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L’EDITORIALE 
 

 

 
 

Carabinieri: presentato treno Frecciarossa dedicato al Generale dalla Chiesa 
 

Presentato questo pomeriggio, alla presenza del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il Frecciarossa con 
livrea commemorativa per il 40° Anniversario della scomparsa del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa 

 

Roma 7 settembre 2022 "Il viaggio 

del Generale dalla Chiesa continua quale 

simbolo che entra nella coscienza 

individuale e collettiva degli italiani, che 

ha ispirato tante generazioni, parlando al 

cuore e alle menti e che ispira ancora in 

tutti noi senso dello Stato, coraggio, 

determinazione, volontà di adempiere al 

proprio dovere fino in fondo". Così 

il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, 

in occasione della presentazione 

del Frecciarossa con livrea commemorativa per il 40° Anniversario della scomparsa del Generale 

Carlo Alberto dalla Chiesa. Un treno "speciale" che fino al 31 ottobre percorrerà una tratta 

significativa: Torino-Reggio Calabria. Un itinerario che attraversa i luoghi in cui il Generale ha 

vissuto e lavorato. Un tragitto che al pari dell’attività dello stesso Generale dalla Chiesa e di tanti 

servitori dello Stato, attraversa il Paese, da Nord a Sud, lo avvicina e lo unisce. "Ripercorrere un 

viaggio professionale, di dedizione, di valori e di testimonianza del senso del dovere" ha aggiunto il 

Ministro "che il Generale dalla Chiesa ha realizzato nel corso della sua via al servizio del Paese". 

Idealmente la ripresa del viaggio interrotto quel tragico 3 settembre 1982, quando il Generale 

venne ucciso con la moglie Setti Carraro e l’agente Russo. Alla cerimonia, che si è tenuta al binario 

1 della Stazione Termini, erano presenti, tra gli altri, l’Amministratore Delegato di Ferrovie dello 

Stato Luigi Ferraris, e il Generale Teo Luzi, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Rita e 

Simona, figlie del Gen. C.A. dalla Chiesa. Il Frecciarossa ETR 500 è stato "pellicolato" con la sua 

immagine, la data di nascita e morte e una sua frase simbolica: "Certe cose non si fanno per 

coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri 

figli". La scorsa settimana, quale omaggio al quarantennale dell’eccidio di via Carini a Palermo, era 

stata presentata la graphic novel "Le Stelle di Dora", dedicata al Generale Carlo Alberto dalla 

Chiesa. 
 

difesa.it 
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 L’OPINIONE  

CONFERCONTRIBUENTI: UN PIANO FAMIGLIA PER INCENTIVARE LA NATIVITÀ 
 

*) Ettore Minniti 

04.09.2022 L’invecchiamento della popolazione residente provocherà, tra le altre cose, un 

aumento della spesa pensionistica e una drastica riduzione della spesa sanitaria pro-capite. 

Appare evidente che sia necessario sostenere la natalità e aiuti per le giovani coppie. “Il 

Paese dovrebbe dotarsi di un Piano Famiglia per incentivare la natività”, lo sostiene 

Ettore Minniti, segretario nazionale di Confedercontribuenti L’Istat registra per il 2022 un 

nuovo record negativo di nascite: solo 385mila. L’Istituto di statistiche ha lanciato l’allarme 

sulla denatalità nel nostro Paese, una tendenza che mette a serio rischio il nostro Pil futuro e 

il nostro sistema di welfare a cominciare dalle pensioni. Il problema non sembra interessare 

più di tanto – sebbene presente in varia misura in tutti i programmi dei partiti – nel dibattito della campagna 

elettorale. Il problema natalità che è stato elemento centrale nella stesura del Pnrr da parte del governo 

guidato da Mario Draghi. E una delle misure simbolo del Family Act, l’assegno unico per i figli, è ora difesa da 

tutti i partiti nei loro programmi. La verità che se ne parla poco e male, più per dovere di cronaca che per 

programmazione del sistema Italia. Le forze politiche, come sempre, si dividono e si fronteggiano sulle soluzioni 

da adottare a favore delle famiglie. L’invecchiamento della popolazione residente provocherà, tra le altre cose, 

un aumento della spesa pensionistica e una drastica riduzione della spesa sanitaria pro-capite. Appare evidente 

che sia necessario sostenere la natalità e aiuti per le giovani coppie. “Il Paese dovrebbe dotarsi di un Piano 

Famiglia per incentivare la natività”, lo sostiene Ettore Minniti, segretario nazionale di Confedercontribuenti, 

“Trovare adeguate risorse di sostegno continuative nel tempo sia nel campo del lavoro, degli oneri familiari 

e delle asimmetrie di genere. Occorre sviluppare politiche di solidarietà generazionale e agire a favore 

dell’autonomia dei giovani e delle donne”. Per programmare una nascita, una coppia deve contare su una 

stabilità economica, che viene raggiunta più facilmente quando le fonti di reddito familiare sono due, anziché una 

soltanto. Bisogna quindi incentivare il lavoro femminile che tutela la donna sotto il profilo economico finanziario 

in situazioni di difficoltà familiari o di interruzione delle relazioni di coppia. “Bisogna riscrivere le regole del 

lavoro e del welfare aziendale, con una serie di iniziative, beni e servizi che il datore di lavoro deve 

mettere a disposizione dei propri dipendenti, per aumentare il loro benessere e favorire la conciliazione 

tra vita privata e professionale, in particolare per le mamme per rendere meno faticosa e più facile la 

gestione dei figli”, prosegue Minniti. Tutto ciò si traduce, in sintesi, in nuove norme e regole, tempi e orari, 

trasporti e sicurezza delle strade, asili nido e scuole, parchi e biblioteche, impianti sportivi e attività ricreative. 

Occorre anche bilanciare il carico di lavoro domestico e familiare tra i coniugi o i conviventi, che quasi sempre 

ricade sulle donne. A tutto ciò va tenuto in considerazione il considerevole ritardo dei giovani nel conseguimento 

dell’autonomia. “L’autonomia dei giovani è elemento indispensabile che si raggiunge con l’autonomia 

economica. Troppo il ritardo in cui la si raggiunge in Italia, rispetto ai coetanei europei. Più tardi entrano 

nel mercato del lavoro, più tardi si allontanano dalla casa dei genitori, più tardi iniziano relazioni stabili e 

prendono la decisione di procreare. Morale della favola non si fanno figli e la denatalità porta scompensi 

nel nostro Paese sia a livello produttivo sia a livello di PIL come evidenzia l’Istat”, conclude Minniti. Il tema 

della denatalità è connesso al poco lavoro per le donne, inadeguati servizi, scarsa autonomia dei giovani e delle 

asimmetrie di genere. L’introduzione del “bonus bebè”, del “premio alla nascita” o “premio mamma domani” e 

del bonus per l’asilo si sono dimostrati provvedimenti fini a sé stessi, come dire dei ‘pannicelli caldi’. In 

conclusione, intervenire sulla natalità, con risultati positivi, occorrono che gli interventi siano ad ampio respiro e 

duraturi, siano incisivi e vengano ben coordinati per sfruttarne le sinergie potenziali. I giovani, purtroppo, di 

fronte all’instabilità politica, economica e lavorativa, vedono il loro futuro nero, con una visione pessimistica, per 

questo non c’è voglia di scommettersi per diventare genitori. Se non ci sarà un cambio di rotta nelle politiche a 

sostegno della famiglia il Paese è destinato ad estinguersi.    
 

*) Segretario nazionale di Confedecontribuenti 
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IN EVIDENZA 
 
Gen di C.A Stefano Orlando 

"ROMA, 6 settembre 2022 nella tarda serata di ieri, presso il Policlinico 

Militare "Villa Fonseca", è deceduto, a causa dell'aggravamento del 

quadro clinico, il Generale di C.A. in congedo, Stefano ORLANDO, 74enne, 

già Vice Comandante Generale dell'Arma, dal 15.6.2009 al 15.6.2010. 

Le espressioni di cordoglio potranno essere inviate presso la famiglia 

ORLANDO, residente a Roma, via Michele di Lando n.3. La Camera 

ardente domani dalle 16.30 alle 21.00 alla Scuola Allievi e funerali 

giovedì ore 09.30 sempre alla Scuola allievi celebrata dall’Ordinario 

Militare.  L’ufficiale generale era il presidente in carica dell’ONAOMAC 

Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri 
 

IN RICORDO DI UN GRANDE GENERALE: 
 

Siciliano di Caronia in provincia di Messina, capocorso in accademia militare di Modena, 

personalmente l’ho conosciuto molto bene, un ufficiale generale preparatissimo, direi un 

visionario, molto legato alla sua famiglia e all’istituzione. Quando l’on Giuseppe Cossiga, venne 

eletto Presidente della Repubblica chiese al Comandante Generale dell’arma il miglior 

Colonnello, in servizio, al quale affidare la sua sicurezza. L’allora vertice dei Carabinieri, non 

ebbe esitazione e trasferì il Colonnello Stefano Orlando al Quirinale. Terminato il mandato il 

Presidente Cossiga, disse al Colonnello Orlando che poteva rientrare nei ranchi dell’arma, 

senza averne parlato con il suo successore l’on Oscar Luigi Scalfaro che, prima di privarsi 

dell’opera di Orlando, volle conoscerlo meglio. Dopo alcuni giorni il nuovo inquilino del colle più 

alto di Roma decise che il Colonnello Stefano Orlando non si doveva avvicendare e che 

sarebbe rimasto per tutto il suo mandato nell’incarico. Un giorno mi disse: ” Caro ammiraglio 

nel discorso che farò il giorno del mio commiato, dirò che ho avuto dall’arma più di quello che 

ho dato e ti assicuro che ho dato tanto ”  Ho voluto raccontare solo alcuni episodi dei quali 

sono stato testimone, potrei dilungarmi a parlare ore e ore su Stefano Orlando. Un 

galantuomo di altri tempi.  Ciao Generale r.i.p. il Signore ha deciso che raggiungessi, 

prematuramente, la Tua adorata moglie volata in cielo qualche anno fa.  

 

06.09.2022           Detto l’ammiraglio 
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IN QUESTO CONVULSO MARASMA ELETTORALE, C'È UN ARCANO FENOMENO DI  

CUI NON RIESCO A DARMI SPIEGAZIONE: L’ASTENSIONISMO RIVOLUZIONARIO. 
 

 *) Salvino Paternò 

Vi giuro che mi spremo le meningi per cercarne il senso. E più lo sfingeo evento dilaga, più 

la logica mi sfugge. Chiariamo subito una cosa: io so chi voterò (e l’ho dichiarato) ma non 

è mia intenzione convincervi a votare per chicchessia. E comprendo fin troppo bene le 

ragioni della sacrosanta protesta. Non capisco però che senso abbia esprimerla con 

l'indolenza passiva del non voto. Se la ragione che induce a disertare le urne è dettata 

dalla maturata constatazione che: "nessuno politico ci rappresenta, niente potrà mai 

cambiare ed il voto è ininfluente", allora la capisco. Non sono d'accordo, ma almeno comprendo.  È di fatto 

una resa. Una bandiera bianca che sventola mestamente. Anche perché non votare seguendo il motto: "non 

mi va bene nessuno" equivale a dire: "mi va bene la qualunque". Ma se il non voto viene dipinto come l'unica 

forma di protesta, la vera rivoluzione, l'insurrezione che terrorizzerà il sistema, lo delegittimerà facendolo 

implodere… allora qui siamo nella patologia psichiatrica.  Queste sono farneticazioni di un soggetto sotto 

uso di allucinogeni. Distorsioni cognitive. Vaneggiamenti. Sciocchezze senza senso! Ma sul serio pensate di 

far paura al potere rimanendo con il culo sul divano? Ma avete minimamente presente la sconfinata vastità 

dell'interesse che hanno i detentori del potere sul vostro non voto? O forse c’è qualche allocco che crede 

che ci sia un quorum da raggiungere senza il quale le elezioni vanno a ramengo? Quello vale solo per i 

referendum (e lì siete stati bravissimi a far fallire quello sulla giustizia… e il clan Palamara vi sta ancora 

ringraziando). Sì, sicuramente i giornalisti di regime, dinanzi all'alta percentuale di astensionismo, 

sfodereranno la miglior faccia contrita del loro repertorio e deploreranno il fenomeno. Gli stessi politici 

rilasceranno struggenti dichiarazioni, ma in cuor loro non solo non gliene fregherà una beata mazza, ma 

saranno rincuorati. E poi l'astensione potrà essere giustificata in mille modi dagli abili commentatori 

politici.  Volete che non ci mettano una pezza? Potrebbe essere stata causata dall'ambivalenza sulle scelte 

del votante, confuso ed incapace, o generata dalla scarsa informazione sui programmi. Bene che vada, potrà 

essere sì interpretata come una sommessa disapprovazione, ma comunque inidonea ad assurge al livello di 

opposizione attiva. Ma qualunque sia la pezza a colori che apporranno, saranno loro che interpreteranno a 

piacimento il vostro gesto, arrivando finanche a stravolgerlo.  E voi non avrete alcun diritto di replica! 

Rivoluzionari da salotto immoti e silenti. E allora, chiederete voi, bisogna per forza votare per qualcuno? Ve 

l'ho detto in premessa: non è mia intenzione convincervi a votare per chicchessia. L'astensionismo, però, 

non va confuso con il voto di protesta. Se proprio volete dare un chiaro e netto segnale di dissenso senza 

votare alcun partito, potete farlo, ma con raziocinio. Tale voto di protesta lo si esercita recandosi alle urne 

e invalidando volontariamente la propria scheda elettorale! Sia chiaro, neanche questa scelta condivido, ma 

almeno ha un criterio!  Per cui, se proprio volete percorre questa strada, andate lì e scrivete sulla scheda il 

motivo del vostro dissenso, indicate le coordinate per raggiungere “quel paese”, ingiuriateli, disegnate la 

classica nerchia che non passa mai di moda, fate quello che volete. Se siete personcine a modo prendete la 

scheda e restituitela intonsa. Tutto va bene pur di non rimanere a casa inerti e apatici dando così un 

pessimo segnale di resa incondizionata. Sì, il risultato in termini pratici sarà pure lo stesso. Ma il conteggio 

delle schede nulle e delle schede bianche avrà un peso nettamente diverso dal mero astensionismo.  

Segnalerà la presenza di cittadini che, consci del loro potere, si sono presentati con l’inequivocabile intento 

di esprimere un chiaro voto di protesta attivo e non passivo, operativo e non sottomesso. Gli statici 

rivoluzionari astensionisti sono soliti citare Mark Twain: «Se votare facesse qualche differenza non ce lo 

lascerebbero fare». Alla luce della dilagante rinuncia al voto, la citazione andrebbe così modificata: “Ci 

lasciano votare sapendo che, rinunciandovi, non fa alcuna differenza” 
 

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

A.D.R:  Mobbing sentenza storica del C.D.S. Parliamo con il graduato Michele Fornicola 
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STORIE DI DONNE E UOMINI SPECIALI 

GUARDARE NEGLI OCCHI I FIGLI! 
 

Il 3 settembre 1982, quaranta anni fa, a Palermo, in via Isidoro Carini, fu 

vilmente ucciso il Generale dei Carabinieri Carlo Alberto DALLA CHIESA, 

Prefetto di Palermo, la moglie Emanuela SETTI CARRARO e l'agente 

Domenico RUSSO! Aveva detto:" Certe cose non si fanno per coraggio, si 

fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei 

nostri figli". Per il suo sacrificio è stato decorato con la Medaglia d'Oro al 

Valor Civile, con la seguente motivazione: «Già strenuo combattente, quale 

altissimo Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, della criminalità organizzata, assumeva anche l'incarico, come 

Prefetto della Repubblica, di respingere la sfida lanciata allo Stato Democratico dalle organizzazioni 

mafiose, costituenti una gravissima minaccia per il Paese. Barbaramente trucidato in un vile e proditorio 

agguato, tesogli con efferata ferocia, sublimava con il proprio sacrificio una vita dedicata, con eccelso 

senso del dovere, al servizio delle Istituzioni, vittima dell'odio implacabile e della violenza di quanti voleva 

combattere.» Era stato decorato in vita anche con la Medaglia d'Argento al Valor Militare, perché: 

«Durante nove mesi di lotta contro il banditismo in Sicilia cui partecipava volontario, dirigeva complesse 

indagini e capeggiava rischiosi servizi, riuscendo dopo lunga, intensa ed estenuante azione a scompaginare 

ed a debellare numerosi agguerriti nuclei di malfattori responsabili di gravissimi delitti. Successivamente, 

scovati i rifugi dei più pericolosi, col concorso di pochi dipendenti, riusciva con azione rischiosa e decisa a 

catturarne alcuni e ad ucciderne altri in violento conflitto a fuoco nel corso del quale offriva costante 

esempio di coraggio».      Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
 

UN CONTINUO ESEMPIO EROICO 
 

Il 9 settembre 1990, a Bovalino (RC), il Brigadiere dei Carabinieri Antonino 

MARINO, già Comandante della Stazione CC di Platì (RC), fu vilmente ucciso. Aveva 

in braccio il piccolo Francesco, oggi Capitano dei Carabinieri, con accanto la moglie 

incinta di Nino, il secondogenito. Ho prestato servizio nella Locride, dove il 

Brigadiere Marino è non solo un Eroe, ma un continuo Esempio, nel contrasto alla criminalità. La sua famiglia, 

sempre fortissima, un continuo Esempio. Il Brig. Marino è Medaglia d'oro al Valor Civile con la seguente 

motivazione: «Comandante di stazione impegnato in delicate attività investigative in aree caratterizzate da 

alta incidenza del fenomeno mafioso, operava con eccezionale perizia, sereno sprezzo del pericolo e 

incondizionata dedizione, fornendo determinati contributi alla lotta contro efferate organizzazioni 

criminali fino al supremo sacrificio della vita, stroncata da vile agguato. Splendido esempio di elette virtù 

civiche e di altissimo senso del dovere.» Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO! 
 

IL CORAGGIO E IL DOVERE 
 

Il 19 settembre 1969, a Breganze (Vicenza), l'Appuntato dei Carabinieri Vincenzo 

SCIFO, nato a Modica (Ragusa) nel 1925, si distinse da solo per l'assoluto Coraggio. 

Per l'eroico sacrificio fu decorato con la Medaglia d'Oro al Valor Civile: «Comandante 

interinale di una stazione carabinieri, essendo stato informato che un giovane si 

aggirava, sparando, nella campagna circostante, affrontava da solo, con alto senso del 

dovere ed ammirevole coraggio, lo squilibrato, che già aveva ferito il proprio padre, e 

veniva, a sua volta, colpito a morte. Col suo generoso sacrificio suscitava la commossa 

ammirazione dei cittadini." Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
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LA TECA DELL’AMMIRAGLIO 
 

TORNA IL SERVIZIO DI LEVA PER I GIOVANI ITALIANI, FORSE? 
 

          N. Rizzo             A. Lustri 

A.D.R: Caro Amato, oggi dobbiamo parlare di un 

problema tornato di attualità anche se 

anacronistico. Il senatore Salvini è convinto che si 

possa tornare al servizio di leva obbligatorio per i 

ns giovani. La proposta infiamma la campagna 

elettorale, l’obbligo sospeso nel 2005, potrebbe 

essere reintrodotto anche se il ripristino trova più 

oppositori che favorevoli, sia nel mondo politico che 

in quello sindacale. Il leader della Lega è convinto 

che rilanciando la proposta di reintrodurre il servizio In Italia per i nostri ragazzi e per 

le nostre ragazze potrebbe essere molto utile. Se teoricamente la proposta potrebbe 

avere corso, l’attuazione presenta diverse difficoltà per il ripristino. Nel corso degli anni 

infatti, le forze armate Italiane si sono organizzate per gli arruolamenti su base 

volontaria, improntato la loro attività sulla specializzazione del personale. Infatti, i 

nostri militari continuamente vengono impiegati in teatri internazionali per l’alto grado di 

professionalità. Con la reintroduzione dell’obbligo della leva si tornerebbe al turnover che 

renderebbe più ostica la specializzazione del personale. La proposta di Salvini a mio 

parere, non può essere realizzata anche perché poco amata da tutto il centrodestra. 

Anche i militari non la vogliono, secondo un recente sondaggio gli italiani non 

apprezzerebbero. Salvini insiste, ripristinare la leva anche su base regionale, per 

“insegnare un po’ di rispetto ed educazione” ai giovani di oggi. Il leader della Carroccio 

ricorda che “Il servizio militare è stato solo temporaneamente sospeso, basta sistemare 

qualche caserma per poterlo ripristinare” A.D.R: La leva militare o “coscrizione 

obbligatoria di una classe” è stata istituita con la nascita del Regno d’Italia e 

successivamente confermata con la Repubblica. Infatti, l’art. 52 della Costituzione 

italiana stabilisce che “la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio 

militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge”. A partire dal 1° 

gennaio 2005 il servizio militare è stato temporaneamente sospeso, grazie alla legge 

Martino (226/2004), che prende il nome dell’allora ministro della Difesa Antonio Martino.  

Con questa legge le Forze Armate hanno adottato un nuovo “modello” le forze armate, 

formato da professionisti e con reclutamento volontario. Oggi, infatti, è previsto 

un concorso pubblico per essere selezionati ed entrare a far parte di Esercito, Marina, 

Aeronautica e Carabinieri. A.D.R: cosa pensano gli Italiani del ritorno della leva? A 

domandarlo una società specializzata in indagini di mercato e demoscopiche. La 

maggioranza degli intervistati è favorevole a reintrodurre la leva militare obbligatoria. Il 

53,5% dice sì, il 46,5% è contrario. Come ci si potrebbe attendere, più si va avanti con 

l’età, maggiore è la quota di voti positivi: dai 55 anni in su si tocca quota 64,5%, dai 35 

ai 54 anni scende a 56,5% mentre tra i diretti interessati, ovvero chi ha tra i 15 e i 34 
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anni, stravince il no con il 71,1%.  A.D.R: Con l’abolizione della leva I Carabinieri hanno 

perso 12.000 militari che facevano molto comodo per le attività che l’arma svolge per 

assicurare sicurezza al paese. A.D.R: se vuoi conoscere il mio parere, sono contrario a 

tornare indietro. A.D.R:  Sono curioso di conoscere il Tuo pensiero? Risposta: “Ti do 

subito il mio parere, mi dispiace ma è contrario al tuo. Per la mia esperienza, il servizio di leva 

è stato un errore abolirlo. Indipendentemente dall’utilità̀ o meno di avere più risorse umane 

per i servizi, bisogna considerare l’aspetto formativo sui giovani. Sai bene che sono stato per 

anni istruttore sia in reparti per CC effettivi che ausiliari (ovvero con ferma di leva) e ne ho 

tratto utili esperienze. I giovani di oggi continuano ad essere mammoni e ospiti in casa propria, 

oltre a questo che non è certo una dote, vi è una realtà̀ scolastica che è molto limitata nella 

formazione puntando tutto al nozionismo. Ne emergono giovani di ambo i sessi che della vita 

sanno poco e nulla, se non i loro passatempi che degenerano frequentemente in forme di 

bullismo, tossicità̀ e fesserie tipo correre al volante o impennarsi coi motorini pensando di fare 

bravate e rendersi simpatici, senza capire che non è così e spesso fare tante castronerie per 

noia. Staccarli dalla mammella famigliare, per un periodo tutto sommato breve, non è solo farli 

uscire dal guscio familiare, ma spesso da ambiti di città o paesi ove il modus vivendi sovente è 

inquinato, ottuso e deprimente. Tirarsi per la prima volta da soli su le brache è molto 

importante, rendersi autosufficienti per se stessi anche..... se aggiungiamo poi il diversificare 

la realtà̀ dei coetanei on cui da soli misurarsi, è allargare il loro orizzonte conoscitivo 

dell’esistenza. No, la naia per me non è tempo sprecato, il mio primogenito volli che facesse 

l’ausiliario e ne ha tratto giovamento, con il secondo per dare retta a mia moglie, non insistetti 

e ne vedo ogni giorno la differenza. Sono entrambi bravi, ma il secondo è molto meno sveglio e 

più̀ bamboccione buono che si fa prendere dal gruppo dei suoi coetanei che hanno la sua 

medesima apertura mentale localizzata e senza, elementi conoscitivi diversi e di raffronto. A 

me ancora oggi capita di incontrare miei ex allievi, che stento a ricordare, avendone avuti 

diverse migliaia, che mi riconosco e si ricordano e che nel parlare, mi dicono di altri con i quali 

sono rimati in contatto e si frequentano. Per l’Arma poi il periodo formativo molto importante 

per quelli che poi restano in servizio, è un po’ come far fare. I primi passi nel mondo ad un 

bambino......ho la gioia di conoscere miei ex allievi che hanno fatto carriera, ed incontrarli in 

ogni dove......certamente non per tutti il servizio di leva è stato totalmente utile, ma è 

comunque un essere usciti da un guscio ed averne avuto uno più̀ grande e variegato. Detto 

questo io sono felice che mio figlio ha fatto il servizio di leva come ausiliario nell’Arma, ne è 

uscito un uomo migliore di quanto io potessi fare, ed ora è lui che aiuta il fratello ad essere più 

accorto, riflettere e costruire il suo futuro. In tutto poi è questione di fortuna, se capiti con 

persona- le permanente che non ha nulla da insegnare perché̀ non lo ha neppure di suo, allora è 

tempo forse inutilmente sprecato..... ma diversificare anche se per breve periodo il tram tram 

dall’adolescenza all’età̀ matura, non lo vedo come tempo perso. Io stesso quando mi arruolai non 

ero in grado in assoluto di provvedere alle mie personali esigenze, figlio unico, a soli 17 anni, i 

primi tempi furono durissimi, poi fu tutto molto più̀ facile e gradevole. 
 

Domande di detto l’ammiraglio 

Risposte di Amato Lustri..... ostinatamente libero pensatore. 
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ARTICOLI 
 

 

PRENDO SPUNTO DA UN ARTICOLO SU IL GIORNALE CHE INFORMA COME 

LA PROCURA DI MILANO RELATIVAMENTE ALLA CANZONE DI FEDEZ….. 
 

*) Domenico Rossi 

"Tu come li chiami", in cui il rapper canta "..........Carabinieri 

e militari io li chiamo infami, tutti quei figli di cani", ha 

archiviato il procedimento contro il cantante, ritenendo che 

questi versi non abbiano i connotati del vilipendio "ma solo quelli 

penalmente irrilevanti della critica aspra, della provocazione e 

della ricerca spasmodica della notorietà". Provo onestamente 

difficoltà a commentare questa sentenza senza correre il rischio 

di dire cose che magari potrebbero essere invece penalmente rilevanti non essendo io un 

"personaggio, come si legge sempre nella sentenza di archiviazione, legato a doppio filo ad 

una figura che possiamo definire maledetta".  Quello che mi chiedo è se chi ha sentenziato ha 

provato per un attimo a mettersi nei panni di un carabiniere o di un militare che ogni giorno si 

mettono al servizio della comunità e del Paese e che non si pongono dubbi circa il rischiare 

finanche la propria vita se occorre.  Parimenti mi chiedo come sia possibile sopportare che quei 

ragazzi possano essere apostrofati come "infami e figli di cani" in un mondo in cui abbiamo 

bisogno come non mai di legalità e di esempi. Esempi di vita e di comportamento che i carabinieri e 

i militari ogni giorno ci danno nel quotidiano adempimento del proprio dovere. Un altro grande 

dubbio che mi viene è come farà un insegnante a illustrare ai propri studenti, martellati dalle note 

di fedez con ripetitività, quanto contribuiscono alla sicurezza della società e allo sviluppo del 

Paese quegli "infami figli di cani". Non mi rimane che confortarmi comunque con il fatto che i 

Carabinieri rimangono nei cuori di tutti noi, indipendentemente da queste sentenze che, al di là del 

fondamento giuridico su cui non discuto, appaiono totalmente slegate dalla realtà e dal sentimento 

comune. Fermo restando che se carabinieri e militari sono "infami figli di cani" allora vuol dire 

che nessuna categoria da oggi in poi potrà sentirsi offesa da queste parole, per primi i magistrati. 

 

*) Generale di C.A in congedo, già sottocapo di SME e sottosegretario alla Difesa Governi Gentiloni e Renzi 
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ARTICOLI  

 
 

Carabinieri: “infami figli di cane”? 
 

*) Salvino Paternò 

Sapete cosa mi meraviglia del procedimento penale contro 

quella nullità tonante, quel cretino fosforescente che risponde 

al nome di Fedez, il quale in una delle sue latrate rap ha 

definito i Carabinieri: “infami figli di cane”? No, non è certo la 

richiesta di archiviazione della procura di Milano. Figuratevi! 

Mi sarei meravigliato del contrario. Quello che mi ha sbalordito 

è che ci fosse un procedimento e che, quindi, qualcuno avesse 

avuto l’ardire di denunciarlo. “Chi è costui?”, mi sono chiesto. 

“E’ mai possibile che in quel mausoleo del silenzio del comando generale ci sia stato un 

sussulto di orgoglio, un moto di dignità, un sobbalzo di onore?” Macché! Tutto tace dentro i 

sepolcri imbiancati. Facendo una ricerca ho così appurato che la denuncia è partita da una 

meritoria associazione cittadina denominata “pro territorio e cittadini onlus”. E così la 

magistratura milanese, conscia anche del totale disinteresse degli imbalsamati vertici 

dell’Arma, ha avuto gioco facile nello smontare le accuse con motivazioni che più che da un 

giurista paiono scritte da uno scalcagnato critico discografico, o da uno scapigliato 

sociologo disorientato. «Non si tratta di vilipendio», puntualizza il pubblico ministero «ma 

solo di una critica aspra. E’ una provocazione alla ricerca della notorietà di una “figura 

maledetta” costruita su eccessi e provocazioni». Beh, se Fedez fa la “figura maledetta”, 

chi scrive questa pronuncia fa una “figura escrementina”. E poi… ma quale “figura 

maledetta”? Tra neomelodici, rap, trap e trik e trak e tutto un susseguirsi noioso e 

pallosissimo di insulti, epiteti, contumelie, ingiurie e irrisioni alle forze dell’ordine. Dove 

sta l’eccesso, la novità, la provocazione, la trasgressione?  Ne senti uno li hai sentiti tutti. 

Sempre la stessa minestra. Che palle! Se un rap volesse veramente emergere come “figura 

maledetta” dovrebbe battere un pezzo in cui inneggia al rispetto della legge, alla condanna 

della criminalità e, se proprio volesse andare fuori da ogni regola, addirittura esaltare gli 

sbirri!  Allora sì che sarebbe “maledetto”! Così dannato da essere messo al rogo! A quel 

punto sarebbe inseguito da orde di fans… per essere linciato. La sua fine sarebbe orrenda. 

Avrebbe solo una speranza di salvezza: trovare sulla strada qualcuno disposto a salvarlo, 

qualche coraggioso che rischi la vita per lui, un folle incosciente … un figlio di cane. 
 

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

 
 

LETTERA AD UN EROE (Maresciallo Vito Ievolella) 
 

Caro Comandante (così chiamavi tutti) sono 

trascorsi 41 anni da quando quel tardo 

pomeriggio del 10 settembre 1981, in questa 

piazza Principe di Camporeale, decidesti di 

immolare la tua ancora giovane vita, agli ideali ed 

ai valori più elevati del genere umano. Amavi la 

tua famiglia, la patria, la nostra istituzione, i 

tuoi colleghi la gente semplice, umile ed indifesa. 

In un solo istante non solo hai salvato tutti noi, 

ma hai dato inizio al graduale tramonto della 

prepotenza e dell'arroganza mafiosa. Ricordi 

quanti prima di te, hanno pagato il tributo di sangue, il nostro amato Comandante Peppe 

Russo e dopo di te Carlo Alberto Dalla Chiesa, Basile, Daleo, Trapassi, Bartolotta e gli 

amici Zucchetto, Cassarà, Montana e tanti, tanti altri, con i quali abbiamo condiviso 

preoccupazioni ed amarezze. Oggi tu unitamente a tutti gli altri, facenti parte della grande 

Legione degli angeli in uniforme, continuate a vivere e contemplare la luce del volto del 

Cristo Risorto. Degli altri, dei prepotenti non vi è più traccia o memoria. Tu gioisci delle 

cose semplici come era tuo costume e sono certo che proprio in questi giorni hai esultato 

nel vedere il piccolo Federico che ha portato tanta gioia a tutti noi. Il tuo sacrificio, il 

sacrificio di tutti gli altri eroi, (carabinieri, poliziotti, sacerdoti, magistrati e tanti amici 

della società civile) non è stato vano. Dal sangue di tutti voi e nata la speranza e la 

certezza di un futuro migliore pieno di libertà e di aria pulita. Con infinito affetto 

Maresciallo Vito Ievolella 

Tutti i tuoi ragazzi componenti della squadra. Salvatore, Leonardo, Gaetano, Cesare, Nino, Angelo, 

l'altro Angelo e tutti gli altri.  
 

Salvatore Messineo 
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ARTICOLI  

 
 

TROVATO IN RETE .... e come .... NON CONDIVIDERE QUESTE GIUSTISSIME URLA 
 

.......sono più che sicuro che su 60 milioni di Italiani, almeno 50 lo pensano 

anche se non lo dicono..... ma gli altri che non lo pensano possono essere solo 

quelle metastasi di ingordi papponi ed i loro leccaculo, che raccolgono le 

briciole che i loro padroni con magnanimità lasciano cadere per godere della 

miseria di chi è un verme senza anima che sa solo lasciare ove passa quel 

liquido schifoso ed il suo olezzo. ""È da tanto che lo volevo urlare........Avete 

distrutto tutto Ce l'ho in gola da tanto che ora la dico: Nessuno ha il diritto di 

decidere cosa devo fare io a casa mia! Se tenere 30 gradi d'inverno o 18 

d'estate. La casa è MIA. L'ho comprata io e pago regolarmente tutte le 

utenze. Voglio vedere questa estate se nei vostri loschi uffici, con 40 gradi, in 

giacca e cravatta, spegnete i condizionatori? In 3 giorni avete deciso di dare 

30 euro al giorno a chi fugge dalla guerra. E intanto chi ha versato contributi 

per 30 anni ha una pensione da miseria... avete calpestato ogni articolo della 

costituzione. Mio nonno ha combattuto in guerra per difendere i confini 

italiani, e voi da più di 20 anni tenete le frontiere aperte che in confronto le gambe di una prostituta sembrano 

sprangate... Cosa volete dare pacchetti punitivi alla Russia se nel frattempo mandate armi in Ucraina... Questa 

guerra la stiamo pagando noi popolo con prezzi alle stelle in tutti i settori. Tutti i ricchi russi stanno benissimo 

comunque anche senza carta di credito che voi gli avete bloccato. Si sono trasferiti tutti (compresi i loro 

lussuosi yatch) negli Emirati Arabi dove pagano con Bit Coin. State demolendo una intera nazione! Non difendete 

gli operai e demonizzate le partite iva accusandole di evasione, quando voi per primi vi vendete per 30 denari. I 

politici più corrotti del mondo. Siete solamente capaci di favorire interessi delle lobby petrolifere, 

farmaceutiche e bancarie. Cosa insistete a dire alla popolazione di fare figli? Quale futuro aspetta loro? Senza 

lavoro, dignità, tutela? Negli anni 80 bastava avere voglia di alzarsi alla mattina ed inventarsi un lavoro. In 2 anni 

acquistavi una macchina. In 10 ti costruivi una casa. Adesso ti svegli alla mattina ed hai già i conati di vomito al 

pensiero delle bollette da pagare. Ora in 10 anni sei bravo a ridipingere la facciata della casa. Vi lamentate del 

disagio sociale adolescenziale con la crescita costante di baby gang...  Se dei ragazzini di 10 anni imbrattano le 

mura del bagno della loro scuola e la maestra si permette di sgridarli che fate voi? Insieme alla magistratura 

della Repubblica delle banane che abbiamo, a dei genitori che invece di prendere a calci in culo i loro figli 

indisciplinati, punite la maestra perché ha preso provvedimenti ed adottato richiami troppo severi nei loro 

confronti, sospendendola dal suo ruolo. Questa merita di essere ministro dell'istruzione altroché. L'avessi fatto 

io ai miei tempi, quale denuncia??? Mio padre mi avrebbe portato nei bagni della scuola e mi avrebbe dato uno 

schiaffo che il muro me ne dava un altro, così lo pulivo pure. Ma cosa avete nel cervello?? Avete fatto talmente 

tanti tagli alla sanità che durante la pandemia eravamo con le pezze al culo peggio dell'Africa. Avete organizzato 

ronde di controllori per beccare chi faceva due passi fuori casa con l'aiuto addirittura dei droni. Invece gli 

spacciatori erano e sono liberi di fare il loro sporco mestiere. Avete ridotto i ragazzini ad indossare le 

mascherine in ogni situazione che ormai la tengono anche per andare in bagno. Vedo anziani sulla Panda col 

cappello e mascherina. Da soliiii!!! Il popolo si sta scassando la m..... E quando non si sfogherà più sui social 

arriverà il vostro momento. Verrà a prendervi. Voi siete il virus. Voi siete la guerra. Non c'è supermercato che 

insieme ai carrelli c'è chi ti chiede l'euro. Ai cassonetti poi c'è l'anziano che rovista... Non vi auguro neppure la 

morte. Vi auguro di vivere con lo stipendio di un operaio pensionato e gli stessi "privilegi", così saprete cosa vuol 

dire veramente la miseria e la dignità. 
 

SE VOLETE ORA COPIATE E INCOLLATE PURE!!.. so già chi lo farà e chi, ipocritamente, NON lo farà!!! 

 

Scusate se è poco                                A. lustri (Libero pensatore) 
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AVELLINO, DETENUTO PRETENDE INTERVENTO ESTETICO IN CARCERE E PICCHIA MEDICO 
 

Dopo un dimagrimento dalla obesità con palloncino gastrico pretende intervento estetico 
 

di Simonetta Ieppariello 

Avellino 29.08.2022    Casa Circondariale 

Avellino, ancora violenza, aggredito il 

Dirigente Sanitario. Un caso di assurda 

violenza e follia quello avvenuto a Bellizzi 

Irpino. A denunciare il caso il Segretario 

Nazionale del Sindacato Autonomo Polizia 

Penitenziaria Emilio Fattorello.  "Questa 

mattina nell'infermeria del carcere si è 

presentato un detenuto che pretendeva un 

intervento chirurgico di estetica dopo il suo 

dimagrimento dalla obesità con "palloncino gastrico," - spiega Fattorello -. Alle osservazioni 

sollevate dal Sanitario circa i tempi di attesa e relative procedure per il richiesto intervento, il 

detenuto prima alzava i toni per poi passare a vie di fatto aggredendo con violenza il Dirigente 

medico responsabile dell'area sanitaria dell'Istituto. Il grave episodio va ad aggiungersi ad uno 

scenario inquietante, nella Casa Circondariale che il Sappe ha da sempre denunciato. Basti pensare 

che la decorsa settimana, sempre in Infermeria, altro detenuto aveva strappato il telefono dalle 

mani dello stesso medico per chiamare il 118 pretendendo un intervento di autombulanza per il 

ricovero urgente, a suo dire, di un suo compagno di detenzione. Arrivati i sanitari non avevano 

ritenuto necessario il ricovero. Il Sappe anche in altre occasioni ha ribadito le deficienze 

organizzative interne al Reparto della Polizia Penitenziaria ed in particolar modo assenza di una 

linea di comando che risulta inadeguata. Corre l'obbligo ricordare le grosse criticità derivanti da 

un Organico del Corpo non adeguato alle esigenze di una realtà penitenziaria complessa come quella 

di Avellino che registra ad oggi una popolazione detenuta di ben 518 unità , che deve assolvere ai 

compiti Istituzionali anche del Nucleo Provinciale delle traduzioni e della Sezione distaccata 

dell'Icam di Lauro ove sono presenti 9 detenute madri con bambini che assorbono 33 unità dalla 

Pianta Organica di Avellino, cosa questa contestata che non puo' perdurare. La carenza organica va 

ad aggiungersi a gravi criticità relative alla vera e propria gestione dei detenuti che sempre piu' 

risultano insofferenti alle regole fondamentali per un luogo di detenzione quale quello Avellinese. 

Il personale del Corpo è costretto a lavorare in turni massacranti non previsti dalla normativa, 

ricoprendo piu posti di servizio con una mole di lavoro particolarmente stressante al di sotto dei 

livelli minimi di sicurezza. Aspetto questo che si evidenzia dalla lettura dall'alto numero di assenze 

giustificate. Si precisa che non è solo il SAPPE che denuncia ciò.  
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TARANTO, CONTROMANO SULLA STATALE SPERONA  

L'AUTO DEI CARABINIERI E POI LI AGGREDISCE 
 

29.08.2022 Folle inseguimento sulla strada Statale 7 tra Taranto e 

Brindisi la notte scorsa, quando un 30enne di Ceglie Messapica, con piccoli 

precedenti alle spalle, ha forzato un posto di controllo dei carabinieri e si 

è lanciato a tutta velocità contromano per sfuggire ai controlli. Intorno 

alle 2 di questa mattina, i militari dell'Arma hanno ordinato l'alt ad una 

Volkswagen nella zona del Porto mercantile di Taranto, ma il conducente, 

invece di arrestare la marcia e sottoporsi al controllo, ha accelerato e 

imboccato contromano la statale. Diverse pattuglie si sono quindi messe 

all’inseguimento del fuggitivo che, durante la corsa, ha speronato una delle 

auto dei carabinieri.  Nei pressi dell’uscita di Brindisi è stato predisposto un blocco stradale che ha 

costretto l’uomo ad arrestare la marcia, non prima dell'ultimo tentativo di forzare il blocco speronando una 

seconda macchina dei carabinieri. A quel punto il 30enne, sceso dalla propria auto, si è scagliato contro i 

militari che con non poche difficoltà sono riusciti a bloccarlo definitivamente. Tre di loro hanno riportato 

lesioni guaribili in 10 giorni. L’uomo ha rifiutato di sottoporsi ai prelievi e ai controlli per accertare 

l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, venendo perciò denunciato per guida in stato di 

ebbrezza, guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope, resistenza, violenza, lesioni a pubblico ufficiale e 

danneggiamento. Infine è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari. news.upday.com 
 

SPERONA UNA PATTUGLIA DEI CARABINIERI CON L'AUTO E SI DÀ ALLA FUGA: ARRESTATO 
23ENNE. DOVRÀ RISPONDERE DI TENTATO OMICIDIO E SEQUESTRO DI PERSONA 

 

TRIESTE 22 settembre 2022 Ha speronato un'auto dei Carabinieri, 

investendo anche un militare che si era avvicinato per procedere 

alla sua identificazione, ed è fuggito ad alta velocità lungo le vie di 

Trieste. L'episodio risale alla notte del 12 settembre e, a seguito di 

una serie di indagini, coordinate dalla locale Procura, il giovane, un 

cittadino italiano di 23 anni, è stato arrestato. Dovrà rispondere di 

tentato omicidio, sequestro di persona, lesioni personali, simulazione 

di reato, resistenza a pubblico ufficiale, omissione di soccorso in 

caso di incidente e guida senza patente con recidiva nel biennio. 

Secondo quanto accertato, il 23enne è stato notato da una pattuglia del Nucleo Radiomobile mentre 

percorreva una via cittadina ad alta velocità mantenendo una guida pericolosa. Iniziato un inseguimento, al 

giovane è stato intimato più volte l'alt, finché è stato bloccato in via San Giacomo in Monte, da dove è però 

ripartito speronando la pattuglia e investendo il carabiniere. Un secondo militare, cadendo a terra, ha 

esploso accidentalmente un colpo dalla propria arma approntata, come previsto, per le situazioni di 

prontezza operativa. Il colpo ha attinto di striscio il paraurti dell'autovettura senza causare altri danni. 

Poco più tardi il giovane, che viaggiava con altre tre ragazze, ha però perso il controllo del mezzo, finendo 

la corsa contro un albero, e si è allontanato a piedi. Una delle tre ha riportato gravi lesioni nell'incidente. 

Nei minuti successivi una persona ha denunciato al numero unico delle emergenze il furto della propria auto, 

la stessa inseguita dai Carabinieri, avvenuto la sera prima. Le indagini hanno consentito di ricostruire 

l'accaduto anche con la collaborazione delle tre ragazze che avevano intimato più volte al conducente di 

fermarsi e farle scendere. Il giovane è stato portato nel carcere di Gorizia. ilpiccolo.gelocal.it 
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OGNI 5 GIORNI UN SUICIDIO TRA LE FORZE DELL’ORDINE 
 

Di  Alessandra DAlessio 01 Settembre 2022 

Sono 45 dall’inizio dell’anno i suicidi tra uomini e donne in 

uniforme. Un dato allarmante, un fenomeno di cui non si 

parla abbastanza. Anzi, su cui sembra essere calata una 

coltre di fumo. Ma sulle cause di questa escalation, è 

l’ultimo di questa drammatica serie che ci ha lasciato in 

eredità una chiave di lettura su cui riflettere. Domenica 

scorsa è toccato ad un Maresciallo della Guardia di 

Finanza la scelta folle di togliersi la vita con la pistola 

d’ordinanza, dopo un drammatico quanto lucido annuncio 

alla stampa. Una mail inviata ad una testata giornalistica 

locale, una decisa spiegazione sulle ragioni che lo hanno 

indotto a questo gesto estremo: “preciso che questo mio gesto è legato esclusivamente alle vicende lavorative”, 

esordisce nel suo comunicato. Quali vicende? “Nella guardia di Finanza c’è una tensione altissima. La gerarchia 

vuole che agli occhi dell’opinione pubblica l’immagine del corpo appaia perfetta, senza interessarsi minimamente 

del personale”, continua il sottufficiale. E prosegue: “sono stato impiegato per più di 25 anni in sala operativa 

prendendo una specializzazione e diverse qualifiche necessarie per poter operare in settori di servizio specifici 

ed ora, dopo aver ottenuto il trasferimento a Viterbo (dopo quasi 29 anni di servizio ed innumerevoli domande 

presentate) sono stato destinato ad un settore di servizio completamente diverso, che non ho mai fatto… questo 

nuovo impiego a cui sarò destinato ha suscitato in me una forte tensione emotiva dovuta anche allo stress che ho 

accumulato nel corso degli anni di servizio poiché sono stato impiegato anche in turni di 12/18 ore continuative o 

senza rispettare l’intervallo tra un turno e l’altro che deve essere di 11 ore”. E conclude: “ai miei funerali non 

voglio che ci sia la rappresentanza della Guardia di Finanza ma solo gli amici in abiti civili, che ho conosciuto nel 

corso degli anni travagliati trascorsi nel corpo”. Parole scolpite ed al tempo stesso urlate ma che non hanno avuto 

alcun eco, anzi soffocate da un silenzio che potremmo definire assordante. Prima di lui nel solo mese di Agosto 

2022 si sono tolti la vita un appuntato scelto della Guardia di Finanza di 49 anni, ancora una volta con un colpo di 

pistola d’ordinanza, un assistente capo della Polizia di Stato anch’egli di 49 anni, un assistente capo coordinatore 

di 50 anni della Polizia di Stato, anche in questo caso con un colpo di pistola alla testa, un assistente della Polizia 

di Stato di 37 anni con un colpo di pistola d’ordinanza, una marescialla capo dell’Arma dei Carabinieri di 37 anni 

che si è tolta la vita impiccandosi in un alloggio di servizio, a cui si aggiunge un tentativo di suicidio da parte di un 

agente di Polizia Penitenziaria di cui si sconosce l’età. Il triste record, fino allo scorso anno detenuto dalla 

benemerita, quest’anno sembra appartenere alla polizia di Stato con 15 suicidi, seguita dall’Arma dei Carabinieri 

con 9 e dalla Guardia di Finanza con 6. Quarantacinque urla di dolore inascoltato. Secondo l’Osservatorio Suicidi 

in Divisa nel 2021 sono stati segnalati 57 casi, tra cui il triste record spetta, come si è detto, all’Arma dei 

Carabinieri con 23 militari, seguita dalla Polizia di Stato con 8 casi e 5 casi della Guardia di Finanza. Nel 2020 il 

trend è stato in decrescita con 51 casi tra questi 15 nell’Arma dei Carabinieri, 9 nella Polizia di Stato e 6 nella 

Guardia di Finanza. Nel 2019 sono stati addirittura 69 i casi totali di suicidio un andamento che in termini 

percentuale sembrerebbe di gran lunga superiore a quello della popolazione civile e senza dubbio a qualunque 

altra categoria professionale. In media ogni 5 giorni un appartenente alle Forze dell’Ordine si toglie la vita, ma il 

numero potrebbe essere addirittura superiore poiché non tutti i casi vengono segnalati e resi noti, spesso per 

espressa quanto comprensibile volontà delle famiglie. Si tratta di numeri da capogiro che impongono delle 

riflessioni sulle cause che sono, sì in parte di natura soggettiva, ma che non possono non essere sintomatiche di 

un malessere più generale degli uomini e donne in divisa come traspare dalla denuncia dell’ultima vittima. 
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FEDEZ, CANZONE CONTRO CARABINIERI: PROCURA CHIEDE ARCHIVIAZIONE 
 

05 settembre 2022 Il pm di Milano: il testo "non ha connotati del 

vilipendio ma solo quelli di critica aspra, provocazione e ricerca 

spasmodica della notorietà". Il colonnello dei carabinieri in congedo 

firmatario della denuncia contro il rapper in rappresentanza 

dell’associazione 'Pro territorio e cittadini onlus': "Ci opporremo" "La 

canzone 'Tu come li chiami' non ha i connotati del vilipendio ma solo quelli - penalmente irrilevanti 

- della critica aspra, della provocazione e della ricerca spasmodica della notorietà". Con queste 

motivazioni la Procura della Repubblica di Milano ha chiesto l'archi azione del procedimento contro 

il cantante Fedez a un anno dalla denuncia presentata dall’associazione 'Pro territorio e cittadini 

onlus' per vilipendio delle forze armate dello Stato. Al rapper si contesta, in particolare, l'aver 

definito nel testo carabinieri e militari come 'infami e figli di cani'. "Si tratta dunque di valutare 

se e come l’espressione infami sia una denigrazione (e dunque un vilipendio) o una provocazione 

aspra, inopportuna, ma scriminata dal diritto dì critica ex art. 51 cp - rileva il procuratore 

Francesco Cajani - La valutazione del contesto complessivo dell’album, del brano e 

dell’atteggiamento (ancorché 'costruito ad arte' del personaggio Fedez) fanno propendere per la 

seconda ipotesi. Invero, è notorio che la musica rap (o anche trap) presenta molte analogie 

rispetto ai tipici brani trap statunitensi: basti pensare ai numerosi riferimenti alla droga nei primi 

testi di Sfera Ebbasta e di Achille Lauro". "In sostanza - si legge ancora nella richiesta di 

archiviazione - il personaggio è legato a doppio filo alla sua appartenenza ad una 'figura' che 

possiamo definire 'maledetta' e da essa e con essa esprime la propria esistenza costruita su 

eccessi e provocazioni. Non è questo un tentativo di sminuire o vedere in diversa (favorevole) luce 

l’espressione di Fedez, ma è un’analisi prettamente giuridica e giuridico-sociologica che si fonda su 

due aspetti: l’appartenenza ad una 'costruzione artefatta' del personaggio, indipendentemente da 

ciò che egli pensi o faccia nella propria vita privata; la necessità di 'pubblicità' o di 'notorietà' 

all’interno di una costellazione di migliaia di rapper con l'unico fine di emergere dall’anonimato". 

"Per la Procura della repubblica di Milano la canzone di Fedez 'Tu come li chiami', che definisce i 

carabinieri infami e figli di cani, non integra il reato di vilipendio delle forze armate. Quanto 

appreso, oltre a rammaricarci profondamente, desta enorme preoccupazione poiché, qualora tale 

interpretazione venisse avvallata anche dal giudice per le indagini preliminari, significherebbe 

riconoscere delle aree di impunità che non appaiono tollerabili in uno stato di diritto", commenta 

all'Adnkronos Roberto Colasanti, colonnello in congedo dell’Arma dei carabinieri e firmatario della 

denuncia contro il rapper in rappresentanza dell’associazione 'Pro territorio e cittadini onlus'. "Per 

tale ragione e per rispetto dei carabinieri caduti nell’adempimento del dovere e delle sofferenze 

che tuttora patiscono gli orfani e i loro familiari - annuncia - ci opporremo all’archiviazione". 
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ALTRI TRE POLIZIOTTI E CARABINIERI SI SONO SUICIDATI 

NELLE ULTIME 24 ORE: AVEVANO 39 E 43 ANNI 
 

Un carabiniere forestale si è suicidato in caserma a Rimini; un collega della polizia locale si è tolto la vita 
nella sua casa a Jesolo, un altro poliziotto ha deciso di farla finita a Cremona. Tre suicidi in 24 ore. 
 

A cura di Davide Falcioni 
 

08 settembre 2022 Ancora suicidi tra i membri 

delle forze dell'ordine. Nel pomeriggio di ieri un 

carabiniere forestale di 39 anni, Francesco 

Goisis, si è tolto la vita nella caserma di Rimini 

utilizzando la pistola d'ordinanza. A trovare il 

militare esanime sono stati i colleghi, che hanno 

dato l'allarme e prestato i primi soccorsi in attesa dell'ambulanza: il 39enne tuttavia è deceduto 

poco dopo. Sono intervenuti i colleghi del comando provinciale di Rimini e, del dramma, è stata 

informata la Procura. Nelle stesse ore un altro uomo in divisa si è tolto la vita a Jesolo: si tratta di 

un agente della polizia locale di 43 anni che si è suicidato nella sua abitazione, sembra per motivi 

legati allo stress causato dal lavoro. È inoltre di queste ore la notizia di un altro gesto estremo, 

quello compiuto da un poliziotto di Cremona che si è suicidato anche in questo caso utilizzando la 

pistola d'ordinanza. Nel 2022 già 48 suicidi tra membri delle forze dell'ordine Dall'inizio dell'anno 

– come rivela l'Osservatorio Suicidi in Divisa – sono stati almeno 48 i membri delle forze 

dell'ordine che si sono tolti la vita. Si tratta, per l'esattezza, di 10 Carabinieri (di cui 4 

carabinieri forestali), sei uomini della Guardia di Finanza, tre membri dell'Esercito, tre agenti di 

Polizia Penitenziaria, 16 poliziotti, cinque agenti della Polizia Locale. A questi vanno aggiunti due 

Vigili del fuoco, un membro dell'Aeronautica militare e due guardie giurate. Il trend dei suicidi del 

2022 appare in crescita rispetto allo scorso anno. Nel 2021 gli eventi segnalati sono stati 57, nel 

2020 51, nel 2019 69. "In media – afferma l'Osservatorio Suicidi in Divisa – ogni cinque giorni un 

cittadino in uniforme si toglie la vita, ma il numero effettivo potrebbe essere addirittura 

superiore perché non tutti gli eventi vengono resi noti, il più delle volte per volontà dei familiari".    
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“PERQUISIZIONI NELLE CASERME CALABRESI ALLA 

RICERCA DI VENTILATORI E RASOI ELETTRICI” 
 

9 Settembre 2022 “Dal mese di giugno i vertici dell’Arma dei 

Carabinieri hanno disciplinato l’utilizzo di apparati elettrici in uso 

ai carabinieri all’interno degli alloggi all’interno delle caserme, una 

disposizione ispirata dal buonsenso che affida ai comandanti la 

responsabilità di valutare un eventuale reale sovraccarico 

dell’impianto elettrico dei vari presidi dell’Arma. Le valutazioni sulla compatibilità delle 

capacità di carico della rete – denuncia il sindacato NSC Calabria – si sono immediatamente 

trasformate in alcuni reparti in divieto assoluto ed è così che sono iniziati dei veri e propri 

blitz per verificare se i militari detenessero illecitamente dispositivi elettrici per uso 

personale, opportunamente occultati in modo da rendere difficile il controllo. Queste 

encomiabili operazioni di ricerca ad opera di zelanti controllori hanno permesso di scovare 

pericolosissimi ventilatori, letali rasoi o spazzolini elettrici, micidiali fornetti elettrici o a 

micro onde, tutte apparecchiature che sono state ritenute rischiose per l’efficienza di 

un’installazione militare, che in linea puramente teorica dovrebbe essere progettata per usi più 

gravosi rispetto ad una civile abitazione. Riteniamo superfluo ricordare che in buona parte del 

territorio della regione Calabria le condizioni di vita dei militari è gravata da un contesto 

sociale particolarmente ostile, a queste si aggiungono condizioni logistiche particolarmente 

carenti e al limite della decenza”. Perquisizioni a Reggio e Crotone “Decine di caserme sono 

situate in località impervie, in luoghi – ricorda il sindacato NSC Calabria – spesso privi di 

esercizi commerciali essenziali, dove per i carabinieri l’utilizzo di un fornetto per scaldare un 

pasto, un frigorifero che consente il sorso di una bevanda fresca, un ventilatore che aiuta ad 

alleviare gli effetti dell’afa estiva all’interno di alloggi privi di aria condizionata o una 

stufa per affrontare i mesi invernali, costituiscono l’unico modo per vivere decentemente. Ma 

quanto a noi appare scontato, sembrerebbe non aver accompagnato l’iniziativa di due zelanti 

Comandanti di due compagnie dei Carabinieri, delle provincie di Reggio Calabria e Crotone, che 

hanno condotto personalmente ispezioni sommarie – con modalità similari e vere e proprio 

perquisizioni come stessero ricercando pericolosi latitanti – rovistando all’interno di armadi e 

tra gli effetti personali, alla ricerca di piccoli elettrodomestici, il tutto in assenza dei militari 

interessati e senza darne loro preventivo avviso. NSC Calabria considera il discutibile 

controllo (sicuramente per modalità d’esecuzione) non equanime, atteso che analoghi controlli 

sembrerebbe non abbiano interessato gli uffici da “Megadirettore Galattico” di fantozziana 

memoria dei “comandi superiori” dell’Arma, dove è consuetudine trovare collegati alla rete 
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macchine per il caffè espresso, acquari con pesci tropicali, televisori di ultima generazione con 

dimensioni imponenti, fino a rettilari e umidificatori elettronici per sigari per gli amanti del 

Sigaro Toscano o del Montecristo n. 5 per i più esigenti”. “Vessazioni per incapacità di 

valutare il contesto” “Pretendere il distacco di dispositivi per il benessere del personale 

senza verificare il rischio di sovraccarico della rete fa sorgere immediatamente un dubbio: gli 

impianti elettrici delle nostre Caserme sono a norma? E se non lo sono né è stato richiesto 

l’adeguamento? Purtroppo – sottolinea il sindacato NSC Calabria – una norma di buon senso, 

orientata alla sicurezza sui luoghi di lavoro si è trasformata in una sorta di vessazione per 

l’incapacità di valutare il contesto ambientale e di assumersi la responsabilità di decidere, 

con quella coscienza del padre di famiglia, che dovrebbe essere il tratto distintivo di chi 

riveste incarichi di comando di uomini. NSC Calabria, a differenza di questi comandanti, non ha 

piacere nel far vivere ai colleghi situazioni di disagio, auspicando soluzioni più costruttive, 

orientate a migliorare le condizioni di vita del personale, basterebbe verificare che gli 

elettrodomestici in uso siano collegati in modo idoneo alla rete elettrica, sensibilizzando l’uso 

responsabile dei medesimi, coniugando quindi il benessere del personale con le esigenze di 

sicurezza e risparmio energetico, principio di base della disposizioni in vigore. Ma la reale 

tutela dell’incolumità dei nostri carabinieri non può prescindere dalla verifica dei requisiti di 

sicurezza sugli impianti elettrici degli svariati immobili destinati ad uso di Caserma, in 

particolare quelli di vecchia realizzazione presenti in gran numero sul territorio calabrese, 

atteso che molte delle certificazioni di “messa a norma”, potrebbero non più essere valide e 

potrebbe essere indispensabili degli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti 

esistenti, per consentire una messa in sicurezza secondo i parametri minimi richiesti dalle 

leggi attuali”. “Scarsa lungimiranza” “Occorre infine soffermarsi sull’aspetto umano della 

questione. E’ lapalissiano che tali atteggiamenti – secondo il sindacato NSC Calabria – inducono 

i carabinieri ad abbandonare le caserme con una ricaduta negativa sulla sicurezza dei 

cittadini, quest’approccio vessatorio dimostra scarsa lungimiranza, con chiari risvolti 

sull’efficienza fisica e mentale dei carabinieri, di cui i comandanti ad ogni livello dovrebbero 

esserne i garanti, vedere i propri comandanti impegnati “nella caccia” al ventilatore in contesti 

ad alta densità criminale indebolisce pesantemente il morale, atteggiamenti che non si 

addicono ad un’Istituzione che si vuol mostrare all’opinione pubblica come una grande famiglia. 

La definizione di “grande famiglia” implica che ci sia una casa, un focolare domestico. Per il 

carabiniere è la caserma la propria casa, il luogo dove, al termine del proprio servizio, è sicuro 

di trovare ristoro, di trascorre serenamente il proprio tempo libero, di vivere in un ambiente 

familiare, a maggior ragione in un territorio difficile come la Calabria, dove quotidianamente 

gli uomini dell’Arma sono impegnati nel contrasto di importanti fenomeni criminali”   

calabria7.it 
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ORMAI “siamo arrivati alla “frutta”.… e le stelle stanno a guardare! 
  

POLIZIOTTE “TROPPO SEXY”: DIVENTANO VIRALI SU TIKTOK E VENGONO SOSPESE 
 

17 settembre 2022 Tiktok è indubbiamente 

il social network del momento. L’esplosione di 

popolarità della piattaforma è ormai in atto da 

qualche anno e non sembra destinata ad 

arrestarsi. Una delle peculiarità di Tiktok è l’età 

media degli utenti, molto più bassa rispetto a 

quella dei più celebri competitor, come Facebook 

e Instagram. Di conseguenza, i codici comunicativi 

sono molto distanti da quegli degli altri social e 

può accadere che un contenuto apparentemente innocuo possa risultare inappropriato se 

estrapolato dal suo contesto. Nigeria, agenti di Polizia sospese perché “Troppo sexy” in un video di 

TikTok Ed è proprio quello che è successo a Obaze Blessing e Obaze Emmanuella Uju, due 

giovani sorelle e agenti di polizia nigeriane, sospese dopo aver postato un video su Tiktok. Il 

contenuto immortala semplicemente le due ragazze in una sequenza di immagini, prima mentre 

indossano la divisa ufficiale della Polizia nigeriana, poi in spiaggia, vestite soltanto di un bikini, 

mentre si godono l’estate e il sole. Pochi giorni dopo essere stati caricati su TikTok, i video sono 

letteralmente esplosi, totalizzando milioni di visualizzazioni e facendo guadagnare alle ragazze un 

seguito di oltre 500mila seguaci, provenienti da tutto il mondo. Un seguito che, purtroppo per le 

due sorelle, al momento non esiste più. Il video è infatti arrivato anche ai diretti superiori delle 

due agenti, che hanno deciso di sospenderle con effetto immediato. Si tratta di una vicenda in 

tutto e per tutto analoga a quella verificatesi qualche tempo fa in Germania, dove una poliziotta 

34enne è stata sospesa per lo stesso motivo. Poco dopo, l’account TikTok sul quale erano stati 

caricati i video è stato rimosso. Agenti sospese per video su TikTok, le motivazioni della Polizia 

nigerianaLe autorità nigeriane hanno infatti riscontrato una violazione delle disposizioni per il 

reclutamento, la promozione e la disciplina delle forze di Polizia. La colpa delle due ragazze, si 

legge nel comunicato diffuso per spiegare i motivi della sospensione, oltre ad aver indossato la 

divisa ufficiale in un contesto inappropriato, sarebbe stata quella di essersi “rappresentate nel 

video virale e in altri video come indisciplinate e poco professionali”. “Ciò determina – prosegue il 

comunicato – una violazione della politica sui social media della polizia, che ha ricevuto ampia 

condanna da parte del pubblico. Nonostante la rimozione del video da TikTok i contenuti sono 

“sbarcati” sugli altri social: Instagram, YouTube, ma anche Facebook, dove continuano a 

totalizzare visualizzazioni.   
 

video.virgilio.it/guarda-video/poliziotte 
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ORMAI “siamo arrivati alla “frutta”.… e le stelle stanno a guardare! 
  

"VOGLIO IL REDDITO DI CITTADINANZA" E LO STRANIERO PICCHIA I CARABINIERI 
 

Un trentacinque nigeriano è stato arrestato a Borgo San Lorenzo Firenze) per resistenza e lesioni 

personali: il motivo? Pretendeva di percepire il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto e,  

fuori di sé dalla rabbia, avrebbe aggredito gli impiegati comunali e i carabinieri intervenuti per calmarlo 
 

Di Giovanni Fiorentino 17 Settembre 2022  
 

Si è presentato in municipio per inscenare una protesta, 

dando però subito in escandescenze. Il motivo del suo 

atteggiamento? Pretendeva di percepire il reddito di 

cittadinanza pur non avendone evidentemente diritto, 

arrabbiandosi per il fatto che non gli fossero ancora stati 

accreditati i soldi che credeva di meritare. E pur di 

portare avanti le sue ragioni, non ha esitato ad aggredire 

prima uno dei dipendenti comunali e poi gli agenti delle forze dell'ordine entrati nell'edificio per 

calmarlo. Protagonista della vicenda è un uomo di trentacinque anni originario della Nigeria, 

arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni personali. L'episodio si è verificato a Borgo San 

Lorenzo (una cittadina della Toscana situata in provincia di Firenze, nella parte del Mugello non 

distante dal confine con l'Emilia - Romagna) nelle scorse ore, stando a quanto riportato dai 

quotidiani locali. Lo straniero si sarebbe diretto verso il palazzo comunale e una volta entrato, 

avrebbe subito interrogato gli impiegati circa la possibilità di beneficiare del sussidio. In base a 

quanto ricostruito dagli inquirenti, l'africano lo avrebbe anzi preteso a gran voce. E il fatto che 

non rientrasse nel lotto dei beneficiari era per lui del tutto irrilevante, come appare evidente a 

posteriori: dopo una breve discussione con gli addetti all'ufficio che avrebbero provato a 

spiegargli come stavano le cose, avrebbe infatti perso la pazienza ed avrebbe iniziato ad inveire 

contro i lavoratori del Comune, minacciandoli. E dopo aver esaurito gli insulti, sarebbe passato 

direttamente dalle parole ai fatti, prendendo prima ripetutamente a calci e pugni una delle pareti 

della stanza e poi tentando di scagliarsi contro il dipendente che lo aveva messo al corrente della 

sua situazione. Sul posto sono proprio in quel momento giunti i carabinieri, allertati da un impiegato 

che aveva assistito all'intera scena e aveva richiesto l'intervento di una pattuglia per ricondurre il 

trentacinquenne alla ragione. Solo che quest'ultimo non avrebbe avuto la minima intenzione nè di 

recedere dal suo intento né tantomeno di andarsene: i militari dell'Arma avrebbero infatti provato 

a convincerlo ad allontanarsi, spiegandogli oltretutto l'iter burocratico necessario per presentare 

correttamente all'Inps la richiesta per il reddito di cittadinanza. Il nigeriano però non avrebbe 

voluto saperne e, ancora visibilmente alterato e fuori di sé dalla rabbia, si sarebbe scagliato con 

foga anche contro i carabinieri, sferrando loro una serie di cazzotti e calci. A quel punto, questi 

ultimi non hanno potuto far altro che bloccarlo ed arrestarlo: adesso dovrà rispondere delle 

accuse a suo carico.                                            Ilgiornale.it 
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BENEVENTO: MALTRATTAMENTO FAUNA SELVATICA, 4 DENUNCE 
 

Benevento, 26 ago. I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e della 

Stazione di Amorosi, Benevento, nel corso di ordinario servizio di controllo del 

territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, mentre 

transitavano sulla SS. 265 variante Fondo Valle Isclero all'altezza dello svincolo 

per Amorosi, notavano lungo il percorso un'Opel Astra SW con a bordo quattro 

uomini in abbigliamento da caccia. Insospettitisi per l'atteggiamento assunto dai 

passeggeri del veicolo alla vista dei militari, quest'ultimi intimavano loro l'alt e 

procedevano al controllo della macchina. Perquisendo l'auto, sono stati rinvenuti all'interno del cofano 11 

cardellini rinchiusi in apposite gabbiette, oltre a numerosi teli in tessuto, picchetti, innaffiatoi, taniche in 

plastica, fasci di cicoria spigata e altre uccelliere vuote che servivano da trappola per la cattura dei volatili. 

L'attività dei bracconieri viene sovente svolta attraverso la tecnica ''dell'imbracatura'', una pratica molto 

diffusa che consiste nel legare intorno al corpo e alle ali degli uccelli una sorta di ''zainetto'' che consente 

di fissare a terra gli animali vivi da usare come zimbelli. In questo modo i loro movimenti e i loro richiami 

consentono di attirare altri cardellini che possono essere catturati con reti o altre trappole illegali. 

Condotti in caserma, gli uomini, non fornendo alcuna giustificazione, sono stati denunciati all'autorità 

giudiziaria per ''maltrattamento di animali e inosservanza delle norme per la fauna selvatica e per il 

prelievo venatorio''. I cardellini sono stati affidati per le cure del caso al Centro recettivo animali selvatici 

di Napoli, mentre il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. (Adnkronos) 
 

FERRARA: RICERCATO PER RICETTAZIONE, ARRESTATO 53ENNE 
 

Ferrara, 26 ago. mercoledì sera i Carabinieri della Stazione di Migliarino (Fe), 

hanno rintracciato a Fiscaglia (Fe) il napoletano C.A., 53enne noto agli uffici di 

polizia, il quale risultava colpito da un ordine di carcerazione. Dagli accertamenti 

esperiti dai militari, a seguito del rintraccio dell'uomo, è emerso che lo stesso 

era stato condannato, con sentenza passata in giudicato, alla pena di sei mesi di reclusione, poiché 

riconosciuto colpevole del reato di ricettazione, commesso a Ferrara nel corso del 2018. Il Tribunale di 

Sorveglianza di Bologna ha ammesso il condannato ad espiare la pena in regime di detenzione domiciliare, 

per cui dopo le operazioni di rito, i militari hanno trasferito l'arrestato presso il suo domicilio in area 

centese, ove sconterà la pena detentiva inflittagli dal Tribunale estense. (Adnkronos) 
 

AREZZO: VOLEVA SUICIDARSI GETTANDOSI DAL PONTE DI PRATANTICO, SALVATO DAI CARABINIERI 
 

Arezzo, 27 ago.  Un intervento provvidenziale dei Carabinieri di Arezzo, ha 

permesso di salvare un uomo dal suicidio dal ponte di Pratantico, ad Arezzo. 

L'intervento è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri quando un 48enne 

residente nel capoluogo, si era allontanato da casa con l'intento di togliersi la 

vita buttandosi dal ponte di Pratantico, tristemente noto per numerosi gesti 

estremi. Attorno alle 18 un'operatrice della comunità per il recupero dei 

tossicodipendenti di Petrognano di Arezzo, ove l'uomo era stato in cura e a cui lo stesso si era rivolto per 

annunciare la volontà di compiere l'insano gesto, ha allertato la Centrale Operativa della Compagnia 

Carabinieri di Arezzo. I militari della Sezione Radiomobile hanno immediatamente rintracciato l'uomo 

appoggiato al guardrail, il quale alla vista degli uomini in divisa ha trovato conforto e sfogo, raccontando dei 

propri problemi familiari. Fortunatamente i militari sono riusciti a raggiungerlo nel giro di qualche minuto e 

a convincerlo a desistere, per poi essere soccorso dal personale del 118, fatto intervenire contestualmente, 

che lo ha trasportato presso l'Ospedale San Donato di Arezzo. (Adnkronos) 
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GROSSETO: CONTROLLI CARABINIERI, SMANTELLATA E RIPULITA PIAZZA DI SPACCIO 
 

Grosseto, 27 ago. Era da giorni che alcuni cittadini avevano segnalato ai Carabinieri la 
fiorente attività di spaccio all'interno dell'area boschiva situata in prossimità della 
strada provinciale 152, nel comune di Roccastrada, Grosseto. Un andirivieni di auto i 
cui conducenti, dopo essersi fermati, si addentravano nella folta vegetazione per poi 
riuscirne subito dopo. E così, gli uomini della locale Stazione Carabinieri, sempre 
pronti ad ascoltare le esigenze della comunità locale, non si sono persi d'animo e 
negli ultimi giorni hanno organizzato una serie di servizi perlustrativi proprio in quella 
zona. Lo scopo era non solo prevenire ma anche bloccare l'attività di spaccio creando 
un deterrente verso i potenziali acquirenti. E così, quando l'area sembrava più 

tranquilla, l'intero sito è stato accerchiato, ma gli occupanti si sono dileguati percorrendo a forte velocità i sentieri scoscesi della 
zona. Sul posto i militari hanno scoperto la solita area di bivacco utilizzata dagli spacciatori: indumenti, derrate alimentari e 
sacchetti di cibo da asporto ancora caldi, segno evidente che l'area era presidiata fino pochi minuti prima dell'arrivo delle 
pattuglie. Gli uomini dell'Arma evidenziano come le criticità rimangano anche dal punto di vista ambientale. Si tratta spesso di 
una vera e propria violenza verso il territorio, in considerazione del fatto che queste aree di bivacco vengono trasformate in 
discariche a cielo aperto. Tutti i rifiuti saranno ora recuperati dal comune di Roccastrada, che bonificherà l'intera area, presidiata 
anche nei prossimi giorni dall'Arma locale, ma soprattutto restituita alla gente di Roccastrada. (Adnkronos) 
 

NAPOLI: MOVIDA SICURA, 2 ARRESTI E 9 DENUNCE PER DROGA 
 

28.08.2022 Controlli a tappeto dei Carabinieri nei quartieri Vomero, Capodimonte e 
Arenella. I militari della Compagnia hanno identificato 126 persone e passato al setaccio 47 
veicoli. Due le persone arrestate per evasione: entrambi sottoposti ai domiciliari, sono stati 
sorpresi in strada senza alcuna autorizzazione. Uno di questi, un 23enne di via Janfolla, aveva 
addirittura manomesso il braccialetto elettronico. Sono ora in attesa di giudizio. Nove le 
persone denunciate a piede libero. Un uomo del 69 dei quartieri spagnoli è stato controllato 
in strada a bordo del suo veicolo. In auto una serie di chiavi, telecomandi elettronici di diverse autovetture e una centralina con 
loghi di varie case automobilistiche. Dovrà rispondere di ricettazione. Non mancano le armi. Tre persone, una di queste appena 
18enne, sono state denunciate per addosso nascondevano coltelli e tirapugni. Tre i parcheggiatori abusivi trovati nelle strade 
della movida. Un ventisettenne di origini somale è stato denunciato perché durante un controllo ha fornito false generalità ai 
militari. Segnalato all'autorità giudiziaria anche un uomo del 78 che addosso aveva due dosi di cocaina, sei di crack e 55 euro in 
contante ritenuto provento illecito. 13 le persone beccate con droga per uso personale. Tra queste anche un quindicenne nelle 
cui tasche i carabinieri hanno trovato una stecchetta di hashish. www.zerottantuno.com 
 

ROMA: CONTROLLI DEI CARABINIERI, 5 DENUNCIATI A LAVINIO 
 

ROMA –28 agosto 2022 A seguito di alcuni furti in abitazione avvenuti recentemente nella 
località turistica di Lavinio Lido di Enea, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno deciso 
di intensificare i servizi preventivi e repressivi in quell’area, con il supporto anche degli 
equipaggi di rinforzo delle squadre di intervento operativo dell’8° Reggimento Carabinieri 
Lazio. I servizi, protrattisi per l’intera settimana ed in particolare nell’intero arco dell’orario 
notturno, oltre ad aver determinato, sul piano preventivo, un immediato arresto del 
numero dei furti, ha consentito di raggiungere qualificati risultati anche sul piano 
repressivo. È stato infatti arrestato un soggetto italiano, che sottoposto a perquisizione 

personale, veicolare e domiciliare, è stato trovato in possesso di dosi di cocaina, hashish e marijuana, due munizioni di pistola 
illecitamente detenute, un coltello a serramanico, uno sfollagente metallico, un bilancino per pesare la sostanza stupefacente e 
quattro piante di marijuana. Sono stati denunciati a piede libero altri 4 italiani, tutti residenti tra Anzio e Nettuno e di età 
compresa tra 18 e 22 anni, per porto di armi o strumenti atti ad offendere (trovati in possesso di coltelli e tirapugni, occultati nei 
rispettivi borselli) mentre un quinto soggetto di 37 anni, è stato denunciato in quanto, già sottoposto agli arresti domiciliari, 
all’atto del controllo da parte della pattuglia, non è stato trovato in casa. Nel corso del servizio i Carabinieri di Anzio hanno 
inoltre segnalato alla Prefettura di Roma 4 giovani di Anzio e Nettuno trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente 
per uso personale. Nel corso dei servizi, effettuati con numerosi posti di controllo e posti di blocco lungo le principali strade di 
collegamento con Lavinio Lido di Enea e pattugliamenti, anche in borghese, nelle aree residenziali e in quelle più distaccate, 
hanno consentito di identificare 171 persone sospette, controllare 81 veicoli, ritirare 3 patenti di guida, sottoporre a sequestro 
una macchina per mancanza di assicurazione ed elevare 6 contravvenzioni al codice della Strada per varie infrazioni (LaPresse) 
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ROMA. CONTROLLI STRAORDINARI A OSTIA: 7 DENUNCE E SANZIONI 
  

Roma, 29 ago. - Anche nell'ultimo fine settimana di agosto, i 
Carabinieri della compagnia di Roma Ostia, con il supporto 
dei colleghi del Nil e del Nas di Roma, hanno svolto un 
servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla 
prevenzione e repressione dei reati connessi alla cosiddetta 
"movida estiva", di quelli predatori, in materia di armi e 
stupefacenti, nonché a verificare il rispetto delle normative 
sul lavoro e igienico - sanitarie, con particolare attenzione alla 
località di Ostia, interessata dall'afflusso di numerose persone 
con l'inizio della stagione estiva/alla luce dei recenti episodi 
delittuosi avvenuti in area. In particolare, i Carabinieri della 

stazione di Fregene hanno deferito in stato di libertà un uomo 51enne perché sorpreso alla guida della sua autovettura in 
stato di ebbrezza, ritirandogli contestualmente la patente di guida; i Carabinieri della stazione di Roma Ponte Galeria 
hanno deferito in stato di libertà un uomo 27enne per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere. L'uomo veniva 
trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 12 cm, sottoponendolo a sequestro; i 
Carabinieri della stazione di Roma Ponte Galeria deferivano in stato di libertà un uomo 58enne per il reato di porto di arma 
o oggetti atti ad offendere. L'uomo, controllato a bordo della sua autovettura, veniva trovato in possesso di un coltello a 
serramanico della lunghezza complessiva di 15 cm, sottoponendolo a sequestro; i Carabinieri della stazione di Fregene 
deferivano in stato di libertà un uomo 19enne per il reato di porto di arma o oggetti atti ad offendere. Il giovane, 
controllato a bordo della sua autovettura, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza 
complessiva di 12 cm, sottoponendolo a sequestro. I Carabinieri di Ostia deferivano in stato di libertà 2 donne, la madre 
35enne e la figlia 16enne, per il reato di tentato furto aggravato all'interno di un'attività commerciale. Le stesse, dopo aver 
occultato nelle vesti alcuni giocattoli, superavano le barriere delle casse ma venivano fermate dall'addetto alla vigilanza; i 
Carabinieri della sezione Radiomobile di Ostia hanno deferito in stato di libertà un uomo 35enne per il reato di 
ricettazione. Lo stesso veniva controllato a bordo di un motociclo risultato essere oggetto di furto denunciato il 24 luglio 
scorso. Mezzo restituito al legittimo proprietario; i Carabinieri della stazione di Vitinia hanno deferito in stato di libertà un 
ragazzo 22enne per il reato di ricettazione. Lo stesso veniva trovato in possesso di una bicicletta denunciata rubata lo 
scorso 2 agosto presso la Stazione Carabinieri di Casal Palocco. Bicicletta restituita al legittimo proprietario. Inoltre, 
nell'ambito delle attività di verifica sul rispetto delle norme sul lavoro e igienico-sanitarie, i Carabinieri di Ostia, con il 
supporto specialistico dei colleghi del Nil e del Nas di Roma, hanno controllato 2 stabilimenti balneari, accertando per uno 
di essi l'impiego di un lavoratore privo di contratto, sanzionando l'attività con provvedimento di sospensione, nonché 
sanzionato e segnalato all'Asl competente un'attività commerciale per la mancata attuazione delle procedure di 
autocontrollo e inadeguatezza strutturali. Nel contesto degli interventi per la prevenzione e repressione del consumo di 
sostanze stupefacenti tra i giovani, i militari hanno segnalato all'Autorità prefettizia, quali assuntori, 4 soggetti trovati in 
possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 9,10 grammi, 
sottoposte a sequestro amministrativo. Infine, nell'ambito del servizio straordinario sono state controllate 104 persone e 
55 veicoli, elevando una sanzione al codice della strada. La compagnia di Roma Ostia continuerà a intensificare nel periodo 
estivo i controlli e i servizi straordinari, anche con l'ausilio delle articolazioni speciali dell'Arma, impiegando anche stazioni 
mobili e pattuglie per vigilanze dedicate nelle aree più interessate al fenomeno della movida estiva. (DIRE) 
 

TRAPANI: SORPRESI MENTRE TRAINANO UNA BARCA RUBATA, 2 DENUNCIATI 
 

TRAPANI 29.08.2022 - I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di 
Marsala hanno denunciato, per il reato di ricettazione, due marsalesi di 24 e 30anni 
in quanto trovati in possesso di una barca di circa 6.5 metri con un motore fuoribordo 
di 150 cv, risultata rubata poche ore prima da un pontile nel trapanese. La barca era 
rimorchiata con un altro natante e i due si accingevano all'alaggio nella zona del molo 
dei pescatori di contrada Sappusi. Il ritrovamento della barca è stato possibile grazie 
all'immediato allarme lanciato dal proprietario dell'imbarcazione che in piena notte 
ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri, segnalando il furto. L'imbarcazione era dotata di un GPS e i Carabinieri 
sono riusciti a localizzare immediatamente la direzione di fuga. (Italpress) 
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LPN-ROMA: CONTROLLI AL TERMINI, UN ARRESTO 10 DENUNCE E 11 SANZIONI 
 

Roma, 30 ago. Una persona arrestata, 10 denunciate e 11 sanzionate è il bilancio dei 
controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro presso l'area della stazione 
ferroviaria di Termini. I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini sono dovuti intervenire 
lungo il binario 24 della stazione ferroviaria a seguito di un'animata discussione tra un 
cittadino senza fissa dimora e l'addetto all'accoglienza clienti di un esercizio commerciale 
della Galleria Forum Termini. Nel corso dell'identificazione, l'uomo ha opposto resistenza al 
controllo, tentando di colpire con calci e pugni i Carabinieri, prima di essere bloccato. Uno 

dei militari intervenuti ha riportato lievi contusioni alle mani. L'arresto è stato convalidato. I Carabinieri hanno poi 
denunciato due giovani, di 19 e 16 anni, sorprese ad asportare alcuni capi di abbigliamento da un negozio all'interno della 
stazione e due cittadini stranieri, senza fissa dimora e con precedenti, per l'inosservanza al divieto di accesso all'area 
urbana della stazione ferroviaria termini (cd. "Daspo Urbano"). Denunciate, inoltre, altre 6 persone per l'inosservanza del 
divieto di ritorno nel Comune di Roma emesso nei loro confronti dalla Questura di Roma. I Carabinieri hanno poi 
sanzionato amministrativamente: due giovani trovati in possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti, tra hashish e 
marijuana, e 9 persone per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini. A loro carico è stato 
emesso contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area. (LaPresse)  
 

LPN-ROMA: IN AUTO CON 6MILA DOSI DI DROGA, ARRESTATA COPPIA 
 

Roma, 30 ago. Avrebbero potuto confezionare fino a 6mila singole dosi i due 
che sono stati arrestati a Colleferro, in provincia di Roma, dai carabinieri. I 
due, una coppia, sono stati fermati mentre stavano viaggiando a bordo di 
un'auto e, tenuto conto che a carico dell'uomo sono risultati precedenti 
segnalazioni inserite in banca dati, i Carabinieri hanno deciso di estendere il 
controllo anche alla loro abitazione, per verificare l'eventuale detenzione di 
sostanze stupefacenti. La perquisizione ha dato esito positivo, consentendo 
ai militari di rinvenire complessivamente 860 g di hashish e 560 g di 
marijuana, insieme a circa 800 euro in contanti - ritenuto provento della loro 
illecita attività - e materiale vario per il taglio ed il confezionamento. Le analisi tossicologiche effettuate sulla droga 
sequestrata hanno, peraltro, evidenziato che con la sostanza sequestrata si sarebbero potute confezionare fino a 5.971 
dosi singole. Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria di Velletri che, al 
termine del rito direttissimo, ne ha convalidato l'arresto, disponendo, in attesa del giudizio ordinario, per la donna, la 
scarcerazione con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per l'uomo la misura degli arresti domiciliari.  (LaPresse)  
 

MESSINA: INCENDIA AUTO CARABINIERE, INCASTRATO DA TELECAMERE 
 

31.08.2022 pubblicato 30 ago. Avrebbe appiccato le fiamme all'auto di un carabiniere. 
Adesso per l'autore dell'attentato incendiario sono scattate le manette con l'accusa di 
danneggiamento seguito da incendio. I carabinieri della Compagnia di Taormina (Messina) 
hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa, su richiesta della Procura di 
Messina, dal gip della città dello Stretto. Le indagini sono scattate dopo l'incendio che lo 
scorso 26 maggio ha completamente distrutto la vettura di un militare in servizio alla 

stazione di Francavilla di Sicilia. L'auto era parcheggiata in piazza, in pieno centro abitato e a pochi passi dall'ingresso della 
caserma Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza della zona è stato possibile accertare l'origine dolosa del 
rogo, appiccato da un uomo con il volto coperto che subito dopo aver innescato le fiamme si è dileguato a piedi nei vicoli 
del centro storico. I successivi approfondimenti investigativi hanno permesso di identificare l'autore, volto noto alle forze 
dell'ordine, immortalato dalle telecamere poco dopo la mezzanotte del 26 maggio scorso mentre raggiungeva piazza 
Annunziata e appiccava le fiamme con un innesco di natura artigianale imbevuto di liquido infiammabile. "Ripercorrendo a 
ritroso la via di fuga utilizzata dall'uomo - spiegano gli investigatori dell'Arma - è stato possibile rinvenire una bottiglietta 
contenente del liquido infiammabile". La perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare indumenti compatibili con 
quelli ripresi dalle telecamere e di rinvenire, nella sua disponibilità, un contenitore di liquido infiammabile della stessa 
tipologia di quello contenuto nella bottiglietta ritrovata a poca distanza dal luogo dell'evento. Al termine delle formalità di 
rito, è stato posto ai domiciliari in attesa di interrogatorio di garanzia. (Adnkronos)  
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NAPOLI: INTERVENTO CC PER LITE IN FAMIGLIA, SCOPERTA PIANTA CANAPA E MARIJUANA, UN ARRESTO 
 

Napoli, 31 ago. Continuano le operazioni anti-droga a nord di Napoli per i Carabinieri 
della compagnia di Giugliano in Campania. A Qualiano è stato arrestato un 28enne 
incensurato del posto. L'uomo dovrà rispondere di produzione e detenzione illecita di 
sostanze stupefacenti. I Carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti 
nell'abitazione del 28enne per una lite in famiglia ma quando sono entrati in casa l'odore 
al suo interno era inequivocabile. Perquisita l'abitazione, i militari hanno rinvenuto e 
sequestrato all'interno della camera da letto dell'incensurato una pianta di canapa 

indiana alta un metro mezzo e 10 barattoli con all'interno marijuana per un totale di 256 grammi. La lite è stata risolta mentre 
l'arrestato è in attesa di giudizio. A Giugliano, invece, nella frazione di Varcaturo i Carabinieri della locale stazione hanno 
arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 26enne di origine romene già noto alle forze dell'ordine. I Carabinieri lo 
hanno fermato a viale dei Pini Nord mentre passeggiava portando con se una scatola e lo hanno perquisito. Nel contenitore 
rinvenuti e sequestrati tre bicchieri di plastica con all'interno 30 dosi di hashish, 27 dosi di cocaina e 4 dosi di marijuana per un 
peso complessivo di 70 grammi di droga già preconfezionata e pronta per essere venduta. Nelle tasche del 26enne anche la 
somma contante di 40 euro sequestrata perché ritenuta provento del reato. L'arrestato è in attesa di giudizio. (Adnkronos) 
 

CAMORRA: 9 ARRESTI IN AGRO NOCERINO-SARNESE, SVELATE ATTIVITA' CLAN 
 

Napoli, 1 set. Sono considerati affiliati al clan camorristico detto "I zi mast" o "Quelli di San 
Lorenzo", attivo a Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno) e nei comuni limitrofi, i 9 
arrestati dai Carabinieri del Comando provinciale di Salerno nell'ambito dell'esecuzione di 
un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale salernitano su richiesta 
della Dda, che ha coordinato le indagini svolte dalla Tenenza Carabinieri di Pagani. I reati 
contestati a vario titolo sono associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, 
detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo ed esplosivi e altri, in gran parte 
aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Le indagini hanno permesso di far luce sull'attività del clan storicamente 
capeggiato, come attestato da sentenze irrevocabili di condanna, dalla famiglia Iannaco-Sorrentino, e sono scattate a seguito del 
susseguirsi, da febbraio 2018 in poi, di attentati ai danni di attività commerciali con ordigni esplosivi artigianali, il primo dei quali 
ai danni di una rivendita di materiale elettrico. Sono contestati inoltre reati di usura, rapine, furti e ricettazione di merce di 
provenienza illecita, nonché di detenzione di armi da sparo e materie esplodenti. Nel provvedimento viene evidenziata una 
"diffusa situazione di omertà" da parte degli imprenditori oggetto di estorsioni, ritenuta "elemento sintomatico dell'esistenza 
dell'associazione camorristica e della sua perdurante operatività nel contesto territoriale". (Adnkronos) 
 

'NDRANGHETA: OPERAZIONE NEL COSENTINO, 200 ARRESTI 
 

COSENZA, 01 SET - L'operazione viene condotta, in particolare, dai carabinieri del 
Comando provinciale di Cosenza, dalle Squadre mobili di Cosenza e Catanzaro e dallo 
Sco, dai finanzieri del Comando provinciale di Cosenza e del Nucleo di polizia 
economica finanziaria di Reggio Calabria, dal Gico di Catanzaro e dallo Scico della 
Guardia di finanza. Le persone destinatarie delle ordinanze di custodia cautelare sono, 
secondo l'accusa, responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo 
mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, 
organizzazione illecita di giochi anche d'azzardo e di scommesse, riciclaggio, 
autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di beni e valori. (ansa) 

 

LPN- TERAMO: RAPINE NEI PIAZZALI DEI CENTRI COMMERCIALI, 2 ARRESTI 
 

Martinsicuro (Teramo), 2 set. Rapinavano le persone sui piazzali dei centri commerciali di 
Martinsicuro e Colonella, nel Teramano. Si tratta di 2 venditori ambulanti del napoletano, 
con diversi precedenti penali, che facendo credere di essere affiliati a gruppi criminali 
pericolosi e minacciando di morte, in caso di rifiuto, si facevano consegnare fino a 200 
euro in contanti a fronte della vendita di prodotti di poco valore. Tra le vittime dei 2 
rapinatori anche alcuni corrieri che hanno denunciato i fatti ai carabinieri. I due 
delinquenti sono stati identificati dai carabinieri di Martinsicuro, individuati nel capoluogo campano e arrestati dai 
carabinieri di Napoli Stella. I militari hanno eseguito una misura cautelare degli arresti in carcere per rapina emessa dal 
giudice per le indagini preliminari del tribunale di Teramo. (LaPresse)  
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DALLA CHIESA: TANTE INIZIATIVE A PALERMO PER NON DIMENTICARE 
 

PALERMO, 02 SET - Il 3 settembre di quarant'anni fa un commando mafioso 
uccideva Carlo Alberto dalla Chiesa, prefetto di Palermo, la consorte Emanuela 
Setti Carraro e l'agente scelto Domenico Russo che li scortava. Le manifestazioni 
per commemorare le vittime della strage inizieranno oggi nella sede della 
prefettura di Palermo, dove alle 19 ci sarà il di svelamento di una targa. Alle 21 è 
in programma il concerto della banda dell'arma dei carabinieri a Palazzo Reale, 
organizzato dall'assemblea regionale siciliana e dalla Fondazione Federico II. 
Domani alle nove è prevista la deposizione di un cuscino di fiori davanti al busto 
dedicato al generale Dalla Chiesa, nella caserma che porta il suo nome, sede del 
comando legione carabinieri Sicilia; alle 9.30 il momento commemorativo nel 
luogo della strage, in via Isidoro Carini. Alla cerimonia saranno presenti, tra gli 
altri, il figlio Nando Dalla Chiesa, il generale e comandante dei carabinieri Teo Luzi 
e il prefetto Felice Colombrino, presidente del Comitato di solidarietà per le 
vittime dei reati mafiosi. Alle 10 si celebrerà la santa messa nella Cattedrale di 
Palermo, officiata dall'arcivescovo Corrado Lorefice. Alle 11.30 la deposizione, 

presso il cippo commemorativo dedicato al generale in Corso Vittorio Emanuele, di un omaggio floreale da parte del 
comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Teo Luzi e dei bambini dei quartieri "a rischio". A seguire, sempre in Corso 
Vittorio Emanuele, di dipinti su pannelli amovibili, realizzati a cura dell'accademia di Belle Arti. A mezzogiorno, infine, e' in 
programma la cerimonia d'inaugurazione, nei pressi della Sala della Memoria nella caserma ''Dalla Chiesa'', di un altorilievo 
celebrativo dedicato al generale, realizzato e donato dal maestro ceramista Nicolò Giuliano. (ansa) 
 

ROMA. CONTROLLI CONTRO FURTI IN CENTRO STORICO: NOVE ARRESTI 
 

Roma, 3 set. - Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno intensificato 
i quotidiani controlli nelle principali aree interessate dall'afflusso di turisti nella 
Capitale e nelle zone commerciali del centro storico, finalizzati a prevenire e 
reprimere reati di natura predatoria ai danni di persone e negozi. I Carabinieri, 
coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 9 persone 
indiziate di furto aggravato. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza 
Dante hanno bloccato due donne - di 18 e 28 anni - entrambe domiciliate presso 
l'insediamento di via Salaria, che poco prima avevano asportato numerosi prodotti di 
cosmesi, del valore complessivo di circa 4.500 euro, da noti magazzini in via Gioberti. Le due hanno prelevato i prodotti dagli 
espositori occultandoli poi sotto i propri indumenti, ma i loro movimenti sospetti sono stati notati dal personale addetto alla 
sicurezza che ha richiesto intervento dei militari. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita. Stessa scena si è ripetuta il 
giorno dopo negli stessi magazzini, con protagoniste altre due donne - una 21enne e una 17enne sempre domiciliate nel campo 
di via Salaria - sorprese ad asportare prodotti di cosmesi del valore di circa 3.400 euro. Gli altri arresti sono stati eseguiti dai 
Carabinieri della Compagnia Roma Centro nel tridente, tra via del Corso e via del Tritone, dove 4 cittadini stranieri e uno italiano 
sono stati sorpresi a rubare nelle attività commerciali sfruttando momenti di maggior affluenza dei clienti. Tutti gli arresti sono 
stati convalidati ad esito del rito direttissimo svolti presso le aule del Tribunale in piazzale Clodio. (DIRE) 
 

USURA: TASSI FINO AL 1000%, DUE ARRESTI A LIVORNO 
 

Roma, 3 set. - Concedevano prestiti con un tasso di interesse arrivato fino al 1000%: con 
questa accusa due 36enni. L'accusa è concorso nei reati di usura ed estorsione. I militari 
hanno anche denunciato un 39enne per usura. Le indagini, svolte dal nucleo investigativo 
dei carabinieri di Livorno e coordinate dalla procura livornese, sono scattate dopo la 
denuncia di un uomo che ha dichiarato di essere vittima di usura dal 2019 e che 
recentemente si sarebbe rivolto ai due arrestati per far fronte a debiti personali. Avrebbe 
ricevuto nei primi mesi di quest'anno due prestiti, di 3mila e 5mila euro, pattuendo tassi 

per il primo dell'800% e per il secondo del 350%, concordando poi, per un ulteriore prestito di 4mila euro, la restituzione della 
somma complessiva di 40 mila euro, pari alla corresponsione di un tasso di interesse del 1000%. Quando poi la presunta vittima, 
riuscita a restituire solo i capitali ricevuti, avrebbe riferito ai due arrestati di non essere più in grado di corrispondere gli interessi 
richiesti sarebbe stata percossa, minacciata e intimidita con telefonate minatorie sempre più insistenti. I carabinieri hanno 
sequestrato anche diverse migliaia di euro in contanti, due carte di credito e alcuni dispositivi informatici. (AGI) 
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ROMA. TOR DE’ CENCI | QUARTICCIOLO. DUE PIANTAGIONI DI CANNABIS SCOPERTE 
DAI CARABINIERI. ARRESTATO UN 46ENNE, DENUNCIATO UN 61ENNE 

 

ROMA 04. Settembre 2022 – Prosegue l’attività dei Carabinieri del 
Comando Provinciale di Roma, coordinata dalla Procura della 
Repubblica di Roma, finalizzata ad arginare il fenomeno dello spaccio di 
sostanze stupefacenti. Nello specifico, i Carabinieri della Compagnia di 
Pomezia hanno arrestato un 46enne romano gravemente indiziato del 
reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti. Nel corso di un servizio perlustrativo, i Carabinieri della 
Stazione di Roma Tor De’ Cenci, transitando nei pressi di una villetta, 
hanno percepito un forte odore di cannabis, notando nel giardino di 

pertinenza dell’abitazione alcune piante “sospette”. I militari hanno fatto scattare una perquisizione domiciliare 
d’iniziativa, nel corso della quale l’uomo, residente nell’abitazione, è stato trovato in possesso di 9 piante di 
cannabis, per un totale di 9,20 Kg di sostanza vegetale, in parte anche già essiccata, oltre che di bilancini di 
precisione, vario materiale per il confezionamento e 17.600 euro in contanti, verosimile provento della sua 
illecita attività. L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, è stato posto agli arresti 
domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo dinanzi al Tribunale. Altre 3 piante di cannabis, alte 
da 150 a 170 cm, sono state individuate dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste nell’abitazione 
al Quarticciolo, di un romano di 61 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine., Anche in questo caso, ad attirare 
l’attenzione dei militari sono state le inconfondibili foglie viste spuntare dal balcone dell’abitazione dell’uomo. 
Le piante sono state sequestrate, mentre per l’uomo è scattata la denuncia a piede libero per coltivazione di 
piante atte alla produzione di sostanze stupefacenti. www.cronachecittadine.it 
 

MESSINA: PICCHIA CONVIVENTE E FUGGE, ARRESTATO 50ENNE 
 

MESSINA –04 settembre 2022 Un uomo di 50 anni è stato arrestato per 
maltrattamenti in famiglia. Nei giorni scorsi, l’uomo di Giardini Naxos, è stato 
arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Compagnia di Taormina per 
maltrattamenti in famiglia, rapina e lesioni commesse ai danni della propria 
convivente. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha atteso l’uscita della 
compagna dal lavoro e, a piedi, ha iniziato a seguirla a debita distanza, per poi 
bloccarla nei pressi in una delle vie del centro del comune di Taormina, dove la 
donna aveva parcheggiato la propria autovettura. Improvvisamente, forse per motivi di gelosia, l’ha picchiata, 
colpendola anche al capo con il proprio telefono cellulare, causandole una ferita. Alcuni passanti sono 
intervenuti e hanno difeso la donna, evitando che le violenze potessero peggiorare ancora. Sono stati i testimoni 
a chiamare i carabinieri, mentre l’uomo è fuggito rubando l’auto della donna. Sul posto sono interventi i 
Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Taormina che, in attesa dell’arrivo dell’autoambulanza 
del 118, hanno soccorso e dato conforto alla donna ancora sanguinante. Ai militari dell’Arma la donna 
nell’immediatezza ha raccontato che non era la prima volta che veniva picchiata e aggredita per futili motivi, 
soprattutto perché il compagno era molto geloso e la sua aggressività diventava incontrollabile. Le immediate 
ricerche predisposte dai Carabinieri hanno permesso poco dopo di rintracciare l’aggressore, che si trovava 
ancora alla guida del veicolo sottratto alla donna, con gli indumenti sporchi di sangue e in evidente stato di 
agitazione. La vittima è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Taormina, dove è stata 
sottoposta alle cure dai sanitari e dimessa con 7 giorni di prognosi per le ferite riportate. La donna ha 
denunciato il suo aggressore e ha riferito ai militari che gli episodi di violenza non erano occasionali. Il 50enne è 
stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di rapina, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e 
portato nel carcere di Noto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Al termine dell’udienza di convalida, il 
Giudice ha convalidato l’arresto disponendo per l’uomo la custodia cautelare in carcere. (LaPresse) 
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'NDRANGHETA: A BERGAMO FATTURE FALSE DA 20 MLN, ARRESTI E PERQUISIZIONI 
 

BERGAMO  I militari del Comando Provinciale Carabinieri e del Comando Provinciale della 
Guardia di Finanza di Bergamo hanno dato esecuzione a un'ordinanza che dispone misure 
cautelari personali e reali nei confronti di oltre 30 persone ritenute gravemente indiziate, a 
vario titolo, di associazione per delinquere, con l'aggravante di aver agevolato le attività di una 
nota cosca 'ndranghetistica del crotonese, in relazione a condotte di usura, ricettazione, 
riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, favoreggiamento, nonché reati 
tributari e fallimentari. In particolare, il provvedimento dispone la custodia cautelare in carcere 

o ai domiciliari nei confronti di 33 indagati, il sequestro finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di oltre 6,5 milioni di 
euro. Sono in corso decine di perquisizioni in 12 province tra Lombardia, Veneto, Piemonte, Umbria, Sardegna, Basilicata e 
Calabria. Le indagini sono state avviate dopo una serie di estorsioni nella bergamasca da alcuni indagati ritenuti collegati a 
'ndrine calabresi, il cui sviluppo ha portato - a seguito del coinvolgimento anche della Guardia di Finanza per la definizione degli 
accertamenti di natura economico-finanziaria - alla ricostruzione di un giro di fatture false per oltre 20 milioni di euro. (Italpress) 
 

LPN-PERUGIA: SORPRESI A RUBARE IN CAPANNONE INDUSTRIALE, 3 ARRESTI 
 

Perugia, 5 set. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Foligno e della 
Stazione di Trevi, in provincia di Perugia, hanno arrestato 3 soggetti 
italiani, colti nella flagranza di furto. Nella zona industriale di Trevi, 
arriva al 112 la segnalazione di un furgone sospetto nelle vicinanze di 
un'azienda. Le pattuglie hanno intercettato il mezzo, con la presenza di 
tre soggetti a bordo, che alla vista dei militari ha tentato di allontanarsi, 
ma è stato prontamente fermato. Sottoposto a controllo, all'interno del 
vano di carico sono stati rinvenuti alcuni elettrodomestici industriali 
(lavastoviglie, frigoriferi ed altri apparecchi), perfettamente imballati. I tre uomini non hanno saputo fornire una valida 
giustificazione sul possesso di quel materiale, pertanto gli immediati accertamenti svolti dai Carabinieri hanno consentito di 
identificarne la provenienza illecita; infatti all'interno di un capannone industriale adiacente al luogo in cui è stato fermato il 
veicolo è stata rilevata una saracinesca manomessa, mediante la quale i tre individui si sono introdotti ed hanno asportato il 
materiale rinvenuto nel furgone. Allertato, il proprietario dell'impresa ha riconosciuto la refurtiva ed ha contestualmente 
formalizzato la denuncia di furto. Il materiale è stato restituito all'imprenditore, mentre il furgone è stato posto sotto sequestro. 
Al termine degli accertamenti, i tre uomini sono stati dichiarati in stato di arresto e, su disposizione della Procura della 
Repubblica di Spoleto, sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni in regime di detenzione domiciliare. (LaPresse)  
 

BARI: RAPINANO IN CASA E PICCHIANO 62ENNE, DUE ARRESTI,  
FORSE VENDETTA DOPO SMARRIMENTO PORTAFOGLI 

 

Bari, 6 set. Attraverso una finestra posta sulla rampa delle scale di un condominio di 
Modugno, in provincia di Bari, tra il terzo e il quarto piano, si sono arrampicati su un 
balcone e sono entrati nell'abitazione di un pensionato di 62 anni, che era in casa e che 
è stato picchiato dai due ladri. Dopo aver messo l'abitazione a soqquadro, rompendo 
suppellettili, si sono allontanati portando via solo una trentina di euro e le chiavi di 
casa. I carabinieri della Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato per rapina 
pluriaggravata e lesioni personali, due persone, un 41enne, già noto alle forze 
dell'ordine, e il complice, un 47enne, entrambi di Modugno. A metterli in fuga l'arrivo 
dei carabinieri, allertati dalle chiamate dei condomini allarmati dopo aver sentito il loro 

vicino di casa gridare insistentemente aiuto e i rumori del pestaggio. Giunti sul posto, i militari hanno trovato l'uomo con il volto 
tumefatto e la casa cosparsa di sangue, con alcuni mobili devastati, e dopo avere raccolto la deposizione della vittima, hanno 
ottenuto la descrizione degli aggressori, che avrebbero agito a volto scoperto. I militari si sono messi sulle loro tracce e li hanno 
individuati immediatamente dopo, mentre tentavano di confondersi tra i clienti di un bar della zona. Su di loro sono state 
trovate ancora evidenti le tracce del pestaggio appena perpetrato, con tanto di indumenti intrisi di sangue. Addosso alla coppia è 
stata trovata anche la somma di 15 euro, quale residuo della refurtiva. La Procura della Repubblica di Bari ha chiesto la convalida 
dell'arresto. Dalla prima ricostruzione degli eventi, sembrerebbe che a spingere i due a compiere il gesto ci sarebbe stata 
un'incomprensione per un portafoglio smarrito dal 41enne, ritrovato dalla vittima qualche giorno prima e riconsegnato al 
gestore di un bar. L'assenza del denaro contenuto nel portafogli al momento della sua restituzione, avrebbe verosimilmente 
innescato nel proprietario la convinzione che ad appropriarsene fosse stato proprio il 62enne. (Adnkronos) 
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LPN-TRENTO: SFUGGITI AD ARRESTO PER SPACCIO FERMATI IN SPAGNA E FRANCIA 
 

Trento, 6 set. Due anni fa erano riusciti a sfuggire alla cattura nell'ambito 
dell'operazione 'Maestro', condotta dal nucleo investigativo del reparto operativo 
del comando provinciale di Trento, che era riuscito a chiudere il cerchio attorno a 
una banda di 20 spacciatori. Ora, grazie alla collaborazione con il servizio per la 
cooperazione internazionale di polizia, i fuggitivi sono stati individuati in Francia e 
Spagna ed estradati. Secondo gli inquirenti, il sodalizio riforniva di eroina, cocaina 
ed hashish le principali piazze dello spaccio. Un mercato che portò i carabinieri a 

sequestrare 1 chilo e mezzo di eroina, 1 chilo di hashish e 35mila euro in odore di spaccio. (LaPresse)  
 

BRESCIA: ARRESTI PER RICICLAGGIO, SEQUESTRATI OLTRE 93 MLN EURO 
 

7 set.  I carabinieri di Brescia e del comando Provinciale della Guardia di finanza hanno 
eseguito 27 misure cautelari personali e un sequestro per oltre 93 milioni di euro. 
L'attività, iniziata nella zona della Val Trompia a partire dal 2019, riguarda l'ipotesi di 
riciclaggio nei confronti di un gruppo con vari precedenti, in particolare gestione di 
rifiuti non autorizzata e traffico di stupefacenti. Gli accertamenti economico finanziari, 
anche mediante l'approfondimento di numerose segnalazioni di operazioni sospette, 
hanno permesso di far scattare la misura cautelare: 8 le persone finite in carcere, 14 
agli arresti domiciliari e 5 obblighi di dimora, nonché il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, immobili, veicoli e 
quote societarie, per oltre 93 milioni di euro. Le operazioni, che hanno visto coinvolte circa 200 uomini in divisa, sono state 
effettuate in Lombardia, Veneto, Toscana, Campania, Lazio, Marche, Liguria, Calabria, Sicilia e Sardegna. (Adnkronos) 
 

NAPOLI: SORPRESI A SMONTARE MARMITTA DI UN'AUTO IN CERCA DI PALLADIO 
 

Napoli, 7 set.  I carabinieri della tenenza di sant'Antimo hanno arrestato per concorso in 
furto aggravato due persone, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Sono stati sorpresi 
questa notte in Corso Italia mentre smontavano il catalizzatore di una Fiat Palio 
parcheggiata lungo il marciapiede. Dalla marmitta avrebbero verosimilmente estratto il 
palladio, metallo prezioso (un chilo di palladio è ora quotato sui 67mila euro circa) che 
insieme a rodio e platino filtra gli inquinanti dei gas di scarico. I due sono finiti in manette, 
sequestrati gli attrezzi utilizzati per lo scasso. (Adnkronos) 

 

NAPOLI: 270 PIANTE DI MARIJUANA SEQUESTRATE E DISTRUTTE A PIMONTE 
 

Napoli, 8 set. Due grosse piantagioni sequestrate dai carabinieri della compagnia di Castellammare di 
Stabia. In appena 48 ore sono state individuate e distrutte 270 piante di cannabis. La prima è stata 
trovata a Pimonte, in località Peda. Di sfondo ancora i monti Lattari. I carabinieri della locale stazione 
hanno rinvenuto in un'area demaniale 142 piante di altezza media di 2 m. Ancora a Pimonte, questa 
volta in località Belvedere, i militari della stazione di Gragnano hanno scoperto una piantagione di 128 
fusti. Anche in questo caso le piante superavano il metro e mezzo di altezza. (Adnkronos) 
 

'NDRANGHETA: OPERAZIONE CARABINIERI NEL REGGINO,22 ARRESTI 
 

REGGIO CALABRIA, 08 SET - Blitz dei carabinieri all'alba in 
provincia di Reggio Calabria. In un'operazione contro la 
'ndrangheta denominata "Nuova linea" sono state arrestate, 
complessivamente, 22 persone, ritenute legale alla cosca 
Nasone-Gaietti di Scilla, in esecuzione di un'ordinanza di 
custodia cautelare emessa dal Gip distrettuale Sabato 
Abagnale su richiesta della Dda, diretta da Giovanni 
Bombardieri. Per 18 delle persone coinvolte nell'operazione è 

stato disposto il carcere, mentre altre quattro sono finite ai domiciliari. (ansa). 
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BENEVENTO, PROF ARRESTATA PER VIOLENZA SESSUALE SU ALUNNO 12ENNE 
 

09.09.2022 Una professoressa di una scuola media della provincia di Benevento è stata 
arrestata per violenza sessuale aggravata ai danni di un alunno 12enne. Nei suoi 
confronti i Carabinieri della stazione di Arpaia (Benevento) hanno eseguito 
un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Benevento 
su richiesta della Procura sannita. Le indagini, avviate a marzo scorso, sono scattate a 
seguito della denuncia da parte del dirigente del plesso scolastico e successivamente 
dalla querela sporta dai genitori del minorenne e hanno consentito di raccogliere gravi 

elementi indiziari a carico dell’insegnante la quale, abusando della propria autorità, avrebbe indotto il proprio alunno 
12enne a compiere e subire atti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorità fisica dello stesso. (Adnkronos)  
 

PRATO: SORPRESI A RUBARE IN GARAGE, DUE ARRESTI 
 

Prato, 9 set. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Prato hanno arrestato due 
cittadini cinesi per furto in un'abitazione situata di fronte alla Caserma della 
Stazione Carabinieri di Campi Bisenzio. Pluripregiudicati, fanno parte di un 
gruppo di cittadini dello Zhejiang dediti a commettere reati contro il patrimonio. I 
due cittadini cinesi nati nello Zhejiang (R.P.C.) rispettivamente di 36 e 38 anni, 
entrambi celibi, disoccupati, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, sono 
stati sorpresi mentre cercavano di rubare dall'interno del garage di un 
pensionato di 82 anni confezioni d'acqua minerale e prodotti per l'igiene della 
casa. Inoltre, dalla perquisizione domiciliare, i carabinieri rinvenivano e sequestravano un ''kit'' d'arnesi atti allo scasso 2 
patenti ed 1 carta d'identità elettronica oggetto di furto in danno di loro connazionali, gr. 23,7 di ''shaboo'' 
(metanfetamina) suddivisi in 6 involucri di cellophane, materiale atto al confezionamento delle dosi. (Adnkronos) 
 

ARTE: CARABINIERI RECUPERANO RITRATTO D'ARTAGNAN RUBATO NEL 2001 
 

Trieste, 10 set. - I carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale (Tpc) di Udine 
hanno restituito al legittimo proprietario, un 58enne residente a San Lazzaro di Savena (Bologna), 
un dipinto a olio su compensato (37x27 cm), di autore sconosciuto, raffigurante "Charles de Batz 
de Castelmore", meglio noto come d'Artagnan. Il ritratto era stato recentemente sequestrato dai 
militari del Reparto specializzato dell'Arma presso un esercizio commerciale a Trieste. L'opera era 
stata notata prima su una piattaforma commerciale online e, in un secondo momento, sul relativo 
catalogo cartaceo. I successivi approfondimenti investigativi, condotti anche in collaborazione con 
il Nucleo Tpc di Bologna e le Stazioni di Trieste e Fogliano-Redipuglia (Go), hanno consentito di 

accertare che risultava corrispondere ad uno del tutto simile per tipo, dimensioni e soggetto, censito nella "Banca dati dei 
beni culturali illecitamente sottratti", il più grande database al mondo di opere d'arte rubate. Dopo ulteriori verifiche il 
proprietario ha riconosciuto - senza ombra di dubbio - il dipinto come quello sottrattogli a seguito del furto perpetrato da 
ignoti nel luglio del 2001 presso la sua abitazione a San Lazzaro di Savena. (AGI) 
 

CONTINUA LA MATTANZA NELL’ARMA E LE STELLE? SONO IMPEGNATE A VERIFICARE 
CHI USUFRUISCE ILLEGALMENTE DEI CONDIZIONATORI D’ARIA! 

 

10.09.2022 pubblicato il 09.09.2022 Carabiniere entra in caserma e si uccide. F.G, 
39 anni, si è tolto la vita con la pistola d’ordinanza. Non ha lasciato un biglietto 
per spiegare il gesto È entrato in un ufficio della caserma di viale Settembrini, ha 
rivolto contro se stesso la pistola d’ordinanza e ha esploso un colpo che ha messo 
fine alla sua vita. L’Arma piange la scomparsa del carabiniere forestale in forza al 
comando provinciale di Rimini. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di 
mercoledì. A dare l’allarme sono stati alcuni colleghi del 39enne, che dopo lo sparo lo hanno trovato esanime a 
terra. Immediatamente si sono precipitati in suo soccorso e hanno tentato disperatamente di salvarlo. Sul posto 
è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza del 118, arrivata in via Settembrini a sirene spiegate, ma per l’uomo 
a quel punto non c’era già più nulla da fare. Fonte Il Resto del Carlino 
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BABY PUSHER BECCATI A SCAMPIA, TRE ARRESTI: I PIÙ PICCOLI HANNO 14 E 15 ANNI 
 

11settembre 2022 pubblicato il 19.09.2022 Tre arresti per spaccio nel 
quartiere napoletano di Scampia, ci sono anche un 14enne ed una 
15enne. E’ nella Vela Rossa che i carabinieri hanno sorpreso i minorenni 
ed un 24enne mentre cedevano droga ad alcuni assuntori del posto e li 
hanno bloccati prima che potessero sparire in quel dedalo intricato di 
cemento; erano in possesso di 13 dosi di eroina, 34 di cobret e 58 di crack. 
E ancora 18 palline di cocaina e circa 70 euro in banconote di piccolo 

taglio. Il maggiorenne, già ai domiciliari per lo stesso reato, è stato nuovamente sottoposto agli arresti in casa, in 
attesa di giudizio. I due ragazzini sono stati portati nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. (ansa). 
 

INCIDENTE AL RALLY DI TORINO: INVESTITI DUE CARABINIERI E UNO SPETTATORE 
 

11 settembre 2022 Nella giornata di ieri, sabato 10 settembre, 
il Rally di Torino è stato scenario di un incidente che per fortuna 
non ha avuto gravi conseguenze. Sui tornanti del comune di Viù, 
sulla strada di Col de Lys, un’auto in gara ha perso il controllo ed è 
uscita fuori strada, andando in testacoda. Nell’incidente 
ha investito tre persone: due carabinieri – che stavano svolgendo 
servizio d’ordine – e uno spettatore. Tre i feriti in totale, ma 
nessuno in gravi condizioni. Un carabiniere è stato trasportato in 
ambulanza al vicino ospedale di Rivoli, con lesioni guaribili in 5 
giorni, mentre gli altri due sono stati soccorsi e medicati sul posto. 
Durante la gara c’è stato anche un altro incidente, che ha visto 
perdere il controllo della vettura da corsa da parte del pilota e finire fuori strada. Il veicolo è poi rimasto incastrato 
tra due alberi, impedendo l’uscita agevole del pilota e del navigatore al suo fianco. Anche in questo caso però si è 
concluso tutto per il meglio e i due a bordo dell’auto non hanno avuto conseguenze. notizie.it 
 

COVID: MASCHERINA SU MEZZI TRASPORTO, 30MILA CONTROLLI DEI NAS E 203 TRASGRESSIONI 
 

Roma, 12 set. Il rispetto dell'obbligo della mascherina sui mezzi di trasporto. 
Nel corso degli ultimi giorni, il Comando Carabinieri per la tutela della salute 
ha realizzato (Nas), d'intesa con il ministero della Salute, una campagna di 
controlli a livello nazionale al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di 
indossare la mascherina all'interno dei servizi di trasporto pubblico, allo 
scopo di tutelare la salute degli utenti, anche in considerazione della ripresa 
delle attività lavorative e della attuale situazione epidemiologica. "Gli 
interventi, condotti unitamente ai Carabinieri dell'Arma territoriale, hanno 

riguardato 3.058 veicoli adibiti al trasporto, tra autobus urbani ed extraurbani (65%), metropolitane (12%), 
collegamenti ferroviari locali e di navigazione (23%), interessando la verifica di oltre 30mila utenti a bordo degli 
stessi - sottolinea il Nas - Sono state contestate 203 violazioni amministrative nei confronti di utenti ed autisti, 
che si trovavano a bordo privi di mascherina o in assenza di idonea mascherina filtrante (Ffp2 o classe 
superiore), per un ammontare complessivo di 81 mila euro di sanzioni", sottolinea la nota del Comando 
Carabiniere per la tutela della salute "Le verifiche hanno determinato l'emersione di due aspetti rilevanti 
riconducibili a: la presenza di 11 autisti e guidatori dei mezzi che svolgevano il proprio incarico senza indossare la 
prevista mascherina, nonostante il ruolo svolto come operatore di un servizio pubblico; l'accertamento di 31 
minori, pari al 15% delle persone sanzionate, risultati privi di mascherina, incuranti della normativa e del rispetto 
a favore della collettività al fine di ridurre il rischio di contagio", evidenzia il Nas. Le attività di controllo dei 
Carabinieri Nas proseguiranno al fine di tutelare la salute dei cittadini e della collettività, con particolare 
riguardo ad ulteriori aspetti connessi con il contesto epidemico in atto. (Adnkronos Salute) 
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LPN-BARI: USURA CON METODO MAFIOSO, CHIESTI 9.500 EURO COME INTERESSI MESE 
 

Bari, 12 set. Interessi di mora fino a 9.500 euro al mese. È quanto emerge 
dall'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Bari che oggi è 
sfociata nell'esecuzione di 4 ordinanze di custodia cautelate, delegate ai 
carabinieri del comando provinciale del capoluogo pugliese. L'usura è 
stata contestata a carico di un 41enne del luogo il quale, in concorso con 
la madre 67enne e un 72enne di Bari, quest'ultimo con il ruolo di 
mediatore, a fronte di un prestito concesso all'imprenditore, nei primi 
mesi del 2008, di 40mila euro, avrebbe imposto la corresponsione di 
interessi usurai pari a 4mila euro mensili, fino a pretendere, in seguito al 

ritardo nel pagamento delle rate, interessi di mora fino a 9.500 euro mensili, spiegano i carabinieri in una nota. Gli 
approfondimenti investigativi hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza per l'estorsione a carico del 
41enne e del fratello 46enne. Tra il 2008 e il 2018 avrebbero costretto la vittima a corrispondere loro le somme 
illecitamente pretese a titolo di interessi usurai, mediante l'uso di violenza e minaccia, con diverse aggressioni fisiche e con 
frasi del tipo 'ti spacco i denti'; 'ti uccido', 'so dove vivi e ti vengo a cercare'", proseguono i carabinieri. (LaPresse) 
 

EDITORIA. PROTOCOLLO CARABINIERI-ORDINE GIORNALISTI: COLLABORAZIONE DURATURA 
 

Roma, 13 set. - L'Arma dei Carabinieri e il Consiglio Nazionale 
dell'Ordine dei Giornalisti hanno sottoscritto, nella giornata odierna, 
presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri a Roma, un 
protocollo d'intesa finalizzato ad avviare una collaborazione duratura e 
strutturata per la promozione di iniziative di formazione e informazione 
per gli iscritti all'Albo, il personale dipendente dall'Ordine e i 
Carabinieri, in servizio, di ogni ordine e grado. Il protocollo ha tra le sue 
principali finalità l'organizzazione di incontri di studio per l'elaborazione 
di analisi, report e approfondimenti specifici su argomenti di interesse 
comune. L'intesa siglata dal Comandante Generale dell'Arma dei 
Carabinieri Gen. C.A. Teo Luzi e il Presidente del Consiglio Nazionale 
dell'Ordine dei Giornalisti Dott. Carlo Bartoli punta a rafforzare ulteriormente la collaborazione tra l'Arma e i giornalisti per 
promuovere la cultura di una corretta informazione professionale. Gli iscritti all'Albo e il personale dipendente dall'Ordine 
e i militari dell'Arma, quindi, potranno partecipare a incontri di studio o di ricerca, corsi e seminari, corsi di aggiornamento 
professionale, in sede centrale o in sede periferica a incontri e seminari - su temi di interesse comune - che vedranno sia 
giornalisti che Carabinieri rivestire i ruoli di discenti e talvolta di docenti. "Il Protocollo odierno tra l'Arma dei Carabinieri e 
il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti rappresenta un importante segnale di sensibilità di entrambe le istituzioni 
nei confronti dei cittadini e del loro diritto a un'informazione trasparente e puntuale - ha sottolineato il Gen. Luzi - Le 
professionalità dell'Arma, unitamente a quelle dell'Ordine, da oggi collaboreranno ancora più in sinergia per formare 
giornalisti e Carabinieri ancora più responsabili e consapevoli dell'importanza di una corretta divulgazione delle notizie". 
Per il presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti Dott. Carlo Bartoli "la firma del protocollo è un 
importante passo avanti nella collaborazione fra giornalisti e Arma dei Carabinieri, da sempre in prima linea nella difesa 
della legalità. Svolgere attività congiunte di formazione e di approfondimento significa lavorare per una informazione 
professionale sempre più accurata e completa al servizio dei cittadini e delle istituzioni." (DIRE) 
 

AVELLINO: 5 ARRESTI PER TENTATO OMICIDIO E PERQUISIZIONI IN CORSO 
 

Roma, 13 set. Dalle prime ore del mattino, i Carabinieri del Comando Provinciale di 
Avellino sono impegnati in un'operazione che coinvolge il capoluogo irpino ed alcuni 
comuni dell'hinterland, per dare esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in 
carcere a carico di 5 persone. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di 
Avellino su richiesta della Procura della Repubblica, per i reati di tentato omicidio in 
concorso, minaccia aggravata nonché detenzione e porto abusivo di armi o strumenti 
atti all'offesa. Sono in atto numerose perquisizioni anche con l'ausilio di unità del 
Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno. (Adnkronos) 
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COVID: NAS, 2 ARRESTI PER FALSI CERTIFICATI ESENZIONE VACCINO 
 

ROMA, 14 SET - Un'avvocata e un medico rilasciavano false certificazioni di esenzione 
all'obbligo vaccinale. Per questo stamani i Carabinieri del Nas di Latina hanno dato 
esecuzione a un'Ordinanza di applicazione di due misure cautelari (uno agli arresti 
domiciliari e una interdittiva del divieto di esercizio della professione medica per la durata 
di un anno) emesse dal G.I.P. del Tribunale di Velletri rispettivamente nei confronti di 
un'avvocata del Foro di Latina e di un medico di medicina generale in convenzione con 
l'ASL Roma 6-distretto di Ardea-Pomezia, in quanto indagati in concorso per falsità 

ideologica in atti pubblici. Le indagini - coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri - sono state avviate a marzo 
2022 dai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità pontino nell'ambito di attività informativa d'iniziativa. Le verifiche 
svolte sul rilascio di false certificazioni di esenzione all'obbligo vaccinale hanno fatto emergere un radicato e diffuso 
sistema illecito in cui un medico di medicina generale si prestava a rilasciare falsi certificati di esenzione alla vaccinazione 
per covid-19 - in violazione dei propri doveri e in assenza delle necessarie condizioni cliniche documentate - su richiesta di 
numerose persone che intendevano proseguire la propria attività lavorativa senza ottemperare all'obbligo vaccinale 
impostogli. Le investigazioni condotte hanno permesso di accertare che nell’attività illecita il sanitario si avvaleva della 
complicità di un'avvocatessa del foro di Latina, la quale - dietro il pagamento di somme in denaro - gli procacciava pazienti, 
interessati al rilascio dei certificati di esenzione allo scopo di non incorrere nella prevista sospensione dal lavoro, 
emettendo per le somme ricevute (pari a euro 150 circa a persona) false fatture con cui attestava prestazioni di consulenza 
legale di fatto mai effettuate. Il procedimento e' attualmente pendente in fase di indagini e l'effettiva responsabilità dei 
destinatari delle misure cautelari saranno vagliate nel corso del successivo processo. (ansa) 
 

RIFIUTI PERICOLOSI IN AZIENDA, SCATTA SEQUESTRO DEI CC 
 

CASERTA, 14 SET - I carabinieri della stazione forestale di Marcianise hanno sequestrato 
un’azienda di Portico di Caserta che trattava rifiuti speciali e pericolosi a dispetto delle 
autorizzazioni amministrative, che le consentivano di detenere solo rifiuti speciali non 
pericolosi. Il sequestro è giunto al termine di alcuni controlli che hanno riguardato un 
camion dell'azienda, controllato all'esterno dello stabilimento; sul cassone del mezzo 
c'erano rifiuti speciali pericolosi costituiti da metalli contaminati da olio esausto che 
emanavano un forte odore di oli e solventi, mentre l'autorizzazione posseduta dall'autista 
riguardava solo materiale speciale e non pericoloso. I controlli sono stati così estesi 
all'azienda, dove erano stipati rifiuti di tutti i tipi, anche pericolosi. A carico del titolare sono così emerse responsabil ità in 
ordine ai reati di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, falso ideologico in relazione ad un Formulario 
di Identificazione Rifiuti risultato non veritiero, e mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione 
amministrativa. Sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro di Caserta, che hanno accertato la 
presenza di tre lavoratori irregolari e di violazioni penali in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavori. (ansa)  
 

CONTROLLI DEI CARABINIERI TRA ABUSIVISMO EDILIZIO E DROGA: DENUNCE E SEQUESTRI 
 

MONTI LATTARI –15 settembre 2022 Controlli a largo raggio sui Monti 
Lattari per i Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia che 
hanno effettuato diverse perquisizioni nelle zone di Gragnano e Agerola. 
Denunciato per abusivismo edilizio un 53enne del posto che aveva 
pensato bene di realizzare un’area parcheggio di circa 100 metri quadrati. 
Peccato solo che l’area ricadesse nel parco regionale dei Monti lattari, una 
zona sottoposta a vincoli paesaggistici. A Gragnano, invece, i Carabinieri 
della locale stazione hanno rinvenuto e sequestrato 43 piante di cannabis 

indica alte 150 centimetri l’una messe ad essiccare su un costone roccioso. La droga era in un’area demaniale nella località 
Monte Pendolo. Sempre a Gragnano, infine, i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Castellammare di 
Stabia insieme ai carabinieri forestali del posto hanno denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio un 44enne del 
luogo. Nell’abitazione dell’uomo rinvenute e sequestrate 7 piante di marijuana, 30 grammi della stessa sostanza già 
essiccata e una serra “fai da te” creata per l’essiccazione delle piante. Sequestrati anche un bilancino di precisione e 
diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. www.ilmeridianonews.it 
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TEANO – INCENDIO A MONTE CANNETO, 42ENNE INCASTRATO DALLE TELECAMERE 
 

15 settembre 2022 Questa mattina, militari appartenenti alle Stazioni 
Carabinieri Forestale di Roccamonfina e di Vairano Patenora, con 
l'ausilio dei militari della Stazione Carabinieri di Teano, hanno dato 
esecuzione all'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria 
Capua Vetere, su richiesta di questa Procura, con la quale è stata 
applicata la misura cautelare personale del divieto di dimora nel comune 
di Teano nei confronti di R.D.B. di anni 42, gravemente indiziato 
dell'incendio boschivo verificatosi 1'8 agosto 2022, che ha interessato il 
rilievo denominato "Monte Canneto" nel Comune di Teano, che 
interessò, nonostante l'intervento di 5 squadre antincendio 

appartenenti a varie amministrazioni pubbliche e di mezzi aerei antincendio, una superficie complessiva di circa 
15.000 mq. Le attività investigative, dirette da questa Procura ed effettuate dai militari della Stazione Carabinieri 
Forestale di Roccamonfina, hanno consentito di raccogliere indizi di colpevolezza a carico dell'indagato che si fondano 
principalmente sulle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato dai Carabinieri Forestale di 
Roccamonfina nei pressi del luogo ove è stato appiccato il fuoco. Da tali immagini risulta che alle ore 11:06 circa a 
bordo di un ciclomotore Piaggio, modello Zip, di colore azzurro e verde, l'indagato ha percorso la strada sterrata che 
dalla SP31 conduce all'interno della collina e ai terreni ivi coltivati, dove ha sostato per circa 7 secondi abbassandosi 
in direzione della vegetazione seccagginosa ivi presente, nel punto dal quale, 6 secondi dopo, iniziavano a propagarsi 
le fiamme. I medesimi militari, a seguito di perlustrazione della zona limitrofa, hanno poi individuato nella stessa 
giornata dell'8 agosto u.s. il motociclo e la persona ripresa dal sistema di videosorveglianza presente nel centro di 
Teano; hanno scattato delle foto, che hanno permesso di identificare compiutamente il soggetto, il quale è risultato 
essere la stessa persona ripresa all'atto della commissione dell'evento delittuoso. Anche i riscontri fomiti 
dall'estrazione dei tabulati del traffico telefonico dell'utenza in uso all'indagato hanno confermato la presenza in loco 
dell'indagato nell'orario di innesco del fuoco, in quanto il suo cellulare agganciava proprio le celle telefoniche di 
copertura di detto luogo, peraltro distante dal suo luogo di residenza in Teano. www.casertafocus.net 
 

NASCONDEVA LA DROGA NEL TRONCO DI UN ALBERO, ARRESTATO 
 

CAIVANO (NAPOLI), 16 SET - Da un albero piantato in un'aiuola del rione si spostava 
velocemente, in sella a una bicicletta elettrica, tra i palazzoni del parco Verde di 
Caivano. Percorso che faceva più volte al giorno tanto da insospettire i carabinieri. I 
militari lo hanno seguito discretamente e hanno individuato il luogo dove andava a 
rifornirsi della droga che poi rivendeva. Era all'interno di una cavità nel tronco di un 
piccolo albero. I carabinieri hanno trovato 28 dosi di eroina. E così per 26enne del posto 
sono scattate le manette. Addosso, invece, 68,70 euro in contante ritenuto provento illecito. (ansa) 
 

PALERMO: CASA TRASFORMATA IN SERRA CON 180 PIANTE DI CANNABIS, UN ARRESTO 
 

Palermo, 16 set. Aveva trasformato un'abitazione rurale, 
apparentemente abbandonata, in una serra con 180 piante di 
cannabis. I carabinieri di San Martino delle Scale (Palermo) hanno 
arrestato, con l'accusa di coltivazione e produzione di sostanza 
stupefacente e furto aggravato di energia elettrica, un uomo di 50 
anni. Nell'abitazione i militari hanno trovato circa 180 esemplari di 
piante di cannabis, di cui 10 già sviluppate e dell'altezza media di 1 
metro e 170 circa ancora da invasare, e 5.260 euro in contanti, 
verosimilmente frutto dell'attività di spaccio. Il riscaldamento e 
l'irrigazione delle piante erano alimentati grazie ad un allaccio 

abusivo alla rete elettrica, scoperto con l'intervento di tecnici Enel. Per l'uomo, il gip ha disposto la misura cautelare 
dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. (Adnkronos) 
 

http://www.casertafocus.net/
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REGGIO EMILIA: MINACCIA DONNA CONOSCIUTA SU FB DI PUBBLICARE VIDEO INTIMI, DENUNCIATO 
 

Roma, 17 set. Un ragazzo di 24 anni è stato denunciato dai carabinieri per truffa e 
tentata estorsione dopo la denuncia presentata da una donna che veniva ricattata. 
La vittima, una sessantenne, aveva conosciuto il giovane tramite Facebook e aveva 
iniziato con lui una relazione virtuale, inviandogli video personali. La donna, che 
aveva anche versato sulla carta postepay del ventiquattrenne 1.000 euro necessari 
per acquisto di un'auto, ha iniziato poi a ricevere minacce sulla diffusione sui social 
di questi video qualora non avesse provveduto a pagare ulteriori 1.000 euro. 

Quest'ultima circostanza ha indotto la donna a rivolgersi ai carabinieri di San Polo d'Enza che a conclusione delle 
indagini hanno identificato il ventiquattrenne straniero residente in provincia di Cremona denunciato alla Procura di 
Reggio Emilia, diretta dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci, con l'accusa di truffa e tentata estorsione. Il 
procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per gli approfondimenti investigativi per consentire al 
giudice di verificare l'eventuale piena responsabilità dell'indagato. (Adnkronos) 
 

ROMA: FURTO E SPACCIO, ARRESTATE DUE PERSONE IN POCHE ORE A VALMONTONE 
 

Roma, 17 set. Lo scorso pomeriggio, in distinte attività, i Carabinieri della Stazione di 
Valmontone hanno arrestato due persone in poche ore. Si tratta di una giovane 
20enne della provincia di Roma gravemente indiziata del reato di furto aggravato di 
capi di abbigliamento all'interno di 6 attività commerciali dell'Outlet Village, e di un 
42enne di Frosinone indiziato di produzione e detenzione di sostanza stupefacente 
ai fini di spaccio. A seguito della tempestiva segnalazione della vigilanza del centro 
commerciale, i Carabinieri sono intervenuti fermando la 20enne e una minore 
indiziate di aver asportato, previa rimozione delle placche antitaccheggio, alcuni capi 
di abbigliamento in alcuni negozi. All'interno di una borsa che avevano al seguito 
sono stati rinvenuti diversi capi di abbigliamento e, la perquisizione all'autovettura della 20enne ha consentito di 
recuperare ulteriore merce, tutta prelevata dagli espositori e non pagata, del valore di circa 500 euro. Per la 20enne 
sono scattate le manette per furto aggravato mentre la posizione della minorenne è al vaglio della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma. Gli stessi Carabinieri della Stazione di Valmontone, a seguito di 
un servizio di osservazione di un'abitazione, nei pressi della quale era stato segnalato uno strano via vai, hanno deciso 
di eseguire una verifica notando all'interno del giardino di pertinenza dell'abitazione attenzionata, tre piante di 
marijuana alte circa due metri. Quando il 42enne, operaio residente a Valmontone è ritornato a casa è scattata la 
perquisizione con il rinvenimento di altre 4 piante in fase di essicazione e ulteriore sostanza stupefacente, già 
essiccata e pronta alla cessione illecita, contenuta all'interno di barattoli in vetro il cui peso complessivo è di 2,7 kg. 
Tutta la sostanza è stata sequestrata in attesa delle analisi di laboratorio che consentiranno di stabilire il valore del 
principio attivo nonché quantificare le dosi complessive. (Adnkronos) 
 

1° COMUNICATO STAMPA DEL 18 SETTEMBRE 2022 
 

dom 18 settembre 2022 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta Sala Stampa 
[MARCIANISE (CE). RUBA UNA CONSOLE PER VIDEOGAME DA UN NEGOZIO DEL 
CENTRO COMMERCIALE. DICIOTTENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI.] I carabinieri 
del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise (CE), nel corso di 
in servizio di controllo del territorio svolto nell’area dei parchi commerciali della 
località Aurno a Marcianise, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per 
furto, di un diciottenne residente a Telese (BN). Il giovane è stato intercettato e 
bloccato dai militari dell’Arma coadiuvati dal personale di sorveglianza del centro 

commerciale “Campania”, mentre si allontanava furtivamente da un negozio di elettronica da dove aveva sottratto, 
pochi istanti prima, rimuovendo il dispositivo antitaccheggio, una console per video game del valore di circa 300,00 
euro. La refurtiva, interamente recuperata, è stata riconsegnata all’esercente. L’arrestato è stato trattenuto presso la 
camera di sicurezza dell’Arma a disposizione della competente autorità giudiziaria. (AGENPARL)  
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ACCOLTELLAMENTI NELLA NOTTE NEI VICOLI. I CASI SONO COLLEGATI? 
 

18 settembre 2022 La notte appena passata, quella tra sabato 17 e domenica 18 
settembre, ha visto due accoltellamenti nel centro storico. È successo in vico del 
Serriglio, tra Caricamento e via San Luca, intorno alle 3,10 del mattino. 
L’accoltellamento è avvenuto probabilmente al termine di una rissa. Un uomo è stato 
ritrovato in strada sanguinante, con ferite su corpo e viso. È stato soccorso dalla Croce 
Verde Genovese e dall’automedica del 118 e portato all’ospedale San Martino. Poco 

lontano, verso le 3,30 in piazza Banchi, un altro uomo è stato ritrovato con ferite meno gravi, sempre derivate da 
un’aggressione. Per lui il trasporto in ambulanza in codice giallo al Galliera. Ancora sconosciuta la dinamica. I due casi, 
però, potrebbero essere collegati. Sui fatti indagano i carabinieri. ligurianotizie.it 
 

GERMANIA: CARABINIERI ITALIANI CON POLIZIA TEDESCA A OKTOBERFEST 
 

Roma, 19 set. - Nei prossimi due fine settimana quattro Carabinieri supporteranno la 
polizia tedesca impegnata a garantire la sicurezza dell'Oktoberfest di Monaco di 
Baviera, il famoso festival della birra tedesco che attira milioni di visitatori da tutto il 
mondo, ripristinato dopo lo stop di due anni per la pandemia di coronavirus. I militari 
italiani saranno coinvolti soprattutto nei controlli che coinvolgono i numerosi turisti 
italiani presenti all'evento. L'Oktoberfest si concluderà il 3 ottobre. (AGI) 
 

PERUGIA: SEQUESTRATA DROGA PER UN VALORE DI 60.000 EURO, UN ARRESTATO 
 

Perugia, 19 set. I Carabinieri del Comando Provinciale di Perugia, 
nell'ambito di un servizio antidroga volto a contrastare il fenomeno 
dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un albanese, già espulso 
dal territorio italiano e illegalmente rientrato. Le segnalazioni dei 
cittadini hanno fornito un prezioso spunto investigativo ai militari 
dell'Arma che nel pomeriggio di ieri, a seguito di un breve inseguimento, 
hanno fermato il veicolo con a bordo due persone. Ad un primo 
controllo, uno degli occupanti è apparso particolarmente nervoso, 
cercando di allontanarsi senza riuscirci. Questo atteggiamento ha 

insospettito gli operatori che, durante la perquisizione, hanno rinvenuto circa 11 grammi di cocaina divisa in involucri 
occultati all'interno degli slip nonché denaro contante, in banconote di piccolo taglio, per un valore complessivo di circa 
1.300 euro. La perquisizione ha permesso di rinvenire addosso all'uomo due paia di chiavi, riconducibili ad altrettante 
abitazioni. Nella prima casa, dove abitava con la moglie, è stato rinvenuto altro denaro contante occultato all'interno di un 
mobile del soggiorno, con un vero e proprio diario registro in cui erano annotate le attività di vendita al dettaglio dello 
stupefacente. Nella seconda abitazione, disabitata, ma utilizzata come laboratorio, c'era stoccato un quantitativo di circa 8 
chili di marijuana, già suddivisa in confezioni sottovuoto e destinate allo spaccio di piazza. Lo stupefacente venduto al 
dettaglio avrebbe fruttato circa 60.000 euro. L'uomo, già espulso dal territorio italiano con il divieto di rientro sino al 2031, 
è stato accompagnato al carcere di Perugia, anche in violazione della normativa sull'immigrazione dove dovrà peraltro 
scontrare un'ulteriore pena detentiva di oltre un anno. (Adnkronos) 
 

AVELLINO: BIMBO DI POCHI MESI INTRAPPOLATO IN AUTO, LIBERATO DAI CARABINIERI 
 

Napoli, 20 set. Un bimbo di pochi mesi è rimasto intrappolato in un'auto ieri a 
Montella, in provincia di Avellino, ed è stato liberato grazie all'intervento dei 
Carabinieri. Mentre la madre, dopo aver parcheggiato l'auto, era impegnata a 
scaricare alcune cose dalla vettura, la portiera si è chiusa accidentalmente con le 
chiavi rimaste all'interno e a bordo il lattante. In preda al panico, la donna ha 
richiesto l'intervento dei Carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia 
dell'aliquota radiomobile della compagnia di Montella.  Dopo alcuni tentativi, con 
un attrezzo multiuso in dotazione alla gazzella, i militari hanno infranto il vetro 
della portiera posteriore per poter aprire l'auto e liberare il piccolo, che era in buone condizioni di salute, solo un po' 
spaventato per il trambusto creatosi. (Adnkronos) 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 125 
 

Ottobre 2022 

 

 

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

Pag. 45 

NEWS 

 
 

RAPINA 3 GIOVANI A LIVORNO, ARRESTATO 
 

LIVORNO, 20 SET - È stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Livorno Porto 
un 21enne con l'accusa di aver rapinato tre giovani ventenni la scorsa nel 
quartiere Venezia. Alcuni residenti della zona, avvertiti degli schiamazzi, avevano 
allertato le pattuglie dell'Arma prontamente intervenute in piazza del Luogo Pio 
dove sono state avvicinate da alcuni giovani livornesi, ancora scossi, i quali hanno 
riferito di essere stati rapinati e malmenati da un giovane straniero che si era 
fatto consegnare denaro e telefoni cellulari. Grazie alla precisa descrizione fornita 
dalle vittime, i militari, nonostante la folla che caratterizza la movida della Venezia 

nel fine settimana, sono riusciti ad individuare il presunto responsabile: alla vista dei carabinieri, il 21enne, di origine 
marocchine, ha cercato di darsi alla fuga, costringendo i militari ad un inseguimento a piedi ma raggiunto e bloccato, come 
ultimo tentativo di fuga, ha opposto violenta resistenza ma i militari sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo per rapina e 
resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo dopo la convalida del giudice è stato posto ai domiciliari con l'obbligo di dimora nel 
comune di Livorno e l'obbligo di permanenza in casa dalle ore 19 alle ore 7. (ansa). 
 

DROGA: 231 KG DI HASHISH IN AUTO. ARRESTATO 
 

21/09/2022 Un 37enne incensurato di Nocera è finito in manette per detenzione di droga 
a fini di spaccio dopo che i carabinieri, quando lo hanno fermato a Casoria all'altezza dello 
svincolo autostradale, gli hanno trovato in auto 231 chilogrammi di hashish pronti alla 
vendita, per un valore di oltre 2 milioni di euro. I carabinieri riferiscono che quando ha 
aperto il finestrino la puzza di naftalina era insopportabile, probabilmente un 'trucco' per 
camuffare l'odore dell'hashish. Nel veicolo sono stati trovati 7 pacchi di iuta sigillati con 
all'interno 7 cartoni identici: tutti riportavano la scritta "136 + BMX". I panetti riportavano 
in copertina le foto di frutti esotici, dell'America Latina e centrale, come annona cherimola e avocado. L'uomo è stato 
trasferito in carcere, mentre sono in corso indagini da parte dei carabinieri sull'origine dell'hashish. (Lapresse) 
 

LPN-NAPOLI: TRAFFICO DI DROGA, IN CARCERE 9 MEMBRI CLAN BARBATO-BIZZARRO 
 

Milano, 21 set. Nove persone in carcere e una ai domiciliari. È nel gruppo criminale 
noto come clan 'Barbato-Bizzarro' che un'indagine coordinata dalla Direzione 
distrettuale antimafia di Napoli ha individuato una banda dedita al traffico illecito e la 
detenzione di droga ai fini di spaccio, basata ad Afragola (NA) e che fra il 2018 e il 2019 
è arrivata a effettuare fino a un centinaio di cessioni al giorno di hashish e cocaina per 
un giro d'affari quotidiano da diverse migliaia di euro. A dare esecuzione oggi 
all'ordinanza di custodia cautelare per associazione a delinquere finalizzata a traffico, 

detenzione e spaccio di stupefacenti nei confronti dei 10 indagati i Carabinieri della Compagnia di Casoria e della stazione 
di Afragola. Le indagini hanno consentito di individuare il 'centro' del gruppo criminale operante nel comune della Città 
metropolitana di Napoli da quasi 62mila abitanti: si erano scelti come base operativa l'insediamento popolare del Rione 
Salicelle. I Carabinieri hanno raccolto prove e indizi di 2 distinte piazze di spaccio particolarmente redditizie all'interno del 
quartiere, individuando i capi promotori della presunta associazione a delinquere, i loro gestori e i pusher, oltre che i canali 
di approvvigionamento della droga. Nel corso dell'inchiesta sono stati effettuati sequestri di droga e l'arresto in flagranza 
dei detentori che gli inquirenti della Dda napoletana ritengono un ulteriore riscontro dell'impianto d'indagine. (LaPresse)  
 

NAPOLI: SORPRESI A SPACCIARE DROGA AL PARCO VERDE, DUE ARRESTI 
 

Napoli, 22 set. Doppio arresto per droga al Parco Verde da parte dei Carabinieri della 
compagnia di Caivano che insieme ai militari del reggimento Campania hanno setacciato 
strade e aree condominiali. A finire in manette due del posto, già noti alle forze dell'ordine e 
hanno rispettivamente 51 e 19 anni. Il 51enne - appostato all'interno del rione Iacp - da 
buona vedetta aveva tentato di avvertire il giovane ''socio'' ma era troppo tardi. I carabinieri 
avevano cristallizzato la scena e già individuato i protagonisti. I due vengono bloccati e 
perquisiti. Rinvenuti e sequestrati 1.410 euro in contanti, 65 dosi di cocaina, 14 dosi di marijuana, 17 dosi di eroina e 13 
dosi di hashish. La droga era pronta per la vendita per ogni tipo di cliente. (Adnkronos)  
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TRASPORTI. CONTROLLI CARABINIERI IN SCALO FIUMICINO, MULTATI 100 NCC 
 

Roma, 22 set. - Ad esito dei quotidiani controlli presso lo scalo aeroportuale internazionale "Leonardo Da 
Vinci" di Fiumicino, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno sanzionato un autista che 
svolgeva abusivamente il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone. L'uomo è stato 
sorpreso mentre procacciava, senza averne titolo, clienti tra i passeggeri in transito all'interno del 
"Terminal 3 - Arrivi". I Carabinieri lo hanno identificato e sanzionato amministrativamente per un importo 
2.064 euro. L'attività rientra nell'ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando 
Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea 

con l'azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la 
Sicurezza Pubblica. Dal 1° gennaio 2022 ad oggi, i Carabinieri hanno sanzionato 100 persone per un totale di 204.422 euro. 
Nel particolare, 97 persone sono state multate per procacciamento abusivo di clienti (Art. 3 e 4 Ord. ENAC n. 10/2017), 
due per prelievo irregolare di clienti (Art. 5 Ord. ENAC n. 9/2006) e una per la violazione delle norme che disciplinano il 
servizio di piazza o taxi (Art. 86 comma 3 C.d.S). Lo scrive in una nota il Comando Provinciale Carabinieri Roma. (DIRE) 
 

CATANZARO: SPACCIO DROGA E PISTOLA ABUSIVA, ARRESTATO 50ENNE 
 

Roma, 23 set.  I Carabinieri della Compagnia di Soverato hanno arrestato un 50enne residente 
a Guardavalle (Cz), con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di 
spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di un'arma clandestina. L'arresto è 
l'epilogo di un'accurata attività di controllo e monitoraggio del territorio di Guardavalle, con 
particolare riferimento alla prevenzione e contrasto della produzione e conseguente 
commercio di stupefacenti, ed è stato conseguito a seguito della perquisizione locale 
effettuata nei confronti dell'uomo in un garage a suo uso esclusivo, che ha permesso di 
rinvenire, dapprima dieci piante di marijuana tenute ad essiccare, materiale per il confezionamento dello stupefacente ed 
una bilancia, nonché, occultata in uno zaino, è stata recuperata anche una pistola, di fabbricazione estera, calibro 9 x 21, 
con matricola abrasa, completa di un caricatore con 5 proiettili, perfettamente funzionante nei meccanismi e in un buono 
stato di conservazione. Le operazioni di perquisizione, proseguite ed estese anche in altri luoghi nella disponibilità 
dell'uomo, hanno consentito di rinvenire, in un terreno di sua proprietà, una piantagione nascosta in un luogo impervio 
dell'agro di Guardavalle, composta da più di 70 piante di marijuana dall'altezza compresa tra 1,5 e 3 metri. Condotto negli 
uffici della locale Stazione Carabinieri di Guardavalle l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle 
formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro, è stato tradotto presso la Casa Circondariale 
di Catanzaro - Siano, ove è tuttora ristretto in attesa del giudizio di convalida. (Adnkronos) 
 

ROMA: CARABINIERI ARRESTANO 2 PERSONE PER RAPINA 
 

Roma, 23 set. I Carabinieri del Gruppo di Roma, coordinati dalla Procura della 
Repubblica di Roma, hanno arrestato 2 persone gravemente indiziate del reato di 
rapina. Nello specifico, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma 
Trastevere e della Stazione Roma Porta Portese hanno arrestato un romano di 44 
anni, già conosciuto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato di aver messo a 
segno una rapina ai danni di un supermercato di via Brunacci. L'allarme dato dal 
commerciante ad una pattuglia di militari che stava transitando in quella strada 
pochi istanti dopo il colpo e la descrizione del sospettato fornita dalla vittima, ha 

consentito ai militari di rintracciare il 44enne a poca distanza dal negozio, con ancora addosso i generi alimentari trafugati 
e il taglierino utilizzato per minacciare il titolare del supermercato. Nel Centro Storico, una donna cilena di 36 anni, a Roma 
per turismo, si è presentata in forte stato di agitazione nella caserma del Comando Carabinieri Roma piazza Venezia 
denunciando di essere stata, poco prima, avvicinata da un ragazzo straniero che, con il pretesto di volerle vendere dei 
braccialetti, l'aveva strattonata e minacciata per impossessarsi del denaro che aveva in tasca, una trentina di euro. Non 
soddisfatto, le ha intimato, sempre sotto forti intimidazioni, di recarsi con lui al più vicino sportello Atm per prelevare altro 
denaro da consegnargli. La vittima è riuscita a divincolarsi dalla presa dal malintenzionato ed è corsa in caserma: grazie alla 
dettagliata descrizione fornita, i Carabinieri sono riusciti ad individuare il sospettato. L'indagato - un cittadino del Senegal 
di 29 anni, con precedenti - è stato trovato in possesso della refurtiva ed è stato arrestato poiché gravemente indiziato di 
rapina. Gli arresti dei 2 indagati sono stati convalidati dall'Autorità Giudiziaria. (Adnkronos) 
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PALERMO: CONTROLLI CARABINIERI A PARTINICO, CINQUE DENUNCE E SEQUESTRO DI 50 TONNELLATE RIFIUTI 
 

Palermo, 24 set. A Partinico (Palermo) i Carabinieri della locale Compagnia, con il supporto 
di Polizia Municipale e personale tecnico Enel, hanno eseguito un servizio straordinario di 
controllo del territorio nell'area di edilizia popolare ubicata alla periferia della cittadina. 
L'operazione, che ha visto l'impiego di circa 40 militari dell'Arma, ha interessato un'ampia 
zona della città colpita nel tempo da particolari forme di degrado sociale e ambientale, tra 
cui la proliferazione di numerosi depositi di materiale ferroso sulla pubblica via che, oltre a 
incidere sulla salute dei cittadini, alimentano e favoriscono circuiti criminali connessi alla 

gestione illecita dei rifiuti nonché fenomeni delittuosi contro il patrimonio. Nello specifico, i Carabinieri e i vigili urbani hanno 
denunciato un 74enne e un 65enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine, poiché avrebbero avviato una vera e propria attività 
di gestione di rifiuti in assenza di qualsivoglia autorizzazione, occupando di fatto un'area di circa 1.000mq con depositi di ferro, 
parti di autovetture e altri rifiuti per un peso complessivo pari a circa 50 tonnellate. L'area interessata è stata sottoposta a 
sequestro unitamente all'enorme quantitativo di rifiuti, rimosso completamente, lavorando fino a tarda serata, dalla ditta 
incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Partinico. Nell'ambito del medesimo servizio, i Carabinieri hanno 
effettuato controlli e verifiche anche all'interno degli alloggi popolari, deferendo in stato di libertà ulteriori 3 persone, accusate a 
vario titolo di occupazione abusiva di immobili, furto di energia elettrica e ricettazione. (Adnkronos)  
 

SALUTE, 10 MILA CONTROLLI IN ESTATE DA PARTE DEI NAS 
 

Roma, 24 set. Con la fine dell’estate, si è concluso l'articolato piano di controllo "Estate Tranquilla 
2022" sviluppato sull’intero territorio nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, 
d’intesa con il Ministero della Salute, finalizzato a tutelare la salute pubblica e verificare il rispetto 
della qualità e della sicurezza dei servizi offerti durante il periodo vacanziero e turistico. Dal mese di 
giugno ad oggi, i NAS hanno effettuato 10.058 ispezioni che hanno determinato l’accertamento di 
irregolarità in 3.483 strutture (pari al 35% circa degli obiettivi controllati), a seguito delle quali sono 
state segnalate alle Autorità Giudiziaria e Sanitaria 3.214 operatori di settore e contestate oltre 5 mila sanzioni per un valore 
complessivo di oltre 3 milioni 506 mila euro. Nel corso dei controlli sono state sequestrate 40 tonnellate di alimenti non idonei al 
consumo, eseguendo provvedimenti di chiusura o sospensione di 240 imprese commerciali irregolari. Principali obiettivi dei 
controlli dei Carabinieri NAS sono state le attività del settore turistico o situate in aree a preminente vocazione vacanziera come 
ristoranti, agriturismi, punti di ristoro delle vie di comunicazione, stabilimenti balneari, villaggi turistici, stabilimenti termali e 
centri benessere. In particolare, la metà delle verifiche ha interessato il settore della ristorazione: su 4.946 locali di 
somministrazione ispezionati, 1.983 hanno evidenziato irregolarità (pari al 40%). Tra le violazioni più significative la detenzione 
di alimenti in cattivo stato di conservazione, pietanze dichiarate come fresche sebbene preparate con prodotti congelati ed 
episodi di intossicazione alimentare causate dalla errata conservazione di prodotti a base di pesce, per i quali 148 gestori di 
esercizi di ristorazione sono stati deferiti alle competenti Procure della Repubblica. Proprio a causa di gravi situazioni emerse 
dagli esiti dei controlli, 150 attività tra ristoranti, pizzerie, gastronomie e take-away sono state oggetto di sospensione o 
chiusura. Violazioni diffuse hanno riguardato inoltre l’inadeguatezza di cucine e depositi, la mancata applicazione delle misure di 
autocontrollo e igiene, la tracciabilità e l’etichettatura degli alimenti utilizzati. (askanews) 
 

MAXI SEQUESTRO DI DROGA IN UNA VILLETTA, OLTRE UN QUINTALE 
 

25.09.2022 Oltre un quintale di droga sequestrato in una villetta a Gricignano d'Aversa dai carabinieri. 
I militari, supportati dalle unità cinofile, sono entrati nell'abitazione di un uomo di 51 anni, 
incensurato. Hanno notato, nel garage, una lavastoviglie ancora imballata: dentro vi erano 50 pacchi 
di cocaina. Proseguendo nella perquisizione, nel vano scale della villetta, altre 40 confezioni della 
stessa distanza, per complessivi 105 kg. La droga era pura e ancora da tagliare. Valore di mercato, 
intorno agli 8 milioni di euro. Il 51enne è stato arrestato. torresette.news 

 

PALERMO: SPARA A 2 AVVENTORI IN UN RESIDENCE DI CINISI 
 

PALERMO 25.09.2022 pubblicato il 24.09.2022 – I Carabinieri di Palermo sono intervenuti, nel tardo 
pomeriggio di oggi, in seguito ad una segnalazione di colpi di arma da fuoco, all’interno di un 
residence in via Porrazzi a Cinisi. Il proprietario della struttura, un 76enne, avrebbe ferito a colpi 
d’arma da fuoco due avventori, padre e figlio rispettivamente di 64 e 30 anni, per dissidi legati al 
pagamento di una camera. L’arma da cui sono partiti i colpi è risultata regolarmente detenuta ed è 
già stata sequestrata. L’uomo che ha sparato si trova in caserma. I due feriti sono stati condotti uno 
all’ospedale Cervello e uno all’Ospedale Villa Sofia. Sono entrambi in codice rosso. (LaPresse) 
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SPACCA LA FACCIA A UN UOMO PER VENTI EURO. IN MANETTE UN CLANDESTINO 
 

Un ventisettenne ha preso a pugni in pieno volto un quarantacinquenne per rubargli i venti euro che aveva nel 
portafoglio: fermato dalla polizia di Bologna, è risultato irregolare sul territorio italiano con già dei precedenti alle spalle 

Giovanni Fiorentino 31 Agosto 2022 
 

Gli ha chiesto per prima cosa il portafoglio, cogliendolo con 

tutta probabilità di sorpresa. Poi lo ha aggredito per 

risultare più convincente e dopo aver constatato come il 

borsellino contenesse solamente venti euro, non ha 

comunque esitato nel continuare a prendere a pugni in pieno 

volto il proprietario. Protagonista della vicenda svoltasi nelle 

scorse ore in una via non troppo distante dal centro storico 

di Bologna è un uomo di ventisette anni originario del 

Marocco, poi arrestato in quanto risultato pregiudicato 

ed irregolare sul territorio italiano a seguito di ulteriori accertamenti (in quanto privo di permesso di 

soggiorno). La vittima dell'atto predatorio è invece un quarantacinquenne che stando alle prime 

ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine stava camminando per strada, mentre tornava a casa 

dopo una giornata di lavoro. L'uomo sarebbe stato notato dal giovane, che lo avrebbe pedinato per 

qualche decina di metri per poi avvicinarsi a lui di soppiatto. Approfittando dell'assenza di testimoni in 

quel momento (trattandosi evidentemente di una via poco frequentata in quella fascia oraria) il 

magrebino lo avrebbe quindi bloccato e gli avrebbe intimato di consegnargli subito il portafogli senza 

fare domande. E dinanzi al tergiversare dell'interlocutore, lo straniero sarebbe passato dalle parole ai 

fatti in pochi secondi, sferrandogli un primo cazzotto in faccia per tramortirlo. Un'aggressione in 

piena regola proseguita anche dopo che il ventisettenne è riuscito a mettere le mani sul borsello del 

malcapitato, che conteneva solo venti euro: una volta intascata la banconota (forse anche per stizza, 

aspettandosi magari una cifra più alta) avrebbe continuato a colpire l'altro, stordendolo e dandosi 

successivamente alla fuga per far perdere le proprie tracce. Pur sanguinante e con il volto tumefatto a 

causa dei violenti colpi ricevuti, l'aggredito è comunque riuscito ad avvertire la polizia, mettendo gli 

agenti al corrente di quanto gli era accaduto poco prima e chiedendo l'invio di una volante. Giunti sul 

posto, i poliziotti hanno raccolto la sua testimonianza, dopo aver richiesto l'intervento di 

un'ambulanza, con i sanitari del 118 che hanno provveduto a medicare il ferito. Ma la ricerca 

dell'indiziato non è durata molto: l'extracomunitario stazionava ancora nelle vicinanze e dopo qualche 

minuto di proteste, ha accettato di seguire gli inquirenti in questura per le operazioni di 

identificazione. Al termine delle quali le sorprese non sono mancate: il ragazzo è infatti 

risultato clandestino e alle spalle aveva a quanto pare già dei precedenti penali. E alla luce degli ultimi 

avvenimenti, dovrà rispondere a questo punto anche di rapina.  
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'NDRANGHETA, MAXI BLITZ A COSENZA: AGLI 
ARRESTI ANCHE UN SINDACO E DUE ASSESSORI 

 

Sono 202 le persone coinvolte nell’operazione di polizia coordinato dalla Dda di 

Catanzaro. Sequestrati beni per un valore complessivo di 72 milioni di euro 
 

di Ignazio Riccio 1° settembre 2022 

Mmaxi blitz della Dda di Catanzaro in 

provincia di Cosenza. A finire in manette sono 

state alcune persone considerate aderenti 

alla 'ndrangheta locale, ben 202 soggetti, 

tra cui noti personaggi politici calabresi, 

professionisti, imprenditori ed esponenti 

della malavita cosentina. Tra gli arresti 

eccellenti spicca quello dell'attuale sindaco di 

Rende (Cosenza) e presidente di Anci Calabria, Marcello Manna. Insieme a lui sono coinvolti 

l'assessore ai Lavori pubblici dello stesso comune, Pino Munno, e l'assessore alla 

manutenzione e al decoro urbano di Cosenza, Francesco De Cicco. Tutti e tre sono finiti 

ai domiciliari. Al momento non è stato possibile sapere quale sia il fatto contestato a 

Manna e se si riferisca alla sua attività di amministratore o di professionista. Nel mirino 

della Dda ci sono i principali clan della 'ndrangheta del Cosentino. Gli indagati devono 

rispondere, a vario titolo, di associazione di tipo 'ndranghetistico, associazione a 

delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dalle modalità e 

finalità mafiose, associazione a delinquere finalizzata a commettere delitti inerenti 

all'organizzazione illecita dell'attività di giochi - anche d'azzardo - e di scommesse, delitti 

di riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di beni e valori, nonché in ordine 

ad altri numerosi delitti, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose. 

Contestualmente, i finanzieri del Gico del Comando Provinciale di Catanzaro e lo Scico di 

Roma, stanno eseguendo il sequestro preventivo d'urgenza disposto dal pm, che dovrà 

essere sottoposto al vaglio del gip, di beni immobili, aziende, società, beni mobili registrati, 

riconducibili a numerosi indagati, per un valore stimato in oltre 72 milioni di euro. I beni 

sequestrati consistono in liquidità depositate su conti correnti, aziende e società varie.  
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"Pessimo gusto, così non è equo".  Rita Dalla Chiesa sbotta per il doc sul fascismo 
 

La serie tv sul generale Dalla Chiesa viene rimandata per par condicio ma a Venezia va in scena il docufilm 
che attacca la Meloni. L'amarezza dell'ex conduttrice e candidata di Fi: "Due pesi e due misure..." 

 

 Di Marco Leardi  1°settembre 2022 

"Sicuramente ci sono stati due pesi e due misure". Con 

l'ideale bilancia che, guarda caso, è sembrata ancora una 

volta inclinata a sinistra. Il caso del docufilm sulla 

marcia su Roma presentato alla Mostra del Cinema di 

Venezia continua a far discutere. Alle voci polemiche per 

l'inserimento di un'immagine di Giorgia Meloni nella 

controversa pellicola di Mark Cousins si è aggiunta oggi 

quella di Rita Dalla Chiesa, popolare volto tv nonché 

candidata alle prossime elezioni con Forza Italia. L'ex 

conduttrice Mediaset, infatti, ha sperimentato in prima 

persona i paradossi di una par condicio talvolta incomprensibile. La scelta di proporre quel film a 

Venezia, ha tuonato la figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, "è stata di pessimo gusto". 

Poi l'ex presentatrice argomentato: "Sicuramente ci sono stati due pesi e due misure. Io mi ero 

rassegnata al blocco per l'uscita della fiction su mio padre perché c'era una legge, e io sto attenta 

alle regole, ma poi vedere che al Festival di Venezia permettono la presentazione di un 

documentario come 'Marcia su Roma' lo trovo come minimo poco equo". Già perché nei giorni scorsi 

- proprio in virtù della legge sulla par condicio - la Rai aveva rinviato la messa in onda di una 

serie in quattro puntate dedicata alla figura del generale Dalla Chiesa. Una scelta che Forza Italia 

aveva stigmatizzato come oltraggiosa nei confronti della memoria dell'eroico uomo di Stato. Poi a 

Venezia è arrivato il film che - per stessa ammissione del regista - mette in guardia il pubblico sui 

governi di destra. Da qui, il comprensibile sfogo di Rita Dalla Chiesa. "Potrei dire di più ma ho 

rispetto per una campagna elettorale che deve andare avanti in modo civile, me lo sono imposto. 

Non mi permetto di giudicare le scelte delle Giornate degli Autori della Mostra ma credo che sia 

stato uno sbaglio. Un conto è una fiction su un pezzo di storia della nostra vita, di storia italiana, 

un conto questo documentario. Mi sono resa conto anche io dell'enormità del paradosso", ha 

lamentato la candidata azzurra, interpellata dall'Adnkronos. Per descrivere lo strano clima 

creatosi in questa campagna elettorale, l'ex conduttrice tv ha poi raccontato un 

eloquente episodio personale. "Oggi ero ad una cerimonia in onore di mio padre. Sono talmente 

ancora sotto scacco delle persone che mi stanno macellando ogni centimetro della carne, del cuore, 

del cervello, criticando la mia scelta di scendere in politica, che quando mi hanno chiamato sul 

palco per consegnarmi il riconoscimento avevo perfino paura di salire a prendermi questo fumetto, 

e ho detto a mia sorella: 'Vai tu'. Questa cosa però deve finire...", ha confidato Rita. A fronte di 

tale situazione, l'ex presentatrice Mediaset ha quindi auspicato che un cambio di rotta possa 

arrivare proprio con il contributo dei cittadini e - nelle immediate contingenze - degli elettori. 

"Forse le ribellioni prima o poi arrivano dalle persone, se vedono una campagna elettorale non viene 

portata avanti in modo equo, giusto, civile. Ci sono stati troppi sbagli", ha concluso.  
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L’OMELIA DI LOREFICE IN CATTEDRALE:  
«DALLA CHIESA VOLEVA UNA CONVIVENZA SENZA MAFIA» 

 

03.09.2022 «La fede del generale Dalla Chiesa ci illumina e ci guida 

ancora oggi: la fede negli uomini e nelle donne che "sanno ciò che 

fanno", e la fede in Dio che ci vuole consapevoli e liberi da ogni 

condizionamento. Liberi da ogni potere che limita e opprime la dignità 

umana e che impedisce la convivenza giusta, solidale, inclusiva e pacifica 

delle nostre città; soprattutto una convivenza libera dalle 

organizzazioni mafiose e terroristiche, dall’illegalità a dalle connivenze 

subdole e pervasive». In una cattedrale gremita tra autorità civili e militari e semplici cittadini, 

l’arcivescovo Corrado Lorefice, officiando la messa nel quarantennale della strage di via Carini, ricorda così 

il prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di polizia Domenico 

Russo: «Una donna e due uomini liberi che hanno scelto di amare» Presenti, seduti in prima fila, il ministro 

dell’Interno Luciana Lamorgese, il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, il presidente della Regione 

Siciliana, Nello Musumeci, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il figlio del generale, Nando Dalla Chiesa. 

«Sentiamo l’urgenza di custodire la memoria del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa - ha proseguito 

Lorefice - di attingere ancora al suo luminoso orizzonte di vita alimentato dalla fede in Dio, nell’Immenso». 

Un uomo che «sa ciò che fa, professionista preparato e arguto, credente sulle orme di Cristo - ha 

sottolineato ancora Lorefice -. Dalla Chiesa ci testimonia ancora l’esempio di una vita pulita, fatta di 

entusiasmo, di lavoro onesto e pulito, ci indica la forza di resistere, la gioia del donare senza chiedere, 

l’impegno di mantenere inalterato lo smalto della lealtà verso lo Stato e le sue Istituzioni, la disponibilità 

alla macerazione della vita quotidiana, all’amore per un dovere che tutto pospone. Non ultimo ha concluso, ci 

provoca ad optare sempre per la difesa dell’inerme», ha concluso.palermo.gds.it 
 

A PALERMO, PER IL QUARANTENNALE DEL DELITTO DALLA CHIESA, C’È ANCHE 
IL COMANDANTE GENERALE DEI CARABINIERI, TEO LUZI, CHE FU COMANDANTE 

PROVINCIALE DEI CARABINIERI PROPRIO A PALERMO DAL 2007 AL 2012. 
 

 «In questi 40 anni - ha detto oggi Luzi a Palermo - tante 

cose sono cambiate. Oggi le istituzioni sono molto attente 

al fenomeno mafioso sia al livello regionale sia nazionale. 

Quindi, quello che il generale Dalla Chiesa ha seminato oggi 

ne raccogliamo i frutti. Dalla Chiesa introdusse un metodo 

fondamentale: guardare il fenomeno nella sua globalità e 

non guardare i singoli fatti criminali. Oggi la lotta continua. 

È cambiata la modalità mafiosa, meno violenta però 

altrettanto pericoloso perché si interessa di temi 

economici, di traffico internazionale di stupefacenti e di 

infiltrazioni nella pubblica amministrazione. C'è più di una 

speranza e volontà di combattere il fenomeno con il quadro normativo che ritengo il più attrezzato 

al mondo con magistrati e forze dell’ordine di prim’ordine». L'Arma dei carabinieri ha diffuso un 

video con alcuni passaggi fondamentali dell'attività di Carlo Alberto Dalla Chiesa. 
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MAFIA, CACCIA A MESSINA DENARO: 35 ARRESTI E PERQUISIZIONI NEL TRAPANESE 
 

06.settembre.2022 Una vasta operazione, nell’ambito delle indagini 

per la cattura del latitante Matteo Messina Denaro è in corso da 

parte dei carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Trapani, 

insieme con i carabinieri di Palermo e Catania, del 9 Nucleo Elicotteri 

Carabinieri di Palermo, degli Squadroni «Cacciatori Sicilia» e 

«Cacciatori Calabria», e del 12 Reggimento carabinieri «Sicilia», che 

hanno eseguito provvedimenti cautelari emessi dalla Direzione 

distrettuale antimafia di Palermo nei confronti di circa 70 persone, 35 

delle quali gravemente indiziate e finite agli arresti, a vario titolo, di 

associazione di tipo mafioso, estorsione, turbata libertà degli incanti, reati in materia di stupefacenti, porto abusivo 

di armi, gioco d’azzardo e altro, tutti aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose. Perquisizioni e sequestri sono 

ancora in corso. L’indagine dei carabinieri ruota attorno ad alcuni esponenti di primo piano dei mandamenti mafiosi di 

cosa nostra trapanese, legati a Matteo Messina Denaro, che secondo gli inquirenti sarebbe ancora in grado di 

impartire direttive per la riorganizzazione degli assetti nella zona. In particolare il monitoraggio dei vertici delle 

famiglie mafiose di Campobello di Mazara, Mazara del Vallo e Marsala, ha permesso di individuare la figura di un uomo 

d’onore campobellese che, recentemente scarcerato e già coinvolto nei rapporti con cosa nostra di Palermo, avrebbe 

assunto un ruolo centrale per mantenere i collegamenti con famiglie di altre province. Un’autorevolezza conquistata 

grazie alla vicinanza al superlatitante, che secondo alcuni indagati avrebbe gestito le nomine dei capizona. In 

particolare l’indagato avrebbe designato il reggente della decina di Petrosino e sarebbe intervenuto nella nomina del 

reggente dell’importante mandamento di Mazara del Vallo, rimasto vacante dopo l’operazione «Anno Zero». Nella 

ricostruzione delle gerarchie, gli investigatori hanno svelato anche la trama dei rapporti tra mafia e imprese, trovando 

tracce di condizionamenti nelle gare d’appalto e nella gestione, in forma pressoché monopolistica, del settore della 

sicurezza nei locali notturni e del recupero crediti. L’organizzazione riusciva a controllare anche le aste giudiziarie per 

la vendita di immobili nel settore enogastronomico e turistico.gds.it 
 

ARRESTATO AGENTE PENITENZIARIO:  
AVREBBE AVVERTITO BOSS DI CALTAGIRONE DI UN BLITZ IN ARRIVO 

 

08 SETTEMBRE 2022 Avrebbe rivelato al boss Gianfranco La Rocca, 

esponente di vertice dell’omonima famiglia mafiosa di Caltagirone, di un 

imminente blitz, denominato Agorà, contro il clan. È l’accusa contestata dalla 

Dda della Procura di Catania a un assistente della polizia penitenziaria, Angelo 

Allegra, che è stato arrestato da carabinieri del Ros di Catania. Nei suoi 

confronti militari dell’Arma del Reparto operativo speciale etneo hanno 

eseguito un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip che ipotizza i reati 

di favoreggiamento personale e rivelazione di segreti di ufficio aggravati 

dall’aver favorito la famiglia mafiosa La Rocca. Nella fase esecutiva dell’arresto ha collaborato la polizia penitenziaria. 

In particolare, ricostruisce la Procura distrettuale di Catania, «il 14 giugno 2022 veniva intercettata una 

conversazione tra l'indagato e La Rocca» durante la quale l’assistente di polizia penitenziaria «avvertiva 

l’interlocutore di avere appreso che quella sera, ovvero la successiva, ci sarebbe stata un’imponente operazione di 

polizia che avrebbe interessato una cinquantina di persone su tutto il territorio della provincia di Catania». 

«L'informazione - contesta la Dda - destava particolare preoccupazione in La Rocca che, ritenendola attendibile, da 

quel momento adottava tutta una serie di iniziative finalizzate ad impedire il suo rintraccio. Tant'è - osserva la 

Procura di Catania - che il 16 giugno del 2022, al momento dell’esecuzione, non veniva trovato nei luoghi abitualmente 

frequentati, ma veniva localizzato quattro giorni dopo». Nel corso dell’indagine i carabinieri del Ros di Catania, rileva 

la Dda, «sono stati documentati numerosi contatti ed incontri tra l’assistente della polizia penitenziaria e La Rocca» e, 

inoltre, prosegue l’accusa, «è stato possibile constatare la piena disponibilità ed asservimento del primo nei confronti 

del capo della famiglia calatina, tanto da prestarsi in talune occasioni a fare da intermediario tra questi e terzi 

soggetti che La Rocca voleva incontrare ma con i quali evitava accuratamente di avere contatti diretti». catania.gds.it 
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PAROLE CHE FANNO MALE, CHIEDA SCUSA. RITA DALLA CHIESA CONTRO FEDEZ 
 

L'ex conduttrice tv commenta la richiesta d'archiviazione per il procedimento contro il rapper, che in un 
brano aveva definito i carabinieri "infami, figli di cani". "Forse non si rendeva conto di quel che cantava" 

 

Marco Leardi  8 Settembre 2022  

Carabinieri "infami e figli di cane". Certe parole 

fanno male, feriscono. Soprattutto quando urtano 

la sensibilità di chi, come Rita Dalla Chiesa, ben 

conosce l'impegno e l'abnegazione degli uomini in 

divisa. La conduttrice tv, figlia del generale ucciso 

40 anni fa dalla mafia, non a caso ha reagito con 

parole amare alla richiesta d'archiviazione della 

procura di Milano nei confronti di un procedimento 

contro Fedez. In un suo brano, infatti, il rapper 

aveva bollato i militari con espressioni forti, che 

secondo il pm rientravano però nel perimetro 

legittimo della "critica aspra" e non in quello del vilipendio. Certo, al di là dell'aspetto giuridico 

quelle frasi non smettono di infastidire anche ad anni di distanza. "Per me i carabinieri non 

possono essere toccati in nessun modo, è qualcosa che mi fa male sentire usare quei termini", ha 

commentato al riguardo Rita Dalla Chiesa. L'ex conduttrice, oggi candidata alle elezioni con Forza 

Italia, ha poi proseguito: "È vero che fa parte del linguaggio della musica rap, in tutto il mondo e 

non solo in Italia. Si tratta di un linguaggio giovanile che possiamo accettare o meno, io non lo 

accetto ma io non sono giovane. Insomma non mi scandalizzo più di tanto". Lo storico volto 

Mediaset ha inoltre aggiunto: "A me piacciono le canzoni di Fedez, forse quelle parole fanno parte 

di un pezzo della sua vita in cui neanche si rendeva conto di quello che stava cantando. I ragazzi 

nelle canzoni dicono a volte cose terribili. Forse basterebbe che lui chiedesse scusa ai Carabinieri, 

dicesse che non voleva offenderli". Al momento, però, non si registrano scuse da parte del noto 

cantante, né precisazioni su quelle vecchie espressioni finite al vaglio della giustizia dopo la 

denuncia per vilipendio presentata da un colonnello dei carabinieri in congedo. Se pur con un certo 

ritardo, il rapper sarebbe sempre in tempo per chiarire il proprio pensiero e rettificarlo: ci 

auguriamo lo faccia, se non altro a motivo della visibilità sociale che lo contraddistingue. Nelle 

ultime settimane, Rita Dalla Chiesa si era trovata a commentare con altrettanta amarezza un'altra 

situazione poco piacevole, in quel caso legata direttamente alla memoria del proprio padre. Con un 

inspiegabile paradosso, in Rai era stata infatti rimandata una fiction sul generale Dalla Chiesa per 

rispettare la par condicio ma al contempo al festival di Venezia era stato proposto un film nel 

quale si accostava Giorgia Meloni al fascismo. "Sicuramente ci sono stati due pesi e due misure", 

aveva osservato con disappunto l'ex presentatrice tv. 
 

ilgiornale.it 
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Il caso Naselli 
 

LA CASSAZIONE NON CONTA NULLA: L’ARMA FA COPIA-INCOLLA DA GRATTERI 
 

Paolo Comi, 8 Settembre 2022 Per il Comando 

generale dell’Arma le sentenze della Corte di 

Cassazione sarebbero “prive di pregio”. Ciò che conta 

è solo l’ordinanza di custodia cautelare chiesta e 

ottenuta dal procuratore di Catanzaro Nicola 

Gratteri. Emergono particolari a dir poco 

‘sorprendenti’ sul modo in cui l’Arma ha prima 

degradato e poi licenziato il colonnello Giorgio 

Naselli. Provvedimento annullato la scorsa settimana, 

come riportato dal Riformista nel numero di martedì. 

L’alto ufficiale della Benemerita, ex comandante provinciale di Teramo, era stato arrestato 

nell’ambito dell’inchiesta Rinascita Scott. Secondo le accuse formulate da Gratteri, 

Naselli, quando era comandante del Reparto operativo di Catanzaro, avrebbe intrattenuto 

rapporti con il parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli, anch’egli arrestato nella maxi 

retata che aveva portato in carcere alla vigilia di Natale del 2019 circa 330 persone, e ritenuto il 

punto di contatto con il clan ‘ndranghetista dei Mancuso. Arrivato a Teramo, in particolare, 

Naselli avrebbe ripetutamente fornito informazioni ‘riservate’ a Pittelli, agevolando, sempre per i 

pm, nel suo disegno criminoso. Dopo l’arresto, Naselli era stato tradotto nel carcere militare di 

Santa Maria Capua Vetere e sospeso dall’impiego. Il comandante generale dell’Arma dell’epoca, il 

generale Giovanni Nistri, sulla base delle imputazioni provvisorie, aveva deciso l’8 giugno 

successivo di sottoporre Naselli ad una “inchiesta formale” per verificare se potesse continuare 

ad indossare la divisa. Le ultime norme militari hanno previsto, infatti, in deroga alla presunzione 

di non colpevolezza stabilita dall’articolo 27 della Costituzione, che si possa licenziare un 

carabiniere solo sulla base di un avviso di garanzia, senza una sentenza definitiva di condanna. 

Nistri incaricò allora un ufficiale di svolgere gli accertamenti del caso. Circa un mese dopo, il 17 

luglio, arrivò una buona notizia per Naselli: la sesta sezione della Cassazione, presidente Giorgio 

Fidelbo, relatore Anna Criscuolo, smontava in radice le accuse nei confronti del colonnello, 

soprattutto di aver voluto agevolare il clan dei Mancuso, disponendone l’immediata liberazione. La 

scarcerazione era accolta con grande soddisfazione da tutti i colleghi che avevano 

conosciuto Naselli. “Siamo commossi”, aveva dichiarato il segretario generale del Nuovo sindacato 

carabinieri Calabria, Amedeo di Tillo. Quando tutto sembrava allora procedere per il verso giusto, 

ecco arrivare la doccia fredda: l’ufficiale che aveva svolto l’istruttoria, il 28 luglio, dieci giorni 

dopo la sentenza della Cassazione, depositava una nota affermando che gli addebiti contestati a 

Naselli erano fondati. Sulla base di tale atto, il colonnello veniva deferito davanti ad una 

Commissione di disciplina, nominata sempre dal comandante generale e composta dai cinque 

generali più alti in grado. Tale Commissione, il 16 novembre del 2020, dopo un “turbo 

processo” stabiliva che Naselli non era “meritevole di conservare il grado”.  
 

https://www.ilriformista.it 
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"SPARAVO STR... COME LA MELONI". FEDEZ "SBROCCA" CON LA LEADER FDI 
 

L'artista commenta il caso della sua vecchia canzone contro i carabinieri.  
"Avevo 18 anni, oggi non rispecchia il mio pensiero". Poi parte all'attacco della Meloni 

 

Marco Leardi 9 Settembre 2022 
 

A chiedere semplicemente scusa Fedez sembra non riuscirci. 

Un po' come accadeva a Fonzie. Così, per prendere le distanze 

da alcune sue vecchie affermazioni (meglio tardi che mai), il 

rapper milanese ha voluto chiamare in causa i patrioti italiani, 

la Meloni, Mussolini, le elezioni. In una serie di storie 

pubblicate su Instagram, il cantante è intervenuto per 

commentare le reazioni alla richiesta di archiviazione 

presentata dalla procura di Milano rispetto a una denuncia nei 

suoi confronti. Per farlo, però, non ha risparmiato toni 

decisamente polemici. Il caso, lo ricordiamo, era scaturito dalle parole di un vecchio brano nel quale 

l'artista lombardo apostrofava i militari e i carabinieri come "infami e figli di cane". Sulla vicenda, 

Fedez ha spiegato: "Un'associazione di ex carabinieri mi ha denunciato per vilipendio all'Arma e sono 

inc... neri perché è stata chiesta l'assoluzione (in realtà l'archiviazione, ndr), con titoloni sui giornali 

dove la semplificazione la fa da padrona. E tutti sono indignati, specialmente i patrioti italiani. Ma le 

cose sono più complesse di così...". Il cantante poi si è dissociato da quella sua vecchia canzone - cosa 

buona e giusta - sferzando chi lo aveva denunciato. "La canzone l'ho scritta quando avevo 18 anni e oggi 

ne ho 33: il tempismo di questa associazione di ex carabinieri arriva con 15 anni di ritardo... Questa è 

una delle motivazioni per cui è stata chiesta la mia assoluzione. Canzone che oggi non rispecchia il mio 

pensiero. Ma se dovessero mai condannarmi sarebbe un guaio con tutti i pubblici uffici intasati dai 

testi dei rapper che più o meno, nel bene o nel male, da giovani o meno, dicono le medesime cose: il mio 

non era neanche un testo così originale...", ha proseguito Fedez sul suo profilo Instagram. La 

precisazione del cantante si sarebbe potuta interrompere qui: il suo punto di vista e al contempo il suo 

fastidio si erano colti a sufficienza. Invece l'interemerata del marito di Chiara Ferragni è proseguita, 

stavolta virando sulla politica. "Non biasimo chi si indigna, trovo inutili questi procedimenti giudiziari 

che finiscono nel nulla e creano indignazione solo a chi ha la bandierina italiana sul profilo di Twitter. 

Abbassate le aspettative, ragazzi! Viviamo in Italia e chi ricoprirà alte cariche di governo nel futuro 

brevissimo potrebbe essere Giorgia Meloni, che a 18 anni non diceva cose più intelligenti dalle trincee 

del Msi. Diceva che Mussolini ha fatto anche cose buone", ha attaccato Fedez, aggiungendo poi: "Se 

potete accettare le sue dichiarazioni, potete accettare anche che io a 18 anni sparavo stronzate. E io 

non ricoprirò nessun ruolo istituzionale in questo Paese, per fortuna per voi...". Forse, dopo che 

pure Chiara Ferragni si era lanciata in un attacco alla leader di Fratelli d'Italia, il consorte non voleva 

essere da meno. E alla fine non è mancato un grande classico: la bacchettata alla stampa. "Poi, un 

giorno, magari qualcuno mi spiegherà perché in questo Paese il giornalismo italiano si soffermi su testi 

impolverati di artisti sollevando indignazioni come se fossero stati scritti l'altro ieri, ma se un artista 

evade il fisco per 9 milioni di euro nessuno scrive una riga: Fantastico: due pesi e due misure!", ha 

concluso Fedez, con quel riferimento sibillino riconducibile probabilmente al caso di Tiziano Ferro.  
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Balestrate, rischia di annegare per soccorrere il figlio: donna salvata da un carabiniere 
 

Un maresciallo libero dal servizio e altri due uomini sono andati in aiuto di una 49enne che non riusciva a tornare a 
riva. Fortunatamente, al di là dello spavento, per lei non è stato necessario l'intervento di un'ambulanza del 118 

 

12.09.2022 Quando ha visto quella donna annaspare in acqua 

non ci ha pensato due volte e, sfidando le onde, è riuscito ad 

evitare il peggio. Ieri mattina un carabiniere libero dal 

servizio, con l'aiuto di altre due persone, ha salvato una 

49enne che stava rischiando di annegare a Balestrate. Il 

militare, un maresciallo in servizio proprio a Balestrate, si 

trovava a mare quando si è accorto di una donna che era in 

difficoltà dopo essersi tuffata per soccorrere il figlio, che a sua volta non riusciva a tornare a riva 

a causa del mare agitato. Il maresciallo e altri due uomini - un operatore ecologico e un fabbro - 

sono entrati in acqua e, nonostante le condizioni del mare, hanno raggiunto la donna e l’hanno 

portata in salvo permettendole di riabbracciare i suoi bambini. Precauzionalmente era stato 

allertato il 118 ma alla fine, al di là dello spavento, nessuno ha avuto bisogno delle cure dei sanitari. 

Nella spiaggia libera in cui si è verificato l'episodio, sottolineano i residenti, non ci sono bagnini e 

dunque non c'è nessuno che assicuri il servizio di salvataggio in mare. www.palermotoday.it 

 
 

NASCE IN SICILIA IL NUOVO SINDACATO DEI CARABINIERI: “PIU’ SINERGIA TRA BASE E VERTICI” 
 

Palermo 12. settembre 2022 Nasce in Sicilia 

il Nuovo Sindacato Carabinieri. Presentato oggi al 

Centro Congressi dell’hotel San Paolo Palace di 

Palermo. "Ribadire che l’Arma appartiene alla 

gente, accrescere la sinergia tra base e vertici 

e collaborare con la classe dirigente". Con questi 

primi obiettivi si è insediato il comitato regionale 

per la Sicilia del sindacato. Una conferenza 

programmatica dove sono stati esposti le 

problematiche che vive da anni l’Arma dei 

carabinieri e i fini che si vogliono raggiungere 

tramite il sindacato stesso. A presiedere 

l’incontro Toni Megna, segretario generale regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri: «I 

sindacati non nascono per apportare cambiamenti all’Arma. L’Arma è sacra, appartiene alla 

gente, è patrimonio dell’Italia, per oltre due secoli ha operato magnificamente e per tanto va 

assolutamente tutelata. I sindacati nascono per collaborare con la classe dirigente affinché 

questa possa realmente conoscere le esigenze dei carabinieri ed assumere le giuste decisioni. 

Mi permetto di adoperare le parole del santo padre, “Siate pastori con l’odore delle pecore, 

pastori in mezzo al proprio gregge”. Ricerchiamo questo, desideriamo che i dirigenti tornino 

realmente in mezzo ai carabinieri. Le nuove generazioni purtroppo prestano molta attenzione 

a regolamenti e circolari e poco al dialogo e al confronto, e spesso fuggono dall’affrontare i 

problemi per timore di ripercussioni sulla loro carriera». palermo.gds.it 
 

http://www.palermotoday.it/
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MENTRE LA BASE LECCA LA SARDA E NON SA COME PAGARE 
LE BOLLETTE DI GAS E LUCE I NS VERTICI ….......VERGOGNA!!! 

 

Forze armate e di Polizia, aumenti di stipendio in arrivo: ecco per chi. Un emendamento  

al Dl Aiuti stabilisce l’aumento di stipendio per i vertici delle Forze armate e di Polizia. 
 

Le Commissioni riunite di Bilancio e Finanze in Senato hanno 

approvato un emendamento al Dl Aiuti, art. 41-bis, che riguarda 

il trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze 

armate, delle Forze di Polizia e delle pubbliche amministrazioni. 

I vertici delle Forze armate e di Polizia riceveranno un aumento 

di stipendio che potrà sforare il tetto di 240 mila euro annui, 

attualmente fissato per legge. L’emendamento sarà approvato insieme al Superbonus, che si 

era arenato nei giorni scorsi in Parlamento e che dopo il via libera in Senato passerà alla 

Camera. Nello specifico, chi riguarderà l’aumento in busta paga? Aumenti di stipendio: ecco 

per chi L’emendamento riguarda il trattamento economico dei vertici delle Forze armate e di 

Polizia e nella fattispecie è destinato a: 
 

•  Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza; 

•  Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri; 

•  Comandante generale della Guardia di Finanza; 

•  Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria; 

•  Capo di Stato Maggiore della Difesa; 

•  Capi di Stato Maggiore di Forza armata; 

•  Comandante del comando operativo di vertice interforze; 

•  Comandante Generale del Corpo delle Capitaneria di Porto. 

I gradi sopra indicati riceveranno, come si legge nel testo dell’emendamento e come 

riporta Open, “un trattamento economico accessorio per ciascuno di importo determinato nel 

limite massimo delle disponibilità del fondo”. L’aumento in busta paga permetterà loro 

di superare il tetto dei 240 mila euro annui stabilito per legge. Il provvedimento 

interesserà, non solo le Forze armate e di Polizia, ma anche i vertici della Pubblica 

amministrazione, ovvero: Capi Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, Capi 

Dipartimento dei ministeri, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

Segretari generali dei ministeri.   
 

www.forzeitaliane.it 
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ANCORA UNA ASSOLUZIONE PER IL “CAPITANO ULTIMO” 
 

Roma, 14 settembre 2022. 1° 

processo al Capitano Ultimo, Sergio 

De Caprio imputato del reato di 

diffamazione militare nei confronti 

dell'ex Comandante Generale 

Giovanni Nistri. Il P.M. Rolando 

chiede l'assoluzione ai sensi del 

530 comma 2° poiché prende atto 

della Corte Militare d'Appello che 

aveva già assolto Ultimo l'anno 

scorso. Riconosce l'esercizio del diritto di critica e ritiene ci sia la scriminante di cui al 51 

c.p. Il Tribunale Militare di Roma presieduto dal Giudice Verrone assolve Sergio De Caprio 

ai sensi dell'art. 530 c.p. "PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE" Anche il 2° processo al 

Capitano Ultimo si conclude con una assoluzione piena "PERCHÉ IL FATTO NON 

SUSSISTE" per il primo capo di imputazione e PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE 

REATO" per il secondo capo. L' accusa stessa anche in questo secondo processo aveva 

chiesto l'assoluzione. Oggi 2 sentenze importanti che riconoscono finalmente che è stato 

esercitato legittimamente il diritto di critica sindacale nei confronti dell'ex Generale 

Giovanni Nistri. Critiche mosse relativamente a dichiarazioni di Nistri durante l'audizione 

in Commissione Difesa in merito alla legge sui sindacati militari e critiche nei confronti di 

chi aveva perseguito un ufficiale reo di aver fatto un video lamentando il divieto di 

indossare il nuovo grado. Video che vide quel Ten. Col. indagato e che il Gip militare ne 

dichiarò l'irrilevanza penale. Viene quindi riconosciuto e sdoganato finalmente quel diritto 

di critica poiché scriminato dall'art. 51 c.p. Momento centrale del processo é stato l'esame 

in aula dell'imputato Capitano Ultimo che in maniera calorosa e appassionata ha rivendicato 

il diritto della critica e dell'azione sindacale ancora osteggiata ed evidentemente ritenuta 

come "lesa maestà" da taluni in qualche parte d'Italia. si sottolinea abche una grande 

performance da parte del difensore Avvocato Saveria Mobrici, eccellente giurista e 

Presidente della Camera Penale Militare che nel giro di una mattinata ha ottenuto 2 grandi 

vittorie processuali. Da oggi non sarà più come prima poiché fortunatamente l'Autorità 

Giudiziaria sta ricollocando le cose nel giusto ordine. Nuovo Sindacato Carabinieri 
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NON SI ARRESTA IL FENOMENO DEI SUICIDI IN DIVISA 
 

Di  Alessandra D Alessio 

15 settembre 2022 È deceduta dopo ore di agonia l’agente di Polizia che 

lunedì ha estratto la pistola d’ordinanza facendo fuoco contro sé 

stessa. Nella prima metà del mese di settembre si sono tolti la vita altri 

quattro appartenenti alle Forze dell’Ordine: un carabiniere forestale, 

due appartenenti alla Polizia di Stato ed un appartenente alla polizia 

locale, tutti con la pistola d’ordinanza. Sono 49 dall’inizio dell’anno, ben 

49 colpi avvolti dal silenzio assordante delle istituzioni e di chi 

dovrebbe trovare una soluzione a questa terribile escalation. Il 

fenomeno dei suicidi è la punta di un iceberg della perdita di 

quell’enorme patrimonio di umanità che portava gli uomini in uniforme ad avvertire come famiglie le 

rispettive istituzioni. Un mancato adattamento di quei valori di cameratismo alla evoluzione della società ed 

alla complessità del sistema normativo, che si traduce, in estrema sintesi, in una fallimentare gestione delle 

risorse umane che meriterebbe un serio e profondo check up. Già, perché di esseri umani si tratta, con le 

loro debolezze ed i problemi tipici che nella quotidianità assillano ognuno di noi. Ma per sua stessa natura la 

condizione lavorativa degli appartenenti alle Forze dell’Ordine è fonte di notevole stress, essendo una delle 

più impegnative a livello fisico ed emotivo e caratterizzata da turnazioni di lavoro estenuanti, continua 

mobilità, esperienze traumatiche e non da ultimo da relazioni professionali caratterizzate da un sistema 

gerarchico. Tutto ciò non può non riflettersi sui meccanismi psicologici “adattativi” di cui ciascuno di noi è 

dotato e che utilizziamo per fronteggiare problematiche e situazioni di natura emotiva ed interpersonale. E’ 

per questa ragione che il lavoro svolto dagli appartenenti alle Forze dell’Ordine è annoverato tra quelli 

maggiormente predisponenti a sindrome da burnout ed a stress correlato al lavoro. Le ragioni che possono 

spingere al suicidio sono sicuramente molteplici e senza dubbio tra esse anche una vera e propria 

predisposizione al cosi detto “agito”, ossia il passaggio dal pensiero all’atto, a cui si aggiunge un elemento 

sicuramente non secondario, la disponibilità di un’arma da fuoco. E’ per questo che i militari che svolgono 

servizio armato possono essere sottoposti a scrupolose visite specialistiche volte a rivalutare l’idoneità 

psicologica al Servizio Militare Incondizionato. Ma a volte è proprio su queste procedure che ci sarebbe 

molto da dire. L’indubbia esigenza di disporre di uomini e donne armati “lucidi ed equilibrati”, perché 

chiamati a tutelare la sicurezza dei cittadini, non può non essere contemperata dall’altrettanta necessità di 

affiancare a quell’ iter burocratico valutativo un preciso progetto di sostegno psicologico. Provate a 

pensare cosa possa significare per uomini e donne in uniforme subire l’onta ed il rituale del ritiro del 

tesserino, pistola e manette, seppur a scopo precauzionale: un rituale che si traduce nella privazione della 

propria identità. Spesso il rimedio “istituzionale” si trasforma esso stesso nella causa. Un momento di lieve 

e temporaneo malessere può trasformarsi, ad esempio, in un irrimediabile stato di depressione cronica, 

innescando un meccanismo perverso di non ritorno e senza uscita. Oltre al comprensibile impoverimento 

delle risorse adattive individuali, conseguenza di un lento e progressivo logoramento causato da una 

professione senza dubbio usurante sotto tutti gli aspetti, a preoccupare è anche il pericoloso problema 

delle sindromi psicologiche e psichiatriche sommerse, quelle che non vengono riferite nel timore di finire 

nella spirale burocratica perversa. Sono soprattutto queste che possono determinare una sofferenza tale 

da indurre in alcuni casi a gesti estremi. In ogni caso c’è da dire che una adeguata gestione delle persone ed 

una corretta leadership militari potrebbero già rappresentare un decisivo elemento di dissuasione rispetto 

a tali drammatiche decisioni.   culturaidentita.it 
 

(i dati aggiornati ad oggi sono 50) 
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SCUOLA A PALERMO: IN RICORDO DI GIOVANNI FALCONE 

L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO AL CONVITTO NAZIONALE 
 

 Un momento dell'inaugurazione dell'anno scolastico al Convitto Nazionale 

Palermo 18.09.2022 La professoressa Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso dalla 

mafia e presidente della Fondazione Falcone, ha partecipato venerdì all’inaugurazione 

dell’anno scolastico al Convitto nazionale di Palermo. La manifestazione, in occasione del 

trentennale delle stragi, ha un valore fortemente simbolico, visto che si tratta dell’istituto 

dove Giovanni Falcone studiò da adolescente e che oggi è a lui intitolato. Un momento 

dell’inaugurazione dell’anno scolastico al Convitto Nazionale Nel corso della cerimonia, sono 

intervenute numerose autorità civili, militari e religiose, tra cui il Comandante della 

Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Brigata Rosario Castello e il dott. Ignazio 

Buzzi, Ispettore regionale della Sicilia dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Con una 

rappresentanza di soci dell’Associazione è stata inaugurata la mostra fotografica dell’ANSA 

“L’eredità di Falcone e Borsellino” che in occasione del trentennale delle stragi sarà ospitata in 

diverse scuole delle Sicilia. L’allievo più illustre, Giovanni Falcone, a cui è intitolato il 

prestigioso Istituto, è stato ricordato dalla sorella Maria Falcone. “E’ per me una grande 

emozione tornare al Convitto nazionale – ha detto Maria Falcone – dove mio fratello cominciò i 

suoi studi. Il suo sogno fu quello di liberare la Sicilia e l’Italia dalla mafia, anche a costo di 

sacrificare la sua vita. Per questo invito voi studenti, come ha fatto Giovanni, a realizzare i 

vostri sogni, i vostri progetti e a ricordare quello che ha fatto anche per voi quel ragazzo al 

quale oggi è intitolata la scuola dove studiate”. Subito dopo si è svolta la cerimonia di consegna 

degli attestati agli studenti che quest’anno hanno raggiunto il traguardo della maturità, con un 

ideale passaggio di consegne alle matricole dell’istituto.  
 

Fabio Gigante ilmoderatore.it 
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MAFIA E AFFARI, IL COMANDANTE GENERALE 

DELL'ARMA DEI CARABINIERI: “AL LAVORO SUL PNRR” 
 

Il generale Teo Luzi è intervenuto nella cinque giorni promossa dall’Università degli Studi di Milano 
intitolata “Mafia, Stato, Politica”, nel corso del Convegno sul contrasto alla Criminalità Organizzata 

 

15 settembre 2022 Questa mattina, il 

Comandante Generale dell’Arma dei 

Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, è intervenuto 

nella cinque giorni di studi promossa 

dall’Università degli Studi di Milano intitolata 

“Mafia, Stato, Politica” nel corso del Convegno 

sul contrasto alla Criminalità Organizzata. 

Focus particolare in tema di PNRR, in relazione al quale i Carabinieri sono all’opera nel 

monitorare “con sistematicità variazioni dell’oggetto sociale, trasformazioni societarie, 

cessioni o acquisizioni di rami d’azienda, modifiche cariche sociali e trasferimenti di sede” per 

verificare che nell’ambito dei relativi progetti “si tratti di dinamiche effettive e sane, non 

finalizzate a celare la possibile evoluzione mafiosa delle imprese”. L'Arma dei Carabinieri, 

proiettata al monitoraggio dell’impiego delle risorse del Recovery Fund, ha costituito unità 

investigative ad hoc a fianco della nuova struttura inquirente dell’European Public Prosecutor 

Office (EPPO), competente a perseguire i reati in danno dell’Unione. I Carabinieri, inoltre, con 

un’organizzazione pluri-strutturata all’avanguardia, sono oggi assolutamente protagonisti nella 

missione europea della rivoluzione verde e della transizione ecologica, rappresentando la più 

grande forza di polizia ambientale d'Europa, in grado di affrontare i crimini ambientali con 

visione unitaria e specialistica. Tra le molteplici collaborazioni dell’Arma per diffondere la 

consapevolezza sui pericoli d'infiltrazione mafiosa, si inserisce la partnership firmata oggi dal 

Comandate Generale dell’Arma dei Carabinieri con l’Ateneo milanese nel dottorato di ricerca in 

“Studi sulla Criminalità Organizzata”. 
 

tg24.sky.it 
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EDITORIA. PROTOCOLLO CARABINIERI ORDINE GIORNALISTI: COLLABORAZIONE DURATURA 
 

Roma, 13 set. - L'Arma dei Carabinieri e il Consiglio Nazionale 

dell'Ordine dei Giornalisti hanno sottoscritto, nella giornata 

odierna, presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri a 

Roma, un protocollo d'intesa finalizzato ad avviare una 

collaborazione duratura e strutturata per la promozione di 

iniziative di formazione e informazione per gli iscritti all'Albo, 

il personale dipendente dall'Ordine e i Carabinieri, in servizio, 

di ogni ordine e grado. Il protocollo ha tra le sue principali 

finalità l'organizzazione di incontri di studio per l'elaborazione 

di analisi, report e approfondimenti specifici su argomenti di 

interesse comune. L'intesa siglata dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Gen. C.A. Teo Luzi e 

il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti Dott. Carlo Bartoli punta a rafforzare 

ulteriormente la collaborazione tra l'Arma e i giornalisti per promuovere la cultura di una corretta 

informazione professionale. Gli iscritti all'Albo e il personale dipendente dall'Ordine e i militari dell'Arma, 

quindi, potranno partecipare a incontri di studio o di ricerca, corsi e seminari, corsi di aggiornamento 

professionale, in sede centrale o in sede periferica a incontri e seminari - su temi di interesse comune - che 

vedranno sia giornalisti che Carabinieri rivestire i ruoli di discenti e talvolta di docenti. "Il Protocollo 

odierno tra l'Arma dei Carabinieri e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti rappresenta un 

importante segnale di sensibilità di entrambe le istituzioni nei confronti dei cittadini e del loro diritto a 

un'informazione trasparente e puntuale - ha sottolineato il Gen. Luzi - Le professionalità dell'Arma, 

unitamente a quelle dell'Ordine, da oggi collaboreranno ancora più in sinergia per formare giornalisti e 

Carabinieri ancora più responsabili e consapevoli dell'importanza di una corretta divulgazione delle notizie". 

Per il presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti Dott. Carlo Bartoli "la firma del 

protocollo è un importante passo avanti nella collaborazione fra giornalisti e Arma dei Carabinieri, da 

sempre in prima linea nella difesa della legalità. Svolgere attività congiunte di formazione e di 

approfondimento significa lavorare per una informazione professionale sempre più accurata e completa al 

servizio dei cittadini e delle istituzioni." (DIRE) 
 

 
 

 

CARABINIERI: A VICENZA VERTICE CON GENDARMERIE ALTRI 3 PAESI 
 

ROMA, 21 SET - Venerdì prossimo, l'Arma dei Carabinieri ospiterà 

a Vicenza, presso il Centro di eccellenza per le Stability Police 

Units (CoESPU), una conferenza quadripartita di Vertice (G4): 

un'iniziativa di cooperazione multilaterale tra le gendarmerie e 

forze di polizia a statuto militare di 4 paesi (Francia, Italia, Spagna 

e Portogallo), alla quale prenderanno parte, oltre al comandante 

generale dell'Arma, generale Teo Luzi, i direttori/comandanti 

generali della Gendarmeria nazionale francese, della Guardia Civil 

spagnola e della Guardia Nazionale Repubblicana portoghese. Le Istituzioni che si riuniranno a 

Vicenza, e che collaborano da anni nel rispetto degli accordi internazionali vigenti e delle 

normative nazionali, daranno risalto nel corso dell'incontro a tre tematiche comuni: la formazione 

congiunta, la tutela ambientale e lo scambio di buone pratiche in ambi. (ansa) 
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LA TUA POSTA 
 

A PROPOSITO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE CHE LASCIA SGOMENTI! 
 

La richiesta di archiviazione al G.I.P. da parte del 

P.M. lascia l'amaro in bocca. Come si dice: cornuti e 

mazziati. Il fatto rattrista ancora di più se si pensa 

che a richiedere l'archiviazione sia stata la figura 

del P.M. che, per legge, è posto a capo della polizia 

giudiziaria. Non ci resta che attendere la decisione 

del G.I.P., magari fiduciosi che respinga la richiesta 

di archiviazione e rinvii a giudizio il rapper Fedez 

per vilipendio nei confronti delle Forze Armate e in 

primis nei confronti dell'Arma dei Carabinieri. Se 

così non fosse credo che si farebbe un torto non 

solo a tutti gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri e alle Forze Armate, ma anche 

nei confronti di tutti i Cittadini onesti che hanno sempre apprezzato e apprezzano il 

servizio svolto dalle Forze di Polizia e Forze Armate per bene dell'intera 

Collettività.  L.d.g  

 

 

 
 

DEMOCRAZIA? 
 

....siamo l'immagine più eloquente di COSA 

NON E' LA DEMOCRAZIA........!!!! e per la 

precisione Berlusconi fu defenestrato con 

attacchi giudiziari....non si dimise.......fu 

dimesso d'autorità......non era certo il meglio 

ma neppure il peggio, perlomeno di soldi ne 

aveva di suo e non aveva necessita della 

mangiatoia pubblica a carico del popolo....forse aveva un vizietto che in molti maschietti 

abbiamo......c'è chi si fa l'harem e chi salta da un fiore all'altro,,,,,,, comunque anche le 

donne non è che sono tutte chiesa e rosario.......specie quelle più in vista e con incarichi del 

tipo......o me lo dai o scendi.     a/l  
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ECONOMIA, PREVIDENZA E PENSIONI 

 

 

AUMENTI RECORD PER LE PENSIONI NEL 2023: A QUANDO GLI ANTICIPI 
 

Tornano le tanto attese rivalutazioni pensionistiche in base all'inflazione.                                  

Appuntamento a ottobre e novembre, secondo meccanismi e requisiti diversi. Ecco come funziona 
 

9 Settembre 2022 L’inflazione record da 40 anni a questa parte e l’aumento 

dei prezzi, dall’energia al carrello della spesa (ne abbiamo parlato qui), 

produrranno effetti consistenti anche sulle rivalutazioni delle pensioni (come 

avevamo anticipato qui). Gli attesi aumenti sugli assegni pensionistici 

arriveranno in autunno, prima rispetto ai programmi, grazie all’anticipo sulle 

rivalutazioni dei trattamenti previdenziali deciso dal governo nel Dl Aiuti 

bis. Le pensioni riceveranno dunque un ricalcolo delle somme dovute sulla 

base dei livelli di inflazione già a partire da ottobre e non dal 1° gennaio 2023. La rivalutazione delle 

pensioni A gennaio di ogni anno, le pensioni vengono rivalutate adeguandole all’andamento dell’inflazione dell’anno 

precedente. Un adeguamento che è però provvisorio e viene “aggiustato” l’anno seguente. Dal 2023, in base ai 

meccanismi previsti dalla perequazione automatica, assisteremo a un incremento degli assegni mensili dell’ordine 

del 7-8%. Alle condizioni attuali, la spesa per le pensioni potrebbe salire di 32 miliardi di euro lordi nei 

prossimi 3 anni (5,7 miliardi nel 2023, 11,2 miliardi nel 2024 e 15,2 miliardi nel 2025).Si ricorda che la 

rivalutazione, che fino a una certa soglia di importo è pari al 100%, per le pensioni più alte spetta solo in parte. 

Il Decreto Aiuti bis (cosa prevede sullo smart working? Ne parliamo qui) dispone l’anticipo dell’adeguamento 

per il 2023, sul dato inflazionistico del 2022, al quarto trimestre di quest’anno. Anticipando parte dell’aumento, 

quindi, da ottobre 2022. Il provvedimento prevede però due meccanismi distinti di incremento: 

• un aumento, valido per tutte le pensioni, dello 0,2% per recuperare sull’inflazione 2021 l’adeguamento del 

2022 (che era stato troppo basso); 

• un anticipo, valido solo per i pensionati con reddito annuo fino a 35mila euro, di un ulteriore 2% sulla 

rivalutazione 2023.  

Gli aumenti pensionistici di ottobre: Non tutti gli aumenti arriveranno dunque a gennaio 2023, ma anche tre 

mesi prima. Solo per i pensionati con reddito annuo fino a 35mila euro, a ottobre arriverà un acconto (del 2%) 

che lo Stato ha stabilito sulle risultanze dell’inflazione dei primi sei mesi dell’anno. A novembre l’anticipo 

riguarderà invece tutti i pensionati, in anticipo rispetto all’originaria programmazione stabilita per gennaio 2023. 

Con il cedolino di novembre saranno corrisposti anche gli arretrati maturati dal 1° gennaio al 30 settembre 2022. 

In tutto parliamo dunque di un incremento del 2,2% fino a fine anno, ma solo per coloro che percepiscono assegni 

da 2.692 euro al mese. Gli acconti saranno poi defalcati dalle rivalutazioni previste da gennaio 2023. La 

rivalutazione di gennaio 2023: di quanto aumenta la pensione? Sarà però a gennaio che scatterà la piena 

rivalutazione della pensione per tutte le categorie. Sempre per chi percepisce un reddito pensionistico annuo da 

35mila euro, si parla di un incremento compreso fra 188 e 215 euro al mese per 13 mensilità. La spesa 

previdenziale assorbirà in definitiva una parte consistente di risorse dal prossimo bilancio statale per la 

perequazione automatica. Nel dettaglio, prendendo in esame l’adeguamento dello 0,2%, la somma appare 

modesta: 2 euro lordi al mese per pensioni da 1.000 euro. Per quanto riguarda invece l’adeguamento 

anticipato del 2%, si andrà dai 10 ai 50 euro mensili (in base all’importo della pensione). Questo aumento 

partirà dal mese di ottobre, ma essendo riferito al secondo semestre 2022 il conguaglio potrebbe “fruttare” di 

più: la forbice va dai 10 ai 130 euro totali. Le pensioni più alte Non tutti godranno tuttavia della rivalutazione 

piena della pensione. Per chi percepisce redditi alti, l’incremento sarà ridotto. Al momento la legge prevede le 

seguenti fasce per la rivalutazione delle pensioni: 

• 100% per importi fino a 2.6062,32 euro al mese; 

• 80,9% per importi da 2.602,33 e 2.577,90 euro al mese; 

• 77,4% per importi superiori a 2.577,91 euro al mese.                                      
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COME PORTARE IL MUTUO IN DETRAZIONE CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
 

Gli interessi passivi del mutuo sulla casa possono essere portati in detrazione sino a 4mila euro 
 

Stefano Damiano 10 Settembre 2022  

 L'acquisto della casa è uno dei principali obiettivi degli 

italiani ma il costo del mutuo, logicamente, incide davvero 

tanto sul portafoglio delle famiglie. È possibile, però, portare 

in detrazione, in dichiarazione dei redditi, una parte delle 

spese avendo, così, un "attimo di respiro" in un momento per 

nulla facile per i consumatori italiani che si trovano a dover 

fronteggiare l'aumento dei costi di bollette e spesa 

alimentare. Vediamo un po' meglio di cosa si tratta. Interessi 

passivi del mutuo: cosa sono Quando si richiede un mutuo si 

deve restituire, all'ente creditore che ha concesso il prestito, la quota richiesta più gli interessi 

che si maturano nel corso del tempo in relazione alla quantità dell'importo e alla durata del mutuo. 

Questi sono i sono i cosiddetti interessi passivi, cioè un costo extra rispetto alla somma ricevuta 

ma che non può superare determinate soglie così come previsto dalla legge. Questi costi possono 

essere portati in detrazione, però, attraverso la dichiarazione dei redditi ottenendo una 

"detrazione d’imposta" appunto, pari al 19% dei costi per interessi passivi e oneri accessori, fino a 

un massimale di 4mila euro. Il limite cambia nel caso in cui il mutuo si sia acceso prima del 1993 

per cui la detrazione può arrivare fino a 2065,83 euro. Chi può richiedere la detrazione Per 

portare in dichiarazione dei redditi gli interessi passivi: 
 

• il mutuo deve essere stato acceso per l'acquisto della prima casa e l’intestatario dovrà 

trasferirvi la residenza stabile 

• l'immobile a cui si riferisce il mutuo deve essere acquistato entro l’anno precedente o l'anno 

successivo alla stipula del finanziamento con l'ente erogatore 

• l'istituto che ha concesso il credito deve avere sede in Itala 
 

Nel primo anno la detrazione è possibile sulle spese indispensabili per la stipula del contratto di 

mutuo, tra cui, ad esempio, il costo per il notaio, la perizia e le spese ipotecarie. Si può beneficiare 

della detrazione anche per la costruzione e la ristrutturazione della prima casa; i lavori detraibili 

sono quelli partiti sei mesi prima dell’inizio dei lavori o fino a 18 mesi successivi dall’avvio. 

Detrazione sui mutui cointestati In caso cointestazione entrambi i firmatari il contratto di 

finanziamento hanno diritto di accesso alle detrazioni del 19% ma per un ammontare complessivo 

sempre di 4mila euro e, quindi, per un massimo di 2000 euro ciascuno. Inoltre possono esserci 

delle particolarità tra cui quella a cui ha risposto l’Agenzia delle entrate su Fisco Oggi. Nella 

fattispecie si hanno padre e figlio che hanno il mutuo cointestato per l’acquisto della prima che è 

al 100% proprietà del figlio che paga anche il mutuo. In questo caso gli interessi passivi detraibili 

fino a 4mila euro sono divisi per le due persone intestatarie del mutuo ma essendo la proprietà di 

una sola persona sarà solo quella a poter richiedere in dichiarazione la detrazione per un importo 

massimo di 2mila euro.  
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ATTENTI ALL’ESPERTO!  

 
 

LETTERA ALL'AMMIRAGLIO 
     

        N. Rizzo                 N. Zammataro 

Caro amico, quel giorno del commiato, 

che segnò la fine del tuo servizio 

attivo nell'Arma dei Carabinieri e 

l'inizio del tuo pensionamento, fummo 

presenti in tanti a renderti onore, per 

tutto quello che facesti per il benessere del personale, soprattutto durante i tuoi 

mandati come delegato COCER. Lo ricordo come se fosse oggi e come se lo 

ricordo! Improvvisamente venni chiamato ad intervenire, anche perché all'epoca ero 

un esponente regionale della rappresentanza militare. Un' implosione di sentimenti 

mi paralizzò le corde vocali; l'emozione mi deconcentrò la mente, ma per me, come 

un fiume in piena, parlò la voce del cuore. Non potrò mai dimenticare la condivisione 

degli ideali, che ci accompagnarono nel corso della nostra lunga carriera, quelli di 

uomini onesti, leali e sinceri, che si batterono per il bene della collettività 

appartenente alla nostra meravigliosa Istituzione. Sei stato un uomo altruista, umile, 

brillante e preparato. Le responsabilità attribuite alle nostre coscienze furono lo 

stimolo per non mollare mai. Dal tuo carisma trassi quelle pulsioni spirituali, dalle 

quali si alimentarono le mie motivazioni per dare tutto me stesso. Sono stato sempre 

convinto di sostenerti e confortarti in tutti i tuoi interventi, ricchi di umanità e 

professionalità. La nostra storia e la nostra amicizia non finiranno, qualunque cosa tu 

faccia, ti sarò sempre vicino, perché mi hai dato il privilegio di esserti amico.  
 

03.09.2022 Con affetto Antonino Zammataro. 
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ATTENTI ALL’ESPERTO! 
 

 

I DIRITTI ACQUISITI NON SI TOCCANO! 
 

*) Antonino Zammataro 

Il contratto di lavoro prevede norme che regolano anche la vita futura 

dell'appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico in servizio ed 

apre lo scenario dell'ordinamento giuridico dei diritti e concetti di "legittimità" per 

il personale in quiescenza. Tali diritti, quindi, una volta acquisiti, diventano immutabili 

anche di fronte ad eventuali cambiamenti dell’ordinamento giuridico, perché ormai 

entrati definitivamente a far parte della sfera giuridica dei loro titolari. Inserendosi 

nel più generale contesto dell’efficacia della legge nel tempo e della successione 

delle norme, essi rispondono principalmente ad un’esigenza di certezza del diritto, 

elemento fondante il riconoscimento costituzionale. Questi principi, già codificati, ottengono il massimo 

riconoscimento venendo intesi come diritti già entrati a far parte del patrimonio del dipendente del 

comparto difesa, sicurezza e pubblico soccorso, in relazione ad eventi già maturati. Infatti la pensione 

costituisce parte della retribuzione, il cui pagamento è differito e cadenzato nel tempo per fini 

previdenziali, ossia nell’interesse dello stesso lavoratore. La contrattazione collettiva non può incidere, in 

relazione alla regola dell'intangibilità dei diritti quesiti, in senso peggiorativo su posizioni già consolidate o 

su diritti già entrati nel patrimonio del dipendente del comparto difesa, sicurezza e pubblico soccorso. “Un 

diritto quesito”, che è disciplinato da un accordo fra il dipendente e lo Stato, definito in base alle leggi in 

vigore, al momento della sua conclusione non può essere mutato da leggi successive, perché il rapporto di 

lavoro si è ormai definitivamente esaurito e trasformato nel diritto alla liquidazione della pensione e del 

T.F.S., quali parti della retribuzione, il cui pagamento è stato soltanto differito per fini previdenziali 

nell’interesse esclusivo del lavoratore. Il diritto alla pensione sorge al momento della costituzione del 

rapporto di impiego, si trasforma in diritto perfetto quando la pensione viene liquidata o quando il 

dipendente abbia diritto al collocamento a riposo anticipato su semplice domanda o in base al servizio e 

all’età raggiunta. Questo è un principio fondamentale e cioè l’affidamento alla sicurezza giuridica, per 

evitare che gli interessati siano esposti all’eventualità che gli atti, che li riguardano, possano essere 

caducati in base ad una diversa valutazione di opportunità politica. Ci troveremmo, in caso contrario, di 

fronte ad uno Stato che non rispetta l'autorità delle sentenze passate in giudicato, nonché i diritti 

acquisiti, in base ad accordi conclusi con l’Autorità amministrativa e con atti vincolati. Infatti, il decreto di 

liquidazione della pensione, è un atto di accertamento costitutivo del relativo diritto, che pur avendo causa 

nel rapporto di lavoro è ad esso successivo, presupponendone la cessazione e come tale, non è un atto 

discrezionale, ma un atto vincolato, che si limita ad accertare i presupposti stabiliti dalle norme al momento 

della domanda di collocamento a riposo, per l’attribuzione del diritto alla pensione e ad effettuare la 

determinazione del suo ammontare, relativamente al computo dei servizi riconosciuti o riconoscibili, in base 

ad atti ufficiali della pubblica amministrazione. Pertanto, per coloro che hanno diritto al collocamento in 

pensione vale indefettibilmente il principio che solo le norme più favorevoli per i destinatari possono avere 

efficacia retroattiva e le nuove norme modificative in senso sfavorevole all’interessato non possono 

estendere la loro efficacia ai fatti compiuti sotto il vigore della legge precedente, benché dei fatti stessi 

siano pendenti gli effetti. Lo status che ha determinato la caratteristica distintiva della nostra attività 

lavorativa, ha operato in una situazione di "diritti e doveri" assolutamente singolare ed è per questo che 

non può essere assolutamente mutato il diritto economico attribuito alle nostre mansioni, così come non 

sono mai mutati i doveri delle nostre responsabilità in servizio.   

LA NOSTRA SPECIFICITÀ ED I DIRITTI ACQUISITI NON VANNO TOCCATI. 
 

*) Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo  
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ATTENTI ALL’ESPERTO! 
 

 

LE NOSTRE PENSIONI SONO CONSIDERATE PRIVILEGIATE? 
 

*) Antonino  Zammataro  

Il dito viene puntato contro i pensionati del comparto difesa e sicurezza 

e questo risulterebbe da una indagine eseguita poco tempo fa per conto 

dell'INPS. Secondo le risultanze prenderebbero assegni di importo 

superiore a quello giustificato dai contributi versati, usufruendo di 

particolari favori, vantaggi e facilitazioni come maggiorazioni che 

consentono di accedere alla pensione più rapidamente; maggiorazioni per 

chi ha prestato servizio di confine, in volo o ha svolto particolari impieghi 

operativi; pensioni di privilegio ecc. ecc. Si vorrebbe un ricalcolo del 

trattamento pensionistico e la riduzione dell'assegno mensile degli 

appartenenti al comparto difesa e sicurezza? Mi sono trovato fra 

"protagonisti", rappresentanti di associazioni sindacali, che 

rappresentavano e tutelavano gli interessi di specifiche categorie 

produttive e professionali, nel settore privato e pubblico. Nel discutere 

su argomenti a rappresentanza e tutela dei loro aderenti, alcuni 

esternavano la convinzione che le pensioni del comparto sicurezza e difesa erano privilegiate rispetto ad altre 

categorie del pubblico impiego, ancor più remunerate nel caso di pensioni privilegiate. Mi sono reso subito conto 

che non capivano o non volevano comprendere che il nostro lavoro era stato ed ancora è una missione, piena di 

sacrifici, profusa oltre i limiti della accettabilità per ogni altro lavoratore del settore pubblico. In quel contesto 

associavo un concetto concreto ad uno astratto e questa comparazione riflessiva mi faceva pensare a quanto ero 

emotivamente distante da alcuni di loro, pur trovandomi seduto nello stesso tavolo. Dopo aver preso parola, 

avendo sottolineavo che la dignità dell'uomo era intangibile e che era dovere di ogni potere statale proteggerla, 

esprimevo massimo rispetto verso la onorabilità del lavoro profuso da ogni lavoratore appartenete a qualsiasi 

categoria. Poi sono partito nel dibattito verbale, sicuro di sostenere le mie ragioni, quelle di tutti Noi e dei 

Nostri colleghi che purtroppo sono trapassati logorati nel fisico o si sono immolati da eroi. Non ho temuto 

repliche, fermo e deciso nella voce e senza esitare, ho risposto a quelle considerazioni che avevano esternato e li 

ho interrogati. "Cosa ne sapete voi della nostra attività, della nostra missione? Chi non si trova a sostenere un 

carico così pesante, come Noi abbiamo fatto, non può osare di sindacare senza conoscere! Noi abbiamo sempre 

dato alla collettività, senza mai chiedere nulla, riverberando sulle nostre famiglie il valore e la gravità del nostro 

sacrificio, concedendo loro solo una vita modesta. Come non si può valutare positivamente e con parole di 

apprezzamento il nostro sforzo, che ci ha portato a contrastare situazioni stressanti, costringendoci ad opporre 

continuamente una resistenza agli effetti devastanti che la condizione lavorativa ha prodotto sul nostro 

equilibrio? Molti di Noi hanno dovuto pagare il conto, per aver opposto quella resistenza psico fisica più forte 

delle capacità di cui disponeva il proprio organismo; altri ne hanno fatte le spese con il tributo di sangue per 

assolvere al proprio dovere". Ho pensato che questa non era altro che propaganda becera da parte di chi si 

preoccupava solo del proprio tornaconto. Ho rimarcato: "non consento a nessuno di padroneggiare questo 

incontro, pur avendo rispetto per i vostri spazi vitali e verso tutte le categorie di lavoratori. Mi sono concesso in 

uno scambio dialogico, ma non sopporto l'obbiettare da parte vostra, le differenze sulla "nostra specificità di 

settore", esclusivamente come strumento per conseguire eventuali vostri particolari fini". Purtroppo alcuni 

rappresentanti di altre categorie sono avversi alla "nostra specificità", avallando la considerazione e 

l'orientamento di quella indagine dell'INPS e vorrebbero far pressione per ottenere benefici a favore delle 

categorie rappresentate, ma non è questa la strada che devono percorrere e cioè quella che secondo il loro 

giudizio le nostre pensioni godono di maggior provvidenza.  
 

LA NOSTRA VITA LAVORATIVA È STATA ED È TUTT'ALTRA STORIA! 
 

*) Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo  
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ATTENTI ALL’ESPERTO! 
 

 

QUESTA È REALTA' DEI QUIESCENTI DEL COMPARTO 

DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO. 
 

*) Antonino Zammataro  

Ogni nostro pensiero trasse l'essenza dalle esperienze vissute, 

come se esse fossero un apparato di volontà univoca. Il percorso 

di tanti anni di vita produsse in Noi sottili energie che 

convogliarono in un unico atto di "VOLONTA' COLLETTIVA", 

votato al bene comune. Questo può essere confrontato al 

processo in cui le scintille sono generate da una singola fonte di 

fuoco e cioè l'etica, principio fondante delle Nostre 

meravigliose Istituzioni. Il pensiero e la volontà del senso di 

appartenenza si manifestò attraverso le Nostre dimore spirituali, 

che furono i veicoli tramite i quali l’immanifesto apparse, come virtù che ci permisero di 

dimostrare il Nostro valore morale. il Nostro cammino ed il cammino di coloro che condivisero 

con Noi gli stessi sentimenti, si orientò lungo una sola direzione e divenne principio eterno, non 

spirito o sostanza, ma idea immortale. La Nostra volontà fluì in fiumi di luce e di vita, che seguì 

i percorsi della giustizia sociale e che arrivò dal cuore centrale delle Nostre meravigliose 

Istituzioni. "COSTRUIMMO PER DARE ESEMPIO AI POSTERI, DAI QUALI PRETENDIAMO 

RISPETTO", quelli che oggi operano nel bene e che percorreranno la Nostra stessa direzione, 

affinché le Nostre ISTITUZIONI continuino a brillare sempre come stelle nel firmamento. E’ 

incredibile, ma spesso non riusciamo a godere di quelle piccole cose che ci circondano e che 

abbiamo. Troppo spesso tutte le cose che abbiamo sembrano siano scontate. Noi abbiamo 

“POCO” ma in quel poco ricerchiamo il nostro "TUTTO".  Di errori ne abbiamo fatti, ancora ne 

faremo, questo perché "SIAMO COSI' BRAVI A PUNIRCI" per i nostri sbagli, mentre 

raramente assaporiamo fino in fondo le tante "COSE BELLE" che siamo riusciti a fare, per le 

quali ancora ci spendiamo e ci doniamo con molta generosità. Evitiamo di essere concentrati di 

negatività, proviamo ad essere contenitori e "DIFFUSSORI DI SERENITA", che davvero 

basta poco a trasmetterla e provarla. Rinnoviamo gli stimoli e le motivazioni, quelli che abbiamo 

coltivato nel servizio attivo e che ci hanno indirizzato verso un unico "IDEALE", che ha 

perseguito la finalità del bene sociale.  Continuiamo imperterriti a seguire questa nostra 

strada, per vivere e non sopravvivere, per non implodere dentro, dove l'indifferenza degli altri 

vorrebbe colpirci nel cuore. 
 

*) Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo  
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ATTENTI ALLE RICETTE 
 

 

Spaghetti freddi al tonno 
 

Gli spaghetti freddi al tonno sono un piatto ideale per l’estate e non solo: buono, 

leggero, gustoso e facile da preparare. Ecco tutti i passaggi della ricetta. 
 

 
 

 

INGREDIENTI  
 

 

PREPARAZIONE 

• 400 grammi di spaghetti; 

• 100 grammi di tonno sottolio; 

• 1 limone; 

• 30 grammi di pinoli; 

• pepe nero q.b: 

• origano un origano; 

• olio extravergine q.b; 

• sale q.b ; 

Iniziate la preparazione lessando gli spaghetti in 

pentola con abbondante acqua bollente salata per il 

tempo indicato sulla confezione, quindi scolateli e 

passateli sotto acqua fredda Versate il tonno su un 

piatto e sminuzzatelo con l'aiuto di una forchetta, 

quindi conditelo a dovere con una modica quantità di 

olio extravergine d'oliva e il succo di un limone 

Unite il tonno agli spaghetti, sminuzzate anche i 

pinoli e aggiungeteli al piatto insieme a una 

spolverata di origano e di pepe, quindi lasciate 

raffreddare una mezz'oretta prima di servire in 

tavola 
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Attenti all’oroscopo: Ottobre 2022 
 

Ariete - L’Ariete, uno dei segni più forti e combattivi dello zodiaco, non si lascerà spaventare dall’arrivo 
della nuova stagione. Del resto i nati di questo segno amano le sfide e ogni nuovo inizio è sempre accolto con 
grande entusiasmo. Potrebbe succedere, però, che dopo un’estate vissuta con grande intensità, l’arrivo 
dell’autunno possa coincidere con una certa stanchezza mentale e fisica. Non lasciatevi spaventare se non vi 
sentite nel pieno delle vostre forze, anzi.  
 

Toro  - Ai nati sotto il segno del Toro i cambiamenti proprio non piacciono, a maggior ragione quando 
questi sembrano voler sconvolgere la loro tanto amata routine. Già con l’arrivo di settembre, e con il ritorno alla 
normalità, vi siete sentiti costretti a lasciare andare quelle piacevoli abitudini che avevate fatto vostre durante 
l’estate, seppur con una certa fatica. Questo vi ha appesantiti notevolmente, soprattutto in queste settimane 
durante le quali il mondo che vi circonda sembra aver messo il piede sull’acceleratore. Non lasciatevi 
spaventare, però, da questo caos che regna tutto intorno e, al contrario, prendetevi tutto il tempo di cui avete 
bisogno per ricominciare. Ma non trascurate neanche i bisogni di chi è rimasto sempre al vostro fianco, 
nonostante i vostri malumori.  
 

Gemelli  - Cari amici dei Gemelli, questo autunno vi stava aspettando da tanto, troppo tempo. Messe da 
parte le fatiche dell’anno, che sono state ampiamente ripagate già durante l’estate, è arrivato per voi il 
momento di cogliere i frutti del duro ed estenuante lavoro svolto durante il 2022. Sarà questo, per voi, un 
autunno ricco di soddisfazioni. Si apriranno tantissime opportunità professionali che non potrete non cogliere. 
Ma insieme a loro arriveranno anche molte distrazioni che potrebbero allontanarvi da ciò che state cercando 
davvero, compreso l’amore. L’entusiasmo va bene, così come la scelta di lasciarsi guidare dall’istinto.  
 

Cancro - Per i nati sotto il segno del Cancro, l’arrivo dell’autunno coincide con un momento di grande 
introspezione. Non è stato un anno facile per voi, soprattutto a livello sentimentale. Ancora una volta le 
incomprensioni che sono nate all’interno dei legami a voi più cari vi hanno tolto il sonno e il sorriso, ma vi hanno 
anche allontanati dai vostri obiettivi È arrivato il momento di dedicarvi più a voi stessi, di costruire dei sogni che 
parlano del vostro benessere, mentale e fisico, e che non siano sempre costruiti per qualcun altro. Questo è 
l’unico modo che avete per ricominciare, e farlo alla grande.  
 

Leone - Il mese di settembre non è iniziato in corsa, come speravano gli amici del segno del Leone che si 
sa, accettano qualsiasi sfida gli proponga la vita, solo per vincerla. Datevi tempo, però, perché tutta questa 
pressione che esercitate nei confronti di voi stessi può essere davvero nociva. Ci sarà tempo per lavorare 
duramente, per prendere parte a nuovi progetti e per realizzare i sogni di una vita. Questo accadrà, le stelle lo 
assicurano. Ma dovete anche prendervi del tempo per voi stessi, e quale migliore occasione dell’autunno?  
 

Vergine - Il ritorno alla routine, al lavoro e una quotidianità costellata da mille impegni è ciò che più vi 
rende felice, cari amici della Vergine. Attendevate settembre esattamente come i bambini aspettano il giorno di 
Natale, e il suo arrivo non potrebbe rendervi più felice. Lo sappiamo, siete fatti così, voi fermi proprio non 
riuscite a stare. Tuttavia, il rischio è che questa partenza in accelerazione potrebbe perdere di velocità molto 
prima di quanto possiamo immaginare. Non abbiate fretta, le occasioni per far vedere quanto valete non 
mancheranno. Quello che potrebbe venire meno, invece, è la pazienza di chi vi sta accanto.  
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Bilancia - L’autunno è la vostra stagione, non solo perché tra i mesi di settembre e di ottobre ci siete nati, ma 
anche e soprattutto perché sognate di andare in letargo, esattamente come la natura. La vostra pigrizia, in questo 
periodo dell’anno, è più accentuata che mai, ma fate attenzione perché gli ambienti che frequentate richiedono la 
vostra presenza, e non la vostra assenza. Ci sarà tempo di riposare, ma non durante questa stagione, e soprattutto 
non se volete cambiare tutte quelle cose che mal sopportate già da un po’. Le stelle dicono che ci sono tante 
opportunità che vi aspettano, ma che potete cogliere solo facendo vostro lo spirito di iniziativa.  
 

Scorpione - L’arrivo di settembre vi ha costretto a fare i conti con tutto ciò che avevate lasciato in sospeso 
prima dell’estate. Ora però, cari amici dello Scorpione, è giunto il momento di fare sul serio. Siete abilissimi nel 
rimandare le cose, e nel cavarvela in ogni situazione, lo sappiamo, tuttavia le stelle ci dicono che durante la stagione 
autunnale ci sarà una battuta di arresto. Vivere questo momento non sarà facile per voi, che siete sempre alla ricerca 
di giochi, sfide e rischi.  
 

Sagittario  - Per i nati sotto il segno del Sagittario, il saluto all’estate non è mai un momento felice e, al 
contrario, si trasforma in un momento nostalgico e malinconico. L’unico modo che avete per affrontare l’autunno, è 
quello di organizzare e programmare nuove ed entusiasmanti avventure che spezzino la routine. Perché voi siete fatti 
così, e fermi proprio non ci riuscite a stare. Tuttavia, durante questi ultimi mesi dell’anno, potreste essere costretti a 
fermarvi. Le opportunità che vi sono state riservate non sono disposte a seguirvi in capo al mondo, così come non lo 
faranno le persone che hanno scelto di restare al vostro fianco.  
 

Capricorno - Cari amici del Capricorno, settembre è iniziato per voi nel migliore dei modi. Del resto quella 
routine fatta di lavoro, appuntamenti e impegni vi era mancata. Neanche il tempo di aspettare l’arrivo dell’autunno 
che siete già immersi in tutte le cose che avevate lasciato in sospeso durante l’estate. Le stelle ci dicono che non 
avete bisogno di opportunità perché siete abilissimi a crearvele da soli, soprattutto in campo professionale. Ma che 
dire delle relazioni? Le persone che fanno parte della vostra vita sono sempre felici all’idea di vedervi così indaffarati, 
ma non trascuratele, perché la pazienza ha un limite, e questa potrebbe esaurirsi prima della fine dell’anno nuovo. 
 

Acquario  - È un autunno a immagine e somiglianza dei nati sotto il segno dell’Acquario, quello che si prepara 
ad arrivare. È dinamico, frenetico e stimolante, ed è ricco di sorprese che lasciano senza fiato. Insomma, questa è la 
vostra stagione, godetevela. Attenzione, però, a non farvi travolgere da tutto ciò che arriverà dall’esterno. Dovrete 
essere bravi ad allontanarvi dalle distrazioni per concentrarvi solo ed esclusivamente alle opportunità concrete che vi 
si presentano. 
 

Pesci - Non sarà un autunno semplicissimo per i nati sotto il segno dei Pesci, del resto quello di guardarvi 
dentro è un invito che accettate sempre malvolentieri. Ma se l’estate vi ha permesso di svagarvi, e di vivere momenti 
a immagine e somiglianza degli universi che vivono dentro la vostra testa, ottobre segna il ritorno alla vita reale. Il 
risveglio dal mondo dei sogni potrebbe essere più brusco di quanto immaginate, ma è inevitabile. Così come lo è un 
inizio fatto di sincerità e di onestà nei confronti di voi stessi e delle persone che fanno parte della vostra vita. Le bugie 
che raccontate non vi proteggeranno per sempre dal mondo lì fuori e, anzi, rischiano di farlo crollare definitivamente 
quest’autunno.  
 

L’ di  Vi rimanda al prossimo mese 
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ATTENTI ALLE PREVISIONI METEO OTTOBRE 2022 
 

Tutte le tendenze e previsioni aggiornate 
 

 
Anomalie di precipitazione previste dal modello ECMWF per ottobre 2022 – effis.jrc.ec.europa.eu 

 

Con il mese di ottobre dovremmo entrare nel vivo della stagione autunnale. Anche se mancano ancora 

poco più di dieci giorni, proviamo a tracciare una prima tendenza meteo per ottobre 2022 utilizzando 

gli ultimi aggiornamenti dei modelli stagionali come ECMWF e NMME. Il mese di ottobre 2022 potrebbe 

vedere anomalie positive di temperatura su buona parte del vecchio continente, ma in particolare sui 

settori settentrionali. Sotto il profilo delle precipitazioni si nota purtroppo ancora un segnale negativo 

per quanto riguarda l’aera mediterranea. Questo farebbe pensare ad anomalie positive di pressione 

sull’Europa meridionale con anticiclone un po’ troppo insistenti nonostante l’avanzare dell’autunno. Sul 

resto dell’Europa teso flusso atlantico con perturbazioni in serie. In Italia il mese di ottobre 2022 sotto il 

profilo meteo potrebbe dunque essere più secco del normale a causa dei campi di alta pressione che 

potrebbero impedire il naturale decorso delle perturbazioni atlantiche. Temperature al di sopra delle 

medie su tutta la Penisola ma comunque senza particolari eccessi. 
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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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file://///WDMYCLOUD/SmartWare/WD%20SmartWare.swstor/DESKTOP-A8KK5UT/Volume.bcf53c9a.4ca6.46dc.86f0.32ed8d976a8b/Attenti%20a%20quei%20due/n°%20107%20Aprile%202021/www.aeolianparadise.com


 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 125 
 

Ottobre 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. 75 

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 25.09.2022 
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