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L’EDITORIALE 
     

IL 19 LUGLIO 2022 A ROMA, IL COMANDO GENERALE DEI CARABINIERI PER MANO DEL 
SUO COMANDANTE GENERALE, HA CONCESSO LA “CROCE AL MERITO DELL’ARMA DEI 
CARABINIERI” ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI, QUALE RICOMPENSA, IN 
FORMA SOLENNE, PER LE ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE LA CRITICITA’ DEL COVID 19 
NEGLI ANNO 2020-2021. LA CERIMONIA SI È SVOLTA DURANTE IL GIURAMENTO DEL 
140° CORSO ALLIEVI CARABINIERI NELLA CASERMA DE TOMMASO DI ROMA 

 

Croce al Merito all’Associazione Nazionale Carabinieri 
 

 

ROMA Il 19 luglio, nel corso del Giuramento solenne degli allievi Carabinieri del 140° corso, 

tenutosi presso la caserma De Tommaso, sede del comando della Legione allievi carabinieri di 

Roma, è stata conferita all’A.N.C (Associazione Nazionale dei Carabinieri), la Croce al merito 

dell’Arma dei carabinieri per l’ampio e indispensabile contributo che i volontari dell’Associazione, 

su tutto il territorio nazionale, hanno fornito durante la pandemia Covid -19 negli anni 2020 e 

2021. Un intervento di aiuto vasto e articolato, operato su larga scala e a più livelli, in cui i 

volontari hanno collaborato strenuamente a fianco di istituzioni pubbliche quali Comuni, Sanità, 

Scuola, Servizi Sociali per garantire alla società il supporto per poter non solo sopravvivere 

all’emergenza, ma anche per continuare in tale difficile contesto, il naturale adempiersi 

dell’esercizio dei diritti collettivi e individuali. L’ANC ha inoltre interagito continuamente con i più 

deboli: anziani, malati, persone in stato di bisogno economico o in condizioni di isolamento. Uno 

slancio immenso, organico, generoso, coraggioso e disinteressato che andava premiato dunque. n/r 
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 L’OPINIONE  

CARABINIERI: ORE DI STRAORDINARIO IN ECCEDENZA! 
 

Da qualche anno cerco di evidenziare un problema serio che riguarda le ore 

lavorate finite nell'oblio. Dimenticate, occultate, nascoste. Il Comando Generale 

ogni tanto aggiorna l'applicativo "brogliaccio" ma, stranamente, questo dato che 

era disponibile (straordinari anni precedenti) ora NON È PIU' CHIARO. 

NASCOSTO. DIMENTICATO. EPPURE ANCHE IL COCER CARABINIERI AVEVA 

DENUNCIATO QUESTO PROBLEMA. COSA È SUCCESSO NEL FRATTEMPO? 

NULLA! Le ore lavorate e segnate sul brogliaccio sono ostaggio del Comando Generale che le ha congelate e 

non consente, a ciascun comandante, di poterle utilizzare al fine del "RECUPERO ORE". Eppure la 

normativa di riferimento è chiara. Quelle ore devono essere VISIBILI NELLO STATINO PAGA.  

(in allegato la delibera Co.cer CC del 30.11.2020) 15 luglio 2022 Michele Fornicola 
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IN EVIDENZA 
 

“CARO PIER PAOLO” 
Il libro di Dacia Maraini 

 

Di Raffaele Vacca              attualita.it (direttore Salvatore Veltri) 

 

Roma, 02 luglio 2022 – Nel centenario dalla nascita di Pier Paolo 

Pasolini, le pubblicazioni che lo riguardano si sono moltiplicate. Tra tutte 

spicca il bellissimo ricordo di Dacia Maraini, “Caro Pier Paolo” (Neri 

Pozza, 2022), che gli fu amica intima nella seconda parte della sua vita. 

Un dialogo delicato in cui tutto è presente e vivo. “Caro Pier Paolo” ha 37 

lettere che Dacia Maraini pensa di scrivere all’amico Pasolini come se 

fosse ancora vivo. Nelle lettere Maraini ripercorre alcuni episodi della 

loro amicizia, che si svolsero anche in viaggi in Africa durante le feste di 

Natale. Con loro erano presenti Alberto Moravia e Maria Callas, 

quest’ultima si diceva innamorata di Pasolini. Compagno di viaggi, 

confidente con cui si discutevano idee, progetti di lavoro ma anche temi 

etici (l’aborto, la sessualità, la politica). Il dialogo con Pier Paolo consente 

alla Maraini di riprendere un filo interrotto improvvisamente dalla morte 

violenta… «La gente aveva di te una idea diversa. I più ti vedevano come un uomo rancoroso, rigido, 

feroce nelle tue indignazioni e nelle tue ire ideologiche. E in parte era vero. […] Eppure nel rapporto 

con gli amici, nella tua vita privata, eri l’uomo più paziente, docile, mansueto che io abbia mai 

conosciuto». Sullo sfondo del legame che univa Pasolini a Maraini, c’è la Roma degli artisti che si riunivano 

nelle trattorie e nei bar per stare insieme. Un mondo culturale che vedeva come protagonisti Alberto 

Moravia, Elsa Morante, Bertolucci, Fellini e tanti altri. «In effetti, a volte era difficile tirarti fuori le 

parole. Eri per carattere timido, silenzioso e chiuso. Anche se poi, quando meno te lo aspettavi, veniva fuori 

il ragionatore fiducioso, il confidente allegro.» 
 

Iniziamo a leggere parti del libro. 
 

– da pag.23. “”Caro Pier Paolo. Ma tu veramente presagivi di dover morire giovane? Intuivi che saresti 

stato ucciso? Sapevi di rischiare il tipo di morte che ti hanno fatto patire? Qualcuno ha sostenuto che non 

solo sapevi, ma in qualche modo hai cercato e voluto morire ucciso. A parte la volgarità e il pensiero 

nascosto te la sei voluta, si tratta di una spiegazione superficiale. I rapporti di ogni persona con la morte 

sono complessi e profondi e misteriosi. Una cosa è intuire, conoscendo la propria capacità di rischiare e 

sfidare il destino, un futuro pericoloso. Un’altra cosa è volere la propria morte. Ricordo che una volta, 

credo fossimo in Congo, davanti a un paesaggio grandioso, arcaico, dalle profondità azzurrine, mi hai detto 

che avevi capito cosa fosse la immortalità… Non vorrei parlarti ancora della tua morte, Pierpaolo, che pure 

è parte dalla tua vita, ma il fatto che sia ancora avvolta nel mistero mi spinge a farlo. Mi chiedo se tu abbia 

capito chi ti stava uccidendo. Avevi davanti il ragazzo Pelosi, il Pino dai folti capelli, detto la Rana.  

Lo avevi invitato al biondo Tevere, dopo cena eravate andati insieme a Ostia, ma da quel momento le cose si 

confondono. Le parole di Pino si fermano interdette di fronte al tuo silenzio mortale. Pino ha detto che 

volevi violentarlo per questo si è rivoltato, ha preso un bastone trovato per terra e ha cominciato a 

picchiarti. Ma quando ti hanno ritrovato, Pier Paolo, eri ricoperto di sangue, una fontana di sangue e ferite. 

Come era possibile che il ragazzo Pino non portasse su di sé  una goccia di sangue? Eppure, non ti aveva 

ucciso con un colpo di fucile, ma era stata una lotta che dimostrava quanto ti eri difeso. Con il tuo corpo 

atletico da sportivo che gioca continuamente al pallone, avevi certamente inferto qualche pugno oltre a 
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difenderti e cercare di evitare quella furia solitaria. E qui si apre il buio delle menzogne. Tanto Pino non era 

solo, c’erano con lui altre persone, con cui si era accordato per chiuderti in una trappola mortale, o era 

stato raggiunto e sopraffatto da individui il cui nome non hai mai rivelato? La logica ci dice che 

probabilmente vi era stato un accordo: tu sei minorenne, ti daranno solo qualche anno, prenditi questa 

responsabilità e noi ti paghiamo profumatamente. Oppure c’è stato un ricatto: se ti prendi la colpa, non ti 

facciamo fuori. Non si sa. Ma noi amici tuoi abbiamo subito capito che Pino non era solo. C’erano tracce 

visibili di altre persone nel terreno dove ti hanno ucciso: la traccia di una mano sporca di sangue sul tetto 

della tua automobile, che non apparteneva né a te né al tuo presunto assassino e una impronta di scarpe 

sulla sabbia, purtroppo confusa dal fatto che nessuno ha chiuso lo spazio e la gente è intervenuta finendo 

per confondere le cose. C’è soprattutto il fatto che dopo trent’anni Pelosi ha confessato di non essere 

stato lui a compiere quell’orribile gesto. Ma allora chi? Ce lo siamo chiesti, ma non abbiamo avuto 

risposta, tutto è stata una confessione a metà. Il presunto assassino ha ammesso quello che noi abbiamo 

sempre pensato: che non fosse solo, e che non sia stato lui a colpirti a morte. Ma perché, visto che dopo 

tanti anni ha trovato il coraggio o la libertà di sconfessare le sue parole iniziali, perché non ha detto tutta 

la verità, ma solo una parte? Ci sono state infinite ipotesi, tu lo sai, alcune fantascientifiche, ma rimane il 

fatto che nessuno sia voluto andare veramente a fondo nei dettagli del delitto di chi e di chi l’ha deciso. 

Molti dicono che sono fantasie. Che la colpevolezza di Pelosi è stata sancita da tre gradi di giudizio. Ma non 

è strano che un ragazzo si dichiari colpevole, accetti di essere condannato, si faccia vari anni di 

carcere e solo dopo trent’anni decida di confessare che non è stato lui ad ammazzarti? Che cosa ne 

ricava a contraddirsi così palesemente? Non era un pentito di mafia, non stava accusando nessuno con il 

pericolo di essere ammazzato a sua volta, insomma non aveva niente da guadagnare. Non sono tutte ragioni 

logiche per credere a quello che ha detto, prima di morire giovane, mantenendo un segreto annoso? Di chi 

aveva paura Pino detto la Rana? Chi lo aveva minacciato o ricattato? E quanto ci può essere di vero nella 

teoria che tu sapessi qualcosa di troppo sul mistero della morte di Enrico Mattei di cui ti eri occupato nello 

scrivere il tuo libro Petrolio? Perché un libro che parla soprattutto di sessualità, di morte, di madri amate 

al di là del lecito, l’hai intitolato Petrolio?… Il ricordo della notizia della tua morte mi assale doloroso come 

allora. Da due giorni ero a Rimini per un convegno femminista, te ne avevo parlato e tu avevi storto la bocca, 

non ti piacevano le associazioni, gruppi di giovani che si battevano per idiritti civili. Il tuo individualismo 

anarchico si ribellava di fronte a quelle che tu chiamavi ammucchiate inutili… A me non faceva paura la 

povertà, sono stata indigente per tanti anni e so adeguarmi alle difficoltà. Ma eravamo tutti più affamati in 

quegli anni e non ci pesava dividere i pasti, le camere, i biglietti del treno. Anche tu, Pierpaolo, sapevi bene 

cosa era la povertà.  La racconti nelle tue poesie, nei tuoi diari. Quando sei arrivato a Roma negli anni 50 hai 

preso casa al ghetto, poi a Ponte Mammolo, e insegnavi a Ciampino. Quando non avevi ancora la macchina per 

spostarti giravi con la bicicletta o in autobus, sapevi cosa vuol dire dormire in un lettuccio dalle coperte 

sfilacciate, aspettare ore e ore l’autobus che non arriva, spingersi nella ressa di una folla frettolosa.”” 

– da pag.30. “”Era il due di novembre, la mattina stavamo discutendo sul senso della maternità… E proprio 

mentre eravamo nel pieno della discussione, qualcuno mi ha fatto cenno di andare nell’androne dove c’era un 

telefono perché qualcuno mi stava cercando urgentemente. Ho lasciato la discussione che mi interessava 

molto, dando dello scocciatore a chi voleva interrompere quel bellissimo scambio di idee. Ho afferrato il 

telefono e ho sentito una voce maschile che diceva: “Torna subito a Roma, Pier Paolo è stato ucciso”. La 

cornetta mi è caduta dalla mano. Non avevo neanche capito chi fosse al telefono. Ho pensato ad Alberto ma 

se fosse stato lui mi avrebbe detto qualche altra cosa. Eppure mi sembrava la sua voce. E se invece fosse 

stato uno stupido scherzo? Come e quando eri morto, il mio dolce Pierpaolo? Tremavo per l’angoscia e non 

sapevo che fare. La notizia era intanto volata, attraverso la radio, le amiche mi hanno convinta che era vero 

e mi hanno aiutato a riempire la valigia e prendere un treno al volo. Quando sono arrivata tu eri già 

composto nella bara ed esposto nella Casa della Cultura dietro piazza Argentina. Non mi veniva neanche una 

lacrima tanto avevo un bisogno febbrile di capire come eri morto, cosa era successo. Ma in quel momento 

nessuno aveva voglia di parlare. Così mi aggiravo nella camera ardente cercando testimonianze che non 
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trovavo. Questo ricordo si accavalla con quello del tuo funerale, affollatissimo, a Campo de’ Fiori – segno 

che nonostante i tanti insulti e le tante prese di posizione eri amato – e rammento la voce addolorata e 

indignata di Alberto che gridava: “è morto un grande poeta. Di poeti come Pasolini ne nasce uno ogni secolo”. 

La sua voce accorata ha commosso tutti. E credo che in quel momento drammatico anche i tuoi nemici, i 

poeti del Gruppo 63 che ti avevano attaccato tante volte, fossero sgomenti.””  – da pag.67. “”Caro Pier 

Paolo, tu leggevi poco i romanzi. Preferivi il teatro e la poesia e per questo ti sono stata grata quando hai 

messo il naso nel mio romanzo: Memoria di una ladra. L’ hai giudicato un “romanzo picaresco”. Ed eri preso 

dalla preparazione delle avventure rocambolesche della trilogia della vita, per cui mi hai chiesto di 

collaborare alla sceneggiatura delle Mille e una notte. Come sempre con te, le cose avvenivano 

rapidamente. Mi hai proposto di lavorare insieme, ma avevi fretta. Mi hai detto che dovevamo vivere nella 

stessa casa, perché avremmo lavorato dalla mattina alla sera, e “forse anche di notte”, hai aggiunto 

scherzoso. Credevo fosse una battuta, invece è stato proprio così. Abbiamo affittato una casa, villa 

Antonelli, sul mare di Sabaudia. Tu dormivi in una stanza che dava sul mare, io in una che dava su un 

giardinetto sabbioso dove sbucavano come per miracolo dei meravigliosi fiori rosa dalle foglie carnose. Ci 

trovavamo la mattina fra le 7 e le 8, ci organizzavamo per la giornata. Poi ciascuno tornava nella propria 

stanza a scrivere… Il mare stava a pochi passi, ricordi, ma noi non siamo mai scesi in spiaggia. Siamo stati 

chiusi in quella villa protesa sulle acque, lavorando come due formiche laboriose, dalla mattina alla sera per 

ben 15 giorni. Il tempo di terminare una sceneggiatura fiabesca che doveva mostrare, come in un sogno, la 

perduta felicità di un paradiso contadino, allegro, ingenuo, esuberante, astuto, malizioso e genuino… Una 

notte, ti ricordi, mi hai svegliato alle due perché ti era venuta un’idea a proposito di ZUMURRUD e io ti 

sono stata a sentire mezza intontita dal sonno, ma disponibile come sempre nei riguardi della tua dolcissima 

e ferrea disciplina creativa. Ti ricordi quanto abbiamo lavorato a quella sceneggiatura in cui ancora 

raccontavi la gioia di vivere? Mi viene difficile capire come tu sia potuto passare nel giro di un anno dalla 

esaltazione del piacere di stare al mondo alla contemplazione morbosa e cupa della morte. Quella che hai 

raccontato con dolore tenebroso e senso apocalittico in Salò. Sembravi un altro. Ma pure eri tu.”” – da 

pag.187. “Caro Pier Paolo, improvvisamente mi è venuta in mente una giornata fiammante in cui ci siamo 

trovati insieme ma questa volta non eravamo in Africa bensì a Roma. Fervevano le proteste degli 

universitari. Tu eri in bilico sul filo del rasoio della tua inquieta maestria. La tua mente mandava scintille: 

eri dalla parte della rivolta ma nello stesso tempo ti sentivi di esaltare e proteggere quella parte della 

istituzione poliziesca che in quel momento se la prendeva con gli studenti in subbuglio. Da una parte la 

odiata borghesia coi suoi figli agiati e privilegiati e dall’altra l’amatissimo sottoproletariato che identificavi 

con i poliziotti perché come hai scritto nella poesia uscita sull’Espresso che ha suscitato tante 

polemiche: “Perché i poliziotti sono figli di poveri. Vengono da periferie contadine o urbane che siano. 

Quanto a me, conosco assai bene il loro modo di essere stati bambini e ragazzi, le preziose 1000 

lire, il padre rimasto ragazzo anche lui, a causa della miseria, che non dà autorità”. Guardavi quei 

corpi che si facevano la guerra e ti intenerivi, ma la tua simpatia non andava verso quei ragazzi simili a te 

che avevano studiato e sognavano un mondo migliore, ma verso quegli altri. Ma avevi ragione nel tuo modo 

provocatorio: gli studenti erano arroganti e sicuri come angeli giustizieri, mentre i poliziotti, molto più 

modestamente, difendevano la loro paga e il loro stato di corpo sociale dipendente e malpagato. Ma è stato 

come gettare un sasso in mezzo alla mischia. Te ne hanno dette di tutti i colori. Io ero perplessa, lo sai, e ti 

avevo avvertito che ti mettevi dalla parte del torto. È difficile dividere il capello in quattro nei momenti di 

scontro. Ma non c’è dubbio che avevi ragione sulla bella tua osservazione dal sapore sociologico. Sono i 

poveri a subire i ricatti sociali, a doversi integrare in istituzioni collegiali e repressive: la Polizia, l’Esercito. 

Mentre gli studenti hanno avuto il privilegio di scegliere il proprio futuro e studiare per diventare poi 

classe dirigente… Come quella volta che hai scritto sul Corriere della Sera, con un coraggio leonino: “Io so 

appunto ma non ho le prove”. E hai insistito: “Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato 

golpe. Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei 

responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei mesi del 1974. Io so i nomi del vertice che ha 
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manovrato, dunque, sia i vecchi fascisti ideatori di golpe, sia i neofascisti autori materiali delle prime 

stragi, sia infine, gli “ignoti” autori materiali delle stragi più recenti”. Era come buttarsi nudo in mezzo 

ad una folla armata. E difatti con quelle parole hai suscitato odio e rancori che hanno continuato a crescere 

e maturare. ““Io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro ai tragici ragazzi che hanno 

scelto le suicide atrocità fasciste e ai malfattori comuni, siciliani o no, che si sono messi a disposizione 

come killer e sicari. Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti (attentati alle istituzioni e stragi) di cui si sono 

resi colpevoli. Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi. Io so perché sono un intellettuale, uno 

scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di 

immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace. Che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi 

disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica laddove 

sembra segnare l’arbitrarietà, la follia e il mistero””. Concludi dicendo che la conoscenza dei fatti fa parte 

del tuo mestiere. E anche se non avevi le prove, dovevi denunciare quello che l’istinto e la capacità profetica 

del poeta ti sapevano suggerire.”” 
 

Sin qui parti del libro. 
 

Ora integrazioni e valutazioni.  Pier Paolo Pasolini, nato il 5 marzo del 1922, è stato innanzi tutto un 

grande protagonista della comunicazione. In occasione dei 100 anni dalla nascita, la Rai ha previsto una 

programmazione che abbraccia tutte le sfaccettature di un indimenticabile uomo di cultura. Incurante dello 

scandalo che suscitava in una società italiana profondamente retriva, ha sperimentato tutti i 

linguaggi. Fulvio Abbate, con le armi di una scrittura perfino poetica, restituisce la vita, le ragioni, 

l’eredità, i luoghi, la sostanza umana, familiare e storica, affidandosi anche alle parole di chi ne ha condiviso 

la breve vita, fra questi: Laura Betti, Carlo Lizzani, Ettore Scola, Bernardo Bertolucci, Franco Citti, Dario 

Bellezza, Marco Pannella, Adele Cambria, Mario Schifano. Attraverso poesia, cinema, riflessioni, corsivi, le 

invettive affidate a giornali, periodici, convegni e le apparizioni televisive, Pasolini ha passato al setaccio 

tutti gli aspetti più contraddittori della realtà del suo tempo. Chi volesse leggere il mio articolo sul libro 

di Fulvio Abate: “Quando c’era Pasolini” ed. Baldini-Castoldi su Attualita’.it (Direttore Salvatore Veltri) 

può digitare qui  (https://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/fulvio-abate-quando-cera-

pasolini-54005/) Al riguardo, sul caso Pasolini, come già riferito, la grande giornalista d’inchiesta Simona 

Zecchi ha fatto un eccezionale lavoro di ricerca. Due i libri: “Pasolini, massacro di un poeta” (Ponte alle 

Grazie editore, settembre 2015), da leggere con interesse, nel quale sono state pubblicate foto e altri 

documenti inediti (https://www.attualita.it/notizie/cronaca/cronaca-roma/pasolini-3-7438/)  

“L’Inchiesta spezzata di Pier Paolo Pasolini” (Ponte alle Graziedel 2020) (https://www.attualita.it/wp-

admin/post.php?post=48201&action=edit&classic-editor). In queste pagine, come si può approfondire nei 

miei articoli, l’autrice ci riporta nel clima della strategia della tensione. “ Pier Paolo Pasolini muore 

ammazzato in quel modo da giornalista, non da scrittore scomodo”. Sugli autori del delitto afferma: “Tre di 

loro sono ancora vivi”. Una ricerca di anni, raffrontando le carte del primo processo e quelle delle quattro 

nuove indagini. “I Magistrati non hanno voluto ascoltare. Avevano già deciso di chiudere le indagini. Riaperte 

nel 2010 e chiuse dopo cinque anni, gli inquirenti hanno fatto indagini per certi aspetti approfondite. Ma non 

si sono volute vedere tante cose. Rispetto i Magistrati, ma ci sono aspetti che la Magistratura non 

vuole, non riesce o ha timore di affrontare. Se si vanno a toccare certi tasselli, cadono giù tante 

condanne”. Pier Paolo Pasolini è stato uno dei più lucidi, importanti e influenti intellettuali dagli anni 

cinquanta. Certamente la presenza di cui oggi si sente la mancanza. Certamente controcorrente, le sue 

opere ancora oggi emergono per la conoscenza della società umana. Ben convinto dell’importanza 

dell’intellettuale e del fatto che la cultura può influire sulla realtà umana si è imposto per la sua eccezionale 

critica nei riguardi della società borghese e del consumismo. Pur essendo di orientamento marxista, è 

sempre stato libero e indipendente. 
 

Un vero faro di luce!!! 
 

https://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/fulvio-abate-quando-cera-pasolini-54005/
https://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/fulvio-abate-quando-cera-pasolini-54005/
https://www.attualita.it/notizie/cronaca/cronaca-roma/pasolini-3-7438/
https://www.attualita.it/wp-admin/post.php?post=48201&action=edit&classic-editor
https://www.attualita.it/wp-admin/post.php?post=48201&action=edit&classic-editor
https://it.wikipedia.org/wiki/Pier_Paolo_Pasolini
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Sapete perché di questa crisi da operetta e dei suoi 

acrobatici sviluppi non ci si capisce una mazza? 
 

 *) Salvino Paternò 

Perché per spiegarne la natura e i veri contorni bisognerebbe pronunciare una parola vietata e 

maledetta: la GUERRA. Ma seriamente pensate che il Conte ribelle, il rivoluzionario con la 

pochette, il barricadiero col capello impomatato abbia guidato l'assalto al governo per un 

cacchio di termovalorizzatore? Veramente credete che un attacco così confuso, disorientato 

e scombussolato che Don Chisciotte gli spiccia casa sia finalizzato a quei quattro punti della 

lista della spesa della sora Lella? L’operazione dei sopravvissuti pentastellati mira solo ad un 

illusorio recupero di consenso elettorale. Tutto qui, né più, né meno.  Ma dove pensano di 

andare a pescare i voti persi dopo anni di circensi manovre politiche? Dove oggi cova il 

malcontento? Dove si rileva statisticamente in maniera inoppugnabile il netto distacco tra la volontà popolare e le 

sciagurate decisioni governative?  Lì, nella guerra in Ucraina e nei disastri che ne derivano e che ne deriveranno. In 

quella guerra che ci hanno imposto, ob torto collo, e che sta aprendo una voragine tenebrosa nel nostro futuro e nel 

futuro dei nostri figli e nipoti. E, paradossalmente, il Conte ammutinato, affetto da labirintite acuta, neanche ha il 

coraggio di citarla.  Ma è proprio su quella che dovremmo ora concentrarci. E’ inutile continuare a seguire le goffe e 

maldestre tarantelle, chi se ne frega se il rettiliano cambierà pelle e si riacciambellerà sul trono, o se al suo posto 

striscerà quel lumacone di Amato. Guardiamo al futuro, perché comunque vada tra qualche mese andremo comunque a 

votare e il vero dilemma sarà: in favore di chi? Ritengo che per rispondere a tale amletico dubbio non si possa fare a 

meno di ritornare alla questione principale, essenziale e dirimente, quella che determinerà le sorti della nostra 

economia, della nostra vita: la GUERRA. Questa guerra deve finire. Bisogna assolutamente uscirne anche sfidando 

l'egemonia americana. E può finire solo se l’Europa riacquisterà la sua dignità e autonomia di pensiero. Affrontare tale 

argomento nell’Italia Draghiana è pressoché impossibile.  Siamo tutti incantati dal ritornello del pifferaio magico che 

continua a ripeterci in maniera mantrica che: “c’è un aggredito e un aggressore e più non dimandare”. La realtà ci viene 

raccontata come le favole: “c’era una volta l’orco Putin che un giorno, senza motivo, decise di invadere l’Ucraina per 

mangiarne i bambini, per poi invadere l’Europa e rinchiudere gli omosessuali nei campi di concentramento”. Tale 

narrativa obnubila la capacità di ragionamento che invece porterebbe a due semplici constatazioni logiche: fermo 

restando che l’invasione dell’ucraina è oggettivamente condannabile, se si voleva la poteva essere evitata, se si volesse 

potrebbe essere interrotta. Ora noi dovremmo orientare la scelta su partiti o movimenti che abbiamo tale volontà… 

ma qui cala il sipario! Nell’arco parlamentare, tra i partiti di maggior rappresentanza NON CE N’E’ NEANCHE UNO 

che abbia tale volontà!  E considerate che l’Italia in tal senso è una vera anomalia! Una tragica anomalia! In Francia, 

per esempio, sia a destra (Le Pen) che a sinistra (Mélenchon) ci sono partiti contrari all’espansionismo della Nato e alla 

politica guerrafondaia americana. In Germania gli interessi economici nazionali frenano gli istinti bellici governativi. In 

Spagna il socio di maggioranza di Sanchez, Podemos critica aspramente l’invio di armi e preme per una risoluzione 

diplomatica. In Italia, invece, da sinistra a destra (compresa la Meloni), sono tutti insieme appassionatamente.  

Chiunque votiamo è la stessa cosa. Non potendo abrogare le elezioni hanno di fatto abrogato i partiti. E allora? E 

allora andiamoli a cercare questi movimenti, perché ci sono.  Non ne parlano ovviamente i giornali, non compaiono nei 

talk, né nei sondaggi, ma esistono.  Usciamo dagli schemi! Dimentichiamo l'ideologia destra/sinistra che non significa 

più nulla e troviamo riferimenti politici che contrastino il sistema anche se paiono distanti anni luce dal nostro vissuto. 

Nelle ultime elezioni saremo come gli uccelli in una battuta di caccia. Alcuni per protesta non andranno a votare e 

saranno come quegli uccelli che, alla vista dei cacciatori, rimangono strafottenti sul ramo pensando di fargli dispetto. 

Ovviamente verranno facilmente impallinati. Altri verranno attirati dai richiami e, seguendo le sirene dell’ideologia, 

finiranno diritti dritti davanti alle canne dei fucili dei cacciatori. I più coraggiosi voleranno alto, cambieranno più volte 

rotta, sterzeranno all’improvviso, costringendo così i cacciatori a spostare repentinamente l’angolo di tiro fino a che, 

quando tireranno il grilletto, si spareranno tra di loro. Per quello che mi riguarda, io continuerò ad esser un uccello 

senza zucchero, uno di quello per diabetici, uno di quelli che la buon’anima di Tomas Milan chiamava… cazzi amari  
 

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

CARABINIERI: L’ARMA ANTICIPA LE RESTRIZIONI? O CARENZE STRUTTURALI? 
 
              N. Rizzo                                     A. Lustri   

A.D.R: Caro Amato, e’ possibile che l’arma stia anticipando la crisi 
economica che ci portera’ alla razionalizzazione di alcuni servizi a causa 
della guerra in Ucraina? Mi spiego meglio, negli ultimi giorni alcuni dei 
nuovi sindacati della benemerita, lamentano carenze di servizi che in altri 
tempi venivano concessi senza alcuna difficoltà. In alcuni reparti si 
boccheggia, i militari sono costretti a consumare i pasti in strutture della 
mensa obbligatoria di servizio prive di aria condizionata, i sindacalisti 
auspicano che si costringano anche i Generali a mangiare insieme ai 
Carabinieri, come succedeva qualche anno fa, forse, per rendersi conto, 

personalmente, del disagio che si vive in questi giorni di calura.. A.D.R : un problema anticipato, ancora prima delle 
restrizioni che sono solo state annunciate e non ancora attuate. I sindacati sono preoccupati e chiedono ai vertici 
dell’arma di trovare le soluzioni per non costringere i militari a vivere in delle saune in estate e nel gelo in inverno. Una 
situazione inaccettabile nel 2022.Ancora una volta si auspica che il vento, annunciato più volte, finalmente, cambi! Tu 
che hai vissuto anche momenti di vacche magre! quale il Tuo pensiero?  Caro Nino, dovresti credo rammentare quando 
in una conversazione con l’allora CSM, al consueto modo di dire bonario che l’Arma una famiglia, una sera replicai, in una 
conversazione informale, che forse era un mio limite, ma non conoscevo nessuna famiglia ove il padrone di casa 
consumasse i pasti in salotto, la moglie in cucina ed i figli al bagno. Questo fu per me un modo di evidenziare che diviene 
difficile considerarsi membri coesi di una stessa famiglia, se poi a parte i necessari distinguo funzionali, sussistono più che 
palesi paratie stagne, per quanto attiene la vita ordinaria della comunità. I medesimi distinguo si hanno negli spacci, nei 
circoli, negli alloggi etc.. Capisco che può essere opportuno per la diversità di ruoli, interessi e argomenti di trattazione, 
oltre che per un generico distinguo di comportamento fra le origini delle diverse categorie, ma ricordo che per un periodo 
vi fu un tentativo di unificazione, con una scusa artefatta, e un pò tutte le categorie ne trassero utilità marginale. Ricordo 
con piacere di aver assistito ad alcuni comportamenti, molto civili, da parte di soggetti che con inusitato garbo, preso il 
vassoio, chiedevano se potevano occupare un posto al medesimo tavolo, ove già consumavano i pasti soggetti di altre 
categorie superiori. Ricoderai anche, credo, che in una riunione a Bologna fummo invitati a pranzo alla mensa NH, ed io 
ringraziai per l’invito scusandomi di non accettarlo, dicendo chiaramente che mi sarei sentito a disagio di essere servito al  
tavolo da un mio collega oppure un collaboratore……rammenterai che facemmo “tutti” la fila alla mensa carabinieri con la 
sorpresa degli usuali commensali, che non capivano cosa fosse successo. Ora dal tuo input, mi avvedo che le cose tendono 
a peggiorare per il Moment di crisi energetica e no, che stiamo vivendo. Un capo, qualunque esso sia e di qualunque 
livello, se vuole avere il polso di chi guida ed anche il loro rispetto, con dedizione dei suoi sottoposti dovrebbe dare 
l’esempio e condividerne gli aspetti positivi ed anche ovviamente negativi. Certamente rammenterai il modo di dire 
“cummannà e meglio ca fottere”, l’abbinamento mi ha sempre inorridito. Io ho avuto l’onere e l’onore nel corso di 40 anni 
di essere sia un sottoposto che un comandante di reparto, che in questo secondo ruolo, ho saputo esserlo con un 
accettabile bilanciamento rispettando ed ovviamente pretendendo analogo rispetto, me lo confermano indirettamente 
ancora oggi innumerevoli compagni di percorso, fra collaboratori, parigrado e superiori che mi onorano della loro amicizia, 
con cui sono in contatto, che ancora mi chiedono pareri per le cose più disparate, oppure mi mandano loro istanze 
chiedendomi di dargli uno sguardo ed esprimere il mio parere. Se dovessi aderire a tutte le richieste di incontrarsi o fare 
riunioni più o meno allargate di tipo conviviale, dovrei sottrarre molto tempo ai miei cari e sovente, grato, declino l’invito, 
anche se ove possibile, nonostante gli impegni e l’età quando capita è sempre una gran gioia, perchè non si è più nulla di 
diverso che amici che si vogliono bene e si stimano reciprocamente avendolo imparato nel corso degli anni nei quali hanno 
fatto un tratto della medesima strada della vita, più o meno lungo. La chiusa alla tua domanda per me può essere una 
sola……..in una Famiglia quando si gioisce bisogna essere insieme, così come quando si  affrontano rischi, intemperie e 
disagi….le famiglie con figli e figliastri, prima o poi sono destinate a vivere momenti difficili e spesso dolorosi per tutti . Se 
poi le cose dovessero peggiorare, tutti dovrebbero pensare che solo l’unione armonica delle cinque dita di una mano la 
rendono forte, ciascun dito a se stante, può solo eccedere per la propria debolezza. 
 

Domande di detto l’ammiraglio 
Risposte di Amato Lustri (libero pensatore) 
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STORIE DI DONNE E UOMINI SPECIALI 

NON HO PAURA, SONO UN CARABINIERE 
 

Il 2 luglio 1982, quaranta anni fa, a Marano di Napoli, il Carabiniere Salvatore NUVOLETTA, 
nato nel 1962, fu vilmente ucciso, mentre, libero dal servizio, era nel suo paese d'origine 
con un bimbo di nove anni, che riuscì a scansare dalla traiettoria dei proiettili. Salvatore, 
che aveva appena compiuto 20 anni, prestava servizio alla Stazione CC di Casal di Principe 
(CE). Come raccontarono i pentiti, il Car. Nuvoletta fu scelto per colpire l'azione dell'Arma 
ed era l'obiettivo più facile e meno protetto. Prima di morire, confessò alla sua mamma 
«So di dover morire, me lo hanno detto ma non ho paura, io sono un Carabiniere!» Il Car. 
Nuvoletta è decorato di Medaglia d'oro al Merito Civile, con la seguente motivazione: "In 

servizio presso una Stazione dei Carabinieri operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, 
veniva proditoriamente ucciso, innanzi all'esercizio commerciale di un familiare, da alcuni colpi di arma da fuoco 
esplosigli contro da componenti di agguerrita organizzazione camorristica, quale vile ritorsione all'attività di 
contrasto svolta dall'Arma. Fulgido esempio di attaccamento al dovere, coraggio e eccezionale abnegazione, 
posta al servizio della collettività". Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
 

L'EROE E IL BANDITO 
 

Il 5 luglio 1967, a Feltre (Belluno), ci precedeva il Generale di Divisione dei Carabinieri Ugo 
LUCA, che, in tutta la carriera, fu decorato con ben quattro Medaglie d'Argento e due di 
Bronzo al Valor Militare, per distinti atti eroici durante la prima guerra mondiale, la guerra 
in Spagna e la Resistenza. In particolare, dopo l'8 settembre 1943, fu responsabile del 
"Nucleo informativo" del Fronte Militare Clandestino del Colonnello Giuseppe Cordero 
Lanza di Montezemolo (poi fucilato alle Fosse Ardeatine). Nel 1949 l'allora Colonnello Luca 
fu nominato Comandante del neo istituito "Comando Forze Repressione Banditismo" in Sicilia. Aveva ai suoi 
ordini anche il giovane Capitano Carlo Alberto Dalla Chiesa. Iniziò una battaglia senza quartiere con un bandito, 
che non merita neanche di essere nominato. Per uno strano scherzo del destino, l'eroico Carabiniere e il bandito 
(noto ai più pur non avendo alcun merito) sono entrambi morti il 5 luglio. Il bandito, ucciso a Castelvetrano il 5 
luglio 1950 a 28 anni, dopo che era stato protagonista di stragi con tante vittime innocenti, come quella dei 
poveri lavoratori a Portella della Ginestra il 1° maggio 1947, o a Bellolampo, il 19 agosto 1949, dove morirono 
sette Carabinieri e dove anche il Col. Luca rimase ferito. Oggi tutti dobbiamo ricordare l'eroico Gen. D. Ugo Luca, 
morto il 5 luglio 1967. Siamo proprio strani, a volte, dimentichiamo gli Eroi e mitizziamo i delinquenti. Non è 
forse arrivato il momento di invertire la rotta?   Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
 

UN GIOVANE EROE 
 

Il 7 luglio 1996, a Varese, il Maresciallo Ordinario dei Carabinieri Sebastiano D'IMME', 
nato a Militello in Val di Catania (CT) nel 1965, in servizio al Nucleo Operativo (oggi 
Nucleo Investigativo), ci anticipava, dopo essersi distinto in un conflitto a fuoco 
durante un servizio antirapina a Locate Varesino (CO), il giorno precedente. Per il suo 
eroico sacrificio, gli fu tributata la Medaglia d'Oro al Valor Militare (alla memoria), 
con la seguente motivazione: "Addetto a nucleo operativo di Comando Provinciale, 
nel corso di predisposto servizio antirapina svolto unitamente a parigrado, 

intercettava due pericolosi pregiudicati a bordo di un'autovettura di provenienza furtiva. Percependo che gli 
stessi, avvedutisi di essere stati individuati, potessero sottrarsi al successivo controllo già predisposto con il 
concorso di personale di rinforzo, non esitava ad affrontare i malviventi, venendo però fatto segno a violenta 
azione di fuoco. Benché colpito in più parti del corpo, con eccezionale coraggio e non comune determinazione, 
replicava con l'arma in dotazione finché si accasciava esanime al suolo. Fulgido esempio di elette virtù militari e 
di altissimo senso del dovere, spinto fino all'estremo sacrificio." Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
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LA TECA DELL’AMMIRAGLIO 
 

RIORDINO DELLE CARRIERE: BENEFICI PER I PENSIONATI DELL'ARMA DEI CARABINIERI. 
 

        Nino Zammataro               Nino Rizzo 

A.D.R: Stimatissimo amico e collega Antonino 

Zammataro, grande conoscitore di previdenza e pensioni, 

approfitto della Tua disponibilità per farTi alcune 

domande che interessano chi ci segue da anni: “l’attuale 

riordino delle carriere previsto per il personale in 

servizio dell'Arma dei Carabinieri, potrebbe prevedere 

anche benefici economici e giuridici per il personale dell'Arma dei Carabinieri cessati dal servizio 

antecedentemente al 2016. RISPOSTA: Caro amico e collega Antonio Rizzo mi pregio di comunicarti 

il mio punto di vista sulla questione: "Alla luce dell’attuale RIORDINO DELLE CARRIERE degli 

appartenenti all'Arma dei Carabinieri ritengo che gli effetti giuridici ed economici da esso derivati 

dovrebbero essere estesi anche a COLORO CESSATI DAL SERVIZIO ANTECEDENTEMENTE AL 

2016, in armonia con la nuova riforma. In particolare facendo leva sull'articolo 2013 del codice civile, 

che stabilisce in caso di assegnazione a MANSIONI SUPERIORI al lavoratore spetta il trattamento 

corrispondente all'attività svolta ed ha diritto anche al riconoscimento in via definitiva della 

QUALIFICA SUPERIORE. Per i Carabinieri, ruolo non direttivo e non dirigente, mi sembra che in 

pratica non era applicato specificatamente il limite di svolgere mansioni superiori a quelle attribuite 

alla propria qualifica o ruolo. La nuova riforma sul riordino dei ruoli tra le righe mira anche ad 

EQUILIBRARE tale criterio distributivo, con gli effetti derivanti dalla PROGRESSIONE DI 

CARRIERA, ma solo per i colleghi in attività. Quanti di Noi, allorché in servizio, hanno svolto 

MANSIONI SUPERIORI al proprio ruolo? Molti colleghi, senza mai venire meno all'adempimento di 

molteplici compiti che sono andati oltre le proprie competenze, con le relative assunzioni di 

responsabilità! Allora anche a coloro andati in quiescenza antecedentemente al 2016, per effetto della 

nuova riforma delle carriere, già entrata in vigore a pieno regime, che ha permesso la PROGRESSIONE 

DI CARRIERA, dovrebbero essere riconosciuti i diritti giuridici ed economici che non erano previsti, 

pur avendo svolto MANSIONI SUPERIORI alla qualifica del proprio ruolo. E' stato ragionevole e 

giusto riconoscere un VALORE RETROATTIVO al riordino delle carriere, che prevede tardivamente un 

certo diritto alla nostra categoria, ma è anche logico, pertinente e sacrosanto EQUIPARARE ed 

adeguare alcuni aspetti giuridici a Noi pensionati dell'Arma, al pari dei colleghi ancora in servizio. 

Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che una NORMA possa avere VALORE 

RETROATTIVO se ciò risponde a un criterio di ragionevolezza e di maggiore giustizia" Mi appare 

pertinente e conforme alla logica questa mia osservazione! L'Associazione Nazionale Carabinieri 

dovrebbe caldeggiare questa mia idea, per dare concretezza alla vita sociale ed alla promozione di 

tematiche che rivendicano diritti economici inespressi, nell'interesse dei singoli appartenenti, 

tutelando l’insieme dei valori etici e giuridici propri dei Carabinieri in quiescenza. Tutto ciò per tentare 

di adeguare la normativa alle innovazioni e alla dinamicità della società moderna. La nostra presenza 

nelle cerimonie evocatrici delle tradizioni dell'Arma è importante, ma è anche considerevole, saliente, 

rimarchevole il fatto che la nostra meravigliosa ISTITUZIONE continui a TUTELARCI anche in 

QUIESCENZA ed è per questo che dovrebbe adoperarsi per non farci sentire soli nel rivendicare ciò 

che ritengo sacrosanti diritti del personale in quiescenza.   
 

 

Domande di detto l’ammiraglio 

Risposte di Antonino Zammatato l.ten in congedo 
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Come sempre, tengo a precisare che quanto scrivo è frutto del libero 

pensiero personale, essendo un dilettante che, per l’appunto, si diletta 

nell’osservare e dedurre, aiutato talvolta dalla “fortuna dei principianti “.  

Ringrazio la redazione del blog per lo spazio accordatomi, spero che 

l’espressione libera di idee che potrebbero risultare controcorrente, non 

arrechi imbarazzo. Ricordo il tempo della mia scuola elementare, in cui si 

usava (a cura del capoclasse) iscrivere sulla lavagna, divisa a metà con una 

linea di gesso, il cognome dei “buoni e cattivi”; oggi, dalle nostre parti e con 

riferimento alla guerra non dichiarata, i buoni siamo noi ed i cattivi gli “altri”. Io direi che tutti, 

tragicamente, siamo risucchiati e spontaneamente immessi nell’uno o nell’altro girone, non 

potendoci tirare fuori. Ci rimane solo il tentativo di espressione libera, fintantoché o purché non 

invada i canali ufficiali della informazione e non metta in discussione l’ordine costituito ed imposto. 

Ecco perché apprezzo questa rivista on line. Il tragico epilogo delle operazioni in corso…. appare 

lontana la possibilità di un cessate il fuoco o di una pace, come purtroppo sinteticamente 

confermato dalle parole laconiche proferite dal segretario di Stato statunitense a margine della 

conferenza stampa di rito tenutasi al termine dell’incontro tra Biden e Draghi : “la guerra sarà 

lunga”……… Considerato che, nella storia, le campagne militari in terre russe (comprese quelle 

Ucraine) si sono sempre inchinate al generale inverno, anche se oggi questa ferrea figura appare 

mitigata dal riscaldamento globale, si potrebbe  ipotizzare negli inizi di settembre il periodo 

probabile per giungere ad un possibile accenno di temporaneo cessate il fuoco, sempreché le parti 

in diretto contrasto sul campo conseguano un qualche risultato pagante da poter presentare. In 

effetti non si intravede una via di uscita. Immagino che chi ha spinto e favorito l’evolversi della 

guerra avesse quantomeno in mente l’obiettivo da conseguire. Considero la Russia ed Ucraina come 

una stecca proveniente da uno stesso ceppo ligneo, pur volendo porre il distinguo tra aggressore 

ed aggredito. In questo DNA rilevo che in entrambe le parti in causa, le figure che ricoprono un 

ruolo fondamentale sono gli OLIGARCHI, sia pure con diversa impostazione o metodologia di 

partecipazione alle leve di guida dello stato. Certo è che nelle ore immediatamente antecedenti 

alla violazione dei confini da parte dei russi, gli oligarchi ucraini hanno effettuato una miriade di 

viaggi, dapprima in uscita dalla Ucraina (forse per porre una sorta di salvifica lontananza) e, subito 

dopo, richiamati dal presidente, precipitosamente rientrati per un summit con Zelensky, colui che 

in precedenza li aveva posti al vertice delle varie attività strategiche statali, dai trasporti, alle 

infrastrutture, attività minerarie ecc... attività che quindi sono appannaggio dei privati, a 

differenza dalla Russia dove tali attività rimangono invece sotto il controllo statale seppur 

mitigato dalla partecipazione “concessa” ad un  selezionato numero di personaggi, gli oligarchi russi 

per l’appunto.  Ne parlo perché se è vero che la informazione è veicolata, sia da parte occidentale 

che da parte avversaria, risulta pur tuttavia possibile anche ad un profano come me accedere alle 

informazioni ed analisi traendone delle conclusioni, anche se(sicuramente) affette da vizi. Quindi, 

mi chiedo: dove stavano gli analisti di pregio quando si accendevano le micce del conflitto, otto e 

più anni fa? Risposta: stavano al loro posto, quindi ciò che oggi avviene (crisi energetica, 

alimentare, istituzionale ai vari livelli) è stato ampiamente “messo in conto”. Proviamo a capirne le 
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finalità:  l’occidente vive una crisi profonda , nei valori e negli assetti della organizzazione della 

finanza globale , tanto che dal sogno post  caduta del muro di Berlino in cui si aprivano le speranze 

verso un mondo “libero e liberale” , ci siamo  risvegliati  sotto una morsa economico finanziaria in 

mano alla Cina comunista che utilizza i peggiori rivoli dei principi liberal capitalistici, unitamente al 

peggior (ma direi tradizionale) concetto della massificazione tipica  - appunto -  del comunismo. 

Provare a far deragliare un treno in corsa è una impresa rischiosa ma possibile, soprattutto 

potrebbe essere conveniente per tracciare nuove cortine divisorie oppure nuove aggregazioni, 

magari sperimentando “sul campo” l’efficacia di sistemi d’arma oppure di capacità di ciber 

contrasto ed intelligence. La crisi dell’occidente a guida a stelle e strisce  deve ancora essere 

esaminato a fondo, dovremmo forse prima capire o sapere ciò che mai si capirà o saprà: a partire 

dal tragico 11 settembre 2001 proseguendo per le battute di caccia alla pistola fumante , per 

approdare al ribollire del calderone mediterraneo con la “liberazione”  dalla presenza del leader 

libico, proseguendo poi alle vicende indiane( sequestro dei marò italiani) , ai risvolti egiziani 

(studente italiano ucciso, altro sotto processo) , agli ormai prossimi tuoni che imperversano sul 

suolo tunisino….. al grande occhio turco che allunga sguardo e non solo in ogni dove; tutto questo 

nel contestuale ridimensionamento  e svuotamento delle italiche prerogative  che ci vedevano 

protagonisti nel mediterraneo ben accetti da tutti i paesi, arabi e non , al punto che gli stessi si 

chiedono come sia possibile l’assenza di ruolo dell’Italia…..partner Nato  scalzato - dico io – con il 

placet  degli stessi alleati…. ; mi tornano in mente alcune vicende politiche italiane accadute dopo 

l’episodio di Sigonella , durante il governo Craxi e poi, a seguire, la caduta dei governi berlusconiani 

che  aveva tracciato una ipotesi di new age dell’occidente economico e militare con il 

coinvolgimento degli stati ex patto di Varsavia, Federazione Russa in testa.  Mi vien da dire, dal 

sogno europeo all’incubo attuale:  che questa Europa vada a ramengo potrebbe essere una buona 

notizia, posto che dalla sua fondazione ad oggi il percorso iniziale e progettato è divenuto in realtà 

un tracciato a spirale avvolto su se stesso, con buona pace e soddisfazione(legittima) degli inglesi 

che, forti della Brexit, trainano anche gli USA bisognosi di una mano , (visto quanto accade in area 

democratica al potere)nella conduzione della crisi ucraina: la gestione  geopolitica e la conseguente 

impostazione militare (chiamiamola “la contro operazione militare speciale”) è a trazione inglese. 

Quale Unione Europea attenderebbe l’Ucraina e con quali parametri economici ella si 

presenterebbe all’uscio? Inoltre, da una parte si spinge per un rinnovato vigore partecipativo e 

finanziario verso la NATO , con la nuova statura tedesca disegnata allo scopo e  che non 

realizzerebbe la più volte auspicata creazione di una difesa comune  europea ma , invece, 

rafforzerebbe il controllo da parte statunitense ampliando il solco in modo da allontanare ancora 

di più l’idea di una federazione di stati europei, a cui si sono da tempo affidati gli USA e, nel 

mentre si proclama la grande compattezza europea  Gli eventi segnano la fine delle residue 

speranze di chi, come me, auspicava un  colpo di reni da parte delle nazioni europee unite (legate 

invece solo dalla forzatura di una moneta comune), per tornare alla idea originaria di fondare gli 

Stati Uniti d’Europa. Tale auspicio sicuramente non rientra nei disegni inglesi (vedi Brexit) né 

americani, che invece rilanciano, a proprio modo, il ruolo NATO, a stretta conduzione anglo 

statunitense, con l’obbligo di maggior contribuzione economica da parte di ciascun Stato 

(europeo)affiliato.  In seno alla Nato e per ulteriormente squassare l’idea di Europa Unita, si 

traccia un nuovo ruolo militare della Germania, rea come nel passato Prussiano e del Birsmack, di 

intendere un pò troppo la vocazione storica verso il legame con la Russia. Chiusa la parentesi 

Merkel (che aveva la capacità di intendersi ed intendere, linguisticamente e culturalmente vista la 
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propria estrazione e forgiatura ex Germania sottomessa dai comunisti, con il ceppo dei russi 

“puri”, quelli dominanti….) , cosa avviene? Per rompere con le storiche propensioni tedesche verso 

la Russia, si sancisce il riarmo della Germania, prospettandola come prossimo leader europeo della 

Alleanza e, contemporaneamente, avviene la chiusura delle velleità di approvvigionamento del gas 

russo, indispensabile alla industria ed ai bisogni delle famiglie tedesche; Nuova Germania quindi, 

allontanata dalla naturale propensione verso un feeling con la Russia europea di Bismarchiana 

memoria. Ed il conto dell’oste? All’Italia…….. Nel frattempo, a chi sperava di isolare 

internazionalmente la Russia: la maggior parte delle Nazioni nel mondo non hanno espresso alcun 

biasimo verso la federazione russa, i cui commerci proseguono con successo. Al prossimo G 20, il 

presidente Putin ha confermato la propria personale partecipazione, la Cina intesse rapporti con 

l’Argentina e, nel frattempo, potenzia sempre più il proprio strumento navale, magari auspicando di 

acquisire un ulteriore conoscenza marittima datole dalla Russia…. Ottimo game, non c’è che dire!  

Fortunatamente si tratta solo di “fantasie dell’autore”, queste mie, facilmente bollabili come 

tali….Fatto sta che qualsiasi sarà l’evoluzione militare, secondo me ,  in realtà, si rischia un 

gigantesco fallimento; pensiamo per un attimo se la  Federazione Russia  implodesse , come 

potrebbe la Nato pensare di porre sotto il proprio ombrello una tale vastità di territori 

eterogenei? D’altro canto, con un Europa sempre più indebolita, l’unico salvagente rimarrebbe la 

Nato… Insomma, questo mondo del centro Europa in subbuglio non reca alcuna buona prospettiva 

per l’intero continente. Personalmente ho la sensazione che per entrambe le parti in 

combattimento, gli attuali eventi nefasti siano stati sempre più indotti invece che cercare di 

stemperarne la loro potenziale pericolosità, rivelandosi in realtà una sorta di grande trappola   

dalla quale, adesso, non si può indietreggiare. L’aver agitato la miscela fino a renderla attiva e 

deflagrante, ha causato un vero e proprio tsunami, i cui effetti si proporranno in una lunga e 

continua sequenza di onde di marea che tutto sommerge e distrugge, tanto nel proprio avanzare 

quanto nel tornare indietro. Nessuno delle parti in causa ( sia i diretti contendenti sul campo che i  

patrocinatori e sostenitori) , allo stato attuale sembra poter accarezzare una qualche idea di  

vittoria: ecco perché aumenta esponenzialmente il rischio di una aggravamento delle conseguenze 

belliche fino a poter razionalmente temere una esplosione radioattiva, magari coinvolgendo una 

delle centrali nucleari sul territorio,  che verrebbe etichettata come un deprecabile errore di tiro 

con reciproco palleggio della paternità .   “LE ULTIME ORE DELL’EUROPA” È il titolo di una 

pubblicazione degli anni 70-80, a cura di un giornalista di destra, Adriano Romualdi (1940, 1973), 

autore di diversi saggi riguardanti gli eventi bellici del 2° conflitto mondiale e, subito dopo, della 

guerra del Vietnam. Il libro descrive l’ultima drammatica battaglia (anche politico ideologica) per 

l’Europa, culminata in quei giorni del 1945, sul suolo di Berlino, ove si consumava la tragedia di una 

generazione che, a torto o a ragione, aveva creduto nella possibilità di edificare una Nazione 

Europea antibolscevica ed antimperialista. Tra le rovine fumanti, si compiva infatti l’ultimo atto, 

estremo ma simbolico, di contesa metro per metro all’avanzare delle truppe bolsceviche, a Berlino 

e non solo: combattenti ben consapevoli della  ineluttabilità dell’epilogo sebbene all’oscuro del 

fatto che, anni prima, nel 1943, in un summit dei Capi di Stato e di governo “alleati”, era già stato 

tracciato(su un pacchetto di sigarette) il confine e quindi il destino di Nazioni dell’Europa, con la 

creazione di due blocchi: tutto mentre si continuava a morire sui campi di battaglia. Chissà perché 

la mia mente, nel proseguo della tragedia Ucraina, mi riporta a quel titolo, a quei momenti studiati 

sui libri di storia…… 

28/06/2022                           Alessandro Pajno 
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ADESSO CAPITE PERCHE VOGLIONO TAGLIARE IL CONTANTE! 

…………se fosse solo per questo motivo quasi quasi 

sarebbe il minore dei mali.....e ci si potrebbe 

accontentare, nessuno fa niente per niente; ma 

tutto quanto recentemente sta avvenendo, non da 

ultimo le pandemie, con una pletora di segnali e 

scelte del tutto irrazionali, fa temere una 

"progettino" di una sorta di nuovo ordine mondiale 

gestito dalle grosse realtà economiche e da politici 

e mezzi d'informazione sudditi di una non meglio definibile cupola che oltre a mega riunioni 

blindate di cui comunque si ha notizia seppur senza che emerga nulla di quanto fatto e deciso in 

esse, vi saranno certamente altri incontri più o meno noti fra pochi intimi per spartirsi la torta 

......il potere logora chi non lo ha..... e le masse di tutte le mandrie belanti, fra il terrore di essere 

contagiati e morire e una cortina fumogena per disorientarle e farle entrare in rotta di collisione 

fra loro, sono le pedine di questa nuovo gioco di potere sul pianeta azzurro. Mi si dirà che sono uno 

che vede complotti ove non ci sono.......può essere e se lo fosse sarei il primo ad essere felice di 

essermi sbagliato..... perché chiuderei fra non molto, il mio transito sereno e senza sensi di colpa, 

verso coloro che direttamente o indirettamente ho contribuito a chiamare alla vita.  Amato Lustri                           
 

CARABINIERI: GENERALE LUZI CONSEGNA MEDAGLIA 

A MILITARE FERITO IN RISSA NEL CATANESE 
 

Catania, 15 lug. Il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, 

Gen. C.A. Teo Luzi, a Catania per una visita istituzionale nella 

sede del Comando Provinciale e della Compagnia di Caltagirone, si è 

intrattenuto con i militari schierati ai quali, in un clima di cordialità, 

ha espresso loro il "proprio compiacimento per la proficua attività 

istituzionale svolta ed i brillanti risultati operativi conseguiti in un 

periodo nel quale, la presenza del Carabiniere tra la gente, 

contribuisce a mitigare i negativi effetti di fattori contingenti 

determinati da eventi bellici, crisi economica e pandemia".  Nel prosieguo del suo itinerario 

siciliano, dopo aver visitato un reparto in provincia di Ragusa, Luzi ha raggiunto a Catania la storica 

caserma 'Vincenzo Giustino’, sede del Comando Provinciale, dove è stato accolto dal Col. Rino 

Coppola incontrando una nutrita rappresentanza di militari e di appartenenti all'Associazione 

Nazionale Carabinieri, nonché i vertici della magistratura etnea. Nell'occasione il Generale Luzi ha 

consegnato la 'Medaglia d'Oro al Valor Civile' già conferita al Brig. Sebastiano Grasso, 

manifestandogli nell'occasione "vicinanza e il ringraziamento dell'Arma per il suo atto di valore 

compiuto nel settembre 2021 quando, durante la celebrazione della Prima Comunione di uno 

dei suoi figli nella chiesa di Santa Maria degli Ammalati in Acireale, era accorso in 

ausilio dei colleghi intervenuti per sedare una rissa tra due famiglie, venendo 

purtroppo attinto, con esiti invalidanti, da un colpo d'arma da fuoco esplosogli a distanza 

ravvicinata da uno dei contendenti". (AdnKronos) 
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Cari patrioti, 
 

*) Salvino Paternò 

in questa torrida estate sollazziamoci pure con le flatulenze vocali del “corsivo”, dilettiamoci 
con i concerti finto rock, rap, trap, trik e trak, trastulliamoci con matrimoni e separazioni 
bizzarre e buzzurre di presunti vip cerebralmente fluidi, ma, mi raccomando, non 
dimentichiamo le emergenze! Giammai! Non distraiamoci dalla guerra che i nostri lungimiranti 
governanti hanno dichiarato per noi o contro di noi, in totale autonomia e indipendenza, per 
fermare il brutale invasori E non scordiamo neanche la pandemia, la siccità, le cavallette, le 
scimmie col vaiolo, gli unicorni con le emorroidi, Di Maio con i congiuntivi... Cari compagni 
d'arme, rimaniamo ferrei al fronte, sudati, con le mutande zozze, le ascelle pezzate, la 
mascherina arcobaleno saldata al volto e il serbatoio a secco, sventolando eroicamente la 

svastica ucraina e la bolletta stellare. Cari guerrieri resilienti restiamo saldi in trincea, pronti al sacrificio estremo, perché è 
in gioco la libertà e la democrazia. La libertà di obbedire e la democrazia del più forte! Amici atlantisti, ultras della nato, 
europeisti uniti, marciamo tutti gioiosamente in guerra, sicuri della nostra invincibilità. Perché anche la dittatura, più 
feroce può essere sconfitta, ma provate ad eliminare una finta democrazia se ci riuscite! Seguiamo ciecamente le argute 
strategie belliche dei nostri sopraffini governanti che ci indicano la via per il successo, la formula per la gloria: più perdiamo 
e più vinciamo, più siamo poveri e più siamo ricchi, più soffriamo e più fulgida sarà la vittoria.  Parimenti, più si 
prolungherà questa guerra e prima finirà, maggiore sarà l’escalation e minori saranno i rischi di un conflitto nucleare.  
Ricordiamoci sempre che la nostra è una guerra per i valori! I nostri valori! Quei valori imprescindibili e coerenti che ci 
inducono a sacrificare un popolo per difenderne un altro e ci fanno abbracciare un dittatore per contrastarne un altro. Non 
temete se tali concetti vi paiono indecifrabili e incomprensibili. Le vie dei “migliori” sono infinite, misteriose e 
imperscrutabili. Non sta a noi comprenderle, ma solo seguirle con fede assoluta. Ci basti sapere che senza i nostri divini 
governanti oggi saremmo stati sterminati dalla pandemia, la nostra penisola sarebbe desertificata e i cosacchi si 
starebbero abbeverando nelle fontane di San Pietro. Per cui, stringiamoci a corte, siam pronti alla morte, ma anche 
all'inflazione, alla recessione, all’ennesima dose, al freddo e finanche al Mattarella tris tendente all’infinito. Onoriamo, 
adoriamo e invochiamoli sempre i nostri governanti e preghiamoli di perdonare i nostri peccati, di aumentare pure i nostri 
debiti ma di darci sempre la nostra emergenza quotidiana   Amen... 
 

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

 
 

CONCORSO CARABINIERI, IN PALIO 4.189 POSTI: DOMANDE ENTRO L'11 AGOSTO 
 

Le istanze vanno presentate attraverso il sito dell'Arma, seguendo l'iter indicato. Ecco chi può partecipare 

 

Al via il concorso per 4.189 posti nell'Arma dei carabinieri. Fino all’11 agosto è 
possibile presentare la domanda attraverso il portale www.carabinieri.it nell’area 
concorsi, seguendo l’iter indicato.  I posti messi a concorso sono così ripartiti: 

 

• 2.910 riservati, ai sensi dell’articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in 

ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio; 
 

• 1.247 riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, di cui n. 

66, ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età (il limite massimo d’età 

è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare); 
 

• 32 (di cui 22 tratti dai VFP e 10 tratti dai civili) riservati, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 

2011, di cui n. 11, ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto 

del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. 
 

La domanda di partecipazione va inoltrata esclusivamente online tramite il sito dei carabinieri. 
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ORMAI “siamo arrivati alla “frutta” .… e le stelle stanno a guardare! 
  

ARMA DEI CARABINIERI, DIRETTIVA CHOC: 

"LI VOGLIO ALTI, RASATI E SENZA OCCHIALI” 
 

La denuncia di "PSC Assieme", l'associazione a carattere sindacale dell’Arma 

dei Carabinieri, dopo la direttiva di un comandante provinciale del Nord Italia 
 

01.07.2022 “Alti, senza barba e senza occhiali". Sarebbe questo il 

prototipo del “carabiniere tipo” secondo il pensiero di un 

comandante provinciale del Nord Italia che in una direttiva spedita 

ai comandi dipendenti detta le linee guida per impiegare 

i carabinieri in specifici servizi. Secondo quanto denuncia PSC 

Assieme, l'associazione a carattere sindacale dell’Arma dei 

Carabinieri recentemente costituita, si tratta di una 

direttiva “assolutamente discriminante”. "Essere nati bassi e 

miopi, sebbene vincitori di un concorso, è una colpa che impedisce ai carabinieri di questa provincia di poter 

svolgere specifici servizi", si legge. Ma non è tutto: qualora alti, senza barba e con una buona vista i 

carabinieri, "secondo l’intervento di questo comandante provinciale, prima di iniziare il servizio devono 

essere ispezionati - come testualmente recita la direttiva - dai comandanti di stazione". “Come associazione 

- si legge ancora nella nota del sindacato - riteniamo abbiano compiti più importanti da affrontare quali 

quelli di garantire la sicurezza delle nostre comunità”. PSC Assieme non intende commentare ulteriormente 

la direttiva “auspicando un immediato intervento a livello centrale che possa fare chiarezza su tale 

direttiva dai contenuti discriminanti!!”, conclude.   www.affaritaliani.it 

 
 

ARRESTATO L.TEN DEI CARABINIERI DI LICATA:  

È ACCUSATO DI AVERE CHIESTO SOLDI AL BOSS BUGGEA 
 

04.luglio 2022 Nell’ambito di una indagine della Direzione 

Distrettuale Antimafia di Palermo, i carabinieri del Ros di Palermo 

hanno arrestato il luogotenente dell’Arma G. A.  in servizio al 

Nucleo operativo della Compagnia di Licata. Il graduato è accusato 

di induzione a consegnare denaro, traffico di monete false e 

rivelazione di segreto d’ufficio. Tra gli elementi a carico dell’ispettore ci sono le dichiarazioni 

dell’avvocato A. P., ritenuta tra i capi di Cosa nostra agrigentina, finita in manette in una indagine 

che ha svelato il suo ruolo di intermediario con boss di spicco detenuti. La donna ha dichiarato ai 

pm che il carabiniere avrebbe chiesto 1.500 euro al suo compagno, il capomafia Giancarlo Buggea, 

quando questi era ai domiciliari. Il militare, incaricato di controllare che Buggea rispettasse le 

prescrizioni imposte dalla misura, avrebbe in cambio chiuso un occhio sul comportamento del boss. 

Il nome del carabiniere ricorre, inoltre, in diverse intercettazioni dalle quali emergono anche suoi 

rapporti con una organizzazione di trafficanti di droga. n/r 
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ORMAI “siamo arrivati alla “frutta” .… e le stelle stanno a guardare! 
  

CAGLIARI, POLIZIOTTO RAPINA UN SUPERMARKET: ARRESTATO DAI CARABINIERI 
 

Si tratta di un 50enne in servizio al reparto mobile, riconosciuto 

da alcuni testimoni che ne hanno permesso l'identificazione e la cattura 
 

5 Luglio 2022 Mascherina su naso e bocca e pistola in pugno, è 

entrato in un supermercato di Torre degli Ulivi a Capoterra, 

nel Cagliaritano, e, minacciando clienti e dipendenti, si è fatto 

consegnare l'incasso, (un centinaio di euro), per poi fuggire. 

Qualcuno dei presenti l'aveva però riconosciuto e ne ha 

permesso l'identificazione e la cattura. Il ladro, finito 

direttamente in carcere a Uta, è un poliziotto di 50 anni in servizio al reparto mobile di Cagliari. È 

stato arrestato dai carabinieri per rapina.   tgcom24 
 

 

CARABINIERI COSTRETTI A NON MANGIARE PER LE PESSIME CONDIZIONI DI 
CONSERVAZIONE DEL CIBO. NSC: “NEL 2022 TUTTO CIÒ È INACCETTABILE” 

 

13.07.2022 pubblicato l’11. luglio 2022 “Abbiamo inviato una 

nota al Comando Generale dell’Arma, per segnalare una situazione 

incresciosa che da troppo tempo va avanti e che vede 

protagonisti i Carabinieri della Compagnia di Casoria. I colleghi in 

questione dal Lunedi al venerdì, a cena, sono costretti a mangiare 

del cibo confezionato termosaldato in piatti di plastica, che alla consegna arriva praticamente in 

condizioni immangiabili, per non parlare dei festivi e prefestivi, ove sono obbligati a mangiare i così 

detti “sacchetti” composti da panini e scatolame. Lo rende noto la Segreteria Regionale Campania 

del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC). “Riteniamo tutto questo al limite del rispetto umano e 

discordante alle norme dello stesso Comando Generale dell’Arma in materia – dice il sindacato – chi 

ogni giorno si prodiga per il bene della collettività non merita questo trattamento, comprendiamo 

gli eventuali problemi gestionali, ma parlare di benessere del personale in queste situazioni trova 

evidenti contrasti. Chiediamo al Comando Generale un immediato intervento al fine di tutelare i 

militari e i loro diritti e come sindacato – concludono – continueremo a raccogliere segnalazioni e a 

proporre soluzioni (convezioni con dei ristoranti e o come estremo ratio i tanto richiesti BUONI 

PASTO) nell’ottica del confronto e della collaborazione”. 
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NAPOLI, STRITOLA CARDELLINO DAVANTI AI CARABINIERI: DENUNCIATO 48 ENNE 
 
26.06.2022 Stritola un cardellino davanti ai carabinieri. È successo ieri a 
Secondigliano, dove i militari hanno denunciato un 48enne per uccisione e 
maltrattamento di animali. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono stati 
contattati da personale della Lipu partenopea che segnalava un uomo che in via 
Aspromonte deteneva abusivamente dei piccoli uccelli. Sul posto i militari hanno 
trovato 32 cardellini, di cui tre imbragati, messi in diverse gabbie e tutti in 
condizioni igienico sanitarie pessime. All’arrivo dei carabinieri l’uomo, colto sul 

fatto, ha stritolato uno dei cardellini che in quel momento aveva in mano nel tentativo di nasconderlo alla vista dei militari. 
Oltre alle gabbie è stata sequestrata anche una rete da cattura. campanianotizie.com 
 

PROCIDA, IN 7 RESTANO BLOCCATI IN ASCENSORE E NON C’È IL PERSONALE: ARRIVANO CARABINIERI E POMPIERI 
 

PROCIDA 26. giugno.2022 – Siamo a Procida ed è notte. Una comitiva di 
turisti dopo aver passato una bella serata sull’isola decide di rientrare in 
albergo. Sono in 7 e una volta entrati in hotel prendono l’ascensore. 
L’impianto di sollevamento però si blocca e il caldo aumenta così come il 
panico tra i presenti. I vigili del fuoco sono sull’isola fino alle 20 mentre il 
personale della manutenzione non si trova. Per la proprietaria dell’albergo 
non resta altra alternativa che chiamare i Carabinieri. I militari intervengono 
insieme al personale della protezione civile locale. Raggiungono il cavedio 
dell’ascensore e aprono la botola facendo uscire incolumi i malcapitati. I Carabinieri stanno accertando le cause del guasto, 
per i clienti – tutti napoletani e ultracinquantenni – qualche attimo di timore da raccontare. www.ilmeridianonews.it                                           
 

DROGA. SCOPERTA PIANTAGIONE DI CANNABIS NEL PALERMITANO 
 

Palermo, 27 giu. - Scoperta una piantagione di marijuana a Partinico, nel 
Palermitano. I carabinieri hanno denunciato un 56enne del luogo, ritenuto 
responsabile della coltivazione delle 1.390 piante scoperte in un appezzamento di 
sua proprietà. A scoprire la piantagione di cannabis indica sono stati i militari del 
nono Nucleo elicotteri e del Nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia. Scoperti anche 
320 germogli. Le piante erano nascoste tra altre coltivazioni e irrigate grazie 

all'acqua prelevata dal bacino artificiale Lago Poma attraverso un allaccio abusivo. L'uomo dovrà rispondere 
anche di furto aggravato per via di un allaccio abusivo alla rete elettrica. (DIRE) 
 

LPN-CATANIA: SCOPERTI 10 'FURBETTI' DEL REDDITO DI CITTADINANZA 
 

Palermo, 27 giu. I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno deferito 
all'autorità giudiziaria etnea 10 persone per aver percepito, senza averne i 
requisiti di legge, il reddito di cittadinanza provocando un danno all'erario pari a 
oltre 78.000 euro. Si tratta di soggetti residenti nel comune di Adrano, in 
provincia di Catania. Quattro di loro non hanno comunicato di essere stati 
sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Sei donne hanno 
richiesto e ottenuto il beneficio, per conto dei propri coniugi, pur essendo anche quest'ultimi sottoposti alla 
misura cautelare degli arresti domiciliari. L'importo complessivo riscosso indebitamente, a vario titolo tra 
gennaio 2021 e il mese di giugno di quest'anno, è di oltre 78.000 euro. L'Inps ha revocato immediatamente il 
beneficio e avviato le necessarie procedure di restituzione della somma. Le numerose operazioni condotte in 
provincia di Catania, anche in collaborazione con il nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro, hanno consentito di 
acquisire elementi indiziari sul conto di 639 persone (molti dei quali pregiudicati, anche per reati di mafia) che, a 
vario titolo, con false attestazioni, hanno indebitamente goduto delle somme di denaro pubblico destinate loro 
per un ammontare complessivo di circa cinque milioni di euro. (LaPresse)  
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CATANIA: MAXIOPERAZIONE ANTIDROGA A CATANIA, DICIASSETTE ARRESTI 
 

Palermo, 28 giu. I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania stanno eseguendo 
un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Catania, nei confronti di 
17 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di 
stupefacenti, nonché spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine, coordinata dalla locale 
D.D.A. e svolta dai Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, ha consentito di far 
emergere l'operatività di un sodalizio dedito al traffico in particolare di cocaina nel comune 
di San Giovanni La Punta e in paesi limitrofi, avente come promotore/organizzatore un 

soggetto detenuto presso la Casa Circondariale di Caltagirone utilizzatore di un telefono cellulare entrato 
fraudolentemente tra le mura carcerarie. L'associazione, capace di introitare oltre 10000 euro a settimana dallo spaccio di 
marjuana e cocaina, annoverava anche consumatori che avrebbero acquistato la cocaina attraverso denaro proveniente 
dal reddito di cittadinanza percepito. Tra i fornitori del sodalizio, invece, è emersa la figura di un incensurato - avente il 
figlio co-detenuto e in rapporti affaristici con il vertice dell'organizzazione criminale - che avrebbe utilizzato i locali del 
C.A.F. patronato dallo stesso gestito nel centro di Catania per effettuare le consegne dello stupefacente. (Adnkronos) 
 

LPN-DROGA: TRAFFICO DAL SUD AMERICA E SPAGNA, 19 MISURE CAUTELARI 
 

Reggio Calabria, 28 giu. Questa mattina, alle prime luci dell'alba, nella provincia di Reggio Calabria, 
Milano, Parma, Verona e Vicenza i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, a conclusione 
di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, 
nell'ambito dell'operazione denominata 'Hermano', hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia 
cautelare, emessa dal Tribunale del capoluogo - sezione Gip - nei confronti di 19 persone, ritenute 
responsabili di aver fatto parte di un'articolata organizzazione, capace di gestire un fiorente traffico di stupefacente che, 
acquistato in Sud America e transitato in Spagna, veniva poi rivenduto su tutto il territorio nazionale. (LaPresse) 
 

LPN-ROMA: BLITZ CONTRO FURTI E BORSEGGI, 11 ARRESTI 
 

Roma, 29 giu. Sempre all'interno della metropolitana della linea A, questa volta 
alla fermata Colli Albani, i Carabinieri della Stazione Roma Macao hanno invece 
bloccato una coppia di cittadini romeni, lui di 23 anni e lei di 29, notati dopo aver 
sottratto il telefono cellulare ad un italiano, a Roma per lavoro. I due sono stati 
bloccati e il cellulare restituito. Infine, sempre nella mattina di ieri, lungo Ponte 
Sant'Angelo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro 
sono intervenuti ed hanno arrestato per tentato furto aggravato, due giovani 

romene di 20 e 19 anni, senza fissa dimora e già con precedenti. Le due si erano infilate in mezzo ad un gruppo di turisti e 
una volta appostate alle spalle di una turista inglese, sono riuscite ad aprire la cerniera della borsa, che la donna portava a 
tracolla, ma nel tentativo di sfilarle il portafogli sono state sorprese dalla vittima che ha reagito riappropriandosi del 
portafogli. Subito dopo sono intervenuti i militari. Tutti gli arrestati sono stati accompagnati nelle varie caserme e 
trattenuti, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa di essere condotti in udienza presso le aule di piazzale Clodio, 
per il rito direttissimo al termine dei quali gli arresti sono stati convalidati. (LaPresse) 
 

RIFIUTI. NAPOLI, A CAIVANO DUE DENUNCIATI PER SMALTIMENTO ILLECITO 
 

Napoli, 29 giu. - I carabinieri della stazione forestale di Napoli hanno controllato a 
Caivano un'azienda che si occupa di vendita all'ingrosso e al dettaglio di 
elettrodomestici nuovi e usati. Denunciata a piede libero la titolare dell'attività per 
gestione illecita di rifiuti. I carabinieri forestali hanno trovato un'area dove erano 
stati accumulati dei rifiuti ricavati dalle apparecchiature elettroniche con rifiuti 
pericolosi contenuti all'interno di frigoriferi, condizionatori e lavatrici. In un'altra 
operazione, sempre a Caivano, i militari forestali hanno denunciato l'amministratore unico di un'altra attività dove si 
vendono elettrodomestici. Anche in questo caso i carabinieri hanno constatato come l'imprenditore gestisse i rifiuti di 
apparecchiature elettroniche senza alcuna abilitazione raggruppandoli in un'area che aveva adibito a deposito. L'uomo, 
inoltre, ricavava dalle apparecchiature anche pezzi di ricambio. Sequestrate le aree di raggruppamento di circa 200 metri 
quadrati, due officine utilizzate per la riparazione e bonifica degli elettrodomestici e diversi rifiuti. (DIRE) 
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MESSINA. INCENDIARONO AUTO COMANDANTE CARABINIERI FORZA D'AGRÒ, ARRESTATI 
 

Palermo, 30 giu. - Fatta luce sull'incendio doloso dell'auto del Comandante della 
stazione dei carabinieri di Forza d'Agrò, in provincia di Messina, avvenuto nel 
marzo del 2021. I carabinieri hanno arrestato tre persone grazie all'analisi delle 
immagini provenienti dalle telecamere di sorveglianza della zona. Nei video si 
vede un uomo a volto coperto che, dopo avere innescato l'incendio, fugge. 
Grazie alle telecamere, i militari sono riusciti a ricostruire l'intero percorso fatto 
dall'uomo, fino all'abitazione nella quale ha abbandonato gli indumenti e la 
maschera utilizzata. Alle indagini ha contribuito anche un testimone, che aveva 

notato l'uomo darsi alla fuga. Coinvolti altri due uomini. I tre erano stati arrestati in passato dai carabinieri di Forza d'Agrò. 
Le indagini, inoltre, hanno fatto luce su altri episodi avvenuti nella cittadina messinese e che vedono altri tre indagati: i l 
danneggiamento e l'incendio dell'auto di un architetto in servizio nell'ufficio tecnico del Comune; una tentata estorsione ai 
danni del titolare di un noto ristorante che nell'ottobre 2021 denunciò il ritrovamento di una bottiglietta vuota sul 
parabrezza dell'auto di uno dei suoi dipendenti con un biglietto e la richiesta di 65mila euro; diversi episodi di spaccio di 
droga, minacce, molestie e intimidazioni che sarebbero state messe in atto dagli indagati tra il 2020 e il 2021 nei confronti  
dell'allora responsabile dell'ufficio Tecnico del Comune dopo il mancato rilascio di una concessione edilizia. Due dei sei 
indagati sono stati rinchiusi nel carcere messinese di Gazzi, gli altri quattro sono ai domiciliari.  (DIRE) 
 

CAMORRA: ESTORSIONI E TRUFFA ALLO STATO, 38 MISURE TRA CAMPANIA, ABRUZZO E LAZIO 
 

Salerno, 30 giu. Trentotto misure cautelari di cui 14 in carcere, 21 ai domiciliari, 3 obblighi di 
presentazione alla polizia giudiziaria sono state eseguite, all'alba, tra le regioni Campania, Abruzzo e 
Lazio. I carabinieri della compagnia di Salerno hanno eseguito, un provvedimento cautelare emesso dal 
gip del locale Tribunale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafi, nelle province di Salerno, 
Avellino, Caserta, Chieti e Frosinone. I 38 indagati sono accusati dei reati di "estorsione e lesioni personali, aggravati dalla 
finalità mafiosa, porto e detenzione di armi in luogo pubblico, concorso in spaccio di sostanze stupefacenti, truffa ai danni 
dello Stato, indebita percezione di erogazioni pubbliche, ricettazione, riciclaggio, truffa". (LaPresse) 
 

CARABINIERE TROVA BORSELLINO CON 800 EURO E LO RESTITUISCE 
 

Reggio Calabria, 1 lug. - C'era tutta la sua vita in quel portafoglio. Il mese di stipendio 
duramente guadagnato come collaboratrice domestica; le carte di credito a cui, complici gli 
scherzi della memoria, aveva appiccicato i codici PIN; un breve elenco dei numeri di 
telefono scritti a matita, necessari per restare in contatto con i parenti rimasti in Bulgaria. 
Inimmaginabile quindi lo sconforto provato da una signora di Taurianova quando, rientrata 
a casa dal lavoro, si è accorta che, dalla borsa, le era caduto il borsellino. Un'emozione pari 

solo alla gioia provata quando, dopo alcune ore, ha sentito squillare il proprio telefonino. Dall'altro lato della cornetta 
erano i carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro, che l'hanno invitata in caserma per riprendersi il portafoglio smarrito. A 
ritrovarlo un carabiniere in servizio proprio a Gioia Tauro, originario di Taurianova. Terminato in tarda serata il servizio, 
aveva deciso di portare i suoi bambini a prendere un gelato in Largo XX Settembre, il salotto del paese di Taurianova, che 
nelle calde sere d'estate diventa un crogiolo di persone. E così, mentre i figli mangiavano il cono gelato, l'attenzione del 
militare è stata catturata dal borsellino di pelle, a terra sul selciato, seminascosto dietro a una panchina. Quando lo ha 
preso il militare è rimasto sorpreso dal contenuto, oltre 800 euro in contanti. Grazie ad uno dei documenti custoditi nel 
portafoglio, è subito riuscito a risalire all' identità della proprietaria. (AGI) 
 

CULTURA: ITALIA RESTITUISCE AL MESSICO 30 REPERTI ARCHEOLOGICI 
 

01.07.2022 Questi i trenta reperti archeologici sequestrati dai Nuclei del Comando Carabinieri Tutela 
Patrimonio Culturale in diverse regioni del nostro Paese, riconosciuti e autenticati dai funzionari del 
Museo delle Civiltà di Roma e dall'Istituto National de Antropologia e Historia del Messico e restituiti 
oggi agli Stati Uniti Messicani nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato il Generale 
Teo Luzi, Comandate Generale dell'Arma dei Carabinieri; il Generale Roberto Riccardi, Comando 
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale; Carlos García de Alba, Ambasciatore del Messico in Italia e 
Andrea De Pasquale, Direttore dell'Archivio Centrale dello Stato Italiano. (Italpress)  
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VIOLENZA DONNE: TENTA UCCIDERE COMPAGNA CON GAS, ARRESTATO 
 

Tramonti (Salerno), 2 lug.- Aveva aperto le valvole del gas nella notte con la compagna 
che stava dormendo. E' stato arrestato per tentato omicidio S.M., 55enne residente a 
Tramonti, nella frazione Pendolo, che nella notte tra giovedì e venerdì scorso ha messo 
a punto il suo progetto di morte. La donna e' stata svegliata dall'odore agliaceo che 
aveva invaso l'abitazione. È stata veloce ad abbandonare l'abitazione e a chiamare il 
112 e il 115. Intanto il compagno steso sul divano era intontito, quasi privo di sensi. Al 
loro arrivo i militari, con i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori, hanno 

immediatamente chiuso le valvole e aperto le finestre. L'uomo, in stato confusionale, è stato arrestato e portato nel 
carcere di Santa Maria Capua Vetere. Già noto alle Forze dell'ordine, ad Alessandria, dove ha vissuto per diversi anni e ha 
picchiato un barista, anche a Tramonti si è reso protagonista di altri reati. Nella notte dello scorso 28 marzo esplose diversi 
colpi di fucile all'indirizzo del cancello della Caserma dei Carabinieri di Maiori danneggiando il citofono. (AGI) 
 

PALERMO: FURTO E RICETTAZIONE, ARRESTATO CINQUANTENNE 
 

Palermo, 2 lug. Un palermitano di 50 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di  
Altofonte, con il supporto dei colleghi della Sezione Operativa di Monreale e della Stazione di 
Santa Cristina Gela, per ricettazione e furto aggravato. I militari, durante una perquisizione 
nella sua casa di campagna, hanno trovato 9 motoveicoli, provento di furti commessi a Palermo 
e provincia; un furgone di proprietà del Comune di Palermo; numerosi pezzi di ricambio di 
almeno 20 ciclomotori e diverse autovetture. La casa, allacciata abusivamente alla rete elettrica pubblica, è stata 
sequestrata insieme al materiale rubato che in parte è stato restituito ai legittimi proprietari. Per l'uomo è stato disposto 
l'obbligo di dimora nel comune di residenza e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. (Adnkronos)  
 

FORZA UN POSTO DI BLOCCO DEI CARABINIERI:  
FOLLE INSEGUIMENTO TRA SAN GIOVANNI A TEDUCCIO E PORTICI, HA SOLO 16 ANNI 

 

03 luglio 2022 Forza un posto di blocco delle forze dell’ordine, poi tenta la 
fuga a bordo di una Fiat Panda. Ha seminato il panico per le strade di San 
Giovanni A Teduccio e Portici, finché non è stato bloccato dai militari 
dell’Arma. Una nottata di follia. Tutto è iniziato in via dell’alveo artificiale a 
San Giovanni a Teduccio. Un’auto con 5 persone a bordo non rispetta l’alt e 
sfreccia a tutta velocità davanti agli occhi dei carabinieri. Sono passate le 4 di 
mattina e la strada, fortunatamente, è deserta. Parte l’inseguimento e dopo 
svariati chilometri percorsi l’auto viene bloccata in Corso Garibaldi, nel 

comune di Portici. I militari accerchiano la fiat Panda e aprono la portiera. All’interno tutti ragazzini, minori. Il pilota la cui 
carriera è stata stroncata sul nascere appena 16enne. Sono tutti di Portici e i genitori non ci hanno messo molto ad 
arrivare. Per qualcuno una doverosa ramanzina davanti agli amici, per il guidatore un sibillino “ne parliamo a casa”. Il 
16enne risponderà di guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale. www.ilcrivello.it 
 

FURTI D’ACQUA NEL CROTONESE, 14 DENUNCE 
 

Crotone 03.07.2022 I Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone hanno effettuato 
alcuni mirati servizi finalizzati alla repressione del fenomeno dei prelievi abusivi d’acqua 
dalla rete idrica provinciale, soprattutto in ragione dell’attuale e gravissima crisi nazionale. 
In particolare, i militari, con l’ausilio del personale specializzato delle ditte Congesi e 
Sorical, si sono recati presso numerose abitazioni, nei Comuni di Casabona e Petilia 
Policastro, accertando che in quattordici di queste, alcune delle quali dotate dei previsti 
contatori e dei relativi contratti per l’approvvigionamento idrico, erano presenti degli 
allacci abusivamente realizzati anche al loro esterno, che permettevano il prelievo abusivo 
d’acqua senza pagarne il corrispettivo. Al termine degli accertamenti, sono state denunciate per furto aggravato 14 
persone, di età compresa tra i 35 e i 75 anni, di cui 7 uomini e altrettante donne. In corso di quantificazione da parte del 
personale delle due aziende di servizi l’entità sia dell’abusivo prelievo idrico che del danno economico causato tanto dal 
consumo della materia prima “acqua” quanto dai costi di utilizzo della rete di distribuzione. (Italpress) 
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NAPOLI: DROGA INTERRATA E ARMI DA GUERRA, UN ARRESTO 
 

Napoli, 4 lug. Si chiama ''Green Life'' l'operazione che i Carabinieri stanno 

svolgendo a ridosso delle pendici dei Monti Lattari, promontori verdi che 

sovrastano la costiera sorrentina e anticipano l'agro nocerino-sarnese. Uno 

spartiacque naturale la cui posizione favorisce terreno fertile per le 

coltivazioni più esigenti in termini di luce ed esposizione la cui conformazione 

geografica offre alla criminalità rifugi per droga e armi quasi impossibili da 

scovare e raggiungere. A supportare i carabinieri locali della compagnia di 

Castellammare di Stabia anche lo squadrone eliportato Cacciatori ''Calabria'' e l'occhio elettronico del drone a 

guida remota dei militari del nucleo investigativo di Napoli. Il primo a finire in manette è stato N.G., 41enne di 

Agerola già noto alle forze dell'ordine, allevatore, ritenuto elemento di spicco del clan Afeltra - Di Martino. Nel 

suo fondo agricolo, accanto ad un porcile, i carabinieri hanno trovato 1 pistola Desert Eagle cal. 44 magnum con 

caricatore e 47 cartucce e una mitragliatrice Micro Uzi calibro 9 con matricola abrasa e silenziatore, 3 serbatoi e 

15 proiettili. Armi da guerra, avvolte in una busta di cellophane e sotterrate insieme a 37 cartucce cal. 7.62 e 5 

cal. 12. L'uomo, spiegano gli inquirenti, è ora in carcere e dovrà rispondere di detenzione illegale di armi 

clandestine e munizioni. Sulle armi saranno effettuati accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se 

siano state utilizzate durante eventi criminosi. Quasi inedita la quantità di cocaina rinvenuta vista la locale 

vocazione al verde dell'erba. 35 chili e mezzo di polvere bianca finissima compattata in 31 sacchi di cellophane e 

un valore commerciale che al dettaglio avrebbe fruttato circa 1 milione di euro. E poi 20 chili di marijuana già 

essiccata e pronta per inondare il mercato dello sballo.Nel conto anche un bilancino di precisione e 2 flaconi di 

fertilizzante. Nell'area del Monte Faito, una delle cime più alte dell'anti-appenino stabiese, i militari hanno 

rinvenuto 50 piante di cannabis di circa 1 metro e 20 centimetri. In località ''Chiane'', siamo di nuovo a 

Gragnano, ancora 50 piante della stessa specie. Sono state tutte distrutte sul posto. (Adnkronos)  
 

BARI: VASTA OPERAZIONE ANTIMAFIA, 25 ARRESTI IN 5 REGIONI 
 

Roma, 4 lug. Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Comando 

Provinciale di Bari, a conclusione di complesse indagini coordinate dalla Direzione 

Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese, stanno 

eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 25 indagati, ritenuti 

appartenenti a un sodalizio criminale operante, nei territori di Bitonto e Palo del 

Colle, nel traffico di sostanze stupefacenti, con modalità mafiose. Gli arresti sono in corso contestualmente in 

diverse località delle regioni Puglia, Calabria, Sicilia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. (Adnkronos)  
 

CONTROLLI STRAORDINARI, 22 ARRESTI A SAN SEVERO IN UN MESE 
 

MILANO –05.07.2022 Controlli straordinari, 22 arresti a San Severo in un mese. 

Prosegue l’azione di contrasto ai fenomeni criminali a San Severo (Foggia) da parte dei 

carabinieri. I militari, nel corso di servizi straordinari di controllo del territorio eseguiti 

nel mese appena trascorso, hanno effettuato perquisizioni, ispezioni, rastrellamenti, 

posti di blocco e controlli ad esercizi commerciali supportati dalle varie componenti specializzate, quali le 

Squadre di Intervento Operativo, i Carabinieri Cacciatori e, infine, i Nuclei Cinofili addestrati alla ricerca di armi e 

sostanze stupefacenti. Centinaia di persone e veicoli controllati, 22 persone arrestate a cui si aggiunge il 

sequestro di un considerevole quantitativo di droga. (Lapresse) 
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CRISI IDRICA: OPERAZIONE "FIUME SICURO" CONTROLLI 

NELLE MARCHE PER LE CAPTAZIONI ABUSIVE DI ACQUA 
 

Comunicato stampa 
 

Comando Provinciale di Pesaro - Montelabbate (PU), 
 

05/07/2022 La crisi idrica delle ultime settimane ha reso 

necessario incrementare i controlli svolti dall’Arma dei 

Carabinieri, specialità Forestale, nell’ambito della polizia 

idraulica. Il Comando Carabinieri Tutela Forestale, come negli 

anni passati, ha avviato dal mese di marzo una importante 

operazione di tutela di fiumi, torrenti e sorgenti finalizzati a 

garantire anche il deflusso minimo vitale dei corsi d’acqua per preservare le riserve idriche 

e salvaguardare gli ecosistemi fluviali e ripariali. Pertanto, a seguito dei controlli che ormai 

si susseguono da mesi, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Pesaro, nella 

giornata di ieri rinvenivano nei pressi del "fosso delle serre" (immissario del torrente Apsa 

adduttore del fiume Foglia), una pompa a motore endotermico posizionata al bordo di un 

piccolo invaso di raccolta posto nell'alveo di scorrimento del fosso da cui con apposita 

tubazione captava abusivamente acqua pubblica utilizzata per l’irrigazione di campi agricoli 

privati. Si ricorda che l’attingimento di acqua pubblica è subordinato all’acquisizione di 

specifica concessione che, a seguito del pagamento di un tributo, previo il rispetto di 

specifiche prescrizioni consente ai privati cittadini di fare uso delle risorse idriche. In 

questo caso invece il proprietario della motopompa non possedeva alcuna autorizzazione, 

pertanto gli verrà irrogata una sanzione amministrativa che potrebbe arrivare fino a 4.000 

euro, ai sensi dell’art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Oltre alla captazione 

abusiva i militari rilevavano una diffusa gestione illecita del sito oggetto di accertamento, 

al vaglio dei Carabinieri Forestali condotte illecite in materia di gestione dei rifiuti (d.lgs 

152/2006), di polizia veterinaria e di custodia degli animali domestici. Si ricorda che 

specie in questa stagione dell’anno, anche a causa della prolungata siccità che ha ridotto la 

portata dei corsi d’acqua, gli attingimenti abusivi posso determinare gravissimi danni agli 

habitat fluviali e lacustri, la secca di un piccolo torrente anche per poche settimane 

determina un inesorabile perdita di biodiversità con la scomparsa di molte specie animali e 

vegetali tipiche del nostro territorio. 
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FOGGIA. PESTARONO CARABINIERE: SEI INDAGATI 
 

Bari, 6 lug. - Era con amici in un locale di Torremaggiore (Foggia) nonostante 
fosse sottoposto a l'obbligo di dimora a San Severo. Ad accorgersene, un 
carabiniere fuori servizio che, riconoscendolo, ha pensato di fare un filmato che 
gli è costato un pestaggio. È quanto accertato dai carabinieri che oggi hanno 
arrestato 4 persone, finite ai domiciliari, e sottoposto altre due all'obbligo di 
presentazione alla polizia giudiziaria. Tra loro c'è anche l'uomo che lo scorso 
anno avrebbe partecipato all'aggressione ai danni dell'inviato di 'Striscia la 
notizia' Vittorio Brumotti. L'episodio risale allo scorso gennaio. Il militare ha 

notato l'uomo e lo ha ripreso con il telefonino con l'intenzione di segnalarlo alla autorità giudiziaria e poi chiamare i 
colleghi. Non ha fatto in tempo perché il gruppo lo ha accerchiato e colpito con calci e pugni che non sono stati risparmiati 
ai due gestori del locale intervenuti a difesa del militare. L'identificazione dei sei è stata possibile attraverso l'ascolto di 
testimoni e l'analisi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza oltre che del video fatto dai carabinieri vittima 
dell'aggressione. Nell'ordinanza emerge "una personalità degli indagati incapace di controllare il proprio impulso violento, 
evidenziando modalità connotate da elevata spregiudicatezza. Infatti, incuranti dei numerosi avventori presenti, gli 
indagati avrebbero infierito su una sola persona, nonostante l'intervento dei due gestori, con l'unico verosimile scopo di 
rapinare il telefonino del carabiniere, all'interno del quale era memorizzato il video documentante i fatti oggetto di 
indagine". L'aggressione, riferiscono gli investigatori, ha segnato molto il paese e spinto i gestori del locale a chiuderlo,  nei 
giorni successivi all'accaduto, nonostante le attestazioni di solidarietà ricevute. (DIRE) 
 

'NDRANGHETA: TRAFFICO DI DROGA, ARMI ED ESTORSIONI, 29 MISURE CAUTELARI 
 

Reggio Calabria, 6 lug. Questa mattina, nelle province di Reggio Calabria, Pavia, Udine, Terni 
e Catanzaro i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione 
a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dall'Ufficio del Gip presso il 
Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal 
Procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri, nei confronti di 29 persone, con l'accusa 
di aver fatto parte, a vario titolo, di un' articolata associazione per delinquere di tipo mafioso 
finalizzata alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanza stupefacente, detenzione 
di armi e munizioni, danneggiamento, estorsione pluriaggravata, traffico e spaccio di banconote false. (Adnkronos) 
 

BENI CULTURALI: PALE D'ALTARE DEL MONCALVO RESTITUIRE A DIOCESI CASALE 
 

Torino, 7 lug. Due importanti pale d'altare di Guglielmo Caccia detto 'Il Moncalvo' sono state 
recuperate dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (Tpc) di Torino e dopo il 
provvedimento di confisca emesso dalla Procura di Alessandria, verranno restituite oggi  alla Diocesi 
di Casale Monferrato nel corso di una  cerimonia al Seminario Vescovile di Casale Monferrato alla 
presenza di monsignor Gianni Sacchi e del comandante  del Nucleo per la Tutela del Patrimonio 
Culturale di Torino, Silvio Mele. I due quadri erano rubati nel 1996 nella sagrestia della parrocchiale di 
Borgo San Martino e recuperati lo scorso anno a Valenza. (Adnkronos) 

 

LATINA: TRUFFA ANZIANA E SI FA CONSEGNARE DENARO E GIOIELLI 
 

Latina, 7 lug. Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in 
essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in 
genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio. In particolare, i 
militari della Tenenza di Gaeta hanno raccolto e sottoposto al vaglio dell'Autorità 
Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di un ragazzo di Napoli resosi 
responsabile di truffa ai danni di anziana. Il tempestivo intervento dei militari 
dell'Arma dei Carabinieri, allertati dalla vittima che aveva immediatamente 
contattato la Centrale Operativa della compagnia di Formia, ha consentito di 
interrompere la condotta criminosa del giovane che si era recato a casa dell'anziana signora, una donna di 86 anni di 
Gaeta, la quale gli aveva consegnato 4500 euro e vari monili d'oro per il pagamento di un pacco così come richiestole, in 
una precedente telefonata, da una persona che si era presentata artatamente come nipote. (Adnkronos) 
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ASCOLI: TROVATI IN POSSESSO DI MERCE RUBATA, TRE ARRESTI 
 

Ascoli Piceno, 8 lug. (I Carabinieri di San Benedetto del Tronto hanno arrestato 
un tunisino che, a seguito di perquisizione personale, sarebbe stato trovato in 
possesso di cinque telefoni cellulari di cui due di ultima generazione nonché 
un orologio ed un paio di occhiali da sole, verosimilmente sottratti poco prima 
sulla spiaggia libera adiacente la zona portuale. Il tunisino, inoltre, al controllo 

dei militari, avrebbe anche opposto energica resistenza strattonandoli e cercando di colpirli per guadagnare, invano, 
la fuga. Ad Ascoli Piceno, invece, i militari della Stazione di Villa Pigna Bassa di Folignano hanno tratto in arresto per 
furto aggravato due giovani del posto, i quali avrebbero asportato, da una nota catena di grande distribuzione, 
prodotti alimentari, indumenti e cosmetici per circa euro.800, pagandone solamente qualcuno di valore irrisorio per 
consentire l'apertura delle sbarre della cassa automatica. Gli arrestati, messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria 
ascolana, potranno fornire, non appena possibile, la loro versione dei fatti. La refurtiva, opportunamente 
riconosciuta, è stata restituita ai legittimi proprietari. (Adnkronos)  
 

MAFIA: ARRESTATI DUE FUGGITIVI DELL'OPERAZIONE AGORA' 
 

Siracusa, 8 lug. I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno 
arrestato Gesualdo Briganti sfuggito il 16 giugno scorso all'esecuzione 
dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Catania, nell'ambito 
dell'attività d'indagine denominata 'Agorà'. L'uomo, ritenuto referente del clan 
'Nardo' nel comune di Francofonte (Siracusa), era riuscito a sottrarsi alla cattura 
allontanandosi nottetempo nella zona rurale francofontese. L'incessante azione 
di monitoraggio operata dai carabinieri ha consentito di individuare il suo 
rifugio in un'abitazione di campagna, di proprietà di una coppia, nel vicino comune di Militello in Val di Catania 
(Catania), a pochi chilometri di distanza da Francofonte (Siracusa). Durante mirati servizi volti al rintraccio di Briganti, 
i militari hanno notato un'autovettura uscire dalla sua abitazione con al volante una donna, che, una volta immesso il 
veicolo lungo la strada, ne abbandonava la guida stendendosi sui seggiolini posteriori, mentre il passeggero si 
metteva al volante. Pedinando l'auto in questione, i militari giungevano all'abitazione ove aveva trovato rifugio 
Briganti che, alla vista dei militari, non ha opposto alcuna resistenza. (Adnkronos) 
 

PERUGIA: SPACCIAVA A CASA, TROVATI 4 KG DI DROGA E QUASI 10.000 EURO, ARRESTATO ALBANESE 
 

Perugia, 9 lug. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Perugia 
hanno arrestato un albanese, già noto alla Forze dell'Ordine per reati contro la 
persona e il patrimonio, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di 
stupefacente. A seguito di alcune segnalazioni di continui e sospetti via vai nei 
pressi dell'abitazione dell'arrestato, i militari hanno eseguito dei mirati servizi di 
osservazione che in pochissimi giorni hanno permesso di monitorare dei 
movimenti sospetti riconducibili ad un'attività di spaccio. I Carabinieri della 
Sezione Operativa, supportati da quelli della Sezione Radiomobile, hanno 
eseguito due perquisizioni domiciliari in due appartamenti nella zona di San Sisto 

a Perugia. Nel primo appartamento, in un ripostiglio, all'interno di uno zainetto hanno rinvenuto due panetti 
rettangolari, nastrati, contenenti cocaina per un peso totale di 2 kg, del valore sul mercato di euro 200.000 circa, un 
involucro di 77 grammi dello stesso stupefacente, e 9 dosi, sempre di cocaina, del peso complessivo di 7gr e un 
bilancino di precisione usato per confezionare le dosi. In un quadro elettrico esterno a questo appartamento, pronte 
per lo spaccio, sono state trovate inoltre 12 dosi di cocaina da un grammo ciascuna, poste all'interno di un 
contenitore in plastica. In un altro quadro elettrico posto in un altro piano dello stesso stabile sono stati rinvenuti 20 
panetti di hashish, per un totale di quasi 2 kg, del valore sul mercato di circa euro 20.000 e nell'abitazione allo stesso 
pian, sul tavolo della cucina, è stato rinvenuto un bilancino di precisione, un rotolo di pellicola trasparente e delle 
buste per il sottovuoto, tutto materiale usato per il confezionamento e, in vari punti della casa, sono stati rinvenuti 
circa 10.000 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, provento dell'attività di spaccio. (Adnkronos) 
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CROTONE: CONTROLLI SU ABUSIVISMO COMMERCIALE, CARABINIERI SEQUESTRANO DUE ATTIVITÀ 
 

Crotone, 9 lug. I carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto e della Compagnia di Cirò 
Marina (Kr) hanno svolto nelle aree di rispettiva competenza una serie di controlli nei 
confronti di diversi esercizi commerciali, nell'ambito di una preordinata attività finalizzata, 
tra l'altro, a frenare il diffondersi di fenomeni di abusivismo commerciale e professionale. 
Nel corso dei controlli i militari hanno riscontrato che all'interno di un locale a Cirò Marina 
adibito a salone da barba, era presente una stanza posta al primo piano dell'edificio dove è 
stato sorpreso un 34enne del luogo che adoperando inchiostri, pennini, aghi e prodotti 
disinfettanti, stava effettuando un tatuaggio a un cliente, sebbene fosse privo dei previsti 

titoli autorizzativi rilasciati dalle competenti autorità. Inoltre, i carabinieri hanno individuato a Isola Capo Rizzuto un'officina 
meccanica dell'ampiezza di 150 mq all'interno della quale un 63enne del luogo stava riparando degli autoveicoli, pur non 
possedendo la prevista Scia Comunale per l'apertura di attività commerciali. Al termine delle attività, la stanza adoperata quale 
studio di "tatoo" e il materiale rinvenuto, nonché l'autofficina, sono state sequestrate amministrativamente e i loro proprietari o 
conduttori segnalati ai competenti Uffici Comunali per l'irrogazione delle previste sanzioni amministrative. (Adnkronos)  
 

ARSENALE DI ARMI E DROGA SCOPERTO A CAIVANO, ARRESTATO 38ENNE 
 

10, 07.2022 Droga, quattro pistole, oltre 150 proiettili. C’era tutto questo in un magazzino 
di Caivano: i carabinieri hanno arrestato l’utilizzatore del locale, Michele Pepe, 38enne 
del luogo. Nel magazzino sono stati trovati 96 grammi di cocaina, 161 di marijuana, le 
quattro armi e le cartucce di vario calibro, più una bomba artigianale. Il materiale è 
destinato ad accertamenti balistici e dattiloscopici. (ANSA). 
 

COLLEFERRO | SEGNI | ARTENA. CONTROLLI DEI CARABINIERI PER PREVENIRE LA “MALA-
MOVIDA”. SANZIONI AMMINISTRATIVE PER DROGA, ALCOL E CODICE DELLA STRADA 

 

10 luglio 2022 COLLEFERRO | SEGNI | ARTENA – I militari della Compagnia Carabinieri di Colleferro 
hanno eseguito una serie di mirati controlli nei territori di Segni, Artena e Colleferro, finalizzati a 
prevenire i reati connessi con il fenomeno della “mala-movida” e che hanno interessato i luoghi di 
maggiore aggregazione sociale che, durante il week end, diventano centro di attrazione per 
centinaia di giovani. Le attività svolte dalle pattuglie del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni 
dipendenti dalla Compagnia hanno portato al controllo di 35 veicoli e 50 soggetti e alla sanzione 

amministrativa di un soggetto trovato in possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli alla 
circolazione stradale, i Carabinieri hanno sanzionato un’autista poiché è risultato positivo all’alcoltest. Per lui i militar i hanno 
fatto scattare la violazione amministrativa per guida in stato di ebbrezza ed hanno provveduto al ritiro della patente di guida. 
Poco più tardi invece i Carabinieri hanno controllato un’autovettura con targa straniera ed hanno accertato che il proprietar io 
alla guida, pur essendo residente nel territorio nazionale da oltre tre mesi, circolava alla guida del proprio veicolo con targa 
straniera, non avendo ottemperato all’obbligo di reimmatricolazione in Italia, così come previsto dal codice della strada. I 
Carabinieri hanno sequestrato l’autovettura e ritirato la patente di guida del proprietario del veicolo. www.cronachecittadine.it 
 

CC: NUCLEO PATRIMONIO CULTURALE, SEQUESTRI PER 3,4 MILIONI 
 

TRENTO, 11 LUG - Nel 2021 il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Udine, che opera con 
competenza territoriale sul Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, ha sequestrato beni per 3.774.000 
mila euro e condotto 16 sopralluoghi per l'accertamento dello stato di sicurezza di musei, biblioteche ed 
archivi, 37 controlli ad aree archeologiche marine e terrestri, siti Unesco in primis, 139 verifiche in aree 
con vincoli paesaggistici e monumentali, 107 controlli ad esercizi antiquariali e commerciali e 7 controlli a 
mercati e fiere antiquariali. L'azione repressiva - precisa una nota dell'Arma - ha registrato il deferimento 
in stato di libertà di ben 55 persone, a seguito di attività di indagine coordinate principalmente dalle 7 
Procure della Repubblica (Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Bolzano, Trento e Rovereto) i cui circondari 
insistono sul territorio di competenza del Nucleo, mentre nel corso delle 29 perquisizioni locali eseguite, sono stati sequestrati 
675 reperti di cui 328 beni antiquariali, archivistici e librari e 347 archeologici. I falsi sequestrati sono stati 5, quasi tutti afferenti 
all'arte pittorica contemporanea. L'azione di contenimento dei reati commessi in danno del patrimonio culturale ha consentito 
di limitare i furti relativi allo specifico settore che ammontano a 10 in Friuli Venezia Giulia e 2 in Trentino Alto Adige. I reati 
commessi in danno del paesaggio sono stati 2, di limitata entità e prontamente repressi. (ANSA). 
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PALERMO: RAPINARONO SUPERMARKET IN CENTRO, ARRESTATI DUE GIOVANI 
 

PALERMO I militari della Stazione Carabinieri di Palermo Piazza Marina hanno dato 
esecuzione a due provvedimenti cautelari emessi dall'ufficio Gip del Tribunale 
Ordinario e per i Minorenni di Palermo su richiesta delle competenti Procure della 
Repubblica, per l'ipotesi di reato di rapina aggravata in concorso. Le indagini condotte 
dai militari hanno consentito di acquisire un grave quadro indiziario a carico di due 
giovanissimi di 17 e 18 anni, entrambi con precedenti di polizia, ritenuti responsabili di 
una violenta rapina commessa nella serata del 21 marzo scorso in danno di un 

supermercato del centro. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti i due indagati quella sera, con il volto travisato ed 
armati di un coltello, fecero irruzione nella sede dell'attività commerciale e, dopo aver minacciato i cassieri, si 
impossessarono dell'incasso pari a circa 880,00 euro. Il maggiorenne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari 
mentre il minore è stato destinatario della misura cautelare della custodia nell'Istituto Penale Minorile. (Italpress) 
 

PALERMO: BLITZ ANTIDROGA PALERMO, INVESTIGATORI 'INDAGATI PERCEPIVANO RDC' 
 

Palermo, 12 lug. Spacciatori ma con il reddito di cittadinanza. È quanto hanno scoperto 
i carabinieri della Compagnia di Monreale che all'alba di oggi hanno dato esecuzione a 
quattro misure cautelari a carico di altrettanti indagati accusati, in concorso tra loro, di 
produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Tre persone sono 
finite in carcere, per una quarta è scattato l'obbligo di dimora e di presentazione alla 
polizia giudiziaria. "Durante il periodo delle indagini tutti i nuclei familiari degli indagati 
percepivano il reddito di cittadinanza", spiegano gli investigatori dell'Arma. Il giro 
d'affari smantellato dai carabinieri è di circa 100mila euro annui, denaro che serviva anche per garantire il sostentamento 
dei familiari degli indagati durante i loro periodi di detenzione e per il pagamento delle spese legali. (Adnkronos) 
 

VITERBO: CONTRASTO ALLO SPACCIO, DENUNCIATO 30ENNE E 3 SEGNALAZIONI 
 

Viterbo, 12 lug. I Carabinieri della Compagnia di Civita Castellana durante un servizio coordinato 
di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, a cui hanno preso parte militari della locale 
Stazione e di quella di Vignanello, con il supporto di un'unità cinofila del nucleo di Santa Maria 
Galeria di Roma hanno deferito in stato di libertà un 30enne italiano del luogo, poiché colto in 
flagranza di reato mentre cedeva a terza sostanza stupefacente. Nel corso dello stesso servizio, 
sono stati, inoltre, trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish tre cittadini 
italiani di 44, 41 e 21 anni, e per questo segnalati alla Prefettura di Viterbo. (Adnkronos) 

 

CARABINIERI SEQUESTRANO 'CENTRO MASSAGGI', 3 ARRESTI 
 

Genova 13.07.2022 pubblicato il 12 LUG - I Carabinieri del Nucleo Operativo 
della Compagnia di Genova Centro hanno eseguito un'ordinanza di custodia 
cautelare in carcere nei confronti di 3 cittadini cinesi disposta dal gip su 
richiesta della Procura genovese.  L'indagine denominata 'Wasabi', iniziata 
nell'ottobre 2021 e conclusa a marzo 2022, ha permesso di accertare che i 
tre arrestati avevano costituito una vera e propria associazione per 
delinquere strutturata per ruoli, risorse e mezzi, finalizzata allo sfruttamento 
della prostituzione attraverso l'apertura e la gestione di un centro massaggi 
in centro città in cui giovani donne cinesi si prostituivano alle dipendenze degli sfruttatori. Gli arrestati sono una coppia di 
imprenditori cinesi trentenni, reali gestori e supervisori dell'attività e un'altra donna connazionale di 25 anni che lavorava 
come segretaria e talvolta sostituiva le ragazze quando qualcuna delle giovani non era disponibile. L'attività fruttava fino a 
15 mila euro al mese per ognuna delle 4 ragazze, circa 60 mila euro di cui una piccolissima parte corrisposta alla lavoratrice 
quale "stipendio". Il denaro sporco veniva reinvestito in esercizi di vendita al dettaglio in Lombardia, gestiti dagli stessi 
indagati che, per questo motivo, dovranno rispondere anche del reato di autoriciclaggio. Nei mesi precedenti all'indagine i 
tre indagati sono stati anche denunciati poiché avevano richiesto e ottenuto il contributo a fondo perduto corrisposto dal 
Governo per l'emergenza Covid-19. Alla coppia sono stati sequestrati, in via preventiva, il centro massaggi, 3 conti correnti, 
furgoni e una BMW Z4 acquistata con l'incasso del centro oltre a 175 mila euro in contanti trovata a casa dei due. (ansa) 
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ROMA: FURTI IN APPARTAMENTO CON 'TECNICA DEL FERMAGLIO', ARRESTATO 48ENNE GEORGIANO 
 

Roma, 13 lug. I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato un 
cittadino georgiano di 48 anni, con precedenti e nella Capitale senza fissa 
dimora, gravemente indiziato del reato di tentato furto in abitazione. I militari 
sono arrivati a lui grazie ad una serie di servizi di prevenzione organizzati nella 
zona di piazza Bologna, dove alcuni residenti avevano segnalato ai Carabinieri la 
presenza di frammenti di plastica, piegati in due tipo fermaglio, inseriti tra i telai 
e le porte d'ingresso di numerosi appartamenti dei palazzi del quartiere. In 

questo periodo di ferie estive, l'ipotesi è che l'escamotage consentisse di distinguere gli appartamenti vuoti da 
quelli abitati, poiché era sufficiente aprire la porta per far cadere a terra la linguetta di plastica. L'allerta tra i 
residenti è diventata altissima, così come il senso di paura e incertezza, quando segnalazioni dello stesso genere 
sono rimbalzate anche su alcuni gruppi di quartiere, creati sui social network, in cui veniva descritta - e 
documentata con foto - la ''tecnica del fermaglio''. I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno, quindi, 
attivato dei servizi ad hoc, per tentare di intercettare chi utilizzava quei segnali. Nel corso di una delle attività di 
controllo, grazie all'input fornito da un condomino della zona di via Livorno che aveva notato un personaggio 
sospetto aggirarsi tra i piani dello stabile, i Carabinieri lo hanno fermato e identificato. Dalle successive verifiche 
l'uomo è gravemente indiziato di avere tentato di penetrare in uno degli appartamenti del condominio da dove 
era giunta la segnalazione e dove è stato rinvenuto proprio uno dei frammenti di plastica, posizionato in 
precedenza. L'indagato è stato trovato anche in possesso di altri fermagli, nascosti in uno zaino, motivo per cui 
nei suoi confronti è scattata l'accusa di tentato furto. L'arresto dell'uomo è stato convalidato. Gli accertamenti 
dei Carabinieri proseguiranno per verificare se l'uomo agisse da solo o in concorso con altri. (Adnkronos) 
 

AVEVA 145 CHILI DI SIGARETTE IN CASA, ARRESTATO DAI CC 
 

NAPOLI, 14 LUG - Nell'armadio della stanza da letto nascondeva ben 145 chili di sigarette, di varie 
marche. Un uomo di 66 anni, residente nel quartiere napoletano di Pianura, è stato arrestato dai 
carabinieri con l'accusa di contrabbando di tabacchi. All'interno dell'armadio, nel corso della 
perquisizione, sono stati trovati diversi pacchi di cartone contenenti 'bionde' di marchi esteri e 
italiani, tutte senza i sigilli dei monopoli stato. L'uomo è finito ai domiciliari. (ansa). 
 

PISTOIA: AVEVA DECINE DI VALIGE E BORSE CON REFURTIVA IN CASA, DENUNCIATO 
 

Pistoia, 14 lug. Aveva in casa decine di valigie e borse piene di oggetti di 
provenienza furtiva, soprattutto macchine fotografiche, computer e cuffie per 
telefoni cellulari, di cui non ha saputo giustificare il possesso: per questo un 
45enne italiano residente a Pescia (Pistoia) è stato denunciato dai carabinieri 
della Compagnia di Montecatini Terme (Pistoia) per il reato di ricettazione. 
Durante un controllo, i carabinieri della stazione di Pescia, avendo avuto notizia 
di un furto appena consumato, si sono recati presso l'abitazione del, già noto alle 

forze dell'ordine, dove a seguito di una perquisizione, hanno rinvenuto una grossa quantità di refurtiva di vario 
genere. Nell'appartamento i Carabinieri hanno trovato: 18 hard disk di varie marche; 20 cuffie wireless di varie 
marche; 3 casse bluetooth; 5 macchine fotografiche professionali; 9 obiettivi per macchine fotografiche; 5 flash 
per macchine fotografiche; 10 valigie contenenti trapani e avvitatori marca Hilti; 1 valigia contenente minuteria 
marca Milwokee Pack Out; 1 macchina fotografica marca Canon completa di obiettivo; 17 borse e zaini per 
macchine fotografiche; 21 paia di occhiali varie marche; Dai primi accertamenti è emerso che la macchina 
fotografica marca Canon completa di obiettivo è risultata provento di furto su un'auto denunciato presso la 
stazione de carabinieri di Figline Valdarno (Fi), mentre alcuni dei materiali di marca Hilti sono risultati provento 
di furto denunciato presso la stazione dei carabinieri di Montecatini Terme. Tutta la refurtiva verrà, restituita dai 
carabinieri di Pescia agli aventi diritto. L'uomo di 45 anni è stato accompagnato in caserma dove, una volta 
identificato, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione. (Adnkronos) 
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CATANIA: SI PREPARAVA PER AGGUATO, ARRESTATO A PATERNÒ CON UNA PISTOLA 
 

CATANIA 15.07.2022 Si era armato di pistola per "regolare" un conto in sospeso 
dopo una violenta lite. È quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo Radiomobile 
della Compagnia di Paternò che hanno arrestato in flagranza un 21enne del posto, 
gravemente indiziato di porto in luogo pubblico di armi e munizionamento 
clandestini, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione. La 
scorsa notte, un cittadino ha avvisato il 112 Nue di aver involontariamente 
ascoltato una conversazione tra alcuni giovani mentre era in attesa all'ingresso del 
pronto soccorso dell'ospedale di Paternò "Santissimo Salvatore". In particolare il 
denunciante, allarmato, aveva riferito all'operatore che un giovane aveva confidato 
al suo interlocutore che sarebbe di lì a poco ritornato a Catania per andare a 

"sparare" ad una terza persona, con la quale aveva poco prima avuto una violenta lite. Immediatamente attivata dalla 
centrale operativa della Compagnia di Paternò, la pattuglia del Nucleo Radiomobile si è recata sul posto trovando due 
paternesi di 21 e 25 anni, quest'ultimo con medicazioni alla testa asseritamente provocate da un incidente stradale. Il 
giovane, che armeggiava con fare sospetto vicino a un cespuglio dove c'era una pistola, è stato identificato. Aveva con sè 
una bustina con 10 cartucce calibro 7,65 e in auto tre dosi di marijuana già confezionate. Il 21enne, che si è assunto la 
responsabilità del possesso della pistola e della droga, è stato trasferito nel carcere di Gela. (Italpress). 
 

TIVOLI. RUBAVANO ENERGIA E ACQUA PUBBLICA IN CAMPO NOMADI: 26 DENUNCIATI 
 

Roma, 15 lug. - I Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno eseguito un 
servizio di controllo presso il campo nomadi in via dell'Albuccione mirato 
alla verifica dei luoghi e al contrasto di ogni forma di illegalità. L'attività 
rientra nell'ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal 
Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per prevenire e reprimere 
reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo 
e illegalità, in linea con l'azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma 
Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la 
Sicurezza Pubblica. I Carabinieri di Tivoli, unitamente ai colleghi del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria e al personale 
tecnico delle società "E-distribuzione" e "Acea Acqua Spa", al termine degli accertamenti hanno denunciato 26 persone - di 
età compresa tra i 16 e i 59 anni - tutte domiciliate presso il campo, che si erano allacciate abusivamente alla rete idrica 
pubblica ed alla rete elettrica nazionale, anche manomettendo i contatori posti lungo la via. Il danno erariale è ancora in 
corso di quantificazione. I Carabinieri, in totale, hanno identificato 56 persone, eseguendo diverse ispezioni. (DIRE) 
 

MAFIA, 12 ARRESTI NEL MANDAMENTO DI PORTA NUOVA A PALERMO 
 

16.07.2022 Nuovo colpo al mandamento di Porta Nuova a Palermo. I carabinieri hanno 
eseguito una misura cautelare nei confronti di 12 indagati (4 in carcere e 8 agli arresti 
domiciliari) per associazione mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti, violenza privata 
e lesioni personali. (Italpress). 

 

TENTA RUBARE IN CAMPER E ACCOLTELLA 69ENNE, ARRESTATO A OSTIA 
 

Roma, 16 lug. - Lite con tentato omicidio la scorsa notte in piazza 
Mediterraneo, a Ostia. Un cittadino romeno di 69 anni e' stato 
accoltellato da un italiano che poco prima aveva tentato di rubare 
all'interno del quale viveva la vittima. Il 69enne ha tentato di bloccare il 
ladro che, per tentare di divincolarsi, lo ha accoltellato al petto. La 
vittima e' stata trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale Grassi di 
Ostia. Sul posto i carabinieri che hanno rintracciato e arrestato 
l'aggressore, un 49enne romano, con le accuse di tentato omicidio e 
tentata rapina. Sequestrato dai militari della stazione di Ostia e dai colleghi del Nucleo Radiomobile il coltello a 
serramenico utilizzato nella lite. L'arrestato è stato portato nel carcere di Regina Coeli. (AGI) 
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FURTI DI MARMITTE PER IL PALLADIO, UN ARRESTO IN MANETTE UNA DONNA DI CASORIA 
 

17.07.2022 In manette è finita una 35enne di Casoria: i carabinieri l'hanno arrestata per 
furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. La donna, insieme ad 
un complice, stava rimuovendo il catalizzatore dalla marmitta di un'auto in sosta. 
Quando i due si sono accorti della pattuglia sono risaliti a bordo del loro veicolo e sono 
fuggiti. Ma non sono andati lontano perché dopo qualche metro hanno perso il 
controllo dell'auto e sono finiti contro un muro. E poi contro la pattuglia che li 
inseguiva. Chi era alla guida è riuscito a scappare, mentre la donna è rimasta 
intrappolata nell'abitacolo. Una volta bloccata, i militari hanno perquisito l'auto e 
rinvenuto quattro catalizzatori e un flex a batteria. L'arresto della 35enne è stato 

convalidato. Ora è in carcere a Pozzuoli. Continuano le ricerche del complice. www.zerottantuno.com 
 

VALSUSA: I CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO PER TENTATO OMICIDIO CON UN’ASCIA 
 

17 LUGLIO 2022 AVIGLIANA – Valsusa: i Carabinieri arrestano un uomo per tentato 
omicidio con un’ascia. È successo ieri pomeriggio, sabato 16 luglio, quando i Carabinieri di 
Avigliana hanno arrestato un uomo di 38 anni residente in zona con l’accusa di tentato 
omicidio. L’uomo al culmine di un litigio ha ferito un uomo di 35 anni a colpi di ascia. I 
motivi del gesto sono ancora da accertare. La vittima è stata ricoverata all’Ospedale San 
Luigi di Orbassano e non sarebbe in pericolo di vita. www.lagendanews.com 
 

RAPINAVANO OROLOGI E PREZIOSI AD ANZIANI PER STRADA, ARRESTATI 
 

GENOVA, 18 LUG - Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 luglio, i Carabinieri 
della Compagnia di Chiavari hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di 
custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Genova, tre 
cittadini italiani residenti nel campo nomadi di Genova Bolzaneto per alcuni furti 
in abitazione commessi a Leivi, Chiavari e Lavagna, oltre che a Livorno, tra il 
gennaio 2021 e maggio dello stesso anno. L’attività è da considerarsi la 
prosecuzione di quella che nello scorso mese di settembre aveva portato 
all'arresto ad Oppeano (Verona) di due coniugi romeni autori, invece, di rapine ai 

danni di anziani sul lungomare di Chiavari e Lavagna. I carabinieri hanno individuato il modus operandi dei rapinatori che, 
giunti a Chiavari dal Nord Italia e individuate le vittime di età avanzata, le facevano avvicinare dalla donna che riusciva a 
sfilare loro gli orologi di valore che portavano al polso. I due erano stati arrestati. Nel corso delle indagini i carabinieri si 
erano trovati costretti a fronteggiare anche il fenomeno dei furti in abitazione, commessi sempre in assenza dei proprietari 
delle case svaligiate. Ancora una volta i responsabili avevano dimostrato perfetta conoscenza dei luoghi e delle tempistiche 
in cui agire, ragione per la quale e' stata attuata una capillare analisi dei filmati delle telecamere di video sorveglianza che 
aveva consentito di individuare una serie di autovetture sospette. Le indagini hanno permesso di collocare sulla scena dei 
vari furti le auto dei due arrestati ma l'utilizzo di targhe contraffatte non ne aveva permesso l'identificazione. È stato 
necessario l'ausilio di attività tecnica di vario genere per dare un nome ed un volto agli autori dei furti, due dei quali sono 
stati, quindi, rintracciati a Saluzzo (Cuneo) nella nottata tra sabato e domenica. Al terzo indagato il provvedimento 
cautelare del giudice è stato notificato in carcere dove si trova recluso per rati analoghi. (ansa). 
 

SPACCIO NEI BOSCHI E TENTATO OMICIDIO,6 ARRESTI IN LOMBARDIA 
 

BUSTO ARSIZIO (VARESE), 18 LUG - Sei persone sono state arrestate dai 
carabinieri con l'accusa di gestire un vasto giro di spaccio nei boschi, tra Lonate 
Pozzolo (Varese) e Cuggiono (Milano). Si tratta di quattro italiani, due uomini e 
due donne, accusate anche del tentato omicidio di un pusher, un marocchino e 
un albanese, bloccati all'alba di oggi da un blitz dei carabinieri, in esecuzione di 
ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Busto Arsizio 
(Varese). Secondo le indagini dei militari bustocchi, il gruppo aveva un giro di 
spaccio di hashish, cocaina ed eroina nei boschi dell'hinterland milanese. (ansa). 
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CUNEO: TROVATO IN POSSESSO DI 1KG DI COCAINA E 8000 EURO, ARRESTATO 
 

Torino, 19 lug. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un ragazzo 20enne di origine 
albanese arrestato dai carabinieri ad Alba, nel cuneese. Il giovane si trovava vicino a un giardino pubblico 
quando, vista una pattuglia di militari che lo ha avvicinato per un controllo ha tentato la fuga ma è stato 
fermato dai militari dopo un breve inseguimento Perquisito il giovane è stato trovato in possesso di una dozzina 
di dosi preconfezionate di cocaina e di diverse centinaia di euro in contanti in banconote di piccolo taglio. Nella 

successiva perquisizione nella casa dove il giovane risiedeva da alcuni giorni, ospite di connazionali, i carabinieri hanno trovato e 
sequestrato quasi 1 kg di cocaina ancora da tagliare, che venduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare sino a 180.000 euro, oltre 
a denaro contante per oltre 8.000 euro, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. - (Adnkronos)  
 

LPN-BRINDISI: SPACCIO COCAINA ED ESTORSIONE A DEBITORE, 3 ARRESTI 
 

Francavilla Fontana (Brindisi), 19 lug. - Tre arresti sono stati eseguiti oggi dai carabinieri della compagnia 
di Francavilla Fontana (Brindisi) nell'ambito dell'inchiesta sullo spaccio di cocaina coordinata dalla 
procura di Brindisi. Contestata anche l'estorsione ai danni di un assuntore di droga che, nel corso degli 
anni, aveva maturato alcuni debiti. Due indagati sono finiti in carcere, un 42enne e un 49enne, mentre il 
terzo, un 27enne, è ai domiciliari. Le indagini sono partite a dicembre 2021. Stando reso noto dalla 
procura di Brindisi, le condotte estorsive sono andate avanti sino allo scorso mese di giugno e sono state estese anche alla 
famiglia del debitore, attraverso minacce di morte. (LaPresse) 
 

MILANO: USURA E TENTATA ESTORSIONE AI DANNI DI IMPRENDITORI, MADRE E FIGLIO ARRESTATI 
 

Milano, 20 lug. Alle prime ore del mattino di ieri, a Corsico e Trezzano sul Naviglio, comuni 
dell'hinterland milanese, i carabinieri della compagnia di Corsico hanno dato esecuzione ad 
un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano, su richiesta della locale 
procura, nei confronti di due persone, madre e figlio, ritenute responsabili a vario titolo ed in 
concorso tra loro, dei reati di tentata estorsione e usura (usura aggravata per aver commesso il fatto 
in danno di chi si trova in stato di bisogno e di chi svolge attività imprenditoriale), commessi nella 
provincia di Milano tra il 2017 ed il 2021. Il provvedimento scaturisce dalle indagini, avviate nel 

mese di maggio 2021 dalla compagnia di Corsico, in seguito alla ricezione di una querela presentata da un imprenditore edile del 
luogo che, a causa del suo grave stato di difficoltà economica, nel bimestre settembre/ottobre 2020 aveva chiesto ed ottenuto 
un prestito di 22mila euro da un usuraio che poi era deceduto. L'uomo, al quale l'imprenditore si era rivolto anche nel 2017 per 
un prestito di 35mila euro, poi restituiti, era il marito e padre dei due indagati. Tra le condizioni che aveva posto 
all'imprenditore, figuravano l'obbligo di restituzione del capitale in unica soluzione, un tasso di interessi pari al 10% su base 
mensile, la consegna, all'atto dell'elargizione, a titolo di garanzia, di un assegno bancario privo di firma e beneficiario, di importo 
pari alla quota capitale maggiorata del 10% e la consegna, tre volte al mese sino all'estinzione del debito, della sola quota 
interessi, pari al 10% del capitale prestato. I successivi approfondimenti, supportati anche da complesse da attività tecniche, 
hanno consentito ai militari di accertare la abitualità con cui gli indagati erano dediti all'usura sul territorio milanese, oltre che di 
documentare condotte intimidatorie con minacce e appostamenti nei pressi dell'abitazione dell'imprenditore e di individuare 
ulteriori vittime di usura, in tutti i casi imprenditori della zona, ai quali venivano erogati prestiti alle medesime condizioni. 
Dall'esame della documentazione contabile rinvenuta nel corso di una perquisizione, inoltre, si è appurato che le somme 
prestate alle vittime ammontano nel complesso a circa 225mila euro. Al termine delle formalità di rito, i destinatari della misura 
verranno trasferiti al carcere di San Vittore. (Adnkronos)  
 

RISSA AI GIARDINI DI QUINTO, NOVE DENUNCIATI 
 

GENOVA, 20 LUG - Nove ragazzi denunciati, tra cui un minore, per la rissa ai giardini di Quinto, 
nel levante di Genova, avvenuta la notte tra il 17 e il 18 giugno. I carabinieri della compagnia San 
Martino hanno identificato e denunciato sei ragazzi, cinque 18enni e un 17enne, di cui due 
stranieri ospiti di una comunità, e tre ragazze. Sono tutti studenti e disoccupati. Le accuse sono 
di rissa, lesioni aggravate, furto e danneggiamento. Secondo quanto ricostruito dai militari, la 
rissa tra circa 20 persone è scoppiata vicino i giardini di Quinto, tra piazzale Rusca e via Gianelli, 
per futili motivi. Uno dei giovani avrebbe picchiato con una cintura un ragazzo di 23 anni 
causandogli alcune ferite lievi. Durante il pestaggio una ragazza di 18 anni gli ha strappato dal 

polso un orologio del valore di 500 euro. I residenti avevano ripreso la scena immortalando non solo la rissa ma anche 
danneggiamenti alle auto e alle moto posteggiate. Indagini sono in corso per individuare gli altri ragazzi. (ansa) 
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NAPOLI: ARRESTATO AUTORE DELLA RAPINA DI UN OROLOGIO DI LUSSO A RICCIONE 
 

Napoli, 21 lug. Un 25enne è stato arrestato dai Carabinieri del nucleo operativo della 
compagnia Napoli Centro per la rapina di un orologio del valore di 47mila euro ai danni di 
un turista straniero avvenuta a Riccione l'11 agosto 2021. Per la stessa rapina erano stati 
arrestati, lo scorso 22 giugno, altri quattro indagati, mentre il 25enne e un altro complice 
erano sfuggiti al blitz. I militari hanno monitorato la sua abitazione e i luoghi maggiormente 
frequentati dal 25enne, originario dei Quartieri Spagnoli, e dopo mezzanotte lo hanno 

sorpreso in piazza Trieste e Trento, in discesa verso via San Carlo, a bordo di un'auto guidata da un 30enne 
pluripregiudicato. I Carabinieri sono riusciti a bloccare il veicolo e hanno arrestato il 25enne, portandolo in carcere. Il 
conducente dell'auto è stato denunciato a piede libero per il reato di favoreggiamento personale. (Adnkronos)  
 

SMALTITO ILLECITAMENTE 1 MLN DI TONNELLATE DI RIFIUTI, 3 ARRESTI 
 

MILANO, 21 LUG - I carabinieri Forestali hanno eseguito un'ordinanza del gip di Milano 
per l'applicazione di cinque misure cautelari (tre arresti domiciliari, un obbligo di 
dimora ed un obbligo di firma) e un sequestro di beni per sedici milioni di euro. A tre 
degli arrestati è contestata l'associazione a delinquere finalizzata all’attività organizzata 
per il traffico illecito di rifiuti e all'inquinamento ambientale (questo per via di centinaia 
di migliaia di cavi elettrici bruciati e reimpiegati). In totale, le persone indagate sono 
26. L'indagine è stata avviata nell'autunno del 2020 ed è stata coordinata dalla Dda di 
Milano. E' stata individuata una cava di estrazione di sabbia a Nerviano (Milano), già sottoposta a sequestro preventivo nel 
novembre del 2021, utilizzata per smaltire illecitamente ingenti quantitativi di rifiuti terrosi e da demolizione edilizia. I 
rifiuti, da quanto appurato, venivano intombati e riutilizzati illecitamente nel sito. Le indagini hanno consentito di tracciare 
oltre 800.000 metri cubi, equivalenti a più di un milione e mezzo di tonnellate, di rifiuti terrosi e da demolizione smaltiti 
illecitamente all'interno della cava. I rifiuti erano provenienti da diversi cantieri, non solo dell'area milanese, ma anche da 
altre regioni. E' stato individuato un significativo illecito smaltimento di rifiuti terrosi e da demolizione anche da cantieri 
autostradali di Genova Est e da opere di risistemazione effettuate all'interno di una centrale elettrica a Turbigo (ansa). 
 

LPN-TRAPANI: RUBA ENERGIA ELETTRICA, ARRESTATO PENSIONATO 
 

Milano, 22 lug. I Carabinieri della Stazione di Gibellina (TP) hanno arrestato un pensionato del 
posto classe 1960 per il reato di furto aggravato. I militari dell'Arma insieme a personale 
tecnico specializzato di società di distribuzione di energia elettrica hanno proceduto al 
controllo delle forniture di alcune abitazioni. Dentro la casa del pensionato 62enne hanno 
trovato un allaccio abusivo alla rete pubblica tramite manomissione del contatore, 
presumibilmente ingegnato dall'uomo, per un furto di energia in corso di quantificazione. 
L'arresto è stato convalidato ma senza emissione di alcuna misura nei suoi confronti. (LaPresse) 

 

NAPOLI: CAIVANO, 4 ARRESTI IN APPARTAMENTO FATTO DIVENTARE BUNKER 
 

NAPOLI Continuano i controlli a tappeto al Parco Verde da parte dei carabinieri della 
compagnia di Caivano. Perquisizioni in diverse zone con molti militari impiegati tra i quali 
anche quelli dell'Aliquota di Primo Intervento. Controlli che hanno portato a 4 arresti. Si 
tratta di 3 incensurati - sono un 22enne di Caivano, un 38enne di Succivo e una 36enne del 
posto e un 26enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Il blitz è scattato in tarda serata e 
i militari di Caivano avevano individuato un appartamento posto al primo piano adibito a 
piazza di spaccio. Non è stato semplice accedere al "fortino" ed è risultato fondamentale il supporto delle aliquote di 
pronto intervento che con le loro attrezzature che hanno permesso di stanare i 4. Due le porte blindate con vetri anti-
sfondamento che con l'ariete sono state abbattute. Una volta entrati, i Carabinieri hanno trovato un nuovo ostacolo, 
un'altra porta blindata. I 4 però non avevano possibilità di fuggire perché la loro unica via di fuga posta sul retro era 
presidiata da altri Carabinieri e quindi non hanno potuto fare altro che arrendersi non prima di gettare nel water la droga 
che stavano confezionando. Questo non li ha salvati però dall'arresto per detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri, 
inoltre, durante la perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato diverso materiale per il confezionamento, 
radiotrasmittenti, sistemi di videosorveglianza e cellulari. (Italpress). 
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NAPOLI: CONTROLLI A CASTELLAMMARE, IDENTIFICATE 50 PERSONE E CONTROLLATI 43 VEICOLI 
 

Roma, 23 lug. Servizio ad alto impatto a Castellammare di Stabia con i Carabinieri della 
locale compagnia che hanno presidiato le zone del centro antico e del rione Cicerone. I 
militari stabiesi aiutati dai carabinieri del reggimento Campania e dal nucleo cinofili di 
Sarno hanno identificato 50 persone e controllato 43 mezzi tra auto e scooter. 
Controlli anche negli stabilimenti balneari. Fondamentale il lavoro svolto dal cane anti-
droga Attila che ha individuato nelle aree comuni di 2 stabili di via padiglione Gesù e 
piazzale Tommaso Milante diversa sostanza stupefacente: 54 grammi di marijuana, 

200 grammi di hashish e 7 grammi di cocaina la droga pronta alla vendita che è stata sequestrata. (Adnkronos) - 
 

NAPOLI: TENTANO DI RUBARE UN'AUTO A VIA FALCONE, 3 ARRESTI 
 

Napoli, 23 lug. I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Giugliano in 
Campania impegnati da tempo in un'attività di indagine volta al contrasto del 
fenomeno di furti di auto hanno arrestato a Napoli nel quartiere Vomero tre persone. 
Sono tutti già noti alle forze ordine e risponderanno di tentato furto di 
un'autovettura. I militari, durante un appostamento, notano che due uomini - scesi da 
una auto guidata dal terzo - forzano la portiera di una Smart per poi entrare al suo 
interno. I due tentano di mettere in moto l'auto parcheggiata in via Aniello Falcone 
con un dispositivo elettronico capace di interferire con la centralina dell'auto. Intervengono i militari e bloccano i due che 
avevano tentato di fuggire. L'autista verrà catturato poco più tardi presso la sua abitazione dove si era nascosto dopo 
essere fuggito. I 3 arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. (Adnkronos) - 
 

GRAGNANO (NA): ARRESTATO IL BOSS FRANSCO DI MARTINO 
 

24.07.2022 A Gragnano, è stato arrestato il boss Francesco Di Martino, considerato uno dei fondatori 
del clan dei narcos dei Monti Lattari, Afeltra-Di Martino. Continua così l’operazione “Green Life” con 
nuovi sequestri dei Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia e quelli degli Squadroni 
Eliportati Cacciatori Calabria e Puglia. Un bilancio in 7 operazioni che conta un arresto, 42 chili e 
mezzo di marijuana, 39 piante di cannabis indica, 260 proiettili e una pistola sequestrati. A finire in 
manette per ricettazione e per detenzione illegale di armi e munizioni il 61enne Francesco Di 
Martino, co-fondatore e boss del clan camorristico Afeltra-Di Martino. A Pimonte i Carabinieri della 

locale stazione insieme ai Cacciatori di Calabria hanno perquisito la sua abitazione e le sue pertinenze dove sono stati rinvenuti 
una pistola marca sphinx calibro 380, 32 proiettili dello stesso calibro e 4 proiettili calibro 9. La pistola – risultata rubata – era 
pronta all’uso con colpo in canna ed altri sette proiettili nel caricatore. A Gragnano, nella località Forma sui monti Lattar i, i 
Carabinieri locali con il fondamentale supporto dei Cacciatori Puglia hanno rinvenuto in un’area demaniale – difficilmente 
raggiungibile perché coperta dalla vegetazione – un sacco con all’interno 2 chili e 300 grammi di marijuana e una busta in 
plastica con dentro 50 cartucce calibro 12. Un rinvenimento che conferma le precedenti operazioni dei giorni scorsi. A differenza 
degli altri anni, sui monti Lattari non trovano “riparo” solo la droga ma anche armi e munizioni. Sempre nell’area dei Monti 
Lattari, ma questa volta nel rione Scanzano, i Carabinieri hanno trovato altra droga e altre armi. Tra le mura di un edificio di via 
Micheli che una volta era una scuola i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un involucro con alcune dosi di marijuana, 2 
bilancini di precisione, 50 proiettili calibro 9 millimetri, 4 proiettili calibro 9×21 e 11 proiettili calibro 38. Sequestro anche nella 
località Madonna della Libera sui Monti Lattari dove i carabinieri hanno trovato 4 sacchi con all’interno marijuana per un peso 
complessivo di 20 chili e mezzo. Sempre le aree demaniali dei Monti Lattari nel mirino della criminalità organizzata. Questa volta 
siamo in zona Pedamontana e lì i militari dell’Arma hanno rinvenuto 15 piante di cannabis indica alte un metro l’una. Anche qui 
munizioni, sono 22 cartucce calibro 28 quelle che sono state sequestrate. Scoperte e rinvenimenti che portano anche a indagini 
e perquisizioni a largo raggio. Denunciata, infatti, anche una 42enne del posto che nascondeva nella sua abitazione di Gragnano 
41 cartucce calibro 12. Inoltre, in un terreno demaniale, sotterrati in un fusto di plastica, 19,6 chili di marijuana già pronti per 
essere suddivisi in dosi e smerciati. Pochi chilometri dopo la città della pasta, siamo in Località Pozzano, nel comune di 
Castellammare di Stabia. Un’area montana che rientra nella catena dei Lattari. 24 piante di cannabis sono state trovate e 
distrutte in un’area demaniale. La loro altezza superava il metro ed erano ben esposte agli intensi raggi solari di questo luglio. 
Poi sempre a Pimonte, cittadina di circa 6mila abitanti il cui nome descrive perfettamente la sua posizione: apud montes, 
secondo i romani. Presso i Monti. In località monte pino i carabinieri hanno rinvenuto 19 cartucce calibro 12 caricate a pallini, 5 
calibro 9×21 e 14 proiettili cal.9×19.I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. www.zerottantuno.com 
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CAMPANIA, LUTTO NELL’ARMA DEI CARABINIERI: IL MARESCIALLO SANGIOVANNI MUORE A 50 ANNI 
 

CASERTANO – 24 luglio 2022 Terribile lutto nell’Arma dei 

Carabinieri della provincia di Caserta, il maresciallo Giancarlo 

Sangiovanni, comandante della stazione carabinieri di Alvignano 

dal 2018 è morto. L’uomo, come riporta Edizione Caserta, da 

tempo lottava strenuamente contro un male e alla fine si è 

dovuto arrendere a soli 50 anni. Era ricoverato alla clinica Villa 

Fiorita di Capua. Sangiovanni lascia la moglie Stefania, la figlia 

Giusy, un fratello ed una sorella. I funerali La salma giungerà domani alle 14 nella cattedrale di 

Caiazzo per il rito funebre che avrà inizio alle ore 16. A seguire il feretro arriverà presso il centro 

di cremazione Mater di Castel Volturno. È un grande dolore, è stato un sottufficiale molto 

apprezzato in tutti i territori dove ha operato. Prima di arrivare ad Alvignano, quindi di avvicinarsi 

a casa, aveva comandato la stazione dei carabinieri di Cancello Scalo ed era stato un elemento 

importante per la compagnia carabinieri di Maddaloni. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. 
 

LPN-CAMORRA: ARRESTATO ELEMENTO SPICCO CLAN CESARANO IN VACANZA A SABAUDIA 
 

Napoli, 25 lug. I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia 

hanno arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso 

dalla Procura della Repubblica di Napoli il 58enne M. O.. L'uomo, 

elemento di spicco del clan camorristico "Cesarano", è stato 

rintracciato a Sabaudia (Lt) dove era in vacanza con la propria famiglia. 

Il 58enne è ora nel carcere di Frosinone a disposizione dell'Autorità 

giudiziaria. Dovrà scontare la pena residua di 4 anni e 2 mesi per i reati di associazione di tipo 

mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e falsificazione dei valori di bollo in concorso 

commessi a Castellammare e nei comuni limitrofi a partire dal 2006. (LaPresse) 
 

LPN-ROMA: SI FINGE UN PARENTE PER RUBARE ORO, ARRESTATO 42ENNE 
 

Roma, 25 lug. I Carabinieri della Compagnia di 

Palestrina, hanno eseguito una ordinanza di custodia 

cautelare emessa dal Tribunale di Tivoli nei confronti di 

un uomo di origine partenopea di anni 42, accusato di 

furto aggravato ai danni di una anziana donna. Il fatto 

era accaduto a Genazzano (RM) nello scorso mese di 

maggio, quando l'uomo, spacciandosi per un lontano 

parente esperto in arte orafa, aveva convinto la vittima 

a riporre tutti i monili d'oro in suo possesso, all'interno 

di una salviettina con del liquido al fine di pulirli. Non appena la donna si allontanava per prendere 

un bicchiere d'acqua richiesto dal presunto parente, questo afferrava la salviettina con all'interno 

gli oggetti d'oro e si allontanava facendo perdere le proprie tracce. Le indagini condotte dai 

Carabinieri, hanno permesso, tramite visione dei sistemi di videosorveglianza, di individuare 

dapprima la macchina e successivamente l'autore del reato che veniva successivamente 

riconosciuto dalla vittima. L'uomo veniva quindi condotto agli arresti domiciliari. (LaPresse) 
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SUSA 26.06.2022   – Oggi, domenica 26 giugno, presso la Cattedrale di San Giusto 

in Susa una folta rappresentanza dell’arma in congedo dell’Associazione Nazionale 

Carabinieri della Valsusa ha festeggiato l’annuale sociale. Con i Carabinieri in congedo i 

militari in armi con il Capitano Federico Mucciacciaro e i comandanti di Stazione. Con loro i 

colleghi del reparto mobile e tante associazioni d’arma e civili. La Messa è stata celebrata 

dal Vescovo Cesare Nosiglia che nell’omelia ha ricordato l’importanza del lavoro quotidiano 

dei Carabinieri, il loro sacrifico e la loro determinazione riconosciuta a livello 

internazionale. Il monsignore ha ricordato l’operatività e la grande umanità che sono 

qualità dei Carabinieri. A termine della messa il capitano Mucciacciaro ha ringraziato i 

presenti e reso omaggio a tutti i militari della Compagnia che operano in Valsusa. È poi 

stata letta la preghiera del Carabiniere e dalla cantoria di San Giusto cantata la marcia 

dell’Arma. I presenti in corteo hanno poi raggiunto il viale della Rimembranza dov’è stata 

portata una corona di alloro in memoria dei caduti. Moltissimi sindaci della Valsusa presenti 

e l’onorevole Silvia Fregolent. Il sindaco Piero Genovese, carabiniere in congedo, ha 

salutato e ringraziato le autorità e i presenti.  
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SAN GIORGIO CHIEDE LA TENENZA DEI CARABINIERI: 
“STAZIONE NON BASTA, SERVONO UOMINI IN SERVIZIO H 24“ 
 

28.06.2022 Elevare la Stazione dei Carabinieri di San 

Giorgio del Sannio a Tenenza. E’ la richiesta che il sindaco 

Angelo Ciampi ha trasmesso questa mattina al Prefetto di 

Benevento. Al rappresentante del Governo, nello specifico, la 

fascia tricolore chiede di farsi promotore dell’istanza presso 

il Ministero dell’Interno. La trasformazione della Stazione in 

Tenenza comporterebbe l’aumento organico di uomini e mezzi 

in modo da garantire una presenza e un’apertura al pubblico 

ventiquattro ore su ventiquattro. Chiaro l’obiettivo dell’amministrazione comunale di 

San Giorgio del Sannio: aumentare il grado di sicurezza del territorio. L’attuale comando, infatti, istituito 

nel lontano 1927, ha un’ampia giurisdizione che comprende anche i territori di Calvi, San Nazzaro, San 

Martino Sannita e San Nicola Manfredi. Parliamo, complessivamente, di 67 km quadrati e di una popolazione 

di circa 25mila abitanti. Una sfera di competenza decisamente ampia per le dodici unità oggi a disposizione 

della struttura di viale Aldo Moro. Struttura aperta al pubblico dalle 8 alle 14 e dalle 16 alle 20. Al di fuori 

di questi orari diventa citofonica e per eventuali richieste di intervento urgente bisogna rivolgersi alle 

pattuglie del Nucleo Radiomobile di Benevento, tra l’altro spesso in servizio e quindi impossibilitate a 

intervenire. Allo stesso tempo, difficile immaginare uno sforzo ulteriore da parte della Polizia Municipale 

considerate le sole tre unità presenti e la difficile situazione del bilancio comunale che non consente 

assunzioni. Il tutto, a discapito dei cittadini di San Giorgio del Sannio e del comprensorio che – soprattutto 

nelle ore notturne – non si sentono in sicurezza visti anche i recenti e ripetuti episodi delinquenziali 

Inoltre, si legge ancora dalla missiva inviata da Ciampi al Prefetto, con l’apertura del raccordo autostradale 

Benevento-Castel del Lago – strategica e veloce via di collegamento con le vicine province di Caserta, 

Avellino e Napoli – è aumentata anche la cosiddetta criminalità predatoria.  Una ulteriore considerazione, 

infine, va fatta per i numerosi insediamenti produttivi presenti nell’area di competenza della Stazione 

Carabinieri così come per i centri commerciali, i negozi e i locali pubblici. A curare la proposta, assieme al 

sindaco, è stato Sigismondo “Dino” Fragassi (nella foto in basso con il sindaco Ciampi e l’assessore al 

Patrimonio Angelina Serino), presidente del Consiglio Comunale ma soprattutto persona competente in 

materia. Generale dei Carabinieri in congedo, è stato per tre anni in servizio a Benevento dove ha anche 

guidato il reparto operativo del comando provinciale fino al 2014, anno in cui ha assunto il comando 

provinciale dell’Arma a Ragusa. “L’istanza proviene dalla cittadinanza che si sente sempre meno al sicuro” – 

spiega Fragassi. “Negli ultimi anni, – prosegue – il bacino di utenza di competenza della locale stazione è 

cresciuto notevolmente e come sempre accade in queste situazioni sono aumentati anche gli episodi 

criminali, come pure testimoniato dalla cronaca più recente. Inoltre, è in atto una tendenza a rivalutare i 

centri periferici e di conseguenza anche per il prossimo futuro è prevedibile un aumento dell’utenza. Sono i 

fatti, insomma, a imporci questa iniziativa. Iniziativa di cui avevo già parlato in campagna elettorale”. L’iter, 

dicevamo, assegna ora al Prefetto il compito di interloquire con il Viminale e in particolare con l’Ufficio per 

il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia. “Quello che stiamo facendo a San Giorgio sta 

accadendo anche in altre aree del Paese” – chiarisce ancora il presidente del Consiglio Comunale. 

L’amministrazione, da parte sua, offre al Ministero dell’Interno la massima collaborazione per far fronte 

alle esigenze logistiche e strutturali che deriverebbero dall’accoglimento della domanda. 
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OMICIDIO MOLLICONE, L'ACCUSA DEL PM: "SERENA UCCISA 

DA MARCO MOTTOLA". LE ANALISI SULL'ARMA DEL DELITTO 
 

Nella requisitoria il pubblico ministero accusa i tre imputati della famiglia Mottola e ricostruisce il delitto 
    
                         Serena Mollicone                                                                                                               Uno degli imputati, Marco Mottola,  

02.giugno.2022 “L’autore dell’omicidio di Serena Mollicone è Marco Mottola”: è quanto sostenuto in aula dal pm 

di Cassino, Beatrice Siravo, nel corso della requisitoria nel processo per la morte di Serena Mollicone, morta nel 

2001 nella caserma dei carabinieri di Arce, nel Frusinate. Lo riporta il Corriere della Sera. Il processo Al 

termine di un dibattimento durato 46 udienze, i pubblici ministeri hanno formulato l’accusa di fronte corte 

d’Assise di Cassino. Marco Mottola è uno tre imputati del processo, accusati di omicidio volontario e 

occultamento del cadavere assieme al padre, Franco, ex comandante della caserma e alla moglie Anna Maria. Gli 

altri due imputati sono il luogotenente Vincenzo Quatrale e l’appuntato dei carabinieri, Francesco Suprano. In 

aula il pm Beatrice Siravo ha ripercorso quel giorno del 1° giugno di 21 anni fa nel quale la 18enne ha perso la vita: 

“Serena – è la ricostruzione della procura – dopo il dentista a Sora salì nella Y10 bianca di Marco Mottola per un 

passaggio, si fermò al bar dove fu vista litigare con lui e poi in piazza ad Arce. Si presentò quindi in caserma per 

riprendere i libri che aveva lasciato sulla vettura e qui fu aggredita”. Secondo l’accusa il movente dell’omicidio 

sarebbe proprio in quel litigio “anche se non ne conosciamo il contenuto, ma sicuramente non quello sentimentale, 

dato che Serena era fidanzata e che con Marco non c’era nulla”. L’arma del delitto “Il cuore del processo è quale 

sia l’arma del delitto” ha esordito nella sua requisitoria il pm Beatrice Siravo, riferendosi alla porta contro la 

quale sarebbe stata fatta sbattere la testa della ragazza. “Quando abbiamo riaperto le indagini con l’ipotesi 

dell’omicidio avvenuto in caserma e con la perizia sulla porta avevamo poche speranze su un risveglio delle 

coscienze – ha detto. L’unica che potesse dirci chi ha ucciso Serena era Serena stessa ma noi siamo arrivati ad 

avere una prova scientifica solidissima”.“ Analisi scientifiche scrupolosissime – le definisce il pm – che hanno 

portato a escludere ogni ipotesi alternativa” avanzata dai legali degli imputati secondo i quali quei segni sono 

dovuti a un non meglio precisato pugno di Marco o Franco Mottola nel corso di una lite familiare. “L’ulteriore 

prova dell’aggressione avvenuta contro la porta è stata data dal calco del pugno in 3D realizzato con le mani 

appartenenti agli imputati Marco Mottola e Franco Mottola. Nessuno dei due calchi è compatibile con il foro 

presente sulla superficie della porta” ha specificato il pm. I depistaggi Il pubblico ministero dedica parte della 

requisitoria anche ai depistaggi che il maresciallo dei carabinieri Franco Mottola avrebbe messo in atto per 

proteggere il figlio. “Quella di Franco Mottola è una anomalia su scala mondiale, il primo caso di un assassino che 

indaga su se stesso, avendo ampia mano per depistare le indagini” dice in aula il pm Beatrice Siravo. Il 

maresciallo Mottola avrebbe chiesto il trasferimento prima di essere trasferito d’ufficio proprio a causa dei dei 

depistaggi. Il rapporto stilato sul suo operato, letto in aula dal pm, parla di “inconsistente apporto informativo 

alle indagini”, accertamenti “piuttosto lacunosi”, per i quali “la ammissione di superficialità è una spiegazione 

insoddisfacente”. 

notizie.virgilio.it 
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GLI ALPINI E LE MOLESTIE? LA PROCURA CHIEDE 
L'ARCHIVIAZIONE. TANTO FANGO PER NULLA 

 

Dopo il gigantesco polverone che seguì il raduno nazionale dello scorso maggio, le accuse contro le 

Penne nere si stanno sciogliendo come neve al sole. Favero: "Ora qualcuno si scusi" 
 

Daniele Dell'Orco 
 

 05.07.2022 Si sono sciolte come neve al torrido sole di questi 

giorni le accuse mosse dai benpensanti della sinistra contro il 

Corpo degli Alpini. La Procura della Repubblica di Rimini ha infatti 

l'archiviazione dell'indagine sulle molestie al grande raduno 

ospitato nella città romagnola dal 5 all'8 maggio scorsi. 

Un'inchiesta che era formalmente partita dalla denuncia 

presentata da una ragazza di 25 anni ma condita da un polverone 

gigantesco sollevato contro gli Alpini in generale ritratti come dei molestatori seriali. In merito a 

quell'unica denuncia, la richiesta della procura si è basata, come confermato dal procuratore 

capo Elisabetta Melotti, sull’impossibilità di identificare i presunti autori delle molestie. Anche 

perché la folla era composta da 400mila persone e la copertura delle telecamere della zona era 

solo parziale. Inoltre, né la giovane molestata né l’amica che era con lei, unica testimone oculare, 

sono state in grado di riferire particolari utili a rintracciare i responsabili. Nella sua denuncia 

presentata ai carabinieri tramite il proprio legale, la giovane ha raccontato di essere stata 

strattonata e bersagliata dagli alpini di frasi sessualmente allusive. Nel gergo femminista moderno 

è il cosiddetto catcalling. Quello, per inciso, che hanno segnalato altre decine e decine di ragazze 

sui vari social network nelle ore successive all'evento, alcune delle quali raccolte in un video 

da Fanpage che mostra di testimoni che raccontano di avere udito volgarità a sfondo sessuale al 

loro indirizzo e di avere dovuto fronteggiare molestie da vecchi ubriachi partecipanti al raduno. 

L'associazione "Non una di meno" ne ha raccolte 160. Di tutte, comunque, solo una si era tradotta 

in una vera e propria denuncia. E anche quella, secondo la Procura, è ben lontana dall'essere 

dimostrata. Una decisione che però, come ricorda all'Adnkronos Sebastiano Favero, presidente 

dell'Associazione Nazionale Alpini, non può compensare il fango gettato nei confronti di tutto il 

Corpo: "Con grande amarezza dico che invece di generalizzare su un'intera associazione che ha 

dimostrato in tutti questi anni i suoi valori e i suoi ideali bisognerebbe essere più cauti - 

puntualizza "amareggiato" -. Invece, purtroppo, si sparano sentenze senza avere alcuna prova e poi 

non si ha neanche il coraggio di chiedere scusa". Perché, inutile dirlo, anche solo ipotizzare che 

qualcuno possa scusarsi sarebbe da ingenui. 
 

Ilgiornale.it 
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COLPITO DA INFARTO A PALERMO, GLI SALVANO  

LA VITA DUE POLIZIOTTI E UN VIGILE DEL FUOCO 
 

01 luglio 2022 Due agenti di Polizia in servizio al Commissariato di 

Mondello hanno salvato un uomo di 46 anni che si era accasciato a terra nei 

pressi dell’hotel La Torre di Palermo per un arresto cardiaco. In attesa 

dell’intervento dei sanitari del 118, i due agenti, un uomo e una donna, in 

servizio nelle volanti hanno raggiunto il lido dei vigili del fuoco hanno 

chiesto l’intervento di uno dei pompieri in servizio allo stabilimento 

balneare con il defibrillatore. Una decisione presa in pochissimi minuti che di fatto ha salvato la vita al 

palermitano. Grazie all’utilizzo del defibrillatore il cuore dell’uomo ha iniziato a battere e il bagnante ha 

ripreso a respirare. Poco dopo è arrivata l’ambulanza del 118. I sanitari hanno stabilizzato il palermitano e 

lo hanno trasportato all’ospedale di Villa Sofia palermo.gds.it 
 

 
 

PIETRO LO BUE E DOMENICO ROMANO, IN BICI SI APPRESTANO A COMPIERE 

L’ECCEZIONALE IMPRESA. DALLA SICILIA A CAPO NORD, IN NORVEGIA 

07 Luglio 2022 “Oltre 5000 chilometri da fare e ormai la metà 

si avvicina”. Pietro Lo Bue e Domenico Romano, in bici si 

apprestano a compiere l’eccezionale impresa. In bici dalla Sicilia 

a Capo Nord, in Norvegia. Accompagnati dall'insostituibile 

apporto di Francesca Giavarini e Nino Lentini, che forniscono il 

supporto logistico con un camper, oggi traghetteranno alla volta 

di Helsinki, qui riprenderanno le bici e via in direzione nord 

verso Nordkapp, Comune Norvegese. I due ciclisti, servitori 

dello Stato di professione (Lo Bue già pensionato), partiti da 

Lampedusa il 6 giugno, in un mese hanno attraversato tutta 

l’italia, ma anche Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Lituania, 

Lettonia e Estonia, tra l'altro hanno visitato Auschwitz inviando 

anche un toccante resoconto. Appena raggiungeranno la meta tra 7-10 giorni, avranno pedalato per quasi 8 

mila chilometri. In pratica 200 chilometri al giorno. I due ciclisti di Spadafora e Pozzallo, da sempre attivi 

nel mondo del volontariato, oltre ad avere il patrocinio di Legambiente portano con loro gli emblemi di varie 

associazioni tra queste l’Avis, la Misericordia, e l’Admo.  notiziarioeolie.it 
 

IMPRESA RIUSCITA: IN BICI DA LAMPEDUSA A CAPO NORD. 
 

17.07.2022 Domenico Romano e Pietro Lo Bue, sono 

riusciti nell’impresa di raggiungere Capo Nord in 

bicicletta, i due amici come avevano annunciato a 

Lampedusa, il giorno della Partenza l’11 giugno 

2022 hanno raggiunto la Norvegia percorrendo 

circa 8000 chilometri. I due sono arrivati a Capo 

Nord alle ore 23,42 del 17. luglio 2022 pedalando 

per circa 200 km al giorno e rispettando la tabella 

di marcia prevista. L’intera impresa è stata seguita e documentata da Nino Lentini (un amico di entrambi) e 

Francesca Giavarini (moglie di Lo bue) che hanno fornito il supporto logistico con un camper.     
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BRONZI DI RIACE: GRANDE FESTA PER I 50 ANNI DAL RITROVAMENTO 
 

10 Luglio 2022 Era il 16 agosto del 1972 quando al largo delle coste di Riace, in 
Calabria, dopo una segnalazione del sub Stefano Mariottini, i carabinieri 
riportavano alla luce due statue uniche al mondo, i Bronzi di Riace: due icone, 
facenti probabilmente parte di un complesso gruppo di sculture bronzee, le cui 
immagini di lì a poco avrebbero fatto il giro del mondo, entrando 
nell’immaginario collettivo e aprendo nuovi e inediti scenari nello studio della 
Magna Grecia e non solo. Leggende, eroi, guerrieri, adoni: i Bronzi di Riace sono 
tuttora avvolti dal mistero e con la loro perfezione scultorea si sono trasformati 
nel simbolo della Magna Grecia, della Calabria, del Mediterraneo. Recentemente 
candidati come bene UNESCO, a distanza di cinquant’anni dal loro ritrovamento, i 

Bronzi di Riace saranno protagonisti, nel 2022, di una nuova narrazione della Calabria contemporanea, sostenibile e 
innovativa che verrà raccontata in Italia e nel mondo attraverso un percorso di eventi alla riscoperta del territorio e della 
sua cultura. Una staffetta di azioni, promosse dalla Regione Calabria, che vedranno il territorio protagonista non solo nella 
valorizzazione delle eccellenze locali e territoriali, ma anche in dialogo con i più importanti spazi di cultura in Italia e nel 
mondo con partner d’eccezione: Ministero della Cultura, Calabria Film Commission e molti altri. Se da luglio a 
settembre verrà rilanciata e valorizzata in toto l’eccellenza della Calabria, forte di una rete museale accessibile e articolata 
e di una serie di eventi in grado di rispondere alle necessità di vecchi e nuovi pubblici ibridando mapping, visual, digitale 
ma anche archeologia pubblica, teatro e approfondimenti scientifici, da ottobre a dicembre e ancora per il 2023 la Calabria 
“viaggerà” in Italia e nel mondo, raccontandosi attraverso interventi artistici dal linguaggio contemporaneo che ne 
presenteranno la bellezza e la ricchezza nelle grandi città europee. Si racconterà la Calabria contemporanea con una ricca 
progettualità, a partire da Cubo Stage – installazione artistica di un cubo di 4 metri per lato con proiezioni video, 
animazioni e suggestioni visive accompagnate da musica originale, ricostruzione creativa del concetto di Magna Grecia 
nell’oggi – che “debutterà” in autunno in un tour nazionale nelle maggiori città e che rappresenterà poi la Calabria e i 
bronzi in un viaggio all’interno di contenitori e festival tra i più rinomati al mondo. Verrà inoltre proposta per la prima volta 
un’esposizione virtuale sulla Magna Grecia, uno spazio immersivo digitale che consentirà all’arte di viaggiare nel mondo 
con le tecnologie dell’audiovisivo e della realtà aumentata e virtuale.L’audiovisivo si fa poi centrale nel docufilm “I Bronzi 
di Riace” – prodotto da PALOMAR S.p.A, società del gruppo europeo Mediawan, realizzato con la regia di Fabio Mollo e la 
sceneggiatura di Armando Maria Trotta, Giuseppe Smorto, Massimo Razzi e Fabio Mollo – per esplorare e raccontare con il 
linguaggio universale del cinema il mito dei Bronzi di Riace.I Bronzi di Riace saranno protagonisti a ottobre su Rai Cultura 
con una puntata speciale dell’ottava serie di “Viaggio nella Bellezza”, e su Rai Play a dicembre e in prima serata su Rai3, 
con una puntata speciale di “Ossi di Seppia”. Spazio poi alla riqualificazione urbanistica che attinge al mondo dell’arte 
contemporanea e della street art, che vedrà la realizzazione di Qui e Ora, Murales a tema Magna Grecia, e agli 
approfondimenti scientifici con “I Bronzi di Riace: 50 anni di studi e di ricerche”, convegno che riunirà, per un evento unico, 
i numerosi ricercatori nazionali e internazionali che negli ultimi 50 anni hanno cercato di far luce sul mistero dei Bronzi di 
Riace. Spazio anche al teatro classico nei suggestivi scenari del Castello Aragonese di Reggio Calabria, del Parco 
Archeologico di Locri e della Villa Romana di Casignana (RC) con un percorso di letture che vedrà protagonisti i grandi 
interpreti italiani. Le iniziative di Bronzi50 sono rivolte anche ai giovani con le proposte di pacchetti turistici culturali 
indirizzate agli studenti e con il coinvolgimento delle scuole medie superiori in un percorso sulla nona arte: il fumetto “La 
Scuola per i Bronzi”. Per il 16 agosto, data del ritrovamento, il Comune di Reggio Calabria renderà omaggio ai bronzi con 
una suggestiva installazione di video mapping sulla facciata del museo di Reggio Calabria, mentre, per l’intero periodo 
estivo, Corso Garibaldi diventerà scenografia d’eccellenza della mostra a cielo aperto di Archeologia pubblica dedicata 
proprio al ritrovamento dei Bronzi. Anche la città di Riace si trasformerà in palcoscenico il 16 agosto, in occasione della 
giornata del cinquantenario. Le celebrazioni nel luogo del ritrovamento si apriranno con “L’alba dei Bronzi: «Immersi» nel 
luogo del ritrovamento” e si concluderanno con “La Notte dei Bronzi di Riace”, offrendo al pubblico anche una mostra 
fotografica celebrativa, un convegno di studi storico – culturali e ancora concerti ed eventi musicali.Il 17 novembre, infine, 
andrà in scena “Adriana Lecrouvere”, al teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria e, tra agosto e settembre, la Camera di 
Commercio di Reggio Calabria promuoverà la personalizzazione e brandizzazione delle attività ristorative e commerciali, 
prevalentemente nelle città di Reggio Calabria e Riace, con allestimenti dedicati alle celebrazioni.  

www.umbriaecultura.it 
 

seguono delle foto scattate subito dopo il recupero dal nucleo subacquei carabinieri di Messina 
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OMICIDIO SERENA MOLLICONE, TUTTI ASSOLTI | IN AULA LE URLA 
 "VERGOGNA, ASSASSINI", POI IN PIAZZA LA TENTATA AGGRESSIONE AGLI IMPUTATI 

 

Resta senza un colpevole il delitto avvenuto il 1° giugno 2001 ad Arce. I procuratori: "Non potevamo fare di 
più". I Mottola: "Oggi è emersa la verità, siamo innocenti". Lo zio di Serena: "Una meschinità" 

 

16.07.2022 I giudici di Cassino hanno assolti tutti i cinque gli 

imputati per l'omicidio di Serena Mollicone, trovata morta il 1° 

giugno del 2001. Dopo circa dieci ore di camera di consiglio la 

Corte d'Assise di Cassino ha assolto, per non aver commesso il 

fatto, Marco Mottola, il padre Franco, ex comandante della 

caserma di Arce e la moglie Anna Maria che erano accusati 

dell'omicidio. Assolti anche Vincenzo Quatrale, all'epoca vice 

maresciallo e accusato di concorso esterno in omicidio, e 

l'appuntato dei carabinieri Francesco Suprano a cui 

era contestato il favoreggiamento.  Lacrime di gioia e urla di 

rabbia - In aula dopo la sentenza grida "vergogna, assassini" ma anche lacrime ad abbracci. Marco Mottola, 

il padre Franco e la moglie Anna Maria erano accusati dell'omicidio di Serena Mollicone, avvenuto nel paese 

in provincia di Frosinone nel giugno del 2001. "Oggi è uscita fuori la verità, lo abbiamo sempre detto che 

eravamo innocenti". Questo il commento di Franco e Marco Mottola, subito dopo l'assoluzione. In piazza 

tentativo di aggressione contro i Mottola - Dopo la lettura della sentenza ci sono stati momenti di 

forte tensione sia nell'aula che all'esterno del palazzo di giustizia, con un tentativo di aggressione nei 

confronti di alcuni imputati al punto che sono dovute intervenire le forze dell'ordine per riportare la calma. 

La procura di Cassino: "Non potevamo fare di più" - "Questa Procura prende atto della decisione che la 

Corte di Assise nella sua libertà di determinazione ha scelto. È stato offerto tutto il materiale probatorio 

che in questi anni tra tante difficoltà è stato raccolto. La Procura di Cassino non poteva fare di più". 

Lo afferma l'ufficio giudiziario, annunciando che farà ricorso in appello. "E' una meschinità ma non ci 

fermiamo, la verità è ben altra", ha detto lo zio di Serena, Antonio Mollicone. amp.tgcom24.mediaset.it 
 

                                                

CIVITAVECCHIA. RUBA TOVAGLIE LITURGICHE NELLA CHIESA DELLA 
SANTISSIMA CONCEZIONE. 51ENNE DEL POSTO ARRESTATO DAI CARABINIERI 

 

CIVITAVECCHIA – 20.07.2022 I militari della Stazione Carabinieri di 

Civitavecchia Porto hanno arrestato un 51enne del posto gravemente 

indiziato di aver sottratto alcune tovaglie liturgiche per altare dalla chiesa 

della Santissima Concezione nel centro storico di Civitavecchia. I 

Carabinieri sono intervenuti a seguito della richiesta d’intervento giunta 

dal sacerdote appena dopo essersi accorto che dall’interno della chiesa 

erano state sottratte due tovaglie per altare di grande pregio. Dalla visione dei video delle telecamere di 

sorveglianza poste all’interno delle navate della chiesa e del presbiterio, i Carabinieri hanno 

immediatamente riconosciuto l’autore del furto, già noto per precedenti reati, e lo hanno rintracciato, dopo 

pochi minuti di intense ricerche presso le vie del centro cittadino a cui hanno contribuito anche i 

Carabinieri dei reparti dipendenti della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia. L’uomo è stato bloccato e 

trovato ancora in possesso della refurtiva. Il 51enne, ad esito del rito direttissimo presso il Tribunale di 

Civitavecchia che ha convalidato il suo arresto, è stato condotto in carcere. Questa mattina, i Carabinieri 

hanno riconsegnato le tovaglie liturgiche direttamente nelle mani del sacerdote. www.cronachecittadine.it 
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BAKAYOKO PERQUISITO: GLI SPROLOQUI ANTIRAZZISTI CHE INFANGANO LA POLIZIA 
 

di Giannino della Frattina 19 Luglio 2022  
 

Un normale controllo di polizia eseguito dagli agenti rispettando rigorosamente 

tutti i crismi del protocollo, diventa l'occasione per metterli in croce solo 

perché il perquisito è di colore. Ed essendo personaggio discretamente noto, il 

tutto diventa un caso mediatico e un'occasione per agitare i fantasmi del 

razzismo che continuerebbero ad avvelenare la nostra società. In realtà solo 

l'ennesima detestabile montatura, come dimostra il semplice racconto dei fatti 

nei quali è stato coinvolto Tiemoué Bakayoko, il giocatore del Milan fermato lo 

scorso 3 luglio in una zona classica della movida milanese. Ma ieri il video girato da un automobilista è 

sbarcato su internet, diventando immediatamente virale e ovviamente occasione delle più ingiustificabili 

strumentalizzazioni. Nelle immagini si vede Bakayoko appoggiato alla «volante», mentre un poliziotto lo 

perquisisce e una collega tiene sotto controllo, impugnando la pistola, l'altro passeggero. Tutto 

documentato dal video e tutto assolutamente svolto senza nessun eccesso e secondo le più normali 

procedure, fino a quando gli agenti lo riconoscono e rendendosi conto dello scambio di persona, fanno 

prendere all'operazione tutt'altra piega. Poco, ma abbastanza per scatenare la polemica sui social e 

consentire ad Amnesty Italia di sproloquiare, dicendo che «le immagini del fermo di Bakayoko fanno 

pensare a una profilazione etnica. Una pratica discriminatoria che su una persona non famosa avrebbe 

potuto avere conseguenze gravi». Ma allo stesso tempo accusando i poliziotti di aver avuto un 

atteggiamento eccessivamente remissivo una volta compreso l'errore di persona. Come a dire che in ogni 

caso il loro comportamento merita censura. Una ricostruzione ancor più ingiustificata e soprattutto 

ingiustificabile dopo aver letto la nota della Questura di Milano che spiega che l'intervento della pattuglia 

era stato reso necessario dopo che, nella stessa zona, erano stati segnalati dei colpi di arma da fuoco. Di lì 

l'allerta alle «volanti» e l'inizio della caccia a due persone descritte dai testimoni come di etnia 

centrafricana, una delle quali vestita con maglietta verde e a bordo di un Suv. Proprio quello che si sono 

trovati di fronte gli agenti alle 5,45 in zona Porta Garibaldi. Dal momento che la descrizione corrispondeva 

perfettamente (oltre a guidare un Suv, Bakayoko indossava proprio una maglietta verde), la pattuglia è 

intervenuta come da prassi, compresa l'estrazione delle armi dalle fondine di fronte ai possibili sospettati. 

«Con riferimento al video diffuso - specifica la Questura in una nota ufficiale - e relativo a un controllo 

effettuato da un equipaggio dell'Upgsp a carico del giocatore del Milan Bakayoko, si rappresenta che lo 

stesso, occorso in un contesto operativo che giustificava l'adozione delle più elevate misure di sicurezza 

anche in funzione di autotutela, si è svolto con modalità assolutamente coerenti rispetto al tipo di allarme 

in atto. Identificata la persona e chiarita la sua estraneità ai fatti per cui si procedeva, il servizio è ripreso 

regolarmente senza alcun tipo di rilievo da parte dell'interessato». Abbastanza per coprire di ridicolo i 

professionisti dell'allarme razzismo, gente che lucra ed è ancor più odiosa quando a essere tirati in ballo 

sono i poliziotti. Gente che per pochi euro rischia la vita per difendere la nostra e che non sembra davvero 

giusto vedere affiancata a chi nel 2020 a Minneapolis uccise George Floyd. E colpisce che a dire queste 

cose non sia stato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ieri se l'è cavata con un pilatesco: «Ho visto 

il video, ma non ho parlato con il questore quindi non saprei commentarlo e non vorrei dire cose improprie. 

Sentirò il questore». Con Paolo Magrone, segretario del Siulp Milano che «si congratula» per «la 

meticolosità dell'operazione che ha visto coinvolti poliziotti giovanissimi, ma preparati e ha mostrato 

ancora una volta» quanto «sia importante il fattore umano per la sorveglianza del territorio. Ci ricordiamo 

ancora di quando, tempo fa, nei pressi della stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni, una pattuglia si 

scontrò con un pericoloso terrorista, poi rimasto ucciso. Allora vennero chiamati eroi, oggi sono diventati 

dei razzisti. Per di più sprovveduti».    Ilgiornale.it 
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SERGIO MATTARELLA A TORINO PER IL GIURAMENTO DEI 
CARABINIERI E I 200 ANNI DELLA SCUOLA ALLIEVI 

 

di Massimo Massenzio 
 

Il presidente della Repubblica è in città. Dopo la cerimonia in piazza Castello,  

la visita alla basilica di Superga e il pranzo all’Arsenale della Pace 
 

23 luglio 2022 È partita dalla storica caserma Cernaia la sfilata degli allievi carabinieri del 140esimo corso 

della Scuola di Torino, che dopo avere attraversato le vie del centro città ha raggiunto piazza Castello. Qui 

ha luogo la cerimonia di giuramento, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e 

del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel bicentenario di fondazione della Scuola Allievi carabinieri di 

Torino. Alla cerimonia sono presenti, tra gli altri, anche il Capo di stato maggiore della Difesa, ammiraglio di 

squadra Giuseppe Cavo Dragone, e il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, generale di corpo 

d’armata Teo Luzi. Dal palco di piazza Castello, il ministro della Difesa Guerini ha quindi fatto gli auguri al 

presidente Mattarella e lo ha ringraziato per la sua presenza a Torino nel giorno del suo ottantunesimo 

compleanno. Poi, dopo il giuramento e l’apposizione degli alamari, si è rivolto ai nuovi carabinieri: 

«Indossateli sempre con orgoglio». Al termine della cerimonia il Capo dello Stato si è recato privatamente 

alla basilica di Superga, la cui gestione è passata dallo scorso anno al Sermig. Una tappa inedita, rispetto 

alle precedenti visite torinesi, durante la quale il presidente Mattarella è stato accompagnato proprio dal 

fondatore del Sermig Ernesto Olivero. Dopo 15 minuti la delegazione presidenziale è ripartita verso 

l’Arsenale della Pace per il pranzo e in piazza Borgo Dora si sono radunati decine di cittadini in attesa 

dell’uscita del presidente della Repubblica. In contemporanea il sindaco Lo Russo ha incontrato il ministro 

Guerini. Alle 14.50 il presidente Mattarella ha quindi lasciato l’Arsenale della Pace per dirigersi verso 

l’aeroporto di Caselle. Uno sparuto gruppo di 4 contestatori ha urlato «vergogna, vergogna» al passaggio 

delle auto della scorta, ma il Capo dello Stato si era già allontanato da un’uscita posteriore.  

torino.corriere.it 

 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 123 
 

Agosto 2022 
 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. 52 

LA TUA POSTA 
 

ARIA CONDIZIONATA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

Quanti sono i Carabinieri costretti a lavorare in caserme prive di aria condizionata. O 

ancora peggio a dormire in camerate dove si soffre molto il caldo estivo o il freddo 

invernale? Un problema serio, talvolta trascurato da alcuni sindacati ma non da 

*Unarma* che segnala puntualmente queste situazioni *inacettabili nel 2020*. 
 

 
 

CARABINIERI: IRRISOLTO IL PROBLEMA DEL BUONO PASTO 
 

I Carabinieri devono cucinare ma non bisogna intaccare l'orario di servizio. 

Lo devono fare liberi dal servizio (lavoro nero) nonostante la Legge 81/08. 

Il buono pasto non lo vogliono dare e cercano di impedirti anche di 

chiederlo quando ti spetta. Questo problema, secondo me, non si risolverà 

neanche se si mettono insieme (agguerriti) tutti i sindacati dei carabinieri 

e della polizia di stato e della Guardia di Finanza. Perchè ?   Perchè manca 

l'acqua ma la papera deve continuare a fare finta di galleggiare m/f 
 

 
 

FF.AA: IL RUOLO DEI SINDACATI? 
 

Il lavoro del sindacato è quello di SINDACARE!! Per poterlo fare bisogna conoscere. 

Chiedere per conoscere..... ma se la risposta è negativa la giustizia ci viene incontro 

Sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la 

cognizione di documenti che possano coinvolgere (...) le posizioni di lavoro di singoli 

iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’Associazione. La legittimazione consente di azionare il 

diritto di accesso da parte delle Organizzazioni Sindacali sia iure proprio, sia a tutela di interessi 

giuridicamente rilevati della categoria rappresentata”... Fornicola  
 

 
 

MENSE DI SERVIZIO: DARE L’ESEMPIO? 
 

Milano, la locomotiva d'Italia è guasta. La papera *NON GALLEGGIA* Anche al battaglione 

si boccheggia. Carabinieri costretti a mangiare in un forno. Bisognerebbe *costringere* i 

generali a mangiare insieme ai carabinieri. Come una volta.....tanti anni fa....  m/f 
 

 
 

QUANDO SPETTA IL BUONO PASTO? 
 

Quando un carabiniere viene impiegato in servizio di OP in sede o fuori 

sede, e questo servizio si protrae oltre gli orari canonici per il pranzo o la 

cena, succede, talvolta, che nessuno pensa a garantirgli il diritto al pasto o 

alla somministrazione del BUONO PASTO.  Arrivano le lamentele, comincia 

la caccia al responsabile del mancato pasto o della mancata 

somministrazione del BUONO PASTO, ma nessuno ammette una PROPRIA COLPA. Nella polizia di 

stato è stato recentemente disposto che l'ordinanza deve indicare il nome del responsabile della 

logistica di ciascun servizio in modo che sia CHIARO a tutti chi è responsabile della fruizione o 

NON FRUIZIONE del trattamento alimentare. Speriamo che la disposizione sia estesa presto 

anche a noi carabinieri perché finora sembra che lo facciano solo ufficiali illuminati nell'Emilia 

Romagna, a Rimini.    Lettera firmata  
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IL MIO PUNTO DI VISTA SULLA SITUAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA ATTUALE. 
 

*) Antonino Zammataro  

 Le famiglie e le imprese fanno fatica a trovare risorse finanziare e 

senza di esse non si va da nessuna parte. Intanto assistiamo inermi nel 

riscontrare circolazione di danaro sui mercati finanziari, mentre è 

palese la carenza di "liquidità" per le famiglie, aziende e per lo Stato 

stesso. Tassi elevati a forza di chiedere prestiti a banche private, che 

quasi tutte sono sotto il dominio dei manovratori esteri. 

L'internazionalizzazione del sistema finanziario, a cui il nostro sistema 

ha aderito già da tempo, fa sì che la gestione collettiva del risparmio è 

sottoposta ai capricci dei mercati finanziari e non garantisce il potere 

di acquisto del risparmio. Siamo sottoposti al ricatto dello "spread" e gli 

speculatori sguazzano in questo marasma di oscillazioni, attenti a divari 

tra rendimenti, quotazioni di titoli e tassi d'interesse. In via generale, uno Stato in difficoltà che 

vuole evitare il "default" ( ovvero l'incapacità patrimoniale di soddisfare le proprie obbligazioni), è 

costretto a rivolgersi ed attingere dal meccanismo europeo di stabilità, detto "salva stati" o simili 

formule finanziarie che cambiano solo denominazione ( Mes, recovery fund, corona bond, recovery 

bond, etc. etc.) e che elargiscono "prestiti", che poi dovranno essere restituiti. Non ci sono le risorse 

per adempiere all'obbligazione? Ebbene i debiti vanno restituiti ugualmente ed ecco che per assolvere 

all'obbligo contratto il danaro si recupera aumentando le tasse; tagliando le spese; licenziando 

dipendenti pubblici e privati; talvolta svendendo il patrimonio pubblico, privatizzandolo. Bisogna che gli 

economisti rimettano mano a questo aberrante meccanismo finanziario per evitare il " default", 

specialmente in questo momento ove la guerra si è manifestata in modo cruento e sta producendo 

conseguenza sulla crisi energetica ed agroalimentare, peggiorando ancor più gli effetti del morbo che 

ha già modificato disastrosamente la vita della collettività. Ritengo che nel nostro Paese la liquidità 

ancora ci sia, ma non con queste garanzie. Lo Stato dovrebbe tutelare il risparmiatore ed i prodotti 

non dovrebbero essere a quest'ultimi venduti da banche private, che propongono quasi sempre la 

formula dei "titoli di investimento" . Le operazioni per i "risparmiatori" dovrebbero essere fatte da 

banche pubbliche, per tutelare e garantire chi concede in prestito danaro, affinché possa riprendere 

la sorte capitale depositata, con il frutto di qualche interesse in più. Dunque bisogna salvaguardare la 

vita del parsimonioso, vissuta in rigidità economica, piena di privazioni. Solo così il risparmiatore potrà 

riacquistare quella fiducia perduta affidando la sua liquidità in mani sicure, presterà volentieri il suo 

danaro allo Stato, che di converso potrà tentare di rivolgersi il meno possibile a quel fondo "salva 

stati", il cui meccanismo finanziario risulta pericoloso. La guerra e la pandemia stanno avendo forti 

ripercussioni sulla economia e finanza non solo nel nostro Paese ma anche negli altri stati membri 

dell'Unione Europea. Allora si vada verso formule finanziare in grado di garantire una sorta di cassa 

integrazione o disoccupazione europea a fondo perduto e nel nostro Paese in particolare si provveda ad 

elargire incentivi per gli investimenti imprenditoriali, affinché aumenti la popolazione attiva, ovvero la 

così detta "forza lavoro". Si dovrà fare di più rispetto a quanto si è fatto finora, altrimenti, ritengo, 

non ci sarà futuro per le nuove generazioni, che saranno costrette ad emigrare sperando di trovare 

occupazione.      15.luglio 2022                                   
 

*) Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo  
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SVOLGEVA DUE LAVORI MA NE DICHIARAVA UNO”, DENUNCIATO PER TRUFFA ISPETTORE DELL’INPS DI PALERMO 
 

07 Luglio 2022 Svolgeva due lavori ma ne dichiarava uno soltanto. Questa volta a tentare 

di truffare l'Inps è stato proprio un dipendente dell'ente di previdenza. Un ispettore, in 

particolare, scoperto e denunciato dalla guardia di finanza di Palermo. Gli uomini del 

comando provinciale hanno anche dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo 

d’urgenza emesso dalla procura per un valore complessivo di circa 96 mila euro nei confronti dell'indagato. 

Dalle indagini portate a termine dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria, con la 

collaborazione della direzione provinciale dell’Inps, è emerso che l’uomo non aveva dichiarato una 

collaborazione professionale continuativa con studio legale per evitare il passaggio obbligato al part-time, 

che avrebbe comportato una diminuzione del 50% dello stipendio e la perdita dell’indennità̀ connessa alla 

funzione di ispettore di vigilanza. Al dipendente pubblico sono state sequestrate disponibilità finanziaria 

per 95.755,86 euro, la somma che corrisponde alla differenza tra quanto effettivamente percepito 

dall'indagato in qualità̀ di ispettore di vigilanza dal 1° gennaio 2018 e quanto sarebbe stato in realtà ̀ 

spettante in caso rapporto lavorativo in modalità̀ part-time. palermo.gds.it 

 

PENSIONI, SCATTA L'ALLARME PER I 40ENNI 
 

Situazione attuale già fiaccata dalla crisi e dall'inflazione, ma si teme  
per la fascia d'età compresa fra 1965 e il 1980. Cosa dicono le simulazioni 

Federico Garau 
 

12.07.2022 Il recente rapporto Inps presentato dal presidente Pasquale Tridico ha portato alla 

luce una situazione preoccupante per le future pensioni, ossia per i trattamenti previsti per coloro 

che adesso hanno circa 40 anni e stanno ancora lavorando. Lo stato attuale Sebbene, stando 

almeno ai dati diffusi, l'occupazione sia tornata ai livelli del 2019, lo stesso non si può dire per 

quanto concerne le ore lavorate. Un dislivello che porterà conseguenze. Altro fenomeno che sta 

portando dei cambiamenti importanti nel nostro Paese è anche quello, purtroppo, dell'inflazione. Se la condizione 

resterà questa, il recupero del potere d'acquisto tramite rivalutazione dei trattamenti pensionistici costerà allo 

Stato circa 24 miliardi. Quest'anno aumento sarà soltanto del 1,9%, ma l'anno prossimo sono previsti aumenti 

considerevoli, perché la rivalutazione avviene sempre l'anno successivo rispetto a quello in cui si è verificata 

inflazione. Ad ogni modo, come ricordato da Il Messaggero, attualmente il 40% dei pensionati ha un reddito lordo 

inferiore ai 12 mila euro annui, con le donne che hanno un reddito pensionistico inferiore del 37% rispetto a quello 

degli uomini (circa 1.387 euro contro 1.919, per fare un esempio). Le cause sono molteplici, dalla minor quantità di ore 

di lavoro alla chiusura di carriere con un'anzianità contributiva più bassa. Nella sua analisi, tuttavia, l'Inps non si 

ferma a studiare lo stato attuale, decidendo di dare un'occhiata a quella che sarà la situazione fra qualche anno. 

Preoccupazione per le future pensioni Come saranno gli assegni per coloro che stanno lavorando adesso? L'Inps ha 

fatto una simulazione che ha preso in esame i soggetti nati fra 1965 e il 1980. Per questa categoria ci sarà la 

possibilità di andare in pensione col calcolo contributivo, ma con le carriere lavorative sempre meno stabili il 

cosiddetto monante si riduce progressivamente. Ne consegue, ad esempio, che i nati negli anni 80' dovranno lavorare 3 

anni in più per avere lo stesso assegno di quelli nati nel 65'. Fra un uomo nato nel '65 e una donna nata nell'80, inoltre, 

il divario aumenta, passando a 5 anni e 8 mesi. Tali differenze si attenuerebbero nel caso in cui venga introdotto il 

salario minimo sulle retribuzioni più povere. Il nodo andamento demografico Fondamentale guardare anche il grafico 

degli andamenti demografici. Nel 2029 l'Inps, secondo le stime, si troverebbe ad avere un patrimonio netto negativo 

per 92 miliardi a causa dei disavanzi. Vedremo quali provvedimenti verranno presi in futuro. Per il 2023 si parla di 

ulteriore flessibilità, oltre alla già presente quota 102. Il presidente Tridico, ad esempio, ha parlato di anticipare a 

partire dai 63 anni la sola quota contributiva della pensione, con un costo di circa 2,5 miliardi per il 2030.  
 

Ilgiornale.it 
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60 ANNI NON BASTANO PER ANDARE IN PENSIONE: 
SALE A 62 IL REQUISITO PER MILITARI E POLIZIOTTI? 

 

L’età per la pensione ordinamentale delle Forze Armate e dell’Ordine potrebbe presto cambiare.                                     

Per ora tutto tace, ma qualcosa bolle in pentola. 
 

24.luglio 2022 Traballa il limite dell’età per andare in 

pensione del personale militare e delle forze di polizia. Nello 

specifico si tratta dell’età ordinamentale per la quale è 

prevista la cessazione dal servizio d’ufficio e che varia in 

base al grado ricoperto. Il collocamento a riposo è previsto a 

60 anni per la generalità del personale appartenente alle 

forze armate, di polizia e vigili del fuoco. Soglia che arriva gradualmente fino a 65 anni per i 

massimi livelli e cioè generali e dirigenti di servizio. Militari in pensione a 62 anni? Come noto la 

riforma pensioni del 2012 del governo Monti-Fornero aveva preservato militari e poliziotti. Per 

loro esiste ancora la pensione di anzianità a 58 anni con 35 di servizio, ad esempio, e quella di 

vecchiaia con uscita a 60 anni con almeno 20 di contributi. Però, nell’ambito della prossima riforma 

pensioni si è discusso da più parti della possibilità di rivedere questo sistema. Un meccanismo di 

pensionamento che sostanzialmente non è agganciato, come per la generalità dei lavoratori, alla 

speranza di vita. Che è aumentata per tutti negli ultimi 10 anni. In altre parole, militari e poliziotti 

continuano ad andare in pensione prima della generalità dei lavoratori nonostante alcune deroghe 

che col tempo sono diventate privilegi. E che qualche parlamentare aveva messo nel mirino della 

prossima riforma pensioni. Cosa potrebbe accadere con la riforma Per l’appunto alcuni senatori di 

area centro-sinistra avevano presentato nella legge di bilancio 2022 un emendamento atto a 

rivedere l’età ordinamentale del personale militare auspicando un innalzamento di 2 anni della 

soglia minima di uscita. Così come era stata ventilata l’ipotesi di rivedere le pensioni di anzianità. 

Tutte iniziative che sono sempre rimaste avvolte da una cortina fumogena e che ora sono decadute 

con la fine della legislatura. In ogni caso, l’Unione Sindacale Militari Interforze Associati (Usmia) 

Carabinieri aveva fatto sapere che l’ipotesi di un innalzamento dell’età pensionabile era destituita 

di ogni fondamento. Quindi, tutti tranquilli? Niente affatto. Queste notizie che si ricorrono ormai 

da tempo rappresentano una prima breccia nel sistema pensionistico italiano riservato ai militari. 

E’ del tutto evidente che il sistema delle pensioni anticipate e il collocamento a riposo a 60 anni 

rappresenti oggigiorno un fatto anacronistico. Sicché – dicono gli esperti di previdenza – 

nell’ambito della riforma pensioni che verrà non è escluso che il personale appartenente alle forze 

armate venga “graziato” una seconda volta. Soprattutto se l’esigenza di tagli alla spesa si farà più 

impellente.  
 

www.investireoggi.it 
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ATTENTI ALLE RICETTE 
 

 

Involtini di melanzane alla siciliana 

 
 

INGREDIENTI  
 

 

PREPARAZIONE 

• 3 melenzane; 

• 4 cucchiai di passata di pomodoro; 

• provolone 20 pezzetti; 

• Una cipolla bianca; 

• Un cucchiaio di pinoli; 

• Un cucchiaio di uvetta; 

• 6 fette di pancarrè; 

• Parmigiano q.b; 

• Sale q.b; 

• Pepe q.b; 

• Olio q.b; 

Lavate, lessate e scolate le melanzane. Poi 

friggetele dopo averle fatte a fettine. 

Tenetele da parte Nel frattempo in padella 

versate olio, cipolla tritata, pinoli e uva passa. 

Aggiungete la passata di pomodoro e dopo aver 

diluito con mezzo bicchiere di acqua calda 

cuocete per dieci minuti Frullate il pancarrè ed 

aggiungetelo in padella assieme al basilico, poi 

quando tutto sarà cotto riprendete le 

melanzane e riempitene ogni fettina con un po' 

di ripieno ed un pezzetto di provola Arrotolate 

le melanzane, copritele con pecorino e 

cuocetele in forno per circa 20 minuti a 200° 
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Attenti all’oroscopo: Agosto 2022 
 

Ariete   I primi giorni di questo agosto si prospettano, a loro modo, piacevoli: nonostante qualche fastidio possa 
arrivarti da Venere in Cancro, che ti renderà un po’ più taciturno, meno propenso alla vita sociale. Venere nelle giornate a 
cavallo tra il 7 e l’11 sarà in opposizione… 

Toro   Quanti cambiamenti caro Toro: con Marte che il mese scorso è entrato nel tuo segno stai trovando il coraggio 
di affrontare le tue paure, di superare alcune esitazioni che cominciavano a limitarti nell’azione, ma anche a creare 
stagnazione nella tua vita… 

Gemelli   Agosto non è male come mese, ma potrebbe iniziare un po’ sottotono, con Marte nel tuo dodicesimo 
campo e Mercurio in quadratura è possibile che tu possa risentire di una certa stanchezza psicofisica, soprattutto se 
nell’ultimo periodo… 

Cancro Bello questo mese di agosto che si apre con il bel sostegno di ben tre pianeti: Mercurio e Marte in sestile e 
Venere nel segno. Sia che tu sia al lavoro che in vacanza, agosto nasce    sotto i migliori auspici e, (soprattutto nella prima 
quindicina), non andrà… 

Leone   Agosto inizia in modo non proprio semplice semplice. Marte si trova ancora in quadratura al tuo Sole, un 
passaggio astrologico che ti sta sfidando a metterti in gioco, ma con un po’ di fatica e irritazione. È probabile che nella 
prima quindicina molti Leone… 

Vergine e Agosto inizia in modo interessante grazie alla buona presenza di Venere in Cancro e Marte in Toro e…da 
giorno 4 anche di Mercurio. Il messaggero degli dei fa il suo ingresso nel tuo segno, migliorando notevolmente le 
dinamiche di un cielo già di per se positivo… 

Bilancia  È un processo di metamorfosi interiore quello a cui ti stanno sottoponendo i pianeti.  La congiunzione di 
Marte con Urano, lo scorso mese, potrebbe averti messo di fronte a qualche piccola emergenza o crisi da gestire con lo 
scopo di aiutarti a fare… 

Scorpione  Agosto inizia con qualche alto e basso. Ci sono una serie di situazioni che attualmente ti mettono un po’ 
sotto stress, alcune possono riguardare finanze e lavoro, altre la tua vita sentimentale. Con Marte e Urano in opposizione e 
Saturno in quadratura… 

Sagittario Con Mercurio che i primissimi giorni del mese cambia segno, per passare in Vergine, agosto ti vede 
piuttosto concentrato sul lavoro: se hai dei cambiamenti da apportare in quest’ambito, (cosa molto probabile con il doppio 
transito di Marte e Urano in sesta casa)… 

Capricorno  Agosto è un mese che ti vede in splendida forma, non solo fisica ma anche emotiva! Marte continua a 
sostenerti dal segno del Toro, e a dargli man forte ci sarà anche Mercurio, che giorno 4 passa in Vergine. Una bella 
accoppiata, dunque, che ti consentirà di vivere… 

Acquario  Caro Acquario, stingi i denti e tieni duro! Durante le prime due settimane di agosto le acque saranno un 
po’ mosse e il mal di male garantito: a causa della doppia quadratura di Urano e Marte in Toro potresti fare fatica a 
mantenere la calma di fronte a situazioni… 

Pesci Agosto inizia bene. Grazie all’appoggio di Marte in Toro e Venere in Cancro, sarai attivo, dinamico, 
propositivo, avrai un modo di approcciarti alle cose che ti consentirà di gestire al meglio impegni, rapporti, situazioni. Se 
sei in vacanza, i due pianeti ti aiuteranno a goderti… 
 

L’ di  Vi rimanda al prossimo mese 
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ATTENTI ALLE PREVISIONI METEO AGOSTO 2022 
 

Tutte le tendenze e previsioni aggiornate 
 

 
Anomalie di temperatura previste dal modello ECMWF per Agosto 2022 – effis.jrc.ec.europa.eu 

 

Aggiornamento del 22 luglio 2022 – Ancora qualche settimana e con il mese 

di agosto giungeremo all’apice della stagione estiva. Proviamo allora ad elaborare una prima 

tendenza meteo per agosto 2022 utilizzando le ultime uscite dei modelli stagionali come 

ECMWF ed NMME. Diversi modelli mostrano ancora un mese con temperature al di sopra 

delle medie e neanche di poco. Anomalie più importanti si potrebbero avere tra 

Mediterraneo centrale e Balcani dove allo stesso tempo le precipitazioni dovrebbe 

risultare ben al di sotto delle medie. Anomalie termiche più contenute sul resto dell’Europa 

con qualche surplus pluviometrico tra Isola Britanniche e Mare del Nord. Mese di agosto 

2022 che potrebbe trascorrere con temperature generalmente sopra media sull’Italia, 

specie al Centro-Nord, mentre le precipitazioni potrebbero essere ben al di sotto delle 

medie salvo che sull’area alpina. 
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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 
 

 

 

 

 

mailto:info@eolianparadise.com
file://///WDMYCLOUD/SmartWare/WD%20SmartWare.swstor/DESKTOP-A8KK5UT/Volume.bcf53c9a.4ca6.46dc.86f0.32ed8d976a8b/Attenti%20a%20quei%20due/n°%20107%20Aprile%202021/www.aeolianparadise.com
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IL MENSILE “ATTENTI A QUEI DUE” È POSSIBILE SCARICARLO DAI SITI. 
 

www.attentiaqueidue.net 
 

  www.facebook.com/Attentiaqueiduee 
 

mailto:attentiaqueiduea@libero.it   

 

IN ATTESA DI NUOVE INZIATIVE EDITORIALI. 
 
La redazione ringrazia quanti hanno collaborato per la realizzazione di questo nuovo mensile che 
ha lo scopo di informare i colleghi, dei comparti difesa e sicurezza, su tematiche d’interesse. Ci 
scusiamo per qualche imperfezione. 
Grazie, grazie, grazie, per gli attestati di stima che ci sono arrivati e che ci spronano ad 
andare avanti. 
 

 
Copertina, impaginazione e grafica a cura di: 

Rafonc Ozzir 
Email  rzzfnc@gmail.com 

 
 
 

CHIUSO IL 25.07.2013 

CHIUSO IL 25.07.2022 
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