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L’EDITORIALE 
 

UNA GUERRA IN EUROPA: DIFFICILE LA SOLUZIONE 
 

Il 24 febbraio 2022 la Federazione Russa invade il territorio 

ucraino, segnando così una brusca e irreversibile escalation della 

crisi russo-ucraina in corso dal 2014. Dinanzi all’ evidente 

violazione del diritto internazionale Putin minimizza volutamente 

l’invasione appellandola come “Operazione speciale militare” per 

non riconoscere di fatto l’Ucraina nella sua veste di Stato 

Sovrano. In effetti, la guerra in questione ha le sue radici in una 

lunga crisi diplomatica e militare fra i due Paesi, fermo restando che il conflitto si colloca 

all’interno di una volontà nel tempo sempre più palese di Putin di riguadagnare la sfera di influenza 

persa con lo scioglimento dell'Unione Sovietica. Una crisi nata con la rivoluzione ucraina del 2014, 

conclusasi il 23 febbraio con la fuga a Sebastopoli di Viktor Janukovyč e la sua esautorazione e 

con il conseguente passaggio da un esecutivo filo russo a uno filo occidentale. Un nuovo esecutivo 

che aveva avvicinato indiscutibilmente l'Ucraina al mondo occidentale e alle organizzazioni 

rappresentative di tale mondo sotto il profilo economico, politico e militare. Il 28 febbraio 2014 

Putin, sicuramente influenzato negativamente da una atavica "sindrome di accerchiamento" ,fa 

occupare la Crimea inizialmente con forze non identificabili come appartenenti alla Federazione 

Russa per poi annettere militarmente la penisola. Quasi contestualmente le autoproclamate 

Repubbliche del Donetsk e Lugansk hanno dichiarato la propria autonomia dall’Ucraina ricevendo il 

deciso appoggio della Federazione Russa. L’Ucraina per contro vieta l’importazione dei film russi 

prodotti dopo gennaio 2014 e di quei film post 1991 in cui i soldati russi erano positivamente 

rappresentati. Viene anche proibita l’importazione di 38 libri di autori russi e individuata una lista 

di varie persone: cantanti, attori, blogger e giornalisti cui viene vietato di entrare nel paese per la 

loro posizione a sostegno della guerra del Donbass. Nel 2019 inoltre il Parlamento ucraino approva 

una legge che toglieva al russo lo status di lingua di Stato. Fermo restando che il giorno 

precedente l'approvazione di tale legge il presidente Putin aveva approvato la semplificazione delle 

procedure per l'ottenimento del passaporto russo da parte dei residenti ucraini nelle regioni 

secessioniste. Infine, nelle settimane precedenti l'invasione, Vladimir Putin si è più volte spinto a 

dichiarare che, in particolare nella regione del Donbass, i russofoni erano vittime di una 

discriminazione simile al genocidio. Una situazione che non ha però trovato conferma da parte 

delle organizzazioni internazionali, tra le quali l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i 

diritti umani, la missione speciale di osservazione dell'OSCE in Ucraina e il Consiglio d'Europa. 

Forse un pretesto per l’invasione o una “falsità riprovevole” secondo gli Stati Uniti.  Una situazione 

generale, che nel tempo aveva portato anche a redigere due accordi a Minsk che dovevano essere 

il fondamento per la definizione negoziale della situazione ma che di fatto non sono stati nel 

tempo rispettati da entrambe le parti.  Il 24 febbraio l’aggressione russa all’Ucraina ovvero ad un 

altro Stato Sovrano. Nel momento in cui viene redatto il presente articolo ovvero dopo quasi tre 

mesi dall’inizio dell’invasione i negoziati per la pace sono ancora lontani perché sia la Russia che 

l’Ucraina si sentono abbastanza forti per non volersi fermare. La Russia nel tentativo di 

conquistare il Donbass e l’Ucraina per effetto della resistenza ancora forte alla spinta russa. 

Entrambi puntano a sedersi al tavolo delle trattative nella parte del vincitore in pectore. Fin 
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quando non si sarà sciolto questo nodo, parlare di negoziati è prematuro. Anche se la Russia ha una 

potenza di fuoco soverchiante rispetto all’Ucraina paga i suoi tanti errori militari e politici, 

soprattutto commessi nella fase iniziale del conflitto.   Sotto l’aspetto militare ha portato avanti 

un attacco uniforme su un confine di 1500 km di territorio, disperdendo le forze e consentendo a 

chi è invaso di organizzarsi e di difendersi. Esso si giustifica solo in base ad una errata valutazione 

della capacità difensiva ucraina. E qui scatta il secondo errore. I russi evidentemente si 

attendevano un’accoglienza come quella che avevano ricevuto in Crimea, probabilmente indotti in 

errore da fuorvianti notizie dei servizi segreti o di chi ha voluto essere troppo accondiscendente 

al dittatore Putin. Questo ha fatto fallire il primo dichiarato obiettivo dell’Operazione Speciale 

Militare ovvero di sostituire il legittimo governo filooccidentale e il Presidente ucraino Zelensky 

con un governo fantoccio e ha prodotto un rallentamento delle operazioni che ha consentito 

all’Ucraina, da tempo già addestrata e pronta, di ricevere gli armamenti occidentali. 

Nell’impossibilità di raggiungere gli obiettivi iniziali è stato necessario cambiare strategia. I russi 

hanno ritirato le loro forze militari prima da Kiev e poi da Kharkiv   per massimizzare lo sforzo da 

Est verso Sud puntando da Izium , Severedonetsk verso  kherson.  L’obiettivo strategico finale 

sembrerebbe essere la conquista totale della regione del Donbass spingendo le Forze Ucraine che 

lo difendono a ritirarsi verso il nord per non essere accerchiate. Una conquista non solo legata alla 

presunta volontà di rendere indipendenti o annettere le due repubbliche autoproclamatesi del 

Lugansk e del Donetsk ma anche alla volontà di impossessarsi di una delle regioni dell’Ucraina più 

ricche di risorse: da quelle energetiche a quelle minerarie. La conquista del Donbass è inoltre 

sicuramente importante anche per sedersi a un tavolo negoziale, disponendo di carte vincenti in 

mano quali la conquista di un territorio essenziale anche per il futuro dell’Ucraina. Siamo pertanto 

entrati nella fase cruciale del conflitto e per contrastare l’avanzata dei russi nel Donbass, gli 

ucraini stanno distruggendo tutti i ponti di attraversamento del Donec. Ciò costituisce un forte 

ostacolo naturale all’avanzata russa che è lenta ma comunque progressiva, anche se 

l’attraversamento del fiume con ponti campali è un’operazione pericolosa che avviene sotto il fuoco 

dell’artiglieria ucraina e il controllo dei droni. Peraltro, anche se le forze ucraine hanno subito 

meno perdite è pur vero che si sono senz’altro logorate sotto il massicio volume di fuoco che ogni 

giorno viene riversato contro di loro. Il tempo però gioca in loro favore in quanto più passa il tempo 

più aumenta l’afflusso di armi pesanti dall’Occidente. Al momento possiamo individuare una fase di 

sostanziale stallo ma a mio avviso tra non molto capiremo se lo sforzo ora concentrato da est 

verso sud dei russi raggiungerà il risultato oppure se dovremo fare i conti con una guerra di 

attrito ancora lunga. Su tale situazione si inserisce ora anche la recente definitiva caduta 

dell’acciaieria Azovstal ovvero la resa degli ultimi combattenti del Reggimento Azov. Una resa che 

in parte libera forze russe che posso essere portate in aiuto allo sforzo principale ma previa 

riorganizzazione. Una resa che ha però una valenza simbolica molto forte tenuto conto che agli 

occhi di Putin e della popolazione russa e filorussa il Reggimento Azov impersonifica quel nazismo 

che Putin ha dichiarato fin dall’inizio come obiettivo da eliminare. Si spera che i prigionieri vengano 

trattati secondo le convenzioni internazionali ma i dubbi sono forti specie considerando che   il 

Parlamento russo sembrerebbe invece voler emanare una legge per dichiarare gli appartenenti a 

tale unità quali criminali di guerra. Il rispetto della loro vita è invece considerato essenziale e 

condizionante dal Presidente Zelensky per qualsiasi ipotesi di pace.  A latere della situazione sul 

terreno la richiesta di Finlandia e Svezia di ingresso nella Nato. Di fatto un’altra sconfitta che 

deve incassare Putin. Prima il ricompattamento dell’Unione europea su un tema chiave, specie se 
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visto in ottica futura, quale la difesa comune europea. Poi una sostanziale convergenza da parte 

della maggior parte delle nazioni circa l’interruzione se non immediata in prospettiva dei flussi 

energetici dalla Russia attingendo da altri Paesi. Inoltre la rivitalizzazione della NATO che 

riscopre la sua originaria funzione difensiva e la insopprimibile valenza dell’Art. 5 ovvero del mutuo 

soccorso tra i Paesi aderenti in caso di aggressione ad uno degli stessi.  Per finire l’isolamento 

internazionale della Russia che resterà un fatto sostanziale al di là del destino delle sanzioni. Per 

quanto in particolare riguarda la neutralità di Svezia e Finlandia è indubbio che questi due Paesi, 

neutrali per 70 anni, dopo l’attacco a uno stato sovrano come l’Ucraina hanno percepito come reale 

il rischio di essere vittime anche loro dell’aggressività russa. Ma al di là delle minacce verbali di 

ripercussioni dei russi, merita comunque sottolineare come Putin non abbia identificato una vera 

minaccia in tale adesione purché l’ingresso nella Nato non porti allo spostamento sui territori dei 

due paesi confinanti con la federazione russa di basi Nato o armi nucleari della Nato. Cosa questa 

che gli stessi finlandesi e svedesi hanno detto fin dall’inizio di non volere. In ogni caso la prima 

contromossa di Putin è lo stop al flusso di gas russo alla Finlandia dal 21 maggio 2022. Per 

concludere è innegabile che comunque vada il corso della guerra, perché di guerra trattasi, 

occorrerà che alla fine si arrivi ad un tavolo negoziale. Ciò mi appare possibile peraltro solo in 

presenza di garanti che al momento mi appaiono individuabili nella Cina, in Papa Francesco e 

nell’Europa (quanto meno rappresentata dalle tre nazioni fondatrici, Italia, Francia e Germania). Il 

Santo Padre perché pur prendendo le distanze dal patriarca di Mosca Kirill, ha mantenuto una 

posizione abbastanza cauta, accusando anche la Nato, con il suo “abbaiare ai confini della Russia”, 

di aver contribuito all’escalation. Questo potrebbe consentirgli di poter esercitare una moral 

suasion su Putin. la Cina sicuramente in quanto ha aperto alla possibilità di sostituirsi all’Europa 

nell’acquisto del gas russo. Ciò la rende non solo un alleato politico ma anche un partner economico 

fondamentale che può avanzare richieste di tregua da una posizione di grande forza. Infine, 

l’Italia, Francia e Germania, il loro compito sarà quello di garantire che gli ucraini restino neutrali 

e che pur non entrando nella Nato sia comunque garantita la sicurezza del Paese. Occorre anche 

considerare che il presidente francese Emmanuel Macron ha aperto alla costituzione di una 

comunità europea più ampia dell’Unione europea, una sorta di comunità di transizione. Un’ipotesi 

che potrebbe rappresentare una prospettiva interessante che risolverebbe anche la situazione di 

alcuni paesi dei Balcani. Infine l’Italia ha ora proposto un piano per la pace articolato su quattro 

punti, che prevede: 

• un iniziale cessate il fuoco fra le parti; 

• un negoziato multilaterale da avviare sul futuro status internazionale dell’Ucraina. 

L’accordo, che potrebbe essere sancito da una conferenza di pace, dovrebbe essere 

vincolante, oltre ad includere la condizione che lo status neutrale sia compatibile però 

con l’ingresso del Paese nell’Ue, 

• la risoluzione delle controversie sui confini internazionalmente riconosciuti e sui 

territori contesi, in particolare Crimea e Donbass; 

• un nuovo accordo multilaterale sulla pace e la sicurezza in Europa, così da riorganizzare 

anche i rapporti tra l’intera Unione Europea e la Russia.  

Un piano ora all’attenzione dell’Europa e dei due Paesi in conflitto, nella speranza che possa 

contribuire a far tacere il rumore delle armi e che prevalgano gli sforzi diplomatici e negoziali 

espliciti od occulti che comunque non si sono mai fermati.  
 

Domenico Rossi 
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 L’OPINIONE  

 

Per banalizzare l'articolo che accludo......se il carburante costa 

1 euro (che oltretutto si è svalutato del 15%) 1 litro di benzina 

SENZA TASSE potrebbe costare circa il 9% in più come 

margine della filiera.......ovvero arrotondando per eccesso, € 

1,10.......... come si arriva allora a quasi 2 euro?..... semplice. 

accise del 55 % su benzina e 51 sul gasolio oltre 

OVVIAMENTE all'IVA del 22%........gli sconticini governativi, 

nei fatti sui prezzi incidono poco e nulla perché comunque fra accise (imposta su 

fabbricazione e vendita) oltre all'IVA al 22% lo stato ha tutto l'interesse a fare modesti 

ritocchi lasciando immutate le tasse che applica da tempo immemorabile per rientrare in 

presunti costi subiti per motivi molto vari ed alcuni di epoche nelle quali forse mio nonno 

non era ancora nato. Quando il drago liquidatore afferma che 1 euro resta sempre 1 

euro..... dimentica di dire che se ne possono stampare a piacimento, dal momento che non 

hanno più un riferimento ad un metallo prezioso che in passato ne attestava il concreto 

valore corrispettivo. Ormai le banconote che usiamo sono né più né meno come i soldi del 

monopolo, e dal momento che sono stampate, non possono neppure essere utilizzate per usi 

igienici. Se a tutto questo aggiungiamo la voracità della macchina statale ma soprattutto di 

alcune realtà in posizione di estremo privilegio .......possono pure fare l'elemosina dicendo di 

voler mitigare gli effetti di virus e guerra, ma chi gli crede, dovrebbe farsi vedere da un 

medico bravo..... ammesso e non concesso che non rientri fra quelli della passerella tv, 

tanto animati di buona speranza, e che il giuramento di Ippocrate, lo hanno bello che 

dimenticato.   

Lustri 
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IN EVIDENZA 
 

RAFFAELLA FANELLI INTERVISTA MAURIZIO ABBATINO 
 

L’ultima testimonianza del capo della ‘banda della Magliana’ 
 

Di Raffaele Vacca    attualòita.it (direttore Salvatore Veltri) 
 

Roma, 11 maggio 2022 – Raffaella Fanelli intervista Maurizio Abbatino. 

Perché ‘Il Freddo’ non è solo un ex capo o un ex pentito, è l’ultimo 

boss vivente di un’associazione mafiosa tra le più importanti non solo a 

Roma. Perché la banda della Magliana è stata parte di 

un’organizzazione ben più vasta, con inquietanti protezioni in Italia e 

all’estero con i Servizi segreti deviati, la mafia e la massoneria. Nel 

suo libro intervista, l’ex boss della Magliana lancia un messaggio 

all’opinione pubblica: a Roma non si vuole che esista una mafia locale. 

La Corte d’Appello la pensa altrimenti e applica a Carminati il 416/bis. 

Ma la partita è ancora aperta e la vita di Abbatino in gioco… Della 

verità di Maurizio Abbatino, noto col nome d’arte storico di Crispino e 

poi con quello cinematografico-televisivo Er Freddo, si sapeva già 

molto. Il suo racconto è coerentissimo, tanto che nel libro non si 

troverà nulla che Abbatino non abbia già dichiarato alla Magistratura. Potrebbe essere, ancora, più di 

una suggestiva coincidenza oppure una mossa difensiva il fatto che Massimo Carminati («Io lo ricordavo di 

poche parole, ora è diventato un coatto», ha commentato Crispino) durante il primo grado di giudizio si sia 

scatenato in una ridda di accuse nei confronti di Crispino e abbia parlato di complotto ordito dall’ex 

complice ai suoi danni. Ora che la Corte d’Appello ha stabilito che, per quanto riguarda almeno Mafia 

Capitale, la mafia c’è, la situazione inizia a cambiare. Ciò vuol dire che il libro non sia privo d’interesse. Il 

suo valore di documento è eccezionale: rivivere attraverso le parole di un suo protagonista una delle 

vicende più pesanti dei tempi attuali è notevole. Ed è importante come Abbatino ridescriva il contesto, 

enormemente corrotto, in cui visse la Banda nei misteri d’Italia, dal Caso Moro per finire con la 

sparizione di Emanuela Orlandi attraverso il delitto Pecorelli. I ricordi del Freddo riportano alla luce 

quelli legati ai personaggi chiave della Banda: il capo dei testaccini Enrico De Pedis, sepolto nella 

Basilica di Sant’Apollinare a dispetto di una serie impressionante di accuse mai sanzionate in sentenze 

definitive; il fondatore Francesco Giuseppucci, detto Er Negro o Il Fornaretto, l’inquietante Danilo 

Abbruciati. E poi i neofascisti, di cui Carminati è il principale superstite. Alla testimonianza di 

Abbatino, la prima rivolta con tanta efficacia al grande pubblico, si accompagnano le interessanti 

ricostruzioni storiche di Raffaella Fanelli, che arricchisce il racconto dell’ex boss con le sue citazioni dei 

risvolti più segreti e inquietanti della nostra storia contemporanea. 
 

Iniziamo a leggere parti del libro. 
 

– da pag.17. “”Lo chiamavano “Crispino” per i suoi capelli riccioluti, poi è diventato “il Freddo”, ma oggi 

Maurizio Abbatino ha ripreso il suo nome, quello che aveva quando con Franco Giuseppucci, detto “il Negro”, 

ha formato e guidato la banda della Magliana. Lo ha ripreso perché estromesso dal programma di 

protezione. Da una serie di garanzie – incluso il nome di copertura – ottenute nel lontano 1992, quando 

decise di collaborare con la giustizia, e con le sue dichiarazioni mandò in carcere sodali ed ex amici. 

Mandanti ed esecutori di omicidi eccellenti. La collaborazione di Abbatino ha attraversato tutti gli anni ‘90 

e il decennio successivo per interrompersi nel 2010. Le sue rivelazioni hanno avuto un peso in processi 

importanti, da quello per l’ omicidio del giornalista Mino Pecorelli a quello per la morte di Roberto Calvi. È 

stato un criminale sanguinario, Maurizio Abbatino, che ha collaborato e fatto arrestare altri criminali 
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sanguinari. Molti di loro sono tornati liberi. Lui no. Sta scontando una condanna a trent’anni ed è ai 

domiciliari per motivi di salute.  Nell’ inchiesta che ha travolto Roma, non è mai stato ascoltato. Eppure, lui 

Carminati lo conosce bene. Lo ha tirato in ballo per l’omicidio del giornalista Mino Pecorelli, (che coinvolse 

anche Giulio Andreotti) e per la strage di Bologna, feroci delitti rimasti in parte misteri d’Italia. Per 

entrambi Carminati è stato assolto. I giudici dell’epoca – tra cui Otello Lupacchini, autore della postfazione 

di questo libro – ritennero Abbatino un testimone attendibile. “Il Freddo” della banda della Magliana 

racconta la mafia a Roma nonostante sentenze passate e recenti abbiano fatto a gara per negarla. 

D’altronde, a voler dimostrare e provare questa ingombrante presenza, s’inciamperebbe in amministratori 

pubblici collusi o stranamente distratti. In nomi importanti che hanno fatto la storia di questo paese. 

Certo, occorre capire di che storia si tratta. Così scriveva (il grande) Pierpaolo Pasolini, il 28 settembre del 

1975, sul Corriere della Sera (fu ucciso quell’anno dopo poco più di un mese ad Ostia): “Gli italiani vogliono 

consapevolmente sapere fino a che punto la mafia abbia partecipato alle decisioni del governo di Roma o 

collaborato con esso. Gli italiani vogliono consapevolmente sapere quale sia la realtà dei cosiddetti golpe 

fascisti. Gli italiani vogliono consapevolmente sapere da quali menti e in quale sede sia stato varato il 

progetto della strategia della tensione (prima anticomunista e poi antifascista, indifferentemente). Gli 

italiani vogliono consapevolmente sapere chi ha creato il caso Valpreda. Gli italiani vogliono consapevolmente 

sapere chi sono gli esecutori materiali e i mandanti, connazionali, delle stragi di Milano, di Brescia e di 

Bologna… Finché non si sapranno tutte queste cose insieme – e la logica che le connette e le lega in un tutto 

unico non sarà lasciata alla sola fantasia dei moralisti – la coscienza politica degli italiani non potrà produrre 

nuova coscienza. Cioè l’Italia non potrà essere governata.”” – da pag.26.“”Non sarà la malattia ad 

uccidermi. Nel 1993, con le sue dichiarazioni, mandò in carcere diversi affiliati alla banda, anche lo stesso 

Carminati. Molti di loro sono tornati in libertà. Teme possano vendicarsi? “Non è solo per questo che mi 

ritengo un bersaglio. Ma per tutte le cose che so e che non ho raccontato perché impossibili da 

dimostrare”. La banda della Magliana esiste ancora? “Sopravvive attraverso persone che della banda non 

hanno fatto parte, ma che con noi sono entrati in contatto e che solo per questo si sono fatti un nome. Per 

molti la banda della Magliana è stata un’ottima garanzia”. È stata definita un’agenzia del crimine…”” – da 

pag.49. “”La versione “del Freddo”. Mafia capitale. Giovedì 4 dicembre 2014. Su una strada di campagna a 

Sacrofano, in provincia di Roma, di fronte agli uomini del Ros che lo hanno appena fermato, Massimo 

Carminati si arrende senza opporre resistenza. È spaventato, confuso. Non è armato. Neanche il tempo di 

scendere dall’auto che l’ex Nar 56enne ha già le manette che gli serrano i polsi. Il suo arresto è il primo 

capitolo dell’inchiesta Mafia capitale e forse l’ultimo dell’epopea criminale di un uomo che per oltre 

trent’anni è entrato e uscito dalle storie più torbide del nostro paese. Ad accusarlo di stragi, omicidi, colpi 

miliardari e traffici di droga, è stato l’ ex amico Maurizio Abbatino, testimone chiave di processi 

eccellenti… Carminati in realtà ha poco da gioire: ha preso vent’anni di carcere, 19 ne ha presi Salvatore 

Buzzi, il ras delle cooperative. Ma Abbatino non ha dubbi: “Usciranno prima. In appello la pena sarà 

ridotta, se non dimezzata. Fra 5 anni Massimo tornerà a casa…”” Salvatore Buzzi è il re del mondo di 

mezzo. È l’ex estremista rosso condannato per l’omicidio di un socio in affari che una volta uscito, nel 

1991, si è messo in proprio, ha fondato una prima cooperativa e poi è cresciuto, inarrestabile, fino a 

dichiarare un fatturato annuale di oltre 50 milioni di euro. Tanto da poter sedere al tavolo di gente 

importante, anche alla destra di chi diventerà Ministro. Tanto da essere sempre presente, perché invitato, 

alle feste elettorali e alle cene per il fundraising del PD, di Forza Italia e di chiunque poteva tornare utile. 

“Pago tutti, partiti politici, giornali…”, dice Salvatore Buzzi in un’intercettazione riportata nell’ordinanza. E 

infatti tutti cercavano d’invitare l’amico e socio di Carminati.”” – da pag.175. “”Il delitto Pecorelli. 

Carmine Pecorelli era un avvocato specializzato in diritto commerciale, con la passione per il suo lavoro e 

per il giornalismo. Una mente e un talento che dopo il suo omicidio saranno gli stessi colleghi, alcuni almeno, 

a mettere in ombra, pubblicando notizie infondate sui suoi presunti ricatti e cadendo, si spera 

inconsapevolmente, nel collaudato metodo mafioso che vuole l’eroe di turno infangato per distruggerne 

l’attendibilità. Pecorelli fu un giornalista del fiuto infallibile, per questo temuto ed odiato da molti. Grazie 
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ai suoi rapporti con personaggi equivoci, e con fonti che andò a cercare fra i criminali della Magliana, venne 

a conoscenza di importanti segreti di Stato.  Nel 1968 creò “OP – Osservatore Politico”, un’agenzia di 

stampa divenuta 10 anni dopo un settimanale. Un altro scoop riguardante la presenza di una loggia massonica in 

Vaticano, fu pubblicata all’indomani dell’elezione di Albino Luciani al soglio pontificio. Pecorelli si occupò di Aldo 

Moro fin dalle prime minacce americane, arrivate quando ancora Ministro degli Esteri, Moro fu attaccato per la 

sua politica di apertura verso i comunisti. Poco prima della strage di via Fani, il giornalista scrisse di tutto. 

Profetico, semplicemente ben informato, su “OP” apparve il titolo: È proprio il solo Moro il ministro che deve 

morire alle 13? E ancora: Moro- bondo, alludendo ovviamente al destino del leader democristiano… Un altro titolo 

precedente all’agguato di via Fani fu: Oggi, assassinato con Moro l’ultimo centrosinistra. Pecorelli dava 

informazioni intellegibili soltanto agli addetti ai lavori, se non addirittura ai soli diretti interessati. Erano 

informazioni spesso allusive e quasi in codice. Per questo suo modo ambiguo di presentare le notizie, furono 

ipotizzate a suo carico forme di ricatto e di condizionamento politico, tuttavia, come fu poi verificato in sede 

processuale, il giornalista non aveva mai ricattato nessuno, e la conferma arriva da un’analisi della sua situazione 

patrimoniale finanziaria al momento della morte. Una morte legata a doppio filo al massacro di via Fani e 

l’omicidio Moro. Perché Pecorelli sapeva. Anticipava… Pecorelli disponeva di informazioni più che attendibili, come 

emergerà 12 anni più tardi, l’8 ottobre 1990, allorché nella stessa ex banda brigatista di via Montenevoso verrà 

trovata una seconda copia del memoriale di Moro, comprendente brani inediti rispetto alla versione nota nel 

1978. Alcuni riguardavano i finanziamenti della CIA alla DC e altri rivelavano la struttura clandestina 

antiguerriglia, poi nota col nome di Gladio. Perché i brigatisti non resero pubbliche quelle dichiarazioni? 

Avrebbero potuto creare imbarazzo alla DC e con la rivelazione di Gladio, avrebbero distrutto l’immagine dello 

Stato che si voleva saldo integro. Su questo punto, è evidente, i brigatisti mentono ancora oggi… Di Giulio 

Andreotti, Pecorelli continua a occuparsi prima, durante e dopo il sequestro Moro, tanto che la sera in cui 

quest’ultimo viene ucciso, il giornalista aveva già pronto il numero di “OP” con in copertina la sua foto e il titolo a 

tutta pagina: Gli assegni del presidente. Dell’ articolo con la copertina che annunciava non sono stati mai 

rinvenuti né il dattiloscritto né la bozza.”” – da pag.226. “”La storia della banda della Magliana si è chiusa 

con le dichiarazioni di Maurizio Abbatino, dell’uomo che per mesi mi ha raccontato la sua vita. Ho frugato nei 

suoi pensieri prima, nelle mie registrazioni poi, per cercare di ricostruire una storia vera, reale. La storia di una 

banda che ha intrecciato le sue trame con golpisti, banchieri impiccati, ragazze scomparse, politici sequestrati e 

ammazzati, fascisti mercenari. La storia dell’ultimo boss testimone di una stagione brutale e sanguinaria, ancora 

avvolta in troppi misteri. Oggi Abbatino è stato sbattuto fuori dal programma di protezione. Per questi molti 

pregano per una sua veloce dipartita, e sperano che non aggiunga altro ai suoi ricordi. D’altronde “il Freddo” 

doveva aspettarselo. Le retromarce giudiziarie erano già toccate a Fulvio Lucioli, “il Sorcio”, e Claudio Sicilia: il 

primo passò per pazzo mitomane, l’altro, il Vesuviano, direttamente a miglior vita. Il trattamento riservato ad 

Abbatino, che mai ha ritrattato e mai ha fatto un passo indietro, al contrario di altri collaboratori della banda 

della Magliana, fa passare l’inquietante messaggio che sia meglio non parlare. Un messaggio che guarda caso è 

arrivato quando a Roma si è aperto il processo Mafia capitale. Abbatino l’ho cercato prima di questa inchiesta. 

Volevo a tutti i costi intervistarlo, per questo ho contattato, o meglio quasi stalkerizzato, una persona legata all’ 

ex boss. Le telefonate, le mail, i messaggi sono stati così tanti e insistenti che alla fine il Freddo ha accettato di 

incontrarmi. Due anni dopo la mia prima richiesta. Mi ha aspettata nel parcheggio di una stazione dove sono 

arrivata con due ore di ritardo per il guasto a un treno partito da Milano. Mi ha individuata mentre ancora 

guardavo le facce degli uomini che mi passavano davanti. Mentre cercavo di riconoscerlo, lui era già le mie spalle. 

Elegantissimo, con una giacca marrone e un foulard al posto della cravatta. Pochi giorni prima, il 3 Aprile 2017, 

nell’aula bunker di Rebibbia, Massimo Carminati aveva fatto il suo nome. Lo aveva accusato di essere l’autore di 

un complotto ai suoi danni. Di aver organizzato tutto affinché il teste chiave del processo, lo skipper romano 

Roberto Grilli, arrestato con 500 kg di cocaina, gli riconoscesse un ruolo nell’importazione di stupefacenti dal 

Sudamerica. Le risposte riportate in questo libro sono verificate e chi le ha date non è il vigliacco ex 

brigatista o il coniglio mafioso. Il Freddo non ritratta, piuttosto omette, “Perché di ogni cosa che 

scriverai ti verrà chiesto conto”.  È un uomo lucido, integro, che quasi vuole impedirsi di dimenticare i suoi 
omicidi, deciso a scontare giorno per giorno una pena senza attenuanti. “Non so quante volte ho ucciso. 

Ma ricordo i nomi di tutte le mie vittime. La cosa strana è che non riesco a contarle”. È la frase che mi 
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ha accompagnata fino alla fine di questo libro insieme alla sensazione che Abbatino possa sapere 

qualcos’altro. Qualcosa che non ha detto, un segreto che non condividerà mai con nessuno. Una sensazione, 

però, soltanto questo.”” 
 

Sin qui il libro. 
 

Concludiamo con questa recente notizia. Su “La Repubblica” del 10 marzo 2021:” Mondo di mezzo, sentenza 

d’appello bis: dieci anni di reclusione per l’ex militante dei Nar Massimo Carminati e 12 anni e 10 mesi all’ex capo 

delle cooperative Salvatore Buzzi. È l’esito del processo d’appello bis al ‘Mondo di Mezzo’, disposto dalla 

Cassazione solo per la rideterminazione delle pene per venti imputati, a seguito della sentenza del 22 ottobre 

del 2019 che faceva definitivamente cadere il reato di mafia. L’ex Nar, presente in aula, ha trascorso 5 anni e 7 

mesi di carcere preventivo. Per Buzzi la corte d’appello di Roma ha stabilito anche l’incapacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione per tre anni, mentre a Carminati da una parte ha revocato la misura della libertà 

vigilata, dall’altra ha comminato 4 mila euro e confermato la misura di sicurezza dell’assegnazione a una colonia 

agricola o casa di lavoro per almeno due anni e tre mesi. Tra le pene ricalcolate ci sono quelle che riguardano, tra 

gli altri l’ex consigliere comunale Luca Gramazio (5 anni e 6 mesi), l’ex Ad dell’Ama Franco Panzironi (3 anni e 6 

mesi). La speranza è che la politica riesca a dare una rapida risposta al Paese, rendendo impraticabili tali 

strategie”. Ma la politica farà qualcosa? Certo, lo si spera, basta che si inizi subito a varare Leggi che 

sostituiscano quelle che in tanti anni hanno depotenziato il quadro normativo favorendo le mafie; poi, che si 

accordino alle Polizie gli strumenti necessari di incremento degli organici, di ordine economico, materiale ed 

anche morale. Su questa testata più volte abbiamo sostenuto la circostanza del perché, oggi, tutti si lamentano 

che in Italia non funziona la pubblica amministrazione con i suoi uffici centrali o distaccati; che la Giustizia è 

lenta mentre la sanità non va benissimo e la scuola e le Università sono carenti. Perché la prevenzione delle 

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

poco o nulla d’iniziativa per migliorarsi, sempre in attesa dell’input della politica sul da farsi, però nei termini 

indicati dalla politica stessa. Diciamo che questo è molto grave perché facendo così mettiamo a rischio la vita e 

la sicurezza dei cittadini. Si ripristino i vecchi criteri, soprattutto si dia spazio al merito, ormai col 

“piqquattrismo” degli ultimi venti anni diventato una Chimera, e si vedrà un sostanziale miglioramento del quadro 

generale. Sia certamente la politica a dettare le linee strategiche, ma dovrà essere la tecnica ai vari livelli di 

responsabilità a fare ciò che le compete. Come una volta, in modo autonomo, incisivo e determinante. A questo 

risponde l’ex Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone (ricordiamo nell’ incarico dal 

27 marzo 2014 al 23 ottobre 2019). Dal 17 giugno 2020 ricopre la carica di Procuratore della Repubblica a 

Perugia, a seguito della nomina da parte del CSM, che anni addietro ha sostenuto: “Le persone perbene non 

riescono a fare carriera all’interno della pubblica amministrazione. Spesso le persone perbene all’interno della 

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

sono meno responsabilizzati perché considerati per bene”. Secondo l’autorevole Magistrato Cantone è ora di 

recuperare parole che non si usano nel nostro mondo del lavoro. Una è la parola “controllo”. Si, ci vuole controllo 

Aggiungo che ho ben conosciuto la banda della Magliana per aver operato cinque anni alla Compagnia 

Trastevere. Ho conosciuto ovviamente anche Franco Giuseppucci, chiamato prima “Er fornaretto”, per la 

panetteria in via della Luce, e in seguito “Er negro”. Era il 13 settembre 1980, quando Giuseppucci venne 

ucciso davanti ad un noto bar di piazza San Cosimato, con un colpo di pistola sparato dagli esponenti della 

famiglia Proietti, i cosiddetti “Pesciaroli”. Successivamente ho operato per oltre un quadriennio 

all’Antiterrorismo del Ministero dell’Interno diretto dal grande ed unico Prefetto Vincenzo Parisi, con 

grandi risultati. Concludo che holetto numerosi libri sulla Banda della Magliana scrivendo poi articoli 

pubblicati su questa testata di cui è Direttore Salvatore Veltri. Per chi ha interesse ne propongo due. – 

“Il Ricatto alla Repubblica… Ricordando vicende da film di Mafia Capitale… Massimo Carminati” 

(https://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/il-ricatto-alla-repubblicaricordando-vicende-da-

film-di-mafia-capitale-massimo-carminati-44620/) – “Mai ci fu pietà – di Angela Camuso. Ancora sulla 

banda della Magliana… a Roma non grandina ma diluvia!” (https://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-

sociali/mai-ci-fu-pieta-di-angela-camusso-52147/). 
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PENSIONATI IN FUGA VERSO LA TUNISIA 
 

 di Ettore Minniti 
 

Sono sempre di più i pensionati italiani che si mettono in viaggio per trasferirsi 

all’estero per godersi i frutti della loro pensione. Il tutto senza tenendo sempre di 

vista i vantaggi legati ad una tassazione più favorevole. Mare, caldo, e luoghi 

d’arte, sono senza dubbio elementi che negli ultimi anni hanno contribuito alla 

Tunisia di essere attrattiva. In questo Paese è possibile adottare un particolare 

regime fiscale che permette l’esenzione dell’80% da tassazione della pensione 

estera. In pratica, i pensionati che decidono di trasferirsi in Tunisia, possono 

beneficiare di una tassazione pari al 15% del solo 20% della loro pensione lorda 

italiana. Cosa importante da sottolineare è che, rispetto alle agevolazioni fiscali 

per i pensionati di altri Paesi, la Tunisia offre questo regime anche agli ex 

lavoratori del pubblico impiego che percepiscono pensioni ex Inpdap. Ad oggi, oltre 5mila italiani tra i 60 e i 

65 anni, hanno già deciso di trasferire la propria residenza in Tunisia. Per conoscere questo fenomeno tutto 

tunisino abbiamo intervistato il Presidente dell’Associazione Italiani in Tunisia, il noto Giancarlo Montesano, 

regista. Perché tanti pensionati italiani si trasferiscono in Tunisia? Essenzialmente per la defiscalizzazione. 

Poi per una vita più tranquilla, si vive bene, non ci sono problemi. In tanti sono preoccupati per il sistema 

sanitario tunisino? Si deve saper in partenza, non è come quella italiana, ottimi medici, molti laureati nelle 

università francesi, ma il sistema nel suo complesso non funziona molto bene. Diversa è la sanità privata, 

con ottime eccellenze. Buona Prima dei 65 anni si può stipulare una polizza assicurativa che copre le spese. 

Ci sono tanti italiani ad Hammamet? Una cittadina italiana, qui c’è una comunità di oltre 5 mila concittadini, 

anche troppi per una città come questa. Non sempre si ci incontra, perché non tutti soggiornano 

stabilmente, c’è chi viene e chi va Da cosa nasce l’esigenza di creare una associazione come quella che lei 

presiede? Per creare attività culturali: viaggi, visite culturali, turismo, ma anche momenti di aggregazione e 

conviviali. Progetti in cantiere? Giocare a burraco, bowling, golf, proiezione di film, soprattutto in inverno 

Dopo la defiscalizzazione, il costo della vita? Tutto costa meno, dal mercato a tutto il resto, 

convenientissimo, si spende un terzo in meno dell’Italia. Anche il mercato immobiliare ha costi contenuti, 

anche se noi italiani paghiamo qualcosa in più rispetto ai tunisini, ma ci sta. Un messaggio per coloro che 

vogliono venire in Tunisino? Un paese tranquillo, in cui passare l’ultimo periodo della propria vita, anche la 

situazione politica non è preoccupante. Non è successo mai niente. Con la lingua ci si comprende, i tunisini 

sono vicini culturalmente con l’Italia meridionale. Il prossimo film in cantiere? Sto cercando di realizzare 

un film sulla povertà del sud della Tunisia. Infatti, nei prossimi giorni devo andare a La Marsa. Anche 

l’ambasciatore mi ha risposto per un progetto culturale da realizzare. La motivazione oltre a quanto esposto 

da Montesano, Alla base della richiesta del trasferimento all’estero, c’è sempre un’insoddisfazione nei 

confronti di una situazione politica e sociale della madre Patria non soddisfacente, a volte ansiosa: 

malgoverno, alto costo della vita, la difficoltà ad “arrivare a fine mese”, bollette, tasse, crisi energetica, 

una volontà di avere una maggiore disponibilità economica. In Tunisia, parte di questi problemi potrebbe 

conciliarsi con una vita più tranquilla e serena, basta non avere tante pretese, coscienti che i problemi 

esistono e non bisogna sottovalutarli. La costante svalutazione del dinaro (TND), la moneta tunisina, 

permette una sostanziale rivalutazione delle pensioni italiane, ma oltre al basso costo della vita, alla base 

della convenienza del trasferimento c’è il mondo di pagare meno tasse sulla pensione italiana. Quindi, se 

siete pronti, preparate le valigie. 
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PARLIAMO DI NOI 

POVERI NOI, PERCHÈ ARRIVANO ATTACCHI DA TUTTE LE DIREZIONI? 
 
 

                   N. Rizzo                                    A. Lustri      

A.D.R: Caro Amato, avrai certamente sentito 

le farneticanti dichiarazioni fatte, durante 

una trasmissione televisiva di stato, dal 

giornalista Angelo Maria Perrino, direttore di 

Affari Italiani che ha accusato Poliziotti e 

Carabinieri di essere privi delle necessarie 

competenze per rappresentare all’autorità 

giudiziaria situazioni operative delittuose 

complesse. Con le sue dichiarazioni il direttore ha voluto offendere la dignità 

professionale delle donne e degli uomini delle forze di Polizia. Anche se il conduttore 

della trasmissione ha preso le distanze dalle parole del Perrino, riteniamo che il 

servizio pubblico Rai debba prestare molta attenzione nella selezione dei propri ospiti 

per non permettere di screditare oltre i limiti chi presta servizio a difesa delle libere 

istituzioni con argomenti infondati e privi di riscontri oggettivi. A.D.R: Il giorno dopo 

la trasmissione sono stato tempestato da richieste di colleghi che volevano il ns 

intervento per difendere l’onore e il prestigio delle forze di Polizia da attacchi 

sconsiderati. Mentre riflettevo, puntualmente, è arrivato il post del Colonnello Salvino 

Paternò che con delizia di argomenti ha zittito il giornalista e bacchettato sia il 

comando generale dell’arma che il dipartimento di P.S per non essere intervenuti in 

difesa dei Poliziotti e carabinieri. A.D.R: Il grande Paternò conclude affermando: “Sono 

i vostri uomini abbandonati che muoiono ogni giorno, perché nulla uccide di più della 

solitudine. In verità il vostro prudente silenzio non ricorda affatto quel motto, bensì 

la targhetta che campeggiava anni fa sugli autobus cittadini: “Silenzio. Non 

disturbate il manovratore” Sono sicuro che il Tuo parere, sarà come sempre 

implacabile? “Risposta: Premesso che non ho assistito alla trasmissione tv che riporto, 

nella sostanza avendo letto alcune risposte che ex appartenenti all’Arma dei CC. Hanno 

inteso dare, posso solo fare qualche riflessione a voce alta. Non mi sorprende che 

pennivendoli, molti dei quali sono usi elemosinare indicazioni per fare articoli assillando chi 

svolge servizi alla collettività come le forze di polizia per avere qualche cosa da 

scribacchiare, quando trovano un pur qualche spazio sul quale fare teatrino arrivino 

addirittura a insultare una intera categoria di lavoratori, facendo becera ironia sulla loro 

cultura. Non mi sorprende neppure l’assordante silenzio di chi avrebbe dovuto, quantomeno 
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per amor proprio e spirito di corpo dare adeguata risposta al soggetto che ha chiaramente 

dato degli ignoranti ad intere categorie di migliaia di uomini e donne che indossano una 

uniforme per garantire, con tutte le azioni necessarie, il rispetto delle leggi ed una civile 

convivenza……..no, non mi sorprendono loro, ma gli altri di lui colleghi che ospitandolo gli 

hanno permesso di scadere a livelli di palese superba arroganza e di pessimo gusto. 

Irridere chi ogni giorno e notte, rischia anche la vita, per fare l’impossibile per garantire 

anche ad inqualificabili soggetti come egli è, ironizzando sulla cultura che secondo le sue 

asserzioni, gli appartenenti al comparto sicurezza, secondo il di lui sapremo pensiero non 

avrebbero. Certo, non tutti possono avere titoli di studio di particolare rilevanza, ma non 

per questo ci si può permettere una generalizzazione afferente diverse decine di migliaia 

di uomini e donne.  Non ho neppure presente chi sia questo direttore di Affari Italiani, né 

tantomeno che esistesse una simile testata giornalistica, ma non me ne dolgo, di questa mia 

ignoranza, oggi più che mai, ne sono lieto, anche se per vergare queste poche righe ho 

fatto un po di ricerche su questa srl.  Capisco che per un foglio che dal 1996 cerca di farsi 

strada nell’ambito dell’informazione digitale, anche poter fare degli sproloqui provocatori 

possa essere un modo di fare notizia ed avere qualcuno che incuriosito vada a vedere di 

cosa si tratta. Come tutti i mezzi d’informazione si dichiara indipendente ed attento a non 

veicolare bufale, certo è che se questa realtà che si è data il nome di Vero, fa di queste 

comparsate, è con tutta evidenza molto seria ed affidabile in ciò che veicola. Da molto 

tempo è invalsa l’abitudine per avere visibilità ed uscire dall’ombra di dire o fare cose 

provocatorie attendendo che qualcuno si avveda della loro esistenza in vita, ma come 

spesso accade, avviene con uno sguardo fugace immediatamente in grado di valutarne il 

vuoto pneumatico.  Sono comunque felice di ignorare chi con poco rispetto ed educazione si 

arroga il diritto di dare degli ignoranti a chi assicura a lui ed alla sua realtà, quando lui 

dorme o lavora o vive un servizio di pubblica utilità, ma può stare sereno, coloro che ha 

amabilmente definito ignoranti, se mai ne avesse bisogno, ne avranno cura come 

quotidianamente ed a tutte le ore del giorno e della notte fanno con milioni di altri soggetti 

che proprio in ragione di questo spirito di servizio che essi hanno, sono dai più rispettati e 

da sparute minoranze scarsamente tollerati, forse perché, in qualche circostanza ritenuti 

scomodi.   

 
Domande di Nino Rizzo -detto l’ammiraglio- 

Risposte di- Amato Lustri ex segretario del COCER CC VI mandato 
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STORIE DI DONNE E UOMINI SPECIALI 

ESEMPIO VIVENTE 
 

Il 3 maggio 2012, dieci anni fa, a Romano di Lombardia (Bergamo), il Vicebrigadiere 

dei Carabinieri Roberto LORINI riuscì con eccezionale coraggio a salvare cinque 

persone che erano ostaggio di un uomo armato in evidente agitazione. È un Esempio 

del quotidiano, silenzioso impegno di migliaia di Uomini e Donne in uniforme. Per il suo 

risolutivo eroismo, è decorato con la Medaglia d'Oro al Valor Civile, con la seguente 

motivazione: "Con eccezionale coraggio e generoso slancio, non esitava ad affrontare 

un uomo in evidente stato di agitazione che, all’interno di un’agenzia delle entrate, 

dopo aver esploso un colpo di fucile, teneva sotto la minaccia delle armi cinque 

dipendenti. Offertosi in ostaggio in luogo dei civili, dopo un’estenuante opera di 

convincimento, riusciva ad ottenere dapprima il rilascio di quattro impiegati e 

successivamente, al termine di un’ulteriore attività negoziale, induceva l’uomo a 

rilasciare l’ultimo ostaggio e, quindi, alla definitiva resa. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso 

del dovere." Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
 

MEMORIA PERENNE 
 

Il 4 maggio 1980, a Monreale (PA), il Capitano dei Carabinieri Emanuele BASILE, 

trentunenne Comandante della Compagnia, fu vilmente ucciso, colpito alle spalle 

mentre era con la moglie e la figlia di quattro anni. La Storia e gli Italiani hanno 

condannato quello sporco nemico che tanto sangue fece scorrere nella Sicilia di 

quegli anni. Dopo oltre 40 anni, non dimenticheremo mai il sacrificio di questo 

Esempio del nostro umile impegno quotidiano in favore dei Cittadini onesti! Il 

nostro Eroe è decorato di Medaglia d'oro al Valor Civile, con la seguente 

motivazione: «Comandante di Compagnia distaccata, già distintosi in precedenti, rischiose operazioni di servizio, 

si impegnava, pur consapevole dei pericoli cui si esponeva, in prolungate e difficili indagini, in ambiente 

caratterizzato da tradizionale omertà, che portavano alla individuazione e all'arresto di numerosi e pericolosi 

aderenti ad organizzazioni mafiose operanti anche a livello internazionale. Proditoriamente fatto segno a colpi 

d'arma da fuoco in un vile agguato tesogli da tre malfattori, immolava la sua giovane esistenza ai più nobili ideali 

di giustizia ed assoluta dedizione al dovere».  Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
 

UN EROE MODERNO 
 

Il 27 aprile 2013, a Maddaloni (Caserta), l'Appuntato Scelto dei Carabinieri Tiziano 

DELLA RATTA, nato a Sant’Agata dei Goti (Benevento) nel 1978, indicò concretamente 

cosa è la determinazione, l'iniziativa e il coraggio nell'espletamento silenzioso dei 

doveri quotidiani. Per il suo eroico sacrificio, è decorato con la Medaglia d’Oro al Valor 

Militare (alla memoria), con la seguente motivazione: «Con ferma determinazione, 

esemplare iniziativa e insigne coraggio, presente in abiti civili per indagini di 

polizia giudiziaria all’interno di una gioielleria, non esitava, unitamente ad un 

commilitone, ad affrontare tre malviventi armati di pistola, entrati per perpetrare 

una rapina. Esponendosi coscientemente al fuoco dei malfattori, anche a 

protezione di due clienti presenti, replicava efficacemente con l’arma in dotazione 

prima di essere mortalmente ferito e di accasciarsi esanime al suolo. Il pronto intervento di altri militari 

consentiva l’immediato arresto dei due rapinatori rimasti feriti, mentre altri otto correi venivano catturati 

nel corso delle successive e tempestive investigazioni. Fulgido esempio di elette virtù militari e altissimo 

senso del dovere, spinti fino all’estremo sacrificio» Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
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LA TECA DELL’AMMIRAGLIO 
 

UCCISE DUE POLIZIOTTI A TRIESTE, LA CORTE DI ASSISE: 

NON IMPUTABILE L’UOMO RESPONSABILE DEL DUPLICE OMICIDIO 
 

        N. Rizzo                A. Lustri  

A.D.R- Caro Amato, nel mio precedente a domanda 

risponde, ho messo il titolo: poveri noi, perché arrivano 

attacchi da tutte le direzioni?……… già immaginavo che 

nel corso della giornata, la corte di assise di Trieste 

che stava processando Alejandro Augusto Stephan 

Meran, responsabile dell’omicidio di due giovani Poliziotti 

Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, avvenuto all’interno della Questura Triestina il 4 

ottobre 2019, lo avrebbe dichiarato non imputabile per totale infermità mentale. Tale 

convinzione derivava dalle esternazioni fatte, subito dopo la strage, dai difensori 

dell’extracomunitario che dichiaravano che avrebbero chiesto l’impunità per il loro 

assistito, ancora prima di conoscere le motivazioni del gravissimo gesto. Capita sovente 

che, alcuni giudici quando devono scegliere tra gli appartenenti alle forze di Polizia e chi 

viola la legge, scelgono sempre quest’ultimi inventandosi motivazioni che lasciano sgomenti. 

E le stelle? stanno a guardare! Anche oggi Ti chiedo il Tuo pensiero in merito alla triste 

e dolorosa vicenda? Risposta:” Purtroppo bisogna fare stato che nel nostro povero Paese, 

essere cittadini onesti, rispettosi delle leggi e lavoratori che hanno liberamente scelto essere 

al servizio della collettività per garantire a tutti un vivere civile nel rispetto degli altri e delle 

leggi che ci siamo dati per vivere una vita ed un futuro dignitoso anche per le nuove 

generazioni è divenuta una favola da girone dantesco. Si passa con assoluta incoerenza da un 

penoso buonismo ad un ferreo giustizialismo….. negando nei fatti il senso reale delle scritte 

che campeggiano in tutte le aule…..”LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI”, se non fosse 

interpretabile come provocatorio proporrei l’aggiunta di un QUASI, proposta che 

indubbiamente potrebbe costarmi cara. Si susseguono sentenze per fatti di inaudita violenza 

che inducono molti propensi a delinquere e/o fiduciosi di cavarsela senza pagarne le 

conseguenze a sentirsi adeguatamente tranquilli di non rispondere oppure risponderne in modo 

surrettizio dei loro crimini, ma non solo, indirettamente si avalla o addirittura diviene una 

sorta di incoraggiamento al mancato rispetto delle leggi e di tutte le norme di una civile 

convivenza. Arrivo per assurdo a capire chi non accettando questo andazzo giunge ad essere 

tentato di farsi giustizia da solo, ma come spesso accade, chi è vittima e chi alle vittime è 

vicino è troppo rispettoso delle leggi e può solo sentirsi defraudato da un sistema che ha seri 

problemi evidenti sia nel garantire i diritti che far rispettare le regole. Che nella realtà di una 

collettività vi possano essere soggetti diversamente considerati fra figli e figliastri e fra chi 
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avendone la possibilità e/o trovando altri soggetti, che non hanno subito ingiustizie che siano 

tanto compiacenti è prevedibile ma quando diviene una quasi costante certezza, è difficile 

farne stato ed accettarlo come una se fosse una normalità. Ho dedicato 40 lunghi anni della 

mia esistenza, cercando di svolgere il ruolo scelto non tanto come fonte di reddito ma quasi 

fosse una missione nel rispetto di quella idealità che sentivo in me. Oggi guardando figli e 

nipoti, non posso non sentirmi a disagio della casa comune che lascerò loro e soprattutto della 

delusione che hanno per i miei insegnamenti che nei fatti, rispettandoli, li includono fra chi 

crede nella giustizia giusta e chi se ne frega e pensa solo al proprio tornaconto. Da tempo, 

cerco di capire le ragioni di tanti uomini e donne delle forze dell’ordine che si arrendono 

amareggiati e delusi, con gesti estremi e non posso fare a meno di pensare che per 40 lunghi 

anni ho fermamente creduto di servire la collettività, rischiando talvolta la vita, come all’epoca 

degli attentati in Alto Adige e non solo, ma anche ogni volta che in uniforme o in abiti civili, 

facevo quello che reputavo essere non tanto il mio dovere ma una sorta di missione per mia 

libera scelta al servizio del mio Paese ma soprattutto della collettività onesta ed operosa dei 

miei connazionali. Con grande amarezza frammista a rabbia vivo episodi come questo e tante 

altre solo apparentemente meno gravi e meritevoli di severe condanne dei colpevoli per fatti a 

danni di minori, indifesi e cittadini che dovrebbero poter godere degli alti principi che dopo un 

conflitto i padri costituenti misero in una Carta Costituzionale, memori di tante nefandezze 

del passato più o meno remoto. La perfezione non è di questo mondo, ma giungere all’esatto 

opposto non è proprio concepibile. Non avrei mai immaginato doverlo ammettere, ma con tale 

andazzo consolidato se non fossi già in pensione, a costo di fare qualsiasi alta attività onesta 

per guadagnarmi il pane, avrei rinunciato a tutto e mi sarei spogliato di quell’uniforme che con 

amore è tanta …..ma proprio tanta IDEALITA’ indossai a 17 anni……oggi se figli o nipoti mi 

dicessero desiderassero farlo, con profonda sofferenza, volendo loro bene, li 

sconsiglierei…….la verità e la giustizia, piaccia o meno, ormai, e sempre più, sono solo parole 

senza riscontri. Povera Italia, povera terra che ha visto i miei primi passi e custodisce le 

ceneri delle persone a me care, non ti sento più come il focolare, la casa comune ove tutti nel 

rispetto reciproco viviamo per il bene collettivo, ti percepisco come un coacervo putrescente 

di fetidi intrighi ed immondi egoistici interessi, non credo ai miracoli e quindi temo che ancora 

non abbiamo raschiato il fondo, ma ci manca veramente poco e spero di chiudere gli occhi per 

sempre prima che ciò avvenga, ma già il solo pensiero mi fa sentire in colpa verso coloro che 

direttamente o indirettamente ho chiamato alla vita in questo ormai povero, in tutti i sensi, 

paese.  
 

Domande di Nino Rizzo detto l’ammiraglio 

Risposte di Amato Lustri ex segretario del COCER CC VI mandato 

 

 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 121 
 

Giugno 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. 19 

ARTICOLI 
 

 

CALTANISSETTA: IL TRIBUNALE PER I MINORENNI FIRMA 

PROTOCOLLO CON L’ASSOCIAZIONE CARABINIERI 
 

29.04.2022 Questa mattina è stato sottoscritto un protocollo 

d’intesa tra l’Associazione Nazionale Carabinieri e il Tribunale 

per i Minorenni, per un progetto di volontariato nell’ambito 

delle attività svolte dall’ufficio giudiziario. Il protocollo, 

firmato dal Presidente del Tribunale Dott. Umberto 

ZINGALES e dal Carabiniere Ausiliario in congedo Ignazio 

BUZZI, Ispettore regionale per la Sicilia dell’Associazione 

Nazionale Carabinieri, rientra tra i tradizionali scopi 

dell’associazione impegnata a promuovere l’impegno sociale 

nelle varie forme di volontariato. Grazie alla firma del 

protocollo i componenti dell’associazione, Carabinieri in congedo e simpatizzanti, collaboreranno 

quotidianamente il Tribunale in attività non attinenti al compimento di indagini, ma di supporto alle 

innumerevoli incombenze dell’ufficio, tra le quali quelle derivanti dalla presenza, nel territorio del 

Distretto, di numerosi minori migranti provenienti da paesi terzi, che assorbono le già scarse 

risorse assegnate. Alla sottoscrizione del protocollo d’intesa, immediatamente operativo, hanno 

preso parte il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Vincenzo PASCALE, e il 

Presidente dell’ANC di Caltanissetta Carabiniere Ausiliario in congedo Oreste PETRONIO. In 

tutto saranno quattro i componenti dell’associazione che, alternandosi, faranno fronte 

quotidianamente ai compiti amministrativi in supporto al personale del Tribunale.  www.radiocl1.it 
 

A PROPOSITO DI BUFALE! 
 

……...mio commento in altro contesto..... "mi viene da ridere.......quando 

leggo che certe notizie sono state bannate perché ritenute BUFALE da 

sedicenti realtà che si definiscono INDIPENDENTI........ come se in Italia, 

ma anche nel mondo ci siano strutture umane indipendenti.......come minimo 

dipendono da ciò che conviene loro per sbarcare il lunario.......ci sono e ci 

saranno sempre ricchi supponennti che si credono padroni del mondo, 

associazioni di opportunisti criminali e/o dai colletti bianchi, riuniti spesso 

in consorterie segrete al cui confronto la tanto nota mafia, potrebbe 

essere per assurdo considerata una associazione di 

monelli............SVEGLIA.......!!!!!! non è la criminalità o qualche opportunista 

che calpesterebbe la madre se gli tornasse utile......sono le 

CONSORTERIE di ogni tipo che sono nascoste e che hanno un COMPORTAMENTO MAFIOSO per 

i loro luridi interessi...... Questo sarà anche un genio, ma per essere l'uomo più ricco del mondo.... 

di schiene ne deve aver calpestate ed usate tante....... ora comprandosi l'uccellino, cercherà di 

allargare ancora il suo raggio d'imperio..... ma tanto gli usa e getta con il volantino della banconota 

da 1 dollaro lo raccontano sin dalle origini......"“novus ordo seclorum annuit coeptis”. e l'occhio 

porterà il genere umano all'estinzione delle masse senza grembiulini.......!!!!! A. lustri 

 

https://www.radiocl1.it/wp-content/uploads/2022/04/IMG-20220429-WA0003.jpg
http://www.radiocl1.it/
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Eppure la soluzione del conflitto in Ucraina non sarebbe impossibile. 
 

 *) Salvino Paternò  

Se si riuscisse a penetrare la fitta cortina isterica, mistificatrice e faziosa che 

annebbia le nostre menti, ci renderemmo conto che, probabilmente, la pace è a portata 

di mano. Basterebbe riuscire a svincolarci dai bivi mentali artatamente creati per 

impaludarci i pensieri.  Bivi del genere: “se mandi le armi non vuoi più far finire la 

guerra, se non le mandi allora vuoi la resa agli invasori”. O altre chicche illogiche del 

tipo: “l’assenza di diplomazia alimenta il conflitto, ma la diplomazia non serve perché i 

belligeranti non la vogliono”.  Si tratta di costrutti mentali appositamente architettati 

per immobilizzarci all’angolo senza alcuna speranza, accentando rassegnati l’apocalittica 

escalation. Ebbene, io sarò in ingenuo, sarò pure intellettualmente superficiale, ma ritengo che con un po’ di buon 

senso e pragmatismo la questione potrebbe risolversi. Quello che manca è la volontà di farlo. Indubbiamente è 

l’America ad essere assolutamente sprovvista di tale volontà. Bisogna essere ciechi, sordi (e anche un po’ tonti) 

per non capire che di fatto la guerra in atto è tra Russia e America per interposta nazione. Ed è una guerra 

comoda per gli americani, dove russi e ucraini muoiono tra bombe e pallottole e gli europei si avviano verso un 

catastrofico disastro economico. E' proprio dal “cui prodest” che bisogna partire. A chi giova questa guerra?  

Non certo all’Europa. E ne sono ben consci i popoli europei, contro la cui volontà i governanti, proni agli Stati 

Uniti e mostrando una falsa unità di intenti, annaspano goffamente.  E non si rendono conto che, mai come ora, 

questo sarebbe il momento giusto per dare un’anima a questa unione di stati, finora legati solo da una fredda e 

cinica burocrazia economica.  Per l’Europa sarebbe l’occasione di crearsi una propria identità e di conquistare 

finalmente il cuore dei cittadini. Ovviamente ciò comporta un drastico cambio di strategia (semmai ce n’è stata 

una), con una netta presa di distanza dai paesi anglosassoni. Ciò non significa una rottura del patto atlantico, né, 

tantomeno, un abbandono al proprio destino del popolo ucraino. Tutto il contrario!  Si può assumere una posizione 

che condanni l’invasione russa riconoscendo, nel contempo, gli errori geopolitici commessi dal mondo occidentale. 

Un Europa siffatta potrebbe in primo luogo barattare con la Russia la sospensione delle sanzioni e dell’invio di 

armi con un immediato cessate il fuoco.  Sbaglierò, ma non credo che la Russia possa rifiutare sdegnosamente 

una proposta del genere, potendo così vantarsi di essere riuscita a rompere il fronte occidentale. Né penso che 

senza le nostre ferraglie l’Ucraina debba alzare bandiera bianca, potendo ancora beneficiare del mastodontico 

apporto bellico di America e Inghilterra. Ottenuto il cessato il fuoco, il passo successivo sarebbe ovviamente 

quello di portare i contendenti al tavolo delle trattative.  E non ci sarebbe neanche da scervellarsi, poiché il 

trattato è già scritto! Basterebbe, infatti, ricalcare quanto già approvato nel 2014-2015 da Russia e Ucraina nei 

due accordi di Minsk: neutralità dell’Ucraina, riconoscimento della Crimea e, previo referendum (eseguito sotto il 

controllo europeo), riconoscimento dell’autonomia per le regioni del Donbass.  Sul piatto della bilancia si 

potrebbe offrire anche un aiuto economico per la ricostruzione delle città bombardate (meglio spendere soldi 

per costruire che per distruggere, come oggi stiamo facendo). Come ulteriore incentivo per l’Ucraina si 

prospetterebbe il suo ingresso trionfale nell’Unione Europea (previo smantellamento delle forze militari 

innamorate della svastica). Se Putin e Zelensky accettassero, fine della storia e vissero tutti felici e contenti 

(l’America un po’ meno).Se Zelensky non accettasse vantando, lecitamente, la sovranità ucraina e 

l’autodeterminazione, con tutto il rispetto per tale presa di pozione, la guerra riprenderebbe ma senza più il 

coinvolgimento europeo.  Massima accoglienza ai profughi, ma, poiché l’Ucraina non è un paese della Nato, niente 

armi e nessuna sanzione alla Russia (se la piangano America e Inghilterra). Se invece fosse Putin a non voler 

accettare l’accordo, dimostrando così l’intento di allargare ulteriormente i propri confini e, come dicono le 

profezie dei Nostradamus americani, ricostituire la vecchia Unione Sovietica, allora la minaccia planetaria 

sarebbe palese e si dovrà porre un argine alle sue pretese. Sì, lo so, sto sperando nell’Europa, ma il vero 

sognatore è colui che spera nell'impossibile.  Peccato che quando si sveglia, Dio non voglia sotto i boati delle 

bombe, si renda conto che chi spera nell’impossibile non è un sognatore... ma un povero illuso 
 

*) Colonnello dei Carabinieri in congedo, docente di criminologia Università La Sapienza e Tor Vergata di Roma 
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POETA AL COMANDO Di Alessandro Barbero 
 

Di Raffaele Vacca     attualita.it (direttore Salvatore Veltri) 
 

Roma, 20 maggio 2022 – “Poeta al Comando”, un romanzo in cui 

recentemente il grande e ben noto storico Alessandro Barbero ha 

descritto un D’Annunzio nei suoi piccoli atti, non ultimi quelli legati alla 

seduzione che mostrano l’umanità più fragile del sommo Gabriele. Tutto 

questo nell’impresa di Gabriele D’Annunzio a Fiume. Il 12 settembre 

1919 Gabriele D’Annunzio, alla testa di un gruppo di ribelli, Granatieri, 

Bersaglieri, Cavalleggeri, Arditi del Regio Esercito italiano, occupa la 

città di Fiume. Dura poco più di un anno il governo retto dal Poeta, 

costretto alla resa nel Natale del 1920 dal Trattato di Rapallo che 

Giolitti firma con il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Alessandro 

Barbero descrive, in questo romanzo, l’incredibile impresa del Poeta 

Soldato. Il «Comandante» è ritratto negli ultimi giorni della Reggenza 

del Carnaro attraverso gli occhi di Tom Antongini, amico e segretario 

di D’Annunzio a Fiume. Tom nel 1944 da Salò rievoca gli eventi vissuti in 

prima persona, sempre a fianco del Vate. Ed è una narrazione ironica, 

comprensiva, attraversata ora da ammirazione ora dal dubbio, che tratteggia un Gabriele stanco e 

malinconico per la vecchiaia che avanza, eppure sempre audace, donnaiolo, sperperatore, talvolta tanto 

preso da se stesso da apparire quasi inconsapevole delle concrete conseguenze della sua azione. Un 

romanzo appassionante, pubblicato per la prima volta nel 2003, in cui Barbero dipinge un D’Annunzio 

nei suoi piccoli atti, non ultimi quelli legati alla seduzione che mostrano l’umanità più fragile di 

Gabriele. Fatta questa premessa al libro dello storico Barbero, non posso non ricordare quanto scritto 

nell’articolo su questa testata di cui è Direttore Salvatore Veltri, per la presentazione dell’ottimo recente 

libro che mette invece in luce quello che il Vate fece in modo mirabile e precorritore di tempi politici 

moderni e avanzati con la Carta del Carnaro. Un libro interessante “LA SOLA RAGIONE DI 

VIVERE”, opera di F.Carlesi, E.Greco, Marino Micich, M. Runco, curato da Emanuele Merlino. Si 

racconta che l’impresa di Fiume sconvolgeva il mondo. La sua Costituzione: quella ‘Carta del Carnaro’ 

da più parti definita “la più bella costituzione del mondo”, scritta dal sindacalista rivoluzionario 

Alceste De Ambris e resa poesia da Gabriele D’Annunzio. “Uno degli aspetti principali dello Statuto 

risiede nel suo anelito all’innovazione e alla modernizzazione della struttura giuridica della società. 

Molti i punti d’interesse della nuova Costituzione: l’introduzione del principio di uguaglianza di tutti i 

cittadini dinanzi alla legge e la loro sovranità senza divario di sesso, di stirpe, di lingua, di classe, di 

religione; il diritto all’istruzione e il particolare rilievo dato al ruolo dell’arte e della cultura; l’abbandono 

della concezione censuale della società e del voto alle donne; il lavoro inteso come valore, non solo in termini 

economici e materiali ma anche in termini spirituali e culturali; l’affermazione del diritto al lavoro in cui lo 

Stato si impegna anche a garantire un salario dignitoso minimo garantito”  

(https://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/la-sola-ragione-di-vivere-limpresa-di-

fiume-e-la-carta-del-carnaro-50044/)  
 

Iniziamo a leggere parti del libro di Barbero. 
 

– da pag.171. “”Ariel armato. (il Generale) Caviglia attaccò alla Vigilia di Natale. “Sono segnalati 

movimenti dappertutto. In Val Scurigna stanno già sparando”. Con un sospiro uscì dalla sua tana. In bagno, 

mentre si faceva la barba e si versava addosso il solito mezzo litro d’ acqua di Colonia, lo sentì canticchiare. 

https://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/la-sola-ragione-di-vivere-limpresa-di-fiume-e-la-carta-del-carnaro-50044/
https://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/la-sola-ragione-di-vivere-limpresa-di-fiume-e-la-carta-del-carnaro-50044/
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Poi si interruppe e mi chiamò attraverso la porta. “Ti ricordi quel maggiore che è venuto l’altro giorno? E mi 

assicurava la gratitudine della patria?” “Sì, me lo ricordo”. Confermai. “Beh, guarda un po’ i giornali, eccola lì 

la gratitudine della patria.” I quotidiani, che quel mattino si era fatto portare da Italo, erano ammucchiati 

sul pavimento ai piedi del letto. Ne raccolsi uno, poi un altro. Il tono degli articoli era uniformemente di 

elogio del governo, che finalmente sarà deciso a sanare – come si espresse uno di quei giornalisti – “La piaga 

purulenta” di Fiume. “L’ hai veduta la gratitudine della patria?” proseguì Gabriele sortendo dal bagno, 

impeccabilmente rasato e profumato, e con naso bianco di cipria. “L’ ho veduta”, dissi alzando le spalle. 

“Quelli mi vorrebbero morto. Bella razza, gli Italiani. O forse è meglio dire Italiani. Sì, mi vorrebbero 

defunto, per levarsi una buona volta l’ingombro”. Fra le pietraie della Val Scurigna, la mitragliatrice 

protendeva il suo muso tozzo, protetto da una lastra d’ acciaio. Appoggiato a una gran pietra bianca, il 

tenente scrutava col binocolo; ma quando il Comandante sbucò dalla svolta del sentiero e si fermò alle sue 

spalle, s’affrettò a lasciarlo ricadere, e s’infilò un paio di occhiali prima di fare il saluto. Con quella faccia 

da professore e la divisa goffa, aveva una fila di nastrini e la medaglia di bronzo appuntata sul petto. 

“Riposo. Si è visto nessun movimento, qui?” Si informò Gabriele. Il Tenente arrivò emozionato, vuoi per la 

presenza del Comandante, vuoi per le notizie che aveva da riferire. “Signorsì, Comandante. Un’ ora fa dei 

ciclisti sono spuntati sul sentiero, lassù”. E indicava chissà dove, fra le pietraie. “Ho fatto sparare una 

raffica di avvertimento e sono spariti subito”… A un tratto, poco più avanti, echeggiò la raffica secca di una 

mitragliatrice. Ci fermammo tutti e due. “Ho sentito sì”. La mitragliatrice martellò ancora: track- track- 

track… “Andiamo?” Insistè Gabriele, con l’ occhio che brillava. “E aspetta un momento!”, cercai di frenarlo, 

ma invano.“Andiamo, ti dico!”; e si staccò, impaziente, dalla mia mano. Appena oltre, dietro il muro mezzo 

demolito di un casale abbandonato, una mitragliatrice spuntava da un mucchio rossastro di schegge di 

mattone. In due salti fummo anche noi dietro il muro. C’ erano due uomini, soli. “Chi comanda qui?”. “Il signor 

Capitano. Ma è tornato indietro.” Rispose quello dei due che stava alla mitragliatrice. “A chi hai tirato?”, 

chiese Gabriele. “Si muovono laggiù”, accennò l’uomo. Guardammo, facendoci riparo con la mano contro la 

luce biancastra del cielo invernale; ma non si vedeva nulla. Poi venne da quel nulla una fucilata, e un’ altra. 

Schizzò via un pezzo di muro. La mitragliatrice tirò una raffica, a casaccio o almeno così mi parve. Io mi ero 

piegato sulle ginocchia, d’istinto. Ma Gabriele era rimasto in piedi. “Che fai!?” gli dissi, tirandolo per la 

falda. “Vuoi morire?”; mi guardò con l’ unico occhio, traboccante d’ angoscia. “Perché no? Sì, ho questa 

volontà. È tempo di morire: tempus moriendi”…”” – da pag.183. “”A Palazzo, Gabriele si chiuse a chiave 

nel suo studio, e girò freneticamente la manovella del telefono. Dopo due o tre tentativi cominciò a 

pensare che il Generale Caviglia avesse fatto tagliare i fili. Ma non era così. Quando finalmente ebbe la 

linea, chiese il numero della villa Cosulich. Chissà, pensò, magari mi risponderà lei, altrimenti la domestica, 

e con un pretesto potrò chiamarla all’apparecchio. “Pronti!” Gabriele bestemmiò fra i denti: era la voce 

barbuta del Senatore. “Pronti!” Chi è all’apparecchio?” tempestava. Gabriele avrebbe anche potuto 

riattaccare. Ma non sapeva come funzionavano i telefoni, e se non se n’era mai fidato… “Si! Qui è il 

Comandante d’ Annunzio!” esalò finalmente, giàcchè l’ altro si inquietava. All’ altro capo della cornetta cadde 

il silenzio. “Sì!”, esclamò il Senatore, dopo un po’. “La ascolto”. Bisognerà dirgli qualcosa, intuì Gabriele. Che 

imbroglio! “La chiamo per sentire il suo parere, mio caro Senatore” improvvisò. “In un’ora come questa la 

reggenza ha bisogno che i migliori figli di Fiume le siano vicini: chi con l’ arme, e chi col consiglio”. Modulò, 

soave. All’altro capo ci fu ancora un istante di silenzio. “Ma quale consiglio vuole che le dia!” tuonò 

finalmente il Cosulich. “Fatela finita con questa burletta! Volete aspettare che la città sia 

cannoneggiata!”…“Ma come, non siamo a questo punto?” “Ci siamo eccome!”. Si spazientì l’ altro. “Fuori città 

si spara! Non crederà mica che la sua accozzaglia… che i suoi legionari possano tener testa ai regolari! Mi 

ascolti, Comandante, qui l’unica cosa è farla finita, e farla finita subito!” Gabriele, a questo punto, s’irritò 

per davvero. “Non si illuda, Senatore, c’è ancora gente che ha voglia di vendere cara la pelle, qui a Fiume; e 

anche in Italia ne abbiamo di amici che vedono al di là della pancia e della vita comoda! Mussolini…” “Ma lasci 

stare Mussolini!”, lo interruppe villanamente il Senatore. “Un altro bel buffone, anche quello!” Ha ragione, 

pensò Gabriele con inattesa lucidità. Quello lì non muoverà un dito, anzi aspetta che ci facciano fuori: per 
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farsi sotto lui, carogna. “Farla finita, le dico, e subito!” continuava a tempestare la cornetta. “Ho capito, 

caro Senatore, la ringrazio” disse seccamente Gabriele. E riattaccò.””– da pag. 187. “”Natali di sangue. 

Noi non sapevamo che in quello stesso momento, a bordo della corazzata italiana Andrea Doria, al largo 

del Carnaro proprio in faccia a Fiume, le bocche dei cannoni stavano già puntando verso di noi, gli ufficiali in 

plancia esaminavano a bell’agio coi binocoli la facciata del Palazzo in difesa sul mare, altri ufficiali nella 

centrale di tiro completavano, chissà con quale animo, i loro calcoli, e un Ammiraglio pensoso soltanto degli 

ordini ricevuti da Roma, con le orecchie rintronanti di parole alate quali “avanzamento” e “carriera”, si 

preparava a dare l’ordine fatale. Quasi che Giolitti, nella sua tana romana, sapesse che noi, nonostante 

tutto, quelle mitragliatrici eravamo pronti a piazzarle davvero. Ma non vi fu il tempo. Il fischio sinistro del 

305 in arrivo durò appena quel che basta perché tutti noi, che avevamo fatto la guerra, ci si guardasse negli 

occhi. Poi non vi fu altro che il rimbombo, e la polvere dei calcinacci. Ci rialzammo rintronati: il Comandante 

sanguinava. In un istante fummo tutti intorno a lui, che badava a ripetere: “Non è niente, non è niente”. In 

verità non aveva che una sbucciatura sul cranio lucido, che ora era coperto di polvere di gesso. Ma il sangue 

usciva copioso. Gabriele mi rivolse un sorriso stentato.“Hai visto che hanno trovato il modo di farla finita? 

Te l’ho detto: vogliono ammazzarmi, e basta.” Bisognava uscire di lì, scavalcando i detriti. La cannonata 

aveva sbranato il balcone, sventrato il soggiorno e l’ anticamera. E proprio lì, in mezzo alla rovina, ci 

attendeva il cadavere disarticolato di un soldato. Era il Granatiere di guardia, Bencivenga, che Gabriele 

aveva comandato personalmente per quel servizio appena pochi giorni prima, colpito dalla sua altissima 

statura. La sorte del poveraccio, debbo dirlo, fece cattiva impressione.”” – da pag. 199.“”A ferro freddo. 

Quando bussai alla porta ed entrai, lo trovai seduto sulla branda, mezzo vestito. “Il Podestà ti fa sapere 

che oggi alle tre una delegazione cittadina verrà a Palazzo a conferire con te. Smaniano per l’ armistizio.” 

Gabriele mi guardò con una smorfia. “E i nostri?” “Qua e là si spara ancora. Teniamo il macello e la Casa 

degli emigranti e direi che i regolari hanno l’ ordine di non andare fino in fondo. Ma hanno avvertito che se 

non ci arrendiamo entro stasera, il Doria tirerà sulla città”. La delegazione si presentò in abito nero e 

cappello a cilindro. Gabriele aveva indossato l’alta uniforme di Tenente Colonnello dei Lancieri di Novara, le 

mostrine e i guanti bianchi. E il vetro all’occhio. L’ approccio fu cauto. La delegazione era irta di barbe 

ottocentesche e pareva uscita da un dagherrotipo. Si capiva benissimo che a quelle barbe, nonostante tante 

parole menzognere, i nostri Legionari col ciuffo e il fez non erano piaciuti mai e ora che l’utile non gli 

imponeva più la pazienza, non stavano più nella pelle di potersene liberare. “Difendere la città con le armi 

ormai fuori questione, i regolari premono dappertutto e già stasera potrebbero essere qui. Ma il peggio è 

che si minaccia il bombardamento della città. Di fronte a questa prospettiva, lei capisce, Comandante, che è 

dovere di tutti noi risparmiare ulteriori sofferenze ai cittadini.” Gabriele avrebbe voluto rispondere, ma 

per la prima volta, con non poco stupore suo e di noi ufficiali, non lo lasciarono parlare. Il Podestà non aveva 

finito e dopo di lui tutti i membri della delegazione vollero rincarare la dose. Finalmente potè prendere la 

parola. Del resto, avevano tutti quanti ripetuto la stessa cosa: non uno si era discostato dall’opinione 

generale. “Signori” esordì Gabriele, “Difendere la città con le armi, voi dite, è fuori questione. E perché 

mai? Forse perché per ognuno dei nostri ci sono là fuori, ci sono 10, che dico, 100 regolari? Ma i nostri sono 

tutti arditi di cuoio temprato e fegato secco, forgiati nelle ghiaie del Piave, e quelli là sono reclute pulite, 

appena strappate al solco e all’aratro. Se non fosse per la ripugnanza nel versare sangue fraterno, i loro 

corpi sarebbero mucchio alla barriera di Cantrida”. Questa spacconata lasciò freddi i delegati, ma Gabriele 

continuò senza darsene per inteso. “Difendere la città con le armi è fuori questione, voi dite: perché siamo 

pochi, e qualcuno, fulminato dalla speranza della pensione o dal profumo delle gamelle ministeriali, ha già 

mollato. Ebbene, io vi dico che fossimo anche 10 soltanto, quei 10 che sono qui con me ora” e mostrò con un 

gesto il gruppetto degli ufficiali assiepato, cupo, dietro di lui “noi saremo sempre i più forti. Noi ci ridiamo 

del cannone di Caviglia. E quelli che se ne vanno non li salutiamo.”… “Lor signori, in quanto rappresentanti del 

Libero Comune, avranno la bontà di eleggere dei plenipotenziari, che trattino col generale Caviglia la 

consegna della città e l’ ingresso delle truppe regie. Il Comandante di Fiume, da oggi in poi, rinunzia alla sua 

autorità.” I delegati ora rumoreggiavano, ma Gabriele non se ne curò. Come non si curò degli ufficiali che 
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erano rimasti impietriti alle sue spalle.“Io rassegno nelle mani del popolo di Fiume”, ribadì con voce 

metallica e ben scandita, “i poteri che mi furono conferiti. E attendo che il popolo di Fiume mi chieda di 

uscire con le mie Legioni dalla città, dove non venni se non per la sua salute”. Scendendo dal podio, mi passò 

accanto. “Che fatica!” mormorò. “Per fortuna è finita.””     Sin qui il libro. 
 

Ora integrazioni, valutazioni e conclusione. 
 

D’Annunzio, inutile e davvero irrispettoso per la storia negarlo, piaccia o no, come abbiamo più volte 

scritto, influenzò enormemente la cultura italiana e non solo; Egli fu certamente lo scrittore ed il 

Poeta che ebbe fra i due secoli la più vasta risonanza in Italia ed anche in Europa dominando sulla 

letteratura e sul costume del tempo. Sono assai rilevanti le tracce lasciate da Lui nella letteratura, in 

particolare nella poesia italiana del Novecento, come testimonia Eugenio Montale, ricordando che “tutti 

sono passati attraverso il d’Annunzio, foss’anche solo per negarlo!”. La durevole influenza di D’Annunzio 

sulla gente fu dovuta alle sue doti di scrittore e alla sua capacità di seguire l’evoluzione del tempo, 

prima in un pubblico ristretto poi, sempre di più, in larghi strati di un ceto medio allora molto ampio e 

presente. D’Annunzio, tra l’altro, ha anche il merito di aver avvicinato una parte del mondo operaio 

propugnando una sorta di alleanza fra capitale e aristocrazia operaia, rivolgendosi alla “folla” anche se 

con modi estetizzanti. Nel 1963, non tutti ricordano, nel centenario della nascita, tutta la stampa 

nazionale e internazionale si occupò delle manifestazioni organizzate a Pescara al “Teatro Monumento 

Gabriele D’Annunzio”, inaugurato in brevissimo tempo per l’occasione. Eccetto Pescara, le celebrazioni 

passarono sottotono nel resto d’Italia perché la cultura dominante gestita dalla sinistra che collegava 

ingiustamente il Vate al Fascismo, non tollerava riti inopportuni; e tutti, “more italico”, abbassarono la 

testa, salvo rare eccezioni. Ricordiamo comunque che solo dopo il 1963, appunto nel centenario della 

sua nascita, si è cominciato a valutare d’Annunzio in modo differente dalle sue opinioni politiche, 

facendo riferimento alla sua produzione letteraria. Un ruolo importante ha svolto, in questa 

direzione, la rivista “QUADERNI DANNUNZIANI” della “Fondazione Il Vittoriale degli 

Italiani”, che ha riportato di volta in volta sia gli atti di importanti convegni che si sono tenuti al 

“Vittoriale”, sia studi e ricerche di autori vari. Sappiamo tutti da reminiscenze scolastiche, che il Vate 

fu anche tra i primi poeti del colonialismo ed il cantore della spedizione libica (1911) per cui, per la sua 

capacità retorica, ha certamente favorito l’affermarsi di un nazionalismo bellicoso; Egli, ancora, 

realmente esercitò un’influenza grandissima sulle vicende che condussero all’intervento dell’Italia nella 

prima guerra mondiale, tanto che dichiarata la guerra, partì volontario per il fronte, prima nell’Esercito 

e poi nella Marina, divenendo pioniere dell’Aviazione e sempre si comportò da valoroso per cui meritò la 

Medaglia d’Oro al Valore Militare per le importanti azioni di cui fu protagonista. Bene, proprio per 

quanto sopra asserito va detto che questo grandissimo Italiano, forgiato nel più nobile dei metalli 

della nostra razza latina, merita di essere commemorato in modo adeguato, con il coinvolgimento 

anche delle scuole. Forse, ci chiediamo, non c’è più spazio per l’alta cultura in Italia, tranne per 

taluni sepolcri imbiancati gestiti dalla cultura incolta nostrana faziosa; oppure non abbiamo tempo 

perché seguiamo adoranti le gesta nefaste di personaggi oscuri, ahimè non pochi, che disonorano 

la nostra stirpe che, ricordiamolo, discende dal Diritto Romano e dalla Filosofia greca, da periodi 

fulgidi quali l’Umanesimo e il Rinascimento sino al Romanticismo, giungendo sino alle effervescenze 

delle Avanguardie culturali dei primi del ‘900 e al neoidealismo di Croce e Gentile. L’auspicio, 

quindi, è quello di un nuovo umanesimo che impegni soprattutto i Giovani e che ci riporti ai valori 

di quella grande Italia di cui Gabriele “Ariel” d’Annunzio è stato interprete, Maestro e Guida! Sì, 

proprio Lui, quel grande Italiano, vero Uomo da leggenda, che dominò spiritualmente per oltre 

mezzo secolo l’Italia e con l’Italia la vecchia Europa 
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ORMAI “siamo arrivati alla “frutta” .… e le stelle stanno a guardare! 
  

Spaccio e corruzione: 11 carabinieri sospesi dopo le rivelazioni del pentito 
 

di Michele Marangon 
 

IL TRIBUNALE DEL RIESAME DI ROMA DOVRÀ DECIDERE, DOPO IL DINIEGO ALL’ARRESTO DA 
PARTE DEL GIP DI LATINA, SUL DESTINO DI 11 CARABINIERI, OGGI SOSPESI DAGLI INCARICHI 
OPERATIVI. IL VASO DI PANDORA APERTO DA UN PENTITO DI GIUSTIZIA ED EX CONFIDENTE 

 

 27.04.2022 È un vaso di Pandora 

inquietante quello aperto a Latina dalle 

dichiarazioni dell’ex confidente delle 

forze dell’ordine Maurizio Zuppardo, 

oggi pentito di giustizia: 11 carabinieri 

indagati sono il frutto di un racconto 

dettagliato le cui conseguenze per i 

militari, almeno sul piano professionale, 

si sono tradotte per ora nella 

sospensione dagli incarichi operativi. 

Sarà il tribunale del riesame di Roma a 

stabilire l’eventuale arresto dopo il 

diniego del gip del tribunale di Latina 

avvenuto nel marzo scorso. Decisione che ha visto la procura di Latina opporsi, a fronte di una 

indagine delicata e complessa, ma a quanto pare ricca di elementi che potrebbero confermare il 

quadro descritto dal confidente Zuppardo, che riceveva droga in cambio delle soffiate offerte ai 

carabinieri per concludere operazioni contro il crimine. E non solo: decine i capi di imputazione a 

carico dei militari indagati per corruzione, concussione, falso e spaccio. Un brutto film nel quale i 

protagonisti sono tre ufficiali dell’Arma e i loro sottoposti, che avrebbero lucrato sugli 

stupefacenti «regalati» a Zuppardo chiedendo in cambio i proventi dello spaccio. Attività 

consumatesi all’interno della caserma del comando provinciale di Latina, dove a Zuppardo veniva 

consegnata parte della droga sequestrata: in occasione di un maxi sequestro di stupefacente, al 

confidente andò un chilo di erba come premio. È il pentito, come si legge nelle carte della Dda, a 

dettagliare il panorama in cui alcuni dei carabinieri, grazie a questa attività collaterale, possono 

permettersi l’acquisto di auto costose che, con il solo stipendio dello Stato, non potrebbero mai 

avere. C’è attesa per le risposta del Riesame per una inchiesta che il procuratore De Falco ritiene 

importante anche se ha messo in discussione i delicati equilibri tra inquirenti e forze dell’ordine in 

un territorio difficile come quello della provincia di Latina.  
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"Non imputabile". Assolto l'uomo che ha ucciso i due poliziotti a Trieste 
  

Alejandro Augusto Stephan Meran non imputabile, quindi è stato 

 assolto dalla corte d'Assise di Trieste. Per lui 30 anni di Rems 
 

Francesca Galici 6 Maggio 2022  
 

Si è concluso con una sentenza di non imputabilità il processo in corte d'Assise a Trieste contro Alejandro 

Augusto Stephan Meran, l'uomo accusato di aver ucciso i due agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta 

durante una sparatoria in questura a Trieste il 4 ottobre 2019. Meran è stato assolto e per lui il giudice ha 

applicato una misura di sicurezza detentiva del ricovero in una Rems per la durata minima di 30 anni. Una 

sentenza che era nell'aria, che però non soddisfa nessuno, se non i difensori di Meran. Il giudice ha accolto 

le richieste della difesa di Meran, che aveva chiesto la pronuncia "nel senso della totale infermità". Paolo 

Bevilacqua, difensore di Meran, durante la sua arringa ha sottolineato che si stava giudicando una persona 

malata. Di diverso avviso, ovviamente, i legali difensori delle famiglie dei due poliziotti uccisi. Rachele 

Nicolin e Cristina Birolla, avvocati di parte civile che rappresentano rispettivamente le famiglie Demenego e 

Rotta, avevano chiesto una sentenza di condanna, rimettendo ai giudici "il compito di valutare le prove 

offerte, le perizie, le testimonianze, valutando anche la pericolosità sociale di Meran". Gli avvocati hanno 

sottolineato che "i colpi sono stati esplosi per uccidere. Sono mancati due bravi poliziotti". Da parte di 

Roberto Mantello, avvocato di parte civile di uno degli agenti feriti nella sparatoria, era invece stata 

avanzata la richiesta di una nuova perizia, non accolta dal giudice che, invece, ha proceduto con 

l'assoluzione. La sentenza di assoluzione di Meran, che in questo modo è stato sottratto al processo penale 

per totale infermità mentale, "turba profondamente e riapre una ferita in realtà mai chiusa". Così si è 

espresso in una nota il Sindacato autonomo di polizia, che aggiunge: "Nessuno ha mai voluto vendetta, nè gli 

operatori di Polizia, nè le famiglie delle vittime, nè i 'sopravvissuti' a quella vicenda, nè i cittadini di Trieste 

e l'intero Paese. Da parte di tutti, anche dai massimi rappresentanti delle istituzioni, si chiedeva invece 

semplicemente giustizia". La delusione è profonda anche per Franco Maccari, vicepresidente nazionale del 

Sindacato Fsp Polizia: "È una decisione che lascia sgomenti, interdetti, senza parole". Andrea Cecchini, 

segretario nazionale del Sindacato di polizia Italia celere si è unito ai colleghi: "La sentenza di Trieste 

getta nello sconforto tutte le donne e gli uomini delle Forze dell'Ordine. Quanto vale davvero la nostra 

vita? Carnefici da condannare quando facciamo rispettare la legge, vittime sacrificali quando ci uccidono 

barbaramente. La nostra vita vale un bel funerale di Stato, tanti propositi, tante belle parole e poi ecco 

qua, pochi mesi e tutto finisce nel dimenticatoio, siamo sconvolti".   
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LE FEMMINISTE ACCUSANO GLI ALPINI DI MOLESTIE. LA REPLICA: "NESSUNA DENUNCIA" 
 

Durante la Réunion degli alpini a Rimini, le femministe hanno denunciato casi di molestie. 

Ma le penne nere negano le accuse e si difendono 

Francesca Galici 8 Maggio 2022 
 

Nei giorni della grande adunata degli alpini, che oggi vedrà sfilare 

quasi 100mila penne nere (questo è quello che si aspettano gli 

organizzatori) a Rimini, il collettivo femminista Non una di meno ha 

acceso le polemiche accusandoli di molestie. Al grido di "alpino 

molesto, se mi tocchi ti calpesto", le femministe hanno alzato la 

voce, chiedendo a tutte le donne di denunciare gli episodi che 

vedrebbero coinvolti gli alpini durante il loro raduno visto che, a 

quanto sostengono, ci sarebbero già decine di casi, che sono stati pubblicati sulla pagina Instagram del 

collettivo, del quale fanno parte anche le attiviste del centro sociale Casa Madiba. Dal canto loro, però, 

gli alpini negano ogni accusa. Vengono segnalati sguardi e apprezzamenti poco graditi, ma anche cori da 

stadio e, in alcuni casi, sarebbero perfino stati fatti degli striscioni. Questo è quello che sostengono le 

femministe di Non una di meno. "L'altra sera mentre andavo in bicicletta mi hanno fermata 

cercando di farmi entrare in un capannone, sono scappata pedalando più veloce", si legge in una di 

queste denunce. E poi ancora: "Rientrando a casa a piedi sono stata molestata da alcuni alpini che mi 

hanno urlato: ciao bella f... perché non vieni con noi, con gesti eloquenti rispetto a quello che avrebbero 

voluto fare". Il centro sociale si è subito prodigato con una manifestazione di protesta contro gli 

alpini, a breve distanza da dove i militari hanno organizzato la loro reunion. I racconti che arrivano da 

Rimini sono diversi, anche il padre di una studentessa che studia nella cittadina romagnola ha 

denunciato una molestia, dichiarando su Telegram che "un alpino con la scusa di ripararsi dalla pioggia 

si è avvicinato a mia figlia poi l'ha palpeggiata...". Ovviamente, il tam tam social è stato molto rumoroso 

davanti a queste accuse, tanto da smuovere Riccardo Noury, portavoce di Amnesty, che si è rivolto 

agli organizzatori chiedendo "nessuna tolleranza, totale condanna per questi comportamenti". Anche il 

sindaco di Rimini, Chiara Bellini, si è espressa sull'argomento. Prima ha chiesto di non generalizzare, 

perché "non si deve mai accusare un gruppo o una categoria di persone solo perché fanno parte di essi 

alcuni poco di buono, delinquenti o molestatori". Poi, però, ha sottolineato con decisione che 

"vanno condannati senza se e senza ma atteggiamenti sessisti, molestie e commenti non voluti o graditi 

alle donne. Nessun uomo è autorizzato a farli, con o senza cappello con la piuma". Ma a Sebastiano 

Favero, il presidente dell'Associazione nazionale alpini, "non risulta alcuna denuncia di donne molestate 

dagli alpini in questi giorni a Rimini". Raggiunto da il Giorno, Favero ci tiene a ribadire che "siamo i 

primi a intervenire, quando qualcuno di noi assume atteggiamenti molesti o fastidiosi verso il 

prossimo, donna o uomo che sia". In questi giorni, stando a quanto dichiarato dal presidente, a 

lui non sono arrivate segnalazioni da parte delle forze dell'ordine su casi di molestie che 

vedrebbero coinvolti gli alpini presenti a Rimini: "Non voglio né negare né minimizzare, ma noi 

siamo abituati a ragionare sui fatti. Se e quando ci saranno denunce circostanziate, allora 

prenderemo provvedimenti". 
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MORTE DI STEFANO CUCCHI, LA CASSAZIONE: IL PESTAGGIO NELLA 
CASERMA DEI CARABINIERI "CAUSA PRIMIGENIA" DEL DECESSO 

 

 09 maggio 2022 Uscite le motivazioni della 

sentenza di condanna definitiva dei due 

carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele 

D'Alessandro a 12 anni di reclusione. All'origine 

della scomparsa del 24enne, oltre alle botte, 

anche una serie di "fattori sopravvenuti", tra i 

quali le "negligenti omissioni dei sanitari" Il pestaggio avvenuto la sera del 15 ottobre 2009 

nella caserma della compagnia Casilina è stata "l'origine", la "causa primigenia", "dell'intera 

catena causale che ha portato al decesso" di Stefano Cucchi. Lo sottolinea la quinta 

sezione penale della Cassazione, nella sentenza depositata il 9 maggio 2022, con la quale 

spiega perché, lo scorso 4 aprile 2022, ha condannato in via definitiva a 12 anni di 

reclusione i carabinieri per omicidio preterintenzionale ai carabinieri Alessio Di 

Bernardo e Raffaele D'Alessandro. "Pestaggio" dunque quale "causa primigenia", seguito da 

una serie di "fattori sopravvenuti", tra i quali le "negligenti omissioni dei sanitari", 

all'origine della morte del geometra romano. La Cassazione nelle motivazioni del verdetto 

sottolinea anche come "la questione della prevedibilità dell'evento" delle lesioni e poi della 

morte, "è certamente fuori discussione, date le modalità con le quali gli imputati hanno 

percosso la vittima, con colpi violenti al volto e in zona sacrale, ossia in modo idoneo a 

generare lesioni interne che chiunque è in grado di rappresentarsi come prevedibile 

conseguenza di tale azione", respingendo in tal modo ii ricorsi dei carabinieri autori del 

pestaggio di Cucchi che sostenevano il "decorso anomalo" della sua morte.   

roma.repubblica.it 
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BLITZ MILITARE “IMMEDIATO”, SARDEGNA CIRCONDATA 
 

Con un’ordinanza dell’ultim’ora vietate 17 aree a mare, 

davanti alle spiagge più note dell’Isola. Si spara sino al 27 maggio 
 

13 maggio 2022 Il blitz è racchiuso in 

un’affermazione senza appello: «decorrenza 

immediata». Senza preavviso, come se la 

guerra fosse alle porte di casa, dentro le 

insenature già affollate da volenterosi del 

sole sardo, pronti a inaugurare senza perdere 

troppo tempo una stagione estiva ormai 

imminente. Si sa, siamo in Sardegna, nel 

cuore del Mediterraneo, Isola di turismo, 

soprattutto quello di mare. Eppure da 

qualche ora nelle coste di questa terra, finita 

per via delle capriole della geologia in mezzo 

all’antico Mare Nostrum, ci si prepara alla 

guerra, o meglio ai “giochi di guerra”, quelli più violenti e invasivi. Esibizione di guerra Siamo alle prove 

generali, all’esibizione meno edificante delle potenze di fuoco, di armamenti di ultima generazione, 

come se questo fosse il momento di esibire muscoli e provocare le follie altrui, come se non bastassero 

quelle già in essere. La Sardegna oggi più che mai colonia e baricentro militare dell’Italia e della Nato. 

Un bersaglio internazionalmente additato come teatro di guerra con le truppe belliche più invasive che 

hanno scelto l’Isola per simulare gli scenari più nefasti, ed esercitarsi a contrastarli. La domanda, 

però, sorge spontanea: perché schierare decine e decine di navi da guerra davanti al Poetto e non 

davanti alla Laguna di Venezia? Perché davanti alle vestigia di Nora piuttosto che a quelle di Pompei? 

Per quale motivo frontalmente alle dune di Porto Pino anziché alle spiagge della riviera romagnola? Così, 

però, è deciso, dall’alto, dal Ministero della Difesa e dai vertici militari che da sempre scambiano la 

Sardegna come teatro di guerre simulate, come se questa fosse una terra di nessuno. Lo Stato 

Maggiore, quello delle armi più disparate, ha comunicato il 5 maggio scorso, attraverso il centro di 

coordinamento di “Marina Nord” di La Spezia, che la Sardegna deve essere “immediatamente” posta 

sotto assedio. Senza indugi. Con un’ordinanza «urgente» che si aggiunge a quella di cui abbiamo riferito 

nelle scorse settimane, scatta la nuova operazione. L’ultima disposizione, quella appena pubblicata 

sull’ignoto sito della Capitaneria di Porto di Cagliari, non perde tempo e dispone con «decorrenza 

immediata» l’istituzione e contemporanea interdizione, con divieto assoluto per qualsiasi possibile 

attività, di ben 17 aree a mare per esercitazioni militari, molte delle quali, anzi, la maggior parte, 

proprio fuori dalle stesse aree vietate tutto l’anno, quelle dei tre poligoni di Quirra-San Lorenzo, Capo 

Frasca e Teulada. L’ordinanza 76 del Comando della Capitaneria di Porto è firmata dall’uomo del 

Ministero della Difesa, il Capitano di Vascello Mario Valente, che sovraintende al mare di Sardegna. 

Tre pagine fitte come non mai di decine di coordinate geografiche per individuare ben 16 zone a mare 

da vietare ad ogni genere di attività, a cui si deve aggiungere quella della Capitaneria di Oristano che, 

analogamente, ha interdetto l’area a mare davanti a Capo Frasca. Non bastavano i 7.200 ettari del 

Poligono di Teulada, i 12.700 di Perdasdefogu e i 1.200 di Capo Frasca, da stamane la più imponente 

esercitazione militare mai messa in campo nel mare di Sardegna e nei poligoni sardi si estenderà anche 
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in aree che non hanno mai avuto niente a che fare con le servitù militari. E non sarà una passeggiata.  

Da Nora al Poetto Da oggi, infatti, entrano nel pieno delle attività militari quelle aree totalmente 

fuori dai poligoni e dalle aree solitamente occupate dalle esercitazioni. La mappa che pubblichiamo le 

individua indicativamente rispetto alle coordinate pubblicate nell’ordinanza. L’occupazione bellica parte 

dalle acque di Sant’Antioco, con l’area Alfa, spostandosi poi all’area Brava proprio davanti agli 

stabilimenti balneari, già in funzione, di Porto Pino, entrando, poi, con cinque zone ulteriori nell’area 

antistante la penisola interdetta di Capo Teulada. Qui si dispiegano le coordinate di Area Bravo, 

Charlie, Zafferano, Delta e Teulada. L’invasione di navi militari si sposta, poi, verso il Forte Village, 

passando per Nora. Tra Chia e Sarroch si incrociano le aree interdette Echo e Foxtrot. Saltando il 

Porto di Cagliari si arriva dritti al Poetto. Proprio davanti alla spiaggia dei cagliaritani hanno piazzato 

l’area Golf. Spiagge e navi da guerra Tra Villasimius e Muravera, altre località in preparativi per la 

stagione estiva, i divieti riguardano le aree «militari» a mare Hotel e India, in pratica davanti alle 

spiagge dorate di Cala Pira e Capo Ferrato. Salendo sempre sulla costa orientale l’ordinanza abbraccia 

le distese di sabbia che vanno da Capo San Lorenzo sino alla spiaggia di Murtas. In quel caso non sono 

stati originali nelle denominazioni, affidandosi al tradizionale PISQ, dall’uno al quattro. A Capo Frasca 

rispolverano l’interdizione di tutta l’area Nuova Tango. Mezza Sardegna, dunque, circondata con 

disposizioni perentorie, senza appello: «È necessario integrare le zone di mare oggetto di interdizione, 

in parte riportate nell’Ordinanza sopra citata, interessate dall’esercitazione per motivi di sicurezza 

della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare nonché a tutela della pubblica incolumità». 

Come dire, state alla larga, pericolo di morte. Il divieto è articolato e non lascia via di scampo, in tutte 

quelle aree individuate nella mappa che pubblichiamo i divieti sono circostanziati: «Nelle zone di mare 

identificate dai rispettivi punti, nei giorni e negli orari di seguito indicati per ciascuna zona, sono 

vietati il transito, la sosta, la navigazione, l’ancoraggio di ogni tipologia di unità navale, comprese quelle 

da diporto, nonché le immersioni, la balneazione, la pesca ed i mestieri affini». Divieti, dunque, scattati 

con decorrenza immediata, con quelli più ampi che entreranno in vigore tra oggi e domani. Del resto c’è 

da far posto ad una vera e propria guerra in mare e non solo, con lo schieramento di ben 65 navi da 

guerra, distribuite in tutto questo scacchiere sardo con qualcuna distribuita nel Tirreno, nell’Adriatico 

e nel canale di Sicilia. Il concentramento, però, sarà tutto sulle coste sarde con un’interdizione che 

riguarda sia lo spazio a mare che conseguentemente quello aereo, perché navi con missili e bombe a 

bordo e caccia bombardieri non giocheranno a battaglia navale sulla carta. Il dispiegamento sarà 

imponente: oltre 4.000 uomini provenienti da 7 nazioni NATO a bordo di oltre 65 navi, sottomarini, 

aerei ed elicotteri, intorno allo scacchiere sardo. Le parole che scorrono nei cablogrammi della Difesa 

utilizzano l’enfasi di guerra: «Le esercitazioni si svolgeranno sviluppando attività che interesseranno 

anche il territorio circostante dei territori marittimi grazie alle capacità di proiezione a terra 

espresse dalla componente anfibia di bordo». Normandia & Poetto Per tradurla in una lingua 

comprensibile significa che da quelle navi ci saranno sbarchi a terra con mezzi anfibi, come se gli 

scenari della difesa, prevedessero, come ipotesi, uno sbarco nelle coste del Mar Nero. Solo paragonare 

le spiagge sarde alle coste del Mar d’Azov meriterebbe un risarcimento per danni d’immagine all’Isola 

di Sardegna. Tutti scenari da sbarco in Normandia che appaiono frutto di un esibizionismo militare 

d’altri tempi che mal si concilia con i disastri ambientali nei poligoni militari dell’Isola. Ma non è finita: 

al largo della Sardegna è posizionata anche la Portaerei Cavour, appena collaudata per utilizzare i nuovi 

F35, pronti ad essere sperimentati in terra sarda in simbiosi con i caccia Eurofighter. Tutto, dunque, è 

pronto per la grande parata di guerra. L’Isola dei Nuraghi è circondata, come non mai. Sempre più 

bersaglio e colonia militare di Stato.   
 

Mauro Pili unionesarda.it 
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CARABINIERE PUNITO PER AVER CRITICATO DEI 

CONSIGLIERI: IL TAR RIBALTA LA DECISIONE 
 

Il carabiniere aveva criticato l’operato di alcuni consiglieri comunali. 
 

20 maggio 2022 È una sentenza storica quella 

emessa e pubblicata oggi dal Tribunale 

Amministrativo Regionale del Friuli Venezia 

Giulia, il quale ha annullato la sanzione 

disciplinare di un giorno di consegna a un 

carabiniere che presta servizio in provincia di 

Udine. Il militare aveva criticato l’attività 

politica e amministrativa di alcuni consiglieri comunali di un piccolo comune della 

provincia, dove il militare abita.  Evidentemente i consiglieri comunali, contrariati dalla 

critica espressa su Facebook dal carabiniere, e forse, conoscitori delle dinamiche interne 

all’Arma e dei consequenziali riflessi che ne derivano in questi casi, hanno scritto una mail 

di lamentela alla scala gerarchica del militare che previa apertura del procedimento 

disciplinare lo ha sanzionato, respingendo anche il ricorso gerarchico da parte del 

Comandante provinciale di Udine. Il tema dei diritti costituzionali è sempre stato caro al 

Segretario Generale del Nuovo Sindacato Carabinieri Massimiliano Zetti, il quale ha preso 

a cuore la vicenda, affidandola al capo ufficio legale avvocato Giorgio Carta, il quale ha 

portato a casa il risultato di oggi. Nel merito, il Tar ha sentenziato che un militare può 

legittimamente criticare l’azione amministrativa dei consiglieri comunali quando la 

critica è continente, non offensiva e perfino costruttiva in quanto la libertà di pensiero 

è consacrata dall’art. 21 comma 1 della Costituzione della Repubblica. “La vicenda dovrebbe 

essere presa ad esempio dal Comando Generale Arma per impartire disposizioni e 

ammaestrare i comandanti ad ogni livello, al fine di instillare il semplice concetto che le 

garanzie e i diritti costituzionali fondamentali appartengono a tutti, anche al cittadino 

militare che non deve essere considerato un cittadino di serie B”, ha commentato Zetti. “Il 

collega carabiniere – conclude Zetti – che nel frattempo è diventato anche un’importante 

Dirigente Sindacale di Nsc adesso potrà lavorare ancora più serenamente, anche se è 

conscio che, per l’abbassamento delle valutazioni caratteristiche e tutti i pregiudizi che ne 

sono derivati nonché i danni irreparabili subiti, nessuno ne pagherà le conseguenze”.  

www.friulioggi.it 
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NEWS 

 
 

ROMA: CONTROLLI IN CENTRO, 4 ARRESTI IN POCHE ORE NELL'ULTIMO WEEKEND 
 

Roma, 26 apr. Nelle ultime ore, nel corso dei quotidiani servizi di controllo nel centro storico 
della Capitale, i Carabinieri del Gruppo di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di 
Roma, hanno arrestato 4 persone, gravemente indiziate del reato di furto aggravato. I 
Carabinieri della Stazione Roma Viale Libia hanno arrestato due donne di etnia rom, una 27enne 
e una 31enne, già note alle forze dell'ordine, sorprese a bordo del bus linea Atac 40 mentre si 
impossessavano con destrezza di un portafoglio custodito nella borsa a tracolla di una turista 
francese di 49 anni. I Carabinieri le hanno bloccate immediatamente recuperando la refurtiva. I 
Carabinieri della Stazione di San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due cittadini cubani, senza 
fissa dimora di 26 e 35 anni, bloccati subito dopo aver derubato della borsa una turista 
americana di 44 anni che pranzava ai tavoli esterni di un ristorante in zona Campo de' Fiori. La 

borsa, contenente denaro contante, effetti personali e un IPhone, è stata recuperata e riconsegnata alla vittima. Tutti gli 
arresti eseguiti sono stati convalidati dall'Autorità Giudiziaria. (Adnkronos) 
 

DROGA: OTTO ARRESTI DEI CARABINIERI NEL BRINDISINO 
 

Brindisi 26 apr. - Droga, otto arresti dei carabinieri nel brindisino. Si è 
conclusa in queste ore una vasta operazione antidroga dei militari della 
compagnia di Brindisi e della stazione di San Pietro Vernotico che hanno 
notificato le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip 
del tribunale. Sei persone sono state condotte in carcere, per altre due 
sono scattati gli arresti domiciliari. Due, infine, le persone soggette a 
obbligo di dimora. I provvedimenti restrittivi riguardano soggetti di San 
Pietro Vernotico, Cellino San Marco, San Donaci e Ostuni (Agi) 
 

NAPOLI. DROGA E PISTOLA RUBATA A FIUMICINO NASCOSTE IN CASA, ARRESTATO 
 

Napoli, 27 apr. - A Casoria (Napoli) i carabinieri hanno arrestato per detenzione illecita di sostanza 
stupefacente, ricettazione e detenzione abusiva di armi un 41enne del posto già noto alle forze 
dell'ordine. Durante un servizio a largo raggio, i militari hanno perquisito l'abitazione dell'uomo e lì 
hanno rinvenuto e sequestrato una pistola beretta calibro 22 rubata nel 2017 a Fiumicino (Roma) 
con all'interno un caricatore carico di sette proiettili e altre dieci munizioni dello stesso calibro. In 
una busta, invece, i carabinieri hanno trovato 105 grammi di cobret e altre 18 dosi della stessa 

sostanza. Sequestrato anche un bilancino di precisione. L'arrestato è in carcere in attesa di giudizio.  (DIRE) 
 

MESSINA: IN AUTO CON OLTRE 3 CHILI DI COCAINA, ARRESTATE TRE CALABRESI 
 

Palermo, 27 apr. Trasportavano in auto oltre chili e mezzo di cocaina. I 
carabinieri di Messina, nel corso di alcuni controlli sul transito presso la rada San 
Francesco, hanno arrestato tre donne calabresi - madre, figlia e amica della figlia 
- per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la 
perquisizione, effettuata con l'ausilio del cane Ivan, i militari hanno trovato, 
nascosti all'interno della ruota di scorta dell'auto, circa 3,6 chilogrammi di 
cocaina, suddivisa in tre panetti. La droga è stata sequestrata e le tre donne, tra 
i 20 e i 50 anni, sono state ristrette nel carcere di Messina Gazzi. (Adnkronos)  
 

CATANIA: 75 PIANTE DI MARIJUANA NELL'ORTO DI CASA, ARRESTATO 
 

Catania, 28 apr. I carabinieri hanno sequestrato 75 piante di marijuana a Mascalucia, nel 
catanese, nell'orto di casa di un uomo di 47 anni, che è stato arrestato in flagranza di reato 
per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno anche 
sequestrato altre piantine di cannabis indica che erano coltivate in vaso. L'uomo è stato 
posto agli arresti domiciliari. (AdnKronos)  
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ROMA: BLITZ ANTIDROGA A TOR BELLA MONACA, 6 ARRESTI E CENTINAIA DI DOSI SEQUESTRATE 
 

Roma, 28 apr. Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Stazione Roma Tor 
Bella Monaca, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno 
eseguito mirati blitz antidroga presso le note 'piazze' di spaccio del 
quartiere alla periferia est della Capitale. In manette sono finite 6 persone 
e centinaia di dosi di stupefacente sono state sequestrate. Un 27enne 
romano, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per 
violazione delle leggi sugli stupefacenti, è stato arrestato dopo essere 
stato sorpreso al di fuori della sua abitazione mentre cedeva dosi di 
cocaina ad un giovane attraverso un foro praticato in un vetro dello stabile 
condominiale in via dell'Archeologia. L'uomo è stato bloccato e trovato in 

possesso di 6 dosi di cocaina e 430 euro in contanti. Dovrà rispondere di evasione e spaccio di sostanze stupefacenti. I 
Carabinieri hanno arrestato una 37enne originaria di Napoli con precedenti, notata in via dell'Archeologia a cedere dosi di 
cocaina ad un giovane. La donna, alla vista dei Carabinieri, ha tentato la fuga ma è stata bloccata poco dopo e trovata in 
possesso di 7 dosi della stessa droga e 150 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Sempre in via dell'Archeologia, 
fermati per un controllo dopo essere stati notati aggirarsi con fare sospetto, i Carabinieri hanno arrestato un 29enne 
romano, senza occupazione, trovato in possesso di 10 dosi di cocaina e una 39enne, originaria della provincia di Caserta 
ma residente a Frascati, già nota alle forze dell'ordine, trovata in possesso di 45 dosi di eroina. I Carabinieri della Stazione 
Roma Tor Bella Monaca hanno poi arrestato un 20enne romano sorpreso a cedere alcune dosi di crack ad un coetaneo in 
via Giovan Battista Scozza. I militari lo hanno fermato e perquisito, trovandolo in possesso di 15 dosi di crack e alcune dosi 
di hashish. Infine, un 27enne del Gambia, senza fissa dimora, è finito in manette perché sorpreso dai Carabinieri in via 
Artusi mentre cedeva due dosi di cocaina ad un uomo. Sequestrati in totale 20 g di stupefacente e 9820 euro in contanti. 
Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno anche identificato i quattro acquirenti, tutti segnalati all'Ufficio Territoriale del 
Governo di Roma, quali assuntori. Tutti gli arresti sono stati convalidati: per due di loro è stata disposta la misura cautelare 
in carcere, per altri due la presentazione in caserma e per uno il divieto di dimora nel Comune di Roma. (Adnkronos) 
 

LPN-FOGGIA: RAPINA A SAN SEVERO, IDENTIFICATI TRE MINORENNI 
 

San Severo (Foggia), 29 apr. Tre minorenni di San Severo (Foggia) sono stati identificati dai carabinieri come gli 
autori della rapina avvenuta la mattina dello scorso 22 aprile in un negozio di generi alimentari di San Severo. I 
tre sono stati riconosciuti partendo dalla visione delle immagini delle telecamere del sistema di 
videosorveglianza: una volta piombati nell'esercizio commerciale, i tre hanno minacciato il proprietario con un 
bastone di legno. Dopo essere fuggiti, stando a quanto reso noto dai militari, sono andati in un bar del centro 
di San Severo. I tre ragazzi inizialmente sono stati posti ai domiciliari. All'esito dell'udienza di convalida per due 
indagati è stato disposto l'accompagnamento in comunità mentre per il terzo l'obbligo di permanenza a casa. (LaPresse)  
 

REDDITO CITTADINANZA,389 'FURBETTI' DENUNCIATI DA CC CATANIA 
 

CATANIA, 29 APR - Carabinieri del comando provinciale di Catania, con la 
collaborazione dell'Inps, hanno denunciato 389 persone percettori del 
Reddito di cittadinanza, in gran parte residenti nel popoloso rione di Librino. 
Tra loro anche 191 con precedenti penali, alcune anche per reati di mafia. 
Gli indagati sono accusati di aver ottenuto indebitamente dal 2020 il 
sussidio con dichiarazioni false e omissive. Tra le irregolarità maggiormente 
riscontrate dai militari dell'Arma l'avere dichiarato falsamente di essere 
l'unico componente del nucleo familiare, in modo da potere percepire il 
reddito nonostante la convivenza con un familiare lavoratore oppure 

consentire ad altri componenti della famiglia di avanzare richiesta all'Inps per lo stesso sussidio statale. Tra i destinatari del 
reddito sono state identificate anche persone che avevano indicato residenze "fittizie" (numerosi cittadini stranieri 
avevano indicato la stessa abitazione senza averci mai soggiornato) oppure indirizzi corrispondenti ad esercizi commerciali, 
cavalcavia e aree di campagna. L'importo complessivo riscosso indebitamente è di circa 3 milioni di euro. I denunciati sono 
stati segnalati all'Inps per l'immediata revoca del beneficio, con efficacia retroattiva, e l'avvio delle necessarie procedure di 
restituzione di quanto illecitamente percepito. (ansa). 
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BATTAGLIA DI PASTRENGO 30. APRILE 1848 
 

30 aprile 1848 - Prima Guerra d'Indipendenza Italiana - Veneto: tre squadroni di 
Carabinieri Reali, al comando del Maggiore Alessandro Negri di Sanfront, caricano 
con eroico fragore a Pastrengo, salvando Re Carlo Alberto da un'imboscata tesa da 
fucilieri tirolesi, travolgendo il nemico. La carica galvanizza le truppe sabaude che, 
con rinnovato slancio, sbaragliano l'intera linea austriaca. 

 

LPN-MESSINA: UOMO ARRESTATO PER VIOLENZA PRIVATA E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE 
 

Messina, 30 apr. I Carabinieri della stazione di Capo d'Orlando, in provincia di 
Messina, in collaborazione con Polizia, hanno arrestato un uomo per tentata 
violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono al pomeriggio di 
ieri, quando l'uomo, dopo essersi recato presso la filiale di un istituto di credito nel 
centro del paese, per monetizzare un assegno bancario, alla notizia che la sua 
richiesta non poteva essere accolta perché gli sportelli erano già chiusi, ha iniziato 
a minacciare i dipendenti bloccando la bussola posta all'ingresso dell'ufficio per 
impedire ai dipendenti di potere uscire. L'uomo, già noto alle forze di Polizia, ha 
poi opposto resistenza agli agenti di polizia intervenuti su segnalazione dei dipendenti della banca. È stato arrestarlo, in 
flagranza di reato, per tentata violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo su disposizione del Pm di turno 
presso la Procura della Repubblica di Patti si trova agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. (LaPresse) 
 

LPN-NAPOLI: 4 ARRESTATI PER SPACCIO, 2 PERCEPIVANO REDDITO CITTADINANZA 
 

 Milano, 30 apr. I carabinieri di Napoli hanno arrestato quattro persone per spaccio, di 
cui due percepivano il reddito di cittadinanza. È accaduto nel distretto 219 di Melito di 
Napoli. I quattro avevano ruoli diversi, tra cui uno che trasportava gli stupefacenti dal 
'magazzino' al luogo di spaccio, due vedette e un venditore al dettaglio, quest'ultimo un 
24enne incensurato. Il gruppo è stato osservato a lungo; dopo la quarta vendita, i 

militari sono intervenuti. Hanno trovato così 27 grammi di marijuana già confezionati in 24 dosi termosaldate. Il reddito di 
cittadinanza ai due uomini coinvolti sarà quindi revocato. I quattro si trovano in carcere. (LaPresse)  
 

PERUGIA: CONTROLLI REDDITO DI CITTADINANZA PORTANO A CINQUE DENUNCE 
 

Perugia, 1 mag. Nell'ambito dei controlli svolti per verificare la corrispondenza e la 
sussistenza dei requisiti dichiarati dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza, i 
militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Città della Pieve e i Carabinieri del 
Nucleo Ispettorato del lavoro di Perugia, hanno deferito in stato di libertà cinque 
persone. Due di loro, infatti, all'atto della presentazione della domanda avrebbero 
omesso di comunicare di essere sottoposti alla misura cautelare personale 
dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, circostanza che - stando alla 
normativa vigente - sarebbe in contrasto con il diritto di percepire l'emolumento 
citato. Il primo, secondo le risultanze investigative, avrebbe percepito nel periodo agosto 2020-novembre 2020 la 
somma di 873 euro senza averne titolo; il secondo invece, nei periodi dicembre 2019-novembre 2020 e agosto 2021-
marzo 2021, avrebbe percepito la somma di 8.999 euro complessivi. Un terzo soggetto, all'atto della presentazione 
della domanda, avrebbe omesso di comunicare lo stato di detenzione cui era sottoposto; circostanza che non 
sarebbe stata comunicata nemmeno dalla moglie che, nel produrre la specifica autocertificazione necessaria per 
integrare la domanda, non avrebbe fatto alcuna menzione allo stato detentivo del marito: la somma indebitamente 
percepita nel periodo aprile 2019-gennaio 2020 ammonterebbe a 1.854 euro. Entrambi sono stati deferiti alla 
Procura della Repubblica di Perugia. Un quinto soggetto di origini straniere, infine, secondo quanto ricostruito dagli 
investigatori, all'atto della presentazione della domanda non avrebbe riunito il requisito minimo di permanenza in 
Italia per poter accedere all'emolumento, che è stabilito in dieci anni complessivi o negli ultimi due in via continuativa 
trascorsi nel territorio nazionale. Gli accertamenti hanno permesso di quantificare la somma che sarebbe stata 
indebitamente percepita nel periodo che va dal mese di gennaio 2021 a marzo 2021: si tratterebbe di 1.500 euro. 
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ROMA: CONTROLLI DEI CARABINIERI, DENUNCE, SANZIONI E CHIUSI 3 LOCALI A SAN LORENZO 
 

Roma, 1 mag. I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di controlli 
nelle zone del centro storico e nelle periferie, volti a contrastare ogni forma di degrado e di 
illegalità. Identificate oltre 440 persone e eseguite verifiche presso numerose attività commerciali. 
I Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere e i colleghi del Gruppo di Roma, nello storico 
quartiere hanno denunciato a piede libero un 20enne e un 16enne, entrambi con precedenti, che 
dopo essere stati fermati per un controllo mentre si aggiravano con fare sospetto in via della 
Cisterna, sono stati trovati in possesso rispettivamente di un coltello e di un punteruolo. Un 
giovane è stato segnalato alla Prefettura di Roma perché trovato in possesso di alcuni grammi di 
marijuana e altre 5 persone sono state sanzionate per il consumo di bevande alcoliche da asporto 

oltre l'orario consentito. A San Lorenzo, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, con l'ausilio dei colleghi del 
Gruppo di Roma, della Compagnia Speciale e del 5° Reggimento 'Emilia Romagna', hanno sanzionato i titolari di 3 attività 
commerciali poiché sorpresi a lavorare, impegnati nella vendita di prodotti, privi dei previsti dispositivi di protezione 
individuale. Elevate multe per 7.000 euro con contestuale chiusura delle attività per 3 giorni. (Adnkronos)  
 

LPN- NAPOLI: CONTROLLI IN CASA DI RIPOSO, 2 LAVORATORI IN NERO 
 

Milano, 2 mag. Controlli in una casa di riposo per anziani a Chiaiano, quartiere di Napoli. I 
carabinieri della compagnia Vomero, insieme con i Nas, hanno scoperto 2 lavoratori in nero di 
cui uno anche percettore del reddito di cittadinanza e hanno denunciato a piede libero la 
dell'attività, un'imprenditrice di 39 anni. La donna dovrà rispondere anche del mancato rispetto 
dei protocolli di sicurezza negli ambienti di lavoro. A suo carico, sanzioni penali e 
amministrative per un totale di 20mila euro. I clienti della struttura stanno bene. (LaPresse)  
 

SORRENTO: RISSA IN DISCOTECA, 4 ARRESTI, 1 DENUNCIATO E 2 FERITI 
 

Napoli, 2 mag. I Carabinieri della compagnia di Sorrento hanno arrestato per rissa 
aggravata 4 persone e denunciata un'altra. I militari, durante la notte tra il 30 aprile è il 
primo maggio, sono intervenuti in una discoteca a via Santa Maria della Pietà ed hanno 
constatato che poco prima una persona sulla cui identità sono ancora in corso indagini 
aveva colpito più volte con un coltello a serramanico un 29enne di Pimonte. La vittima 
è stata soccorsa e portata presso il locale ospedale per ferite al torace e alle braccia in 
prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Le immediate indagini dei carabinieri 

hanno permesso di arrestare il 38enne stabiese e già noto alle forze dell'ordine, il 41enne, anche lui di Castellammare e già 
noto alle forze dell'ordine, e due incensurati di Pimonte rispettivamente di 29 e 28 anni. I 4 sono ritenuti gravemente 
indiziati della rissa avvenuta poco prima all'interno della discoteca. Per lo stesso reato è stato denunciato anche un altro 
incensurato di Pimonte, ha 24 anni, rimasto ferito con lesioni da arma da taglio giudicate guaribili in 20 giorni. L'arma 
utilizzata per ferire la vittima tuttora ricoverata è stata sequestrata e verrà sottoposta ad accertamenti. (Adnkronos)  
 

CALTANISSETTA: TROVATO CON HASHISH E MARIJUANA, UN ARRESTO A NISCEMI 
 

Palermo, 3 mag. Un 40enne di Niscemi (Caltanissetta) è stato arrestato da carabinieri per 
detenzione ai fini di spaccio di droga. L'uomo è stato trovato in possesso di 165 grammi di hashish 
divisi in panetti, 160 grammi di marijuana e due bilancini di precisione. Dopo la convalida 
dell'arresto è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. (Adnkronos)  
 

TORINO: ARRESTATA BANDA DI LADRI D'APPARTAMENTO, IN 3 IN MANETTE 
 

TORINO I carabinieri hanno arrestato tre persone specializzate in furti in appartamenti. La tecnica 
usata era quella della chiave bulgara, che permette di aprire porte blindate senza lasciare segni. Gli 
arresti nascono dopo la segnalazione di tre persone che in pieno giorno in Via Lesegno, quartiere 
Santa Rita, erano entrate in un appartamento. I carabinieri hanno rintracciato e bloccato uno della 

banda, un uomo di 54 anni, che scappava inseguito da alcuni passanti. Poco dopo, alle 14.30 in Lungo Po Antonelli, a 
seguito di una segnalazione al 112, i carabinieri hanno arrestato gli altri due, di 28 e 29 anni, che dopo aver tentato di 
aprire una porta blindata con la tecnica della chiave bulgara sono scappati all'arrivo dei militari. (Italpress). 
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MONZA: STAVANO PER AMPUTARE DITO ALLA VITTIMA, ARRESTATI TRE GIOVANI RAPINATORI, 2 MINORENNI 
 

Milano, 4 mag. I Carabinieri della Compagnia di Monza hanno eseguito una 
ordinanza di misura cautelare della permanenza in casa emessa dal Gip presso 
il Tribunale per i Minorenni di Milano, a carico di un 16enne e un 17enne del 
monzese, incensurati, indagati per rapina in concorso. Le indagini sono state 
avviate lo scorso mese di febbraio quando tre individui, con i volti coperti da 
cappuccio e mascherina, facevano irruzione all'interno di un minimarket di 
Arcore in provincia di Monza e, dopo aver percosso e puntato un coltello alla 
gola del cassiere, si impossessavano dell'incasso della giornata, di alcune 

bottiglie di alcolici e del cellulare della vittima. Quest'ultima, dopo che i tre si erano allontanati dal negozio, tentava di 
inseguirli ma, una volta raggiunti presso la stazione dei treni, veniva costretto a mollare la presa in quanto uno degli 
indagati lo afferrava per il braccio stringendogli le dita nella tronchese. Nel frattempo veniva allertata la Centrale Operativa 
della Compagnia di Monza, la quale faceva convergere sul posto diverse pattuglie anche da comandi limitrofi: le ricerche 
consentivano di rintracciare uno dei minori: quest'ultimo, bloccato e perquisito, veniva trovato in possesso delle tronchesi 
e di parte della refurtiva, nonché di alcuni documenti ed oggetti riconducibili ai complici, custoditi nella tasca del giubbino. 
Le indagini sono state supportate anche dall'acquisizione delle telecamere comunali, che hanno consentito ai militari di 
ricostruire il percorso di fuga e di identificare il secondo minorenne (quest'ultimo nel frattempo si era reso irreperibile 
allontanandosi dalla propria abitazione). Invece il terzo complice, 18enne, senza fissa dimora, veniva rintracciato pochi 
giorni dopo la rapina presso una fermata di autobus di Vimercate, ancora in possesso del coltello utilizzato durante 
l'irruzione. L'arma è stata sequestrata mentre il giovane, sottoposto a fermo di p.g., veniva portato nella casa circondariale 
come disposto dalla Procura della Repubblica di Monza. Nella successiva udienza di convalida l'Autorità Giudiziaria ha 
convalidato il fermo ed applicato, a suo carico, la custodia cautelare in carcere. (Adnkronos)  
 

LPN-BOLOGNA: ARRESTATA BANDA CHE COSTRINGEVA 4 RAGAZZE A PROSTITUIRSI 
 

Bologna, 4 mag. I Carabinieri della Compagnia di Imola, in provincia di Bologna, in 
collaborazione con i colleghi di Medicina, hanno arrestato 5 persone con l'accusa 
di aver costretto 4 ragazze, di origine romena, a prostituirsi in Riviera romagnola, a 
Imola e a Medicina, a partire dall'aprile del 2020, in pieno lockdown. Le indagini 
delle forze dell'ordine sono iniziate nel 2020, a seguito di un tentativo di 
estorsione ai danni di un cliente di una delle ragazze, e sono durate quasi due 
anni. I guadagni derivanti dall'attività di sfruttamento della prostituzione si 
attestavano sulle oltre 40 mila euro al mese e rappresentavano l'unica fonte di 
guadagno dei 5 arrestati. I membri della banda, inoltre, avevano compiti specifici: chi si occupava del conteggio dei 
guadagni, chi della pubblicazione online delle foto delle ragazze e chi gestiva le prenotazioni degli alloggi in Riviera o di 
collocarle su strada. Il capobanda si trova ora nel carcere di Ferrara, mentre gli altri quattro sono agli arresti domiciliari tra 
Ferrara, Bologna e Cesena. Le ragazze, invece, stanno ricevendo assistenza fisica e psicologica. (LaPresse)  
 

CULTURA: ANTICO MANOSCRITTO NOSTRADAMUS RECUPERATO DA CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO 
 

Nostradamo' Roma, 5 mag. Antico manoscritto di Nostradamus recuperato dai Carabinieri per la Tutela del 
Patrimonio Culturale. "All'esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Roma - pool Tutela Patrimonio Artistico - si legge nella nota - i Carabinieri per la Tutela del Patrimonio 
Culturale (Tpc) hanno rimpatriato, dalla Germania, un antico manoscritto dell'astrologo francese Michel de 
Nostredame (1503-1566), più noto con lo pseudonimo di Nostradamus, trafugato in epoca imprecisata 

dalla Biblioteca Generalizia del Centro Studio Storici Barnabiti di Roma. Si tratta dell'opera in latino dal titolo ''Profetie di 
Michele Nostradamo''. Le indagini sono state avviate dai Carabinieri della Sezione Antiquariato del Reparto Operativo Tpc, 
quando il volume è risultato in vendita presso una casa d'aste tedesca, che l'avrebbe posto all'incanto nei primi giorni di 
maggio dello scorso anno. Su una delle pagine del testo pubblicate sul sito della casa d'aste, è stata rilevata la presenza di 
un timbro della 'Biblioteca SS. Blasi Cairoli del Urbe', confluita, nel 1991, in quella Generalizia dei Padri Barnabiti. 
Attraverso una richiesta di assistenza inoltrata dall'Autorità Giudiziaria italiana a quella tedesca, l'asta è stata bloccata e il 
volume è stato sequestrato e custodito presso gli uffici di Polizia di Stuttgart, in attesa del suo rimpatrio, agevolato 
attraverso uno strumento di cooperazione europeo tra il Ministero della Cultura italiano e l'omologo tedesco. Il volume è 
stato restituito nella mattina odierna, al responsabile della Biblioteca, Padre Rodrigo Alfonso Nilo Palominos. (Adnkronos)  
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VITERBO: DETENZIONE DI DROGA E SPACCIO, 2 ARRESTI 
 

Viterbo, 5 mag. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viterbo 
hanno arrestato a Vetralla in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti, due giovani viterbesi, fermati a bordo di autovettura e trovati in possesso di 80 
grammi di cocaina, suddivisi in 200 dosi. Contestuali perquisizioni nelle rispettive abitazioni 
permettevano il sequestro di 5 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana. Entrambi sono stati 

condotti agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Il Giudice del Tribunale di Viterbo,  
dinanzi ai quali gli indagati sono stati condotti per la celebrazione del processo con rito direttissimo, ha convalidato 
l'arresto, disponendo per uno dei due l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.  (Adnkronos) 
 

CONTROLLI AMBIENTALI A MELITO DI NAPOLI, SEQUESTRATA OFFICINA 
 

NAPOLI -06.05.2022 Continuano nell'area nord della provincia di Napoli i servizi "terra dei 
fuochi" dei carabinieri del Comando provinciale e coordinati dalla Prefettura volti alla sicurezza 
ambientale. A Melito di Napoli i carabinieri della locale tenenza insieme ai colleghi forestali 
hanno denunciato il titolare di un'auto-officina che scaricava le acque reflue senza le previste 
autorizzazioni. L'attività è stata sequestrata. Durante le operazioni i militari hanno anche 
intimato delle prescrizioni per 2 caseifici della zona: i prodotti esposti - con le indicazioni circa la loro provenienza e 
manifattura - traevano in inganno i consumatori con informazioni errate. I titolari delle attività commerciali avranno 20 
giorni per mettersi in regola altrimenti per loro le sanzioni saranno salate. (Italpress)  
 

VITERBO: SORPRESO A RUBARE IN APPARTAMENTO, ARRESTATO 
 

Viterbo, 6 mag. Alcuni giorni fa, i Carabinieri della Compagnia di Viterbo, in servizio 
perlustrativo nel quartiere del Carmine, hanno arrestato un giovane viterbese, colto nella 
flagranza del delitto di furto aggravato in abitazione. Il giovane, dopo aver forzato la porta 
della soffitta di una abitazione, è entrato rubando diversi attrezzi da lavoro. Nella 
circostanza la refurtiva è stata restituita al proprietario e l'arrestato è stato trattenuto nella 
camera di sicurezza. Successivamente, l'indagato è stato condotto dinanzi al Giudice 

Monocratico del Tribunale di Viterbo che, con rito direttissimo, ha convalidato l'arresto e disposto l'applicazione della 
misura cautelare, motivo per il quale è stato condotto presso il carcere di Civitavecchia. (Adnkronos) 
 

San Biagio Platani, percepivano il reddito di cittadinanza: denunciate due persone 
 

7 Maggio 2022 Nell’ambito dei servizi predisposti dai carabinieri per verificare la 
corrispondenza e la sussistenza dei requisiti dichiarati dai beneficiari del Reddito di 
Cittadinanza, i militari della Stazione Carabinieri di San Biagio Platani hanno deferito in stato 
di libertà due persone, un 51enne di San Biagio Platani e un 30enne di Casteltermini. a/r 
 

Trapani, omicidio di Salvatore Martino: arrestato giovane dopo un anno indagini 
 

07 maggio 2022 I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Trapani e gli 
agenti della polizia di Stato della questura hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere del gip del tribunale per i minorenni di Palermo nei confronti di un 
giovane trapanese, ancora minorenne all’epoca dei fatti, accusato dell’omicidio di Salvatore 
Martino di 37 anni, trovato morto lo scorso 26 dicembre 2021, in un modulo abitativo di sua 
proprietà in contrada Pegno nel Comune di Erice. Attraverso i sistemi di videosorveglianza e 
intercettazioni telefoniche carabinieri e polizia, coordinati dai pm della procura del tribunale 

per i minorenni di Palermo, hanno trovato prove contro il giovane. Indizi confermati dalle tracce biologiche rinvenute sulla 
scena del delitto. Fondamentali anche le testimonianze di alcuni cittadini che hanno dato un contributo per risolvere il 
mistero. Secondo quanto ricostruito dalle indagini l’indagato e la vittima si sarebbero recati insieme presso il prefabbricato 
per consumare dello stupefacente comprato poco prima. Nel corso della nottata, sarebbe scoppiata tra i due una violenta 
lite per futili motivi nel corso della quale il giovane avrebbe colpito ripetutamente la vittima fino a causarne il decesso. Il 
giovane arrestato è stato portato all’Istituto per Minori Malaspina di Palermo. www.siciliareporter.com 
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RAPINA IN TRASFERTA PER DUE CALABRESI IN CAMPANIA, ARRESTATI 
 

SCALEA (COSENZA) 08 maggio 2022 – In trasferta a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di 
Napoli per una rapina, ma sono stati colti sul fatto e arrestati da polizia e carabinieri che sono 
giunti immediatamente sul posto. Due sono originari di Scalea, uno è di Torre Annunziata, ma 
domiciliato a Scalea, e il quarto è di Scafati. Sono accusati di tentata rapina ai danni di un 
commerciante. I quattro finiti nei guai, sono: Alfonso Scaglione, già noto alle forze dell’ordine sul 
Tirreno cosentino, 54 anni, di Scalea; la sorella, Antonella Scaglione, anche lei di Scalea, 56 anni; 
Domenico Tamarisco, di Torre Annunziata, ma domiciliato a Scalea, 48 anni; e Salvatore Di Paolo, 

45 anni, originario di Castellammare di Stabia, ma residente a Scafati. Il gruppo di malviventi è stato bloccato all’interno di una 
gioielleria di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, nella tarda mattinata di venerdì, poco prima dell’orario di ch iusura 
pomeridiana. La gioielleria presa di mira si trova in via San Leonardo, all’angolo con via Lavinaio, a San Giuseppe Vesuviano. É 
stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunti in brevissimo tempo i carabinieri e la polizia. www.quotidianodelsud.it 
 

Senigallia: Controlli del fine settimana, giovani con la droga al concerto, ubriachi al volante e in città 
  

08/05/2022 - Controlli a tappeto nel corso nel fine settimana appena concluso da parte dei 
carabinieri della Compagnia di Senigallia guidati dal capitano Francesca Romana Ruberto. Il 
servizio rientra nell'ambito dei quelli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Ancona 
per prevenire e reprimere lo spaccio di droga, l'assunzione di droga e l’abuso di alcol. Sono 
stati impiegati 10 militari, che hanno lavorato insieme ai carabinieri del nucleo cinofili di 
Pesaro. I controlli sono stati svolti sia nel centro di Senigallia che presso la discoteca Mamamia, 
dove venerdì si è svolto il concerto dei Subsonica. Due giovani sono stati trovati in possesso di 
piccole quantità di hashish e marijuana per uso personale. Entrambi, residenti in provincia, sono stati segnalati alla Prefettura di 
Ancona come assuntori di droga. I carabinieri hanno anche controllato un altro giovane trovato in possesso di droga, aveva 6 
dosi già confezionate di hashish e 3 spinelli, per questo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona per 
detenzione ai fini di spaccio di droga. Sul fronte del contrasto agli abusi di alcool i militari hanno sanzionato un uomo controllato 
nella notte tra sabato e domenica in forte stato di alterazione nei pressi del campus scolastico. L'uomo creava disturbo ed è 
stato sanzionato per ubriachezza. Infine i carabinieri hanno controllato, poco dopo la mezzanotte di sabato, un uomo alla guida 
di una Opel Corsa che ha attirato l'attenzione della pattuglia perché percorreva un tratto di strada contromano nei pressi della 
stazione ferroviaria. L'uomo, sottoposto all'etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,20 g/L. È stato denunciato 
per guida in stato di ebbrezza e la patente gli è stata ritirata. www.viveremarche.it 
 

DROGA. MASSAFRA, IN AUTO CON 60MILA EURO DI COCAINA: ARRESTATI 
 

Bari, 9 mag. - Una coppia di coniugi è stata arrestata a Massafra, nel tarantino, perché trovata in 
possesso di 300 grammi di cocaina del valore di quasi 60mila euro. I due viaggiavano a bordo 
della loro auto quando sono stati fermati dai carabinieri impegnati in attività di controllo del 
territorio. È stato l'uomo a insospettire i militari per il suo comportamento nervoso. È così che è 
stato trovato, sotto il sedile del lato guida, un marsupio con dentro la droga. La coppia, di 35 e 
36 anni, aveva anche 330 in contanti considerati provento di spaccio. Marito e moglie sono ai 

domiciliari per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (DIRE) 
 

TRUFFE, TRE BANDE ESPERTE IN RAGGIRI: 59 ARRESTI... 
 

Roma, 9 mag. Una associazione a delinquere con base a Napoli, "in ogni assetto strutturale", è 
risultata coinvolta nell'importazione dall'est Europa di olio industriale a mezzo cisterne 
accompagnate da false bolle di trasporto. L'olio stoccato in un deposito presente nell'area di 
Salerno - si spiega - veniva miscelato con il gasolio allo scopo di allungarne la quantità per 
incrementare i ricavi derivanti dall'erogazione al dettaglio in nove impianti di distribuzione che 
sono nelle province di Napoli e Salerno, controllati dai truffatori. I proventi illeciti venivano poi 
pian piano reimpiegati nella costituzione di società-cartiere operanti nel settore, nei cui capitali 
confluivano anche i numerosi beni immobili e mobili acquistati nel tempo dal sodalizio per riciclare il denaro. L'attività 
investigativa dei carabinieri, che ha permesso di contestare agli indagati ben 70 (settanta) episodi di truffa, per un conseguito 
profitto illecito complessivo di circa 1 milione e mezzo di euro. Gli investigatori hanno anche sequestrato denaro, immobili, 
società e distributori di carburante riconducibili a vario titolo ai principali indagati per un valore complessivo stimato intorno ai 2 
milioni e 700mila euro. Bloccato anche un appartamento adibito a stamperia insieme a numerosi apparati informatici per la 
stampa professionale di banconote, documentazione contabile e titoli bancari/postali. (askanews) 

http://www.quotidianodelsud.it/
http://www.viveremarche.it/
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FOGGIA: SPACCIO COCAINA A VICO DEL GARGANO, ACCERTATE 172 CESSIONI, TRE ARRESTI 
 

Foggia, 10 mag. Una attività sistematica di cessione di cocaina nel comune di Vico del 
Gargano, in provincia di Foggia, riferito a un periodo tra agosto e dicembre 2021, è stato 
scoperto dai carabinieri della Compagnia della cittadina garganica che hanno arrestato tre 
persone eseguendo nei loro confronti un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip 
del Tribunale del capoluogo dauno, su proposta della Procura della Repubblica. Sono 
accusate dei reati di detenzione e cessione di stupefacenti in concorso. Le indagini, 
condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, hanno dato origine 
all'operazione denominata 'Tulipano Nero'. I militari avevano notato gli incontri continui in 
aree pubbliche con maggior flusso di persone, come piazza e villa comunale, di personaggi 
noti nell'ambiente legato alle sostanze stupefacenti. Solidi riscontri sono arrivati dagli 

accertamenti tecnici successivi. È emerso che i sospetti intrattenevano contatti con assuntori di stupefacenti e con persone che 
gravitavano nel settore dello spaccio e del consumo del vicino centro di San Nicandro Garganico. La successiva intercettazione 
degli indagati e il monitoraggio dei loro movimenti hanno reso possibile l'acquisizione delle prove sulla attività di cessione di 
cocaina. In particolare, i carabinieri hanno ricostruito (dal punto di vista indiziario) ben 172 episodi di spaccio. Nell'ambito 
dell'operazione sono state sequestrate numerose dosi per un peso complessivo di 60 grammi di cocaina, mentre altri circa 110 
dello stesso stupefacente, è stato recuperato prima ancora di essere 'tagliato' dagli spacciatori. (Adnkronos) 
 

LPN-CAMORRA: 'RECUPERO CREDITI' CRIMINALITÀ, 2 ARRESTI NEL NAPOLETANO 
 

Napoli, 10 mag. Sono accusati di tentata estorsione aggravata da metodo e finalità 
camorristica i due uomini, arrestati nella notte a Sant'Antonio Abate e Pompei in 
provincia di Napoli. I carabinieri della Compagnia Carabinieri di Castellammare di Stabia 
hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del 
Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei 
confronti di 2 indagati, collegati al clan Cesarano, operante a Castellammare di Stabia e 
nelle aree limitrofe. Dalle indagini, è emerso che i due uomini arrestati erano 'esattori' 
per conto del clan Cesarano. L'attività investigativa, condotta dai Carabinieri del Nucleo 
Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castellammare di Stabia e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di 
Napoli, ha consentito di accertare che i due, attraverso minacce e intimidazioni, avrebbero costretto i titolari di una società di 
raccolta rifiuti di Sant'Antonio Abate a restituire il debito di 100.000,00 euro circa contratto nei confronti di un altro 
imprenditore. I due arrestati, assolutamente estranei alla compagine sociale dell'azienda creditrice, tra i mesi di novembre e di 
dicembre del 2020 si sarebbero adoperati per recuperare il corrispettivo economico di alcune forniture risalenti al 2017 e al 
2018, imponendo, parallelamente alla riscossione del debito, anche la restituzione della merce giacente. (LaPresse)  
 

CARNI A RISCHIO PER ARROSTICINI, NAS SCOPRONO MACELLO ABUSIVO 
 

PESCARA, 11 MAG - Un laboratorio di sezionamento carni completamente abusivo, con locali e 
attrezzature, in precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali, che venivano impiegati per la 
lavorazione e la produzione di arrosticini, i tipici spiedini abruzzesi. Lo hanno scoperto nelle 
campagne di Penne (Pescara) i Carabinieri del Nas di Pescara, che hanno sottoposto a vincolo 
sanitario oltre 150 chili di carni fresche lavorate. L’attività rientra nell'ambito di controlli eseguiti 
su insediamenti zootecnici e stabilimenti di macellazione abruzzesi, che nell'Aquilano hanno 
portato a disporre il divieto di movimentazione di migliaia di capi tra ovini e bovini. In provincia di 

Pescara, i militari agli ordini del colonnello Domenico Candelli, in collaborazione con i Reparto Parco Nazionale Gran Sasso e 
Monti della Laga, in seguito al ritrovamento di carcasse di ovini nelle campagne di Penne (Pescara), hanno avviato una serie di 
accertamenti e riscontri documentali. Grazie a tali attività, eseguite anche attraverso l'incrocio di dati informatici, commerciali e 
fonti della rete, con la tracciabilità di partite di carni ovine macellate in Francia, è stato individuato il laboratorio abusivo. In 
provincia dell'Aquila, invece, i Nas, in collaborazione con il personale del Servizio Veterinario, hanno disposto il divieto di 
movimentazione di 3.177 capi ovini e 22 bovini a seguito di disarmonie tra le verifiche fatte sul posto e i riscontri in banca dati. I 
militari hanno documentato inadeguatezze igienico sanitarie e strutturali, anche in tema di benessere animale, che sono state 
oggetto di immediati provvedimenti prescrittivi da parte dell’autorità competente. In tutto sono state comminate sanzioni 
amministrative per 10mila euro. Le ispezioni, condotte all'interno di insediamenti zootecnici, stabilimenti di macellazione e 
sezionamento carni di tutto l'Abruzzo, hanno riguardato il benessere degli animali, le condizioni igienico sanitarie e strutturali 
delle stalle, la corretta identificazione dei capi, la rintracciabilità dei mangimi e delle carni, i requisiti igienico sanitari dei locali e 
dei veicoli destinati alla raccolta e trasporto del latte, le procedure di autocontrollo aziendale. (ansa) 
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LPN- PALERMO: 4 RAPINE IN FARMACIE IN CENTRO, 2 ARRESTI 
 

Palermo, 11 mag. Due persone, di origine italiana, di 49 e 41 anni, sono stati arrestati 
dai carabinieri della Stazione Palermo Centro, con l'accusa di essere gli autori di 4 
rapine nelle farmacie del centro della città, commesse tra luglio e dicembre 2021. Le 
indagini, coordinate dalla procura di Palermo, hanno consentito di raccogliere gravi 
indizi di colpevolezza a carico dei 2 arrestati oggi, palermitani. Risultato dei "colpi", 
eseguiti tramite minaccia ai dipendenti e alcune volte servendosi di un coltello, è 
stata la sottrazione di parte degli incassi, pari a circa 1.000 euro complessivi e, in una 

circostanza, lo smartphone di una dipendente. Fondamentale, per la ricostruzione dei fatti e lo sviluppo dell'indagine, è 
stata l'analisi delle immagini registrate dagli apparati di videosorveglianza, che hanno consentito di rilevare alcuni dettagli 
fisici e dell'abbigliamento utili all'identificazione dei presunti responsabili. Il 49enne e il 41enne, come disposto dal gip, 
sono stati trasferiti nella Casa Circondariale "Lorusso- Pagliarelli" di Palermo. (LaPresse)  
 

DROGA E ARMI, CARABINIERI SCOVANO ARSENALE NEL NAPOLETANO 
 

NAPOLI 12.05.2022 Un arsenale per uccidere e droga in abbondanza per 
assecondare la domanda commerciale di centinaia di clienti. Tutto interrato 
in due bidoni di plastica, all'ombra della vegetazione dei Monti Lattari. Un 
luogo inospitale, quasi impossibile da individuare: non per i Carabinieri della 
stazione di Gragnano che monitorano costantemente anche quel versante 
della montagna e che hanno potuto così intervenire per sottrarre la corposa 
dotazione dalle mani della criminalità. Tra il materiale sequestrato un 
mitragliatore con silenziatore, tre pistole calibro 9, una con matricola 
punzonata e un risultato provento di un furto commesso nel 2017 in un comando di polizia municipale in provincia di 
Torino, e 65 proiettili dello stesso calibro. Per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, rinvenute 18 buste al cui interno 
erano racchiusi circa 18 chili di marijuana già essiccata e pronta per lo smercio. Non mancano i bilancini e materiale vario 
per la preparazione delle dosi. Le armi erano confezionate in modo da resistere all'umidità e al tempo, saranno sottoposte 
ad accertamenti balistici e dattiloscopici affinché possano essere abbinate a eventuali fatti di sangue. La droga, invece, era 
imballata in atmosfera protetta per mantenere inalterata l'essenza della cannabis. (Italpress)  
 

LPN-MILANO: RAPINAVANO PASSANTI CON IL COLTELLO, 2 GIOVANI ARRESTATI 
 

Milano, 12 mag. Lo scorso 5 maggio, i carabinieri della tenenza di San Giuliano Milanese 
hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip 
di Lodi nei confronti di due persone, entrambe ventenni, ritenuti responsabili del reato 
di rapina aggravata e lesioni personali. Il provvedimento restrittivo è scaturito dalle 
indagini svolte dai carabinieri, che hanno documentato come gli indagati, tra i mesi di 
dicembre e gennaio 2021 a San Giuliano Milanese, si siano resi responsabili di tre rapine 
commesse sulla per strada. Due vittime, un 23enne ed una ai danni di un 21enne, sono state minacciate con un coltello. I 
rapinatori si sono fatti consegnare 600 euro in contanti e il telefono cellulare, provocando in un caso alla vittima lievi 
lesioni. In un'altra occasione i due ventenni, al culmine di una lite, hanno anche colpito un 42enne con un oggetto 
contundente, causandogli lesioni alla testa. Gli arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di Lodi. (LaPresse) 
 

LPN-NAPOLI: DÀ FUOCO A 4 AUTO, FERMATO PIROMANE A TORRE DEL GRECO 
 

Milano, 13 mag. I carabinieri della sezione radiomobile e delle stazioni centro e 
capoluogo di Torre del Greco, hanno arrestato per incendio un 47enne già noto alle 
forze dell'ordine per aver incendiato nella notte tra martedì e mercoledì 4 auto 
parcheggiate lungo via Nazionale e via Ponte della gatta. Senza un motivo apparente, il 
piromane avrebbe innescato le fiamme con un accendino e alcuni cartoni lasciando 
questi ultimi sulle automobili scelte a caso. Le vetture sono andate completamente 
distrutte con le fiamme domate dai vigili del fuoco locali e di Napoli. Grazie all'analisi 

delle immagini di videosorveglianza i militari hanno seguito a ritroso il cammino percorso dal 47enne, lo hanno identificato 
e in poco tempo raggiunto: l'uomo è ora in carcere in attesa di giudizio. (LaPresse) 
 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 121 
 

Giugno 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. 41 

NEWS 

 
 

ROMA: CONTROLLI ANTIDROGA DEI CARABINIERI A SAN BASILIO, 4 PERSONE ARRESTATE 
 

Roma, 13 mag. I Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro sono tornati nel quartiere San Basilio 
per eseguire una serie di controlli mirati al contrasto di ogni forma di reato e di illecito, al fine di 
ripristinare e rafforzare la percezione della sicurezza. Coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, 
i militari hanno arrestato quattro persone gravemente indiziate, a vario titolo, di detenzione e spaccio di 
sostanze stupefacenti. In manette sono finiti tre giovani romani - un 18enne già noto alle forze 
dell'ordine e due 19enni - sorpresi, in piena notte, nell'androne condominiale di una palazzina in via 
Montecarotto mentre erano intenti a confezionare, in dosi, stupefacente del tipo hashish. In totale, i 
Carabinieri della Stazione Roma San Basilio hanno rinvenuto e sequestrato 50 g di hashish, in parte già 
suddivisi in dosi, alcune dosi di marijuana e 1985 euro in contanti. prima ancora, i Carabinieri del Nucleo 

Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato una 35enne romana, senza occupazione e con precedenti, notata 
cedere dosi di cocaina ad un giovane, identificato e segnalato alla Prefettura, quale assuntore. Nelle tasche della donna sono 
stati trovati 4 g. di cocaina, sequestrati. Tutti gli arresti sono stati convalidati. (Adnkronos) 
 

LPN-BARI: SEQUESTRATI 1800 ARTICOLI DI BIGIOTTERIA IN NEGOZIO A MONOPOLI 
 

Roma, 14 mag. I carabinieri del Nas di Bari, nell'ambito di controlli mirati contro la contraffazione ed il 
commercio illecito di articoli di bigiotteria e da regalo, hanno ispezionato un esercizio gestito da una 
donna, nel centro abitato del comune di Monopoli (Bari), sequestrando circa 1800 tra orecchini e 
anelli, posti in vendita, privi dell'indicazione, in lingua italiana, nell'etichetta, della composizione 
dell'oggetto e delle sostanze utilizzate per la produzione, quindi potenzialmente pericolosi per la 
salute del consumatore. La merce rinvenuta dai carabinieri, del valore di quasi 2000 euro, è stata 
posta sotto sequestro per la successiva confisca disposta dalla competente autorità amministrativa, mentre, alla titolare del 
negozio, è stata comminata una sanzione amministrativa pari a 1.032 euro. (LaPresse) 
 

NAPOLI: DETENZIONE DI DROGA AI FINI DI SPACCIO, ARRESTATO 44ENNE 
 

Napoli, 14 mag. I carabinieri della stazione Rione Traiano, Napoli, hanno arrestato per detenzione di 
droga a fini di spaccio, 44enne del posto già noto alle forze dell'ordine. E' stato sorpreso in Via 
Tertulliano, in un locale adibito a bottega dello spaccio. Nelle sue disponibilità 6 grammi di cocaina e 
materiale vario per il confezionamento della droga. Addosso anche 30 euro in contante ritenuto 
provento illecito. Il 44enne è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio. (Adnkronos) 

 

LIVORNO: FORZE DELL’ORDINE A RAVE PARTY,80 IDENTIFICATI E 200 ALLONTANATI 
 

LIVORNO –15.05.2022 Ottanta ragazzi provenienti da diverse regioni identificati, e altri 200 giovani 
allontanati prima ancora che arrivassero nel luogo della festa. Intervento nella notte della polizia, dei 
carabinieri e della guardia di finanza di Livorno e Piombino in una zona boschiva di Piombino, nella 
frazione Fiorentina in località Cagliana. Alle forze dell’ordine erano arrivate segnalazioni di un rave party 
organizzato abusivamente e pubblicizzato sui social col nome di ‘invasion spring’. Hanno così 
individuato la zona del ritrovo, attorno alle 23.20, constando l’effettiva affluenza di numerosi giovani a 
bordo di auto e caravan. Grazie ai posti di blocco è stato quindi impedito un ulteriore afflusso di partecipanti: nel corso della 
notte sono stati infatti allontanati circa 200 giovani. A partire dalle 9 di stamani, interrotta la musica, è iniziato il lento deflusso 
degli 80 partecipanti provenienti da varie regioni, identificati dal personale di polizia.   (LaPresse) 
 

NOTO, CITTADINANZA ONORARIA AL COMANDANTE LEGIONE CARABINIERI SICILIA 
 

NOTO (SIRACUSA) (15 MAGGIO 2022 Nell’ambito delle iniziative della primavera barocca 2022 
e della 43^ edizione dell’Infiorata, ieri sera a Noto, in Piazza Municipio, il Sindaco Corrado Figura 
ha consegnato al Generale di Brigata Rosario Castello, Comandante della Legione Carabinieri 
Sicilia, la cittadinanza onoraria. “Per l’alto senso del dovere e della fedeltà dimostrato in favore 
dello Stato e delle sue Istituzioni ispirati a valori quali onestà, impegno sociale e civile, per la 
costante presenza e sostegno a favore degli Enti Locali nell’affrontare delicate questioni di 
comune interesse, per il contributo e gli interventi di prevenzione, repressione e controllo del 
territorio non solo netino, ma della Sicilia tutta, per la difesa e la sicurezza dei cittadini e del 

bene comune” si legge nella motivazione. Foto ufficio stampa Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa (Italpress). 
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CAMORRA, SPACCIO DROGA E TENTATO OMICIDIO: 17 MISURE CAUTELARI 
 

Napoli, 16 mag. Diciassette misure cautelari nei confronti di altrettanti 
indagati sono state eseguite dai carabinieri della Compagnia di Castello di 
Cisterna (Napoli). I reati contestati dalla Direzione distrettuale antimafia 
partenopea, a vario titolo, sono associazione di tipo mafioso finalizzata alla 
ricettazione, detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi, tentato 
omicidio e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Le 
misure restrittive sono state notificate a quattro persone che erano libere, 
a 11 già detenute in carcere e due già agli arresti domiciliari. Le indagini 
dei militari di Castello di Cisterna e dalle Stazioni di Brusciano e Marigliano 

si sono sviluppate tra dicembre 2017 e dicembre 2020 e hanno riguardato i clan rivali Rega ed Esposito-Palermo, 
entrambi di Brusciano, e le loro attività illecite, tra le quali lo spaccio di sostanze stupefacenti e le estorsioni. Tra i 
destinatari dei provvedimenti cautelari ci sono anche Francesco Palermo e Tommaso Rega, alias "O' chirichiello", capi 
degli omonimi clan dediti a estorsioni, attentati dinamitardi, reati contro la persona, in materia di armi, e al traffico di 
ingenti quantitativi di droga, venduti nelle piazze di spaccio nei quartieri di edilizia popolare ex 219. Tra gli episodi su 
cui si è concentrata l'attenzione degli investigatori ci sono anche due tentati omicidi: il primo avvenuto il 3 dicembre 
2017 ai danni di Fabio Equabile e il secondo il 20 dicembre dello stesso anno quando furono esplosi numerosi colpi 
d'arma da fuoco nei confronti di Vincenzo Turboli. In quell'occasione rimaste ferito per caso anche il padre di un 
militare dell'Arma in servizio presso la Sezione Operativa della Compagnia di Castello di Cisterna. (askanews) 
 

'NDRANGHETA: 11 ARRESTI DOPO CONDANNE NEL PROCESSO "RINASCITA SCOTT" 
 

Milano, 16 mag. Scatta l'arresto per undici persone condannate lo scorso 6 
novembre con rito abbreviato a pene comprese tra i 12 e i 20 anni di 
carcere per associazione di stampo mafioso e altri reati aggravati dal 
metodo mafioso nell'ambito del processo "Rinascita -Scott". Il blitz, 
condotto dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Vibo Valentia e dal ROS 
tra Calabria, Lombardia e Lazio, è stato disposto dal gip di Catanazato che ha 
accolto la richiesta di misura cautelare avanzata dalla Direzione Distrettuale 
Antimafia guidata dal Procuratore Nicola Gratteri. Il provvedimento 
scaturisce da una nuova valutazione, a seguito della condanna, del pericolo 
di fuga e del rischio di reiterazione del reato agli indagati. I destinatari della misura coercitiva erano tutti in libertà dopo 
l'annullamento della misura cautelare iniziale eseguita nei loro confronti il 19 dicembre 2019 operato dal Tribunale della 
Libertà e Corte di Cassazione che, a suo tempo, avevano ravvisato l'insussistenza di esigenze cautelari. (askanews)  
 

BLITZ ANTIMAFIA A PALERMO, 31 ARRESTI 
 

17 Maggio 2022 Blitz antimafia di polizia e carabinieri a Palermo. 31 le misure cautelari. 29 
persone sono finite in carcere, altre due ai domiciliari. Le accuse, a vario titolo, sono di 
associazione di tipo mafioso, detenzione e produzione di stupefacenti, detenzione di armi, 
favoreggiamento personale ed estorsione con l’aggravante del metodo mafioso. L’inchiesta 
ha permesso di fare luce sull’organigramma delle famiglie mafiose dei mandamenti di 
Ciaculli e Brancaccio, che comprende clan come Corso dei Mille e Roccella. (LaPresse) 

 

POZZUOLI, SEQUESTRATO LIDO A LUCRINO: INSTALLATE IN AREA DEMANIALE MARITTIMA 
 

17.05.2022 Un’area di circa 5000 metri è stata sequestrata dai carabinieri e dai 
militari dell’ufficio circondariale marittimo – guardia costiera all’interno di uno 
stabilimento balneare di Lucrino, a Pozzuoli. Secondo gli investigatori sono state 
realizzate alcune opere in violazione delle norme demaniali marittime. Tre persone 
sono state denunciate. In particolare sono state rinvenute pedane e solarium già 
pronti per la stagione estiva, realizzati sul demanio marittimo. campanianotizie.com 
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DROGA: BLITZ IN PROVINCIA DI MATERA, BARI, TARANTO E ROMA 
 

MATERA. 18.05.2022 - I Carabinieri di Pisticci (MT) e Matera, su delega della DDA 
di Potenza hanno eseguito una ordinanza di Custodia Cautelare, emessa dal G.I.P. 
del Tribunale di Potenza su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia che ha 
coordinato le indagini, nei confronti di 19 persone. Sono accusate di aver fatto 
parte di un'associazione dedita al traffico ed allo spaccio di sostanze 
stupefacenti, in particolare cocaina, hashish e marijuana. Il sodalizio criminale 
individuato è operante nella zona del metapontino, principalmente nei comuni di 
Scanzano Jonico (MT), Bernalda (MT) e Marconia di Pisticci (MT). L'operazione, 

nella quale sono impegnati circa 100 Carabinieri collaborati da unità cinofile dei Nuclei CC di Tito Scalo (PZ) e Modugno 
(BA), sta interessando le province di Matera, Bari, Taranto e Roma. (Italpress) 
 

TREVISO: ARRESTATO RAPINATORE SERIALE DI ANZIANI, LI AGGREDIVA NELLE LORO ABITAZIONI 
 

Treviso, 18 mag. I carabinieri della compagnia di Conegliano (Treviso) hanno dato 
esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura di custodia cautelare in 
carcere nei confronti di un 27enne di origini marocchine, per rapina aggravata in 
abitazione, furto e lesioni. Stando alle indagini, l'uomo avrebbe commesso i reati in 
rapida successione nell'ultimo mese con lo stesso modus operandi nel comune di 
Susegana. Il 5 aprile avrebbe rapinato un 65enne: si sarebbe introdotto in casa, lo 
avrebbe minacciato e spinto contro un mobile per farsi consegnare cibo e soldi. "Se 
chiami i carabinieri torno a trovarti e ti faccio veramente male" avrebbe detto il 27enne. Il 23 aprile l'uomo avrebbe 
rapinato un 79enne: la vittima era in camera e il rapinatore lo avrebbe spinto con violenza per poi portar via soldi e cibo. Il 
5 maggio sarebbe tornato, questa volta mentre la vittima guardava la televisione, e avrebbe strappato all'anziano una 
banconota da 50 euro dal taschino minacciandolo di fargli del male se avesse chiamato le forze dell'ordine. (Adnkronos) 
 

FOGGIA. INVIANO HASHISH A DETENUTO IN CARCERE: ARRESTATI 3 FRATELLI GEMELLI 
 

Bari, 19 mag. - Avrebbero spedito della droga a un uomo recluso nel carcere di 
Foggia e sono così finiti agli arresti domiciliari. Si tratta di tre fratelli gemelli, di 23 
anni, residenti nel quartiere San Palo di Bari. L'ordinanza emessa dal gip del tribunale 
di Foggia, su richiesta della locale procura, è stata eseguita dai carabinieri del nucleo 
investigativo di Foggia che hanno accertato che i gemelli si erano finti parenti del 
detenuto per inviargli il plico. Il pacco, contenente una sessantina di dosi di hashish, è 
stato spedito da uno degli uffici postali di Bari. All'interno, nascosto tra indumenti, 
c'era lo stupefacente. Nei prossimi giorni i tre, accusati in concorso di detenzione e 

spaccio aggravato di sostanze stupefacenti, saranno sottoposti a interrogatorio di garanzia.  (Dire) 
 

ROMA: RUBANO MARMITTE DELLE SMART, TRE ARRESTI 
 

ROMA 19.05.2022 - I carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre 
Teste, nell'ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, 
hanno arrestato 3 uomini di 26, 22 e 16 anni, tutte con precedenti, 
gravemente indiziate del reato di concorso in furto aggravato. I 
militari, a seguito di una segnalazione giunta al 112, sono 
intervenuti in via Locorotondo dove erano state segnalate delle 
persone a bordo di un'auto, aggirarsi con fare sospetto tra i veicoli 
parcheggiati in strada. Sono stati colti nel momento in cui stavano 
rubando gli impianti di scarico di alcune "Smart", parcheggiate in 
strada, per poi essere intercettati e fermati a bordo del veicolo a 
noleggio, tentando prima la fuga a piedi e poi opponendo 
resistenza. A seguito delle perquisizioni personali e veicolare, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 6 terminali di 
scarico, riconducibili per forma e dimensioni alle "Smart", nonché specifiche attrezzature per la rimozione di marmitte e 
catalizzatori, il tutto contenuto all'interno del bagagliaio e del vano portaoggetti della vettura a loro in uso. (Italpress) 
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TRUFFE: SMANTELLATA BANDA INTERNAZIONALE DEDITA A RAGGIRI AD ANZIANI, 16 MISURE CAUTELARI 
 

Reggio Calabria, 20 mag. I Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio 
Calabria, unitamente al personale delle forze di polizia di Romania e Germania 
sotto il coordinamento di Europol, l'agenzia di Polizia europea specializzata nel 
contrasto al crimine transfrontaliero tra gli Stati membri dell'Unione, hanno 
dato esecuzione a 13 mandati di arresto europeo e 3 ordinanze di custodia 
cautelare. I provvedimenti sono stati emessi dal Gip del Tribunale di Locri, su 
richiesta della locale Procura della Repubblica che ha coordinato le complesse 
indagini, nei confronti dei vertici di un'organizzazione criminale dedita alla 
circonvenzione di soggetti fragili. L'operazione, convenzionalmente chiamata 'Transilvania', scaturisce dall'attività 
d'indagine avviata nel 2018 sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Locri, a seguito di denuncia 
sporta da un anziano originario di un paese della locride alla locale Stazione Carabinieri, segnalando per primo di 
essere stato circuito da una giovane donna di nazionalità rumena la quale, fingendosi innamorata di lui, lo aveva 
indotto, nell'arco di un anno, a consegnarle, attraverso dazioni dirette di danaro contante e versamenti tramite 
'Money Transfer' all'estero, la somma complessiva di 20.000 euro. I Carabinieri, attraverso una mirata attività 
investigativa nonché tramite accertamenti di natura finanziaria sull'interessata, sono giunti in breve a disvelare 
un'articolata organizzazione criminale, dotata di una struttura piramidale, composta interamente da soggetti di 
nazionalità rumena, avente un vertice stanziale in Romania e la propria base operativa in Italia tra Bianco e Melito di 
Porto Salvo (Reggio Calabria), con articolazioni nei comuni di Siderno, Rosarno, Bovalino, Reggio Calabria e Milazzo 
(Messina). I dettagli saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 10,30 a cura del Comando 
Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria ed a cui parteciperanno il Comandante Provinciale di Reggio Calabria, 
Colonello Marco Guerrini e personale dell'Ufficio Europeo di Polizia. (Adnkronos) 
 

CAMORRA. SODALIZIO FRA DUE CLAN PER OMICIDIO ACERRA. 6 ARRESTI 
 

Napoli, 20 mag. - Nella mattinata ad Acerra (Napoli), Napoli e 
Nuoro, militari del Nucleo Investigativo del Gruppo carabinieri di 
Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un'ordinanza di 
custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone, emessa 
dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione 
distrettuale antimafia, a carico di altrettanti indagati gravemente 
indiziati, a vario titolo, dei reati di concorso in omicidio, detenzione 
illegale di armi e ricettazione, aggravati dal metodo e dalle finalità 
mafiose. L'attività investigativa, svolta dal citato Nucleo e 
coordinata dalla Dda di Napoli, ha consentito di documentare 
l'esistenza e l'operatività di due gruppi criminali, uno formatosi ad Afragola e coagulatosi intorno a Cosimo Nicolì, 
classe '77, e l'altro guidato da Bruno Avventurato, 47enne, operante ad Acerra. I due sodalizi in accordo tra loro 
hanno ideato e organizzato l'omicidio di Pasquale Tortora, elemento di spicco dell'omonimo clan attivo ad Acerra e 
Casalnuovo di Napoli, avvenuto il 20 maggio di due anni fa. Nell'occasione il gruppo Avventurato aveva fornito il 
necessario supporto logistico ai sicari, mentre Nicolì si era preoccupato di reperire i killer. Per l'assassinio il Nucleo 
Investigativo dei militari di Castello di Cisterna ha già arrestato gli esecutori materiali del delitto, in conseguenza 
dell'emissione di una misura cautelare richiesta dalla Dda partenopea ed emessa dal competente giudice per le 
indagini preliminari. Alla base dell'omicidio un doppio movente: vendicare l'uccisione di Giuseppe Avventurato, 
fratello di Bruno e già capo dell'omonimo gruppo, di cui si riteneva responsabile il predetto Tortora, e suggellare un 
patto tra i due gruppi camorristici finalizzato ad assicurarsi il controllo congiunto dei traffici illeciti nel territorio di 
Acerra; che Cosimo Nicolì nel rapportarsi con i propri sodali e alleati ha speso il nome della famiglia Senese originaria 
di Afragola, ora di stanza a Roma e già in storici rapporti con il clan Moccia. Tra i coinvolti nell'indagine vi era anche 
Pasquale Di Balsamo, ucciso il 29 aprile scorso in una sparatoria avvenuta ad Acerra tra lo stesso Di Balsamo e un 
21enne, anch'egli deceduto in conseguenza del conflitto a fuoco. Le evidenze investigative hanno dimostrato che Di 
Balsamo si era prodigato in prima persona per fornire l'appoggio ai killer di Pasquale Tortora. (Dire) 
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DROGA: DEVONO SCONTARE CONDANNE DEFINITIVE, SETTE ARRESTI 
 

CATANZARO, 21 MAG - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della 
Compagnia di Catanzaro hanno eseguito sette ordini di carcerazione nei confronti di 
altrettanti soggetti. I destinatari dei provvedimenti sono noti alle forze dell'ordine 
perché', nel febbraio del 2018, erano stati arrestati assieme ad altri nell'ambito di 
un'operazione "All Ideas" contro un'organizzazione dedita al traffico di sostanze 
stupefacenti, alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e alla 
detenzione illegale di armi. Gli ordini di carcerazione sono stati emessi dall'Ufficio 
esecuzioni penali della Procura a seguito di un'ordinanza emessa dalla Cassazione che 

si è espressa per l’inammissibilità del ricorso presentato dagli stessi arrestati. L'operazione "All Ideas" aveva consentito di 
sgominare un'organizzazione che operava nella zona sud della città dedita allo spaccio di droga anche attraverso la 
distribuzione della sostanza stupefacente affidata a minori allo scopo di eludere i controlli delle forze dell'ordine. Le 
persone arrestate sono state portate in carcere dove dovranno scontare pene dai 4 ai 7 anni di reclusione. (ansa). 
 

ROMA: MALAMOVIDA, 3 DENUNCIATI A PIEDE LIBERO, 5 LOCALI SANZIONA 
 

ROMA 21. maggio 2022 Ennesima ondata di controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di 
Roma nelle zone della movida della Capitale. Nel Centro Storico, i Carabinieri della Compagnia 
Roma Centro, col supporto di militari giunti da altri Comandi Compagnia del Gruppo di Roma, 
hanno denunciato, con l'accusa di ricettazione, un 44enne romeno, senza fissa dimora e con 
precedenti, trovato in possesso di uno smartphone, contenente una scheda sim francese, del 
quale non sapeva giustificare il possesso e che non era in grado di sbloccare. Un 26enne del 
Bangladesh è stato, invece, segnalato all'autorità amministrativa perché trovato in possesso di 
un involucro contenente alcune dosi di hashish, per uso personale. Nelle zone comprese tra 
Nomentano, Salario, Trieste e piazza Bologna, invece, i Carabinieri della Compagnia Roma 
Parioli hanno sanzionato, per 150 euro a testa, i gestori di due locali, un bar e una pizzeria, in 
quanto hanno continuato a vendere alcolici per asporto anche dopo l'orario previsto. (Italpress)  
 

CAMORRA, LATITANTE AFFILIATO AL CLAN DELLA 167 DI ARZANO: ARRESTATO IN COSTIERA AMALFITANA 
 

22.05.2022 Era sfuggito al blitz contro il clan della 167, lo scorso 25 aprile, 
quando in un’operazione dei carabinieri furono decapitati i capi clan dell’area a 
Nord di Napoli. 27 gli arresti in quella circostanza per droga, racket e armi. Ma 
la sua fuga è durata poco, G.A. 31enne arzanese è stato arrestato, 
dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, ieri pomeriggio 
su una spiaggia a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, dove si era recato per 
un weekend. L’uomo è ritenuto appartenente al gruppo camorristico della 167 
di Arzano: è gravemente indiziato dei reati di associazione mafiosa, 
associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti ed estorsione, delitti 
aggravati dalla finalità mafiosa. L’attività investigativa, svolta dal Nucleo Investigativo dal dicembre 2018 al novembre 
2021 con il coordinamento della DDA di Napoli, ha consentito di documentare: l’operatività di un’associazione camorristica 
denominata “167”, in Arzano e comuni limitrofi, quale diretta derivazione della consorteria AMATO-PAGANO, radicata 
nella zona a nord di Napoli; l’operatività di tre piazze di spaccio ad Arzano (di cocaina, eroina, crack, marijuana e hashish); 
la consumazione di molteplici episodi estorsivi, in danno di commercianti arzanesi. ilcrivello.it 
 

MILANO: TENTANO DI RUBARE BRACCIALE D’ORO A 19ENNE ITALIANO, 2 ARRESTI 
 

MILANO 22-05.2022 – Ieri sera alle 22.10 i carabinieri del nucleo Radiomobile di 
Milano hanno arrestato per tentato furto con strappo un 35enne algerino ed un 
19enne marocchino, entrambi con precedenti specifici ed in Italia senza fissa dimora. I 
militari, mentre passavano da corso Buenos Aires, angolo via Pergolesi, hanno 
sorpreso i due giovani mentre stavano tentando di rubare un bracciale in oro ad un 
19enne italiano. I due hanno tentato di darsi alla fuga ma, dopo un breve 
inseguimento a piedi, sono stati raggiunti e bloccati dai carabinieri. (LaPresse) 
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‘NDRANGHETA: COLPO A COSCA FACCHINERI, 5 ARRESTI NEL REGGINO 
 

Reggio Calabria, 23 mag. Associazione di stampo mafioso, estorsione, trasferimento fraudolento 
di beni, traffico di ingenti quantità di stupefacente: sono le accuse mosse nei confronti di 5 
pregiudicati che sono stati arrestati ai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, 
sulla base di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Reggio Calabria, 
all’esito di indagine coordinata dalla locale Dda. (LaPresse) 

 

VOMERO, STRETTA SUI PARCHEGGIATORI ABUSIVI DELLA MOVIDA: 12 PERSONE DENUNCIATE 
 

23.05.2022 Controlli a tappeto ieri sera e questa notte nel Vomero da parte dei Carabinieri della locale 
compagnia che insieme ai militari del Reggimento Campania hanno setacciato le strade della movida. Morsa 
sul fenomeno dei parcheggiatori abusivi con i Carabinieri che hanno denunciato a piede libero 12 napoletani, 
sono 11 uomini e 1 donna. I denunciati sono stati sorpresi nell’attività illecita e denunciati perché recidivi 
nell’ultimo biennio. Controlli anche al codice della strada per i centauri indisciplinati per sanzioni che 
ammontano a 3mila euro. Durante le operazioni sono state identificate 128 persone e controllati 45 veicoli tra scooter e auto. 5 gli 
assuntori di droga classe 2002 segnalati alla prefettura. Arrestato invece per evasione Pietro Grimaldi*, 51enne del posto già noto alle 
forze dell’ordine. I Carabinieri lo hanno trovato in giro nonostante fosse sottoposto agli arresti domicilia www.ilmeridianonews.it 
 

GIARDINI NAXOS, NASCONDE ARSENALE DI MUNIZIONI IN GARAGE: UN UOMO DENUNCIATO DAI CARABINIERI 
 

24.05.2022 I Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno denunciato, in stato di libertà, un 
60enne, originario del catanese, per ricettazione e detenzione abusiva di munizioni. Nel corso del 
servizio di perlustrazione, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile Carabinieri della locale 
Compagnia, nel transitare nel centro abitato di Giardini Naxos (ME) ha notato alcune munizioni 
riverse sul pavimento del garage di un privato cittadino. 

 

TORINO, NAS SEQUESTRANO YACHT A PRESUNTO ODONTOIATRA ABUSIVO 
 

24.05.2022 I Carabinieri del N.A.S. di Torino hanno dato esecuzione nel corso della settimana 
scorsa ad un decreto emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Torino che 
prevedeva il sequestro di uno yacht di proprietà di un soggetto sottoposto a procedimento 
penale per l’esercizio abusivo dell’attività sanitaria di odontoiatra. cronacaqui.it 
 

AMBIENTE. OPERAZIONE DEEP, SEQUESTRI E SANZIONI SU VERSANTE IONICO CALABRIA 
 

Reggio Calabria, 25 mag. - Ha interessato le province di Cosenza, Crotone e Catanzaro, sul versante della costa 
Jonica, l'operazione dei carabinieri 'Deep', svolta d'intesa con il comando regionale carabinieri forestale, per la 
tutela delle acque marine calabresi, il contrasto dei reati ambientali e la prevenzione. Nello specifico l'attività ha 
riguardato circa 250 km di costa con più di 60 siti controllati anche con il supporto tecnico specializzato della 
stazione zoologica Anton Dohrn. Il monitoraggio è stato esteso anche alle attività produttive e ai bacini idrici lungo 

il loro naturale percorso, per poi procedere alla campionatura di acque e terriccio, sottoposti a successiva analisi in laboratorio, per 
individuare la tipologia di eventuali prodotti chimici inquinanti. I militari dello squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria hanno 
eseguito perlustrazioni risalendo alcuni corsi d'acqua, tra i quali i torrenti: Passovecchio, Lipuda e Tacina che sfociano in provincia di 
Crotone. Nell'ambito dell'operazione, che ha avuto un forte impatto sia sul piano preventivo che repressivo, sono state nel complesso 
controllate: 3 ditte di autospurgo, 11 autolavaggi, 6 cementifici, 5 caseifici, 11 aziende agricole e zootecniche, 4 aziende agro 
alimentari, 4 lavanderie industriali, 4 aziende chimiche e di produzione di manufatti per l'utilizzo dei prodotti chimici. (Dire) 
 

LPN-DROGA: 3 ARRESTI TRA L'AQUILA E SIENA 
 

L'Aquila, 25 mag. I carabinieri dell'Aquila hanno dato esecuzione a 3 ordinanze di custodia cautelare, di cui 
1 in carcere e 2 agli arresti domiciliari, nei confronti di 3 persone ritenute responsabili, a vario titolo e in 
concorso, di spaccio di cocaina. Le misure sono state eseguite nella città capoluogo di regione e anche nel 
comune di Colle Val D'Elsa, in provincia di Siena. A seguito dell'arresto di un uomo, sorpreso mentre 
spacciava cocaina a Coppito, frazione dell'Aquila, i carabinieri hanno recuperato circa 8 mila euro in 
contanti che sarebbero frutto delle attività di spaccio dei co-indagati, I 3 venivano contattati, attraverso i social, per la vendita della 
droga che avveniva sempre in luoghi differenti e con poche dosi disponibili. L'attuale ordinanza delle misure cautelari personali è frutto 
di un'articolata indagine coordinata dalla procura della Repubblica dell'Aquila. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi anche in 
ordine 'alla ravvisata pericolosità sociale e attualità delle condotte delittuose' hanno chiarito gli inquirenti. Nel corso dell'indagine sono 
stati recuperati e sequestrati, soprattutto nei primi mesi di quest'anno, cospicui quantitativi di stupefacente e contante. (LaPresse)  
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ARRESTATE TRE PERSONE PER FURTO DI OPERE DI ARTE. I MANUFATTI 
APPARTENGONO AL CONVENTO DI SAN GIOVANNI DA CAPESTRANO. 

 

26.04.2022 La notte scorsa i carabinieri 

di Capestrano e Fontecchio hanno arrestato tre uomini che 

avevano appena rubato diverse opere d’arte da un magazzino 

comunale. L’intervento immediato dei militari è stato possibile 

grazie alla chiamata al 112 di un cittadino che ha lanciato 

l’allarme. Pattuglie di diverse stazioni carabinieri hanno 

raggiunto in pochi minuti il magazzino a Capestrano, individuando 

poco dopo i tre uomini che cercavano di fuggire. Il lavoro dei 

militari, coordinati dalla Compagnia carabinieri di Sulmona, è 

proseguito per tutta la notte, tra accertamenti e perquisizioni, 

consentendo di ricostruire i movimenti dei fermati e di 

recuperare a casa di uno dei tre altra refurtiva, evidentemente asportata dallo stesso magazzino nelle 

notti scorse. I tre infatti avevano pensato di agire in più occasioni, in modo da dare meno nell’occhio. E così 

avevano già accumulato oltre 50 opere d’arte. Si tratta di manufatti lignei appartenenti al convento di San 

Giovanni da Capestrano e provenienti da un’ala attualmente in ristrutturazione. Le opere d’arte sono state 

sequestrate e, dopo gli accertamenti del caso, saranno restituite al convento. I tre uomini sono stati invece 

dichiarati in arresto e posti nei rispettivi domicili a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che li giudicherà 

con rito direttissimo nella giornata di oggi. Nel frattempo dalle indagini è emersa una quarta persona che 

avrebbe partecipato ai furti e che è stata denunciata in stato di libertà.  www.ilcapoluogo.it 
 

Usic a comando generale: “basta incarichi di comando a ignoranti in materia” 
 

27. aprile 2022 L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri 

(USIC), in una lettera aperta indirizzata al Comandante 

Generale dell’Arma, esprime “preoccupazione su parte della 

scala gerarchica, la cui poca conoscenza delle norme si 

riverbera in disagi per il personale.  Non tutti gli Ufficiali 

hanno una giusta predisposizione all’azione di Comando ed 

obbligarli per Legge o direttive interne ad ottemperare a 

questo, porterà l’Arma dei Carabinieri ad una moltitudine di 

procedimenti amministrativi, che noi vogliamo evitare ma che Lei, dall’alto della Sua autorevolezza, può 

eludere con norme ancora più chiare o anche evitando di riconoscere incarichi di comando agli ignoranti in 

materia”.  Il riferimento della lettera inviata al Comandante generale è a talune direttive (verbali e scritte) 

a livello di Comando Provinciale/Compagnia (Emilia Romagna) che riguardano la pianificazione e la fruizione 

di licenze tra i militari.  “Nell’attesa che la legge sulla sindacalizzazione ci consenta di poter intervenire con 

più determinazione sull’argomento, attraverso una concertazione della materia, ma principalmente 

ricorrendo al Giudice Amministrativo per sanare le ingiustificate irregolarità – prosegue la missiva – le 

chiediamo di portare in essere ogni utile accorgimento per ammaestrare la sua scala di comando 

discendente ad una corretta applicazione delle norme, nonché ad un controllo certosino per evitare tali 

incresciosi inconvenienti, chiarendo nel contempo cosa si intende per servizi necessari ed esigenze di 

servizio non altrimenti assolvibili, così come ha già provveduto ad intervenire sulla regolamentazione del 

lavoro straordinario che per tanti Comandanti era un’appendice al lavoro ordinario, stravolgendo di fatto le 

norme di Legge”. *Comunicato stampa  www.labparlamento.it 

 

https://www.labparlamento.it/wp-content/uploads/2021/11/Imagoeconomica_1647194-carabinieri.jpg
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IN TEMPI DI GUERRA NON SI CAMBIA INTELLIGENCE - DRAGHI POTREBBE CONFERMARE DEI 
VERTICI DEI SERVIZI SEGRETI - PALAZZO CHIGI PREPARERA I DECRETI PER PROROGARE I 

NUMERI UNO DELL 'AISI, MARIO PARENTE, E DELL'AISE, GIOVANNI CARAVELLI… 
 

29.04.2022 Si va verso la conferma dei vertici dei 

Servizi segreti. Questo sarebbe l'orientamento di 

Mario Draghi. Secondo quanto risulta al Fatto, gli 

uffici di Palazzo Chigi prepareranno a breve i decreti 

per prorogare i numeri uno dell 'Aisi (Agenzia 

informazioni e sicurezza interna), Mario Parente, e 

dell'Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna), 

Giovanni Caravelli. MARIO PARENTE AISI Entrambi 

in questi anni hanno ottenuto molti apprezzamenti per 

il lavoro svolto, sarebbe davvero difficile trovare 

successori graditi a tutta la composita maggioranza di 

governo. Inoltre non avrebbe senso intervenire su 

funzioni così strategiche durante la guerra in Ucraina che nessuno sa dove ci porterà. Come previsto dalla 

legge 124 del 2007, che riformò la struttura dei Servizi segreti italiani, la nomina dei vertici di intelligence 

spetta al presidente del Consiglio e così anche le successive proroghe. www.dagospia.com Estratto 

dell’articolo di Alessandro Mantovani e Valeria Pacelli per “il Fatto quotidiano” 
 

 
 

CACCIA A UN'AUTO, CARABINIERI SI SCHIANTANO IN PIENO CENTRO. FERITI DUE MILITARI UNA 
GIULIETTA NON S'È FERMATA ALL'ALT: INSEGUIMENTO IN CITTÀ. POI L'IMPATTO CON UN MEZZO  
 

03.05.2022 L'Alfa Romeo Giulia dei Carabinieri si lancia 

all'inseguimento di un'auto, di provenienza furtiva, e si 

schianta contro un mezzo agricolo; i due militari restano 

feriti. L'auto che la gazzella inseguiva, sfuggita all'alt 

durante un controllo, è ancora in fuga. È accaduto tutto 

questo, stamane alle ore 05.10, a Giovinazzo, in centro. Una 

pattuglia dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di 

Molfetta, nel corso di un servizio di controllo del territorio, 

ha notato un'Alfa Romeo Giulietta rubata poco prima in via 

Toselli e ha cercato di sottoporre ad un controllo la vettura, con alcuni individui a bordo, che 

avevano adocchiato una Bmw in via Palmiotto. L'uomo che era al volante, per tutta risposta, ha 

pigiato sull'acceleratore, mettendo a rischio se stesso e i militari, i quali non se la sono tenuta, 

ingaggiando un inseguimento. La questione, in pochi attimi, s'è fatta grossa. Ma dopo pochi metri, 

giunta in piazza Sant'Agostino, all'incrocio con via Balilla, la vettura dell'Arma, proveniente da 

corso Dante, ha impattato contro un mezzo agricolo giunto da via De Gasperi, il cui conducente - 

ferito - è stato condotto al don Tonino Bello di Molfetta, mentre l'auto di servizio ha finito la 

propria corsa contro alcuni cartelli pubblicitari. Più gravi le condizioni dei militari, soccorsi 

dal 118 per le fratture che hanno riportato. I due sono stati accompagnati al Policlinico e al San 

Paolo, per i rilievi è intervenuta la Polizia di Stato, mentre l'Alfa Romeo Giulietta che è fuggita non 

è stata rintracciata. I Carabinieri hanno perlustrato la zona, nel tentativo di cercare l'auto che, 

però, aveva accumulato un vantaggio che le ha consentito di volatilizzarsi. www.giovinazzoviva.it 

http://www.dagospia.com/
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IL DEPISTAGGIO SU BORSELLINO SCARICATO SU DUE MORTI 
 

La "colpa" di aver creduto al finto pentito Scarantino attribuita a Tinebra e La Barbera. Ma gli altri dov'erano? 
 

1° Maggio 2022 Non c'è miglior colpevole di un morto. Qui di morti ce ne sono addirittura 
due. Quindi c'è poco da stupirsi se a venire indicati come gli inventori di questo scandalo, 
efficacemente - ma non del tutto correttamente - etichettato come «il più grande 
depistaggio della storia d'Italia», siano due defunti, incapaci di difendersi o almeno di 
spiegare come sia accaduto che un balordo di terza fila sia stato trasformato in un 
superpentito di mafia, e le sue «sciocchezze» (copyright di Ilda Boccassini) sul massacro di 
Paolo Borsellino e della sua scorta siano state spacciate per verità assolute, portando alla 

condanna all'ergastolo di sette innocenti. I due geni del male, viene raccontato ora, furono un magistrato, Giovanni 
Tinebra, procuratore di Caltanissetta, e un poliziotto, anzi un «superpoliziotto», Arnaldo La Barbera, che avrebbero 
convinto Vincenzo Scarantino, ladro d'auto, a inventare accuse false. Morti Tinebra e La Barbera, sul banco degli imputati 
nel processo che si avvia a conclusione a Caltanissetta sono rimasti tre pesci piccoli, tre poliziotti accusati di calunnia. Ma 
anche nella ricostruzione dell'accusa non sono certo loro tre ad avere architettato la gigantesca messa in scena, né sono 
loro a sapere quali inconfessabili interessi abbiano mosso il depistaggio. Gli ordini venivano dall'alto. Tinebra e La Barbera 
d'altronde sono i colpevoli ideali, non solo perché morti ma per il resto che emerge post mortem su di loro: il primo 
animatore della fantomatica Loggia Ungheria, il secondo a libro paga dei servizi segreti. Un profilo perfetto di depistatori al 
soldo di poteri oscuri. Ma tutti gli altri dov'erano? Basta frugare senza paraocchi gli archivi per avere contezza che se le 
«scemenze» di Scarantino gli vennero messe in bocca a forza di pestaggi e di ricatti nel carcere di Pianosa, e poi messe a 
verbale e portate con successo fino in Cassazione, questo avvenne sotto il naso di magistrati, giornalisti, politici che 
all'operato di La Barbera e della sua squadra applaudivano senza porsi domande. Salvo poi defilarsi, non ricordare, quando 
lo scandalo esplode. Uno per tutti: Gian Carlo Caselli, allora procuratore di Palermo. Che adesso dice di non avere mai 
utilizzato le dichiarazioni di Scarantino, ma nel luglio 1995, quando la moglie del «pentito» accusa La Barbera di avere fatto 
torturare il marito per convincerlo a riempire i verbali sulla strage di via D'Amelio, insorge a difesa del superpoliziotto, e 
accusa i giornali che danno retta alla donna di «contribuire a una campagna di delegittimazione dei collaboratori di 
giustizia». Si dirà: allora nessuno poteva sapere che Scarantino mentiva. Invece no, perché almeno due pm in servizio nel 
pool che indagava sulle stragi sentirono puzza di bruciato e misero per iscritto i loro dubbi: Ilda Boccassini e Roberto 
Saieva. Ma il resto del pool andò avanti per la sua strada: non il solo Tinebra ma una sfilza di pm - Anna Maria Palma, 
Carmelo Petralia, Antonino Di Matteo - vengono indicati dalla figlia di Borsellino, Fiammetta, come coloro che presero per 
oro colato le dichiarazioni di Scarantino, che dopo avere detto di avere rubato la 126 da imbottire di tritolo e da piazzare in 
via D'Amelio aveva accusato come mandati una lunga serie di mafiosi che non c'entravano niente. Da allora i sopravvissuti 
si rimpallano le colpe, Di Matteo - nel frattempo approdato al Consiglio superiore della magistratura - dice che lui nel pool 
nemmeno c'era, e che anzi la prima a interrogare Scarantino era stata la Boccassini. Ma in questo valzer di verità l'unica 
certezza che emerge è quella di una gestione scellerata dei pentiti, con Scarantino che nel suo ricovero protetto ha persino 
i numeri di cellulare privati dei pm, e con loro si sfoga, chiede aiuti, conforto. C'è una frase che andrebbe resa immortale, 
perché riassume bene l'intero clima. Quando il pentito Scarantino si mette a piangere, a dire che lui in realtà della strage 
non sa niente e sta accusando degli innocenti si sente consolare così dalla Palma: «Mi disse di stare tranquillo e aggiunse: 
se non hanno fatto questo hanno fatto altre cose e pagano». Come tutti i bravi pentiti, Scarantino ha ritrattato anche 
questo, dicendo che a istruirlo, a suggerirgli cosa dire, erano solo i poliziotti e non i pm. Il Csm ne ha approfittato per 
archiviare il fascicolo aperto dopo l'esposto di Fiammetta Borsellino, che accusava i pm di avere avallato le «gravissime, 
grossolane anomalie investigative» nell'inchiesta sulla strage. Niente da fare. La colpa ufficiale è tutta dei due morti, il 
procuratore Tinebra e lo sbirro La Barbera. Eppure è lo stesso La Barbera che quando nel 2001 lo cacciarono 
dall'Antiterrorismo per i fatti del G8 i giornali che oggi lo indicano come il genio del male descrivevano come «un grande 
poliziotto», «un generoso, imprevedibile mastino». Resta da chiedersi: perché? Perché il «generoso mastino» si inventa il 
pentito, perché Tinebra e i suoi gli vanno dietro? È qui che mostra la corda l'etichetta di «depistaggio» affibbiata a questa 
storia. Perché sottintende che ci fossero altri, veri colpevoli da salvare: al di fuori della mafia, sopra la mafia. È il teorema 
Ingroia. Ma di questi mandanti eccellenti in trent'anni non si è mai trovata traccia. E l'intero affare Scarantino va forse 
allora letto come una truce storia di furore investigativo, di ansia da risultato priva di scrupoli, di ambizione di carriera: 
nella convinzione di essere comunque nel giusto, perché dovunque si fosse colpito si sarebbe colpito bene. 
 

Luca Fazzo                    ilgiornale.it 
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"SEI IL MIO EROE". POI LA BIMBA SI È STRETTA AL CARABINIERE CHE LA HA SALVATA 
 

Il maresciallo Antonio Milo ha salvato una bimba disabile maltrattata a scuola.  

"Mi ha stretto forte aggrappandosi al mio collo, come a chiedermi di non lasciarla andare" 
 

  Rosa Scognamiglio 1° Maggio 2022 
 

"Non dimenticherò mai quei momenti: né come uomo, né come carabiniere. 

Non potrò scordarmene soprattutto dopo aver visto quegli occhietti 

rasserenarsi". A parlare è Antonio Milo, 26 anni, il maresciallo dei 

carabinieri che è intervenuto in una scuola elementare del Besciano per 

arrestare un'educatrice accusata di presunti maltrattamenti ai danni di 

una bimba disabile. Nell'intervista rilasciata alle pagine del Corriere della 

Sera, il maresciallo si riferisce alla piccola definendola "il minore" per 

osservare scrupolosamente la tutela dell'identità rispettando le indicazioni 

dei superiori. L'arresto dell'educatrice Prima il cambiamento d'umore poi, 

dei "segni sospetti" sul corpo. Tanto è bastato ai genitori di una bimba disabile per rivolgersi ai Carabinieri 

di Brescia e denunciare il sospetto che la figlioletta subisse maltrattamenti a scuola. Le indagini, attivate 

anche mediante l'installazione all'interno dell'aula di telecamere ambientali occultate, hanno consentito di 

riscontrare quanto denunciato. Attraverso le registrazioni i militari hanno appurato che durante l'orario 

scolastico l'assistente avrebbe commesso ripetute violenze fisiche sulla bimba. A quel punto, i carabinieri 

sono intervenuti durante la lezione e hanno arrestato l'educatrice in flagranza di reato. "Siamo entrati 

nell'aula di sostegno alle 12:13. - racconta il maresciallo - Altri colleghi stavano osservando le immagini delle 

telecamere di sorveglianza nascoste in quella stanza: quando è arrivato l'input di procedere il mio 

comandante si è diretto subito verso l'educatrice". L'abbraccio della piccola Mentre gli altri colleghi 

allontanavano l'educatrice dalla scuola, il maresciallo si è avvicinato alla bimba: "Io sono andato verso il 

minore: seduto a terra, rannicchiato davanti a me (e fa una leggera pausa prima di riprendere)... - prosegue 

il racconto - Ci siamo guardati dritti negli occhi: l'ho fatto io, l'ha fatto lui. Millesimi di secondo. Quasi non 

ho fatto in tempo a tendergli una mano che ha allungato entrambe le braccia e si è alzato per venirmi 

incontro". Poi quell'abbraccio tenerissimo immortalato dalle telecamere ambientali: "Ho pensato che 

dovevo prenderlo tra le braccia. Mi ha stretto forte aggrappandosi al mio collo, come a chiedermi di non 

lasciarlo andare. Gli ho fatto alcune carezze sulla schiena mentre lo tenevo e gli ho sussurrato che non 

c'era nulla da temere". "Sei il mio eroe..." Nei minuti successivi, a scuola sono arrivati anche i genitori 

della bimba. Stretta alla sua mamma, la piccina ha ringraziato il carabiniere che l'ha tratta in salvo. "'Sei il 

mio eroe' è riuscito a dirmi. - rivela il maresciallo - E mi sento, davvero, di ringraziarlo per tutte le 

emozioni che mi ha trasmesso". Circa il corso delle indagini, su disposizione del pubblico ministero titolare 

dell'inchiesta, Alessio Bernardi, l'educatrice è stata arrestata e tradotta nel carcere di Verziano. Dovrà 

rispondere di maltrattamenti pluriaggravati e lesioni aggravate a danno di un minore con disabilità.   
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LA DEM CHE DIFESE GLI ALPINI COSTRETTA A DIMETTERSI 
Attaccata dal suo partito e dalle femministe, l'esponente Pd Sonia Alvisi si è dimessa  

dopo le polemiche per le sue dichiarazioni in merito ai presunti casi di molestie a Rimini 
 

Francesca Galici 13 Maggio 2022 
 

Non si placa l'eco delle polemiche sul raduno degli alpini 

a Rimini e a farne le spese è stata anche Sonia Alvisi, 

coordinatrice delle donne del Partito democratico a 

Rimini e consigliere alle Pari opportunità in Emilia-

Romagna. La sua colpa è stata quella di provare a 

riportare la discussione dentro i toni civili, chiedendo di 

non stigmatizzare l'intero corpo degli alpini ma di 

perseguire i presunti responsabili delle molestie 

segnalate e, soprattutto, per aver sostenuto la necessità 

di sporgere denuncia per permettere alle forze dell'ordine di fare un lavoro credibile. 

"Argomentazioni che non rispecchiano in alcun modo i nostri orientamenti e le nostre 

battaglie", hanno commentato dai vertici del Pd, portando la Alvisi alle dimissioni. Chi ha sbagliato 

paghi. Ma giù le mani dagli alpini "Ho fatto un comunicato ragionevole in cui sollecitavo le donne 

che sono state molestate a denunciare le molestie subite. Tutto questo non significa mettersi 

dalla parte dei molestatori, ma significa anche non accusare tutti gli alpini di esserlo e 

significa portare i colpevoli nei luoghi istituzionali della giustizia", si è difesa Sonia Alvisi dalle 

colonne de la Repubblica, difendendo l'impegno profuso fino a questo momento per le donne, nel 

ruolo ricoperto fino alle sue dimissioni all'interno del Pd regionale e locale. "Io sono una che 

lavora per le donne, anche nei tribunali in loro difesa contro la discriminazione sul lavoro, nel 

fare politica ci metto la faccia, ecco lo faccio anche adesso. Ho anche io la mia dignità, 

come le donne molestate. Ho fatto due passi indietro ora voglio vedere cosa fa il partito", 

ha tuonato Sonia Alvisi, evidentemente ferita dagli attacchi ricevuti dal suo stesso partito e 

dai gruppi femministi L'ex consigliere ha ribadito la necessità di condurre indagini serie su quanto 

segnalato durante il raduno degli alpini, sottolineando che "se ci sono stati degli alpini che hanno 

molestato delle donne non possiamo mettere alla gogna tutto un corpo dell'esercito", pur 

dicendosi convinta che ci debba essere "tolleranza zero anche a un complimento". Sonia Alvisi 

non fa un passo indietro nemmeno davanti alle critiche che le sono piovute addosso in merito alle 

sue frasi sulla necessità di denunciare: "So bene che non è solo con la denuncia che si 

combatte la violenza di genere, ma è da lì che devi partire. I colpevoli verranno puniti solo 

se ci saranno denunce, altrimenti si fa un processo sulla pubblica piazza".  
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BLITZ DEI CARABINIERI A TERMINI: OLTRE 150 PERSONE IDENTIFICATE 
 

Roma.18 maggio 2022 Non si fermano le attività di controllo delle forze dell’ordine aventi 

come obiettivo quello di contrastare i reati predatori e di degrado urbano. Quest’oggi, 

‘sorvegliata speciale’ la stazione Termini e le sue immediate vicinanze, nonché le zone del 

centro storico che con il prim caldo vengono prese d’assalto dai turisti.  Controlli dei 

Carabinieri alla stazione: il bilancio Presso il principale scalo ferroviario della città, i 

Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno identificato oltre 150 persone, 7 delle quali 

denunciate e 8 sanzionate. Inoltre, due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria 

per l’inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma e altre 5 per l’inosservanza del 

divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria. Denunciata anche una giovane 

turista trovata in possesso di un coltello. Altri 5 cittadini, tutti senza fissa dimora, sono 

invece stati sanzionati per un totale di 600 euro a causa della violazione del divieto di 

stazionamento nei pressi della stazione, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore 

dall’area. Sanzionati anche 3 ambulanti I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno poi 

sorpreso e sanzionato per la vendita ambulante abusiva, 3 cittadini del Bangladesh che 

tentavano di vendere, senza autorizzazioni prodotti privi di marchi. Sequestrati centinaia di 

articoli tra powerbank, cavi Usb, cuffie, aste selfie, anelli e bracciali. Infine, i militari della 

Compagnia Roma Centro hanno anche identificato 104 persone ed eseguito verifiche presso 

decine di attività commerciali nelle zone adiacenti a Campo dè Fiori e nel rione Monti. Un 

39enne cubano è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma perché trovato in 

possesso di marijuana, per uso personale.  
 

www.ilcorrieredellacitta.com 
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TORINO, RITROVATO UN RITRATTO DI TIZIANO 

RITENUTO PERDUTO: OGGI LA RICONSEGNA ALLO STATO 
 

La cerimonia alle 19 a Palazzo Chiablese con il comandante 

dei carabinieri nel nucleo Tutela del Patrimonio Culturale 
 

19 Maggio 2022 Uno straordinario ritratto realizzato da Tiziano e 

ritenuto perduto è stato recuperato dai carabinieri del nucleo Tutela del 

Patrimonio culturale di Torino: oggi la cerimonia di restituzione. Alle 17 

del 19 maggio sarà restituito allo Stato italiano a Palazzo Chiablese a 

Torino, alla presenza del generale Roberto Riccardi, comandante del 

comando carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale e dell’architetto Luisa 

Papotti, soprintendente della Città di Torino. Il titolo dell’opera è 

“Ritratto di gentiluomo con berretto nero” attribuito al pittore Tiziano 

Vecellio (Pieve di Cadore 1490 ca – Venezia 1576), sequestrato nell’ambito di una attività di 

indagine internazionale. Le indagini L’indagine ha origine da una richiesta inoltrata nel 2020 

all’Ufficio Esportazione di Torino da parte di una coppia di collezionisti piemontesi che 

dichiaravano il rientro in Italia dalla Svizzera dell’opera d’arte per l’esecuzione di alcuni esami 

diagnostici. Il valore dell’opera si aggirerebbe intorno ai 7 milioni di euro. Gli accertamenti 

successivi hanno dimostrato l’esportazione illecita della tavola dal territorio italiano. L’opera è 

stata sequestrata a giugno del 2021 dai Carabinieri TPC con un provvedimento della Procura della 

Repubblica di Torino al termine di una complessa attività investigativa e un articolato 

procedimento penale; è stata quindi confiscata e ora sarà restituita allo Stato per essere studiata 

ed esposta nuovamente al pubblico. I Carabinieri, in collaborazione con i funzionari della 

Soprintendenza di Torino, oltre a ricostruire la storia del prezioso dipinto, hanno documentato la 

violazione delle prescrizioni sull’esportazione dell’opera in assenza di autorizzazione, che è stata 

trasferita illecitamente dall’Italia alla Svizzera. L’importante e recente riforma legislativa che ha 

introdotto il nuovo articolo 518 undecies del Codice Penale1 ha previsto infatti un forte 

inasprimento delle pene (la reclusione da due a otto anni e la multa fino a euro 80.000) per coloro 

che trasferiscono all’estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, 

etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche 

disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera 

circolazione o licenza di esportazione. Inoltre, l’attuale impianto normativo di tutela del patrimonio 

culturale prevede la confisca dei beni indicati all’articolo 518-undecies, che hanno costituito 

l’oggetto del reato.  
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FORZE ARMATE, CAOS CONTRATTO: ASPMI CHIEDE 

ARRETRATI E FESI NELLO STIPENDIO DI GIUGNO 
 

L’Associazione sindacale chiede che quanto spetta ai militari 
venga erogato nel prossimo cedolino stipendiale. 

 

19 maggio 2022 “Le attese non sono più accettabili per il 

personale militare. A giugno il pagamento”. È sul piede di 

guerra l’Associazione Sindacale Professionisti Militari 

(ASPMI) che, in un comunicato congiunto con il Sindacato 

Autonomo dei Militari (SAM), torna sull’annosa questione 

della mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

del rinnovo contrattuale 2019-2021. Un rinnovo va 

ricordato che è stato siglato il 23 dicembre scorso e che 

ha subito un iter talmente travagliato come non lo “si era 

mai visto nella storia dei rinnovi contrattuali”. Proprio nella serata di ieri, avevamo lanciato la 

notizia del via libera della Corte dei conti, specificando come da qui in avanti ogni giorno può 

essere quello utile per vedere comparire il provvedimento in GU, che ne attesta l’entrata in vigore. 

I militari, come ha sottolineato ASPMI, attendono da ormai 5 mesi di “vedere il 

proprio stipendio aumentare e di ricevere i dovuti arretrati”, oltre all’introduzione dei nuovi 

istituti normativi che cercano di “allineare le esigenze lavorative con quelle familiari, così come 

suspicato dal Ministro del Lavoro Orlando”. Forze armate, caos contratto: cosa chiede ASPMI 

La sigla sindacale si fa portavoce delle istanze dei militari che non ne possono più di attendere. La 

responsabilità non è di nessuno, precisano dall’Associazione, ma questa attesa ha, inevitabilmente, 

“maturato un senso di sfiducia da parte delle donne e degli uomini in divisa”. Un’attesa 

ingiustificabile, dicevamo, che rischia di incrinare il rapporto con l’Amministrazione che, fatte 

salvo le tante dinamiche tecniche collegate ad un provvedimento corposo come è il contratto 2019-

2021, deve necessariamente accelerare. Lo sforzo che ASPMI chiede è che: “gli Uffici preposti 

dell’Amministrazione Difesa, insieme all’Autorità politica a capo di questo Ministero, facciano 

quanto necessario affinché gli arretrati contrattuali vengano erogati nel mese di giugno, primi di 

luglio, attraverso l’emissione di un cedolino straordinario ”. Un’emissione unica e straordinaria che 

inglobi al proprio interno arretrati ed anche il FESI (Fondo di Efficienza dei Servizi Istituzionali) 

che verrebbe erogato, in un’unica soluzione, a giugno. L’appello è al Ministro della Difesa, Lorenzo 

Guerini, affinché firmi, con l’urgenza del caso, “il Decreto relativo al Fondo dei Servizi 

Istituzionali, al fine di poter mettere subito in pagamento i compensi discendenti, quest’anno in 

una unica soluzione, per ristorare il personale militare e permettere di guardare verso il periodo di 

riposo estivo in maniera serena e spensierata”. Infine, un’accelerazione anche sui provvedimenti 

che riguardano l’adeguamento retributivo dei Dirigenti e gli specifici compensi per Maggiori e 

Tenenti Colonnelli, perché “non si attenda due anni, come avvenuto in passato”. 
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SICILIA, I CARABINIERI DENUNCIANO 17 PERSONE PER COMPETIZIONI 
 NON AUTORIZZATE E MALTRATTAMENTO DI ANIMALI 

22.05.2022 I Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, nell’ambito di un servizio volto al 
mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, hanno deferito 17 persone, responsabili, a vario titolo, 
di maltrattamenti di animali, competizioni non autorizzate e mancata esecuzione di ordine legalmente dato. 
Il tutto verificatosi in data 10 maggio u.s. durante i festeggiamenti religiosi dei patroni “Dei tre Santi” in San 
Fratello (ME). Nella fattispecie, i militari della locale Stazione Carabinieri di San Fratello, a seguito delle 
prescrizioni imposte anche dalla Questura di Messina e finalizzate al mantenimento dell’Ordine e della 
Sicurezza pubblica, dopo aver visionato le immagini registrate con l’ausilio di militari della Sezione 
Operativa della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, accertavano che, in occasione dello svolgimento 
dell’annuale “festa dei tre santi” tenutasi presso quel centro, nonostante le prescrizioni imposte, parte dei 
cavalieri partecipanti alla processione religiosa a dorso di cavalli e successivamente identificati a seguito di 
analisi delle stesse riprese effettuate, si rendevano responsabili del maltrattamento dei cavalli su cui 
montavano, ancorché diffidati dai militari impiegati in servizio di O.P. ad astenersi da tali condotte, 
sottoponendoli a fatiche e sevizie anche mediante l’uso di frustini dando vita a vere e proprie competizioni 
abusive, con rischio per i numerosi fedeli presenti lungo le vie oltre che dei militari comandati in servizio di 
O.P. e che, in un caso, portavano alla caduta di un fantino e del suo cavallo da cui ne conseguiva, nelle ore 
successive, il decesso dell’animale a causa delle ferite riportate. I militari impiegati, in considerazione 
dell’elevato numero di cavalieri e delle migliaia di fedeli presenti, al fine di scongiurare ulteriori disordini, 
evitavano di interrompere il galoppo ovvero di elevare contestazioni, anche amministrative, al fine di non 
turbare l’Ordine e la Sicurezza Pubblica anche in relazione al forte sentimento di partecipazione dei 
presenti. A conclusione dell’attività di indagine, i soggetti venivano deferiti in stato di libertà alla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Patti per i reati di maltrattamenti di animali, competizioni non 
autorizzate e mancata esecuzione di ordine legalmente dato.  
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NOTO (SIRACUSA) 15. MAGGIO 2022 Nell’ambito delle iniziative 

della primavera barocca 2022 e della 43^ edizione dell’Infiorata, ieri 

sera a Noto, in Piazza Municipio, il Sindaco Corrado Figura ha 

consegnato al Generale di Brigata Rosario Castello, Comandante della 

Legione Carabinieri Sicilia, la cittadinanza onoraria. “Per l’alto senso del 

dovere e della fedeltà dimostrato in favore dello Stato e delle sue 

Istituzioni ispirati a valori quali onestà, impegno sociale e civile, per la costante presenza e 

sostegno a favore degli Enti Locali nell’affrontare delicate questioni di comune interesse, per il 

contributo e gli interventi di prevenzione, repressione e controllo del territorio non solo netino, 

ma della Sicilia tutta, per la difesa e la sicurezza dei cittadini e del bene comune” si legge nella 

motivazione. – foto ufficio stampa Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa. (Italpress) 
 

 
 

LAMORGESE HA INAUGURATO CON IL MINISTRO GUERINI LA NUOVA 

SEDE DELLA STAZIONE CARABINIERI DI SANTA MARIA NOVELLA 

20 Maggio 2022 Cerimonia a Firenze insieme al 

presidente della regione Giani, al sindaco Nardella e al 

comandante generale dell'Arma Luzi Il ministro 

dell'Interno Lamorgese ha partecipato oggi a Firenze, 

insieme al ministro della Difesa Guerini, 

all'inaugurazione della nuova sede della stazione dei 

Carabinieri di Santa Maria Novella. Presenti, anche, il 

presidente della regione Giani, il sindaco di Firenze Nardella e il comandante generale dell'Arma 

dei Carabinieri Luzi.Lo spostamento della stazione dei Carabinieri in una porzione dell’ex caserma 

Mameli, sede per quasi un secolo della Scuola marescialli e brigadieri dell’Arma, con ingresso 

difronte alla stazione di Santa Maria Novella, fa parte di un pacchetto di misure condivise con il 

comune capoluogo in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Si tratta di 

un'iniziativa per prevenire e contrastare fenomeni di microcriminalità e degrado urbano in aree 

particolarmente critiche del centro storico, anche in vista dell’approssimarsi della stagione estiva 

e del conseguente maggiore afflusso di turisti e cittadini. Oltre al rafforzamento dei controlli sul 

territorio da parte delle Forze di polizia con il concorso dei militari del contingente 'Strade 

sicure', la prefettura ha promosso un’intesa con il comune di Firenze, la Camera di commercio, 

Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato in materia di sicurezza urbana che prevede 

la messa in campo di 24 operatori professionali muniti di autorizzazione prefettizia. Nei fine 

settimana, fino al 30 settembre prossimo, saranno dislocati nelle piazze del capoluogo 

maggiormente interessate da fenomeni di mala movida con compiti di osservazione e di 

segnalazione qualificata alle Forze di polizia. La stazione dei Carabinieri di Santa Maria Novella, 

inaugurata oggi, ha un organico di 40 unità. 

www.interno.gov.it 
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LA TUA POSTA 
 

A PROPOSITO DEL NUOVO CONTRATTO DEI COMPARTI 
SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO, SPERO DI FARE 
COSA GRADITA TRASMETTENDO LE NUOVE INDENNITÀ 
 

 
INDENNITÀ DI MISSIONE AGGIORNATE AL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO: 

passa da € 20,45 a € 24,00; 

RIMBORSO PASTO IN MISSIONE:  

passa da € 22,26 a € 30,55 per un pasto e da € 44,26 a € 61,10 per due pasti; 

INDENNITÀ DI COMPENSAZIONE per l’impiego del personale nel giorno destinato al riposo 

settimanale o festivo infrasettimanale:  

passa da € 8,00 a € 16,00; 

INDENNITÀ DI RISCHIO PER OPERATORI SUBACQUEI:  

incremento del 50% rispetto agli importi attuali; 

INDENNITÀ DI IMPIEGO OPERATIVO PER ATTIVITÀ DI AERONAVIGAZIONE, DI 

VOLO, DI PILOTAGGIO E DI IMBARCO NONCHÉ DELLE RELATIVE INDENNITÀ 

SUPPLEMENTARI: attribuzione delle predette indennità rapportate, con le medesime 

modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse 

indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate 

impiegato nelle medesime condizioni operative. In particolare: 

INDENNITÀ IMPIEGO NOCS: 

collegata a quella degli incursori, incremento dal 180% al 190%; 

INDENNITÀ ORARIA PRESENZA NOTTURNA:  

passa da € 4,10 a € 4,60; 

INDENNITÀ GIORNALIERA PRESENZA FESTIVA:  

passa da € 12,00 a € 14,00; 

INDENNITÀ GIORNALIERA PRESENZA GIORNI C.D. SUPERFESTIVI:  

passa da € 40,00 a € 45,00 
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SPECIALE PREVIDENZA E PENSIONI 

 
 

PENSIONI: TUTTI VIA DAL LAVORO A 64 ANNI CON IL MINI TAGLIO 
 

Luciano Cazzola 

15.05.2022 Che la riforma delle pensioni 

permetterà di lasciare senza difficoltà il 

lavoro ben prima dei 67 anni è una certezza. 

Ma se il punto fermo dei sindacati è sempre 

lo stesso dal 1º gennaio 2023, ovvero 

pensioni già a partire dai 62 anni per tutti 

(impossibile) o con 41 anni di contributi a 

prescindere dall’età anagrafica (i tecnici non la reputano sostenibile), il governo dal 

canto suo va in contropiede e sembra intenzionato a mettere sul tavolo una nuova 

proposta forte, che le parti sociali vaglieranno con molta attenzione. Pensionati, è 

stata svelata la causa del diabete! In età avanzata, la glicemia si abbassa a 4,7 mmol 

con questo efficace... Pensioni da 64 anni nel 2023 Eccoci dunque alla nuova proposta 

del governo: andare in pensione prima dei 67 anni previsti dalla Fornero, ma 

ricalcolando l’assegno col metodo contributivo perché la flessibilità in uscita sia 

sostenibile, in modo che non abbia cioè un impatto sui conti pubblici. Il governo ha 

già parlato di questa opzione ieri ai sindacati nell’ultimo dei confronti tecnici in vista 

del tavolo politico conclusivo con i ministri Franco e Orlando della prossima 

settimana. Ma Cgil, Cisl e Uil non potrebbero mai dire di sì se ciò comportasse un 

taglio del 30%, come accade esempio con Opzione Donna (che è confermatissima per 

il 2022.  Il punto di mediazione che si intravede all'orizzonte, e che trova spazio 

oggi sui quotidiani, è il seguente: via dal lavoro da 64 anni con almeno 20 di 

contributi e una penalizzazione del 3% al massimo per ogni anno di anticipo. A patto 

che la pensione spettante non sia troppo bassa, ma superiore all’assegno sociale di un 

certo numero di volte. La formula di quel tipo è già realtà per i contributivi puri, 

quelli che lavorano dal 1996, con un multiplo di 2,8 volte: si esce a 64 anni solo con 

pensioni di almeno 1.311 euro. 
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PENSIONI, BONUS 200 EURO INSIEME ALLA QUATTORDICESIMA: A LUGLIO MAXI ASSEGNO 
 

Bonus 200 euro in arrivo sulla pensione (e non solo): il decreto Aiuti sostiene  

il reddito di 28 mila italiani. Ecco perché l’assegno di luglio potrebbe essere “maxi”. 
 

03.05.2022 A luglio 2022 potrebbe essere in arrivo un maxi assegno di pensione. 

Alla già attesa quattordicesima, infatti, si aggiunge il nuovo bonus di 200 

euro introdotto dal Governo con il decreto Aiuti, provvedimento con il quale 

vengono stanziati 14 miliardi di euro per far fronte alle conseguenze economiche 

causate dalla guerra in Ucraina. Un provvedimento che introduce una misura per 

il sostegno al reddito dei pensionati - e dei lavoratori - necessaria per far fronte al caro vita. Ne hanno parlato 

in conferenza stampa il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro dell’Economia Daniele Franco, i quali 

hanno dato importanti anticipazioni su come e quando il bonus 200 euro verrà pagato in favore dei titolari di 

pensione. Come anticipato, secondo i piani del Governo il pagamento del bonus 200 per i pensionati ci dovrebbe 

essere nel mese di luglio, importante perché con lo stesso cedolino è in programma anche l’accredito della 

quattordicesima. Per coloro che ne soddisfano i requisiti reddituali, dunque, quello di luglio potrebbe essere un 

vero e proprio maxi assegno. Cos’è il bonus 200 euro per la pensione Con il decreto aiuti vengono stanziati 14 

miliardi di euro per far fronte alla crisi economica scaturita dalla guerra in Ucraina. L’inflazione corre, 

specialmente per l’aumento dei prezzi dell’energia: anche se si tratta di una situazione temporanea, questa sta 

comportando una notevole perdita d’acquisto delle famiglie. Serviva, come spiegato da Mario Draghi, un 

intervento straordinario, necessario per tamponare l’attuale soluzione. Per questo motivo in Consiglio dei ministri 

è stato introdotto un bonus del valore di 200 euro - esentasse - che verrà riconosciuto in un’unica soluzione ai 

titolari di reddito da pensione e da lavoro. A quali pensionati spetta il bonus di 200 euro Il bonus 200 euro 

spetterà esclusivamente ai titolari di trattamenti di tipo previdenziale. Niente bonus, quindi, per chi percepisce 

trattamenti assistenziali, come nel caso - ad esempio - delle pensioni d’invalidità civile o dell’assegno sociale.   Ma 

non a tutti: viene fissato, infatti, un limite reddituale oltre il quale il bonus in oggetto non spetta. Nel dettaglio, 

per averne diritto è necessario non superare un reddito annuo di pensione del valore di 35 mila euro. Come viene 

pagato il bonus 200 euro per i pensionati Per i pensionati è semplice immaginare le modalità di pagamento del 

suddetto bonus. Come spiegato dal presidente del Consiglio in conferenza stampa, infatti, la somma in oggetto 

sarà caricata nel cedolino e verrà pagata contestualmente al rateo mensile della pensione. Quando viene pagato il 

bonus 200 euro per i pensionati Non ci sono ancora informazioni certe su quando il bonus 200 euro verrà 

caricato sulla pensione. Secondo le informazioni fornite dal ministro dell’Economia, Daniele Franco, in conferenza 

stampa, bisognerà osservare dei tempi tecnici, ma l’obiettivo è quello di rendere disponibile tale somma 

nella pensione di luglio 2022.  Maxi pensione a luglio: oltre al bonus 200 euro anche la quattordicesima Se il piano 

del Governo dovesse essere rispettato, la pensione in arrivo a luglio avrà un importo superiore rispetto alle 

aspettative, in particolare per coloro che hanno un reddito non superiore a 13.633,10 euro, ossia due volte 

l’importo del trattamento minimo: questi, infatti, oltre al bonus 200 euro avranno diritto anche alla 

quattordicesima. Quindi, mentre il bonus 200 euro spetta a una platea più ampia di beneficiari, in quanto la soglia 

di reddito è di 35 mila euro, la quattordicesima è maggiormente selettiva. Gli importi sono fissi ogni anno. Nel 

dettaglio, per coloro che hanno un reddito individuale inferiore a 1,5 volte l’importo della pensione minima va 

da 437,00 a 655,00 euro, variabile in base agli anni di contributi versati. Quando il reddito individuale è 

compreso tra le 1,5 e le 2 volte il trattamento minimo, invece, l’importo della quattordicesima va da 336,00 a 

504,00 euro Sommando il bonus 200 euro, quindi, al rateo di luglio potrebbe aggiungersi una somma che a 

seconda dei casi va da un minimo di 556 a un massimo di 855 euro. Maxi pensione: serve farne richiesta? é per il 

bonus 200 euro, né per la quattordicesima, serve fare “domanda”: entrambe le misure, infatti, saranno erogate 

in automatico agli aventi diritto.   Simone Micocci    
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PENSIONI 2023, COSA SUCCEDERÀ DOPO IL 31 DICEMBRE 
 

Il Governo non trova un'intesa per la riforma entro fine maggio. 

Ecco le possibili soluzioni e le proposte per il 2023 per uscire in anticipo dal mondo del lavoro 
 

14 Maggio 2022 Quello delle pensioni sembra davvero un rebus dalla 

difficilissima soluzione. Mentre il Governo non riesce a trovare una 

quadra per la riforma entro fine maggio, i sindacati premono per 

inserire il tema nell’agenda nazionale, dopo il naufragio a febbraio a 

causa dell’invasione russa dell’Ucraina. Il Def approvato dall’Esecutivo 

non prevede misure correttive alla legge Fornero, che così 

tornerebbe in vigore nella sua forma attuale a partire da gennaio 

2023. Tutto insomma è ancora aperto e le ipotesi si sprecano. Una 

delle poche certezze riguarda Quota 102 (64 anni d’età e 38 di contributi), che dall’inizio del prossimo anno 

non dovrebbe essere rinnovata (con il decreto Aiuti arriva il maxi cedolino: a chi verrà inviato e quando). 

Che ne sarà della legge Fornero? L’ipotesi “pensione in due tempi” Con Quota 41 in scadenza a fine anno, 

l’amministrazione Draghi è al lavoro per cercare di trovare un punto di incontro tra le risorse a disposizione 

dello Stato e le richieste dei sindacati. Già nelle scorse settimane era finita sul tavolo l’ipotesi di un 

assegno in due momenti diversi, prima e dopo i 67 anni. Quella di una “pensione in due tempi” per evitare il 

ritorno della legge Fornero rappresenta dunque la prima strada percorribile. Con questo sistema, rilanciato 

più volte dal presidente dell’Inps Tridico, la prima quota sarebbe quella relativa ai contributi versati, 

calcolata con il sistema contributivo. La seconda quota, quella retributiva, arriverebbe in un secondo 

momento. Una volta raggiunta la pensione di vecchiaia, quindi, al lavoratore spetterebbe l’assegno pieno, 

completo di entrambi i corrispettivi (qui abbiamo parlato del nuovo Consulente digitale dell’Inps: come 

funziona). Anni e contributi: i dettagli Stando alle previsioni, si potrà lasciare il lavoro e accedere alla 

pensione in due tempi a partire dai 64 anni d’età. La pensione piena sarà poi incassata al compimento dei 67 

anni. Oltre all’anagrafica, l’Esecutivo potrebbe richiedere anche un altro requisito: almeno 20 anni di 

contributi versati allo Stato e una quota contributiva di pensione di importo pari o superiore a 1,2 volte 

rispetto all’assegno sociale. Si tratterebbe di un meccanismo ampiamente sostenibile per le casse dello 

Stato. Secondo Tridico, questo tipo di anticipo costerebbe infatti 400 milioni di euro l’anno. Una spesa 

molto inferiore rispetto ad esempio ai 10 miliardi di “Quota 41”. (l’Italia è il Paese OECD che spende più 

soldi pubblici). Le soluzioni proposte dai sindacati Le ipotesi portate avanti dai sindacati sono 

sostanzialmente due. Da un lato le sigle vorrebbero l’estensione della flessibilità a partire dai 62 anni di 

età o, in alternativa, con 41 di contributi a prescindere dall’anagrafica. In questo modo si consentirebbe ai 

lavoratori di poter scegliere quando andare in pensione senza penalizzazioni per chi ha iniziato a versare 

contributi prima del 1996. Un’altra proposta riguarda invece la modifica del meccanismo di adeguamento 

alla speranza di vita. Cgil, Cisl e Uil puntano su condizioni più favorevoli e strutturali per l’accesso alla 

pensione da parte delle categorie più deboli. Tra queste figurano ad esempio gli usuranti che rientrano 

nell’Ape sociale. Le richieste del Ministero dell’Economia A incombere su tutte le possibili soluzioni, ci sono 

le intenzioni dichiarate dal Ministero dell’Economia nell’introduzione al Def. Per il titolare del 

dicastero, Daniele Franco, la mini riforma pensionistica dovrà avvenire “nel pieno rispetto dell’equilibrio dei 

conti pubblici, della sostenibilità del debito e dell’impianto contributivo del sistema”. Per questo si stanno 

discutendo “soluzioni che consentano forme di flessibilità in uscita e un rafforzamento della previdenza 

complementare “, con l’obiettivo di “approfondire le prospettive pensionistiche delle giovani generazioni”.  
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PENSIONI, NON SOLO BONUS DA 200 EURO: DI QUANTO AUMENTA L’ASSEGNO 
 

Pensioni più corpose nel mese di luglio, e non solo per l’erogazione del bonus 200 euro 

approvato dal Governo Draghi: ecco di quanto aumenta l’assegno 
 

19.05.2022 Pensioni più corpose nel mese di luglio, gli importi 

degli assegni infatti saranno maggiori non solo per l’erogazione 

del bonus 200 euro approvato dal Governo Draghi. Ci saranno 

altre voci, infatti, ad arricchire la cifra destinata ai 

contribuenti. Vediamo, nel dettaglio, di cosa si tratta. Pensioni di 

luglio più alte: come funziona e a chi spetta la quattordicesima 

Come ogni anno, ai pensionati viene riconosciuta una somma aggiuntiva 

sull’assegno erogato dall’Inps a luglio. Si tratta della cd. 

“quattordicesima” mensilità. La quattordicesima spetta ai pensionati di almeno 64 anni che hanno un 

reddito complessivo fino a un massimo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori 

dipendenti fino al 2016 e fino a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 

2017. Spetta, quindi, anche a quelli che quest’anno riceveranno il bonus 200 euro (qui i requisiti) e a chi ha 

anticipato la propria uscita dal lavoro di qualche anno (qui i requisiti per la pensione anticipata nel 2022). 

Il pagamento viene effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni sulla base dei redditi degli anni 

precedenti. Per coloro che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 luglio dell’anno di riferimento, la 

prestazione viene liquidata sulla rata pensionistica di luglio. Invece, per coloro che perfezionano il requisito 

anagrafico richiesto dal 1° agosto in poi, la corresponsione è effettuata con una successiva elaborazione 

sulla rata di dicembre dell’anno di riferimento. Invece, in caso di pensioni spettanti per un numero limitato 

di mesi come, ad esempio, in caso di pensioni con decorrenza diversa dal 1° gennaio, ovvero di compimento 

del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di vigenza 

della pensione o di possesso del requisito anagrafico. Pensioni, non solo bonus 200 euro: di quanto 

aumenta l’assegno a luglio Chi ha diritto a ricevere la quattordicesima, nel rispetto delle condizioni e dei 

requisiti sopra esposti, se dichiara un reddito complessivo non superiore ai 35 mila euro annui (qui come 

calcolare l’ISEE), avrà diritto quest’anno anche al bonus 200 euro approvato dal Governo, per fronteggiare 

il fenomeno caro-prezzi (qui le ultime stime). Come annunciato da Draghi, i pensionati dovrebbero ricevere 

l’accredito dell’importo proprio a luglio. Quindi, dati alla mano, di quanto aumenta l’assegno 

pensionistico mensile di chi avrà diritto al bonus 200 euro e alla quattordicesima? Prima di tutto, devono 

considerarsi i 200 euro (netti ed esentasse). A questi si deve poi aggiungere la somma prevista dalla 

quattordicesima, che a seconda degli anni di contribuzione varia: 

• per gli assegni fino a 1,5 volte il trattamento minimo, dai 437 euro a 655 euro; 

• per gli assegni da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo, dai 336 ai 504 euro. 

Per la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione accreditata in favore del 

titolare della pensione. Inoltre, per le pensioni in totalizzazione e cumulo viene presa in esame la sola 

contribuzione degli enti pubblici (INPS-ENPALS-INPDAP-IPOST-INPGI), mentre viene esclusa quella 

relativa agli enti privatizzati. In ogni caso, per sapere se si è beneficiari della quattordicesima, nella 

sezione “PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI” presente sul portale Inps, solitamente vengono pubblicati 

gli elenchi dei soggetti ai quali è stata attribuita d’ufficio la quattordicesima e quelli dei soggetti ai quali 

non è stata attribuita la quattordicesima, con l’indicazione della relativa motivazione.  
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ATTENTI ALLE RICETTE 
 

 

Lasagna veloce 

 
 

 

INGREDIENTI  
 

 

PREPARAZIONE 

• 8.9 fogli di lasagne all’uovo secche. 

• 400 gr di tritato; 

• 200 gr di mozzarella; 

• 700 gr di passata di pomodoro; 

• 100 gr di formaggio fresco spalmabile; 

• parmigiano 180 gr; 

• olio extravergine un cucchiaio; 

• una cipolla bianca; 

• basilico per decorare q. b; 

• aglio tritato 2 spicchi; 

• 2 cucchiai di zucchero; 

Preriscaldare il forno a 170 °C. In una teglia da forno 
capiente aggiungere l'olio d'oliva, la cipolla e l'aglio 
tritati, farle rosolare per 5 minuti o fino a che saranno 
morbide. Aggiungere la carne macinata con sale e pepe 
e rosolarla finché non sarà cotta all'interno. Eliminare il 
grasso in eccesso Aggiungere la salsa di pomodoro alla 
carne. Cuocere a fuoco lento per 10 minuti a fuoco 
medio basso. Incorporare la crema di formaggio, lo 
zucchero di canna e 120 g di parmigiano, far cuocere per 
4 o 5 minuti poi rompere ciascuna delle lasagne in 3 o 4 
pezzi e mescolarli alla salsa disponendoli in piano. 
Sistemare qualche pezzetto di mozzarella tra la pasta e 
distribuire il resto sulla superficie. Cuocere in forno per 
25 minuti, o fino a quando la mozzarella si sarà sciolta 
completamente. Lasciar riposare per 5-10 minuti poi 
distribuire il basilico fresco e il parmigiano e servire 
subito in tavola. 
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Attenti all’oroscopo: Giugno 2022 

Ariete Giugno - questo mese vale la pena concentrarsi sulle aspirazioni spirituali e materiali. State lontani da eventi sociali 
chiassosi e rumorosi. Trascorrete questo periodo in riflessione considerazioni. L'unica cosa di cui avrete bisogno ora è la pace, la quiete 
e la presenza di persone che hanno una vasta conoscenza ed esperienza. Preparatevi per una piacevole sorpresa 
 

Toro Giugno porterà più attenzione alla vostra vita relativa a questioni professionali. Assicuratevi di analizzare la vostra vita, 
qual è la ragione della delusione, cosa dovrebbe essere rinnovato o cambiato. Fino ad allora, lasciate i vostri pensieri relegati 
nell’ambito dei sogni e delle fantasie e, quando arriva il momento, metteteli in atto. Non vi siete chiesti se varrebbe...  
 

 

Gemelli Anche se l'inizio del mese non sarà troppo piacevole per voi, non abbattetevi. Ricordate che la strada per il successo è 
spesso lastricata di tanti ostacoli, ma dovete affrontarli con distacco e non prenderli troppo a cuore. Avete un grande potenziale per 
vincere, l'unica cosa che dovete fare è scegliere il momento giusto da sfruttare e manifestare i vostri pregi a tutti. 
 

Cancro Giugno non apparterrà ai mesi felici e di successo. Sarà necessaria molta pazienza perché molti eventi che avranno 
luogo possono essere stressanti. Non sarà difficile farvi perdere l'equilibrio. Fate ogni sforzo per garantire che le persone cordiali, 
gentili e ben intenzionate non manchino attorno a voi. Potete fare affidamento solo su tali persone; soltanto loro vi daranno.. 
 

Leone In giugno le ambizioni verranno alla luce e decideranno il corso degli eventi. Il ritmo con cui tutto scomparirà sarà 
piuttosto veloce, ma rendetevi conto che i valori materiali hanno meno importanza nella vita. Assicuratevi che i valori spirituali e i 
vostri ideali abbiano la priorità per voi. Organizzate il vostro mondo, schiarite i vostri pensieri e sentimenti e stabil...  
 

Vergine In giugno, potete pensare a pianificare importanti progetti a lungo termine, senza preoccupazioni. Risolvete tutte le 
questioni in modo tale che sia difficile commettere anche il più piccolo errore. Pertanto, il vostro successo sarà solo una questione di 
tempo. Cercate di affrontare le questioni relative agli annunci pubblicitari in maniera completamente diversa, in modo ...  
 

Bilancia Certamente giugno sarà un mese felice per voi, soprattutto quando si tratta di questioni personali e sociali. Ci sono 
stati molti cambiamenti nella vostra vita di recente che vi hanno un po' impegnato. Pertanto, è giunto il momento di riposare  e 
rigenerarsi. Le prime due settimane del mese sono il momento ideale per pianificare un viaggio. Ed è irrilevante se lo si fa in...  
 

Scorpione Sarete di umore migliore. Non vi mancheranno forza ed energia per le avventure amorose. Dato che la vostra persona 
sarà avvolta da un leggero segreto, qualcuno che vuole fare la vostra conoscenza vi presterà attenzione. Ci saranno molte occasioni per 
incontri romantici e interessanti. Non si può escludere che qualcuno che vorrà incontrarti sarà una persona del Leone o dell...  
 

Sagittario Molte attività e altri compiti che dovrete svolgere vi faranno sentire stanchi. È abbastanza normale sul posto di 
lavoro. Non vi preoccupate. Se ne avete abbastanza del rumore della città e della vita frenetica, andate a riposare, preferibilmente in 
solitudine. Sarà un'ottima occasione per calmarsi, fare una pausa dalla vita di tutti i giorni e ricaricare le batterie. A... 
 

Capricorno Se non avete viaggiato quest'anno, preparatevi per un viaggio più lungo. Sentirete un forte bisogno di andare oltre i 
confini attuali. Anche l'approfondimento della conoscenza e dei contatti sociali diventerà importante. Le vostre ambizioni aumenteranno 
questo mese, ma attendete almeno fino all'8 giugno per l'attuazione di nuovi piani. A giugno avrete molte avventure. Un l... 
 

Acquario Vi sentite ancora depressi e tristi? Cercate di liberarvi da questa malinconia autunnale e guardate alcune cose con un 
occhio più ottimistico. Se ne avete voglia, andate al centro commerciale per fare shopping, vestitevi per andare a una festa o 
semplicemente per incontrare qualcuno vicino. Prendetevi qualche giorno di ferie e passate del tempo a sviluppare il vostro talent...  
 

Pesci Giugno, in particolare il periodo tra il 3 e il 15, sarà un buon mese per partire per un viaggio, ma solo in compagnia di 
una persona per voi importante. Avete bisogno di riposo e lo sapete. Se non vi prendete del tempo per rilassarvi, i banali problemi 
della vita ogni giorno vi travolgeranno a tal punto che non sarete in grado di andare avanti. A metà mese, ci sarà un mo...  
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ATTENTI ALLE PREVISIONI METEO GIUGNO 2022 
 

Tutte le tendenze e previsioni aggiornate 
Anomalie di precipitazione previste dal modello ECMWF per Giugno 2022 – effis.jrc.ec.europa.eu 

 
 

Ancora qualche settimana e con il mese di giugno 2022 inizierà ufficialmente 

l’estate. Proviamo allora ad elaborare una prima tendenza meteo per giugno 

2022 utilizzando le ultime uscite dei modelli stagionali come ECMWF ed NMME. 

Come ormai sempre più spesso accade a causa dell’innalzamento della temperatura 

globale, i mesi estivi sempre più raramente deludono le aspettative specie in termini 

di caldo. Diversi modelli propongono per il mese di giugno anomalie positive di 

temperatura soprattutto sull’Europa occidentale ma anche su parte del 

Mediterraneo centrale. Precipitazioni invece sotto la media su buona parte della 

fascia mediterranea mentre localmente sopra solo alle latitudini più elevate. Mese 

di giugno 2022 che potrebbe trascorrere con temperature generalmente sopra 

media sull’Italia mentre le precipitazioni potrebbero essere al di sotto. Anticiclone 

delle Azzorre che potrebbe essere nel complesso in grande spolvero. 
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                 CERCHI LA PERFETTA ARMONIA TRA ACQUA, CIELO, TERRA E FUOCO?  

 

 

 
 

          VIENI IN VACANZA ALLE “EOLIE DOVE, DI GIORNO IL SOLE TI SCALDA E NOTTE 

LA LUNA TI ILLUMINA. 

 

       SCOPRIRAI DI AVERE A PORTATA DI MANO “UN PEZZO DI PARADISO”E TOCCHERAI 

LA FORZA E LA BELLEZZA DELLA NATURA. 
 

 

                      Contattaci ai nr. 3477577264 - 3314301577 

                               info@eolianparadise.com    www.aeolianparadise.com 

 
 

RAPPRESENTACI LA TUA ESIGENZA, PENSEREMO NOI AD ORGANIZZARTI 

 LA PERMANENZA SU QUESTE MERAVIGLIOSE ISOLE 

IL NOSTRO SCOPO È FARTI RITORNARE 
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IL MENSILE “ATTENTI A QUEI DUE” È POSSIBILE SCARICARLO DAI SITI. 
 

www.attentiaqueidue.net 
 

  www.facebook.com/Attentiaqueiduee 
 

mailto:attentiaqueiduea@libero.it   

 

IN ATTESA DI NUOVE INZIATIVE EDITORIALI. 
 
La redazione ringrazia quanti hanno collaborato per la realizzazione di questo nuovo mensile che 
ha lo scopo di informare i colleghi, dei comparti difesa e sicurezza, su tematiche d’interesse. Ci 
scusiamo per qualche imperfezione. 
Grazie, grazie, grazie, per gli attestati di stima che ci sono arrivati e che ci spronano ad 
andare avanti. 
 

 
Copertina, impaginazione e grafica a cura di: 

Rafonc Ozzir 
Email  rzzfnc@gmail.com 

 
 
 

CHIUSO IL 25.07.2013 

CHIUSO IL 25.05.2022 
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