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L’EDITORIALE 
 

LE RAGIONI INCOMPRESIBILI DI UNA GUERRA INCOMPRESIBILE 
 

 Di Ettore Minniti 

L’odierna guerra (e non chiamatela operazione speciale militare) ha origini antiche. La 
contrapposizione fra Russia e Ucraina nasce fin dall’indipendenza dell’Ucraina, nel 
1991. In quel periodo storico, il paese si divise in due, con un ovest cattolico e 
filoeuropeo e un est filorusso, che ha il suo centro nelle due repubbliche 
autoproclamate nel Donbass: Donetsk e Luhansk, dove si parla ancora il russo come 
prima lingua. Oggetto del contendere odierno sembrerebbe apparentemente quanto 
successo in quella regione dal 2014 ai giorni nostri. Ma così non è! Assolutamente 
riduttivo e fuorviante! Come spiega bene il giornalista Pancho Pardi nel suo articolo 
“l’Occidente cattivissimo”, “tra il 1989 e il 1991 il socialismo sovietico collassa in modo 
rapido e inesorabile. Non c’è dubbio che USA e Nato fossero suoi dichiarati avversari. 
Ma il loro ruolo nel crollo dell’URSS è pari a zero. Il socialismo sovietico collassa sotto 
il suo stesso peso: crisi demografica, inefficienza economica, sclerosi sociale, 
gigantismo militare, ossificazione burocratica, totale illibertà di espressione del 

pensiero, classe dirigente geriatrica e immobile”. La crisi è antica, dunque, e va ricercata nel disgregamento delle “tre 
sorelle slave” Russia, Bielorussia e Ucraina. Con la caduta dell’Unione sovietica nel 1991 gli stati si sono formalmente 
separati, ma la Russia continua a voler riportare le due nazioni sotto la sua orbita, anche per la relazioni di parentela 
tra cittadini dei tre stati. “Il crollo dell’URSS, per motivi interni e non certo per colpa degli Usa / Nato”, come sostiene 
il Pardi, “ha prodotto alcune conseguenze obbligate come mosse di scacchi. Il fenomeno più rilevante è la diaspora 
dei paesi satelliti. Questi colgono l’occasione per liberarsi dalla sottomissione dal Cremlino. Gli ex satelliti hanno 
voltato le spalle all’Impero asiatico e si sono rivolti all’Europa. Ritornando ai giorni nostri. La diaspora tra Putin e 
Zelensky riguarda l’apertura dell’Ucraina verso l’Europa. Nel 2014 avvenne quella che è passata alla storia come 
Euromaidan, la rivoluzione della Dignità, dopo che il presidente filorusso Viktor Yanukovich sospese l’accordo di 
libero scambio tra Ucraina e Ue. Da lì iniziò il processo di impeachment del presidente e fu instaurato un governo ad 
interim con il filoeuropeo Oleksandr Turcinov, mai riconosciuto da Mosca. A maggio fu eletto Petro Poroshenko, e nel 
2019 l’attuale presidente Volodymyr Zelensky. La vicinanza dell’Ucraina all’Europa non è mai andata a genio a Mosca, 
che si è sentita minacciata dall’apertura dell’Ucraina all’occidente”. La storia dell’Ucraina è parte fondante della 
Grande Russia fin dal Medioevo e al momento omettiamo quanto successe in Ucraina nel 1991 e nel 2004 con la 
rivoluzione ‘arancione’ con la quale si avvicina all’Europa, perché vede in quest’area un baluardo contro 
l’espansionismo russo. Nel frattempo, sale al potere Putin e come ben sappiano la guerra è una ricorrente costante 
degli imperi. “Putin ha voluto-dovuto”, spiega il Pardi, “ricostruire l’orgoglio dell’esercito russo frustrato dalla 
sconfitta in Afghanistan e dall’esito incerto della prima guerra cecena. Non c’era niente di meglio che altre guerre. 
Così Putin ha sapientemente riabituato la Russia alla guerra. Ha dovuto inscenare un oscuro terrorismo per aprire la 
seconda guerra cecena. In cui ha mostrato che cosa si debba fare per spianare un paese (Groznj rasa al suolo e tutto il 
resto). Seguono le rapide, efficaci persuasioni armate su Georgia, Kazakistan, la presa della Crimea, lo spianamento 
della Siria a favore di Assad”. Il pensiero ricorrente in Putin è quello di ricostruire la potenza originaria e perduta con 
il crollo dell’URSS. Ritornando all’odierna questione del Donbass, indicata da più parti come il male di tutti i mali, la 
risposta della Russia alle proteste ucraine è stata l’invasione della Crimea e il successivo appoggio russo alla rivolta 
dei separatisti filorussi nel Donbass, dove sono state dichiarate due repubbliche indipendenti. Gli scontri, nonostante 
il cessate il fuoco sia stato dichiarato ormai da tempo, non sono mai stati interrotti. Purtroppo, è fuorviante attribuire 
alla sola Ucraina l’origine e la pratica del conflitto per quanto fatto in Donbass. È bene chiarire che dopo 
l’occupazione russa manu militari della Crimea, sull’Ucraina Orientale, nella regione in questione, iniziano a spirare 
venti di guerra. Nella primavera del 2014 le popolazioni di etnia russa dei distretti di Donetsk e Lugansk si sollevano 
contro le autorità ucraine, aizzate da una sofisticata campagna di “operazioni sulle informazioni” operata dal 
Cremlino, con la tecnica di manipolazione e gestione dei mass media, nel quadro del concetto di “guerra ibrida”. 
Occupati con la forza edifici governativi e basi militari, entro la fine di maggio i rivoltosi proclamarono l’indipendenza 
delle due repubbliche di Donetsk e Lugansk procedendo alla costituzione di milizie armate. Ben presto risulta chiaro 
che una così rapida creazione di queste formazioni è stata possibile solo grazie al supporto tecnico e operativo di 
Putin che aveva ben chiare le sue idee espansionistiche. La cronaca è oggi ed è una cronaca fatta di morte e 
distruzione, la storia è altra cosa e sarà scritta domani. 
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 L’OPINIONE  

NEL SILENZIO PAVIDO E SERVILE DEI MEDIA E DELLA POLITICA, TRA POCHI GIORNI 

SAREMO CHIAMATI A RISPONDERE AI QUESITI DEL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA. 
 

*) Salvino Paternò 

È fin troppo chiaro che tale subdolo mutismo sia finalizzato al non raggiungimento del 

quorum.  Ed è lo stesso obiettivo che si prefiggeva l’arguto presidente della corte 

costituzionale nel cassare il quesito dotato di maggior forza trainante: quello sulla 

responsabilità civile dei magistrati che sbagliano. Però, malgrado tale assurda 

amputazione, giustificata tra l’altro con una pronuncia così ambigua ed incomprensibile 

da far assurgere la supercazzola a fonte del diritto, alcuni dei quesiti superstiti hanno 

le potenzialità di colpire al cuore l’arrogante onnipotenza di una magistratura faziosa, 

politicizzata, autoreferenziale ed impunita. Poiché molti non hanno le idee chiare e non 

tutti i quesiti proposti sono buoni e giusti, nel mio piccolo tenterò di rendere il più 

comprensibile e sintetico possibile il contenuto delle questioni giuridiche cui saremo 

chiamati a rispondere (i cultori del diritto mi perdoneranno la brutale semplificazione).  Vi dico subito che, a mio 

parere, dei 5 quesiti presenti 3 meritano un SÌ dirompente, uno merita un netto NO e l’ultimo un… BOH! Ma andiamo 

con ordine… La prima difficoltà la incontreremo nel tradurre in lingua corrente la formulazione delle domande.  Ci 

troveremo, infatti, dinanzi ad arzigogolati geroglifici del tipo: “Volete voi che sia abrogato il testo risultante dalle 

modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parole…” Roba che 

l’azzeccagarbugli di Manzoniana memoria gli spiccia casa. Ma lì dove il testo risulta artatamente inintelligibile, ci 

aiuteremo con i colori. Ogni quesito, infatti, sarà apposto su una scheda di diverso colore. LA SEPARAZIONE DELLE 

FUNZIONI – Scheda GIALLA Ci verrà chiesto se vogliamo abrogare la norma che pone nello stesso ambito la 

magistratura requirente e quella giudicante.  Se vogliamo, cioè, separare la figura del Pubblico Ministero (che formula 

l’accusa) da quella del Giudice (che valuta se quell’accusa è fondata o meno e se l’imputato è colpevole o innocente). La 

distinzione tra le due figure non compare solo nel processo, ma anche nelle indagini preliminari. Se, per esempio, il PM 

vuole intercettare un indagato deve chiedere al Giudice il decreto. Se vuole che l’indagato sia arrestato deve 

chiedergli un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Se i termini delle indagini sono conclusi senza aver conseguito 

prove sufficienti deve chiedergli una proroga… e così via. Un Giudice imparziale non dovrebbe avallare ciecamente 

qualsiasi richiesta del PM, bensì vagliare obiettivamente le fonti di prova emerse, comprese quelle individuate nel 

corso delle indagini difensive, e prendere le sue decisioni. Ma esiste questa equidistanza tra accusa e difesa?  

Assolutamente NO! PM e Giudici sono indissolubilmente legati tra loro. C Fanno lo stesso concorso, la stessa carriera, 

appartengono allo stesso sindacato, allo stesso CSM e sono addirittura intercambiabili tra loro (chi fa il PM un domani 

potrà fare il Giudice e viceversa). Tale connubio porta inevitabilmente il Giudice a soddisfare le richieste del PM… di 

quello stesso PM che un domani potrà assurgere agli scranni del CSM e decidere sulla sua promozione, sul suo 

trasferimento, sulla sua punizione disciplinare .c La risposta al quesito per me è un netto SI’! L’EQUA VALUTAZIONE 

DEI MAGISTRATI – Scheda GRIGIA Ci verrà chiesto se vogliamo abrogare la norma attuale che regola l’avanzamento 

di carriera dei magistrati. Ogni quattro anni, infatti, i magistrati (sia PM che Giudici) per avanzare di carriera 

ricevono una valutazione del loro operato che può essere “positiva”, “non positiva”, o “negativa”. Chi esprime tale 

valutazione?  I Consigli Giudiziari costituiti presso ciascun distretto di Corte d’Appello.  Di tali consigli fanno parte sia 

magistrati che avvocati e professori di diritto.  Però, quando si tratta di formulare la valutazione sui magistrati, gli 

avvocati e i professori di diritto non hanno diritto di parola. Risultato: Todos Caballeros!  Con il sistema attuale oltre il 

99 per cento delle toghe viene regolarmente promosso, compreso quelli che hanno commesso errori giudiziari 

madornali. Insomma, si autopromuovono, autoassolvendosi da qualunque peccato. La risposta al quesito per me è un 

netto SI’! NOMINA DEL MAGISTRATO AL CSM – Scheda VERDE Ci verrà chiesto se vogliamo abrogare la norma 

sulle elezioni dei magistrati al Consiglio Superiore della Magistratura.  Il CSM è l’organo di autogoverno più potente in 

seno alla magistratura.  Lì si decidono i trasferimenti, le promozioni, le nomine ai gradi apicali, le sanzioni disciplinari.  

Tale organismo dovrebbe essere composto dai migliori… ma è così? Assolutamente NO! Come si viene nominati al CSM?  

Un magistrato che voglia candidarsi deve raccogliere dalle 25 alle 50 firme dei suoi colleghi.  Pare facile, ma non lo è. 

In una piccola procura non c'è neanche la metà dei magistrati a cui chiedere la firma.  Ne consegue che l’unico ente in 

grado di raccogliere il numero di firme necessarie è la “corrente” (Magistratura Democratica, Indipendente, Unicost, 
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Area e via cantando). Ogni corrente fa riferimento ad una ideologia politica…e già basterebbe questo per farci 

rabbrividire Se un magistrato, seppur bravo e stimato dai colleghi, non ha l’appoggio di una corrente, non ha 

speranza alcuna di far planare il proprio deretano sugli scranni.  E così, tali associazioni politicizzate divengono 

veri centri di potere in grado di condizionare l’intera macchina della giustizia, con le disastrose conseguenze che 

il clan Palamara ci ha insegnato. Se tale norma venisse abrogata, ogni magistrato, anche quello apolitico e non 

inserito in alcuna corrente, si potrebbe candidare. La risposta al quesito per me è un netto SI’ ! ...E ora passiamo 

alle dolenti note… LIMITAZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE - Scheda ARANCIONE Ci verrà chiesto se 

vogliamo abrogare la norma che prevede l’emissione di una misura cautelare per "pericolo di reiterazione del 

reato”. Mi spiego… Quando un delinquente commette un grave reato può essere arrestato dalle forze di polizia 

solo se beccato in flagranza (nell’atto di commetterlo). In caso contrario, la polizia, raccolte le prove a suo 

carico, le trasmette al Pubblico Ministero, il quale, se lo reputa necessario, chiede al Giudice l’emissione di una 

misura cautelare (che può essere la custodia in carcere, ai domiciliari, oppure può prevedere l’obbligo di firma, o 

di non allontanarsi dal comune di residenza, etc etc). Attualmente per emettere una misura cautelare serve 

almeno uno dei seguenti presupposti: 
 

✓ il pericolo di inquinamento delle prove; 

✓ il pericolo di fuga; 

✓ il pericolo di reiterazione dei reati. 
 

Ebbene, l’ultimo presupposto, a meno che non si tratti di reati di mafia o terrorismo, con la vittoria del SI’, 

sparirebbe. Facciamo un esempio.  Gli investigatori, tramite intercettazioni, tabulati e la visione delle immagini di 

telecamere, hanno raccolte evidenti fonti di prova in ordine ad una banda di ladri seriali che ogni notte svaligia 

appartamenti.  Non riuscendo a beccarli in flagranza, mandano l’incartamento al PM sperando che costui si attivi 

per richiedere al Giudice l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I ladri, però, non essendo a 

conoscenza delle indagini in corso non possono inquinare prove che non conoscono e, dato che i loro loschi affari 

stanno andando bene, non hanno la minima intenzione di fuggire.  L’unica possibilità per il giudice di farli 

arrestare è quella di motivare l’ordinanza con il pericolo di reiterazione dei reati.  Se vincesse il SI’, ciò non 

sarebbe possibile e i malfattori potrebbero proseguire indisturbatamente i loro raid. Stessa esempio si 

potrebbe fare per un gruppo di spacciatori in azione e addirittura per lo stalker (al quale non si potrebbe 

neanche più imporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). Ne consegue che la 

risposta al quesito per me è un deciso NO! ABOLIZIONE DELLA LEGGE SEVERINO - Scheda ROSSA Ci verrà 

chiesto di abrogare la legge che prevede l’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza automatica per i 

parlamentari, per i rappresentanti di governo, per i consiglieri regionali, per i sindaci e per gli amministratori 

locali in caso di condanna.  E qui, anche io ho seri dubbi su cosa votare. Che un pregiudicato non si possa 

candidare alle elezioni parrebbe una norma di buon senso. Se avessimo una magistratura imparziale e non 

politicizzata, non avrei il minimo dubbio nel votare NO a tale quesito. Ma di fronte ad una magistratura che usa 

spudoratamente la giustizia come lotta politica per eliminare gli avversari, qualche serio dubbio me lo pongo. 

Penso, poi, che il popolo debba essere sempre e comunque sovrano, nel bene e nel male.  Se i cittadini, pur consci 

che quel candidato è stato condannato, lo votano lo stesso, peggio per loro. Il politico corrotto lo puoi sempre 

mandare a casa. Il magistrato incapace e fazioso invece te lo devi tenere... Ne consegue che la risposta al 

quesito per me è un… BOH!  Su cosa invece non ho il minimo dubbio è l’assoluta necessità di andare a votare.  Se 

avete avuto la pazienza di seguirmi, vi sarete resi conto di quanto possa migliorare la macchina della giustizia, 

quanti errori in meno si registrerebbero, quanta maggiore attenzione i pubblici ministeri sarebbero costretti a 

porre, di come si limiterebbe la loro politicizzazione e complicità. Il silenzio del mainstream che accompagna i 

referendum dovrebbe anche farci capire che nessuna forza politica avrà mai la forza ed il coraggio di riformare 

la giustizia.  Se non lo facciamo noi, non lo farà mai nessuno… 
 

Disertare i referendum è complicità! 

 

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

 

 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 122 
 

Luglio 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. 8 

IN EVIDENZA 
 

DAL GOLPE ALLA P2 – ASCESA E DECLINO DELL’EVERSIONE MILITARE 1970-1975 
 

Di Francesco M. Biscione 
 

Di Raffaele Vacca           attualita.it (direttore Salvatore Veltri) 
 

Roma, 29 maggio 2022 – Francesco M. Biscione, nel libro “Dal Golpe alla P2 – 

Ascesa e declino dell’eversione militare 1970-1975”, fa l’analisi dell’eversione 

che vede il coinvolgimento dei militari con altri importanti settori dello Stato. 

Nel 1974, in Italia, le forze eversive abbandonano l’idea dell’assalto aperto e frontale 

alla democrazia, rivelatasi fallimentare e controproducente, scegliendo una nuova e 

più efficace strategia: il superamento del ruolo centrale finora riservato alle Forze 

armate e la penetrazione nelle istituzioni repubblicane per attuarne una profonda 

distorsione. La nuova forma dell’attacco alla democrazia ebbe largamente le 

sembianze della loggia massonica P2, ma al successo dell’operazione contribuirono il 

Sid, settori della Magistratura e il Ministro della Difesa Andreotti. Grazie a 

un’approfondita disamina di molte carte giudiziarie italiane e della documentazione proveniente 

dall’amministrazione Nixon, resa pubblica negli anni recenti, il libro racconta il passaggio, ancora poco noto, 

verso l’elaborazione di questo nuovo progetto antisistema in grado di superare lo stallo su cui la strategia 

della tensione si era arenata e di spezzare il percorso dello stesso progetto costituzionale repubblicano. 

Francesco M. Biscione, Consulente delle Commissioni parlamentari d’inchiesta sul terrorismo e le stragi 

(1994-95) e sul dossier Mitrokhin (2004-05), è studioso di storia contemporanea. Tra le sue pubblicazioni: 

Il memoriale di Aldo Moro rinvenuto in via Monte Nevoso a Milano (Coletti, 1993), Il sommerso della 

Repubblica. La democrazia italiana e la crisi dell’antifascismo (Bollati Boringhieri, 2003) e Il Delitto 

Moro e la deriva della democrazia (Futura/Ediesse, 2012). Iniziamo a leggere parti del libro 

pubblicato nel febbraio 2022.  – da pag.8.“”Tentavo allora di descrivere un movimento politico con 

forti radici nella società italiana, la cui traiettoria non coincideva né con l’anticomunismo insito nella Guerra 

Fredda, né con alcuna delle forze politiche in campo; un movimento costituito da una borghesia eversiva 

presente nella burocrazia statale, nelle Forze Armate, nella stampa, nella finanza. Questo movimento – che 

leggevo come espressione del sommerso della Repubblica, cioè la forma assunta in epoca repubblicana di una 

tendenza reazionaria e illiberale sempre esistita nella società italiana – era orientato a colpire e demolire il 

sistema dei partiti, cioè la forma della democrazia assunta dall’Italia, in ciò facilitato da quegli elementi di 

crisi indotti dalla “democrazia bloccata” e dall’oggettiva complicazione costituita dal fatto che l’ unica 

alternativa politica alla DC non poteva che incentrarsi sul Pci. Non si trattava di un partito ma di un insieme 

di individui, consorterie, gruppi di potere, lobbies aventi tra loro relazioni discontinue: vi erano 

naturalmente dei fascisti (ex, post o neo) ma in poche occasioni essi furono davvero determinanti in quanto 

tali; vi erano oltranzisti atlantici il cui anticomunismo non era ispirato ai principi democratici; ex partigiani 

che non avevano condiviso del tutto l’ evoluzione del paese dopo la Liberazione; figure come Michele 

Sindona, il cui orientamento politico, non particolarmente caratterizzante dal punto di vista biografico, 

risultava comunque essenziale; settori dell’ intelligence, particolarmente ricettivi delle tensioni 

internazionali, fautori di una “destabilizzazione stabilizzante”. Neofascisti che puntavano alla 

disintegrazione del sistema; settori militari di orientamento golpista; settori del crimine organizzato… Ora 

sappiamo che questo rivolgimento, a cui è dedicata buona parte di questo studio, avvenne non solo e non 

tanto per il pur fondamentale lavoro dei Magistrati – che in pochi anni avevano svelato i tratti essenziali 

della strategia della tensione – nè fu determinato dalle pure importanti mobilitazioni antifasciste che 

seguirono soprattutto la strage di Brescia del maggio 1974, ma avvenne innanzitutto perché nello stesso 
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movimento la coscienza del fallimento spinse a sperimentare nuove strategie e nuove linee di condotta 

per cui il movimento perse alcune caratteristiche e alcune componenti e ne acquisì di nuove. (Mio 

articolo https://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/strage-di-brescia-del-1974-la-

terribile-notte-della-repubblica-45456/). Qualche anno fa, quando rimisi mano all’ argomento, valutai 

innanzitutto la possibilità di realizzare – obiettivo che ritengo ancora attuale – una storia della Loggia 

massonica P2 (1966-1981), formazione che per longevità, intuizione strategica ed efficacia aveva 

costituito la parte più interessante ed esplicativa dell’ intero movimento, soprattutto allorché, a 

partire dal 1975, divenne rappresentativa di settori rilevanti della classe dirigente e in grado di 

individuare il punto di rottura della cosiddetta “Repubblica dei partiti”… Il punto di svolta della storia 

della P2 avvenne con il Piano di rinascita democratica (teso tra l’autunno del 1975 e i primi del 1976) 

con il quale la Loggia – sino allora modesta formazione attiva nel campo dell’eversione – divenne una 

forza di prima grandezza nello Stato come nell’ antistato. Il piano piduista nasceva anche da relazioni 

strategiche che riguardavano il mondo della finanza, rapporti internazionali, crimine organizzato, 

editoria e giornalismo ecc., che più o meno recentemente si erano aggiunti o si stavano aggiungendo ai 

più tradizionali ambiti di intervento, proiettando la Loggia in un nuovo scenario.”” – da pag.13. “”Il 

tempo del golpe. Il tema del golpismo oggi può essere affrontato solo ponendo in via preliminare la 

questione delle fonti, che in tempi relativamente recenti si sono notevolmente ampliate rivoluzionando 

lo scenario. Negli anni erano stati registrati molti episodi che vedevano ambienti militari coinvolti in 

azioni a carattere eversivo, talora perfettamente noti o anche giudiziariamente sanzionati, ma non 

risultavano chiari coinvolgimenti di strutture militari centrali o di prima importanza. Non era cioè 

identificabile la linea di protagonismo militare e tutto sembrava limitarsi a episodi di sostegno della 

strategia della tensione; concorrevano a ciò anche la valutazione del piano Solo del 1964 (Mio articolo, 

come gli altri, pubblicati su www.attualità.it di cui è direttore Salvatore Veltri):  

https://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/il-colpo-di-stato-del-1964-non-dei-

carabinieri-servitori-dello-stato-dal-1814-50162/) come vicenda prevalentemente politica 

(valutazione peraltro corretta) e gli esiti dei pochi procedimenti giudiziari… Il tema del golpe vi 

compare per iniziativa di Junio Valerio Borghese e dei suoi uomini che più volte (certamente nel marzo 

1969, nel gennaio e nell’ agosto 1970) avvertirono l’amministrazione Nixon di iniziative e intendimenti. 

Il punto di contatto per così dire strategico era nel rischio che, crollato il centrosinistra, l’Italia 

inclinasse verso il comunismo, ma la valutazione statunitense era meno allarmata di quella dei golpisti, e 

nell’ agosto 1970, quando il tentativo fu dato per imminente, gli Stati Uniti scelsero di non sostenerlo 

perché, sia nel caso dell’improbabile riuscita sia di fallimento, l’iniziativa rischiava di compromettere i 

rapporti internazionali di prima importanza. Non essendo però il movimento di Borghese di osservanza 

statunitense, la sortita del dicembre 1970 fu ugualmente tentata e quando il tema fu riproposto, 

nell’aprile 1971, la contrarietà statunitense fu ribadita, più per valutazioni di opportunità che di 

principio.”” – da pag. 22. “”Dal golpe alla P2. Dal 1973, il quadro di insieme era noto all’intelligence e, 

tramite il Sid, al Governo, ancorché tra il Sid e il Governo non vi fossero relazioni del tutto lineari. 

Inoltre, era allora già affermata anche l’idea che la liquidazione del golpismo fosse la chiave per 

ridurre le pulsioni antisistema dell’estrema destra a mera questione di polizia e di ordine pubblico. Se 

oggi abbiamo il vantaggio di vedere le cose più da lontano e conosciamo diversi particolari allora ignoti 

ai più (per esempio, sul deragliamento della Freccia del Sud a Gioia Tauro, sulla strage di Peteano, sui 

nuclei di difesa dello Stato) non si può negare che il Sid, pure inefficace a fermare le stragi, avesse le 

informazioni necessarie per chiudere una stagione di violenza. Il Sid disponeva anche di informazioni – 

che, a volerle utilizzare, avrebbero potuto rivelarsi decisive – sui rapporti tra la P2 di Gelli e il 

movimento golpista, che il servizio non intese elaborare nel fare oggetto di specifiche note… Ma nel 

1974 – soprattutto per l’indebolimento delle posizioni di destra dopo l’esito del referendum sul 

about:blank
about:blank
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divorzio e dopo la strage di Brescia (13 e 28 maggio) – un intervento apparve non più procrastinabile. 

Solo il quinto governo Rumor (marzo- novembre 1974), si dispose dunque ad affrontare con una qualche 

determinazione l’emergenza della violenza con i Ministri Taviani e Andreotti, rispettivamente agli 

Interni e alla Difesa. Taviani, esponente dell’antifascismo democristiano, si mosse su una linea che 

interpretava la fase politica e teneva conto delle più recenti evidenze: critica della politica degli 

opposti estremismi, riconoscimento dell’impronta fascista dei maggiori episodi eversivi, l’istituzione 

dell’Ispettorato antiterrorismo sulle ceneri degli Affari riservati. Invece Andreotti compì 

un’operazione estremamente complessa che ebbe l’effetto di mutare in modo sostanziale le condizioni 

del movimento eversivo, e lo fece con modalità originali, senza mai esporre l’insieme del disegno ma 

presentando soltanto i singoli segmenti, ragion per cui la ricostruzione della sua linea appare ancora 

problematica. Inoltre l’iniziativa del Ministro avvenne attraverso il coinvolgimento del Sid (del quale, 

con l’estromissione di Miceli, riprese saldamente il controllo che i precedenti esecutivi avevano in 

parte perduto) e dei settori della Magistratura romana con cui stabilire rapporti nei quali si intravede 

anche una progettualità politica. In breve, i primi di luglio Andreotti ricevette dal Sid il rapporto sul 

golpe Borghese e sull’evoluzione del movimento golpista, che, oltre a fornire un’informazione sul 

radicamento del movimento nelle Forze Armate, dava alcune indicazioni circa una nuova sollevazione 

prevista per agosto. Tra luglio e agosto Andreotti prese una serie di iniziative per scongiurare la 

minaccia (tra queste l’allontanamento dai settori operativi di alcuni ufficiali che si supponevano 

coinvolti), ma non si ebbero segnali di tentativi insurrezionali. Quindi, assunto il patrimonio informativo 

del Sid e giudicando il rapporto puramente indiziario, Andreotti chiese al servizio una nuova redazione 

del documento senza riferimenti agli ufficiali citati, ad eccezione di quelli la cui attività erano notoria 

e comprovata. A metà settembre la nuova stesura fu inviata dal Sid al Tribunale di Roma, 

accompagnata da una lettera del Ministro della Difesa. Il Tribunale di Roma a sua volta riavviò il 

procedimento giudiziario per il tentato golpe del 1970 (la cui istruttoria iniziata ai primi del 1971 era 

ferma da tre anni), muovendosi rigorosamente nel quadro delineato da Andreotti (il Pubblico Ministero 

era Claudio Vitalone). Il processo non approfondì le indagini sulle reali forze che avevano animato il 

movimento né i nessi con la strategia della tensione. Inoltre i Magistrati romani sollevarono presso la 

Cassazione il conflitto di competenza che portò nel dicembre 1974 alla liquidazione dell’istruttoria di 

Padova, i cui atti furono accorpati nel procedimento romano che conseguì il sostanziale monopolio 

dell’inchiesta sul golpismo. L’ operazione di Andreotti pose dunque fine all’eversione militare.”” – da 

pag. 37. “”Come è noto l’informazione, che nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970 si fosse mosso 

qualche cosa di preoccupante (che quel movimento fosse collegato con il progetto di un colpo di Stato), 

divenne di pubblico dominio solo nel Marzo 1971, oltre tre mesi dopo i fatti, attraverso i quotidiani e la 

televisione. Il 18 Marzo 1971 ‘L’Unità’ apriva con la notizia di “un vasto complotto reazionario” e ‘La 

Stampa’ “sulla cospirazione dei gruppi paramilitari della destra”. Si trattava di una notizia indiretta e, 

a leggere gli articoli, si comprende che l’informazione di cui sino allora la stampa disponeva era che la 

Magistratura aveva aperto un’inchiesta sul fronte nazionale in relazione a un episodio recente. La 

notitia criminis era pervenuta alla Procura di Roma per una nota dell’ufficio politico della Questura in 

data 11 marzo 1971. Con le perquisizioni effettuate il 10 Marzo anche nello studio romano di Borghese, 

si acquisiva la documentazione di una certa rilevanza e, soprattutto, l’informazione di una clamorosa 

azione di commandos, che sarebbe stata organizzata per la notte tra il 7 e l’8 dicembre, “azione che 

avrebbe dovuto dare la vita a un vero e proprio colpo di Stato”. Il 18 Marzo il PM Claudio Vitalone 

apriva il procedimento giudiziario per cospirazione politica mediante associazione (art. 305 CP). Ne 

seguivano gli ordini di cattura per Orlandini, Rosa, Saccucci e Borghese (che si rendeva irreperibile) 

per avere organizzato un’azione diretta a suscitare un’insurrezione contro i poteri dello Stato, reato 

per il quale il CP prevede la pena dell’ergastolo.”” – da pag.206. “”Il processo per il golpe Borghese. 
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Il 9 settembre 1975 il PM Vitalone chiedeva il rinvio a giudizio di 84 indagati. In leggera difformità, 

il Giudice Istruttore Fiore il 5 novembre 1975 ne rinviava a giudizio 78. Dalle premesse, il processo 

proseguì come era stato progettato e non si ebbero sorprese nel dibattimento. Nella sentenza di primo 

grado, 14 luglio 1978, cadeva l’imputazione per insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Nella 

sentenza di primo grado, che aveva una valenza in un certo senso ideologica tendente a sminuire la 

portata dell’evento, il tema dell’insurrezione è uno degli aspetti più curiosi in quanto l’istruttoria aveva 

confermato che nella notte del 7 dicembre era effettivamente avvenuta l’effrazione dell’armeria del 

Ministero degli Interni, narrazione che non aveva avuto sinora una verifica definitiva. La prova della 

violazione era nella coincidenza di due circostanze: nel colloquio di Lugano del17 giugno 1974, 

registrato da La Bruna (Ufficiale dei Carabinieri dei Servizi) e oggi agli atti del processo, Orlandini 

aveva raccontato come fosse avvenuta la penetrazione nel Ministero, come l’armeria fosse stata 

svuotata e trasferita su un camion e come infine, dopo il contrordine, le armi fossero state 

riposizionate, eccezion fatta per una pistola mitragliatrice Beretta che era stata sottratta e quindi 

successivamente sostituita con un’ arma simile assemblata artigianalmente. Il Giudice Istruttore 

Amato accertò che effettivamente in un lotto di sei pistole ve ne fosse una difforme, sequestrò le 

armi e fece i dovuti accertamenti che confermano la contraffazione. Nella sentenza, invece, si davano 

dell’evento letture sminuenti fino a negarne tout court l’attendibilità in un racconto confuso e 

inadeguato in relazione agli elementi di prova acquisiti. Le pene comminate dalla Corte d’Assise, in gran 

parte per cospirazione politica mediante associazione, furono nel complesso miti. Nello stesso1978 il 

Tribunale di Roma metteva la parola fine anche formalmente ad altre due vicende connesse con il 

processo principale. Veniva ad una conclusione giudiziaria la vicenda di Edgardo Sogno e dei suoi sodali. 

La sentenza del 12 settembre 1978 del giudice istruttore Franco Amato, comunque non priva di 

finezza, scioglieva gli indagati perché “il fatto non sussiste”. Del resto, una volta che il processo per il 

tentato golpe aveva assolto chi aveva tentato l’insurrezione, come si poteva condannare chi l’aveva solo 

immaginata?”” Su Edgardo Sogno segnalo l’interessante libro “Edgardo Sogno, grande patriota italiano!” 

scritto dal grande Pietro di Muccio de Quattro, che mi onoro di conoscere da lunghi anni, di cui scrissi 

un articolo su questa testata che chi vuole può leggere. Con la pubblicazione de “Il golpe bianco di 

Edgardo Sogno”, in molti, ora, dovrebbero chiedere scusa alla memoria illustre di un grande liberale, 

Eroe della Resistenza, Medaglia d’ Oro al Valore Militare e autorevole Ambasciatore d’Italia, tanto che 

la sua vicenda giudiziaria è assimilabile all’affare Dreyfus” proprio perchè in tutt’e due i procedimenti 

penali furono effettuati arresti ed emessi gravi provvedimenti solo sulla base di documentazioni che 

poco o nulla avevano a che fare con gli imputati. Ricordiamo che il caso Dreyfus, nel 1894, si verificò in 

seguito al presunto tradimento di Alfred Dreyfus, un ufficiale francese, ebreo, accusato, condannato 

ai lavori forzati, e poi riabilitato, per presunto spionaggio a favore dell’Impero Tedesco. Per lui, il 

grande scrittore Émile Zola pubblicò la famosa lettera al Presidente della Repubblica Félix Faure, 

intitolata “J’accuse!”. La differenza con la nostra Sorella latina, consiste nel fatto che nella nostra 

bella Italia non c’è stato un personaggio di altissima levatura come Zola che ebbe il coraggio di 

prendere le difese di Sogno, costringendolo a farlo in prima persona. E questo perché molti 

intellettuali italiani, imbalsamati nel loro credo, in quegli anni, erano tutti protesi a svolgere il triste 

ruolo dei cattivi maestri, ben acculturati nelle farneticazioni deliranti dell’ultracomunismo contestuale 

al terrorismo (https://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/edgardo-sogno-grande-

patriota-italiano-1879/) 

– da pag.220. “”L’ enigma Andreotti. Da questo punto di vista è opportuno non lasciare cadere 

un’intuizione avanzata molti anni fa da Massimo Teodori, che ne fece oggetto di relazione nella 

Commissione parlamentare d’inchiesta sulla P2, secondo la quale sarebbe esistito un rapporto organico 

e strategico tra Andreotti e la Loggia di Gelli. Teodori, allora Deputato radicale, giunse ad affermare, 
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sulla base di considerazioni puramente politiche, che Andreotti fosse il vero capo politico della P2… 

Dalla fine del 1974 alle elezioni politiche del 1976 la figura politica più esposta fu infatti Moro, che 

guidò due governi consecutivi, dapprima un bicolore di Dc- Pri, con La Malfa Vicepresidente del 

consiglio, quindi un monocolore democristiano di pochi mesi per la chiusura anticipata della legislatura. 

Ma allo stesso Moro, cioè all’altra personalità polare della politica della solidarietà, sfuggiva – al pari 

del Pci – il fondamento di lungo periodo della traiettoria di Andreotti, il cui riemergere in seguito ai 

risultati delle urne del 20 giugno 1976 appariva, se non inatteso o casuale, comunque interno ai 

tradizionali cursus honorum del notabilato democristiano. Conferma delle opposte polarità si ebbe al 

tempo della resa dei conti, quando un Moro stupefatto dalla violenza terroristica evocata dalla propria 

azione politica – e ora nelle mani di inattesi e feroci nemici della solidarietà quali le Brigate Rosse – 

cercò di ricostruire i precedenti del drammatico passo che stava vivendo. Per ben quattro volte, nelle 

pagine che ci restano negli scritti non epistolari, Moro si interroga sull’ uomo e sulla denuncia che 

Andreotti aveva fatto di Giannettini quale collaboratore del Sid, nell’intervista al Mondo del giugno 

1974, intuendo trattarsi, “invece che di un primo atto liberatorio fatto dall’Onorevole Andreotti di 

ogni inquinamento del Sid, di una probabile risposta a qualche cosa di precedente, di un intreccio molto 

più complicato”. Ma anche se non nei dettagli, la traiettoria dell’avversario vincitore gli era ormai 

chiara e l’uomo che è sempre “ha fatto il male nella sua vita” nella circostanza del sequestro gli 

appariva “indifferente, livido, chiuso nel suo cupo sogno di gloria”, orientato al proposito di sacrificare 

senza scrupolo “quello che è stato il patrono e realizzatore degli attuali accordi di governo”. Qui 

l’invettiva ha il significato del riconoscimento di una condizione conflittuale che agli occhi di Moro 

sembra svelarsi, nelle strategie e nei metodi, solo nell’inferno del “carcere del popolo”. Nello stesso 

tempo Moro ci lascia interpretazioni impegnative e drammatiche di un conflitto politico di un’intera 

fase storica. Dalla fine degli anni ‘60, quando la violenza fu reimmessa nel quadro politico, e in 

particolare dal 1974, quando disegni diversi presero a fronteggiarsi con nettezza non solo nelle 

prospettive (ciò che era successo molte volte) ma anche nei metodi di lotta, il partito fu attraversato 

da tensioni tali da rodere le fondamenta del progetto su cui si era costituito. La tragedia non fu questa 

– non vi è tragedia della crisi e neanche nella morte di un partito – ma nel fatto che una volta 

annichilito il progetto moroteo, stante l’incapacità della parte vincente di assumere il ruolo di classe 

dirigente nazionale, il conflitto recò la comune rovina delle parti in lotta e si aprì la fase di declino del 

Paese che ancora ci travaglia.”” 
 

Sin qui il libro. 
 

Certamente il saggio di Francesco M. Biscione è un efficace e interessante lavoro di ricerca 

storica, molto ben documentato. Sin da subito si entra nel vivo di questo «quarto grado di giudizio» 

su uno dei misteri più cupi della Repubblica. È soprattutto uno spaccato di verità, mezzo secolo dopo 

quel 1970 così denso di eventi storici determinanti, susseguitisi uno dopo l’altro. È l’anno successivo alla 

Strage di Piazza Fontana, a Milano, del 12 novembre 1969, per il quale, si disse: “Che l’Italia aveva 

perso la sua innocenza”. Il 1970, è l’anno di importanti eventi di alta democrazia, come l’anno dello 

Statuto dei lavoratori e della Legge sul divorzio, come anche di eventi di storia nebulosa, come la 

Rivolta di Reggio Calabria, la Strage di Gioia Tauro e anche del Golpe Borghese, in trattazione. Eventi, 

questi, che oggi sembrano così distanti e sbiaditi ma che hanno definito ciò che siamo oggi, come 

società e come stato democratico. Fatti che andrebbero però studiati con maggiore attenzione e, 

soprattutto, riscoperti a favore del grande pubblico, e soprattutto dei giovani, vero unico faro di 

Luce del futuro. 
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REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 
 

A.D.R: Caro Amato, referendum sui cinque quesiti sulla 

giustizia……andare a votare oppure no …..questo è il 

dilemma per quello che ho potuto percepire in molti 

discorsi nei contesti più disparati……!!!!!!! Risposta: 

Personalmente non ho mai disertato nessuna consultazione 

ritenendo non tanto un obbligo morale recarsi alle urne 

quanto un diritto/dovere democratico. Ma in questa 

circostanza dopo un periodo non breve nel quale il “primo” 

diritto/dovere democratico di recarsi alle urne è stato nei 

fatti ibernato, ovvero il voto politico per la scelta dei 

rappresentanti nel Parlamento, con motivazioni fortemente intrise di opportunismo da parte di chi tiene 

troppo alla poltrona al punto di fare tutti i possibili voli pindarici per non esporsi al rischio di perderla ma 

soprattutto non pregiudicarsi il corposo vitalizio al quale si aggiunge l’incongruenza di consultazioni 

amministrative ed ora di questa referendaria beatamente voluta, credo che verrò meno alla mia consolidata 

consuetudine di non disertare le urne, giunta in altri tempi nei quali ero fuori dal paese, fino al punto di 

sobbarcarmi l’onere di rientrare, poiché non ho mai reputato troppo affidabile il voto dall’estero. Fatta 

questa premessa, entro nel merito……tutto fa pensare che la riserva mentale originaria sia il non 

raggiungimento del quorum…..in. realtà il potere legislativo dovrebbe sapere molto bene che comunque vada 

il referendum, il potere giudiziario ben difficilmente potrà essere imbrigliato e reso effettivamente super 

partes, scevro da condizionamenti che la stessa politica usa indirettamente a fasi alterne per fini che con 

la dea, che dovrebbe essere bendata, non hanno nulla in comune. Addirittura se vi fossero coloro che 

dedicarono le loro energie per dare al paese una democrazia reale e adeguatamente funzionale al bene 

collettivo, forse anche loro, non si presterebbero a questa che in molti percepiamo come patetica farsa. Mi 

sovviene il detto sulle rivoluzioni gattopardesche……ovvero che tutto debba restare come prima o peggio di 

prima. Abbiamo assistito tutti all’utilizzo politico della giustizia fatto a torto o ragione, per motivi 

chiaramente finalizzati a indebolire gli avversari, figuriamoci se pur con un voto consistente dei questi 

proposti, qualcosa cambierebbe…. Nessuno è cretino a tal punto da disarmarsi di uno strumento che torna 

sempre molto utile. La nostra democrazia, ma non solo, mi sembra evidente che da tempo è un’anatra zoppa 

e privarsi di gestire una stampella sarebbe anni luce lontano dal volerlo. Si lo so dire quello che 

effettivamente si pensa può nuocere alla salute, ma da quando ho l’età della ragione rispetto l’insegnamento 

ricevuto…….ovvero, mi fu detto…….potrai avere tutto e di più, soldi, potere, fama etc. Ma nulla sarà mai 

solamente tuo e solo tu potrai decidere se perderlo o no…..il rispetto che devi a te stesso…..se lo perdi la 

chiusura del tuo esistere ti peserà molto, se lo mantieni, sarà meno dolorosa. Chi ha avuto la ventura di 

incrociarmi nella vita sa bene che sono con questo enorme difetto……dire ciò che penso……costi quel che 

costi. Tanto premesso ciascuno è l’unico arbitro delle sue scelte e solo il futuro potrà dirci se abbiamo 

fatto una scelta oculata o meno……. sì percepisco l’obiezione che non votare al referendum si fa il gioco 

voluto….. ma io penso evitarmi il disturbo, se va come credo, hanno scelto non solo la corda ma anche il 

sapone, oltretutto sarebbe la più evidente protesta per il rinvio reiterato di consultazioni politiche per 

opportunismi di bassa lega e sudditanza al dio potere economico e no. 

 

Domanda di Nino Rizzo (detto l’ammiraglio) 

Risposte di Amato lustri (libero pensatore) 
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PARLIAMO DI NOI 

I CARABINIERI ALLE ISOLE EOLIE 
 

 (*) di Ennio Fiocco 
 

Il nostro patrimonio insulare, a livello nazionale, è 

composto da centinaia di isole e di queste, oltre 

alla Sicilia e alla Sardegna, soltanto una ottantina 

sono abitate. Paesaggi splendidi, ricchi di un 

vissuto umano e caratterizzate dalla bellezza dei 

paesaggi e dalla ricca flora e fauna locale. In 

particolare, l'intreccio della tradizione ellenica e 

siciliana è anche custodito nei racconti di 

mitologia che in un primo tempo sono stati 

trasmessi oralmente e poi nei preziosi scritti che ci sono pervenuti. Le isole Eolie ci 

trasportano con la magia e il fascino mitologico già nel loro nome. Sono le isole del Dio 

vento Eolo e sono culla di magia, fantasia e storia. Gli avvenimenti storico-bellici del 

1860 hanno visto protagonista Giuseppe Garibaldi, che venne incaricato dal Re Vittorio 

Emanuele II di liberare anche i territori del Regno delle due Sicilie dalla presenza delle 

truppe Borboniche. E ciò con la famosa spedizione “Dei Mille”. Nei territori più vicini 

alle Eolie, è con la battaglia della piana di Milazzo, che alla fine dopo ben otto ore di 

accaniti combattimenti sotto il sole di luglio, i garibaldini ebbero la meglio e 

penetrarono in città, con perdite altissime da entrambe le parti. Di fatto i circa 4 

milioni di abitanti del Regno Sabaudo si trovarono a dover assoggettare gli oltre 17 

milioni di Italiani che vivevano nel centro e nel sud della penisola, dei quali almeno 9 

milioni del Regno Borbonico. Fu una vera guerra civile, dove l’uccisione di migliaia di 

uomini e donne ed i saccheggi dei paesi, sono state di una violenza che non conosce 

confini. Centinaia di uomini, incattiviti ed esasperati dal brutale comportamento delle 

truppe piemontesi, colmi di odio e di rancore, nei loro riguardi, li aveva resi selvaggi e 

sanguinari, tanto a volte da eguagliarsi, se non a superarsi a vicenda, per lo spargimento 

di tanto sangue di umana gente. Garibaldi avvertì la necessità di dare alla Sicilia una 

forza di polizia formata da elementi di spiccata onestà e di sicura affidabilità. Di qui la 

scelta di costituire un Corpo di militari di provata lealtà e con caratteristiche peculiari 

a quelle del Corpo dei Carabinieri, di cui egli conosceva bene le qualità e la spiccata 

fedeltà. Con il Decreto del 14 luglio 1860, venne istituito il “Corpo dei Carabinieri in 
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Sicilia” firmato dallo stesso Garibaldi, Comandante in Capo le Forze Nazionali dell’Isola 

“in virtù dei poteri a lui conferiti”. In realtà si era autoproclamato dittatore 

attribuendosi tali poteri “per volontà del popolo”. Il Governo piemontese, cui erano stati 

chiesti in rinforzo 200 Carabinieri, inizialmente ne inviò nell’Isola solamente trenta. 

Con Decreto del 2 agosto 1860 fu nominato Comandante del “Corpo dei Carabinieri in 

Sicilia” il Capitano di terraferma Saverio Francesco Massiera che si dimise 

temporaneamente dal Corpo dei Carabinieri Reali piemontesi e giunse la Sicilia 

unitamente a Ufficiali, Sottufficiali e Carabinieri. Il Massiera, diventato Maggiore, 

diede notevole impulso all’organizzazione del Corpo dei Carabinieri Siciliani, tanto che 

l’8 ottobre 1860, nell’imminenza del plebiscito che doveva tenersi il 21 ed il 25 dello 

stesso mese, venne emanato il Decreto d’istituzione dei “Carabinieri Reali di Sicilia”. A 

seguito dell’esito positivo del plebiscito, la Sicilia si unì al costituendo Stato unitario e 

Cavour poté estendere all’Isola il servizio del Corpo dei Carabinieri Reali Piemontesi. Il 

25 ottobre fu inviato nell’Isola il Colonnello Giovanni Serpi con tre Ufficiali e 60 tra 

Sottufficiali e Carabinieri. Il Serpi costituì un Corpo di Carabinieri Reali distinto dai 

“Carabinieri Reali di Sicilia”, per cui si ebbe la coesistenza di due presidi di Carabinieri, 

quello Sardo-Piemontese di circa 100 militari e quello Siciliano, che intento aveva 

raggiunto la consistenza numerica di circa 500 unità. I Carabinieri si distinsero subito 

per esempio, rettitudine e coraggio, guadagnandosi la stima e la fiducia della 

popolazione e delle autorità. L’anno successivo (1861) il Corpo costituiva già una delle 

più grandi ed organizzate unità dei Carabinieri del nuovo Stato Unitario. La 

riorganizzazione dei Carabinieri nel nuovo Regno è riportata nello scompartimento 

territoriale del 1861-1862, ove sono già citati i Comandi Stazione delle isole di 

Pantelleria, Ustica, Favignana e Lipari. Lipari ebbe la presenza dell'Arma già nel 1861, 

mentre le restanti isole Eolie sono di più recente istituzione. In particolare, per le isole 

di Filicudi, di Santa Marina Salina e di Stromboli, la presenza dell'Arma risale al 1932, 

mentre la Stazione dei Carabinieri dell'isola di Vulcano ha una storia più particolare e 

ciò alla fine degli anni '40, con l'apertura di una stazione temporanea esclusivamente 

per i mesi estivi e con l'impiego di personale appartenente alla Compagnia di Milazzo e 

alle Stazioni di Lipari e di Stromboli. Vulcano, poi, nel 1977 fu trasformata da 

temporanea a posto fisso stagionale e, infine, il primo maggio del 1999 venne istituito il 

Comando Stazione.   

 
(*) Vice Procuratore onorario della Procura della Repubblica di Barcellona P.G già Giudice onorario di Lipari 
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STORIE DI DONNE E UOMINI SPECIALI 

UNO SLANCIO EROICO 
 

Il 3 giugno 1980, a Martina Franca (Taranto), l'Appuntato dei Carabinieri Antonio 

CHIONNA, cinquantenne originario di Lizzano (TA), dimostrò in concreto cosa è il 

coraggio, in occasione in una rapina in banca. Era in uniforme e aveva il chiaro Dovere 

di intervenire. Per il suo eroico sacrificio, fu decorato con la Medaglia di Oro al Valor 

Militare - alla memoria, in quanto: "Occasionalmente presente, in uniforme, in 

un'agenzia di istituto di credito affrontava tre malviventi armati che avevano fatto 

irruzione nel locale a scopo di rapina. Nonostante la drammaticità del momento, con 

cosciente sprezzo del pericolo ingaggiava con gli stessi una violenta colluttazione nel 

coraggioso tentativo di impedire che il crimine venisse portato a compimento. Solo un colpo mortale di arma 

da fuoco, esplosogli proditoriamente contro da uno dei banditi, ne poteva frenare lo slancio generoso ed il 

fulgido ardimento." Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO  
 

MARTIRI DELLA REPUBBLICA 
 

L'8 giugno 1976, a Genova, furono vilmente uccisi il Procuratore Generale 

Francesco COCO e due uomini di scorta, il Brigadiere di Polizia Giovanni 

SAPONARA e l'Appuntato dei Carabinieri Antioco DEIANA. L'azione fu 

rivendicata dai nuovi partigiani e dalle brigate rosse. Due anni prima, il dott. 

Coco si era opposto alla liberazione di otto terroristi in cambio del giudice 

Mario Sossi, sequestrato dalle BR. In quell'occasione, il giorno prima di 

ufficializzare la sua opposizione, ricevette la telefonata dell'allora Presidente della Repubblica Giovanni 

Leone, il quale non ebbe neanche modo di sollecitare tale presa di posizione, dato che il giudice Coco 

immediatamente gli disse "Farò il mio dovere sino in fondo". Che Esempio! Facciamo il nostro Dovere fino in 

fondo e condanniamo sempre ogni forma di eversione! Non dimentichiamo mai i moderni Martiri della 

Repubblica! Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO  
 

EROE DELLA LIBERTÀ 
 

Il 14 giugno 1944, a Macerata, il Maggiore dei Carabinieri Pasquale INFELISI, 

nato a Napoli nel 1899, fu fucilato dai nazisti dopo essere stato arrestato, per 

essersi rifiutato di fornire informazioni sulle attività partigiane. Quale 

Comandante del Gruppo Carabinieri (l'equivalente dell'odierno Comando 

Provinciale), iniziò sin dall'8 settembre 1943 a combattere per la liberazione 

dell'Italia, fino all'estremo sacrificio e lasciando la moglie e tre figli. Per il suo 

eroismo, fu decorato con la Medaglia di Bronzo al Valor Militare, con la seguente 

motivazione: "Comandante di gruppo territoriale, nel corso di gravi vicende 

belliche e di rivolgimenti politici, manteneva decisamente fede al giuramento dato 

e, pur vedendosi esposto a dura persecuzione, rifiutò di aderire al governo 

anticostituzionale, finché, arrestato e trucidato, suggellò con il supremo sacrificio una vita interamente di 

dedizione assoluta alla Patria e al dovere." Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
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LA TECA DELL’AMMIRAGLIO 
 

UN CASO COSTRUITO AD ARTE PER SCREDIDARE L’ARMA, SIMILE A QUELLO 
DELLA BANDIERA NAZISTA ESPOSTA ALL’INTERNO DI UNA CAMERA DI UN CC. 

 

GIUDICATE VOI! 
 

'Saluti romani' a festa allievi Cc, Arma informato procura (ANSA) - FIRENZE, 17 GIU - È stata 

informata la procura di Firenze della vicenda relativa al video che ritrarrebbe due-tre braccia tese a 

fare i 'saluti romani' durante una festa, in un locale fiorentino mercoledì scorso, per la fine dell'anno 

di corso della Scuola marescialli e brigadieri di Firenze. A informare la procura i carabinieri che stanno 

svolgendo accertamenti sull'episodio. Già visionato dai carabinieri il video in questione. (ANSA).  
 

Il video è stato visionato da tecnici informatici con pc e programmi ad alta risoluzione, gli 

allievi marescialli agitavano le braccia oltre la testa con i telefonini con l’intento di 

riprendere le fasi della festa. a/l  
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ARTICOLI 
 

 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE MATTARELLA AI PREFETTI IN 
OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA 

 

C o m u n i c a t o 
 

 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della 

Festa della Repubblica, ha inviato un messaggio ai Prefetti d'Italia, 

affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative promosse a livello 

locale: « Cari Prefetti, sono trascorsi settantasei anni dal voto 

referendario con cui il popolo italiano sceglieva la Repubblica, 

inaugurando, dopo l’avventura del fascismo e la tragedia bellica, una 

nuova pagina della nostra storia. L’Italia avrebbe poi, con la Carta 

costituzionale, edificato un riferimento sicuro su cui realizzare una 

nuova comunità, un programma esigente da attuare, all’insegna dei 

valori della pace e della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà 

sociale. Oggi, mentre il Continente europeo è colpito dall’aggressione 

della Federazione Russa contro l’Ucraina, la comunità nazionale, nella Festa della Repubblica, si 

raccoglie con orgoglio e convinta adesione intorno agli ideali che ne fondano l’identità e che 

costituiscono l’impegnativo orizzonte di quanti esercitano funzioni pubbliche. Nei diversi contesti 

territoriali, nelle articolazioni della Repubblica, di fronte a sfide inedite e complesse, come 

quella dell’emergenza sanitaria e delle ripercussioni economiche e sociali delle crisi internazionali, 

gli amministratori locali e i pubblici funzionari sono chiamati a interpretare il proprio ruolo con 

accresciuto spirito di servizio e con l’obiettivo di offrire soluzioni tempestive ed efficaci. Da 

ultimo, gli sforzi posti in essere in tutta la Penisola per accogliere i profughi provenienti 

dall’Ucraina sono stati l’esempio di un approccio coerente e virtuoso. Lo straordinario impegno del 

sistema di Protezione Civile, delle Prefetture, delle istituzioni regionali e locali e di tutte le 

componenti sociali coinvolte, testimonia il vissuto del popolo italiano e la concretezza dei valori 

costituzionali. Nel trentennale del Trattato di Maastricht, che ha segnato un’importante tappa 

nel progetto europeo, siamo impegnati in un percorso che, con l’attuazione del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza, sta coinvolgendo in un processo di rinnovamento e sviluppo la società e le 

istituzioni. È fondamentale non dissipare le opportunità offerte dall’afflusso di risorse dell’Unione 

europea, attivando riforme che possono incidere positivamente e in modo duraturo sulla vita dei 

cittadini. Il ruolo dei Prefetti, che operano come laboriosi attori di unità e di coesione sociale, 

è, ancora una volta, cruciale. Nei compiti di garanzia delle libertà civili, come nell’impegno per la 

tutela della legalità e della sicurezza, nel costante confronto con gli enti locali e nell’azione di 

mediazione sociale, nella gestione dei fenomeni migratori come delle emergenze, i Prefetti si 

pongono quali interlocutori essenziali del sistema delle autonomie e della società civile. Nel 

rinnovare ai Prefetti e a tutti coloro che rivestono pubbliche responsabilità auguri di buon lavoro, 

con i sentimenti dell’apprezzamento della Repubblica per la loro azione, esprimo l’auspicio che la 

celebrazione del 2 giugno possa costituire per i cittadini una rinnovata occasione di riflessione sui 

valori costituzionali, ai quali ispirare il quotidiano contributo al servizio del Paese». 
 

Roma, 01/06/2022 (II mandato) 
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ARTICOLI  

 
 

EMERGENZA SUICIDI IN DIVISA, NEL 2022 GIÀ 29 CASI. 
 

Rossini (M5S): “Fermiamo la strage silenziosa” 
 

31/05/2022 - A Fermo si è consumata l’ennesima tragedia nel 

mondo della Difesa: un carabiniere si è tolto la vita sparandosi 

con la pistola d’ordinanza. Aveva 55 anni. È il secondo in due 

giorni, dopo il poliziotto, anche lui 50enne, che si è tolto la vita 

domenica. La settimana scorsa un poliziotto di appena 24 anni. 

Nelle Marche è il quarto caso in un mese. Interviene sulla 

vicenda il deputato M5S di Fano Roberto Rossini, segretario della Commissione Difesa, che più di 

tutti in Parlamento si è occupato del tema, cercando in vari modi di trovare una soluzione a quella 

che è ormai a tutti gli effetti un'emergenza istituzionale e una piaga sociale. «È una situazione 

drammatica - afferma Rossini -, da inizio anno sono già 29 i suicidi nelle Forze Armate e di polizia. 

Una vera e propria strage, segno di un malessere profondo e diffuso, un disagio psicologico 

gravissimo che coinvolge i nostri uomini e donne in divisa» Come fare per cercare di arginare 

questo fenomeno così tremendo? «Da anni in Parlamento - spiega il deputato - sto lavorando per 

cercare di dare una mano ai nostri operatori, a chi ogni giorno si occupa della nostra incolumità e 

della sicurezza del Paese. Ho presentato emendamenti, ordini del giorno, una risoluzione per 

sbloccare l’empasse del governo. Il mio obiettivo è assicurare un supporto psicologico al personale 

militare e di polizia, garantire un adeguato supporto morale e psicologico per prevenire i disturbi 

post-traumatici da stress, una sigla che nasconde un mondo sommerso, un abisso di crisi, 

sofferenze e solitudine che colpisce i nostri agenti, donne e uomini, ragazze e ragazzi, traumi che 

segnano profondamente e che come vediamo sfociano addirittura nel suicidio. Anche se preparati 

in modo eccellente, ricordiamoci che chi indossa un’uniforme è sempre una persona. Persone 

eccezionali, coraggiose, che ogni giorno mettono a rischio la loro vita per garantire la nostra 

sicurezza. Ma come tutte le persone hanno le loro debolezze e fragilità. È dovere della politica 

cercare di aiutarli a svolgere il loro delicato compito nel modo migliore». «C’è urgente bisogno di 

agire. C’è bisogno di un percorso riabilitativo, un supporto psicologico, primo fondamentale passo in 

questa direzione. Il problema - fa notare Rossini - è che gli agenti preferiscono non parlare, non 

confidarsi, non chiedere aiuto. Perché chi chiede aiuto poi subisce limitazioni sul lavoro, viene 

discriminato, ha problemi con la carriera. E allora tutto tace, tutto sembra sempre tranquillo. Ma 

intanto i nostri uomini continuano a morire. Per questo ho proposto sistemi di supporto tra pari, 

magari anche esterni, svolti in modo anonimo e senza ripercussioni. Le possibilità ci sono, le idee 

sono varie. Facciamo subito qualcosa, fermiamo questa strage silenziosa». 
 

da On. Roberto Rossini Deputato Movimento 5 Stelle 
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ARTICOLI  

 
 

LA NATO PRENDE IL COMANDO E CONTROLLO DELLA PORTAEREI 
ITALIANA CAVOUR E DEL SUO GRUPPO NAVALE, PERCHÉ? 

 

Premetto che forse i miei capelli bianchi possono influire sulla 

lucidità dei miei pensieri, ma non posso omettere di essere 

preoccupato, specie in questi momenti molto “caldi” a livello 

internazionale. Apprendo con stupore che una portaerei italiana 

sembrerebbe si sia deciso venga messa in gestione alla NATO e 

c'è chi di questo se ne rallegra, al punto di manifestare una 

sensazione di orgoglio nazionale. Certamente se si fa parte di un 

insieme può essere logico che tutti i giocatori pur di squadre 

diverse, collaborano e siano gestiti da un capitano ed allenati da un allenatore comune. Però ogni 

squadra ha inevitabilmente i propri segreti, chi le guida ne conosce, pregi, difetti e limiti. L’ipotesi 

astratta di fare un campionato in comune contro altra squadra composita con selezione dei 

partecipanti, non credo giustifichi mettersi completamente a nudo nelle mani del temporaneo 

allenatore e capitano. Il tutto non diviene più una sorta di alleanza per conoscersi e apprendere 

come si possa giocare insieme….. è come se in un condominio, si decidesse che uno dei condomini, il 

più ricco, sia l’amministratore e gli altri gli consegnano le chiavi di casa e tutte le combinazioni di 

possibili casseforti e allarmi anti intrusione. Specie in questioni di geo-politica, l’orizzonte e le 

condizioni climatiche sono di una variabilità incontrollabile e fluida fino all’inverosimile. Decisioni 

come queste, salvo che i vari giocatori non siano al soldo del medesimo boss, non hanno ragione 

d’essere. Certamente altri sono per realtà ben diverse coma aggregazione molto più sudditi che 

soci volontari, ma se anche in parte ci si mette a nudo, non si può escludere che ci possano essere 

alla base di certe decisioni, ben altri interessi, ove nessuno può mettere la mano sul fuoco che non 

vi siano riserve mentali, fra essere soci ed essere sudditi c’è una bella differenza.   A. Lustri 
 

 
 

NON SOLO UCRAINA. IL KAZAKISTAN, PUTIN E IL GIOCO DEL RISIKO. 
 

All’inizio del 2022, forze russe sono entrate in Kazakistan su 

richiesta del governo kazako per reprimere le vaste proteste 

popolari contro il locale regime autocratico. Tra epurazioni e 

controllo di infrastrutture strategiche, la Russia ha riportato 

l’ordine. Ricco di petrolio e con una ampia minoranza della 

popolazione di lingua russa, il Kazakistan è ora sempre di più 

nell’orbita del Cremlino. "Tokayev manterrà il potere per mezzo 

di paracadutisti e polizia antisommossa, provenienti principalmente dalla Russia. D'altra parte, 

pagherà per questo con la riduzione della propria sovranità statale. Dipenderà più pesantemente 

dalla Russia, anche rispetto all'epoca di Nazarbayev. Putin non si lascerà sfuggire questa 

occasione". Dmitry Oreshkin - Analista politico indipendente russo Ma la colpa è di Zelensky e del 

popolo ucraino che non vogliono arrendersi.  Ettore Minniti 
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CARABINIERI: È MORTO IL SOTTUFFICIALE CHE RIUSCÌ  

A FAR CONSEGNARE IL BOSS MAURIZIO DI GATI 
 

Ignazio Dalli Cardillo convinse anche il boss di Delia, evaso dal carcere romano di Rebibbia, a 
consegnarsi ai militari dell'Arma.  I funerali si terranno venerdì, alle ore 15, alla chiesa del Quadrivio 
 

Il luogotenente Ignazio Dalli Cardillo (foto) 

25.05.2022 Operazioni antidroga a mai finire con 

arresti e denunce. Tombaroli intercettati o incastrati 

grazie ad un "fiuto" investigativo infallibile. Ma anche, 

soprattutto, il sottufficiale che, per sei anni, 

mediò nell'ombra con la moglie dell’ex boss Maurizio Di 

Gati, ora pentito, per farlo consegnare ai carabinieri, 

riuscendoci quando il racalmutese perse la sfida col 

rivale Giuseppe Falsone. Ma convinse anche il boss di Delia, evaso dal carcere romano di Rebibbia, 

a consegnarsi ai militari dell'Arma. È morto questa sera, a causa di un improvviso infarto, Ignazio 

Dalli Cardillo: esempio - vero e concreto - di quello che è un carabiniere. Sempre pronto ad 

intervenire, mettendo sistematicamente a rischio la propria vita, il luogotenente Ignazio Dalli 

Cardillo - per una vita in servizio alla compagnia dell'Arma di Canicattì dove ha concluso la carriera 

come comandante del nucleo Operativo e Radiomobile, dopo essere stato al reparto Operativo 

antidroga di Palermo - ha dato tutto se stesso per un'istituzione alla quale credeva ciecamente, 

sacrificando anche i suoi affetti più cari. Non amava la ribalta, sceglieva anzi di rimanere sempre 

un passo indietro quando venivano accesi i riflettori della stampa su determinati fatti di cronaca. 

Operativamente era invece sempre disponibile, quotidianamente pronto ad aiutare chiunque - per 

grandi o piccole cose - ne avesse bisogno.  Il luogotenente - che tanto lustro, e non soltanto per i 

risultati, ma soprattutto per la lealtà e l'onestà, ha portato all'Arma dei carabinieri - è andato in 

pensione, alcuni anni addietro. Fu una scelta sofferta perché Dalli Cardillo non faceva il 

carabiniere per mestiere, era un sottufficiale nell'animo. "Mi manca una parte di me" - era solito 

dire ad amici e conoscenti dopo aver riposto la divisa - . Perché Dalli Cardillo credeva ciecamente 

in quello che faceva e lo faceva con dedizione e spirito di sacrificio non comune. Nel corso della 

sua carriera sono stati tanti i riconoscimenti che ha ricevuto: nel 2010 era stato anche nominato 

Cavaliere della Repubblica dalla presidenza del Consiglio dei ministri. "Una grandissima perdita" - 

commentano, e con strazio, questa sera, alcuni dei suoi superiori. Perché di comandanti di 

compagnia - a Canicattì - ne sono passati tanti, nell'arco di tempo in cui Ignazio Dalli Cardillo era 

operativo, ma tutti hanno portato con se l'esempio e il valore di quel "ribelle" che, in silenzio, 

rendeva onore alla divisa.  I funerali del luogotenente Ignazio Dalli Cardillo si terranno venerdì, 

alle ore 15, nella chiesa del Quadrivio.  
 

agrigentonotizie.it 

 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 122 
 

Luglio 2022 

 

 

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

Pag. 23 

ARTICOLI  

 
 

Perché vi racconto questa storiella personale? 
 

 *) Salvino Paternò 

Ogni anno, al termine del corso di formazione sulle tecniche investigative ed 

operative, riunivo i corsisti che ardevano dalla voglia di calcare le strade e 

mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti. «Se voi pensate che io mi sia 

impegnato per formare tutti voi, sbagliate di grosso», esordivo suscitando 

inevitabile stupore. «Pur se eravate tutti presenti agli addestramenti, non mi 

sono mai rivolto all’intera platea. In verità con la stragrande maggioranza di voi ho solo perso 

tempo ed energia».  Per qualche secondo respiravo il silenzio gelido che calava nell’aula, 

fronteggiavo i loro sguardi incerti e poi impietosamente proseguivo la filippica: «Non sto 

dicendo che non vi siate impegnati e che non abbiate recepito gli insegnamenti. Tutt’altro. Ma 

per la stragrande maggioranza di voi è stato un lavoro del tutto inutile. Di questo ne ero 

consapevole sin dal primo giorno che ci siamo conosciuti.  La dedizione e la passione che ho 

profuso nella didattica, in realtà, erano indirizzate solo al 5% dei presenti. Solo quell’esigua 

percentuale, infatti, metterà in atto l’ammaestramento ricevuto. Solo il 5% svolgerà il suo 

lavoro, la sua “missione”, con costanza e tenacia suicida, senza mai farsi rubare l’entusiasmo da 

nessuno, sia esso un superiore pavido e carrierista, un magistrato arrogante, uno dei tanti 

potenti corrotti con i quali inevitabilmente si scontrerà. La massa, viceversa, nel momento in 

cui si renderà conto che uno sbirro preparato e capace non è una risorsa, bensì un problema, 

tirerà i remi in barca, si imboscherà in qualche ufficio e, rifugiandosi nell’ignavia, farà quanto 

gli viene chiesto, quanto gli conviene fare e non quanto è giusto fare.  Non so chi di voi faccia 

parte di quel 5% e neanche voi lo sapete. Lo scoprirete quando vi troverete dinanzi al bivio e 

dovrete scegliere quale strada imboccare, che tipo di uomo essere. Non sarà una vita facile 

per quel 5%. Non avrete ricompense, agevolazioni, carriere sfavillanti, ma vivrete emozioni che 

gli altri non conosceranno mai e la stima dei vostri dipendenti e il “grazie” dei cittadini vi 

ripagheranno di ogni sofferenza.  La voglia di arrendervi vi tenderà agguati ad ogni angolo, ma 

se anche solo uno di voi riuscirà a mantenersi saldo e integro nei propri valori, allora io non 

avrò perso tempo». Perché vi racconto questa storiella personale? Solo per dirvi che non mi 

meraviglia affatto l’esigua percentuale del 10% dei cittadini, i quali, malgrado le enormi 

difficoltà e gli ostacoli insormontabili, si è comunque recata alle urne per votare contro un 

potere che ha fatto di tutto per impedirglielo. Siate orgogliosi di far parte di questa 

minoranza tenace, combattiva e inarrendevole.  Una minoranza che non fa quanto gli viene 

chiesto, né quanto gli conviene fare, ma sempre e solo quanto è giusto fare 
 

*) Colonnello dei Carabinieri in congedo, docente di criminologia università La Sapienza e Tor Vergata di Roma 
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BUONO PASTO? NIENTE DA FARE!! “LAVORO NERO?” 
lesione di interesse legittimo - danno ingiusto 

 

Cosa pensano a Roma….? 
 M. Fornicola 

Ho segnalato che il trattamento alimentare gratuito attraverso la somministrazione 

del “Buono Pasto” al rientro in sede non viene erogato, neanche in presenza delle 

previste circostanze, ovvero “esigenze di operatività e funzionalità del Reparto” 

non altrimenti fronteggiabili che impediscono l’esecuzione del servizio di mensa 

divenuto oggettivamente impraticabile. (Pubblicazione N-29 Norme per il servizio 

di vettovagliamento per il personale dell'Arma dei Carabinieri)  

Esempio:  

il servizio esterno finisce alle 20,00 ma, a causa di un intervento all’ultimo momento, il servizio 

termina alle ore 22,00. A mio avviso il comandante di stazione deve dare il “buono pasto”. Ad avviso 

dei nostri vertici, invece, il Carabiniere rientra, si cucina la cena, mangia (pausa m.o.s.) e poi 

riassetta i locali, finendo (bene che vada) alle ore 23,30.  

TUTTO NORMALE?  A MIO AVVISO NIENTE AFFATTO!!  TRA L’ALTRO………  

OPERAZIONI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE DIFESA?  

Spesa ai fini della formazione del bilancio  

N-29 NORME PER IL SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE DELL’ARMA DEI 

CARABINIERI Edizione 2021  

GESTINE DIRETTA   

La scelta della “gestione diretta” come forma di vettovagliamento, è adottata dall’Autorità Logistica 

Centrale del Comando Generale. Prevede che il servizio sia assicurato attraverso l’impiego del personale con 

appropriate qualifiche e in numero adeguato ad assicurare la confezione e distribuzione dei pasti (1.1.5), 

fermo restando che è possibile affidare a ditte specializzate le operazioni di pulizia locali, lavaggio 

stoviglie e attrezzature da cucina; le spese relative alla confezione dei pasti (conservazione e cottura delle 

vivande), alla loro somministrazione e a quanto altro abbia stretta attinenza con l’organizzazione della 

mensa, sono a carico dell’A.D. Le spese per la confezione del vitto sono a carico dell’Amministrazione 

Difesa.  

Considerazioni:  

1) risulta diffusamente inapplicata la possibilità di affidare a ditte specializzate le operazioni di 

pulizia locali, lavaggio stoviglie e attrezzature da cucina;  

2) l’organico e la presenza effettiva del personale non sono nel numero adeguato (1^ e 2^ Ordinario) ad 

assicurare il servizio di confezione e distribuzione dei pasti (formazione dell’orario di lavoro).  

3) Il personale viene impiegato nelle suddette mansioni senza alcun riscontro nel memoriale del 

servizio; Risulta inapplicabile/inapplicata (ai fini della formazione del bilancio) la previsione 

normativa di porre a carico dell’Amministrazione Difesa le spese che riguardano le operazioni di 

confezione del vitto; Anche le operazioni di pulizia locali, lavaggio stoviglie e attrezzature da cucina 

e quanto altro abbia stretta attinenza con l’organizzazione della mensa sono incerte perché tutte le 

operazioni sono svolte dai carabinieri in mancanza di un formale/specifico “ordine di servizio” per il 

personale impiegato.  (Lavoro nero?) 
 

21 Giugno 2022 
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ORMAI “siamo arrivati alla “frutta” .… e le stelle stanno a guardare! 
  

SCHIAFFONE AL CARABINIERE IN PIAZZA: “ERO CURIOSO DI CAPIRE CHE SUCCEDEVA” 
 

Carabiniere in servizio per una manifestazione di piazza viene avvicinato da un ragazzo                          

che gli assesta un sonoro schiaffo. Il tutto senza alcuna ragione. 
 

18.06.2022 Il caldo fa brutti scherzi. È probabilmente questa la 

spiegazione che un carabiniere si è dato, dopo aver ricevuto un sonoro 

schiaffone in piazza, senza alcuna causa scatenante, da un ragazzo di 23 

anni residente a Villaricca, provincia nord partenopea. Piazza San Giacomo, 

cuore di Napoli. È in corso la manifestazione in occasione della "Giornata 

mondiale del Rifugiato", con un migliaio di persone. Tutto nella norma e 

ordine pubblico garantito dalle diverse decine di militari impiegati che 

osservano la manifestazione. Sono le 13 e in piazza c’è anche il 23enne che sta passeggiando. Il giovane che 

fa? Si avvicina tranquillo al contingente del reggimento Campania, guarda il militare e lo colpisce al volto con 

uno schiaffo. L'aggressore – che non oppone alcuna resistenza – viene immediatamente bloccato e 

identificato. Denunciato a piede libero, il ragazzo si è però giustificato. Scappano dai carabinieri e si 

schiantano in auto, 26enne muore a Gricignano d'Aversa (Caserta) Dice che «era curioso» di vedere quale 

reazione avrebbe ingenerato nel militare una volta colpito. Il carabiniere sta bene e non ha voluto ricorrere 

a cure mediche. «Non c’è alcun collegamento tra il 23enne denunciato e la manifestazione che è terminata 

tranquillamente verso le 14.30», fanno sapere dall'Arma    www.fanpage.it 
 

 

GIFFONE, UOMO ACCOLTELLA DUE CARABINIERI CHE STAVANO EFFETTUANDO UN TSO 
 

I due militari sono stati trasferiti all'ospedale di Polistena per le cure. Non sarebbero in pericolo di vita 
 

24.06.2022 Sono stati feriti a Giffone due militari 

dell’Arma. Dalle prime indiscrezioni sembra che 

l’episodio sia avvenuto mentre i due militari 

stavano effettuando un tso. Si tratterebbe in 

particolare del maresciallo Mastropietro della stazione 

di Giffone. L’altro ferito dovrebbe essere 

un maresciallo Luigi Rossi, in servizio alla stazione di 

Varapodio. Il trattamento si era reso necessario a 

causa delle condizioni psichiche instabili del 

sessantenne. L'episodio é accaduto nell'abitazione dell'uomo, nella periferia del centro del 

reggino. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale di Polistena dove hanno ricevuto le prime 

cure. Da quanto emerso da fonti qualificate ad avere avuto la peggio sarebbe stato il comandante 

Mastropietro, vistosamente sanguinante, ma non colpito in organi vitali dalla lama, mentre il suo 

collega presenterebbe soltanto ferite superficiali agli arti superiori, probabilmente frutto del suo 

coraggioso tentativo di strappare il maresciallo dalle grinfie dell’aggressore che li avrebbe 

accoltellati in una zona vicina alla caserma. Al termine dei controlli, un militare giudicato con una 

prognosi di sette giorni è stato medicato e dimesso, mentre l'altro guaribile in dieci giorni, è 

stato ricoverato. I due sottufficiali hanno ricevuto in ospedale la visita del Comandante 

provinciale di Reggio Calabria dei carabinieri, colonnello Marco Guerini, e del comandante del 

Gruppo di Gioia Tauro, tenente colonnello Gianluca Migliozzi 

http://www.fanpage.it/


 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 122 
 

Luglio 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. 26 

NEWS 

 
 

QUARTU, CARABINIERI E POLIZIA CON LA PISTOLA ELETTRICA 
Il Taser da questa settimana in dotazione a militari e agenti in servizio 

 

26.05.2022 pubblicata il 23.05.2022 I carabinieri della Compagnia di 
Quartu e gli agenti del Commissariato cittadino da oggi in 
servizio con la pistola elettrica. Una novità per le forze dell'ordine 
quartesi dopo che la stessa pistola "Taser" è stata assegnata ai 
carabinieri del Nucleo radiomobile di Cagliari nel mese di marzo. 
Dovrà essere utilizzata ovviamente quando se ne avverte la 
necessità. "Si tratta di un'arma vera”, dice il colonnello Cesario 
Totaro, comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari. "Una 
pistola elettrica ovviamente non letale consegnata alle forze 

dell'ordine dopo una lunga sperimentazione. E' assegnata a personale altamente qualificato e che va usato con discrezione 
e in caso di i estremo pericolo per la vita del militare o per la sicurezza pubblica”. Il Taser è stato introdotto nel 
Regno Unito nel 2004. In Italia ha avuto una lunga sperimentazione. “Una pistola assolutamente necessaria”, dice 
il sostituto commissario Gianni Noto. “Un'arma per la nostra sicurezza e che blocca senza ferirla la persona che oppone 
resistenza: ovviamente bisogna agire con la massima discrezionalità”. Seppur non sia letale, per la legge è considerata una 
vera e propria arma, dal momento che per azionarla si preme un grilletto. “In caso di pericolo - si legge in siti specializzati - 
si sfodera l’arma e la si mostra; quindi, si preme il grilletto e si aziona il raggio elettrico di avvertimento. L’arma è in grado 
di scagliare due dardi collegati a fili conduttori che trasmettono una scarica di 63 microcoulomb di elettricità per 5 
secondi. Il soggetto non è quindi in grado di muoversi. La mente rimane lucida e in grado di ascoltare”. unionesarda.it 
 

COLTELLATE:38ENNE DENUNCIATO 
 

26.05.2022 Aggressione ieri mattina nell’area parcheggi del centro commerciale 
Tanit, alle porte di Sassari. Due uomini hanno litigato, forse per un posto auto 
occupato, e uno di loro ha estratto un coltello cercando di colpire più volte 
l’avversario. I carabinieri della Compagnia di Sassari sono stati chiamati dai 
vigilantes del centro commerciale, ma al loro arrivo i due contendenti si erano 
allontanati. I militari hanno quindi raccolto le testimonianze e hanno acquisito i 
video del sistema di sorveglianza. Grazie alle immagini registrate hanno 
identificato il presunto aggressore, che impugnando un coltello aveva vibrato dei 
fendenti verso l’avversario. Raggiunto e interrogato l’uomo, un sassarese di 38 anni, ha dichiarato di avere litigato per un 
parcheggio e non ha dato indicazioni sull’altra persona. Nell’abitazione del 38enne i carabinieri hanno trovato e 
sequestrato il coltello e l’uomo è stato denunciato per porto abusivo di arma. Le indagini a Sassari proseguono per risalire 
all’altra persona coinvolta: al momento non è chiaro se sia stata effettivamente ferita vivisassari.it 
 

CATANIA: PIETRE SU BINARI, DENUNCATI SEI MINORENNI 
 

Catania, 27 mag - Alle 21 dello scorso 18 maggio, il macchinista del treno 
proveniente da Catania e diretto a Caltagirone, nel rallentare in avvicinamento 
della stazione ferroviaria di Grammichele era riuscito a fermarlo tempestivamente 
dopo aver notato la presenza di materiale posizionato lungo i binari. L'immediato 
intervento di personale specializzato delle Fs ha consentito di sgomberare la sede 
ferroviaria da pietre di grosse dimensioni, materiale ferroso (come cartellonistica 
stradale preventivamente sradicata dagli alloggiamenti) e rastrelliere di ferro per 
biciclette. I Carabinieri hanno avviato dei controlli giungendo la notte scorsa a 

sorprendere sei minorenni, mentre erano intenti a collocare nuovamente pietre e tubi di ferro sugli stessi binari. Alcuni 
sono stati anche bloccati mentre lanciavano sassi contro la facciata della stazione ferroviaria, danneggiando una finestra 
precedentemente murata con forati. Dopo aver identificato i giovani e convocato i genitori in caserma, è stata informata la 
competente autorità giudiziaria. I sei minorenni, tra i quali quattro 14enni, tutti residenti in un comune del calatino dove 
frequentano la stessa scuola media, sono stati denunciati al Tribunale per i Minorenni di Catania per i reati di 
danneggiamento e attentato alla sicurezza dei trasporti. 
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FIRENZE: RIFIUTI E MANUFATTI ABUSIVI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO, DENUNCIATO IMPRENDITORE EDILE 
 

Firenze, 27 mag. Militari della Stazione Carabinieri forestale di Empoli, unitamente al 
personale della Polizia Municipale, hanno effettuato un sopralluogo in Comune di Empoli, 
Via del Piano all'Isola snc, presso un fondo utilizzato da una impresa di costruzioni 
constatando irregolarità di vario genere. Il sito si trova in area vincolata paesaggisticamente, 
in quanto localizzato in territori contermini a laghi, compresi in una fascia di profondità di 
300 metri dalla linea di battigia del lago. I Carabinieri forestali hanno constatato 
innanzitutto che il fondo veniva in parte utilizzato per deposito temporaneo non autorizzato 

di rifiuti edili nonché la realizzazione di vari manufatti abusivi. Erano state create in particolare sette tettoie ed erano 
presenti tre container scarrabili, in assenza di titolo abilitativo ossia del permesso a costruire. E' stato dunque segnalato 
all'AG il legale rappresentante della ditta di costruzioni che utilizzava il fondo oggetto di accertamenti, per aver effettuato 
una gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, con deposito degli stessi e per la realizzazione in assenza di permesso 
a costruire di manufatti, in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. (Adnkronos)  
 

DEPOSITO ABUSIVO DI ALIMENTI INDIVIDUATO DAL NAS, CONTESTATE VIOLAZIONI. 
 

28.05.2022 I Carabinieri del N.A.S. di Bari, nell’ambito di controlli tesi a monitorare le 
condizioni igienico-sanitarie delle attività di ristorazione ed all’utilizzo degli ingredienti 
dichiarati dalle aziende nella produzione di prodotti locali, a Monopoli, hanno individuato un 
garage adibito abusivamente a deposito di alimenti e bevande, utilizzato da una pizzeria del 
centro cittadino, di proprietà di un cittadino del luogo. Sul posto, è stato, quindi, richiesto 
l’intervento di personale del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della ASL di Bari, che 
ha proceduto alla sospensione dell’attività di deposito, mentre i Carabinieri hanno proceduto al sequestro, 
complessivamente, di circa una tonnellata di alimenti e di migliaia di bottiglie di vino e bevande varie, alcuni dei quali privi 
delle informazioni necessarie a garantirne la provenienza, previste dalla legge a tutela della salute del consumatore. Nella 
circostanza, è stato individuato anche un furgone abusivamente adibito al trasporto della merce dal deposito alla pizzeria, 
merce che è stata anche questa sequestrata. Sono state, infine, contestate violazioni per complessivi 5.500 Euro. 
 

OPERAZIONE CONTRO L'ISIS NEL DARK WEB, PERQUISIZIONI ANCHE A R.C  
 

ROMA –28.05.2022 In diverse città italiane, Polizia di Stato e Carabinieri hanno eseguito 
numerose perquisizioni disposte dalla Procura Distrettuale di Roma per associazione con 
finalità di terrorismo internazionale, nell’ambito di un’operazione congiunta che ha 
coinvolto complessivamente 29 persone. L’operazione costituisce l’epilogo di una più 
vasta e articolata indagine diretta a prevenire la minaccia terroristica di matrice religiosa 
derivante dall’utilizzo del dark web. L’attività investigativa ha avuto inizio oltre un anno 
fa in seguito alla segnalazione – acquisita dall’Antiterrorismo della Polizia di Stato e dal 
ROS attraverso il Federal Bureau Investigation statunitense – dell’esistenza di un sito di 
propaganda dell’organizzazione terroristica Isis presente nel dark web cui potevano aver fatto accesso internauti presenti 
in Italia. Nel corso delle perquisizioni – che hanno interessato le città di Roma, Milano, Torino, Ancona, Bergamo, Padova, 
Verona, Rovigo, Vercelli, Bologna, Cesena, Rimini, Latina, Arezzo, Foggia, Reggio Calabria, Ragusa, Trapani e Caltanissetta – 
sono stati sequestrati numerosi device oltre a materiale informatico, su cui proseguono gli approfondimenti delle Digos e 
delle articolazioni della catena anticrimine del Ros, supportati dai rispettivi Uffici. www.quotidianodelsud.it 
 

NAPOLI, RAPINA LA PISTOLA A GUARDIA GIURATA E SPARA A 4 PERSONE, ARRESTATO 
 

29 Maggio 2022 Rapina guardia giurata per la pistola e poi spara a 4 persone, due sono 
gravi. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato a Qualiano (Napoli) un 37enne. 
Stando a quanto ricostruito, l’uomo ha prima sottratto la pistola a una guardia giurata, 
minacciandola con un coltello, poi, su una bici elettrica, ha fatto fuoco contro alcuni ragazzi 
fermi davanti a un bar. Quattro i giovani colpiti, due sono in prognosi riservata e in pericolo 
di vita, uno è stato dimesso, l’altro ha subito un intervento chirurgico e rimane in 
osservazione. L’episodio è avvenuto in via Rosselli, a pochi minuti dalla mezzanotte. I 

carabinieri della sezione operativa di Giugliano, insieme a quelli della stazione di Qualiano, hanno rintracciato il 37enne 
questa mattina intorno alle 6.30. Proseguono le indagini per chiarire dinamica e movente.   (LaPresse)  
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NEONATO ABBANDONATO IN UNA CESTA A CATANIA 
 

29.05.2022 pubblicato il 28.05.2022 Quando è stato ritrovato all’interno di una cesta con il 
cordone ombelicale ancora attaccato, il neonato piangeva disperatamente. Il piccolo è stato 
individuato dietro un muretto diroccato in via Rametta a Catania dai carabinieri, intervenuti 
dopo la segnalazione di una passante.   Il neonato è stato immediatamente accudito dai militari 
che lo hanno sistemato all’interno dell’auto di servizio, avvolgendolo in una coperta pulita, 
fornita da una residente della zona, sino all’arrivo dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato 
con ambulanza all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania. I medici, all’esito della prima visita, 

hanno riscontrato le buone condizioni di salute prima di ricoverarlo presso il reparto di Neonatologia, dove rimarrà in 
osservazione. Allo stato sono in corso accertamenti per identificare l’autore dell’abbandono. (Adnkronos) 
 

NAS TROVANO INSETTI E TOPI, CHIUSI 2 LOCALI KEBAB A PESCARA 
 

PESCARA, 30 MAG - Presenza diffusa di insetti infestanti, vivi e morti, persino nei 
frigoriferi, oltre a tracce di roditori. È quanto hanno trovato i Carabinieri del Nas di 
Pescara nel corso di un'ispezione in due esercizi etnici del capoluogo adriatico, 
specializzati nella vendita di kebab, che versavano entrambi in pessime condizioni 
igienico sanitarie. Per le due attività è scattata l'immediata chiusura, su disposizione 
del dipartimento di Prevenzione della Asl. Le gravi condizioni e carenze igieniche, 
l'assenza di autocontrollo e rintracciabilità degli alimenti hanno inoltre generato il 
vincolo, ai fini dell'immediata distruzione, di circa 500 chilogrammi di alimenti di 
origine animale. I controlli dei Carabinieri per la Tutela della Salute rientrano in una serie di attività ispettive in atto presso 
gli esercizi di ristorazione etnica, particolarmente frequentati dai giovanissimi, per garantire la sicurezza alimentare e 
prevenire ogni forma di tossinfezione alimentare che può essere determinata dal proliferare di batteri o dal contatto e 
contaminazione con superfici sporche o attinte da infestanti. I provvedimenti sospensivi emessi dalle autorità competenti 
potranno essere rimossi solo ad avvenute disinfestazioni e ripristino delle necessarie ed idonee condizioni di igiene. (ansa). 
 

TRAPANI: CONTROLLI IN RISTORANTI FAVIGNANA, SEQUESTRATI 64 KG DI ALIMENTI 
 

Palermo, 30 mag. Sessantaquattro chili di alimenti sono stati sequestrati dai carabinieri della 
Stazione di Favignana e del Nucleo antisofisticazioni e sanità nell'ambito di una serie di 
controlli in alcuni ristoranti dell'isola. Durante le ispezioni in cinque attività di ristorazione i 
militari hanno riscontrato molteplici violazioni di carattere amministrativo che, in due 
circostanze, hanno comportato anche il sequestro di prodotti alimentari. In particolare, è 

emersa l'inadeguatezza delle procedure di autocontrollo, l'omessa procedura di autocontrollo in materia di abbattimento 
e surgelazione di prodotti alimentari, carenze igieniche nel locale di produzione degli alimenti e la mancata comunicazione 
alla competente autorità circa l'uso di un abbattitore di temperatura e a provvedere all'inserimento dello stesso nella 
registrazione sanitaria. I carabinieri hanno sequestrato 50 chili di prodotti ittici e 14 chili di prodotti vegetali e pasta fresca, 
per mancanza di tracciabilità, ed elevato sanzioni amministrative per un totale di 7mila euro. (Adnkronos)  
 

SAN PRISCO, NASCONDE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE IN UN SOTTOTETTO 
 

31.05.2022 I militari del nucleo carabinieri Cites Napoli, in collaborazione con la locale stazione 
carabinieri e le guardie zoofile del Wwf, hanno effettuato un servizio finalizzato a reprimere il 
fenomeno del bracconaggio perpetuato nei confronti dell’avifauna selvatica. Nell’agro del 
comune di San Prisco, in un sottotetto, pertinenza di un immobile, veniva rilevata la presenza 
la presenza di nr. 7 esemplari vivi della specie carduelis carduelis (cardellino), appartenente alla 
fauna selvatica pertanto rientrante nel patrimonio indisponibile dello stato. Ed inoltre 
riconducibile tra le specie minacciate di estinzione ricomprese nell’allegato ii della convenzione 
di berna. gli esemplari erano privi di anello inamovibile alle zampe. L’inanellamento, da effettuare nei primi giorni di vita 
ne traccia la provenienza e quindi idoneo a dimostrare l’avvenuta nascita in cattività in modo lecito. Alla luce di quanto 
rinvenuto i militari hanno proceduto al sequestro degli esemplari descritti per violazione agli articoli della legge nr. 157/92 
e deferito alla competente a.g. nr. 1 soggetto titolare dell’immobile. I volatili venivano affidati alle cure dei medici 
veterinari della aslna1- criuv e quelli abili al volo contestualmente liberati in un’area dedicata. www.casertafocus.net 
 

http://www.casertafocus.net/
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UNA BANDA DI 18 PERSONE DEDITA AI FURTI D’AUTO IN TUTTA LA CAMPANIA È STATA 
SGOMINATA DAI CARABINIERI DI CASERTA: I PEZZI VENIVANO POI RIVENDUTI SUL MERCATO. 

 

31 maggio 2022 Una banda dedita ai furti d'auto in tutta la Campania è 
stata sgominata questa mattina dai Carabinieri: 18 le persone raggiunte, 
11 delle quali portate in carcere. Rubavano le automobili e poi le 
smontavano, creando così un mercato nero di pezzi di ricambio 
particolarmente appetibile. Almeno 84 i colpi messi a segno in appena 12 
mesi (tra febbraio 2018 e gennaio 2019), in tutta la regione. Le accuse nei 
loro confronti solo di associazione per delinquere finalizzata al furto, 
ricettazione e riciclaggio di autovetture. Sono 18 gli arresti, 84 i colpi 
accertati I 18 raggiunti quest'oggi dai carabinieri di Caserta sono stati 

individuati dopo lunghe e complesse indagini. Per undici di loro è scattato il trasferimento in carcere, altre tre persone 
sono invece state portate agli arresti domiciliari, mentre le altre quattro sono state sottoposte all'obbligo di dimora nei 
rispettivi comuni di residenza. Gli (almeno) 84 colpi di cui la banda sarebbe l'artefice sono avvenuti tra gennaio 2018 e 
febbraio 2019, tra le città di Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Napoli, Casalnuovo, Afragola, Mugnano, San Martino Valle 
Caudina, Roccabascerana ed Arpaise. Indagini effettuate anche con l'ausilio di pedinamenti ed intercettazioni, e che sono 
durate diversi mesi. Sette sono stati beccati in flagranza di reato Secondo quanto ricostruito, durante i furti venivano 
utilizzate centraline modificate, mentre le automobili non venivano rivendute ma smontate, con i pezzi ricavati immessi 
nel mercato (non sempre nero), con acquirenti finali che spesso non sapevano della provenienza illecita dei pezzi stesso. 
Sette degli arrestati sono stati colti in flagranza di reato mentre smontavano dalle vetture centinaia di parti meccaniche e 
di carrozzeria che di lì a poco sarebbero state rivendute a loro volta.  https://www.fanpage.it 
 

LPN-ROMA: DROGA IN AUTO E PISTOLA IN CASA, ARRESTATO 35ENNE 
 

Milano, 1 giu. I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato un 35enne, 
originario della provincia dell'Aquila, per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze 
stupefacenti. La scorsa notte, nel corso di un posto di controllo in via della Magliana, i militari 
hanno fermato l'uomo a bordo della sua autovettura. L'eccessivo nervosismo mostrato dal 
35enne durante gli accertamenti ha insospettito i carabinieri che hanno deciso di eseguire una 
perquisizione. Nello zaino che l'uomo aveva con sè sono stati così trovati 17 involucri di plastica 
contenenti, in totale, 1,7 kg di hashish e una busta di cellophane con 100 grammi di marijuana. La successiva perquisizione 
a casa dell'indagato ha permesso di scoprire anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento in dosi, 
oltre che una pistola Glock 19 calibro 9x21, legalmente detenuta, completa di 18 cartucce. Tutto lo stupefacente è stato 
sequestrato mentre l'arma e le munizioni sono state ritirate. (LaPresse) 
 

MONZA: NEGOZIO DI DROGA NELLA CAMPAGNA DELLA BRIANZA, PUSHER PLACCATO DAL REX DEI CARABINIERI 
 

Milano, 1 giu. Unità cinofile alla testa delle pattuglie di Vimercate 
impegnate in un controllo anti-spaccio nelle campagne più nascoste 
della Brianza Est. Il blitz dei carabinieri nei boschi di Cascina Rossino, 
a Ornago, si è concluso con l'arresto di un pusher, 27 anni, di origini 
marocchine. I militari hanno letteralmente circondato la zona e il 
cascinotto dove era stato segnalato un viavai di macchine, il luogo 
era stato trasformato dal giovane fermato in un luogo dove gestiva i 
propri affari: ordini, pagamenti, consegne. Ha tentato la fuga, ma è 
stato raggiunto e bloccato da uno dei cani condotti dal personale del 
Nucleo Cinofili. Nella tentata fuga si era disfatto del marsupio 

all'interno del quale i 15 uomini impegnati nell'operazione più due unità cinofile ''Ocsi e Harry'' condotte da personale del 
Nucleo carabinieri cinofili di Casatenovo hanno trovato 200 grammi di eroina, 100 di cocaina, 20 di hashish, un bilancino 
elettronico di precisione e 650 euro in contanti, incasso della mattinata. Ma gli investigatori a quattro zampe non si sono 
fermati, grazie al loro fiuto allenato hanno scovato anche la ''scorta'', ulteriori 100 grammi di ''fumo'' sotterrati nel bosco 
insieme a un altro bilancino di precisione e tutto l'occorrente per confezionare le dosi. L'arresto del pusher è stato 
convalidato, per l'uomo il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. (Adnkronos) 
 

https://www.fanpage.it/
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DENTISTA ABUSIVO IDENTIFICATO DAI CARABINIERI NAS 
 

Reggio Calabria –02.06.2022 I Carabinieri del NAS di Reggio Calabria, a termine di 
un’attività ispettiva eseguita in un comune della fascia jonica hanno deferito in 
stato di libertà un odontotecnico per esercizio abusivo della professione sanitaria in 
quanto svolgeva attività di dentista. L’uomo, già coinvolto in pregresse vicende 
giudiziarie per il medesimo reato, è stato sorpreso dai militari mentre stava per 
operare una paziente ed altri erano in sala d’attesa; per giustificarsi ha dichiarato 

che stava aspettando un “vero” dentista ed aveva preparato gli strumenti. Le successive verifiche hanno 
confermato che il denunciato esercitava senza alcun titolo professionale, ed inoltre l’ambulatorio medico era 
privo di qualsiasi autorizzazione e pertanto veniva sottoposto a sequestro penale.  crotoneok.it 
 

SPARI NELLA NOTTE IN PROVINCIA DI NAPOLI, 3 AUTO CRIVELLATE DI COLPI 
 

02.06.2022 Questa notte all’1.30 circa a Cercola i Carabinieri della 
locale Tenenza insieme a quelli della compagnia di Torre del Greco 
sono intervenuti a via Aldo Moro all’altezza del civico 9 dove poco 
prima alcuni individui al momento ignoti esplodevano dei colpi d’arma 
da fuoco. Tre le auto rimaste danneggiate: 2 Fiat 500 L e 1 Nissan Juke 
sui cui proprietari (due uomini e una donna residenti in tre abitazioni 
diverse) sono in corso accertamenti visto che al momento pare non abbiano ricevuto minacce. Indagini in corso 
da parte dei carabinieri che stanno ascoltando persone e acquisendo video internapoli.it 
 

SIENA: MINACCIA E PICCHIA IL PADRE, ARRESTATO 31ENNE 
 

Siena, 3 giu. Era mezzanotte circa quando un uomo, in stato di alterazione 
psicofisica, ha minacciato il padre, già oggetto nel tempo di violenze e 
vessazioni da parte del figlio, cosa che di fatto avevano costretto il genitore 
a scappare dalla propria abitazione per timore di essere ancora una volta 
colpito come già successo qualche mese fa. In quell' occasione anche due 
militari intervenuti erano rimasti feriti nel contenere l'agitazione e la 
violenza del giovane. I Carabinieri di Sarteano, Siena, sono quindi 
intervenuti a seguito della chiamata al 112. I militari prima si sono 

assicurati delle condizioni dell'anziano genitore che li attendeva in strada e poi sono entrati nell'abitazione dove 
hanno trovato il figlio, 31enne, in forte stato di agitazione, che dopo aver minacciato e percosso il padre, aveva 
distrutto mobili e suppellettili. Alla vista dei carabinieri il 31enne si è scagliato contro di loro tentando di colpirli 
e continuando, anche in manette, a minacciarli di violenza e finanche di morte. I militari, intervenuti in forza, 
sono riusciti, comunque non facilmente, a contenere l'uomo salvaguardandone inoltre l'incolumità. Trasportato 
presso gli uffici della locale Compagnia di Montepulciano, esperite le formalità di rito, il trentunenne è stato 
arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Siena e poi condotto presso il carcere di Siena. 
L'anziano padre è potuto rientrare in casa e rimanervi senza il terrore delle violenze del figlio che già in passato 
era stato allontanato con provvedimento dalla casa familiare.  (Adnkronos) 
 

SORPRESO A SMONTARE UNA MINICAR, ARRESTATO DAI CARABINIERI 
 

NAPOLI, 03 GIU - I Carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli hanno arrestato per furto 
aggravato un 29enne del rione Don Guanella, a Napoli. L'uomo è stato sorpreso mentre 
stava smontando il localizzatore satellitare di una mini-car 50 e quando ha visto i Carabinieri 
ha tentato di fuggire. La corsa e' durata pochi metri, il tempo che i militari hanno raggiunto e 
bloccato il 29enne. Gli accertamenti hanno permesso di constatare che l'auto cinquanta era stata rubata poco 
prima a Napoli in via Riviera di Chiaia. Il veicolo è stato restituito al proprietario (ansa) 
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AGRIGENTO: NASCONDEVA LA COCAINA NEI BARATTOLI PER ALIMENTI, ARRESTATO 
 

Palermo, 4 giu. I militari della Compagnia di Licata, con il supporto dei Carabinieri dello 
Squadrone Cacciatori di Sicilia e di quelli Nucleo Cinofili di Palermo, hanno tratto in arresto, 
per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Z.M., licatese. I militari 
nell'ambito di una perquisizione presso l'abitazione dell'uomo hanno rinvenuto, occultati in 
un barattolo di vetro avvolto in una busta in plastica nera, 241 grammi di cocaina pura 
suddivisa in 48 dosi custodite in buste in cellophane azzurre riportanti scritta in giallo ''per 
alimenti'', un ulteriore barattolo in vetro contenente sostanza per il taglio dello 
stupefacente di tipo mannite, un bilancino di precisione. Quanto trovato è stato 

immediatamente posto sotto sequestro in attesa di essere analizzato. L'arrestato è stato associato alla casa circondariale di 
Agrigento in attesa di convalida, come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento. (Adnkronos)  
 

CARABINIERI: ASTI, TRUFFE NON SFUGGONO PIÙ, + 528% SCOPERTE 
 

ASTI, 04 GIU - Nell'ultimo anno nell'Astigiano sono diminuiti i fenomeni criminosi (-8,43%) 
mentre aumentano, +62%, i reati scoperti.  Lo segnala il bilancio dell'ultimo anno di attività 
presentato questa mattina dal comandante provinciale dei carabinieri di Asti, colonnello 
Pierantonio Breda.    Oltre 66mila le pattuglie impegnate sul territorio con un + 0,43% di 
persone controllate. In tutto oltre 81mila, di cui 21.570 con precedenti penali.  Il numero dei 
reati - su cui hanno agito tutte le forze dell'ordine - è passato da 6597 a livello provinciale a 
5843.   Quelli per cui ha proceduto l'Arma sono passati da 4913 a 5506.  Di questi, si è passati 
da 952 reati scoperti a 1545. In crescita anche gli arresti: da 133 a 170 (+27.82%). 
Diminuiscono i furti (da 1640 a 1577), mentre aumentano le rapine, che passano da 11 a 18 
(+63%). In calo, invece, quelle in abitazione. Segno più per truffe, che aumentano da 782 a 1357    "Incoraggiante però - ha 
puntualizzato il comandante - l'aumento delle truffe scoperte: da 116 a ben 729, con un +528,45%. Questo ci consente di essere 
più efficaci nel contrasto al fenomeno". Calano i reati connessi agli stupefacenti, che passano da 29 a 17. Aumentano le denunce 
per 'codice rosso'. Nell'ultimo anno sono state ricevute 35352 chiamate di emergenza. "Più di 1 astigiano su 6 - ha concluso il 
comandante - ha chiesto l'intervento dei carabinieri: significa 90 interventi al giorno in media". Lunedì alle 18 il Comando 
provinciale festeggerà il 208esimo anniversario della fondazione dell'Arma. (ansa) 
 

GUERINI: “SENZA L’ARMA IL PAESE SAREBBE PIÙ DISTANTE DALLE ISTITUZIONI” 
 

5 Giugno 2022 Le sue innate capacità di adattarsi ai tempi, pur rimanendo salda nelle sue 
tradizioni secolari, e di rispondere ai bisogni primari dei cittadini e agli interessi vitali della 
collettività, hanno reso l'Arma un simbolo culturale e istituzionale al servizio del Paese. 
Questo è il motivo principale dell'affetto che gli italiani da sempre le riservano”, ha affermato 
il ministro della Difesa. Senza l’Arma dei Carabinieri l’Italia sarebbe “un Paese diverso, con una 
popolazione più distante dalle istituzioni, certamente meno coesa e con un minor senso di 
appartenenza”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel suo messaggio 
diramato in occasione del 208esimo anniversario dell’Arma dei Carabinieri. “L’Arma, con 

l’eroismo dei suoi militari, è stata tra gli attori protagonisti del percorso risorgimentale sino all’Unità d’Italia, contribuendo poi in 
modo determinante all’evoluzione della società moderna, al passo con le sue trasformazioni”, ha dichiarato Guerini. “Le sue 
innate capacità di adattarsi ai tempi, pur rimanendo salda nelle sue tradizioni secolari, e di rispondere ai bisogni primari dei 
cittadini e agli interessi vitali della collettività, hanno reso l’Arma un simbolo culturale e istituzionale al servizio del Paese. Questo 
è il motivo principale dell’affetto che gli italiani da sempre le riservano”, ha affermato il ministro della Difesa. “Nei giorni scorsi, 
mentre ci avvicinavamo alla celebrazione della ricorrenza della Festa dell’Arma, pensando a ciò che sono i Carabinieri per 
l’identità nazionale, ho provato a immaginare cosa sarebbe l’Italia senza la ‘Benemerita’. Mi sono chiesto: come sarebbe la 
geografia italiana senza il reticolo di Stazioni e Tenenze distribuite su tutto il territorio, dalle grandi città fino al più piccolo dei 
borghi? E quale sarebbe l’impatto sulla sicurezza pubblica, sulla prevenzione e la repressione dei reati, sulle attività di pubblica 
utilità, sulla prossimità delle Istituzioni ai cittadini, in una realtà composta da quasi 8.000 comuni? E ancora, quale sarebbe 
l’immagine dell’Italia e delle sue Forze armate senza l’incessante opera dell’Arma a protezione della sicurezza e della stabilità 
internazionale? Forse, senza l’Arma dei Carabinieri ci saremmo trovati in un Paese diverso, con una popolazione più distante 
dalle Istituzioni, certamente meno coesa e con un minor senso di appartenenza”, ha dichiarato Guerini. “Ricordatevi sempre chi 
siete e cosa rappresentate. Siate sempre all’altezza, con orgoglio e con coraggio, della vostra gloriosa storia e delle aspettative 
riposte in voi dal popolo che servite e che vi ama”, ha concluso il ministro della Difesa. agenzianova.com 
 

about:blank


 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 122 
 

Luglio 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. 32 

NEWS 

 
 

MATTARELLA: “AI CARABINIERI VA LA RICONOSCENZA DELLA REPUBBLICA 
 

Lo scrive il presidente nel messaggio inviato al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Teo Luzi 
 

5 giugno 2022 “Nel 208mo anniversario della fondazione mi è grato rivolgere alle donne e agli uomini dell’Arma 
dei Carabinieri, e alle loro famiglie, il saluto e i sentimenti di riconoscenza della Repubblica per il servizio 
prestato nella tutela dei diritti dei cittadini. Un impegno che si proietta sulla scena internazionale in tante 
meritorie attività di cooperazione che vanno dalle operazioni di mantenimento della pace e della sicurezza nelle 
aree di crisi, all’addestramento delle forze di Polizia locali, concretizzando l’affermazione dei valori iscritti nella 
Costituzione”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al comandante 
generale dell’Arma dei Carabinieri, generale Teo Luzi. “Un commosso pensiero va a tutti i Carabinieri caduti 
nell’adempimento del dovere e a quelli feriti nell’esercizio della loro attività. Ricordo in particolare la figura del 
Carabiniere Vittorio Iacovacci, ucciso in Congo, assieme all’ambasciatore Luca Attanasio, nel corso di una 
missione a sostegno di un progetto umanitario, e alla cui memoria è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valor 
Militare. La capacità di ascolto sul territorio, missione specifica dell’Arma, supportata utilmente da iniziative di 
rigorosa formazione, trova espressione anche sul terreno delle sfide delle specializzazioni che hanno arricchito 
nel tempo le professionalità dei Carabinieri. La Medaglia d’Oro al Merito Civile assegnata alla Bandiera di Guerra, 
per le azioni sviluppate a tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, ne è testimonianza. In 
questo giorno di festa, in coerenza con il motto che contraddistingue i Carabinieri, si rinnovano i sentimenti di 
fedeltà alle istituzioni della Repubblica e ai suoi valori. E la comunità nazionale si stringe intorno a voi che ne 
rappresentate uno dei volti. A tutti i Carabinieri in servizio e in congedo giunga il più fervido augurio. Viva l’Arma 
dei Carabinieri, viva le Forze Armate, viva l’Italia”, conclude il capo dello Stato.  
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CARABINIERI: OGGI CERIMONIE A ROMA PER 208MO ANNUALE FONDAZIONE 
 

Roma, 6 giu - Oggi viene celebrato il 208mo Annuale di Fondazione dell'Arma dei 
Carabinieri. Nella mattinata, il comandante generale Teo Luzi renderà omaggio ai 
caduti deponendo una corona d'alloro al Sacrario dei Caduti all'interno del Museo 
Storico dell'Arma. A seguire si recherà al Quirinale dove, con una rappresentanza di 
Carabinieri, comprendente i vertici del Comando Generale e personale delle varie 
organizzazioni dell'Arma, verrà ricevuto dal presidente della Repubblica. Nel 
pomeriggio a Roma, all'interno della Caserma "Salvo D'Acquisto" di Tor di Quinto, avrà 
luogo una cerimonia alla presenza di autorità parlamentari e di governo, di esponenti 

delle magistrature, di autorità militari e del comandante generale. La cerimonia, che avrà inizio alle ore 18 con lo schieramento 
di tre Reggimenti di formazione rappresentativi di tutte le componenti dell'Arma, prevede la rassegna dei reparti da parte del 
ministro della Difesa Lorenzo Guerini, la consegna alla Bandiera di Guerra dell'Arma dei Carabinieri della Medaglia d'Oro al 
Merito Civile per i meriti acquisiti nell'attività di tutela dell'ambiente dal 1986 ad oggi. Successivamente verranno consegnate le 
"Ricompense" ai Carabinieri maggiormente distintisi nelle attività di servizio e come di consueto il "Premio annuale" a sei 
comandanti di stazione che si sono particolarmente distinti nell'attività d'istituto. Dopo il deflusso dei reparti, seguirà lo storico 
carosello equestre, eseguito dal 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo per rievocare la "Carica di Pastrengo" del 1848. La 
manifestazione potrà essere seguita in diretta sul canale ufficiale Youtube dell'Arma dei Carabinieri e la cerimonia sarà coperta 
anche dai canali ufficiali dell'Arma (Twitter, Facebook, Instagram e Linkedin), anche attraverso live twitting. 
 

LPN-NAPOLI: DROGA IN LAVATRICE E NEL BUCATO, 2 ARRESTI 
 

Milano, 6 giu. Droga nascosta nel bucato avvolta nelle lenzuola, in lavatrice e in una scatola di scarpe. 
I Carabinieri di Napoli della stazione Ponticelli hanno arrestato una coppia - lui classe '83, lei 22 anni - 
dopo la perquisizione in casa di via Vera Lombardi durante la quale hanno trovato e sequestrato 55 
dosi di marijuana e 24 grammi di hashish per un totale di 120 grammi di stupefacenti nascosti. 
Dovranno rispondere dei reati di detenzione di droga ai fini di spaccio. (LaPresse) 
 

CROTONE: RUBANO 240 KG DI ARANCE DA TERRENO AGRICOLO, 28ENNE E 41ENNE ARRESTATI 
 

Crotone, 7 giu. I carabinieri della Stazione di Santa Severina (Kr) hanno arrestato un 28enne e un 41enne per 
aver rubato delle arance. In particolare, i militari, su segnalazione della Centrale Operativa della Compagnia 
carabinieri di Petilia Policastro (Kr), si sono recati in un fondo agricolo a "Passo" di Santa Severina poiché era 
stato segnalato il furto in atto di agrumi. Giunti sul posto, i militari hanno riscontrato la presenza del 28enne 
e del 41enne che si stavano allontanando dall'area agricola a bordo di un mezzo sul quale avevano già 

caricato circa 240 kg di arance poco prima trafugate. Fermati dai carabinieri, i due soggetti sono stati portati in caserma per 
ulteriori accertamenti, arrestati per furto aggravato in concorso e posti ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. La 
refurtiva, del valore di circa 300 euro, è stata restituita al legittimo proprietario. (Adnkronos) 
 

LPN-MONZA: ARRESTATO LADRO DI CITOFONI, DANNI PER MIGLIAIA DI EURO 
 

Milano, 7 giu. I carabinieri della compagnia di Seregno (Monza) hanno tratto in arresto in flagranza 
di reato un 49enne brianzolo sorpreso subito dopo aver commesso il furto di un costoso citofono di 
ottone. L'uomo stava tentando di allontanarsi a bordo della sua bicicletta. I furti di citofoni erano 
stati numerosi e si erano verificati in successione nei giorni antecedenti nel centro di Seregno 
(Monza). Tutti episodi che erano stati denunciati al comando stazione carabinieri. In particolare, la 
notte dell'arresto, attorno alle ore 23.30, i militari di servizio in borghese che presidiavano le vie 
attigue al centro di Seregno, hanno notato l'indagato a bordo della propria bicicletta rossa che aveva un grosso oggetto sotto il 
braccio. Era un citofono artigianale in ottone del valore di circa mille euro. L'uomo è stato fermato per l'identificazione e la 
perquisizione personale ha permesso di trovare nel suo zainetto vari attrezzi da scasso e altri oggetti in ottone e alluminio 
(maniglie, pomelli, etc.) di dubbia provenienza. Alla richiesta di spiegazione il 49enne, dopo una prima titubanza, ha ammesso di 
aver sradicato il citofono alcuni istanti prima da una palazzina residenziale poco distante. A casa sua sono state sequestrati quasi 
250 oggetti vari in ottone, rame e alluminio, raggruppati in scatoloni e suddivisi per tipologia di materiale e presumibilmente 
pronti per essere rivenduti a peso. In particolare, il furto di ogni citofono, benché avrebbe potenzialmente fruttato solo pochi 
euro, ha causato danni fino a diverse migliaia tra il costo dei manufatti - _specie quelli artigianali_ - e il danneggiamento dei 
cablaggi, che venivano letteralmente strappati. L'uomo è stato tratto in stato di arresto e la Procura della Repubblica ne ha 
richiesto la convalida. All'esito del processo a giudizio direttissimo il 49enne è stato posto agli arresti domiciliari. (LaPresse) 
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ABUSIVISMO: CC SEQUESTRANO IMMOBILE A PUNTA BIANCA 
 

PALMA DI MONTECHIARO, 08 GIU - I carabinieri, su disposizione della Procura di 
Agrigento, hanno sequestrato un'area di Punta Bianca con un immobile abusivo in 
territorio di Palma di Montechiaro. Secondo l'accusa, l'edificio costruito qualche 
anno fa a pochi metri dal mare, oltre ad essere abusivo, rischia di crollare nella 
spiaggia sottostante. L'associazione ambientalista Mareamico aveva segnalato la 
situazione nel novembre del 2020. Ora, nell'imminenza dell'istituzione della riserva 
naturale di Punta Bianca, la Procura di Agrigento ne ha disposto il sequestro. (ansa). 

 

TRUFFE AGLI ANZIANI: SGOMINATA BANDA A PESCARA, 6 ARRESTI 
 

Pescara, 8 giu. - Sgominata dai carabinieri di Pescara una banda che truffava gli 
anziani. All'alba di questa mattina sono finiti in carcere quattro persone residenti a 
Pescara e due in provincia, precisamente a Scafa e Torre de' Passeri. I sei sono 
accusati di furto in concorso in abitazioni, con varie circostanze aggravanti, ossia 
l'aver agito in tre o piu' persone, l'aver approfittato dell’età avanzata della persona 
offesa, ma anche e soprattutto con l'uso del mezzo fraudolento. I sei facevano 
credere alle vittime di essere addetti al controllo ed alla manutenzione delle tubature 
dell'acqua e del gas, o si qualificavano quali appartenenti alle forze dell'ordine. Sono 
stati contestati altresì la ricettazione e l'indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dal denaro contante. Gli 
arrestati, una volta all'interno dell'abitazione della vittima designata, la derubavano del bottino che consisteva in denaro, 
carte di credito e bancomat, oro, molto spesso ricordi di famiglia ai quali gli anziani erano fortemente legati. E' stato inoltre 
riscontrato che in alcune occasioni i predatori hanno effettuato spese in esercizi commerciali in pieno centro a Pescara con 
l'acquisto di capi di abbigliamento griffati spendendo svariate centinaia di euro. Sono stati contestati altresì la ricettazione 
e l'indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dal denaro contante. (AGI) 
 

LPN-RIMINI: AVEVA RAPINATO DUE GIOVANI SUL LUNGOMARE, ARRESTATO 21ENNE 
 

Rimini, 9 giu. I carabinieri della stazione di Rimini-Miramare hanno arrestato, in 
esecuzione dell'ordinanza di misura cautelare personale dal gip di Rimini su richiesta 
della locale procura, un 21enne gravemente indiziato di rapina. Il provvedimento 
cautelare è frutto dell'indagine scattata a seguito di una rapina, commessa nella 
notte del 23 agosto 2021, sul lungomare, ai danni di due giovani. Le attività 
d'indagine avevano già permesso di identificare il presunto complice, arrestato il 4 
febbraio 2022 su specifica ordinanza di custodia cautelare ad Andria, dove nel 

frattempo si era trasferito. In particolare, le indagini hanno permesso di ricostruire l'intera vicenda della serata, in  cui le 
due vittime erano state avvicinate da altri due giovani con una scusa. Dopo aver chiacchierato per un po', stando alle 
ricostruzioni, questi ultimi avrebbero estratto un coltello, facendosi consegnare portafoglio, cellulare ed un orologio; 
inoltre, avrebbero richiesto alla vittima la password del telefono, ma al rifiuto gli avrebbero inferto un fendente al fiano 
sinistro, che era stato schivato. L'attività, svolta sotto la direzione dalla procura di Rimini, ha quindi portato a individuare 
entrambi i presunti autori, l'ultimo dei quali è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Le indagini sono in corso. (LaPresse)  
 

ROMA: BIMBA DI 4 ANNI SI ALLONTANA DURANTE FESTA DI COMPLEANNO, RITROVATA DA CARABINIERI 
 

Roma, 9 giu. Si è allontanata mentre i suoi genitori stavano preparando la festa per il suo 
quarto compleanno. E' accaduto ieri nel quartiere Statuario di Roma. La piccola, originaria 
della Nigeria, stava giocando all'interno del grande giardino dell'istituto religioso che 
ospita la famiglia, quando, eludendo la vigilanza degli adulti, si è allontanata. Il tempo di 
percorrere pochi metri ed è stata ritrovata da un ufficiale dei Carabinieri, libero dal 
servizio, che l'ha fermata ed ha subito avvisato dell'insolito incontro la centrale operativa. 
Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di 
Roma Appia e della Stazione Quadraro che ha riaffidato la piccola ai genitori che nel 
frattempo, accortisi dell'allontanamento, l'avevano raggiunta lungo il perimetro del giardino. La piccola, divertita, ha così 
potuto festeggiare il suo compleanno anche con i Carabinieri. (Adnkronos)  
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NAPOLI: CONTROLLI A TAPPETO A CASTELLAMMARE DI STABIA, IN MANETTE SCIPPATORE 39ENNE 
 

Napoli, 10 giu. I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di 
Stabia hanno arrestato per furto con strappo C.S. 39enne di Boscoreale 
già noto alle forze dell'ordine che in corso Garibaldi ha strappato il 
borsello ad una 61enne ed è fuggito. I militari erano poco lontani e grazie 
ad alcuni passanti hanno compreso immediatamente cosa fosse 
accaduto. S. è stato individuato pochi istanti dopo, ancora in fuga lungo 
via del Carmine. È stato bloccato e la refurtiva recuperata. È ora ai 
domiciliari in attesa di giudizio. La vittima è rimasta illesa. C'è anche altro 
nel bilancio dei controlli dei Carabinieri stabiesi. In città sono stati 

predisposti posti di controllo e pattuglie appiedate. 54 le persone identificate, 28 i veicoli ispezionati. (Adnkronos) 
 

PALERMO: MISURA CAUTELARE PER PADRE E FIGLIO, PARCHEGGIATORI ABUSIVI 
 

Palermo 10.06.2022 – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno dato 
esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti due 
parcheggiatori abusivi, padre e figlio, ritenuti responsabili di tentata estorsione e 
lesioni personali ai danni di due cittadini. Secondo l’ipotesi accusatoria si erano rifiutati 
di corrispondere un’offerta di danaro richiesta dai due come corrispettivo per il servizio 
di guardiania abusiva alla loro auto. Il provvedimento è stato emesso dall’ufficio del gip 
di Palermo, su richiesta della locale Procura, con l’applicazione degli arresti domiciliari 
al primo e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria cumulativamente 
all’obbligo di dimora nel Comune di Palermo al secondo. (LaPresse) 
 

AVEVA IN CASA UNA PENNA PISTOLA, ARRESTATO DAI CARABINIERI 
 

NAPOLI, 11 GIU - Dovrà rispondere di detenzione illegale di arma da fuoco un 35enne 
incensurato di Sant'Antonio Abate (Napoli). Durante una perquisizione nella sua abitazione 
i carabinieri della locale stazione hanno trovato una penna pistola cal 38 special. Un'arma 
artigianale senza matricola in grado di sparare anche cartucce cal. 8 a pallini. Dieci i 
proiettili di questo calibro rinvenuti. L'arma e' in grado di uccidere, specie a breve distanza. 
Il 35enne è stato sottoposto ai domiciliari. (ANSA). 

 

NAPOLI: TROVATO IN POSSESSO DI DROGA, ARRESTATO 60ENNE 
 

Napoli, 11 giu. A Casavatore i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per 
detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio C. O., 60enne del posto già noto alle 
forze dell'ordine. I militari lo hanno notato a bordo della sua auto e lo hanno controllato. 
Perquisito, è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina pronte alla vendita e della 
somma contante di 450 euro ritenuta provento del reato. In auto e a casa altra droga: due 
involucri con all'interno altri 10 grammi di cocaina e diverso materiale per il 
confezionamento. L'arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio. (Adnkronos) 
 

NASCONDEVA COCA IN BOMBOLETTA SPRAY NEL NAPOLETANO, BLOCCATO SPACCIATORE 
 

12.06.2022 Un uomo di 50 anni, Raffaele Fusco di Ponticelli, è stato 
sorpreso dai carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco 
mentre cedeva una dose di cocaina ad un cliente. 20 euro il prezzo dello 
scambio. È accaduto in via Lufrano, nel comune di Volla. Pusher e 
acquirente sono stati bloccati e identificati, Nell’auto di Fusco e in una 
bomboletta di vernice spray, modificata ad arte, sono state altre 50 dosi 
di cocaina che a questo prezzo avrebbero garantito circa mille euro di 
introiti. In casa anche denaro contante, 465 euro in banconote di piccolo 
taglio. Il 50enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio: 
risponderà di spaccio di stupefacente. campanianotizie.com 
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ROMA: CONTROLLI IN ZONE DELLA MOVIDA, ARRESTATO LADRO DI BICICLETTE A TRASTEVERE 
 

MILANO –12.06.2022 Intenso fine settimana di controlli da parte dei carabinieri del 
Gruppo di Roma nei tradizionali luoghi di ritrovo delle persone che animano la 
movida della Città Eterna. Faro puntato, principalmente, sulla zona di Trastevere, 
dove i carabinieri del locale Comando Compagnia hanno arrestato una persona che, 
approfittando della confusione, stava tagliando la catena che assicurava una 
biciletta ad un palo. Nel corso dell’attività sono state controllate complessivamente 
130 persone. Il rione è da sempre richiamo di persone in cerca di divertimento ma 
anche di soggetti dediti alla commissione di reati. È in tale contesto che i 
Carabinieri della Stazione Roma Trastevere, alla fine dello scorso mese di aprile, 
identificarono un cittadino romeno di 17 anni e un altro romano di 16 anni, 

entrambi già conosciuti alle forze dell’ordine, che si erano resi responsabili di alcuni episodi di furti e rapine, anche in 
rapida successione, ai danni di coetanei che incrociavano lungo i vicoli di Trastevere. All’epoca dei fatti, il più grande fu 
denunciato a piede libero mentre il più piccolo fu arrestato. In virtù della loro indole, su proposta dei Carabinieri della 
Compagnia Roma Trastevere, il Questore di Roma ha emesso nei confronti dei due minori il Dacur (divieto di accesso alle 
aree urbane) che li obbligherà a restare lontani dallo storico rione e dalle vie limitrofe, dalle 21 alle 6. Il provvedimento 
rimarrà in vigore nei loro confronti rispettivamente per la durata di 1 e 2 anni. Livelli di attenzione alti anche nella zona di 
San Lorenzo, dove i Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, unitamente ai colleghi del Gruppo di Roma e del 5° 
Reggimento ‘Emilia Romagna’, hanno eseguito una serie di verifiche nel quartiere che ha portato, in totale, 
all’identificazione di 174 persone e al controllo di 35 veicoli. Un giovane è stato sanzionato e segnalato all’Ufficio 
Territoriale del Governo di Roma per possesso di alcune dosi di hashish. Altre 4 persone sono state sanzionate per 
consumo di bevande alcoliche in strada oltre l’orario consentito. I Carabinieri della Compagnia si Roma Piazza Dante hanno 
anche sequestrato, a carico di ignoti, 22 g. di hashish rinvenuti all’interno della cassetta di un contatore del gas in via dei 
Marsi.In campo sono scesi anche i Carabinieri della Stazione di Roma piazza Farnese che, con la collaborazione dei militari 
specializzati del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma Nas, hanno passato al setaccio numerosi esercizi commerciali 
del Centro, attività che ha portato a sanzioni per complessivi 12.000 euro nei confronti di due ristoranti, uno in via del 
Governo Vecchio e uno in via Paola. In entrambi i casi è stata riscontrata la mancata attuazione delle procedure previste 
dal manuale Haccp, sistema di autocontrollo igienico-sanitario che ogni operatore in campo alimentare è obbligato ad 
applicare per legge. Oltre a ciò, nel corso delle ispezioni, sono stati scoperti, in un caso, numerosi sacchi di immondizia nei 
pressi della cucina e intonaco cadente nel magazzino degli alimenti, nelle altre confezioni di mozzarelle scadute di validità 
riposte nei frigoriferi e pacchi di pasta sprovvisti di etichette e, quindi, non tracciabili. (LaPresse) 
 

NAS, OSCURATI 61 SITI NEL 2022 CONTRO CYBERCRIME FARMACI 
 

ROMA, 13 GIU - Sono 61 i siti oscurati dai carabinieri dei Nas nel 2022 nell'ambito 
dell’attività di contrasto al cybercrime farmaceutico finora condotta: si tratta di siti 
internet attivi e raggiungibili anche dall'Italia, che offrivano all'utenza diverse 
tipologie di medicinali, tra i quali anche alcuni pubblicizzati come anti-Covid, e vari 
prodotti in violazione delle vigenti disposizioni. Ancora una volta, affermano i Nas 
in una nota, "si invitano i cittadini a diffidare delle offerte in rete di medicinali e 
prodotti non autorizzati o di dubbia provenienza, mettendoli in guardia sui gravi rischi per la salute". (ANSA). 
 

TENTANO FURTO IN DUTY-FREE FIUMICINO, DENUNCIATI 3 PASSEGGERI 
 

FIUMICINO (ROMA), 13 GIU - Nel corso dei quotidiani controlli nell'aeroporto 
di Fiumicino, i carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno 
denunciato tre persone per tentato furto. In tre distinti interventi nel duty 
free situato al Terminal 3 - Partenze dello scalo, i carabinieri hanno fermato 
tre viaggiatori che hanno tentato di superare le casse senza pagare la merce 
che avevano nascosto all'interno dei loro bagagli a mano. A notarli, il 
personale di vigilanza che ha allertato i militari. I tre sono stati trovati in 

possesso di prodotti di profumeria del valore di diverse centinaia di euro. (ANSA). 
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CATANIA. BAMBINA RAPITA, NOTTE DI RICERCHE E AUDIZIONI 
 

Palermo, 14 giu. - Notte di ricerche e di audizioni per i carabinieri che stanno indagando 
sul rapimento di una bambina di quasi cinque anni, denunciato ieri dalla madre della 
piccola Elena alla tenenza di Mascalucia, in provincia di Catania. I militari hanno 
ascoltato i familiari della bambina, che sarebbe stata portata via da un gruppo di uomini 
a Tremestieri Etneo, e i conoscenti della famiglia. Le indagini sono coordinate dalla 
procura di Catania che ha imposto il massimo riserbo. (DIRE) 

 

MAFIA: BLITZ PALERMO, STRUTTURA PARALLELA GESTIVA AFFARE DROGA  
 

Palermo, 14 giu. - Una 'cellula' specializzata. Una struttura parallela gestiva il traffico e lo spaccio di 
sostanze stupefacenti nel quartiere palermitano della Guadagna. E' quanto accertato nell'operazione 
antimafia "Navel" dei carabinieri del Ros contro il mandamento di Santa Maria di Gesu'-Villagrazia. 
Numerosi gli episodi di spaccio, con una fitta rete di relazioni e comunicazioni dirette anche a evitare il 
controllo da parte delle forze di polizia. A tale gruppo sarebbe risultata riconducibile una piantagione di 
marijuana sequestrata dai carabinieri il 4 ottobre 2019 a Riesi (Caltanissetta). (AGI) 
 

LOMBARDIA, 24 GIOVANISSIMI IN MANETTE PER RISSA E OMICIDIO 
 

Roma, 15 giu. Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Milano e 
Monza Brianza, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano stanno 
eseguendo due distinte ordinanze di custodia cautelare, emesse rispettivamente 
dai G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni e quello Ordinario del capoluogo, 
nei confronti di 5 minori (di cui 2 destinatari di custodia in carcere, 2 di 
collocamento in comunità e 1 dell`obbligo di permanenza in casa) e 19 
maggiorenni (di cui 7 destinatari di custodia in carcere e 12 agli arresti 
domiciliari), responsabili, a vario titolo, di concorso in omicidio, rissa aggravata, 

lesioni personali, detenzione illecita di sostanza stupefacente, tentata estorsione in concorso e porto di armi od oggetti atti 
ad offendere. I provvedimenti scaturiscono dagli esiti delle indagini avviate dalla Compagnia Carabinieri di Pioltello a 
seguito dell`uccisione di un 21enne, accoltellato mortalmente nel corso di una violenta rissa avvenuta la sera del 29 
settembre 2021, allorquando due bande di giovani, provenienti rispettivamente da Vimercate (MB) e Pessano con Bornago 
(MI), si erano date appuntamento in quest`ultimo comune per un regolamento di conti scaturito da una controversia 
insorta in merito alla cessione di una partita di sostanza stupefacente. (askanews)  
 

SIRACUSA: SALE SU TETTO COMUNITA' DI RECUPERO PER TENTARE SUICIDIO, SALVATO DAI CARABINIERI 
 

Palermo, 15 giu È salito sul tetto della comunità di recupero in cui si trovava minacciando di 
gettarsi nel vuoto. Tragedia sfiorata a Siracusa, dove i carabinieri hanno tratto in salvo un 
24enne con una dipendenza da sostanze stupefacenti. Il giovane si era arrampicato sul tetto 
della struttura e, armato di una spranga in ferro per tenere lontani i soccorritori, minacciava di 
buttarsi. I militari sono riusciti a instaurare un dialogo e mentre un carabiniere gli parlava, un 
altro è salito sul tetto. Dopo oltre un'ora il 24enne ha permesso al soccorritore di avvicinarsi e disarmarlo, facendolo 
scendere. Il giovane è stato affidato al personale paramedico della struttura per le cure del caso. (Adnkronos) 
 

OFFICINA MECCANICA COMPLETAMENTE ABUSIVA, SCATTA IL SEQUESTRO NEL NAPOLETANO 
 

MARIGLIANO –12.06.2022   A Mariglianella i Carabinieri della stazione 
forestale di Marigliano, nell’ambito dei servizi volti alla sicurezza 
ambientale, hanno controllato un’officina meccanica del posto. I 
Carabinieri forestali hanno constatato che l’attività fosse completamente 
abusiva. Riscontrate diverse sanzioni sia penali che amministrative.  
Denunciato il titolare per scarico non autorizzato delle acque reflue, 
gestione illecita e abbandono di rifiuti. Il locale è stato sequestrato e per 
il titolare sanzioni pari a 10mila euro. www.ilmeridianonews.it 
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PORTICI, RAPINE FUORI SCUOLA CON COLTELLO: ARRESTATO 34ENNE 
 

16.06.2022 Portici (Na) I Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza 
applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le 
Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della 
Repubblica, nei confronti di un 34enne, gravemente indiziato del reato di rapina 
aggravato dall’uso di armi in danno di vittime minorenni www.vesuviolive.it 

 

DROGA: PARMA; 23 ARRESTI DEI CC TRA E-R E LOMBARDIA 
 

BOLOGNA, 17 GIU - Operazione antidroga dei carabinieri di Parma, coordinati 
dalla Procura e supportati dai colleghi di Bergamo, Brescia, Reggio Emilia e 
Bologna. I militari hanno eseguito in diverse città dell'Emilia-Romagna e della 
Lombardia un provvedimento di custodia cautelare emesso dal Gip nei confronti 
di 28 persone - di cui 20 in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 3 con obblighi di 
presentazione alla polizia giudiziaria - nell'ambito di un'indagine che conta 33 
indagati. In tutto, ad oggi, sono state eseguite 17 ordinanze di custodia in 
carcere, 5 ai domiciliari e tre obblighi di firma. I reati contestati sono, a vario 
titolo, detenzione ai fini di spaccio e vendita di sostanza stupefacente, ma anche 
rapina e lesioni. Le indagini hanno avuto origine nel luglio 2020 dopo il sequestro 
di una modica quantità di stupefacente. Da qui e' partita l'attivita' investigativa che ha permesso di raccogliere indizi su 
molti soggetti in grado di movimentare ingenti quantitativi di cocaina e hashish destinati poi a essere ceduti, attraverso 
una rete di spacciatori, ad un elevato numero di consumatori della provincia di Parma. I canali di approvvigionamento 
sarebbero alcuni rifornitori su Bologna, nel Reggiano e nella Bergamasca. Gli indagati utilizzavano schede telefoniche 
prepagate intestate a persone inesistenti, effettuando poi le consegne con un frequente cambio dei mezzi di trasporto, 
talvolta presi a noleggio. Dalle telefonate intercettate e' emerso anche il ricorso a frasi di 'copertura' per indicare la droga: 
così l'hashish diventava 'la roba del Marocco', oppure la cocaina 'roba da masticare' o 'scarpa'. (ansa). 
 

REGGIO CALABRIA: CC ARRESTANO QUATTRO PREGIUDICATI ACCUSATI DI RICETTAZIONE IN CONCORSO 
 

Reggio Calabria, 17 giu. I carabinieri del Comando Provinciale di 
Reggio Calabria hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare 
nei confronti di 4 soggetti, tutti pregiudicati, per il reato di 
ricettazione in concorso, con l'aggravante della recidiva reiterata. 
L'operazione, scattata a Reggio Calabria e Gioia Tauro su 
disposizione del Gip di Reggio Calabria a seguito della richiesta della 
locale procura, giunge ad esito di un'attività d'indagine condotta dal 
marzo scorso dai Carabinieri della Stazione di Reggio Calabria-
Cannavò, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. In 
particolare, le attività investigative sono state avviate a seguito 
della denuncia contro ignoti sporta da un cittadino presso la locale 

Caserma dei Carabinieri per il furto di un trattore e di altro materiale agricolo di sua proprietà nel capoluogo. 
Fondamentale si è rilevata l'attività info-operativa avviata dai militari dell'Arma che ha permesso di constatare come il 23 
febbraio scorso i carabinieri, nel corso di un normale controllo stradale, avessero fermato un furgone su cui era trasportato 
e occultato un trattore agricolo con caratteristiche sovrapponibili a quelle del mezzo oggetto di furto. Nella circostanza, i  
militari avevano sottoposto a controllo anche un'autovettura con a bordo tre degli odierni arrestati, che precedeva lo 
stesso furgone e che alla vista della pattuglia aveva fermato spontaneamente la sua corsa in attesa di verificare l'esito del  
controllo in corso, con evidente funzione da "staffetta". Il controllo incrociato dei dati emersi dalle verifiche effettuate ha 
infine consentito di ricostruire le circostanze del fatto e le condotte criminose degli indagati, sintomatiche della sussistenza 
di una rete relazionale, funzionale ad immettere sul mercato nero quanto era stato oggetto di furto. Il quadro indiziario, 
rassegnato alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, ha permesso 
quindi di raccogliere un dettagliato scenario probatorio e di identificare con qualificata probabilità i responsabili negli 
odierni destinatari della misura cautelare. La dinamica della vicenda, per come ricostruita dagli investigatori, dopo il primo 
vaglio da parte del Gip dovrà ora trovare ulteriore conferma nelle successive fasi processuali. (Adnkronos)  
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ALIMENTI SCADUTI, NAS DI BOLOGNA NE SEQUESTRA 19 TONNELLATE 
 

BOLOGNA, 18 GIU - Sequestrate dai Carabinieri del Nas di Bologna 19 tonnellate di 
alimenti tra cous-cous e pasta di grano duro che, seppur scaduti - e in alcuni casi 
anche da oltre 2-3 anni - erano pronti per essere riutilizzati e reimmessi sul mercato. 
È questo il bilancio di una serie di controlli compiuti dai militari, nelle ultime 
settimane, in diverse aziende emiliano-romagnole attive nella produzione e nel 
commercio di pasta di grano duro, di pasta all'uovo, anche ripiena, e cereali come 
cous-cous e riso. Alla luce delle verifiche effettuate in diversi stabilimenti produttivi, 
nei centri di smistamento e nelle rivendite - sia all'ingrosso che al dettaglio - in 

diverse province, in particolare nel Bolognese e nel Ferrarese, sono state riscontrate irregolarità legate al riutilizzo di 
prodotti risultati con scadenza superata, in diversi casi anche da molto tempo. Nel corso dei controlli è stato appurato 
come in alcune aziende si procedesse a riutilizzare il prodotto scaduto, e quindi non più conforme, rimbustandolo in nuove 
confezioni da reimmettere in commercio. In alcuni casi queste operazioni sarebbero avvenute in ambienti non idonei dal 
punto di vista igienico, all'interno di magazzini o all'aperto e senza adottare le procedure previste dal protocollo di 
sicurezza Haccp. A seguito dei controlli gli uomini del Nas di Bologna hanno segnalato le aziende risultate non in regola alle 
Ausl competenti, hanno contestato sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro e hanno sequestrato gli alimenti 
scaduto che verranno distrutti e sottratti alla distribuzione per il commercio. (ansa) 
 

RIFIUTI: CARABINIERI FORESTALI EMPOLI SEQUESTRANO AREA DI CIRCA 2MILA MQ 
 

Firenze, 18 giu. Un'area di circa 2mila metri quadrati, sulla quale erano depositati 
svariati cumuli di rifiuti indistinti per tipologia, urbani e speciali, pericolosi e non 
pericolosi, è stata scoperta dai militari della stazione dei carabinieri forestali di Empoli, 
in servizio di perlustrazione del territorio in Comune di Empoli. Tra i rifiuti, fanno 
sapere gli stessi carabinieri, c'erano materiali isolanti di varia natura, come lana di 
vetro, polistirolo e lana di roccia, sacchi neri contenenti imballaggi di plastica e 
cartone, cumuli di carta bituminosa esausta, rifiuti ferrosi e legnosi nonché numerosi 
secchi contenenti vernici, diluenti e colle, sacchi contenenti gesso e cemento. C'erano 
anche rifiuti pericolosi come plafoniere con i tubi al neon ancora presenti al loro interno, batterie e bombole del gas 
esauste, contenitori plastici di disinfettanti contenenti sostanze pericolose non bonificati, sacchi parzialmente utilizzati e 
ancora contenenti il conglomerato bituminoso a freddo. Dagli accertamenti dei carabinieri forestali è emerso che l'area era 
riconducibile ad una impresa edile. Il fondo non era tuttavia autorizzato al deposito di rifiuti speciali, non si collocava nelle 
vicinanze di alcun cantiere edile né era qualificabile come deposito temporaneo. I militari hanno quindi sequestrato l'area 
per una superficie complessiva di 1938 metri quadrati e segnalato i due titolari della ditta edile all'autorità giudiziaria per 
gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi e deposito in modo incontrollato di rifiuti. (Adnkronos) 
 

CAMPOBASSO: INCASTRATO SOTTO L’ESCAVATORE, SALVATO DAL TELEFONINO 
 

CAMPOBASSO 19.06.2022 – Un agricoltore è stato soccorso da vigili del fuoco, carabinieri e 118 dopo 
essere rimasto incastrato sotto un escavatore a Campomarino lido, in un’area nei pressi del porto 
turistico. Il mezzo si è ribaltato ieri sera mentre l’uomo stava effettuando lavori di pulizia del proprio 
campo. È riuscito a chiedere aiuto con il telefonino. È stato trasferito in ospedale con diversi traumi, 
ma le sue condizioni non sono critiche. (LaPresse) 

 

INSEGUIMENTO A ROMA, NON SI FERMA ALL’ALT E SFONDA TRANSENNE VATICANO: FERMATO 
 

19.06.2022 – Inseguimento per le vie del centro a Roma, dopo che un Bmw non si è fermata 
all’alt intimato dai carabinieri durante i controlli. I militari gli hanno tagliato la strada e un 
carabiniere ha sparato alle gomme dell’auto, che è ripartita abbattendo alcune transenne di 
sicurezza in via Paolo VI. La fuga dell’uomo, un 39enne albanese, è finita contro un’auto della 
Polizia messa di traverso su via Gregorio VII. Rimasto dentro il veicolo e gli agenti hanno usato il 
Taser per fermarlo. Sul posto, carabinieri, Volanti e i poliziotti del commissariato Borgo   Dopo 
l’inseguimento, in Vaticano è stato approntato il sistema di sicurezza antiterrorismo. La Guardia svizzera, per precauzione, 
dopo aver sentito gli spari, ha chiuso l’ingresso del Sant’Uffizio.  (Adnkronos) 
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BIELLA: SEQUESTRATA DISCARICA ABUSIVA, 6 INDAGATI 
 

BIELLA -20.06.2022 I carabinieri del gruppo forestale di Biella hanno dato esecuzione a 
cinque decreti di perquisizione e sequestro delegati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di 
Torino, presso un impianto di gestione rifiuti con sede in Valle Elvo. Sei in tutto gli avvisi di 
garanzia, tra titolari e dipendenti. L'ipotesi di reato è quella di attività organizzata per il 
traffico illecito di rifiuti. L'anomala presenza di rifiuti edili impiegati per la realizzazione di 
una strada forestale all'interno dei boschi posti nelle vicinanze dell'impianto, ha insospettito 

i militari. Tra i rifiuti posti in sequestro all'interno dell'impianto, anche altri materiali destinati ad essere smaltiti al l'estero, 
la cui reale natura e pericolosità risulta al momento in fase di verifica. (Italpress) 
 

'NDRANGHETA: OPERAZIONE CC, COLPO ALLE COSCHE REGGINE CONDELLO E RUGOLINO, 5 ARRESTI 
 

Catanzaro, 20 giu. I carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito 
un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip di Reggio Calabria su richiesta della Dda 
diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, nei confronti di 5 persone accusate di 
associazione mafiosa. Si tratta di Filippo Giordano, 51 anni, Sergio Iannò, 59 anni, 
Giuseppe Germanò, 52 anni, Luigi Germanò, 48 anni, tutti di Reggio Calabria, e Salvatore 
Callea, 55 anni, di Oppido Mamertina (Rc). Il provvedimento costituisce l'esito di un 
approfondimento investigativo condotto dai militari del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria che, sotto il coordinamento 
della Dda, ha consentito di individuare gli indagati quali appartenenti alle cosche cittadine "Condello" e "Rugolino" oltre 
che del locale di Oppido Mamertina. L'attività d'indagine trae origine da due rilevanti fatti di sangue avvenuti a Reggio 
Calabria tra il 2010 ed il 2011, quale cruento epilogo di una faida tra due fazioni interne all'anima 'condelliana' della 
'ndrangheta di Archi, che intendevano assumere l'una a discapito dell'altra il predomino criminale sulla frazione di Gallico. 
Il primo episodio è del 20 settembre 2010, quando è stato assassinato Domenico Consolato Chirico, ritenuto esponente di 
primo piano della 'ndrangheta gallicese, nonché genero del defunto boss Paolo Surace, a sua volta assassinato il 10 
dicembre 1988 in un agguato mafioso insieme a Domenico Cartisano. (Adnkronos) 
 

ROMA: FURTI IN ZONA SAN PIETRO, 5 ARRESTI 
 

Roma, 21 giu. I Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro nel corso 
di mirati servizi di controllo, volti a prevenire i reati predatori ai danni 
di cittadini, turisti e esercizi commerciali, hanno arrestato in due 
distinte attività, 5 persone, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, con 
l'accusa di furto e tentato furto aggravato in concorso. I Carabinieri 
del Nucleo Operativo, dopo aver individuato un gruppetto di 3 giovani 
nomadi, una 18enne e due 20enni, già note per i loro precedenti, 
hanno deciso di pedinarle a distanza per monitorare i loro movimenti. 
Sono state notate dai militari, aggirarsi tra i vari gruppi di turisti 

presenti nell'area di San Pietro e Ottaviano. Dopo aver agganciato alcuni turisti stranieri, si sono posizionate in modo 
coordinato, 2 ai lati della vittima, quasi a contatto per impedirle di accorgersi di quanto le stava accadendo, mentre la 
terza si è posizionata alle spalle. Con una mossa fulminea è riuscita ad infilare la mano nella borsa e ad estrarne il 
portafoglio, per poi riporlo di nuovo al suo interno dopo aver notato i militari avvicinarsi. Le 3 sono state 
immediatamente bloccate e la vittima, una cittadina colombiana, a Roma per turismo, che non si era ancora resa 
conto di nulla è stata informata dei fatti dai Carabinieri intervenuti. Nel pomeriggio, in viale Vaticano, i Carabinieri 
della Stazione di Roma San Pietro hanno arrestato due persone, entrambi romani di 18 e 30 anni, per furto aggravato, 
al termine di un breve inseguimento. I due infatti, dopo aver rotto il deflettore sinistro di una vettura parcheggiata in 
via dei Cavalleggeri, in uso ad una famiglia di turisti messicani, sono penetrati al suo interno e hanno sottratto dei 
bagagli per poi fuggire. Individuati dai Carabinieri sono stati bloccati all'altezza di viale Vaticano e arrestati. La 
refurtiva è stata recuperata interamente e riconsegnata ai turisti. Tutti gli arrestati sono stati accompagnati in 
caserma e successivamente su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, ricondotti presso le rispettive abitazioni in 
regime degli arresti domiciliari. In mattinata sono stati prelevati e condotti presso le aule di piazzale Clodio, dove, al 
termine dell'udienza gli arresti sono stati convalidati. (Adnkronos)  
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SALERNO: 30 RAPINE NEI NEGOZI DEL CENTRO STORICO, ARRESTATO 45ENNE 
 

Napoli, 21 giu. Circa 30 rapine e furti ai danni di esercizi commerciali nel centro storico di 
Salerno. L'autore, un 45enne pregiudicato, è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di 
Salerno in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del 
Tribunale di Salerno su richiesta della Procura salernitana. Le indagini condotte dai militari della 
stazione di Salerno Principale tra novembre 2021 e maggio 2022 sono state condotte 
attraverso l'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti 
nelle aree interessate, l'analisi dei tabulati telefonici e accertamenti bancari. Le rapine 
avvenivano sia di giorno che di notte e sempre con lo stesso modus operandi: il 45enne, 

facendo leva sull'effetto sorpresa, sulla velocità e sull'aggressività delle proprie condotte, aveva come obiettivo principale dipendenti e 
proprietario delle attività commerciali, dalle quali sottraeva costosi generi alimentari e articoli di pelletteria, pc e accessori di 
elettronica, telefoni cellulari, borse e portafogli. Lo stesso si impossessava inoltre del denaro contante presente nelle casse dei negozi 
per poi scappare a piedi per le strette vie del centro storico salernitano. (Adnkronos) 
 

AVELLINO. OPERAZIONE CONTRO TRUFFE ASSICURATIVE, 11 MISURE E 250 INDAGATI 
 

Napoli, 22 giu. - Dalle prime ore dell'alba, circa 100 carabinieri del comando provinciale di 
Avellino, coordinati dalla procura della Repubblica di Avellino, stanno eseguendo 11 misure 
cautelari e il sequestro preventivo di beni mobili ed immobili nei confronti di altrettante 
persone sospettate di appartenere a gruppi criminali dediti alle truffe assicurative. Oltre 250 
gli indagati, tra cui medici, avvocati e titolari di studi di infortunistica stradale. (DIRE) 
 

PERUGIA: TENTANO PRELIEVI CON CARTE DI CREDITO RUBATE, 2 ARRESTI A TREVI 
 

Perugia, 22 giu. I Carabinieri della Stazione di Trevi hanno dato esecuzione ad una ordinanza di 
custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Spoleto, nei confronti di 
due soggetti ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di credito 
in concorso, reati consumati nello scorso mese di marzo. L'Autorità Giudiziaria spoletina, 
concordando con le risultanze investigative dei militari, ha emesso un provvedimento a carico dei 
due che, all'epoca dei fatti, si sarebbero introdotti all'interno di un cantiere edile ubicato nella 
frazione Cannaiola di Trevi ed avrebbero rubato un marsupio custodito all'interno di veicolo 

aziendale; successivamente avrebbero tentato di effettuare dei prelievi ad uno sportello bancomat utilizzando le carte di credito 
appena asportate. I militari, attraverso un certosino lavoro di ricostruzione del percorso effettuato dai malviventi, sono riusciti ad 
individuare i presunti autori del reato, entrambi già gravati da precedenti specifici. Gli stessi sono stati quindi arrestati dai Carabinieri di 
Trevi agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni con la contestuale applicazione del braccialetto elettronico. (Adnkronos) 
 

LECCE: RICETTAZIONE E RICICLAGGIO AUTO RUBATE, DUE ARRESTI 
 

Lecce, 23 giu. Nelle prime ore del mattino i carabinieri della Compagnia di Maglie, in 
provincia di Lecce, hanno eseguito un'ordinanza con cui il gip del Tribunale del capoluogo 
salentino, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto l'applicazione di due 
misure cautelari personali agli arresti domiciliari emesse nei confronti di altrettanti 
presunti responsabili in concorso tra loro di riciclaggio e ricettazione di autoveicoli ed 
autocarri rubati nel territorio regionale. Entrambi hanno precedenti. I presunti malviventi 
nell'ambito del territorio della Compagnia di Maglie, si sarebbero approvvigionati dei 
veicoli rubati, quindi li avrebbero smontati per poi rivenderne le parti meccaniche o di 
carrozzeria, oppure li avrebbero utilizzati per la riparazione di mezzi 'incidentati' da mettere in vendita. La rilevanza del fenomeno può 
definirsi allarmante se si considera il numero dei furti di automezzi nell'ambito della regione Puglia. I carabinieri hanno eseguito il 
sequestro di parti di autoveicoli riconducibili a mezzi rubati nelle province di Bari e Lecce e in possesso degli arrestati.  Le indagini sono 
state svolte dai carabinieri ricorrendo a vari strumenti investigativi: sequestri di parti meccaniche e di carrozzeria ricettate; acquisizione 
ed esame di documentazione varia; esame di persone informate sui fatti; tabulati e perizie telefoniche. (Adnkronos) 
 

PALERMO: PESCE E CARNE IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE, NAS IN UN RISTORANTE CINESE 
 

Palermo, 23 giu. I carabinieri del Nas hanno denunciato la titolare di un ristorante cinese a 
Palermo per aver tenuto nei magazzini del locale 95 chili di prodotti ittici e 165 chili di prodotti 
carne in cattivo stato di conservazione e una parte macellata clandestinamente. Gli alimenti, per 
un valore complessivo di 6mila euro, sono stati sequestrati. Alla titolare sono state elevate 
sanzioni amministrative per 7.500 euro. (Adnkronos)  
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MAFIA. CONFISCATI BENI PER 730MILA EURO A ESPONENTI FAMIGLIE DI PALERMO  
 

Palermo, 24 giu. - Beni per un valore di 730 mila euro sono stati confiscati a esponenti 
delle famiglie mafiose palermitane di Partanna Mondello e San Lorenzo. Le attività 
d'indagine, svolte dal Nucleo Investigativo, finalizzate all'individuazione delle 
disponibilità economico-imprenditoriali riconducibili ad appartenenti a 'Cosa nostra', 
rendicontano, in una nota, dal Comando provinciale carabinieri di Palermo, avevano già 
portato, rispettivamente, nel maggio 2018 e nel gennaio 2021 "all'emissione da parte 
della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, che aveva accolto le 
richieste della locale Procura della Repubblica, di un provvedimento di confisca di beni 
per un valore complessivo di circa 530.000 euro a carico di E.A., nato a Palermo classe '66, e di un altro provvedimento di 
confisca di beni per un valore complessivo di circa 200.000 euro a carico di M.P., palermitano classe '79". Con i provvedimenti, 
ancora la nota dei militari, "è stata dichiarata l'irrevocabilità delle confische e l'ingente patrimonio, riconducibile a 'Cosa nostra', 
è entrato definitivamente a far parte del patrimonio dello Stato". A., detto "Fanuzzo", era stato tratto in arresto nell'operazione 
"Apocalisse" con l'accusa di aver fatto parte della famiglia mafiosa di Palermo Partanna Mondello, in particolare "per aver messo 
a disposizione le società nella sua disponibilità", riportando una condanna di primo grado a 8 anni e mesi 8 di reclusione, 
confermata nei successivi gradi di giudizio. In particolare, il provvedimento di confisca definitiva ha riguardato l'intero capitale 
sociale, con relativo complesso di beni aziendali della società "CA.VIN.DA Srl", con sede a Palermo operante nel settore edile; 
sette rapporti bancari e 2 veicoli. Per P. invece, anche lui tratto in arresto nella medesima operazione, con l'accusa di aver fatto 
parte della famiglia mafiosa di Palermo San Lorenzo, in particolare per essere stato un punto di riferimento all'interno della 
consorteria per la gestione delle estorsioni e dei lavori edili, riportando una condanna di primo grado ad anni 8 e mesi 8 di 
reclusione, aumentata in appello a 10 anni di reclusione, confermata nel successivo grado di giudizio, la confisca ha riguardato 
una quota, i 3/5, di un'abitazione a Palermo e 2 rapporti bancari. (DIRE) 
 

NAPOLI: CONTROLLI DEI CARABINIERI A TORRE ANNUNZIATA, 3 DENUNCE E 1 ARRESTO 
 

Napoli, 23 giu. A Torre Annunziata i carabinieri della locale compagnia hanno setacciato le 
strade della città. Durante le operazioni sono state identificate 87 persone e controllati 36 
veicoli. Controlli anche per la verifica del rispetto del codice della strada con 18 
contravvenzioni contestate. A finire in manette su disposizione della Procura oplontina un 
35enne del posto già noto alle forze dell'ordine. L'uomo dovrà scontare la pena di 2 anni e 3 
mesi di reclusione nel carcere di Poggioreale per il reato di maltrattamenti in famiglia. I 2 
dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale perché durante un controllo 

minacciavano i Carabinieri e tentavano di opporsi all'identificazione. Un 24enne di San Giuseppe Vesuviano è stato denunciato 
per ricettazione. I militari hanno trovato in un'officina numerose componenti di motoveicoli di provenienza illecita. (Adnkronos) 
 

CONTROLLI DEI CARABINIERI NEI LIDI NEL NAPOLETANO, CHIUSI DUE DEPOSITI DI CIBO E BEVANTE 
 

25 giugno 2022 Servizio a largo raggio a Torre Annunziata su lungomare Marconi dove i 
Carabinieri della locale compagnia grazie al supporto del Nas di Napoli e dei militari del 
Gruppo del Guardia di Finanza hanno controllato gli stabilimenti balneari. In un lido – con 
bar e ristorante – i Carabinieri hanno disposto la chiusura immediata di due depositi di 
alimenti e bevande. Molteplici le carenze igienico-sanitarie e strutturali che i militari hanno 
constatato. Il titolare è stato sanzionato. In un altro stabilimento, invece, i finanzieri hanno 
trovato 2 lavoratori in nero ed anche questo imprenditore è stato multato. Ispezionate le 
aree attrezzate per i bagnanti e quelle pubbliche del lungomare «Mappatella» con la 
contestazione di 11 contravvenzioni al codice della strada. Servizio effettuato anche con la Capitaneria di Porto oplontina con 
controlli mirati in materia di sicurezza dei bagnanti e sulle condizioni degli stabilimenti. campanianotizie.com 
 

DROGA: SEQUESTRATE 20MILA PIANTE DI MARIJUANA IN PROVINCIA DI CALTANISSETTA, 11 ARRESTI 
 

Palermo, 25 giu. Una piantagione di marijuana skunk con 20mila piante è stata sequestrata dai 
carabinieri di Caltanissetta che hanno smantellato un'organizzazione criminale dedita alla 
coltivazione di droga con base a Riesi (Caltanissetta). Undici le persone finite in carcere per 
associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nel corso delle indagini, coordinate 
dalla Dda nissena sono state ricostruite tutte le fasi dell'attività illecita: dal trasporto delle piantine 
all'interno di plateau nascosti in doppifondi ricavati su cassoni di camion alla loro piantumazione e 

all'irrigazione. Le 20mila piante di marijuana avrebbero fruttato all'ingrosso circa 16 milioni di euro. (Adnkronos) 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 122 
 

Luglio 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. 43 

L’EDICOLA 

 

 

BLITZ DELLA FINANZA TRA ITALIA E COLOMBIA: 

SEQUESTRATE 4,3 TONNELLATE DI COCAINA, 38 ARRESTI 
 

07 giugno 2022 Trentotto arresti tra 

Europa e Colombia e sequestro di 4.300 chili 

di cocaina e di quasi due milioni di euro in 

contanti. È il bilancio della maxi operazione 

con la quale il Nucleo di polizia economico 

finanziaria di Trieste, coordinato dalla 

Direzione distrettuale antimafia del 

capoluogo giuliano, ha inferto un nuovo duro 

colpo alla temuta e potente organizzazione 

criminale del «Clan del Golfo», il gruppo più importante tra i narcos colombiani già provato 

dall’arresto e dall’estradizione negli Stati Uniti del suo capo, «Otoniel», al secolo Dario Antonio 

Usuga David. Una sessantina i finanzieri impegnati nella esecuzione delle ordinanze di custodia 

cautelare in carcere a carico di persone tra Italia, Slovenia, Croazia, Bulgaria, Olanda e Colombia, 

tutte accusate di traffico internazionale di stupefacenti. Le indagini, durate oltre un anno ed 

iniziate con la cooperazione della magistratura e della polizia colombiana, unitamente all’Agenzia 

Usa Homeland Security Investigations, hanno consentito di ricostruire la fitta rete di rapporti tra 

i produttori di cocaina sudamericani e gli acquirenti sul territorio nazionale ed europeo, facenti 

capo a noti contesti di criminalità organizzata operanti in Veneto, Lombardia, Lazio e Calabria. Nel 

mezzo della filiera di distribuzione, sono stati individuati importanti broker e grossisti oltre a vari 

addetti al trasporto, tutti oggetto delle misure restrittive eseguite. Non solo investigazioni 

tecniche e di tipo classico: prove sono state raccolte anche mediante l’uso di agenti «sotto 

copertura», che si sono infiltrati nell’organizzazione simulando di gestire la parte logistica dei 

traffici. La loro raccolta è stata resa possibile da ben 19 «consegne controllate» consecutive, fra 

maggio 2021 e maggio 2022, grazie alle quali sono stati individuati importanti mediatori nel 

sistema del narcotraffico mondiale e un cospicuo numero di vettori operanti sia in territorio 

nazionale sia estero. Sono 4,3 le tonnellate nette di cocaina sequestrate - uno dei più grandi 

sequestri mai avvenuti in Europa - che si stima pagate circa 96 milioni di euro dai gruppi criminali 

acquirenti. Sul mercato italiano, la vendita al dettaglio ne avrebbe più che duplicato il valore 

finale, arrivando ad un prezzo di almeno 240 milioni di euro. Nel corso dell’operazione, oltre a 

diversi veicoli, tra cui un Tir ed un Suv del valore di oltre 100mila euro, sono stati sequestrati 

anche 1.850.000 euro in contanti: risorse finanziarie e patrimoniali sottratte alla disponibilità di 

organizzazioni criminali grazie al lavoro degli specialisti delle fiamme gialle.  

gds.it 

 

https://gdsit.cdn-immedia.net/2022/06/cocaina.jpg
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MARITO E MOGLIE, ENTRAMBI MARESCIALLI DEI 
CARABINIERI: UNA FAMIGLIA CON LE “STELLETTE” 

 

Lui 37enne Maresciallo dei Carabinieri in servizio presso il Nucleo Operativo della Compagnia di Montebelluna, lei 
33enne, di origini venezuelane, Maresciallo in servizio presso la Stazione di Volpago del Montello. Un amore nato 

nel 2011, mentre entrambi stavano frequentando il 12° Corso Triennale Allievi Marescialli a Velletri 
 

La famiglia Capizzi Guerra 

08.06.2022 La famiglia è un pilastro insostituibile sul quale si basa la nostra società. Per la 

maggioranza degli italiani la famiglia è uno dei punti di riferimento più importanti il cui impatto 

definisce i valori, il carattere e i comportamenti di tutti noi. Principi fondamentali che 

contraddistinguono la famiglia Capizzi-Guerra: Angelo Capizzi, 37enne Maresciallo dei Carabinieri in 

servizio presso il Nucleo Operativo della Compagnia di Montebelluna, lei Angela Maria Guerra, 33enne, 

di origini venezuelane, Maresciallo in servizio presso la Stazione di Volpago del Montello. Un amore 

nato nel 2011, mentre entrambi stavano frequentando il 12° Corso Triennale Allievi Marescialli a 

Velletri, dal quale sono nate due bellissime bambine, Eleonora di quasi 4 anni e Ginevra che ha compiuto 

da poco il suo primo anno di vita. Una famiglia con le “stellette” che quotidianamente riesce, con spirito 

di sacrificio, pazienza e abnegazione, non solo ad ottemperare ai compiti che l’Arma richiede loro ma 

anche a mantenere ben saldi i valori fondamentali per una famiglia e che vede entrambi i genitori 

impegnati tutti i giorni nella tutela della legalità. Oggi, 6 giugno, nella ricorrenza del 208° Annuale di 

Fondazione dell’Arma dei Carabinieri che si celebra in tutta Italia, l’Arma di Treviso vuole 

simbolicamente, nel festeggiare questa coppia davvero particolare, rendere omaggio alle famiglie dei 

Carabinieri, che sostengono i propri cari “in uniforme” e ne condividono sovente sacrifici, ansie e 

preoccupazioni.  

www.trevisotoday.it 

 

http://www.trevisotoday.it/


 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 122 
 

Luglio 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. 45 

EDICOLA 

 
 

MORTO FRANCESCO FERACE, GENERALE DEI CARABINIERI: 

a Ostia contribuì a smascherare la corruzione prima di Tangentopoli 
 

di Davide Desario 
 

Aveva 62 anni, addio a un servitore dello Stato. Si è spento nella sua casa di Roma 
 

È morto Francesco Ferace. Un grande carabiniere. Un vero uomo 
dello Stato. Il generale di brigata Ferace si è spento nel sonno nella 
sua casa di Napoli all'età di 62 anni. I funerali si terranno domani, 
giovedì 16 giugno, proprio a Napoli, alle 16 nella Chiesa di 
Piedigrotta. Una carriera, la sua, da incorniciare. Uscito dalla 

scuola militare della Nunziatella era stato spedito a farsi le ossa in Calabria. Poi venne chiamato a guidare la 
compagnia dei carabinieri di Ostia che tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 era una vera trincea di 
periferia. E lui qui subito si distinse mettendo a segno operazioni di rilievo grazie alle sue onestà e un forte 
capacità investigativa. Sapeva ascoltare le vittime. Sapeva parlare e convincere i criminali. E per lui non 
c'erano orari, giorni di festa, vacanze. Memorabili le sue sfide investigative con Niccolò D'Angelo, ex vicecapo 
della Polizia ma allora dirigente del commissariato di Ostia. Così come indimenticabili, per molti moltissimi 
cronisti della Capitale, le sue conferenze stampa e i suoi bracci di ferro con i giornali.  Fu lui, ben prima della 
Tangentopoli che sconquassò la Prima Repubblica, ad avviare una vasta operazione tra Ostia e Roma per 
mettere fine ad un sistema di corruzione dilagante all'interno della pubblica amministrazione. E lo fece 
utilizzando metodi nuovi, innovativi. Come è perfettamente raccontato nel libro "Il caso Ostia" scritto dal 
giornalista Alessandro Fulloni (oggi al Corriere della Sera) Ferace aprì un telefono a disposizione dei 
commercianti che, grazie alla tutela dell'anonimato, potevano denunciare le vessazioni che subivano dai 
dirigenti comunali e politici. Fu uno dei primi ad utilizzare le telecamere nascoste per filmare i movimenti dei 
sospettati. Fu lui ad arrestare nel centro di Roma un assessore provinciale che aveva appena intascato una 
mazzetta che aveva nascosto nelle mutande. Non solo lotta alla corruzione ma guerra aperta ai narcotrafficanti 
che sul litorale romano, complice la vicinanza dell'aeroporto di Fiumicino e del mare, provavano a fare affari 
d'oro. Ma Ferace non dimenticava gli ultimi, i poveri, le piccole storie quotidiane in cui, come un buon padre di 
famiglia, provava a dare il suo aiuto. Un punto di riferimento per la comunità ovunque abbia lavorato. Ferace 
era intelligenza, velocità di azione, intuito, preparazione. Era un uomo che faceva squadra e chiunque 
condivideva i suoi valori gli è rimasto legato. Ferace, sposato con l'avvocato Maria Laura e padre di due figli 
Giuseppe e Stefano, ha forse pagato il suo attivismo, la sua voglia di legalità in un'Italia che probabilmente non 
voleva essere migliore.  Ma lui non si è mai abbattuto e ha sempre continuato ad affrontare i nuovi incarichi con 
entusiasmo, passione e senso del dovere. Sapeva assumersi le responsabilità, anche quando queste non erano 
convenienti. Non si tirava indietro.  Tornò a guidare il il comando provinciale a Cosenza, in Calabria. Poi a Roma 
per guidare il reparto dei Carabinieri a Cavallo (sua grande passione) a Tor di Quinto. Ma poi anche la gestione 
dei collaboratori di giustizia e nucleo di falsificazione monetaria. La sua onestà di uomo e servitore dello Stato 
era un marchio indelebile. E così anche dopo essere andato in pensione venne chiamato dal commissario 
straordinario di Castellamare di Stabia (Comune commissariato per mafia) come consulente per la gestione dei 
fondi del Pnrr. Oggi l'Italia perde un grande carabiniere, un vero servitore dello Stato. Un grande uomo.    
Francesco Ferace era insignito delle seguenti onorificenze: -Commendatore dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana; -Medaglia Mauriziana al Merito di Dieci Lustri di Carriera Militare; -Medaglia Militare 
d’Oro al Merito di Lungo Comando; -Croce d’Oro per Anzianità di Servizio Militare; -Grande Ufficiale 
dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro; -Cavaliere di Merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. 
Giorgio; -Commendatore dell’Ordine Patriarcale della Santa Croce di Gerusalemme; -Croce con Spade al 
Merito Melitense. -Commendatore dell’Ordine Patriarcale della Santa Croce di Gerusalemme; -Croce con 
Spade al Merito Melitense. 
 

www.leggo.it/italia 
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TRAGEDIA IN AUTOSTRADA TRA EBOLI E BATTIPAGLIA. TROVATO 

MORTO UN APPARTENENTE ALLE FORZE DELL’ORDINE 
 

15.06.2022 È stato trovato privo di vita un uomo, un appartenente alle 

forze dell’ordine, in una piazzola dell’autostrada tra svincoli di Eboli e 

Battipaglia. Il dramma si è consumato pochi minuti fa, e l’ipotesi più 

accreditata è che si sia trattato di un gesto estremo con la pistola di 

ordinanza. Sul posto gli inquirenti e la scientifica.  www.italia2tv.it 
 

 
 

MAFIA, DURO COLPO AI CLAN SANTAPAOLA- ERCOLANO E RAMACCA: 56 ORDINANZE 
 

16 giugno 2022 I carabinieri del Ros e del comando 

provinciale di Siracusa, su delega della Procura 

distrettuale di Catania, hanno eseguito un’ordinanza di 

custodia cautelare nei confronti di 56 

indagati ritenuti, con alto grado di probabilità, di 

essere affiliati o contigui alle famiglie mafiosa 

Santapaola-Ercolano, di Caltagirone e Ramacca e al 

clan Nardo di Lentini. Il provvedimento è stato eseguito 

da oltre 400 militari a Catania, Ramacca, Vizzini, 

Caltagirone e San Michele di Ganzaria, e in tre paesi del 

Siracusano: Lentini, Carlentini e Francofonte. L’operazione, denominata “Agorà“, fa il punto sull’attuale 

situazione delle ‘famiglie’ di Cosa nostra tra Catania e Siracusa. Il provvedimento al momento del Gip etneo è 

stato notificato, al momento, a 41 persone destinatarie di misura cautelare in carcere, e a 9 destinatarie di 

misure non detentive. Sequestrati beni per 10 milioni di euro oltre un ingente quantitativo di sostanze 

stupefacenti Gli arrestati sono gravemente indiziati, con 26 diversi capi d’imputazione, di associazione 

mafiosa, traffico e allo smercio di sostanze stupefacenti, numerose estorsioni pluriaggravate, illecita 

concorrenza, turbata libertà degli incanti e trasferimento fraudolento di beni. Reati tutti aggravati dal 

metodo e dalle finalità mafiose. Contestualmente, è stato notificato anche un decreto di sequestro preventivo 

di beni, per un valore di 10 milioni di euro, per nove società attive nei settori dell’edilizia, della logistica e dei 

servizi cimiteriali nonché dei beni e conti correnti ad esse riconducibili. Sequestrati anche 108 kg di 

marijuana, di 2,6 kg di cocaina e 57 kg di hashish. Alle indagini hanno contribuito le dichiarazioni di 16 

collaboratori di giustizia. I nuovi equilibri tra le famiglie di ‘Cosa Nostra’ Nell’attuale fase del procedimento, 

in cui non è stato ancora instaurato il contraddittorio tra le parti, le indagini, avviate nel 2016 come naturale 

prosecuzione del procedimento “Chaos”, ritiene la Procura distrettuale etnea, hanno “cronologicamente 

disvelato le criticità, i nuovi rapporti di forza e gli equilibri raggiunti tra le famiglie di cosa nostra operanti nei 

territori di Catania, Caltagirone e Siracusa, e segnatamente la famiglia Santapola-Ercolano, la famiglia La Rocca, 

la famiglia di Ramacca e il clan Nardo”. Secondo la Dda di Catania, grazie alle indagini di carabinieri del Ros e del 

comando provinciale di Siracusa, è stata “documentata la riorganizzazione interprovinciale del sodalizio mafioso 

che, pur dopo l’esecuzione delle ordinanze adottate nell’ambito del procedimento Chaos, è riuscito a mantenere 

l’operatività nei tradizionali settori delle estorsioni, del recupero crediti e della cessione di stupefacenti”. I 

rapporti dei clan con la politica locale e gli investimenti in attività imprenditoriali ‘pulite’ Secondo l’accusa, è 

stata anche “accertata la capacità dei clan di infiltrarsi nell’economia lecita (nel settore dei trasporti su gomma 

e in quello dell’edilizia) e di influenzare i processi decisionali degli enti locali (come nell’ipotesi dell’alterazione 

delle procedure per l’affidamento dei servizi cimiteriali nel comune di Vizzini e nelle ipotesi degli affidamenti 

per la manutenzione stradale curati dal comune di Caltagirone)”.  
 

www.ilvaloreitaliano.it 

http://www.italia2tv.it/
http://www.ilvaloreitaliano.it/
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SCHIANTO A CASTELLARANO: MORTO IL COMANDANTE DEI CARABINIERI DI FIORANO. 
 

L’incidente alle 14 in via delle Radici. Viaggiava in sella alla sua motocicletta quando  

si è scontrato con un’auto con a bordo due persone rimaste lievemente ferite 
 

CASTELLARANO (Reggio Emilia) 119.06.2022 – Lorenzo Mosto, 

luogotenente dei carabinieri, comandante della stazione di Fiorano 

(Modena), è morto alle 14 di oggi in un incidente stradale avvenuto 

sulla strada provinciale 486 a Castellarano, all’altezza della zona 

artigianale di via Benedetto Croce al km 24,400. Viaggiava su una 

moto che si è scontrata con un’auto con due passeggeri, entrambi 

rimasti feriti in modo lieve e portati al pronto soccorso di Sassuolo. 

Sia l’auto che la moto viaggiavano verso Roteglia e a causa dell’impatto sono volate fuori dalla 

carreggiata, sulla vicina pista ciclabile. Sul posto i sanitari dei 118 la polizia locale dell’Unione 

Tresinaro Secchia per i rilievi di legge e i vigili del fuoco. Mosto era conosciuto e stimato in tutto 

il comprensorio ceramico. Originario della provincia di Enna, in Sicilia, aveva 57 anni. La notizia 

della morte del Luogotenente Mosto, residente da tempo a Castellarano, ha suscitato un vasto 

cordoglio non solo nel Modenese, ma anche tra i tanti carabinieri del territorio reggiano che negli 

anni lo hanno conosciuto sul campo. Tra questi il luogotenente Antonio Pirisi, delegato del Consiglio 

centrale di rappresentanza dei carabinieri (Co.ce.r) e comandante del nucleo informativo del 

comando provinciale di Reggio. “Piangiamo un amico fraterno, con il quale ho condiviso il corso 

allievi sottufficiali a Velletri e a Firenze. Arrivammo in Emilia insieme, lui a Fiorano e io a 

Scandiano. Ci lascia un uomo generoso, sempre attento al prossimo e sempre pronto ad aiutare le 

persone in difficoltà. Era un modello e un punto di riferimento per tutti noi”.  www.reggionline.com 
 

 

 
 

 
 

21 GIUGNO 1774:  

Vittorio Amedeo III Re di Sardegna fonda la Legione delle Truppe Leggere, corpo militare 

dal quale discende direttamente il *Corpo della Guardia di Finanza*  

Auguri ai "nostri" Finanzieri!!!! 
 

http://www.reggionline.com/
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LA PIAGA DEL CAPORALATO NEL CASERTANO: IRREGOLARI 15 AZIENDE AGRICOLE, DENUNCIATI 2 
IMPRENDITORI SONO STATI EMANATI OTTO PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ 
PER ALTRETTANTE AZIENDE, PER LA PRESENZA ACCERTATA DI 25 LAVORATORI "IN NERO" 

22 giugno 2022 Il fenomeno del caporalato continua ad essere diffuso in provincia di Caserta. Per 

contrastarlo, sono stati intensificati nell’ultimo periodo i servizi di controllo da parte dei 

carabinieri e del Nucleo Ispettorato Lavoro. Quindici le aziende agricole su diciotto controllate, 

che non sono risultate in regola con la normativa in materia di lavoro; impiegavano infatti 

lavoratori in nero. È quanto emerso dai controlli effettuati da una task force composta da 

personale degli Ispettorati Territoriali del Lavoro di Caserta, Salerno, Brindisi e Cagliari, assieme 

ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, al personale ispettivo dell’Inps e dello 

Spesal dell’Asl di Caserta, con la partecipazione dei mediatori culturali messi a disposizione 

dall’O.I.M.. Al termine dei sopralluoghi sono stati emanati otto provvedimenti di sospensione 

dell’attività per altrettante aziende, per la presenza accertata di 25 lavoratori “in nero”; nel 

dettaglio sono state verificate, complessivamente, le posizioni di 78 lavoratori, 53 dei quali 

provenienti da Paesi extra-UE: 8 sono risultati privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro 

e per il loro impiego sono stati denunciati 2 imprenditori. Sono in corso accertamenti per 

verificare possibili situazioni di sfruttamento. Sono poi in corso le verifiche per eventuali 

violazioni in materia di orario di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro. L’attività di vigilanza 

straordinaria è stata realizzata nell’ambito del Progetto multi-agenzia SU.PR.EME., finanziato 

dalla Commissione Europea Fondo FAMI 2014/2020 e coordinato dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. I controlli sono stati effettuati in aziende agricole situate principalmente nei 

territori dell’agro-aversano, dell’agro-sessano e della zona dei mazzoni.  
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EDICOLA 

 
 

IL CARABINIERE CHE HA DONATO SOLDI AI TURISTI: 

“GESTO DI CUORE, POTEVANO ESSERE I MIEI GENITORI” 
 

Il carabiniere ha prelevato dei soldi dal suo conto per aiutare una coppia di turisti 

che a Castiglione della Pescaia aveva subito un furto. A Fanpage.it commenta: 

“Credo di non aver fatto nulla di speciale, il mio è stato un gesto fatto col cuore”. 
 

A cura di Susanna Picone 

23.06.2022 Il carabiniere intervenuto dopo il furto a Castiglione della 

Pescaia “Credo di non aver fatto nulla di speciale, il mio è stato un gesto 

fatto col cuore”; commenta così il carabiniere protagonista alcuni giorni fa di 

un intervento a Punta Ala, frazione di Castiglione della Pescaia (Grosseto), 

dove due anziani turisti in vacanza hanno subito un furto nella casa che 

avevano preso in affitto per le ferie perdendo, di fatto, tutto. Il carabiniere 

non si è limitato al suo dovere ma spontaneamente ha deciso di prelevare una somma dal suo conto corrente 

per donarla ai due anziani e permettergli, così, di continuare anche la vacanza. A Fanpage.it il carabiniere 

racconta di aver visto “lo sconforto nei loro occhi”, due persone spogliate di tutto e lontane dai propri 

affetti che “potevano essere i miei genitori”. “Tutto è nato da un sopralluogo di furto: una coppia di coniugi 

aveva contattato il 112 perché aveva subito un furto in abitazione. Si trattava di due persone anziane, in 

vacanza a Castiglione della Pescaia. Una volta sul posto, le vittime ci hanno riferito che erano rientrati 

nell’appartamento dopo aver trascorso qualche ora in spiaggia, facendo l’amara scoperta: qualcuno era 

entrato in casa derubando tutto, oggetti in oro, soldi contanti e carte di pagamento. Oltre al dispiacere, i 

signori erano confusi ed agitati, perché a parte il danno, si trovavano lontani da casa, e non avevano persone 

di riferimento a cui chiedere un aiuto immediato. Sin da subito, i signori avevano infatti realizzato di non 

essere, nell’immediato, nemmeno in grado di acquistare beni di prima necessità per eventualmente 

proseguire la vacanza, come anche di decidere di tornare a casa. Visto lo sconforto nei loro occhi, spogliati 

di tutto e lontani dai propri affetti, e trattandosi inoltre di persone che potevano essere i miei genitori, ho 

promesso loro che terminato il servizio avrei prelevato una somma di denaro dal mio conto corrente e 

gliel'avrei consegnata, in modo tale che potessero almeno provvedere alle esigenze immediate. Il mio gesto, 

inaspettato e accolto con stupore dalle vittime, ha risollevato per quanto possibile i loro animi” racconta il 

carabiniere. Carabiniere che appunto sottolinea di non aver fatto nulla di speciale: "Possiamo aiutarvi” – 

dice – “ciò che ogni Carabiniere mette in pratica nel servizio di ogni giorno, spingendosi spesso ben oltre lo 

stretto dovere istituzionale. Credo di non aver fatto nulla di speciale, il mio è stato un gesto fatto col 

cuore”. Il biglietto dei turisti derubati per ringraziare i Carabinieri. Ma il gesto del militare ha commosso la 

coppia di anziani, che ha voluto lasciare anche un biglietto di ringraziamenti, pubblicato su Facebook dai 

Carabinieri. “È uno splendido sabato d'estate quando, verso ora di pranzo, i Carabinieri intervengono in 

seguito alla segnalazione di un furto in appartamento. All'interno trovano una coppia di 80enni di Firenze, in 

affitto per trascorrere un periodo di vacanza. Gli anziani, durante un'assenza, sono stati derubati di ogni 

avere: preziosi, contanti, carte di credito – recita il post -. Piangono disperati perché in quel momento non 

hanno più nulla, nemmeno i soldi per mangiare o fare ritorno a casa loro. I militari svolgono scrupolosamente 

il sopralluogo e le altre procedure del caso, ma restano colpiti da quello sconforto. Un Vicebrigadiere 

immagina i propri genitori e il loro disagio se gli fosse capitata una situazione simile. Decide allora di andare 

oltre l'adempimento del dovere e preleva dal conto corrente personale 300 euro. Grazie a quella somma, gli 

anziani possono provvedere alle più impellenti esigenze. Qualche giorno dopo tornano in caserma a 

restituire la somma e ringraziarci per un piccolo grande gesto di empatia”.  
 

www.fanpage.it 
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IL GENERALE DI C.A. MEZZAVILLA, NOMINATO VICE COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA 
 

Roma 28.05.2022 Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della 

Difesa Lorenzo Guerini, ha deliberato la nomina, a vicecomandante generale 

dell’Arma dei carabinieri, del generale di corpo d’armata Maurizio Detalmo 

Mezzavilla, l’alto ufficiale si insedierà non appena la nomina sarà ratificata dal 

capo dello stato. Al Generale le congratulazioni di attenti a quei due. a/r 
 

 

 
CITTA’ DI OLIVERI ( Messina )  –  Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario del Milite Ignoto si 

è svolta il 2 giugno 2022  in  Oliveri,  nella Piazza Luigi Pirandello, davanti al Monumento dei Caduti  una 

significativa cerimonia alla presenza di Autorità, del Coordinatore Provinciale dell’ANC ( organizzatore  

dell’evento )  e soprattutto di una massiccia rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri 

con Bandiere proveniente dai Sodalizi ANC di Scaletta Zanclea, Milazzo, Barcellona, Patti, Sant’Agata 

di Militello, Tusa e naturalmente la locale sezione ANC di Oliveri.  Il corteo si è formato ed è partito 

alle ore 11,00 da Via Ziino, davanti la sede sociale dell’Associazione Carabinieri di Oliveri e lungo il 

percorso, sono stati resi gli onori ai Caduti di Nassiriya mediante la deposizione di un omaggio floreale 

che è stato deposto a cura della  Signora Tiziana Montalto vedova del Maresciallo Alfio Ragazzi, 

decorato di Croce d’Onore e di Medaglia d’Oro ai Beni della Cultura e dell’Arte, mentre la Signora 

Salvatrice Camarda ha deposto altro omaggio floreale al Monumento in pietra dedicato al genitore, 

Carabiniere Pasquale Camarda decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare, alla memoria. Lo 

straordinario e irripetibile evento si è concluso nella Piazza Luigi Pirandello, davanti il Monumento ai 

Caduti, dove, dopo l’Alzabandiera e la deposizione di una Corona d’alloro, ha preso la parola il Sindaco di 

Oliveri  e al termine del suo toccante e commovente discorso ha conferito la Cittadinanza onoraria al 

Milite Ignoto consegnando la pergamena al Presidente della locale Associazione Carabinieri, per futura 

memoria e custodia,  con la motivazione della concessione della Medaglia d’Oro al Milite Ignoto.  

 
Dilascalia foto: Sindaco e amministrazione Comunale Oliveri, rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri 

in servizio, la Signora Tiziana Montalto vedova Maresciallo Alfio Ragazzi caduto a Nassiriya che 

depone cuscino di fiore al piccolo monumento dei Caduti di Nassiriya, pergamena con motivazione di 

Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, corteo in movimento  

                                                                                                     

Associazione Nazionale Carabinieri 

Coordinatore Provinciale ANC di Messina 

COMUNICATO  
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LA TUA POSTA 
 

RICORDIAMO A NOI STESSI CHE: 
 

I locali messi a disposizione dalle amministrazioni comunali, per i 

Carabinieri impiegati ai seggi elettorali, devono rispettare i 

seguenti requisiti anche di sicurezza: 

 “Idonea” sistemazione logistica e migliori condizioni di 

igiene e decoro onde poter operare al meglio; 

 situazioni alloggiative consone alle esigenze del personale 

impiegato (posti letto, materassi, lenzuola, armadietti per la 

custodia delle armi, telefono, convenzioni con esercizi del posto 

per la fornitura dei pasti, ecc) 

 adeguato e decoroso alloggiamento e sia previsto, per il personale femminile, idonea e 

riservata sistemazione. 

 presenza di un bagno, nella camera assegnata o nelle immediate vicinanze, ad uso esclusivo 

dei militari in servizio; 

 Da ultimo, con f.n. 187/6-3 di prot.  Disc.Cont, datato 18/09/2020 (SM Uff. Pers.) il 

Comandante della Legione ha comunicato di aver interessato i comandi provinciali affinchè 

siano sensibilizzati gli Enti locali in merito alla presenza e disponibilità di servizi igienici 

dotati di docce. 
 

IL REFERENDUM? 
 

Il referendum è uno strumento democratico importante di 

partecipazione politica per i cittadini che credono nella 

Costituzione e nella democrazia, che ci è stato dato dai padri 

costituenti perché avessimo a disposizione una seconda scheda, 

accanto al voto politico, per decidere. Nonostante questa 

defezione al voto, la Costituzione italiana rimane sempre la più 

bella del mondo, ma occorre un urgente restyling.  Ettore Minniti 
 

“OBIETTIVI DEL COMANDO” 
 

Appena insediato il Comandante Generale ha subito inserito negli 

“obiettivi strategici” la volontà di completare il processo di 

revisione del *Regolamento Generale* dell’Arma per migliorare il 

presidio dell’efficienza complessiva dell’Istituzione. Per troppi anni 

questo fondamentale processo di revisione ha segnato il passo, ed il 

Generale Luzi non è il primo ad auspicare questa revisione 

annunciata già molti anni fa. Io credo che gli uffici di stretta 

collaborazione del Comando Generale abbiano bisogno di una nuova spinta propulsiva se si vuole 

riguadagnare, appunto, quell’efficienza che appare, nelle intenzioni, sempre meno prioritaria. m/f 
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SPECIALE PREVIDENZA E PENSIONI 

 
 

PENSIONI, ECCO LA NUOVA IPOTESI CON ASSEGNO RIDOTTO 5 GIUGNO 2022 
 

Si inseguono le proposte, i dubbi e le perplessità sulla nuova riforma delle pensioni: ecco quali sono le ipotesi in campo 
 

Alessandro Ferro 

Il tema caldo dell'estate riguarda la riforma delle pensioni: se 

come abbiamo visto sul Giornale.it si è tornato a parlare di Quota 41, non è 

ancora stata presa alcuna decisione ma certamente si vuole evitare al ritorno 

della legge Fornero prevista per il 2023 se non si arriverà a un accordo 

diverso. In quel caso, si andrebbe via dal mondo del lavoro a 67 anni con 

almeno 43 di contributi per gli uomini e 42 per le donne. L'apertura ad 

andare in pensione prima c'è stata, da parte del governo, ma non è ancora stata messa nero su bianco. La 

nuova ipotesi Si potrebbe ricorrere a un sistema pensionistico che anticipi di tre anni la pensione di 

vecchiaia (quindi 64 anni) a patto che si abbiano 20 anni di contribuzione ma soprattutto l'eliminazione 

dell'assegno sociale per questa categoria. In questo modo, quindi, si sarebbe penalizzati di un 3% ogni anno 

che arriva al 9-10% dopo tre anni ma potenzialmente al 18% in meno per i lavoratori che fanno parte del 

sistema misto (ossia chi nel dicembre 1995 non aveva più di 18 anni di contributi). Come spiega il Corriere, 

invece, coloro i quali fanno parte del contributivo uscirebbero a 64 anni con pensioni minime di 1.311 euro. 

La soglia, comunque, è considerata alta e il governo è al lavoro per abbassarla e realizzare una specie di 

nuova Quota 102 (64+38), soluzione "ponte" per la nuova riforma che terrà conto della nuova aspettativa di 

vita. Cosa chiedono i sindacati I sindacati, invece, vanno verso un'altra direzione ancora in fase di studio: 

pensioni dai 62 anni d'età ma salvando la parte retributiva "perché mediamente in Europa si va in pensione 

a 63 anni", aveva affermato il mese scorso il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. In pratica, quindi, 

si potrebbe uscire in manier flessibile a 62 anni oppure avendo maturato 41 anni di contributi 

indipendentemente dall’età anagrafica. In sostanza, è Quota 41 che la Lega vorrebbe venisse attuata. Come 

funziona Quota 41 Quota 41, in sostanza, sarebbe favorevole per i lavoratori "precoci" che hanno 41 anni 

di contributi e "almeno 12 mesi di contributi versati, derivanti da effettivo lavoro (non valgono volontari e 

riscatti), anche non continuativi, prima del compimento dei 19 anni di età". E poi, farebbero parte di questa 

categoria coloro i quali fanno parte dei lavori usuranti e se si fa parte delle categorie protette. Con questi 

requisiti, quindi, si può accedere al sistema pensionistico. A livello tecnico, poi, gli esperti spiegano al 

Corriere che questo sistema "prevede il divieto di cumulo con attività di lavoro (ad eccezione dei redditi 

derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5 mila euro annui lordi) e la facoltà di utilizzare la 

contribuzione mista per raggiungere il requisito contributivo di 38 anni, tranne la contribuzione presente 

nelle Casse professionali". Cosa ha proposto Tridico Il problema di questa riforma sono i costi, superiori a 

quattro miliardi soltanto il primo anno e che diventano 9 miliardi dopo 10 anni. Non è possibile. Il presidente 

dell'Inps, Pasquale Tridico, a fine 2021 aveva proposto di anticipare a 63 anni la pensione per i lavoratori 

del misto, che potrebbero avere un importo come la quota contributiva maturata alla decorrenza dalla 

pensione e averla completa raggiungendo i 67 anni di età. I costi sarebbero sostenibili spendendo 2,5 

miliardi durante i primi tre anni e risparmi a partire dal 2028.  
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SPECIALE PREVIDENZA E PENSIONI 

 
 

LA TEMPESTA PERFETTA SULLA VITA DEGLI ITALIANI 

È la tempesta perfetta e si è abbattuta sul costo della vita degli italiani. 
 

Di Vittorio Macioce  
 

10 Giugno 2022 È la tempesta perfetta e si 

è abbattuta sul costo della vita degli italiani. 

Non era facile da prevedere e ogni speranza 

è caduta davanti a un nuovo evento 

drammatico. È come avvitarsi nella disgrazia. 

Adesso la scommessa è trovare la via per 

uscirne. L'Italia già boccheggiava nel 2019, 

prima della pandemia. Era un Paese che faceva i conti con una ripresa economica che 

tardava ad arrivare. Non si stava in salute, ma si tirava a campare, sognando una 

svolta, un colpo di reni, un cambio di passo. È arrivato il Covid e tutto si è fermato. 

La produzione è andata giù in picchiata e gli indici economici erano devastanti. Lì, 

bisogna riconoscerlo, c'è stata una risposta politica dell'Europa. Tutti, per un 

attimo, hanno capito che bisognava rendere meno severi i vincoli del patto di 

stabilità e dare vita a un'azione comune per favorire la ripresa. È così che nasce il 

piano Next Generation, come voglia di riprendersi il futuro. Il 2022, con tutte le 

difficoltà, poteva essere l'anno della rinascita. C'era, anche in Italia, perfino un 

certo ottimismo. Siamo bravi, in fondo, a ricostruire. Non erano solo illusioni, magari 

qualcuno più attento stava però notando la fibrillazione dei prezzi, l'aumento un po' 

troppo veloce dell'inflazione. È come quando ricominci a correre e i battiti del cuore 

accelerano. Bisogna stare attenti, ma si può fare. Poteva comunque essere il segno di 

una ritrovata vitalità. È lì, con tempismo maledetto, che è arrivato Putin e 

l'aggressione all'Ucraina. Non era una guerra lontana, ma toccava l'Europa sulla 

carne viva. La crisi energetica è diventata ancora più profonda. Abbiamo visto in 

faccia i danni della globalizzazione. Le sanzioni sono un costo da pagare per punire 

chi si comporta da bruto nella comunità internazionale. È una scelta e ci sta. Solo 

che la tempesta si è condensata e i prezzi di merci e servizi sono lievitati. 

L'inflazione è una tassa brutale e colpisce i più deboli.  
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Rubriche 

 
 

ATTENTI ALLE RICETTE 
 

 

Pasta all'ortolana 
 

 
 

 

INGREDIENTI  
 

 

PREPARAZIONE 

• 500 grammi di fusilli (integrali) 

• Una zucchina 

• Un peperone 

• Una cipolla 

• 100 grammi cavolfiore 

• 100 grammi di pomodorini 

• Basilico, sale, pepe e olio di oliva q.b 

Pulire, lavare e tagliare opportunamente 

gli ortaggi, la cipolla va tritata finemente, mentre 

il peperone deve essere tagliato a quadretti, 

la zucchina a rondelle, il cavolfiore un po’ come 

capita e i pomodorini a metà. Cuocete questi 

ingredienti in una padella con un fondo d’olio, 

rivoltandoli di tanto in tanto. A fine cottura 

aggiustate di sale e pepe. Bollite la pasta 

integrale secondo i tempi di cottura indicati sulla 

confezione. Scolate la pasta e conditela con il 

contenuto della padella. Quando impiattate, 

decorate con foglie di basilico. 
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Rubriche 

 
 

Attenti all’oroscopo: Luglio 2022 
 

Ariete  I nati nell’Ariete metteranno l’amore da parte nel mese di Luglio. Il lavoro vi prenderà molto tempo, ma 
farete passi avanti. È un buon periodo per ripartire con delle novità. Ma non rinunciate completamente al cuore: 
una vecchia fiamma potrebbe farsi viva. 

Toro  Il lavoro metterà i bastoni tra le ruote ai nati nel Toro in alcune questioni di cuore. Vivrete momenti di 
agitazione, ma riuscite a superarli. Attenti alle relazioni: problemi nascosti potrebbero minarne la stabilità. Potrebbe 
trattarsi di questioni soldi per chi ha un partner da tempo. 

Gemelli  Gli ultimi mesi sono stati una sfida per i nati nei Gemelli, che li ha spinti ad isolarsi fisicamente ed 
emotivamente. Non lasciate che la grande pressione lavorativa vi induca ad abbandonare l’amore. Mettete da parte i 
conflitti col vostro partner e recuperate il tempo perduto. 

Cancro Sarà un mese importante dal punto di vista sentimentale per i nati nel Cancro. Le coppie in crisi troveranno 
un punto comune, e chi ha perso l’amore da poco si sentirà pronto a voltare pagina. Tante avventure nelle prossime 
settimane, attenti solo a non illudersi troppo. 

Leone e Si apre un periodo importante per l’amore per i nati nel Leone. Ci saranno cambiamenti importanti, le stelle 
sono propizie per chi vuole fare un grande passo. Andrete in cerca di indipendenza o della persona giusta. Notizie positive 
anche sul lavoro. 

Vergine  Dopo un giugno con poche soddisfazioni, i nati nella Vergine avranno più fortuna nelle questioni di cuore. 
Che sia il momento di fare una decisione importante? Le coppie stabili proveranno a mettersi il passato alle spalle e a 
pensare al futuro. Molti passi avanti sul lavoro. 

Bilancia  Un luglio di sospiri per i nati nella Bilancia. La tensione legata al lavoro influirà sul rapporto di coppia. Con 
la giusta pazienza e complicità, riuscirete a superare il problema insieme, altrimenti la questione può degenerare in 
una crisi seria. 

Scorpione  Con Venere nel segno, i nati nello Scorpione possono approfittare di una maggior fortuna in amore. 
Lanciatevi, anche in rapporti passeggeri. Evitate invece nuovi progetti, rimandateli a dopo l’estate. Attenti inoltre al 
portafogli e alle spese inaspettate. 

Sagittario  Gli amori di luglio potrebbero significare molto per i nati nel Sagittario. Cercate di conoscere persone 
nuove e organizzate i vostri viaggi di conseguenza: le avventure amorose sono dietro l’angolo. Sul lavoro la situazione è 
stata già decisa nei mesi scorsi, ma chi è indietro può ancora provare a recuperare. 

Capricorno  Poche gioie in amore per i Capricorno. Tanta incertezza per i nati nel segno, chi ha fatto cambiamenti di 
recente sta ancora cercando di farci l’abitudine. Potrebbero però arrivare risposte sul lavoro. Sarà un anno pieno di 
occasioni, ma a volte è meglio preservare quanto già costruito. 

Acquario  Tanti pensieri per gli Acquario che non riusciranno a trovare il tempo per l’amore. Le coppie possono 
mettere le basi per nuovi progetti, facendo attenzione alle spese. Tanti dubbi anche sul lavoro: una decisione rimandata a 
giugno potrebbe rivelarsi fastidiosa oggi. 

Pesci Un mese di opportunità per i nati nei Pesci. Le coppie stabili potranno approfittarne per fare un grande passo 
avanti, con pochi dubbi sul futuro. Dubbi economici per i separati, che saranno chiariti entro fine anno. Tante occasioni 
importanti sul lavoro: non lasciatevele sfuggire. 
 

L’ di  Vi rimanda al prossimo mese 
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ATTENTI ALLE PREVISIONI METEO LUGLIO 2022 
 

Tutte le tendenze e previsioni aggiornate 
 

 
Anomalie di temperatura previste dal modello ECMWF per Luglio 2022 – effis.jrc.ec.europa.eu 

Aggiornamento del 23 giugno 2022 – Mancano ancora diverse settimane ma con luglio entreremo 

nel cuore dell’estate 2022. Proviamo allora ad elaborare una prima tendenza meteo per luglio 

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. Sono parecchi i modelli che 

mostrano anomalie positive di temperatura su buona parte dell’Europa ma in particolare sui settori 

centrali del continente e sui Balcani. Nessun particolare segnale invece dal resto del continente. 

Sul fronte delle precipitazioni queste potrebbero essere carenti soprattutto sui settori centro-

orientali del continente, ma non sul Mediterraneo dove non vi è alcun segnale specifico. Mese 

di luglio 2022 che potrebbe trascorrere con temperature generalmente sopra media sull’Italia, 

specie al Centro-Nord, mentre le precipitazioni potrebbero essere intorno alle medie che 

ricordiamo essere comunque molto basse in termini assoluti per il mese di luglio. 
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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 25.06.2022 
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