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L’EDITORIALE

UN GIGANTE BUONO A MINISTRO DELLA DIFESA.
A. Rizzo

A. Lustri

A.D.R: Caro Amato, certamente avrai visto chi sono i Ministri del
nuovo Governo formato da Giorgia Meloni e non ti sarà sfuggito il
nuovo Ministro della Difesa Guido Crosetto, classe 1963.Piemonese
di Cuneo, già sottosegretario alla difesa nel IV Governo Berlusconi,
tra i fondatori di fratelli d’Italia. Per noi che seguiamo le vicende
dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, i prossimi giorni
saranno pieni di novità La prima donna di destra che guida
l’esecutivo di uno dei paesi Europei occidentali, più importanti, in
un momento di crisi economica tra le più gravi del dopoguerra,
senza dimenticare la guerra alle porte dei ns confini. Non entriamo
nella scelta dei Ministri cosa che faranno molto bene i politologi,
cerchiamo di capire insieme se Crosetto sarà il Ministro che
aspettavamo da tempo per risolvere i numerosi problemi che le ff.aa. cercano di definire da tanti anni e per i quali non
hanno trovato delle risposte dai Governi e dai Ministri della Difesa che si sono avvicendati negli ultimi anni. Crosetto e’
un politico atipico che, conosco molto bene e che ho avuto il privilegio di incontrare piu’ volte quando era
Sottosegretario alla Difesa ed io delegato del Cocer. Un uomo piu’ che un politico dal quale ti puoi aspettare di tutto e il
contrario di tutto. Non sempre allineato alle posizioni di alcuni Ministri, ricordo lo scontro con Tremonti nel 2011 per
alcune scelte economiche scellerate contro i militari. Anche con i vertici delle forze armate e dei comandi generali si e’
scontrato per scelte non condivise. Negli incontri con il Cocer interforze riusciva sempre a creare un clima distensivo,
rispettando i ruoli di ognuno di noi. Sono sicuro che con Crosetto tanti dei problemi irrisolti saranno finalmente portati
alla soluzione, come la piena attività dei sindacati militari. RISPOSTA: ” Caro Nino, con Crosetto e dalla lista dei ministri
scelti da Georgia, oltre all’acuta variazione dei nomi identificativi di molti ministeri non possiamo non cogliere fiduciosa
speranza in una guida dell’esecutivo del Paese che non dubito saprà affrontare la stragrande maggioranza dei troppi
problemi che troppo a lungo con continui voli pindarici e cambiamenti di rotta ci hanno portato a condizioni altamente
critiche di sopravvivenza del Paese. Anche se può essere utilizzato strumentalmente, reputo che la DEMOCRAZIA nel
nostro Paese ne trarrà giovamento. Inevitabilmente vi saranno migliaia di iniziative per distribuire biglie sul cammino di
questa compagine, ma a Georgia, non mancano certamente capacità, intuizione e fermezza per smontare ogni ostacolo
che cercheranno di porre sul Suo cammino. Ha fatto una bella squadra, anche con molti soggetti da sempre a Lei fedeli
collaboratori e amici. Già nella partenza si è differenziata dai tradizionalismi obsoleti, portando aria nuova. Crosetto è
Ministro per le sue doti ma soprattutto per l’esperienza già maturata in un ambito, come quello delle stellette, che ben
sappiamo non essere molto duttile e aperto a stravolgimenti di posizioni consolidate…. a via XX settembre serviva aria
nuova, ed ora arriva. Il risultato elettorale non è venuto per caso, Georgia ed il partito uscito da una tromba d’aria
chiamata Fini, sono stati capaci di risorgere dalle ceneri. Molti ex colonnelli, hanno cambiato aria e si respira aria nuova. Io
punto tutto sulle capacità di Georgia, mi sono letto e riletto il suo libro di cui ho usato l’immagine della copertina per fare
nel mio profilo un post. E da adolescente che fa politica, ha vissuto tutte le stagioni, spesso tormentate, della destra, ma ha
saputo tenere la sua idealità sempre integra. Ha capito che doveva migliorare il suo conosce, studiando anche l’inglese,
insomma vedo uno spiraglio di luce, sia per le stellette che per il Paese……mi ha fatto effetto sentirla emozionata ma ci
sta……una giovane donna con un compito che sa essere enorme e pieno di trappole e nemici pronto ad addentarla a
seppur minimo inciampo. Certamente saprà navigare nelle acque procellose e infide, interbe ed esterne allo stivale, dalla
Garbatella, ove iniziò il suo essere di destra e interessarsi attivamente di politica a guidare il Paese, ha scalato una
montagna, non per aiuti ma solo ed esclusivamente per il suo merito….. me l’immagino da ragazza, in un quartiere come
quello, attaccare manifesti e fare attivismo politico….. uno scricciolo di donna con attributi che tanti uomini si sognano di
avere. SI oggi vado a dormire un po’ rincuorato per il futuro del nostro Paese, e di figli e nipoti.
Domande di detto l’ammiraglio
risposte di Amato lustri libero pensatore
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L’OPINIONE
ALTRO CHE EUROPA UNITA!
*) Salvino Paternò

L’atteggiamento smarrito, confuso e sofferente dei nostri analisti che
deplorano come male assoluto la scelta germanica di opporsi al tetto al
prezzo del gas e di votare per non inviare più armi in Ucraina, mi ricorda
un’antica storiella cinese. E’ la storia di un povero contadino con solo una
cavalla, che una notte fuggì dal recinto. In paese tutti si dispiacquero per la
disgrazia subita, ma lui disse: «Non è detto che sia un male». E, infatti, dopo
qualche giorno, la cavalla tornò in compagnia di un’intera mandria di cavalli
selvaggi. In paese tutti si rallegrarono, ma lui disse: «Non è detto che sia un
bene». E, infatti, dopo qualche giorno, il figlio del contadino, mentre tentava
di domare uno dei cavalli, cadde e morì. La storiella insegna non solo che con
sto contadino è meglio non interloquire, ma soprattutto che da un apparente azione malevola possono
derivare anche benevole conseguenze. I tedeschi hanno scoperto il bluff, rivelando a tutti che “il re è
nudo”. Altro che Europa unita e compatta nel far fronte all’invasore, come dichiarava estasiato Draghi.
Dove è finita la gioiosa macchina da guerra della giuliva Von der Leyen che sfornava sanzioni a raffica,
incurante delle tragiche conseguenze? Che fanno le élite plaudenti ora che gli effetti di quelle sanzioni
stanno appena iniziando a piagare i popoli? La Germania si sfila e paga le bollette ai suoi cittadini. La
Francia che, contravvenendo alle disposizioni europee non ha mai liberalizzato il mercato energetico,
impone un proprio un tetto. l’Olanda fa affari d’oro e se ne frega degli altri! Da passare a “tutti uniti” a
“fotti il compagno” è stato un attimo. Questa è una iattura, verrebbe da pensare. Ma il contadino cinese ci
risponderebbe: «Non è detto che sia un male». Potrebbe non essere affatto un male far dissolvere
quell’alone di falsità sulla presunta armonia di intenti di un’Europa gettatasi ciecamente a capofitto in una
guerra tra Russia e America. Potrebbe non essere un male prendere finalmente atto che è stato un tragico
errore rinunciare ad una posizione di terzietà, non certo dettata da ignavia, ma da buon senso. Una
posizione dalla quale, pur condannando l’invasione, si sarebbero potute analizzarne obiettivamente le cause
e, soprattutto, ricercarne le soluzioni. Solo questo atteggiamento avrebbe permesso una risoluzione del
conflitto ed impedito l’escalation che ci sta portando ogni giorno più vicini al punto di non ritorno. E quando
quel punto sarà oltrepassato, altro che bollette alle stelle! Volenti o nolenti saremo trascinati in un orrore
che non riusciamo neanche ad immaginare. Ed è ingenuo e puerile pensare che senza le armi europee
l’Ucraina non si sarebbe potuta difendere. Questo lo possono credere i gonzi che credono alle nonnette che
abbattono i droni russi con le scatolette di pomodoro, che sono convinti che i russi si bombardano da soli le
centrali nucleari o che si autodistruggono di gasdotti. L’Ucraina era già armata da America e Inghilterra
anni e anni prima dell’invasione. Ecco, se tale presa di posizione della Germania servirà a risvegliare le
coscienze sopite, il contadino cinese avrà avuto ragione… Sì, e noi? E noi… boh! Per quanto mi impegni, non
riesco a capire il piano della Meloni, quale sia la via… se ne ha una. E’ iper-atlantista sfegatata, l’ha detto in
tutti i modi e in tutte le salse. Per cui si prosegue ad oltranza al fianco dell’America DEM sull’invio delle
armi in Ucraina, sull’incremento delle spese militari e sulla rinuncia a qualsiasi azione diplomatica. Nel
contempo è euro-scettica. Per cui vengono prima gli interessi nazionali e poi quelli europei. Ma non abbiamo i
fondi economici per sostenere le spese di guerra. Far conciliare le due cose è come voler far passare il
classico cammello nella cruna dell’ago. Chi ce le paga le bollette? Biden? Mah! Avrò una visione limitata, ma
non ci arrivo e non riesco ad avere una benevola prospettiva. Spero solo nel buon contadino cinese...
*) Colonnello dei Carabinieri in congedo, docente di criminologia Università La Sapienza e Tor Vergata di Roma
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IN EVIDENZA

DIETRO TUTTE LE TRAME
Di Giovanni Tamburino

Di Raffaele Vacca

attualita.it (direttore Salvatore Veltri)

Roma, 04 ottobre 2022 – ‘Dietro tutte le trame’, recente libro di Giovanni Tamburino
(2022), Magistrato dal 1970 al 2015, componente negli anni ottanta del C.S.M. presieduto
da Sandro Pertini, cofondatore del Movimento per la giustizia di cui fu socio Giovanni
Falcone, Capo dell’Amministrazione penitenziaria dal 2012 al 2014, ha condotto l’istruttoria
che nel 1974 ha evidenziato le complicità tra gruppi dell’estremismo neofascista, il servizio
segreto del tempo e ambienti militari. È componente del Consiglio direttivo dell’Archivio
Flamigni. Per Donzelli è coautore de L’Italia delle stragi (a cura di Angelo Ventrone, 2019).
Iniziamo a leggere parti del libro.
“”Introduzione.1. La guerra permanente. Un’ampia storiografia ha dimostrato che in Occidente
particolarmente nelle marche di confine con il blocco sovietico quale l’Italia, si è svolta fino agli anni ’90 del
secolo scorso una guerra sotterranea definita con espressioni quali “guerra non ortodossa”, “guerra a bassa
intensità”, “guerra per procura”, “guerra (contro)rivoluzionaria” e analoghe formule. Una definizione meno
ipocrita adopera l’espressione “guerra preventiva”, il cui significato risulta chiaro rifacendosi a uno dei
testi canonici del radicalismo della destra internazionale, dove si legge: “L’ascesa della Cina al rango di
superpotenza in Asia non può più essere arrestata che da una guerra preventiva contro Pechino”.
L’affermazione non è affatto recente, come indurrebbe a pensare il richiamo alla guerra preventiva
implicito nella recente aggressione della Russia di Putin contro l’Ucraina. È vecchia di oltre mezzo secolo,
risalendo ai primissimi anni 60 del Novecento… Una guerra variamente definita, ma vera guerra, fu dunque
combattuta in vari modi. Oggi sappiamo che uno di questi fu affidato a formazioni combattenti clandestine
costituite da corpi paramilitari o corpi misti composti da militari e civili, tutelati al più alto livello di
segretezza: non tutti illeciti, non sempre anti o extraistituzionali, ma sempre incentrati sulla finalità
condivisa ed essenziale della lotta mondiale al Comunismo. L’obiettivo della distruzione del Comunismo non
esiste più da decenni, stante il venir meno del suo oggetto. Coerentemente, la “guerra preventiva” o
“rivoluzionaria” si è evoluta, senza smentire la propria radice teorica, trasformandosi in “guerra
permanente”, giustificata da un terrorismo di regola manipolato e servente. Scritti, documenti, sentenze
della Magistratura, confessioni, ammissioni e testimonianze dei diretti protagonisti, opere di autori sia
militari sia civili mostrano che una teorizzazione conforme alle esigenze della guerra preventiva fu
lungamente condivisa dagli Stati Maggiori italiani, fu imposta al nostro servizio segreto e venne perfino
resa pubblica, seppur parzialmente, tra gli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta, quando il rischio di
slittamento a sinistra della politica italiana apparve grave alle strutture internazionali e interne. –
Trent’anni dopo. Nel condurre nel 1974 presso il Tribunale di Padova il processo istruttorio, divenuto
noto come “Rosa dei Venti”, uno dei personaggi che incontrai fu il palermitano Giovanni Francesco, detto
Gianfranco, Alliata di Montereale, che vantava titoli nobiltà principesca. Il nome non mi diceva nulla,
ignoravo che fosse un’esponente di primissimo piano della massoneria mondiale, fondatore di aggregazioni
massoniche e paramassoniche, tra cui una massoneria universale europea, nonché vertice di un’obbedienza –
gli Alam – che aveva avuto peso nell’immediato dopoguerra e almeno fino agli anni 60. Ignoravo che quel
nome fosse emerso più volte in sede giudiziaria a partire da quando era risuonato nell’aula della Corte
d’Assise di Viterbo dove nel 1951 si processò alla banda di Salvatore Giuliano per la prima strage politica
attentiaqueiduea@libero.it
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del dopoguerra, la carneficina di braccianti lavoratori siciliani che il 1° maggio 1947 insanguinò a Portella
della Ginestra, località a pochi chilometri da Monreale. Nel corso dell’istruttoria del 1974 gli indizi a carico
del principe di Montereale si consolidarono e nei primi giorni del novembre di quell’anno condussero le
emissioni di un mandato di cattura. Alliata riparò a Malta dove aveva residenze e ottimi e appoggi, scrisse
alla stampa presentandosi come un perseguitato politico e attese che, conformemente ai suoi desideri il
processo fosse tolto a Padova e spedito altrove. L’auspicio si realizzò: in meno di due mesi la Cassazione
decretò che il processo «Rosa dei Venti» fosse trasmesso a Roma. Alliata scrive nella sua autobiografia che
ne gioì profondamente. Il Giudice padovano – dice – non gli risulta antipatico ma aveva l’intollerabile difetto
di essere invaso da un’insana sete di giustizia. Da Roma Alliata si aspettava ben altro che giudici
Robespierre. E lo trovò. Nonostante gli indizi a suo carico non fu nemmeno rinviato a giudizio. Il principe
massone non subì il pubblico dibattimento che pure fu riservato ai suoi coimputati. Compresi gli illustri
Generali Vito Miceli e Ugo Ricci. Nè tale singolare fortuna giudiziaria fu l’unica che toccò ad Alliata nel
corso della sua vita. Il mattino del 30 dicembre 1974, entrato in ufficio, trovai sulla scrivania un
lunghissimo telegramma. Veniva dalla Suprema Corte e riportava il dispositivo della sentenza che accoglieva
la tesi dei Magistrati romani – Claudio Vitalone e Filippo Fiore, concorde Achille Gallucci, capo dell’Ufficio
dei Giudici istruttori della Capitale – che avevano sollevato conflitto sostenendo necessità di trattare
unitariamente il progetto padovano con quello per il “Golpe Borghese” della notte del 7/8 dicembre 1970.
Non mi restava che sigillare le carte negli scatoloni e inviarle a Roma, cosa che feci subito senza nemmeno
conservarne copia sembrandomi non corretto farlo. La vicenda processuale del principe palermitano e il
nome Alliata uscirono da quel 30 dicembre dall’ambito dei miei interessi professionali e rimasero tra ricordi
via via più remoti. Molti anni dopo un incontro fortunato li attualizzò. Conobbi Piera Amendola, grande
esperta italiana sul tema massoneria, coltivato sin dalla collaborazione con la Presidente Tina Anselmi della
Commissione Parlamentare d’inchiesta sulla P2, successivamente nella Commissione Antimafia presieduta da
Luciano Violante e ancora mediante preziose consulenze fornite a Magistrati di varie Procure della
Repubblica, in particolare nel processo relativo ad alcuni dei più complicati e nascosti intrecci da politica
corrotta e ricattata, massoneria deviata, finanza sporca e alti esponenti di mafia, camorra e ‘ndrangheta:
fenomeni che, a causa di quel velenoso intreccio, hanno formato un vero e proprio sistema criminale, che
dette nome all’ indagine svolta dalla Dda di Palermo tra il 1998 e il 2001.”” – da pag.132. “”Gli omicidi
politici. Gli omicidi politici non rispondono mai a una logica di vendetta. Essi guardano avanti. Ciò fu vero per
Occorsio (ucciso nel 1976) ed è vero per gli omicidi che hanno segnato l’Italia per decenni, inspiegabili se ci
si ferma alle versioni degli autori identificati o si abbraccia la tesi della vendetta. Fu vero per Emilio
Alessandrini, ucciso a Milano il mattino del 29 gennaio 1979 da una formazione di sinistra guidata da Marco
Donat- Cattin che rivendicò il delitto con motivazioni inconsistenti: assurde in un’ottica «di sinistra»,
atteso che grazie alle eccellenti capacità investigative di Alessandrini, che lavorava con un altro
straordinario inquirente, il G.I. Gerardo D’Ambrosio, in quel momento l’indagine sulla strage di Piazza
Fontana stava inchiodando neofascisti e servizi segreti alle rispettive responsabilità. Fu vero per
Giangiacomo Ciaccio Montalto, ucciso a Trapani il 25 gennaio 1983 perché aveva mappato con esattezza la
struttura del potere economico mafioso a partire dalla Sicilia occidentale e si accingeva a colpirla
proseguendo indagini già vittoriosamente svolte. Fu vero per la trappola mortale predisposta il 2 aprile
1985 contro il magistrato Carlo Palermo, salvatosi per un miracolo da un’autobomba fatta esplodere
provocando una strage in località Pizzolungo presso Trapani. Carlo Palermo fu condannato a morte per le
indagini che stava svolgendo sulle connessioni mafia-massoneria alle quali da allora sta dedicando ricerche
ricche di grandi intuizioni. Fu vero quando Fioravanti e i complici dei Nar uccisero a Roma il 23 giugno 1980
il Giudice Mario Amato: non per vendicarsi di indagini già svolte, ma per impedire al Magistrato, che aveva
compreso le complicità e le protezioni di cui godeva il vasto mondo dei neofascisti romani, di sviluppare le
indagini in corso. Lo stesso deve dirsi per Antonio Saetta, ucciso la notte del 25 settembre 1988 per
impedirgli di presiedere il processo d’Appello che si doveva celebrare a Palermo contro 450 appartenenti a
Cosa Nostra e per Rosario Livatino, crivellato due anni dopo, il 21settembre 1990, sulla stessa statale 640
attentiaqueiduea@libero.it

Pag. 8

ATTENTI A QUEI DUE N° 126

Novembre 2022

Agrigento-Caltanissetta che aveva percorso il suo collega amico Saetta. Uscendo dall’ambito dei magistrati,
l’omicidio di Piersanti Mattarella, consumato a Palermo il 6 gennaio 1980, va ricondotto alla medesima
esigenza “politica” che aveva portato due anni prima a uccidere Aldo Moro: occorreva fermare l’analoga
politica che Mattarella intendeva sviluppare. È di grandissimo rilievo ricordare a tale proposito che Giovanni
Falcone, quando svolse parte dell’indagine relativa a quell’omicidio vide, da parte sua, con estrema
chiarezza, gli elementi di raccordo tra gli estremisti neofascisti, i golpisti di Borghese, la mafia e il suo
referente politico. Falcone si rese conto dell’importanza di siffatte connessioni che conducevano lontano,
tanto da segnalarla con espressioni per lui affatto inusuali. Sentito dalla Commissione Parlamentare
Antimafia il 3 novembre 1988, disse che in relazione all’omicidio Mattarella occorreva capire se la
partecipazione dei neofascisti fosse «alternativa» alla pista mafiosa oppure se «si compenetrava con quella
mafiosa». Da ciò la «necessità di rifare la storia di certe vicende del nostro Paese anche da tempi assai
lontani», parole che in bocca a Giovanni Falcone, persona dal linguaggio sempre pacato e talora volutamente
riduttivo, possiedono un significato deflagrante. Occorreva ucciderlo per impedire che quella sua lucida
prospettiva di riscrittura giudiziaria della storia italiana, anche di quella remota, potesse realizzarsi. Ed è
in connessione con tale intuizione con una bellissima immagine Michele Leoni, il Presidente estensore della
sentenza della Corte d’Assise di Bologna e nel processo a carico di Gilberto Cavallini, condannato
all’ergastolo come coautore della strage di Bologna, avvicina Falcone all’Ulisse dantesco, sommerso da onde
soverchianti quando giunge a scorgere ciò che deve rimanere celato. E ancora, la morte di Pierpaolo Pasolini
il 2 novembre 1975 fu programmata al fine di spegnere, sprofondandola nel fango non solo materiale, una
voce divenuta troppo autorevole che stava indicando in termini sempre più specifici i gestori della strategia
eversiva. Quella uccisione fu l’omicidio politico, come è stato affermato in successive ricerche come,
peraltro, già poteva leggersi in trasparenza nella sentenza di primo grado che afferma l’esistenza di
complicità coperte a fianco dell’esecutore materiale. Fu utilizzato un ricattabile ladruncolo diciassettenne,
Giuseppe Pelosi, che soltanto poco prima di morire rivelò gli aspetti occultati per decenni nella tragica
vicenda.(invito a leggere articolo su www.attualita.it Direttore Salvatore Veltri, su libro scritto dalla
grande giornalista d’ inchiesta Simona Zecchi -(https://www.attualita.it/notizie/tematiche-eticosociali/perche-e-stato-ucciso-pier-paolo-pasolini-perche-uninchiesta-spezzata-48201/). Se tutto ciò
è vero, come è vero in tutti gli omicidi politici frutto di deliberazione e pianificazione, nel 1976 la scelta tra
Occorsio e l’ex G.I. di Padova era fatale posto che all’epoca, diversamente da Occorsio, non rappresentavo
un pericolo per l’organizzazione per conto della quale Pierluigi Concutelli agì da killer. La stessa fonte che
mi informò della discussione sulla scelta del bersaglio aggiunse che il «gruppo di fuoco» di Concutelli aveva
scelto Occorsio anche per le maggiori difficoltà operative che avrebbe incontrato a Padova. Ma nel 1974 il
rischio era attuale probabilmente non sbagliava chi disse che la Cassazione, spostando il processo a Roma,
mi salvò la vita. Sapevo di rischiare. Ed è perfino banale dire che il sentimento della paura riguarda i
Magistrati, me per primo, non diversamente da ogni essere umano. L’alternativa però era secca.
L’alternativa stava in questi termini: o sottomettermi alla paura, o proseguire come avevo fatto dal giorno
in cui ero entrato in Magistratura. Proseguire per conoscere la verità. Dinnanzi a questa alternativa per me
non c’era storia. Non sono affatto un eroe, ma non mi piacerebbe vivere nella soggezione. Rinunciare alla
ricerca mi sembra una delle peggiori soggezioni che possono opprimere un essere umano.””
Sin qui parti del libro.
Ora integrazioni e commenti. Esaminiamo “Il tentato golpe Borghese e la Loggia massonica P2 (7-8
dicembre 1970)” scritto da Pietro Calogero. Il grande Magistrato Pietro Calogero, Magistrato integerrimo,
super partes (che ho avuto il piacere di conoscere quale Procuratore Capo di Padova e poi Procuratore
Generale presso la Corte d Appello di Venezia durante il mio triennio di Comando della Regione CC Veneto,
in Padova, 2006/09, con interessanti conversazioni …).“”Il 1970 è un anno importante nella storia
dell’eversione nel nostro Paese, non solo perché conferma senza ambiguità le linee della strategia
anticomunista predisposta oltre oceano con la redazione del Field Manual, ma anche perché vede
irrompere sulla scena una forza eversiva nuova, la Loggia massonica P2 di Licio Gelli, che va ad
attentiaqueiduea@libero.it
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affiancare, con il fine di potenziarla, l’organizzazione esistente all’interno del nostro Servizio segreto
militare e controllata, attraverso la CIA, dal governo degli Stati Uniti. Intanto, le elezioni politiche
del 1968 segnano un allarmante ascesa dei partiti di sinistra (PCI e PSIUP), giunti a quasi il 32% dei
voti. Le preoccupazioni per la tenuta del Governo centrista aumentarono. In quest’ottica, l’anno
seguente, Gamberini conferì a Gelli il mandato di operare per l’unificazione delle varie comunità
massoniche. Il mandato fu confermato da Lino Salvini, eletto Gran Maestro del Grande Oriente nel
marzo 1970, il quale riservó al predecessore Gamberini, il delicato compito di continuare a tenere i
rapporti con la CIA e, nel giugno successivo, delegó a Gelli i pieni poteri per il governo della Loggia
P2, compreso quello di iniziazione di nuovi affiliati, da sempre prerogativa del Gran Maestro e dei
Maestri venerabili. È pressoché certo che in questo periodo lo stesso Gelli ebbe a ricevere dal
Pentagono il fondamentale manuale top secret sulle regole della guerra non ortodossa che il Generale
Westmoreland aveva firmato il 18 marzo 1970. Veniva così a concentrarsi su di lui un potere
straordinario, che oltrepassava l’ambito della massoneria e che si manifestó in tutta la sua portata
entro la fine di quell’anno. Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970 (notte dell’Immacolata) il principe Julio
Valerio Borghese, ex comandante della 10ª Mas della Repubblica Sociale Italiana e leader
dell’organizzazione neofascista Fronte Nazionale, guidò un’operazione che si proponeva di realizzare un
colpo di stato e di instaurare nel nostro paese un regime di destra sostenuto dalle Forze Armate.
L’operazione, chiamata in codice “Tora Tora“ (dal nome dei militari giapponesi che avevano dato l’attacco
aereo della base navale americana a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941), prevedeva l’occupazione da parte dei
congiurati di centri nevralgici come le sedi dei Ministeri dell’Interno e della Difesa, della Camera e del
Senato, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, della Questura di Roma, della RAI; l’eliminazione
fisica del Capo della Polizia Angelo Vicari e la cattura del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. E
l’arresto e la deportazione in due isole delle Eolie di avversari politici e di sindacalisti. Alle operazioni
avrebbe fatto seguito l’intervento decisivo delle Forze Armate e l’annuncio, attraverso un proclama alla
radio e alla televisione, letto da Borghese, del successo del colpo di stato e dell’avvento di un nuovo ordine
sostenuto dai militari. In effetti, quella notte, diverse centinaia di congiurati, in gran parte armati e
provenienti da varie Regioni d’Italia, si concentrarono in più punti prestabiliti della Capitale. Un gruppo, si
radunó nella palestra dell’associazione paracadutisti in via Eleniana, agli ordini di Sandro Saccucci, già
Tenente dei Paracadutisti e stretto collaboratore di Borghese, al cui armamento avrebbe dovuto
provvedere il Generale dell’ Esercito Ugo Ricci. Un altro trovava sistemazione del cantiere nel quartiere
Montesacro dell’imprenditore edile Remo Orlandini, che assieme ad altri fidati collaboratori di Borghese
(Salvatore Drago, Giacomo Micalizio, Giovanni De Rosa, Adriano Monti, Enrico Bonvicini), formava il
“comando operativo“, incaricato di coordinare gli interventi dei congiurati sulla base delle direttive che
sarebbero state impartite dal quartier generale. Contemporaneamente, una colonna di circa 200 tra
Ufficiali, Sottufficiali e Allievi del Corpo Forestale di Cittàducale (Rieti), al comando del Tenente
Colonnello Luciano Berti, armati di tutto punto e muniti di manette (acquistate senza autorizzazione
ministeriale appena pochi giorni prima), era in marcia verso la sede della RAI di via Teulada e un’altra,
formata da una batteria di Artiglieria di Verona, al comando del Colonnello Amos Spiazzi, era in movimento
verso una sede convenuta del Nord (Sesto San Giovanni). Il primo a entrare in azione, nel pomeriggio del 7
dicembre, fu un gruppo di militanti di Avanguardia Nazionale, comandati – secondo autorevoli fonti – da
Stefano delle Chiaie. Penetrato nel palazzo del Viminale, il commando prese possesso di circa 180 mitra
custoditi nell’armeria, che caricó su un camion per portarli al cantiere di Orlandini, sfruttando la complicità
del Maggiore della PS Enzo Capanna, e del Dottor Salvatore Drago, Ufficiale medico del Ministero, che
qualche giorno prima aveva reso possibile un sopralluogo e fornito ai congiurati una mappa con la descrizione
precisa degli uffici. Ma poco dopo la mezzanotte il piano già avviato viene bloccato da un “contrordine“, la
cui provenienza non è mai stata svelata, neppure da Borghese, e l’azione dei cospiratori fu rinviata. I mitra
trafugati furono ricollocati al loro posto, ad eccezione di un mitra, sostituito da un altro con la matricola
contraffatta. Nonostante l’allarmante quadro indiziario, l’operazione “Tora Tora“ fu liquidata dai Giudici
attentiaqueiduea@libero.it

Pag. 10

ATTENTI A QUEI DUE N° 126

Novembre 2022

romani come un complotto di pensionati (testualmente: un “conciliabolo di quattro o cinque sessantenni“) e
tutti gli imputati, compresi quelli che avevano confessato il tentativo di golpe, furono assolti dal reato di
cospirazione politica “perché il fatto non sussiste “… Non solo, ma l’intera trama eversiva era stata
appoggiata dal Governo americano a garanzia della collocazione dell’Italia nell’alleanza atlantica e agevolata
in concreto dal collegamento della CIA con i responsabili dell’operazione. Alla luce di questa riflessione, non
può sussistere più mistero sulla provenienza e sul perché del “Contrordine” al compimento dell’operazione. Pur se
fosse stato dato materialmente da Gelli, il contrordine fu deciso e partì da un alto comando militare
americano, probabilmente dell’Esercito, con cui egli era in contatto e a cui non poteva che prestare
obbedienza nella qualità di agente inquadrato nell’organico della CIA, tenuto come tutti gli altri agenti al
rispetto dell’assoluta segretezza circa il coinvolgimento, nella Cover Operation del 7-8 dicembre,
dell’Esercito e dei servizi di informazione statunitensi….”” Sin qui il Magistrato Pietro Calogero… le cui
argomentazioni fanno tremare ancora oggi… Ricordiamo, ad integrazione, che quel tentato golpe fu al centro anni
addietro di una approfondita inchiesta nella trasmissione di RaiTre, “La storia siamo noi”, condotta da Giovanni
Minoli, con le dichiarazioni dell’ultra settantenne Adriano Monti, ex medico di Rieti, con posizione di rilievo nel
piano golpista, il quale ha riferito del consenso degli USA al progetto, ma anche la condizione da loro pretesa
circa la nomina a capo della giunta militare di Giulio Andreotti. Al riguardo, va rilevato che fu proprio Giulio
Andreotti, nel 1974, quale Ministro della Difesa, secondo alcune fonti, a far sì che venissero cancellati dai
rapporti redatti dal Sid per la Magistratura, i nominativi degli alti ufficiali piduisti coinvolti in quella notte, tra i
quali anche l’Ammiraglio di Squadra Giovanni Torrisi, successivamente nominato Capo di Stato Maggiore della
Marina (dal 1 agosto 1977 al 31 gennaio 1980) e, successivamente, Capo di Stato Maggiore della Difesa (sino al
29 settembre 1981), ma anche dello stesso Licio Gelli, che aveva il compito di organizzare il rapimento del
Presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat… Risulta, attingendo ancora da altre fonti, che furono coinvolti
nel golpe anche i movimenti extra parlamentari “Ordine Nuovo” e “Avanguardia Nazionale”, come intensi furono
anche i rapporti con la mafia siciliana e la ‘Ndrangheta calabrese, tanto che il giornalista Mauro De Mauro
sarebbe stato ucciso proprio perchè scoprì quei collegamenti tra “Il Principe Nero” e Cosa Nostra. Il
finanziamento, secondo alcune risultanze processuali, pervenne da alcuni importanti settori imprenditoriali liguri.
Quindi, concludendo, aggiungiamo noi, per i nostri 25 lettori, golpe da operetta? Solo il buon Dio lo sa;
ma, la verità vera, probabilmente, è conosciuta anche da talune persone, ancora in vita… politici e non
politici. Torniamo, anche qui, alle verità indicibili.., gloria ingloriosa di questa nostra strana Repubblica. Una cosa
è certa: la verità anche in questo gravissimo evento (come per le stragi), non è stata raggiunta. La cosa
ancor più grave è che, tuttora in circolazione, ci potrebbero essere “soggetti” che – sfuggiti dalle maglie
dell’inchiesta, per fortuna o altri oscuri motivi – hanno attentato, allora, al nostro ordinamento
costituzionale e democratico, con l’aggravante che, probabilmente, tali traditori del giuramento di fedeltà
alla Repubblica, possano aver militato, con incarichi di responsabilità, anche nell’ambito dello stesso Stato
che volevano abbattere… La democrazia, lo sappiamo, e lo diciamo noi da Liberali, liberi Cittadini, liberi
pensatori non massoni, è un bene incommensurabile che va difeso ad oltranza; con coraggio dobbiamo affermarlo,
anche oggi! Quanti Magistrati (ben 27!), sono morti uccisi dai terrorismi e dalle mafie; quanti rappresentanti
delle Forze dell’Ordine (centinaia), ancora, sono caduti sul Fronte del Dovere per onorare quel principio di
legalità che avevano scelto come propria linea guida attraverso il giuramento? Per Loro, ma soprattutto per i
cittadini (moltissimi tra essi deceduti, vittime inconsapevoli, a seguito di atti criminali di varia natura, quali
stragi e attentati), bisogna fare di tutto perché si giunga alla verità, ma ad una verità vera, giammai ad una
verità farsa, come nel caso del golpe della “Notte della Madonna”, secondo la “vulgata” ufficiale capeggiata da
cinque o sei pensionati ultrasessantenni e velleitari… come anche da Ufficiali “trombati”… con aspirazioni di
ulteriore carriera…, quasi una Commedia del grande, grandissimo Eduardo De Filippo!!
Concludo, affermando, tenendo conto di quanto accaduto, che la Democrazia va difesa, soprattutto
oggi, periodo oltremodo nebuloso…!!
Ho finito.
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"SALA NON VUOLE IL CONFRONTO". I POLIZIOTTI FANNO IL NECROLOGIO PER IL COMUNE
Dal 17 ottobre sui muri di Milano comparirà il necrologio dedicato al Comune:
"Il confronto è morto ma neanche la sicurezza sta molto bene"
Francesca Galici 13 Ottobre 2022

L'area B di Milano continua a far
discutere. L'assenza di deroghe, in
particolar modo per gli operatori
sanitari e della sicurezza è un nodo
cruciale davanti al quale Beppe
Sala non sembra intenzionato a
cedere. Il sindaco di Milano va avanti
per la sua strada e non ascolta le proteste di chi, ogni giorno, deve rischiare la vita per garantire
la sicurezza della sua città e non viene messo nelle condizioni di farlo. I sindacati di polizia hanno
fin da subito sottolineato l'assurdità del provvedimento adottato dal sindaco senza prevedere
alcuna deroga e così, davanti alla negazione di un incontro con le parti, sono pronti a protestare. Lo
faranno in maniera eclatante a partire dal 17 ottobre con l'affissione, regolarmente pagata, di una
serie di manifesti funebri in protesta con il menefreghismo della giunta guidata da Beppe Sala. Il
sindaco di Milano non è solo sordo alle richieste dei poliziotti, è completamente disinteressato alle
difficoltà che sta generando a chi non può recarsi sul proprio posto di lavoro perché la sua auto,
magari comprata 5 o 6 anni fa, non è considerata adeguata. Se i poliziotti non possono entrare in
città, va da sé che a risentirne è l'intero comparto della sicurezza cittadina. "Le forze dell'ordine
non sono una categoria diversa da tante altre. Sono tanti che stanno chiedendo deroghe ed è
chiaro che se noi partiamo con le deroghe non finiamo più", ha detto il sindaco intervenendo a
margine della seduta del Consiglio comunale sulla richiesta di deroghe alle forze dell'ordine per
Area B. E così, i poliziotti sono pronti ad alzare la voce. "Il sindaco ci nega anche il confronto.
Un’amministrazione comunale seria avrebbe previsto da sola che i poliziotti e le Forze dell’ordine
tutte potessero arrivare a lavorare per la città, dati i turni di lavoro e le esigenze di quotidiana
imprevedibilità intrinsechi nel nostro lavoro", si legge in un comunicato della segreteria provinciale
del sindacato Fsp di polizia, che ilGiornale.it ha avuto modo di visionare in anteprima. E i poliziotti
non ci stanno a essere considerati una categoria come altre da parte di Beppe Sala, "aggiungendo
al rifiuto di incontrare i rappresentanti sindacali dei poliziotti anche l’insulto dell’arroganza di chi
vive nella propria autoreferenziale 'area', l’ 'area qui Comando io'". Quindi, ecco che il sindacato
Fsp ha deciso di iniziare a muoversi per protestare: "Dal 17 ottobre i cittadini milanesi, vedranno
sui muri della città il necrologio che FSP Polizia di Stato di Milano ha regolarmente pagato
affinché venga affisso, così che anche i cittadini siano informati e conoscano il volto di questa
Amministrazione Comunale". Un vero e proprio necrologio in cui si denuncia l'assenza di qualsiasi
forma di confronto da parte del sindaco. "Il confronto è morto ma neanche la sicurezza sta molto
bene", dicono dal sindacato. Sala sa a quale rischio espone la sua città?
ilgiornale.it
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PARLIAMO DI NOI
Associazioni sindacali militari, rapporto tra rappresentanti e rappresentati
*) Antonino Zammataro

In questa fase propedeutica, per lo più con valore preparatorio,
si sono costituite le associazioni sindacali militari e quindi non
voglio parlare del loro compito ufficiale e di come
funzioneranno, per questo si attende l'emanazione delle norme
e disposizioni attuative che regoleranno la prassi di reciproca
consultazione e di azione congiunta tra i rappresentanti
sindacali e l'amministrazione, sui temi che dovranno affrontare
nel tavolo di concertazione. Invece voglio esprimere il mio punto
di vista su come i rappresentanti delle varie sigle sindacali
dovranno relazionarsi con i propri iscritti. Ritengo che l’identità
delle associazioni sindacali dovrebbe crescere nella affermazione delle conoscenze personali e migliorare
"l'intelligenza collettiva", nella reciproca informazione su argomenti che riguardano il benessere dei loro
iscritti. Bisognerebbe considerare che Il dialogo è la strategia vincente, che non ha tempo di scadenza e non è
decisionale, ma semplicemente un mezzo per raggiungere l'obbiettivo desiderato. Questo perché cooperare ed
interagire significa adoperarsi per risolvere insieme i problemi dei propri tesserati. L'esperienza e l'evoluzione
di vita vissuta, l'audacia e l'intraprendenza dovrebbero crescere dallo sviluppo embrionale del carattere.
Ritengo che entrambe le caratteristiche costituiscono i pilastri essenziali per sviluppare, proporre idee ed
attività innovative per la crescita della associazione sindacale, che dovrebbe essere impegnata nel risolvere
tematiche che interessano i loro iscritti. Il "pragmatismo" non è una scienza esatta, ma nasce, cresce e si
alimenta dal valore "empirico", che attiva, motiva e stimola il talento, che deve vivere nel cuore di ogni
rappresentante, perché da esso emerge l'attitudine al rapporto tra rappresentante e rappresentato. Considero
che da tutto ciò partorisce "l'energia sociale" del sindacato, per lanciare nuove proposte e modernizzare quei
concetti sociologici ormai "obsoleti", che non hanno permesso ciò che invece si potrebbe costruire nell'oggi,
attraverso un processo di diagnosi organizzativa, basata sul modello fatto di competenza, pratica, capacità, che
possa rappresentare un riferimento di eccellenza. Proprio nel promuoverne l’uso delle conoscenze, come punto di
partenza, sulla base delle singole esperienze, già spontaneamente maturate, si dovrebbe sviluppare un completo
lavoro collettivo, nel trattamento di quelle tematiche che interessano la collettività. La peculiarità dei
rappresentati e dei rappresentanti dovrebbe avvenire senza l'imposizione di traguardi e decidersi
spontaneamente nel far convergere tutte queste esperienze nella associazione sindacale, dalle quali potrebbe
scaturire il successo per le numerose adesioni e consensi di solidarietà. Nel sindacato ogni singolo iscritto
dovrebbe trovare una sorta di "grembo contenitore" in cui si sentirebbe accolto e sostenuto. I rappresentanti
dovrebbero creare anche vincoli a matrice "funzionale simbiotica", in cui si potrebbero stringere legami ad alta
vischiosità relazionale. Per tali circostanze l'associazione sindacale dovrebbe essere una sorta di "placenta
affettiva" e disinteressata a cui attaccarsi e succhiare tutto il nutrimento che c'è. Dovrebbe essere un
innovativo mezzo di "aggregazione", nella sua autenticità, che riconosce la verità del lavoro del proprio iscritto,
non per il suo contenuto, ma per la forma e per l'origine della sua esistenza, che si sviluppa attraverso la scienza
della comunicazione e nella centralità delle singole individualità inserite in un ambiente sociale, dove accanto
"all'IO" esiste anche il "NOI". Quando l'associazione sindacale progredirà sulla strada del miglioramento
continuo, tanto più raccoglierà e gestirà sistematicamente le informazioni, per il benessere della collettività che
la costituisce, nella quale le relazioni sociali sono per lo più a carattere cooperativo e dotate di forte carica
emotiva. Tutto ciò sia fatto dando sempre lustro e prestigio alle meravigliose "Istituzioni di appartenenza" per
il bene del popolo Italiano e della Nostra Nazione.

*) Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo
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STORIE DI DONNE E UOMINI SPECIALI
UN ESEMPIO DIVENUTO LEGGENDA
Il 1° ottobre 1982, quarant'anni fa, a Corbara (Salerno), il Capitano dei Carabinieri Gennaro
NIGLIO, Comandante della Compagnia di Nocera Inferiore, sempre alla testa dei suoi Uomini,
riusciva a bloccare due pericolosi evasi di camorra, dopo un conflitto a fuoco. Per il suo
eroismo, fu decorato, in vita, con la Medaglia d'Argento al Valor Militare, per la seguente
motivazione: "Comandante di compagnia distaccata irrompeva alla testa di militari
dipendenti in un locale dove si trovavano due pericolosi evasi appartenenti a clan camorristico,
responsabili di gravissimi delitti contro la persona ed il patrimonio. Fatto segno a proditoria e violenta
azione di fuoco, benché ferito, reagiva con la pistola in dotazione, unitamente agli altri militari,
ferendo uno dei malviventi e procedendo alla cattura di entrambi. L’operazione si concludeva con
l’arresto di altri tre malfattori e con il sequestro di numerosi armi, munizioni, autovetture con targhe
contraffatte e documenti falsificati." Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'E' FUTURO

UN GIOVANE EROICO
Il 13 ottobre 1986. a Palermo, il Carabiniere Ausiliario Stefano DI BONAVENTURA si
distinse ad appena vent'anni, intervenendo, libero dal servizio, in occasione di una rapina a
mano armata. Adempiendo gli obblighi di leva nell'Arma. mostrò un altissimo senso del
Dovere, tanto da essere decorato di Medaglia d'Oro al Valor Militare (alla memoria), con
la seguente motivazione: "Libero dal servizio ed in abito civile, mentre si trovava
occasionalmente in un'agenzia di viaggio, con altissimo senso del dovere e cosciente
sprezzo del pericolo, ingaggiava violenta colluttazione con un malvivente che, unitamente
ad un complice armato, aveva fatto irruzione a scopo di rapina. Benché ferito a morte da
un colpo di pistola esplosogli proditoriamente alle spalle, nell'estremo tentativo di
imporre l'imperio della legge, raccoglieva le forze residue e si portava all'esterno del locale, facendo fuoco
con l'arma in dotazione contro i rapinatori in fuga." Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO

UN MARESCIALLO EROICO
Il 15 ottobre 1974, a Robbiano di Mediglia (Milano), il Maresciallo dei Carabinieri Felice
MARITANO si immolava sull'altare del Dovere, diventando un Esempio eroico. Già decorato
in vita al Valor Militare, è stato tra i grandi protagonisti nella lotta al terrorismo eversivo.
Per il suo eroico sacrificio, gli è stata concessa la Medaglia d'Oro al Valor Militare, con la
seguente motivazione: "Già più volte decorato al valor militare e dieci volte solennemente
encomiato per brillanti e rischiose operazioni di polizia giudiziaria, chiamato -su sua
reiterata richiesta -a far parte di un nucleo speciale di Polizia Giudiziaria per la lotta
contro il terrorismo, si distingueva -per intelligente capacità professionale e per coraggiosa dedizione al
dovere -in una serie di azioni che conducevano fra l'altro a disarticolare una organizzazione eversiva, da
tempo costituitasi per colpire e sovvertire le istituzioni dello Stato, ed a catturarne taluni pericolosi
esponenti. Da ultimo, offerto si volontario per capeggiare rischioso appiattamento notturno presso una
base operativa della banda armata, riusciva ad intercettare uno dei banditi, che affrontava con
determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, anteponendo la propria persona a quella dei dipendenti.
Benché colpito gravemente al petto. dal fuoco del malvivente, persisteva nella sua decisa reazione, sino a
ferire l'aggressore e -ormai morente - ad incitare i suoi uomini a catturarlo. Decedeva poco dopo,
immolando in difesa della legge la sua esistenza e lasciando ai posteri un fulgido esempio di elette virtù
militari e di esaltante dedizione al dovere." Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO
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LA TECA DELL’AMMIRAGLIO
SI INASPRISCE LO SCONTRO TRA IL SINDACO DI MILANO E LE FORZE DI POLIZIA
A.D.R: Caro Amato, ci mancava solo il Sindaco di Milano a creare
problemi agli appartenenti delle forze dell’ordine che prestano servizio
nel capoluogo Lombardo. Carabinieri e Poliziotti, chiedono, al sindaco
Meneghino, una deroga per i nuovi divieti di Area B a Milano che
bloccano la circolazione anche di veicoli non certo vecchi come i diesel
euro 4 e 5. I sindacati delle forze di Polizia fanno presente che
molto spesso, i loro iscritti dovendo svolgere turni di servizio che li riguarda, sono costretti ad utilizzare le
proprie auto. Gli stessi lamentano che nelle ore serali e notturne è difficile prendere i mezzi pubblici. I
sindacalisti: I divieti di Area B toccano molti di noi perché non tutti hanno l’auto nuovissima, magari una vettura
euro 4 o euro 5 comprata anche solo pochi anni fa. I dirigenti del sindacato Unarma hanno chiesto al Comando
Generale dell’arma di intervenire per chiedere al sindaco di Milano di aprire un tavolo per risolvere il problema..
“Sala ha già detto che anche se apre tavoli poi non cambia la sua decisione” Una risposta che mette in luce la
sua democraticità nei rapporti con i cittadini che rappresenta. (tanti Poliziotti e Carabinieri sono residenti
nell’area nel comune) Uno dei sindacati di Polizia più tosti ha annunciato che “il 17 p.v. manifesterà in maniera
eclatante con l'affissione, regolarmente pagata, di una serie di manifesti funebri in protesta con il
menefreghismo della giunta guidata da Beppe Sala, si legge in un comunicato della segreteria provinciale
del sindacato Fsp di polizia. Il rifiuto di incontrare i rappresentanti delle forze dell’ordine dimostra l’arroganza
di Beppe Sala” A.D.R: Il Tuo autorevole pensiero in merito? Risposta:” E’ comprensibile la volontà del sindaco di
mantenere la propria decisione che credo sia maturata nell’intento di rendere almeno in parte la città meno inquinata,
certo è che quanto rilevato dal sindacato è un segnale di un malcontento che i singoli cittadini nella medesima
condizione pur incorrendo nel medesimo disagio, non essendo organizzati, la sola cosa che possono fare è mugugnare
ed adeguarsi ob torto collo alle nuove disposizioni. Milano come tutte le grandi città ha inevitabilmente concentrati in
aree centrali, la stragrande maggioranza di attività commerciali e uffici. Come in tutte le città metropolitane la
stragrande maggioranza dei normali utenti e lavoratori, vivendo nelle periferie devono necessariamente usare un pur
qualche mezzo per portarsi sul luogo del lavoro. Certo, decongestionare dai mezzi privati le aree centrali dell’abitato
può essere un beneficio anche sotto il profilo logistico di parcheggi e facilitare il traffico spesso caotico. Pur con
tutta la comprensione delle buone intenzioni afferenti l’ordinanza, non si può sottacere che il pur efficiente mezzo di
trasporto pubblico non sembrerebbe del tutto adeguato. Rammento nei periodi trascorsi a Milano, nelle ore di punta
quanto fosse problematico prendere un qualsiasi mezzo pubblico, metropolitana inclusa. Credo che molti iscritti al
sindacato, come tanti altri lavoratori, certamente non usano la loro auto per divertimento, specie in considerazione dei
turni spesso in ore nelle quali anche il servizio pubblico è meno frequente. Purtroppo molte decisioni della gestione
pubblica, non tengono in dovuta considerazione i risvolti negativi che ne possono derivare e si limitano a valutare solo
gli aspetti, presumibilmente positivi, salvo poi con continui adeguamenti e/o variazioni anche solo parziali, creare una
sorta di mancanza di certezza su cosa si deve fare e cosa no. Assistiamo sovente a direttive, seguite a breve distanza
di tempo ad ordini e contrordini, rendendosi spesso conto che la medicina voluta in luogo di migliorare, peggiora il
problema. Sorprende sentire che in atto, a quanto sembrerebbe sia solo qualche organizzazione sindacale che fa
sentire la sua voce, c’è da chiedersi se altre organizzazioni non abbiano rilevato dai propri iscritti, malumori similari.
Non credo che solo gli appartenenti a forze di polizia, abbiano turni in ore notturne, festive etc. Ci saranno migliaia di
altri lavoratori con problematiche simili se non addirittura peggiori, basta prendere per esempio, il personale sanitario
e la moltitudine d lavoratori che devono con turnazioni assicurare h24 servizi più o meno essenziali alla collettività. Il
sindaco, non sembra a me essere un soggetto che si impunta come un mulo, reputo abbia una più che apprezzabile
intelligenza e buon senso, credo che prenderà atto delle inevitabili rimostranze relative all’ordinanza ed avrà il buon
senso, di modificarla se non totalmente i larga parte…..in fin dei conti il primo cittadino è l’espressione della volontà
della cittadinanza e non ha ne’ motivi, ne’ interesse a complicarne l’esistenza salvo che non vi siano motivi ampiamente
condivisibili e altrettanto ampiamente condivisi.

Domande di detto l’ammiraglio
risposte di Amato lustri libero pensatore
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POTERE ASSOLUTO
Come funziona il potere in Italia secondo Sergio Rizzo
Di Raffaele Vacca

attualita.it (direttore Salvatore Veltri)

Roma, 26 settembre 2022 – Sergio Rizzo presenta “Potere assoluto”,
un’inchiesta inedita su una parte della Magistratura pubblicata
recentemente, a febbraio 2022, in cui troviamo storie, protagonisti,
conflitti d’interesse e retroscena inediti della casta più nascosta e
potente del Paese. Sono un centinaio di persone, e quasi tutti
sconosciute. Eppure scrivono le leggi e decretano come applicarle. Sono
al vertice dei Ministeri, dove a volte contano più degli stessi Ministri.
Le loro sentenze possono cambiare i destini di ampi settori dell’economia
nazionale, invalidare i risultati di un concorso pubblico, far decadere un
Presidente di Regione, cancellare la nomina di un Procuratore della
Repubblica. Governano anche la passione più grande degli italiani, il calcio:
decidono le squalifiche e le vittorie a tavolino, stabiliscono se una
squadra si può iscrivere a un campionato. Presiedono i comitati delle
grandi aziende commissariate, come l’Alitalia. Da tempi lontani rappresentano la sfera più autoreferenziale
e intoccabile della Magistratura, la più vicina alla politica. Sono i Consiglieri di Stato. Ovvero, il nocciolo
duro del potere in Italia. Sono un centinaio, e quasi tutti sconosciuti.
Iniziamo a leggere alcune parti del libro.

– da pag. 9. “” I Consiglieri di Stato sono Magistrati, verissimo. Però magistrati assolutamente sui
generis perché molti di loro non fanno nemmeno quel lavoro. Fra tutti i 10.000 e passa Magistrati
italiani, sono quelli più vicini alla politica. Al punto da indirizzare talvolta le scelte importanti.
Gli spetta per legge il compito di esprimere pareri e suggerimenti sulle iniziative del Governo.
Pareri e suggerimenti, si badi bene, talvolta vincolanti. Al tempo stesso, nei panni di giudici, hanno il
potere di emettere sentenze su ogni causa che contrapponga la società civile alla pubblica
amministrazione. E anche di più. Controllano i grandi appalti, gli affari delle imprese private e di Stato,
senza contare le misure adottate dalle autorità indipendenti. Nomine, avanzamenti di carriera di
funzionari statali, dispute territoriali, controversie sui servizi pubblici. Possono controllare perfino il
destino dei colleghi Giudici ordinari e Procuratori della Repubblica, che si devono rivolgere a loro
per i ricorsi contro le decisioni del C.S.M. riguardanti le carriere. Ma il vero asso nella manica è
la possibilità di assumere incarichi diversi da quello strettamente giudiziario, andando “fuori
ruolo”. Significa che continuano a prendere lo stipendio svolgendo altri incarichi istituzionali,
magari con una gratifica per il disturbo di cambiare ufficio, e intanto entrano nella stanza dei
bottoni a contatto diretto con i politici che contano. E qui c’è l’aspetto più interessante. Perché
proprio quel genere di incarichi “fuori ruolo” li ha trasformati negli uomini più potenti del Paese.
Hanno in mano i Ministeri, che i Ministri gli danno volentieri in gestione chiamandoli a fare i Capi di
gabinetto. Spesso senza nemmeno averli scelti, ma essendo stati scelti, perché più potenti loro dei
Ministri. Hanno in mano perfino il processo legislativo della nostra democrazia, visto che, come esperti
giuridici dei Ministri, scrivono le leggi e ne gestiscono il funzionamento attraverso decreti attuativi
predisposti da loro stessi. Nel governo di Mario Draghi ce ne sono 11: il 10% del Consiglio di
Stato.”” – da pag.110. “”Da Metternich a Bozzi. Il Consiglio di Stato. La sua nascita si deve a
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Carlo Alberto, anche se l’idea non fu sua. Venne da Klemens von Metternich, il cancelliere
austriaco secondo cui l’Italia non era altro che “un’espressione geografica” ed era altresì convinto che
in un paese italiano amico, come era in quel momento il Regno di Sardegna, fosse necessario l’aiuto di un
gruppo di saggi eminenti per evitare certi scivoloni politici, soprattutto in anni come quelli. Il Consiglio
di Stato gli austriaci ce l’avevano e funzionava, perché non avrebbe potuto funzionare anche a Torino?
Il 18 agosto 1831, tre mesi e mezzo dopo essere stato incoronato alla morte dello zio Carlo
Felice, Carlo Alberto firma il decreto con cui venne costituito il Consiglio di Stato del Regno di
Sardegna. Un mese dopo lo affidò ad un personaggio fedelissimo della casa regnante, nominato
Vicepresidente (il Presidente era il Re) Ignazio Thaon di Revel…Nonostante l’ispiratore fosse il
principe di Metternich, il Consiglio di Stato del Regno di Sardegna assomigliava a quello francese. Poi,
nel 1859, ci pensò il Ministro dell’Interno Urbano Rattazzi ad assegnargli anche i compiti di una vera
magistratura, che però non aveva competenze sulle decisioni della pubblica amministrazione. Quelle
arrivarono trent’anni più tardi, nel 1889, nell’ormai Regno d’Italia, per iniziativa del governo di
Francesco Crispi, che accoglieva così le tesi di Silvio Spaventa, che si era speso per quella soluzione.
Durante il fascismo, il destino dei giudici del Consiglio di Stato non poteva essere certo differente da
quello degli altri magistrati. Il concetto di indipendenza della Magistratura era pura eresia. La
sottomissione all’Esecutivo risultava assoluta… Con la caduta del fascismo alla fine della guerra e la
Repubblica, le cose presero per fortuna una piega completamente diversa… Intanto nell’Assemblea
Costituente 39 deputati erano alle prese con una faccenda da far tremare le vene ai polsi: avrebbero
dovuto scrivere gli articoli sul potere giudiziario, il che implicava anche stabilire i confini
dell’indipendenza della Magistratura. Quei 39 facevano parte della seconda Sottocommissione della
Costituente incaricata della problematica missione. Tra di loro c’erano ben 22 avvocati, maggioranza
assoluta, ma un solo Magistrato. Ed era un Consigliere di Stato. Aldo Bozzi proveniva dalla
Magistratura ordinaria e aveva fatto la Resistenza a Roma… Lo sgarbo a De Nicola. A 22 anni
Massimo Pilotti è già Magistrato. Davanti, una brillante lunga carriera nei Tribunali che ne fa una
preziosa riserva del Regno. Sicché alla fine del 1932, quando si tratta di decidere a chi affidare la
poltrona di Segretario generale aggiunto della Società delle Nazioni, carica alla quale potrebbe
aspirare un italiano, la scelta non può che cadere su di lui. Lo sponsorizzano perfino gli inglesi… Il 4
gennaio 1947 si celebra l’inaugurazione dell’anno giudiziario. Seduto in platea nel posto d’onore, questa
volta, c’è un Presidente della Repubblica facente funzioni. Sette mesi prima la Monarchia è stata
spazzata via da un referendum e l’Assemblea Costituente ha nominato Capo provvisorio dello
Stato, Enrico De Nicola. Avvocato napoletano, è stato l’ultimo Presidente della Camera prima della
presa del potere assoluto da partedi Benito Mussolini. Il P.G. della Cassazione prende la parola e nel
discorso che apre l’anno giudiziario, non gli rivolge il saluto istituzionale. Fatto che già sarebbe
grave. Ma Pilotti ignora perfino la nascita della Repubblica. Qualcuno rumoreggia. E la cosa diventa
gravissima. Lo scandalo è simultaneo, si dice che Pilotti sia di fede monarchica e che non lo nasconda. Il
10 giugno tocca a lui, insieme al Primo Presidente della Cassazione Giuseppe Pagano, proclamare la
vittoria della Repubblica. Invece i due prendono tempo. Ci sono dei reclami e poi bisogna contare e
ricontare i voti: esattamente come chiedono i monarchici. Chi si è messo di traverso la proclamazione
ufficiale della Repubblica sarebbe proprio Pilotti. La vera quinta colonna della monarchia nella
magistratura è lui. Il Presidente della Cassazione Pagano, a quanto pare, non avrebbe fatto altro
che allinearsi alla sua tesi. Forse senza rendersi conto delle possibili conseguenze. Per giorni il Paese
si trova nell’incertezza più totale, con dimostrazioni di piazza non senza incidenti e Umberto II che
rimanda la partenza per l’esilio fino a quando, il 18 giugno, la trincea monarchica eretta attorno proprio
al procuratore della Cassazione deve capitolare. L’epuratore epurato. La scelta imbarazzante all’
inaugurazione dell’anno giudiziario si trasforma quindi in un’ottima occasione per il regolamento di
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conti. Fausto Gullo (aggiungo: è stato un grande politico calabrese soprannominato Ministro dei
contadini per il suo impegno a favore della riforma agraria in contrasto al latifondismo) chiede
immediatamente la cacciata del giudice che avrebbe offeso così la Repubblica. Lo scrive al C.S.M., che
all’epoca dipende ancora dal suo Ministero. Afferma che il suo atteggiamento è apparso “una
ostentazione di disconoscimento, seppure non di dispregio, della forma istituzionale prescelta e
consacrata dalla volontà del popolo”. E annuncia la propria intenzione di rimuoverlo “dall’altissimo posto
direttivo” da lui occupato, trasferendolo ad incarichi “che escludano ogni possibile insorgenza di acute
incompatibilità politiche”.” – da pag.126. “”La moltiplicazione del Csm. Per la magistratura quella
della P2 è la pagina più brutta dei primi cinquant’anni di storia repubblicana. E si apre anche nel
momento più difficile di quel mezzo secolo. C’è il terrorismo, gli scontri nelle piazze, l’inflazione che
galoppa, la prima vera crisi dopo gli anni del boom economico… Molte cose, poi, stanno cambiando anche
nella giustizia. Nel 1971 sono stati creati i Tar e la magistratura amministrativa sta diventando ormai
un affare molto ingombrante. Troppo, secondo una scuola di pensiero, per non essere trattata come
una cosa a parte. Così, mentre la commissione d’inchiesta sulla P2 presieduta da Tina Anselmi sta
faticosamente cercando di individuare le metastasi della cancrena, a Palazzo Chigi c’è il primo
Presidente del Consiglio non democristiano, Giovanni Spadolini; il Csm presieduto da Sandro Pertini si
appresta a fare i conti con 14 magistrati trovati nelle liste di Gelli, il 27 Aprile 1982, le Camere
sfornano la legge che riforma il Consiglio di Stato. E con quella legge, nasce pure un organo di
autogoverno separato dal Csm, ma ispirato a quel modello: ci sono i magistrati eletti dai magistrati e
membri laici eletti dal Parlamento. Unica differenza, è che il presidente non può essere il capo dello
Stato, che già presiede il Csm. Quindi tocca al Presidente del Consiglio di Stato. La conseguenza è una
reazione a catena. Ogni magistratura quindi reclama un proprio organo di autogoverno separato dal
Csm. E lo ottiene…”” – da pag.241.“”L’infezione da curare. Il paradosso dell’autoreferenzialità. La
giustizia italiana ha un problema grande come una casa e fa finta di non vederlo. Anche se genera tutti
i mali che affliggono il sistema. La lunghezza dei processi penali e civili, le nomine pilotate dalle
correnti, il degrado della qualità professionale dei Magistrati. Per non parlare della corruzione.
L’autoreferenzialità, questo è il problema, ha infettato in profondità tutte le magistrature
mortificando l’efficienza del merito. Con il paradosso che ha la degenerazione di un principio sano,
quello della separazione dei poteri e dell’autonomia dei magistrati… Ma il Consiglio di Stato ha anche un
potere rilevante sui 9657 Magistrati ordinari. Come tutti i dipendenti pubblici, per i ricorsi contro
l’amministrazione statale, devono rivolgersi alla Magistratura amministrativa. Anche se
l’amministrazione in questione è il Csm. Capita così che dopo la battaglia del C.S.M. per decidere il capo
della Procura di Roma, che ha fatto scoppiare il caso di Luca Palamara, il Tar prima e il Consiglio di
Stato poi, sentenziano che la nomina di Michele Prestipino sia illegittima… Serve un’altra Corte di
giustizia? La sentenza di Palazzo Spada che annulla la nomina di Prestipino a Capo della Procura della
Capitale fa uscire allo scoperto Luciano Violante. “L’ intensificarsidei ricorsi contro le decisioni del
Csm pone il problema che a giudicare debba essere la Magistratura amministrativa” dice il 12 maggio
2021 l’ex Presidente della Camera, in un’intervista a Luciano Capone del “Foglio”. A Violante, che prima
di scegliere la strada della politica ha fatto il Magistrato per 17 anni, preoccupa il rischio che la
Magistratura amministrativa diventi il soggetto che, al di là della Costituzione, decida delle promozioni
e delle sanzioni dei magistrati. Resta comunque il fatto, insiste Violante, che arrivati a questo punto
qualcosa bisogna fare. “Credo si debba costituire un’Alta Corte composta da personalità con le stesse
caratteristiche dei componenti della Corte costituzionale, che sia giudice di appello nei confronti delle
decisioni disciplinari e amministrative del Csm, del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa e di quella contabile. Insomma, una Corte per il ricorso di grado unico sulle decisioni
degli organi di autogoverno di tutte le magistrature”.
attentiaqueiduea@libero.it
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Sin qui parti dell’interessante libro.

Ora, come di consueto, integrazioni valutazioni e commenti. Il nuovo Parlamento di nominati, per il
cui rinnovo con molte perplessità voteremo, formato si spera da persone capaci e preparate, avrà
molto da lavorare nelle Commissioni e nelle Aule per porre rimedio allo sfacelo di legalità esistente in
Italia per raddrizzare una volta per tutte questa nostra Italia! Lavoro, Istruzione, Sanità e
Sicurezza dovranno essere le linee principali della nuova Politica, si spera! In ultimo, che si ratifichino
subito, senza ingiustificabile indugio – soprattutto oggi che la gente è preoccupata da una crisi
economica ampliata dal biennio epidemico e da allarmanti tematiche di guerra che coinvolge tutto
e tutti, e soprattutto sull’aumento spropositato dei prezzi, proprio non riesce a spiegarsi perché
poco o niente si fa per colpire Mafie e faccendieri organizzati. Eppure, noi Italiani, di Mafie ne
dovremmo sapere qualcosa, con ben quattro Regioni condizionate da Criminalità stanziali storicamente
radicate, oggi espanse, come noto, oltre i confini di origine ed anche all’estero. Detto questo,
certamente non si potrà riformare la Giustizia con il solo e unico tentativo assurdo di attaccare i
Magistrati con nefandezze scellerate, che certamente non onorano la Politica, che sebbene oggi non
elevata, è espressione certamente non felice di un’Italia che, in passato anche non lontanissimo (il
grande Aldo Moro…) era culla di sapienza, arte, somma cultura e, soprattutto, diritto! Ciò premesso,
continuiamo sull’argomento. Il nuovo Parlamento, per il cui rinnovo con molte perplessità abbiamo
votato, formato si spera da persone capaci e preparate, avrà molto da lavorare nelle Commissioni e
nelle Aule per porre rimedio alla situazione di legalità per modificare questa nostra Italia! Lavoro,
Istruzione, Sanità e Sicurezza dovranno essere le linee principali della nuova Politica!
Abbiamo letto sullo scandalo simultaneo, si dice che Pilotti sia stato di fede monarchica e che non lo
nascondeva. Il 10 giugno toccava a lui, insieme al Primo Presidente della Cassazione Giuseppe Pagano,
proclamare la vittoria della Repubblica. Invece i due presero tempo e che la vera quinta colonna della
monarchia nella magistratura fu il Presidente della Cassazione Pagano, forse senza rendersi conto
delle possibili conseguenze. A questo punto non posso non fare riferimento ad un grande
Magistrato che fu epurato perché avrebbe dovuto assumere le funzioni di Primo Presidente della
Suprema Corte (mio Nonno materno Nicola Coco!), sul quale nel 2013 scrissi un articolo su questa
testata
di
cui
è
Direttore
il
giornalista
Salvatore
Veltri.
Invito
Leggerlo
(https://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/nicola-coco-insigne-agistrato-egiurista-della-nobile-terra-di-calabria-1751/) Concludo. La Riforma Cartabia, cosa cambia per
la prescrizione del reato e l’improcedibilità? Lo scorso 24 settembre è stato approvato in Senato il
disegno di legge n. 2353 che contiene la Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché
in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti penali. Un
testo particolarmente ricco di novità, in parte immediatamente applicabili e in parte in grado di
influenzare i decreti legislativi che saranno emanati entro un anno dalla sua entrata in vigore. Per
capire che cosa cambia sulla prescrizione del reato, può essere utile rammentare quale fosse la
disciplina precedente, frutto della riforma Bonafede entrata in vigore il 1° gennaio 2020. La riforma,
con la c.d. legge Spazzacorrotti, ha fondamentalmente abolito la prescrizione dopo il primo grado di
giudizio. In altre parole, dopo la prima sentenza di condanna o di assoluzione, il processo non ha alcun
termine predeterminato, con la conseguenza che – essendo la durata di un procedimento penale nel
nostro Paese mediamente oscillante tra i 1.500 e i 2.500 giorni – il rischio di rimanere imprigionati
nelle maglie processuali per tanti anni era sempre presente. Partendo da tale spunto, la riforma
Cartabia ha posto l’obiettivo di ridurre del 25% la durata dei processi penali.
Ho finito.
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DOVE È FINITA L’UMANITÀ?
30.09.2022 Impazza sul web e su tutti i social il video di un
carabiniere, in uniforme, in evidente stato confusionale, il
quale farfuglia qualcosa con alcuni civili fermi sul ciglio della
strada. È evidente che non stia bene ed abbia bisogno di un
aiuto sanitario. Quello che fa male è vedere un collega in
uniforme – che non è in grado in quel momento di spiegare,
giustificare e difendersi – che viene dato in pasto ai leoni
da tastiera, ai commenti del “paparazzo” di turno, che lo
deride anziché soccorrerlo, umiliandolo gratuitamente anziché sostenerlo. Il Carabiniere non era
in servizio e non era a bordo di una autoradio! È un uomo che va solo aiutato, sebbene in uniforme,
come migliaia di uomini e donne, fratelli e sorelle che ogni giorno ricevono sostegno e aiuto dai
Carabinieri. Occorre dare l’esempio, occorre essere sempre ineccepibili soprattutto in uniforme,
su questo non vi è alcun dubbio, e sappiamo benissimo, grazie al cielo, che la grande famiglia
dell’Arma provvederà comunque a dargli il sostegno necessario. Non possiamo, tuttavia, esimerci
dal segnalare come la richiesta di intervento di altre forze di polizia invece, ad esempio, di
un’ambulanza, sia correlata ad una esigenza – per nulla celata – di pura vendetta e rivalsa verso il
“Carabiniere”, piuttosto che di umana assistenza e di soccorso a chi ha bisogno prontamente di
assistenza. Non è stato visto un uomo, benché in uniforme, che ha bisogno di aiuto, ma ci si è
limitati a dare sfogo alla cattiveria umana che spinge a pensare e a dire: “voi ci levate le patenti e
adesso io chiamo la polizia”. Dove è finita l’umanità? Al ligio cittadino che con grande solerzia si è
premurato di riprendere la scena commentando sprezzantemente in sottofondo, ci permettiamo
soltanto di ricordare che “ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai
nulla. Sii gentile. Sempre”, come diceva Platone, ma non proveremo nemmeno a spiegargli chi fosse.
Invece di girare un video da dare in pasto ad una platea social assetata di improbabili scoop,
avrebbe fatto bene a pensare di soccorrere “l’essere umano” in evidente difficoltà, magari
allertando i soccorsi e lasciando a chi di dovere il compito di occuparsi delle eventuali violazioni
normative. Deridere una persona indifesa e bisognosa e, soprattutto, diffondere il video contro la
sua autorizzazione, oltre ad essere un reato che ci auguriamo sarà perseguito, è un atto vile e
meschino che non fa di costui un uomo migliore. Solidarietà al collega, persona ligia, grande ed
instancabile lavoratore, così come indicato dalle persone che quotidianamente con lui collaborano e
che lo conoscono. Caro Collega, che tu possa presto superare questo brutto momento con l’affetto
dei tuoi cari e la vicinanza della grande famiglia dell’Arma.
SIM CARABINIERI Segreteria Nazionale
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Le analisi infuocate e i commenti beceri sulla guerra in atto,
mi riportano alla mente un episodio della mia breve adolescenza.
*) Salvino Paternò

Avrò avuto 13 anni e, per non essere emarginato dal branco di coetanei, finsi di
appassionarmi anche io al calcio. In realtà simulavo l’orgasmo poiché, per quanto
mi impegnassi, non provavo il minimo trasporto per quei giocatori che correvano
appresso ad un pallone. Dato che il gruppo che frequentavo tifava per la Roma,
giocoforza mi munii di bandierone d’ordinanza giallo rosso e imparai a pappagallo
i cori da stadio che andavano in voga in quell’era preistorica: “Ciccio Cordova,
Amarildo, Del Sol, ogni tiro è un gol ! ". L’unica volta che andai allo stadio (da
tifoso) mi ci portò Pierino, il portiere dello stabile dove abitavo. Da tifoso
sfegatato qual era, chiese il permesso ai miei genitori di condurmi nella fossa dei
leoni per iniziarmi ai riti guerrieri. Fu una tragedia. Mi trovai sommerso in questa massa di esaltati urlanti
che sbraitavano, si sbracciavano, si abbracciavano. Un’onda giallo rossa che traboccava dagli spalti pronta
ad esplodere. Una massa informe, compatta dove si annullava ogni individualità, ogni pensiero. E io li
guardavo ipnotizzato, intimidito, frastornato. Imbevuto com’ero dei romanzi Salgariani con i suoi eroi
plasmati di libertà, onore, giustizia, non comprendevo come si potessero idolatrare in tal maniera degli
uomini per le sole abilità plantari. Ma Pierino mi prendeva per la giacchetta e mi urlava: «Ma che cazzo
fai? Nun te diverti? Salta! Urla! Canta! Dajeee!» Ma fu quando l’arbitro fischiò un fallo commesso da un
giocatore della Roma che quasi rischiai la vita. I tifosi si lanciarono sulle transenne come belve inferocite
con la bava alla bocca, lanciando ogni sorta di improperi nei confronti dell’arbitro. Pierino si voltò verso di
me invitandomi a unirmi al coro contro il “cornuto, fijo de na mignotta”. E io, imprudentemente, gli sussurrai
all’orecchio: «Pierì, però, in effetti, il fallo ci stava…». Non dimenticherò mai lo sguardo assassino che
mi penetrò come una lama rovente. Fatto sta che, ovviamente, Pierino non solo non mi portò più allo stadio,
ma non mi rivolse più la parola. E io, stanco di fingere, feci coming out, al pari di Fantozzi con la corazzata
Potëmkin… Ecco, tornando alla guerra in corso, leggere molti commenti sui social che festeggiano gioiosi gli
attentati terroristici ai danni della Crimea, o quelli entusiastici sulla pioggia di bombe in Ucraina, mi ricorda
l’atteggiamento troglodita di quegli ultras che urlavano con la bava alla bocca sugli spalti dello stadio. Mi
inorridisce, ma conoscendo l’atavica ignoranza sui contraccettivi della mamma dei cretini non mi stupisce.
Quello che, invece, mi preoccupa seriamente è l’atteggiamento grossolano da tifoseria adottato dai “grandi”
della terra, ed in particolare dai leader europei. Mi chiedo, preso atto che l’Europa ha rinunciato ad
assumere un ruolo di intermediazione nel conflitto, è troppo chiedere che mantenga almeno un minimo di
buon senso e oggettivo distacco? È troppo chiedere di non assumere sempre un atteggiamento dogmatico e
passivo? Condanniamo senza se e senza ma l’invasione russa, ma due parole se non di condanna, almeno di
disapprovazione sull’attacco terrorista in Crimea o quello che ha ucciso vigliaccamente Daria Dugina le
vogliamo spendere? Ribadiamo il concetto per il quale non c’è pace senza giustizia, ma due parole di critica
sulla decisione di Zelensky di ratificare l'impossibilità di intrattenere negoziati di pace con Putin, ce la
facciamo a pronunciarle? Insomma, qualche fallo, quando è palesemente evidente, non sarebbe il caso di
fischiarlo? In caso contrario diventa una partita senza neanche l’ombra di un arbitro, senza più regole, una
partita in mano ai tifosi più sfegatati, dove è permessa anche l’invasione di campo, dove regna la violenza e
l’unica pace che si ricerca… è quella eterna.
*) Colonnello dei Carabinieri in congedo, docente di criminologia Università La Sapienza e Tor Vergata di Roma
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Questa targa resti ad imperitura memoria delle vittime ma soprattutto dei
carnefici, per fare l'impossibile, che certa barbarie abbia mai più a ripetersi
…….....molti di essi giovanissimi ed anche solo
allievi.....con la sola colpa di voler servire la comunità
della quale erano parte......è molto difficile che le loro
famiglie possano considerarsi serenamente parte di
una Europa che per diversità di interessi ed ideologie
politiche e credo, vi siano forse anche solo gli eredi, di
tante barbarie. Gli italiani, fatte le dovute eccezioni
per certe comunità fortemente idealizzate, non sono
stati ne sono dei santi, ma neppure intrisi di bestiale
cattiveria. Oggi non ci sono ne campi di
concentramento, lager o foibe, ma il loro ricordo resterà imperituro. In tale triste ricorrenza, un
pensiero di solidale affetto, vada alle famiglie di questi martiri della bestialità cui taluni esseri
umani riescono a giungere, e auspico fortemente che gli autori ed a qualsiasi titolo colpevoli, sul
letto di morte abbiano sofferto e/o soffrano a lungo, prima di esalare l'ultimo respiro.... non ci può
essere perdono ne pietà verso esseri umani trasformati nelle peggiori bestie viventi. Lustri

TRIBUTO A FRANCESCO, VERO CARABINIERE!
fotogramma da video TG3 Campania

13 0tt0bre 2022 Caro Francesco, gira
ormai ovunque il video che ti vede compiere
un gesto eroico da vero “Carabiniere”. Sei
stato grande, sei stato coraggioso e,
soprattutto, hai onorato la nostra amata
Arma dei Carabinieri. Con un escamotage,
benché fossi disarmato, hai fatto in modo
che un tabaccaio di Afragola (NA) che
stava subendo una rapina, potesse essere
messo in sicurezza, riuscendo a mettere in fuga i due malviventi armati di pistola. Hai rischiato la
vita inseguendoli a piedi mentre provavano a fuggire a bordo di un motociclo, tirandone uno a terra
che, per tutta risposta, ha esploso contro di te dei colpi di arma da fuoco. Ringraziamo Dio perché
l’arma utilizzata per la rapina fortunatamente era a salve. Caro Francesco anche oggi hai incarnato
appieno ciò che vuol dire essere Carabiniere e che fa la differenza nel nostro lavoro: noi siamo
quelli che per istinto e vocazione, e non solo per legge e dovere, vanno incontro al pericolo e
siamo orgogliosi di avere un “Collega” così, sapendo che giornalmente tanti carabinieri rischiano la
vita nello stesso tuo modo.
SIM CARABINIERI, Segreteria Nazionale
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ORMAI “siamo arrivati alla “frutta” .… e le stelle stanno a guardare!

Il trend inverso dei “suicidi in divisa”: calano nel Paese, aumentano
tra le forze dell’ordine. Nel 2022 ci sono già stati 50 casi in 9 mesi
I dati sono curati dall’Osservatorio Suicidi in Divisa: l’anno scorso i suicidi
erano stati 57, nel 2020 sei in meno e l’anno prima ben 69. E dire che l’Italia,
tra i Paesi Ocse, registra uno dei più bassi livelli di mortalità per suicidio. Il
curatore delle statistiche Iafrate: "I fattori patologici sono riconducibili, a
mio avviso, ad alcune gravi e anacronistiche storture presenti nel mondo
militare e delle forze di polizia: trasferimenti di sede, giudizi caratteristici,
sanzioni disciplinari e benemerenze". La preoccupazione dei sindacati: "Età media alta, organici ridotti e
turni massacranti. E poi pattuglie in strada più stressanti dopo il lockdown, la gente è più aggressiva"
di Stefania Limiti | 24 settembre 2022

L’ultimo caso risale a pochi giorni fa, il 15 settembre, quando un poliziotto si è tolto la vita a Milano.
Aveva 31 anni, agente scelto, una carriera davanti ma qualcosa lo ha indotto ad usare la pistola
d’ordinanza per farla finita. La tragica notizia potrebbe rientrare tra le brevi di cronaca, un fisiologico
accadimento che può capitare ovunque, anzi l’Italia, tra i Paesi Ocse, registra uno dei più bassi livelli di
mortalità per suicidio. Tra il 1993 e il 2009 la mortalità è diminuita significativamente da 8,3 a 6,7
suicidi ogni centomila abitanti, stando ai dati Istat. Se non fosse che il numero dei “suicidi in divisa” ha
un trend preoccupante. La contabilità stabilisce che tra il personale delle forze armate e di sicurezza
i suicidi sono in aumento. Nell’anno in corso siamo già a cinquanta: dieci carabinieri, di cui quattro
forestali, sei finanzieri, tre militari dell’Esercito, tre agenti della Polizia Penitenziaria (più un tentativo di
suicidio); diciotto appartenenti alla Polizia di Stato, di cui uno da poco in pensione (+3 tentativi di suicidio),
cinque agenti della Polizia Locale, due guardie giurate, due vigili del fuoco e un militare dell’Aeronautica.
L’anno scorso erano stati 57, nel 2020 sei in meno e l’anno prima ben 69. Una media alta di cittadini in
uniforme che si tolgono la vita. L’Osservatorio Suicidi in Divisa – Valutare questi numeri è complesso,
soprattutto stabilire che un evento tragico e intimo come il suicidio possa essere ricondotto a
una condizione esterna alla persona più che alle sue più profonde ferite. Però quell’elenco riguarda persone
che hanno in comune una vita strettamente dettata da regole militari, comunque rigide anche per i corpi
civili, e che, soprattutto, hanno a disposizione una pistola, che utilizzano per togliersi la vita. Dunque, una
riflessione va fatta. I dati riportati sopra sono curati dall’Osservatorio Suicidi in Divisa, nato dal 2014 e
animato da un appartenente alla Guardia di Finanza, Cleto Iafrate, il quale spiega che quei numeri
potrebbero essere in difetto, perché sono basati esclusivamente su ‘fonti aperte’, cioè su notizie riferite
dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione, dunque del tutto attendibili, ma che escludono gli eventi non
segnalati, soprattutto per volontà dei familiari che spesso tendono a tenere riservata la circostanza. “Chi è
fragile non trova sponde all’interno” – Federico Menichini, rappresentante dell’Assomil, l’Associazione
militari, un gruppo sindacale interforze, dice chiaramente che “non si tratta di dare colpe al mondo
militare, questo non esiste, ma è certo che chi è fragile non trova sponde all’interno“.Il problema,
sottolinea, “esiste ed è serio, riguarda soprattutto gli uomini (solo una donna si è suicidata quest’anno), ma
è nata una forte consapevolezza all’interno del mondo sindacale delle forze armate: almeno la metà delle
sigle si sta raggruppando per affrontare e contrastare la questione suicidi e per sensibilizzare le
amministrazioni, spesso molto chiuse”. Quando si verifica un evento luttuoso di questo tipo, aggiunge
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Menichini, “in genere c’è la loro corsa a dire che è stato per motivi affettivi, sentimentali o cose del genere.
Qualche mese fa l’Nsc, il Nuovo sindacato dei Carabinieri, ha dedicato al tema un convegno a Forte dei Marmi.
Ripeto, nessuno intende colpevolizzare la vita militare ma è necessario fare in modo che all’interno ci
sia attenzione e capacità di affrontare il problema. Ora se hai un disagio, se hai difficoltà con l’organizzazione
del lavoro o con i colleghi, ad esempio, non trovi facilmente chi ti aiuta, e questa cosa deve finire”. “Non ci sono
questi suicidi in altri ambienti lavorativi” – Va da sé che alcune persone in divisa scelgono di farla finita per
motivi riconducibili alla loro vita personale e familiare. Secondo Iafrate, egli stesso militare e molto attento ai
più piccoli risvolti degli effetti di una vita in divisa, già il fatto di avere la disponibilità di un’arma da fuoco crea
le condizioni affinché il disagio, in alcuni casi, si trasformi in tragedia. Ma anche in altri ambienti lavorativi
esiste un enorme disagio, ad esempio gli infermieri e, in generale, tutto il personale ospedaliero: “Sono a
contatto quotidianamente con la sofferenza e la morte; anche loro hanno la disponibilità di farmaci. Eppure non
mi pare che nelle corsie degli ospedali il fenomeno suicidario sia così diffuso”. “Storture nel mondo militare” –
Dunque c’è un componente legata alla vita militare? “I fattori patologici sono riconducibili, a mio avviso, ad
alcune gravi e anacronistiche storture presenti nel mondo militare e delle forze di polizia, effetto di una
malintesa e mal declinata specificità militare. Penso, ad esempio ai trasferimenti di sede, agli annuali giudizi
caratteristici, alle sanzioni disciplinari e le benemerenze di servizio”. Tutti elementi che creano fortissime
tensioni emotive, talvolta non sopportabili da chi ha già sue fragilità. Ma la vita militare non esige proprio quel
rigore? “Ipotizziamo che in Italia i presidi abbiano il potere di trasferire bidelli e professori lontano dai loro
affetti, di retrocedere i professori a bidelli e di laureare i bidelli e metterli in cattedra ad insegnare. In tali
circostanze, se il preside dovesse chiedere al bidello di eseguire un ordine che andrebbe disatteso – per
esempio, manomettere il registro di classe, oppure cancellare una nota – quel bidello come si comporterebbe?”.
Poliziotti: “Età media troppo alta” – Esprimono preoccupazione anche dai sindacati della polizia. “Sì, è vero, i
suicidi tra i lavoratori della sicurezza sono in costante aumento purtroppo”, dice Daniele Tissone, da otto anni
segretario generale della Silp Cgil, ora uscente per limiti di età, che ha dedicato molta attenzione al tema nella
sua relazione al VI Congresso dell’Organizzazione sindacale, tenuto pochi giorni fa. “C’è indubbiamente un grande
problema legato all’organizzazione del lavoro – dice – Pensi che l’età media dei poliziotti è di 52 anni e che
l’organico è sotto di ben 12 mila unità dal 2008. Il nostro è un lavoro molto duro, le pattuglie in strada sono
diventate ancora più stressanti dopo il lockdown perché la gente è più aggressiva, mentre i turni per coprire le
ventiquattro ore incidono molto sulle persone alterando il ciclo del sonno”. Allarmato anche il commento
di Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato autonomo di Polizia: “La media dei suicidi tra il personale
delle forze dell’ordine è superiore alla media di questi eventi tra la popolazione del nostro paese: serve dunque
una chiara e decisa presa di coscienza e un immediato intervento, il problema è fin troppo delicato, va
affrontato con determinazione. Si è costituito un tavolo all’interno del Ministero tra medici, dirigenti e sindacati
per affrontare il disagio all’interno delle forze dell’ordine, noi chiediamo che si riunisca in via permanente e
individui delle soluzioni immediate per offrire sostegno a chi ne ha bisogno”. La stessa forte preoccupazione è
espressa da un autorevole rappresentante della dirigenza della Polizia di Stato che ha chiesto di rimanere
anonimo ma che sottolinea “la scarsa attenzione sistemica alle condizioni di benessere del personale. Le dirò di
piu: esiste ormai una scollatura molto grave tra l’amministrazione e il personale. Quando un poliziotto ha due
anni di ferie arretrate e magari ha problemi personali, come una separazione, sempre più frequenti, è chiaro che
viene a trovarsi in una condizione di vita molto difficile. Oppure penso al pendolarismo dei poliziotti: sa che
spesso si fanno chilometri ogni giorno avanti e indietro per andare al lavoro, una cosa folle, qualcuno prima o
dopo dovrà occuparsi anche di capire se esiste un problema nel numero dei poliziotti morti per incidenti stradali
avvenuti nel tragitto casa-lavoro”. Intanto la strage silenziosa tra le forze dell’ordine continua. Se hai bisogno
di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia
(0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di
solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112,
numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi
tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).
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VIDEO CARABINIERE: IL MILITARE ERA STATO COLTO DA UN MALORE
Il filmato è stato fatto ad arte per gettare fango
30 settembre 2022 Oggi pomeriggio vi abbiamo parlato
del video diventato virale sui social del Carabiniere
caracollante ripreso ed accusato di essere ubriaco. Dopo
approfondite ricerche abbiamo saputo che il Militare
ripreso nel video era stato colto da un malore,
probabilmente un picco glicemico, ed è svenuto. Quando si
è ripreso non riusciva a mantenere l’equilibrio a causa del
malore. A quanto pare il Carabiniere poi è stato anche
ricoverato per stabilizzare i suoi valori. Perché il militare
soffrirebbe di una grave forma di diabete. Con molta probabilità si è trattato di un video costruito ad arte
per infangare l’Arma dei Carabinieri. E purtroppo, visto che una parte dell’informazione è nelle mani di
gente che per qualche spicciolo farebbe di tutto, hanno contribuito alla diffusione del video. Mentre noi nel
nostro articolo, oltre ad usare le virgolette, abbiamo usato tutti i condizionali del caso, in una vicenda che
già dall’inizio ci sembrava mancante di alcuni importanti tasselli. AGGIORNAMENTO – Fonti ufficiali ci
fanno sapere che l’episodio NON È accaduto nel territorio della Campania, ma in Piemonte. E sono incorso
indagini approfondite su chi ha materialmente fatto il video e su chi l’ha diffuso in rete. pinograzioli.news

VARESE, ATTERRÒ UBRIACO: POLIZIOTTO CONDANNATO
Varese 11 ottobre 2022 È stato condannato a un anno e sette
mesi di reclusione il poliziotto accusato di aver fermato con
eccessiva violenza un ubriaco armato di coltello. L’agente è
stato assolto dal reato di abuso di autorità contro arrestati,
ma è stato riconosciuto colpevole di lesioni personali, falso
ideologico e calunnia per aver scritto nell’annotazione di
servizio che fu la reazione del marocchino a provocargli le
lesioni al rachide e alla spalla da lui denunciate. La vicenda
risale al 9 gennaio 2020. Per ammanettare l’extracomunitario
che girava nel sottopasso di via Morosini a Varese con un
coltello, il poliziotto 48enne lo scaraventò a terra, facendogli sbattere il viso e la testa. Per l’agente il pm
aveva chiesto due anni e 4 mesi di carcere. I suoi difensori preannunciano ricorso in appello. prealpina.it

TRAPANI, LIQUIDO BOLLENTE SUL VOLTO DI UN AGENTE PENITENZIARIO
16 ottobre 2022 «Ennesima aggressione subita da un poliziotto
penitenziario. Cambia il teatro ma il copione è sempre lo stesso».
A dichiararlo è il presidente di Consipe, Mimmo Nicotra, che
rende nota l’aggressione subita da un poliziotto penitenziario in
servizio presso la casa circondariale di Trapani. «Dalle prime
notizie, - racconta Nicotra - sembra che un detenuto
extracomunitario con seri problemi psichiatrici abbia lanciato
sul volto del malcapitato agente del liquido bollente. Il detenuto,
già noto per la sua aggressività avrebbe colto l’occasione
dell’apertura dello spioncino da parte dell’agente, poi ricoverato in ospedale» trapani.gdg.it
attentiaqueiduea@libero.it
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DETENUTO STRANIERO AGGREDISCE POLIZIOTTA IN OSPEDALE
Il responsabile si trovava ricoverato presso il reparto di psichiatria del Fatebenefratelli

Federico Garau 5 Ottobre 2022

Un nuovo grave episodio di violenza ai danni del personale
di Polizia penitenziaria arriva oggi da Milano, dove
un'agente è stata aggredita da un detenuto straniero che
si trovava ricoverato presso l'ospedale Fatebenefratelli. I
fatti A denunciare i fatti è il segretario regionale del
Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe) per la
Lombardia, Alfonso Greco. Il responsabile stava ricevendo
assistenza medica nel reparto psichiatrico del nosocomio,
quando, per futili motivi, ha cercato di aggredire una
Assistente capo coordinatore di Polizia Penitenziaria che si
stava occupando del piantonamento. Per fortuna un collega della poliziotta è intervenuto prontamente in
suo soccorso, prima che la situazione potesse ulteriormente degenerare. "Ancora una volta il personale di
Polizia Penitenziaria è riuscito ad evitare il peggio e a gestire la situazione con professionalità", ha
commentato il segretario regionale del sindacato. L'allarme del Sappe "La problematica della gestione
dei detenuti psichiatrici dovrebbe essere la priorità dell'Amministrazione Penitenziaria in questo momento
storico", lamenta il Sappe. "Tale tipologia di ristretti sta devastando un sistema detentivo già precario
dove a farne le spese è soprattutto il personale di Polizia Penitenziaria", denuncia ancora una volta il
sindacato. I detenuti con problematiche di natura psichiatrica dovrebbero essere assistiti dal personale
medico in strutture adeguate, prosegue il comunicato. "Il personale di polizia penitenziaria oltre a fare
l'educatore, lo psicologo il cappellano ecc, non può svolgere anche il mestiere dello psichiatra…non c'è più
spazio e tempo per poter mutuare anche questa professione", conclude amaramente la nota. Le parole del
segretario generale "La grave vicenda porta alla luce le priorità della sicurezza (spesso trascurate) con cui
quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria che nelle corsie degli
Ospedali italiani ogni giorno sono impegnati in attività di piantonamento e sorveglianza", dichiara il
segretario generale del Sappe, che ancora una volta tenta di portare al centro dell'attenzione mediatica la
difficile situazione in cui gli agenti si trovano ad operare. Dopo aver rivolto la propria solidarietà alla
poliziotta aggredita in ospedale e lodato la prontezza d'intervento del collega, Donato Capece chiede alle
istituzioni un intervento risolutivo. "Cambiano governi, Ministri della Giustizia e Capi del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria", prosegue il segretario generale del sindacato, "ma non cambia
l'indifferenza verso l'invivibilità delle carceri del Paese e le violenze che quotidianamente subisce la Polizia
Penitenziaria: aggressioni, colluttazioni, ferimenti contro il personale, cosi come le risse ed i tentati suicidi,
sono purtroppo all'ordine del giorno. Ma sembra che a nessuno freghi nulla". Prevedere un nuovo modello
custodiale, specie in ospedale, è una necessità improrogabile, spiega ancora Capece, dato che "anche la
gestione dei detenuti con problemi psichiatrici, che hanno invaso le carceri dopo la chiusura degli O.p.g. e
fatto aumentare il numero degli eventi critici, merita attenzione ed una urgente e compiuta risoluzione".
L'auspicio è che il prossimo esecutivo possa metter mano alla situazione, individuando "una persona per la
Giustizia che non trascuri la situazione nelle nostre carceri, che resta allarmante. È necessario intervenire
con urgenza per fronteggiare le costanti criticità penitenziarie".
Ilgiornale.it
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SASSI E VETRI CONTRO I CARABINIERI, POI CERCA DI
PROVOCARE UN'ESPLOSIONE: ARRESTATO MAROCCHINO
Arrestato e poi rilasciato a piede libero un marocchino che si è reso
responsabile di una brutale aggressione ai carabinieri in provincia di Lucca
Francesca Galici. 6 Ottobre 2022
Una pattuglia dei carabinieri a Bologna

Ancora un'aggressione alle forze dell'ordine e ancora
un migrante come protagonista dell'azione violenta contro
le divise. È accaduto la scorsa notte a Porcari, un piccolo
centro abitato della provincia di Lucca, durante un
controllo di routine dei carabinieri. Fortunatamente,
nessuno degli uomini dell'Arma ha subito infortuni gravi
ma sarebbe potuta finire molto peggio, vista la dinamica
con la quale si sono svolti i fatti. La pattuglia dei
carabinieri era impegnata nella prevenzione sul territorio quando, nella zona industriale di Porcari
ha individuato un'auto sospetta e, fuori dall'auto, altre due persone. Vista la zona, l'atteggiamento
dei tre, e l'ora tarda, i carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo sull'auto, a bordo della
quale si trovavano due persone. Ma non hanno fatto in tempo ad avvicinarsi alla vettura che uno
degli uomini che si trovava fuori dalla macchina ha dato in escandescenze mentre la macchina è
ripartita a tutta velocità. L'uomo, un 37enne marocchino, ha dapprima inveito contro i militari e
poi, non pago, ha spaccato una bottiglia di vetro per utilizzarla come arma contro i carabinieri.
Rendendosi conto di non riuscire a guadagnare una via di fuga agile in quel modo, il marocchino ha
iniziato a lanciare i cocci di vetro contro i militari nel tentativo di distrarli e di allontanarsi.
Nemmeno lo spray al peperoncino che i carabinieri gli hanno spruzzato contro ha fatto effetto
contro la sua furia, al punto che l'uomo ha avviato anche una sassaiola contro la vettura di servizio
e contro gli stessi uomini dell'Arma, che stavano tentando di arginarne la furia. Trovandosi
braccato e impossibilitato a scappare agevolmente, il marocchino ha iniziato a correre verso
un'abitazione, dove è riuscito a procurarsi una bombola del gas, che ha cercato di far esplodere
con un accendino. Fortunatamente non è riuscito nel suo intento e i carabinieri sono riusciti a
fermarlo senza troppi danni, anche grazie all'intervento di altre due pattuglie che sono giunte in
supporto. L'uomo è stato immobilizzato e trasportato in ospedale, dove è stato dimesso poco dopo
per andare nella cella di sicurezza della caserma. Lo straniero ha già avuto precedenti penali per
spaccio e dopo l'udienza di convalida è stato rilasciato a piede libero ma con obbligo di firma.
Ilgiornale.it

attentiaqueiduea@libero.it

Pag. 27

ATTENTI A QUEI DUE N° 126

Novembre 2022

ORMAI “siamo arrivati alla “frutta” .… e le stelle stanno a guardare!
UN ALTRO AGENTE AGGREDITO NEL CARCERE MINORILE MALASPINA DI PALERMO
8 Ottobre 2022 Un agente della Polizia Penitenziaria è stato aggredito da
alcuni detenuti minorenni reclusi al Malaspina di Palermo. E' il secondo in
pochi giorni. A denunciare l’episodio che sarebbe avvenuto domenica scorsa è
Gioacchino Veneziano Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria
della Sicilia secondo cui "il sistema penitenziario minorile è fallito" "siamo
convinti - chiosa Gioacchino Veneziano della UILPA Polizia Penitenziaria
Sicilia - che il troppo buonismo, generate anche dalle azioni propagandistiche delle iniziative tese al
reinserimento, a volte insabbiano una verità che noi come sindacato non nasconderemo mai, infatti guarda
caso queste vili azioni di violenza non sono mai seguite da prese di posizioni dei tanti che operano dentro le
strutture minorili". "Come sindacato confederale auguriamo, - conclude il sindacalista regionale della UIL di
settore - al collega ferito una pronta guarigione, e tutti i Poliziotti Penitenziari che combattono oramai
nelle trincee penitenziarie minorili la nostra solidarietà e vicinanza, che guarda caso non viene augurata
dalle altre figure professionali che gravitano nel mondo carcerario minorile, auspicando che il nuovo governo
guardi anche questo mondo del lavoro, coinvolgendo i sindacati per arginare questa spirale di intollerabile
violenza ed impunità da parte della delinquenza nelle carceri minorili" palermo.gds.it

SI SPARA IN CASA, MORTE DI UN AGENTE POLIZIA PENITENZIARIA
11 ottobre 2022 Si spara in casa, morte di un agente
polizia penitenziaria. Agente di polizia penitenziaria si spara
in casa. Ci vediamo costretti, purtroppo, a registrare ancora
un suicidio tra i membri delle forze dell’ordine, il 55esimo
dall’inizio dell’anno. Un agente di Polizia Penitenziaria di 50
anni e padre di un figlio, in servizio nel carcere di Is Arenas,
infatti, si è tolto la vita nella giornata di oggi nella propria
casa. A dare la drammatica notizia è il Sindacato Autonomo
Polizia Penitenziaria SAPPE. “È una notizia inquietante, che sconvolge tutti noi”, ha commentato
Donato Capece, segretario generale del SAPPE, ricordando come quello dei poliziotti penitenziari
suicidi sia un dramma che va avanti da tempo senza segnali di attenzione da parte del Ministero della
Giustizia e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Dall’inizio dell’anno sono stati tre gli
agenti che sono arrivati a togliersi la vita. “L’uomo rivestiva il grado di vice Sovrintendente, era
istruttore di tiro e svolgeva le funzioni di sorveglianza generale, servizio in diramazione e pure
responsabile automezzi. Era sempre disponibile e ben voluto dai colleghi, con i quali aveva un ottimo
rapporto“. Non sono ancora note le ragioni del tragico gesto, tuttavia il SAPPE rileva come “i poliziotti
penitenziari sono lasciati abbandonati a loro stessi, mentre invece avrebbero bisogno evidentemente di
uno strumento di aiuto e di sostegno. Lo scorso anno 2021 sono stati 5 i poliziotti penitenziari che si
sono tolti la vita, 6 furono nel 2020 ed erano stati 11 nel 2019″. Numeri importanti per Capece, che
aggiunge. “Ministero della Giustizia e Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria non possono
continuare a tergiversare su questa drammatica realtà. Servono soluzioni concrete per il contrasto del
disagio lavorativo del Personale di Polizia Penitenziaria. Come anche hanno evidenziato autorevoli
esperti del settore, è necessario strutturare un’apposita direzione medica della Polizia Penitenziaria,
composta da medici e da psicologi impegnati a tutelare e promuovere la salute di tutti i dipendenti
dell’Amministrazione Penitenziaria “. ilcaudino.it
attentiaqueiduea@libero.it
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NAPOLI, POLIZIOTTA COLPITA CON UN SASSO E POI
VIOLENTATA NELLA ZONA DEL PORTO: UN ARRESTO
È accaduto la scorsa notte: il presunto responsabile, un cittadino del Bangladesh,
è stato arrestato. L’agente è stata soccorsa e ricoverata all’ospedale Cardarelli
di Gennaro Scala

20 ottobre 2022 Una poliziotta è stata aggredita,
picchiata e violentata nella zona del Porto di Napoli. Il
presunto responsabile è stato fermato, è un cittadino
del Bangladesh. La drammatica vicenda risale a questa
notte. L’agente, una giovane donna in forza al nucleo
Volanti del commissariato di polizia Decumani, aveva
appena terminato il turno di lavoro 19/24 e si era incamminata da sola verso la propria
auto. A quel punto un uomo l’ha aggredita alle spalle colpendola alla testa con un sasso e,
successivamente, abusando di lei. L’agente aveva con sé anche l’arma di ordinanza, ma non
ha fatto in tempo a difendersi perché l’aggressore l’ha colpita con la pietra. L’arresto Dopo
l’aggressione, l’uomo si è defilato. La poliziotta è stata invece soccorsa e ricoverata
all’ospedale Cardarelli. Le ricerche del responsabile sono iniziate subito e, sempre nella
notte, il presunto aggressore, un uomo del Bangladesh, è stato arrestato da una Volante
all’altezza di via Duomo: è stato preso immediatamente dopo l’allarme lanciato dai colleghi
dalla vittima. J.M., di 23 anni (con precedenti di polizia e irregolare sul territorio
nazionale), è accusato di tentato omicidio e violenza sessuale aggravata. Il sindaco telefona
al questore Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, subito dopo aver appreso la notizia ha
chiamato il questore del capoluogo, Alessandro Giuliano. A quanto si è appreso il primo
cittadino ha espresso la solidarietà sua e dell’Amministrazione alla Polizia di Stato ed
all’agente aggredita, ribadendo totale impegno e disponibilità da parte del Comune per
collaborare, nell’ambito delle proprie competenze, sul versante della sicurezza in città. Le
reazioni E non si sono fatte attendere le reazioni alla notizia, provenienti soprattutto dagli
esponenti del centrodestra cittadino e campano, che esprimono solidarietà all’agente
aggredita e parlano di una «città allo sbando», dove, come ha affermato l’ex pm Catello
Maresca, leader di opposizione in Consiglio comunale, «l’incapacità nella gestione dell’ordine
pubblico è ormai palese».
corrieredelmezzogiorno.corriere.it
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FIRENZE: SCOPERTA DISCARICA RIFIUTI SPECIALI, 2 DENUNCIATI
Firenze, 26 set. Militari della Stazione Carabinieri forestale di Ceppeto, Firenze, durante un servizio
di controllo del territorio, svolto nel Parco della Piana nel Comune di Sesto Fiorentino (Firenze),
notavano a margine della viabilità su terreni a fondo naturale, l'abbandono incontrollato al suolo di
rifiuti speciali. I militari hanno effettuato un'ispezione del materiale abbandonato al fine di
individuare indizi che potessero far risalire agli autori dell'abbandono. E infatti i militari hanno
trovato un cartellone/prezziario il quale nell'intestazione riportava la dicitura di una ditta di Prato.
La tipologia di materiale abbandonato faceva presupporre che si trattasse di rifiuti provenienti da
una ristrutturazione, infatti erano presenti materiali da demolizione (piastrelle, parti di mobilia, prese e quadro elettrico, un
condizionatore ed altro materiale vario). I militari sono risaliti all'attività commerciale ed alla titolare che è stata ascoltata a
Sommarie informazioni testimoniali. Dalle stesse emergeva che la proprietaria aveva eseguito, in economia, lavori di
ristrutturazione alla propria attività commerciale, mentre per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti, prodotti nel corso dei
lavori, si era affidata ad una persona di fiducia, dichiarando che nessun documento le era stato rilasciato. Rintracciato dai militari
questo, confermava di aver prelevato rifiuti da ristrutturazione presso il negozio di parrucchiere, ma di non essere autorizzato
alla gestione di rifiuti conto terzi e non era in grado di fornire documentazione attestante il corretto smaltimento dei rifiuti di cui
trattasi. Titolare del negozio e trasportatore sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. I
Carabinieri forestali hanno ritenuto applicabile la procedura contemplata dal Testo Unico Ambientale che consente l'estinzione
del reato, dietro ottemperanza entro un tempo determinato con prescrizioni, nella fattispecie lo smaltimento dei rifiuti
depositati sul terreno, ed il pagamento di una sanzione pecuniaria di 6.500 euro per ciascun trasgressore. (Adnkronos)

LPN-REGGIO EMILIA: NON PAGA CONTO E AGGREDISCE CARABINIERI, ARRESTATO
Roma, 26 set. Un 33enne è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile della
compagnia di Guastalla con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Sabato sera il
titolare del ristorante La Barriera di Guastalla ha chiamato il 112 segnalando la presenza di un
cliente che dopo aver cenato andava via senza pagare il conto e per questo chiedeva l'invio di
una pattuglia. Quando la pattuglia è arrivata, il cliente è tornato nel ristorante andando
ulteriormente in escandescenza aggredendo gli operanti con calci e pugni. A fatica i militari,
grazie anche all'utilizzo dello spray al peperoncino in dotazione, riuscivano a immobilizzarlo
facendolo salire in ambulanza per condurlo, dopo le cure del caso, in caserma dove veniva dichiarato in arresto. (LaPresse)

DALLA CHIESA, PUNTATA SPECIALE SU RAI PLAY SOUND
Roma, 27 set - Oggi, giorno in cui era nato Carlo Alberto Dalla Chiesa, è disponibile su Rai Play
Sound, una puntata speciale di Cara Repubblica dedicata interamente a lui. La serie di podcast
originali, presentata il 2 giugno scorso, in collaborazione tra Carabinieri e Rai Radio, racconta
l'Arma dal 1946 ai giorni nostri. La puntata speciale ripercorre la straordinaria vita di Carlo
Alberto dalla Chiesa, dai primi anni in Sicilia, in cui indagò sull'omicidio del sindacalista Placido
Rizzotto e conobbe il potere emergente dei corleonesi, alla lotta alle Brigate Rosse, fino al
fatale agguato in via Carini a Palermo. Tra i contenuti originali, anche il ricordo delle figlie Rita e
Simona e la testimonianza degli uomini che combatterono al suo fianco contro il terrorismo,
come il Generale Gian Paolo Sechi. "In molte delle recenti commemorazioni per il quarantesimo
anniversario della scomparsa di Dalla Chiesa, ho sottolineato quanto la memoria fosse
essenziale per la nostra vita- le parole del comandante generale dei Carabinieri Teo Luzi - ritornare alle nostre radici è
fondamentale per comprendere i cambiamenti del presente, spesso repentini. È importante non dimenticare. Un popolo che
dimentica è un popolo che non esiste. Grazie alla Rai che, anche attraverso la radio, è stata testimone del nostro passato e allo
strumento dei podcast di immediata e semplice fruizione, possiamo dare nuova linfa alla custodia della nostra storia, che
abbiamo il dovere di consegnare integra alle generazioni più giovani. Ringrazio il direttore di Rai Radio Roberto Sergio, per la
proficua collaborazione tra Rai Radio e Arma, che dura ormai da tempo e proseguirà con nuovi progetti e nuove iniziative".
"Dalla Chiesa è una figura cui la nostra Repubblica deve molto - il commento del direttore di Rai Radio Roberto Sergio - fu tra i
primi a percepire le insidie e le ramificazioni di mafia e terrorismo, che sono state le minacce più consistenti per le nostre
istituzioni democratiche e ha consacrato a queste battaglie la sua intera esistenza. Con i podcast di Cara Repubblica vogliamo
contribuire a diffondere la storia di uomini come il Generale, rafforzando la preziosa collaborazione tra Radio Rai e Arma, che
hanno il tratto comune di essere due istituzioni di antiche tradizioni ma capaci di modernizzarsi e guardare al futuro. Innovare e
sperimentare è parte fondamentale della mission di chi fa servizio pubblico". (red)
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ANZIANI: INTERVENGONO I NAS, CHIUSA CASA DI RIPOSO A VITTORIA
Ragusa, 27 set. - I carabinieri del Nas di Ragusa chiudono una casa di riposo a
Vittoria per non aver rispettato i requisiti organizzativi e funzionali previsti dalla
vigente normativa. Il sindaco ha ordinato la sospensione immediata dell’attività
imponendo al legale rappresentante della struttura l'immediato trasferimento in
altre strutture degli ospiti. La misura si è resa necessaria poiché' la casa di riposo e'
risultata con carenze strutturali e priva dei requisiti organizzativi e funzionali
previsti per l'esercizio di attività connesse alla gestione di strutture residenziali e gli standard per le strutture
private. Al titolare dell’attività struttura socio assistenziale sono state inoltre contestate sanzioni amministrative
per un ammontare complessivo di 2 mila euro. (AGI)

DROGA: BLITZ CARABINIERI TRENTO, 38 MISURE CAUTELARI
TRENTO 28.09.20922 I carabinieri di Trento - coadiuvati dai reparti territorialmente
competenti e dai collaterali esteri - hanno eseguito misure cautelari emesse, su richiesta
della Procura di Trento, nei confronti di 38 persone: sono ritenute responsabili a vario
titolo di associazione finalizzata al traffico illecito - anche internazionale - di sostanze
stupefacenti. L'operazione è denominata "Aquila Bianca". (Italpress)

MAFIA, OLTRE 30 ARRESTI IN CLAN SANTAPAOLA-ERCOLANO
Catania, 28 set - Oltre 30 arrestati in una operazione del Comando
Provinciale di Catania e condotta da 250 carabinieri stanno, su ordine della
magistratura etnea, nelle provincie di Catania, Prato, L'Aquila, Enna,
Perugia, Vibo Valentia, Palermo, Benevento, Siracusa e Avellino. Le
indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania,
hanno consentito di portare alla luce le recenti evoluzioni delle dinamiche
associative della famiglia di Cosa Nostra etnea "Santapaola-Ercolano",
individuandone gli elementi apicali tra cui l'attuale "responsabile provinciale". Dall'indagine sono emersi un
vasto giro di estorsioni ai danni di imprenditori catanesi, un fiorente traffico di stupefacenti, il recupero crediti
attraverso prestiti ad usura e l'intestazione fittizia di attività economiche. I proventi delle attività illecite
venivano utilizzati sia per il mantenimento delle famiglie degli affiliati detenuti, sia reinvestiti in altre attività
imprenditoriali infiltrando il tessuto economico catanese. Sequestrati beni per un valore complessivo di oltre 4
milioni di euro. L'operazione è stata denominata "Sangue blu".

RIMINI: SERIE DI RAPINE DURANTE ESTATE, 22 FOGLI DI VIA PER BABY GANG
Rimini, 29 set. A seguito delle rapine perpetrate nei Comuni di Riccione
e Rimini nel corso dell'estate, commesse da giovani magrebini, ''
cosiddetto fenomeno delle baby gang'', al termine delle indagini
condotte dall'Arma dei Carabinieri (Comune di Riccione) e dalla Polizia
di Stato (Comune di Rimini), il Questore della Provincia di Rimini ha
emesso complessivamente 22 Fogli di via con ordine di rimpatrio ai
comuni di residenza. La maggior parte degli autori di questi reati, poco
più che maggiorenni, provengono dai comuni dell'hinterland milanese
e emiliano. L'intensa attività investigativa condotta dall'Arma dei Carabinieri, soprattutto per i fatti accaduti a
Riccione, ha consentito durante i mesi estivi di eseguire numerosi arresti e denunce in stato di libertà. Al termine
delle indagini, in sinergia e piena collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, è stata avviata l'attività istruttoria
dalla Divisione Anticrimine della Questura di Rimini per colpire con le misure di prevenzione gli autori dei fatti ai
quali è stato vietato di tornare nella riviera romagnola per tre anni. (Adnkronos)
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TRAPANI: CC FORESTALI LIBERANO RARO ESEMPLARE DI "AQUILA FASCIATA”
TRAPANI 29.09.2022 I carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo - Nucleo
Cites insieme con i colleghi del Raggruppamento Carabinieri Cites, hanno proceduto alla
liberazione di un raro esemplare di Aquila del Bonelli (nome scientifico: Aquila fasciata)
all'interno della Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani e Paceco. Il rapace era stato
sequestrato nel luglio del 2021 dai Carabinieri della Stazione di Porto Empedocle (AG) che lo
avevano rinvenuto, durante un'ordinaria attività d'istituto, presso la residenza di un soggetto che
lo aveva illecitamente prelevato in natura. Come luogo per la liberazione è stata scelta la riserva
in quanto area prossima all'habitat prediletto da questa particolare specie di rapace, ma anche e
soprattutto per la ricchezza dei luoghi sotto il profilo dell'offerta alimentare. In questo modo l'esemplare, avrà la possibilità di
trovare immediato ristoro all'interno di una zona inibita alla caccia e stabilmente presidiata sia dal WWF, che ha in gestione la
riserva, sia dai Carabinieri Forestali del Distaccamento Cites di Trapani e della Sezione Operativa Antibracconaggio che da
settimane presidia l'intero territorio trapanese per prevenire ed eventualmente reprimere atti di bracconaggio. (Italpress).

FIUMICINO. FERMATO 'FINTO NCC' SENZA LICENZA IN AEROPORTO
Roma, 30 set. - Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri della
Compagnia Aeroporti di Roma nello scalo aeroportuale internazionale
'Leonardo Da Vinci' a Fiumicino. Presso il duty free situato al Terminal 3 Partenze dello scalo, i Carabinieri hanno fermato 3 viaggiatori, che hanno
tentato di superare le casse senza pagare diversa merce che avevano
occultato all'interno dei loro bagagli. Notati dal personale di vigilanza che ha
prontamente allertato i militari, i tre sono stati trovati in possesso di
confezioni di prodotti di profumeria del valore di diverse centinaia di euro.
Tutti e tre i fermati sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per tentato
furto. Le verifiche dei militari effettuate presso l'uscita del Terminal 3 - arrivi,
tra la folla di viaggiatori in cerca di un trasporto in direzione Roma, i Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno
sorpreso un'autista mentre procacciava clienti davanti ai Terminal. L'uomo è stato multato per un importo totale di 2.064 euro.
Nel corso delle verifiche sul conto dell'autista, i Carabinieri hanno accertato che era sprovvisto di alcuna autorizzazione per
effettuare il 'noleggio con conducente', quindi i militari hanno provveduto a notificargli un ordine di allontanamento per 48 ore
dallo scalo aeroportuale e inoltre lo hanno sanzionato per un importo di 100 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. Lo scrive in una nota il Comando Provinciale Carabinieri Roma. (DIRE)

MAFIA: DROGA TRA BASILICATA E PUGLIA, 22 MISURE CAUTELARI
POTENZA, 30 SET - Un'associazione finalizzata al traffico di droga tra il VultureMelfese, in Basilicata, e la provincia di Foggia, in Puglia, è stata sgominata da
un'operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Potenza, coordinati dalla
Direzione distrettuale antimafia del capoluogo lucano. In particolare, i militari
dell'Arma stanno eseguendo un'ordinanza di misura cautelare restrittiva a carico di
22 indagati, "gravemente indiziati - e' specificato in un comunicato - di
associazione finalizzata al traffico illecito, detenzione e spaccio di stupefacenti,
estorsione aggravata dal metodo mafioso e detenzione di armi automatiche
clandestine". Stamani, alle ore 11.30, nel Palazzo di giustizia di Potenza, si terrà una conferenza stampa, alla quale
parteciperà il procuratore capo della Repubblica, Francesco Curcio, per illustrare i dettagli dell'operazione. (ansa)

LPN-CAGLIARI: 86ENNE SI FA DARE CREDENZIALI E SVUOTA IL CONTO A COETANEA
Cagliari, 1 ott. Truffata da un 86enne napoletano che l'ha convinta a farsi dare le credenziali
bancarie, svuotando il conto attraverso 7 transazioni. La vittima è una 86enne di Capoterra, nel
sud Sardegna. Dopo le indagini da parte dei carabinieri all'indomani della querela presentata il 22
giugno scorso da una 63enne del luogo, casalinga incensurata, sono stati denunciati in procura per concorso nei reati di
indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, nonché per riciclaggio, un 86enne napoletano,
pensionato, incensurato e un suo concittadino 59enne, disoccupato con precedenti denunce a carico. (LaPresse)
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DANNEGGIA QUADRO ENEL E BLOCCA SERVIZI POSTE DOPO LITE, DENUNCIA
Napoli, 1 ott. - I carabinieri a Francolise, nel Casertano, hanno denunciato per
attentato a impianti di pubblica utilità e interruzione di servizio pubblico un uomo
di 40 anni, protagonista di un singolare episodio all'interno di un Ufficio postale. A
chiamare i militari dell'Arma, il direttore dell'Ufficio. L'uomo, dopo aver avuto
un'accesa discussione con i dipendenti, era uscito e aveva danneggiato
volontariamente un quadro di collegamento dell'Enel, causando l'interruzione
dell'energia elettrica al servizio pubblico Poste Italiane. Solo ore dopo, grazie
all'intervento di una squadra della società erogatrice della fornitura dell'energia
elettrica, è stato possibile ripristinare le attività. (agi)

VIDEO CARABINIERE: IL MILITARE ERA STATO COLTO DA UN MALORE
Il filmato è stato fatto ad arte per gettare fango
30 settembre 2022 Oggi pomeriggio vi abbiamo parlato del
video diventato virale sui social del Carabiniere caracollante ripreso
ed accusato di essere ubriaco. Dopo approfondite ricerche abbiamo
saputo che il Militare ripreso nel video era stato colto da un malore,
probabilmente un picco glicemico, ed è svenuto. Quando si è ripreso
non riusciva a mantenere l’equilibrio a causa del malore. A quanto
pare il Carabiniere poi è stato anche ricoverato per stabilizzare i suoi
valori. Perché il militare soffrirebbe di una grave forma di diabete.
Con molta probabilità si è trattato di un video costruito ad arte per
infangare l’Arma dei Carabinieri. E purtroppo, visto che una parte
dell’informazione è nelle mani di gente che per qualche spicciolo farebbe di tutto, hanno contribuito alla diffusione del
video. Mentre noi nel nostro articolo, oltre ad usare le virgolette, abbiamo usato tutti i condizionali del caso, in una
vicenda che già dall’inizio ci sembrava mancante di alcuni importanti tasselli. AGGIORNAMENTO – Fonti ufficiali ci fanno
sapere che l’episodio NON È accaduto nel territorio della Campania, ma in Piemonte. E sono incorso indagini approfondite
su chi ha materialmente fatto il video e su chi l’ha diffuso in rete. pinograzioli.news

CI PARLA AL TELEFONO PER 40 MINUTI E LO CONVINCE A TORNAREA CASA
02 ottobre 2022 Quando si è ripreso e tornato a casa ha voluto per prima cosa abbracciare
quel carabiniere, per ringraziarlo di averlo ascoltato e di averlo convinto a cambiare idea. Si
chiude così, nel migliore dei modi, la vicenda che ha visto protagonista un 40enne napoletano,
che dopo un litigio si era allontanato da casa minacciando il suicidio e aveva fatto piombare
nella disperazione i familiari. Dopo giorni di inutili ricerche, la chiave è stata proprio
l'intervento di un militare, che è riuscito a parlargli al telefono. n/r

LPN-PERUGIA: MANCANO MISURE SICUREZZA LAVORO, SOSPESO CANTIERE EDILE
Perugia, 3 ott. I carabinieri della Stazione di Cascia, in provincia di Perugia, con il
supporto specializzato dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di
Perugia e del personale dell'Ispettorato del Lavoro di Perugia, hanno svolto un
servizio coordinato finalizzato al controllo dei cantieri edili per la verifica
dell'adempimento delle misure in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi
di lavoro, della regolarità dei rapporti di lavoro, nonché per il contrasto al
fenomeno del lavoro nero. I Carabinieri hanno sottoposto a controllo un
cantiere edile, impegnato in lavori di demolizione e di ricostruzione post-sisma, in località Maltignano di Cascia. I
Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno denunciato il legale rappresentante dell'impresa edile perché avrebbe
omesso le previste precauzioni per evitare le cadute verso il vuoto; avrebbe omesso di installare impalcati muniti di tavole
fermapiede e protezioni contro le cadute verso il vuoto; non avrebbe provveduto a redigere il calcolo di resistenza e
stabilità del ponteggio utilizzato. Alla luce delle violazioni contestate, i militari hanno disposto la sospensione del cantiere
fino al ripristino delle regolari condizioni di lavoro. (LaPresse)
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LPN-PERUGIA: VIOLA DIVIETO AVVICINAMENTO ALLA MOGLIE, ARRESTATO
Perugia, 3 ott. I militari della Compagnia di Spoleto, in provincia di Perugia, hanno arrestato un marito violento
per aver violato il divieto di avvicinamento alla moglie e alla casa di famiglia. L'uomo, classe '62, era stato
denunciato dalla moglie che si era rivolta ai carabinieri di Giano dell'Umbria, per anni di maltrattamenti fisici e
psicologici. Nella sua denuncia, la donna ha riferito dello stato di violenza fisica, psichica ed economica a cui era
sottoposta. L'uomo, secondo la denuncia, si rivolgeva spesso a lei utilizzando frasi come: "Stai zitta, devi stare
zitta", "Tu devi fare quello che dico io", "Qua comando io", "Non sai fare la femmina, la madre, la moglie". La Procura della
Repubblica di Spoleto ha disposto l'immediata attivazione del codice rosso con il fine primario di porre fine a tali soprusi e
violenze. I maltrattamenti avevano coinvolto negli anni anche i figli, oggi maggiorenni, che talvolta si frapponevano fra i
due per evitare gesti estremi. Dopo la notifica del provvedimento cautelare, avvenuto nelle scorse settimane, i Carabinieri
di Spoleto hanno arrestato l'uomo per aver violato la misura ricercando contatti con la donna. (LaPresse)

NAPOLI. PALCO ABUSIVO ALLESTITO PER COMPLEANNO, CARABINIERI FERMANO FESTA
Napoli, 4 ott. - Ieri sera, intorno alle 23, i carabinieri della compagnia Napoli Stella e del
nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli sono intervenuto in piazza Lo
Bianco, nel Rione Luzzatti, dove alcune persone stavano allestendo un palco
improvvisato per poter cantare in occasione del compleanno di una donna. I
carabinieri hanno sgomberato l'area prima che il concerto potesse iniziare. (Dire)

ROMA: LASCIA BIMBO IN AUTO PER GIOCARE A SLOT, DENUNCIATO
Roma, 4 ott. - Ha abbandonato il figlio di soli 8 anni in auto ed è andato a giocare alle slot
machine. Per questo un uomo moldavo di 46 anni è stato denunciato dai carabinieri intervenuti,
dopo la segnalazione di diversi cittadini, ieri sera in piazza Squarciarelli, a Frascati in provincia di
Roma. I militari dopo aver identificato il bambino, tramite le carte acquisite nell'autovettura in
leasing, hanno rintracciato il papà nella sala giochi. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri di
Frascati per abbandono di minori e il bimbo affidato alla madre. (AGI)

CATANIA: CERCA DI AGGREDIRE LA MOGLIE E I FIGLI, 32ENNE ARRESTATO
05 ottobre 2022 I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania
hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia un 32enne catanese,
pregiudicato per reati in materia di sostanze stupefacenti. Una donna aveva segnalato di
essere barricata in casa insieme ai tre figli minorenni poiché il marito stava cercando di
sfondare la porta per aggredirla, i militari accorsi sul posto hanno bloccato il 32enne in
evidente stato di alterazione riconducibile all’assunzione di stupefacenti e sono riusciti ad
accedere all’abitazione solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, in quanto la porta
aveva riportato ingenti danni. In casa i Carabinieri hanno trovato la donna e i tre figli minorenni, con la quale hanno
proceduto alla ricostruzione dei fatti, accertando che la motivazione del gesto fosse riconducibile ad un precedente litigio
tra la coppia, culminato al termine di una serie di violenze psico-fisiche subite nel tempo dalla donna. Il ragazzo, al termine
delle fasi dell’arresto, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria etnea che ha convalidato l’arresto e disposto la
misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione paterna con applicazione del braccialetto elettronico. (LaPresse)

VITERBO: QUASI 11MILA DOSI DI MARIJUANA SEQUESTRATE A BAGNAIA
Viterbo, 5 ott. Sono quasi 11.000 le dosi ricavabili da un significativo sequestro di marijuana operato
dai Carabinieri della Stazione di Bagnaia lo scorso 14 settembre, così come accertato a seguito delle
analisi di laboratorio eseguite presso il Dipartimento delle Scienze Ecologiche e Biologiche
dell'Università della Tuscia. Nel pomeriggio del 14 settembre scorso, un Carabiniere della Stazione di
Bagnaia, libero dal servizio, aveva deciso di controllare un automobilista sospetto in sosta in viale Fiume, trovandolo in
possesso di involucro di cellophane contenente alcuni grammi di marijuana. Perquisita l'abitazione dell'uomo a Farnese
(VT), dove venivano rinvenuti ulteriori contenitori recanti complessivamente circa 1,700 chilogrammi della stessa sostanza
ed alcune piante di canapa indiana. Il farnesano veniva, allora, sottoposto agli arresti domiciliari e dopo l'udienza di
convalida, per l'assenza di precedenti penali, veniva rimesso in libertà. (Adnkronos)
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DROGA: PIANTAGIONE CON SISTEMA IRRIGAZIONE SEQUESTRATA A OPPIDO
Reggio Calabria, 6 ott. - I Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato a Oppido
Mamertina, in località "Serra Canazzone", all'interno di un'estesa area boschiva di
pubblico demanio, una coltivazione di oltre 400 piante di 2 metri di altezza, munita di
un rudimentale sistema di irrigazione. L'ingente quantitativo di stupefacente che si
sarebbe potuto ricavare dall’attività di coltivazione illecita, avrebbe sicuramente
permesso - se immesso nel mercato - di ricavare una cospicua fonte di guadagno per le
consorterie criminali. Anche a Delianuova, gli operanti hanno individuato una piccola e
articolata piantagione di cannabis, questa volta all'interno di una proprietà completamente abbandonata oltre che un casolare
adibito ad essiccatoio con all'interno circa 21 chili di materiale vegetale costituito da foglie ed infiorescenze, in fase di
essiccazione per la successiva immissione nel mercato illecito della droga. Sono stati rinvenuti inoltre diversi strumenti utilizzati
per la coltura delle piante e oltre 2 chili di marijuana in sacchetti, pronti alla vendita. A Cinquefrondi, invece, sono stati scovati, in
zona campestre, località "Gunnari", in terreno demaniale e nascosti all'interno di un bidone oltre 11 chili di marijuana, essiccata
pronta per la vendita. L’attività di polizia ha consentito nel suo insieme di reprimere le attività illecite di spaccio di stupefacenti
oltre che di garantire la tutela e la salvaguardia delle aree boschive comuni spesso oggetto di coltivazioni illegali, data la
posizione impervia coperta dalla fitta vegetazione, e nascondiglio di stupefacenti. Non si ferma, quindi, l'azione di prevenzione e
contrasto alla produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti esercitata dai carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro, che da
inizio estate ha permesso di individuare diverse piantagioni di marijuana e circa 10.000 piante di "canapa indaca".L'attività di
perlustrazione e rastrellamento delle aree aspromontane e boschive più impervie è stata svolta dai carabinieri delle compagnie
di Palmi e Taurianova e dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Calabria (agi)

SI BARRICA IN CASA COL FIGLIO, TRATTATIVA CON CARABINIERI
06 ottobre 2022 Un bambino di quattro anni è stato strappato dalle mani dell'assistente sociale
dal padre che poi è scappato con lo stesso minore. È accaduto a Rodengo Saiano, nel Bresciano. I
carabinieri hanno intercettato il genitore, separato e originario dell'Est Europa, che si è chiuso in
casa con il figlio a Roncadelle, un paese dell'hinterland. Sono in corso trattative tra i militari e
l'uomo per la restituzione del minore. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo minacciando
l'assistente sociale avrebbe mostrato anche una pistola che non è chiaro se fosse vera. Al momento l'intera zona dove abita
l'uomo è stata transennata dalle forze dell'ordine ed è in corso una trattativa condotta da un negoziatore dell'Arma. (Ansa)

FAIDA TRAPPER: TENTARO DI UCCIDERE SIMBA, 4 ARRESTI
Milano, 7 ott. - Quattro giovani sono stati arrestati dai carabinieri di Bergamo con l'accusa di aver
partecipato al raid in cui e' stato accoltellato il trapper Simba La Rue. Per loro il gip ha disposto la
misura cautelare del carcere per tentato omicidio. L'episodio risale al 16 giugno quando in un
parcheggio di Treviolo (Bergamo) il giovane cantante era stato aggredito da un gruppo e ferito
gravemente a una gamba. Stando alle indagini dei militari l'agguato rientra nella faida tra la banda
di Simba e quella rivale del trapper padovano Baby Touche'. Quest'ultimo come emerso da
un'inchiesta parallela di Milano era stato sequestrato e picchiato alcuni giorni prima da Simba e alcuni suoi amici. Un'azione
documentata in diretta con video e foto pubblicate su Instagram. (AGI)

FORZA POSTO DI BLOCCO, ARRESTATO DOPO INSEGUIMENTO A TARANTO
TARANTO, 07 OTT - Ha forzato un posto di blocco ed e' stato arrestato dai carabinieri dopo un
lungo inseguimento nel Tarantino in cui ha messo in pericolo la sicurezza di automobilisti e
pedoni. Si tratta di un 42enne di Massafra, a cui i militari avevano intimato l'alt per un controllo
nel centro abitato di Crispiano. L'uomo, alla guida di una Volkswagen, ha improvvisamente
accelerato verso la strada statale che collega Crispiano a Montemesola. Durante l'inseguimento,
il fuggitivo ha percorso a grande velocità numerosi incroci, incurante dei semafori rossi e delle
segnaletiche di pericolo, fino ad imboccare una strada sterrata senza uscita nel comune di
Grottaglie. Non avendo più via di fuga, ha tentato di dileguarsi, facendo inversione di marcia e puntando l'auto dei carabinieri,
ma i militari sono riusciti a bloccarlo. Condotto in caserma per gli accertamenti, il 42enne ha rifiutato di sottoporsi ai prelievi e ai
controlli per appurare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, venendo per questo denunciato anche per guida sotto
l'influenza di sostanze psicotrope. I militari lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione dell’Autorità
Giudiziaria, l'uomo ha ottenuto i domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. (ansa).

attentiaqueiduea@libero.it

Pag. 35

ATTENTI A QUEI DUE N° 126

Novembre 2022

NEWS

BRACCONAGGIO: MAXI OPERAZIONE TRA BERGAMO, BRESCIA E MANTOVA
Roma, 8 ott. - Il cane Africa è in grado di scoprire con l'olfatto armi e
munizioni anche quando sono nascoste sotto terra. Il pastore belga
Malinois fa parte di un’unità cinofila addestrata alla ricerca di armi,
munizioni, strumenti di cattura, richiami acustici, fauna selvatica.
Veterano dell'antibracconaggio già protagonista negli anni passati,
Africa anche quest'anno sarà impegnato con la sua unità cinofila
accanto ai carabinieri che sono entrati in azione ieri. C’è quindi
anche lui tra i protagonisti dell'Operazione Pettirosso 2022 che si
svolge nelle province di Bergamo, Brescia e Mantova, a tutela
dell'avifauna migratoria. Con Africa andranno sul campo 56 militari
dell'Arma, di cui due ufficiali, con l'obiettivo specifico di contrastare
il bracconaggio nelle citate province. Giornalmente opereranno
complessivamente sei pattuglie, mentre la Sala Operativa sarà costituita da sei militari, di cui un ufficiale, che avrà il
compito di coordinare quelli impegnati sul territorio. L'operazione anti-bracconaggio viene condotta da anni in particolare
nelle Prealpi ed è una delle più importanti a tutela dell'ambiente e della biodiversità. Le tre province rappresentano infatti
uno snodo fondamentale lungo le rotte dell'avifauna selvatica migratoria e allo stesso tempo sono considerate una delle
aree critiche del bracconaggio italiano. Vi collaborano in varie forme anche cittadini, cacciatori e associazioni ambientaliste
quali Wwf, Lipu, Legambiente, Cabs, Lac, Nogez e Fare Ambiente, che volontariamente segnalano ai carabinieri la
localizzazione di eventuali strumenti o azioni di bracconaggio in cui si dovessero imbattere. (AGI)

ROMA: OCCUPANO EDIFICIO, DENUNCIATI IN TRE
Roma, 8 ott. - I carabinieri della stazione Roma Aventino, insieme al personale
della polizia locale di Roma Capitale, hanno denunciato tre cittadini turchi,
senza fissa dimora, per il reato di invasione di terreni o edifici. I militari, al
termine degli accertamenti scattati subito dopo l'acquisizione di una
segnalazione sulla presenza di alcune persone che avevano occupato la
struttura chiamata 'Panottico', in largo Dino Frisullo nella Capitale, hanno fatto
scattare un'ispezione. All'interno dello stabile, in uso all'accademia delle Belle Arti di Roma, i carabinieri e gli agenti hanno
accertato la presenza dei tre soggetti che spontaneamente hanno deciso di lasciare l'immobile. (AGI)
CAIVANO, VEDE I CARABINIERI E TENTA DI SCAPPARE: A CASA HA 2 PISTOLE CLANDESTINE, IN MANETTE
CAIVANO –09 ottobre 2022 È notte e a Caivano la sezione radiomobile della
locale compagnia percorre le strade del Parco Verde. Un uomo è in strada e
alla vista delle luci blu tenta di fuggire. I militari lo vedono e lo inseguono fino
a raggiungerlo in quello che una volta era un negozio. I Carabinieri lo
conoscono, si tratta del 41enne Vincenzo Buonaurio, è del posto ed è già noto
alle forze dell’ordine. Parte la perquisizione che si estende anche a casa del
fermato. Rinvenute e sequestrate due pistole marca Wienerwald waffenfabrik
calibro 6,35 con matricole abrase. Sequestrata anche una pistola replica priva
ti tappo rosso calibro 8. Durante le operazioni i militari hanno trovato e
sequestrato anche una cartuccia calibro 12 e un bilancino di precisione. Il 41enne è stato arrestato e trasferito nel carcere
di Poggioreale in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di detenzione illegale di armi e resistenza. Le armi sequestrate
saranno sottoposte ad accertamenti per accertare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

UBRIACO ALLA GUIDA, FERMATO CON UN TASSO ALCOLEMICO DI 1,86
PISA. 09 ottobre 2022 I Carabinieri di Pisa hanno effettuato diversi posti di controllo
nel territorio, all’esito dell’attività è risultata positiva alla prova etilometrica 1 persona
alla guida di un’autovettura, che presentava un tasso alcolemico di 1,86 g/l, superiore
ai limiti consentiti dalla legge. La persona, alla quale è stata ritirata la patente di guida,
è stata deferita alla competente Autorità Giudiziaria. fonte comando provinciale
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50 ABITAZIONI ALLACCIATE ABUSIVAMENTE A RETE ELETTRICA
PALERMO, 10 OTT - Cinquanta abitazioni allacciate in modo abusivo alla rete elettrica sono
state scoperte dai carabinieri nel quartiere Bonagia, a Palermo, col supporto del personale di
"E-distribuzione". Quaranta i militari impegnati nel servizio straordinario. I titolari delle
utenze, e in alcuni casi i reali utilizzatori, sono stati denunciati per furto aggravato. (ansa).

CARABINIERI FORESTALI DI CUNEO CONTRO "BOCCONI AVVELENATI"
CUNEO, 10 OTT - I cani addestrati al controllo hanno effettuato 41 ispezioni
e percorso oltre 150 chilometri. Sono i numeri dell'operazione di controllo
del territorio messa in atto dai carabinieri forestali di Cuneo in aree
soprattutto montane e collinari, per prevenire la pratica delle esche, i
cosiddetti "bocconi avvelenati". Sono state battute l'area di Demonte in
Valle Stura, l'Alta Val Tanaro (comuni di Briga Alta e Ormea), il comune di
Oncino in Valle Po, nonché' alcuni comuni dell'albese ed il Cheraschese. In
alcune zone l’attività e' stata svolta con unità cinofile e guardia parco del
Parco regionale Alpi marittime del Parco regionale Alpi Cozie e Città
metropolitana di Torino. In provincia di Asti sono state controllate le aree
nei comuni di Calosso, Celle Enomondo, Cerreto, Montafia, Nizza Monferrato; in quella di Savona alcune zone a rischio nei
comuni di Piana Crixia e Cosseria in Val Bormida. La pratica delle esche avvelenate e' utilizzata soprattutto per "liberare" le
aree di caccia dai predatori (lupi), oppure i pascoli, ma non e' inusuale l'uso di "bocconi" nelle zona di ricerca del tartufo,
per rivalità tra cercatori. Lo scorso anno i casi di avvelenamento segnalati in Piemonte sono stati 270. (ansa).

RIFIUTI: CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL NAPOLETANO, TRE DENUNCE
Napoli, 11 ott. Controlli ambientali dei carabinieri nel comune di Agerola. I militari della
locale stazione hanno denunciato 3 persone per smaltimento illecito di rifiuti. Due
appartengono ad una società di vendita di materiale da costruzione, il terzo è il
proprietario di un fondo agricolo in Via Caucelle. Il controllo è partito quando i militari
hanno notato in strada un camion al cui interno c'era terreno proveniente
verosimilmente da uno sbancamento e altri rifiuti di vario genere. Il veicolo è stato
seguito fino al terreno di via Caucelle dove il carico è stato smaltito. L'area è stata
sequestrata e così i circa 300 metri cubi di materiale depositato. (Adnkronos) -

ROMA. RIMODULAZIONE PIANO SICUREZZA AREA STAZIONE TERMINI, AUMENTANO CONTROLLI
Roma, 11 ott. - Dall'inizio del mese di ottobre, recependo anche le determinazioni del
Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sulla base di una pianificazione della
Questura di Roma, é stato rafforzato, nell'area della Stazione Termini, il sistema di
controllo del territorio, che vede la sinergia tra Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la
Guardia di Finanza e la Polizia Locale Roma Capitale. Nell'ambito di tale rimodulazione è
stata prevista una maggiore presenza di pattuglie fisse nell'area dello scalo ferroviario
ed in tutte le zone limitrofe. Nello specifico, in Piazza dei Cinquecento, ci sarà una
Volante o una Gazzella fissa nell'arco delle 24 ore, al fianco di un'altra deputata al
pattugliamento dell'area perimetrale della Stazione, in costante coordinamento con la
Polizia Ferroviaria insistente all'interno dello scalo, con un'estensione dei controlli anche a Piazza Indipendenza e ai
Giardini Einaudi. L'area della Stazione Termini è da tempo obiettivo specifico di controllo da parte delle Forze di Polizia,
ritenuto altamente sensibile e meritevole della massima attenzione operativa dal Prefetto Piantedosi e dal Questore Della
Cioppa che hanno ideato, pertanto, una specifica progettualità in merito fin dal loro insediamento, coinvolgendo anche le
altre FFPP e la Polizia Locale, in particolare l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, che forniscono uno straordinario
contributo. In questo senso è stata recentemente emessa la nuova ordinanza da parte del Questore che, recependo le
indicazioni emerse in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura, ha introdotto il nuovo
piano straordinario del territorio su quella specifica zona. Così in un comunicato la Questura di Roma. (DIRE)
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LPN-MIGRANTI: MATRIMONI DI COMODO PER PERMESSI DI SOGGIORNO, 18 ARRESTI
Roma, 12 ott. In carabinieri di Caserta su delega della procura di Napoli e con il
supporto dei colleghi delle province di Napoli, Bergamo e Milano hanno dato
esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 persone
gravemente indiziate, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata a
favorire l'illecito ingresso e l'indebita permanenza nel territorio italiano di
stranieri clandestini e irregolari. L'indagine, avviata nel luglio 2019, ha consentito
di individuare un'organizzazione che tramite “matrimoni di comodo”, il cui costo
variava dai 5.000 ai 6.500 euro in contanti, permetteva a cittadini extracomunitari di richiedere poi il rilascio del
permesso di soggiorno. Nel corso dell'attività d'indagine sono stati riscontrati più di quaranta matrimoni fittizi ed è
stato accertato un volume di affari di quasi 200mila euro. (LaPresse)

ROMA: SEQUESTRATO E PICCHIATO PER AFFITTO NON PAGATO, 5 ARRESTI
ROMA 12 ottobre 2022 - I Carabinieri della Compagnia di Castel
Gandolfo hanno rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto
5 persone, di età compresa tra i 35 e i 66 anni, tutte già con precedenti,
ritenute gravemente indiziate, in concorso tra loro, dei delitti di
sequestro di persona, tentata estorsione, rapina aggravata, lesioni
personali aggravate ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con
violenza alle persone, consumati nei confronti di un 38enne del posto.
Lunedì scorso, la vittima, in stato di shock, con il volto gravemente
tumefatto e con ferite diffuse per tutto il corpo, chiedeva aiuto alla
portineria di un comprensorio nella frazione "Laghetto" di Castel Gandolfo, venendo immediatamente soccorsa dai
Carabinieri e da personale del 118 e trasportata in ospedale, dove per le lesioni riportate veniva ricoverata in
prognosi riservata. I Carabinieri intervenuti hanno raccolto le dichiarazioni del 38enne che ha riferito che nel
pomeriggio di domenica 2 ottobre, era stato raggiunto presso la propria abitazione, in uso come affittuario, da tre
persone. Una volta all'interno i tre lo avrebbero violentemente malmenato, tra questi anche il proprietario di casa,
ritenuto il mandante della spedizione punitiva per canoni di affitto non saldati, per un importo complessivo di circa 2
mila euro. Successivamente i tre lo avrebbero caricato su un'auto in direzione di una villetta isolata di Castel
Gandolfo, dove li attendevano gli altri due complici. Gli indagati, dopo avere rapinato l'uomo del telefono cellulare e
del portafoglio contenente 400 euro in contanti, lo avrebbero preso a calci e pugni, percuotendolo con un bastone
metallico, praticandogli una profonda ferita ad una gamba con un machete. (Italpress)

DROGA: GRUPPO NARCOTRAFFICANTI CASERTANO, 14 MISURE CAUTELARI
Napoli, 13 ott. - Un'organizzazione ben strutturata gestiva il traffico e lo spaccio
di droga a Sessa Aurunca, nel Casertano. Indagini dei carabinieri hanno portato
all'esecuzione nelle province di Caserta, Napoli, Alessandria e Varese di una
misura di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli nei confronti di 14 indagati
(8 in carcere, 4 ai domiciliari e 2 con l'obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria), a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alla
detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'inchiesta si e' avvalsa anche di
intercettazioni telefoniche, ambientali, videoriprese e servizi dinamici, rese particolarmente difficoltose dall'utilizzo di
distorsori vocali, ed e' iniziata nel dicembre 2018. Il gruppo di narcotrafficanti era prevalentemente tra Sessa Aurunca
e Mondragone, e utilizzava micro-telefoni dedicati, utenze fittiziamente intestate a extracomunitari, veicoli di una
società di noleggio gestita per conto dell'organizzazione e di abitazioni attrezzate per il confezionamento dello
stupefacente da immettere in commercio. I vertici dell'associazione, con violenze e minacce, hanno costretto alcuni
assuntori ad acquistare lo stupefacente esclusivamente da loro. Nel corso dell'indagine, arresti in flagranza, denunce
e documentati oltre duemila episodi di spaccio al dettaglio, sequestrando oltre cinquecento dosi di cocaina, crack,
hashish e marijuana nonché' danaro. (AGI)
attentiaqueiduea@libero.it

Pag. 38

ATTENTI A QUEI DUE N° 126

Novembre 2022

NEWS

FERRARA: TENTA DI SUICIDARSI COL MONOSSIDO, SALVATO IN EXTREMIS DAI CARABINIERI
Ferrara, 13 ott. Intorno alle 02.00 della notte tra martedì e mercoledì, una
pattuglia della Stazione Carabinieri di Porotto (FE) impegnata in un ordinario
servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei furti in abitazione,
ha notato, giunta nei pressi di via Diana di Ferrara, un'auto in sosta a bordo strada
con motore acceso. Insospettiti ed avvicinatisi al mezzo, i militari hanno subito
notato che al tubo di scappamento dell'autovettura in sosta era collegato un tubo
di gomma che terminava dentro l'abitacolo. Compreso quanto stava accadendo, i
militari sono subito intervenuti, traendo in salvo l'occupante D.A.G.L., 57 enne
ferrarese, che aveva già perso i sensi. Prontamente soccorso dai militari prima e dai sanitari del 118 poi, l'uomo è stato
trasportato d'urgenza all'ospedale di Cona, ove versa non in pericolo di vita. Provvidenziale l'intervento dei militari
dell'Arma che hanno impedito che il gesto venisse portato alle estreme conseguenze. (Adnkronos)

AREZZO, UCCIDE LA MADRE A PUGNI E POI CHIAMA I CARABINIERI
14 OTTOBRE 2022 Tragedia familiare in provincia di Arezzo: il figlio, 48 anni, ha ucciso a
botte la madre, 85 anni, al culmine di una lite. È successo la notte scorsa a Calbenzano, nel
comune di Subbiano, in Casentino. L’omicidio è avvenuto nella casa in cui i due
convivevano: secondo una prima ricostruzione il 48enne, che avrebbe avuto problemi di
tossicodipendenza, si sarebbe scagliato contro l’anziana prendendola ripetutamente a
pugni e provocandone la morte. Sarebbe stato il figlio stesso, subito dopo l’assassinio, a
chiamare i carabinieri: “Ho ucciso la mamma, correte”. Il 48enne era nella casa accanto al
cadavere della donna. L’uomo, che avrebbe raccontato anche di aver tentato il suicidio, è stato portato prima in ospedale
per accertamenti e poi nella caserma dei carabinieri ad Arezzo (Adnkronos)

LECCE, FALEGNAME UCCISO A GIUGNO: ARRESTATI DUE DONNE E UN UOMO
14 ottobre 2022 Un uomo e due donne sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo
Investigativo del Reparto Operativo di Lecce per l’omicidio di Donato Montinaro, il falegname
di 75 anni di Castri di Lecce, ucciso l’11 giugno scorso dopo essere stato legato, imbavagliato e
picchiato. Le accuse nei loro confronti sono di omicidio aggravato e rapina aggravata in
concorso. I militari hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere
emesso dal Gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della locale procura nei confronti delle due
donne e di un uomo e la notifica di un’informazione di garanzia a carico di una quarta persona. (Adnkronos)

AMBIENTE. OGGI ARMA RICORDA BICENTENARIO EX CORPO FORESTALE STATO
Roma, 15 ott. - In occasione della ricorrenza del bicentenario della fondazione
dell'Amministrazione forestale, che risale al 15 ottobre 1822, data ufficialmente indicata
come nascita dell'ex Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei Carabinieri - che dal 2017 ha
assorbito compiti e personale del Corpo - ha voluto promuovere, tramite il Comando
Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari, una serie di iniziative che si sono svolte
durante l'anno in corso con lo scopo di ricordare il prezioso contributo offerto da questa
Amministrazione a tutela del patrimonio naturale e ambientale nazionale. L'evento
conclusivo si terrà oggi, sabato 15 ottobre, presso la Scuola Forestale Carabinieri di
Cittaducale (RI) alla presenza del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen.
C.A. Teo Luzi. Dopo la deposizione di una corona d'alloro e la cerimonia militare, si
svolgerà nei Saloni di Rappresentanza della Scuola la premiazione del Concorso artistico
'Incontri in Natura' e l'esposizione delle opere vincitrici. Il tema scelto ha avuto
l'obbiettivo di esaltare la bellezza e il valore del Paesaggio, della Fauna, della Flora, dei
Parchi Nazionali, delle Riserve Naturali Statali, dell'Uomo e della Natura, un binomio,
quest'ultimo, ricco di contrasti ma anche di equilibri e convivenze. Notevole la
partecipazione al Concorso da parte dei Carabinieri appartenenti alle varie Organizzazioni dell'Istituzione. (DIRE)
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MINACCE DI MORTE E INSULTI A LOCATELLI, PERQUISIZIONI DA PARTE DEI CARABINIERI
15 ottobre 2022 – I carabinieri del comando provinciale di Roma, su delega della
locale procura della Repubblica e con il supporto dei carabinieri dei comandi
provinciali di Torino, Faenza, L’Aquila, Parma e Taranto, hanno eseguito alcune
perquisizioni domiciliari nei confronti di persone, indiziate di essere gli autori
delle minacce di morte e degli insulti al presidente del Consiglio superiore di
Sanità del ministero della Salute e coordinatore del Comitato tecnico scientifico,
Franco Locatelli. Le minacce erano state veicolate, a partire dallo scorso mese di
febbraio, attraverso numerosi messaggi di posta elettronica indirizzati al prof.
Locatelli, quando era promotore della campagna vaccinale e delle disposizioni relative alle misure anti-Covid19. I
carabinieri della sezione indagini telematiche del Nucleo investigativo di Roma, coordinati dalla procura della
Repubblica di Roma, hanno individuato i 13 mittenti delle numerose mail inviate, sottoponendo i cinque soggetti
ritenuti autori delle minacce di morte a perquisizione domiciliare. “A questi ultimi, residenti nelle province di
Torino, Faenza, L’Aquila, Parma e Taranto – fanno sapere i carabinieri – sono stati sequestrati i telefoni cellulari
ed i computer che verranno sottoposti ad accurata analisi al fine di accertare la concretezza delle minacce
proferite e la loro eventuale appartenenza a frange estremiste”. (Adnkronos)
CALCI E SCHIAFFI AL MEDICO DEL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE PELLEGRINI DI NAPOLI
16 Ottobre 2022 L’ennesima aggressione ai danni di un operatore sanitario si è
consumata ieri sera, verso le 22.30, presso il pronto soccorso dell’ospedale
Pellegrini di Napoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo
radiomobile di Napoli che sono intervenuti, il medico, impegnato nei servizi di
triage per l’accesso alle cure mediche, sarebbe stato aggredito, senza un
apparente motivo, da una donna di 42 anni. Alla dottoressa picchiata è stata
data una prognosi di tre giorni per contusione alle gambe. La 42enne è stata
denunciata alle autorità competenti. La notizia ha scosso non poco il personale medico e sanitario della struttura
ospedaliera, continuamente vittima di aggressioni durante l’esercizio del proprio lavoro.ilcrivello.it
CONTROLLI NEL NAPOLETANO: DENUNCE DEI CARABINIERI PER PESCA DI FRODO, ARMI E DROGA
ISCHIA/PROCIDA 16 ottobre 2022 – Servizio a largo raggio a Ischia e Procida
volto non solo al controllo del territorio ma anche alla prevenzione e alla
repressione della pesca di frodo per i Carabinieri della locale compagnia. I
militari hanno identificato 118 persone e controllato 62 veicoli. Durante le
operazioni i Carabinieri della stazione di Barano di Ischia hanno eseguito un
decreto di aggravio misura su disposizione del Tribunale di Napoli nei
confronti di Manuel Monaco, 33enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era sottoposto alla misura
dell’affidamento in prova ed era già in carcere perché arrestato recentemente. I militari dell’arma avevano
segnalato il 33enne all’autorità giudiziaria per altre violazioni commesse. Il nucleo Carabinieri subacquei di
Napoli insieme a quelli della stazione di Ischia hanno, invece, denunciato per concorso in attività di pesca
subacquea non consentita in area marina protetta un 50enne e un 47enne di Napoli. I militari hanno sorpreso i 2
nell’area protetta “Regno di Nettuno” a bordo di un gommone mentre effettuavano pesca in apnea. I Carabinieri
hanno sequestrato gli 8 fucili arbalete e altri arnesi da sub che i 2 pescatori possedevano. I Carabinieri della
stazione di Procida hanno denunciato per porto di oggetti atti ad offendere un 39enne del posto. I militari lo
hanno sorpreso a bordo di una E-bike con acceleratore modificato e lo hanno perquisito. Nelle sue tasche un
coltello a serramanico di 18 centimetri. La bici elettrica è stata sequestrata, per il 39enne anche sanzioni
amministrative. Due gli assuntori di sostanze stupefacenti segnalati alla prefettura perché trovati con modiche
quantità di droga. Focus anche sul rispetto del codice della strada con 18 sanzioni che parlano di guida senza
patente, uso alla guida con telefono cellulare, mancata revisione e sorpasso non consentito. ilmeridianonews.it
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BENEVENTO: MISURE CAUTELARI PER APPALTO TRUCCATO CENTRO ACCOGLIENZA
BENEVENTO 17.10.2022 I Carabinieri di Benevento hanno dato
esecuzione alla "sospensione da un pubblico ufficio o servizio" nei
confronti del responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Vitulano e
al "divieto di dimora nel Comune di Vitulano" nei confronti del legale
rappresentante e del gestore di fatto delle società cooperative
affidatarie della gestione del centro Sprar del Comune di Vitulano,
perché gravemente indiziati dei reati di turbata libertà degli incanti e
peculato. La complessa attività di indagine, coordinata dalla Procura di
Benevento, consentiva, in primo luogo, di acquisire gravi indizi in ordine all'avvenuta turbativa della gara
d'appalto indetta nell'aprile 2017 in favore dell'associazione temporanea di impresa risultata aggiudicataria, resa
possibile grazie alla ritenuta collusione tra il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, uno o più membri della
commissione allo stato ignoti e gli amministratori delle imprese costituite in Ati. Nello specifico, emergevano
gravi indizi in merito all'avvenuta manomissione della busta contenente l'offerta economica dell’Ati, volta a
sostituire l'offerta originariamente presentata con una più bassa, in modo che l’Ati potesse ottenere i punti
necessari per superare un'altra cooperativa partecipante alla gara d'appalto. (Italpress)

USURA: INTERESSI AL 200%, CINQUE ARRESTI DEI CARABINIERI
MILANO, 17 OTT - Minacce ma anche violenza fisica e pestaggi nei
confronti delle proprie vittime. Cinque persone sono state arrestate dai
Carabinieri della Compagnia di Desio (Monza Brianza) con l'accusa di
usura ed estorsione. Almeno dieci le persone costrette a pagare cifre
esorbitanti per sanare i debiti e le indagini, che presero il via nel 2019,
hanno messo in luce un consorzio di soldi a 'strozzo' con interessi anche
del 200%. A far scattare l'inchiesta dei carabinieri della Stazione di
Limbiate coordinati dalla Procura di Milano, fu una perquisizione in alcune
abitazioni, occupate da famiglie di origini libiche, collegate con
pregiudicati italiani. All'arrivo dei militari iniziarono a volare dai balconi pacchetti con Rolex d'oro e mazzette di
soldi, nel maldestro tentativo di disfarsi della refurtiva. All'esito della perquisizione, erano stati trovati 50.000
euro, assegni bancari post datati per circa 5.000 euro, orologi Rolex - Tag Heur - Janvier per un valore di circa
30.000 euro e monili in oro. All'episodio ha fatto seguito una escalation di denunce. Prima quella di un 37enne di
Limbiate, poi le violenze raccontate da un piccolo imprenditore, caduto in pesanti difficoltà economiche a causa
della dipendenza da cocaina e dalla separazione con la moglie, e di molti altri. Ora gli arresti. (ansa).

RDC. 13 FURBETTI SCOPERTI NEL REGGINO, DANNO ERARIALE DI 70MILA EURO
Reggio Calabria, 18 ott. - A Melicucco (Reggio Calabria), i carabinieri del
gruppo di Gioia Tauro, hanno denunciato 13 persone, tra le quali due
italiani e 11 stranieri - di nazionalità rumena, bulgara e marocchina - per
percezione illecita del reddito di cittadinanza. Nello specifico, le indagini
dei militari dell'Arma hanno permesso, attraverso un'attività di analisi
documentale in relazione a 170 istanze presentate, di verificare numerose
irregolarità nelle procedure di attestazione e l'assenza dei requisiti previsti.
Il danno erariale delle 13 persone indagate è stato quantificato in circa
70mila euro. Gli esiti dell'attività investigativa sono stati segnalati alla autorità giudiziaria e all'Inps ai fini
dell'interruzione dell'elargizione del sussidio nei riguardi dei soggetti interessati ed il recupero delle somme
indebitamente percepite. Il bilancio dal 2020 ad oggi delle attività di controllo sui percettori di reddito di
cittadinanza è di 300 denunce e oltre 2 milioni di euro di danno erariale. (Dire)
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CELLULARI E DROGA IN CARCERE A NAPOLI, ARRESTATO GARANTE DEI DETENUTI
NAPOLI 18. OTTOBRE 2022 - I Carabinieri del Nucleo
investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno dato
esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di
8 persone (6 in carcere e 2 agli arresti domiciliari) ritenute
gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione a
delinquere finalizzata all'accesso indebito a dispositivi idonei
alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, traffico e
detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e corruzione. Il
provvedimento è stato emesso dal gip presso il Tribunale di
Napoli. L'attività investigativa, svolta dal giugno 2021 al gennaio 2022, ha consentito agli investigatori
di delineare l'esistenza di un'associazione per delinquere, radicata nel capoluogo partenopeo,
finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti e specificamente, l'introduzione
illegale di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti all'interno della Casa Circondariale di Napoli Poggioreale. Tra i partecipanti al sodalizio, oltre ad alcuni detenuti dell'istituto penitenziario, figura
anche Pietro Ioia, Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del
Comune di Napoli, tuttora in carica. L'indagato, avvalendosi del suo ruolo, che gli consentiva libero
accesso all'interno delle carceri, avrebbe introdotto, dietro compenso, telefonini e droga. (italpress)

BONUS EDILIZI: SCOPERTI FALSI CREDITI IMPOSTA PER OLTRE 17 MLN
BARI, 19 OTT - Perquisizioni sono in corso in Basilicata, Emilia
Romagna, Puglia e Veneto su disposizione della Procura di Bari
nell'ambito di una inchiesta su un gruppo con basi logistiche a Bari ed
Altamura (BA), che avrebbe ottenuto illegittimamente 'bonus edilizi'
per falsi interventi di ristrutturazione immobiliare con oltre 17 milioni
di crediti d'imposta. Le perquisizioni, nelle quali sono impegnati circa
200 carabinieri e Finanzieri dei rispettivi Comandi Provinciali di Bari
riguardano 51 persone fisiche, 7 società e anche lo studio di un commercialista. (ansa).

DROGA: SPACCIO IN COMUNITÀ ALLOGGIO NELL'AGRIGENTINO, 7 MISURE CAUTELARI
FAVARA (AGRIGENTO) 19.10.2022 - Una comunità alloggio per disabili
psichici di Favara, nell'Agrigentino, era stata trasformata in centrale di
spaccio di droga. A bloccare lo smercio illegale sono stati i carabinieri
della Compagnia di Agrigento e della Tenenza di Favara che hanno
eseguito 7 misure cautelari, firmate dal gip del Tribunale di Agrigento
Stefano Zammuto, su richiesta del procuratore Salvatore Vella.
Secondo i risultati dell'inchiesta, denominata "Dark Community", gli
indagati rifornivano di sostanze stupefacenti gli ospiti della struttura
con problematiche di tossicodipendenza, o di natura psichica, con la
compiacenza, e in alcuni casi la correità di responsabili e dipendenti
della comunità. L'indagine è stata avviata nel novembre del 2020, dopo diverse segnalazioni, tra cui quella di una
donna, ospite della struttura, che aveva denunciato di avere subito minacce, e di essere stata abusata sessualmente,
come corrispettivo nella compravendita della droga. Sono state avviate intercettazioni telefoniche e riprese video che
hanno consentito di accertare quella che è stata definita, dagli inquirenti, come una strutturata piazza di spaccio
all'interno della comunità alloggio per disabili psichici di Favara. (Italpress).
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BRINDISI: INDIVIDUATI AUTORI RAPINA ALLO ZOO SAFARI DEL 20 SETTEMBRE 2020
20.10.2022 - Mercoledì mattina, i Carabinieri della Compagnia di Fasano, supportati
dai militari del Comando Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia e del Nucleo
Cinofili di Bari, a conclusione di un'intensa attività info-investigativa coordinata dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, hanno eseguito un'ordinanza
applicativa della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, emessa nei
confronti di G.M., 41enne fasanese, e di R. R., 33enne della provincia di Bari, e una
misura cautelare dell'obbligo di dimora emessa nei confronti di una 38enne
fasanese, tutti ritenuti responsabili in concorso, a vario titolo, dei reati di rapina
pluriaggravata e detenzione e porto illegale in luogo pubblico di più armi comuni da sparo. Gli accertamenti svolti dai
Carabinieri hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza, nonché elementi idonei a dimostrare, nelle
indagini preliminari, la sussistenza delle esigenze cautelari che hanno comportato l'emissione della conseguente
ordinanza coercitiva. In particolare, i due indagati sottoposti alla misura cautelare in carcere, il 20 settembre 2020,
travisati e armati di pistola, in pieno giorno e in luogo affollato, dopo essersi presentati presso le casse dello ''Zoo
Safari'' di Fasano, si facevano consegnare dal cassiere un trolley contenente parte dell'incasso della giornata, pari a
12.800 circa euro, dileguandosi successivamente grazie all'aiuto della donna che, dopo averli fatti salire a bordo della
propria autovettura, consentiva ai due di guadagnarsi la fuga. Tali condotte avrebbero reso concreto il pericolo di
reiterazione di reati contro il patrimonio in ragione della gravità del fatto, del notevole profitto conseguito, della
spavalderia palesata nell'irruzione a mano armata, in pieno giorno, in luogo affollato, della disponibilità di armi da
fuoco e della ripartizione dei ruoli fra più soggetti tali da poter essere scongiurate solo con l'applicazione della misura
in parola. I due indagati colpiti dalla misura cautelare in carcere, al termine delle formalità di rito, sono stati condotti
alla casa circondariale di Brindisi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria nelle more della valutazione, in concorso con
la difesa, di tutti gli elementi atti ad acclarare le sue ipotizzate responsabilità penali. (Adnkronos)

SMANTELLATA AREA DI SPACCIO ALLA SELCIATELLA
20/10/2022 Proseguono le attività antidroga nelle aree verdi del
territorio, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Orbetello. Dopo
un primo intervento svolto in una zona a ridosso del centro abitato di
Capalbio, stavolta i militari sono intervenuti nell'area boschiva prossima
alla Strada Provinciale Litoranea di Ansedonia, di rinnovato interesse
per gli spacciatori. I militari, monitorando gli acquirenti di stupefacente,
talvolta provenienti anche da fuori provincia, avevano infatti scoperto
che molti di questi facevano riferimento proprio all'area boschiva di Ansedonia: infatti, nel corso del monitoraggio,
sono stati ben cinque in pochi giorni i soggetti segnalati alle rispettive Prefetture quali assuntori di stupefacenti. Sono
state contestualmente ritirate tre patenti e sequestrati circa 10 grammi di cocaina, venduta dagli spacciatori della
''macchia''. Da qui la decisione di svolgere accurati sopralluoghi nei pressi della zona di interesse, da cui è emerso che
alcuni spacciatori bivaccavano nella zona durante l'intero arco della giornata L'intervento è stato effettuato nel
pomeriggio, da parte dei Carabinieri della Compagnia con l'ausilio dell'unità cinofila della Guardia di Finanza di
Grosseto: gli operanti, muovendosi da più lati verso uno dei presunti siti di spaccio, si sono addentrati all'interno della
macchia dove hanno scoperto diversi bivacchi, che hanno confermato una presenza stanziale, presumibilmente non
occasionale: sono stati trovati infatti, nei vari punti bonificati, bombole del gas, spazzolini da denti e dentifrici, sacchi
a pelo, tendaggi, bottiglie d'acqua, sedie, fornelli da campeggio, buste con alimenti da cucinare, nonché vari
strumenti di autodifesa. Notevole la mole di rifiuti, segno evidente della totale incuranza per l'ambiente circostante,
nonché di completa ignoranza dei rischi che questo vivere comporta, a partire da quello legato agli incendi a quello
della potenziale aggressione da parte di animali. L'intervento non ha portato al fermo di soggetti, atteso che i bivacchi
sono stati trovati vuoti: è stata ciononostante, con l'ausilio dell'unità cinofila, eseguita un'accurata ispezione, tesa al
rinvenimento di stupefacente. La perquisizione ha avuto esito negativo. Dopo la bonifica, tutti i rifiuti sono stati
raccolti e rimossi a cura di una ditta incaricata dal Comune di Orbetello. L'operazione sarà ripetuta in altri contesti
simili, a difesa della salubrità del verde nonché della sicurezza dei cittadini. Adnkronos
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CALTANISSETTA: IRREGOLARITA' NELLA CASA DI RIPOSO, CHIUSA STRUTTURA A SAN CATALDO
Palermo, 21 ott. Proseguono da parte dei Carabinieri Nas di
Ragusa le ispezioni alle strutture ricettive dedicate
all'ospitalità di persone anziane, quali case di riposo, case
famiglia e residenze socio assistenziali nella provincia Nissena.
Dopo la chiusura della casa di riposo abusiva di Gela
(Caltanissetta) questa volta, nell'ambito dei controlli svolti nel
comune di San Cataldo (Caltanissetta), è stata individua una
struttura per anziani per la quale il Sindaco ha ordinato la sospensione. "Il provvedimento si è reso
necessario poiché la casa di riposo è risultata sprovvista di iscrizione all'albo comunale delle
strutture socio-assistenziali, priva dei requisiti organizzativi/funzionali previsti per l'esercizio
dell'attività specifica e degli standard sanciti dalla normativa di riferimento per le strutture
private", dicono i carabinieri. Nello specifico, il titolare della struttura non aveva previsto in seno
al personale strutturato, un infermiere professionale con reperibilità nell'arco delle 24 ore, figura
necessaria per l'applicazione o somministrazione delle terapie prescritte dai medici curanti o dagli
operatori sanitari del territorio a beneficio degli ospiti della casa di riposo. Al titolare
dell'attività è stata, inoltre, contestata una sanzione amministrativa per l'ammontare complessivo
di 1.032,00 euro, per aver arbitrariamente aumentato la capacità ricettiva della struttura,
rispetto a quella autorizzata. (Adnkronos)

POMPEI: CARABINIERI TROVANO ARSENALE, TRE IN MANETTE
Napoli, 21 ott. A Pompei - nell'ambito di un servizio
volto al contrasto dei retai in materia di armi - i
Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno
arrestato 3 persone. Si tratta di un 44enne, di un
24enne e di una 25enne. Sono tutti di origine rom e
sono già noti alle forze dell'ordine. I militari hanno
perquisito la loro abitazione e lì hanno trovato un arsenale pronto ad essere utilizzato. Rinvenuti e
sequestrati una pistola beretta calibro 7,65, un revolver "smith&wesson" modello 357 magnum, un
fucile franchi calibro 12, un fucile ad aria compressa calibro 4,5 con matricola abrasa e 2 canne
mozze prive di matricola. Ma non finisce qui perché i militari, durante le operazioni, hanno trovato
anche un tirapugni in metallo,172 cartucce di vario calibro e 2 radiotrasmittenti. I due arrestati
sono nel carcere di Poggioreale mentre la donna è stata trasferita nel carcere di Pozzuoli. Indagini
in corso da parte dei carabinieri con le armi che saranno sottoposte ad accertamenti per
verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. (Adnkronos)

IN UN POST IL SALUTO DEL MINISTRO GUERINI
Oggi è stato il mio ultimo giorno da Ministro della Difesa. Ho cercato di
servire il Paese con dedizione e dignità. Grazie alle donne e agli uomini
delle Forze Armate e della Difesa, esempio di valori e spirito di servizio.
L’Italia è fiera di voi! È stato un onore. Post del ministro Lorenzo Guerini.
Roma 21. ottobre 2022
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GIOVANE PESTATO: CARABINIERI, DIVERBIO PER PRECEDENZA
22.ottobre 2022 I carabinieri hanno denunciato alla Procura di Siracusa quattro giovani
che il 18 ottobre scorso hanno aggredito Lamin Ceesay, 21 anni, gambiano che lavora come
gelataio in un bar di Marzamemi. "L'aggressione - dicono i carabinieri - ha causato lievi
lesioni alla vittima ed ha fatto seguito a un diverbio per una precedenza asseritamente non
concessa dallo straniero mentre era alla guida del suo scooter. (ansa)

CATANIA, ARMI E DUE CHILI COCAINA A CASA: ARRESTATO 18ENNE
23 Ottobre 2022 Un 18enne è stato arrestato dalla polizia a Catania per spaccio di
sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi clandestine. In un locale in suo uso
agenti dela sezione ‘Falchi’ della squadra mobile della Questura hanno trovato e
sequestrato due chilogrammi di cocaina, una mitraglietta modello CZ 25, due caricatori,
una pistola semiautomatica con caricatore e con matricola abrasa, una pistola
semiautomatica con matricola abrasa marca Glock con caricatore rifornito di 14 cartucce e munizioni di vario
calibro. La Procura distrettuale ha disposto il trasferimento in carcere dell’arrestato www.siciliareporter.com

PRESIDIO E PATTUGLIE INTERFORZE PER LA SICUREZZA NELLA STAZIONE
23 ottobre 2022 Sono giorni di attenti controlli, presso la stazione
ferroviaria di Pinerolo, dopo la rissa di mercoledì pomeriggio durante
la quale è stata fermata una baby gang proveniente da Torino. Baby
fino a un certo punto, dal momento che tra gli arrestati ci sarebbe un
uomo di 49 anni e il figlio neo 18enne. Gli altri sei minori fermati dai
carabinieri della Compagnia di Pinerolo sarebbero invece stati
denunciati a piede libero. Venerdì e ieri, e così sarà per le prossime
settimane, le forze dell’ordine sono state impegnate – con diverse
pattuglie dei militari dell’Arma, della polizia Municipale e
della Guardia di Finanza – a presidiare la stazione in diversi punti, pronte a intervenire in caso di tensione. Le
pattuglie e un presidio fisso all’interno della stazione al quale parteciperanno anche agenti della Polfer,
potrebbe essere il deterrente più efficace per evitare disordini e fatti criminali che anche in passato sono
avvenuti nella stazione di Pinerolo e in quelle della linea che collega la cittadina con Torino. Anche alcune
telecamere che erano state installate, infatti, erano state distrutte da gruppi di vandali. cronacaqui.it

LPN-TARANTO: TRAFFICO DI DROGA, SEDICI ARRESTI
Roma, 24 ott. È in corso a Taranto, l'esecuzione, da parte dei
carabinieri del comando provinciale, di un'ordinanza di
custodia cautelare a carico di 16 persone, a vario titolo,
gravemente indiziate di aver costituito una associazione per
delinquere, articolata in due gruppi, finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti con basi nella città vecchia e nel
quartiere Paolo IV di Taranto. Le indagini hanno permesso di
sequestrare complessivamente 20 mila euro in contanti e quasi
3 kg di stupefacente di vario tipo. Gli arrestati utilizzavano
un'abitazione sfitta come presunta base per i propri traffici
illeciti. L'appartamento, occupato abusivamente, sarebbe stato
trasformato in un vero e proprio 'fortino della droga', grazie all'istallazione di porte blindate, grate antintrusione
e telecamere. All'attività stanno partecipando circa 60 militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di
Taranto, con ausilio di unità cinofile e militari dello Squadrone Cacciatori 'Puglia'. (LaPresse)
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MAFIA: COLPO A CLAN PALERMITANO; IN CELLA NUOVI CAPI
PALERMO, 24 OTT - Nonostante i numerosi arresti degli ultimi anni, il
mandamento mafioso di Misilmeri-Belmonte Mezzagno era riuscito a
riorganizzarsi. Per mantenere il predominio nel territorio sono stati
commessi omicidi ed è stato imposto il pizzo a tappeto ai commercianti
della zona. E' quanto emerso dall'operazione "Fenice", messa a segno
questa notte dai carabinieri del Comando provinciale di Palermo, coordinati
dalla Dda, che ha portato in carcere sei fra boss e gregari del clan alle porte
della città. Un'organizzazione tornata in piena operatività con una nuova scala gerarchica che imponeva le
"regole" mafiose. L'indagine dei carabinieri, andata avanti attraverso non poche difficoltà dovute al modus
operandi degli indagati, ha consentito di acquisire gravi indizi in merito all'evoluzione strutturale ed operativa
della famiglia di Misilmeri, alla identificazione degli appartenenti al clan, e al condizionamento del tessuto socioeconomico da parte della famiglia di Misilmeri, espresso principalmente attraverso il racket. L'indagine ha
ricostruito i nuovi assetti della cosca. Secondo i magistrati, a guidarla sarebbe stato Michele Sciarabba, ritenuto
il nuovo capofamiglia di Misilmeri, figlio del boss mafioso Salvatore. Al suo fianco, come braccio destro,
Alessandro Ravesi. Oltre un anno di intercettazioni hanno permesso di scoprire come i due coordinassero
l'attività nei settori tipici di controllo di Cosa nostra, curando il mantenimento dell'ordine sul territorio e
cercando di risolvere tutte le controversie tra privati che si rivolgevano alla mafia invece che allo Stato.
Intercettazioni e pedinamenti hanno svelato il sistema di "solidarietà" tra gli appartenenti al clan nei confronti
dei familiari degli affiliati in carcere a cui veniva garantito il sostentamento. (ansa).

CAMORRA: 11 ORDINANZE PER USURA E DROGA A NAPOLI
NAPOLI 25.10.2022 Undici ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite
dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nell'ambito delle indagini su
un giro di usura gestito dalla camorra. I provvedimenti sono stati emessi dal gip
presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione distrettuale
antimafia. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, dei delitti di usura,
detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché detenzione illegale di
armi comuni da sparo, tutti aggravati dalla finalità di favorire il clan camorristico
denominato Baratto - Volpe, operante nel quartiere partenopeo di Fuorigrotta e rientrante nella sfera di
influenza e controllo della consorteria denominata "Alleanza di Secondigliano" o "il Sistema". Tra gli indagati
figura un appartenente all'Arma dei Carabinieri, indiziato di avere commesso il delitto di corruzione per il
compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nel corso delle indagini, inoltre, sono stati documentati ben
9 casi di usura, commessi ai danni di esercenti attività imprenditoriali (tra cui un noto ex calciatore del Napoli), a
fronte dei quali gli indagati avrebbero applicato tassi di interesse variabili tra il 25% ed il 40%. (italpress)

UBRIACA ALLA GUIDA CERCA DI CORROMPERE CARABINIERI, ARRESTATA
MILANO, 25 OTT - I militari della Compagnia di Monza l'avevano notata, barcollante,
all'esterno di un bar di Biassono, intimandole di non mettersi alla guida e
suggerendole di farsi venire a prendere. Poco dopo, invece, la donna è stata
sorpresa a condurre la vettura con andatura zigzagante. All’alt, la quarantenne ha
tentato di fuggire ed è stata raggiunta dopo un breve inseguimento. Prima
dell'alcoltest ha tentato di corrompere i militari, offrendo loro 90 euro e, al loro
rifiuto, ha aggredito i carabinieri con calci e offese. I militari l''hanno arrestata per
istigazione alla corruzione, resistenza a pubblico ufficiale e denunciata per il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. È
stata portata ai domiciliari e il giudice ha convalidato l'arresto al termine della direttissima: le è stata sospesa la
patente mentre il veicolo, di proprietà del figlio, è stato affidato al marito. (ansa).
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CONSEGNATA DA CANTIERE NAVALE VITTORIA LA
NUOVA AMMIRAGLIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
DI REDAZIONE SHIPPING ITALY 22 SETTEMBRE 2022

A Genova, alla presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze
Daniele Franco e del Comandante Generale della Guardia di Finanza,
Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, è stato consegnato con il nome di P.04
Osum, il primo pattugliatore multiruolo destinato alla Guardia di
Finanza italiana, una nave di 60 metri a propulsione diesel o dieselelettrica progettata e realizzata dal Cantiere Navale Vittoria su
progetto Damen Stan Patrol 6009 per lo svolgimento delle funzioni di
polizia economico-finanziaria in mare. L’azienda veneta si era
aggiudicata questa commessa del valore complessivo di 32,4 milioni di
euro nel 2020. Realizzato in collaborazione con Damen Shipyards
Group, il nuovo offshore patrol vessel appena costruito ad Adria
(Rovigo) è lungo oltre 60 metri e largo 9,5, ha un pescaggio di 3,5 metri
ed è in grado di raggiungere una velocità massima superiore a 26 nodi. Possiede la prua ad ascia (Axe Bow), in grado di
garantire un’ottima tenuta al mare anche in condizioni meteo-marine difficili, senza dover limitare la velocità. L’unità si
caratterizza per l’introduzione di una propulsione diesel-elettrica alle andature di pattugliamento fino a 9 nodi che le
consente di essere un mezzo a basse emissioni e a ridotto impatto ambientale. Ai due motori diesel principali di
propulsione sono affiancati motori elettrici reversibili da 270 kw ciascuno che possono fungere da motori di propulsione in
pattugliamento o fornire energia elettrica alle altre andature. Una nave in grado di ospitare a bordo fino a 30 persone di
equipaggio, alle quali potranno aggiungersi ulteriori 8 per il personale Frontex. Al termine della costruzione l’unità ha
ottento la più alta classe prevista dal Rina e le notazioni Efficient Ship Eedi (Energy Efficiency Design Index – Indice di
efficienza energetica nella progettazione), notazione addizionale di classe dedicata all’efficienza energetica delle navi,
Green Plus e Green Passport Plus legata all’impatto ambientale. La nuova ammiraglia della Guardia di Finanza era arrivata
a Genova ei giorni scorsi l termine della prima di una serie di missioni addestrative e operative svolte lungo le coste italiane
e permarrà nel capoluogo ligure fino al termine del 62° Salone Nautico Internazionale attualmente in corso. Il P.04 Osum è
stato designato come il primo mezzo della nuova classe “Bandiera” che si caratterizza per l’applicazione di dotazioni
tecnologiche innovative e di sistemi di propulsione “green”, priorità su cui la Guardia di Finanza intende puntare nei
prossimi anni. L’offshore patrol vessel è dotato dei più moderni sistemi di navigazione, comunicazione e identificazione,
permettendo al suo equipaggio di 30 persone di svolgere efficacemente l’attività di polizia marittima e il monitoraggio
delle frontiere marittime nazionali ed europee in ogni condizione di tempo e di mare. L’introduzione della propulsione
ibrida diesel-elettrica, oltre a salvaguardare l’ambiente, garantisce un’autonomia operativa continua fino a 15 giorni e
2.000 miglia nautiche a una velocità di crociera di 18 nodi. La velocità massima di 26 nodi in un’ampia gamma di condizioni
è possibile grazie al marchio di fabbrica Damen Axe-bow, che permette allo scafo di tagliare le onde con una resistenza
minima. A velocità inferiori, il sistema diesel-elettrico consente di operare a basse emissioni fino a nove nodi. Ciò è
possibile grazie a due motori elettrici reversibili (PTI) da 270 kW collegati agli alberi di trasmissione. Oltre ai suoi compiti
domestici, il P.04 Osum, cofinanziato con risorse dell’Unione Europea nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020,
rafforzerà anche la capacità operativa della Guardia di Finanza nelle acque comunitaria e delle cosiddette “navi da guerra”.
In occasione della cerimonia di consegna, il consigliere di amministrazione di Cantiere Navale Vittoria, Luigi Duò, ha
dichiarato: “Siamo orgogliosi di dotare la flotta della Guardia di Finanza del suo primo pattugliatore d’altura dieselelettrico. Il P.04 Osum rappresenta una convergenza di innovazione e tecnologia che garantirà una significativa riduzione
dei consumi e delle emissioni e la massima flessibilità operativa”. Damen e Vittoria avevano già avuto esperienze di
collaborazione con la Guardia di Finanza, con due navi Stan Patrol 5509 costruite e consegnate nel 2014. Antonio Marte,
global sales and arketing advisor di Damen, ha ricordato che “ill progetto è iniziato proprio quando la seconda ondata di
Covid-19 ha attraversato l’Europa, ma è stato fatto il possibile per garantire che la P.04 Osum fosse consegnata in tempo e
con piena soddisfazione della Guardia di Finanza. Siamo lieti che il nostro programma di costruzione ci abbia permesso di
consegnare una nave così sofisticata insieme a un partner fidato e apprezzato”
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TRAGEDIA A CATTOLICA ERACLEA: MARESCIALLO CAPO DEI
CARABINIERI SI TOGLIE LA VITA CON LA PISTOLA D'ORDINANZA
26 settembre 2022 Il trentanovenne, in servizio alla tenenza di Ribera, è
stato cercato per ore ed ore dai suoi colleghi: è stato ritrovato cadavere ad
Eraclea Minoa Il luogo dove è stato ritrovato, senza vita, il maresciallo capo
Tragedia a Cattolica Eraclea: maresciallo capo dei carabinieri si toglie la vita
con la pistola d'ordinanza Lo hanno cercato, praticamente ovunque, per
diverse ore ieri mattina. E' stato ritrovato privo di vita, si è sparato con la
pistola d'ordinanza, ad Eraclea Minoa, lungo la strada provinciale che congiunge con il centro abitato di
Cattolica Eraclea. Aveva 39 anni il maresciallo capo, in servizio alla tenenza di Ribera, che ieri si è tolto la
vita. Una tragedia che ha scioccato l'intera Cattolica Eraclea dove viveva con la famiglia: era sposato e
padre di un figlio piccolo. A ritrovarlo sono stati i suoi stessi colleghi: gli stessi che erano stati allertati da
alcuni familiari del trentanovenne che non rispondeva più al telefono. La sua auto era in una sorta di
terrazzo panoramico sulla foce del fiume Platani. Il cadavere è stato ritrovato poco distante. Avuta la
certezza della tragedia, sul posto si sono precipitati anche i più alti vertici del comando provinciale
dell'Arma. Tanto i colleghi della stazione di Cattolica Eraclea, quelli della tenenza di Ribera e quelli del
comando compagnia di Agrigento sono sotto choc. È stato naturalmente notiziato il procuratore facente
funzione Salvatore Vella. I funerali del maresciallo trentanovenne sono stati già fissati: si terranno domani
pomeriggio, alle ore 16, a Cattolica www.agrigentonotizie.it

CITTADUCALE, INCONTRO DEI CARABINIERI CONTRO IL RISCHIO TRUFFE
RIETI 28 settembre 2022 L’Arma è in prima linea per fronteggiare il
fenomeno delle truffe ai danni degli anziani: i Carabinieri della Stazione
di Cittaducale, con la collaborazione del Sindaco Leonardo Ranalli e dei
Presidenti dei Centri Sociali di Cittaducale e Santa Rufina, hanno
incontrato la popolazione più vulnerabile per sensibilizzarla e tutelarla
contro l’aumento delle truffe, in particolar modo telefoniche, registrate
negli ultimi tempi. Delinquenti scaltri e senza scrupoli, fingendosi finti
avvocati, appartenenti alle forze dell’ordine, funzionari delle Poste o della Banca, con modi estremamente
cortesi e affabili, spesso prima avvicinano telefonicamente la persona anziana chiedendo soldi,
assolutamente non dovuti, per sanare una vicenda giudiziaria di un parente, ripianare un debito, pagare delle
bollette insolute, pagare un prodotto ordinato da parte di parenti della vittima stessa, facendo subito dopo
presentare dei complici presso le abitazioni dei malcapitati per il ritiro del denaro e di oggetti preziosi.
L’appello rivolto alla popolazione dagli uomini dell’Arma ai cittadini, e in special modo agli anziani che vivono
soli e in zone più isolate, è quello di non fidarsi di chi non si conosce: i truffatori hanno un’apparenza
distinta, una voce cordiale, offrono la massima disponibilità e hanno un aspetto tranquillizzante, insomma
l'ideale per conquistare la fiducia e riuscire ad introdursi nelle case con cattive intenzioni. Quando al
telefono qualcuno chiede denaro per qualsiasi motivo bisogna rivolgersi immediatamente alla Stazione
Carabinieri del proprio paese o al numero 112, e, se questo non fosse possibile, ad un vicino di casa o ad un
parente, segnalando ogni richiesta formulata da sconosciuti, così che possano essere effettuati tempestivi
interventi risolutivi nei confronti di questi malviventi, i quali, sapientemente, ricorrono ad efficaci tecniche
di manipolazione per poter indurre in errore ignare vittime e procurarsi ingiusti profitti. Durante l’incontro,
che ha destato l’interesse dei presenti, è stato commentato e diffuso un volantino, redatto dal Comando
Provinciale di Rieti, contenente consigli e suggerimenti pratici per difendersi dalle truffe. Il documento può
essere richiesto e consultato presso ogni Comando Arma della Provincia. ilmessaggero.it
attentiaqueiduea@libero.it
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COLLEFERRO. CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI. ARMI BIANCHE ED EBBREZZA
ALCOLICA, MA ANCHE PIANTE DI MARIJUANA ALTE 2 METRI E MEZZO A GAVIGNANO
COLLEFERRO 01.10.2022 Nelle ultime ore, i
militari della Compagnia Carabinieri di Colleferro
hanno effettuato un servizio straordinario di
controllo del territorio nell’ambito di un più ampio
piano

strategico

pianificato

dal

Comando

Provinciale dei Carabinieri di Roma. Sono stati
effettuati mirati controlli sia per prevenire e
contrastare l’illecito utilizzo di sostanze stupefacenti che per assicurare ai cittadini maggiori
standard di sicurezza. Nell’attività di controllo sono stati impiegati circa 50 Carabinieri che
hanno identificato oltre 200 persone, controllato 101 veicoli ed eseguito 3 perquisizioni
personali e veicolari. Sono state elevate 4 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada
per un importo complessivo di 350 euro (decurtazione di 20 punti dalla patente di guida)
nonché, il sequestro di un’autovettura. I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno
denunciato a piede libero due soggetti di nazionalità romena. Nello specifico, un 34enne
residente a Roma, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi e/o
oggetti atti ad offendere, poiché durante un controllo alla circolazione stradale è stato
trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 20 cm occultato all’interno
dell’autovettura. Un 51enne domiciliato a Napoli è stato sorpreso alla guida con un tasso
alcolemico pari al doppio di quello consentito dalla legge nonché con la patente di guida
alterata di validità, ed è stato trovato in possesso di un coltello a scatto della lunghezza di 15
cm, occultato all’interno del pantalone. Oltre alla denuncia è scattato anche il sequestro del
mezzo. Mirati controlli sono stati effettuati dai militari nei luoghi della cosiddetta movida
dove sono stati sequestrati alcuni grammi di hashish e marijuana a due giovani 20enni del
posto che sono stati segnalati alla Prefettura di Roma quali assuntori. Infine, nella contrada
Ara dei Casali, a ridosso del fiume Sacco, i Carabinieri della Stazione di Gavignano hanno
scoperto e sottoposto a sequestro 3 piante di marijuana dall’altezza media di circa 250 cm, in
avanzato stato di maturazione, che ignoti avevano coltivato su un impervio appezzamento di
terreno di pertinenza demaniale. La sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 24 kg,
di cui 8,5 kg di infiorescenze di canapa, è stata sottoposta a sequestro e previa campionatura,
sarà avviata alla distruzione.
cronachecittadine.it
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RAPINATORE E PIRATA DELLA STRADA SENZA PATENTE: RUBA TRE AUTO E PROVOCA UN
INCIDENTE MORTALE. FOLLIA SULLE STRADE DI TREVISO. AUTO DEI CARABINIERI CAPPOTTATA
Incredibile inseguimento e cattura a San Zenone degli Ezzelini questa mattina, sabato 1° ottobre, arrestato Steve
Quintino, un 19enne di Riese Pio X con precedenti penali. Durante la fuga ha travolto e ucciso Mario Piva di Loria
Sabato 1° ottobre 2022 di Lucia Russo

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TREVISO) - Follia sulle strade della provincia di Treviso,
un incidente mortale spaventoso, l'auto dei carabinieri che vola via e finisce
cappottata, un arresto con urla, deliri, tanta paura. È successo oggi, sabato 1° ottobre
2022. Alla guida un 19enne senza patente. Rapina, incidente mortale e arresto
Il pirata della strada è Steve Quintino, un 19enne di Riese Pio X. È stato lui a seminare
il panico in città: investire e uccidere un ciclista, provocare diverse colluttazioni
speronando anche una gazzella dei Carabinieri. Intorno alle 9.15 del primo ottobre, ci sono stati una serie
di incidenti in località San Vito di Altivole, Fonte e San Zenone degli Ezzelini. Tutti provocati dal medesimo uomo, un
pirata della strada armato, secondo i primi riscontri, che ha seminato il panico e provocato anche una vittima. Il
giovane è stato arrestato per omicidio stradale, tentato omicidio per l'incidente provocato con i Carabinieri e
rapina. Era alla guida dei veicoli privo di patente perché mai conseguita. E' stato dimesso dall'ospedale e sarà
trasferito in carcere. Ha riportato una decina di giorni di prognosi per policontusioni derivanti dai sinistri stradali
provocati. Sono stati fatti gli esami per verificare se il giovane fosse ubriaco o avesse fatto uso di sostanze
stupefacenti. La ricostruzione Alle 9.15 di questa mattina, l'uomo ha rubato la prima auto ad una signora
minacciandola ed è poi uscito di strada ad Altivole. Lì ha rubato la seconda macchina ad una signora che stava
andando in farmacia. Da qui è partita una fuga nella zona di Onè di Fonte e San Zenone degli Ezzelini. Dove l'auto ha
investito un ciclista che era insieme alla moglie. La macchina ad Onè di Fonte ha avuto uno scontro contro un camion.
E lì, Quintino ne ha rubato una terza con cui ha speronato la vettura dei Carabinieri. Le tre rapine La folle corsa è
partita da Riese Pio X dove l'uomo ha rapinato una donna all'interno di un'auto, una Honda Civic che ha poi rubato
per la fuga. E' poi uscito di strada e ha rubato un'altra macchina, un'Audi nera minacciando una seconda donna, forse
utilizzando una pistola. Poi ha preso una terza auto, una Ford Ka. E infine è stato fermato. L'incidente mortale Nella
sua corsa, il pirata ha anche colpito e investito Mario Piva ciclista che morto sul colpo. L'impatto violentissimo in via
Antonio Vivaldi a San Zenone, nei pressi delle scuole elementari. Piva, residente a Loria, è del 1955 ed era in sella
alla sua bicicletta quando è stato colpito in pieno dal pirata. L'auto dei carabinieri ribaltata E ha provocato
un secondo incidente in centro ad Onè di Fonte che ha riguardato una macchina dei Carabinieri che si è rovesciata su
se stessa. L'uomo ha speronato la gazzella dei militari ripetutamente fino a farla ribaltare su se stessa. Diversi anche i
tamponamenti minori che ha provocato nel corso della sua fuga. Sembra che, oltre al ciclista venuto a mancare, non
ci siano altri feriti gravi. I Carabinieri sono riusciti a fermarlo nella zona di Altivole e lo hanno arrestato. Anche davanti
ai militari pronti ad arrestarlo, l'uomo ha tentato di scappare ma senza successo. Sul posto anche la polizia locale. Chi
è il pirata della strada Si tratta di Steve Quintino, un 19enne di Riese Pio X con precedenti penali per furti e
danneggiamenti. L'uomo quando è stato arrestato dai Carabinieri si è dimostrato visibilmente alterato e delirante. Si
è anche messo ad urlare frasi sconnesse. «Non avrete più notizie di me - ha urlato - Quando non avrete più notizie di
me capirete che il mondo sta finendo. Sta finendo il mondo». E ad un passante che si è fermato per rispondergli a
tono, l'arrestato tra versi e risatine ha detto: «Ammazzatelo questo». E poi ha aggiunto: «Volevo salvare il mondo.
Mi stanno facendo una puntura per ammazzarmi» . Il cordoglio dei sindaci «Una grande tragedia quella successa
oggi a San Zenone. Con una dinamica assurda. La vicinanza mia e di tutta la nostra comunità alla famiglia della
persona deceduta». Afferma il sindaco di San Zenone degli Ezzelini, Fabio Marin. «Un plauso - prosegue Marin - alle
forze dell'ordine prontamente intervenute, che hanno rischiato grosso a causa degli altri incidenti provocati dal
malvivente, ma che hanno già assicurato alla giustizia questo delinquente, questo assassino, causa di questa giornata
buia». A questo si unisce anche il cordoglio del Comune di Riese Po X: «I fatti accaduti poche ore fa ci lasciano
sgomenti e senza parole: esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia del povero Mario Piva,
deceduto nei tragici episodi di questa mattina. Ringraziamo i rappresentanti delle Forze dell'ordine per essere riusciti
ad evitare che la tragedia assumesse proporzioni ancora maggiori, rischiando in prima persona, con grande coraggio
e senso del dovere. Confidiamo ora che la giustizia faccia il suo corso».
www.ilgazzettino.it
attentiaqueiduea@libero.it

Pag. 50

ATTENTI A QUEI DUE N° 126

Novembre 2022

EDICOLA

‘NDRANGHETA, BLITZ DEI CARABINIERI NEL CROTONESE: 31 ARRESTI
03 ottobre 2022 Dalle prime ore della mattinata i Carabinieri del Comando Provinciale di
Crotone, unitamente a quelli del ROS e del NIPAAF di Cosenza, stanno dando esecuzione
ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari
presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia –
nei confronti di 31 (trentuno) soggetti (per 27 dei quali è stata disposta la custodia
cautelare in carcere, mentre per i restanti 4 gli arresti domiciliari), a vario titolo
indagati per i delitti di associazione per delinquere di matrice mafiosa, concorso esterno nella stessa, estorsioni
aggravate dal metodo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, gestione illecite
dei medesimi, associazione per delinquere finalizzata al traffico, alla produzione ed allo spaccio di sostanze
stupefacenti ed altri reati, con l’aggravante di essere un’associazione armata .L’operazione riguarda l’articolazione
criminale denominata locale di ‘ndrangheta di Mesoraca. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una
conferenza stampa che il Procuratore della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro terrà alle ore
10.30 presso gli uffici della stessa Procura della Repubblica. wesud.it

PUGLIA, BLITZ ANTIDROGA DEI CARABINIERI:
15 ARRESTI ARRESTATI MEMBRI DI UN SODALIZIO CON BASE NEL TARANTINO
04 ottobre 2022 – Blitz in Puglia dei carabinieri del Ros che hanno dato esecuzione in provincia di
Taranto e Brindisi ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 persone. Gli
indagati sono ritenuti responsabili di appartenere ad un’associazione per delinquere finalizzata al
traffico e spaccio di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi e munizioni. Il gruppo, che fa
capo al clan Flachi Trovato Schettini, era basato a San Giorgio Jonico (Taranto) e comuni limitrofi.
L’indagine, che ha preso le mosse dall’operazione Taros del marzo 2021, avrebbe documentato
l’operatività del gruppo Lucchese di San Giorgio Ionico (Taranto), dedito al traffico e allo spaccio di stupefacenti in
una vasta area della provincia di Taranto. il clan esercitava un controllo pressoché monopolistico del mercato della
droga, che spacciavano anche nelle province di Brindisi e Lecce. (LaPresse)

NAPOLI, DENARO E SESSO IN CAMBIO DI APPALTI
10 Ottobre 2022 Denaro e sesso per agevolare permessi e ottenere appalti. E lo
scenario emerso a Scisciano (Napoli) dalle indagini coordinate dalla Procura di
Nola e svolte dai Carabinieri della stazione di San Vitaliano, culminate questa
mattina nell’esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Nola nei
confronti di 13 indagati, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di
corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falso in
atto pubblico. L’ordinanza dispone gli arresti domiciliari per l’attuale responsabile
dell’Ufficio tecnico del Comune di Scisciano e per il suo predecessore, oggi
dipendente dell’Arpa Campania. Ulteriori 9 indagati, tra cui un consigliere comunale, sono stati destinatari della misura
del divieto di dimora nella provincia di Napoli, mentre a due indagati è stato imposto l’obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria. L’indagine è nata a seguito di un sopralluogo in un cantiere edile a Scisciano per l’esecuzione di
opere che il personale in servizio presso il competente Ufficio Tecnico aveva autorizzato col rilascio di un permesso di
costruire illegittimo: il titolo edilizio aveva ad oggetto il mutamento di destinazione d’uso (da agricolo a civile
abitazione) di un immobile di fatto inesistente, rilasciato in violazione delle disposizioni della legge regionale sul piano
casa. Sono state così scoperte le modalità illecite con cui il personale dell’Ufficio tecnico di Scisciano avrebbe gestito
il rilascio di titoli edilizi e l’affidamento di appalti pubblici secondo dinamiche clientelari. In particolare, sarebbe
stata accertata l’indebita percezione di denaro da parte di un funzionario comunale perché agevolasse il rapido
rilascio di permessi di costruire e, in particolare, ne pilotasse l’intero iter burocratico. In un caso in particolare il
responsabile dell’ufficio tecnico comunale avrebbe garantito il sostegno alla referente di una ditta che opera nel
campo dello smaltimento dei rifiuti: la donna avrebbe conseguito un appalto per la pulizia delle strade cittadine in
cambio di una prestazione sessuale, consumata proprio all’interno degli uffici comunali. (Adnkronos)
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CASO CUCCHI, I CARABINIERI DEPISTARONO PER SALVARSI LA CARRIERA

Lo scrive il giudice nelle motivazioni del processo depistaggi
05 ottobre 2022 Una versione sulla morte di Stefano Cucchi che venne
"confezionata" dai Carabinieri escludendo "ogni possibile coinvolgimento
dei militari" così che "l'immagine e la carriera dei vertici territoriali e,
in particolare, del comandante del Gruppo Roma, Alessandro Casarsa,
non fosse minata". E' la pesante accusa che il tribunale di Roma mette
nero su bianco nelle corpose motivazioni alla sentenza con cui,
nell'aprile scorso, sono stati condannati 8 militari dell'Arma per i
depistaggi messi in atto dopo il decesso del trentenne romano, avvenuto nell'ottobre del 2009, a sette
giorni dall'arresto. Il giudice monocratico ha inflitto, tra gli altri, 5 anni al generale Casarsa e 1 anno e
3 mesi al colonnello Lorenzo Sabatino. Agli imputati, a seconda delle posizioni, si contestavano i reati di
falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia. In particolare il giudice, dopo una camera di
consiglio di otto ore, condannò a 4 anni, Francesco Cavallo e Luciano Soligo, a un anno e 9 mesi Tiziano
Testarmata, a 2 anni e 6 mesi Luca De Cianni. Infine a Francesco Di Sano furono inflitti 1 anno e 3
mesi e a Massimiliano Colombo Labriola 1 anno e 9 mesi. Nel documento il magistrato scrive che
"l'ampia istruttoria dibattimentale ha permesso di ricostruire i fatti contestati e di accertare
un'attività di sviamento posta in essere nell'immediatezza della morte di Cucchi, volta, ad allontanare i
sospetti che ricadevano sui carabinieri per evitare le possibili ricadute sul vertice di comando del
territorio capitolino". E ancora: "le ulteriori condotte realizzate nel 2015, nel contesto delle nuove
indagini della Procura della Repubblica di Roma" sono state "finalizzate a celare quelle di falso risalenti
al 2009 considerata la qualità dei protagonisti e dei rapporti tra alcuni di loro, e che i fatti risalenti al
2018, nel corso del dibattimento del cosiddetto Cucchi bis, avessero lo scopo di svilire la credibilità di
Riccardo Casamassima, teste rilevante per l'ipotesi accusatoria". Secondo il giudice, quindi,
"allontanando i sospetti dai carabinieri non poteva di certo mettersi in discussione l'azione di comando
da parte del vertice del Comando Gruppo Carabinieri Roma la cui figura rischiava di essere quanto
meno indebolita dalla vicenda". Parlando delle note di servizio modificate, il tribunale sostiene che
"tutti gli imputati avevano la consapevolezza che attraverso le condotte da ciascuno poste in essere, si
giungeva alla modifica e all'alterazione del contenuto delle annotazioni, consentendo così di
rappresentare un Cucchi che stava male di suo, perché molto magro, tossicodipendente, epilettico".
Parlando di Casarsa, il più alto in grado tra gli imputati, il giudice afferma che la condanna si giustifica
con "il disvalore del fatto delittuoso e la lesione al bene della fede pubblica, ai riflessi che ha avuto
nella reale ricostruzione della vicenda, il danno arrecato all'Arma dei carabinieri, alla personalità
dell'imputato che, a dispetto del giuramento prestato e della sua qualità di ufficiale dei carabinieri,
con il ruolo di Comandante del Gruppo Carabinieri Roma, ha concepito e determinato le condotte di
falso, dell'intensità del dolo che emerge da quanto accertato". Da ribadire, infine, che la Procura nel
corso del processo e in particolare nel corso della requisitoria ha più volte ribadito che "non è stato un
processo ai Carabinieri e bisogna evitare qualsiasi strumentalizzazione. Sia per ragioni formali che
sostanziali: il ministero della Difesa si è costituto parte civile, gli atti più importanti - ha detto nel
corso della requisitoria il pm Giovanni Musarò - sono stati forniti dal reparto operativo e nucleo
investigativo del comando provinciale dei carabinieri".
ansa.it
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FORESTALE. LA COMMISSIONE ECOMAFIE BOCCIA L’AZZERAMENTO
Al centro delle critiche, la militarizzazione dell’antico Corpo e la sua integrazione nell’Arma dei carabinieri
Di Stefania Limiti

6 ottobre 2022 Non ha funzionato l’assorbimento nell’Arma dei
carabinieri del Corpo forestale dello Stato: l’integrazione non è
avvenuta. Lo dice la Commissione parlamentare di inchiesta
“sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti
ambientali ad esse correlati”, nella sua relazione conclusiva,
presentata lo scorso 15 settembre, in chiusura di legislatura.
Guidata dal grillino Stefano Vignaroli, poi transitato nel gruppo
degli sconfitti seguaci di Di Maio, la Commissione si è concentrata sull’attuazione della legge in
materia di delitti contro l’ambiente (n. 68/2015), svolgendo un’istruttoria in coordinamento con la
rete delle procure generali nella materia ambientale (e con le audizioni dirette di Domenico
Airoma, procuratore della Repubblica di Avellino; Alessandra Dolci, procuratore aggiunto Dda
Milano; Alberto Galanti, sostituto procuratore Dda Roma; Renato Nitti, procuratore della
Repubblica di Trani; Eugenia Pontassuglia, procuratore della Repubblica di Taranto). Segnalando
alcune criticità molto tecniche della legge in questione, estremamente importante e complessa, e
nel suo insieme efficace, la Commissione si sofferma, tra l’altro, sul ruolo della Forestale,
segnalando apertamente i problemi legati alla famigerata (molto contestata dai forestali) riforma
Renzi-Madia del 2016 che, cancellando con un tratto di penna l’antico Corpo preposto alla tutela
del nostro sistema montano e forestale, ha trasformato gli agenti forestali in carabinieri,
integrandoli nell’Arma, quasi un blitz che ha fatto risvegliare militari circa ottomila agenti civili,
uomini e donne fino al giorno prima specializzati nella salvaguardia dei parchi e della loro
biodiversità. Ecco le parole del procuratore della Repubblica di Trani, Renato Nitti, che è
importante riportare per intero: “L’accorpamento fatto con [il decreto legislativo n. 177 del 2016]
del Corpo forestale dello Stato non ha ancora dato quel risultato di rafforzamento della strategia
investigativa che qualcuno sperava che vi fosse, anzi se si vanno a censire, sarebbe utile chiedere
quante sono le notizie di reato che spontaneamente le stazioni dei carabinieri forestali oggi
mandano in qualsiasi tema del reato ambientale e del delitto penale dell’ambiente, ma temo che i
numeri potrebbero provocare anche qualche imbarazzo, nella misura in cui quello che prima era un
presidio, una sentinella costante quantomeno sui reati paesaggistici, oggi non svolge con la
medesima costanza quel tipo di lavoro. I Nuclei investigativi di polizia ambientale e forestale, che
sono i nuclei investigativi presso i carabinieri forestali provinciali, di fatto hanno un numero di
risorse così basse che pensare di rifare oggi quelle indagini sui traffici di rifiuti che avevamo
cominciato a fare prima dell’accorpamento è pressoché impensabile. Il Comando tutela ambiente
deve necessariamente essere potenziato e a mio avviso siamo in una situazione di limbo, in cui non
si è ancora valorizzato completamente questo accorpamento, quindi non si è ancora rilanciata la
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strategia di contrasto di questi reati. Lo dico con profondo dispiacere, nella misura in cui io per
molteplici anni ho fatto indagini, come tutti i colleghi che vedo collegati, avvalendomi del Nucleo
operativo ecologico e delle stazioni del comando del Corpo forestale dei carabinieri. Oggi questo
non è più come una volta, non può avvenire più come una volta, e questo inevitabilmente va
considerato”

Nonostante

sia

stata

presentata

come

una

misura

di

razionalizzazione,

l’accorpamento non ha garantito un’adeguata organizzazione delle polizie giudiziarie, dice la
Commissione parlamentare. La questione è aperta. L’Arma dei carabinieri ha spiegato, nei suoi
interventi presso la Commissione, che la propria azione a tutela del territorio e dell’ambiente “è
sviluppata da una struttura organizzativa articolata su quattro comandi di corpo […]: la tutela
forestale, la tutela biodiversità dei parchi, la tutela ambientale della transizione ecologica e la
tutela agroalimentare”, avendo a disposizione tutte le strutture territoriali dei carabinieri, e
quindi con un controllo a trecentosessanta gradi su tutto il territorio nazionale. Eppure, questo
enorme apparato non ha consentito di tutelare adeguatamente il capitale naturale che gli è stato
affidato, operando essenzialmente in chiave repressiva, tipica di una forza armata e di polizia a
carattere generale. Prima della riforma, il Corpo forestale aveva una vocazione multisettoriale:
dalla tutela contro gli incendi, alla ricerca scientifica e alla piena integrazione con la protezione
civile, sia nel campo della biodiversità custodita nei parchi sia, soprattutto, nel restante 40% di
territorio naturale oggi fortemente sguarnito della vigilanza tecnica e di polizia una volta, invece,
assicurata dai vecchi forestali. Proprio ora che serve un’organizzazione articolata che sappia
rispondere alle sfide climatiche. Intanto, l’Arma è impegnata nella costruzione di un “monopolio”
della tutela ambientale, in adeguamento al decretato passaggio di questa mega-struttura sotto la
dipendenza funzionale (resterebbe di “proprietà” dell’Arma) del ministero della Transizione
ecologica, da quella storica del ministero delle Politiche agricole, sede delle politiche attive e di
coordinamento nel vasto mondo forestale e delle aree interne. Una svolta definitiva – da braccio
tecnico e di supporto gestionale a braccio repressivo – ma senza le competenze a
trecentosessanta gradi di un tempo. Ecco perché, dopo la riforma, ci si ritrova con un
depotenziamento (lamentato dalla Commissione) sia dell’azione di iniziativa giudiziaria dell’attuale
assetto dei carabinieri forestali, non più presenti come prima sul campo, sia con la scomparsa della
capacità di risposta multipla assicurata dalla Forestale, in ogni settore emergenziale o tecnico del
territorio. Un vero disastro, non sanabile con interventi finanziari, ma solo con una rivoluzione
ordinamentale e organizzativa: una controriforma. Nello scorso parlamento, diversi settori hanno
chiesto una marcia indietro e l’istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare,
nell’ambito della Polizia di Stato. Si è anche avviato l’esame di tre proposte di legge, presentate
alla Camera dal deputato del Movimento 5 Stelle, Maurizio Cattoi, da Silvia Benedetti del gruppo
misto e da Luca De Carlo di Fratelli d’Italia. Quest’ultimo, stretto collaboratore di Giorgia Meloni,
proseguirà su questa strada? Se lo chiedono in molti.
www.terzogiornale.it
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ROMA: TRUFFA DELL’ANELLO ED ESTORSIONE, DUE ARRESTI
Due cittadini romeni di 36 e 49 anni, entrambi nella Capitale senza fissa dimora e con
precedenti, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Roma Nomentana,
poiché gravemente indiziati dei reati di estorsione in concorso, vendita o commercio
di prodotti con marchi falsi e introduzione nello Stato di prodotti con marchi falsi
09

ottobre

2022

Avrebbero

costretto

un

uomo,

avvicinato a una fermata del bus, a comprare un falso
gioiello, ma sono stati notati dai carabinieri che li hanno
bloccati. Due cittadini romeni di 36 e 49 anni, entrambi
nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, sono
stati arrestati dai carabinieri della stazione di Roma
Nomentana, poiché gravemente indiziati dei reati di estorsione in concorso, vendita o commercio
di prodotti con marchi falsi e introduzione nello Stato di prodotti con marchi falsi. Secondo
quanto ricostruito, lo strano atteggiamento tenuto dai due uomini era stato notato, già da qualche
minuto, dai carabinieri nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, al punto
che i militari hanno deciso di seguirne gli spostamenti per verificarne le reali intenzioni. I cittadini
romeni, all’altezza di una fermata dell’autobus, dopo aver avvicinato un uomo di 68 anni che era in
attesa del bus, hanno lasciato cadere a terra un anello, che loro spacciavano come se fosse in oro,
attirando l’attenzione del 68enne che è stato convinto a raccoglierlo. A quel punto i due uomini
avrebbero proposto alla vittima di acquistare l’anello. Nel frattempo è arrivato in fermata
l’autobus che il 68enne stava attendendo e considerata la premura della vittima nel salire a bordo,
i due indagati si sarebbero frapposti tra l’uomo e la porta d’ingresso del mezzo pubblico, esigendo
del denaro. La vittima, intimorita dall’atteggiamento dei due e temendo per la propria incolumità,
ha deciso di consegnare loro una banconota da 50 euro ma a quel punto sono intervenuti i
carabinieri che li hanno fermati. L’anello, recuperato dai militari, è risultato, ovviamente, finto e i
due indagati ne avevano in tasca altri 50 dello stesso tipo. L’arresto dei due è stato convalidato.
Per il 49enne è stato disposto divieto di dimora nel Comune di Roma.
laziotv.it
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IN CASERMA SCOPRONO PACCO CON 2 CHILI DI COCAINA,
BRIGADIERE AMMETTE MA PRECISA: “PER USO PERSONALE”
Un brigadiere delle Fiamme gialle è finito nei guai, denunciato dagli stessi colleghi.
Per lui il giudice ha emesso un decreto di giudizio immediato.

12 OTTOBRE 2022 Quando un militare ha notato quello strano sacchetto nascosto in un angolo del
garage della caserma si è subito insospettito. Quindi ha avvertito i superiori e controllato,
facendo una incredibile scoperta: l'involucro conteneva una cospicua quantità di cocaina che
qualcuno aveva occultato proprio nei locali della Guardia di Finanza di Padova. Così un brigadiere
delle Fiamme gialle è finito nei guai con l'accusa di aver sottratto parte di un carico di droga
sequestrato poco prima insieme ai colleghi, nell'ambito di una operazione di contrasto allo spaccio
di sostanze stupefacenti in Veneto, e di averlo poi nascosto proprio nella caserma. I fatti
risalgono alla fine del maggio scorso e ora hanno portato il giudice ad emettere un decreto di
giudizio immediato a carico del militare. Le indagini degli stessi colleghi, infatti, hanno individuato
il presunto responsabile grazie ai video delle telecamere di sorveglianza che lo hanno ripreso
proprio mentre si aggirava senza motivo apparente negli spazi della caserma padovana dove è stata
rinvenuta la droga. Gli involucri, contenenti circa due chilogrammi di cocaina, sono stati ricondotti
a un precedente sequestro di dieci chilogrammi di droga che dai documenti risultava già distrutto.
In realtà, secondo l'accusa, di quei dieci chili al macero erano finiti solo otto. Per questo il 54enne
finanziere, già agli arresti domiciliari, dovrà rispondere oltre che di detenzione di sostanze
stupefacenti anche di peculato e falso e detenzione di sostanze stupefacenti. Il reato di peculato
perché si sarebbe appropriato di un bene che in quel momento era sotto mentre quello di falso
perché avrebbe compilato il verbale affermando di aver portato all'inceneritore tutta la droga. Il
finanziere indagato, un brigadiere di 54 anni, messo alle strette avrebbe ammesso di aver
nascosto la droga precisando però riferendo che gli sarebbe servita esclusivamente per uso
personale.
www.fanpage.it
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AVELLINO, SPARATORIA TRA RAPINATORI E POLIZIA
DURANTE L’INSEGUIMENTO: MORTO UN MALVIVENTE
Il conflitto a fuoco, avvenuto nella frazione di Cesinali, è costato la vita a uno dei malviventi: il
gruppo - a quanto si apprende - era tenuto sotto controllo da parte degli agenti delle Questure di
Foggia e Chieti e l'intervento è avvenuto prima che entrassero in azione. Alcuni membri della
banda (tutti foggiani) si sono poi arresi, altri hanno tentato ancora la fuga ma sono stati catturati
di F. Q. | 13 OTTOBRE 2022
L’inseguimento, la sparatoria e un morto. Un conflitto a fuoco tra una banda
di rapinatori e agenti della polizia, avvenuto alle porte di Avellino, è costato la
vita a uno dei malviventi, tutti originari del Foggiano. Secondo le prime
informazioni, sei persone a bordo di un furgone e di due auto, una Jeep e
una Panda, sono stati intercettati a Cesinali: il gruppo – a quanto si apprende –
era tenuto sotto controllo da parte degli agenti delle Questure
di Foggia e Chieti. La banda era infatti sospettata di aver pianificato una rapina nei confronti di un
portavalori della Cosmopol. Intorno alle 20.30 sono stati intercettati sulla strada provinciale nel territorio
di Cesinali e all’alt degli agenti hanno risposto sparando. Nello scontro a fuoco che ne è seguito uno dei
rapinatori è rimasto ferito mortalmente ed è stato abbandonato in auto dai suoi compagni che sono fuggiti.
Tre dei presunti rapinatori si sono arresi e consegnati agli agenti della Squadra Mobile di Avellino, mentre
altri due si sono dati alla fuga a bordo di un’auto, disseminando chiodi a tre punte lungo le strade della
frazione alle porte di Avellino. I poliziotti sono comunque riusciti a catturarli vicino al cimitero. I
componenti della banda, secondo quanto si è appreso, sarebbero tutti originari di Foggia. Con ogni
probabilità, viste le tecniche usate, si tratta di persone specializzate negli assalti a portavalori e caveau,
una tipologia di rapine che solitamente mettono a segno gruppi di Cerignola e dei paesi del Nord barese,
spesso in trasferta, anche nel centro e nord Italia. La prima allerta è arrivata dalla questura di Chieti, dove
negli scorsi giorni erano state rubate le vetture utilizzate per tentare l’assalto.

MILANO, I POLIZIOTTI PROTESTANO CONTRO L’AREA B: FISCHI E BANDIERE
DAVANTI A PALAZZO MARINO. “VOGLIAMO SOLO LAVORARE SERENAMENTE”
di Local Team per Il Fatto

20 OTTOBRE 2022 Protesta a Milano contro l’area B voluta dalla
giunta Sala. In piazza della Scala davanti a Palazzo Marino, sede del
Comune, gli agenti di polizia hanno fischiato e sventolato bandiere. Dal
1° ottobre l’area B impedisce l’accesso in città alle auto diesel euro 4 e
5 e benzina euro 2. Gli agenti di polizia che non hanno un’auto recente
lamentano di non poter raggiungere il luogo di lavoro. “Non riusciamo più
a fare quello che facevamo prima con serenità. Abbiamo orari che non
possono essere basati sull’area B, non vogliamo un privilegio ma continuare a lavorare serenamente. Nessuno
chiede chissà quante deroghe, da un monitoraggio sarebbero solo 300 macchine”. spiega Mauro
Guaetta segretario generale Coisp Milano. “C’è un muro che separa le forze dell’ordine dal comune di Milano,
non c’è stata data la possibilità di presentare le nostre ragioni e concedere qualche deroga in più. Siamo
nell’impasse più totale, molti colleghi lavorano come turnisti e non riescono più ad arrivare in caserma”, dice
ancora Massimiliano Pirola, segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia.
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CORPO FORESTALE DELLO STATO, DUE SECOLI DI STORIA
CANCELLATI DA UN PASTICCIO A CUI NESSUNO RIMEDIA
15 ottobre 2022 Se ci fosse ancora, il Corpo Forestale dello
Stato festeggerebbe oggi i due secoli dalla sua fondazione. Era infatti il
15 ottobre del 1822 quando Carlo Felice di Savoia, Re di Sardegna,
costituì l’Amministrazione forestale, destinandola alla custodia e alla
tutela dei boschi. Ma sappiamo bene che la Forestale, finita sotto la
scure del Governo Renzi, non esiste più ormai dal 2016. Con un decreto
ferragostano di “razionalizzazione delle funzioni di polizia” i forestali
vennero assorbiti dall’Arma dei Carabinieri. È stato di sicuro un modo
maldestro di affrontare la questione irrisolta delle tante forze di polizia, aperta negli anni Settanta ma poi
accantonata a causa di impenetrabili barricate corporative. Al legislatore sfuggì evidentemente che la
metamorfosi dei forestali in militari dell’Arma avrebbe comportato una gravissima compressione di diritti
costituzionali: dalla piena libertà sindacale si passò al divieto di sindacalizzazione (sic!). La storia successiva ci
racconta che, sebbene la riforma sia stata inevitabilmente bocciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e
poi persino dall’Avvocatura dello Stato, né Governo né Parlamento hanno trovato il tempo di rimediare a quel
pasticcio. E certo non si può ritenere che il problema sia stato superato dalla legge n. 46 del 2022, che ha
concesso ai militari un modello sindacale troppo simile alla vecchia “rappresentanza” già a disposizione dei
lavoratori con le stellette. Peraltro questo sacrificio dei diritti sull’altare dell’efficienza non pare aver prodotto
gli effetti sperati. Che l’integrazione della Forestale nei Carabinieri non si sia tradotta in una crescita
qualitativa delle investigazioni a tutela dell’ambiente è scritto nero su bianco nella relazione conclusiva della
Commissione parlamentare sulle ecomafie. Renato Nitti, Procuratore Capo di Trani, ascoltato in audizione, non ha
usato mezzi termini: “L’accorpamento [fatto con il decreto legislativo n. 177 del 2016] del Corpo Forestale dello
Stato non ha ancora dato quel risultato di rafforzamento della strategia investigativa che qualcuno sperava che
vi fosse, anzi se si vanno a censire, sarebbe utile chiedere quante sono le notizie di reato che spontaneamente le
stazioni dei carabinieri forestali oggi mandano in qualsiasi tema del reato ambientale e del delitto penale
dell’ambiente, ma temo che i numeri potrebbero provocare anche qualche imbarazzo, nella misura in cui quello
che prima era un presidio, una sentinella costante quantomeno sui reati paesaggistici, oggi non svolge con la
medesima costanza quel tipo di lavoro”. Ebbene ora siamo tutti curiosi si scoprire cosa accadrà nella prossima
legislatura. Rinascerà il Corpo Forestale o il tema sarà definitivamente archiviato? Secondo Luciano Silvestri,
responsabile Legalità e Sicurezza della Cgil, la vicenda della Forestale non può essere dimenticata: “Certo è che
l’operazione, condotta dal Governo Renzi, di sopprimere il Corpo Forestale e far confluire la stragrande
maggioranza del personale nell’Arma dei Carabinieri, forza armata a ordinamento militare, è stata un’operazione
che ha militarizzato coattivamente una platea vasta di lavoratori, rendendoli privi di qualsiasi diritto sindacale e
senza ottenere alcun risultato dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia. È stata
un’operazione sbagliata rispetto alla quale la Cgil si è opposta cercando di contrastarla non solo sul piano
sindacale ma anche sul piano legale. Ci auguriamo che ci sia a questo proposito un ripensamento e che si possa
riaprire un tavolo negoziale”. Dello stesso avviso è Silvano Filippi, segretario nazionale del Siulp:
“Come Siulp abbiamo vissuto la militarizzazione del Corpo Forestale come un pericolosissimo regresso. Lungi
dall’aver reso più produttiva l’attività dei forestali, l’accorpamento all’Arma dei Carabinieri ha rivelato le
fragilità insite in un forzoso, innaturale innesto. Mi rendo conto che, data la congiuntura, proporre di ricreare
una amministrazione autonoma può apparire quasi blasfemo. Mi limito a osservare come rinunciare ad avere uno
slancio di coraggio in tal senso non sia una prospettiva degna di miglior apprezzamento. Perché quanto ci viene
restituito dalla cronaca quotidiana sui guasti provocati dalla sistematica aggressione all’ambiente spiega, meglio
di qualsiasi altra riflessione, come non ci si possa permettere il lusso di privarci di professionisti dediti in via
esclusiva alle funzioni che erano di competenza del disciolto Corpo Forestale”.
www.ilfattoquotidiano.it
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L'ASPIRANTE CARABINIERE ESCLUSO PERCHÉ OBESO POTRÀ INDOSSARE LA DIVISA
Il ragazzo di 19 anni, originario di Palermo, è stato riammesso in appello. L'Arma dovrà pagare le spese processuali

15.ottobre 2022 Potrà coronare il sogno di indossare la divisa
dell'Arma dei Carabinieri il giovane palermitano escluso dal
concorso perché in sovrappeso. Il 19enne, originario di
Ficarazzi in provincia di Palermo, aveva presentato ricorso ai
giudici amministrativi contro il ministero della Difesa dopo
aver visto respinta la sua domanda. Il Tar del Lazio lo aveva
quindi riammesso e adesso anche in appello il Consiglio di
Stato ha confermato la decisione dei giudici di primo grado. Il Tar dopo avere richiesto nuove
verifiche aveva accolto le tesi della difesa: "Le valutazioni effettuate in sede di accertamento
dei requisiti psico-fisici, seppure costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica
amministrativa, -scrivono i giudici - non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano
in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità". Da qui
la decisione di annullare sia il giudizio di inidoneità che la graduatoria di merito del concorso
condannando il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri al pagamento delle spese giudiziali,
decisione che è stata confermata anche in appello. www.rainews.it

POCHI POSTI AUTO, L'EMERGENZA PARCHEGGI COLPISCE ANCHE I CARABINIERI
Il comando dei carabinieri di Caserta

18.10.2022

Non solo i residenti che lamentano una

situazione di caos e sosta selvaggia. Anche i carabinieri
'protestano' per la mancanza di posti auto venutasi a
creare all'esterno della caserma di via Laviano in
seguito all'apertura di via Einaudi, strada che ora
collega via Laviano con viale Borsellino.

Nei giorni

scorsi la segreteria provinciale del sindacato Unarma
ha inoltrato una nota al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per chiedere più posti auto
per i militari che quotidianamente si recano in caserma per prestare servizio. Il parcheggio in
dotazione alla caserma, infatti, "si è sempre rivelato insufficiente per garantire un posto auto ai
militari che da fuori citta giungono per svolgere la propria attività lavorativa giornaliera", si legge
nella nota. Per questo molti carabinieri parcheggiavano nell'area che c'era tra via Laviano e via
Borsellino (alla fine di via Einaudi) per recarsi a lavoro. Possibilità ora negata dalla scarsa
disponibilità di posti auto solo su via Einaudi, dove è possibile sostare solo su un lato. Per questo il
sindacato ha chiesto al Comando un intervento proponendo "chiedere una fattiva collaborazione,
come è già successo in alcune occasioni, al fine di sfruttare delle aree dell'adiacente Brigata
Garibaldi dell'Esercito Italiano in maniera continuativa". casertanews.it
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SPARATORIA CESINALI: CINQUE POLIZIOTTI INDAGATI PER LA MORTE
DEL RAPINATORE AVELLINO, I CINQUE AGENTI RISPONDONO DI
OMICIDIO COLPOSO PER LA MORTE DEL 31ENNE DI MOLFETTA
Cesinali. 17. Ottobre 2022 Cinque le iscrizioni nel registro degli
indagati tra gli agenti di polizia che giovedì sera intervennero
a Cesinali per bloccare il commando armato proveniente da Chieti che
l’indomani avrebbe assaltato un portavalori sul raccordo Avellino Salerno. Due gli agenti in forza alla squadra Volanti della questura di
Avellino e tre quelli della squadra Mobile della questura di Foggia che
rispondono di omicidio colposo. Un atto dovuto l’iscrizione dei poliziotti
nel registro degli indagati per far luce su quanto accaduto giovedì sera a Villa San Nicola, dove Giovanni
Rinaldi 31enne di Molfetta fu ritrovato privo di vita riverso sul sedile posteriore con il passamontagna sul
volto. Le indagini condotte dal pubblico ministero Vincenzo Toscano puntano a far chiarezza sul
comportamento tenuto dalle forze dell’ordine che – come più volte ribadito dal questore di
Avellino, Maurizio Terrazzi, hanno risposto al fuoco del commando. Secondo la versione della questura, i
cinque avrebbero agito per legittima difesa, rispondendo al fuoco dei criminali. La dinamica La squadra
mobile della questura di Chieti allerta le questure di Foggia e di Avellino fornendo il numero di targa di due
auto e un furgone, tutti rubati qualche giorno fa, e utilizzati dalla banda per preparare il colpo che sarebbe
dovuto avvenire lungo il raccordo autostradale Avellino - Salerno. Nell'inseguimento i rapinatori sono
riusciti più volte a seminare la polizia, ma il piano di accerchiamento messo a punto dalla questura di
Avellino ha costretto i rapinatori in un "imbuto" organizzato nei pressi del cimitero di Cesinali. Un'auto si
ferma a un posto di blocco ma poi forza lo sbarramento della polizia e ne è nato un conflitto a fuoco. Tre
malviventi sono stati tratti in arresti. Un quarto è stato bloccato il venerdì mattina mentre tentava di
guadagnare la fuga salendo a bordo di un pullman da Santo Stefano del Sole. www.ottopagine.it

COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI MAMBOR MUORE DURANTE IMMERSIONE
CROTONE 22 ottobre 2022 È deceduto questo pomeriggio, durante
un'immersione, il comandante provinciale dei Carabinieri di Crotone, il colonnello
Gabriele Mambor. L'ufficiale, 49 anni di Roma, era appassionato di pesca
subacquea e, come faceva spesso, si era immerso nel mare antistante la costa
crotonese. Probabilmente durante l'immersione è stato colto da un malore che
gli è stato fatale. Il corpo del colonnello è stato recuperato nei pressi della
spiaggia di fronte al cimitero di Crotone. Mambor era arrivato al comando
dell'Arma provinciale di Crotone nel settembre del 2020 da Bari dove aveva comandato il Reparto
operativo. Precedentemente era stato in servizio in Calabria nei Cacciatori di Vibo Valentia e al comando
del Ros di Reggio Calabria. A Crotone sin dall'inizio aveva impostato il suo ruolo di comandante sulla
collaborazione con i cittadini: "Dire che noi carabinieri siamo al servizio dei cittadini - erano state le sue
parole al momento dell'insediamento - non è una frase di circostanza: il ruolo dei carabinieri e delle altre
forze dell'ordine è fondamentale sul territorio perché contribuisce a mantenere viso quel patto sociale con
le istituzioni. Io farò di tutto per essere il custode del dovere che abbiamo noi carabinieri di essere al
servizio dei cittadini. Il nostro lavoro è quello di lavorare per il rispetto della legalità in ogni suo aspetto.
Un compito che non può, però, essere solo mutuato alle forze dell'ordine. Per questo auspico una
collaborazione con i cittadini affinché ci aiutino a fare meglio il nostro lavoro". Lo scorso 3 ottobre aveva
preso parte alla conferenza stampa con il procuratore della Dda di Catanzaro, Nicola Gratteri, per
spiegare l'operazione sulle infiltrazioni mafiose nella gestione delle biomasse. www.ilcrotonese.it
attentiaqueiduea@libero.it
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"CI SPARANO ADDOSSO E CI INDAGANO".
L'IRA DEI POLIZIOTTI DOPO L'INSEGUIMENTO
I malviventi avevano aperto il fuoco contro il posto di blocco della polizia. La denuncia
del Sap: "Ci sparano addosso e ci dobbiamo difendere per aver fatto il nostro dovere"
Francesca Galici 19 Ottobre 2022

Qualche giorno fa, una pattuglia della polizia è stata
coinvolta in uno scontro a fuoco con un gruppo di
rapinatori a Cesinali, tra Foggia e Avellino. L'intero
tratto autostradale è stato disseminato di posti di blocco
per tentare di fermarli ma al momento dell'altolà, dalla
vettura dei malviventi sono stati esplosi alcuni colpi di
pistola, ai quali i poliziotti hanno risposto. Uno dei colpi ha
raggiunto uno dei rapinatori, uccidendolo. I complici
hanno abbandonato il suo corpo e si sono dispersi nelle campagne, per poi essere catturati.
Ebbene, gli uomini della squadra mobile di Foggia e delle volanti di Avellino che sono stati coinvolti
in quella sparatoria e che hanno rischiato la vita sotto i colpi di pistola dei malviventi sono stati
iscritti nel registro degli indagati. Questa è la denuncia del Sap, che mediante il suo segretario
generale, Stefano Paoloni, esprime tutta la sua indignazione: "È assurdo e inconcepibile che dopo
aver rischiato la vita, i colleghi si trovino oggi indagati per 'atto dovuto'. Catapultati ad
affrontare un momento ancora più difficile dal punto di vista professionale. Nel momento in cui
sussistono 'Cause di giustificazione del reato' non è accettabile essere esposti ad un processo
penale e solo per aver compiuto il proprio dovere". Parole cariche di amarezza quelle di Paoloni, che
nella sua nota sottolinea le implicazioni pratiche di questa iscrizione del registro degli indagati per
gli agenti, anche se per atto dovuto, costretti ad assumere (e pagare) un avvocato per essere
difesi e un perito. Il paradosso è evidente: gli agenti della polizia hanno bisogno di un legale
difensore per aver svolto il lavoro per il quale sono stati assunti. Ma non solo, perché come
prevede il regolamento, durante tutta l'indagine la carriera degli agenti resta bloccata, quindi
senza possibilità di avanzamento e di premi, "e come noto, i tempi della giustizia sono molto
lunghi". La procedura appare nettamente sbilanciata contro chi rischia ogni giorno la sua vita e di
certo non preme quel grilletto a cuor leggero quando si trova costretto dai fatti ad aprire il fuoco.
Tutto questo porta a delle considerazioni importanti, che fanno emergere lo stato d'animo in cui si
trovano a operare le forze dell'ordine: "I colleghi oggi non temono di rischiare la loro incolumità
fisica, ma temono di più di essere sottoposti a procedimento penale, perché oltre ad essere
esposti alla gogna mediatica, verranno coinvolti direttamente con il loro patrimonio personale a
dover dimostrare di avere agito nella legalità, giustificando il loro operato". Le parole di Paoloni
aprono a doverose riflessioni da parte di chi di dovere: "Ci sparano addosso e ci dobbiamo
difendere per aver fatto il nostro dovere, e ci tocca pagare anche l'avvocato".
Ilgiornale.it
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APPALTI TRUCCATI NELLA SANITÀ SICILIANA, IL RUOLO
DEL CARABINIERE: "CONDOTTA GRAVE E SPREGIUDICATA"
21 Ottobre 2022 Avrebbe approfittato della sua
qualifica per effettuare intimidazioni. È l'accusa
nei confronti di Loreto Li Pomi 49 anni, originario
di Cerda, carabiniere in servizio presso i Nas di
Palermo e finito ai domiciliari nell'operazione
della guardia di finanza sulle gare truccate nella
sanità siciliana, che ha portato a dieci misure
cautelari. Li Pomi faceva parte di un gruppo investigativo proprio sugli appalti pubblici e,
secondo l'accusa, attuava un atteggiamento pressante e intimidatorio nei confronti di
Fabio Damiani, ex manager dell'Asp di Trapani e condannato a sei anni e sei mesi nella
prima tranche dell'inchiesta di due anni fa. Le pressioni di Li Pomi sarebbero arrivate per
favorire una ditta, la HC, in una gara d'appalto, da qui sarebbero arrivati vantaggi per la
Gereraym società facente capo a Massimiliano D’Aleo (vicino al carabiniere) che aveva
accordi commerciali con HC. Li Pomi, si legge nelle carte dell'inchiesta, "ha esercitato
continue pressioni nei confronti di Damiani, utilizzando notizie e informazioni conosciute
grazie all’esercizio della sua funzione". Il fatto di fare parte di un gruppo dei carabinieri
delegato a indagini sugli appalti pubblici gli avrebbe permesso di sfruttare illegalmente la
sua posizione per turbare l’andamento di una gara pubblica e favorire indirettamente una
società facente capo a D’Aleo. "La spregiudicatezza e gravità della condotta - scrivono i
giudici - portano a ritenere lo stesso incline a tali condotte e capace di reiterarle. LI
POMI quale Ufficiale di Polizia Giudiziaria in servizio presso il NAS Carabinieri di Palermo
e D’ALEO rappresentante, anche di fatto, della GEN.E.RAY Generale Elettromedicali e
Radiologia srl, L'appalto oggetto delle pressioni era quello relativo all’affidamento dei
servizi integrati di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali di
bassa, media ed alta tecnologia in uso ai vari presidi dell'Asp di Palermo”, del valore
complessivo di 17,6 milioni. In particolare Li Pomi, d’accordo con D’Aleo, avrebbe
approfittato di alcune indagini che il Nas stava svolgendo sugli appalti banditi dall’Asp di
Palermo e sui rapporti tra lo stesso Damiani e Salvatore Manganaro (anche lui indagato).
palermo.gds.it
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PENSIONI, A RISCHIO LE FORME DI ANTICIPO SCELTE DA MILIONI DI ITALIANI
Il nuovo Governo dovrà fare i conti (letteralmente) col ritorno alla Legge Fornero
e col più che probabile addio a Quota 102, Opzione donna e Ape sociale

7 Ottobre 2022 Uno dei temi caldi sul quale dovrà misurarsi il
futuro

nuovo

d’Italia sarà

Governo
sicuramente

di

centrodestra

quello

a

guida Fratelli

delle pensioni (ecco

come

cambieranno con la Meloni premier). Dopo il giuramento e
l’insediamento, però, l’Esecutivo avrà il fiato sul collo per arrivare
preparato all’appuntamento previdenziale di fine anno. I sindacati
temono un nuovo “scalone”, determinato da due fattori nefastamente coincidenti: l’inevitabile ritorno
integrale a gennaio 2023 della Legge Fornero e la necessità di adeguare i trattamenti pensionistici
al tasso dell’inflazione (con conseguente pianto greco dei conti pubblici). E il rischio di stop per tre
modalità d’uscita anticipata si fanno più concreti. Gli scenari e i rischi sull’uscita anticipata La
previsione degli esperti non è decisamente delle migliori. Senza nuovi interventi entro dicembre,
quando cioè scadranno le “opzioni” in vigore, con l’arrivo del nuovo anno diremo addio in un colpo solo a
tre canali d’uscita anticipata: Quota 102, Opzione donna e Ape sociale. Con sullo sfondo l’incubo,
sopra citato, della rivalutazione obbligata delle pensioni che farà impennare la spesa previdenziale del
7,9%. Secondo Cgil, Cisl e Uil, il triplo stop contemporaneo delle forme di previdenza causerà un
aumento deciso della soglia di pensionamento dai 62 anni di quella che era Quota 100 (poi diventati 64
con Quota 102) ai 67 anni del requisito di vecchiaia. È il tanto temuto “scalone”, che però dovrà
prendere a riferimento i vincoli d’età stabiliti dalla riforma Fornero (intanto arriva lo sconto che
aumenta l’importo: la nuova circolare INPS). L’allarme (e la ricetta) dei sindacati I sindacati non ci
stanno e rilanciano la loro posizione. Secondo il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, è necessario
“costruire un’intesa con il nuovo Governo entro dicembre, perché sappiamo che scade Quota 102 e dal
1° gennaio si presenta uno scalone di 5 anni che porta l’età di vecchiaia a 67 anni”. Da qui nascono le due
alternative proposte dalle sigle sindacali riunite nella stessa battaglia:
✓ la richiesta di dare il semaforo verde a Quota 41, cavallo di battaglia della Lega di Matteo Salvini;

✓ garantire per tutti uscite con 62 anni. Conti pubblici in rosso Si tratta di “ricette”, va
sottolineato, difficilmente compatibili con l’attuale stato dei conti pubblici italiani, messi in
forte difficoltà dalla crisi internazionale (qui invece abbiamo parlato dell’incubo pignoramento
per migliaia di anziani). Una situazione che sembra destinata a peggiorare, visto che la spesa
pensionistica salirà certamente nel 2023 di circa 24 miliardi di euro. Senza contare l’adozione
di Quota 41 e le proroghe di Opzione donna e Ape sociale, che portano il conto totale a quasi 30
miliardi. Secondo le stime dell’INPS, per garantire le uscite con 41 anni di versamenti a
prescindere dall’età anagrafica servirebbero il solo primo anno ben 4 miliardi di euro. Stando
ai calcoli di sindacati e Lega, che vedono i beneficiari effettivi inferiori di numero rispetto a
quelli potenziali, il costo non sarebbe superiore a 1,3-1,4 miliardi. Resta tuttavia il problema
delle coperture finanziarie, da reperire in breve tempo e con estrema precisione.
quifinanza.it
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PENSIONI MILITARI, CONGELATA LA SPERANZA DI VITA SINO AL 2024.
Gli effetti della pubblicazione del DM 27.10.2021 sulle pensioni
del comparto. Cristallizzati gli attuali requisiti per l'uscita sino al
31 dicembre 2024. Anche il comparto difesa, sicurezza e
soccorso pubblico beneficerà nei prossimi anni del congelamento
della speranza di vita. La pubblicazione la scorsa settimana della
Circolare INPS n. 28/2022 conferma la cristallizzazione degli
attuali requisiti per il pensionamento anche nel biennio 20232024. Com'è noto i lavoratori nelle forze armate e delle forze di
polizia ad ordinamento militare e civile nonché il personale
appartenente ai Vigili del Fuoco mantengono requisiti previdenziali diversi da quelle generali vigenti nell'AGO e
nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria in virtu' delle specificità del
settore riconosciute ai sensi del Dlgs 165/1997 che non sono state interessate dal regolamento di
armonizzazione adottato nel 2013 (Dpr 157/2013). Il comparto, peraltro, non è stato neanche coinvolto nella
quota 100/102 nel quadriennio 2019-2022 in quanto il DL 4/2019 ha espressamente escluso tali soggetti dalla
misura (ad eccezione del personale non operativo dei VVFF). I requisiti anagrafici e contributivi, però, vanno
adeguati all'aspettativa di vita Istat e così è accaduto già tre volte negli ultimi anni: nel 2013, nel 2016 e nel
2019 con un aumento rispettivamente pari a tre, quattro e cinque mesi. Nel biennio 2021-2022 l'adeguamento è
risultato nullo, così sarà anche nel 2023-2024 perchè l'Istat ha comunicato che negli ultimi anni la speranza di
vita media si è ridotta. Trattamento di vecchiaia Di conseguenza il trattamento di vecchiaia sino al 31 dicembre
2024 potrà essere conseguito al raggiungimento dell'età anagrafica massima per la permanenza in servizio
prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione della qualifica e del grado (oscilla tra i 60 e i 65 anni)
aumentata di un anno congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori, 20 anni
di contributi. Il requisito anagrafico non viene adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ipotesi in cui
al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (di
anzianità), in sostanza i 35 anni di contributi. Circostanza abbastanza frequente. Trattamento di anzianità In
alternativa alla vecchiaia la pensione si potrà conseguire trattamento anticipato sino al 31 dicembre 2024 al
perfezionamento o di una anzianità contributiva di 41 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica;
oppure al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età di almeno 58 anni; o
ancora al raggiungimento della massima anzianità
contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a
condizione essa sia stata raggiunta entro il 31
dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo
pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età
anagrafica di almeno 54 anni. Quest'ultima casistica è
in realtà ormai inverosimile attesa la naturale
fuoriuscita dal servizio del personale di elevata
anzianità, di servizio ed anagrafica. Ai fini del
raggiungimento degli anni contributivi si rammenta
che il personale può godere di specifiche
supervalutazioni dei servizi prestati entro il limite
massimo di cinque anni. Finestre mobili Nei confronti
del personale in parola, inoltre, continuerà a trovare applicazione il differimento di 12 mesi tra perfezionamento
dei requisiti anagrafici e/o contributivi e riscossione del primo assegno pensionistico a causa della finestra
mobile. Si ricorda però che per coloro che accedono alla pensione di anzianità indipendentemente dall'età
anagrafica, cioè con 41 anni di contributi, il differimento è pari a 15 mesi. 03.10.2022

Fonte: www.pensionioggi.it
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AUMENTI SULLE PENSIONI: ECCO COSA SUCCEDERÀ A OTTOBRE
Costo della vita e inflazione faranno aumentare alcuni importi
pensionistici da ottobre: ecco gli aumenti e cosa succederà nel 2023
Alessandro Ferro 15 Ottobre 2022

Buone notizie sulle pensioni del mese di ottobre: a causa del caro
vita e dell'inflazione, stanno per essere adeguate quelle che non
superano 2.962 euro lordi mensili. In una circolare Inps viene
precisato che si avranno aumenti del 2% per gli importi pensionistici
entro 2.097,40 euro, 1,80% per quelli entro 2.621,75 euro e
dell'1,50% per le cifre fino a 2.962 euro lordi. L'Ente fa sapere che
l'importo massimo sarà pari a 52,44 euro al mese e per i successivi tre "da applicare al limite
superiore di importo". Quindi, in busta paga, il guadagno sarà valido per gli ultimi tre mesi di
questo 2022. Il pensionato riconoscerà la misura dalla voce "Incremento D.L. Aiuti bis." con inclusa
anche la tredicesima. La circolare in questione è la n°114 del 13-10-2022 dove viene specificato
che la misura si applica anche alle pensioni di inabilità, sull'assegno mensile di assistenza ma anche
sulla pensione per sordi e per ciechi. Viceversa, la perequazione non sarà valida per l'indennità di
accompagnamento, "l'indennità per ciechi parziali, indennità per ciechi assoluti, indennità di
comunicazione, indennità di frequenza e indennità di talassemia". "Conguaglio Irpef" Gli italiani
interessati da questa misura saranno circa 16 milioni: logicamente si dovrà pagare l'Irpef su ogni
mensilità. La voce per identificarla sarà "Conguaglio Irpef anno in corso". Sul discorso che
riguarda le tredicesime, coloro i quali non ne hanno diritto non potranno godere dell'aumento.
Secondo le misure previste dal governo, il calcolo per aumentare gli importi di cui abbiamo parlato
viene effettuato in base alle percentuali di perequazione previste seguendo questi criteri: "il
100% dell'indice di rivalutazione per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo (2% più il
conguaglio); il 90% dell'indice di rivalutazione per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il
trattamento minimo; il 75% dell'indice di rivalutazione per le pensioni oltre 5 volte il trattamento
minimo", specifica l'Inps. Cosa cambia dal 2023 Dal gennaio del prossimo anno, poi, "scatterà
la rivalutazione per tutte le pensioni, calcolata sui dati provvisori dell'inflazione 2022 che
attualmente è in forte crescita", aggiunge l'Inps che sottolinea come "i trattamenti pensionistici
vengono sottoposti annualmente a una revisione degli importi in modo che risultino più adeguati al
costo della vita. Questa revisione è detta perequazione ed ha l'obiettivo di proteggere il potere
d'acquisto delle pensioni rispetto all'aumento del tasso di inflazione". La rivalutazione, però, non
sarà illimitata perché non può rappresentare un costo eccessivo per lo Stato: ecco perché oltre
una certa soglia si applica in maniera parziale.
Ilgiornale.it
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INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO.
*) Antonino Zammataro

Gli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che hanno avuto riconosciuta la causa
di servizio ascrivibile a tabella "B" potrebbero aver diritto, all'atto della cessazione
dal servizio, dopo i dovuti accertamenti sanitari, alla "indennità per una volta tanto" e
per un massimo di cinque annualità. Molti colleghi ignari di tale diritto, per non essersi
visti riconosciuta la causa di servizio ascrivibile a tabella "A" non hanno richiesto di
ottenere la suddetta legittima indennità; riferimento decreto Presidente della
Repubblica 29.12.1973, n. 1092 - suppl. ord. G.U. 09.05.1974, n. 120 - Art. 69 indennità per una volta tanto. L'appartenente al comparto difesa e sicurezza che
abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella "B"
annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio e purché non gli
spetti la pensione normale ( IMPORTANTISSIMO VEDI NOTA N. 1 A FINE PAGINA ), a un'indennità per
una volta tanto in misura pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di
cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica. È consentito il cumulo dell'indennità per una
volta tanto con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella "A" annessa alla
legge 18 marzo 1968, n. 313. Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due
trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato
all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella "B" fossero state ascritte all'ottava categoria della
tabella "A". La domanda viene inviata all'Inps tramite caf o patronato, allegando la documentazione
sanitaria in possesso e cioè decreto di equo indennizzo, verbali della commissione medico ospedaliera e
parere del comitato per le cause di servizio, quest'ultimo documento vincolante che costituisce
presupposto imprescindibile per l'attribuzione della prestazione - DPR 461/2001. (NOTA N. 1 - La Corte
costituzionale, con sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 48 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69,
primo comma, limitatamente all’inciso “purché non gli spetti la pensione normale”)

LETTERA APERTA AI COLLEGHI IN QUIESCENZA DEL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA.
Cari colleghi facciamo in modo che il passato diventi memoria personale e collettiva.
Cerchiamo di garantire la qualità del presente e che la "danza delle ore" possa
aprirci la direzione verso il futuro, affinché ciò che è già stato diventi maestro di
quel che sarà. La nostra è l'età della "saggezza", quella futura dei tempi trascorsi
e che interroga ed accoglie il nostro percorso di vita. Accogliamo la nostra storia,
non solo come rappresentazione di eventi accaduti, ma facciamola parlare come
informazione utile a spalancare nuovi orizzonti, affinché essa non soffochi nella
semplice "nostalgia". Bei tempi quelli della formazione nelle scuole. Ebbene Si!
Amicizie di gioventù, di nuove generazioni che poi affrontarono la vita e si
batterono e continuano ancora a farlo per quei valori inneggianti la "giustizia sociale". Da allora è trascorso
del tempo, tra responsabilità, sacrifici, soddisfazioni e momenti di criticità. Le Nostre sfide di gioventù
non erano solo roba da ragazzi, non abbiamo vissuto banalmente, il fardello del "dovere" è stato
estremamente oneroso, un peso troppo pesante da sopportare. Alcuni di Noi sono trapassati, logorati nel
fisico e nella mente, altri da eroi. Allora vogliamo provare ad immaginarci nel presente? Ora comprendo
sempre meglio quale pienezza ha racchiuso e continua a custodire davvero la nostra vita e che di essa le
cose che abbiamo fatto prima sono solo un’anticipazione di quel che potremo ancora fare. Vi abbraccio
fraternamente. "NOI SIAMO QUELLI CHE SI SPEZZANO MA NON SI PIEGANO".
*) Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo
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TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E RICHIESTA DI ACCESSO
AGLI ATTI INPS E PUBBLICHE AMMINISTRTAZIONI.
*) Antonino Zammataro

La legge sulla trasparenza della "pubblica amministrazione", statale, regionale e locale, è
cambiata. Un aspetto importante delle nuove regole è quello di aver cambiato radicalmente il
concetto "diritto di accesso agli atti" da parte del cittadino. Infatti all'utente viene
riconosciuto di legittimare a suo favore l'acquisizione di dati e notizie dagli enti pubblici,
senza che la richiesta debba necessariamente indicare, nell’istanza di accesso, la
motivazione, ossia le ragioni per cui l'interessato chiede di poter visionare i documenti e gli
atti in possesso della P.A. È sovvertito il concetto di “interesse", perché dovrà essere chi
fornisce il servizio pubblico a dover dimostrare quali propri interessi ostacolino l’accesso da
parte del cittadino. Il veto a fornire notizie, ovvero il rifiuto di accesso agli atti, da parte
della P.A. rimane certamente per tutelare la riservatezza nei confronti dello Stato, quali: esigenze di sicurezza
pubblica; relazioni internazionali; dati circa la stabilità finanziaria; trattamento dei dati personali. Nel caso di ritardo
o diniego da parte della P.A. vi è possibilità da parte del cittadino di rivolgersi al responsabile "anticorruzione" o al
"difensore civico" e di proporre ricorso al giudice amministrativo (Tar) entro 30 giorni ad un costo relativamente
basso (contributo unificato pari a 300 euro). Le sentenze dovrebbero essere più celeri perché previste in forma
semplificata. Per il ritardo nella risposta è inoltre previsto un indennizzo di 30 euro per ogni giorno successivo al
trentesimo. FOIA (Freedom of Information Act”) è denominato il decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, nuova
legge sulla trasparenza amministrativa e sull’accesso civico ai dati e documenti pubblici, che modifica la vecchia legge
sulla trasparenza del 2013. L'INPS competente dopo aver ricevuto la richiesta di accesso agli atti da parte
dell’interessato, procede all’esame accertandone: le condizioni di ammissibilità; i requisiti di legittimazione ai fini
dell'eventuale accoglimento; decide, entro 30 giorni in merito alla richiesta di accesso. La risposta dell'ufficio
competente per l'esame della richiesta può essere di accoglimento ovvero di rifiuto, di differimento o di limitazione
dell'accesso. Importante sapere che trascorso il termine di 30 gg., per la mancata risposta, la richiesta si intende
rifiutata ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. La comunicazione di rifiuto, di
limitazione o di differimento dell'esercizio dell'accesso da facoltà per l'interessato di inoltrare istanza di riesame
indirizzata al dirigente della struttura competente, che deve fornire chiarimenti con il mezzo più celere e più
adeguato, entro il termine massimo di 10 giorni, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della citata legge n. 241/1990. Quando
l'istanza di riesame non ottiene risposta o una risposta negativa, il richiedente può proporre istanza di accesso al
difensore civico. Qualora l'interessato non intenda avvalersi della facoltà di esperire il procedimento di riesame di cui
sopra, ha possibilità di impugnazione al TAR competente. Occorre segnalare che l’inadempimento dell’obbligo di
pronunciarsi nel termine di legge può dar luogo a conseguenze di ordine penale. Infatti il nuovo testo dell' art. 328 c.p.
punisce l’agente ( nel caso specifico il responsabile del procedimento amministrativo) che entro 30 giorni dalla
richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.
Ovviamente, perché si concretizzi il reato, occorre l’imputabilità del fatto all’agente secondo la normativa penalistica.
Si ricorda, che, così come l’omissione dell’avvio del procedimento, anche per mancata conclusione, se dovuta a dolo o
colpa grave, del funzionario responsabile, può dar luogo a responsabilità amministrativa rilevabile con apposita azione
giurisdizionale davanti alla Corte dei Conti. Per fare richiesta di accesso ai documenti amministrativi , diretta alla
sede territoriale competente INPS, si usa il "Mod. Rich/L.241 COD. MV06, reperibile su internet (legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni). La richiesta può essere presentata: da un legale
rappresentante e deve essere corredata da un idoneo documento che dimostri i poteri di rappresentanza; tramite
servizio postale fax o email, allegando copia del documento di identità del richiedente; da un delegato, corredata della
delega o del mandato con il quale si autorizza esplicitamente l'Inps a ricevere la richiesta e rilasciare ricevuta; tali
atti devono essere accompagnati dalla fotocopia del documento d'identità dell'interessato e la persona delegata dovrà
esibire un proprio documento di riconoscimento. Si potrà così richiedere e rivendicare all'Inps, con valenza giuridica,
le competenze economiche spettanti e mai elargite, ritardi nella corresponsione di diritti previdenziali e qualsiasi atto
contenuto nella documentazione del proprio fascicolo amministrativo.
*) Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo
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PALERMO, IL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA TEO LUZI
NEL BUNKER DI FALCONE: "MAFIA INTERESSATA AL PNRR"
La visita al museo della memoria. "La mafia siciliana rimane
sempre un fenomeno molto grave per la società"
Il generale Luzi nell'ufficio che fu di Giovanni Falcone

03 OTTOBRE 2022 “Parliamo di miliardi e la criminalità organizzata, nelle sue diverse manifestazioni, è
ovvio che sia interessata anche al Pnrr - dice il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Teo Luzi -.
Ma io sono fiducioso, perché alla fine abbiamo in Italia un quadro normativo molto importante, sia dal punto
di vista della prevenzione, sia come capacità di repressione criminale da parte delle forze di polizia e della
magistratura". Il generale Luzi ha visitato questa mattina l'ufficio buker di Falcone e Borsellino, al palazzo
di giustizia, oggi diventato un museo: a fargli da guida, il presidente della corte d'appello di Palermo Matteo
Frasca. "Già da quando si è iniziato a parlare di Pnrr - ha aggiunto il comandante generale - le attività
operative sono partite nell'immediatezza, il che significa che se qualcosa può sfuggire, la gran parte verrà
intercettata. Certo, bisogna lavorare senza sosta". Con il generale Luzi, il comandante interregionale
Riccardo Galletta, il comandante regionale Rosario Castello e il comandante provinciale Giuseppe De Liso Ad
accogliere Teo Luzi, al palazzo di giustizia, c'erano il neo procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, che si
insedierà a metà ottobre e il procuratore generale Lia Sava. "La mafia siciliana rimane sempre un fenomeno
criminale importante, anche se non ha più l'organizzazione e la forza di un tempo - ha commentato ancora
Luzi in un colloquio con i giornalisti - ma resta sempre un fenomeno molto grave per la società. La mafia non
va sottovalutata, è necessario sempre dare la massima attenzione, non solo di forze dell'ordine e
magistratura, ma anche da parte della società civile". "Bisogna creare la consapevolezza nella società,
soprattutto nei giovani che il fenomeno mafioso è grave e che mina il futuro delle nuove generazioni, tutto
questo è fondamentale e in questo Palermo, che io conosco bene perché sono stato comandante provinciale,
ha fatto dei passi da gigante, soprattutto nelle fasce giovanili". In mattinata, Luzi aveva partecipato a
Palazzo Steri alla presentazione di un volume su Napoleone ("Rivoli: la nascita di un condottiero") scritto
dal generale Andrea Rispoli.
palermo.repubblica.it
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MAFIA: GEN. LUZI, “MESSINA DENARO È ANCORA
OPERATIVO, SUO ARRESTO SAREBBE COLPO IMPORTANTE”
Palermo, 3 ott. "Certo che Matteo Messina Denaro verrà arrestato, prima o
poi. Non si sa quando. E' considerato l'ultimo, grande, boss, irriducibile
della mafia siciliana. Se venisse arrestato sarebbe un colpo importante
anche dal punto di vista morale, della fiducia dei cittadini nei confronti
dello Stato". Lo ha detto all'Adnkronos il generale Teo Luzi, Comandante
generale dei Carabinieri, a margine della sua visita a Palazzo Steri di
Palermo. "Messina Denaro è ancora operativo - aggiunge- dunque, è un
elemento importante. Anche se non dobbiamo pensare al 'Grande vecchio'
della mafia. È certamente il personaggio di maggior spicco, soprattutto nell'area trapanese". E conclude: "Stiamo
lavorando. Carabinieri, Polizia, Finanza. Sotto la direzione della Dda di Palermo. Senza mai fermarci". Nei giorni
scorsi, la Dia, nella relazione semestrale sullo stato della mafia, ha puntato il focus anche sul superlatitante
Matteo Messina Denaro sottolineando che "nonostante la latitanza resterebbe la figura di riferimento per tutte
le questioni di maggiore interesse, per la risoluzione di eventuali controversie e per la nomina dei vertici delle
articolazioni mafiose anche non trapanesi". Inoltre la sua figura è fondamentale per "la risoluzione di eventuali
controversie in seno alla consorteria e per la nomina dei vertici delle articolazioni mafiose anche non trapanesi".
"Il possibile connubio politico-mafioso - scrivono ancora gli analisti - potrebbe essere in grado di creare situazioni
atte a inquinare l'attività amministrativa e la gestione della cosa pubblica e soprattutto in questo particolare
territorio dar vita a una fitta rete di ''protezione'' che potrebbe favorire l'esecuzione della lunga latitanza del
citato boss Matteo Messina Denaro". (Adnkronos)
AMBIENTE. OGGI ARMA RICORDA BICENTENARIO EX CORPO FORESTALE STATO
Roma, 15 ott. - In occasione della ricorrenza del bicentenario della fondazione dell'Amministrazione
forestale, che risale al 15 ottobre 1822, data ufficialmente indicata come nascita dell'ex Corpo forestale
dello Stato, l'Arma dei Carabinieri - che dal 2017 ha assorbito compiti e personale del Corpo - ha voluto
promuovere, tramite il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari, una serie di iniziative che
si sono svolte durante l'anno in corso con lo scopo di ricordare il prezioso contributo offerto da questa
Amministrazione a tutela del patrimonio naturale e ambientale nazionale. L'evento conclusivo si terrà
oggi, sabato 15 ottobre, presso la Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale (RI) alla presenza del
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi. Dopo la deposizione di una corona
d'alloro e la cerimonia militare, si svolgerà nei Saloni di Rappresentanza della Scuola la premiazione del Concorso
artistico 'Incontri in Natura' e l'esposizione delle opere vincitrici. Il tema scelto ha avuto l'obbiettivo di esaltare la
bellezza e il valore del Paesaggio, della Fauna, della Flora, dei Parchi Nazionali, delle Riserve Naturali Statali,
dell'Uomo e della Natura, un binomio, quest'ultimo, ricco di contrasti ma anche di equilibri e convivenze. Notevole la
partecipazione al Concorso da parte dei Carabinieri appartenenti alle varie Organizzazioni dell'Istituzione. (Dire)

LA TUA POSTA
ORMAI LE BATTAGLIE PER IL DIRITTO E PER I DIRITTI SI FANNO ALL'ESTERO, IN EUROPA.
I Sindacati regrediscono, in Italia, concedono spazi conquistati e si concedono spesso
per una pacca sulle spalle, per una poltrona. Da oltre vent'anni ho rivolto il mio
sguardo curioso altrove, all'EUROPA. Qualunque battaglia per la dignità della persona
e del lavoro, per la sicurezza nei luoghi di lavoro, può trovare il giusto riconoscimento
solo in EUROPA, non più e non certamente in Italia che, per fortuna, ha scelto di
obbedire ai vincoli imposti. Un'Italia che, per fortuna non governa. È governata. m/f
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ATTENTI ALLE RICETTE

Zuppa Novembrina

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
✓ 1 pezzo di zucca da 6 etti
✓ 4 patate medie
✓ 2 cipolle rosse
✓ 1 rametto di rosmarino
✓ 1 peperoncino,
✓ 6 cucchiai di olio di oliva extravergine
✓ Sale q.b
✓

4 cucchiai di parmigiano grattugiato

attentiaqueiduea@libero.it

PREPARAZIONE
In un tegame antiaderente con 4 cucchiai di olio
rosolare a fiamma bassa per 5 minuti le cipolle
tritate, il peperoncino e gli aghi di rosmarino.
Aggiungere la zucca, pulita e tagliata a tocchetti, e
le patate tagliate a dadini. Lasciare insaporire per
una decina di minuti a fiamma media mescolando
spesso. Versare 1 litro e mezzo litro di acqua, un
pizzico di sale e portare ad ebollizione, poi
abbassare la fiamma e cuocere per mezz'ora
mescolando di tanto in tanto. Distribuire la zuppa
nelle fondine individuali e condire con un filo di olio
e il formaggio.
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Attenti all’oroscopo: Novembre 2022
Ariete
Novembre è un altro mese di grande successo nella tua vita. Troverai le risposte a tutte le domande che ti hanno
infastidito finora. Cerca di avvicinarti alle diverse fasi della tua vita in modo più obiettivo e mostra che quando le prendi sul serio, come
meritano, ne trarranno sicuramente beneficio
Toro
La tua popolarità sociale aumenterà notevolmente, tuttavia, la sconsideratezza e il comportamento frettoloso faranno sì
che tutte le iniziative finanziarie che hai avuto di recente hanno seriamente influito sul tuo budget familiare, ecco perché sarà molto
più prudente lasciare il tuo stile di vita e la cintura ben saldi per un po.
Gemelli
Assicurati che novembre sia un mese trascorso con la tua famiglia. Sbarazzati della rabbia e dei sentimenti negativi.
Fornisci a te stesso e ai tuoi cari un’atmosfera piacevole e amichevole, in modo che tutti in tua compagnia si sentano a proprio agio ea
proprio agio. Nei primi giorni del mese, preparati per il viaggio
Cancro
Se hai dei dubbi sul fatto che valga la pena apportare cambiamenti specifici nella tua vita, ciò che accadrà con successo
questo mese dovrebbe dissipare queste paure. È vero che ci saranno alcuni ostacoli e complicazioni lungo la strada che ti
convinceranno solo che devi cambiare qualcosa nella tua vita. All’inizio del mese, preparati ai problemi di salute. .
Leone
A novembre, amore, felicità e successo ti incoraggeranno. Non avrai motivo di lamentarti. Per questo vale la pena avviare
un caso entusiasmante che ti ha assorbito la mente per un po’ perché ora ha le maggiori possibilità di successo: a volte, per ottenere
qualcosa, devi correre un rischio. Fatti coinvolgere in nuove imprese e fai tutto ciò che è in tuo potere
Vergine
È chiaro che si sta fermando, ridurrà la rotazione su cui sta lavorando da un po’, e ora sarà più disposto a fare tutto
questo a casa. Una certa persona nella tua famiglia si sente sola. Devi mostrarle più attenzione e dedicare anche il tuo tempo a lei. La
turbolenta e tesa relazione amorosa finalmente si calmerà.
Bilancia
A novembre inizierai a prestare attenzione a ciò che hai da dire e al tuo aspetto. Pertanto, cura tutti i dettagli, le
questioni professionali e i contatti che possono essere utili, ad esempio, in materia professionale. È un buon momento per iniziare a
costruire le basi per il tuo futuro di successo. Usa un inchino largo per evitare che le persone che sospettino.
Scorpione
A novembre, il sollievo ti porterà alla fine di molte cose che erano sospese nell’aria da molto tempo e stavano
aspettando una rotazione di successo. Smetterai di commettere errori e analizzerai a fondo il tuo stato di salute. Scoprirai chi è il tuo
vero amico, di chi ti puoi fidare e chi ti affogherà in un secchio d’acqua solo per trarre vantaggio.
Sagittario
Devi fidarti di più del tuo intuito innato. Nelle questioni relative alla casa e alla famiglia, hanno abilità speciali per
prevedere determinati eventi. Una persona in particolare nel tuo ambiente circostante avrà problemi. Lo aiuterai se ascolti
attentamente quello che ha da dire. Preparati per gli ospiti a casa tua. In questa occasione, rilascerà un ricevimento formale.
Capricorno
Novembre sarà il momento perfetto per introdurre alcuni forti cambiamenti e risoluzioni nella tua vita. Ascolta la
voce dell’intuizione che ti ha sempre guidato bene. Ora sarà lo stesso. Zodiac Aquarius avrà la testa piena di idee e modi per metterle
in pratica. Stai progettando una nuova impresa, ma la mancanza di fondi adeguati per te è un ostacolo.
Acquario
A novembre emergerà un latente desiderio di viaggiare, esplorare, ampliare orizzonti e prendere dalla vita ciò che è
più prezioso. Per sentirti meglio, scegli diverse gite di un giorno brevi, ma all’inizio del mese. Vedrai che ti farà bene. Respirerai dalla
vita di tutti i giorni, guadagnerai una rispettabile distanza dal mondo e dalle persone e ricaricherai le batterie.
Pesci
A novembre la sua situazione personale sarà un po’ complicata, e nascerà confusione all’interno dei cambiamenti che lo
hanno accompagnato in questi giorni. Anche lo spettro dell’imbroglio in un caso specifico ti verrà in mente, ma attenzione: i tuoi
avversari non dormono e riprenderanno tutti i tentativi di possibili truffe, soprattutto dopo il 10 novembre.

L’

di
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Vi rimanda al prossimo mese
Pag. 78

ATTENTI A QUEI DUE N° 126

Novembre 2022

Rubriche

ATTENTI ALLE PREVISIONI METEO NOVEMBRE 2022

Tutte le tendenze e previsioni aggiornate

Anomalie di precipitazione previste dal modello ECMWF per novembre 2022 – effis.jrc.ec.europa.eu

Ultimo dei mesi autunnali, novembre 2022 riuscirà ad affermarsi come ponte verso
l’inverno? Proviamo allora a tracciare una prima tendenza meteo con gli aggiornamenti
disponibili. Stando alle ultime uscite dei modelli stagionali come NMME ed ECMWF la
distribuzione barica sull’Europa durante il mese di novembre 2022 potrebbe vedere
anomalie di geopotenziali positive su Penisola Iberica e parte del Mediterraneo mentre
anomalie negative potrebbero interessare il Nord Europa e l’Atlantico. Novembre
2022 potrebbe vedere anomalie positive diffuse sull’Europa senza particolari eccezioni ma
anche senza particolari eccessi. Sul fronte delle temperature queste potrebbero risultare
sotto media localmente sull’area del Mediterraneo ad eccezione dei settori centrali. Sopra
media invece sulla Scandinavia occidentale probabilmente per un flusso zonale abbastanza
teso. Sull’Italia, pertanto, potremmo aspettarci un mese di novembre con temperature
poco sopra media e precipitazioni generalmente in media specie al Centro-Nord.
Ricordando

che

si tratta sempre

di tendenze meteo mensili seguite

i prossimi

aggiornamenti per ulteriori dettagli.
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CERCHI LA PERFETTA ARMONIA TRA ACQUA, CIELO, TERRA E FUOCO?

VIENI IN VACANZA ALLE “EOLIE DOVE, DI GIORNO IL SOLE TI SCALDA E NOTTE
LA LUNA TI ILLUMINA.
SCOPRIRAI DI AVERE A PORTATA DI MANO “UN PEZZO DI PARADISO” E TOCCHERAI
LA FORZA E LA BELLEZZA DELLA NATURA.

Contattaci ai nr. 3477577264 - 3314301577
info@eolianparadise.com www.aeolianparadise.com
RAPPRESENTACI LA TUA ESIGENZA, PENSEREMO NOI AD ORGANIZZARTI
LA PERMANENZA SU QUESTE MERAVIGLIOSE ISOLE
IL NOSTRO SCOPO È FARTI RITORNARE
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IL MENSILE “ATTENTI A QUEI DUE” È POSSIBILE SCARICARLO DAI SITI.

www.attentiaqueidue.net
www.facebook.com/Attentiaqueiduee
mailto:attentiaqueiduea@libero.it

IN ATTESA DI NUOVE INZIATIVE EDITORIALI.
La redazione ringrazia quanti hanno collaborato per la realizzazione di questo nuovo mensile che
ha lo scopo di informare i colleghi, dei comparti difesa e sicurezza, su tematiche d’interesse. Ci
scusiamo per qualche imperfezione.
Grazie, grazie, grazie, per gli attestati di stima che ci sono arrivati e che ci spronano ad
andare avanti.

Copertina, impaginazione e grafica a cura di:

Rafonc Ozzir
Email rzzfnc@gmail.com

CHIUSO IL 25.07.2013

CHIUSO IL 25.10.2022
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