquirenti la donna, 
attraverso i social network, mediante il nickname "Zia Martina", la scorsa estate 
avrebbe adescato alcuni minorenni, con i quali avrebbe consumato anche rapporti 
sessuali all'interno di un b&b del capoluogo pugliese. Inoltre le viene contestato di 
aver prodotto materiale pornografico, facendosi riprendere nell'atto di compiere 
rapporti sessuali con un minore di 18 anni e di aver compiuto atti sessuali, nel corso 
di una video-chat intrattenuta con diversi utenti, tra cui un minorenne di 14 anni. 
Le indagini sono state avviate in seguito alle segnalazioni di alcuni genitori che avevano notato uno strano comportamento 
dei figli durante delle dirette social. Sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti investigativi, soprattutto di carattere 
informatico, anche finalizzati a verificare se, nella vicenda, siano stati coinvolti altri minorenni.  
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LPN-TERAMO: DIVIETO DI AVVICINAMENTO PER MARITO VIOLENTO 
 

L'Aquila, 24 dic. I carabinieri di Teramo hanno eseguito una misura 
cautelare per maltrattamenti in famiglia nei confronti di un 40enne, 
straniero residente a Teramo, con precedenti penali, nei cui confronti è 
stata eseguita un'ordinanza cautelare del divieto di avvicinamento alla 
moglie, con prescrizione di mantenere una distanza di almeno 500 metri 
dalla sua abitazione, nonché il divieto di comunicare con lei. Dopo 
l'ennesima violenza, la donna, anch'essa straniera, ha chiesto aiuto ai 
carabinieri che hanno accertato che il marito, da circa 3 anni, la 

picchiava, minacciava e insultava nell'abitazione familiare, anche alla presenza dei figli mino. (LaPresse)  
 

LPN-CHIETI: CREANO DISORDINI DAVANTI AL BAR, 2 GIOVANI ARRESTATI 
 

L'Aquila, 24 dic. I carabinieri di Castel Frentano, in provincia di Chieti, hanno arrestato 
due giovani di Sant'Eusanio del Sangro che hanno infastidito alcuni clienti davanti un 
bar. Entrambi 22enni di Sant'Eusanio, i due hanno creato disordine per tentare di 
entrare nel locale insultando alcuni clienti che subito hanno chiesto l'intervento dei 
carabinieri di Lanciano (Chieti). All'arrivo dei militari, i giovani si sono scagliati contro i 
carabinieri con parole aspre e violente, tentando poi la fuga. Raggiunti, i due hanno 
opposto resistenza ai militari. In caserma, i ragazzi sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari in 
attesa del giudizio per direttissima, dovranno rispondere di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. (LaPresse) 
 

BERGAMO: LAVORATORI IN NERO IN UN LOCALE DI CAROBBIO, ATTIVITA' SOSPESA 
 

Roma, 25 dic. I Carabinieri della Compagnia di Bergamo, unitamente ai militari del 
Nucleo Ispettorato del lavoro, hanno effettuato un controllo all'interno di un bar 
ristorante di Carobbio degli Angeli (Bergamo), finalizzato al rispetto della normativa 
anticovid e della normativa sul lavoro. Nel corso del controllo, tutti gli avventori 
sono stati trovati in possesso della richiesta certificazione verde. Sul fronte della 
tutela dei lavoratori, invece, veniva accertata la presenza di tre dipendenti in nero. 

Uno dei tre, addetto al servizio di pulizia di piatti e stoviglie, ha cercato di sottrarsi al controllo, lasciando il locale 
all'ingresso dei Carabinieri. Le violazioni accertate ammontano a circa 20.000 euro, altre alla sospensione 
dell'attività come conseguenza della presenza di lavoratori non in regola. (Adnkronos) 
 

NAPOLI, CONTROLLI NELLE AREE DELLA MOVIDA, 32 PERSONE SANZIONATE 
 

Roma, 25 dic. Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di 
Napoli nelle aree della movida, i poliziotti dei Commissariati San 
Ferdinando e Decumani, i militari dell'Arma dei Carabinieri, i 
finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e gli 
agenti della Polizia Locale, con il supporto di unità cinofile 
dell'Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato ieri controlli 
nella zona dei cosiddetti 'baretti' e nel centro storico. Nel corso 
dell'attività sono state identificate 328 persone, di cui 32 
sanzionate per mancato uso dei dispositivi di protezione 
individuali e per consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico; sono stati controllati 146 veicoli ed contestate 
122 violazioni del Codice della Strada per sosta vietata. Gli operatori hanno controllato 49 esercizi commerciali 
sanzionandone 14; di questi 4 per aver venduto bottiglie di vetro destinate all'asporto, 4 perché i rispettivi 
titolari hanno omesso di far rispettare il distanziamento sociale alla clientela, 3 poiché privi di nulla osta 
d'impatto acustico e 3 per aver violato le norme sull'asporto. (Adnkronos) 
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CONTROLLI NEL WEEKEND DEI CARABINIERI:  
IDENTIFICATE 71 PERSONE E SEQUESTRATO 2 SCOOTER 

 

NAPOLI –28.11.2021 Weekend, per i Carabinieri della compagnia 

Napoli centro, all’insegna dei controlli amministrativi nei quartieri 

Chiaia, San Giuseppe e San Lorenzo. I carabinieri insieme a quelli del 

Nas hanno elevato delle sanzioni amministrative nei confronti dei 

rispettivi titolari di 2 attività commerciali a piazzetta Nilo e a 

piazza San Domenico Maggiore. I militari hanno accertato il mancato 

rispetto dei requisiti generali in materia di igiene. Durante le 

operazioni, i carabinieri hanno identificato 71 persone e sequestrato 2 scooter. Denunciato anche un 

42enne napoletano, pregiudicato, il quale, sebbene destinatario del divieto di accesso all’area urbana del 

quartiere Santa Lucia, veniva sorpreso in via Chiatamone mentre esercitava attività di parcheggiatore 

abusivo. Sanzionato amministrativamente anche un altro “collega” del 42enne. www.ilmeridianonews.it 
 

NUNZIA SCHILIRÒ, POSITIVA AL COVID LA POLIZIOTTA 
 NO GREEN PASS: «L'HA PRESO ANCHE MIO MARITO» 

29.11.2021 Nunzia Alessandra Schilirò, la vice questore di Roma sospesa con un procedimento 

disciplinare dal dipartimento di Pubblica sicurezza per le sue posizioni no Green pass, 

è positiva al Covid. Ad annunciarlo è stata la stessa poliziotta in lungo post su Facebook dove 

precisa che anche il marito è risultato positivo. Qualche giorno fa, la Schilirò, parlando dal 

palco della manifestazione promossa a Firenze da “Venere vincerà”, aveva attaccato 

frontalmente la «tessera verde», definendola «antigiuridica, antiscientifica e 

illogica».  «Potrebbe portarci a un modello di società identico a quello cinese», che funziona 

con i crediti sociali, con i cittadini divisi tra «buoni», che sono quelli che seguono gli ordini del 

potere e i «cattivi cittadini», con aspirazioni di libertà e che «perdono i punti» e quando 

arrivano a zero «non hanno più accesso a niente» neanche al conto corrente, aveva detto la 

vice questore nel suo intervento. Ora la brutta notizia del contagio. E sulla sua affollata pagina 

social gli utenti si sono scatenati. Ilmattino.it 
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FORZE DELL’ORDINE, AUMENTO DI STIPENDIO NEL 2022: 

 PER UNARMA È TROPPO POCO RISPETTO AI RISCHI 
 

30.11.2021 Le forze dell’ordine avranno un aumento di 

stipendio da gennaio 2022. Ma per i sindacati di 

settore sono ancora pochi soldi rispetto ai rischi che 

si corrono per strada. Unarma: aumento di stipendio 

inadeguato ai rischi “Forze dell’Ordine sempre più al 

margine della società”. Queste le parole del segretario 

generale di Unarma, Antonio Nicolosi che, nel 

commentare gli aumenti stipendiali che riguarderanno 

a partire dal gennaio 2022 il personale del comparto 

sicurezza, ha esternato la sua preoccupazione. “Viviamo in un momento storico particolare in 

cui il costo della vita continua a salire a discapito degli stipendi che rimangono pressoché 

invariati. Un aumento di poche decine di euro al mese non basta a fronteggiare le esigenze 

economiche dei nostri colleghi in divisa che, ancora una vota, vedono elemosinarsi un aumento 

irrisorio capace solo ed esclusivamente di ledere la loro dignità. Questo non è più tollerabile e 

ci batteremo affinché ognuno di noi possa condurre una vita dignitosa anche dal punto di vista 

economico”. Forze dell’ordine impegnate anche nei controlli del Green Pass Le forze 

dell’ordine, tra l’altro, saranno impegnate nei controlli del Green Pass (e del Super Green 

Pass durante le vacanze natalizie). Ancora una volta, agenti e militari dovranno fronteggiare 

pericoli e proteste. Tra l’altro, potrebbero essere impiegati anche sui mezzi pubblici per il 

controllo delle regole. www.blitzquotidiano.it 
 

OTTAVIANO - RICETTAZIONE AUTO RUBATE,  

OFFICINA SEQUESTRATA E 3 FRATELLI DENUNCIATI 
 

04 dicembre 2021 A Ottaviano le voci erano sempre 

più insistenti ed i Carabinieri hanno deciso di 

approfondire la vicenda. I militari della locale 

Stazione, insieme a quelli della Stazione Parco di 

Ottaviano, hanno controllato un’impresa di rivendita e 

riparazione auto gestita da due uomini e una donna in 

via San Domenico. Durante le verifiche i militari 

dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato 4 auto che 

sono risultate rubate e 5 targhe associate ad altrettanti veicoli oggetto di furto. Sequestrato 

anche un forno per la verniciatura che era sprovvisto di sistema di aspirazione immettendo 

così i fumi nell’atmosfera senza alcun filtro. Trovati inoltre diversi cumuli di rifiuti speciali e 

svariati parti di auto e ricambi di dubbia provenienza. L’area – di circa mille metri quadrati – è 

stata sequestrata. Sono in corso accertamenti sulle altre 22 auto presenti. I 3 fratelli 

dovranno rispondere di ricettazione di auto e gestione illecita di rifiuti. www.torresette.news 

https://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/super-green-pass-per-salvare-il-natale-stretta-dei-controlli-su-mezzi-pubblici-e-luoghi-affollati-3434625/
http://www.blitzquotidiano.it/
http://www.torresette.news/
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Roma, 04.12.2021 Già dalle prime ore della mattina i Vigili del fuoco hanno "invaso" le vie 

del centro a Roma. Oggi, infatti, nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli, è stata celebrata 

la messa solenne di Santa Barbara officiata da Sua Eccellenza Reverendissima Cardinale 

Angelo Comastri, Vicario Generale di Sua Santità. Il Cardinale nella sua omelia ha 

sottolineato il valore dei Vigili del fuoco sempre a contatto con il pericolo per soccorrere 

le persone con una dedizione nota a tutti, fino all'estremo sacrificio. Gli auguri del 

presidente della Repubblica Corpo simbolo della generosità come faceva Madre Teresa di 

Calcutta. Presenti alla cerimonia il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il Capo 

Dipartimento Salvatore Mulas e il Capo del Corpo nazionale Fabio Dattilo, il rito è stato 

arricchito dalle note della Banda musicale dei Vigili del Fuoco. Il Capo del Corpo Fabio 

Dattilo nel suo intervento ha dichiarato: «Voglio oggi, in questa Santa Barbara, 

condividere con tutti Voi il ricordo dei nostri uomini che mancano all'appello. A loro 

dedichiamo questa Festa, a loro rivolgiamo i nostri pensieri, e ai loro cari va il nostro 

abbraccio più caldo»  
 

ilmessaggero.it 
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SANTA BARBARA - PATRONA DELLA MARINA MILITARE 
 

04.12.2021 Si narra che Barbara di Nicomedia in 

Bitinia fu rinchiusa in una torre e poi condotta al 

martirio per la sua indomata fede cristiana 

osteggiata dal padre pagano Dioscoro, che "al 

quattro del mese di dicembre, regnante 

Massimiano imperatore, ed essendo preside 

Marziano..." (circa nel 288 d.C.), fu incenerito da 

una fulmine celeste, simbolo della morte immediata 

senza la possibilità di redimersi Ella fu prescelta 

perché rappresenta la serenità del sacrificio di 

fronte al pericolo senza possibilità di evitarlo, e fu 

eletta a patrona "di coloro che si trovano in 

pericolo di morte improvvisa". Infatti, la martire, 

nell'imminenza del supremo sacrificio, pregò Gesù: 

"... tu che tendesti i cieli e fondasti la terra e 

rinchiudesti gli abissi, il quale comandasti ai nuvoli che piovessero sovra i buoni e 

sovra i rei, andasti sopra il mare e riprendesti il tempestoso vento, al quale tutte le 

cose obbediscono, esaudisci per la tua misericordia infinita la orazione della tua 

ancilla... Pregoti Signore mio Gesù, se alcuna persona a tua laude farà memoria di me 

e del mio martirio,... mandali grazia per tua misericordia"... La compenetrazione 

leggenda/momenti di vita mistica spiega le ragioni per cui subito dopo l'invenzione 

della polvere da sparo ciascun magazzino di munizioni, in particolare sulle navi da 

guerra, per devozione alla vergine di Nicomedia, da sempre ha attaccato sulle pareti 

un'immagine della santa "perché siano preservati dal fuoco e dai fulmini celesti i 

depositi delle polveri che si chiamano appunto Santebarbare"... (Padre Alberto 

Guglielmotti). A seguito del Breve Pontificio di Pio XII del 4-12-1951 di 

proclamazione solenne a Celeste Patrona, ogni 4 dicembre gli uomini della Marina 

Militare e quanti operano per essa, nel ritrovarsi con le comuni origini e valori, 

festeggiano solennemente e degnamente la loro Santa Patrona  

www.marina.difesa.it 

 

http://www.marina.difesa.it/
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"UNTORI DELL’ORDINE". E LA POLIZIA RISPONDE A CROZZA 
 

Due battute di Maurizio Crozza hanno fatto infuriare le forze dell'ordine, 

che rivendicano la dedizione e l'impegno quotidiano per la sicurezza del Paese 

Francesca Galici  5 Dicembre 2021  
 

Una battuta di Maurizio Crozza ha fatto infuriare le forze 

dell'ordine. Il comico genovese in queste settimane è in onda con 

Fratelli di Crozza, il programma satirico del venerdì sera in onda su 

Discovery. Anche Crozza, la cui ironia tagliente è spesso incentrata 

sulla stretta attualità, ha preso spunto dagli ultimi eventi del Paese, 

dove la discussione è per lo più incentrata sulle vicende che ruotano 

attorno ai vaccini e al Green pass. Nel corso di un monologo proprio 

su questo tema, Maurizio Crozza ha definito "untori dell'ordine" gli 

uomini delle forze di polizia e militari non ancora vaccinati. Una battuta che non è piaciuta agli agenti, 

che è stata seguita da un'altra un chiusura di monologo: "Italiani vaccinatevi prima che vi contagi la 

polizia". Le divise hanno lamentato una mancanza di sensibilità da parte del comico. In una nota del 

sindacato di polizia Fsp, infatti, si legge: "Non ci saremmo aspettati da una persona preparata e 

d’esperienza come Crozza l’infelice battuta sui poliziotti definiti ‘untori dell’ordine’. Questa volta il 

comico, di grande arguzia e meritato successo, non ha fatto ridere un’intera categoria, quella degli 

appartenenti alle forze dell’ordine che, pur rispettosi della legge, difensori della legalità, pronti a 

sacrifici che nessun altro farebbe e unici italiani mortificati in molte loro libertà compresse e 

frustrate, hanno dei diritti come gli altri cittadini, e meritano rispetto". Queste le parole di Valter 

Mazzetti, segretario generale Fsp polizia di Stato. Gli agenti della polizia, ma anche i carabinieri, i 

finanzieri e gli uomini della polizia locale, sono quotidianamente impegnati nei controlli sul territorio 

oltre che nel servizio di sicurezza durante le manifestazioni contro il governo del sabato pomeriggio. 

Da domani, inoltre, seppur senza indicazioni precise, sono chiamati anche a verificare i Green pass sui 

mezzi pubblici e a effettuare controlli a campione nei ristoranti, nei bar e nei luoghi della socialità, 

dove verrà richiesto il certificato rafforzato. Un impegno enorme per le divise italiane, che non ci 

stanno a essere definite in quel modo da Maurizio Crozza. "Non c’è ironia che giustifichi un messaggio 

così orrendo che, sottilmente, alimenta un odioso messaggio di delegittimazione di chi porta la divisa, 

attentando a quel rapporto di fiducia così prezioso e delicato che lega le forze dell’ordine ai cittadini", 

spiega Mazzetti, che quindi aggiunge: "I poliziotti che vanno in servizio hanno il green pass, a 

differenza di ciò che Crozza ha voluto far pensare. Fino ad ora, chi non ha voluto vaccinarsi ha potuto, 

trovando soluzioni diverse, e nessuno, neppure per strappare una risata, può insinuare che sol perché si 

indossa una divisa non si è liberi di scegliere in materie così delicate e costituzionalmente garantite". 

Inoltre, così come negli altri settori, anche tra le forze dell'ordine la maggior parte degli uomini e 

delle donne hanno ottenuto la somministrazione del vaccino. Alcuni di questi hanno già effettuato 

anche la terza dose. In conclusione, il segretario generale Fsp ha sottolineato: "È appena il caso di far 

notare a Crozza che solo gli operatori della sicurezza e pochi altri sono stati obbligati a fare qualcosa 

rispetto a cui il governo non trova il coraggio di imporsi con tutti". 
 

Ilgiornale.it 
 

 

https://www.ilgiornale.it/autore/francesca-galici-151632.html
https://www.ilgiornale.it/autore/francesca-galici-151632.html
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BOSCOREALE-SCOPERTI TUNNEL CLANDESTINI 

UTILIZZATI PER DEPREDARE UNA VILLA ROMANA 
 

I cunicoli abusivi erano stati realizzati all’interno di due cisterne in un’area a vincolo archeologico 
 

6.12.2021Gli Ufficiali di polizia giudiziaria del Nucleo 

Investigativo dei carabinieri di Torre Annunziata, sotto il 

diretto coordinamento della Procura della Repubblica 

oplontina, hanno proceduto al sequestro di due pozzi a 

Boscoreale, dai quali si diramano altrettanti cunicoli, 

realizzati per effettuare ricerche archeologiche 

clandestine.  Il sequestro è stato eseguito in via Vicinale Tufano a Boscoreale presso una 

proprietà privata, in un’area sottoposta a vincolo archeologico, in cui è situata parte di una villa 

romana denominata come villa di “Numerius Popidius Florus” dove, a seguito di ispezione delle 

strutture archeologiche fuori terra, sul piano del calpestio moderno, i carabinieri hanno 

scoperto due botole, distanti l’una dall’altra circa 10 metri, poste a chiusura di altrettante 

cisterne, la cui ispezione, effettuata con l’ausilio dei Vigili del Fuoco di Napoli, ha consentito di 

constatare che sul fondo di ciascuno dei pozzi era stato praticato un tunnel abusivo per 

eseguire ricerche archeologiche clandestine per il depredamento della villa romana. Nella 

prima cisterna, profonda circa 6 metri, è stata accertata la presenza di un tunnel lungo circa 6 

metri, mentre nel secondo pozzo, alla profondità di circa 4 metri, p stato trovato un ulteriore 

tunnel, ricavato nello strato di cinerite e lapillo, praticato seguendo le antiche mura della 

dimora romana, interessando strutture anche sepolte. Entrambi i tunnel hanno una dimensione 

di circa 60 centimetri di altezza e 50 centimetri di larghezza, simili a quelli rinvenuti nel sito 

archeologico della Civita Giuliana. All’interno dei tunnel sono state rinvenute tracce 

inequivocabili della probabile recente frequentazione degli stessi da parte di soggetti non 

ancora identificati. Il sequestro è stato operato in quanto vi erano ragioni di urgenza, 

sussistendo il pericolo che la libera disponibilità dei siti potesse aggravare o protrarre le 

conseguenze del reato di ricerche archeologiche clandestine. Attualmente sono visibili, fuori 

terra, solo alcune stanze della villa romana, riconducibili alle stanze termali, le quali avevano 

anche una caldaia per il riscaldamento delle acque. La villa fu seppellita nel 1906 dai 

proprietari del fondo all’epoca dei fatti. Da pregresse attività investigative dei carabinieri, è 

emerso che tale contesto archeologico è stato nel corso degli anni successivi a spoliazioni che 

lo hanno privato di importanti testimonianze storico- culturali- archeologiche. Alcuni affreschi 

della villa romana sono stati infatti illegalmente esportati all’estero. 
 

www.torresette.news 
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BLITZ DEI CARABINIERI FORESTALI: SCOPERTE DUE 
DISCARICHE ABUSIVE NEL PARCO DEL MEISINO 

 

Rifiuti speciali ed altro materiale pericoloso erano accatastati 

a pochi metri dalla pista ciclabile lungo l’argine del Po 
 

Torino 20.12.2021 Discariche abusive nel parco 

del Meisino a Torino. A fare l’amara scoperta, 

nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo del 

territorio volta al proprio rispetto della normativa 

ambientale, i carabinieri forestali di Torino, 

entrati in azione anche con l’ausilio del reparto 

velomontato. LA SCOPERTA DEI CARABINIERI 

Sono stati i militari dell’Arma, nel corso delle 

ultime settimane, ad individuare all’interno 

dell’area protetta assiduamente frequentata da 

tanti torinesi, a pochi metri dalla pista ciclabile lungo l’argine del Po, due distinte aree 

private e recintate, occultate dalla vegetazione, impiegate come discariche per centinaia di metri 

cubi di rifiuti speciali pericolosi e non, che nel corso degli anni hanno assunto importanti 

dimensioni a grave danno per l’ambiente. DENUNCIATE DUE PERSONE In particolare, negli 

invasi c’erano cumuli di plastica, legno d’opera impiegato nell’edilizia, detriti da costruzione e 

demolizione, fresato di asfalto proveniente dal manto stradale, batterie esauste, pneumatici fuori 

uso e svariati fusti metallici contenenti oli esausti ed emulsioni pericolose percolanti sul suolo. 

L’area e l’enorme quantitativo di rifiuti sono stati posti sotto sequestro in attesa della loro 

rimozione al fine della bonifica e del ripristino dello stato dei luoghi. Due persone sono state 

denunciate a piede libero per il reato di discarica abusiva. TRA I RIFIUTI ANCHE UN’AUTO 

RUBATA Su una prima area privata di oltre 5.000 metri, recintata e non osservabile dall’esterno, 

a seguito di ispezione disposta dalla Procura di Torino, è stata individuata una discarica di rifiuti 

speciali pericolosi e non composta da tonnellate di rifiuti di varia natura proveniente da attività 

edile, macerie da costruzione e demolizione, plastiche, rifiuti di legno veicoli e mezzi d’opera fuori 

uso costituenti rifiuto, tra queste è stata rinvenuta un’autovettura provento di furto; AREA 

GESTITA SENZA AUTORIZZAZIONE L’abbandono sul suolo e nel suolo nel corso degli anni ha 

fortemente degradato l’area in questione creando una situazione ancora in corso di accertamento; 

su un’altra porzione di terreno riconducibile al medesimo proprietario sono stati illegalmente stesi 

sul suolo tonnellate di rifiuti speciali provenienti da attività di demolizione con ausilio di mezzi 

d’opera al fine di destinarli a definitivo abbandono, altri ancora ancora contenuti in big bags e 

pronti per essere illecitamente smaltiti. L’attività di gestione della discarica veniva svolta dal 

titolare di un’azienda di trasporti in assenza di qualsivoglia autorizzazione alla gestione dei 

suddetti rifiuti.  
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NOTO, FERMATO UN UOMO PER L'AGGUATO IN CUI È MORTO IL RAGAZZO DI 17 ANNI 
 

17.12.2021 I carabinieri di Siracusa hanno eseguito 

un fermo per l’agguato a Noto, a inizio dicembre, che 

ha causato la morte di un 17enne, raggiunto alla 

testa da un colpo di pistola. Il provvedimento è stato 

emesso dalla procura di Siracusa al termine di una 

complessa indagine dei carabinieri che negli ultimi 

giorni al termine di una perquisizione hanno scovato all’interno di una grotta armi e 

munizioni, finiti nei laboratori del Ris di Messina. La vittima, Paolo Mirabile, venne 

trasportata, dopo il ferimento, all’ospedale Garibaldi di Catania dove è deceduto. 

L’indagine aveva portato a diversi blitz nel quartiere dove avvenne l’agguato, quello 

abitato dalla comunità dei Caminanti.  www.siracusa.gds 
 

 
 

ABOLITO IL DIVIETO ITALIANO DI USARE IL CALIBRO 9×19 CON LE ARMI CORTE 
La Camera ha approvato senza modifiche la legge europea 2019/2020: è un passaggio storico, 

perché viene meno il divieto di usare il calibro 9×19 in arma corta in Italia 
 

21.12.2021 L’ultimo passaggio è stato rapidissimo: 

approvando senza modifiche la legge europea 

2019/2020, la Camera ha abolito il divieto di usare 

il calibro 9×19 con armi corte in Italia (con le armi 

lunghe il divieto era già stato eliminato alcuni anni 

fa). Dopo che il presidente della Repubblica l’avrà 

promulgata, la legge sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale; basterà attendere 

quindici giorni perché entri in vigore. Cade «un divieto illogico» commenta 

Giovanbattista Fazzolari, il senatore di Fratelli d’Italia che presentando 

l’emendamento ha avviato l’iter per l’abolizione del divieto. Era «un’anomalia tutta 

italiana, che distorceva i principi di uniformità della legislazione in Europa». Fazzolari 

nota come la legalizzazione del 9×19 per uso civile avrà effetti positivi sia sui bilanci 

del settore armiero sia sulle competizioni sportive: «La Fitds, il circuito Idpa e gli enti 

di promozione sportiva potranno finalmente organizzare gare internazionali di tiro», 

visto che gli atleti stranieri potranno introdurre in Italia la propria attrezzatura.  

www.armimagazine.it 
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APPALTI E RIFIUTI: IMPRENDITORI E AMMINISTRATORI 

ARRESTATI, IN MANETTE ANCHE SINDACO DEL CASERTANO 
 

Il sistema scoperto era creato per ottenere bandi di comodo per i soggetti coinvolti 
 

21 Dicembre 2021 (LaPresse) C’è anche il sindaco di Curti (Caserta), 

Antonio Raiano, fra gli arrestati nell’ambito di un’inchiesta 

sulla gestione e lo smaltimento dei rifiuti. L’indagine dei carabinieri per 

la tutela ambientale e la transizione ecologica e coordinata dalla Dda di 

Napoli ha coinvolto anche Igino Faiella, comandante della Polizia 

municipale di Curti. I soggetti destinatari del provvedimento sono 

complessivamente sei e sono indagati, a vario titolo, dei reati di 

“turbata libertà degli incanti”, “turbata libertà dei procedimenti di scelta del contraente”, “falsità in atti 

pubblici”, in particolare di verbali nomina di Commissioni giudicatrici di gare, e “attività organizzate per il 

traffico illecito di rifiuti”. Le indagini hanno consentito l’acquisizione di gravi indizi dal 2017 circa 

l’esistenza di un presunto sistema collaudato, con ruoli ben definiti e metodologie ormai rodate in anni di 

attività, che sarebbe stato creato allo scopo di ottenere bandi di gara di comodo e ritagliati sulle esigenze 

privatistiche degli imprenditori coinvolti nel settore della raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti 

urbani, in relazione ad appalti anche di centinaia di milioni di euro.  
 

LANCIANO: CAGNOLINI ABBANDONATI SALVATI DAI CARABINIERI 
 

 
              Due cuccioli vagavano sulla strada statale. Salvati dai carabinieri forestali. 
 

LANCIANO –23.12.2021 L’episodio è accaduto qualche giorno fa. I carabinieri della forestale di 

Lanciano, hanno salvato due cagnolini dalla strada. Un passante che ha notato i due cuccioli sulla 

statale, ha allertato i soccorsi. I cani vagavano nelle vicinanze della zona industriale. Una strada 

trafficata e pericolosa per i due piccoli cagnolini. I carabinieri forestali, giunti sul posto, hanno 

chiamato il servizio veterinario. Insieme, hanno provveduto al recupero dei cuccioli. Secondo la Asl, 

sono di sesso maschile e con circa due mesi di età. Entrambi senza microchip, ma in ottime condizioni 

di salute. I cagnolini sono stati trasferiti al Canile di Lanciano nell’attesa di trovare una casa.  

www.ilmartino.it 
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VISITA DEL MINISTRO GUERINI ALLA SCUOLA FORESTALE CARABINIERI 

Cittaducale (RI) 10 dicembre 2021  Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini si è recato oggi 

presso la Scuola Forestale Carabinieri a Cittaducale (RI), dove, nell’incontro con il personale 

militare e civile ha dichiarato: “Il nostro Paese può vantare una forza di polizia ambientale 

prima in Europa e nel mondo”  “Il nostro Paese può vantare una forza di polizia ambientale 

che per struttura, competenze, professionalità e potenzialità, è prima in Europa e nel 

mondo, presidio essenziale per la tutela del patrimonio Forestale, Ambientale e 

Agroalimentare”. Così il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini durante la visita di questa mattina 

presso la Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale (RI).  Al suo arrivo il Ministro è stato 

accolto dal Prefetto di Rieti, Dott. Gennaro Capo, dal Comandante Generale dell’Arma dei 

Carabinieri, Generale Teo Luzi, dal Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari 

dei Carabinieri (CUFA), Generale di Corpo d’Armata Pietro Marzo, dal Comandante delle Scuole 

dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Adolfo Fischione e dal Comandante della 

Scuola, Generale di Brigata Donato Monaco.  Nel suo intervento, Guerini ha evidenziato 

“l’incessante opera di vigilanza, fondamentale per la prevenzione dei crimini ambientali”, che i 

Carabinieri Forestali svolgono a tutela della straordinaria bellezza dell’Italia e del suo territorio 

contrastando un sistema criminale che non si fa scrupolo a danneggiare anche irreparabilmente 

una risorsa preziosa che ci identifica nel mondo.  

difesa.it 
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LA TUA POSTA 
 

 

Ad ogni grado corrisponde un 

determinato ruolo, ad eccezione del 

Maresciallo. Il Maresciallo è quella 

figura che lavora a prescindere se 

gli compete o meno. Il Maresciallo è 

quella figura che dell’anzianità ne fa 

un proprio e invidiabile titolo di 

studio. Il Maresciallo è quella figura 

chiamata sempre a spegnere focolai 

dove l'inesperienza e la sapienza 

creano disagi e dissapori. Il 

Maresciallo è una sorta di ancora di 

salvezza per ognuno che ne chiede 

consiglio, a lui basta una parola o una 

telefonata per risolvere tutto. Il 

Maresciallo sostituisce il superiore, ma il superiore non può sostituire il Maresciallo, 

il Maresciallo gestisce tutti i beni, ma tutti i beni non fanno un Maresciallo, il 

Maresciallo non sgrida i sottoposti, ma tutti possono sgridare il Maresciallo, si, 

perché il Maresciallo è stato abituato ad essere sgridato, gli altri no. Essere 

Maresciallo è più complesso di quanto potrebbe intendersi, essere Maresciallo 

obbliga a comportarti sempre in un certo modo, non gli è concesso sbagliare, non gli 

è concesso fermarsi, non gli è più concessa voce in capitolo. Però i doveri ad esso 

sono sempre attribuiti, lui vive di doveri, dopotutto il Maresciallo per gli altri ha 

sempre una buona parola, mentre a lui non è concessa neanche una pacca sulla spalla. 

Il Maresciallo comunque ed in ogni caso, rimane quella figura che in sua assenza, ogni 

luogo diventa un inferno. 
 

Inviata da un collega con preghiera di pubblicazione 
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TUTTI GLI AUMENTI SULLE PENSIONI FASCIA PER FASCIA 
 

Le pensioni del 2022 saranno più ricche per oltre 22 milioni di italiani:  

ecco come cambiano gli importi in base alle varie soglie 

Alessandro Ferro  1° dicembre 2021  
 

Come ci siamo occupati sul Giornale.it, nel 2022 le pensioni degli 

italiani saranno più ricche grazie alla rivalutazione degli assegni 

e la revisione dell'Irpef. Ma quali saranno gli importi e gli 

aumenti a cui andranno incontro? Qual è il tasso di 

rivalutazione Sul decreto Mef datato 17 novembre 2021 e 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale qualche giorno fa viene 

riportato un aumento lordo dell'1,7%: la misura è possibile sia grazie ai "tagli" che 

all'adeguamento del trattamento pensionistico dell'anno in corso rispetto al 2020. 

Quest'anno, infatti, il decreto ministeriale ha confermato che "le pensioni non hanno subito 

alcun adeguamento". Gli italiani che avranno l'adeguamento pensionistico sono più di 22 milioni 

e varierà in base alla fascia di reddito di ciascun pensionato. A inizio 2023, invece, si 

applicherà il valore definitivo che potrà essere uguale, più alto o più basso con contestuale 

conguaglio a favore o sfavore dei pensionati. Quali sono gli importi Come si legge 

su ItaliaOggi, tornerà in vigore il sistema a scaglioni (ex legge 288/2000) che sarà a vantaggio 

dei pensionati perchè le decurtazioni del tasso di rivalutazione si applicheranno soltanto sulle 

quote di assegno che supereranno certe soglie. In questo modo, le pensioni con importo fino a 

quattro volte il minimo (fino a 2.062 euro), subiranno l'incremento pieno dell'1,7%; quelle con 

un importo compreso tra quattro e cinque volte il minimo (tra 2.062 e 2.577 euro), riceveranno 

il 90% dell'1,7% (rivalutazione effettiva dell'1,53%), ma rimane comunque la rivalutazione 

piena (1,7%) dello scaglione fino a 2.062 euro; quelle che superano cinque volte il minimo, quindi 

oltre i 2.578 euro, avranno un incremento del 75% sull'1,7% (rivalutazione reale dell'1,275%). 

Anche qui, c'è la rivalutazione piena dello scaglione fino a 2.062 euro e l'1,53% della fascia 

compresa tra 2.062 e 2.578 euro.In pratica, una pensione di duemila euro lordi al mese avrà un 

incremento (lordo) di 34 euro mensili, una pensione da duemila e 500 euro lordi al mese, quindi 

tra 4 e 5 volte il minimo, incasserà circa 42 euro al mese in più. Come si legge sul Sole 24 Ore, 

l'adeguamento riguarderà anche il valore del trattamento minimo di pensione: dagli attuali 

515,58 euro mensili si passerà a 524,34 euro, mentre l'assegno sociale subirà un aumento che 

da 460,28 lo porterà a 468,10 euro mensili. Ricordiamo che, come è già stato trattato, il 

governo ha a disposizione un tesoretto di 8 miliardi di euro con il quale può mettere mano a 

tagli che riguardano Irpef, Irap e pensioni: il problema sta a cosa dare priorità.  

Ilgiornale.it 

https://www.ilgiornale.it/autore/alessandro-ferro-156431.html
https://www.ilgiornale.it/autore/alessandro-ferro-156431.html
https://www.italiaoggi.it/?refresh_cens
https://www.ilsole24ore.com/
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COSA ACCADRÀ ALLE PENSIONI DA 2000 EURO IN SU 
 

Con la scadenza della disciplina transitoria verranno rivalutate le pensioni. 

Ecco chi è più avvantaggiato: tutti i calcoli 

Alessandro Imperiali  2 Dicembre 2021 
 

Le pensioni nel 2022 per oltre 22 milioni di italiani saranno 

più ricche grazie alla loro rivalutazione e a nuove aliquote 

Irpef. Il 31 dicembre 2021 scadrà la disciplina transitoria 

introdotta dalla legge n.147/2013. Questo significa che dal 

primo gennaio 2022 i pensionati vedranno rivalutare i propri 

trattamenti pensionistici. È dal gennaio del 2014, quando è 

stata inserita la disciplina transitoria sopracitata, che la 

rivalutazione di questi è sempre stata molto difficile da 

attuare. Stando a quanto scritto nell'articolo 1 comma 477 

della legge n. 160/2019, come riporta pensioni oggi, i trattamenti pensionistici nel biennio 2020-

2021 erogati dall'Inps sono stati rivalutati del 100% se l'importo era 4 volte il trattamento 

minimo Inps. Del 77% i trattamenti pensionistici superiori a 4 volte (2.062 euro), del 52% i 

trattamenti superiori a 5 volte (2.577 euro), del 47% quelli superiori a 6 volte il trattamento 

minimo (3.093 euro), del 45% i trattamenti superiori a 8 volte il trattamento minimo Inps (4.124 

euro) e del 40% per i trattamenti superiori a nove volte il minimo Inps (4.640 euro). Quest’anno gli 

importi sono rimasti uguali. L'ultimo cambiamento è stato del +0,4% nel 2020 causa inflazione 

negativa. Cosa cambia Le pensioni, a partire dal prossimo anno, torneranno ad essere indicizzate 

all'inflazione secondo la normativa precedente alla Legge Fornero contenuta nella legge 388/2000. 

La disposizione da ultimo richiamata suddivide la perequazione in tre fasce all'interno del 

trattamento pensionistico complessivo e l'adeguamento verrà concesso in misura piena. 

Concretamente ciò significa che verranno adattate al 100% le pensioni fino a quattro volte in 

trattamento minimo, sono loro che trarranno maggior beneficio. Al 90% per le fasce di importo 

compreso tra quattro e cinque volte. Al 75% i trattamenti superiori a cinque volte il minimo. Senza 

dimenticare l'aumento dell'inflazione, quest'anno previsto al 2%, che andrà ad influire 

notevolmente. Gli scaglioni d'importo Viene perciò ripristinato il sistema che vede l'applicazione 

della rivalutazione su fasce d'importo e non più a scaglioni singoli di importo. Questo stratagemma 

è stato introdotto con la legge 147/2013 e genera una perdita lieve del valore dell'assegno nel 

tempo. Questo significa che un assegno lordo di 2.500 euro al mese viene rivalutato in misura unica 

pari al 77% dell'importo dell'inflazione. Se oggi l'inflazione fosse l'1% dell'assegno, quest'ultimo 

riceverebbe un incremento di 19,25 euro al mese. Con il sistema a fasce di importo l'assegno verrà 

rivalutato in misura piena fino a 4 volte il trattamento minimo Inps. I più avvantaggiati sono quindi 

proprio coloro che ne ricevono una superiore ai 2.000 euro. 
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RIVALUTAZIONE PIENA: QUANDO SCATTA L'AUMENTO SULLA PENSIONE 
 

Dal 1°gennaio 2022, la rivalutazione sulle pensioni porterà incrementi 

per alcune fasce di reddito: ecco le cifre e cosa accade alle pensioni d'oro 

   Alessandro Ferro 7 Dicembre 2021  
 

Il 2022 sarà l'anno della rivalutazione delle pensioni dopo che per due 

anni i trattamenti pensionistici sono rimasti al palo. L'adeguamento dal 1° 

gennaio sarà, infatti, dell'1,7% Cosa cambia dal 2022 Gli aumenti degli 

importi per i pensionati italiani sono dovuti al contemporaneo aumento 

dei pezzi che fanno, di conseguenza, aumentare il costo della vita. In 

attesa di una riforma organica che sarà discussa in primavera, come 

sempre si farà la consueta distinzione per fasce di reddito di ciascun 

contribuente. In pratica, tornerà in vigore il famoso sistema a “scaglioni” (legge 288/2000), che è a favore 

dei pensionati, "perché le decurtazioni del tasso di rivalutazione si applicano solo sulle quote di assegno 

superiori a certe soglie".Ecco i numeri Come abbiamo già scritto sul Giornale.it, le pensioni con importo fino 

a quattro volte il minimo (fino a 2.062 euro), avranno l’aumento totale pari all’1,7%; quelle le cui cifre sono 

comprese tra quattro e cinque volte il minimo (quindi la fascia tra 2.062 e 2.577 euro), avranno il 90% 

dell’1,7% (1,53% effettivo) ma con la rivalutazione piena (1,7%) dello scaglione fino a 2.062 euro. Invece, le 

pensioni che superano cinque volte l'importo minimo (oltre i 2.578 euro), avranno un incremento del 75% 

sull’1,7% (rivalutazion effettiva dell’1,275%) ma rimane la piena rivalutazione dello scaglione fino a 2.062 

euro e dell’1,53% della fascia compresa tra 2.062 e 2.578 euro. Fino a 850 euro in più: cosa cambia sulle 

pensioni dal 1° gennaio Come spiega il Corriere, quindi, una pensione di 2 mila lordi euro al mese "godrà di un 

incremento (lordo) di 34 euro mensili. Una pensione di 2 mila e 500 euro lordi al mese, che rientra cioè tra 

4 e 5 volte il minimo, incasserà circa 42 euro al mese in più". Come abbiamo visto sul Giornale.it, poi, 

l'adeguamento riguarderà anche il valore del trattamento minimo di pensione: dagli attuali 515,58 euro 

mensili si passerà a 524,34 euro mentre l'assegno sociale subirà un aumento che da 460,28 lo porterà a 

468,10 euro mensili. Ricordiamo che, come è già stato trattato, il governo ha a disposizione un tesoretto di 

8 miliardi di euro con il quale può mettere mano a tagli che riguardano Irpef, Irap e pensioni. Niente tagli 

sulle "pensioni d’oro" La Corte Costituzionale ha deciso per la riduzione del contributo di solidarietà 

sulle pensioni d'oro da cinque a tre anni ponendo fine immediatamente all'erogazione del sussidio statale. 

Infatti, quelle con l'importo più elevato (per il 2021 superiore a 100mila e 200 euro annui) non subiranno 

più, dal 1° gennaio, il taglio fisso in misura percentuale attraverso l’applicazione di un contributo di 

solidarietà. Se in origine il termine ultimo era previsto per il 31 dicembre 2023, la sentenza n. 234/2020 ha 

ribaltato tutto: la Corte ha deciso per la riduzione del periodo di applicazione e lo stop si avrà tra poche 

settimane, il 31 dicembre 2021. Quali sono i motivi di questo "ripensamento"? In un passaggio della 

sentenza pubblicato si legge che "nell’ambito strettamente previdenziale risulta evidente la tendenza 

dell’ordinamento a non proiettare oltre il triennio valutazioni e determinazioni cui si addice uno spazio di 

osservazione più circoscritto, come testimonia l’evoluzione della disciplina del coefficiente di 

trasformazione del montante individuale dei contributi". 
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AUMENTO PENSIONI INPS IN ARRIVO: ECCO COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 
 

Le parole del presidente dell’Inps Pasquale Tridico fanno ben sperare 

i tanti milioni di pensionati: ecco tutti gli incrementi previsti con l’anno nuovo 
 

11 Dicembre 2021 Buone notizie per i pensionati, che a partire dal 

1° gennaio 2022 riceveranno un aumento dell’assegno previdenziale. 

Lo assicura il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, parlando di un 

“aumento considerevole delle pensioni che non avveniva da anni”, 

grazie anche alle misure inserite nella prima legge di Bilancio varata 

dal presidente Mario Draghi. In un’intervista a Unomattina su Rai1, 

il numero uno dell’Istituto nazionale di previdenza sociale ha 

dichiarato che a partire dal prossimo anno la perequazione sulle 

pensioni sarà al 100% per tutti gli assegni fino a 4 volte il minimo, 

con aumenti a scalare per quelle superiori. Cosa significa? Cambio di sistema: cosa prevede e come funziona Con il 

termine perequazione si indica la rivalutazione automatica dell’assegno pensionistico a fronte dell’inflazione, ossia 

l’adeguamento della pensione all’aumento del costo della vita, all’aumento dei prezzi (che ultimamente sta riguardando 

molti settori, dall’energia elettrica al gas ala carburante). La perequazione serve a proteggere il potere d’acquisto 

delle pensioni, siano esse dirette o indirette (ossia quelle rivolte ai famigliari dei defunti).Il tasso effettivo 

di rivalutazione delle pensioni, ossia l’aumento che ogni anno viene corrisposto agli assegni previdenziali, si ottiene 

moltiplicando il tasso di inflazione indicato dall’Istat per il tasso di rivalutazione applicato a seconda della fascia di 

appartenenza definita sulla base dell’importo dell’assegno percepito. L’applicazione della rivalutazione avviene ogni 

d’anno a partire dal 1° gennaio in via provvisoria, prendendo a riferimento il tasso d’inflazione dell’anno passato, e in 

via definitiva a novembre sulla base dei valori indicati dal ministero dell’economia con apposito decreto. Previsto un 

eventuale conguaglio, sia positivo che negativo, nel momento in cui i due valori differiscono. Il meccanismo di 

perequazione delle pensioni è via via variato nel corso degli anni, ma a partire dal 1° gennaio 2022 sono stati 

reintrodotti criteri più favorevoli che assicurano ai pensionati incrementi maggiori dell’assegno rispetto al passato. 

Quanto aumenteranno le pensioni nel 2022 Tridico ha dichiarato che le pensioni avranno “aumenti considerevoli 

rispetto all’adeguamento dell’inflazione dal primo gennaio 2022”. Facendo qualche calcolo, gli esperti sostengono che a 

partire dal 2022 le pensioni fino a quattro volte il minimo (ossia fino a 2.062 euro, visto che per il 2021 la misura del 

trattamento minimo è fissata a 515,58 euro mensili), avranno una perequazione rispetto all’inflazione del 100%, pari 

al +1,7% (valore indicato nel decreto ministeriale del 17 novembre 2021). Le pensioni di importo superiore, invece, 

avranno un adeguamento rispetto all’aumento dei prezzi del 90% (da oltre 4 volte il minimo a 5 volte il minimo) e poi a 

seguire del 75%, con la rivalutazione effettiva rispettivamente dell’1,5% e dell’1,275%. Festeggiano i pensionati, dopo 

essere rimasti a bocca asciutta nel 2021, visto che il tasso d’inflazione è stato fissato allo 0%. Questo il meccanismo 

di rivalutazione delle pensioni adottato per il 2022: 

• 100% dell’inflazione per le pensioni di importo fino a 4 volte il trattamento minimo (fino a 2.062 euro) 

• 90% dell’inflazione per le pensioni di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo (fascia tra 2.062 e 2.577,90 

euro) 

• 75% dell’inflazione per le pensioni di importo oltre 5 volte il minimo (oltre 2.577,90 euro) 

Questo, invece, il meccanismo adottato per il triennio 2019-2021: 

• 100% dell’inflazione per le pensioni di importo fino a 4 volte il trattamento minimo 

• 77% dell’inflazione per le pensioni di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo 

• 52% dell’inflazione per le pensioni di importo compreso tra 5 e 6 volte il minimo 

• 47% dell’inflazione per le pensioni di importo compreso tra 6 e 8 volte il minimo 

• 45% dell’inflazione per le pensioni di importo compreso tra 8 e 9 volte il minimo 

• 40% dell’inflazione per le pensioni di importo oltre 9 volte il minimo 

Gli importi di cui parla Tridico, quindi, vanno dai 13 euro netti mensili per chi percepisce una pensione di 1.000 

euro lordi a quasi 38 euro per chi ha un trattamento di 4.000 euro.   
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ECCO CHI AVRÀ 300 EURO AL MESE IN PIÙ 
 

Tra Irpef e assegno unico per i figli, i nuclei familiari potranno guadagnare 

anche tremila euro l'anno: ecco le cifre principali e cosa cambia dal 2022 

Alessandro Ferro  16 Dicembre 2021 
 

Il 2022 potrebbe portare fino a 300 euro al mese in 

più per le famiglie italiane con un reddito di 60mila 

euro l'anno grazie al taglio dell'Irpef e all'assegno 

unico per i figli. In questo caso, il nucleo familiare 

deve essere composto da 4 persone, la coppia e due 

figli. Le cifre Gli aumenti, seppur più contenuti, ci 

sono per tutte le fasce di reddito dai 10mila euro in 

su. Sono le indiscrezioni che filtrano dal Ministero 

dell'Economia grazie ai tagli previsti per il nuovo anno. 

Proprio questa fascia, la più bassa, riceverebbe gli 

aumenti più consistenti con l'11,9% in più rispetto ai redditi superiori a 120mila euro con un 

aumento dello 0,7%. Infatti, un lavoratore con uno stipendio così sostanzioso che ha due figli a 

carico e un coniuge che ha un reddito da 15 mila euro, grazie taglio dell’Irpef e all’assegno unico 

avrebbe un aumento in busta paga intorno alle 85 euro. Come ci siamo occupati di recente, ecco 

alcune combinazioni con il taglio dell’Irpef: lo 0,8% sui redditi fino a 35 mila euro e l’introduzione 

del nuovo assegno unico per i figli. "Gli aumenti netti mensili, calcolati su dodici mensilità, andranno 

dai 44,83 euro per una famiglia monoreddito, con un’entrata di 10mila euro l’anno, con coniuge e 

figlio a carico, fino ai 291 euro al mese per chi guadagna 60 mila euro l’anno, con due figli a carico 

e un coniuge con un reddito di 15 mila euro". Più figli ci sono, più la cifra aumenta: ricordiamo che 

l'assegno unico varia in base all'Isee familiare. Chi risparmia tremila euro Le buone notizie non 

sono finite, perché ci saranno ottimi guadagni anche per lavoratori dipendenti con un guadagno di 

40mila euro l'anno, che risparmieranno 945 euro di imposta, 1.772 euro con un figlio a carico e 

circa tremila euro nel caso ci fossero due figli perché, ai 2.068 euro di assegno unico vanno 

sommate le 945 euro di tagli all'Irpef. Insomma, sicuramente una bella cifra. Come riporta 

il Corriere, poi, chi invece guadagna 40mila euro l'anno, avrà un risparmio netto di 2.138 euro che 

arriva a 2.455 euro con due figli. A cosa servono gli altri fondi Per accontentare i partiti, il 

governo ha aumentato a 1,1 miliardi (da 600 milioni di partenza) il tesoretto per gli emendamenti 

ma potrebbe non bastare perché, come si legge sul Messaggero, una parte di questi soldi finirà 

nella scuola (200 milioni), sui contratti agli statali (200 milioni) e un nuovo fondo per le future 

emergenze Covid. Ecco che, da questi fondi, il Superbonus rimarrebbe quasi tagliato fuori anche 

se tutti i partiti, a gran voce, si sono schierati dalla parte dell'agevolazione per la 

ristrutturazione, specie adesso che l'Ue ha richiesto un efficientamento energetico per gli edifici 

che consumano di più.  
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TUTTE LE DATE DEGLI AUMENTI DELLE PENSIONI: QUANDO ARRIVA L'ACCREDITO 
 

L’incremento non è consistente, ma sicuramente rappresenta una boccata  

d’ossigeno per tanti cittadini messi a dura prova dalla pandemia 
 

Ignazio Riccio   16 Dicembre 2021 
 

Buone notizie per i pensionati italiani. Con l’arrivo del nuovo anno gli 

assegni saranno leggermente più alti, grazie alla rivalutazione 

automatica per l’adeguamento all’inflazione e al minor peso 

dell’Irpef. L’incremento delle pensioni non è consistente, ma 

sicuramente rappresenta una boccata d’ossigeno per tanti cittadini 

messi a dura prova dalla pandemia. Ma a quanto ammontano gli 

aumenti previsti a partire dal primo gennaio 2022? Le cifre della 

rivalutazione delle pensioni Il range è abbastanza stretto: si va da un minimo di 13 euro netti al 

mese per le pensioni lorde da mille euro a un massimo di 38 euro per chi percepisce un assegno 

mensile di 4mila euro lordi. Ecco la tabella nel dettaglio: 

• Le pensioni di 2.062 euro lordi mensili avranno un aumento di 34 euro a partire da gennaio 

2022. 

• Le pensioni mensili con importi lordi compresi tra 2.062 e 2.577 euro avranno 

una rivalutazione effettiva pari all’1,53%. 

• Le pensioni mensili con importo attuale oltre i 2.578 euro lordi avranno una rivalutazione 

effettiva pari all’1,275%. Aumenti sono previsti anche per le pensioni minime: 

• Il trattamento minimo di pensione passa da 515,58 a 524,34 euro al mese lordi. 

• L’assegno sociale passa da 460,28 a 468,10 euro mensili lordi. Un effetto importante sulle 

pensioni arriverà anche dal taglio dell’Irpef, previsto nella legge di Bilancio, con il 

conseguente sgravio dell’imposizione fiscale.  

Il calendario delle pensioni di gennaio Quasi sicuramente, anche gli assegni di gennaio 2022 

verranno pagati con qualche giorno di anticipo, conseguenza della proroga dello stato di 

emergenza per il Covid-19 fino al prossimo 31 marzo. Questo servizio, in ogni caso, può essere 

usufruito solamente per i pensionati che hanno scelto di ritirare l’assegno in contanti presso un 

ufficio postale. Per coloro che si rivolgono alla propria banca, invece, si dovrà attendere il secondo 

giorno contabile del mese, ovvero il 4 gennaio 2022. Ecco il calendario per gli uffici postali che, 

come in passato, segue il principio della turnazione alfabetica per cognomi: 

✓ Lunedì 27 dicembre per i cognomi dalla A alla C. 

✓ Martedì 28 dicembre per i cognomi dalla D alla G. 

✓ Mercoledì 29 dicembre per i cognomi dalla H alla M. 

✓ Giovedì 30 dicembre per i cognomi dalla N alla R. 

✓ Venerdì 31 dicembre per i cognomi dalla S alla Z. 
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TRIDICO LANCIA L'ALLARME SULLE PENSIONI: "IL SISTEMA NON REGGE" 
 

Il presidente dell'Inps analizza anche le questioni relative al salario minimo ed al reddito di cittadinanza 

Federico Garau  17 Dicembre 2021 
 

Il numero degli italiani che lavorano e pagano le tasse sarebbe troppo 

esiguo: con una situazione del genere, secondo Pasquale Tridico, il sistema 

delle pensioni non è più sostenibile. L'apparato previdenziale "non si può 

reggere su 23 milioni di lavoratori su una popolazione di 60 milioni", 

dichiara il presidente dell'Inps nel corso di un'intervista concessa a "24 

Mattino" su Radio 24. "Nel nostro Paese mancano circa 10 milioni di 

lavoratori tra inattivi, scoraggiati, donne e giovani, che non lavorano", 

prosegue Tridico. "Se li avessimo avremmo una sostenibilità del sistema 

pensionistico diverso". Tra le cause principali di una situazione del genere, 

secondo il presidente dell'Inps, ci sarebbero sia la scarsa occupazione 

nel Mezzogiorno che l'elevato tasso di lavoro in nero che contraddistingue 

tutto lo Stivale. Il mercato del lavoro è attualmente caratterizzato da una trend positivo, ma al contempo 

risulta ancora troppo afflitto dalla precarietà. "Si contano circa 700 mila rapporti di lavoro in più rispetto 

al 2020 ma la nuova occupazione è trainata da lavoro a termine", spiega infatti Tridico. "Quelli a tempo 

determinato sono circa la metà dei nuovi rapporti di lavoro. L'occupazione è trainata principalmente da 

precari". Ciò nonostante, comunque, "si registra una forte crescita delle entrate contributive, pari a +7% 

rispetto all'anno scorso, segnale positivo per la ripresa dell'economia. Si è ancora sotto dell'1% rispetto 

alle entrate del 2019, ma chiuderemo il gap a fine 2021". Il "decreto dignità", sospeso durante la pandemia, 

dovrebbe riprendere la sua piena funzionalità, secondo il presidente dell'Inps, "altrimenti non ci dobbiamo 

lamentare quando diciamo che il lavoro è prevalentemente a termine". Salario minimo e RdC Nessun passo 

indietro sulla questione relativa al salario minimo, assolutamente necessario, secondo Tridico: "Tutta la 

comunità scientifica, giuristi, economisti, concordano sul fatto che il binomio contrattazione sindacale - 

salario minimo è un binomio possibile, uno non esclude l'altro". In Germania, dove il salario minimo è stato 

introdotto già nel 2015, si sta ora addirittura determinando un suo incremento fino a 12 euro, precisa il 

presidente dell'Inps durante l'intervista:"Il mercato e quindi la disoccupazione che preoccupa la parte 

datoriale, non è stata spiazzata da un salario che si pone al 60% del reddito mediano e al 50% del reddito 

medio". E comunque "un salario minimo di 9 euro non avrebbe le caratteristiche di spiazzare il mercato e 

creare disoccupazione". Una situazione che dal 1992 in poi non ha fatto altro che precipitare: "Se non siamo 

ipocriti e riconosciamo il fatto che dal 1992 i nostri salari sono stagnanti, questo lo si deve anche dal fatto 

che il dumping salariale ha fatto una pressione verso il basso. La contrattazione non è stata capace di 

trainarli verso l'alto, i guadagni di produttività non si sono distribuiti". Un accenno anche alla questione 

relativa al reddito di cittadinanza ed ai suoi percettori, proprio in un momento in cui la manovra è travolta 

da un mare di polemiche in ambito politico. "Il lavoro fatto dalla Commissione Saraceno cui anche l'Inps ha 

contribuito è stato un lavoro serio fatto sui dati e da persone competenti che se ne occupano da anni ma 

non è stato sufficientemente ascoltato", lamenta Tridico. "Gli oltre tre milioni di persone che prendono il 

reddito sono persone non rappresentate che non hanno voce in capitolo", aggiunge. "Basti pensare a quando 

c'è un ritardo nel pagamento del reddito di cittadinanza. È un problema che non interessa a nessuno. 

Quando, invece, un'altra prestazione è in ritardo o c'è qualche problema si scatena il putiferio anche da un 

punto di vista mediatico", conclude il presidente dell'Inps.  
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Aumenti sulle pensioni. Ma occhio a gennaio e febbraio... 
 

L'Inps nelle prime due mensilità del 2022 adeguerà gli assegni all'1,6 per cento 

 e non all'1,7 fissato dal Mef. Quando scatta il "recupero" sull'assegno 

Ignazio Stagno  21 Dicembre 2021 
 

Fate attenzione al cedolino delle pensioni di gennaio. I conti 

non tornano. Come è noto col nuovo anno scatta nuovamente 

un sistema premiante di rivalutazioni degli assegni 

previdenziali: 100% per gli importi fino a quattro volte il 

trattamento minimo; 90% per gli importi compresi tra 

quattro e cinque volte il trattamento minimo; 75% per gli 

importi superiori a cinque volte il trattamento minimo. Gli 

assegni che arriveranno nel 2022 in teoria dovrebbero essere rivalutati all'1,7 per cento. 

Tutte le cifre dei nuovi assegni Di coseguenza i calcoli sui nuovi assegni producono questi 

importi: le pensioni da 1500 euro passeranno a 1.525,50 euro, quelle da 2000 a 2.034 euro, 

quelle da 2.500 a 2.541,76 euro, quelle da 3.000 a 3.048,33 euro. E ancora: quelle da 3.500 

euro passano a 3.554,70 euro, quelle da 4000 euro a 4.061,08 euro, i trattamenti da 4.500,00 

euro salgono a 4,567,45 euro e quelli da 5.000 euro lievitano a 5.073,83 euro. Ma di fatto 

come ha fatto sapere l'Inps, per assicurare un ricalcolo immediato sugli assegni, il calcolo per 

le prime due mensilità si baserà sulla rivalutazione fissata a ottobre 2021: all'1,6 per cento. Il 

Mef, come sappiamo, ha invece fissato la quota all'1,7 per cento. Dunque per le prime due 

mensilità, quelle di gennaio 2022 e di febbraio 2022, gli assegni previdenziali avranno un 

importo inferiore rispetto a quello comunicato nel cedolino che è già consultabile prima 

dell'erogazione degli assegni che scatterà già alla fine di questo mese. Come 

sottolinea Pensioniogg.it, diversi pensionati hanno segnalato una differenza tra quanto 

riportato sul cedolino e quanto "promesso" dal Mef. Va detto che l'Inps si impegna a 

corrispondere la cifra piena a partire da marzo 2022 con il relativo conguaglio per le mensilità 

di gennaio e febbraio. Insomma fate attenzione dunque al primo cedolino dell'anno che è già 

consultabile online sul portale Inps. I conti inizieranno a tornare da marzo con la rivalutazione 

piena dell'assegno. Il calendario degli accrediti Qui di seguito ricordiamo infine le date degli 

accrediti per le pensioni di gennaio: lunedì 27 dicembre: cognome con iniziali da A a C; martedì 

28 dicembre: cognome con iniziali da D a G; mercoledì 29 dicembre: cognome con iniziali da H a 

M; giovedì 30 dicembre: cognome con iniziali da N a R; venerdì 31 dicembre: cognome con 

iniziali da S a Z.  
 

ilgiornale.it 

 

https://www.ilgiornale.it/autore/ignazio-stagno.html
https://www.ilgiornale.it/autore/ignazio-stagno.html
https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/assegno-unico-ecco-i-beneficiari-ed-i-requisiti


 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 116 
 

Gennaio 2022 

 

 

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. 63 

SPECIALE PREVIDENZA E PENSIONI 

 
 

Pensione gennaio 2022, come delegare i Carabinieri per la consegna a casa 
La pensione gennaio 2022 può essere consegnata anche a casa del pensionato dai Carabinieri.                                       

   

23 Dicembre 2021   L’INPS e Poste Italiane S.p.A. 

hanno diramato il calendario per il ritiro della pensione 

gennaio 2022 direttamente presso gli sportelli degli 

uffici postali. La suddivisione per giorni e per iniziali 

del cognome del pensionato continua per via del 

perdurare dell’emergenza Covid-19 e, quindi, al fine di evitare assembramenti. 
 

Il calendario da seguire è questo: 

• 27 dicembre 2021 (lunedì) – lettera A – C 

• 28 dicembre 2021 (martedì) – lettera D – G 

• 29 dicembre 2022 (mercoledì) – lettera H – M 

• 30 dicembre 2021 (giovedì) – lettera N – R 

• 31 dicembre 2021 (venerdì) – lettera S – Z 
 

Anticipata anche la data di accredito pensione gennaio 2022 su c/c postale, libretto 

postale e carta Postepay Evolution per chi riceve la pensione con questa modalità. La 

data è il 27 dicembre 2021. L’accredito ci sarà il 4 gennaio, invece, per coloro che 

ricevono la pensione su c/c bancario. 
 

Pensione gennaio 2022: come delegare i Carabinieri per la consegna a casa 
 

I pensionati di età pari o superiore a 75 anni e che riscuotono la pensione in 

contanti alla posta, possono richiederne la consegna presso il proprio domicilio. A 

questo, scopo, se non hanno delegato altri soggetti (figli, coniuge, ecc.) è necessario 

delegare per il ritiro e la consegna i Carabinieri. La delega ai Carabinieri, per la 

pensione gennaio 2022 (come per le precedenti) è gratuita ed è da farsi chiamando 

al numero verde di Poste Italiane S.p.A. 800 55 66 70 oppure chiamando la stazione 

del Carabinieri più vicina per chiedere informazioni e concordare le modalità. Ai 

Carabinieri è necessario che sia, comunque, rilasciata una delega scritta (anche in 

carta semplice) cui allegare il documento di riconoscimento in corso di validità del 

pensionato stesso.     
 

www.investireoggi.it 

 

http://www.investireoggi.it/
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ATTENTI ALLE RICETTE 
 

 

Spaghetti con sugo di cernia e cozze 
 

 
 

INGREDIENTI  
 

 

PREPARAZIONE 

• 500 gr. di spaghetti;  

• 4 filetti di cernia;  

• 1 kg. di cozze nere;  

• 400 gr. di passata di pomodoro;  

• 1 cipolla media, 1 spicchio d'aglio;  

• 1 ciuffo di prezzemolo tritato;  

• 1 bicchiere di vino bianco Vermentino di Gallura; 

• 4 cucchiai di olio extravergine di oliva;  

• Farina; 

• Sale;  

• Pepe q.b. 

In una casseruola capiente mettere l'olio, lo spicchio dell'aglio, la 
cipolla tritata e farli imbiondire a fuoco basso. Eliminare l'aglio e 
aggiungere la passata di pomodoro, sale, pepe q.b. e cuocere 
lentamente per 10 minuti mescolando di tanto in tanto. Spegnere. Nel 
frattempo, sotto acqua corrente lavare bene le cozze raschiandole con 
un coltello, eliminare il bisso, metterle in un tegame con un dito 
d'acqua e un po' di vino bianco coprire e portarle a ebollizione a 
fiamma alta. Appena le valve sono aperte, spegnere, lasciar 
raffreddare e sgusciare, tenendo l'acqua di cottura. Infarinare i filetti di 
cernia tagliati a pezzi abbastanza grossi e farli rosolare in un tegame 
con poco olio per pochi minuti rigirandoli. Riaccendere il fuoco della 
salsa fatta precedentemente, mettere le cozze, i filetti soffritti e un 
mestolo dell'acqua di cottura tenuta da parte, portare a ebollizione, 
spegnere. Lessare la pasta, scolarla al dente e condire con il sugo, 
decorando ogni piatto con le cozze grosse tenute da parte. 
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Attenti all’oroscopo: Gennaio 2022 
 

Ariete:  Il 2 gennaio 2022 ci sarà la prima Luna piena dell’anno e per il segno sono previsti molti movimenti nel 
campo delle passioni. Marte vi protegge sino all’equinozio di primavera, supportato da un ottimo Giove. Saturno invece 
spinge verso il successo e Mercurio invita a fare azioni importanti per risaltare. 
 

Toro:  Il mese di gennaio 2022 è caratterizzato da scosse positive, le stelle sono in corsa, forse troppo e non 
riuscirete a stare dietro a tutti i cambiamenti. Dall’11 del mese Mercurio si congiunge a Saturno e cercate di tenere a freno 
la vostra vena polemica perché non vi porta da nessuna parte se non a farvi nuovi nemici. 
 

Gemelli : L’anno nuovo vi accoglie con la Luna nel segno e apre una fase importante per affetto, famiglia e amore. 
Siete energici e positivi e mantenete lo stesso entusiasmo per il mese di gennaio. 
 

Cancro:  Marte e Giove sono uniti in Scorpione e favoriscono la nascita di passioni travolgenti. Bene la sfera 
sentimentale che non era mai stata toccata così da vicino, forse oserete troppo ma la forza di Marte vi rigenera. Non 
trascurate la forma fisica e i piccoli disturbi. 
 

Leone: Il primo mese del 2022 ha uno scenario opposto rispetto a quello dell’anno appena finito. L’elemento terra è 
forte e pronunciato: Sole, Mercurio e Saturno in Capricorno influenzano gli affari e la vita pratica. In casa però potrebbero 
esserci delle discussioni, non dimenticate di cercare il dialogo perché le liti non fanno bene alla salute. 
 

Vergine:  Le stelle in movimento sono innovative e disegnano nel cielo una rete solida per successo e fortuna. Segnate sul 
calendario i cambi di Luna che vi riguardano come il plenilunio del 2 e il novilunio del 17 oltre al primo quarto del 24. 
 

Bilancia:  Purtroppo potrebbero esserci delle tensioni in famiglia quindi è meglio aspettare Marte e l’influsso 
positivo di fine mese vicino all’amico Sagittario che riportano vivacità e positività anche all’amore. 
 

Scorpione : Bellissima la Luna piena che vi invita ad amare. Ci sono anche Giove e Marte congiunti nel segno, un 
aspetto meraviglioso. Tuttavia attenzione all’ondata di gelo che porteranno Sole e Venere nella seconda parte del mese, 
possibili ostacoli difficili da superare. 
 

Sagittario:  Ogni tanto Saturno vi disturberà ma per il momento è ancora in posizione costruttiva. Tutti i single 
avranno occasioni per fare conoscenze stimolanti e interessanti e chissà se tra queste c’è l’anima gemella. 
 

Capricorno:  Il cielo di gennaio è inedito perché il pianeta incontra Plutone. Mercurio arriva dopo la prima decade 
con novità nella professione. 
 

Acquario:  Ci saranno grandi progetti soprattutto per chi non si stanca mai di lavorare, prima o poi arriva il 
successo meritato. Attenzione all’aggressività di Marte negli affetti, possibile una crisi matrimoniale, Venere accorre in 
vostro aiuto dal 18. 
 

Pesci: Il plenilunio in Cancro è positivo per voi che amate e siete ricambiati. Sbocciano sentimenti delicati come 
fiori con la Luna d’inverno ma questo cielo rischiara soprattutto la strada professionale, siete determinati e vincenti         
 
 

      L’ di  Vi rimanda al prossimo mese 
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ATTENTI ALLE PREVISIONI METEO GENNAIO 2022 

Tutte le tendenze e previsioni aggiornate 
 

 
Anomalie di precipitazione previste dal modello ECMWF per Gennaio 2022 – effis.jrc.ec.europa.eu 

 

Aggiornamento del 21 dicembre 2021 – Poco più di una settimana e con gennaio 

2022 entreremo nel mese centrale dell’inverno. Proviamo allora ad elaborare una prima 

tendenza meteo per gennaio 2022 utilizzando le ultime uscite dei modelli stagionali 

come ECMWF ed NMME. Evoluzione meteo del mese centrale dell’inverno che 

dipenderà molto dai movimenti del vortice polare e da eventi al momento del tutto 

imprevedibili come gli stratwarming. Potremmo avere secondo il modello europeo 

anomalie positive di precipitazione sui settori occidentali dell’Europa e anche su parte 

del Mediterraneo. Temperature sopra media un po’ su tutto il continente con anomalie 

più marcate su Europa orientale e Balcani. Valori più vicini alle medie tra Atlantico e 

Scandinavia. Mese di gennaio 2022 che potrebbe trascorrere con temperature 

generalmente poco sopra media sull’Italia mentre le precipitazioni potrebbero essere 

sopra media soprattutto al Nord e versanti tirrenici. 
 
 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 116 
 

Gennaio 2022 

 

 

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. 67 

 
 

 
 

                 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 
 

 

 

 

 

mailto:info@eolianparadise.com
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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 25.12.2021 
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