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L’EDITORIALE 
 

QUANDO FINIRANNO LE AGGRESSIONI QUOTIDIANE 

AGLI AGENTI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA? 
 

        N. Rizzo              A. Lustri     

A.D.R: Caro Amato, sai che cos’è il D.A.P? Non Ti 

sforzare, te lo dico io: il Dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria, istituito dall’art 30 

della legge 395/1990 che ne ha fissato le 

competenze. A cosa serve? Ad attuare la politica 

dell'ordine e della sicurezza negli istituti e servizi 

penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli 

internati, nonché dei condannati ed internati ammessi 

a fruire delle misure alternative alla detenzione, coordinamento tecnico operativo, direzione 

ed amministrazione del personale e dei collaboratori esterni dell'Amministrazione, direzione e 

gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del Dipartimento. A.D.R: prima della 

riforma del 1990 la Polizia Penitenziaria era il “Corpo degli agenti di custodia” attivo sin dal 

1890 con il compito primario di mantenere la sicurezza nelle carceri Italiane. Il Corpo 

inizialmente dipendeva dal Ministero degli interni fino al 1922 per poi passare sotto la 

direzione del ministero di grazia e giustizia. Il Corpo venne militarizzato nel 1937 con tutte 

le prerogative che spettano a chi indossa le stellette. Nel 1990 la nuova riforma con la legge 

395 che li trasforma in Polizia Penitenziaria. A.D.R: Perché’ ho fatto questa lunga 

premessa? Il motivo principale, capire se il D.A.P e’ a conoscenza delle violenze che vengono 

perpetrate ogni giorno nelle galere Italiane e quali provvedimenti ha adottato? Qualche 

vecchio collega, del corpo degli agenti di custodia, sostiene che: “SI STAVA MEGLIO 

QUANDO SI STAVA PEGGIO” prima dell’ultima riforma le aggressioni da parte dei detenuti 

nei confronti degli agenti erano sporadici. Oggi non passa giorno che non vengano segnalate 

violenze nei confronti di chi e’ preposto a dare sicurezza all’interno delle nostre carceri. 

A.D.R.: Caro Amato, i penitenziari Italiani sono quotidianamente attenzionati e visitati da 

politici e associazioni varie per verificare le condizioni dei detenuti. Mai per constatare le 

condizioni di disagio a cui sono sottoposti gli agenti. Una vergogna che nessuno riesce a 

sbloccare. Forse!! Il Tuo pensiero?  Risposta:”” Si caro Nino….. è vero, SI STAVA MEGLIO 

QUANDO SI STAVA PEGGIO…..ed ha ragione chi lamenta che molte riforme più che 

ottimizzare le cose, sembrerebbe quasi siano fatte per rendere instabili delicatissimi equilibri. Se 

è più che giusto che chi opera nei luoghi di detenzione sia sempre consapevole che la detenzione 

per chi ha violato la legge deve essere finalizzata, ove possibile alla rieducazione del condannato è 

altrettanto vero che molti dei detenuti non sono affatto pentiti degli atti anti collettività compiuti 

e importano in quegli ambienti mentalità e comportamenti di classica mentalità mafiosa e 
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antisociale. Onestamente il sentirsi spalleggiati da gruppi di cittadini non rende certo tali 

soggetti a porsi domande e fare stato che avere i medesimi comportamenti in detenzione, 

avuti prima della condanna non è bene per loto, ma non lo è neppure per chi ha il compito 

ingrato di vigilare su uno scorrere della vita carceraria per quanto possibile accettabile. In 

tutta onestà nella mia vita mi trovai talvolta in contrasto con l’agire di qualche mio collega che 

reagiva in egual misura al soggetto che teneva in custodia. Non dico che non si debba 

rispondere alla violenza, verbale e fisica, ma c’è un vecchio detto che chi ha più buon senso lo 

deve adoperare. Se uno ha liberamente scelto di fare una attività al servizio della collettività, 

deve mettere in conto che ci sono realtà difficili da gestire, e non sono le riforme più o meno 

ben fatte, né tantomeno le dipendenze da uno o altro dicastero, ma la capacità dei singoli di 

sapere che le regole servono per chi non sa regolarsi. Non tutti i detenuti hanno i medesimi 

elementi caratteriali e di aggressività….. e ben sappiamo che fra essi stessi si vive la logica del 

branco e del capo branco. I buonisti che giustamente lottano per una vita più degna nei luoghi 

di detenzione, dovrebbero capire che se in una gabbia vi sono diverse tipologie di soggetti è 

umanamente prevedibile che ciascuno si specchi nel comportamento altrui e vi sia anche solo 

inconsciamente una reazione similare all’azione. In effetti anche nell’animo umano, esiste il 

principio fisico che ……ad ogni azione corrisponde una reazione eguale e contraria….. anche se 

chi ha più buon senso lo dovrebbe adoperare…..ma spesso concorre anche una sorta di 

tendenza imitativa.  Chi ha tanto a cuore i luoghi di detenzione per fini umanitari, dovrebbe, a 

mio modestissimo parere, sentire con attenzione le necessità ed i problemi di chi in quei luoghi 

si guadagna il pane da portare a casa servendo la collettività, in una funzione per nulla facile, 

senza incognite e seri problemi. Farebbero essi per primi un bene sia ai detenuti che ha chi ha 

l’obbligo di vigilare su un ordinato, sereno e rispettoso scorrere del tempo in luoghi ove taluni 

vi si trovano per colpe più o meno gravi ed altri per avere liberamente scelto di svolgere quel 

ruolo e che dovrebbero, cosa che i fatti che talvolta emergono impongono il condizionale, non 

assimilare le caratteristiche di coloro che devono sorvegliare, ma trasmettere, ove possibili 

messaggi qualificanti e diversi. Non c’è nulla da fare, in una mandria ove i più sono feroci, i 

pastori non possono essere ne’ deboli ne’ adeguarsi alla stessa ferocia…. non ne beneficerebbe 

nessuno”. 
 

P.S. sono consapevole che il mio pensiero può essere soggetto anche a malevole 

considerazioni…….. ma nessuno ha mai puntato una pistola alla tempia né dei guardiani né dei 

guardati……pertanto ciascuno ha liberamente scelto su cosa fare, mettendo a bilancio su cosa 

potesse derivarne, nel bene e nel male. 
 

Domande di detto l’ammiraglio                                                                                                                             

risposte di Amato Lustri - libero pensatore 
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 L’OPINIONE  

QUESTO È IL SENSO DELLA NOSTRA VITA. PER 
NOI VECCHIE GLORIE, ONORE E RISPETTO. 

 

*) Antonino Zammataro 

La vita ci ha regalato la fortuna di nascere in famiglie oneste che ci 

hanno amato ed educato secondo i valori della giustizia sociale. Per questo 

abbiamo intrapreso la carriera NELL'ARMA DEI CARABINIERI, quella 

che ci ha fatto crescere GUERRIERI ED ANGELI BIANCHI al servizio 

del cittadino. Il nostro impegno, la nostra missione, senza riserve, 

l'abbiamo dedicati totalmente a favore del prossimo, spesso 

ANTEPONENDO le esigenze di servizio agli affetti FAMILIARI. Forse 

siamo stati cittadini di serie "C"? Giammai! La nostra forza è stata il 

SACRIFICIO, che ci ha lasciati sempre con il fiato sospeso, tra colpi di scena inaspettati, 

incertezze angosciose, terrificanti eventi e pericoli di vita. Per questo OSANNO e porterò 

sempre nel mio cuore i colleghi che ora sono nel regno dei cieli. La nostra storia è stata 

caratterizzata da quell' AMORE sviscerato per la nostra ISTITUZIONE, che si è rivelato più 

potente di quanto sembri! Per quanto difficile da spiegare, tutto questo ci deve spingere ad aver 

CONFORTO E SOSTEGNO l'uno dell'altro, perché nessuno più di Noi stessi può capire cosa 

significa aver dato tanto senza aver preteso mai niente. Potremmo ancora COLTIVARE ciò che 

abbiamo ormai perso da tempo, mantenendo queste nostre virtù? Ebbene sì! Il nostro passato non 

ci concede tregua. Noi siamo rimasti nell'animo forti come QUERCE anche e soprattutto per quelle 

CICATRICI che il tempo ci ha lasciato. Siamo cambiati tanto da quel dì, CUCCIOLI di famiglia 

abbiamo imparato a crescere da LUPI, a lottare come tali contro le anime nere ed a proteggere gli 

AGNELLI. Per tutto questo nessun altro viaggio potrà cambiare la nostra vita. Le cose belle prima 

o poi finiscono, ma il nostro percorso di vita non potrà mai essere cancellato e per nessun 

motivo. Abbiamo fatto LA STORIA! Non quella scritta sui testi scolastici e letterari; non quella 

che censura e che difende sollevando dall'imbarazzo spudorato la politica epocale. Parlo della 

STORIA che abbiamo NARRATO NEL SILENZIO per il bene della nostra PATRIA e siamo pronti 

a continuare a farlo ancora nel percorso della nostra esistenza, interpretandola e dandogliene un " 

SENSO". Tutti devono sapere che meritiamo "onore e rispetto" in questa società; gratitudine dai 

tre poteri sovrani (legislativo, esecutivo, giudiziario), che non devono mai dimenticarsi di Noi e 

devono sostenere i nostri legittimi diritti, specialmente in materia previdenziale, frutto dei nostri 

sacrifici, baluardo di pura democrazia per il bene della Patria nostra.  
 

05.08.2022     *) Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo 
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IN EVIDENZA 
 

Colpirne uno – Ritratto di famiglia con Brigate Rosse 
Di Mario di Vito 

 

Di Raffaele Vacca      attualita.it (direttore Salvatore Veltri) 
  

Roma, 11 agosto 2022 – Il caso Peci, un episodio del lungo, sanguinario 

crepuscolo delle Brigate Rosse, ma anche la storia del Magistrato che seguì le 

indagini. È l’inizio di giugno del 1981 e a San Benedetto del Tronto le Brigate 

Rosse rapiscono Roberto Peci, fratello di Patrizio, primo pentito della storia 

dell’organizzazione. Sottoposto a un terrificante ‘processo popolare’, sarà 

giustiziato poche settimane dopo in un casolare nella campagna romana. Mario 

Mandrelli, il Magistrato che segue le indagini e porta a processo i brigatisti 

responsabili dell’omicidio, scrive l’autore del libro, è il padre di mia madre, mio 

nonno. Attraverso le carte giudiziarie, i giornali dell’epoca, gli appunti finali, i 

ricordi e i diari di famiglia, emerge il racconto di un episodio di storia italiana e delle sue ombre 

che si nascondono dietro ogni angolo. Il tutto viene visto con gli occhi di chi da queste storie è 

sempre stato circondato. L’importante è tenere a mente che si tratta di una storia vera. 
 

Iniziamo a leggere parti del libro. 
 

– da pag.7. “”È in uno dei fascicoli che aveva seguito che, per la prima volta, Mario Mandrelli si era 

ritrovato a scrivere il nome di Roberto Peci. Sulla cartella giallo sbiadito del Tribunale c’era 

scritta una sigla: P.A.I.L. (Proletari armati in lotta). A San Benedetto del Tronto l’extra 

parlamentarismo di sinistra era stato per molti anni un territorio popolato soltanto da militanti di 

Lotta Continua. Ragazzi e mezzi intellettuali, gente relativamente poco pericolosa. Il Giudice 

Istruttore del Tribunale, un fascistone, ce l’aveva con loro. Mario Mandrelli molto meno… – da 

pag.11. “Rapina, sequestro di persona, porto abusivo d’armi, danneggiamento aggravato”. Quando i 

reparti speciali del Generale dalla Chiesa si fanno vivi a San Benedetto per arrestarlo, il 26 

ottobre del 1979, Roberto Peci ha 23 anni e ne aveva solo 20 quando, insieme a un gruppo di 

compagni dei PAIL aveva partecipato all’assalto della Confapi di Ancona. All’assalto aveva 

partecipato anche Patrizio, che però nello stesso 1976 aveva già scalato le gerarchie ed era stato 

assoldato dalle Brigate Rosse a Milano. “Sei sicuro?”, gli aveva detto Mario Moretti, il capo delle 

Br in quell’ occasione. “Ti avviso: nel giro di un anno, se ti va bene, sarai in galera. Se ti va male, 

sarai morto.” Patrizio Peci, per la cronaca e per la storia, era sicuro di quello che stava facendo: la 

sua latitanza, infatti, era cominciata poco dopo, quando all’inizio del 1977, nell’appartamento che 

aveva comprato per trascorrerci le vacanze estive, un certo Andreasi di Torino aveva ritrovato 

nascoste dietro un mobile tre pistole, un mitra, diversi proiettili e una serie di volantini firmati Br. 

Evidentemente nei mesi invernali l’appartamento vuoto a due passi dal porto era diventato la base 

operativa della nascente colonna marchigiana delle Brigate Rosse, e proprio a partire da quel covo 

improvvisato, seguendo un peculiare filo familiare – i fratelli Peci ne avevano le chiavi perché il 

papà, capomastro, quella palazzina di via Morosini l’aveva costruita -, Mario era arrivato a loro. 

Quando però i Carabinieri erano andati a casa Peci, in via Gelli, avevano trovato solo uno dei due: 
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Patrizio, sulla via della clandestinità, aveva già fatto perdere le proprie tracce, così non era 

rimasto altro che condurre in caserma Roberto. Con il ritrovamento del piccolo arsenale di via 

Morosini la storia della colonna marchigiana delle Br era andata incontro alla sua fine. Un’avventura 

che, per la verità, non aveva prodotto gran ché in termini di apporto alla causa rivoluzionaria.  Il 

raid alla Confapi, certo, un altro assalto alla Baby Brummel di Ancona, l’incendio di una caserma dei 

Carabinieri a San Benedetto, una raffica di mitra contro la caserma di Fermo. Un po’ di botte ai 

fascisti, che puntualmente sporgevano denuncia. E quella volta, poco prima della scoperta del covo, 

che diedero fuoco alla macchina del Giudice Mario parcheggiata sotto casa… Effettivamente, nelle 

Marche, le forze della “geometrica potenza” stavano cominciando a scemare, mentre Patrizio 

aggiungeva la notizia che – dalla Chiesa ne era sicuro – ci fosse anche lui nel commando che il 16 

Marzo del 1978 aveva sequestrato il Presidente della D.C. Aldo Moro, in via Fani, a Roma. Roberto, 

intanto, era rimasto a San Benedetto e pareva aver rinunciato alla causa rivoluzionaria: portava 

avanti la sua vita riparando televisori, installando antenne, facendo lavoretti qua e là. L’anno prima, 

del resto, il fermo di polizia che era seguito alla scoperta del covo di via Morosini era durato 

appena tre giorni, giusto il tempo per gli inquirenti di capire che lui, sostanzialmente, con quella 

storia delle armi e dei volantini non c’entrava poi granché. Roberto sapeva e non sapeva. Su di lui i 

sospetti si sprecavano, ma non c’erano prove che avesse mai partecipato a qualche azione. Patrizio, 

evidentemente, lo aveva sempre tenuto a una certa distanza dagli affari peggiori”… Nel giugno 

1979 era stata arrestata una ragazza, Caterina Piunti: c’era anche lei all’assalto alla Confapi. Con 

questo arresto, che andava a sommarsi alle presunte delazioni di Roberto al Magistrato Mandrelli, 

i sospetti intorno a lui erano aumentati. I compagni hanno cominciato a guardarlo male, la voce che 

il giovane Peci fosse un infame si era fatta insistente nell’ambiente. Sottovoce, però, come sempre 

le maldicenze in provincia. L’ arresto di Caterina prima e ora quello di Roberto da parte dei 

Carabinieri di dalla Chiesa sono però una cosa seria: la ragazza verrà condannata a ben 15 anni di 

carcere per banda armata. Quanto invece al Peci più giovane, nonostante nel 1979 abbia ormai 

cambiato vita, lavori come antennista, si sia sposato e stia pensando sul serio di mettere su 

famiglia, ci vorrà un anno perché possa uscire dal carcere di Rieti per mancanza di prove: né Mario 

Magistrato né i Carabinieri avranno trovato abbastanza contro di lui per poter sostenere un 

processo. Patrizio, lui sì, è tutta un’altra storia. Patrizio ha partecipato ad attentati, 

gambizzazioni, omicidi. Tuttavia, quando viene arrestato, il 19 Febbraio del 1980 a Torino insieme 

a Rocco Micaletto, ci metterà poche settimane a diventare il primo grande pentito della storia 

delle Brigate Rosse. Collaborerà con lo Stato in maniera integrale, raccontando tutto quello che 

sapeva a dalla Chiesa e al Magistrato Caselli nella Caserma di Cambiano. Come l’avevano trovato? 

Secondo la versione ufficiale, a seguito di irruzioni in covi, pedinamenti e conseguenti arresti, i 

Carabinieri dell’Antiterrorismo avevano progressivamente chiuso il cerchio attorno a lui e 

Micaletto fino ad arrestarli in pieno giorno nel centro di Torino, ma i brigatisti si convincono che 

no, era stato suo fratello Roberto a parlare e a garantire che Patrizio avrebbe collaborato.”” – da 

pag.28. “”Nell’ aprile di quello stesso 1981 erano stati arrestati Mario Moretti ed Enrico 

Fenzi, nomi enormi delle Brigate Rosse; negli anni precedenti l’organizzazione era riuscita a 

reggere all’incarcerazione di decine di militanti di alto, medio e basso livello, ma con l’ingresso in 

carcere di due personaggi del calibro di Moretti e Fenzi, in quella congiuntura, non si sapeva se e 

quando le cose sarebbero potute ancora andare avanti. Il colpo di grazia era quasi pronto in 

Parlamento: una stretta sulle leggi sul pentitismo e la dissociazione, i due pilastri della strategia 

che forze di Polizia e Magistratura avevano escogitato per scardinare il brigatismo e inaugurato 
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proprio con le confessioni rese da Patrizio Peci a dalla Chiesa e Caselli giusto l’ anno prima e che 

avevano portato a decine di arresti in quella che doveva essere un’irruzione per sgominare la 

colonna genovese fino a un massacro di brigatisti nel covo di via Fracchia. Successi palesi dello 

Stato, sconfitte tremende per le Brigate Rosse, dove regna la confusione e quello di trovare un 

nuovo assetto non è un vezzo ma una necessità legata a una sopravvivenza che ormai tutti 

percepiscono a rischio. Certo, in carcere i brigatisti continuano a fare i brigatisti – quasi tutti – ma 

fuori chi c’è rimasto? Giovanni Senzani è un comunista romagnolo che ha studiato negli Stati Uniti 

e poi ha lavorato come docente universitario a Firenze e a Siena ed è stato anche consulente del 

Ministero di Grazia e Giustizia sul tema delle carceri: ha scritto un libro pieno di testimonianze 

che viene subito considerato un classico nel suo genere. La sua doppia vita – da un lato servitore 

dello Stato, dall’altro nemico della Repubblica – non aveva destato sospetti fino al settembre del 

1978 quando venne intercettata una sua telefonata a un chirurgo dell’Ospedale San Martino di 

Genova. Il professore chiedeva informazioni sulle condizioni di salute di un compagno brigatista in 

carcere. Nel marzo successivo venne arrestato, ma rilasciato dopo tre giorni perché non c’erano 

prove di una sua affiliazione alle Brigate Rosse. Non ancora, quanto meno. Tuttavia, il fatto che la 

sua libertà fosse a tempo determinato lo aveva ben presente, e infatti, appena liberato, era 

sparito nel nulla e aveva cominciato la sua vita in clandestinità. Da quanto tempo il mite professore 

romagnolo si era dato al terrorismo? Non lo sa nessuno. C’è chi sostiene che fosse lui la mente 

strategica del sequestro Moro e chi, soprattutto brigatisti, ritiene questa voce completamente 

infondata. L’unica cosa certa è che la sua ascesa era cominciata nella primavera del 1979 insieme 

alla latitanza. Sposato con Anna Fenzi, sorella di Enrico, nessuno sapeva che a Roma, per gran 

parte degli anni ‘70 aveva condiviso l’appartamento con un informatore dei servizi segreti. Con 

Moretti aveva progettato e portato a termine il sequestro del Magistrato Giovanni D’ Urso, in 

quella che forse era stata l’ultima operazione unitaria delle Brigate Rosse prima della spaccatura. 

Già, perché tra Moretti e Senzani c’era un dissidio politico di fondo molto difficile da risolvere: il 

primo pensava che la rivoluzione dovessero farla gli operai, il secondo invece riteneva che prima o 

poi si sarebbero sollevate le masse, e da lì si sarebbe rovesciato il potere dello Stato borghese. 

Così, con l’arresto di Moretti, Senzani si era ritrovato sostanzialmente la strada spianata per 

seguire la propria linea e portare i militanti con sé.”” – da pag.39. “” Sono passati 9 giorni dal 

rapimento di Roberto Peci, quando a Roma le Brigate Rosse battono tre colpi: il Vicequestore 

Sebastiano Vinci viene ucciso a colpi di pistola, Giuseppe Falconieri, direttore di una società che 

vende i libri a rate, viene sequestrato per qualche ora insieme al suo impiegato e poi gambizzato, 

uno degli avvocati di Peci, Antonio De vita, mentre usciva dall’ ascensore del palazzo in cui vive, al 

146 di viale Mazzini, viene sorpreso da un commando che gli spara e lo ferisce al collo e alla 

guancia. De Vita, armato, risponde al fuoco e colpisce una brigatista, Natalia Ligas, che viene 

portata via a braccio dai suoi compagni. A Napoli intanto si continuava a indagare sul sequestro del 

democristiano Ciro Cirillo, rapito alla fine di aprile. Le Brigate Rosse fanno trovare un comunicato, 

il decimo, dove elencano le condizioni per il suo rilascio: “requisire le case sfitte dei padroni”, a 

cominciare da quelle necessarie per chiudere immediatamente il campo terremotati della Mostra 

d’oltremare; che “cessi la censura sul programma di lotta dei disoccupati organizzati”; che venga 

reso pubblico integralmente il “materiale politico sequestrato dalla magistratura napoletana nelle 

redazioni di Panorama e L’Europeo , e cioè “le tesi politiche elaborate dal fronte delle carceri e 

dalla colonna di Napoli, compresi gli interrogatori a Cirillo e all’Assessore Umberto Siola”… Le 

indagini sul sequestro vanno a rilento: c’è un vaghissimo sospetto che Roberto Peci sia tenuto 
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nascosto da qualche parte tra le Marche e il Lazio ma vai a capire dove. Ogni giorno i Carabinieri e 

la Polizia entrano in casolari che puzzano di covo brigatista, ma non trovano mai niente.”” – da 

pag.61. ““Qui Brigate Rosse. La sentenza di condanna a morte di Roberto Peci è stata eseguita. Il 

corpo si trova a Roma. Prendere la via Appia Nuova direzione fuori città. All’altezza dell’Ippodromo 

delle Capannelle, sulla destra si trova via di Casal Rotondo, di fronte a via delle Capannelle, 

percorrerla per qualche centinaio di metri fino allo spiazzo sterrato, poi prendere la stradina 

sterrata in discesa e si arriva ad un gruppo di casette diroccate. In una di queste si trova il corpo 

di Roberto Peci.”” Alle 06:15 della mattina del 3 agosto l’Ansa riceve una telefonata con queste 

parole. Poco dopo lo stesso testo viene letto al telefono anche ai giornalisti di “Paese Sera” e del 

“Messaggero”. Il corpo di Roberto viene ritrovato supino, con le mani sul petto strette dalle 

manette. Gli occhi bendati e sotto due tamponi di ovatta. Sul muro dietro il cadavere crivellato dai 

colpi c’è un cartone bianco. “MORTE AI TRADITORI”, c’è scritto. Per terra ci sono bossoli di 

calibro 7,65. Roberto indossa gli stessi vestiti del giorno del rapimento: jeans corti al ginocchio e 

una maglietta bianca. Nella baracca c’è anche una bandiera rossa con la stella a 5 punte cerchiate. 

È stato portato lì poco prima dell’alba. “Alle 5 del mattino Peci era ancora vivo”, dice il Generale 

dalla Chiesa al Magistrato Mario Mandrelli al telefono. “Gli hanno sparato mentre era in piedi. Lui, 

per istinto, ha sollevato le braccia incatenate e diversi colpi gli hanno bucato il braccio che 

proteggeva il petto”. In totale è stato preso da 15 proiettili, sparati da almeno due pistole. I colpi 

sono andati a segno alla tempia destra, alla regione parietale destra, l’orecchio destro, la bocca, in 

tre punti sul lato sinistro del torace e in quattro punti sul destro. Il braccio destro è stato 

trapassato dal piombo in tre punti. Gli hanno sparato da vicino, attorno ad alcune ferite c’è 

addirittura l’alone della fiammata. I tiratori erano due: uno sulla sinistra e uno di fronte, 

leggermente spostato verso destra.  Le pistole erano revolver calibro 32 semiautomatiche, 

entrambe dotate di silenziatore.”” – da pag.138. “”Quando il giudice Rebori annuncia che il PM può 

prendere la parola, manco se ne accorge. “Dottor Mandrelli”, lo chiama Rebori, “Può cominciare con 

la sua requisitoria”. Mario si ridesta dai suoi pensieri guarda l’orologio – le 09:42 – e poi si alza, 

avvertendo una fitta di dolore che quasi lo piega in due, sospira e poi comincia.“” Questo non è un 

processo difficile, è un processo grave. Poi guarda il Presidente, guarda gli avvocati, guarda i 

giurati. “”Roberto Peci non era nessuno. Non un traditore e una spia. Era un elemento di pochissimo 

rilievo nelle Brigate Rosse, portava sulla schiena il peso del nome del fratello. Roberto Peci era uno 

che spaccava la lira, campava con due-trecento mila lire al mese che dovevano bastare a lui e alla 

moglie. Gli si vuole attribuire la colpa di aver convertito quella vera personalità che era il fratello, 

di aver collaborato con il Generale dalla Chiesa, di aver fatto arrestare otto compagni san 

benedettesi. Menzogne. Menzogne che tutti sanno essere tali. Roberto Peci di certo non fu ucciso 

per quello, ma per ben altri motivi. Perché Senzani e il suo gruppo vogliono terrorizzare i pentiti e 

le loro famiglie. Perché la vittima, sotto la tortura psicologica del processo proletario, era stata 

condotta a dire false verità sul presunto doppio arresto del fratello Patrizio e sulle sue personali 

responsabilità negli arresti di San Benedetto. Perché, infine, in quel preciso momento la lotta per 

la supremazia delle Brigate Rosse si svolgeva a colpi di cadaveri gettati fra la gente. Tutti sanno 

che il pentito che portò agli otto arresti dei presunti brigatisti di San Benedetto del Tronto era 

Concettino Di Girolamo e non certo Roberto Peci, il quale due anni prima, arrestato per un arsenale 

nascosto dal fratello Patrizio in uno degli appartamenti gestiti dalla famiglia Peci, si era limitato a 

fare i nomi di persone, peraltro già note alle Forze dell’Ordine, con cui si incontrava a cena per 

parlare di politica e mangiare prosciutto. Tutti sanno che Roberto Peci andò sì, due volte in una 
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caserma dei Carabinieri di San Benedetto del Tronto mentre il fratello era latitante, ma solo per 

montare un’antenna tv. È chiaro a tutti poi che se fosse stato liberato dai suoi sequestratori, 

Roberto avrebbe rivelato di essere stato costretto a raccontare bugie sul doppio arresto di 

Patrizio. Si è cercato di accreditare la tesi del tradimento di Roberto al fine di colpire dalla 

Chiesa, che poi fu ucciso dalla mafia in perfetta sintonia con questi brigatisti, di colpire il Giudice 

torinese Giancarlo Caselli, di aprire spaccature all’ interno del Governo. La decisione di uccidere 

Roberto Peci fu un’iniziativa quasi personale di Senzani, anche se nella logica brigatista 

l’eventualità della morte era prevedibile. Senzani, che tiene i contatti con la camorra, la 

‘ndrangheta e con i servizi segreti non importa quali, certamente però con quelli esteri, aveva 

anche i motivi personali per decretare la morte di Peci. Aveva paura che le sue menzogne venissero 

scoperte e ha paura ancora oggi. Ha paura che venga recepita una verità incontrovertibile, che 

cioè l’uccisione di Peci fosse un’azione inutile e feroce, che le analisi fatte allora fossero sbagliate, 

che le Br avevano ucciso per uno scopo che non poteva essere raggiunto perché i pentiti ci sono 

ancora e sempre più numerosi, nonostante la vendetta trasversale che ha colpito Patrizio Peci…”” 

Poi la richiesta delle condanne. Ergastolo per Giovanni Senzani con un anno e sei mesi di 

isolamento; ergastolo per Stefano Petrella con un anno di isolamento. Trent’ anni di reclusione per 

Stefano Petrelli; 28 anni di reclusione per Massimo Gidoni. 26 anni di reclusione per Natalia Ligas; 

26 anni per Susanna Berardi; 15 anni e un mese per Roberto Buzzati; 10 anni per Averamo Virgili, 

brigatista irriducibile il cui coinvolgimento nel sequestro Peci era stato però risultato provato. 
 

Sin qui il libro 
 

Ora, come di consueto, integrazioni, analisi e conclusione. Leggendo il libro di Marcello 

Altamura “IL PROFESSORE DEI MISTERI” (https://www.attualita.it/notizie/tematiche-

etico-sociali/le-pagine-dellitalia-tenebrosa-per-il-terrorismo-senzani-il-professore-dei-

misteri-il-caso-cirillo-il-caso-durso-con-ricordi-personali-42960/) ripercorriamo le pagine 

dell’Italia tenebrosa per il terrorismo ed è per questa logica di morte che l’Avv. De Vita 

doveva morire. Si, la prima storia completa del più enigmatico terrorista di sinistra, Giovanni 

Senzani, già ampiamente descritto nel libro ora recensito. Fatta questa doverosa premessa, 

nel libro si cita giustamente in modo più ampio l’Avvocato Antonio De Vita, da me ben 

conosciuto sin dal 1971 quando ero Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma 

Trastevere, frequentando quasi giornalmente Magistrati, aule, uffici e corridoi di Piazzale 

Clodio. Si legge nel libro: ””Il 19 giugno 1981 è un venerdì. L’Avvocato Antonio De Vita, 40 anni, 

entra nell’androne del numero 146 di Viale Mazzini, dove ha sede il suo studio legale.  Nella 

borsa e sotto il braccio porta una serie di fascicoli, carte che riguardano un incarico molto 

delicato. De Vita infatti è l’avvocato di Patrizio Peci. In teoria, è una nomina d’ufficio ma il 

pentito in realtà ha chiesto espressamente che sia questo legale, ex Tenente dei Bersaglieri, 

figlio di un Ufficiale medico e di una Crocerossina, ad assisterlo. De Vita entra nel vano scale e 

si avvia verso l’ascensore. D’un tratto il suo sguardo incrocia quello di un uomo e di una donna. 

L’avvocato non ci fa caso, pensa che stiano aspettando qualcuno o che si accingano a salire. 

Così, lui fa altrettanto e si avvia a passo veloce verso l’ascensore. È un attimo: De Vita sente 

uno sparo, si volta e viene colpito di striscio ad un orecchio e ad una spalla. Così, con invidiabile 

sangue freddo, De Vita si volta e fa fuoco verso i suoi assalitori. I suoi colpi feriscono una 

donna, Natalia Ligas, “Angela”, che però riesce a fuggire insieme al suo complice grazie all’aiuto 

di un terzo brigatista, che li aspetta all’esterno in un’auto che verrà ritrovata dopo pochi 

https://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/le-pagine-dellitalia-tenebrosa-per-il-terrorismo-senzani-il-professore-dei-misteri-il-caso-cirillo-il-caso-durso-con-ricordi-personali-42960/
https://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/le-pagine-dellitalia-tenebrosa-per-il-terrorismo-senzani-il-professore-dei-misteri-il-caso-cirillo-il-caso-durso-con-ricordi-personali-42960/
https://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/le-pagine-dellitalia-tenebrosa-per-il-terrorismo-senzani-il-professore-dei-misteri-il-caso-cirillo-il-caso-durso-con-ricordi-personali-42960/
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minuti nella vicina via Lepanto. I brigatisti spararono ben 45 proiettili contro 15 del legale. 

Quell’azione, probabilmente progettata per eliminare De Vita, si trasforma invece in un 

avvertimento. E il destinatario è ovviamente Peci, le cui rivelazioni si sono “triplicate”… Un 

amico Ufficiale dei Carabinieri (racconta il libro), gli ha consigliato di girare armato, 

aiutandolo a ottenere velocemente il porto d’armi e consigliandogli l’acquisto di una rivoltella.”” 

Il caro Avv. De Vita, che aveva uno spiccato senso dello Stato con ammirevoli qualità di senso 

civico e amor di Patria, in verità accettò l’incarico propostogli dai PM Sica e Priore, con 

consapevole coscienza e quell’intemerato coraggio che lo caratterizzava. Ammetto, per amore 

di verità, di essere stato io a suggerirgli di richiedere il porto d’ armi, come giusto. In quegli 

anni ero operativo all’Antiterrorismo del Ministero dell’Interno, sotto la Direzione del grande 

Prefetto Vincenzo Parisi, e del Questore Mario Fabbri, recentemente scomparso, le cui 

attività erano sempre svolte d’intesa con la Magistratura. La coraggiosa reazione di Antonio 

De Vita portò al recupero delle armi, che poi, si disse, si rivelarono le stesse che avevano 

ucciso l’indimenticato Generale dei Carabinieri Enrico Galvaligi, nel pomeriggio del 31 dicembre 

1980, dando impulso alle indagini per la disarticolazione della colonna brigatista. Come si 

ricorderà, la Ligas fu operata segretamente nella Clinica di Lagonegro del Prof. Domenico 

Pittella, importante esponente del Partito Socialista Italiano, Senatore della Repubblica per 

tre legislature. Quello stesso tragico 19 giugno, sempre a Roma, poche ore prima, nel quartiere 

Primavalle, all’epoca al centro di forti tensioni politiche e sociali (ricordiamo l’uccisione a 

seguito dell’incendio dell’appartamento dei fratelli Mattei, di 8 e 22 anni, nell’aprile 1973, da 

parte di elementi di Potere Operaio partecipando attivamente alle indagini), le BR avevano 

ucciso il Vice Questore Sebastiano Vinci, validissimo Dirigente di quel Commissariato di PS. Il 

valoroso Funzionario, attinto da numerosi colpi d’arma da fuoco, morì poco dopo al vicino 

Policlinico Gemelli, mentre l’Agente, sebbene gravemente ferito, reagendo con ammirevole 

sangue freddo con l’arma in dotazione, mise in fuga i terroristi. Riguardo all’attività 

professionale, ricordiamo che De Vita, tra le tante cause in cui ha evidenziato brillantemente 

sia le sue alte qualità dottrinarie di illustre giurista, sia oratorie in memorabili arringhe, 

assunse la difesa del portiere di via Poma, a Roma, Pietrino Vanacore, a seguito dell’uccisione 

nel 1990 della giovane Simonetta Cesaroni, sino alla completa sua assoluzione. Fu un caso, come 

si ricorderà, clamoroso che per anni appassionò la pubblica opinione divisa tra innocentisti e 

colpevolisti. Concludo, ricordando questo grande Avvocato, deceduto per malattia anni 

addietro con il privilegio di assisterlo, ha manifestato ovunque abbia svolto la sua professione 

al servizio dei semplici e di chi ha sbagliato per errore, non già per scelta meditata; Lui, il 

patrocinante a titolo gratuito di rappresentanti delle Forze dell’Ordine sotto processo per 

motivi di servizio; Lui, Antonio De Vita, l’Avvocato che ha onorato l’Ordine Forense con quella 

nobile passione di servire il Magistero di Giustizia e quindi lo Stato in modo consapevole e 

ragionante, quale riconoscimento ha ricevuto per il suo atto di Valore reagendo alla protervia 

omicida del terrorismo? 
 

Proprio nulla! Solo il ricordo degli Amici veri.  Ho finito. 
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PRINCIPIO DI INSULARITA’, MODIFICA DELL’ART 119 DELLA COSTITUZIONE 
 

Stabilito un principio di equità, eliminando quella distanza naturale dovuta al mare e alla 

discontinuità territoriale. Una condizione che ha una ripercussione sull’intero sistema 

produttivo che riguarda sia il mondo delle attività produttive, sia quello energetico 
 

 di Ettore Minniti 

Approvato, in quarta lettura, il principio di insularità in Costituzione, inserito 

nell’articolo 119, quindi da adesso è legge. Il riconoscimento dell’insularità nasce 

dall’esigenza di un pieno riconoscimento istituzionale e costituzionale della 

situazione di difficoltà delle isole. Con la riforma, nell’articolo 119 della 

Costituzione, dopo il quinto comma, si inserisce la previsione: «la Repubblica 

riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere 

gli svantaggi derivanti dall’insularità». È la prima riforma costituzionale di 

iniziativa esclusivamente popolare nella storia della nostra Repubblica. 

Un’iniziativa trasversale cui hanno aderito sia i vari schieramenti politici, sia il 

mondo degli intellettuali, dei giuristi e delle imprese. Finalmente, era ora! “È una questione che 

riguarda 7 milioni di italiani”, ha dichiarato l’onorevole Eugenio Saitta, M5S, “si deve colmare un gap 

che richiede misure specifiche in grado di non lasciare indietro le comunità isolane, ma necessario 

anche per tutelare e valorizzare questi territori. Con l’approvazione di questo principio fondamentale 

nella nostra Carta Costituzionale, lo Stato sarà chiamato ad adottare misure specifiche per garantire 

l’uguaglianza di tutti i cittadini”. Si stabilisce così un principio di equità, eliminando quella distanza 

naturale dovuta al ‘mare’ e alla discontinuità territoriale. Una condizione che ha una ripercussione 

sull’intero sistema produttivo che riguarda sia il mondo delle attività produttive, sia quello energetico. 

Tre saranno gli interventi cui il legislatore, con urgenza, dovrà porre per “promuove le misure 

necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità”: trasporti, infrastrutture ed energia.  

Non tutto è immediatamente realizzabile, occorrono i provvedimenti attuativi. Sicilia e Sardegna 

adesso hanno un’occasione unica e irrepetibile. Occorre incominciare a ragionare seriamente sul 

regionalismo differenziato e sull’attuazione degli statuti speciali che le due regioni avrebbe dovuto 

godere e non che non sono mai stati attuati. Rivedere quel rapporto tra Stato e Regione e 

riorganizzazione territoriale delle due regioni. Nel 1901 Sturzo attaccò una concezione dello Stato che 

«accentra a sé le attribuzioni dei comuni, crea e scioglie le classi (naturale organismo del lavoro e della 

proprietà), si sovrappone al diritto, si sostituisce alle ragioni dei singoli o di altri enti morali, muta la 

volontà dei testatori, crea le maggioranze fittizie», inquinando la vita pubblica con l’affarismo, la 

corruzione e l’immoralità (‘La Croce di Costantino’…, a cura di G. De Rosa, 1958, p. 72). In tale senso si 

può applaudire al testo Costituzionale che “riconosce le peculiarità delle isole”, espressione che 

sottende una valorizzazione delle specificità di carattere culturale, storico, naturalistico di tali 

territori. Oltre all’iniziativa popolare sottoscritta da oltre 200 mila sardi, che hanno formulato la 

proposta di riforma, hanno contribuito all’approvazione in Parlamento anche il disegno di legge voto 

approvato all’Assemblea Regionale Siciliana. Purtroppo registriamo che tale riforma ancora una volta è 

stata adottata per iniziativa popolare e non per iniziativa parlamentare, a dimostrazione ancora una 

volta, se mai ce ne fosse bisogno, come tra cittadini/elettori e rappresentanza parlamentare oramai si 

è delineato un solco profondo non facilmente colmabile.     

30 luglio 2022  
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PARLIAMO DI NOI 

PER NON DIMENTICARE IL SACRIFICIO DI MARIO CERCIELLO 
 
*) Salvino Paternò 

"Nella sua nuda essenza, anche la tragedia più grande è fatta di numeri”, 

scrivono nella pagina fb gestita dall’Arma dei Carabinieri, commentando 

così il brutale assassinio del Vice Brigadiere Mario Cerciello, spirato in 

una pozza di sangue nel cuore di Roma, dopo aver subito l’agghiacciante 

affondo di ben 8 coltellate impietosamente inferte da un criminale da 

identificare.  E i fatidici numeri sciorinati nel post sarebbero i seguenti: 

“Mario aveva 35 anni, era sposato da 43 giorni e 13 ne erano passati dal 

suo ultimo compleanno. È morto per 8 coltellate, inferte per i 100 euro 

che i 2 autori di 1 furto pretendevano in cambio della restituzione di 1 

borsello rubato.” Pur condividendo lo sgomento e l’assurdità che tale 

triste elencazione genera, non credo assolutamente che sia questo il novero giusto capace di delineare 

la tragedia... l’ennesima tragedia. Ben altri sono i numeri da considerare se si vuole trovare l’essenza 

del sangue che imbratta quella divisa. E l’aspetto più assurdo, ma di per sé significativo, è che nessuno 

ne conosce l’esatta entità, a nessuno paiono interessare. Volete, allora, i numeri che ci facciamo capire 

perché accadono simili sciagure?  E allora andate a ricercarvi, semmai le trovaste, le statistiche degli 

agenti delle forze dell’ordine QUOTIDIANAMENTE aggrediti, vilipesi, percossi e feriti in analoghe 

circostanze in ogni anfratto di qualsivoglia città italiana. Raffrontatelo, poi, con le effimere 

conseguenze penali affrontate dagli aggressori. Ricercate il numero esatto dei clandestini presenti, 

come foschi fantasmi, sul territorio nazionale, proprio quegli stessi immigrati irregolari allegramente 

sbarcati sulle nostre coste per poi, dopo aver lucrato fino all’ultimo centesimo sulla loro iniziale 

gestione, impietosamente ed indifferentemente abbandonati al loro illegale destino. Andate anche a 

cercarvi i numeri impressionanti degli arresti in flagranza di reato che i nostri poliziotti eseguono ogni 

giorno, rischiando mortali coltellate (per molti dirigenti anche i loro "sottoposti" non sono altro che 

numeri che portano numeri). E dopo averlo fatto, rintracciate i numeri di quelli immediatamente 

scarcerati, se non scagionati seduta stante. E di quei pochi rinviati a giudizio, andate a scovare il 

numero di coloro che si presentano in aula e non risultino invece dispersi nelle nebbie sempre più fitte 

del nostro sistema giudiziario. Quando poi l’assassino sarà catturato, andate anche ad elencare i 

numeri dei suoi precedenti penali e poi chiedetevi come potesse mai circolare a piede libero; 

investigate sull’incredibile numero di nomi falsi che lo stesso avrà fornito ogni qual volta sia stato 

sottoposto a controlli, l’elenco infinito di schede telefoniche utilizzate nel corso degli anni, mai a lui 

intestate e regolarmente dismesse, e il numero infinito di residenze e domicili fittizi dichiarati. E, per 

finire, provate a farvi il conto dei giorni, se non delle ore, che quell’essere avrebbe trascorso nelle 

patrie galere se il Vice Brigadiere Mario Cerciello fosse riuscito ad ammanettarlo. Ecco i veri numeri 

sconosciuti che potranno descrivervi la reale essenza della tragedia. Trovateli se ne siete capaci, e poi 

analizzateli. A quel punto vedrete quanto disgustose possano risultare le chiacchiere, le solidarietà 

pelose e gli inconsistenti proclami sulla “tolleranza zero”. I numeri che si paleseranno dietro quel 

sangue eroico sono un’essenza puramente matematica e solo dal loro risultato può nascere la soluzione 

al problema... perché la matematica non è un’opinione. 
 

*) Colonnello dei carabinieri in congedo, docente di criminologia università La sapienza e Tor Vergata di Roma 
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STORIE DI DONNE E UOMINI SPECIALI 

UN EROICO EQUIPAGGIO 
 

Il 2 agosto 1993, a Lentate sul Seveso (Milano), il Vicebrigadiere dei Carabinieri Claudio 

RISINO, nato a Noto (Siracusa), e il Carabiniere Mauro BACCOLI, nato a Brescia, furono un 

chiaro esempio di sprezzo del pericolo, elevato coraggio e alto senso del Dovere in un 

pericoloso intervento per rapina a mano armata. Per il loro eroismo, furono decorati in vita con 

la Medaglia di Argento al Valor Militare, in quanto: "Sottufficiale capo Equipaggio o Addetto 

alla Stazione, in servizio perlustrativo, interveniva prontamente con fredda determinazione e 

ammirevole sprezzo del pericolo, in occasione di rapina ai danni di un istituto postale. fatto 

segno a fuoco dai malviventi in fuga, l’inseguiva unitamente ad altro militare, impegnandoli in un 

conflitto a fuoco nel corso del quale uno dei malfattori decedeva e un altro rimaneva ferito. la 

decisiva reazione consentiva di concludere l’operazione con l’arresto del terzo componente 

della banda, il recupero della refurtiva e il sequestro delle armi. Chiaro esempio di alto senso del dovere, elevata 

professionalità e grande coraggio." Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
 

UN EROICO INTERVENTO 
 

Il 5 agosto 1985, a Sant’Omobono Imagna (Bergamo), il Comandante e due Carabinieri 

della Stazione Carabinieri intervennero prontamente con successo in una pericolosa 

rapina a mano armata commessa da tre delinquenti. I tre militari dell'Arma, 

Maresciallo Ordinario Marino PETRACCA, Carabiniere Scelto Salvatore MACCARONE 

e Carabiniere Scelto Luigi PACINI, furono decorati in vita al Valor Militare. In 

particolare, il Comandante di Stazione con la Medaglia d'argento, per la seguente 

motivazione: "Comandante di stazione distaccata, intercettati tre rapinatori in fuga a 

bordo di automezzo, li affrontava, unitamente a due militari dipendenti, impegnandoli in 

cruento conflitto a fuoco, nel corso del quale un malvivente rimaneva ucciso ed altro 

ferito. Esaurite le munizioni, con coraggio e sprezzo del pericolo, non esitava ad 

ingaggiare - a sostegno di militari ancora sotto tiro - violenta colluttazione con il terzo 

rapinatore, riuscendo a disarmarlo ed a trarlo in arresto. L’operazione si concludeva 

con il recupero della refurtiva, il sequestro delle armi e, successivamente, con la cattura del malvivente ferito, che 

era riuscito a darsi alla fuga." Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
 

MORIRE DA ITALIANO 
 

Il 13 agosto 1943, in Grecia, sulle Montagne dell'Attica, il Maggiore dei Carabinieri Livio 

DUCE fu catturato in un'imboscata, solo dopo essere stato ferito per ben due volte. Rimase 

prigioniero per oltre un mese di dure sevizie, rifiutando ogni offerta di collaborazione. Pur 

sapendo che sarebbe stato fucilato, affermava che sarebbe morto "da Italiano e da 

Carabiniere" senza tradire! Fu poi fucilato il 24 settembre 1943, il giorno dopo del Vice 

Brigadiere Salvo d'Acquisto. Il Maggiore Livio Duce fu decorato di Medaglia d'Oro al Valor 

Militare con la seguente motivazione: "Comandante di battaglione Carabinieri in territorio 

d'occupazione, caduto in una imboscata con una piccola colonna e circondato da soverchianti 

forze nemiche opponeva, benché ferito, accanita ed eroica resistenza imponendosi 

all'ammirazione degli stessi avversari, finché, ferito una seconda volta, sopraffatti e caduti 

quasi tutti i componenti della colonna, veniva catturato. Sottoposto ad indicibili sevizie 

materiali e morali, rifiutava sdegnosamente l'offerta di aver salva la vita a patto di 

sottoscrivere falsa dichiarazione atta a trarre in inganno altri reparti italiani. Appreso che un compagno di prigionia 

era stato fucilato dichiarava che, se gli fosse toccata la stessa sorte, avrebbe saputo morire da "Italiano e da 

Carabiniere ". Condotto al luogo del supplizio manteneva col suo contegno fede alla promessa, finché cadeva fulminato 

dal piombo del nemico che ne aveva soppresso il corpo ma non piegato lo spirito. Ammirevole esempio di virile coraggio 

e di elette virtù militari."   Ciro Niglio   SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
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LA TECA DELL’AMMIRAGLIO 
 

DALLA PARTE GIUSTA? DA CHE PULPITO VIENE LA PREDICA? 
 

      N. Rizzo               A. Lustri     

A.D.R.: Caro Amato, per un attimo mettiti nei panni di chi ha perso 

un marito, un padre, un figlio o un fratello per mano di vili assassini 

che dietro una ideologia terroristica, hanno seminato odio e morte per 

anni nella ns povera Italia. Avrai sicuramente letto le scandalose 

dichiarazioni di un noto giornalista Italiano che ha diretto, grazie alla 

spartizione politica dell’informazione di Stato, anche un TG nazionale 

per poi essere cacciato per aver messo in onda immagini scandalo sulla 

pedofilia. Ebbene questo signore nel giorno del compleanno, di un noto 

terrorista Adriano Sofri, ex leader di lotta continua, condannato a 

22 anni con sentenza definitiva, già scontata, (assieme a Giorgio 

Pietrostefani) come mandante dell'omicidio del commissario di polizia Luigi Calabresi, avvenuto nel 1972. via 

social gli ha scritto 80/anni vissuti “dalla parte giusta”. Rita Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto 

trucidato per mano mafiosa a Palermo che, esprime sempre il suo pensiero ha scritto su Twitter: Dalla parte 

giusta? Ne è così sicuro? E glielo dice una figlia che ha visto combattere il proprio padre e i suoi uomini tutta 

la vita contro quella che lei definisce 'parte giusta'…. A.D.R: Come sempre nessuna risposta da parte di 

esponenti di sinistra, sempre pronti a schierarsi con chi ha violato le leggi per anni, insanguinando le strade del 

ns paese. Il Tuo pensiero? Risposta:  “”Caro Nino, la Sig.ra Rita Dalla Chiesa è la figlia di un padre che tutti noi 

abbiamo ammirato e rispettato in più di una occasione, ed è anche con il garbo con il quale ha replicato una donna che 

nonostante quanto l’abbia colpita, sa mantenere lucida fermezza senza farsi trascinare in diatribe di bassa lega, 

mettendosi al livello di sedicenti portatori di un verbo pregni di tale arroganza da considerarsi dalla parte giusta, 

ovvero da chi si è lordato le mani del sangue di tanta gente la cui unica colpa era servire la collettività nazionale, 

tutta, nessuno escluso, indipendentemente da posizioni ideologiche di parte. Il Sig. Generale, ben poteva immaginare la 

sua destinazione in Sicilia cosa potesse comportare, ma nonostante questo ha fino all’ultimo fatto quello che era il suo 

dovere. Ricordo come se fosse ieri, colleghi che avevo lavorato con Lui, che insistevano per continuare ad essere ai 

Suoi ordini ed al Suo fianco; altri padri di famiglia che nonostante consapevoli dei rischi cui sarebbero andati incontro, 

sentivano il dovere morale di continuare a servire la collettività buona, operosa e seria del Paese. Qualcuno nel 

salutarLo, ricordo che a stento traeva l’emozione, non solo per affetto ma per il grande rispetto non tanto verso il 

grado, ma verso l’Uomo, un fedele servitore del nostro Paese e dell’interesse collettivo di una democrazia sotto 

attacco da più parti. In 40 anni ne ho viste tante e passato momenti seriamente difficili, ma anche io, apprendendo del 

vile omicidio del Sig. Generale e della consorte, oltre che del Suo autista, ho avuto difficoltà a contenere l’emozione. 

Lo conobbi personalmente solo in una circostanza fortuita, ma il poco tempo e le frasi scambiate, furono più che 

idonee a farmi capire che per quel Comandante, avrei anche dato la mia vita, non mi dette ordini, mi esortò 

semplicemente di fare il mio dovere in una circostanza banalissima nella quale casualmente ebbe a trovarsi, poiché Lui 

non poteva, per ovvi motivi, trattenersi in strada. Tutti possiamo essere convinti di essere dalla parte giusta, ma 

se dalla parte che io reputo giusta, si uccide per il sol fatto che l’altro la pensa diversamente, neppure mi 

passerebbe per la mente di ritenermi dalla parte giusta. In un paese che si dice civile, non si uccide, non si fanno 

morire persone innocenti, non si fanno attentati, non si cerca di sovvertire l’ordine costituito per fini inconfessabili e 

per me è ladro chi ruba ma non lo è da meno chi regge il sacco. Mi fermo per non scadere ai livelli infimi di certi 

odiatori da tastiera. Non odio al massimo posso disapprovare e nutrire un qualcosa misto fra compassione e disprezzo, 

di chi si reputa il detentore del verbo ….. giustizia……Rispetto tutti ma pretendo analogo rispetto, senza la reciprocità, 

non esiste alcuna forma di rapporto sociale, famigliare e di cittadinanza. Non posso non ricordare altri numerosi 

Martiri della legalità e della civile convivenza, a Loro va sempre il mio ricordo e rispetto per quanto hanno donato al 

nostro Paese. Non sono un credente, ma credo in una giustizia naturale, ove il giusto si addormenterà sereno e dove il 

prepotente e violento si addormenterà con i fantasmi del suo agire.           
 

Domande di detto l’ammiraglio 

risposte di Amato Lustri - libero pensatore 
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ARTICOLI 
 

 

CARABINIERE STA MALE DOPO AVER MANGIATO 

IN CASERMA: "MENSA SPORCA E CIBI SCADUTI" 
 

È successo nei giorni scorsi a San Miniato. La denuncia dell'Unione Sindacale Italiana Carabinieri 
 

*) Antonio Tarallo 

29.07.2022 Dal disturbo fisico del militare fino agli 

accertamenti di irregolarità in caserma. È il Segretario 

Generale dell'Unione Sindacale Italiana Carabinieri 

Antonio Tarallo a denunciare un episodio di disservizio 

avvenuto presso la mensa della Compagnia di San Miniato. 

"Il 26 luglio 2022 - scrive in una nota il sindacalista - nella mensa della Compagnia Carabinieri di 

San Miniato, durante il pranzo un militare ha avuto un malore. Lo stesso aveva anche segnalato 

l'odore acre e sgradevole di quanto stava consumando. Sul posto sono intervenuti i Nas di Livorno 

e personale della Asl Toscana Centro. A seguito dell'ispezione è arrivata la sospensione immediata 

della preparazione e somministrazione dei pasti. Dai controlli, infatti, è emerso che la cucina e il 

deposito alimenti della mensa versavano in pessime condizioni igienico-sanitarie, con sporcizia 

diffusa e residui di cibo presenti in ogni dove". Gli esiti delle verifiche sarebbero più ancora più 

gravi: "Nel frigorifero sono stati rinvenuti prodotti (carne e pesce) scaduti, in cattivo stato di 

conservazione e privi di etichettatura, oltre al mancato aggiornamento delle schede di 

monitoraggio haccp. A questo punto chiediamo: chi aveva l'onere di vigilare ed ha omesso di farlo? 

Da quanto tempo non veniva compiuta un'ispezione da parte degli uffici competenti? Potevano il 

Nas e la Usl effettuare l’intervento atteso che tale incombenza è prerogativa esclusiva del 

servizio veterinario arma ai sensi dell’art 182 D.Lvo 66/2010?. Al momento - insiste Tarallo - di 

certo c'è una sola cosa: la negligenza e le omissioni di chi era deputato a vigilare ricadono sempre 

e solo sul povero Carabiniere che si trova a non poter fruire di un servizio fondamentale per il 

benessere psico-fisico, quale è la mensa, per la buona riuscita del servizio. L'amministrazione, 

infatti, si limita ora ad elargire 'buoni pasto' che, di certo, non possono soddisfare i requisiti di un 

pasto decente consumato seduti a tavola".  Conclude il segretario Usic: "Complessivamente, per 

tutta Italia, ogni anno vengono spesi oltre 30 milioni per il catering all'interno delle caserme e non 

siamo neanche in grado di garantire il controllo minimo e necessario per tutelare la 

salute alimentare dei Carabinieri. Infine, non ci meravigliamo se i problemi alla mensa si sono 

verificati in Toscana dove, nel recente passato, a causa di un contenzioso, i Carabinieri sono 

rimasti per mesi senza cibo e senza buono pasto. Auspichiamo che sia l'ultimo avvenimento del 

genere in quella regione, anche se temiamo che non sarà così".  
 

*) Segretario generale Usic (unione sindacale Italiana Carabinieri)   
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ARTICOLI  

 
 

ADR: L'UNIONE GAY NON È UN MATRIMONIO? 
 

               N. Rizzo                       A. Lustri  

A.D.R: Caro Amato, per noi che gestiamo informazioni dei comparti 

difesa, sicurezza e soccorso pubblico, sono stati giorni di fuoco, più 

caldi della calura che stiamo subendo in questa estate anomala. 

All’indomani della diffusione del video e delle notizie stampa che sono 

state pubblicate  dopo il “matrimonio” tra il vice brigadiere dell’arma 

Elena Mangialardo e la imprenditrice Claudia Dilectis celebrato in 

grande uniforme, con picchetto d’onore, a  Cefalù (Pa) il 18 luglio 

2022,siamo stati tempestati da richieste di chiarimenti, inoltrate da 

colleghi, sia in servizio che in pensione e da molti  simpatizzanti che 

pur condividendo l’unione tra gay e il diritto all’unione civile si sono 

lamentati che tutto sia avvenuto con il consenso delle gerarchie, forse ?   A tutti abbiamo dato una sola 

risposta: siamo d’accordo sulle unioni gay fermo restando che tutto deve avvenire nel rispetto delle norme che 

regolano l’attività del Carabiniere anche fuori sevizio. Non si possiamo ignorare i regolamenti ancora vigenti. 

Oggi 29 luglio 2022 apprendiamo dalla stampa che Carlo Giovanardi, Carabiniere ausiliario in congedo e 

parlamentare di lungo corso ha dichiarato che sia la divisa che il picchetto sono stati illegittimi ed ha chiesto 

notizie sia al Ministero dell’interno che ai carabinieri se fossero a conoscenza della sceneggiata? Risposta:” Caro 

Nino, collega ed amico di tante battaglie per il benessere del personale dell’Arma, ricorderai che già in passato ebbi a 

rispondere ad una tua ADR in merito all’autorizzazione che due carabinieri di sesso maschile ottennero per celebrare 

la loro unione. Le norme in generale fanno un netto distinguo fra quello che è un matrimonio e gli obblighi che ne 

conseguono e quella che è invece da considerare una semplice “unione civile”. Io non ho nulla contro l’unione fra due 

esseri viventi che decidono di vivere il loro esistere insieme, specie se ciò derivi da un reciproco sentimento; ma ho 

molto su cui riflettere di come si sono comportati gli organi di comando nell’Arma autorizzando una sorta di 

evidenziazione dello stato dei due contraenti che sono al servizio della collettività. Ciascuno della propria vita è per 

me libero di spenderla e viverla come meglio gli aggrada, ma se ha scelto di servire la collettività, dovrebbe anche 

capire che non solo l’essere ma anche l’apparire è essenziale per poter svolgere il ruolo liberamente scelto, 

dimostrando le qualità morali e di comportamento che ogni cittadino, giustamente si attende. Più che con i soggetti io 

non sono ancora giunto a comprendere la ratio di autorizzare la spettacolarizzazione del fatto. Mi chiedo se dipenda 

da una sorta di debolezza nella linea di comando oppure di semplice opportunistico disinteresse. Tali soggetti 

inevitabilmente si troveranno in situazioni difficili sia in privato che in servizio, anche negli stessi posti di lavoro come 

le caserme e/o eventuali alloggi di servizio.  Così come reputo assolutamente diseducativo e sindacabile l’affidamento 

di minori a coppie con unioni civili del medesimo sesso, in questi casi il matrimonio non può essere considerato come 

prevedono le norme attuali e come la stessa legge naturale ha previsto, altrettanto lo sono queste unioni civili ben 

lungi dal poter essere considerati matrimoni. E’ vero che ormai da tempo quelle che erano da considerare certezze di 

una civile convivenza, si stanno sciogliendo come neve al sole, ma temo che il futuro se non intervengono ravvedimenti 

attivi farà precipitare ancora più nel caos la collettività. Gli interessati forse oggi si illudono di aver raggiunto il loro 

sogno e poterlo vivere a lungo, ma si accorgeranno in men che non si dica di quanto sarà complesso non solo viverlo ma 

anche sopportare inevitabili distinguo da parte di molti. Io sarò un vecchio all’antica ma non ho mai concepito alcuna 

forma di violenza alla natura nel suo complesso, ed onestamente, se in servizio mi fossi trovato ad avere sottoposti 

con simili posizioni, non posso dire in quali difficoltà avrei gestito la cosa, senza ferire loro ma senza avere un 

differente comportamento verso tutti gli altri, quando ebbi posizioni di comando ogni mio collaboratore era 

pienamente consapevole che il mio solo distinguo fra loro promanava dalla serietà, efficienza e reciproco rispetto fra 

loro e con me. Ogni giorno di più mi viene in mente la frase……. fermate i mondo voglio scendere…….!!!!!  Domande di  
 

Domande di Nino Rizzo detto l’ammiraglio                                                                                                               

risposte di Amato Lustri ex segretario del COCER CC VI mandato 
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QUEL SÌ CHE SCANDALIZZA I BENPENSANTI. 
 

 di Ettore Minniti (*) 

Il 18 luglio si sono dette sì in una splendida cornice, come quella offerta dalla città di Cefalù. Per 

loro ponte di sciabole in alta uniforme storica e tutti i riti tradizionali previsti dal protocollo 

cerimoniale dei carabinieri. Si sono sposate Elena Mangialardo vicebrigadiere in servizio al 

radiomobile Cassia di Roma e l'imprenditrice romana Claudia De Dilectis. L'arrivo delle due 

spose, mano nella mano, è stato accolto da un ponte di sciabole scintillanti con i carabinieri 

sull’attenti e sulle note di Gabriel's Oboe di Ennio Morricone. La vicebrigadiera siciliana, Elena, 

ha indossato l'alta uniforme dell'Arma (regolarmente autorizzata dal Comando Regione), mentre 

la moglie Claudia il tradizionale abito bianco.  Come spesso accade sui social si è scatenato il tifo 

da stadio (è consuetudine in questi ultimi tempi) tra i progressisti e i conservatori. Quando nel 

1969 in ferrovia entrarono le prime donne, mio padre, capo stazione disse: “Sono finite le ferrovie dello Stato”. 

Eppure i treni hanno continuato a viaggiare, in ritardo ma non si sono mai fermati. Quando nel 2000 furono arruolate 

le prime donne nell’Arma dei Carabinieri tutti a sostenere “E’ finita l’Arma dei Carabinieri”. Eppure l’Arma è sempre lì, 

al servizio della comunità, con le sue radici ben piantate a terra. Adesso che sono stati sdoganati i rapporti 

omossessuali all’interno delle forze di polizia ad ordinamento militare, si ripete la stessa frase: “E’ una barzelletta, 

l’Arma non esiste più”.  L’omosessualità nell’Arma sebbene nascosta e carbonara, c’è sempre stata, non mi ha mai 

generato alcun scandalo. Oggi, al contrario, nell’era di Facebook, tutti a scandalizzarsi, falsi farisei che saliti sullo 

scranno del giudizio affermano a gran voce: “Ormai è tutto finito non si ragiona più!” – “un oltraggio all’uniforme, è una 

blasfemia gratuita alla fede”. Tutto per un’unione civile omosessuale, avversata dai frequentatori di sagrestie. 

Atteggiamento diverso dei benpensanti per il matrimonio etero. L’ex senatore Giovanardi, quello che difese a spada 

tratta i carabinieri del caso Cucchi, non sappiamo bene con quale autorità, si interroga in base a quali regolamenti sia 

stata autorizzata la carabiniera ad indossare la GUS, atteso che gli attuali regolamenti sono rivolti solo ed 

esclusivamente al matrimonio tra un uomo e una donna.  Regolamenti ottocenteschi che l’Arma siamo sicuri aggiornerà 

al più presto. A tal proposito, per i più distratti, è il caso di richiamare l’art. 1 comma 20 della Legge sulle unioni civili: 

Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti 

dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni 

contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di 

legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle 

parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”. Ai Giovanardi di turno e a coloro che vorrebbero i carabinieri 

chiusi in Caserma a fare da cane di guardia del sistema politico, ricordiamo che fino a ieri vi è stata una generazione di 

cittadini in uniforme privata dei diritti costituzionali (nonostante i 77 anni della Costituzione): privi di libertà di 

movimento, di pensiero e di critica, di diritti sindacali e politici. E tutti zitti! Che bello vedere, oggi, due cittadini/e (di 

cui una in uniforme) poter esprimere in libertà i loro sentimenti.   “Ad oggi condividiamo il nostro amore da 8 anni ed è 

ancora tutto come il primo giorno. Speriamo che il nostro matrimonio sia solo un monito per tutti ad avere il coraggio 

di amare. Ci auguriamo che tutto ciò possa servire a far vedere semplicemente la forza dell’amore nonostante tutto. 

Non vogliamo essere le prime donne, la prima donna in divisa, la prima donna imprenditrice o quant'altro, ma una coppia 

come tante che porta dentro di sé le proprie battaglie di vita trionfando con l'amore", hanno dichiarato Elena e 

Claudia. Sono sicuro che le Forze Armate e le Forze di polizia ad ordinamento militare, laiche per eccellenza, sapranno 

mutuare il pensiero di Papa Francesco sull’omosessualità. Nel corso del suo pontificato le posizioni espresse nei 

documenti ufficiali da parte del Pontefice sono sempre state le stesse: “chi sono io per giudicare un gay?”. La Chiesa 

di Francesco ha dimostrato che vi è una straordinaria disponibilità al confronto e il proposito di un progressivo 

riposizionamento della Chiesa, seppure coi tempi propri di una istituzione millenaria. L’Arma dei Carabinieri non sarà da 

meno. Consigliamo, quindi, a tutti gli uomini di ‘buona volontà’, perbenisti, che dicono di stimare l’Arma dei Carabinieri 

di occuparsi di più della Benemerita, non per un bacio saffico, ma per i mali che la pervadono in questo momento 

storico: corruzione, carabinieri/poliziotti arrestati o denunciati, il carrierismo becero di ufficiali e dirigenti, il 

servilismo, depistaggi, procedimenti disciplinari insensati, il più delle volte annullati dai vari Tar, ma che creano la 

sindrome di Burnout (interessa a qualcuno?).  Senza dimenticare i tanti suicidi, ma questa è un’altra storia.  
 

(*) Maggiore dei Carabinieri in congedo 
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PERMETTETEMI DI FARE UNA BANALISSIMA RIFLESSIONE A VOCE ALTA...... 
 

È vero che sono ormai un vecchietto, ma incontro continuamente 

difficoltà a fare cose apparentemente banali con telefonino e 

computer......e mi chiedo quanti come e peggio di me possano trovarsi in 

"serio imbarazzo" per usufruire di servizi pubblici e offerte di privati. Mi 

capita di guardarmi attorno e pensare come possono riuscire a cavalcare 

questa informatizzazione digitale. Io non dovrei avere problemi, essendo 

stato un analista-programmatore ed oltretutto per anni tenuto corsi di 

alfabetizzazione informatica a diverse centinaia di ex colleghi di ogni 

ordine e grado oltre che curato articoli su questa disciplina, banalizzando 

i concetti per renderli facilmente "digeribili" sul giornale dell'Arma dei CC, in tandem con il 

mio capo ufficio dell'epoca, impegno che fra le altre cose mi dette la soddisfazione di un 

encomio scritto del mio Comandante Generale. Fatta questa premessa a chiarimento, ribadisco 

tutte le mie perplessità. In ogni contesto, inevitabilmente ci sono analisti e programmatori che 

concepiscono e sviluppano le applicazioni per soddisfare una ben determinata esigenza, ma mi 

sorge il dubbio che prestano poca attenzione a coloro cui quei programmi sono indirizzati 

concentrandosi invece su aspetti funzionali, grafici e d'effetto che premono a chi li vuole 

utilizzare in alternativa a sistemi più obsoleti ipotizzando di snellire la borbonica 

amministrazione che ci affligge da sempre etc. etc.. E' vero che gli analisti fanno un flow 

chart, a blocchi che poi dovrà essere tradotto in codici per i vari sistemi e strumenti, ma 

conoscendo la realtà di chi sviluppa e quella dei possibili utenti, mi chiedo quanta attenzione si 

pone per rendere certamente funzionali i programmi, ma anche chiari a chi di questo mondo sa 

poco e nulla. Qualcuno potrà sghignazzare pensando che gli anni mi hanno atrofizzato il 

cervello, ma in tutta onestà più di una volta mi sono trovato a chiedermi il perché di certe 

"acrobazie cervellotiche" che non riesco neppure a spiegare come limiti agli algoritmi di 

sistemi che dovrebbero essere perlomeno alla portata dell'utente medio. Mi torna in mente 

una vecchia battuta.... il mio lavoro è così segreto ma tanto segreto che neppure io so quello 

che faccio..... forse alla base vi è una sorta di gelosia degli sviluppatori per evitare che altri 

possano avvantaggiarsene......oppure un voler rendere farraginoso l'applicativo per poterlo 

valorizzare ai fine del corrispettivo economico richiesto....della serie è così complesso che mi 

ha richiesto molto lavoro. 

P.S. io con la camicia bianca in una delle classi per l'alfabetizzazione informatica.... per 

2 anni ogni settimana circa 50 soggetti. 
 

Amato Lustri (libero pensatore) 
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SAPETE COSA MI HA FATTO RICORDARE L’ULTIMA SPARATA DI SALVINI SULLA NOMINA DI 

UN UFFICIALE DELL’ARMA QUALE COMMISSARIO STRAORDINARIO ALL’IMMIGRAZIONE? 
 

 *) Salvino Paternò 

Mi ha fatto rivivere la spiacevole sensazione di quando ero un giovane 

liceale scapocchione e arrivava il professore in aula con la malevola 

intenzione di interrogare.  Non sapendo una mazza, mi defilavo tentando 

di attivare una qualche sorta di teletrasbordo.  “Sì, ma cosa c’entra con il 

Commissario Straordinario?”, chiederete voi. C’entra, poiché immagino che 

la stessa sensazione, l’analogo brivido gelato sulla schiena, l’identica voglia 

di fuggire in un’altra dimensione l’abbiano provata i generaloni gallonati 

ultra-medagliati del Comando Generale. “Oddio!”, si saranno detti, “Ma non è che sta iattura capita 

proprio a me?” Eh già. Qui mica si tratta di fare il Figliuolo della situazione.  Mica c’è da 

contrastare l’emergenza pandemica stanando gli odiati no-vax, nemici del popolo e untori 

maledetti.  Qui mica c’è l’appoggio incontrastato della magistratura, delle istituzioni, dei media, di 

attori, cantanti, influencer e giullari di corte. Qui mica te ne vai in giro sfoggiando il medagliere 

fosforescente tra gli osanna del mainstream. E no!  Qualunque saranno i compiti del commissario 

straordinario all’immigrazione, il risultato non cambia: cazzi amari! Cosa si pretenderà da lui?  Che 

dinanzi al diniego di approdo delle intoccabili, intangibili ed inviolabili ONG lui ne impedisca lo 

sbarco finendo seduta stante sotto processo al posto del ministro per sequestro di persona?  O 

forse si pretenderà che si occupi della distribuzione dei clandestini sul territorio italico, 

ufficializzando quello che oggi avviene in segreto, sotto banco o, peggio, permettendo loro di 

dileguarsi dove più gli aggrada?  Così facendo sarà oggetto di violente proteste di piazza e blocchi 

stradali, capeggiati da sindaci e cittadini incazzati.  Altro che osanna. Fischi e pernacchie! Nella 

peggiore delle ipotesi, poi, potrebbe addirittura divenire lo strumento esecutivo di quel progetto 

etereo e informe che risponde al nome di “blocco navale”.  E qui, il generalone preoccupato, già si 

vede sulle acque del Mediterraneo ad intercettare le navi delle ONG con il rischio di finire dritto, 

dritto dinanzi Corte europea dei diritti dell'uomo, o alla Corte Internazionale di Giustizia, o al 

Tribunale Penale Internazionale, se non direttamente al Tribunale di Norimberga. Ecco perché mi 

immagino questi nostri generali che, al pari di scolaretti impreparati, cercano di defilarsi, di 

coprirsi le medaglie, di nascondersi nastrini e fiocchetti vari per non essere selezionati a ricoprire 

il gravoso incarico. Semmai la proposta di Salvini andrà in porto, forse un capro espiatorio 

decorato, un generale “per caso", uno alla Fantozzi lo troveranno pure. Gli daranno una pacca sulla 

spalla e gli diranno: «Vadi, generale, vada! Lei ha carta bianca!». …e quel povero generale, 

ricordando il film di Totò, saprà già quale sarà l’unico uso che potrà fare di quella carta bianca 

 
*) Colonnello dei carabinieri in congedo, docente di criminologia università di La Sapienza e Tor Vergata di Roma 
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L'AGENTE SOCCORRE UN MIGRANTE SUL TRENO. MA LUI LO FERISCE ALLA TESTA 
 

I fatti sono accaduti a bordo di un treno in direzione di Ravenna 

dove i due giovani marocchini sono stati trovati senza sensi dal capotreno 

Francesca Galici 31 Luglio 2022  
 

È finito male, ma fortunatamente senza gravi conseguenze un 

tentativo di soccorso da parte di un agente della Polfer a 

bordo di un convoglio che viaggiava lungo la costa adriatica. 

L'agente è intervenuto per prestare soccorso a un 

giovane marocchino di 23 anni che stava manifestando 

atteggiamenti autolesionisti ma, al suo arrivo, è stato 

aggredito dal ragazzo, che l'ha colpito alla testa e al torace provocandogli una vistosa ferita con 

trauma cranico e la frattura di due costole. In suo soccorso è sopraggiunto un altro poliziotto, che 

è stato a sua volta aggredito dallo straniero riportando alcune lesioni. I fatti si sono svolti attorno 

alla mezzanotte tra venerdì e sabato in un treno diretto a Ravenna. L'intervento della Polfer è 

stato richiesto dal capotreno che, effettuando il consueto controllo sui vagoni, ha notato due 

ragazzi stranieri visibilmente alterati che non rispondevano agli stimoli. A quel punto, alla prima 

fermata utile, sono saliti a bordo i due uomini della Polfer e una squadra di soccorso. Una volta 

rianimati, uno di loro ha iniziato a procurarsi ferite con un cutter e a quel punto è intervenuto il 

poliziotto per tentare di disarmarlo ed è scattata la furia del marocchino. È stato necessario 

l'intervento di due volanti della polizia per placarli e alla fine i due sono stati arrestati per 

violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Sentiti dal giudice per direttissima, i due sono stati 

rinviati a giudizio e l'udienza è stata fissata per il 5 agosto ma sono a piede libero. "Questi episodi 

accadono perché certe persone, che non hanno nulla da perdere, sanno che le forze dell’ordine, in 

Italia, sono l’anello debole della catena. Nei loro Paesi mai alzerebbero un dito contro la polizia. Ma 

qui si sentono impuniti", ha commentato il deputato della Lega, Gianni Tonelli, segretario nazionale 

aggiunto del sindacato di polizia Sap. Gianni Pollastri, segretario FSP della polizia di Stato, ha 

dichiarato: "Una gestione lacunosa dell’immigrazione e un sistema penale affievolito nella sua 

funzione di deterrenza spingono chi non è incline al rispetto delle regole del vivere civile a imporsi 

con violenze e prepotenze nei confronti di chi deve far rispettare qualsiasi regola. Siano poliziotti, 

controllori, infermieri o insegnanti". Il problema dei treni è ben noto, come ha 

sottolineato Amedeo Landino, segretario del Siulp: "Sono diventati campi di battaglia, come 

dimostrano le continue aggressioni al personale e alla Polfer. Ecco perché come Siulp da tempo 

chiediamo giubbetti sotto camicia e Taser, per fare fronte a questa deriva" 
 

ilgiornale.it 
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Sconfessata la procura. La trattativa Stato-mafia è soltanto una bufala 
 

Nelle motivazioni del verdetto d'appello i giudici riscrivono la stagione delle stragi 
 

Luca Fazzo 7 Agosto 2022 
 

Non è solo la pietra tombale su una sentenza sbagliata, è la fine 

certificata di una intera stagione di giustizia dal sapore politico: 

che aveva immolato servitori fedeli dello Stato sull'altare di un 

teorema, la collusione tra istituzioni e mafia, privo di qualunque 

base concreta. Le motivazioni depositate ieri della sentenza 

d'appello che ha assolto i generali Mario Mori e Antonio Subranni e 

l'ex senatore Marcello Dell'Utri - condannati in primo grado a pene 

pesanti per «attentato agli organi dello Stato» - azzera l'intera 

stagione di inchieste che la Procura di Palermo, sotto la guida di 

teste d'ariete come i pm Nino Di Matteo e Antonino Ingroia - ha 

condotto per dimostrare che dietro le strategie stragiste di Cosa Nostra esisteva un patto occulto con poteri 

deviati dello Stato, a partire dal Ros dei carabinieri. Corollario: anche la strage che costò la vita a Paolo 

Borsellino e alla sua scorta era originata da questa trattativa. Tutto falso, dice la sentenza di ieri. La 

spiegazione del massacro di via D'Amelio va cercata altrove: piuttosto nel dossier su mafia e appalti, insabbiato 

senza spiegazioni dalla Procura di Palermo in quegli stessi giorni. È servito un anno, ai giudici della Corte d'assise 

di Palermo, per stendere le motivazioni della sentenza emessa il 23 settembre 2021. Una attesa lunga, ma ne è 

valsa la pena. Perché per la prima volta viene contestualizzato, calandolo nella realtà drammatica del 1992 e del 

1992, l'attivismo dei carabinieri del Ros, ovvero di Mori e di Subranni. Quando cercarono di agganciare Vito 

Ciancimino, ex sindaco mafioso di Palermo, «nulla osta a riconoscere che i carabinieri abbiano agito avendo 

effettivamente come obbiettivo quello di porre un argine all'escalation in atto della violenza mafiosa che 

rendeva più che concreto e attuale il pericolo di nuove stragi e attentati, con il conseguente corredo di danni in 

termini di distruzioni, sovvertimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e soprattutto vite umane». Di fronte 

allo strapotere di Cosa Nostra, che seminava morte in Sicilia e sul continente, i carabinieri agirono seguendo 

quella che allora si presentava come l'unica strategia possibile (e che alla fine si rivelò vincente): disarticolare 

l'avversario, sfruttarne le contraddizioni interne. «Il disegno era quello di insinuarsi in una spaccatura che si 

sapeva già esistente all'interno di Cosa Nostra e fare leva sulle tensioni e i contrasti che covavano dietro 

l'apparente monolitismo dell'egemonia corleonese». Così accadde. Totò Riina fu catturato. Pochi mesi dopo le 

stragi cessarono. La sentenza di ieri ipotizza che tra le contropartite possa esservi stato un prolungamento della 

latitanza dell'altro padrino, Bernardo Provenzano, quale garante dell'ala «morbida». Ma nel 2006 anche «Binnu» 

finì nella rete. Del teorema facevano parte, insieme ai carabinieri, anche il ruolo delle massime istituzioni dello 

Stato. E su questo versante le motivazioni di ieri sono ancora più severe nei confronti dei giudici di primo grado: 

prive di qualunque prova le affermazioni su un ricatto recapitato nel 1994 a Silvio Berlusconi. Mentre meno 

indulgente la Corte d'appello si mostra verso l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e l'ex 

ministro Giovanni Conso. Per i primi giudici, a cedere era stato Francesco Di Maggio, vicecapo delle carceri, longa 

manus di Mori. Invece dopo aver scavato in profondità nei meccanismi del potere centrale dello Stato, 

analizzando gli appunti di Scalfaro, di Conso, del premier Carlo Azeglio Ciampi, i giudici dicono che fu Scalfaro, 

alla fine, a decidere di allentare le maglie del 41 bis, il carcere duro per i mafiosi, principale oggetto della 

presunta trattativa: «l'obiettivo del Quirinale era proprio quello di favorire un cambio di passo, nel senso di un 

ammorbidimento della politica carceraria». Fu così che alcuni mafiosi di secondo piano si videro revocare il 

carcere duro. Ma l'operazione, dice la sentenza, passò su livelli ben più alti di quelli di Mori.  
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UN DETENUTO AGGREDISCE GLI AGENTI NEL CARCERE DI AUGUSTA, 6 FERITI 
 

11.agosto 2022 Un detenuto ha aggredito sei agenti di polizia 

penitenziaria nella casa di reclusione di Augusta, nel 

Siracusano. Tutti gli agenti sono stati medicati: uno di loro ha 

avuto la rottura dello scafoide e la prognosi di 40 giorni; uno la 

prognosi di sei giorni per escoriazioni varie e tre agenti la 

prognosi di tre giorni per botte al torace. Il sesto agente 

aggredito è stato ricoverato in ospedale prima ad Augusta e poi trasferito a Siracusa. «E’ una 

situazione insostenibile - spiega Sebastiano Bongiovanni, dirigente nazionale del Sippe, uno degli 

agenti aggrediti -. Ad Augusta non ci sono più le condizioni per potere lavorare». Sembra che il 

detenuto sia andato in escandescenza perché non voleva stare nella cella e le guardie gli avevano 

detto di rientrare. «Ci auguriamo al più presto un intervento risolutivo Ringraziamo il vice 

provveditore di Palermo che ci ha chiamato per accertarci delle nostre condizioni» ha concluso 

Bongiovanni. Almeno una decina gli agenti intervenuti per fermare l’uomo che sembra abbia 

estratto anche diverse lamette per minacciare gli agenti.  siracusa.gds.it 
 

 
 

PALERMO, ISPETTORE AGGREDITO IN CARCERE: COLPITO DA UN PUGNO 
 

 17.08.2022 “Continuano le aggressioni da parte 

dei detenuti nei confronti della Polizia 

Penitenziaria in Sicilia. Dopo quella avvenuta nel 

carcere di Noto, lo scorso 26 luglio, dove 

quattro poliziotti, tra i quali un ispettore, hanno 

avuto la peggio, ieri nella casa circondariale 

Antonio Lorusso Pagliarelli di Palermo, un altro 

ispettore è stato aggredito con un pugno da 

parte di un detenuto, condannato per reati 

contro la persona, al termine di un colloquio con i proprio familiari». Lo denuncia il segretario 

nazionale per la Sicilia del sindacato autonomo polizia penitenziaria Calogero Navarra. “La brutale 

aggressione e’ sintomatica della diffusa insofferenza di buona parte dei detenuti al rispetto delle 

regole - aggiunge - Oggi in carcere i detenuti sono convinti di fare quel che vogliono, e di aggredire 

i poliziotti soprattutto, perché non ci sono regole certe che stroncano queste inaccettabili 

violenze. A Pagliarelli il detenuto si è adirato perché il tempo del colloquio era finito e ha pensato 

bene di colpire brutalmente il collega, forse perché sa che non gli sarà fatto nulla a livello 

disciplinare e penale. E questo è inaccettabile e vergognoso. Basta».  palermo.gds.it 
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ORMAI “siamo arrivati alla “frutta” .… e le stelle stanno a guardare! 
  

DERUBANO OPERAIO 41ENNE, ARRESTATI TRAPPER 

JORDAN E TRAFFIK: “TI AMMAZZIAMO PERCHÉ SEI NERO” 
 

16 Agosto 2022 L’11 agosto scorso i 

carabinieri hanno arrestato i trapper Jordan 

e Traffik per l’aggressione, avvenuta il 

pomeriggio precedente, ai danni di un operaio 

nigeriano di 41 anni, al quale i due cantanti 

hanno rubato lo zaino e la bicicletta. 

L’episodio è accaduto alla stazione di Carnate 

(Monza) intorno alle 16.30. La scena è stata 

ripresa in un video, che è stato pubblicato su 

YouTube. “Vogliamo ammazzarti perché sei 

nero”. È questa la minaccia che i trapper 

hanno gridato all’operaio. Intorno alle 16.30 l’uomo era appena sceso dal treno, dopo una giornata di 

lavoro, e stava tornando a casa. Stava percorrendo il sottopasso pedonale spingendo la propria 

bicicletta quando, all’improvviso, dalle scale di accesso ai binari ha visto arrivare due ragazzi a torso 

nudo. I trapper hanno comiciato a inveire contro di lui, poi hanno estratto dei coltelli e lo hanno 

minacciato di morte. L’uomo spaventato, temendo per la propria incolumità, ha abbandonato la bici ed lo 

zaino ed è fuggito in direzione di via Roma. I due ragazzi lo hanno seguito, brandendo i loro coltelli, 

gridandogli di fermarsi, continuavano a minacciarlo di morte per il colore della sua pelle. Una volta 

raggiunta via Libertà, il 41enne si è voltato e ha visto che i giovani invece di seguirlo erano tornati 

indietro scendendo nuovamente nel sottopasso della stazione, dove hanno preso bici e zaino 

dell’operaio. Il nigeriano a quel punto è tornato in stazione e dall’altra parte dei binari e ha cercato di 

convincere i giovani a restituirgli quanto sottrattogli. La risposta non si è fatta attendere. Mentre uno 

dei due gettava la refurtiva tra i binari per poi avventarsi con il coltello sui copertoni della bici 

lacerandoli, l’altro lo filmava tutto con il proprio cellulare. L’uomo rassegnato, è rimasto a distanza ma 

è riuscito a fotografare i due ragazzi prima che salissero sul treno in transito in direzione Monza. Il 

41enne, poi, ha chiamato il numero di emergenza 112 e ha chiesto alla centrale operativa della 

Compagnia di Monza l’intervento dei Carabinieri, al quale forniva accurata descrizione dei due ragazzi. 

L’uomo poi ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Bernareggio. Ai militari ha anche 

mostrato le foto, dalle quali è stato subito possibile riconoscere Jordan, già sottoposto a sorveglianza 

speciale e protagonista di diversi fatti di cronaca e ospite di alcuni programmi tv. L’11 agosto i militari 

della stazione di Bernareggio, durante un servizio di pattuglia, mentre percorrevano via Risorgimento 

hanno visto i due ragazzi che camminavano per strada. Jordan è stato subito identificato, mentre il 

compagno, Traffik, corrispondeva alla descrizione del 41enne e alle foto fornite dalla vittima. I due 

sono stati bloccati e perquisiti: in tasca avevao i coltelli usati nell’aggressione. Accompagnati in 

caserma sono stati identificati. Una volta accertato, dalla ricostruzione dei fatti, che emergevano gli 

indizi di colpevolezza nei confronti dei due, i carabinieri li hanno fermati in concorso per rapina 

aggravata dall’uso di armi e dalla discriminazione razziale, porto di oggetti atti ad offendere. Fermo 

che è stato convalidato e per entrambi è stata disposta la misura cautelare in carcere.  
 

(LaPresse) 
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CAMORRA: 3MILA EURO AL MESE 'PER MOGLI DETENUTI', 8 FERMATI A NAPOLI 
 

Napoli, 26 lug. Costringevano un distributore di pane presso diversi 
esercizi commerciali della zona nord di Napoli a versare loro 3mila 
euro alla fine di ogni mese "per contribuire alle mesate per le mogli 
dei carcerati". Sono 8 le persone sottoposte a fermo di pm eseguito 
dagli agenti della Squadra mobile di Napoli e del Commissariato 
Scampia e dai Carabinieri della compagnia Napoli Vomero 
nell'ambito di indagini coordinate dalla Direzione distrettuale 
antimafia di Napoli. Gli 8 fermati sono ritenuti dagli investigatori 
soggetti di elevato spessore criminale già facenti parte del clan 

camorristico Lo Russo e giovani leve, che proseguendo nell'attività criminale che caratterizza il gruppo dei "Capitoni" 
hanno continuato a sottoporre ad estorsione commercianti e imprenditori. A luglio scorso la vittima ha presentato 
una denuncia recandosi insieme alla compagna, anche lei destinataria delle richieste estorsive, negli uffici della 
compagnia Napoli Vomero. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l'uomo, che acquista pane all'ingrosso per poi 
rivenderlo in supermercati e altri esercizi commerciali nei quartieri Marianella, Chiaiano, Piscinola e Miano, è stato 
sempre costretto a pagare periodicamente una somma di denaro agli emissari del clan Lo Russo, attivo nella zona 
nord di Napoli, ma nell'ultimo periodo la situazione era diventata insostenibile in quanto la somma di denaro 
richiesta era ingente e sproporzionata rispetto ai suoi guadagni. Temendo minacce o atti di violenza nei suoi confronti 
nel caso non fosse riuscito a pagare, si è quindi deciso a denunciare. (Adnkronos) 
 

DROGA. 2 FAMIGLIE DEDITE ALLO SPACCIO H24 NELL'ENNESE, 4 ARRESTI 
 

Palermo, 26 lug. - Sgominate dai carabinieri due famiglie di spacciatori a 
Regalbuto, in provincia di Enna. Quattro arresti in carcere nell'operazione 
denominata 'Family'. Le due famiglie finite sotto indagine spacciavano 
marijuana e cocaina a tutte le ore del giorno e della notte. I militari hanno 
sorpreso in cinque occasioni gli acquirenti che poco prima avevano 
acquistato la droga. I quattro arresti sono stati decisi dal gip del tribunale di 
Enna nei confronti di due uomini e due donne.  (Dire) 
 

CONTROLLI DEL NAS, DENUNCIATI TRE PODOLOGI: NON AVEVANO I TITOLI PER ESERCITARE 
 

27.07.2022 I Carabinieri del Nas di Palermo hanno denunciato tre podologi che, 
secondo quanto accertato, operavano nel capoluogo senza i titoli necessari e 
non risultavano essere tra i 33 iscritti all’albo dei medici specializzati. Per 
operare e intervenire nelle diverse patologie della pelle e delle unghie serve una 
laurea e una specializzazione. I titolari di tre studi sono stati segnalati per abuso 
della professione: in via Pindemonte, in via D’Annunzio e in via Fulcieri Paulucci 
de’ Calboli. Per diventare podologi bisogna conseguire il titolo specifico che 

rientra nei piani della facoltà di Medicina. Si tratta di una laurea triennale ad accesso programmato. In seguito è 
possibile accedere al secondo livello, ovvero il corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie 
della riabilitazione (altri 2 anni) o in alternativa i master clinici di specializzazione annuali (Posturologia, 
Podologia dello Sport, Biomeccanica e ortopodologia, etc.). Ad oggi sono soltanto sei gli atenei in Italia in cui il 
corso di laurea risulta attivo, tutti da Roma in su ."Quello dell’abusivismo nella nostra professione è un tema 
importante. Nell’ateneo palermitano - dice il presidente della Commissione d’albo dei podologi, Giuseppe 
Farinella - il corso di laurea è stato attivo dal 2002 al 2010, anno in cui purtroppo è stato chiuso. Quindi un 
siciliano, o più in generale un meridionale, con la vocazione della podologia è costretto a sperare nelle possibilità 
della propria famiglia per essere supportato negli studi fuori dalla propria regione. Speriamo nella riapertura del 
corso di laurea in podologia almeno a Palermo, dove già era strutturato". www.palermotoday.it 
 
 

http://www.palermotoday.it/
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DIFESA, GUERINI: FIRMATO DECRETO LIBERTÀ SINDACALE FORZE ARMATE 
"ULTERIORE PASSO VERSO LA PIENA ATTUAZIONE DELLA NORMA" 

 

27.07.2022 pubblicato Roma, 26 lug. "Ho firmato quest'oggi il primo decreto attuativo della legge n. 
46 del 28 aprile 2022, relativa alla libertà sindacale del personale delle Forze Armate e delle Forze di 
Polizia a ordinamento militare. È un ulteriore passo verso la piena attuazione della norma varata in 
quella data dal Parlamento, a seguito di due anni di proficuo confronto. Il Ministero della Difesa, 
come ho avuto modo di dire in quell'occasione, ha accompagnato il lavoro delle Camere fornendo il 
supporto tecnico necessario, nel doveroso rispetto dell'iniziativa parlamentare. Si tratta dell'inizio di 
un percorso, e ringrazio quanti hanno partecipato alla sua realizzazione contribuendo con il proprio 
apporto di competenze ed esperienze". Così il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in merito alla 
firma del primo decreto attuativo della legge n. 46 del 28 aprile 2022, relativa alla libertà sindacale 
del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare. Il decreto riguarda 

la disciplina del versamento, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delle trattenute mensili sulla 
retribuzione, operate dall'Amministrazione sulla base delle deleghe rilasciate dagli iscritti. (askanews) 
 

AMBIENTE: INQUINAMENTO SARNO, DENUNCIA IMPRENDITORE E SANZIONI 
 

Napoli, 28 lug. -Verifiche dei carabinieri della Forestale e di quelli della Tutela ambientale alle 
maggiori industrie conserviere a valle dell'impianto di depurazione salernitano di Scafati per 
verificare eventuali impatti sul fiume Sarno. I controlli si inseriscono nelle indagini che stanno 
conducendo le procure di Avellino, Torre Annunziata e Nocera Inferiore per accertare e rimuovere 
le cause dell'inquinamento di uno dei più importanti corsi d'acqua della Campania e dei suoi 
affluenti. Cinque le aziende coinvolte tra le province di Napoli e Salerno e per tre di loro si e' rilevata una non conformità 
alla normativa ambientale vigente. Denunciato un imprenditore per non aver rispettato le prescrizioni dell'Autorizzazione 
integrata ambientale ed elevate tre sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 4000 euro. Finora, le 
verifiche iniziate nell'estate del 2020 hanno portato al controllo di 454 aziende, all'esecuzioni 76 sequestri, a 7 misure 
personali cautelari e 264 denunce per inquinamento ambientale, scarico abusivo, gestione di rifiuti illegale ed emissioni in 
atmosfera non autorizzate, nonché' a 70 sanzioni amministrative per un importo complessivo di 264.000 euro circa. (AGI) 
 

LPN-PALERMO: COLTO IN FLAGRANZA MENTRE APPICCA INCENDIO, ARRESTATO 40ENNE 
 

Palermo, 28 lug. I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Termini Imerese hanno 
fermato e tratto in arresto, per avere tentato dolosamente di provocare due incendi in contrada Chiarera, 
un quarantenne di Cerda (Palermo). Grazie alle segnalazioni pervenute da alcuni cittadini, che avevano 
notato un uomo che, percorrendo la strada comunale nei pressi del lungomare Cristoforo Colombo, dava 
fuoco a carta e la lanciava tra gli arbusti, causando l'innesco di due principi d'incendio, i Carabinieri della 
Sezione Radiomobile sono tempestivamente intervenuti, individuando l'uomo proprio mentre cercava di 

innescare un terzo focolaio, con i Vigili del Fuoco già impegnati a spegnere i due incendi che aveva provocato in 
precedenza. L'arresto è stato convalidato e, considerata la pericolosità della condotta e delle potenziali conseguenze, 
l'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. (LaPresse) 
 

MILANO: VIOLENZA TRA BANDE GIOVANILI DI 'SIMBA LA RUE' E 'BABY TOUCHE'', 9 ARRESTI 
 

Milano, 29 lug. Nelle province di Bergamo, Como e Lecco, i carabinieri del Comando 
Provinciale di Milano hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa 
dal Gip presso il Tribunale del capoluogo a carico di 9 persone, responsabili, a vario titolo, 
di sequestro di persona, rapina e lesioni aggravate. Le indagini, svolte dalla Compagnia 
Carabinieri Milano Duomo e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Milano hanno inteso far luce sui contrasti emersi da ormai diversi mesi tra due bande 
giovanili, costituitesi intorno alle figure dei noti trapper 'Simba La Rue' e 'Baby Touché', 
governate da regole di fedeltà reciproca e di omertà e resesi protagoniste di reiterati episodi di violenza conseguenti 
all'aspra conflittualità determinata dalle rivalità nella diffusione delle rispettive produzioni musicali. Alle 12, presso la sala 
stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano, personale della Compagnia Duomo illustrerà i dettagli relativi 
all'esecuzione, non sarà una conferenza stampa, e verrà divulgato comunicato riepilogativo. (Adnkronos) 
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SARDEGNA: TENTANO DI RESTITUIRE AD AMAZON TELEFONINI RUBATI, QUATTRO DENUNCE 
 

Cagliari: 29 lug. Attraverso Amazon hanno cercato di riciclare due telefonini 
rubati, ma sono stati scoperti e denunciati. Quattro ragazzi di Monserrato 
(Città metropolitana di Cagliari) di 18, 25, 27 e 34 anni avevano due telefoni 
rubati - non si sa ancora se da loro stessi - e hanno escogitato un sistema per 
'ripulirli': hanno acquistato due apparecchi identici su Amazon, per poi 
dichiarare di aver cambiato idea e restituirli. In realtà, hanno spedito i due 
telefoni rubati e si sono tenuti quelli nuovi, ma i rivenditori che si erano 
affidati ai canali di Amazon hanno notato che gli oggetti ricevuti erano diversi 

da quelli spediti. Dopo la denuncia sono scattate le indagini dei carabinieri di Selargius che sono risaliti ai quattro 
giovani: a vario titolo sono stati denunciati per favoreggiamento reale, ricettazione e riciclaggio. (Adnkronos) 
 

BARI: TRUFFA AD ANZIANO ULTRAOTTANTENNE, SOTTRATTI 3.000 EURO, DUE ARRESTI A MESSINA 
 

Bari, 30 lug.  Questa mattina, a Messina i carabinieri delle Stazione di Acquaviva 
delle Fonti, in provincia di Bari, con il supporto dei militari della Compagnia della 
città siciliana hanno eseguito una misura cautelare personale emessa dal gip del 
Tribunale del capoluogo pugliese, Angelo Salerno, che ha accolto parzialmente la 
richiesta avanzata dal magistrato inquirente, Lanfranco Marazia, disponendo nei 
confronti di due uomini originari e residenti a Messina, L.D.S., 57enne e P.A., 
70enne, la misura degli arresti domiciliari perché ritenuti autori di una truffa con 
sostituzione di persona ai danni di un uomo ultraottantenne avvenuta il 17 marzo scorso nella cittadina barese. Non 
insolita la tecnica usata dai presunti malviventi, che una volta avvicinato l'anziano, lo hanno raggirato e si sono fatti 
consegnare la somma di 3000 euro per le spese di un atto notarile connesso ad una donazione consistente a suo 
favore, dimostrando una non comune esperienza nella ideazione e commissione di questa tipologia di reati e 
denotando un modo di agire collaudato. L'anziano è stato avvicinato per strada da uno dei due presunti truffatori che 
gli ha chiesto notizie su uno studio medico e, poco dopo, dal complice che spacciandosi per medico gli ha confidato di 
dover effettuare una donazione per beneficenza del valore di 100 mila euro complessivi a favore di due medici. 
Successivamente, facendogli credere che il medico a cui era destinata metà della donazione fosse defunto, la somma 
di denaro è stata promessa alla vittima. Quindi, con la scusa di dover effettuare un atto notarile urgente, hanno 
indotto l'anziano a prelevare la somma di 3000 euro da un apparecchio bancomat nelle vicinanze e se la sono fatta 
consegnare. Subito dopo sono fuggiti. Ricevuta la denuncia dell'anziano, i carabinieri hanno acquisito le immagini 
degli impianti di videosorveglianza della zona, dalle quali sono riusciti ad individuare le fattezze fisiche dei truffatori e 
il veicolo usato, risultato di proprietà di una società di noleggio, riuscendo a ricostruire tutti i movimenti effettuati dal 
veicolo la mattina della truffa e a tracciare tutti gli spostamenti dalla Sicilia fino in Puglia. È stato anche individuato 
l'autista. L'attività investigativa, è stata completata nella zona di provenienza dei due truffatori, con il riconoscimento 
da parte dei carabinieri di Messina. Ora i due uomini si trovano agli arresti domiciliari per l'ipotesi del reato di truffa e 
sostituzione di persona, con l'aggravante di aver approfittato dell'età della vittima. (Adnkronos) 
 

NAPOLI: IN 200 A BALLARE IN DISCOTECA SENZA PERMESSI, SEQUESTRATO PARTE DI LIDO 
 

Napoli, 30 lug. Controlli a Monte di Procida per i Carabinieri della locale 
stazione e per il personale della guardia costiera. Un controllo congiunto 
effettuato nella movida tra i lidi presenti sulla costa. Durante le operazioni i 
militari hanno effettuato un sequestro preventivo di una parte di un lido a 
via Miliscola. 600 metri quadrati sequestrati perché utilizzati per una serata 
di musica e ballo. Carabinieri e Guardia Costiera hanno infatti constatato 
come il 22enne titolare del lido - poi denunciato - avesse creato una vera e 
propria discoteca permettendo alle circa 200 persone di ballare nonostante 

l'assenza del certificato di agibilità e senza alcuna licenza prevista dall'articolo 80 del T.U.L.P.S.. La serata è stata 
quindi interrotta e gli invitati si sono allontanati tranquillamente. (Adnkronos) 
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CHIUSA PIZZERIA E SIGILLI A BAR A BENEVENTO, SEQUESTRATI 450 CHILI DI ALIMENTI 
 

31 luglio 2022 Un bar e una pizzeria della provincia di Benevento sono stati chiusi dai 
carabinieri in una operazione svolta insieme all'Ispettorato del Lavoro tra Cerreto 
Sannita e Guardia Sanframondi; durante i controlli, a cui hanno preso parte anche 
operatori dell'Asl di Benevento, sono state elevate multe per 5mila euro e sono stati 
sequestrati 450 chili di alimenti sprovvisti di tracciabilità e quindi potenzialmente 
pericolosi per i clienti. Il bar è stato chiuso "ad horas", con apposizione dei sigilli, 
perché nel corso delle verifiche sono state riscontrate nell'attività commerciale gravi 

carenze igienico sanitarie e funzionali. Nella pizzeria, invece, oltre al cibo non tracciabile e del quale non era quindi 
possibile stabilire la provenienza né la qualità, i carabinieri e gli Ispettori hanno appurato che uno dei dipendenti era 
impiegato in nero; al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 5.100 euro ed è stata disposta la chiusura 
dell'attività. A Napoli chiuso ristorante etnico: cucina da incubo Pochi giorni fa la Polizia Municipale aveva chiuso un 
ristorante etnico nel centro di Napoli. L'attività, nella zona di Montesanto, presentava gravi carenze igienico sanitarie 
anche nei locali della cucina, dove venivano preparati i cibi che venivano poi serviti ai clienti: gli agenti avevano trovato le 
attrezzature in pessimo stato, coperte di sporcizia e di grasso, e gli stessi alimenti utilizzati non erano idonei. Era stato 
richiesto l'intervento dell'Asl, servizio SIAN Prevenzione Collettiva, che aveva certificato il "grave rischio di contaminazione 
crociata". Il titolare era stato sanzionato per circa 8mila euro.  www.fanpage.it 
 

NO TAV IN VALSUSA: NUOVO SINDACATO CARABINIERI “ENNESIMA VILE AGGRESSIONE” 
 

(Comunicato Nuovo Sindacato Carabinieri) VALSUSA 31.07.2022 –
 No Tav in Valsusa, Nuovo Sindacato Carabinieri. Ennesima vile 
aggressione alle forze di polizia in servizio alla TAV in località San 
Didero. I soliti antagonisti in assetto da guerriglia urbana, con una 
fitta sassaiola, lancio di bombe carta e strategie studiate a 
tavolino, hanno attaccato il personale in servizio di ordine 
pubblico, ferendo 12 agenti. Esprimiamo come sindacato la nostra 
solidarietà ai colleghi feriti e ci rammarichiamo di quanto continua 
ad accadere costantemente da anni in tutte quelle situazioni che 
vengono organizzate ad arte e celate dietro festeggiamenti vari, 
come nell’occasione legata al cosiddetto Festival dell’Alta Felicità. 
 

SMALTIMENTO ILLECITO DI RIFIUTI A PALERMO, 12 INDAGATI 
 

PALERMO, 01 AGO - I carabinieri forestali del centro anticrimine natura di 
Palermo, nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e 
forestale hanno notificato l'avviso conclusioni indagini preliminari a 12 
persone accusate di traffico illecito di rifiuti e gestione illecita di rifiuti. Le 
indagini, avviate nel mese di aprile 2021, si sono sviluppate attraverso 
servizi di osservazione e pedinamento grazie ai quali e' stato possibile 
accertare che durante i lavori di ristrutturazione di un punto vendita di una 
catena di supermercati venivano illecitamente dismessi e smaltiti 
numerosi elettrodomestici industriali. Nell'inchiesta coordinata dalla Dda 
di Palermo sono stati coinvolti il direttore dei lavori delle opere di 
ristrutturazione del punto vendita, il direttore di cantiere, 3 trasportatori e 

2 titolari di impianti gestione rifiuti, uno di questi totalmente abusivo sequestrato dai militari. Le apparecchiature 
elettroniche industriali sono state disassemblate nel punto vendita da personale non autorizzato nella gestione di questa 
tipologia di rifiuti e in seguito trasportati, con mezzi non autorizzati, in parte verso un impianto totalmente abusivo e in 
parte verso un impianto autorizzato che, tuttavia, non avrebbe comunque potuto ricevere tali rifiuti da personale non 
autorizzato. Durante le perquisizioni nell'impianto abusivo sono stati trovati e quindi sequestrati parte dei rifiuti pericolosi 
(frigoriferi) precedentemente smantellati all'interno del punto vendita in ristrutturazione, oltre a piu' di 120 metri cubi di 
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e circa 10.000 euro in contanti. I militari hanno sequestrato anche un automezzo 
contenente parte dei rifiuti illecitamente trasportati, mentre stava scaricando nell'impianto autorizzato. (ansa). 
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ROMA: ANZIANA IN STRADA IN STATO CONFUSIONALE, SALVATA DAI CARABINIERI 
 

Roma, 1 ago. Un'anziana, che camminava sola in via Piave, a Roma, in stato confusionale, è stata 
salvata dai carabinieri. È accaduto ieri sera, intorno alle 23. I militari hanno notato la donna, si sono 
avvicinati, ma alle loro domande è sembrata confusa. L'anziana non aveva dietro i documenti ed è 
stata portata in caserma dove i militari sono riusciti a rintracciare la nipote. (Adnkronos) 

 

DROGA: CINQUE PIANTAGIONI SCOPERTE NEL REGGINO, 11 ARRESTI 
 

ROSARNO, 02 AGO - Cinque piantagioni di droga sono state scoperte dai carabinieri 
della Compagnia di Gioia Tauro che, nel territorio di Rosarno, hanno sequestrato 
oltre 18 mila piante di marijuana, più di 270 kg di sostanza stupefacente di vario 
tipo. Undici le persone arrestate nel corso delle attività, alcune delle quali già note 
alle forze dell'ordine. I militari, assieme ai colleghi forestali e dello Squadrone 
eliportato Cacciatori, al termine di una serie di servizi condotti nelle campagne 
della cittadina della Piana, sono riusciti a individuare le coltivazioni perfettamente 
mimetizzate tra gli alberi ad alto fusto e nascoste anche da teli agricoli. La sostanza 
stupefacente in steli o fusti, in alcuni casi sfrondati e ripuliti, era stata riposta in sacchi o bidoni successivamente interrati. 
Alcune piante sono state campionate e inviate ai laboratori per gli accertamenti tossicologici; altre sono state sequestrate 
o distrutte sul posto. Sequestrata anche l'attrezzatura utilizzata per la coltivazione e la lavorazione delle piante come 
temporizzatori digitali per l'avvio dell'irrigazione o trimmer per la potatura automatica della canapa. Da una prima stima 
delle piante sequestrate e della sostanza stupefacente recuperata, si è calcolato che, se venduta al dettaglio, avrebbe 
potuto fruttare oltre mezzo milione di euro di introiti. (ansa). 
 

LPN-CATANIA: CANI ANTIDROGA KING E RILEY SCOPRONO 'RIVENDITA' IN CASA 
 

Catania, 2 ago.  I carabinieri della Stazione di Mascali in Fiumefreddo di Sicilia, in provincia 
di Catania, unitamente con i colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno denunciato un 
36enne del posto perché gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai 
fini di spaccio. I militari avevano appreso che un appartamento di via Mario Rapisardi era 
di recente diventato meta di giovani, alcuni dei quali erano ritenuti essere assuntori di 
stupefacenti. I preliminari accertamenti effettuati, con l'andirivieni di giovani in 
quell'appartamento constatato dai militari, avrebbe così confermato quell'ipotesi 
inducendo quest'ultimi ad effettuare una perquisizione all'interno dell'abitazione. Al'alba 

del giorno successivo i militari hanno circondato la palazzina e, dopo essersi riusciti a far aprire la porta, hanno dato ampia 
facoltà di manovra a King e Riley, due cani antidroga del Nucleo Cinofili che, in più nascondigli della casa, hanno 
complessivamente fiutato e permesso di sequestrare 70 grammi di hashish e circa 20 di marijuana, nonché due bilancini di 
precisione ed il necessario materiale per il confezionamento delle singole dosi da vendere a dettaglio. (LaPresse) 
 

ALESSANDRIA: CARICAVA TAMPONI NEGATIVI MAI EFFETTUATI, NEI GUAI FARMACISTA 
 

Torino, 3 ago.  Arresti domiciliari per un farmacista della provincia di Cuneo. ad eseguire la 
misura, emessa dal tribunale di Asti per i reati di falsità materiale commessa dal pubblico 
ufficiale in atti pubblici e somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute 
pubblica, sono stati i carabinieri del Nas di Alessandria, coadiuvati dai colleghi di Cuneo e 
Imperia.   L'indagine è stata avviata a seguito del sequestro di 4 flaconi di vaccino anti-Covid 
scaduti e del rinvenimento di circa 400 siringhe abbinate per la loro somministrazione nel 
corso di una ispezione d'iniziativa nell'ambito della campagna promossa dal Comando Tutela della Salute di Roma tra 
dicembre 2021 e marzo 2022 nei centri di effettuazione tamponi covid. Dalle analisi dei tabulati telefonici e del telefono 
del farmacista sarebbe emerso che il professionista avrebbe caricato ripetutamente nella piattaforma del ministero della 
Salute tamponi negativi mai effettuati che generavano Green Pass fasulli utilizzati non solo per recarsi al lavoro oppure nel 
luogo ove era obbligatorio esibirlo, ma anche per andare all'estero, soprattutto in Francia. In 4 occasioni lo stesso, nei 
confronti di altrettanti soggetti indagati, avrebbe registrato l’effettuazione di cicli vaccinali completi, senza aver di fatto 
somministrato le previste tre dosi di vaccino e senza aver rispettato le previste tempistiche di inoculazione. Nel corso delle 
indagini sono stati altresì sequestrati altri medicinali privi della prevista etichettatura. (Adnkronos) 
 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 124 
 

Settembre 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. 32 

NEWS 

 
 

MILANO: RAPINARONO E ACCOLTELLARONO DUE GIOVANI, DUE ARRESTI 
 

Milano, 3 ago.  I carabinieri hanno arrestato a Milano due cittadini nordafricani di 19 
e 22 anni per i reati di rapina e lesioni personali aggravate in concorso. Lo scorso 14 
marzo i due, assieme ad altri giovani tra cui alcuni minorenni non imputabili, avevano 
rapinato un 20enne all'interno dello skatepark 'Oreste del Buono', vicino a viale 
Corsica. Dopo avergli chiesto di provare il suo skateboard, gli avevano rubato una 
collanina d'oro. Il 20enne aveva rincorso e bloccato uno dei giovani, che aveva 
estratto un coltello e lo aveva colpito alle spalle, procurandogli ferite giudicate 

guaribili in 35 giorni. Il 28 marzo, invece, i due avevano rapinato uno studente 17enne vicinanze del liceo scientifico 
'Einstein'. Dopo averlo avvicinato con un pretesto, gli avevano strappato dal collo la collana d'oro e poi lo avevano colpito 
alla gamba e all'addome con un coltello, provocandogli lesioni giudicate guaribili in tre giorni. (Adnkronos) 
 

LPN-SICILIA: TRUFFA CON RDC DA 1,5 MILIONI, 117 PERSONE DENUNCIATE 
 

Roma, 4 ago.  I Carabinieri della Compagnia di Cefalù hanno denunciato alla Procura della 
Repubblica di Termini Imerese 117 persone per truffa ai danni dello Stato legata all'ottenimento 
del reddito di cittadinanza. Il danno stimato all'erario è di circa 1 milione e mezzo di euro. I 
controlli posti in essere dall'Arma dei Carabinieri hanno consentito di documentare, mediante 
un accurato percorso di analisi info-investigativa per il periodo compreso tra novembre 2020 e 
maggio 2022, l'indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte di beneficiari, tutti 
residenti nel comune di Cefalù ed in quelli limitrofi delle Madonie, i quali non erano in possesso 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Tra i destinatari del reddito di cittadinanza, è stata documentata la presenza 
di alcuni piccoli imprenditori, e di alcuni pregiudicati per associazione di tipo mafioso. Nella maggior parte dei casi la causa 
dell'illegittima fruizione del sussidio è dovuta alla mancanza del requisito della residenza. I denunciati sono stati altresì 
segnalati all'INPS per la revoca del beneficio, sulla scorta di quanto documentato nelle indagini. (LaPresse) 
 

'NDRANGHETA: ARRESTATO RICERCATO NEL COSENTINO, ERA AL LIDO 
 

Cosenza, 4 ago. - I carabinieri hanno arrestato, nella giornata di ieri, il ricercato Umberto 
Pietrolungo, 56 anni, originario di Cetraro (Cosenza). L'uomo e' stato rintracciato in un lido di 
Santa Maria del Cedro. E' ritenuto legato alla cosca di 'ndrangheta "Muto" operante sul 
tirreno cosentino e si era reso irreperibile nel marzo 2021, a seguito dell'emissione dell'ordine 
di carcerazione della procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di 
Catanzaro - Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione 
per il reato di tentata estorsione in concorso aggravato dal metodo e dalle finalità mafiose, 

reato commesso a Tortora nel periodo tra gennaio e aprile 2010. L'uomo è stato portato nel carcere di Cosenza. (AGI) 
 

ASSALTI A BANCHE E UFFICI POSTALI CON ORDIGNI, NOVE ARRESTI 
 

NAPOLI, 05 AGO - Sono accusati di aver fatto parte di una banda che assaltava banche e uffici 
postali utilizzando "ordigni esplosivi ad alto potenziale": nove persone sono state arrestate dai 
Carabinieri di Avellino, su disposizione della magistratura irpina. Il blitz dei militari dell'Arma, in 
esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare del gip di Avellino, su richiesta della procura, si è 
svolto, oltre che nella stessa provincia di Avellino, in quelle di Foggia, Lecce e Palermo. I nove sono 
accusati di far parte, a vario titolo, di un'associazione per delinquere finalizzata a commettere furti. (ansa). 
 

DROGA, ARMI, ESTORSIONI: 18 ARRESTI A TORRE ANNUNZIATA 
 

TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 05 AGO - Armi, droga, estorsioni: blitz dei carabinieri nel quartiere 
"Poverelli" di Torre Annunziata, dove 18 persone sono state arrestate. L'operazione, secondo quanto 
riferito dagli inquirenti, arriva a conclusione di un'inchiesta della procura e dei carabinieri di Torre 
Annunziata, che nelle ultime ore hanno dato esecuzione ad una misura cautelare disposta dal gip. I0 

destinatari dell'ordinanza sono accusati, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, 
detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo. Il focus degli investigatori ha riguardato il rione popolare 
"Poverelli" di Torre Annunziata, dove sarebbero state individuate vere e proprie centrali di spaccio. (ansa). 
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LPN-TRIESTE: RAPINÒ ANZIANI IN VILLETTA, FERMATO 44ENNE RICERCATO 
 

Trieste, 6 ago. Un cittadino romeno di 44 anni, sul quale pendeva un mandato di 
cattura in seguito a una condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione per rapina in 
abitazione, è stato fermato dai carabinieri di Aurisina (Trieste), impegnati in controlli 
di retro valico unitamente ai colleghi di Basovizza. L'uomo si trova nel carcere del 
Coroneo. Quindici anni fa aveva fatto parte di una banda che si era resa protagonista 
di una rapina in una villetta in provincia di Bologna, nel corso della quale gli anziani 

proprietari erano stati immobilizzati e legati a delle sedie. Durante la fuga, i rapinatori erano stati intercettati dai 
carabinieri, che avevano arrestato un componente della banda mentre gli altri erano riusciti a scappare. Al termine 
del processo le condanne, compresa quella al 44enne fermato dai carabinieri triestini. (LaPresse) 
 

VENDITA DOCUMENTI FALSI SU TELEGRAM, TROVATO ARSENALE INFORMATICO 
 

NAPOLI, 06 AGO - 420 smartphone, 2.009 sim card di diversi gestori 
telefonici, 13 personal computer - alcuni dei quali accesi e connessi alla rete 
internet - 54 carte di credito e debito, la somma contante di 2.280 euro, 7 
patenti di guida contraffatte, 6 codici fiscali risultati anch'essi contraffatti, 
127 contratti per l'attivazione del sistema pubblico identificazione digitale 
SPID e documentazione relativa all’identità di inconsapevoli persone 
residenti su tutto il territorio nazionale. E'' un vero e proprio arsenale 
informatico quello individuato dai carabinieri in un seminterrato di via 
Pomigliano a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Nel blitz - al quale hanno partecipato anche i carabinieri del 
nucleo investigativo di Castello di Cisterna - i militari hanno sorpreso un 21enne di Siracusa già noto alle forze 
dell'ordine, 3 incensurati di 27, 20 e 17 anni residenti tra Portici e Ercolano. Dai primi accertamenti dei Carabinieri - le 
indagini sono tuttora in corso - è emerso che i 4 ragazzi proponevano su un canale "Telegram" la vendita, con tanto di 
listino prezzi, di documenti di identità contraffatti e sim telefoniche intestate ad altri. L'intera area adibita a centrale 
informatica è stata sequestrata. I quattro sono stati denunciati e risponderanno di associazione a delinquere 
finalizzata alla produzione e vendita di documenti falsi. (ansa) 
 

NOTTE DI SANGUE A NAPOLI, ACCOLTELLATO AL CENTRO STORICO: CORSA IN OSPEDALE 
 

7 agosto 2022 I carabinieri della stazione di Marianella sono intervenuti pochi 
minuti dopo la mezzanotte presso il pronto soccorso del CTO per una persona 
ferita. Si tratta di un giovane incensurato di 27 anni, napoletano. Secondo una 
ricostruzione sommaria ancora da verificare, il 27enne era con un amico in Via 
Mezzo cannone e sarebbe stato colpito da alcuni extracomunitari per questioni di 
viabilità. Sarebbe stato raggiunto alla testa da una bottiglia e da due fendenti 
all’emitorace dx superiore e alla spalla. Sono trenta i giorni di prognosi. Il giovane è 

ancora ricoverato in osservazione, non in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica internapoli.it 
 

SANTA MARGHERITA, IDENTIFICATO AUTORE DELL’INCENDIO DOLOSO DI UN’AUTO 
 

07 agosto 2022 Lo scorso 21 luglio, a Santa Margherita, in tarda nottata, al 
termine dei tradizionali festeggiamenti patronali, un’auto era stata data alle 
fiamme. Le fiamme erano state spente dai vigili del fuoco di Rapallo, ma 
un’anziana signora, residente, era rimasta intossicata ed era stata assistita dal 
118. Sul posto erano giunti i carabinieri che avevano avviato le indagini del 
caso. Da subito, insieme ai vigili del fuoco, avevano compreso che si era 
trattato di un incendio doloso. Avevano deciso, così, di acquisire i filmati di 
videosorveglianza oltre a raccogliere le testimonianze del caso. Per questo 
motivo, sono riusciti a risalire all’identità dell’autore, un 40enne della Bergamasca al quale è stata comunica una 
misura cautelare dell’obbligo di dimora.  www.ligurianotizie.it 
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NAPOLI: CONTROLLI MOVIDA DI SANT'ANASTASIA, IN MANETTE PUSHER CON DROGA E 2 PROIETTILI 
 

Napoli, 8 ago. Movida nel mirino dei Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna. 
Nel comune di Sant'Anastasia (Napoli) sono state presidiate le aree più frequentate dai 
giovani con decine di pattuglie e militari. Sono 49 le persone identificate, 23 i veicoli 
passati al setaccio. Arrestato un 19enne di Pomigliano, già noto alle forze dell'ordine. 
Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 25 stecchette di hashish e 2 
dosi di marijuana. In tasca anche 5.390 euro ritenuti provento illecito e 2 cartucce cal. 44 
magnum. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. È ora ristretto in 
camera di sicurezza in attesa di giudizio. Decine di contravvenzioni al Codice della strada 
sono state notificate ad altrettanti automobilisti e motociclisti indisciplinati. Molti erano 

senza casco o senza assicurazione. Sei le due ruote sottoposte a fermo. Un giovane è stato trovato in possesso di droga ed 
è stato segnalato alla Prefettura. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. (Adnkronos) 
 

PALERMO: IN CASA MEZZO CHILO DI COCAINA, ARRESTATI PADRE E FIGLIA 
 

Palermo, 8 ago. Padre e figlia di 60 e 47 anni sono stati arrestati dai carabinieri del 
Nucleo radiomobile di Palermo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti. I militari, insieme a un'unità cinofila del Nucleo Palermo Villagrazia, 
hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione degli indagati, nel quartiere 
Vucciria, rinvenendo quasi 500 grammi di cocaina, parzialmente suddivisa in dosi, e 
oltre 1000 euro in banconote di piccolo taglio. La droga, che è stata sequestrata e 
inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando provinciale di Palermo, 
se immessa sul mercato avrebbe fruttato fino a 50.000 euro. L'arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto per 
l'uomo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e per la figlia gli arresti domiciliari. (Adnkronos) 
 

VICENZA: BIMBO RIMANE CHIUSO IN AUTO SALVATO DAI CARABINIERI 
 

Vicenza, 9 ago. Nella tarda mattinata di ieri in Via Sette Martiri i Carabinieri del 
Nucleo operativo e radiomobile - Aliquota radiomobile sono intervenuti su 
richiesta pervenuta alla locale Centrale operativa. In particolare una donna di 33 
anni aveva chiamato il 112 segnalando che il figliolo di poco più di due anni era 
rimasto chiuso accidentalmente all'interno della propria autovettura 
parcheggiata nella periferia di Valdagno. Giunti sul posto hanno trovato la 
donna che stava cercando di aprire la propria vettura rimasta accidentalmente 
chiusa con all'interno il figlio seduto sui sedili posteriori. La donna, parcheggiata 
poco prima la vettura e spento il motore, aveva estratto le chiavi dandole al 

bambino per giocare e distrarlo per i pochi attimi necessari per andare a prenderlo sul sedile posteriore. Il bambino nel 
giocare con le chiavi aveva tuttavia azionato con il telecomando la chiusura centralizzata della vettura rimanendo così 
bloccato all'interno. La donna preoccupata da quanto accaduto e temendo anche per le elevate temperature ha quindi 
contattato immediatamente il 112 per chiedere soccorso. I militari giunti sul posto hanno individuato un finestrino lasciato 
leggermente aperto e con l'ausilio del bastone ''tonfa'' in dotazione sono riusciti ad abbassarlo il tanto necessario per 
aprire lo sportello e prendere il bimbo senza nessuna conseguenza per lo stesso. (Adnkronos) 
 

CRIMINALITÀ: ARMI E MUNIZIONI SEQUESTRATE DAI CC NEL COSENTINO 
 

Cosenza, 9 ago. - Un arsenale di armi e munizioni, nascosto all'interno di un casolare 
abbandonato nell'area urbana di Corigliano Rossano è stato sequestrato in località 
Fabrizio Grande dai carabinieri della Sezione Radiomobile dal Reparto Territoriale di 
Corigliano-Rossano. Il sequestro ha riguardato diversi fucili da caccia, pistole a tamburo 
ed automatiche di vario calibro, oltre 400 proiettili di vario calibro e una mitraglietta di 
fabbricazione Ceca del tipo Skorpion calibro 7,65. Le armi, tutte in buono stato di 
conservazione, erano imballate con nastro adesivo ed opportunamente oleate e pronte 
a fare fuoco. Del sequestro è stata informata la procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata dal procuratore 
Alessandro D'Alessio. Nei prossimi giorni sulle armi recuperate saranno effettuati esami tecnico-balistici. (AGI) 
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TENTA FURTO IN UN NEGOZIO POI CHIEDE IL PIZZO. ARRESTATO. 
 

10.08.2022 Dopo il tentato furto ai danni di un esercizio commerciale, 
avrebbe costretto il titolare a cedergli del denaro. E' accaduto a Capurso, 
in provincia di Bari, dove i carabinieri del Comando Stazione hanno 
eseguito un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale 
del capoluogo pugliese, su richiesta della Procura della Repubblica, a 
carico di un 48enne pregiudicato, accusato dei reati di estorsione e 

tentato furto aggravato. In particolare, la sera del 1° luglio scorso, è stata data alle fiamme la saracinesca di 
un'attività commerciale del centro di Capurso: l'incendio è stato spento grazie all'intervento rapido di alcuni 
vicini dotati di estintori. La stessa notte l'indagato avrebbe tentato il furto ai danni del negozio, utilizzando una 
smerigliatrice con cui avrebbe effettuato un taglio verticale sulla serranda, arrecando danni alla stessa, ma non 
riuscendo nell'intento grazie all'intervento dei carabinieri. Le azioni sono state riprese dalle telecamere di 
videosorveglianza. A seguito di indagini, condotte dai carabinieri della Stazione di Capurso e coordinate dalla 
Direzione Distrettuale Antimafia, sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza a carico del 48enne che si 
sarebbe reso responsabile del tentato furto proprio per costringere l'imprenditore a pagare il 'pizzo'. In effetti, 
dopo pochi giorni dai due eventi delittuosi, immortalati dalle telecamere, l'indagato si è recato nel negozio e 
avrebbe minacciato il commerciante facendo riferimento ai danneggiamenti e chiedendo alla vittima di 
corrispondergli la somma di 1.000 euro, che poi ha ridotto a 500 euro. Infine, l'avrebbe costretta a consegnargli 
la somma di 200 euro, salvo reiterare il giorno seguente la richiesta di consegnargli i restanti 300. Il 48enne, che, 
tra l'altro, risultava percettore di reddito di cittadinanza è stato condotto in carcere.  
 

LPN-REGGIO EMILIA: ARRESTATO LATITANTE SPARITO PRIMA DI NATALE 
 

Milano, 10 ago.  È scappato dai domiciliari a casa della suocera lo scorso 23 
dicembre senza farvi più ritorno. Spartito nel nulla, tanto che la Corte di 
Appello di Bologna ha dichiarato a carico del 22enne recluso a Luzzara (RE) 
per i reati di furto, indebito utilizzo di carta di credito e resistenza a pubblico 
ufficiale lo stato di latitanza revocando gli arresti domiciliari e sostituendoli 
con la custodia cautelare in carcere. È stato fermato la scorsa notte dai 
Carabinieri di Guastalla. Il nucleo radiomobile ha notato un'auto sospetta 
fuori dall'abitazione della suocera e scoperto che si trattava di quella del giovane latitante portato nella caserma 
di via Allende. Il ragazzo ora è in carcere dove deve scontare anche un ordine di carcerazione emesso il 23 
febbraio 2022 dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di 
Genova essendo divenuta esecutiva la condanna a 2 anni e sei mesi di reclusione per una rapina impropria: in un 
negozio di Genova il ragazzo, all'epoca 15enne, dopo aver rubato circa 800 euro dalla cassa ha spintonato una 
dipendente cercando di fuggire ma è stato fermato da un cliente. (LaPresse) 
 

REGGIO CALABRIA: CONFISCATI BENI E IMMOBILI PER 160 MILIONI A IMPRENDITORE 
 

11 Agosto 2022 Guardia di finanza e carabinieri di Reggio Calabria stanno 
confiscando beni per un valore complessivo stimato in oltre 160 milioni di 
euro riconducibili ad un imprenditore del posto operante nel settore edile. 
Secondo quanto emerso dalle indagini della Procura, l’uomo dalla metà degli 
anni ’80 al 2017, avrebbe avviato e consolidato nel territorio reggino il suo 
ruolo di imprenditore nel settore edile, facendo leva sul sostegno di storiche 
locali di ‘Ndrangheta, dapprima su quella dei Latella e dagli anni 2000 in avanti 

su quella dei De Stefano. Evidenze emerse nelle operazioni “Monopoli” e “Martingala” che hanno fatto luce su 
un sistema di cointeressenze criminali coltivate da imprenditori reggini che, sfruttando l’appoggio di cosche, 
sarebbero riusciti ad accumulare in modo illecito enormi profitti riciclati in attività commerciali. (LaPresse) 
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VERIFICHE DEI NAS IN 288 PARCHI ACQUATICI, IL 28% È IRREGOLARE 
 

11 Agosto 2022 Verifiche e controlli dei Carabinieri 
dei NAS in 288 parchi acquatici e piscine in tutto il territorio 
nazionale: 83 quelli irregolari, il 28% degli ispezionati, 108 le 
sanzioni penali e amministrative per oltre 40 mila euro. I 
militari hanno anche disposto 10 provvedimenti di chiusura 
di impianti e aree ricreative acquatiche a causa di “gravi 
criticità ritenute incompatibili con la prosecuzione 
dell’attività ludica e con la frequentazione degli utenti”. Tra 
questi, nelle province i Messina, Viterbo e Latina, i controlli 
dei Nas hanno accertato la non idoneità delle acque degli 

impianti, rilevando anche “elevati contenuti fecali e di cariche batteriche tali da rendere l’acqua pericolosa per la 
salute”. Rilevate anche 3 piscine totalmente abusive nelle province di Napoli, Reggio Calabria e Bari, riconducibili 
a proprietà private o strutture ricettive, adibite arbitrariamente ad aree ricreative aperte al pubblico con 
ingresso a pagamento. Tra le violazioni anche inosservanza delle norme di sicurezza sul lavoro, del contenimento 
e della prevenzione Covid. Sequestrati anche più di 250 kg di alimenti risultati scaduti. (LaPresse) 
 

MILANO: DERUBA TURISTA E FERISCE DUE UOMINI CHE AVEVANO TENTATO DI FERMARLO, ARRESTATO 
 

Milano, 12 ago. Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Milano con 
l'accusa di rapina e lesioni aggravate, dopo aver derubato un turista e ferito 
due uomini che avevano tentato di bloccarlo. E' accaduto nella serata di 
ieri. Il ragazzo, senza fissa dimora, incensurato, irregolare sul territorio 
nazionale, ha notato in piazza Duca D'Aosta un turista 21enne di origine 
egiziana, cittadino statunitense, appena uscito dalla Stazione Centrale. Con 
una scusa lo ha avvicinato e gli ha sottratto il portafoglio contenente 300 
euro e 100 dollari, poi lo ha colpito con un pugno al volto per guadagnarsi la fuga. L'accaduto è stato notato da 
due giovani senegalesi di 19 e 22 anni, entrambi regolari sul territorio nazionale, che si sono subito posti 
all'inseguimento del ladro, il quale, vistosi braccato, ha raccolto da terra un coccio di bottiglia e li ha colpiti con 
due fendenti, rispettivamente all'addome e a un polso. L'intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile e 
della compagnia Milano Duomo, unitamente a personale del terzo reggimento 'Lombardia', ha consentito di 
fermare il malfattore e recuperare una parte della refurtiva, che è stata restituita al legittimo proprietario. I due 
giovani senegalesi sono stati soccorsi e trasportati dal personale del 118 all'ospedale Fatebenefratelli. 
L'arrestato, che durante le procedure di identificazione ha accusato un malore, è stato prima trasportato al 
Policlinico per accertamenti, poi è stato trasferito al carcere di San Vittore. (Adnkronos) 
 

SALUTE: BLITZ DEI NAS IN 7 STRUTTURE TERMALI A ISCHIA 
 

ISCHIA 12.08.2022 - I carabinieri del Nas di Napoli hanno effettuato sull'isola 

d'Ischia una serie di ispezioni igienico sanitarie presso stabilimenti termali, 
alcuni dei quali ubicati presso strutture turistico ricettive, finalizzate alla 
tutela della salute pubblica nei settori riguardanti la sanità pubblica, la 
salubrità delle acque termali utilizzate, la presenza di personale qualificato, 
l'igiene degli alimenti, la sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché' il possesso 
dei necessari titoli autorizzativi ed il rispetto dell'attuale normativa 

correlata all'emergenza epidemiologica da Sars-cov-2. I controlli hanno interessato sette strutture, sei delle quali 
sono risultate non conformi. I carabinieri del Nas hanno interdetto la balneazione all'interno di una vasca 
annessa ad uno stabilimento termale interno ad un hotel poiché, a seguito di campionamento delle acque, le 
stesse sono risultate positive per contaminazione chimica. Sequestrati amministrativamente alimenti e bevande 
per mancata rintracciabilità alimentare. Elevate sanzioni amministrative per complessivi 6 mila euro. (Italpress). 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 124 
 

Settembre 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. 37 

NEWS 

 
 

DROGA: SOLDI TRAFFICO RICICLATI IN ROMANIA, UN ARRESTO 
 

VICENZA, 13 AGO - I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Vicenza hanno scoperto 
un meccanismo di riciclaggio all'estero di un traffico di droga nel Triveneto, gestito 
da un cittadino extracomunitario, che è stato arrestato, e dalla compagna, 
denunciata. L'operazione ha portato al sequestro complessivo di 670 grammi di 
cocaina, 15 grammi di hascisc e circa 300.000 euro. L'indagine, coordinata dalla 
Procura della Repubblica Vicentina, è stata avviata dopo un arresto per droga 
eseguito nel luglio 2021 a Bassano del Grappa, per individuare il canale principale di 
approvvigionamento, raccogliendo indizi a carico del cittadino, A. L., che con la 
compagna, di 37 anni gestiva da tempo un traffico di cocaina nel Nordest, con un 
volume di affari che, si stima, si aggirasse sulle centinaia di migliaia di euro. E' stato 

così ricostruito il percorso che seguivano le ingenti somme di denaro, frutto dell'attività di spaccio, che venivano dapprima 
trasportate dalla compagna, in contanti, in Romania. Successivamente, attraverso uomini di fiducia che utilizzavano conti 
correnti in istituti bancari romeni per riciclare il denaro; i capitali facevano quindi ritorno sul territorio nazionale. L. già 
titolare di una concessionaria di auto di lusso, reimpiegava così le rilevanti somme di denaro "ripulito" per finanziare le sue 
attività imprenditoriali. L'attività di spaccio di cocaina ed autoriciclaggio dei proventi illeciti è stata interrotta in aprile 
2022, quando i militari hanno fermato la coppia a bordo di un'auto di lusso. Nell'abitazione di L., arrestato in flagranza di 
reato, sono stati trovati e sequestrati circa 670 grammi di cocaina, 15 di hashish e 43.200 euro in contanti. Infine, sul conto 
corrente intestato alla donna, è stata sequestrata l'ulteriore somma di 255.000 euro, appena giunta dalla Romani (ansa) 
 

LATINA: VERIFICHE NAS SU ISOLE PONTINE, MULTE E SEQUESTRI 
 

Latina, 13 ago. - Blitz dei carabinieri del Nas di Latina sulle isole pontine. Le 
verifiche, svolte con i militari delle stazioni, elicotteri di Pratica di Mare, hanno 
riguardato una serie di controlli ispettivi sulle attività di ristorazione, esercizi 
commerciali, farmacie, strutture sanitarie e socio assistenziali ubicate sull'isole di 
Ponza e Ventotene. A Ponza, sono stati effettuati 21 controlli nel corso dei quali 
sono state contestate 16 violazioni amministrative mentre a Ventotene, sono 
stati effettuati 11 controlli nel corso dei quali sono state contestate 8 violazioni 
amministrative. Complessivamente le sanzioni applicate, per un ammontare di 
23.500 euro, hanno riguardato: carenze igienico sanitarie e strutturali di ambienti adibiti alla preparazione e 
somministrazione dei pasti, spesso rimediati in spazi ristretti, privi dei minimi requisiti per garantire condizioni ottimali di 
funzionamento, interessati da sporco pregresso e non sottoposti alle manutenzioni ordinarie e straordinarie; mancata 
applicazione delle procedure di autocontrollo basate su sistema HACCP; assenza di tracciabilità dei prodotti alimentari e la 
difformità dei locali rispetto ai titoli autorizzativi; omessa esposizione dei cartelli di divieto di fumare nei locali pubblici; 
carenze professionali - organizzative nelle strutture sanitarie e socio assistenziali. Nel corso delle verifiche sono state 
rinvenuti all'interno di tre attività commerciali, 650 chilogrammi di alimenti e prodotti ittici privi di sistemi o procedure di 
rintracciabilità. I carabinieri hanno proceduto al sequestro degli alimenti per un valore di circa 13.500 euro. (AGI) 
 

L’AQUILA: AGGRESSIONE DI UN GIOVANE IN CENTRO, 3 ARRESTI 
 

L’AQUILA –14.08.2022 I carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere nei confronti di 3 ragazzi ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di 
lesioni aggravate nei confronti di un giovane aquilano. L’indagine si è sviluppata a seguito 
di un’aggressione, il 21 maggio in piazza Regina Margherita, ai danni di un ragazzo che ha 
riportato gravi lesioni con fratture pluriframmentarie della parete inferiore dell’orbita 
destra, della parete mediana dell’orbita destra e contusioni multiple, ferite varie sul corpo, 
con prognosi di 40 giorni. Gli investigatori del nucleo operativo e radiomobile hanno 
analizzato le immagini degli impianti di videosorveglianza, pubblico e privato, ricostruendo 

i fatti e ascoltando i testimoni. Premeditazione, estrema violenza e crudeltà è quel che è emerso dall’inchiesta nei 
confronti dei 3 che hanno infierito contro il malcapitato, colpito anche con l’utilizzo di armi improprie come il tirapugni. 
Dalla sera dell’aggressione, la vittima non può ancora attendere alle ordinarie occupazioni. Nell’ ordinanza è stata 
riconosciuta, tra l’altro, la gravità dei fatti e la pericolosità dei soggetti indagati. (LaPresse) 
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ROMA: SPACCIO DI DROGA E RICETTAZIONE, ARRESTATO UN 65ENNE 
 

14.08.2022 Nel corso dei controlli antidroga condotti a Roma, i carabinieri della 
capitale hanno arrestato un 65enne originario di Palermo ma residente a Roma 
bloccato in via Marsala, zona stazione Roma Termini, dopo aver ceduto alcune 
dosi di hashish ad un giovane. L’uomo è stato trovato in possesso di una chiave, 
risultata poi essere di un garage a lui in uso in zona Magliana che i militari 
hanno deciso di perquisire. Al suo interno sono stati trovati quattro 
smartphone di dubbia provenienza, che sono stati sequestrati. L’uomo è stato 

arrestato per ricettazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti..  agenzianova.com 
 

NAPOLI: CONTROLLI MOVIDA 
 

15.AGOSTO 2022 Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della 
“movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando e Vomero, i militari dell’Arma dei 
Carabinieri, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale del servizio 
autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli, con il supporto del Reparto Mobile di 
Napoli, hanno effettuato controlli a Chiaia, Mergellina e al Vomero. Nel corso dell’attività gli 
agenti del Commissariato San Ferdinando tra Chiaia e Mergellina hanno identificato 36 
persone e controllato 6 veicoli. Inoltre, gli agenti del Commissariato Vomero hanno 
effettuato controlli a San Martino, nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D’Oro e nelle vie 
Falcone, Scarlatti, Giordano, Ruoppolo e Kagoshima dove hanno identificato 51 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, 
controllato 5 esercizi commerciali e contestato 5 violazioni del Codice della Strada per sosta vietata zerottantuno.com 
 

SORRENTO, VOLANTI DEI CARABINIERI ED ELICOTTERO PER UN FERRAGOSTO SICURO 
 

15.agosto 2022 Sorrento, volanti dei carabinieri ed elicottero per un 
ferragosto sicuro. Si tratta di controlli speciali quelli effettuati dall’elicottero 
questa mattina in Penisola Sorrentina e in piazza Tasso schieramento di 
volanti dei carabinieri, ma la situazione è tranquilla. www.positanonews. 

 

BARLETTA, MUORE CARABINIERE IN MOTO. STAVA RIENTRANDO A CASA 
 

16.08.2022 Tragico ferragosto sulle strade di Barletta, dove, in mattinata, un 
carabiniere è morto in un incidente. Il militare, 41 anni, stava rientrando a casa in 
moto dopo un turno di lavoro notturno a Manfredonia (Foggia). A quanto si apprende 
la sua moto si è scontrata, per cause da accertare, contro un’auto. La Procura di Trani 
sta coordinando le indagini per accertare la dinamica dell’incidente. Cordoglio da 
parte dell’Unione sindacale italiana Carabinieri (Usic). www.quotidianodelsud.it 
 

MINORI SORPRESI A PUNTARE 100 EURO NEL GIOCO D’AZZARDO “7 E MEZZO”: DENUNCIATI 
 

ISCHIA, 16. agosto 2022 Ancora controlli dei carabinieri sull’isola 
di Ischia. I militari della compagnia locale, insieme a quelli del 
nucleo cinofili di Sarno e del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano 
hanno identificato 123 persone e ispezionato 43 veicoli. 6 le 
persone denunciate per aver convertito abusivamente i propri 
appartamenti in residenze per turisti. 2 i giovani trovati in strada 
con un coltello: un 15enne e un 22enne, entrambi napoletani. 
Giovanissimi anche i ragazzi sorpresi davanti ad un bar a puntare 

100 euro nel gioco d’azzardo “7 e mezzo”. Per i due minori – 16 e 17 anni – una denuncia penale. Guida in stato 
d’ebbrezza il reato contestato a 2 persone, fermate durante un posto di controllo con un tasso alcolemico 
superiore al previsto.  E ancora 5 le persone segnalate alla prefettura per uso di droga. www.ilmeridianonews.it 
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LATINA: MINACCE ED ESTORSIONE, TRE PERSONE AI DOMICILIARI 
 

Latina, 17 ago. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Operativa di Cassino e quelli 
della Stazione di Atina, hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare agli 
arresti domiciliari, emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Cassino nei confronti di due 
uomini, di 46 e 40 anni, domiciliati all'Aquila e a Lenola (LT), uno dei quali ben noto alle 
Forze dell'Ordine, ai quali vengono contestati i reati di estorsione, danneggiamento, 
minacce e lesioni. I militari, a seguito di una serrata attività investigativa coordinata dalla 
Procura della città martire e scaturita dalla denuncia della vittima, sono riusciti in breve 

tempo a far luce su un tentativo di estorsione posto in essere da due individui nei confronti di un 48nne di Atina. In 
particolare, i soggetti minacciando gravi ritorsioni, hanno tentato in più occasioni di farsi consegnare una cospicua somma 
di denaro. Al rifiuto, dopo le intimidazioni, sono passati alle vie di fatto. Infatti, nella serata del 3 agosto, in una via del noto 
comune delle Mainarde, dopo averli dapprima minacciati verbalmente anche di morte facendo ricorso all'uso di armi, 
hanno colpito ripetutamente in più parti del corpo con mazze di legno il denunciante, l'anziano padre e la convivente, 
costringendoli a ricorrere alle cure dei sanitari per le lesioni riportate. I Militari, facendo ricorso alle tradizionali tecniche 
investigative, hanno raccolto elementi probatori tali da formare una solida piattaforma indiziaria a carico degli indagati, 
confluita nel procedimento penale instauratosi presso la Procura di Cassino. Il Pubblico Ministero, condividendo le 
risultanze cui sono giunti i Carabinieri, in considerazione delle modalità del fatto e presupponendo elevato pericolo, 
attuale e concreto, di reiterazione del reato, ha richiesto idonea misura cautelare emessa dal G.I.P. che ha disposto gli 
arresti domiciliari. L'attività eseguita dai Carabinieri del N.O.R.M. di Cassino si va ad aggiungere ai numerosi risultati 
conseguiti nel contrasto ai reati contro la persona e il patrimonio, del Comando Provinciale di Frosinone. (Adnkronos) 
 

LPN-CASERTA: MINACCIA DI FAR ESPLODERE PALAZZO, ARRESTATO 39ENNE 
 

Napoli, 17 ago. Un 39enne di Sparanise (Caserta) è stato arrestato questa mattina per minaccia 
e resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. L'uomo ha minacciato, durante 
una lite con la compagna convivente di far esplodere il palazzo con una bombola gpl. Ad 
eseguire l'arresto i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Capua 
(Caserta) unitamente a quelli della locale stazione. Sono intervenuti in via Martiri 22 ottobre 
1943 a Sparanise, dove hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato. Nella circostanza i 
militari dell'Arma, intervenuti presso l'abitazione segnalata, dove era in corso un'accesa lite innescata da futili motivi, tra 
l'arrestato e la compagna, hanno sorpreso l'uomo affacciato al balcone con tra le braccia una bombola di gpl mentre 
minacciava di far esplodere il palazzo. Lo stesso, nonostante la presenza dei carabinieri, ha continuato ad inveire contro la 
donna, urlando che l'avrebbe uccisa e che avrebbe fatto una strage. Le stesse minacce sono poi state rivolte ai militari che 
hanno cercato di calmarlo. Il 39enne è stato immobilizzato una volta rientrato nell'appartamento dove ha cominciato a 
spaccare gli arredi. Successivamente sono intervenuti sul posto anche i Vigili del Fuoco di Teano, che hanno provveduto 
alla messa in sicurezza dell'abitazione. L'arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua 
Vetere (Caserta) a disposizione della competente autorità giudiziaria. (LaPresse) 
 

TRENTO: SCOPERTO E DENUNCIATO AUTORE DI UNA SERIE DI FURTI IN AUTO, CASE E NEGOZI 
 

Cavalese, 18 ago. Il 12 luglio scorso, a Primiero San Martino di Castrozza, si sono 
verificati una serie di furti con scasso in alcuni esercizi commerciali, a bordo di 
autovetture e in abitazioni private, tutti denunciati ai Carabinieri del posto dalle ignare 
vittime. In particolare il ladro riusciva ad introdursi a bordo delle auto in sosta e 
mediante la forzatura degli infissi penetrava all'interno di una pasticceria, di due 
abitazioni e di un negozio di articoli sportivi, dai quali venivano rubati denaro contante, 
oggettistica varia e vari monili in oro per un danno complessivo che ammonta a più di 

diecimila euro. Le indagini avviate dai militari della Stazione di Primiero, condotte anche attraverso l'estrapolazione e 
l'analisi degli impianti di videosorveglianza installati nelle aree ove si sono verificati i furti e all'acquisizione di informazioni 
da parte dei residenti, hanno consentito di individuarne l'autore, un 29enne milanese già condannato a scontare una pena 
presso una struttura di recupero in Lombardia e da cui era evaso qualche giorno prima dei fatti. Il responsabile, che nel 
frattempo si era fatto arrestare a Venezia per il reato di evasione, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di 
Primiero San Martino di Castrozza, per i furti commessi in Trentino. (Adnkronos) 
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SEQUESTRATI 1.300 KG DI ALIMENTI IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE. 
 

18/08/2022 Il Nas di Reggio Calabria e I Carabinieri di Scilla (Rc) hanno denunciato in 
stato di libertà il rappresentante legale di due stabilimenti balneari della nota 
località turistica dello Stretto di Messina, in quanto avrebbe detenuto 1.300 Kg di 
alimenti in cattivo stato di conservazione. I Carabinieri hanno notato come due lidi 
balneari servivano alimenti non preparati in loco ma lì trasportati nel portabagagli di 
auto, modalità assolutamente non idonea, viste anche le alte temperature del 
periodo estivo. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di accertare che 

gli alimenti venivano preparati e conservati in un capannone nei pressi dello svincolo autostradale. L'ispezione ha 
dato esito positivo, poiché in un capannone, direttamente riconducibile alla gestione dei lidi balneari, era stato 
allestito un deposito di alimenti ed un laboratorio/cucina per la produzione assolutamente senza autorizzazioni e con 
gravi carenze igienico strutturali; all'interno di numerosi pozzetti congelatori e di due celle frigorifero i militari 
rinvenivano oltre una tonnellata di prodotti ittici (pesce spada e calamari) e preparati di pesce e di verdure (involtini 
di pesce spada, parmigiana, insalata di polipo) e prodotti da forno, in gran parte congelati e senza le indicazioni o 
etichettature sulla provenienza. Viste le condizioni di conservazione e quantità di alimenti rinvenuti, in ausilio ai 
Carabinieri interveniva personale del Dipartimento di prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria - SIAN, SVET e Sanità e 
Igiene Pubblica - che certificava il cattivo stato di conservazione degli alimenti, infatti oltre 120 Kg di pesce spada si 
presentavano di colore smorto e molliccio al tatto, nonché i calamari venivano decongelati immersi in acqua 
rischiando la proliferazione di batteri. La mancanza di un abbattitore di temperatura avvalorava la tesi che gli oltre 
1000 kg di preparati di pesce venivano congelati, poi decongelati e cotti ed ancora congelati e stipati per essere poi 
consumati dai clienti dei lidi balneari, dove, infatti, i carabinieri ne sequestravano ulteriori 100 kg; tali procedure 
nonché le condizioni di abusivismo del deposito e della cucina, rappresenterebbero condizioni di serio pericolo per la 
salute dei clienti. A conclusione degli accertamenti oltre 1,3 tonnellate di alimenti venivano sequestrati. A carico del 
responsabile legale dei lidi balneari oltre il deferimento in stato di libertà sono state elevate sanzioni per un importo 
complessivo di 6.000 euro e l'immediata sospensione dell'attività del laboratorio/cucina e del deposito. Italpress 
 

NAPOLI: CONTROLLI DEI CC NELLE AREE NATURALI PROTETTE A PROCIDA, SANZIONI A IMBARCAZIONI 
 

Napoli, 19 ago. Controlli dei carabinieri nella riserva naturale di Vivara e nell'area 
marina protetta ''Regno di Nettuno''. In campo i militari della compagnia di Ischia e 
quelli i forestali di Casamicciola Terme. Un servizio a largo raggio che ha visto la 
Motovedetta Carabinieri di Ischia impegnata a monitorare il mare mentre i colleghi 
forestali ''pattugliavano'' il lembo di terra. Sono 12 le sanzioni amministrative per un 
totale di 3900 euro. Le sanzioni sono state contestate per ancoraggio in area tutelata 
privo di autorizzazione, per eccesso di velocità sotto costa e per ancoraggio a distanza inferiore ai 100 metri dalla 
costa. Durante le operazioni i militari hanno controllato 18 imbarcazioni e 31 persone. (Adnkronos)  
 

REGGIO EMILIA: CONTROLLI DEI CC FORESTALI NEGLI ALLEVAMENTI, DUE AGRICOLTORI SANZIONATI 
 

Reggio Emilia, 19 ago. Due imprenditori agricoli sono stati sanzionati con multe 
da oltre 1.000 euro per il mancato incorporamento degli effluenti da 
allevamento nel terreno. I Carabinieri della stazione forestale di Carpineti 
nell'ambito dei servizi rivolti a garantire il rispetto delle normative ambientali e 
delle condizioni degli animali hanno proceduto a una serie di controlli e ispezioni 
negli allevamenti e aziende agricole della giurisdizione con il fine precipuo di 
assicurare il rispetto delle norme ambientali. In due aziende agricole oggetto dei 
controlli gli operanti hanno accertato irregolarità. In particolare nel corso dei 

controlli i carabinieri forestali accertavano nelle due aziende inosservanze sul mancato rispetto della gestione degli 
effluenti da allevamento in particolare entrambe relative al mancato incorporamento nel terreno, entro le 24 ore, 
degli effluenti di allevamento oggetto di spandimento sui campi aziendali. La nota positiva e che nel corso dei 
controlli agli allevamenti non sono state riscontrate irregolarità sulla tenuta degli animali. (Adnkronos)  
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CAPRI: CONTROLLATE 190 PERSONE E 95 VEICOLI, 35 LE IMBARCAZIONI PASSATE AL SETACCIO 
 

Capri, 20 ago. Settimana di controlli anche sull'isola dei faraglioni. I carabinieri della 
stazione di Capri e Anacapri hanno controllato 190 persone e oltre 95 veicoli. 35 le 
imbarcazioni passate al setaccio solo nel weekend di Ferragosto quando le coste erano 
gremite di turisti. Come accaduto anche sulle altre isole dell'arcipelago napoletano, i 
militari della compagnia di Sorrento, a bordo del battello pneumatico, hanno notificato 
decine di infrazioni al codice della navigazione, specie nella porzione di mare tra punta 
campanella e Capri. Controlli soprattutto lungo i moli del porto dove in pochi giorni 
sono sbarcati migliaia di vacanzieri. E proprio tra questi che i militari hanno individuato 
3 giovani nel cui zaino, oltre al telo mare e alla crema solare c'era anche droga. Sono 

stati tutti segnalati alla Prefettura. Ancora droga lungo la spiaggia libera di Marina Grande. Un uomo fumava uno 
''spinello'' noncurante dei bagnanti e dei tanti bambini al mare. Anche per lui una segnalazione al Prefetto. I controlli 
continueranno anche nei prossimi giorni, in particolare durante la movida serale (Adnkronos)  
 

NAPOLI: IN HOTEL CON DOCUMENTI FALSI, CC ARRESTANO 2 SIRIANI A CASORIA 
 

Napoli, 20 ago. I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria hanno arrestato per falsa 
dichiarazione e attestazione a pubblico ufficiale un 21enne e un 30enne, entrambi incensurati 
di origini siriane. Sono stati controllati all'interno di un hotel e quando gli è stato chiesto di 
presentare i documenti hanno fornito generalità false. I documenti presentati, inoltre, erano 
intestati ad altre persone e per questo sono in corso accertamenti per verificarne l'origine. I 
due arrestati sono stati portati in camera di sicurezza in attesa di giudizio. (Adnkronos) 
 

PORDENONE, AUTO TRAVOLGE E UCCIDE 15ENNE IN BICI 
 

21.08.2022 – Incidente mortale nella notte in provincia di Pordenone. Un ragazzo di 15 anni 

è stato travolto e ucciso da un’auto a Sant’Antonio di Porcia. Secondo una prima 

ricostruzione dei Carabinieri il 15enne è stato investito mentre si trovava al lato della 

strada in sella ad una bicicletta, insieme ad alcuni amici. (Adnkronos) 
 

SIRACUSA: I CARABINIERI ARRESTANO UNA PREGIUDICATA IRREPERIBILE DAL 2019 
 

ROMA –21.08.2022 I Carabinieri della Stazione di Ferla (SR) hanno arrestato una pregiudicata 
rumena 29enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della 
Repubblica di Firenze. Lo rende noto il Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa in un 
comunicato. I militari nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno fermato la donna 
che era nel comune ibleo in compagnia di alcuni connazionali. Da una verifica nelle banche dati 
è risultata destinataria di un ordine di carcerazione per aver commesso alcuni furti nella 
provincia di Firenze tra il 2014 e il 2016. Il provvedimento non era stato eseguito perché la 
stessa, agli arresti domiciliari a Foggia, era evasa dal proprio domicilio nel 2019 facendo perdere le proprie tracce. Dagli 
accertamenti proseguiti in caserma è emerso che la donna doveva espiare la pena residua di tre anni e sette mesi di reclusione 
pertanto, dopo le formalità di rito, è stata accompagnata a Catania presso il carcere di Piazza Lanza. (LaPresse) 
 

AUTO NEL MIRINO LADRI NEL CAGLIARITANO, DUE ARRESTI 
 

22/08/2022 (Cagliari, 22 ago. - Auto nel mirino di ladri nel Cagliaritano. Ieri, a Carbonia, i carabinieri 
hanno arrestato un uomo di 54 anni, con precedenti, per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. 
Una pattuglia, impegnata in quella via San Ponziano, in un sopralluogo per un furto perpetrato poco 
prima su un'auto parcheggiata, hanno proceduto al controllo di una Hyundai Accent guidata dall'uomo, 
che ha subito manifestato segni di insofferenza e poi ha tentato la fuga; sottoposto a perquisizione 

personale e veicolare, è stato trovato in possesso di oggetti di elettronica asportati poco prima dalla vettura in cui era in corso il 
sopralluogo, riconosciuti dal legittimo proprietario. Il cinquantaquattrenne su disposizione del PM di turno è ora ai domiciliari, in 
attesa del rito per direttissima. Oggi poi a Cagliari, sempre i carabinieri, hanno arrestato per tentato furto aggravato un cittadino 
gambiano di 23 anni, notato in via Garigliano mentre rovistava all'interno di una Peugeot 308 parcheggiata. Il ragazzo, su 
disposizione del PM di turno è nelle camere di sicurezza dell'Arma, in attesa del rito per direttissima. (AGI) 
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POTENZA: DURANTE CONSEGNA SCOMPARE CARICO  
DI POMODORI IN BARATTOLI, DUE ARRESTI NEL FOGGIANO 

 

Potenza, 22 ago. A Cerignola, in provincia di Foggia, due uomini 

sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale di 

Potenza, in flagranza di reato, per essersi appropriati di un 

carico di pomodori in barattoli, del valore di circa 100.000 euro, 

destinati ad un'azienda di Melfi. Le accuse sono appropriazione 

indebita e ricettazione di prodotti alimentari. Un'indagine lampo 

che si è svolta nel giro di 24 ore, partita dalla denuncia di un imprenditore di Melfi a cui era 

destinato il carico proveniente da uno stabilimento di Foggia ma che è arrivato incompleto perché 

ne mancava una parte consistente. Le indagini si sono indirizzate alla ditta di trasporto di 

Cerignola incaricata del trasferimento dei bancali e si è scoperto che l'autista del mezzo, 

incaricato del trasporto da Foggia all'area industriale di San Nicola di Melfi, aveva trattenuto una 

parte dei bancali e la stava scaricando presso un'azienda di Cerignola, con la complicità 

dell'anziano padre del titolare di questa ditta. I carabinieri hanno quindi accertato che nel 

piazzale esterno e all'interno del capannone, dove i due uomini avevano scaricato la merce 

dall'autoarticolato, sono state trovate cento pedane di barattoli di pomodori destinati alla vendita 

al pubblico ma non ancora etichettati. La refurtiva è stata consegnata all'imprenditore di Melfi. 

Per i due presunti responsabili è scattato l'arresto. (Adnkronos)  
 

ACCOLTELLA 15ENNE, ARRESTATO PER TENTATO OMICIDIO 
 

MILANO, 23 AGO - Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri per 

aver accoltellato un ragazzino di 15 anni all'esterno di un centro 

commerciale di Busnago, nel Milanese, nel pomeriggio del 16 agosto. Il 

minore, trovato riverso a terra all'interno della sala giochi del centro 

commerciale, con una ferita all'altezza del diaframma, è stato 

trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dove è stato sottoposto ad 

intervento chirurgico e trasferito in osservazione in terapia intensiva. (ansa) 
 

FIRENZE: CC LIBERO DAL SERVIZIO BLOCCA AUTORE FURTO 
 

Firenze, 23 ago. I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in 

flagranza di reato, per l'ipotesi di furto con destrezza, un 55enne di 

origine algerina, già gravato da numerosi precedenti penali. L'intervento è 

stato eseguito a seguito della segnalazione in centrale operativa di un 

carabiniere libero dal servizio (in servizio al centro cinofili carabinieri di 

Firenze) il quale, sentendo le urla di un uomo che stava subendo il furto del 

portafogli, ha raggiunto e bloccato il presunto autore del reato. L'arrestato, trattenuto in camera di 

sicurezza, sarà giudicato con rito direttissimo. (Adnkronos)  
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GROSSETO: CAPALBIO, I CARABINIERI SALVANO DUE CANI SULL'AURELIA 
 

Capalbio, 24 ago.  I Carabinieri di Orbetello (GR) sono intervenuti in aiuto di un 
cittadino che aveva chiamato il 112 per recuperare e soccorrere i suoi cani. Il 
proprietario raccontava che poco prima i suoi due animali di piccola taglia si 
erano allontanati da casa presumibilmente attraverso il cancello del recinto 
lasciato inavvertitamente aperto. Le immediate ricerche del padrone e dei 
Carabinieri appuravano che gli animali si erano allontanati già per diverse 
centinaia di metri ed avevano raggiunto l'Aurelia. Muovendosi da soli sul 
margine della strada, avevano raggiunto Capalbio. Una volta individuati e 
appurato il grave pericolo in corso per sé stessi e per gli utenti della strada, 
venivano recuperati dai Militari e riconsegnati al proprietario che poteva così 
riabbracciarli dopo il grande spavento. (Adnkronos) 
 

SICILIA: RECUPERATO NEI FONDALI DI LEVANZO ROSTRO NAVE ROMANA BATTAGLIA EGADI 
 

Palermo, 24 ago.  Nell'ambito dell'attiva collaborazione tra il Nucleo Carabinieri 
Tutela Patrimonio Culturale di Palermo, la Soprintendenza del Mare della Regione 
Siciliana e l'organizzazione ''Rpm Nautical Foundation'' è stato recuperato, a 80 
metri circa di profondità dei fondali marini di Levanzo, un rostro in bronzo di una 
nave romana, epoca III sec. d.C., inerente alla battaglia delle Egadi. Le operazioni 
sono avvenute mediante il determinante intervento della nave oceanografica 

''Hercules'', del Nucleo Carabinieri Subacquei di Messina, dei Carabinieri di Trapani, attraverso l'utilizzo della 
Motovedetta CC 811 ''Pignatelli'' e del Battello Pneumatico CC405 del distaccamento navale di Favignana. A 
conclusione delle operazioni, l'importante reperto è stato consegnato ai funzionari della Soprintendenza del 
Mare. La località del ritrovamento ritenuta di rilevante importanza è al vaglio degli archeologi per le ulteriori 
valutazioni scientifiche poiché, dai fondali delle Egadi, sono stati recuperati altri 23 rostri della battaglia delle 
Egadi. L'attività rientra nell'ambito di una più vasta opera di prevenzione dei siti archeologici marini che i 
Carabinieri del TPC, in sinergia con i Comandi dell'Arma della linea territoriale e con la Soprintendenza del Mare, 
conduce sistematicamente a difesa dell'importante patrimonio culturale siciliano. (Adnkronos) 
 

CINQUE GIOVANI FERMATI PER RAPINA A RICCIONE 
 

BOLOGNA, 25 AGO - Cinque giovani, poco più che ventenni e un minorenne, 
provenienti dalla provincia di Reggio Emilia, sono stati fermati dai carabinieri 
di Riccione la scorsa notte intorno alle 3 in viale Tasso, con l'accusa di aver 
rapinato 3 giovani turisti. Stando alla denuncia, il gruppo di ragazzi, ha 
circondato e minacciato i tre giovani turisti facendosi consegnare 130 euro. 
Immediato l'intervento di una pattuglia dei carabinieri che ha bloccato sul 
fatto i 5 ragazzi con l'accusa di rapina. Quattro si trovano in carcere a Rimini, 
mentre il minorenne è stato accompagnato al Centro di Prima accoglienza di 
Bologna. Ai cinque giovani è stata contestata anche un'altra rapina avvenuta la sera stessa. (ansa) 
 

NAPOLI: TROVATO CON HASHISH, ARRESTATO 22ENNE 
 

Napoli, 25 ago. A Barra i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato 
per spaccio di droga un 22enne di Ercolano già noto alle forze dell'ordine. 
I militari lo hanno notato al corso Sirena mentre cedeva una dose di 
hashish a un cliente e sono intervenuti. Il ragazzo ha tentato la fuga 
gettando anche il borsello, poi rinvenuto e sequestrato, con all'interno la 
somma contante di 346 euro e altri 4 grammi di hashish. I Carabinieri lo 
hanno bloccato e arrestato. Il 22enne è in attesa di giudizio. (Adnkronos) 
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BLITZ DI POLIZIA E CARABINIERI A MIANO, PRESI I NUOVI RAS DEL RACKET 
 

25 luglio 2022 Velleità spezzate. Quelle del neo gruppo 

smantellato dagli uomini della squadra mobile di Napoli 

(dirigente Alfredo Fabbrocini), del commissariato 

Scampia (guidato da Giovanni Mandato) e dei 

carabinieri della compagnia Vomero. Un gruppo che 

cercava di radicarsi a Miano e nei quartieri limitrofi 

cercando di occupare il vuoto di potere determinatosi 

con il tracollo dei due gruppi sin qui egemoni, i Balzano, 

Scarpellini, D’Errico conosciuti anche come ‘Abbasc Miano’ e i Cifrone-Tipaldi, quelli di Miano alta. 

Gli uomini della polizia di Stato e dei carabinieri hanno eseguito un decreto di fermo di polizia 

giudiziaria emesso dalla Dda di Napoli a carico di otto persone. Una vera e propria mazzata per i 

ras in ascesa nell’area nord. In manette sono finiti Raffaele Petriccione, Cesare Duro, Giovanni 

Perfetto, Salvatore Di Vaio, Fabio Pecoraro, Alessandro Festa, Vincenzo Pagliaro e un’altra 

persona. L’accusa per tutti loro è di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Un’operazione che 

rivela l’operatività del gruppo che annovera personaggi già in passato finiti in inchieste sulla mala 

locale, come Raffaele Petriccione balzato all’onore delle cronache qualche anno fa per una 

rocambolesca fuga ‘arricchita’ da una pistola puntata contro gli agenti, o come Giovanni Perfetto, 

fratello del più noto Raffaele detto ‘muss e scign’ e zio di Ciro condannato all’ergastolo per 

l’omicidio di Vincenzo Di Napoli. Nel gruppo anche Cesare Duro, arrestato qualche anno fa a 

Frattamaggiore dopo una rocambolesca fuga dalla polizia. Piovono condanne anche in appello per i 

Cifrone, clan di ‘Miano alta’, protagonista di una stagione di sangue culminata con il maxi blitz di 

due anni fa che decretò la fine del gruppo che voleva essere ‘erede’ di quel che rimaneva del clan 

Lo Russo. Non sono mancate le riduzioni di pena come quella per il ‘vertice’ Gaetano Cifrone, 

condannato a vent’anni in primo grado mentre la nuova condanna per lui è di 16 anni: l’uomo era 

difeso dagli avvocati Domenico Dello Iacono e Gandolfo Geraci. Ancora maggiore la riduzione per 

suo cugino Luigi che passa da vent’anni a 15 anni: il ras è difeso dall’avvocato Domenico Dello 

Iacono. Riduzione anche per Salvatore Cifrone che passa da dieci a otto anni, Assunta Covelli ha 

rimediato quattro anni e otto mesi, il collaboratore di giustizia (e grande accusatore del clan) Luca 

Covelli sei anni. Ancora maggiore la riduzione per Stefano Di Fraia che passa da 13 anni e otto 

mesi a otto anni e dieci mesi. Di Fraia era difeso dall’avvocato Gandolfo Geraci. Cinque anni e otto 

mesi per Umberto Fiorillo, nove anni e otto mesi per Francesca Iacopo, Undici anni e un mese 

per Gaetano Gervasio e Marco Guerra, otto anni e dieci mesi invece per Giuseppe Marciello, tre 

anni di reclusione per la controparte di ‘Abbasc Miano’ Salvatore Scarpellini, due anni per Pasquale 

Scotto, un anno e nove mesi per Raffaele Scotto, sei anni per Luigi Staiti, mentre per l’altra 

‘eminenza grigia’ del clan Gaetano Tipaldi ‘Nanà’ una consistente riduzione da sedici anni e otto 

mesi a dieci anni.  I reati contestati, a vario titolo, erano associazione di tipo mafioso, 

associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Ma anche estorsione, 

minaccia, detenzione e porto di armi e munizioni. Tutti reati sono aggravati dal fine di 

avvantaggiare il sodalizio camorristico della ‘Miano di sopra’.  
 

internapoli.it 
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MINISTERO DIFESA E TRENITALIA: CONVENZIONE PER VIAGGI PERSONALE MILITARE E CIVILE 
 

28.07.2022 pubblicato il 27 lug - Il Ministero della Difesa e Trenitalia hanno 

stipulato una convenzione che prevede una scontistica del 20% per i viaggi di 

lavoro dedicati al personale militare e civile della Difesa la cui Cartafreccia 

sia associata al Programma Trenitalia for Business. L'accordo è stato firmato 

dal Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello, Sottocapo dello Stato 

Maggiore della Difesa e da Luigi Corradi, AD di Trenitalia, alla presenza del 

Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e dell'AD del Gruppo FS Luigi Ferraris. La firma 

dell'accordo è avvenuta questo pomeriggio presso la biblioteca dello Stato Maggiore dell'Esercito, 

in via XX Settembre. L'accordo, che prevede lo sconto sulla tariffa Base ed Economy, si applica su 

tutti i livelli di servizio anche per i biglietti acquistati all'ultimo momento, ed include cambi 

illimitati e rimborsabilità prima della partenza. Prevede inoltre una serie di altri benefit come 

livelli di scontistica crescente sul prezzo Base per i Carnet BIZ in base al numero di viaggi 

acquistati; Fast Track con accesso riservato ai binari; scelta gratuita del posto; reportistica 

dedicata e fattura mensile scaricabile on line; Call Center gratuito dedicato.  
 

CHIUSA PIZZERIA E SIGILLI A BAR A BENEVENTO, SEQUESTRATI 450 CHILI DI ALIMENTI 
 

31 luglio 2022 Un bar e una pizzeria della provincia di Benevento 

sono stati chiusi dai carabinieri in una operazione svolta insieme 

all'Ispettorato del Lavoro tra Cerreto Sannita e Guardia 

Sanframondi; durante i controlli, a cui hanno preso parte anche 

operatori dell'Asl di Benevento, sono state elevate multe per 

5mila euro e sono stati sequestrati 450 chili di alimenti sprovvisti 

di tracciabilità e quindi potenzialmente pericolosi per i clienti. Il bar è stato chiuso "ad horas", con 

apposizione dei sigilli, perché nel corso delle verifiche sono state riscontrate nell'attività 

commerciale gravi carenze igienico sanitarie e funzionali. Nella pizzeria, invece, oltre al cibo non 

tracciabile e del quale non era quindi possibile stabilire la provenienza né la qualità, i carabinieri e 

gli Ispettori hanno appurato che uno dei dipendenti era impiegato in nero; al titolare è stata 

comminata una sanzione amministrativa di 5.100 euro ed è stata disposta la chiusura dell'attività. 

A Napoli chiuso ristorante etnico: cucina da incubo Pochi giorni fa la Polizia Municipale aveva 

chiuso un ristorante etnico nel centro di Napoli. L'attività, nella zona di Montesanto, presentava 

gravi carenze igienico sanitarie anche nei locali della cucina, dove venivano preparati i cibi che 

venivano poi serviti ai clienti: gli agenti avevano trovato le attrezzature in pessimo stato, coperte 

di sporcizia e di grasso, e gli stessi alimenti utilizzati non erano idonei. Era stato richiesto 

l'intervento dell'Asl, servizio SIAN Prevenzione Collettiva, che aveva certificato il "grave rischio 

di contaminazione crociata". Il titolare era stato sanzionato per circa 8mila euro.  www.fanpage.it 
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"DALLA PARTE GIUSTA? MIO PADRE….."  

RITA DALLA CHIESA BACCHETTA GAD 
 

La figlia del generale Dalla Chiesa replica indignata al messaggio con cui Lerner  

celebrava gli 80 anni di Adriano Sofri. "È proprio sicuro che lui era dalla parte giusta?" 

Marco Leardi  2 Agosto 2022 
 

La retorica di Gad Lerner smontata con un tweet. 

Stavolta, certo, non era difficile mettere il giornalista 

alle strette: quel suo messaggio di auguri dedicato via 

social ad Adriano Sofri aveva già suscitato abbastanza 

polemiche. A stigmatizzare le parole riservate all'ex 

leader di Lotta Continua ci ha poi pensato Rita Dalla 

Chiesa, figlia del grande e compianto generale Carlo 

Alberto. L'ex conduttrice Mediaset, ricordando 

l'operato del padre (che fu anche capo del nucleo speciale antiterrorismo), ha infatti rimproverato 

a Lerner di aver celebrato gli 80 anni di Sofri vissuti - a suo dire - "dalla parte giusta". 

Affermazioni che già avevano provocato reazioni indignate, dal momento che il festeggiato in 

questione fu condannato a 22 anni di carcere (assieme a Giorgio Pietrostefani) come mandante 

dell'omicidio del commissario di polizia Luigi Calabresi, avvenuto nel 1972. "Dalla parte giusta? 

Ne è così sicuro? E glielo dice una figlia che ha visto combattere il proprio padre e i suoi 

uomini tutta la vita contro quella che lei definisce 'parte giusta'...", ha osservato Rita Dalla 

Chiesa su Twitter, rispondendo proprio al messaggio che Lerner aveva scritto in onore di Sofri. Le 

parole dell'ex conduttrice Mediaset hanno ottenuto il plauso di diversi utenti, comprensibilmente 

infastiditi dal messaggio che il giornalista aveva pubblicato. "Stimatissima Rita Dalla Chiesa, la 

sua pacatezza le fa onore, davanti ad un post di uno squallore del genere", ha scritto un 

commentatore, Claudio. Per il momento, invece, non si sono registrate precisazione o repliche da 

parte di Lerner. Nelle ore precedenti, a criticare il giornalista dal fronte politico era stato anche 

l'esponente di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli. "Chi ha ucciso il Commissario Calabresi non è 

stato dalla parte giusta! E poi questi sinistri vorrebbero dare patenti di democrazia a noi…", 

aveva lamentato il deputato meloniano. Per contro, in un paradossale sovvertimento delle norme del 

civile dibattito, nei giorni scorsi la stessa Rita Dalla Chiesa era stata presa di mira da sinistra con 

l'accusa di essersi schierata dalla parte ritenuta "sbagliata", ovvero a favore di Giorgia Meloni. 

L'ex conduttrice, sui social, aveva difeso la leader di Fratelli d'Italia dalle "cattiverie gratuite" 

e aveva attirato su di sé l'ira degli odiatori rossi da tastiera.  
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SIRACUSA, WEEKEND DI CONTROLLI: DENUNCE E SEQUESTRI DI ARMI 
  

MILANO –2 agosto 2022 Weekend di controlli per i Carabinieri di 

Siracusa. Perquisizioni sono avvenute nelle case popolari di Pachino dopo 

l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco mercoledì scorso presso il 

quartiere di edilizia residenziale pubblica di via Pietro Mascagni. I 

carabinieri sono intervenuti e hanno denunciato alla Procura della 

Repubblica di Siracusa 4 soggetti per il porto abusivo di coltelli e spadini 

ed uno per furto di energia elettrica. A Marzamemi è stato denunciato un giovane trovato in 

possesso di grammi 50 di marijuana divisa in dosi. A Palazzolo Acreide sono state ritirate 

cautelativamente 4 pistole, 10 fucili e diverse centinaia di munizioni ad un soggetto munito di 

regolare porto d’armi che è stato ritenuto capace di poterne abusare. Sono stati segnalati alla 

Prefettura di Siracusa 5 soggetti poiché trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso 

personale. Nel complesso sul territorio sono state dispiegate oltre 130 pattuglie, sono state 

effettuate ispezioni amministrative a 35 esercizi pubblici, controllate 526 persone e 315 veicoli 

ed elevate 55 sanzioni per violazioni al Codice della Strada che variano dalla guida di motocicli 

senza indossare il casco, all’uso del telefonino alla guida, alla circolazione senza assicurazione o 

revisione, fino alla guida senza patente o con la patente scaduta di validità. (LaPresse) 
 

IL TAR: I TATUAGGI NON CAUSANO L’ESCLUSIONE DAI CONCORSI DELLA FINANZA 
 

04.agosto 2022 La presenza di tatuaggi «non visibili» sul corpo 

di un aspirante finanziere non possono essere causa di 

automatica esclusione dal concorso di ammissione. È la tesi del 

Tar del Lazio i cui giudici hanno accolto un ricorso proposto da 

un aspirante al reclutamento con gli avvocati Santi Delia e 

Michele Bonetti, ritenuto non idoneo in sede di accertamenti 

psico-fisici a causa della presenza di due tatuaggi in zona sovra 

malleolare, e dunque coperta da uniforme. I giudici hanno ritenuto come contraria al tenore del 

quadro normativo di riferimento l’interpretazione del bando, fatta propria dall’Amministrazione, 

circa l’automatica esclusione di tutti quei candidati con tatuaggi o alterazioni fisiche permanenti 

involontarie nella zona sovra malleolare. È stato infatti affermato che una simile interpretazione 

si pone «in contrasto con il chiaro dettato della normativa primaria, la quale si limita ad imporre un 

aspetto esteriore del militare decoroso tale consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento 

previsti». La conseguenza è che l’ultima parte del bando «deve essere interpretata come 

meramente esemplificativa dei criteri stabiliti dalla legge» e non invece introduttiva” di nuovi 

criteri restrittivi» non previsti dal legislatore e” idonei ad escludere soggetti con tatuaggi o altre 

alterazioni permanenti volontarie dell’espetto fisico, siti in zone del corpo non visibili indossando le 

uniformi di ordinanza». I giudici alla fine hanno richiamato un precedente, confermando «l’obbligo 

per l’Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative 

che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, che comunque 

non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa, ragion per cui le cause di esclusione da 

un concorso a posti di pubblico impiego devono essere interpretate restrittivamente». tgs.it 
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TORINO, IMPRENDITORI RAPINATI NEL PARCHEGGIO 

DEL MCDONALD’S: QUATTRO ARRESTI 

I banditi si erano finti poliziotti: manette anche per una delle due vittime 

13.08.2022 Operazione dei carabinieri della compagnia di Vercelli, che hanno arrestato 

quattro persone al termine di una lunga indagine condotta con i militari di Rozzano, 

Corsico e Sesto San Giovanni (Milano) e Viareggio. I fatti risalgono al novembre 2021, 

quando due imprenditori furono rapinati durante un appuntamento di lavoro 

nel parcheggio del McDonald’s di corso Giulio Cesare, a Torino. I banditi, che si erano 

spacciati per appartenenti alle forze dell’ordine, riuscirono a fuggire con una cospicua 

somma di danaro, oltre che dei cellulari delle vittime e dell’auto di grossa cilindrata di 

un imprenditore. Il ritrovamento del veicolo a Vercelli ha dato il via alle indagini: così i 

carabinieri sono risaliti a quattro uomini operanti soprattutto a Milano. Gli 

accertamenti hanno riguardato altre due rapine, una ai danni di un’agenzia immobiliare 

di Opera (Mi) e, poi, una tentata rapina nei confronti di un extracomunitario nella 

periferia milanese. Tra gli arrestati, figura anche una delle due vittime che, secondo 

l’accusa, avrebbe simulato di essere stato rapinato. L’imprenditore in questione è stato 

rintracciato a Forte dei Marmi. cronacaqui.it 
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AGGREDITO DAL MIGRANTE A COLTELLATE: L'ABBRACCIO DEL CARABINIERE (CHE POI PRENDE IL LADRO) 
 

Il maresciallo soccorre un uomo che era stato aggredito da un 21enne gambiano. 

Il militare ha ascoltato il racconto della vittima, riuscendo così a scovare il delinquente 
 

di Valentina Dardari 15 Agosto 2022 

Angela, maresciallo dei carabinieri, mentre si stava 

recando in sella alla sua bici al comando provinciale 

per iniziare il suo turno di lavoro, ha soccorso un 

uomo che era stato accoltellato e, ascoltando il 

racconto della vittima, è poi riuscita a trovare il 

ladro. La violenta rapina è avvenuta alle 6 del 

mattino nel viale Abramo Lincoln all'interno del 

Parco delle Cascine di Firenze. La violenta 

aggressione per un telefonino Quando il 

carabiniere ha notato per terra la vittima, che 

aveva poco prima subito una aggressione, si è 

fermata e ha prestato immediatamente soccorso al poveretto che era stato poco prima aggredito 

da uno sconosciuto. Dopo aver allertato il 112 chiedendo i soccorsi ai colleghi, la militare si è 

avvicinata all’uomo, che era sdraiato a terra dolorante, proteggendolo e rassicurandolo. Era stato 

aggredito con un coltello all’altezza del ponte della tramvia del parco fiorentino. Una volta caduto 

per terra aveva sbattuto violentemente la testa ed era rimasto tramortito al suolo. Il ladro 

armato di coltello, che secondo il racconto della vittima era un giovane africano, era poi scappato 

rubandogli lo smartphone e lasciandolo traumatizzato e confuso. Per sua fortuna è passata in quel 

momento Angela che si stava recando al lavoro. La donna gli si è avvicinata e ha abbracciato la 

vittima che, tranquillizzata dal maresciallo, ha raccontato cosa era avvenuto. Le coltellate del 

gambiano L’ufficiale e i suoi colleghi, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, hanno quindi individuato 

l’aggressore che non si era allontanato molto dal luogo del fatto e si trovava in compagnia di altri 

suoi connazionali. Il ladro, che era già noto alle forze dell’ordine, è stato riconosciuto dalla vittima 

e arrestato dai militari, in seguito ai primi accertamenti, con l’accusa di rapina a mano armata. Si 

tratta di uno straniero 21enne di origini gambiane che è stato poi condotto presso il carcere di 

Sollicciano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La vittima è stata trasportata in ospedale e ha 

riportato lievi lesioni. L'abbraccio del maresciallo La scena dell’abbraccio è stata immortalata in 

un video che i carabinieri hanno così commentato: "Il trauma per aver subito un’ingiustizia che si 

affievolisce in un abbraccio. Angela, Maresciallo dei Carabinieri, mentre percorreva in bici il Parco 

delle Cascine di Firenze ha soccorso un uomo che aveva appena subito una violenta rapina. Una 

rapida telefonata al 112 per chiedere i rinforzi dei colleghi (che hanno arrestato l’autore del 

reato) e poi la vicinanza, la protezione, la rassicurazione. Il senso del nostro servizio". 
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Scomparsa all'Elba la figlia del superpoliziotto Pippo Micalizio 
 

Marina Paola Micalizio, 48 anni, è scomparsa da ieri sera. All'alba è stato  

ritrovato morto, sugli scogli, il suo cane. Le ricerche sono estese a tutta l'isola 
             

Di Rosa Scognamiglio 15 Agosto 2022 

Mistero sull'isola d'Elba. Da ieri sera (domenica 14 

agosto), non si hanno più notizie di Marina Paola 

Micalizio, 48 anni, figlia del noto "superpoliziotto" Pippo 

Micalizio. Stando a quanto apprende l'agenzia stampa 

Adkronos, questa mattina all'alba, è stato trovato 

morto, sugli scogli, il cane della donna. Poco distante 

c'era anche il cellulare. Le ricerche sono coordinate dai 

Vigili del Fuoco e dai Carabinieri Forestali, in quanto la scomparsa era stata segnalata in 

zona boschiva dell'isola. È stato anche attivato il Piano Provinciale di Ricerca Scomparse. 

Le ricerche I dettagli della vicenda sono ancora da accertare. Così come non è chiaro se si 

tratti o meno di un caso di allontanamento volontario. Al riguardo non sono trapelate 

indiscrezioni. Pare che la 48enne stesse trascorrendo qualche giorno di vacanza all'Elba, 

nella villa appartenuta ai genitori. Per le attività di ricerca sono state attivate due task 

force: una via mare e l'altra in terra. Da qualche ora, partecipano alle operazioni anche la 

Capitaneria di Porto, la protezione civile, l'Anpas Portoferraio e Sacramento Portoferraio. 

Tutto il perimetro dell'isola è sorvolato con un drone e un elicottero. Nell'area boschiva, 

invece, si sta procedendo con le unità cinofile. Chi è Pippo Micalizio Pippo Micalizio, morto 

nel 2005, fu ribatezzato dalla stampa con l'appellativo di "superpoliziotto" poiché, a 

cavallo tra gli anni '80 e '90, diresse numerose e importanti operazioni antimafia che 

coinvolsero la 'Ndragheta del Nord. Promosso a Roma, venne nominato vice direttore della 

Direzione investigativa antimafia (Dia) diventando numero uno dei Servizi centrali 

antidroga. Nel 2001, come ben ricorda l'Adnkronos, venne inviato a Genova come ispettore 

per gestire le indagini post G8 sull'irruzione di poliziotti e carabinieri nella scuola Diaz e i 

fatti controversi nella caserma di Bolzaneto. L'11 luglio del 2003, su proposta dell'allora 

ministro dell'Interno Beppe Pisanu, venne nominato prefetto collocato fuori ruolo presso la 

presidenza del Consiglio. Di rilievo l'onorificenza di commendatore dell'Ordine al merito 

della Repubblica, conferitagli nell'ottobre del 1994 su iniziativa dell'allora presidente 

Oscar Luigi Scalfaro. La famiglia Micalizio aveva una villa all'isola d'Elba dove la donna 

scomparsa trascorreva le vacanze estive. 
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LA CELLA NON È DI SUO GRADIMENTO: MAGREBINO AGGREDISCE GLI AGENTI 
Detenuto con problemi di natura psichiatrica contro tre agenti della 

polizia penitenziaria del carcere di Sollicciano: pretendeva una nuova sistemazione 
 

Di Giovanni Fiorentino 20 Agosto 2022 
 

Il carcere di Sollicciano, a Firenze 

Ha aggredito tre sottufficiali della polizia 

penitenziaria che lo stavano scortando verso il 

reparto "Centro Clinico" del penitenziario, 

mandandoli in ospedale. Il motivo? La cella nella 

quale avrebbe dovuto scontare la propria pena 

non era di suo gradimento. Protagonista della 

vicenda svoltasi nella casa circondariale di 

Sollicciano (a Firenze, in Toscana) è un 

detenuto magrebino "già noto per la sua indole 

violenta e con problemi di natura psichiatrica". Lo 

ha reso noto Antonio Mautone, segretario 

generale territoriale Uil-Pa Polizia Penitenziaria di Firenze, in una lunga nota inviata ai media locali 

per denunciare l'episodio e chiedere un intervento volto a contrastare un fenomeno che sembra 

aver preso sempre più piede. L'ultimo caso in ordine cronologico, quello denunciato da Mautone, si 

è svolto proprio nelle scorse ore: ha interessato i tre agenti che stavano accompagnando lo 

straniero verso la propria cella. Solo che al momento di entrarvi, non reputandola consona, 

l'extracomunitario avrebbe prima preteso un'altra sistemazione e poi si sarebbe scagliato addosso 

a loro, aggredendoli. La situazione è presto tornata alla normalità e l'uomo è stato ricondotto alla 

calma, ma i tre aggrediti hanno avuto bisogno di accedere in via precauzionale al vicino ospedale, a 

seguito della colluttazione. Non si tratta affatto della prima aggressione alle guardie registrata 

nell'istituto penitenziario fiorentino, anzi: secondo il Provveditorato Regionale Toscana-Umbria, i 

casi registrati fra il 2019 e lo scorso febbraio sarebbero stati ben 111. Ed è su questo punto che 

sta insistendo Mautone. "Tutti gli operatori vittime di questa violenta aggressione sono stati 

costretti a ricorrere alle cure del vicino nosocomio di San Giovanni di Dio. Non abbiamo più parole 

per denunciare quasi quotidianamente le continue aggressioni e violenze da parte dei detenuti 

verso il personale della penitenziaria che appena tre giorni fa parlava di pessime condizioni igienico 

sanitarie dell’istituto penitenziario - la posizione del sindacato, espressa nel documento - siamo 

molto preoccupati da questa escalation di aggressioni sempre più violente all’interno del carcere 

fiorentino e ancor di più non riusciamo a comprendere come l’amministrazione penitenziaria non 

riesca a risolvere questa grave criticità che interessa tutti gli istituti penitenziari nazionali. 

Ancora una volta il personale, ultimo baluardo della legalità all’interno degli istituti penitenziari, si 

è visto vittima di violente aggressioni durante l’espletamento della propria attività lavorativa. Cosa 

questa che dovrebbe suggerire ai vertici dell’amministrazione soluzioni immediate, perché non si 

può pensare che un operatore di polizia penitenziaria debba entrare in un istituto la mattina per 

svolgere il proprio turno e non sapere come e se ne uscirà". 
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15.08.2022 Oggi al Viminale, in occasione del Ferragosto, il ministro dell’Interno, Luciana 

Lamorgese, ha presieduto il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Hanno 

partecipato il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, il capo di Gabinetto del Viminale, 

il Comandante Operativo di Vertice Interforze (COVI), il capo della Polizia e direttore 

generale della Pubblica sicurezza, i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della 

Guardia di finanza, il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap), i 

vertici del Dis, dell'Aisi e dell'Aise, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il Capo 

del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e il Capo 

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e 

l’Immigrazione del Viminale, il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – 

Guardia Costiera e il Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.  Nel corso della 

mattinata il ministro si è collegata con la Sala del dipartimento della Protezione Civile della 

Presidenza del Consiglio dei ministri e alcuni presidi territoriali della Polizia di Stato, 

dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, della 

Capitaneria di Porto e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.  
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....una riduzione dei politici in parlamento non guasta! 
 

....... staremo a vedere se sarà un bene e se tanti peones 

per un vitalizio, resteranno col cerino in mano. Il rischio 

è che i soliti noti, marpioni navigati, resteranno ben saldi 

a farsi i casi propri. ovviamente diminuita mangiatoia e 

modificato il metodo..... dovranno fare molte più 

marchette. Se poi venissero aboliti i senatori a vita non è 

mai troppo tardi.... hanno già goduto di onori più o meno 

meritati......con ben 345 in meno, staranno molto più 

larghi, consumeranno meno risorse a carico dell'erario, 

pasti, scorte ed una lunga teoria di altri privilegi e forse 

si accorceranno i tempi degli interventi, perché i peones 

che dovevano dare segni di esistenza in vita, saranno 

molti di meno. Se qualche nipotino chieda ai 

tanti......nonno/a cosa hai fatto nella vita.......saranno i 

soliti che risponderanno .... il parlamentare....!!!!  A. Lustri 
 

 

 
 

A PROPOSITO DELLE ULTIME NOTIZIE CHE RIGUARDANO L’ARMA 
 

Noi tutti dell’arma siamo delle persone 

fantastiche, da tutelare in quanto in via 

di estinzione. Oggi leggendo i giornali ci 

sono tre carabinieri un colonnello un 

brigadiere ed un carabiniere che sono 

indagati con altri soggetti per traffico 

di droga esponenti di spicco di un clan 

camorristico per l’omicidio del sindaco 

di Pollina Angelo Vassallo. Siamo 

coinvolti in traffici di droga omicidi, ma 

il nostro pensiero va su due ragazze che 

hanno svolto il loro dovere istituzionale 

in modo esemplare ma che hanno la grave colpa di amarsi. Non hanno trafficato in droga e non 

hanno ucciso nessuno, si sono soltanto sposati in alta uniforme, tra l’altro ufficialmente 

regolamentato da leggi e regolamenti. Noi siamo dei coglioni, non ci sono attenuanti siamo delle 

emerite merde e coglioni, tutto quello di cui ci lamentiamo ce lo meritiamo tutto. Lettera firmata 
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PENSIONI RIVALUTATE E TAGLIO AI CONTRIBUTI: COSA CAMBIA COL DL AIUTI 

Nel prossimo dl Aiuti non ci sarà l'estensione del bonus da 200 euro, ma provvedimenti 

 per l'adeguamento delle pensioni e il taglio del cuneo contributivo, oltre che sulle accise 
 

Federico Garau  28 Luglio 2022 
 

Nel corso dell'incontro con i sindacati, il 

presidente del Consiglio Mario Draghi ha 

ribadito la sua intenzione di tutelare imprese, 

lavoratori a basso reddito e pensionati. E 

nell'ormai prossimo decreto Aiuti da 14 

miliardi saranno inclusi diversi provvedimenti 

in tal senso, dall'adeguamento delle pensioni al 

taglio del nucleo contributivo, fino alla 

mancata estensione del bonus da 200 euro. Il 

bonus da 200 euro Nel decreto non verrà esteso il bonus, poiché l'esecutivo ha piuttosto 

intenzione di portare avanti un intervento di decontribuzione. Il provvedimento da 200 euro 

non verrà pertanto esteso anche al mese di agosto, anche se l'assegno verrà corrisposto a 

tutte quelle categorie di lavoratori che non hanno ottenuto questo mese, vale a dire 

agricoltori, professori o professionisti del mondo dello spettacolo. Adeguamento pensioni 

Quanto alle pensioni, queste saranno adeguate in anticipo per rispondere alla forte impennata 

dell'inflazione. Non a gennaio, dunque, quanto piuttosto a settembre oppure a ottobre. E si 

parla di una rivalutazione di circa il 2%. Alcuni passaggi devono ancora essere decisi, come ad 

esempio la possibilità di applicare l'aumento solo alle pensioni più basse. Il cuneo contributivo 

Nel programma rientra anche il taglio del cuneo contributivo, con una riduzione dell'1% 

dei versamenti all'Inps per i redditi fino a 35 mila euro. Questo andrà ad aggiungersi al taglio 

dello 0,8% già presente e attivo fino alla fine del 2022. Prorogato il taglio alle accise di 

benzina e diesel, che ha portato a uno sconto di 30 centesimi del prezzo alla pompa. Pare che 

questa forma di aiuto da parte dello Stato andrà avanti fino al 21 ottobre, ottenendo quindi 

una proroga di due mesi. Oltre a ciò, alle famiglie sarà garantito l'azzeramento fino a fine 

anno degli oneri di sistema sulla bolletta relativa all'energia, con riduzioni del 20-30%. 

Estensione dei crediti di imposta, invece, per le imprese, che ora si trovano a dover fare i 

conti con l'aumento dei costi collegato al caro energia. Ciò si tradurrà in uno sconto fiscale del 

15% per quelle imprese che arrivano a consumare fino a 16,5 chilowattora, e del 25% quelle 

che impiegano maggiori quantità di energia.  
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BUSTA PAGA PIÙ PESANTE: COSA PUÒ SUCCEDERE DA AGOSTO 
Riduzione del cuneo contributivo per i lavoratori dipendenti e anticipo  

della rivalutazione della pensione. Così il governo affronta l'aumento dell'inflazione 
 

Federico Garau  31 Luglio 2022 - 

È atteso per la prossima settimana il nuovo 

decreto legge del governo in cui sarà inserita una 

riduzione del costo del lavoro per il periodo di 

tempo che va da luglio fino a dicembre: un 

provvedimento che potrebbe portare sostanziali 

cambiamenti in busta paga. Ciò avrebbe effetto 

a partire dalla retribuzione del mese di agosto. 

Sembra quindi essere stata lasciata la strada del 

bonus 200 euro del precedente decreto Aiuti, in 

favore del raddoppio dell'esonero contributivo già presente per quelle retribuzioni fino a 35 

mila euro l'anno. Oltre alla riduzione del versamento dello 0,8%, che già portava a un aumento 

in busta paga, il governo pensa dunque di aggiungere un altro taglio dell'1%, in modo che 

l'aliquota contributiva a carico del lavoratore possa abbassarsi fino al 7,39%. Il tutto senza 

conseguenze sulla pensione. Pensioni rivalutate e taglio ai contributi: cosa cambia Dal 

mese di agosto, dunque, si attende un incremento dello stipendio. 75 euro in più in caso 

di livelli più alti di reddito, mentre l'aumento sarà minore per i redditi più bassi. Il bonus 

200 euro, invece, portava maggiori benefici ai redditi più bassi. Proseguire con questo tipo 

d'aiuto, tuttavia, sarebbe stato un impegno troppo oneroso per le casse dello Stato. Da qui la 

decisione di ridurre il cuneo contributivo per i lavoratori dipendenti. Per quanto concerne la 

categoria dei pensionati, questi ultimi avranno a settembre un anticipo della rivalutazione della 

pensione di circa il 2%. L'esecutivo ha scelto di operare in tal senso per rispondere 

all'aumento vertiginoso dei prezzi. Ogni anno la pensione viene adeguata all'aumento 

dell'inflazione intorno al mese di gennaio, ma la situazione attuale ha reso impellente la 

necessità di agire prima. Si avrà dunque un anticipo a settembre per poi procedere all'aumento 

definitivo a gennaio. Secondo i calcoli effettuati dall'Inps, si parla di un esborso dello Stato 

pari a 24 miliardi. Oltre a ciò, nel prossimo decreto è atteso anche l'azzeramento degli oneri 

di sistema in bolletta (misura che sarà confermata per il quarto trimestre) e lo sconto di 30 

centesimi sui carburanti, almeno fino al mese di settembre. Ancora da definire, invece, la 

possibilità di intervenire sull'Iva applicata sui beni di prima necessità  
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Pensioni, cambia tutto. Così i partiti vogliono dribblare la legge Fornero 
 

A partire dal 2023 non ci saranno più eccezioni per chi esce dal mondo del lavoro. Ecco le idee dei partiti per evitare la legge Fornero 
 

di Giuditta Mosca 1° agosto 2022  
A partire dall’inizio del 2023 non ci saranno più quote ad ammortizzare 
l’uscita dal mondo del lavoro, verrà applicata la legge Fornero, ancora in 
essere e lenita da misure eccezionali varate con Quota 100, terminata 
nel 2021 e con Quota 102 che tramonterà definitivamente alla fine del 
2022. Questo significa che chi andrà in pensione nel 2023 (e, per il 
momento, anche negli anni a seguire) dovrà avere compiuto i 67 anni di 
età con almeno 20 anni di contributi oppure, a prescindere dall’età, 
dovrà avere 42 anni e 10 mesi di contributi (per le donne un anno in 
meno). L’Inps sta riflettendo sulla questione, con il presidente Pasquale 
Tridico che ha già formulato tre ipotesi sulle quali lavorare, e il premier 
Mario Draghi che aveva espresso la necessità di riformare il sistema 
pensionistico con un occhio ai conti, un’intenzione rimasta tale anche 

perché è dal mese di febbraio che governo e sindacati non si siedono al tavolo delle trattative. Il futuro delle pensioni e 
della legge Fornero Il nuovo esecutivo dovrà disegnare il futuro delle pensioni, includendo anche l’Ape sociale e Opzione 
donna, in scadenza al 31 dicembre 2022. Un compito arduo, come sottolinea Repubblica, perché le pensioni del prossimo 
anno sono già indicizzate all’inflazione e l’aumento della spesa pubblica potrebbe arrivare a 30 miliardi di euro nel corso 
dei prossimi tre anni. La legge Fornero però rimane attuale e occorre trovare il modo di attuare riforme entro la fine 
dell’anno in corso. Qualsiasi misura correttiva avrà un costo miliardario per il sistema pensionistico e sarà necessario 
trovare quel giusto equilibrio tra la sostenibilità e i diritti di lavoratori e cittadini. Il punto di vista dei partiti Tema caldo 
durante le settimane pre-voto. Misure che possono essere più o meno buone ma che devono rientrare in canoni 
economici che le rendano attuabili. L’età pensionabile di 67 anni non è oggetto di ulteriori modifiche secondo Forza 
Italia che però sostiene di potere aumentare l’assegno minimo a 1.000 euro. Un mix tra la legge Fornero e la volontà di 
rivalutare il lavoro fatto da chi va in pensione. Il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi a 8 miliardi di euro ma si tratta di 
un calcolo fatto nel 2018. La speranza di vita degli italiani si alza, dice Silvio Berlusconi, e non è sbagliato entrare in 
pensione più tardi. Non è il “quando”, ma “a quali condizioni” il tema di dibattito. Le idee di Lega e Fdi sono orientate 
invece alla pensione per chi ha 41 anni di contributi (39 per le donne), qualcosa di simile al sistema dei 42 anni e 10 mesi di 
contributi che sarà in vigore dal 2023. Le donne però potranno entrare in pensione un anno prima per ogni figlio. Il costo 
previsto per lo Stato sarebbe di 14,5 miliardi in tre anni. Giorgia Meloni segue la linea di Matteo Salvini proponendo però 
che il denaro impiegato dai pensionati per aiutare figli e nipoti venga detassato. Il Movimento 5 Stelle che difendeva le 
Quote ora è più orientato ad appoggiare le soluzioni formulate dal presidente Inps Tridico che aveva già lavorato con Luigi 
Di Maio sul tema. L’idea più appoggiata è quella della pensione a 63 o a 64 anni con il ricalcolo esclusivamente 
contributivo, con la penalizzazione per ogni anno di anticipo (ipotizzata al 3% per anno) oppure con l’assegno in due fasi: 
per i primi anni calcolato con la quota contributiva e, dall’effettiva età pensionabile, con quella retributiva. C’è spazio 
anche per l’Ape sociale rivolta a un maggiore numero di cittadini esposti a lavori usuranti. Appoggiate anche Opzione 
donna, la pensione di garanzia per i giovani e il riscatto gratuito degli anni di laurea, idea anche questa del presidente 
dell’Inps. Il costo non è stato preventivato ma, considerando tutti i pacchetti, dovrebbe essere superiore a quello delle 
proposte degli altri partiti. Il Partito democratico ha assunto la linea “Più Ape sociale e Opzione donna, con aiuti ai 
giovani”. Il nodo è quindi quello dei giovani lavoratori in un’ottica di sostenibilità pensionistica futura. Tra questi anche 
coloro i quali hanno cominciato a lavorare dopo il 1996 e che rientrano interamente nel sistema contributivo. Una 
generazione di lavoratori che entrerebbe in pensione anche a 70 anni e che potrebbe ricevere importi molto bassi, 
soprattutto se a fronte di carriere non continuative. Per Renzi e Calenda il sistema previdenziale non necessita di altri 
investimenti. Sia Azione sia Italia Viva accettano la legge Fornero come è. Per entrambi i partiti Quota 100 è stato un 
errore, mentre l’Ape sociale dovrebbe essere estesa secondo principi reali, esaminando ogni singolo caso perché non ci 
sono risorse per tutte le categorie di lavori usuranti. La strategia è futuribile: investire sui giovani oggi perché senza il loro 
lavoro il sistema pensionistico non può reggere il peso a cui è sottoposto.  
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DL AIUTI BIS, IL BONUS 200 EURO SI ALLARGA: TUTTE LE NOVITÀ APPROVATE 
 

Una delle più importanti novità introdotte dal governo Draghi nel decreto 

Aiuti bis è l’estensione del Bonus 200 euro: come cambia l'indennità una tantum 
 

05.08.2022 Una delle più importanti novità introdotte dal governo 

Draghi nel decreto Aiuti bis è l’estensione del Bonus 200 euro ai 

lavoratori che attualmente non ne sono coperti. Una misura 

fortemente voluta dal premier uscente, che consente ora di 

riconoscere l’indennità anche ai lavoratori dipendenti prima esclusi (qui 

potete trovare il discorso di Draghi sul nuovo dl Aiuti e qui tutte le 

misure approvate per famiglie e imprese e il decreto in pdf da 

scaricare). Si tratta di tutti quei lavoratori che nel primo semestre dell’anno 2022 non hanno beneficiato 

dell’esonero dei contributi previdenziali previsti dalla Legge di bilancio 2022 perché interessati da eventi 

coperti figurativamente dall’Inps, e che non siano stati beneficiari del Bonus stesso. 

Indice 

• Quando arriva il Bonus 200 euro e cosa fare 

• A quali categorie di lavoratori spetta il Bonus 200 euro 

• Lavoratori dipendenti 

• Titolari di pensioni 

• Titolari di assegno ordinario di invalidità 

• Titolari di assegni di disoccupazione e beneficiari indennità Covid 

• Beneficiari del Reddito di Cittadinanza 

• Lavoratori autonomi occasionali, stagionali, co.co.co, spettacolo, settore agricolo, vendite a 

domicilio con partita IVA 

• Lavoratori domestici 

• Quanto spetta 

Quando arriva il Bonus 200 euro e cosa fare Come si legge nella bozza del decreto approvato, a loro è 

riconosciuta, in via automatica, l’indennità tramite i datori di lavoro, nello stipendio del mese di ottobre 

2022. Il Bonus 200 euro come detto è riconosciuto previa dichiarazione del lavoratore di non aver 

beneficiato in precedenza dell’indennità e di essere stato destinatario di eventi coperti figurativamente 

dall’Inps nel primo semestre dell’anno 2022. L’Inps, a domanda, eroga l’indennità ai lavoratori aventi diritto 

all’indennità, laddove non erogata dai datori di lavoro. In arrivo anche il Bonus 200 euro per partite Iva, 

lavoratori autonomi e liberi professionisti, anche se al momento mancano ancora riferimenti precisi in 

merito. A quali categorie di lavoratori spetta il Bonus 200 euro Ricordiamo che ad oggi il Bonus 200 

euro era previsto per diverse categorie di lavoratori, ma non per tutti. Vediamo chi ne benefica già. 

Lavoratori dipendenti Il Bonus 200 euro è previsto ai lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, 

titolari di uno o più rapporti di lavoro, destinatari dell’esonero contributivo dello 0,8% della quota a carico 

del lavoratore, in relazione a contratti di lavoro stipulati prima del 24 giugno 2022. Per loro il Bonus viene 

erogato direttamente attraverso i datori di lavoro. Titolari di pensioni Il Bonus 200 euro spetta anche 

ai pensionati, nella mensilità di luglio 2022, residenti in Italia che risultino titolari di pensione, a carico di 

qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi 

civili, ciechi e sordomuti, e titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione. Le pensioni e gli altri 

trattamenti, per beneficarne dell’indennità, devono: 

• avere decorrenza entro il 30 giugno 2022 

• il reddito personale IRPEF, calcolato al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non deve 

essere superiore, per il 2021, a 35mila euro. 
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Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione è corrisposta a ciascun contitolare in 

misura intera, con verifica reddituale personale. Titolari di assegno ordinario di invalidità Bonus 200 euro 

anche per i titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno, se il trattamento è confermato 

senza soluzione di continuità. Titolari di assegni di disoccupazione e beneficiari indennità Covid Tra i 

beneficiari del provvedimento ci sono anche i titolari di NASpI e DIS-COLL, i beneficiari di disoccupazione 

agricola per il 2022 (di competenza 2021) e i beneficiari dell’indennità Covid varata dai decreti Sostegni e 

Sostegni bis.Gli appartenenti a queste categorie non dovranno presentare alcuna domanda: il beneficio è erogato 

direttamente da INPS. Beneficiari del Reddito di Cittadinanza Altro motivo per cui il Bonus 200 euro è stato 

particolarmente apprezzato è che l’indennità viene riconosciuta anche ai beneficiari del Reddito di 

Cittadinanza. Per tutti i percettori di Rdc il Bonus è stato erogato assieme alla rata di luglio, qualora i membri 

del nucleo non abbiano già beneficiato dello stesso contributo in quanto appartenenti alle altre categorie 

destinatarie del bonus. Lavoratori autonomi occasionali, stagionali, co.co.co, spettacolo, settore agricolo, 

vendite a domicilio con partita IVA Un’altra maxi categoria che ha diritto al Bonus 200 euro è quella che 

raggruppa i titolari di vari altri rapporti di lavoro: 

• lavoratori co.co.co (collaborazione coordinata e continuativa), iscritti alla Gestione Separata e con un 

contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 

35mila euro per il 2021 

• lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, 

da cui deriva un reddito non superiore a 35mila euro 

• lavoratori a tempo determinato del settore agricolo 

• iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui 

deriva un reddito non superiore a 35mila euro 

• lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, 

già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall’articolo 2222 del Codice Civile, iscritti alla Gestione 

Separata alla data del 18 maggio 2022, che abbiano versato almeno un contributo mensile nel corso del 

2021 

• lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione 

Separata alla data del 18 maggio 2022, che possano far valere per il 2021 un reddito superiore a 5mila 

euro derivante da tale attività. 

Tutte queste categorie non ricevono il Bonus automaticamente ma devono necessariamente presentare 

domanda all’INPS attraverso il servizio online dedicato: il termine di presentazione delle domande è fissato al 

31 ottobre 2022. Lavoratori domestici Anche i lavoratori domestici hanno diritto al Bonus 200 euro. E’ 

necessario però che siano assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle 

categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli 

assistenti alla persona non autosufficiente. Questi devono avere: 

• almeno un rapporto attivo alla data del 18 maggio 2022 

• un reddito 2021 non superiore a 35mila euro 

• non devono essere titolari, al momento della presentazione della domanda, di altra attività di lavoro 

dipendente o di pensione. 

I contratti considerati saranno tutti quelli già in essere alla data di entrata in vigore del decreto, 18 maggio 

2022, o la cui instaurazione non sia stata respinta. Quanto spetta L’importo di 200 euro è fisso, quindi viene 

riconosciuto tale anche nel caso di lavoratori con contratti a tempo parziale. Per quanto riguarda il 

calendario dei pagamenti, a luglio 2022 è stata liquidata la prestazione ai lavoratori dipendenti, ai nuclei 

beneficiari di RdC, ai domestici, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma 

previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e 

sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione. Ai titolari di NASpI , DIS-COLL, ai 

beneficiari di disoccupazione agricola 2021, ai già beneficiari delle ex indennità Covid 2021 e ai lavoratori 

appartenenti alle categorie chiamate a presentare domanda, il Bonus 200 euro sarà erogato dall’INPS a ottobre 

2022. Come anticipato, anche per le nuove categorie ammesse dal dl Aiuti bis il mese di erogazione sarà ottobre.  
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DECRETO AIUTI BIS: PENSIONI PIU 2% 
 

Secondo Ettore Minniti, segretario nazionale della Confedercontribuenti, le “risorse per i pensionati sono 
ridicole. Il 1,5 mld stanziati sono insufficienti, ce ne vorrebbero almeno 4. Pensionati che prenderanno 
meno del bonus una tantum di 200 euro erogati nel mese di luglio. Un’elemosina che si poteva evitare” 
 

*) Ettore Minniti 

Il Governo, siamo già in campagna elettorale, ha anticipato di tre mesi la 

rivalutazione delle pensioni, con gli assegni che aumenteranno del 2% a partire da 

ottobre. La decontribuzione riguarderà i redditi fino a 35mila euro. Nel testo del 

3 agosto si legge: “Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per 

l’anno 2022, e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in 

via eccezionale: il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per 

l’anno 2021 è anticipato al primo ottobre 2022; la percentuale di variazione per il 

calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è anticipata, per una 

quota pari a due punti percentuali, con decorrenza dal primo ottobre 2022, con 

relativo riconoscimento anche sulla tredicesima mensilità. In sede di 

rivalutazione delle pensioni con decorrenza dal primo gennaio 2023 la 

percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per il 

2022 è applicata in misura corrispondentemente ridotta di due punti percentuali”. La misura vale 2,381 

miliardi per l’anno 2022. Ettore Minniti, segretario nazionale della Confedercontribuenti “Risorse per i 

pensionati ridicole. Il 1,5 mld stanziati sono insufficienti, ce ne vorrebbero almeno 4. Pensionati che 

prenderanno meno del bonus una tantum di 200 euro erogati nel mese di luglio. Un’elemosina che si poteva 

evitare”. Il costo della vita continua a lievitare. Il cosiddetto carrello della spesa è aumentato del +9,1%. La 

percentuale più alta dal 1984. Significa che i prezzi dei prodotti di largo consumo per le famiglie italiane 

stanno aumentando a dismisura, mentre i redditi restano fermi. Per il Governo è un aiuto per dare un 

minimo di aiuto alle famiglie, per i malpensanti un regalo preelettorale. La rivalutazione degli assegni 

avviene annualmente a partire da gennaio sulla base del tasso d’inflazione nell’anno precedente. Per il 2022 

era stato previsto un aumento delle pensioni dell’1,7% fino a quattro volte il trattamento minimo, dell’1,53% 

tra quattro e cinque volte, dell’1,275% per gli assegni sopra cinque volte il trattamento minimo. Tuttavia, a 

consuntivo il tasso d’inflazione nel 2021 è risultato essere dell’1,9%. Ci sarà da recuperare quella 

differenza dello 0,2% da gennaio, ma il problema vero è un altro: i prezzi al consumo quest’anno sono 

esplosi. I dati ISTAT ci dicono che tra la fine del 2021 e il 30 giugno scorso, l’inflazione italiana è stata del 

5,37%. In teoria, gli assegni dovrebbero salire da ottobre a dicembre di tale percentuale. Il costo lordo 

della misura, però, sarebbe eccessivo: circa quattro miliardi di euro. Per i pensionati tuttavia sono stati 

stanziati solo 1,5 miliardi. “Il problema non è solo l’aumento del carrello della spesa. Ci si dimentica del ruolo 

sociale dei pensionati, che si prendono cura di figli, nipoti o parenti disabili”, prosegue Minniti, “come è 

possibile in queste condizioni pensare che il bonus baby-sitter possa essere sufficiente a dare loro un 

tenore di vita dignitoso?”. Tanto lavoro quotidiano per i nipoti, non adeguatamente retribuito, mentre i 

genitori sono fuori a lavorare. Troppo spesso, infatti, le famiglie non possono permettersi una baby-sitter e 

devono fare dunque affidamento sui nonni. Una rete vastissima che tocca milioni di pensionati da Nord a 

Sud. Un lavoro silenzioso e preziosissimo che colma in parte le falle di un welfare che non riesce a 

rispondere pienamente ai bisogni dei cittadini. Purtroppo, la povertà non solo non è stata sconfitta, ma 

aumenta giorno per giorno. Non per niente essa è ai massimi storici: tocca 1,9 milioni di famiglie (7,5%) e 

5,6 milioni di persone (9,4%), tra cui 1,4 milioni di minori (14,2%).   È l’Italia che va!  
 

*) Segretario nazionale della Confedercontribuenti 
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PENSIONI, CAMBIANO GLI IMPORTI: COSA SUCCEDE A OTTOBRE 
 

A partire da ottobre le pensioni aumenteranno del 2,2%, una misura stabilita dal decreto Aiuti bis. 

È un’alternativa al calcolo di perequazione che si fa ogni anno a gennaio 

Giuditta Mosca 8 Agosto 2022 

Pensioni più pesanti del 2,2%, tra la compensazione 

annuale dell’inflazione (un acconto del 2%) e anticipo del 

conguaglio del 2021 (pari allo 0,2%). Un ritocco verso 

l’alto stabilito nel decreto Aiuti bis, il cui scopo è quello di 

lenire gli effetti dell’erosione del potere di acquisto 

dovuto all’inflazione. Il conguaglio, il cui importo 

corrisponde allo 0,2% degli assegni, previsto per il mese 

di gennaio del 2023, è stato quindi anticipato di quattro 

mesi e corregge il dato sull’inflazione del 2021 che si è attestata all’1,9% contro l’1,7% stimato e 

applicato dall’Inps. La pensione di ottobre verrà quindi adeguata con un aumento pari allo 0,2% 

calcolato sul periodo che va da gennaio a settembre del 2022. Inoltre, e questa misura vale 

soltanto per le pensioni inferiori ai 35mila euro lordi annui, ci sarà una rivalutazione del 2% 

dell’importo dell’assegno. Anche in questo caso viene anticipata l’indicizzazione di gennaio, si tratta 

di una misura straordinaria e non è da escludere che possa essere applicata anche in futuro, con 

indicizzazioni delle pensioni durante il corso dell’anno e non per forza allo scattare dell’anno nuovo. 

Non si tratta di importi ingenti, ma di una misura applicata tenendo fede alla necessità di 

sostenibilità dello Stato: se calcoliamo questo adeguamento usando come termine il valore 

dell’assegno pensionistico medio di 952 euro, si ottiene un aumento di 20,90 euro lordi, ossia 19 

euro per la rivalutazione del 2% e 1,90 euro per l’anticipo del conguaglio. Quanti sono gli esclusi 

dall’aumento delle pensioni Come detto, l’aumento del 2% è riservato alle pensioni inferiori ai 

35mila euro lordi l’anno. Dando uno sguardo alle dichiarazioni dei redditi del 2021, beneficeranno 

di questo adeguamento 12,57 milioni di pensionati. Gli assegni pensionistici che superano il tetto di 

35mila euro l’anno sono 1,95 milioni, ossia il 13,4% dei pensionati. Il ritocco verso l’alto del 2% 

verrà computato anche nella 13esima mensilità di dicembre. Va specificato che questo aumento è 

appannaggio della previdenza pubblica e non verrà applicata ad altri assegni erogati dal medesimo 

ente come, per esempio, l’invalidità civile. Lo Stato non ha introdotto quindi misure innovative, si è 

limitato ad anticipare quelle già in essere e previste di norma con l’inizio del nuovo anno. Non è una 

rivalutazione straordinaria, è una rivalutazione anticipata. D’altro canto il decreto Aiuti bis, 

considerando il quadro congiunturale e il costante aumento dei prezzi, deve avviarsi verso 

l’applicazione di tutte le misure che prevede per lasciare spazio, eventualmente, ad altri interventi 

volti al sostegno della popolazione.  
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ATTENTI ALL’ESPERTO! 

 

 

COME CONOSCERE IL CONTENUTO DI UNA RACCOMANDATA, 

PRIMA DI RITIRARLA? ESAMINATE L'AVVISO CHE LA PRECEDE. 
 

Quante volte ci capita di ricevere un avviso di raccomandata 

e di non riuscire ad immaginare cosa contenga? Quello che vi 

do è un piccolo suggerimento per conoscere in anticipo il 

contenuto delle raccomandate, ancor prima di ritirarle. Al di 

là delle modalità con le quali vengono consegnate, tramite il 

codice univoco che le identifica è possibile conoscerne il 

contenuto, in due modalità: 
 

• attraverso il sistema di cerca raccomandate di Poste Italiane (che alcune volte, ma 

non sempre, lasciano vedere il mittente); 

• attraverso un’analisi di alcune cifre del codice. 

Per potere operare quest'ultima analisi si devono controllare le cifre iniziali del codice; se 

è vero difatti che il codice è univoco, ovvero identifica ciascuna singola raccomandata, 

dunque nel suo complesso è differente per tutte le spedizioni, le prime due/tre cifre non 

variano per ogni raccomandata ed identificano la tipologia dell'atto. 

Ecco i codici e le rispettive identificazioni: 

• Codici 12,13,14: generalmente individuano una raccomandata semplice, dunque non 

si tratta di multe o cartelle esattoriali; 

• Codici 76, 77, 78, 79: indicano quasi sicuramente una multa o un atto giudiziario; 

• Codici 608, 609: solitamente si tratta di comunicazioni che un Ente Pubblico fa per 

dare avviso di aver tentato la notifica di un proprio atto; 

• Codici 612, 613, 614, 615: generalmente si tratta di raccomandate di comunicazione 

provenienti da banche o da altro istituto di credito (questo include naturalmente le 

stesse Poste Italiane quando appunto operano come istituti di credito); 

• Codice 649, 669: si potrebbe trattare di trasmissioni carte e bancomat da parte 

delle banche, di comunicazione da parte di altre aziende (ad esempio si è verificato 

in alcuni casi che si possa trattare di richiami per l’auto da parte della casa madre); 

• Codice 670: questo codice indica con certezza una cartella Equitalia, ma si tenga 

presente che è anche capitato che le cartelle arrivino con codice 689, ovvero un 

codice generale delle poste, che potrebbe nascondere qualsiasi altro atto, compresa 

una cartella esattoriale; 

• Codice 650: questo è il codice che identifica le comunicazioni o gli atti provenienti 

dall’INPS. 
 

Nino Zammataro  
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ATTENTI ALL’ESPERTO! 
 

 

QUESITO PERVENUTO ALLLA DIREZIONE DEL BLOG. 
 

   N. Rizzo            N. Zammataro 

A.D.R.: Un collega nostro lettore fa pervenire a questa redazione i 

seguenti quesiti: cosa è l'interdipendenza; il cumulo con altra 

infermità; la liquidazione di un nuovo equo indennizzo; la conclusione del 

procedimento amministrativo e l'impugnazione degli atti che negano 

l'equo indennizzo, l'aggravamento e la causa di servizio. Giro il quesito 

al collega Antonino Zammataro, in qualità di esperto di previdenza del 

comparto difesa e sicurezza e chiedo di rispondere alle suddette 

domande. RISPOSTA: Caro Nino detto l’ammiraglio, eccomi qui a rispondere alle questioni proposte, sperando di 

soddisfare le richieste specificate dal collega. L'INTERDIPENDENZA: un’infermità può dipendere da causa di 

servizio in quanto, a sua volta, dipenda da altra infermità precedentemente riconosciuta dipendente da causa di 

servizio. L’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio in quanto “interdipendente”, non costituisce un 

“aggravamento” dell’infermità precedentemente riconosciuta, bensì costituisce una “nuova infermità”; in quanto 

tale, essa è disciplinata dalle norme comuni in tema di riconoscimento della causa di servizio. IL CUMULO CON 

ALTRA INFERMITA': in caso di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, contestuale o effettuato 

in momenti diversi di una pluralità di infermità, le stesse, se ascritte a una categoria della Tabella A allegata al 

DPR n. 834/1981, vengono cumulate in base alla Tabella F1 allegata al DPR 23.12.1978, n. 915. L’art. 10 della L. 

26.01.1980, n. 9, stabilisce che nei casi in cui si debba procedere alla valutazione complessiva di più di due 

infermità, ciascuna delle quali ascrivibile a categoria prevista dalla Tabella A, la valutazione medesima è 

effettuata aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l’invalidità più grave, quella risultante dal cumulo delle 

altre invalidità, a partire dalle infermità meno gravi, in base ai criteri della Tabella F-1. Va inoltre fatto 

presente che l’art. 6 lettera G del DM 12.02.2004, ha previsto che per le menomazioni plurime da ascriversi 

ciascuna alla tabella B, la valutazione complessiva, ai fini di equo indennizzo, rimane di tabella B salvo per quelle 

menomazioni che, concorrenti tra di loro, possono essere ascritte alla tabella A”. Può pertanto accadere che due 

menomazioni ascritte ciascuna alla Tabella B possano essere cumulate (ad es. perché riguardanti uno stesso 

organo) e dare luogo ad una valutazione complessiva ascritta alla ottava categoria della tabella A. EQUO 

INDENNIZZO- LIQUIDAZIONE DI UN NUOVO INDENNIZZO: nel caso in cui il dipendente riporti, per 

causa di servizio, altra menomazione dell’integrità fisica, si procede alla liquidazione di nuovo indennizzo se la 

menomazione complessiva che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale è stato 

liquidato il primo indennizzo. In tal caso, dal nuovo indennizzo andrà detratto quanto in precedenza liquidato 

(art. 57 DPR n.686/1957). CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IMPUGNAZIONE 

DEGLI ATTI CHE NEGANO EQUO INDENNIZZO, AGGRAVAMENTO, CAUSA DI SERVIZIO: il 

procedimento si conclude (ai sensi dell’art. 2 L. n. 241/1990 e dell’art. 14 comma 2 DPR n. 461/2001) con un 

provvedimento. Come tutti i provvedimenti amministrativi, anche i provvedimenti relativi al riconoscimento della 

causa di servizio devono essere motivati, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990. La motivazione si deduce dalle 

valutazioni espresse dalla "Commissione medica" per quanto riguarda l’intempestività della domanda e dal parere 

emesso dal "Comitato di Verifica per le cause di servizio" per quanto riguarda la dipendenza, o la non dipendenza, 

da causa di servizio. I provvedimenti che negano il riconoscimento della causa di servizio, dell’equo indennizzo o 

della pensione privilegiata, sono tutti atti definitivi. È al provvedimento finale che vanno imputati gli effetti 

giuridici della fattispecie, quindi è il provvedimento finale che può essere impugnato in sede giurisdizionale. 

 

Domande di detto l’ammiraglio 

Risposte di Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo 
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ATTENTI ALL’ESPERTO! 
 

 

PRODUTTIVITA', REDDITUALITA' E QUALITA', PER MIGLIORARE LA "SPERANZA DI VITA" 

DEL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA DEL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA. 
 

*) Antonino Zammataro  

In questo quadro di recessione si ravvisa la necessità di arginare la “CONGIUNTURA 

ECONOMICA”, che ha messo in ginocchio numerosi lavoratori e pensionati, la cui busta 

paga o pensione risulta sempre più gravata da "MUTUI O PRESTITI FINANZIARI", 

per non parlare della disoccupazione che dilaga in ogni dove. L’orientamento degli 

economisti in questo panorama negativo è quello di mettere in atto strategie aperte a 

nuovi orizzonti, per far fronte all’emergenza. Stimolare l’indirizzo verso programmi 

organizzativi che consentano un “RILANCIO DEL PRODOTTO INTERNO LORDO”, 

significa motivare l’accrescimento della “PRODUTTIVITA” imprenditoriale. Questo è il 

concetto cardine ed ispiratore per sperare nella RIPRESA ECONOMICA. Più 

“PRODUTTIVITA" dovrà consentire un sicuro incremento delle competenze retributive spettanti al dipendente 

e ridurre la disoccupazione. Nella azienda la produttività si concretizza nella realizzazione e distribuzione sul 

mercato dei propri manufatti e servizi. ”Il modello base della domanda e dell’offerta è alla base del pensiero 

economico" e da questo concetto dipende anche il successo imprenditoriale. Nel mondo economico 

industrializzato la “PRODUTTIVITA'” è un dato di fatto che ha un peso specifico nella “CATENA DI 

DISTRIBUZIONE”, perché il prodotto non è “astratto”, ma “reale e concreto”. Per il comparto difesa e 

sicurezza, quale potrebbe essere il parametro costituente la “PRODUTTIVITA'”? È essenziale individuarlo! 

Secondo gli economisti, aumentando la produttività, sicuramente si potrà realizzare un nuovo modello economico 

per le risorse umane, che potranno usufruire di un INCREMENTO SALARIALE, STIPENDIALE E 

PENSIONABILE. Ormai lavorare sul contratto di lavoro non basta più! Le forze dell'ordine producono 

“SICUREZZA” e più ne offrono ai cittadini, tanto più lo Stato dovrebbe INCREMENTARNE LA 

RETRIBUZIONE. Potrebbe, dunque, l'apparato amministrativo, individuare PARAMETRI DEFINIBILI IN 

PERCENTUALE riferiti al raggiungimento di VARIE SOGLIE DI LIVELLO, così come ha fatto applicando il 

concetto di “cuneo fiscale” individuando le varie fasce di reddito. La sicurezza offerta ai cittadini è in 

controtendenza ai reati perpetrati, cioè più SICUREZZA SI PRODUCE MENO REATI SI REGISTRANO. Per 

fornire però sicurezza, è essenziale una continua e costante azione preventiva e di controllo sul 

territorio. Quanto sopra, lo ritengo essenziale per avere un SICURO RILANCIO QUALITATIVO E 

QUANTITATIVO dell’attività produttiva. IL RECUPERO DI RISORSE UMANE a favore della prevenzione sul 

territorio, determinerebbe effetti sicuramente incontrovertibili del calo dei delitti. Per il "PROGETTO 

OBIETTIVO" raggiunto, ovviamente a base indagine “ISTAT”, lo Stato dovrebbe consentire alle FORZE 

DELL'ORDINE una retroazione economica di “INCENTIVAZIONE” sullo stipendio (non fiscalizzata), con 

effetto bilaterale, anche verso una rivitalizzazione degli stimoli e delle motivazioni delle risorse umane, per 

l’ulteriore sacrificio che dovrebbero profondere al servizio del cittadino. La incentivazione derivante dal 

"PROGETTO OBIETTIVO" raggiunto potrà essere accantonata su “FONDI PENSIONE”, per costituire il 

secondo pilastro a quello primario, diventando vera e propria rendita, lasciandone la gestione allo Stato, che a 

fine rapporto lavoro potrà restituirla, gradualmente, al dipendente in quiescenza, come sostegno alla pensione 

primaria e così INCREMENTARE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ANCHE PER TUTTO IL PERSONALE IN 

CONCEDO. Il concetto di incrementare la produttività ACCRESCE l’efficienza e la qualità del servizio e per 

questo motivo che L'INCENTIVAZIONE deve evidenziare il suo protagonismo nello SCENARIO LAVORATIVO 

delle Forze di Polizia. AUMENTARE LA RETRIBUZIONE in base al perseguimento di obiettivi concordati, 

significa motivare nel rendimento le RISORSE UMANE. D'altronde con un tasso programmato di inflazione, che 

tende sempre più ad abbassarsi, gli incrementi di retribuzione saranno sempre più modesti ed anche per questo 

motivo è essenziale puntare sul CONCETTO DI INCENTIVAZIONE collegata al raggiungimento di obiettivi di 

PRODUTTIVITA', REDDITUALITA' E QUALITA'. I risultati della INCENTIVAZIONE costituiranno, 

dunque, la differenza tra il valore aggiunto creato nel processo produttivo e il costo del lavoro. 
 

*) Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo  
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ATTENTI ALL’ESPERTO! 
 

 

TEMA SUL DIRITTO E SULLE ASPIRAZIONI DEL 

QUIESCENTE DEL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA. 
 

*) Antonino Zammataro 

Il comma 267 della legge di stabilità 2015 prevedeva a decorrere dal 1° gennaio 

2015 lo sblocco dei contratti degli addetti alle forze di polizia e degli assegni loro 

spettanti per: il passaggio di grado; anzianità di servizio; assegno funzionale a 17, 

27 e 32 anni; omogeneizzazione stipendiale; sospesi dal 2011 al 2014 per effetto di 

quanto stabilito dal D.L. 78/2010. Tali previsioni non prevedevano effetti 

retroattivi, pertanto i commi 266, 267 e 268 della legge di stabilità 2015 NON 

RICONOSCEVANO E TUTT'ORA NON RICONOSCONO AL PERSONALE IN 

PENSIONE gli arretrati degli assegni loro spettanti maturati durante il periodo 

ricadente tra il 1º gennaio 2011 e il 31 dicembre 2014, a differenza di quanto invece è stato giustamente 

riconosciuto al personale ancora in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2015. Ritengo che sia inaccettabile la 

disparità di trattamento a pari condizioni di grado ed anzianità tra il personale che era ancora e che 

tutt'ora è in servizio ed il personale andato in pensione. Da quel dì non c'è stata nessuna azione intrapresa 

a favore dei suddetti pensionati, fuorché l'elargizione della misera corresponsione dell'indennità "UNA 

TANTUM". Da qui la delusione dei quiescenti che si trovavano nella suddetta sventurata posizione e che si 

vedevano accontentati con pochi spiccioli.  Quelli che sono andati in pensione nel periodo del blocco ( dal 

2011 al 2014) sebbene abbiano maturato l'assegno funzionale, la promozione di anzianità al grado superiore, 

i benefici del 1,25/2,50% sulle cause di servizio riconosciute ed ancora altri diritti previdenziale, non si 

sono visti beneficiare del giusto aggiornamento pensionistico, con una perdita di danaro sulla pensione 

abbastanza importante. Allora rifletto e mi chiedo: "questa è "giustizia amministrativa"? "Esiste ancora il 

principio giuridico dell'efficacia erga omnes"? Una norma dovrebbe essere applicata in egual misura a quelle 

categorie di persone che hanno acquisito lo stesso diritto durante l'attività di servizio e che sono andati in 

quiescenza, passando dallo status di lavoratore a quello di pensionato, in una condizione intermedia 

definita. Se si vuole che le regole vengano condivise e non solo subite, queste devono essere eque e cioè 

dovrebbe essere garantita parità di trattamento a tutti, colleghi in attività ed in quiescenza che si trovano 

nelle stesse condizioni giuridiche previdenziali. Questi principi, che sembrano banali, sono stati molte volte 

non considerati, in modo particolare con la scelta di non tutelare i “diritti acquisiti” e dove l'errore è stato 

eclatante si è applicato il meccanismo del così detto aggiustamento, con interventi non soddisfacenti sulla 

transizione. E' mia opinione che l'esecutivo a quel tempo in carica ha agito, emanando un decreto " ad hoc", 

per arginare gli effetti della sentenza costituzionale che dichiarava illegittimo il blocco automatico della 

perequazione pensionistica per gli anni 2012-2013. Mi domando: siamo in balia di chi emana sentenze a 

favore dei pensionati, le quali successivamente vengono confuse con altre congetture, che appaiono lacunose 

e che sembrano fare "voli pindarici" intorno le questioni previdenziali, pur di non concedere i legittimi 

diritti? Intanto fra diffide e ricorsi giudiziari il risultato è stato quello che "piove sul bagnato". Ancora 

danaro è stato elargito dagli interessati, per pagare parte degli onorari dei legali e sostenere le spese 

giudiziarie. Il danno subito? Mancata remunerazione degli arretrati a decorrere dalla data successiva alla 

pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale. Danni per effetto della mancata perequazione. In 

sostanza niente sulle voci risarcitorie ed indennitarie, ma solo l'adeguamento del suddetto beneficio sulla 

pensione. Come non si può pensare ad una ripartizione disuguale ed iniqua, in questa Nazione dove dovrebbe 

essere fondamentale il principio dello "stato di diritto"? 
 

*) Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo 
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Rubriche 

 
 

ATTENTI ALLE RICETTE 
 

 

Torta salata con zucchine e pancetta 
 

 
 

 

INGREDIENTI  
 

 

PREPARAZIONE 

• Quattro zucchine 

• Un rotolo di pasta sfoglia 

• Tre uova 

• 120 grammi di groviera 

• 120 grammi di pancetta 

• Sale q.b. 

• Pepe q.b. 

Lavate e tagliate le zucchine a rondelle, quindi 

tagliate anche la pancetta a cubetti In una padella, 

,fate rosolare le zucchine e la pancetta, 

aggiustando di sale e di pepe Tagliate il formaggio 

groviera, poi in una terrina rompete tre uova, salate 

e aggiungete anche le zucchine e la pancetta una 

volta raffreddate In delle terrine da forno 

adagiate dei cerchi di pasta sfoglia foderandoli 

bene e versatevi impasto nel mezzo Decorate con 

delle altre zucchine e passate in forno per circa 

25-30 minuti a 200 gradi, quindi lasciate 

raffreddare e servite in tavola 
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Rubriche 

 
 

Attenti all’oroscopo: Settembre 2022 

Ariete   In questo periodo si potrebbero sbloccare delle cose molto interessanti. Buone nuove anche in campo amoroso, dove 
finalmente le cose inizieranno a rasserenarsi dopo un paio di mesi non proprio eccezionali. Con la fine dell’estate si torna ai soliti 
impegni con un ritmo incalzante, ma gli astri vi aiuteranno a recuperare energia e volontà. 
 

Toro   Sarà il momento delle scelte importanti e delle opportunità da prendere al volo. In linea generale ci saranno dei 
cambiamenti che potranno riguardare i vostri atteggiamenti o la gestione del vostro tempo.  
 

Gemelli  Sarà contraddistinto da un certo grado di nervosismo, con il picco che si dovrebbe verificare intorno al giorno 19; la 
prima metà del mese potrà trascorrere tutto sommato tranquilla, ma chi nel recente passato ha avuto qualche problema (ad esempio 
discussioni con il partner) potrebbe passare dei momenti pieni di dubbi e incertezze.  
 

Cancro   Sarà positivo per voi, anche se possiamo definire questo un (buon) periodo di transizione verso un momento ancora 
migliore che partirà intorno al 10 ottobre, quando praticamente tutti gli astri vi sorrideranno.  
 

Leone   Sarà un periodo pieno di energia e voi sarete bravi ad utilizzarla nel modo migliore. Ci sarà anche l’opportunità di 
guadagnare qualche soldino in più. In campo amoroso bisogna ricordare che questo segno viene già da alcuni mesi positivi, quindi 
alcuni di voi avranno già definito le cose, ma ci saranno buone novità anche per gli altri. 
 

Vergine   Molti di voi in questo mese festeggeranno il compleanno e probabilmente vi farà piacere sapere che l’oroscopo vede 
per la Vergine un mese positivo. Le difficoltà e la confusione incontrate ad inizio anno sembrano ormai un pallido ricordo e il 
nervosismo può essere finalmente messo da parte.   
 

Bilancia   Avete passato un buon periodo per i vostri affari ed entrate finanziarie: questi sono gli ultimi giorni per approfittare di 
questa situazione, quindi è il caso di rimboccarsi le maniche e lavorare sodo.  
 

Scorpione   settembre è il mese in cui tutto riparte e per voi sarà il momento ideale per riprendere con maggiore slancio la 
vostra attività o per lanciarsi in nuovi progetti con ottime probabilità di successo.  
 

Sagittario  Dopo una primavera spumeggiante, mentre la parte finale non avrà la stessa carica; ad ogni modo è possibile 
mettere le mani avanti ed organizzarsi per tempo in vista di periodi un po’ più difficili cercando di organizzare i propri progetti 
impostandoli entro i primi dieci giorni di questo mese.  
 

Capricorno   Novità positive che possono riguardare anche l’ambito lavorativo (in particolar modo chi è un dipendente). Ad 
agosto avete messo l’amore un po’ troppo in secondo piano, ma ora dovrete restituirgli l’attenzione che gli compete.  
 

Acquario  Non è proprio il vostro miglior periodo, praticamente è dall’inizio dell’estate che attraversate una fase dove tutto vi 
sembra andare storto. Sia sul lavoro che in amore vorreste più certezze.  
 

Pesci   Le Occasioni e stimoli in campo lavorativo, starà a voi valutarle bene ed eventualmente approfittarne. Settembre è 
sempre un mese impegnativo, quindi occhio allo stress e non trascurate la vostra forma fisica.  
 
 

L’ di  Vi rimanda al prossimo mese 
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ATTENTI ALLE PREVISIONI METEO SETTEMBRE 2022 
 

Tutte le tendenze e previsioni aggiornate 
 

 
Anomalie di precipitazione previste dal modello europeo per settembre 2022 – effis.jrc.ec.europa.eu.eu 

Aggiornamento del 19 agosto 2022 – Con l’arrivo di settembre 2022 saluteremo 

definitivamente la stagione estiva, inizierà infatti l’autunno meteorologico. Non è 

ovviamente possibile fare una previsione meteo per l’intero mese, vediamo allora una 

prima tendenza meteo per settembre 2022 utilizzando le ultime uscite dei modello 

stagionali come ECMWF o NMME. Anomalie positive di geo potenziale potrebbero 

interessare l’Europa centro-occidentale e buona parte del Mediterraneo dove 

potrebbe risultare ancora prevalente l’anticiclone, anche con una componente nord 

africana. Estate che dunque potrebbe continuare alla grande nel mese 

di settembre con clima caldo. Temperature sopra le media dunque su buon parte 

dell’Europa. Precipitazioni che potrebbero comunque risultare in media o poco sotto 

su buona parte dell’Europa con anomalie negative più accentuate sui settori 

occidentali, sopra media sulla Scandinavia. 
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                 CERCHI LA PERFETTA ARMONIA TRA ACQUA, CIELO, TERRA E FUOCO?  

 

 

 
 

          VIENI IN VACANZA ALLE “EOLIE DOVE, DI GIORNO IL SOLE TI SCALDA E NOTTE 

LA LUNA TI ILLUMINA. 

 

       SCOPRIRAI DI AVERE A PORTATA DI MANO “UN PEZZO DI PARADISO” E TOCCHERAI 

LA FORZA E LA BELLEZZA DELLA NATURA. 
 

 

                      Contattaci ai nr. 3477577264 - 3314301577 

                               info@eolianparadise.com    www.aeolianparadise.com 

 
 

RAPPRESENTACI LA TUA ESIGENZA, PENSEREMO NOI AD ORGANIZZARTI 

 LA PERMANENZA SU QUESTE MERAVIGLIOSE ISOLE 

IL NOSTRO SCOPO È FARTI RITORNARE 
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IL MENSILE “ATTENTI A QUEI DUE” È POSSIBILE SCARICARLO DAI SITI. 
 

www.attentiaqueidue.net 
 

  www.facebook.com/Attentiaqueiduee 
 

mailto:attentiaqueiduea@libero.it   

 

IN ATTESA DI NUOVE INZIATIVE EDITORIALI. 
 
La redazione ringrazia quanti hanno collaborato per la realizzazione di questo nuovo mensile che 
ha lo scopo di informare i colleghi, dei comparti difesa e sicurezza, su tematiche d’interesse. Ci 
scusiamo per qualche imperfezione. 
Grazie, grazie, grazie, per gli attestati di stima che ci sono arrivati e che ci spronano ad 
andare avanti. 
 

 
Copertina, impaginazione e grafica a cura di: 

Rafonc Ozzir 
Email  rzzfnc@gmail.com 

 
 
 

CHIUSO IL 25.07.2013 

CHIUSO IL 25.08.2022 
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