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L’EDITORIALE 
 

IN GINOCCHIO DAL MILITE IGNOTO: L'OMAGGIO DI CROSETTO E LA DISCONTINUITÀ 
 

Si è presentato davanti al sacello del milite ignoto, il fante caduto nella guerra del 

 '15-'18 e si è inginocchiato: mai nessun ministro della Difesa l'aveva fatto prima di lui 
 

di Francesca Galici 30 Ottobre 2022 
 

Il rispetto delle istituzioni è uno dei pilastri del 

neo-insediato governo Meloni. Il presidente del 

Consiglio l'ha detto e ribadito in più di 

un'occasione e i suoi ministri hanno sposato la 

causa. Anche questo è un segnale di discontinuità 

con i governi di sinistra che hanno preceduto 

l'esecutivo a guida Fratelli d'Italia, forse uno dei 

più forti. A memoria, non era mai accaduto che un ministro della Difesa salisse sull'Altare 

della Patria e si inginocchiasse spontaneamente davanti al sacrario nel quale riposano le spoglie 

del milite ignoto. Guido Crosetto, che la sinistra continua a screditare, l'ha fatto. Ma non è 

stato tanto il gesto a dare nell'occhio, quanto la sua naturalezza, il senso di rispetto che è 

trasparito nel momento in cui il ministro ha reso omaggio a uno dei tanti soldati, elevato al 

rango di simbolo, che sono caduti nel corso della Prima guerra mondiale. Quel giovane senza 

nome, che ne rappresenta decine di migliaia, molti dei quali non hanno mai fatto ritorno a casa, 

nemmeno dentro una bara, è il simbolo di una generazione di eroi che hanno dato la loro vita 

per la Patria. Quei soldati, mandati in guerra con pochi armamenti e senza addestramento, 

hanno contribuito a "fare l'Italia", proteggendola. Ne hanno difeso i confini, hanno spesso 

sacrificato la propria gioventù nel nome di un ideale alto. Quegli ideali che oggi sono andati 

dimenticati. Inginocchiarsi davanti a quel militare significa rendere omaggio e ringraziare tutti 

gli uomini e le donne caduti in battaglia in ogni tempo, grazie ai quali oggi l'Italia è lo Stato 

democratico e civile di cui possiamo godere. Che un ministro si inginocchi davanti al sacello di 

un fante semplice morto in guerra è un messaggio forte, è un segnale di ritrovato onore per la 

Patria e di umiltà. Un gesto non dovuto, non richiesto e non previsto dal protocollo, che Guido 

Crosetto ha comunque voluto fare per tracciare la nuova rotta. "L'omaggio del ministro della 

Difesa al Milite ignoto dimostra quanto creda nel ruolo che ricopre. Un gesto simile non 

ricordo di averlo mai visto. Il governo ha scelto la persona giusta per gestire un Ministero così 

difficile, perché garantisce la sicurezza sia nazionale che internazionale", dichiara in una 

nota Davide Satta, segretario generale aggiunto dell'Unione sindacale italiana carabinieri. 
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 L’OPINIONE  

Presidente Conte, tenga le sue abili manine da prestigiatore 

lontano dalle forze dell'ordine. Non glielo dico con tono 

intimidatorio, sia chiaro, ma come sincero consiglio. 
 

*) Salvino Paternò 

Le sue indiscusse capacità funamboliche non solo hanno permesso l’inaspettata 

resurrezione di un partito già in via di decomposizione, ma le stanno facendo 

assorbire quel che rimane del corpo elettorale del PD, per formare una 

“sinistra” che sia degna di tale nome. E questo, sinceramente, 

indipendentemente dalla sua ludica figura, lo ritengo un bene.  Così come 

ritengo validi i suoi cavalli di battaglia: la difesa dei meno abbienti e il 

pacifismo. Sono due settori scoperti dove può gettare le reti e pescare.  E lei, 

da abile avvocato affarista, lo ha capito fin troppo bene. Ecco perché il suo 

intervento al senato dove ha rivelato di aver avuto i “brividi” nel «vedere 

manganelli e cariche contro studenti che appaiono indifesi» rischia di portarla 

fuori rotta. Cosa vorrebbe fare? Iniziare una crociata anti-polizia?  Mi dispiace per lei ma il settore è già 

del tutto saturo e occupato da professionisti che non potrà mai eguagliare. E poi, lei che aspira a diventare 

il Mélenchon de noantri e giura di voler combattere i poteri forti, sul serio ritiene che le forze dell'ordine 

(quelle che operano sulla strada e non certo quelle ai vertici) rientrino in tale categoria ? Ma dai! Operano 

in condizioni di totale disagio e con miseri stipendi, non sono tutelate da nessuno e men che meno dai loro 

superiori, ogni giorno subiscono minacce, ingiurie e aggressioni sotto lo sguardo indifferente dello Stato, 

temono più l’inquisizione dei magistrati che le pallottole dei criminali, e, da quando sono state costrette a 

far rispettare quelle assurde norme liberticide da lei inaugurate, non godono neanche più della stima 

incondizionata dei cittadini.  Sarebbero loro i potenti nemici del popolo? Lasci perdere. Anche perché, con 

tutta la sua ineguagliabile capacità oratoria, non ne è capace. Lo faccia fare ai veri professionisti…  come la 

Cucchi! L’intervento della Cucchi ha azzerato e asfaltato il suo timido tentativo di denuncia. E alla fine delle 

sue parole non è rimasto che un labile e pallido ricordo. Vede, lei non ha il lessico giusto.  Se ne esce con una 

frase del tipo: «manganelli contro gli studenti che appaiono indifesi».  “Appaiono”? Ma no! Nessuna formula 

dubitativa quando si tratta di attaccare la polizia !  Senta invece la Cucchi come si esprime senza alcuna 

incertezza: «I ragazzi sono stati affrontati come terroristi! Metodi inaccettabili e disumani! Immagini 

brutali! Intollerabili!».  La nota la differenza?  Qui siamo ad alti livelli e lei è solo un principiante. E poi, può 

anche essere il campione del tuffo carpiato nel cambiare idee, alleati e strategie, ma quando si tratta di 

sovvertire la logica di piazza nell’ordine pubblico, a certi livelli di maestria non ci potrà mai arrivare.  Non ci 

crede? E allora guardi come la Cucchi racconta l’origine della vicenda: «I nostri ragazzi sono stati 

affrontati perché credevano di avere ancora il diritto di manifestare in modo pacifico». Capisce 

presidente? Volevano manifestare e non impedire ad altri di manifestare!  Sublime! Inarrivabile! Superbo!  

Per cui, segua il mio consiglio, non si incammini in questo percorso, lo lasci al PD che ha anni e anni di 

esperienza nel vilipendere i "figli di cane", come uno dei suoi guitti, con più tatuaggi che neuroni, li 

descriveva nelle sue latrate rap. Anche perché non ci guadagna niente.  Questi ragazzini dei “collettivi” o 

dei “centri sociali” non sono figli di operai, di indigenti, di possessori di reddito di cittadinanza.  Sono figli 

papà, vengono dalle ZTL.  Non ne prende voti da questi! Lasci stare, perché rischia di trasformarsi da abile 

giocoliere, anche lei a ridicolo fenomeno da baraccone... 
 

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

QUANDO C’ERA LA POLITICA 
Di Filippo Veltri 

 

Di Raffaele Vacca         attualita.it (direttore Salvatore Veltri) 
 

Roma, 15 novembre 2122 – L’autore del recentissimo bel libro, ‘Quando c’era la 

politica‘, è il grande giornalista di Catanzaro Filippo Veltri, che ha iniziato la 

carriera giornalistica nel 1972 al «Giornale di Calabria» diretto da Piero Ardenti ed 

ha poi fondato il quindicinale «Questa Calabria», rimasto nelle edicole fino al 1978. 

Ha lavorato a «l’Unità» come caposervizio ed inviato. Ha collaborato con 

«Repubblica» e «Il Sole 24 ore». Oggi è editorialista e commentatore del 

«Quotidiano del Sud» e della rete televisiva TEN. È autore di numerosi saggi sulle 

condizioni economiche e sociali della Calabria. Ben noto il suo impegno professionale 

e civile contro le mafie. È membro del Comitato d’onore del Laboratorio Lo sardo a 

Cetraro. Nel 2015 ha vinto il premio “Stelle del Sud” e nel 2016 il “Premio 

Siani”. La necessità di indagare la vita politica in Calabria nell’ultimo trentennio è 

alla base di questo libro che punta a restituire un quadro teorico d’insieme, in 

grado di fare da mappa per la contemporaneità. Filippo Veltri, scrittore e giornalista di razza, con il suo 

linguaggio estremamente diretto e riconoscibile, lungo un percorso cronologico di coraggiosa cronaca, ci aiuta a 

riflettere su quando in Calabria c’era un laboratorio politico che faceva da bussola e specchio all’intera nazione e 

sul perché oggi non c’è più. La volontà? Di scandagliare elementi e cause, come il rapporto con i vertici del 

sistema politico italiano, il clientelismo familiare, l’interferenza mafiosa, le inchieste giudiziarie, la scarsa 

partecipazione al voto, il crollo demografico, il distacco della borghesia produttiva. Il volume ha la prefazione di 

Domenico Talia e la postfazione di Vincenzo Falcone. Un lavoro, è scritto in una nota, che affronta di petto 

l’ultimo trentennio della vita politica calabrese, misurandosi con lo scenario nazionale. 
 

Iniziamo a leggere parti del libro. 
 

– da pag.23. “”La politica che non serve. Nell’ ultimo trentennio, la politica italiana ha conosciuto nel suo 

complesso un cambiamento e uno scadimento che ha pochi eguali. Molteplici le ragioni del crollo originato da 

Tangentopoli, la più grande inchiesta di corruzione della storia recente, che hanno innescato la caduta di quasi 

tutti i partiti politici organizzatisi dopo la nascita della Repubblica. Ne è derivata quella che sinteticamente è 

stata definita la “Seconda Repubblica” in relazione con la trasformazione del sistema politico (la “Repubblica dei 

partiti”, come la definì lo storico Pietro Scoppola). Ovviamente, il trentennio che ci lasciamo alle spalle ha 

caratterizzato anche la vita politica della Calabria con l’accentuazione complessiva del suo declino che ha radici 

antiche (lo stato sociale ed economico via via aggravatosi ne è solo un esempio, ma il crollo demografico è forse 

la causa più importante) e nuove responsabilità che vanno tenute in grande considerazione. La conclusione non è 

solo l’impennata del tasso di astensionismo (alle ultime due elezioni regionali, del 2020 e nel 2021 non si è 

raggiunto nemmeno il 45% degli aventi diritto al voto), ma soprattutto il consolidamento di un quadro che nel suo 

complesso – fatte salve alcune eccezioni – segnala, per la sua fragilità politica e culturale, l’ accentuazione del 

clientelismo familiare, dell’interferenza mafiosa, del distacco della borghesia produttiva e, in genere, da quella 

che viene (forse impropriamente) chiamata società civile… Il punto di partenza di questa disastrosa situazione 

sono ovviamente le tre crisi principali che la Calabria vive da troppo tempo: decremento demografico, calo 

occupazionale, innalzamento dell’età media. Una recente indagine dell’Eurostat la colloca tra le regioni peggiori in 

Europa per occupazione dei giovani a tre anni dal conseguimento della laurea. Infatti, risulta occupato il 59,5% a 

fronte di una media Ue dell’81,5%. Accanto a questo dato c’è lo svuotamento dei borghi piccoli e medi. Eurispes 

calcola che di questo passo nel 2050 i residenti in Calabria saranno di poco superiori al milione, per lo più anziani 
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(oggi sono 1.975.000, mentre negli anni Ottanta erano 2.200.000)… Il tasso di emigrazione dalla Calabria è il più 

alto d’Europa: le aree interne in trent’anni hanno perso oltre il 22% della popolazione e i comuni interessati alla 

desertificazione umana sono 309 (Centro Studi Enti locali). Ancora peggiore il dato delle nascite: nel 2018 il 

numero dei nuovi nati è stato 15.177, nel 2019 è scesa a 14.491, nel 2020 arriva a 13.966, mentre il numero dei 

decessi aumenta nello stesso periodo di oltre 400 unità. La pandemia ha contribuito a svuotare le culle, 

accentuando la denatalità. L’andamento demografico calabrese è fondamentale per comprendere la nuova 

stratificazione sociale, perché a fronte dei dati appena indicati ne segnala un altro molto rilevante: la 

diminuzione del numero degli studenti di 4.433 unità dal 2018 al 2019, con una dispersione scolastica del 20,3%… 

È evidente che abbiamo di fronte un quadro complessivo in cui ha agito una politica figlia di questa condizione 

causa-effetto, frutto delle scelte di una società povera e arretrata in tutti i sensi, una presenza invasiva della 

criminalità organizzata che ha determinato anche carriere politiche il più delle volte finite dietro le sbarre. 

Insomma, una politica autoreferenziale utile solo a se stessa, senza slanci e progetti, il più delle volte impegnata 

in un familismo amorale e di un blocco sostanziale della partecipazione democratica.”” – da pag.63.“”‘Ndrangheta 

e politica, il salto di qualità. Il legame tra ‘ndrangheta e politica è stretto, simbiotico, vecchio come il cucco e 

rimanda alla notte dei tempi. Viene alla luce in maniera decisa negli anni Ottanta con la votazione dei politici 

collusi con le ‘ndrine. Sono ormai fatti noti i collegamenti in passato con la destra eversiva, ma non è indice di uno 

schieramento politico dell’organizzazione criminale. Ha appoggiato anche la Dc, il Psi, il Pri, il Psdi e il Pli ed ebbe 

rapporti contemporaneamente con diversi partiti; vi sono state molteplici sovrapposizioni anche tra ambienti 

‘ndranghetisti e forze politiche di opposizione, come il Pci e il Msi. La ‘ndrangheta non è di destra né di sinistra 

proprio per la sua organizzazione non gerarchica dove alcune ‘ndrine possono decidere di appoggiare, in un certo 

momento, uno schieramento politico e nello stesso tempo l’opposto schieramento, a seconda del ritorno 

economico. ““La ‘ndrangheta – dice Peppino Lavorato, che fu Deputato del Pci e Sindaco di Rosarno, una vera e 

propria icona del movimento antimafia – ha avuto una crescita progressiva ininterrotta a partire dalla fine degli 

anni Settanta, a seguito dell’intervento pubblico dello Stato per la realizzazione delle grandi opere nel 

Mezzogiorno. In quegli anni, imprenditori del Nord vennero in Calabria per avviare grandi progetti 

infrastrutturali, come il raddoppio ferroviario e l’autostrada; alcuni di loro usarono i boss della zona come 

interlocutori privilegiati e con loro si spartirono ciò che avevano guadagnato dai loro investimenti. Gli affiliati 

delle ‘ndrine da guardiani dei campi divennero guardiani dei cantieri: è così che la mafia si è arricchita 

diventando il mostro che è oggi. Questa politica scellerata dello Stato italiano non ha creato nessun posto di 

lavoro, solo scheletri di enormi opere pubbliche, un potere mafioso incontrastato”. Negli anni Ottanta avvengono 

una serie di omicidi di esponenti del Pci e della Dc. L’11 giugno 1980, fu assassinato Giuseppe Valarioti, 

Segretario della sezione del Pci di Rosarno. Aveva solo trent’anni. Si trattò del primo omicidio politico della 

‘ndrangheta. Dieci giorni dopo, il 21 giugno 1980 fu assassinato Giannino Losardo, militante comunista, già 

Sindaco di Cetraro e – al momento dell’assassinio – assessore alla pubblica istruzione e Segretario capo presso la 

Procura della Repubblica del Tribunale di Paola. Nel 1983 poi, a Limbadi avvenne un caso eclatante. La presenza 

mafiosa in politica era così vasta, che le elezioni vennero vinte dal latitante Francesco Mancuso. Infine, nel 1989, 

fu assassinato Lodovico Ligato, ex Parlamentare della Dc ed ex Presidente delle Ferrovie dello Stato. Con la 

legge del 1 maggio 1991 n. 164 (legge contro le infiltrazioni mafiose negli enti locali) che permette lo 

scioglimento dei comuni per infiltrazioni mafiose in Calabria, vennero sciolti lo stesso anno il Comune di Melito di 

Porto Salvo e di Lamezia Terme. Entrambi vennero sciolti nuovamente, il primo nel 1996 e il secondo nel 2002. Il 

Comune di Rosarno venne sciolto nel 1992. Dal 2000 al 2004, sono avvenuti 325 atti intimidatori verso 

amministratori locali della Calabria. Nel 2001 a Rosarno, la ‘ndrangheta minaccia lo storico sindaco antimafia 

Giuseppe Lavorato sparando una serie di colpi di kalashnikov contro la finestra della sua segreteria. Più volte 

intimidito pesantemente dalle cosche della ‘ndrangheta, Lavorato portò Rosarno a essere uno dei primi comuni 

d’Italia (dopo quello di Gioiosa Jonica, con il sindaco Francesco Modafferi, del 1977) a costituirsi parte civile in 

un processo antimafia (ottenendo il risarcimento dei danni patrimoniali, morali e di indagine causati dai mafiosi). 

Tra il 2007 e il 2008 vennero arrestati i sindaci e i vicesindaci di Seminara, Rosarno e Gioia Tauro. Sempre in 

questo periodo, venne sciolto anche il Comune di Amantea. Nel 2010, in Calabria sono stati rilevati ben 87 casi di 

intimidazione verso amministratori locali, di cui 25 nella provincia di Cosenza, 22 nella provincia di Reggio 

Calabria e 21 della provincia di Catanzaro, i restanti nelle province di Vibo Valentia e Crotone. Poi, le operazioni 
più recenti delle due Direzioni Distrettuali Antimafia di Catanzaro e Reggio, dirette da Nicola Gratteri e Giovanni 
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Bombardieri, che ampliano tutto il quadro dei rapporti tra ‘ndrangheta e politica. Si arrivò così alla scoperta della 

masso-mafia, che vede intrecci ancora più perversi tra il mondo di sotto e quello di sopra, tra colletti bianchi e crimine 

organizzato. Su tutte, si installano le due operazioni denominate “Mammasantissima” e “Rinascita Scott”. Questo ci 

porta alla cronaca odierna, come vedremo nel capitolo successivo, dove sono i politici a rivolgersi ai mafiosi.”” “”Quando 

c’era la politica. A questo punto, avrete capito perché al libro che avete tra le mani abbiamo deciso di dare un certo 

titolo; arrivati quasi alla fine di questa piccola cavalcata in attesa che leggiate la postfazione di Vincenzo Falcone, 

un’idea ve la sarete fatta: una volta c’era, anche dalle nostre parti, una politica abbastanza chiara. La politica, come 

disse tanto tempo fa un mirabile (lui sì) politico della prima Repubblica, Rino Formica, “è sangue, sudore e merda…” La 

verità è che la politica e la lotta politica erano allora solamente intellegibili, almeno un poco di più rispetto ad oggi, 

perché c’erano le sedi dove tutto avveniva. C’ erano i partiti, innanzitutto, le elezioni, i circoli, le assemblee. C’erano le 

parrocchie e i sindacati, che per la verità ci sono anche ora, ma un po’ più sbiaditi, più tenui, più regolari. C’erano, 

insomma, i luoghi dove un potere di parvenza decisionale poteva essere esercitato… Perché in Calabria quando c’era la 

politica era invece più forte che altrove? Il ruolo della ‘ndrangheta è stato decisivo ma non esaustivo nello spiegare un 

lento misurabile crollo. Se è vero che un tempo gli ‘ndranghetisti erano loro che andavano a offrire i loro voti, pochi o 

tanti che fossero, ora il quadro è mutato in maniera sostanziale e non solo formale. Decine di atti giudiziari, inchieste, 

intercettazioni ci dicono che ora avviene il contrario: è il politico ad andare a genuflettersi davanti al boss di turno 

per chiedere, contrattare, ragionare, dare e ottenere. A volte, anche senza risultato tangibile (e sta qui anche un 

altro dei paradossi calabresi), ma alla fine corrompendo tutta una filiera che dal basso sale in alto e poi di nuovo verso 

giù. Ma tutto questo – domandona – non avveniva anche nel passato? Anche nel passato più recente (diciamo dagli anni 

Sessanta inpoi)? Avveniva ma in un modo che lasciava un ampio margine di manovra a quelle camere di compensazione 

che erano i partiti, le correnti, le associazioni, i circoli culturali etc. etc. Lasciava margini di scelta che ora sembrano 

scomparsi.””  Sin qui parti del libro che invito a leggere. 
 

Ora integrazioni dello scrivente. 
 

La cosa più importante, per me, è quella di avere vecchia amicizia e ammirazione di Filippo Veltri, anche con la mia 

Famiglia, unitamente alla cara moglie, Rita Commisso, illustre Docente, già Deputato al Parlamento e docente di lingue 

straniere; venne eletta alla Camera dei deputati nel 1994 nelle file di Rifondazione Comunista e per la XII legislatura 

fece parte della Commissione Cultura, scienza e istruzione. La nostra, un’Amicizia che ancora continua, anche se a 

distanza… Da Calabrese di nascita, con discendenza da parte della Famiglia di mia Madre (della nobile Terra del 

Marchesato, oggi il Crotonese); poi, da Carabiniere in congedo che ha avuto l’ onore di prestare servizio per ben 

quattro anni in quella Regione, essendo stato anche l’ultimo Comandante Provinciale di Catanzaro con la Provincia 

Madre non ancora tripartita con Crotone e Vibo Valentia, peraltro Città, quest’ultima, dove nacqui quando mio Padre 

era Comandante di quella Compagnia… nel lontano 1947… affermo che amo la Calabria, Terra illustre, si, ma con codici 

arcaici. Il grande Procuratore Nicola Gratteri, in TV, commentando l’ “Operazione Stige ”nel 2018, ha fatto luce sulle 

infiltrazioni della cosca cirotana Farao-Marincola nel tessuto politico ed economico del crotonese e disse: “”Questa di 

oggi è la più grande operazione per numero di arresti degli ultimi 23 anni. È un’indagine da portare nelle scuole di 

Magistratura per spiegare come si fa un’indagine per 416 bis del C.P. Ben 169 arresti, che vede al centro dell’inchiesta 

le attività criminali della cosca Farao–Marincola, una delle più potenti della Calabria con ramificazioni anche nel Nord e 

Centro Italia (in particolare Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Lombardia) e in Germania (dove nel 2007 ci fu la strage di 

Duisburg.), che fa capo a Giuseppe Farao, 71enne di Cirò (Kr). Uno scenario già evidenziato dalle indagini della Procura 

Antimafia nei primi anni Novanta poi sfociate nell’operazione “Galassia””. Si, l’“Operazione Galassia“, da me ben 

conosciuta e diretta in quanto in quegli anni ero Comandante Provinciale di Catanzaro. Aggiungo, concludendo, che se 

continuiamo a credere e soprattutto operare in molti per un’Italia libera dalle mafie, è auspicabile che questo sogno 

diventerà realtà… Soprattutto per il bene dei giovani, faro di luce e di civile futuro… 

Ho finito. 
Sul tema Calabria ho letto interessanti libri, di cui per alcuni ho scritto articoli su questo giornale on line di cui è 

Direttore il giornalista Salvatore Veltri. Per chi volesse leggerli: 
–https://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/il-libro-di-enzo-ciconte-la-nuovandrangheta-il-1980-46190/; 

–https://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/fiumi-doro-della-ndrangheta-si-riversano-nelleconomia-legale-44709/; 

– https://www.attualita.it/notizie/politica/valarioti-6666/;  

– https://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/storia-dellantindrangheta-51164/ 
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4 NOVEMBRE 2022 - RICORRE LA FESTA DELLE FORZE 

ARMATE, DELLA VITTORIA, LA FINE DELLA GUERRA 1915-1918. 
 

IL PENSIERO VA A TUTTI I NOSTRI CADUTI, AI 

CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, che decisero le sorti 

della guerra, per la difesa della "giustizia" e della "libertà" 

della nostra beneamata Patria! Lunghe file di tradotte a poco a 

poco ripresero a percorrere la penisola, questa volta da Nord a 

Sud, i superstiti avevano la gioia in cuore e sognavano traguardi 

di tranquillità, di benessere e di felicità. Finalmente la nostra 

Nazione si avviava verso la ricostruzione della propria identità, 

per la vittoria militare del nostro esercito, che purtroppo aveva pagato il suo tributo di 

sangue con 600.000 morti. Il sangue versato fu il trionfo delle armi italiane ed in tutta la 

penisola si levava l'inno: "Salve, o Trieste! Salve, o Trento! Salve figlie dilette d'Italia, 

per tanti anni straziate, spogliate, insanguinate. Salve, nel vostro trionfo...". 

Ricordiamo ai figli e ai nipoti che le nostre radici non esitarono ad offrire la loro vita al 

sacrificio supremo e con totale dedizione per la libertà della nostra Nazione ed è per 

questo che questa ricorrenza dovrà rimanere memorabile nel tempo. La fine della guerra 

del 1915-1918, con la decisa volontà di vincere, indicò le mete che non potevano mancare ed 

al fronte si cantava: "Monte Grappa, tu sei la mia Patria; Sei la stella che addita il 

cammino; Sei la gloria, il volere, il destino che all'Italia ci fa ritornar". Risorgevano 

le speranze ed in trincea i soldati intonavano il motivetto: " No disse il Piave; No 

dissero i fanti. Mai più il nemico faccia un passo avanti.... Indietro lo straniero!" 

VERSO I NOSTRI CADUTI DEVE ANDARE LA NOSTRA GRATITUDINE E RISPETTO, PERCHE' 

LORO SONO FIGLI SPIRITUALI DELLA NOSTRA TERRA, AFFINCHE' IL LORO SACRIFICIO NON 

SIA MAI DIMENTICATO. 

 

Antonino Zammataro detto Nino 
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PARLIAMO DI NOI 

Nasce così il Nuovo sindacato carabinieri (NSC), una delle prime 
associazioni professionali a carattere sindacale nate nella Benemerita e in 
generale nelle Forze Armate. Il sindacato, innovativo, parte bene e sotto i 
buoni auspici perché è l’unico ad avere una donna come presidente. 

 

Di Ettore Minniti * 
 

Da sempre i militari sono considerati come «categorie “speciali” di lavoratori», 

con diritti costituzionali compressi: tra questi la libertà sindacali. Un diritto 

costituzionale negato? Eppure, ci siamo sempre chiesti: ma se i militari devono 

difendere la ‘democrazia’, come fanno a difenderla se non vivono in democrazia? 

Dopo anni di rivendicazioni, proteste, pressioni sulla rappresentanza politica, 

ricorso ai giudici, finalmente la Corte costituzionale, con sentenza 11 aprile 

2018, n. 120, ha riconosciuto il diritto alla libertà di riunione e sindacale, a 

condizioni più ristrette rispetto al cittadino. In particolare, il Giudice delle 

Leggi ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale del divieto imposto dal 

militare di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, 

cristallizzato dall’art. 1475, comma 2, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in quanto 

incompatibile con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (artt. 11 e 14) e 

con la Carta Sociale Europea (art. 5) La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo afferma che tale diritto 

può essere limitato solo al ricorrere di una serie di condizioni. La “libertà di riunione e di associazione” 

afferma che il diritto di riunione e di associazione “non può essere oggetto di restrizione diverse da quelle 

che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla 

sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla 

protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. Il Diritto nazionale 

italiano, nel 1978, aveva riconosciuto tale diritto attraverso l’istituzione della Rappresentanza Militare, 

che, distante e distinto, tutto era tranne che il riconoscimento del diritto sindacale. Un istituto ibrido che 

aveva creato tanto malumore nel mondo militare Dopo la sentenza della Corte costituzionale, il legislatore 

italiano ha finalmente ha partorito, il 20 aprile 2022, il nuovo testo della proposta di legge A.C. 875-B, che 

reca disposizioni sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di 

polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (legge 28 aprile 

2022, n. 46).Nasce così il Nuovo sindacato carabinieri (NSC), una delle prime associazioni professionali a 

carattere sindacale nate nella Benemerita e in generale nelle Forze Armate. Il sindacato, innovativo, parte 

bene e sotto i buoni auspici perché è l’unico ad avere una donna come presidente. Presidente Monica 

Giorgi, il 20 ottobre 1999, viene permesso l’arruolamento nell’Esercito Italiano alle donne.  I primi 

arruolamenti avvennero nel 2000; ciò aveva fatto dell’Italia l’ultimo paese membro della Nato a 

consentire l’ingresso delle donne nelle forze armate. Quanta acqua è passata sotto i ponti da quel 

lontano 2000? “Tantissima. L’ingresso della componente femminile nella compagine militare ha imposto un 

radicale cambiamento soprattutto di mentalità, e ritengo che in tal senso vi sia un processo di adattamento 

ancora in corso, anche perché – a 22 anni dall’ingresso del personale femminile nell’Arma – la percentuale di 

donne all’interno della Forza Armata si attesta di poco oltre il 5%. Se da un lato è vero che oggi, a 

differenza del 2000, non ci sono più le “quote”, intesi come limiti fissati dalla legge che vincolavano 

l’ingresso del personale femminile dell’Arma nei concorsi pubblici, la percentuale è ancora troppo bassa: 

tanto più è ridotto il numero di componenti di una minoranza all’interno di un’organizzazione, tanto più quella 

minoranza è visibile. Fintanto che le donne rimarranno una entità numerica così ridotta, continueranno ad 

essere percepite sempre più come donne e meno come Carabiniere. In un contesto del genere non è facile 

farsi interpreti di cambiamenti “al femminile” all’interno dell’organizzazione: il rischio è che quelle donne 
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che vogliono sentirsi pienamente accettate in un ambiente lavorativo, come il nostro, a predominanza 

maschile, finiscano per far propria la cultura maschile piuttosto che proporre un modello alternativo, che 

esalti la loro diversità. In tal senso, ritengo sia necessario riconoscere che le donne portano con sé qualche 

cosa di nuovo e di diverso, non perché hanno una marcia in più, ma perché hanno una visione, una prospettiva 

diversa rispetto a quella dell’uomo”. Oggi le novità impensabili fino a qualche tempo fa: il sindacato, 

nonostante i venti contrari dei vertici militari e di qualche forza politica e, per giunta, guidato da una 

donna. Quanto sente sulle sue spalle il senso di responsabilità per questo evento che può essere 

definito ‘storico’? “Sono orgogliosa di essere tra i fondatori del Nuovo Sindacato Carabinieri e se tornassi 

indietro farei di nuovo questa scelta. La nascita di associazioni come NSC costituisce senza dubbio una 

svolta storica nell’ambiente militare: il potenziale che i sindacati militari portano con sé è quello di fungere 

da veicoli di cambiamento culturale. Il silenzio di molti colleghi non equivale ad un’assenza di situazioni di 

ingiustizia.  E noi vogliamo tutelare i diritti dei colleghi, non ottenere favori, perché questo è lo spirito con 

cui è nato NSC: nelle nostre discussioni, nei nostri comunicati, parliamo sempre di diritti e mai di 

opportunità legate a favori. Lo facciamo in un modo completamente nuovo rispetto al passato, ponendoci 

come legittima controparte dell’Amministrazione, e non più parte della stessa come lo è la ormai quasi 

tramontata Rappresentanza Militare. Finalmente un Carabiniere può parlare, può costruttivamente 

criticare, può protestare rivolgendosi alla stampa, e questo nonostante il codice penale militare di pace 

preveda reati “al limite” in tal senso. Siamo tutori della legge, pertanto va da sé che, quando critichiamo, lo 

facciamo in maniera oculata, per ottenere ciò che ci spetta, scegliendo accuratamente le parole e valutando 

che non vi siano elementi di diffamazione. La possibilità di fare luce su possibili ingiustizie per noi significa 

davvero tanto: è il primo elemento innovativo che hanno introdotto i sindacati militari rispetto al passato. Il 

secondo elemento è la possibilità di fare gruppo: il sistema sanzionatorio nell’ambito della disciplina militare 

è fondamentalmente congegnato sulla repressione del singolo ma difficilmente potrà schiacciare un gruppo, 

soprattutto un gruppo virtuoso come quello di NSC. Il gruppo, più il diritto, può fare davvero tanto, ed alla 

lunga è pressoché invincibile. Confido che porteremo avanti questo progetto con l’etica che ci ha 

contraddistinto sin dalla fondazione di questa associazione”. Una conquista frutto di sacrifici e impegno 

in un ambiente prettamente con la mentalità ‘maschilista’ e fortemente gerarchizzato? Dica la verità 

quante volte ha pensato: ma chi me lo ha fatto fare? “I grandi cambiamenti richiedono tempo. Nella 

nostra cultura è radicata una forte resistenza ed una grande lentezza quando si tratta di accettare nuove 

soggettività: è stato così quando si è trattato dell’ingresso del personale femminile e lo è stato con la 

nascita dei sindacati militari. Le posso garantire che da quando ho iniziato questa esperienza mi sono 

sempre posta con uno spirito collaborativo, ma nonostante questo, in cambio, ho spesso riscontrato una 

diffidenza che sembrava precisamente orientata a non riconoscere il valore di un sindacato militare. 

Eppure, noi di NSC siamo consapevoli di non essere dei rappresentanti di un’associazione sindacale qualsiasi, 

ma di una Forza Armata, dunque persone che hanno prestato un giuramento: tuteliamo i diritti dei colleghi 

senza chiedere favori ma soprattutto senza far venire meno quelli che sono i nostri doveri. Proprio perché 

quanto ho detto poc’anzi riguarda questioni culturali, è bene precisare che nel nostro ambiente persistono 

pregiudizi e stereotipi nei quali è prima di tutto immersa la nostra società: ma la cultura, a differenza della 

natura, è creata e modellata dalle persone, che hanno anche il potere di cambiarla. I sindacati militari 

devono servire anche a questo”. Nel corso dell’anno si sono verificati circa 60 suicidi tra gli uomini in 

uniforme, nel silenzio assordante dell’opinione pubblica e della politica distratta. Che sta succedendo 

e se questo argomento è tra quelli in agenda del suo sindacato? “E’ un argomento che stiamo cercando 

di affrontare in maniera costruttiva, affidandoci a professionisti ai quali chiediamo, in sintesi, di “aiutarci a 

sensibilizzarci ed a sensibilizzare i nostri colleghi”, non solo loro, ma anche i nostri vertici, circa 

l’importanza di trattare concretamente tematiche come queste, che dovrebbero diventare parte integrante 

della formazione culturale di ogni Carabiniere, includendo tutti:  dai frequentatori degli istituti di 

formazione, ai dirigenti, non escludendo altresì chi è già in servizio da tempo. Per diffondere informazioni 

su queste tematiche stiamo sfruttando le potenzialità dei social network, creando sulla nostra pagina 
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Facebook delle dirette nelle quali dialoghiamo con professionisti del settore. Trascurare, non essere 

adeguatamente informati, non affrontare nei dovuti modi tematiche di questo tipo, provoca in molte persone la 

percezione di vivere nell’ingiustizia. E questa è una sensazione imbarazzante per coloro che lavorano al servizio 

della giustizia sociale e che sono abituati a riconoscere la prevaricazione, la discriminazione, proprio perché la 

loro professione è aiutare coloro che sono discriminati e prevaricati nel diritto”. Potere disciplinare senza 

garanzie per la difesa, continui trasferimenti non sempre trasparenti, concessioni di encomi con criteri 

soggettivi che creano malumori, il tema del mobbing e della sindrome di burnout, disparità di trattamento 

con le forze di polizia ad ordinamento militare e quelli c.d. civili, indennità ripartite a pioggia e non per 

competenze. Tanta carne al fuoco sulla sua scrivania. Come pensa di affrontare tutti questi temi? 

“Continuando ad individuare argomenti culturali su cui intervenire, sui quali essere concretamente propositivi, 

nell’ambito di quelle che saranno le ormai imminenti relazioni sindacali con l’Amministrazione Arma. Ci deve 

essere dialogo. La situazione ad oggi non è semplice, non lo è nella società – figuriamoci in un contesto come 

quello militare e di polizia – ed è dettata da una cultura difficile, che va scardinata. Bisogna tornare ad essere 

disponibili al dialogo. I grandi cambiamenti richiedono un lavoro lento, paziente e per metterlo in atto dobbiamo 

essere determinati e preparati”. I venti contrari non mancano. Il Nuovo Sindacato Carabinieri si porrà in 

contrapposizione con la Gerarchica o sarà collaborativo e/o assertivo? “Collaborativo, certamente, ma 

soprattutto deciso e determinato nel tutelare i diritti dei colleghi. Va da sé che dal momento che lavoriamo per 

fare star bene i colleghi, per renderli felici, di riflesso ne gioverà anche l’Amministrazione, che avrà dei 

lavoratori più sereni, e quindi più produttivi, più onesti, più motivati, che sentiranno di far parte veramente di 

una famiglia”. La storia del sindacato in Italia è stata costellata di tanti successi e di giuste rivendicazioni 

per i lavoratori, ma negli ultimi anni ha perso il suo ruolo per motivi complessi da analizzare. Ai suoi 

colleghi in uniforme, uomini e donne, fondamentalmente scettici, come spiegherebbe l’importanza di 

iscriversi al vostro sindacato? “Ha senso inscriversi ad un sindacato se non lo si fa per un tornaconto di 

convenienza: quella sì che è una liberazione, perché finché si sceglie un guadagno rispetto ad un altro, non è che 

si è cambiato granché. Migliorare la qualità della propria vita lavorativa non può dipendere solo da un egoistico 

opportunismo E poi, sentirsi più tutelati, può anche cambiare la percezione della propria qualità della vita: una 

vittima di abuso non pensa mai di essere tale. I sindacati militari possono veicolare il cambiamento introducendo 

una componente culturale diversa all’interno della compagine militare, cambiando non solo la mentalità, ma anche 

il modo in cui si riproducono quei rapporti di potere nei quali, appunto, possono verificarsi degli abusi a discapito 

di chi, in quel momento, si trovava non tutelato e in condizione di inferiorità. Come ho già detto in altre 

occasioni, tutelare i propri diritti può voler dire guadagnare la libertà”. Un’ultima domanda personale. Come fa 

a conciliare la sua attività lavorativa, sindacale e familiare? Si sente una e trina, un’eroina dei tempi 

moderni? “No. Le eroine son ben altre, per le quali ho il massimo rispetto. Il tempo purtroppo lo sottraggo sia 

alla mia famiglia che al mio tempo libero perché ancora oggi non beneficiamo dei permessi sindacali, pertanto 

tutta la nostra attività la svolgiamo liberi dal servizio, in licenza oppure a riposo. Nonostante questo, ho sentito 

la necessità di dare un contributo significativo nell’ottica di migliorare le condizioni lavorative dei colleghi, e 

riflesso dell’Istituzione che rappresento, in cui sono nata, che è diventata la mia professione, e che amo. Anche 

perché è evidente che sta attraversando un periodo storico di difficoltà. Il fatto che qualcuno ancora voglia far 

credere che non sia così, mi lascia molto perplessa”. La tenacia delle donne. Secondo il Presidente della 

Repubblica esse rappresentano la “metà dell’Italia”, ma soprattutto rappresentano la passione, le fatiche, i sogni, 

le amarezze e la gioia di tutte le donne italiane” che si adoperano con “faticosa azione” in favore di una società 

più equa, più accogliente, più solidale e più integrata”. Un impegno silenzioso, lontano dai riflettori, tra molti 

ostacoli, alcune incomprensioni e persino qualche pregiudizio che resiste contro ogni evidenza. Tenaci e pazienti 

danno alla società più di quanto ricevono, con un’attività tenace, paziente, spesso coraggiosa. Le donne sono 

ambasciatori o ambasciatrici di pace. Un mondo di bene a questo maresciallo dei carabinieri, Monica Giorgi, che 

ha scelto in silenzio una strada in salita, irta di ostacoli e perigli, ma della sua tenacia ne trarranno benefici i 

suoi colleghi di giubba e quindi la comunità di cui sono umili servitori.    
 

* Ufficiale dei Carabinieri in congedo. 
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STORIE DI DONNE E UOMINI SPECIALI 

UNA TRAGEDIA DA RICORDARE 
 

Il 31 ottobre 1977, alle pendici del Monte Covello in località Rimitello, a 

Girifalco (Catanzaro), cadde l’elicottero AB 205 su cui viaggiavano sei 

Carabinieri. Erano il Gen. C.A. Enrico MINO, Comandante Generale dell'Arma, il 

Col. Francesco FRISCIA, Comandante della Legione di Catanzaro, il Tenente 

Colonnello Luigi VILARDO, aiutante di campo del Comandante Generale, il 

Tenente Colonnello Francesco SIRIMARCO, Comandante del Centro Elicotteri 

di Pratica di Mare, il Tenente Francesco CERASOLI, pilota della Base Elicotteri 

di Vibo Valentia, e il Brigadiere Costantino DI FEDE, motorista del Centro 

Elicotteri di Pratica di Mare. Il Generale Mino si trovava in Calabria per conoscere di persona i luoghi dove 

muovevano le cosche della ’ndrangheta, all’epoca attive nei sequestri di persona, e insieme ai suoi 

collaboratori stava effettuando una ricognizione nelle aree di Rosarno, Taurianova e Reggio Calabria. Non ci 

furono superstiti. Non dimentichiamo il loro sacrificio! Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
 

EROI IN FONDO AL MARE 
 

Il 28 ottobre 1941, nell'Oceano Atlantico, il sommergibile "Guglielmo 

Marconi" fu affondato, con bombe di profondità. Morirono tutti i 

sessanta marinai, membri dell'equipaggio. Tra tutti oggi gradirei 

ricordare il giovane Comandante, il Capitano di Corvetta Livio 

PIOMARTA, che, già decorato di tre Medaglie d'Argento e una di 

Bronzo, ricevette la Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria, 

con la seguente motivazione: "Comandante di sommergibile dislocato 

in mari lontani, affrontava in condizioni particolarmente sfavorevoli 

l'agguerrito avversario, riportando brillanti successi. Essendo prossima l'evacuazione della Colonia, 

minacciata da soverchianti forze avanzanti, con fredda determinazione ed audacia pari all'arduo compito, 

forzava con l'Unità al suo comando lo Stretto di Perim e dopo fortunosa navigazione attraverso due Oceani, 

riparava in Base Navale alleata. Assumeva subito dopo volontariamente, in sostituzione di Ufficiale 

Superiore sbarcato per motivi di salute, il comando di unità similare destinata ad ardua missione di 

intercettazione in Atlantico, di importante convoglio fortemente scortato da forze navali ed aeree. Dopo 

lungo e tenace inseguimento, preso contatto con l'avversario, lo attaccava con audace azione serena 

noncuranza del pericolo, infliggendogli dure perdite. Dava così una nuova prova delle sue elevate virtù 

militari e professionali. Sottoposto successivamente a violenta caccia scompariva in mare con la nave e con i 

suoi uomini che avevano tutto osato nell'adempimento del più alto dovere verso la Patria. Fulgido esempio di 

indomito valore e di altissime virtù di comandante." Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
 

MARTIRI DI SAN GREGORIO 
 

Il 10 novembre 1979, a San Gregorio di Catania (Catania), nell'adempimento 

del Dovere, furono vilmente trucidati dalla mafia tre Carabinieri, il Vice 

Brigadiere Giovanni BELLISSIMA, che aveva appena 24 anni, e gli appuntati 

Salvatore BOLOGNA e Domenico MARRARA, rispettivamente di 41 e 50 

anni. Dobbiamo SEMPRE RICORDARE quei tre Carabinieri, martiri della 

lotta alla criminalità organizzata, che sono stati decorati con la Medaglia 

d'Oro al Valor Civile e che, come migliaia di militari, non hanno esitato a 

servire la Patria fino all'estremo sacrificio. Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
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LA TECA DELL’AMMIRAGLIO 
 

PERCHE’ NON DECOLLANO I SINDACATI MILITARI? 
 

A.D.R: Caro Amato, dobbiamo tornare a parlare di un argomento che 

abbiamo trattato, in passato molte volte e che a mio avviso tratteremo 

anche in futuro, il ruolo dei sindacati militari nelle forze armate. 

Stamattina ho avuto un lungo colloquio, telefonico, con un delegato della 

R.M a livello centrale, tema del della chiacchierata il ruolo dei sindacati 

militari. Il collega era molto demoralizzato perchè non riesce a capire 

come mai le gerarchie, specie quelle a livello centrale, siano cosi ostili 

verso l’applicazione di una norma di legge che consente ai sindacati di rappresentare i propri colleghi e che 

trattano i sindacalisti come se fossero appartenenti alla R.M che presto sarà archiviata definitivamente. 

A.D.R: Ho detto al collega che non si può pretendere che un capo di forza armata che ha sempre trattato 

con gli organismi di rappresentanza militare, da un giorno all’altro, tratti nello stesso modo i nuovi 

sindacalisti. Ho ribadito che tra qualche mese vedranno l’applicazione della legge cosi come voluta dal 

legislatore, bisogna avere un po’ di pazienza. A.D.R: amico mio, ricorderai quando arrivammo nel 1991 al 

C.G.A come eravamo visti e trattati? I capi reparto di allora e i capi ufficio ci trattavano come degli 

appestati. La svolta avvenne dopo che il Capo di stato maggiore del comando generale di allora, il generale 

Domenico Pisani ebbe l’intuizione che con la R.M bisognava dialogare e non osteggiare ogni loro iniziativa. 

Il primo atto della nuova era fu quello di dare una sede dignitosa dove il Cocer potesse riunirsi con una 

segreteria efficiente e funzionale. Il resto venne subito dopo con l’arrivo del Generale Luigi Federici al 

vertice dell’istituzione. Stamattina. ho ribadito al collega sindacalista che, presto le cose cambieranno e 

che poi non avranno piu’ scuse per la loro inefficienza. A.D.R: il Tuo pensiero in merito? Decolleranno? 

risposta: “” Caro Nino, in tutta onestà anche io nutro molte perplessità sulla funzione dei sindacati nelle 

FF.AA., ho seguito marginalmente certe vicende sulle quali avrei da esprimere molti dubbi. Il tuo conciso 

riepilogo della nostra esperienza contiene già in se molte risposte. Noi, addirittura in diverso comportamento dei 

molti che ci precedettero, non fummo ne acquiescenti ne cercammo lo scontro, mirammo ad un confronto sereno 

per giungere a risultati che chi ci aveva votato presumevamo si attendesse da noi. Ogni realtà è fatta di uomini, 

e raramente le esperienze, il buon senso e le modalità di confronto sono un bene diffuso. Giustamente tu hai 

fatto dei nomi di Signori Ufficiali, ma prima di tutto di Uomini con significative doti umane che stemperavano 

fortemente certi aspetti di marcata superiorità molto comuni in ambiti con le stellette. Le forze armate e di 

polizia, sono una realtà ben diversa da altre pur pregevoli realtà di lavoro al servizio della collettività. Così come 

i sanitari fanno del loro faro il giuramento di Ippocrate che la stragrande maggioranza rispetta con onestà 

intellettuale, alla stessa stregua chi indossa le stellette fa il giuramento che ben conosci e che mi fa piacere 

riportare. «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere 

con disciplina e onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere 

istituzioni».”. La lingua italiana è molto duttile per farne interpretazioni di comodo, ma nella formula anzidetta, i 

termini utilizzati sono di estrema chiarezza.  Chi porta le stellette, non stipula un contratto con Sun qualsiasi 

imprenditore, chi porta le stellette non è solo un dipendente di qualcuno, chi indossa una uniforme si impegna a 

SERVIRE IL PAESE e LA COLLETTIVITA’ dei Cittadini  che ne fanno parte, senza distinguo di sorta. Si giura 

fedeltà alla forma di governo REPUBBLICANA, si giura fedeltà alla COSTITUZIONE; si giura fedeltà di 

adempiere CON DISCIPLINA ED ONORE per la DIFESA DELLA PATRIA e per la SALVAGUARDIA DELLE 

“LIBERE” ISTITUZIONI. E’ un impegno SOLENNE è un donarsi al Paese che ci ha dato i natali, anche a costo 

della propria stessa VITA. Tanto premesso, NOI, come ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA, posso in tutta 

serenità essere certo e soddisfatto, che anche talvolta in qualche animata dialettica, abbiamo rappresentato la 

base che ci votò in UN ATTENTO E VICENDEVOLMENTE RISPETTIVO CONFRONTO con LA LINEA DI 

COMANDO……e sono certo che se abbiamo raggiunto apprezzabili risultati, non li abbiamo raggiunti con lo 

scontro frontale, li abbiamo raggiunti con l’intelligenza ed il buon senso in forme di dialogo costruttive. Non v’è 

dubbio che tu non ricordi gli avvisi di garanzia per una delibera che qualcuno scordò sul tavolo di un ristorante 
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nel quale eravamo stati a cena che creò un bailamme anche in parlamento, ove un ex Comandante Generale 

transitato alla politica, ebbe a dire la famosa frase di lessico meridionale “anche i pulici ndannu a tussi” che 

tradotta in Italiano, sarebbe “ANCHE LE PULCI HANNO LA TOSSE”……e questo la dice lunga della 

considerazione verso i suoi ex collaboratori. Torno a dire , le realtà sono fatte di uomini e Uomini…..mi viene in 

mente la famosa frase…uomini, mezzi uomini, ominicchi e quaquaraquq…..ma lasciamo correre. Abbiamo anche 

avuto un Sig. Presidente e degli altri Ufficiali che rappresentavano la loro categoria, persone degne di TUTTO 

RISPETTO, che hanno saputo smorzare talvolta gli animi e barcamenarsi fra la realtà di tutte le categorie 

rappresentate nell’organismo. Certamente ricorderai molte mie …….stranezze…… tipo il rifiutare un invito a 

pranzo al circolo ufficiali in una Legione, scusandomi per non sentirmela di accettare, poiché mi sarei sentito a 

disagio di essere servito al tavolo da colleghi……..e non mi sembra poco che tutti, ufficiali compresi, andammo, 

con meraviglia dei commensali abituali alla mensa servendoci tutti con il vassoio. Ricorderai credo una miriade di 

altre apparentemente piccole cose, come i raduni dei familiari delle VITTIME DEL DOVERE; ricorderai credo 

l’intervista che dovetti improvvisare ad un certo ospedale ove eravamo andati in visita ad un collega ivi 

ricoverato, che fu pure mandata in onda perchè ai giornalisti che mi tartassavano per sentire cosa pensavamo 

della morte dei Colleghi al Pilastro….. alla domanda vi sentite difesi dallo stato……risposi lo stato siamo noi, io lei 

tutti noi…….risposta che giunto a Roma, mi fece  salutare dal Gen Pisani, altro Ufficiale di tutto rispetto, 

dicendo…….ecco è tornato il re sole………lo stato sono io……avrei voluto vedere chiunque altro, preso alla 

sprovvista, sotto le telecamere ed i microfoni, senza battere ciglio uscire non solo pulito dalla risposta, senza 

polemiche fesse, ma addirittura ricordare a chi aveva posto la domanda che anche lui era una piccola parte dello 

STATO…….si fa presto a generalizzare, si fa presto a scaricare le proprie deficienze ed i propri errori con frasi 

del tipo “governo ladro” etc. Etc. TUTTI, nessuno escluso, siamo gli arbitri del nostro esistere e tutti nessuno 

escluso deve fare stato dei propri difetti e dei pochi pregi di cui può fare vanto. Hai certamente anche tu la 

raccolta in volumi delle nostre delibere io ho anche diversi scritti memorizzati sul computer, incluso il mio 

discorso quando il SIG. Generale di C. d’Armata  FEDERICI, venne al COCER e se ricorderai non fui affatto 

diplomatico. Ricorderai anche quando una certa società venne a presentarci, in grande pomposità proposte per 

una assicurazione ed io dopo essermi studiato i depliant, chiesi il permesso di lasciare l’aula, perché ad una mia 

domanda mi fu data la risposta…..che ci avrebbero liquidato meno del totale versato, perché loro coi nostri soldi 

per amminestrarli  (NON E’ UN ERRORE è voluto) avevano delle spese. Insomma potrei scrivere non per giorni, 

per mesi……parlare dei RADUNI DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DEL DOVERE e di quante cose 

riparammo…….Potre parlare della decisione per l’arruolamento femminile e del mio ribadire…..pari retribuzioni, 

pari criteri d’impiego  senza nessuna differenza in ragione del sesso e solo in questo di SI. Potrei ricordare il 

discorso della redazione del Giornale il Carabiniere, che secondo me non poteva utilizzare, essendo di natura 

privatista, nulla che fosse a carico dell’Arma come realtà statale.  Concludo, dopo tutte queste rimembranze, mi 

chiedo e vorrei chiedere a chi ha voluto organizzazioni sindacali esterne all’istituzione PERCHE’……. È ovvio che 

chi ne è al di fuori, può fare poco anche perché certe problematiche si evolvono col tempo e chi non le vive in 

diretta, inevitabilmente si basa su ciò che gli viene riferito e su ciò che ricorda e/o magari sui sassolini che ha 

da tempo nella scarpa…..in questo modo non si tutela nessuno si fa solo fumo. Chiudo ricordano anche quando ci 

confrontiamo alla Funzione Pubblica con il Ministro Cassese…..non proseguo perché ti riempirei tutto il numero 

del blog. In tutta onestà sono felice ed orgoglioso di come vissi quegli anni…..certo dover dire a mia moglie, 

questa è la carta, questi sono i dati del conto……perché c’è il rischio che mi arrestano….NON fu una cosa da 

niente…..ma mi sento a posto con me stesso….ho servito i colleghi che mi votarono, l’Arma, i colleghi meno 

fortunati di noi radunando i familiari e risolvendo tante casette che ben conosci……insomma mi sento con la 

coscienza pulita di chi ha fatto del suo meglio……esponendosi in più circostanze come il Pierino che cerca l’uovo 

nel pagliaio. Per mia fortuna tranne rarissime eccezioni, chi era dall’altra parte del tavolo sono persone di 

TUTTO RISPETTO, sensibili ed accorte, che porterò sempre nel cuore. 
 

Domande di detto L’Ammiraglio 

Risposte di Amato Lustri ex segretario del COCER VI mandato 
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ARTICOLI 
 

 

SENZA VERGOGNA! 
 

 
Poche volte sono rimasto così perplesso se non sgomento. Si perché in questo momento, 

augurandomi peraltro che la foto sia una fake, mi piacerebbe molto chiedere a Paolo 

Ferrero già Segretario di Rifondazione Comunista quale similitudine possa avere trovato 

tra il rave party e le adunate degli Alpini, visto che dalle foto al rave non portavano la 

penna. Sparare queste affermazioni sintomo di ideologia strumentale e passata non solo 

non aiuta il Paese a crescere ma soprattutto denota la superficialità di chi non conosce né 

la storia degli alpini né quello che a tutt’oggi gli alpini fanno nell'ambito della protezione 

civile e proprio in tema di solidarietà sociale. Una superficialità che non può trovare 

giustificazione specie in chi è stato Ministro della solidarietà sociale e che tutto questo 

dovrebbe conoscere e avere toccato con mano. Un po’ di serietà non guasterebbe!!! 
 

Domenico Rossi (già sottocapo di stato maggiore esercito) 
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ARTICOLI  

 
 

TROPPI FEMMINICIDI, LA DONNA INDIFESA VA TUTELATA. 
 

 *) Antonino Zammataro  

Purtroppo aumentano i femminicidi. Aver 

conquistato pari opportunità significa il traguardo 

delle donne di una condizione tale da poter 

ottenere un risultato uguale agli uomini. Si tratta 

di aver ristabilito condizioni di parità dal punto di 

vista socio politico culturale, ma ciò non 

garantisce anche uguali risultati. In queste 

condizioni deve essere il migliore, senza 

distinzioni discriminanti, ad emergere nella 

competizione. Il problema è come impedire agli 

uomini di primeggiare sol perché il passato della storia li ha identificati come "padri 

padroni". Allora negare l’esistenza del problema selettivo legato al maschilismo, esclude 

che una volta ottenuto il principio delle pari opportunità deve assolutamente emergere 

l'etica dell'uguaglianza, che rimuove la questione della sotto rappresentazione delle 

donne nei confronti dell'uomo e come tali, senza distinzione di sesso emerge nel 

contesto sociale la soggettiva "individualità". Gli uomini rozzi o primitivi, incivili che 

vivono in condizioni di arretratezza sociale e culturale, vanno educati, estirpando nella 

loro mente la scellerata mentalità maschilista, quella basata sulla forza di 

intimidazione, che con violenza assoggetta le donne al loro volere. La repressione non 

basta, bisogna lavorare molto sulla prevenzione e sul cambiamento culturale della 

società. RISPETTO PER LE DONNE, QUALSIASI SIA LA LORO RAZZA, IL CETO 

E LA CONDIZIONE SOCIALE. 
 

*) Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo  
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ARTICOLI  

 
 

CI AVETE ROTTO IL C......!! IL governo è fatto!? Bravi      !!! 
 

Incominciate subito a lavorare per ste situazioni giornaliere  

che affrontano la gran parte dei cittadini :   E paga la 

luce...E paga il gas...E paga l'acqua...E paga l' Imu...E 

paga l'immondizia...E paga il canone Rai...E compra la TV 

nuova (altrimenti se non è nuovissima non puoi vederla 

più)...E Fai il bollino alla Caldaia…E paga il mutuo...E 

paga il condominio...Paga il bollo auto...Paga 

l'assicurazione auto...Paga la revisione 

auto...Sostituisci le gomme (da estive ad invernali e viceversa)...Paga l'autostrada...Paga 

l'abbonamento per il trasporto su mezzi pubblici...Paga i parcheggi (ormai tutte strisce blu)...Metti 

la benzina o diesel alla tua auto...Compra farmaci che ti servono necessariamente e non 

mutuabili...Prenota visite mediche specialistiche a pagamento (se non vuoi morire o aspettare anni 

con quelle convenzionate)…Paga le tasse scolastiche e compra libri per i tuoi figli...Paga la quota 

annua per i tuoi bambini che hanno la fortuna di poter fare sport...Compra da mangiare per poter 

vivere...Comprati un paio di scarpe o un paio di pantaloni ogni tanto...Compra da vestire ai tuoi 

figli...Se vinci alla lotteria o ad altri giochi tipo gratta e vinci, lotto o Super Enalotto ecc. ecc. 

...devi pagare una percentuale della vincita allo stato...Paga l' Iva su ogni cosa…Se paghi le bollette 

con i bollettini postali devi aggiungere per ogni bollettino 1.50€/2.00€ a quello che già devi 

pagare...Se riesci vai a mangiare una pizza con gli amici...Ma il nostro stipendio da comuni 

lavoratori per poter pagare tutto ciò di quanto dovrebbe essere?...Possibile che nessuno ne parla o 

se ne renda conto?...Gli evasori nascono proprio da questo complesso giro di dover pagare, pagare, 

pagare...Ma se io a fine mese ho un litro di acqua... come faccio a riempire un bidone di 5 litri?... Io 

al massimo posso metterci tutto il mio litro... e il resto?... Ma cosa volete la pelle?...Eccola!!! 

…tenete anche questa… povera Italia  

Non c'è connessione se no attribuivate (QUESTO AL REDDITO DI CITTADINANZA) "TUTTI" sti doveri 

di un SISTEMA basato sulla "SPECULAZIONE" , vedi destabilizzazione EUROPEA GUERRA UCRAINA 

quanti imprenditori senza scrupolo hanno fatto fortune , se non "TUTTI" di sicuro il 95 per cento , 

prendere da loro , EXTRA PROFITTI !!!!! INIZIATE AD AFFRONTARE I PROBLEMI A FATTI E NON A 

CHIACCHIERE.           TOCCA A VOI DARE LA SVEGLIA🇮🇹 

 

Trovato in rete e condiviso  

Copiato e incollato dalla voce di tanti!!! 

Facciamoci sentire…. 

Vergognosa Italia. 
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MUSUMECI, QUEL MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO, 

STRAVINCE IL NORD E PERDE IL SUD 
 

Di Ettore Minniti* 

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare e al povero ministro 

del Sud, Nello Musumeci, rimarranno le briciole, gestirà un 

ministero in buona parte svuotato, visto il passaggio della 

gestione della politica di coesione al ministero degli Affari 

Ue,. Significa perdere i fondi strutturali residui 2014-2020 e 

quelli nuovi 2021-2027 oltre che sulla programmazione del 

Fondo nazionale per lo sviluppo e la coesione. Con il governo 

Meloni nasce il Ministero del Mare ma è, di fatto, un 

dicastero svuotato di tutto, un Ministero povero e senza 

senso.  Più di facciata che di sostanza. Vince il Nord con Matteo Salvini, perde il Sud con Nello Musumeci. 

Un ministero molto più povero del passato, perché privo dei fondi di coesione. Anche se rimane 

potenzialmente delicato sul fronte politico, se dovesse incorporare, nell’ambito delle politiche del mare, 

anche il controllo del comando generale delle capitanerie di porto, strategico nella gestione 

dell’immigrazione, argomento tanto caro a Lega e a Salvini. Nello Musumeci, ex presidente della Regione 

Siciliana, ora ministro per le Politiche del mare e per il Sud, si muoverà in questo spazio ristretto e vuoto. 

Un ministro senza portafoglio, condizione che rende la delega molto difficile. Giorgia Meloni alla Camera e 

da Adolfo Urso al Senato, nella scorsa legislatura, avevano presentato un disegno di legge per la riforma 

del settore, con la costituzione di ministero del Mare, oltre la “blue economy”, l’economia che va dalla pesca 

alla cantieristica, con tanto di risorse finanziarie, strumentali e di personale, la direzione generale per la 

vigilanza delle autorità portuali oggi del Mims, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e in 

generale l’area funzionale della navigazione del trasporto marittimo. Ma quel disegno presupponeva la 

costituzione di un ministero con portafoglio. Purtroppo, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare e al povero 

ministro del Sud, Nello Musumeci, rimarranno le briciole, gestirà un ministero in buona parte svuotato, visto 

il passaggio della gestione della politica di coesione al ministero degli Affari Ue, del neoministro da 

Raffaele Fitto. Significa perdere il pallino sui fondi strutturali residui 2014-2020 e su quelli nuovi 2021-

2027 oltre che sulla programmazione del Fondo nazionale per lo sviluppo e la coesione. L’idea del ministero 

del Mare era nata per consentire al nostro Paese di poter valorizzare quell’economia che deriva appunto 

dalla sua collocazione geografica, storica e sociale, dal fatto che l’Italia è nata sul mare e attorno al mare. 

Nella proposta di legge si prevedeva una riorganizzazione di compiti e funzioni in materia di protezione del 

mare, intesa come tutela, difesa, vigilanza e controllo dell’ecosistema marino e costiero, di navigazione 

marittima, pesca e acquacoltura e di valorizzazione del sistema marittimo nazionale. Quello del Mare quindi 

si candida a essere un ministero a mezzo servizio, con competenze in materia soprattutto ambientale e di 

pesca. Poca cosa! Eppure, i numeri ci sono dal momento che lungo gli oltre ottomila chilometri di costa 

italiana sono dislocati 54 scali di rilevanza nazionale raggruppati in 16 Autorità portuali. Il Governo Draghi 

aveva stanziato importanti investimenti sostanziali attraverso il Pnrr. Da non sottovalutare che i porti sono 

connessi con autostrade, ferrovie, valichi, retroporti, magazzini, innestati in contesti urbani variegati, e 

talvolta in concorrenza con gli scali vicini, in poco tempo sarebbe divenuto un Ministero importante e di 

peso. Così, privo di risorse economiche e di competenze, stravince il Nord e perde il sud che può contare 

due ministri su ventiquattro, di cui uno senza portafoglio. 
 

*) Segretario nazionale della Confedercontribuenti 

https://www.huffingtonpost.it/economia/2022/10/21/news/battaglia_navale_tra_salvini_e_meloni_sulla_delega_ai_porti-10460764/
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LA LEZIONE DELLE DIVISE ALLA SINISTRA CHE STA COI VIOLENTI 
 

Sindacati di polizia e carabinieri insorgono dopo la mistificazione dei fatti de La Sapienza: "La polizia non ha 
impedito ad alcuni studenti di manifestare, ha consentito ad altri di svolgere la propria attività" 

Francesca Galici 26 Ottobre 2022 
 

L'autunno appena iniziato ha portato con sé una serie di problemi per la 

pubblica sicurezza. Se, infatti, da una parte ci sono gli italiani che 

manifestano contro i rincari, che stanno causando gravissimi problemi 

alle famiglie e, di conseguenza, minano la tenuta sociale del Paese, 

dall'altra si stanno muovendo le contestazioni contro Giorgia Meloni e 

contro il centrodestra. Sono in particolare gli studenti a scendere in 

piazza in tal senso, fomentati dall'estrema sinistra che riesce spesso a 

infiltrarsi e ad alzare la tensione, mandando avanti i giovani impregnati di 

ideologia. Questo è accaduto a La Sapienza di Roma, dove i collettivi 

studenteschi hanno tentato di bloccare, cercando una irruzione, il 

convegno organizzato da Azione studentesca, regolarmente autorizzato, con ospite il giornalista Daniele 

Capezzone. "Le tensioni che si sono verificate ieri all'università la Sapienza di Roma hanno indotto la polizia ad 

un'azione di alleggerimento su di una forte e veemente pressione esercitata sul cordone delle forze dell'ordine, 

prodromo di un assalto ad una manifestazione autorizzata, evitando in tal modo conseguenze ben più gravi", si 

legge in una nota di Enzo Letizia, segretario dell'Associazione nazionale funzionari di polizia. I dubbi dei 

sindacati Da più parti si cerca di criminalizzare le forze dell'ordine per essere intervenute con una carica, 

necessaria per disperdere gli studenti. Ma ora dalla polizia chiedono il rispetto del proprio lavoro. "Guai a cadere 

nel frequente errore del ribaltamento dei fatti, pesantemente deleterio per tutti. Alla Sapienza ieri non è 

accaduto che la polizia abbia impedito ad alcuni studenti di manifestare, è accaduto che la polizia ha consentito 

che altri studenti potessero svolgere la propria attività programmata ed autorizzata dall'Università 

frenando atteggiamenti prepotenti mirati ad impedirla", ha spiegato Valter Mazzetti, segretario generale Fsp 

Polizia di Stato. Mazzetti, quindi, aggiunge: "Troviamo singolare che si contesti agli operatori di aver 

arginato condotte irresponsabili e pericolose, con un 'tempismo' alquanto sospetto. L'orientamento politico del 

nuovo governo può trovare più o meno consenso, ma non sarà questo a far mutare l'operato delle forze 

dell'ordine, sempre e comunque al servizio delle Istituzioni democratiche". La rabbia degli agenti "Purtroppo in 

questo Paese ci sono troppe persone che pretendono di poter fare quel che vogliono, come tentare di impedire un 

convegno o un dibattito come accaduto oggi (ieri, ndr) a Roma dentro La Sapienza. La situazione delle piazze è 

calda e noi poliziotti non abbiamo alcuna intenzione di passare per scudo sociale e bersaglio umano", ha 

dichiarato Andrea Cecchini, segretario nazionale del sindacato di polizia Italia Celere. E davanti alla 

mistificazione e al ribaltamento del racconto, il sindacalista aggiunge: "Quando abbinate le parole 'repressione e 

manganelli' alla polizia poi quelle parole si travisano in 'fascismo' per alcuni e 'servilismo' per altri. È 

dall'angolatura da cui si scatta un fermo-immagine che può cambiare la storia di una persona e di un Paese". La 

solidarietà dei carabinieri alla polizia Sulla questione è intervenuto anche Antonio Nicolosi, segretario 

generale di Unarma, sindacato nazionale dell'Arma dei carabinieri: "La libertà di manifestazione non dev'essere 

confusa con l'ostruzionismo e il disordine pubblico, per questo esprimiamo solidarietà alle Forze dell'ordine 

intervenute ieri nelle proteste a La Sapienza". Nicolosi ha quindi aggiunto: "I manifestanti hanno mostrato chiari 

segni di accanimento che avrebbero impedito l'evento organizzato in ateneo, per questo le forze dell'ordine 

hanno dovuto tutelarne lo svolgimento e garantire ai partecipanti in aula di assistere. Non è facile per le forze 

dell'ordine contenere le proteste di ragazzi con evidenti toni aggressivi: non può e non deve passare il messaggio 

che la libertà di espressione leda il diritto altrui di ascoltare".  
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COMO, BRIGADIERE SPARA AL COMANDANTE E SI BARRICA 

IN CASERMA CON LA VITTIMA. “L’HO AMMAZZATO” 

È successo alla stazione di Asso. Il brigadiere era stato ricoverato per 

problemi di disagio psicologico: era tornato in servizio da alcuni giorni 
 

27 ottobre 2022 Sono ore di angoscia e di apprensione ad Asso, nel 

Comasco, per il luogotenente Doriano Furceri, che è stato 

gravemente ferito dai colpi di pistola esplosi da un brigadiere in 

servizio nella stessa caserma, Antonio Milia, cinquantenne. L'uomo 

si è asserragliato poi nella stazione che è stata circondata dai 

militari e anche dei corpi speciali, nella speranza che la vicenda non 

volga al peggio. Almeno tre i colpi esplosi verso il sottufficiale: chi 

era in caserma in quel momento ha sentito distintamente un colpo, 

quindi i lamenti del ferito e poi almeno altri due colpi. Alcuni 

testimoni hanno riferito che il brigadiere ha urlato: «L'ho ammazzato». Non si hanno conferme ufficiali 

della morte del militare, ma con il passare delle ore si teme il peggio per la vita del comandante Il 

brigadiere si è asserragliato in un locale all'interno dell'edificio, di tipo moderno, costruita una trentina di 

anni fa, e da quel momento per nessuno è stato possibile sincerarsi delle condizioni del luogotenente. 

Intorno alla caserma di Asso sono quindi arrivati i reparti speciali dell'Arma, pronti a intervenire, con 

giubbotti antiproiettile e la loro strumentazione all'avanguardia. Del brigadiere, da diversi anni in servizio 

nel paese del Comasco, si sa che era stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'Ospedale sant'Anna di 

Como, dimesso e posto in convalescenza per diversi mesi. Giudicato idoneo al servizio da una Commissione 

Medico Ospedaliera, sempre secondo quanto si è saputo, era rientrato in servizio da alcuni giorni ed 

attualmente era in ferie. Il luogotenente Furceri, invece, era stato trasferito ad Asso nel mese di 

febbraio, dopo 17 anni trascorsi quale comandante della stazione di Bellano, sul lago di Como ma in provincia 

di Lecco. Il trasferimento era stato disposto dopo che il sottufficiale dal mese di dicembre dello scorso 

anno era stato oggetto di ingiurie e accuse con scritte anonime sui muri del paese. Le scritte denunciavano 

un presunto intrigo amoroso del comandante con più di una donna sposata, con i rispettivi mariti pronti a 

passare alle vie di fatto. Un'altra scritta denunciava invece una situazione lavorativa irregolare in capo alla 

moglie del comandante. Il comando provinciale di Lecco aveva spiegato che «i fatti che riguardano il 

comandante della stazione di Bellano sono al vaglio dell'autorità giudiziaria e sono anche oggetto di 

un'autonoma inchiesta avviata dall'Arma dei carabinieri per stabilire i contorni della vicenda e anche per 

valutare la sussistenza o meno dei requisiti per la permanenza del militare nell'attuale incarico o di un 

eventuale trasferimento altrove, vanno verificati i fatti anche a tutela dell'interessato». In seguito a 

questo, era poi scattato il trasferimento ad Asso. Le verifiche in queste drammatiche ore puntano a 

chiarire se i fatti di stasera possano essere messi in relazione con le accuse che determinarono il 

trasferimento di Furceri.  
 

Lastampa.it di ANDREA SIRAVO E FRANCESCO MOSCATELLI 
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LA CUCCHI PRESENTA IL DDL ANTI-DIVISE: COSA VUOLE FARE AI POLIZIOTTI 
 

La senatrice di Sinistra Italiana ha presentato un ddl che prevede codici identificativi e bodycam 

per gli agenti. Ma simili istanze tradiscono solo scarsa fiducia nelle forze dell'ordine 
 

 Di Marco Leardi 4 Novembre 2022 
 

Codici identificativi e bodycam per controllare le forze 

dell'ordine: la sinistra di tanto in tanto ci riprova, chiedendo in 

sostanza di "schedare" i poliziotti. Pd e Cinque Stelle si erano 

già fatti promotori della proposta, senza però riuscire a 

mandarla in porto. Ora, a riproporre la medesima istanza è stata 

la senatrice Ilaria Cucchi, che ha presentato un relativo disegno 

di legge di cui è stata la prima firmataria. Il progetto normativo 

- ha spiegato la stessa esponente di Sinistra Italiana 

all'Adnkronos - "prevede i codici identificativi sulle divise degli agenti oltre alle bodycam, che 

sono già esistenti ma vengono utilizzate in maniera arbitraria". Soluzioni rispetto alle quali 

ravvisiamo diverse criticità e assai pochi vantaggi. Poliziotti schedati, "legge fondamentale" "Noi 

riteniamo che l'introduzione di questa legge sia fondamentale non solo per i manifestanti e le 

possibili vittime, perché assistiamo a scene terribili, come gli episodi della Sapienza dove ragazzi 

disarmati che erano lì per manifestare pacificamente e sono stati manganellati sulla testa, ma 

anche e soprattutto per le stesse forze dell'ordine, che non devono essere accomunate 

nell'immaginario collettivo ai loro colleghi che commettono errori imperdonabili", ha affermato la 

senatrice Cucchi, motivando la propria proposta di legge. Già nei giorni scorsi, dopo gli scontri 

avvenuti fuori dall'ateneo romano, l'esponente politica aveva attaccato il governo, ricevendo in 

Senato una sonora replica da parte del premier Meloni. Proprio riferendosi al futuro dibattito 

politico sul suo disegno di legge, Ilaria Cucchi ha anche aggiunto: "Cercheranno di impedirlo e 

sappiamo benissimo che col clima che c'è al momento ci saranno nei prossimi tempi svariate 

manifestazioni. Proprio per questo diventa urgente prevedere qualcosa che esiste già in quasi tutti 

gli altri Paesi e che invece da noi, per le solite ragioni, continua a essere negata". Ma la proposta in 

sé non è nuova e il Parlamento se n'era già occupato in passato. L'errore della sinistra sulle forze 

dell'ordine Quello di contrassegnare le forze dell'ordine con un numero identificativo è un vecchio 

tarlo delle forze progressiste, che talvolta sembrano preoccuparsi di più delle guardie che dei 

ladri. Simili provvedimenti, poi, tradiscono una scarsa fiducia nei confronti degli agenti di pubblica 

sicurezza, spesso descritti erroneamente come ragazzi e ragazze dal manganello facile. Nulla di 

più sbagliato, come del resto testimoniano centinaia di situazioni gestite con professionalità da 

polizia e carabinieri. In questa narrazione distorta si dimentica poi di ricordare che gli scontri e i 

tafferugli sono innescati dai facinorosi e non dagli agenti, spesso esposti ad alti rischi. Pensiamo 

ad esempio al caso del poliziotto che, nel febbraio 2018, fu colpito e ferito da una bomba carta 

piena di chiodi e di cocci lanciata dagli antagonisti.  
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"SBIRRI, VI ACCOLTELLO". COSÌ IL TREDICENNE STRANIERO IRRIDE I POLIZIOTTI 
 

Scoperto mentre tentava di rubare uno scooter (insieme ad un quindicenne, denunciato per tentato 

furto) avrebbe minacciato i poliziotti giunti sul posto. "Non potete farmi nulla" 
 

Di Giovanni Fiorentino 9 Novembre 2022  
 

"Sbirri, vi accoltello: sono minorenne, tanto non potete 

farmi nulla". Queste le parole con cui un ragazzino di 13 

anni di origine straniera residente a Firenze ha minacciato 

e sfidato i poliziotti, intervenuti su segnalazione di un 

passante per evitare che rubasse uno scooter insieme ad 

un complice di 15 anni (anch'egli di origini straniere, per 

quanto nato in Italia). A dispetto della giovanissima età, il 

teenager non si sarebbe però posto alcun problema 

nell'aggredire le forze dell'ordine. Stando a quanto 

riportato dai media locali, i fatti si sono svolti nelle scorse ore in un'area non troppo distante dal 

centro storico del capoluogo toscano, nella zona di Rifredi. Tutto è iniziato quando un finanziere in 

borghese avrebbe notato i due minorenni, impegnati nel tetativo di rubare un ciclomotore 

parcheggiato in viale Morgagni: il più giovane faceva da palo e osservava la situazione, mentre 

l'altro stava tentando di manomettere il manubrio del mezzo per poi portarlo via. A quel punto 

l'uomo si sarebbe diretto verso di loro, per chiedere conto di quel che stavano facendo e 

qualificarsi. Quando il militare ha mostrato loro il tesserino e ha chiesto ai due i documenti, il 

maggiore gli avrebbe spontaneamente consegnato anche un coltello a serramanico che aveva in 

tasca. L'altro, invece, avrebbe iniziato a protestare e ad inveire contro di lui perché non aveva a 

quanto pare la minima intenzione di farsi identificare. Alla luce di quel che stava accadendo, 

l'uomo ha così provveduto ad allertare la polizia, chiedendo l'arrivo sul posto di una volante. E alla 

vista degli agenti, il giovanissimo straniero avrebbe letteralmente dato in escandescenze: li 

avrebbe minacciati ed aggrediti, asserendo di godere di un certo margine di impunità in quanto non 

ancora maggiorenne. E li avrebbe invitati ad andarsene, visto che (a suo dire) in caso contrario non 

avrebbe esitato ad accoltellarli. Gli operatori sono riusciti ad ogni modo a calmare il ragazzino, il 

quale insieme all'amico è stato poi accompagnato in questura. Tutti e due sono quindi stati 

riaffidati ai genitori, ai quali sono state chiarite le circostanze con cui hanno agito gli adolescenti. 

Per il tredicenne non è scattata la denuncia, poiché non avendo compiuto 14 anni non è imputabile. 

È stato però segnalato all'autorità giudiziaria minorile con l'accusa di concorso in tentato furto, 

rifiuto di fornire le generalità e minacce a pubblico ufficiale. Il sodale è invece stato denunciato 

per tentato furto e possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.  
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UN AGENTE SUICIDA NEL CARCERE DI 

SIRACUSA, UN ALTRO SI UCCIDE IN CASA 
 

12.11. 2022 «Un appartenente al corpo di polizia 

penitenziaria in servizio nel carcere di Siracusa si 

è tolto la vita con l’arma di ordinanza vicino al 

penitenziario». Lo rende noto il Sindacato 

autonomo polizia penitenziaria Sappe. “E’ una 

notizia inquietante, che sconvolge tutti noi - 

afferma Donato Capece, segretario generale del 

Sappe - quello dei poliziotti penitenziari suicidi è 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 quattro sono stati i poliziotti 

suicidi, tre dei quali in Sicilia». «I poliziotti penitenziari - afferma il Sappe in una nota - 

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 cinque i poliziotti 

penitenziari che si sono tolti la vita, sei nel 2020 ed undici nel 2019». “Numeri sconvolgenti 

- sottolinea Capece - e 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 - conclude il segretario del Sappe - impegnati a tutelare e promuovere la 

salute di tutti i dipendenti dell’amministrazione penitenziaria. Servono azioni concrete e 

non chiacchiere». Ieri sera un poliziotto di 48 anni in servizio negli uffici del Tribunale di 

Siracusa si è tolto la vita impiccandosi a casa. E’ accaduto poco dopo la fine di una cena, 

insieme ai suoi colleghi. Ancora non si conoscono i motivi del gesto, assolutamente 

inaspettato per familiari e amici.  
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ISPEZIONE DURANTE SERVIZIO IN ESTERNA: PROVVEDIMENTI 

DISCIPLINARI AI CARABINIERI PER 2 MINUTI DI RITARDO 
 

Sottoposti a provvedimenti disciplinari per aver iniziato un servizio in esterna con ben minuti di ritardo. 
 Il Nuovo Sindacato Carabinieri, attraverso il suo pool tutela e Consulenza disciplinare e attraverso 

 un’azione sindacale perentoria, ha già annunciato che provvederà a un’adeguata difesa dei militari. 
 

Scritto da La Redazione 

16 novembre 2022 Nelle Marche un Comandante 

Provinciale dei Carabinieri, interessato a vigilare 

sul buon andamento delle attività esterne dei suoi 

uomini, ha deciso di ispezionare una pattuglia del 

Radiomobile impegnata in un posto di controllo alla 

circolazione stradale. Una decisione di tutto 

rispetto se non fosse che ha contestato ai suoi 

subalterni il ritardo dell’inizio del servizio per due 

minuti, 120 secondi. Un servizio di proiezione 

esterna è dinamico, continuamente variabile in base ai differenti scenari mai prevedibili, basti 

pensare al traffico che si può incontrare. Dunque, a meno che non vengano forniti cronometri 

ufficiali “certificati dalla Svizzera”, tale disallineamento temporale passerebbe del tutto 

inosservato, anche in virtù del fatto che non ha praticamente nessuna influenza sull’efficacia di 

questo tipo di controlli, la cui ragione principale è presenza e prevenzione. L’ufficiale, non 

riuscendo a tollerare e comprendere che possano esserci imprevisti, ha avviato l’apertura di 

un procedimento disciplinare contro i militari, incaricando un suo ufficiale subalterno. In caso di 

ricorso, lo stesso Colonnello diventerà il naturale giudice di una revisione del procedimento 

amministrativo, con tanti saluti alla terzietà del giudizio scevro da pregiudizi. Sì, si fa fatica a 

commentare tanta rigidità nei confronti del personale che quotidianamente impiega il suo tempo 

professionale al servizio di tutti. Non ci si deve quindi meravigliare se talvolta gli operatori delle 

Forze dell’Ordine possono avere atteggiamenti bruschi o di insofferenza, soprattutto se vivono in 

un ambiente tossico, attenzionati per ritardi insignificanti che possono essere causa dello 

specifico servizio e delle situazioni mai uguali che devono affrontare. C’è invece da preoccuparsi 

se questi casi non siano isolati a gesti di singoli. Il Nuovo Sindacato Carabinieri, attraverso il suo 

pool tutela e Consulenza disciplinare e attraverso un’azione sindacale perentoria, ha già annunciato 

che provvederà a un’adeguata difesa dei militari, nonché a chiedere ai più alti vertici dell’Arma se 

tale comportamento sia riconducibile a una gestione del personale equilibrata, ponderata, e 

soprattutto diretta a nutrire il senso di appartenenza. 
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MAFIA, BLITZ CARABINIERI: COLPO AL CLAN LAUDANI NEL CATANESE 
 

26 ottobre 2022 Blitz anti mafia dei carabinieri del comando provinciale di Catania 
contro il clan Laudani. Oltre 200 militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di 
custodia cautelare del Gip del capoluogo etneo nelle provincie di Catania, Cagliari e 
Rimini. Più di 30 gli indagati accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione, 
associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi 
e munizioni e concorso in violazione di domicilio aggravata da violenza sulle cose a 
mezzo di incendio. Contestata anche l'aggravante del metodo mafioso tgcom24 

 

RIFIUTI: GUALTIERI, A BREVE ACCORDO CON CC SU REATI AMBIENTALI 
 

ROMA, 26 OTT - "Presenteremo a breve l'accordo di collaborazione con il Comando dei Carabinieri 
per la transizione ecologica, per favorire il contrasto dei reati ambientali. In questo ambito ci sarà 
una mappatura degli appalti, l'accesso ai dati e uno scambio di informazioni". Lo ha detto il sindaco 
di Roma Roberto Gualtieri, intervenendo al convegno sul progetto Opfa Waste elaborato dall'Arma 
dei Carabinieri e finanziato dall'Internal Security Fund-Police dell'Unione Europea per promuovere 
la cooperazione e condivisione di informazioni tra forze di polizia ed offrire supporto tangibile ad 
indagini volte a contrastare i traffici illeciti di rifiuti. "Dalla mia breve esperienza da sindaco - ha aggiunto Gualtieri - ho 
avuto la consapevolezza che il settore dei rifiuti e' delicatissimo, dal punto di vista della criminalità e delle infiltrazioni". 
"Roma vuole essere parte attiva del dibattito sulla tutela dell'ambiente e la prevenzione e repressione delle attività illegali 
che colpiscono pesantemente l'ambiente e che riguardano il traffico illecito dei rifiuti", ha sottolineato il sindaco. (ANSA) 
 

DROGA. QUASI 2 CHILI DI COCAINA SEQUESTRATI DAI CARABINIERI A SCISCIANO 
 

Napoli, 27 ott. - I carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna hanno 
arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Ruggiero Capasso, 63enne di Scisciano 
(Napoli) già sottoposto ai domiciliari. Durante una perquisizione nella sua abitazione i 
militari hanno trovato 5 grammi di cocaina in un armadio all'ingresso. Con la droga anche 
un bilancino di precisione e sostanza da "taglio". In un capannone adiacente all'abitazione 
due grossi panetti di cocaina per un peso totale di oltre 1 chilo e 600 grammi. Nel marzo 

del 2020, in quello stesso capannone, utilizzato come laboratorio illegale, vennero sequestrati 5mila flaconi di detersivi e di 
liquido per sanificare le mani. Ruggiero è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. (DIRE) 
 

VITERBO: RECUPERATO ESCAVATORE RUBATO IN UN CANTIERE, 3 DENUNCIATI 
 

Viterbo, 27 ott. I Carabinieri della Stazione di Vitorchiano, Viterbo, supportati dai colleghi 
della vicina Stazione di Bomarzo e dalla Polizia locale, hanno denunciato alla Procura 
della Repubblica due Vitorchianesi ritenuti responsabili del furto di un escavatore da un 
cantiere per la ristrutturazione di un condominio, verificatosi la notte dello scorso 17 
ottobre. Le indagini, confortate dalla consultazione di apparati di videosorveglianza 
nell'area, hanno permesso di individuare sia gli autori del furto, sia una terza persona, 
residente a Bomarzo, che aveva acquistato il mezzo appena rubato, motivo per il quale è 
stato denunciato per il delitto di ricettazione. Il veicolo è stato restituito all'azienda proprietaria. (Adnkronos)  
 

ASSO, CARABINIERE UCCIDE COMANDANTE E SI BARRICA IN CASERMA: ARRESTATO 
 

28.10.2022   È stato bloccato e disarmato il brigadiere dei carabinieri che ieri, dopo aver sparato 
al comandante della stazione di Asso (Como), si era asserragliato nella caserma. Dopo una lunga 
negoziazione, il team del Gis ha, con un’unità cinofila d’assalto, fatto irruzione. Il comandante 
della stazione di Asso è stato trovato morto. Il brigadiere, prima di essere avvicinato, alla vista 
del cane, è riuscito a esplodere un colpo, ferendo in maniera non grave, al ginocchio, un 

operatore del Gis, subito soccorso dai sanitari già presenti sul posto.  A quanto si apprende, il brigadiere Antonio Milia era 
stato riammesso in servizio a seguito del giudizio di una Commissione medico ospedaliera, ente sanitario esterno all’Arma, 
e dopo una copiosa documentazione medico-sanitaria di una struttura ospedaliera pubblica.  (Adnkronos)  
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CON FUCILE IN AUTO EVITA POSTO BLOCCO CC E FUGGE, ARRESTATO 
 

CATANIA, 28 OTT - Un 32enne è stato arrestato dai carabinieri a Catania dopo 
che, alla guida di una Smart 'For two', con un fucile da caccia con la matricola 
cancellata e 42 cartucce calibro 12, ha evitato un posto di blocco. Inseguito dai 
militari, nel rione Librino, l'uomo ha poi abbandonato l'auto ed è fuggito a piedi 
a casa per cambiarsi d'abito e tagliarsi i capelli per non essere riconosciuto. 
Bloccato dai carabinieri per strada ha anche detto che gli avevano rubato la 
vettura. È accusato di porto abusivo di arma clandestina, resistenza a pubblico 

ufficiale e simulazione di reato. Dopo l'udienza di convalida il 32enne è stato condotto in carcere. (ANSA) 
 

COMO: PIANTEDOSI CHIAMA LUZI, VICINO A FAMIGLIA FURCERI E ALL'ARMA 
 

Roma, 29 ott. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, questa mattina ha telefonato al 
Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, per esprimere il cordoglio e la 
vicinanza alla famiglia del luogotenente carica speciale Doriano Furceri e all'Arma dei 
Carabinieri, gravemente colpita dal tragico evento. Il Ministro ha augurato pronta 
guarigione al militare del Gruppo Intervento Speciale che è stato ferito nel blitz 
all'interno della caserma dei Carabinieri di Asso in provincia di Como. (Adnkronos) 
 

DROGA. OTTO CHILI DI MARIJUANA IN CANTINA, ARRESTATO 25ENNE A PALERMO  
 

Palermo, 29 ott. - Otto chili di marijuana e 160 grammi di hashish sono stati scoperti 
dai carabinieri nella cantina di un 25enne di Palermo, che è finito in carcere con 
l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. In azione i militari del Nucleo cinofili 
di Palermo-Villagrazia. che hanno perquisito la cantina nel quartiere Bonagia. 
Scoperto e sequestrato anche il materiale utile al confezionamento della droga in 
dosi, tre bilance elettroniche e tre bilancini di precisione. I carabinieri, inoltre, hanno 
trovato seicento euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio, e due 

ricetrasmittenti portatili. L'arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto il carcere per il 25enne. (Dire) 
 

CONTROLLI NELLA ZONA MOVIDA DI CASTELLAMMARE DI STABIA, DENUNCIATE 3 PERSONE 
 

Castellammare Di Stabia 30. ottobre 2022 – Carabinieri della 
compagnia di Castellammare di Stabia hanno effettuato un servizio a 
largo raggio nelle zone della movida stabiese insieme ai militari del 
reggimento Campania. 68 le persone identificate e 46 i veicoli 
controllati con 2 scooter sequestrati. Durante le operazioni e le 
diverse perquisizioni effettuate i Carabinieri hanno denunciato un 
pusher 24enne trovato in possesso di 13 dosi di marjuana. Denunciate 
anche altre 2 persone, hanno 19 e 17 anni, che sono stati fermati a via Regina Margherita e trovati in possesso di 
un coltello a lama fissa di 8 centimetri e di un tirapugni in acciaio. ilmeridianonews.it 
 

ROMA: 10 DENUNCE PER OCCUPAZIONE ABUSIVA SULL’ ARGINE DEL TEVERE 
 

30 ottobre 2022 Ieri pomeriggio, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno eseguito un 
controllo d’iniziativa all’interno di un’area di circa 100 mq di proprietà comunale in Lungotevere San 
Paolo angolo via San Paolo. Ad esito delle verifiche, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero 10 
cittadini romeni, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, che, dopo aver sostituito i 
lucchetti e le catene preposti alla chiusura della rete metallica perimetrale, hanno occupato 

arbitrariamente l’area installando manufatti amovibili, adibiti a unità abitative di fortuna. I Carabinieri del 
Nucleo Radiomobile di Roma hanno inviato un’informativa all’Autorità Giudiziaria e hanno notiziato il Comune di 
Roma – VIII Municipio per il ripristino dello stato dei luoghi. LaPresse 
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VITERBO: TROVATI CON DOSI DI COCAINA, DENUNCIATI DUE CITTADINI RUMENI 
 

Viterbo, 31 ott. I Carabinieri della Stazione di Sutri, durante un servizio perlustrativo, nel 
procedere al controllo di un'autovettura, si sono accorti che gli occupanti gettavano 
qualcosa dal finestrino. Una volta recuperato è risultato essere un pacchetto di sigarette 
con all'interno 10 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. I due cittadini di origine 
rumena di 25 e 27 anni residenti in provincia di Roma, venivano così sottoposti a 
perquisizione personale e veicolare che permetteva di trovare 4 telefoni cellulari occultati 
sotto i sedili dell'auto e la somma in contanti di 500 euro dei quali i due non fornivano 

giustificazioni circa il possesso. I Carabinieri a quel punto hanno proceduto inoltre a perquisire le loro abitazioni, trovando 
ulteriori 5 dosi della medesima sostanza stupefacente. Tutto il materiale illecitamente detenuto è stato posto sotto 
sequestro e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria ed i due giovani sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo per il reato previsto e punito dall'art. 73 del D.P.R. 309/90. (Adnkronos) 
 

ROMA: CONTROLLI NEL CENTRO STORICO E ZONE MOVIDA, 13 PERSONE DENUNCIATE NEL FINE SETTIMANA 
 

31.10.2022 - La scorsa sera, nel quartiere Testaccio, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro 
coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria hanno identificato oltre 100 
persone ed effettuato diversi posti di controlli. I militari hanno ritirato le patenti di guida a due 
giovani poiché sorpresi alla guida delle proprie autovetture con tasso alcolemico superiore al 
consentito dal codice della strada. Le autovetture sono state affidate a conoscenti e le patenti 
sono state ritirate. Nella notte, infine, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno 
messo sotto la lente d'ingrandimento l'area di ponte Milvio. Un 20enne romano è stato 
denunciato perché nel corso di un normale controllo si è rifiutato di fornire le proprie 
generalità e ha inveito contro i Carabinieri, tentando di allontanarsi per eludere gli 
accertamenti. Due giovani sono stati denunciati perché trovati in possesso di 70 g di hashish e 
un 16enne denunciato perché sorpreso a cedere una dose di hashish ad un altro minorenne. Nel corso delle verifiche 
presso i locali delle zone controllate, i Carabinieri hanno identificato anche i numerosi clienti, imbattendosi in alcuni casi in 
soggetti di interesse operativo, tra 3 giovani trovato in possesso di modica quantità di hashish, detenuto per uso 
personale. Sono stati segnalati alla Prefettura di Roma, quali assuntori. adnkronos 
 

TORINO, RAPINA A MANO ARMATA A CORRIERE: DENUNCIATI 5 MINORI 
 

1° novembre 2022 Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Torino Mirafiori 
hanno eseguito diverse perquisizioni: i destinatari, cinque ragazzi italiani di 17 anni, 
risultano essere coinvolti in una rapina commessa l’8 aprile dell’anno scorso ai 
danni di un corriere. Due persone armate di pistola e coltello, con il volto coperto, 
avevano costretto un corriere a consegnare un pacco contenente canapa light per il 
valore di 2.000 euro. Nel corso delle perquisizioni, i militari hanno sequestrato 6 
telefoni cellulari, una pistola a salve, una pistola giocattolo sprovvista di tappo 
rosso, un manganello artigianale in acciaio, due proiettili calibro 9×21 e oltre 70 

grammi tra marijuana e hashish. I cinque minorenni sono stati denunciati, a vario titolo, per rapina aggravata e tre di loro 
anche per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni lapresse  
 

VIOLENZE E INSULTI PER 10 ANNI: MOGLIE E DUE FIGLIE SALVATE DA CARABINIERI A GRAGNANO 
 

1° Novembre 2022 – Per dieci anni hanno subito le violenze fisiche, gli insulti, le 
minacce e le risate beffarde, senza mai denunciare. A salvare una donna e le sue due 
figlie sono stati i carabinieri che, in seguito a una segnalazione arrivata al 112 da parte 
dei vicini, hanno raggiunto l’appartamento di Gragnano, in provincia di Napoli, dove 
viveva la famiglia e arrestato un uomo di 41 anni. Quando i carabinieri della sezione 
radiomobile di Castellammare di Stabia sono entrati nell’abitazione una donna ha  
aperto loro la porta: aveva il viso tumefatto, gli occhi gonfi, le labbra sanguinanti. Con 
un filo di voce li ha invitati a entrare. Ferite anche le figlie, una appena maggiorenne, 
l’altra poco più che 13enne. Il 41enne arrestato, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato in carcere (Adnkronos) 
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COSTRINGE MINORE A SPACCIARE E RAPINARE PER DEBITO, PRESO 
 

MONZA, 02 NOV - Ha spinto un ragazzino di 17 anni a vendere per lui marijuana e commettere rapine, per 
ripagarlo di un debito di circa 12 mila euro. Dopo un anno di indagini dei carabinieri di Monza, è finito in 
manette uno spacciatore rumeno di 37 anni, che si faceva chiamare dai clienti e dai complici "dio". Le indagini 
sono partite nell'ottobre dello scorso anno, dopo l'arresto di un 17enne, accusato di tre rapine a mano armata, a 
due supermercati ed un tabaccaio. Il minore aveva confessato ai militari di essere stato costretto a compiere 
quei reati, per la necessità di onorare un debito di circa 12 mila euro con il proprio fornitore, dal quale aveva 
recentemente ritirato 2,5 kg di marijuana, che poi gli sarebbero stati rubati. Una volta individuato il pusher, 

residente a Lissone (Monza), i militari hanno analizzato il telefonino del 17 enne, estrapolando tutte le conversazioni con il 
creditore, dalle quali è chiaramente emerso come il diciassettenne eseguisse tutto quello che gli veniva chiesto. Arrestato in 
esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Monza, lo straniero dovrà rispondere di spaccio di 
sostanze stupefacenti, con l'aggravante di aver consegnato le sostanze a un minorenne. (ANSA). 
 

CONTROLLI SU LISTERIA, NAS SEQUESTRANO 14 TONNELLATE CIBI 
 

ROMA, 02 NOV - Quattordici tonnellate di alimenti irregolari, per un valore commerciale di circa 
327.000 euro e 23 imprese produttive e commerciali, il cui valore economico ammonta ad oltre 7 
milioni di euro, sottoposte a chiusura o sospensione. E' l'esito della campagna di controlli in tutta 
Italia del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e del Ministero della Salute, a seguito dei 
casi di intossicazione da Listeria connessi con il consumo di alimenti crudi o a ridotta cottura 
(come i wuerste l), finalizzata a verificare la corretta gestione in materia di sicurezza ed igiene 
delle imprese produttive di alimenti di origine animale. (ANSA) 
 

DROGA: OPERAZIONE 'TIFFANY' CC CATANIA, SGOMINATA RETE TRAFFICO E SPACCIO 
 

Catania, 3 nov. Oltre cento carabinieri del comando provinciale di Catania stanno 
eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip, nei confronti di oltre dieci 
indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze 
stupefacenti in alcuni paesi etnei. Le indagini, coordinate dalla Procura distrettuale, hanno 
consentito di definire la struttura, i ruoli dei singoli associati e le posizioni di vertice 
dell'associazione, comprese persone ritenute contigue al clan mafioso Laudani. Il 
provvedimento e'in corso di esecuzione nelle province di Catania, Palermo, Siracusa e 
L'Aquila. L'operazione, definita 'Tiffany''vsu basa su indagini dei carabinieri della 

compagnia di Acireale e avrebbe permesso di scardinare un'associazione per delinquere operante nei Comuni di Aci Bonaccorsi, 
Viagrande, Aci Sant'Antonio, Pedara e San Giovanni La Punta. Il gruppo, seguendo un preciso modus operandi, si sarebbe 
occupato della vendita, all'ingrosso e al dettaglio, di partite di cocaina e marijuana, approvvigionando anche altre organizzazioni 
criminali dell'hinterland etneo. Secondo la Procura distrettuale di Catania dall'indagine sarebbe emerso un articolato sistema di 
gestione del traffico di stupefacenti, i cui proventi illeciti, stimati in diverse centinaia di migliaia di euro, venivano sia reinvestiti 
nel mercato della droga, che utilizzati per il mantenimento delle famiglie degli associati. (AdnKronos) 
 

CAMORRA:'INCHINO' SANTA DAVANTI CASA BOSS, 25 ARRESTI CLAN SANGERMANO 
 

 Napoli, 3 nov. A dimostrazione della pressante presenza del clan sul territorio, nel corso della 
processione della patrona del paese l'effige della Santa era stata fatta "inchinare" davanti l'abitazione del 
capo clan. E' quanto documentato dalle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di 
Napoli sul clan camorristico Sangermano, con base a San Paolo Bel Sito (Napoli) e attivo nell'agro nolano 
e in parte della provincia di Avellino. I Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e 
personale della Dia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 25 persone, tutte ritenute 
appartenenti al clan Sangermano, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, 
trasferimento fraudolento di valori, illecita concorrenza, usura, autoriciclaggio e porto e detenzione illegale di armi comuni da 
sparo, quest'ultimi reati aggravati dalle finalità e modalità mafiose. Le indagini hanno permesso di documentare l'attività del clan 
e in particolare le estorsioni poste in essere attraverso l'imposizione di articoli caseari a numerosi esercizi commerciali della 
zona, nonché l'induzione degli imprenditori all'acquisto di provviste per l'edilizia da una sola rivendita di riferimento. Il clan si 
assicurava importanti profitti economici anche attraverso l'attività di riciclaggio, l'illecito esercizio della professione creditizia e la 
concorrenza illecita. Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno anche eseguito un decreto di sequestro preventivo, per un 
valore di circa 30 milioni di euro, su immobili (terreni e fabbricati), società, autovetture e rapporti finanziari. (Adnkronos)  
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BARI: FURTI CON SPACCATE DI VETRINE E SARACINESCHE, DUE ARRESTI 
 

Bari, 4 nov. Due uomini sono stati arrestati a Bari dai carabinieri per quattro furti 
aggravati commessi ai danni di attività economiche, con la tecnica della 
'spaccata' delle vetrine e delle saracinesche, nei quartieri di Picone e Carrassi. I 
militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 
51enne e ai domiciliari per un 37enne. Gli episodi contestati sono stati commessi 
tra l'agosto ed il settembre di quest'anno, il primo il 24 agosto. Sono state colpite 
due pizzerie e due esercizi commerciali in cui sono stati portati via contanti e 
merce per un valore di oltre mille euro. Grazie a un particolare del veicolo 

utilizzato nella fuga dell'ultimo furto commesso il 5 settembre scorso, gli investigatori sono riusciti a identificare il 
37enne, proprietario dell'auto. Il 51enne è ritenuto il materiale esecutore dei furti e, già detenuto a Bari, ha ricevuto 
la notifica della nuova ordinanza alla casa circondariale di Carrassi. Il 37enne, inoltre, era già ai domiciliari presso la 
sua abitazione e qui gli è stato notificato il provvedimento. (Adnkronos)  
 

LPN-CATANIA: DROGA, VEICOLI RUBATI E ARMI IN VILLETTA ABBANDONATA 
 

Palermo, 4 nov. Nella mattinata di ieri, i Carabinieri del Nucleo 
Radiomobile del Comando Provinciale di Catania e i colleghi della Stazione 
Playa, sono stati impegnati in un articolato servizio di contrasto ai reati 
connessi alle armi illegalmente detenute e al traffico illecito di droga in 
località Vaccarizzo. I militari si sono recati presso una villetta disabitata in 
località Vaccarizzo, nel cui giardino sono state rinvenute una Fiat 500, 
rubata lo scorso 14 ottobre nel quartiere Nesima, una motocicletta da 
cross modello "Husqvarna" priva di targa, che da accertamenti sul telaio, è 
risultata oggetto di furto nel 2020 ad Aci Castello. Le ricerche all'interno 
dell'immobile hanno invece consentito di trovare, disseminati sul 
pavimento, oltre ad alcuni dei pezzi della carrozzeria e del motore smontati dall'automobile, anche una busta di 
cellophane contenente 250 gr. di marijuana ed una pistola a salve marca "BBM" modello "Gap" calibro 8 mm, priva del 
tappo rosso. I militari hanno inoltre ritrovato all'interno della villetta abbandonata anche, ben nascosti sotto un lavabo, 
uno zaino ed un borsone di tela, al cui interno erano occultati 43 panetti di hashish per un peso complessivo di 21 Kg ed 
una borsa da uomo contenente 1,5 Kg di cocaina. Tutto il materiale recuperato è stato sequestrato. (LaPresse) 
 

FROSINONE: TENTA IL SUICIDIO, SALVATO DAI CARABINIERI 
 

Frosinone, 5 nov. La vita di un uomo è stata salvata grazie al pronto 
intervento dei Carabinieri. Nei giorni scorsi un commerciante 47enne 
residente nel cassinate si era allontanato da casa, ed i familiari 
avevano da subito temuto il peggio; nell'ultimo periodo aveva 
evidenziato uno stato di particolare depressione. Allarmati, hanno 
contattato la Stazione di Sant'Elia Fiumerapido (FR), rivolgendosi al 
Luogotenente Comandante di Stazione che in passato si era 
interessato di alcune vicende che avevano coinvolto quell'uomo, 
riscuotendone la fiducia. Dopo ripetuti tentativi il Luogotenente è 
riuscito a contattare telefonicamente l'uomo e nel corso del lungo 
colloquio, durante il quale il malcapitato manifestava più volte 

l'intento suicida, facendo leva sulla pregressa conoscenza, ha scoperto che si trovava a Settefrati, in località Don Bosco, 
ottenendo di poterlo incontrare per farsi raccontare le difficoltà che lo attanagliavano. Con la collaborazione dei 
Carabinieri della Stazione di San Donato Val di Comino, e di altri militari della Compagnia di Sora, l'uomo è stato 
individuato al termine di una strada campestre nei pressi di un dirupo. Il Comandante della Stazione di Sant'Elia, dopo aver 
ascoltato con empatia le difficoltà che il commerciante stava attraversando, con la collaborazione degli altri militari, è 
riuscito a farlo desistere dal compiere l'insano gesto ed a portarlo in un luogo sicuro. Dopo averlo rassicurato, lo ha 
affidato alle cure del personale del 118, che intanto era stato fatto intervenire. Ora è ricoverato presso l'Ospedale di 
Cassino. I Carabinieri sono in contatto con la famiglia e seguiranno la vicenda. (Adnkronos) 
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ROMA: TRUFFANO ANZIANA A POMEZIA CON TECNICA 'NIPOTE', 2 ARRESTI A NAPOLI 
 

Roma, 5 nov. I Carabinieri della Stazione di Pomezia, alle prime luci dell'alba, si 
sono recati a Napoli per arrestare un uomo ed una donna di 47 e 69 anni 
gravemente indiziati di aver truffato un'anziana signora di Pomezia, riuscendo a 
sottrarle svariati oggetti in oro e quasi 5 mila euro in contanti. La mattina del 26 
ottobre la donna ha ricevuto una chiamata da un interlocutore che le ha raccontato 
falsamente che suo nipote aveva bisogno di soldi per evitare che i suoi genitori 
venissero arrestati. A quel punto un uomo si è presentato a casa della signora ed ha 
recitato il suo copione, convincendo l'anziana donna a consegnargli tutti i suoi 
averi. Nel fuggire l'uomo è stato bloccato dai Carabinieri che hanno anche 

identificato una donna che lo stava aspettando in macchina, riuscendo a riconsegnare i valori ed il denaro alla malcapitata 
signora. Non ha tardato ad arrivare la risposta del Tribunale di Velletri che su richiesta della locale Procura della Repubblica 
ha emesso un'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per l'uomo che materialmente è stato sorpreso 
mentre usciva da casa della signora e gli arresti domiciliari per la donna che lo attendeva in auto. (Adnkronos) 
 

CATANIA: PICCHIA MOGLIE FINO A FARLA SANGUINARE, ARRESTATO 37ENNE 
 

6 Novembre 2022 I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di 
Catania hanno arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia un pregiudicato 
37enne afghano, residente a Catania. I militari sono intervenuti dopo segnalazione 
al 112 in una casa di via D’Amico, dove una donna 30enne di nazionalità mauriziana 
era appena stata aggredita dal marito. L’uomo è stato bloccato all’esterno 
dell’appartamento mentre veniva prestato soccorso alla vittima, che sentendosi al 
sicuro per l’intervento dei Carabinieri, ha aperto la porta di casa in lacrime, con il 
testa il volto ancora insanguinati. Da quanto ricostruito i motivi vanno ricercati nella 
gelosia di lui che in preda all’ennesimo attacco di ira ha colpito la donna con un 
posacenere. Era già stato arrestato per violenza sulla 30enne che in passato lo ha però riaccolto in casa e ripreso la 
relazione. Verso di lui il gip ha disposto la misura del divieto di avvicinamento. (LaPresse) 
 

TRENTO: MAXI RISSA FUORI DA LOCALE NOTTURNO, 3 DENUNCE 
 

Roma 6 novembre 2022 - Sono almeno 3 i denunciati dai carabinieri a seguito 
della maxi rissa avvenuta stamattina attorno alle 5.30 all’esterno di un locale 
notturno della periferia. Il violento litigio sarebbe scoppiato per alcuni 
apprezzamenti rivolti a una ragazza. Dopo un momento di calma apparente, sono 
ripresi a volare pugni e calci. Stavolta nel parcheggio del club. All’arrivo dei 
carabinieri, uno dei partecipanti alla rissa ha danneggiato anche l’auto dell’Arma. 

In tre sono stati trasferiti al pronto soccorso del Santa Chiara per accertamenti e medicazioni. (LaPresse) 
 

LPN-BARI: TENTATO OMICIDIO CON METODO MAFIOSO, 4 ARRESTI 
 

Bari, 7 nov. Quattro persone sono state arrestate e condotte in 
carcere con l'accusa di tentato omicidio in concorso, aggravato dal 
metodo mafioso, e porto abusivo di arma da fuoco. Le ordinanze 
cono state eseguite in mattinata dai carabinieri di Triggiano (Bari). I 4 
sono coinvolti, a vario titolo, nel tentato omicidio di un 32enne di 
Triggiano avvenuto lo scorso 5 giugno in piazza Umberto I a 
Noicattaro (Bari). Il 32enne venne raggiunto da un colpo d'arma da 
fuoco al gluteo. "Un particolare assai esecrabile della vicenda è 
rappresentato dal fatto che gli spari siano avvenuti di domenica, alla presenza di famiglie e di bambini che 
giocavano nella piazza, incuranti dei possibili ulteriori rischi connessi al gesto criminale", sottolinea la procura di 
Bari che ha ottenuto l'ordinanza di custodia cautelare. (LaPresse) 
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FIRENZE: CARABINIERI TPC RECUPERANO DIPINTO DEL XVII SEC 
 

Firenze, 7 nov. Un dipinto del XVII sec. rubato il 26 giugno 1998 a Caserta dalla Chiesa di 
San Vito, posta in frazione Ercole, è stato restituito dal Comandante del Gruppo 
Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (Tpc) di Monza, Ten. Col. Giuseppe 
Marseglia, al Vescovo dell'Arcidiocesi di Capua S.E. Mons. Salvatore Visco. Il dipinto, 
attribuito a Bernardino Strozzi, pittore e religioso genovese del seicento, considerato uno 
dei più importanti e prolifici esponenti della pittura barocca italiana, si legge in una nota, 
veniva sequestrato presso una casa d'aste fiorentina a seguito di accertamenti sui beni 
d'arte pubblicati su cataloghi eseguiti dai militari del Reparto specializzato dell'Arma, 

attraverso la comparazione delle fotografie pubblicate con quelle contenute nella Banca dati dei beni culturali 
illecitamente sottratti del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che consentivano di accertarne 
l'illecita provenienza. Coordinata dalle Procure presso il Tribunale di Firenze e Ravenna, l'attività investigativa 
consentiva di appurare che l'opera pittorica, alterata in larghezza mediante un ritaglio di trentacinque centimetri 
su entrambi i lati per ostacolarne l'identificazione, veniva originariamente reimmessa sul mercato da un 
pregiudicato romagnolo, ora deceduto, e commercializzata da due persone operanti nel settore antiquariale, la 
cui posizione è tuttora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria. Il risultato di oggi testimonia l'importanza delle 
informazioni fornite dal cittadino in sede di denuncia, le quali alimenteranno la Banca dati dei beni culturali 
illecitamente sottratti, strumento indispensabile ai militari del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio 
Culturale per recuperare, anche a distanza di decenni, beni di cui si erano perse ormai le tracce. (Adnkronos) 
 

PALERMO: RUBANO 60 METRI DI CAVI DI RAME, DUE ARRESTI A MISILMERI 
 

Palermo, 8 nov. I carabinieri della Compagnia di Misilmeri, nel Palermitano, hanno 
arrestato due uomini, di 48 e 42 anni, per furto aggravato. I due, che sono anche risultati 
percettori del reddito di cittadinanza, sono stati sorpresi mentre si allontanavano, a 
bordo di un'auto priva di copertura assicurativa, con circa 60 metri di cavi di rame rubati 
asportati poco prima da una linea telefonica sulla strada comunale Eleuterio. I due, in 
sede di giudizio direttissimo, hanno patteggiato la pena, rispettivamente, di 6 e 8 mesi di 
reclusione, con sospensione della pena per la prestazione di attività lavorativa non retribuita. (Adnkronos) 
 

LPN-RAGUSA: SCOPERTA PIANTAGIONE CON 243 PIANTE MARIJUANA, ARRESTATA COPPIA 
 

Ragusa, 8 nov. Una piantagione con 243 piante di marijuana è stata scoperta 
dai carabinieri di Ragusa, nel territorio di Acate. In arresto una coppia di 
cittadini tedeschi. Le attività sono state condotte dal Comando Provinciale dei 
Carabinieri di Ragusa, anche con l'impiego di militari dello Squadrone Eliportato 
Cacciatori "Sicilia" . I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della 
Compagnia di Vittoria, coadiuvati da personale dello Squadrone Eliportato 
Cacciatori di "Sicilia", hanno perlustrato delle aree rurali alla periferia del 

centro abitato del Comune di Acate e hanno scoperto a un campo in cui vi era una coltivazione di 243 piante di 
marijuana. I militari, al fine di identificare il proprietario o comunque il coltivatore dell'illecita piantagione, 
effettuavano una prolungata attività di osservazione mimetizzandosi nella vegetazione adiacente il terreno. 
Dopo ore di osservazione, nel pomeriggio, i militari hanno visto arrivare una coppia di giovani tedeschi, che 
erano andati lì per irrigare le coltivazioni, attraverso una complessa struttura che avevano costruito ad hoc e 
costituita da articolati tubi in pvc, serbatoi e bidoni d'acqua, temporizzatori per l'irrigazione e motopompa a 
scoppio per alimentare l'intero sistema idrico; i Carabinieri intervenivano prontamente e fermavano la coppia 
bloccandola proprio mentre era intenta a rifornire di acqua i bidoni e serbatoi predisposti all'irrigazione. I militari 
hanno sequestrato la piantagione e tutti i materiali per l'irrigazione. La coppia è stata arrestata in flagranza di 
reato. A seguito del rito direttissimo, l'arresto è stato convalidato. (LaPresse) 
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FROSINONE: INCENDIO BOSCHIVO DOLOSO, 3 ARRESTATI 
 

Frosinone, 9 nov. A seguito di indagini coordinate dalla Procura della 
Repubblica di Frosinone, il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale 
Agroalimentare e Forestale (Nipaaf) del Gruppo Carabinieri Forestale di 
Frosinone ha eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari 
personali emanata dal Gip presso il Tribunale di Frosinone (due misure 
di custodia in carcere ed una agli arresti domiciliari) nei confronti di tre 
persone indagate per il reato di incendio boschivo doloso aggravato dai 
futili motivi. Le indagini sono state condotte dalla Procura di Frosinone 
e delegate al Nipaaf del Gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone e 
hanno riguardato gli incendi boschivi che hanno devastato le località 

Monte Calciano e Monte Acuto nel Comune di Giuliano di Roma (Frosinone), avvenuti rispettivamente il 16 luglio e il 28 
luglio scorsi. In merito all'incendio boschivo di Monte Calciano le indagini hanno consentito di appurare come una persona 
nella prima mattina del 16 luglio, con la sua autovettura si sia recato in detta località e abbia lanciato dal finestrino un 
probabile innesco, scoppiato ore dopo e che ha causato un vasto incendio, domato solo con l'ausilio di mezzi aerei. Una 
fototrappola piazzata dai militari del Nipaaf proprio nel luogo in cui si è sviluppato l'incendio ha consentito di catturare le 
immagini che ritraggono il soggetto dal suo arrivo con l'autovettura sino alla partenza e di altre due persone nel 
posizionamento di due inneschi presso detta località che, scoppiati ore dopo, hanno causato la distruzione di circa 270 
ettari di bosco. L'incendio, infatti, complice il forte caldo che caratterizzava quelle giornate estive e il vento secco, è stato 
domato solo giorni dopo, grazie anche alla pioggia nel frattempo intervenuta. Gli accurati sopralluoghi e rilievi effettuati 
dal Nipaaf, applicando le più innovative tecniche investigative, e in particolare degli indicatori Mef (Metodo delle Evidenze 
Fisiche), consentivano di accertare i punti di insorgenza degli incendi. (Adnkronos) 
 

SIRACUSA: CONTROLLI STRAORDINARI A ROSOLINO E PACHINO, IDENTIFICATE 135 PERSONE 
 

Siracusa, 9 nov. I Carabinieri della Compagnia di Noto, Siracusa, hanno effettuato un 
servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni di Rosolini e Pachino. 
L'attività, concentrata nelle ore serali e notturne, è stata imperniata sul contrasto ai 
fenomeni usualmente precursori di reati predatori e di disturbo della quiete 
pubblica, quali le violazioni penali ed amministrative in materia di armi e sostanze 
stupefacenti, focalizzando i controlli su pregiudicati, persone sospette e su quelle 
sottoposte a misure limitative della libertà personale, e nei luoghi di ritrovo giovanile 
di maggior aggregazione. Nel corso del servizio, i Carabinieri, che hanno identificato 
135 persone e sottoposto a controllo 91 veicoli, hanno eseguito 9 perquisizioni 
d'iniziativa alla ricerca di armi e droga, denunciato in stato di libertà una persona per 
porto abusivo di un coltello a serramanico e contestato due violazioni amministrative in tema di assunzione di sostanze 
stupefacenti. I controlli della circolazione stradale hanno condotto alla contestazione di 13 violazioni, dal mancato 
possesso dei documenti di circolazione e di contratti assicurativi alla mancata revisione; sono state elevate sanzioni anche 
per l'utilizzo di apparecchi telefonici durante la guida e mancato uso delle cinture di sicurezza. (Adnkronos)  
 

ASSENTEISMO ALL'ASL DI LECCE, UNDICI AVVISI DI GARANZIA 
 

LECCE 10.11.2022 - Il N.A.S. Carabinieri di Lecce ha eseguito un'ordinanza con cui il G.I.P., su 
richiesta della Procura della Repubblica di Lecce, ha disposto la misura interdittiva della 
sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio per un periodo di otto mesi nei confronti 
di 3 persone e la notifica di 11 avvisi garanzia. Coinvolti dirigenti medici, infermieri, impiegati 
amministrativi, tutti dipendenti dell'ASL di Lecce, in servizio presso il Distretto Socio-Sanitario di 

Gagliano del Capo, per numerosi episodi di assenteismo dal proprio posto di lavoro. Le indagini, condotte con pedinamenti 
e videocamere per 10 mesi tra il 2021 e 2022 dai militari del NAS, hanno permesso di formulare l'ipotesi di reato di truffa 
aggravata in danno del servizio sanitario nazionale e false attestazioni in certificazioni nei confronti di diversi dipendenti 
del Distretto Sanitario, i quali avrebbero fatto timbrare il proprio badge marcatempo da altri colleghi compiacenti in modo 
tale da attestare la loro presenza in servizio in orari in cui sarebbero stati assenti, per ritardo o allontanamento anticipato, 
per ragioni esclusivamente personali, inducendo così in errore l'Amministrazione di appartenenza. (Italpress) 
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COSENZA: CORRUZIONE, TURBATIVA D'ASTA E FRODE AL COMUNE DI RENDE, 24 MISURE CAUTELARI 
 

Cosenza, 10 nov. (Militari del Comando Provinciale e della Compagnia 
di Rende dei Carabinieri e del Gruppo di Cosenza della Guardia di 
Finanza hanno eseguito tre misure cautelari di arresti domiciliari, una 
misura cautelare di divieto di dimora nel comune di Rende, otto misure 
cautelari interdittive della sospensione dall'esercizio del pubblico 
ufficio e servizio, dodici misure cautelari interdittive di esercitare 
attività professionale ed imprenditoriale, adottate dal Gip di Cosenza 
su richiesta della locale Procura, nei confronti di soggetti che ricoprono 
cariche istituzionali e funzionari e/o dipendenti del comune di Rende, 

imprenditori, professionisti. Con lo stesso provvedimento il Gip, sempre su richiesta della Procura, ha disposto il sequestro 
di sei società, di manufatti e somme di denaro, depositate in conti correnti bancari. Agli indagati, nel provvedimento 
cautelare, vengono contestati, a vario titolo, i reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, rivelazione di 
segreto di ufficio, falso in atto pubblico, turbativa d'asta, frode in pubbliche forniture, peculato, abuso in atto d'ufficio. 
L'attività investigativa portata avanti dai Carabinieri della Compagnia di Rende e dai finanzieri del Gruppo di Cosenza della 
Guardia di Finanza in un arco temporale ampio, ha avuto inizio dai primi accertamenti, relativi ai lavori di "Sistemazione 
piano viabile e messa in sicurezza Contrada Cutura, località Piano Monello (via Piemonte) e zone varie del comune di 
Rende, pulizia fiume Surdo per verifica perdite rete fognante", per poi estendersi progressivamente, alla luce delle 
acquisizioni probatorie, ad ulteriori vicende ritenute meritevoli di approfondimenti investigativi. Adnkronos)  
 

DROGA: 8 ARRESTI E SEQUESTRO 21 KG MARIJUANA A PORDENONE 
 

Trieste, 11 nov. - Otto persone arrestate, quattro denunciate quattro in stato di 
libertà, sequestrati 21 chili di marijuana, 165 grammi di cocaina e denaro contante. 
È il bilancio dell'operazione "Big bag" che condotta dai Carabinieri di Pordenone e 
perfezionata in mattinata. In totale sono state eseguite 16 perquisizioni personali e 
domiciliari, nelle province di Pordenone e Trieste. L'indagine è scattata lo scorso 2 
marzo in seguito al ritrovamento, in un condominio di Pordenone, di un borsone 
contenente 18 chili di marijuana. All'epoca furono arrestati in flagranza un giovane 
di 25 anni, cittadino albanese, disoccupato, e una coetanea italiana, barista, per lo 
spaccio di oltre 150 grammi di cocaina. Non era però stato possibile attribuire il 
possesso del borsone, che si è scoperto solo in seguito essere di proprietà del cittadino albanese e di un suo complice. Lo 
scorso 27 agosto i militari dell'Arma hanno inoltre arrestato tre giovani sequestrando loro altri tre chili di marijuana. Oggi, 
completato il quadro accusatorio, c’è stato l'epilogo dell’attività investigativa da parte della Procura di Pordenone che ha 
anche portato alla chiusura di un bar di Chions (Pordenone) dove la donna lavora e nel quale è stata sorpresa una 
lavoratrice in nero e sono state accertate infine anche alcune irregolarità amministrative. (AGI) 
 

REGGIO CALABRIA: CC DENUNCIANO FALSO DENTISTA, SEQUESTRATI STUDIO E ANESTETICI SCADUTI 
 

Reggio Calabria, 11 nov. I carabinieri della Stazione di Reggio Calabria-
Rosario Valanidi, nell'ambito di servizi coordinati con i militari del Nucleo 
Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Ispettorato del lavoro di Reggio 
Calabria, hanno denunciato un 56enne di Rosarno (Rc), già noto alle forze 
dell'ordine, per esercizio abusivo della professione sanitaria. Nello 
specifico, a seguito di un'ispezione presso una struttura medica di Reggio 
Calabria gestita da una donna reggina di 58 anni, i militari dell'Arma hanno 
accertato che l'uomo era intento ad esercitare l'attività sanitaria di medico 
odontoiatra malgrado fosse sprovvisto di titolo abilitativo alla professione. 
In particolare, i militari hanno riscontrato che il finto medico aveva da poco 

sottoposto un paziente, all'interno dell'ambulatorio, ad un intervento al cavo orale con l'utilizzo di un farmaco anestetico 
scaduto di validità. Nel corso delle operazioni sono state rinvenute venti fiale di farmaci anestetici scaduti, sottoposte a 
sequestro. Sequestrato anche lo studio medico dentistico, comprese attrezzature e macchinari, per impedire la 
prosecuzione delle visite mediche o di interventi odontoiatrici nei confronti di altri pazienti. (Adnkronos)  
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FOGGIA: RAPINE A MANO ARMATA IN SUPERMERCATI, TRE ARRESTI 
 

Foggia, 12 nov. Si sarebbero resi responsabili di alcune rapine a mano armata da febbraio a 
marzo 2021 ai danni di negozi di Stornara, Ortanova e Foggia, le tre persone arrestate questa 
mattina dai carabinieri delle Compagnie di Cerignola e del capoluogo da uno in esecuzione di 
una ordinanza cautelare. L'indagine è stata avviata a seguito del 'colpo' ai danni di una 
tabaccheria di Stornara il 24 febbraio 2021. Due dei tre arrestati si sarebbero presentati 
improvvisamente, con il volto coperto, nell'esercizio commerciale e, dopo aver chiesto il denaro, 
minacciando il cassiere con una pistola, si sarebbero fatti consegnare 400 euro in contanti. Dalla 

visione dei filmati, ma soprattutto da un'impronta papillare trovata sul registratore di cassa, è stato possibile risalire a lui e poi al 
suo complice. Gli investigatori hanno quindi avviato un'attività di monitoraggio che ha consentito loro di ricostruire una vera e 
propria associazione a delinquere con gerarchie definite, finalizzata soprattutto alle rapine a mano armata, alla detenzione e al 
porto di armi da fuoco. I delitti venivano pianificati in modo dettagliato da uno dei tre che poi impartiva disposizioni precise agli 
altri per l'esecuzione, cui partecipava in prima persona facendo da 'palo'. I tre, dalle ricostruzioni degli inquirenti, si fornivano 
supporto reciproco in caso di bisogno durante la commissione dei reati, per poi dividersi il bottino. Il più anziano, 59 anni, di 
Stornara, è stato individuato quale presunto organizzatore e coordinatore del gruppo: decideva gli obiettivi da colpire, dava 
disposizioni sulle modalità e i tempi di esecuzione delle rapine. Vittime di tali reati sono stati tre supermercati e una tabaccheria 
di Stornara, nonché una tabaccheria di Orta Nova. I colpi sono stati commessi dal gruppo in rapida successione, quasi uno a 
settimana, dal 24 febbraio al 20 marzo 2021, sempre nelle stesse modalità: uno faceva da accompagnatore e palo, mentre gli 
altri due entravano nel negozio minacciando i cassieri con le armi. Ad incastrarli sono stati anche gli indumenti ritrovati nelle loro 
abitazioni durante le perquisizioni dei militari e utilizzati nel corso delle rapine. Ora si trovano in carcere. (Adnkronos) 
 

PESARO: OPERAZIONE "CENTO FIORI", ARRESTATI PER SPACCIO 19 NIGER 
 

PESARO 12.11.2022 - La Polizia di Pesaro Urbino, nel corso di un'indagine denominata "Cento 
Fiori", ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 19 nigeriani, per il 
reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle indagini è emerso che i 19 si sarebbero resi 
responsabili, negli ultimi due anni, di almeno 500 episodi di cessione di stupefacenti, consumati 
all'interno del parco Miralfiore di Pesaro. A partire dal mese di agosto, la Questura ha disposto 
numerosi servizi straordinari di controllo eseguiti in maniera coordinata dalla Polizia, dall'Arma 
Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale di Pesaro. Attività che ha avuto come 
positivo riscontro 500 identificazioni, 6 arresti, 26 denunce a piede libero e 37 misure di prevenzione. (Italpress). 
 

DA LARI SI TRASFERISCE IN SARDEGNA MA CONTINUA A  
PERCEPIRE IL REDDITO DI CITTADINANZA, DENUNCIATO 

 

LARI. 13.11.2022 Continuano i controlli sui percettori di reddito di cittadinanza da parte dei 
Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa. Questa volta è stata la Stazione di Lari, dipendente 
dalla Compagnia di Pontedera, a segnalare all’autorità giudiziaria un cittadino di Lari che aveva 
ottenuto il reddito di cittadinanza ma, una volta separatosi dalla moglie, se ne era andato in 
Sardegna continuando a percepire il denaro. Alla moglie era stato nel frattempo negato lo stesso 
aiuto perché ne era beneficiario il marito. L’attività dell’Arma sui percettori di reddito continuerà 
senza sosta in tutti comuni della provincia di Pisa al fine di verificare la correttezza dei requisiti 

soggettivi. Oltre al cittadino di Lari sono state segnalate sei persone che, pur percependo il reddito, svolgevano lavoro in “nero” 
o avevano “dimenticato” di dichiarare che un membro dei rispettivi nuclei familiari, svolgeva una regolare attività lavorativa. In 
totale una frode da oltre 45.000 euro che ovviamente i truffaldini adesso dovranno restituire allo stato. Fonte carabinieri 
 

NAPOLI: COCAINA E CONTANTI IN AUTO, ARRESTATO 24ENNE 
 

13.11.2022 Durante i controlli notturni nella movida partenopea i Carabinieri della stazione Napoli 
Vomero Arenella insieme ai militari del reggimento Campania hanno arrestato per detenzione di 
droga a fini di spaccio un 24enne incensurato di Mugnano di Napoli. I militari hanno fermato l’uomo – 
che era a bordo della propria auto – a Piazza Medaglie d’oro. Durante il controllo il 24enne è 
sembrato nervoso ed è scattata la perquisizione. Rinvenute e sequestrate 69 dosi di cocaina pronte 
per essere vendute e la somma in contanti di 260 euro ritenuti provento del reato. La perquisizione 
domiciliare dell’incensurato ha permesso di trovare e sequestrare diverso materiale per il 
confezionamento dello stupefacente e altri 700 euro in piccolo taglio. L’arrestato è in attesa di giudizio. (LaPresse) 
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LPN-TRENTO: CARABINIERI, 2 NEGOZI MULTATI PER CIBI SCADUTI 
 

Trento, 14 nov. Durante il week end i carabinieri della compagnia di Trento hanno 
effettuato una sistematica serie di controlli in alcune zone del centro più a rischio di 
microcriminalità diffusa, con un particolare focus su piazza della Portela. In tutto 
sono state controllate 150 persone e, assieme a Nas e polizia locale, i carabinieri 
hanno effettuato una serie di verifiche presso gli esercizi pubblici situati della zona. 
Risultato: 2 due negozi di rivendita di alimentari sanzionati con multe fino a 2000 
euro per aver messo in vendita confezioni di cibo con scadenza o termine minimo 
di conservazione comunque superato. In tutto sono stati sequestrati 100 chili di cibi 
non più commerciabili. Inoltre, la polizia locale, sempre negli stessi esercizi, ha fatto 

altre multe per la mancata esposizione dei prezzi e mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Durante i controlli in 
strada, tre persone, tra cui un minorenne, sono state segnalate al commissariato del governo perché trovate in possesso di 
un modico quantitativo di stupefacente per uso personale e, nello specifico: 1 grammo di cocaina, 0,5 grammi di marijuana 
e 1,3 grammi di hashish. Due persone sono state multate per ubriachezza molesta. (LaPresse) 
 

NAS: SCHILLACI FIRMA DECRETO PER AUMENTO PERSONALE 'LAVORO PREZIOSO' 
 

ROMA, 14 NOV - Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha firmato un decreto 
che consente ai militari del ruolo di Sovrintendenti, in possesso dei requisiti 
previsti, di partecipare al percorso specialistico per poter far parte dei Nas. 
Schillaci ha visitato stamane la sede romana del Comando dei Carabinieri per la 
Tutela della Salute, dove ha annunciato la prossima immissione di nuove 
energie in questo comparto strategico. "I Nas svolgono quotidianamente su 
tutto il territorio nazionale un lavoro che ha un impatto immediato e tangibile 
sulla vita quotidiana dei cittadini - ha detto Schillaci - Un impegno intenso e 
indispensabile a tutela della salute pubblica, assicurato anche nella lotta al Covid, che richiede un impiego crescente di 
personale qualificato, capace di far fronte alle varie e complesse esigenze di verifica e controllo. È anche grazie all'operato 
del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute che sulle nostre tavole e nelle mense scolastiche arrivano cibi sani, 
che è tutelata la salute dei pazienti ricoverati e la sicurezza degli anziani nelle case di riposo, che i farmaci che utilizziamo 
sono affidabili e sicuri". Da gennaio 2021 a novembre 2022, l'attività dei Nas ha portato a oltre 118mila i controlli nel 
settore alimentare, farmaceutico e sanitario nel corso dei quali sono stati sequestrati milioni di chilogrammi di alimenti per 
un valore di quasi 72 milioni di euro e messe sotto sequestro 1 milione e 300 mila confezioni di farmaci. (ansa) 
 

LPN-TRIESTE: SOSPESE 3 ATTIVITÀ PER LAVORO IN 'NERO', MULTE PER 55MILA EURO 
 

Trieste, 15 nov. I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Trieste e 
della compagnia di via Hermet, nell'ambito di un'attività finalizzata a 
prevenire e reprimere fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di lavoro in 
'nero' e alla verifica della normativa sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi 
di lavoro, hanno intensificato i controlli nelle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande. I controlli hanno riguardato la verifica della regolare 
occupazione dei lavoratori e del rispetto del contratto di lavoro, con 
particolare riguardo al contrasto dei più gravi reati della tratta di persone e 
dello sfruttamento di eventuale manodopera clandestina: multate nove 
attività - tre delle quali sospese - per complessivi 55mila euro. L'attività è 

stata finalizzata anche alla verifica della regolarità sul territorio nazionale di cittadini stranieri e del contrasto allo 
sfruttamento dei lavoratori da parte dei datori di lavoro. L'esito delle ispezioni, svolte nel comune di Trieste, ha interessato 
dieci attività commerciali tra bar e ristoranti con la verifica della posizione contrattuale di 15 lavoratori. Nello specifico, è 
stato riscontrato che in quattro di queste la retribuzione dei lavoratori non veniva corrisposta con strumenti di 
tracciabilità, mentre in altre tre attività venivano sorpresi quattro lavoratori in 'nero'. Per queste ultime è stata adottata la 
sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione con l'intimazione dell'obbligo ad assumere i lavoratori irregolari. In due 
ristoranti-kebab, infine, è stata contestata la mancata autorizzazione al sistema di videosorveglianza con controllo a 
distanza anche dei lavoratori e il mancato possesso per due di essi dell'attestato di formazione sulla sicurezza. (LaPresse) 
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RIMINI: FAVOREGGIAMENTO PROSTITUZIONE E IMMIGRAZIONE CLANDESTINA 
 

Rimini, 15 nov. Dalle prime luci dell'alba i Carabinieri di Rimini stanno dando esecuzione ad un 
provvedimento cautelare nei confronti di 8 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di 
sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, spaccio di sostanze stupefacenti e favoreggiamento 
all'immigrazione clandestina. Quattro degli indagati sono gravemente indiziati dell'organizzazione, presso 

un hotel ed un appartamento di proprietà, della logistica e della permanenza di prostitute dell'est Europa. Nei confronti di 
altri 4 indagati sono emersi elementi indiziari circa lo sfruttamento della prostituzione. Inoltre si è appurato che l'immobile 
era, all'occorrenza, anche affittato a stranieri irregolari, considerati spacciatori di cocaina e hashish. (Adnkronos) 
 

FURTI D'AUTO NEL NAPOLETANO, 4 ARRESTI E 23 INDAGATI 
 

NAPOLI 16.11.2022 - I carabinieri della Compagnia di Nola hanno dato esecuzione a 
misure cautelari nei confronti di quattro persone gravemente indiziate, a vario titolo, 
dei reati di riciclaggio, ricettazione, estorsione e furto, nell'ambito di un procedimento 
penale in cui risultano iscritti, complessivamente, 23 indagati. Tre persone sono finite 
in carcere ed una agli arresti domiciliari. I provvedimenti sono stati emessi dal gip 
presso il Tribunale di Nola, su richiesta della locale Procura. L'attività investigativa, 
svolta dalla Stazione Carabinieri di Palma Campania da settembre 2021 a gennaio 2022, ha consentito di documentare 
l'esistenza di un consolidato sistema criminale realizzato da tre distinti gruppi, attivi nei comuni di Napoli, Nola, Palma 
Campania, San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Poggiomarino e Castellammare di Stabia, dediti al furto di veicoli su strada 
e all'approvvigionamento di mezzi o parti di mezzi rubati, successivamente smontati, assemblati e rivenduti presso 
concessionarie dell'area nolana; talvolta i mezzi trafugati venivano riconsegnati ai legittimi proprietari mediante il metodo 
del cd. cavallo di ritorno. Le attività investigative eseguite hanno altresì consentito - attraverso operazioni di perquisizione 
e sequestro - di recuperare e restituire ai legittimi proprietari gran parte della refurtiva sottratta. (italpress) 
 

TARANTO: PICCHIANO DONNA INCINTA, DUE ARRESTI, C'E' ANCHE EX CONVIVENTE 
 

Taranto, 16 nov. Avrebbero aggredito una donna incinta nella sua abitazione, ieri a 
Palagianello, in provincia di Taranto, nonostante la vittima li abbia messi al corrente del suo 
stato di gravidanza. Ieri sera i carabinieri della Stazione hanno arrestato in flagranza di reato 
un 31enne ed una 29enne, entrambi del posto. La vittima è la ex convivente del 31 enne. La 
vicenda rappresenta l'ultimo episodio di una serie di condotte violente e vessatorie che 
sarebbero state commesse nel tempo nei confronti della vittima, in particolare dall'uomo, già 
gravato della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex 

convivente. I militari, intervenuti su richiesta telefonica della vittima, hanno rintracciato e bloccato i due, il 31enne e la 
29enne, non lontano dall'abitazione. La vittima, soccorsa dal 118, è stata accompagnata all'ospedale 'San Pio' di 
Castellaneta, dove i medici le hanno riscontrato numerosi traumi che hanno reso necessario il ricovero con prognosi 
riservata, non in pericolo di vita. I due sono stati collocati agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni.  (Adnkronos) 
 

LPN-TERAMO: CONTROLLI CARABINIERI, 3 ARRESTI E 5 DENUNCE NELLE ULTIME ORE 
 

Teramo, 17 nov. Tre arresti e 5 denunce è il bilancio dei recenti controlli dei carabinieri nel 
teramano. A Silvi Marina è finito in manette un uomo su cui pendeva un ordine di 
carcerazione emesso dalla Corte d'appello dell'Aquila per espiare la pena di 11 anni e 10 mesi 
di reclusione per reati inerenti gli stupefacenti. A Mosciano Sant'Angelo, su disposizione del 
tribunale di Sorveglianza dell'Aquila, è stato arresto un uomo che deve scontare la pena 
residua di detenzione domiciliare di 6 mesi per oltraggio e resistenza a pubblico Ufficiale. A 
Sant'Egidio alla Vibrata è stato arrestato un uomo già sottoposto agli arresti domiciliari che si è allontanato dal luogo di 
detenzione senza giustificato motivo. Sempre nel teramano i carabinieri hanno denunciato 4 automobilisti per guida in 
stato di ebrezza alcolica e gli è stata ritirata la patente di guida. Sono stati ritirati anche 3 documenti di circolazione ed è 
stato sequestrato un automezzo. A Giulianova (Teramo) un uomo è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore rubato nella 
stessa città. Per lui è scattata una denuncia per ricettazione e il mezzo è stato restituito al proprietario. A Martinsicuro 
inoltre, i militari hanno trovato, abbandonato in una aiuola di una villetta del centro, un involucro contenente un panetto 
di hashish del peso di 100 grammi e ancora 22 grammi di eroina e 2 bilancini di precisione. (LaPresse) 
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PALERMO: RAPINA E AGGRESSIONE CON CALCI E PUGNI, DUE ARRESTI 
 

PALERMO 17.11.2022 - I Carabinieri hanno fermato a Palermo due giovani, un 18enne 
e un 26enne, accusati di una rapina in via Ruggero Settimo. Lo scorso 8 novembre, 
alle 22:00 circa, un 33enne è stato avvicinato, a scopo di rapina, dai 2 che, vista la 
reazione della vittima, lo avrebbero aggredito con pugni e calci, scaraventandolo per 
terra e impossessandosi quindi del telefono cellulare. Il malcapitato ha riportato un 
trauma cranico e facciale con prognosi di 10 giorni. Il riconoscimento da parte della 

vittima, la visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza, oltre alle dichiarazioni di alcuni testimoni, 
sono stati determinanti per la ricostruzione della vicenda; i militari, dopo attente e mirate ricerche sono riusciti a 
individuarli, nel corso della nottata, e a bloccarli nonostante il tentativo di fuga. (Italpress) 
 

PANTELLERIA: SULL'ISOLA QUARTO ARRESTO PER DROGA IN POCHE SETTIMANE 
 

Palermo, 18 nov. I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno arrestato un 
27enne, di origini milanesi ma residente sull'isola, per il reato di detenzione ai 
fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'Arma, da giorni 
monitoravano l'andirivieni di persone dall'abitazione dell'uomo decidendo così 
di perquisire l'appartamento. All'esito della perquisizione hanno rinvenuto, 
ben occultata in un magazzino nella sua disponibilità, una busta termosaldata 
contenente 380 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana, un bilancino 
di precisione e del materiale per il confezionamento. Avendo raccolto gravi 
indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato, il 27enne è stato arrestato e, a seguito dell'udienza di 
convalida, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. Si tratta del quarto arresto per 
droga in meno di un mese da parte dei Carabinieri di Pantelleria "che non sottovalutano questo fenomeno 
nonostante sia terminato il periodo estivo di maggior affluenza di persone sull'isola". (Adnkronos) 
 

TRAFFICO METICCI SPACCIATI PER ANIMALI DI RAZZA, 14 INDAGATI 
 

Latina, 18 nov. - Quattordici persone sono state indagate sul territorio di Latina e 
Roma, nell'ambito di un'operazione congiunta dei carabinieri del Nipaaf, Soarda e 
forestale della provincia pontina e di Ostia inerente a una frode in commercio e 
associazione a delinquere finalizzata al traffico di animali da compagnia. I militari 
hanno eseguito perquisizioni a carico di 6 soggetti di nazionalità italiana, russa, 
Ucraina residenti nei comuni di Latina, Cisterna, Aprilia e Ladispoli che avrebbero 
agito in concorso con altri 8 indagati nella vendita di numerosi cuccioli di cane 
dichiarati di razza, ma sprovvisti di pedigree, tramite annunci su portali on-line. Il 

sequestro ha interessato 109 meticci, di razze simili al Bulldog francese, Spitz di Pomeriana, Chihuahua, Volpino 
e King Cavalier Charles. Di questi, 85 erano sprovvisti di microchip, tracciabilità e in alcuni casi di certificazioni 
sanitarie. Tutti gli animali coinvolti sono stati affidati temporaneamente in custodia giudiziale agli attuali 
possessori, con il divieto di ogni movimentazione, cessazione o vendita. (agi) 
 

SPACCIO DURANTE IL LOCKDOWN A NAPOLI, DIECI ARRESTI 
 

NAPOLI, 19 NOV - I carabinieri della Compagnia di Bagnoli hanno arrestato all'alba, in esecuzione 
di un provvedimento del gip di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, 10 
persone (6 in carcere e 4 ai domiciliari), per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Le 
indagini, coordinate dalla Dda partenopea e condotte dai carabinieri del Nucleo operativo della 
Compagnia di Bagnoli, hanno documentato l'esistenza nel Rione Traiano (quartiere Soccavo) di 
un'associazione dedita allo spaccio di stupefacenti di vario genere (cocaina, marijuana e hashish) 
attiva anche durante il periodo di lockdown imposto dalla pandemia da Covid 19. (ansa). 
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DOPING: ANABOLIZZANTI PER 2 MLN DI EURO, UN ARRESTO E 11 PERQUISIZIONI 
 

 Roma, 19 nov. Nell'ambito di un'indagine relativa ad un traffico 
illecito di sostanze anabolizzanti anche stupefacenti, coordinata 
dalla Procura della Repubblica di Rimini, i Carabinieri del Comando 
per la Tutela della Salute hanno eseguito un arresto e 11 
perquisizioni domiciliari, sequestrando decine di migliaia di 
medicinali, sostanze anabolizzanti e stupefacenti. L'operazione, 
eseguita con il supporto dei Comandi provinciali dell'Arma 
competenti per territorio e in stretta sinergia con il personale dalla 

Gendarmeria della Repubblica di San Marino, oltre al territorio sammarinese ha interessato la provincia di 
Rimini, Roma, Pesaro Urbino, Asti, Vicenza, Monza Brianza, Verbano-Cusio Ossola e Genova. A San Marino è 
stato arrestato un uomo per l'ipotesi di reato di ''attentato alla salute pubblica mediante la fabbricazione, 
corruzione, adulterazione, messa in circolazione di sostanze alimentari o medicinali'' (art. 242 codice penale 
della Repubblica di San Marino): al cittadino sammarinese, all'interno di un magazzino, sono stati trovati 
ingentissimi quantitativi di nandrolone, steroidi anabolizzanti, testosterone, ormone della crescita e altre varie 
tipologie di sostanze anabolizzanti, il cui valore al dettaglio è superiore ai 2 milioni di euro. Sequestrati anche 
300 mila euro in contanti, ritenuti il profitto dell'illecita attività di vendita. Altri 5 italiani sono stati trovati in 
possesso di sostanze anabolizzanti e steroidi, a riprova della vendita illegale anche al di fuori dei confini dello 
Stato sammarinese. L'indagine è scaturita dal monitoraggio di spedizioni postali dirette in Italia dalla Repubblica 
di San Marino, già oggetto di precedenti sequestri per un ammontare di 2,5 kg di nandrolone (sostanza 
stupefacente e anabolizzante, rinvenuto all'interno di plichi di corrispondenza estera diretti al gruppo criminale) 
e del contestuale arresto in flagranza di reato di uno dei componenti del sodalizio. Gli esiti investigativi hanno 
consentito di ricostruire la struttura illecita dotata di un ''centro di comando'' attestato tra Rimini e la 
Repubblica di San Marino dedito all'importazione, produzione, stoccaggio e distribuzione in tutta Italia di 
sostanze dopanti e stupefacenti pericolose per la salute pubblica, con ramificazioni su tutto il territorio nazionale 
attraverso centri di distribuzione locale che operano in qualità di affiliati. Le analisi chimico-tossicologiche 
esperite hanno evidenziato un ulteriore elemento di pericolosità riguardo alle sostanze poste in vendita, 
rappresentato sia dalla ricorrente realizzazione di miscelature tra più prodotti, sia dalla presenza di sostanze 
(come la sibutramina) bandite dal commercio poiché assai nocive e responsabili, in altre circostanze, di episodi 
di decessi, nonché di intossicazioni epatiche e renali. (Adnkronos) 
 

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LE TRUFFE: 
CARABINIERI INCONTRANO I CITTADINI A PECCIOLI 

 

PECCIOLI. 20.11.2022 Questa volta, l’incontro è avvenuto all’interno della struttura 
del Centro Polivalente di Fabbrica di Peccioli, dove il comandante della Stazione 
competente ha incontrato un cospicuo numero di persone e a cui ha preso parte, in 
considerazione dell’importanza dell’argomento trattato e delle attenzioni ad esso 
rivolte, anche il sindaco del Comune ospitante, Renzo Macelloni. Durante l’evento, 
nel corso del quale è stato distribuito l’opportuno vedemecum curato dal Comando 
Provinciale Carabinieri di Pisa, il comandante della Stazione ha focalizzato l’attenzione su fatti di cronaca reali, 
illustrando quelli che sono i raggiri che con maggior frequenza inducono la vittima a cadere nell’errore, 
suggerendo, al contempo, preziosi accorgimenti e raccomandazioni per accorgersi degli inganni escogitati dai 
malviventi. L’iniziativa ha suscitato grande interesse nelle persone partecipanti, che hanno molto apprezzato la 
presenza del comandante della Stazione e del loro primo cittadino, ringraziando l’Arma per gli utilissimi consigli 
ricevuti. Gli incontri continueranno nei prossimi giorni in tutti i Centri, anche quelli più piccoli, del territorio della 
Compagnia di San Miniato da parte dei Comandanti delle Stazioni ivi presenti, con l’auspicio della massima 
partecipazione soprattutto da parte delle persone anziane. vtrend.it 
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GIUGLIANO IN CAMPANIA– SERVIZIO STRAORDINARIO DEI CARABINIERI DELLA COMPAGNIA 
 DI GIUGLIANO NEL MERCATO DELLE PULCI FUORI LE MURA DEL CAMPO ROM IN ZONA ASI. 

 

20.11.2022 Decine di bancarelle improvvisate sulle quali era in vendita merce di 
ogni tipo e dalla dubbia provenienza. Molti i clienti, quasi tutti italiani in cerca di 
affari a basso costo. In bella mostra smartphone, tablet, elettrodomestici, borse, 
abiti e molto altro. Nessuna spiegazione sull’origine dei prodotti e sigilli immediati 
sull’intero campionario. In manette, in esecuzione di ordine di carcerazione, un 
uomo che era in attesa di acquistare merce, davanti ad alcune bancarelle. I militari 
lo hanno identificato e hanno scoperto in banca dati che avrebbe dovuto scontare 
1 anno circa di carcere per maltrattamenti. 5000 euro di sanzioni per un uomo che 

commerciava capi d’abbigliamento e borse, in violazione della normativa regionale. Sotto sequestro anche 3 auto, tutte 
intestate a persone inesistenti e per mancanza di copertura assicurativa. 50 le persone identificate, 23 i veicoli passati al  
setaccio. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.  ilmeridianonews.it 
 

LPN-NAPOLI: DIPINTI E LIBRI ANTICHI RUBATI, 1 ARRESTO 
 

Napoli, 21 nov. I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli hanno eseguito un'ordinanza 
di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a 
carico di un soggetto, già tratto in arresto unitamente ad un complice lo scorso mese di settembre per 
ricettazione di beni culturali. Le successive indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa 
Maria Capua Vetere, hanno evidenziato ulteriori elementi indiziari a carico dell'indagato, per i reati 
ipotizzati di ricettazione aggravata e ricettazione di beni culturali, fatta salva la presunzione di innocenza. Le perquisizioni 
eseguite presso l'ufficio e le abitazioni del soggetto hanno difatti permesso di acclarare la presenza di numerosi beni 
culturali illegalmente detenuti e provento di reato, quali libri antichi e dipinti risultati essere oggetto di furto, centinaia di 
monete e reperti archeologi e oggetti in avorio lavorato di cui ne è vietato il possesso. (LaPresse) 
 

TORINO: DERUBANO COETANEO, ESEGUITE 4 MISURE DI CUSTODIA CAUTELARE A MINORENNI 
 

Torino, 21 nov. I carabinieri della Compagnia Torino San Carlo hanno eseguito 
un'ordinanza di custodia cautelare di due misure cautelari in carcere e di due misure 
del collocamento in comunità, emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Torino 
su richiesta della Procura, nei confronti di 4 giovani, di età compresa fra i 15 e i 17 anni, 
i quali sono gravemente  indiziati  di concorso in furto con strappo aggravato, 
commesso nello scorso agosto vicino al Duomo del capoluogo piemontese ai danni di 
un loro coetaneo. L'indagine, avviata subito dopo la denuncia della vittima, è stata 

condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia di Torino San Carlo e ha permesso, attraverso l'analisi delle immagini di 
videosorveglianza cittadina, di raccogliere gravi indizi a carico degli indagati, i quali, dopo aver avvicinato la giovane 
vittima, le avrebbero strappato dal collo la collanina in oro che indossava. L'indagine si inserisce nel contesto di articolata 
attività condotta dai carabinieri finalizzata a prevenire e contrastare i reati predatori commessi ad opera delle cosiddette 
baby-gang nel centro di Torino, che ha già consentito di eseguire, nell'anno in corso, 10 ordinanze di custodia cautelare agli 
arresti domiciliari, 6 arresti in flagranza di reato, oltre a notificare 21 daspo urbani ed identificare, al momento, oltre 250 
ragazzi appartenenti a vari gruppi giovanili, anche se non direttamente coinvolti negli episodi contestati. (Adnkronos) 
 

LPN-CAMORRA: BLITZ CONTRO CLAN CASALESI, 37 ARRESTI 
 

Caserta, 22 nov. Sono 37 le persone arrestate all'alba nel corso del blitz dei carabinieri di 
Caserta contro le fazioni degli Schiavone e dei Bidognetti del clan dei casalesi. Carabinieri del 
Comando Provinciale di Caserta, a conclusione di una complessa e articolata attività 
investigativa coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Napoli, hanno 
dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare (in carcere ed agli arresti domiciliari) 
emessa dal Tribunale di Napoli -Sezione del Gip - nei confronti di 37 soggetti, tra cui elementi 
di spicco del Clan dei Casalesi - fazioni Schiavone e Bidognetti. Nell'arco di oltre tre anni di indagini, è stata accertata 
l'operatività delle citate fazioni documentando una pluralità di reati fine che sarebbe stata posta in essere da soggetti 
riferibili al consesso criminale casalese, che, a oggi, conserverebbe una struttura piramidale ben definita. (LaPresse) 
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REDDITO CITTADINANZA: SEDICI DENUNCIATI PER PERCEZIONE INDEBITA 
 

FIRENZE 22.11.2022 - I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Rignano sull'Arno 
(Firenze), in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di 
Firenze, hanno deferito in stato di libertà 16 persone in quanto, seguito 
approfonditi accertamenti, sono risultati destinatari del beneficio del reddito di 
cittadinanza senza averne titolo in quanto avevano dichiarato fittiziamente di 
essere residenti in Italia da almeno 10 anni quale periodo minimo necessario 
per ricevere l'aiuto economico. Le sedici persone, a cui già tra dicembre 2020 e 
giugno 2022, è stato sospeso il beneficio hanno percepito indebitamente 

somme di denaro tra 240 euro e 9.000 euro per un valore complessivo di oltre 54.000 euro. (italpress). 
 

DROGA: POTENZA, TRE ARRESTI PER COLTIVAZIONI ILLECITE DI STUPEFACENTI 
 

Potenza, 23 nov. Tre uomini, residenti in provincia di Napoli, sono stati arrestati 
dai carabinieri a Moliterno, nel Potentino, per produzione e detenzione a fini di 
spaccio di sostanze stupefacenti, ricavate da coltivazioni illecite. I tre, di età 
compresa fra i 39 e i 45 anni, operavano in trasferta in un casolare di campagna 
ubicato in una zona impervia, difficile da raggiungere, di proprietà di uno di essi. 
Sono stati sorpresi in flagranza di reato mentre erano occupati nelle fasi di 
preparazione per l'essicazione e l'imbustamento di un rilevante quantitativo di 
marijuana, quantificato in 23 chilogrammi. Piante di canapa indiana, di altezza variabile tra 1,20 e 1,80 metri, erano 
state coltivate anche in un altro terreno, a ridosso di un ruscello, e irrigate tramite tubi ed una pompa idraulica. Al 
termine delle attività, i tre sono stati arrestati e condotti presso le carceri di Potenza e di Melfi. (Adnkronos) 
 

MILANO: RUBAVA ENERGIA ELETTRICA PER PRODURRE DROGA, ARRESTATO 
 

Milano, 23 nov. Nel pomeriggio di ieri, a Pieve Emanuele, in provincia di Milano, i 
carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per furto 
aggravato di energia elettrica, coltivazione, produzione e traffico illecito di 
sostanze stupefacenti un 58enne italiano con pregiudizi di polizia per reati contro 
la persona. I carabinieri, sono intervenuti in via iotti, in un capannone artigianale 
privato, concesso in locazione all'italiano, segnalato per un allaccio abusivo alla 
rete elettrica. Il sopralluogo dei militari all'interno del capannone, ha rivelato che i 

locali erano stati adibiti a serra per la coltivazione di piante di marijuana. I Carabinieri hanno trovato 6 piante di 
marijuana ed attrezzature per la coltivazione come lampade alogene, impianti di ventilazione e sacchi di terriccio e 
fertilizzante. Il materiale e la sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro dai Carabinieri. (Adnkronos) 
 

SPACCIO DI HASHISH NEL NAPOLETANO, CC ARRESTANO 4 PERSONE 
 

NAPOLI, 24 NOV - Quattro persone finite in manette con un'estesa 
attività di spaccio di hashish smantellata, e dieci chili di droga 
sequestrati. E' il bilancio dell'operazione realizzata dai carabinieri 
nel Napoletano, con il coordinamento della Procura di Napoli Nord, 
che ha chiesto e ottenuto dal Gip l'emissione di quattro ordinanze 
di custodia cautelare in carcere notificate in mattinata. Uno dei 
quattro ha ricevuto la notifica del provvedimento in carcere, in 
quanto già detenuto dopo essere finito in manette oltre un anno fa 
mentre trasportava nel doppio fondo di un'auto 10 chili di hashish. 
Dall'inchiesta dei carabinieri della Compagnia di Marcianise, è 
emerso che gli indagati acquistavano l'hashish a sud di Napoli, tra Portici ed Ercolano, e lo rivendevano 
nell'hinterland a nord del capoluogo, in particolare a Casavatore e nei comuni limitrofi. I quattro movimentavano 
grande quantità di droga; in pochi mesi, hanno scoperto i carabinieri, avrebbero venduto 65 kg di hashish. (ansa) 
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VIBO VALENTIA: SIGILLI AD IMPRESA PER ILLECITO SMALTIMENTO RIFIUTI 
 

Roma, 24 nov. I Carabinieri del Gruppo Forestale di Vibo Valentia con il supporto 
dell'Arma territoriale hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo 
emesso dal Gip del Tribunale di Vibo Valentia, su richiesta della Procura della 
Repubblica, mettendo i sigilli ad una azienda attiva nel settore dello smaltimento e 
riciclo dei rifiuti anche industriali. In totale sono sedici gli indagati, fra cui i vertici 
dell'azienda sequestrata, per i quali a vario titolo sono state ipotizzate le violazioni 
relative al trasporto e allo smaltimento illecito, anche mediante combustione, nonché 

deposito/abbandono incontrollato al suolo di rifiuti pericolosi e non. Sequestrati anche 10 autocarri, non tutti riconducibili 
all'impresa, utilizzati per il trasporto e conferimento dei rifiuti nell'impianto di smaltimento, alcuni dei quali, in uso a ditte 
terze, risultati privi dell'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali. L'indagine, che ha coperto uno spazio temporale 
compreso fra febbraio e aprile 2022, ha avuto origine dalla segnalazione fatta dai Carabinieri Forestali alla Procura circa 
l'individuazione, durante un servizio di controllo del territorio, di un rogo di materiale plastico riconducibile ad un impianto 
di smaltimento rifiuti. I successivi servizi di osservazione e controllo, anche con adeguato supporto tecnologico, hanno 
consentito di appurare che la citata azienda il cui scopo sarebbe quello di smaltire e riciclare rifiuti industriali nel rispetto 
delle normative nazionali ed internazionali, avvalendosi di tecnologie e metodiche all'avanguardia in realtà avrebbe usato 
metodi più sbrigativi per sbarazzarsi del materiale conferito non diversamente utilizzabile. In sostanza i rifiuti una volta 
privati delle parti riciclabili, quindi con valore economico, venivano abbandonati in una scarpata adiacente ad uno dei 
capannoni utilizzati per lo stoccaggio o bruciati immettendo pericolosi fumi nell'atmosfera. Nel corso dell'attività veniva 
anche accertato come venissero conferiti rifiuti provenienti da ditte non autorizzate al trasporto poiché non in regola con 
la normativa vigente inerente all'albo nazionale dei gestori ambientali. (Adnkronos) 
 

DROGA: SPACCIO DAVANTI AD UNA SCUOLA, TRE ARRESTI A BARI 
 

BARI, 25 NOV - Spacciavano sostanze stupefacenti vicino ad una scuola del rione 
Madonnella e, nello stesso quartiere, avevano creato un vero e proprio bazar 
della droga dove i carabinieri della compagnia Bari centro hanno arrestato in 
flagranza di reato per spaccio e detenzione di stupefacenti e detenzione di una 
pistola tre cittadini italiani. In un deposito nella disponibilità degli arrestati i 
militari hanno scoperto e sequestrato un panetto contenente 1,165 chili di eroina 
e 36 dosi già confezionate, circa 400 grammi di hashish suddivisi in quattro 
panetti, 204 grammi di cocaina suddivisa in 154 dosi, oltre 11mila euro in 
contanti, somma ritenuta guadagno dell’attività di spaccio. Nello stesso luogo è stata trovata una pistola calibro 7,65, con 
matricola punzonata e 13 proiettili. Il blitz è scattato in seguito ai frequenti controlli su strada: i carabinieri avevano infatti 
notato presenze sospette proprio nei pressi della scuola. I tre arrestati sono ai domiciliari. (ansa). 
 

NAPOLI: BLITZ CARABINIERI NEL PARCO VERDE E NEL 'BRONX', SCOPERTI 4 BUNKER 
 

Napoli, 25 nov. Bunker in costruzione come quelli dell'entroterra calabrese. Rifugi 
studiati per viverci settimane e sfuggire alle manette, per rimanere in città e 
continuare a controllare gli affari illeciti, per nascondere armi e droga. E' quanto hanno 
scoperto i carabinieri della compagnia di Caivano che, insieme a quelli dello squadrone 
eliportato Cacciatori di Calabria hanno perquisito decine di caseggiati popolari nel 
rione parco verde e nel 'bronx' a Napoli. Quattro i bunker scoperti. L'accesso era 
camuffato nelle cantine, nei seminterrati e nelle aree comuni condominiali e uno di 

questi era ancora in costruzione, come in un cantiere. L'ingresso era da una botola blindata, nascosta in una parete di 
mattoni. Altrettanto ingegnoso il trucco utilizzato per nascondere droga e proiettili. Lungo un muretto di cinta di uno dei 
palazzoni era stato scavato un piccolo vano, esattamente della stessa dimensione del mattone che lo componeva. A 
coprirlo uno sportello sul quale era stato agganciato uno strato di tufo, muschio compreso, che si mimetizzava 
perfettamente con il resto della parete. Nella cavità i carabinieri hanno trovato quasi un chilo di cocaina diviso in 5 panetti 
e 20 panetti di hashish per oltre 4 chili di sostanza. E ancora 50 proiettili calibro 7,65 e 57 calibro 9x21 millimetri. Durante il 
blitz è stato scoperto anche una sorta di laboratorio per il confezionamento della droga ed è stato sequestrato. Continuano 
le indagini dei carabinieri per identificare chi avesse commissionato quei nascondigli. (Adnkronos) 

 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 127 
 

Dicembre 2022 

 

 

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

Pag. 44 

L’EDICOLA 

 
 

ALLA SAPIENZA VOLEVANO AGGREDIRE CAPEZZONE E I 
GIOVANI DI FDI: GLI AGENTI HANNO EVITATO IL PEGGIO 

 

Patrizia Ricci  

26.10.2022 L’agguato alla Sapienza degli studenti antifascisti è stato 

raccontato con una narrazione inversa: ne sanno quialcosa Fabio Roscani, 

parlamentare della Repubblica e Daniele Capezzone, personaggio a tutti noto 

anche per la sua autenticamente praticata tolleranza e cultura liberale. 

Eppure, a detta dei contestatori, avrebbero la colpa di “essere fascisti che 

odiano le donne, le soggettività libere ed i migranti”. Un delirio al quale oggi 

hanno risposto i sindcati di polizia. Mazzetti (FsP Polizia): “I giovani non si 

facciano strumentalizzare dai violenti” “In merito agli episodi che riguardano ordine, sicurezza e legalità, 

guai a cadere nel frequente errore del ribaltamento dei fatti, pesantemente deleterio per tutti. Alla 

Sapienza ieri non è accaduto che la Polizia abbia impedito ad alcuni studenti di manifestare, è accaduto che 

la Polizia ha consentito che altri studenti potessero svolgere la propria attività programmata ed 

autorizzata dall’Università frenando atteggiamenti prepotenti mirati ad impedirla”. Così Valter Mazzetti, 

Segretario Generale Fsp Polizia di Stato, in merito ai disordini avvenuti ieri alla Sapienza. www.7colli.it 
 

 
 

CANADAIR SI SCHIANTA SULL'ETNA: MORTI I DUE PILOTI 
 

Un canadair si è schiantato al suolo nei pressi dell'Etna mentre tentava di  

domare un vasto incendio. I due piloti all'interno del velivolo non sono sopravvissuti 
 

Emanuele Fragasso 27 Ottobre 2022 
 

Nel pomeriggio di oggi, 27 ottobre, un canadair della Protezione civile si è 

schiantato nella zona di Linguaglossa, nel catanese. L’incidente si è 

verificato alle pendici dell’Etna, dove i vigili del fuoco erano intervenuti per 

domare un vasto incendio. Poco prima dello schianto il canadair aveva fatto 

rifornimento d’acqua nei pressi di Giarre. Sul veivolo c’erano due persone, 

che non sono sopravvissute all'impatto. Dopo lo schianto si sono 

immediatamente alzati alcuni mezzi di soccorso della Protezione civile e degli elicotteri antincendio sia per 

sostituire il veivolo nelle operazioni di spegnimento che per cercare di soccorrere i due piloti del canadair. 

"Sono rammaricato e molto dispiaciuto per le due vittime dell'incidente di Linguaglossa - dice il direttore 

della Protezione Civile in Sicilia, Salvo Cocina - le mie squadre hanno visto precipitare il Canadair, poi il 

fumo. L'aereo è completamente distrutto e sembra che non ci sia nulla da fare. Secondo una prima 

ricostruzione - afferma Cocina - avrebbe sbattuto con un'ala nella montagna andando a fuoco a causa del 

carburante presente al suo interno". A bordo del canadair c'erano due piloti. Le squadre della Protezione 

civile sono sul posto, ma il luogo è molto scosceso. "Le due vittime - aggiunge -, entrambe della Protezione 

civile nazionale, erano in servizio per conto della società appaltante Babcock". “Da lontano - dice una donna 

- abbiamo visto quel canadair, pensavamo stesse scendendo per gettare l’acqua, solo dopo abbiamo capito 

che si stava schiantando, è stato terribile”. Non si hanno ancora notizie sulla natura dell'incendio. "Una 

tragedia immane" La notizia in pochi minuti ha fatto il giro dei social network, sono già migliaia i commenti 

di cordoglio per le due vittime. "Una tragedia immane - scrive un abitante di Catania - non ci resta che 

pregare per le due persone che erano dentro il canadair e sperare che certe tragedie non avvengano più".  
 

Ilgiornale.it 

http://www.7colli.it/
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GIUSTIZIA & IMPUNITÀ       

Cartabia, effetto svuotacarceri: fuori dal 1° novembre tutti i ladri 

non denunciati. Dall’ex ministra la prima grana per Nordio 
 

Per effetto della riforma dell'ex Guardasigilli, una serie di reati diventeranno punibili 

soltanto con una querela della vittima: tutti i furti, ma anche lesioni stradali gravi, 

sequestri di persona e truffe semplici. Così da un giorno all'altro cadranno anche tutte le 

misure cautelari già applicate, lasciando a piede libero decine o centinaia di delinquenti 

professionali: una situazione che rischia di mettere in imbarazzo il nuovo ministro 
 

di Paolo Frosina 27 ottobre 2022 

La data cerchiata in tutte le Procure d’Italia è 

il 2 novembre. Cioè il primo giorno lavorativo 

dopo la festa dei Santi, quando entrerà in 

vigore il decreto delegato che completa 

la riforma penale di Marta Cartabia. Accanto 

alle norme con effetti immediati – come quelle 

sulla contestata improcedibilità – il testo 

approvato nel 2021 affidava infatti al governo il 

compito di dettagliare buona parte delle nuove regole per i processi, a cui la ex Guardasigilli ha 

provveduto in extremis (dopo le elezioni di settembre) con un decreto legislativo che ora sta 

per abbattersi sui tribunali, rivoluzionando il lavoro di giudici e pm. E tra le novità ce n’è una 

che rischia di fare parecchio rumore, liberando da un giorno all’altro un esercito di indagati 

sottoposti a misure cautelari: dal mese prossimo, una serie di reati che finora erano punibili 

d’ufficio (cioè anche senza richiesta della vittima) diventeranno perseguibili soltanto a 

querela, cioè solo se la persona offesa chiederà esplicitamente all’autorità giudiziaria di 

indagare. Parliamo di tutti i furti – inclusi quelli aggravati come i furti in appartamento o i 

furti d’auto – delle lesioni personali stradali gravi o gravissime, dei sequestri di persona e 

delle truffe semplici, delle violenze private, dei danneggiamenti. Uno stratagemma con cui 

Cartabia mira a ridurre la quantità di processi, contando sul fatto che non tutte le vittime – 

per pragmatismo o mancanza di mezzi – sceglieranno di denunciare. Ma il decreto avrà da 

subito una conseguenza molto visibile e molto impopolare, di cui rischia di fare le spese il suo 

successore Carlo Nordio. All’entrata in vigore, infatti, la nuova legge si applicherà da subito 

ai procedimenti in corso, perché più favorevole al reo. Così, dalla mezzanotte e un minuto del 

1° novembre, le indagini e i processi per questi reati non potranno andare avanti se non c’è una 

querela. E anche tutte le misure cautelari già disposte decadranno immediatamente, con 

l’effetto che centinaia di ladri, già ritenuti pericolosi da un giudice (quasi sempre perché 
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recidivi), lasceranno il carcere o i domiciliari per tornare a piede libero. Persino se hanno già 

una condanna non definitiva sulle spalle. Una bella grana per il neo-ministro della Giustizia, 

espressione di un partito che della lotta alla micro-criminalità ha fatto una bandiera. Tanto 

che dalla sua area politica è già arrivato l’appello a intervenire con un decreto-legge ad hoc per 

neutralizzare il liberi tutti, dando un messaggio netto sul tema della sicurezza e scansando la 

patata bollente dal punto di vista mediatico. Una mossa che avrebbe del clamoroso e 

metterebbe subito in crisi la continuità tra il governo di Mario Draghi e quello di Giorgia 

Meloni. Nel frattempo, però – alla faccia dell’efficienza della giustizia – gli uffici di tutto il 

Paese sono impegnati da giorni a prepararsi all’impatto della nuova norma. Ad esempio 

preparando i decreti di scarcerazione o di archiviazione da eseguire quando arriverà l’ora x, o 

passando in rassegna tutti i fascicoli per furto, truffa, lesioni stradali e così via, verificando 

se il reato è stato denunciato dalla vittima: in caso negativo, l’autorità giudiziaria (il pm in fase 

di indagine, il giudice durante il processo) deve invitarla a sporgere querela entro il canonico 

termine di tre mesi. Se non lo fa, il reato si estingue e il processo muore. A regime, poi, la 

riforma avrà altre conseguenze “curiose”: nel caso di furti che prevedono l’arresto in 

flagranza, ad esempio, il derubato sarà costretto a sporgere querela in tutta fretta entro 

l’udienza di convalida, cioè nell’arco di 48 ore, altrimenti il giudice non potrà applicare alcuna 

misura cautelare e l’arrestato tornerà libero. Insomma una piccola rivoluzione che nelle 

prossime settimane rischia di ingolfare ancora di più i tribunali, anche perché – denunciano le 

toghe – la ex ministra non ha previsto un periodo di transizione, cioè un intervallo temporale 

prima dell’entrata in vigore della nuova regola: “Si sarebbe potuto decidere di applicarla a 

partire dal 1° gennaio 2023, com’è stato fatto per altre parti della riforma. In questo modo, 

sia per noi magistrati sia per gli avvocati, ci sarebbe stato più tempo per organizzarsi”, dice 

al fattoquotidiano.it il sostituto procuratore generale di Catania Antonio Nicastro, che ha 

studiato il dossier per l’Associazione nazionale magistrati. E sottolinea: “In questo caso si è 

preferito fare in fretta, per cercare di abbattere subito l’arretrato e raggiungere gli 

obiettivi del Pnrr. Ma scordando che fare in fretta non sempre equivale a fare bene“. Nei 

giorni scorsi il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia aveva lanciato l’allarme, chiedendo un 

intervento d’emergenza al nuovo ministro: “La mancanza di un intervento regolativo 

comporterà incertezze e contrasti interpretativi che graveranno ancora una volta sulla 

speditezza del lavoro degli uffici giudiziari e ne intralceranno pesantemente l’azione nella fase 

di prima attuazione della riforma”, aveva avvertito. “Il forte auspicio”, incalzava, “è che si 

intervenga, con un provvedimento di urgenza, per colmare le lacune di regolazione transitoria 

della riforma appena varata”. 
 

www.ilfattoquotidiano.it 
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TRUFFA ALLE ASSICURAZIONI CON FINTI FURTI D'AUTO": 

A PROCESSO UN CARABINIERE, UN POLIZIOTTO ED ALTRI 35 
 

Il dibattimento inizierà a marzo ed è nato dall'inchiesta "Dirty Cars" di febbraio dell'anno scorso. Per la 

Procura, simulando la sottrazione di macchine (anche di una Ferrari Testarossa e di una Porsche Cayenne), 

gli imputati avrebbero incassato i risarcimenti dalle compagnie. Un business da centinaia di migliaia di euro  
 

28 ottobre 2022 Una presunta truffa alle 

assicurazioni da centinaia di migliaia di euro, 

basata su "una febbrile e quotidiana attività", 

come l'aveva definita il gip Guglielmo Nicastro, 

di finti furti d'auto (comprese una Ferrari 

Testarossa e una Porsche Cayenne) per 

incassare poi i risarcimenti non dovuti e che 

oscillavano tra gli 8 mila e 50 mila euro. Adesso 

il giudice per l'udienza preliminare ha deciso di rinviare a giudizio 37 persone, tra cui anche un 

carabiniere, l'appuntato scelto Giuseppe Lo Casto, ed un poliziotto, in passato in servizio 

all'Ufficio prevenzione generale della questura, Fabrizio La Mantia. Il processo inizierà il 7 

marzo davanti alla quarta sezione del tribunale e, oltre ai due rappresentanti delle forze 

dell'ordine, sul banco degli imputati ci saranno: Gaetano Pitarresi, soprannominato "Samuele", 

Ivan De Luca, Matteo Cavallaro, Giovanna Cascino, Antonino Sardina, Calogero Caruso, 

Giuseppe Cangemi, Salvatore Marchione, Salvatore e Benedetto Piazzese, Pietro Trapani, 

Simone Sanfilippo, Giuseppe Amico, Massimo Badagliocco, Vincenzo Castronovo, Marzia Dallari, 

Pietro Di Marco, Calogero Frisco, Michela e Maria Federica La Bua, Maria Carmela Megna, 

Rosalia Napoli, Salvatore Patinella, Concetta Presti, Alberto Prisco, Andrea e Salvatore 

Puntaloro, Vito Riccobono, Daniela Romeo, Veronica Scafidi, Giovanni Stemma, Fedele Valenti, 

Luca Ferrara, Laura Disca e Cristian Salerno. L'inchiesta "Dirty Cars" dei carabinieri, 

coordinata dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dai sostituti Daniele Sansone e Giulia 

Beux, aveva portato a tre arresti il 15 febbraio dell'anno scorso. Il presunto imbroglio era 

stato scoperto grazie ad una pagina Facebook ("Giulia Gaetano-Il cornuto di Palermo"), dietro 

alla quale, secondo la Procura, si sarebbe celata un'attività di riciclaggio di auto rubate, 

trasportate da Napoli a Palermo. Proprio sul social network il carabiniere avrebbe intrattenuto 

diverse conversazioni con il presunto capo della banda di truffatori, Gaetano Cangemi. Il 

militare, per l'accusa, avrebbe aiutato il gruppo a stilare falsi verbali9 di furto delle auto e ad 

inserirli nella banca dati delle forze dell'ordine.  
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I FANTASMI DELL’ASSASSINO E L’ODIO PER IL COMANDANTE "LUI ERA IL MIO NEMICO" 
 

La vittima contraria al reintegro dopo il ricovero in psichiatria. Il brigadiere e l’ipotesi del suicidio 
 

di Paola Fucilieri 
29.ottobre 2022 Milano. Un fiume in piena, a cavallo tra la disperazione e il 
desiderio di chiarire, spiegare, e persino - se mai fosse possibile - giustificare 
quel che non si può. Ovvero l'«odio» (così lo ha definito lui stesso ieri) che gli ha 
sconvolto la mente portandolo giovedì pomeriggio a uccidere a sangue freddo 
con tre colpi di pistola il suo diretto superiore, il 58enne maresciallo Doriano 
Furcieri, comandante della stazione dei carabinieri di Asso (una trentina di 
chilometro a nord est di Como, tra i due rami del lago) e a ferire a una gamba 
un altro collega del Gis di Livorno che ieri mattina, durante il blitz dei corpi 
speciali per liberare gli ostaggi trattenuti per 12 ore in caserma da Milia, aveva 
tentato di immobilizzarlo. Il militare non è in gravi condizioni. Reduce dalla 

notte più buia e lunga della sua vita il brigadiere Antonio Milia, 57 anni, ieri pomeriggio, a partire dalle 14.30, nella 
caserma del comando provinciale dei carabinieri di Como, è stato interrogato dal pm lariano Michele Pecoraro 
accompagnato dai pm della Procura militare di Verona che indagano insieme sull'omicidio e il tentato omicidio. Una 
tragedia che ha rischiato un finale ancora più drammatico visto che giovedì, poco dopo aver sparato e ucciso il suo 
comandante, Milia aveva scritto un messaggio a tutti i suoi parenti per dir loro addio, lasciando intendere l'intenzione di 
togliersi la vita. Prima dell'inizio dell'interrogatorio, si pensava che il brigadiere killer si avvalesse della facoltà di non 
rispondere, ma il 57enne, davanti ai rappresentati della giustizia militare e civile e al suo legale, l'avvocato Roberto 
Melchiorre, ha subito chiarito la sua intenzione di voler parlare e collaborare. A quel punto ha delineato una situazione 
insostenibile che durava da mesi e che con ogni probabilità, ha minato una mente (la sua) già provata da un fortissimo 
disagio. All'inizio dell'anno infatti Milia, vittima di una forma depressiva pesante, aveva minacciato di togliersi la vita con 
l'arma di ordinanza, ragion per cui era stato messo a riposo e allontanato per farsi curare. Dopo il ricovero in una struttura 
psichiatrica ospedaliera facente capo all'ospedale Sant'Anna di Como, da pochi giorni e con pieno appoggio di una 
commissione medica militare che lo aveva esaminato a Milano, era stato dichiarato idoneo a tornare in servizio 
«incondizionatamente», cioè senza limitazione di mansioni. Il brigadiere si era scontrato però con il comandante Furceri 
che si era opposto al suo reintegro, imponendogli di prendersi altri giorni di ferie dopo che Milia era rientrato al lavoro da 
appena qualche giorno, il 18 ottobre. Da qui in avanti - cioè dal momento in cui si vede ancora una volta, dopo tanti mesi 
di assenza forzata a causa della malattia, tagliato fuori dal proprio lavoro - la follia s'impadronisce del brigadiere Milia. Che 
vede il maresciallo Furceri come un «nemico» che «sapeva che tra un anno sarei andato in pensione ma ugualmente non 
voleva riammettermi in servizio» ha ripetuto ieri davanti ai giudici Milia. Giovedì, alle 17.30, uscito dal suo alloggio (vive 
con la famiglia in caserma, esattamente come la sua vittima) il brigadiere scende le scale e raggiunge l'ufficio di Furceri. 
Nessuno sa che cosa si siano detti veramente, ma ormai il brigadiere sapeva cosa voleva fare e non sarebbe mai tornato 
indietro. Così ha estratto la sua pistola d'ordinanza e gli ha sparato tre colpi a bruciapelo. Dopo aver gridato, come in una 
sorta di liberazione «l'ho ammazzato!», il brigadiere ha trascorso 12 ore appoggiato allo stipite della porta d'ingresso della 
caserma, in una mano il telefono cellulare, nell'altra la pistola. Dietro di lui, a pochi metri, a terra, era visibile il corpo del 
suo comandante. Asserragliatosi dentro, Milia ha impedito a tutti coloro che abitano in caserma con le loro famiglie di 
uscire, quindi, di fatto, li ha sequestrati. Chiunque ha tentato di avvicinarsi da quel momento si è trovato la sua arma 
puntata contro. Poi il silenzio più totale, frammentato da qualche esclamazione isterica. Un negoziatore, proveniente dal 
reparto operativo di Varese, ha iniziato un serrato dialogo col brigadiere nel tentativo di convincerlo a deporre l'arma e 
arrendersi. Per ore il negoziatore, insieme ad altri colleghi dell'Arma, ha persistito nel tentativo di convincimento senza 
ottenere alcun risultato. Si è deciso tuttavia a continuare su questa strada per prendere l'uomo per sfinimento, anche se 
attorno alle 22 ad Asso da Livorno sono arrivati i Gis, le «teste di cuoio», i reparti speciali dell'Arma, pronti a intervenire. La 
notte è trascorsa così, a parlare con i negoziatori, mentre una folla di persone comuni aveva raggiunto la caserma dopo 
che la voce di quello che stava succedendo si era ormai diffusa. Poco prima dell'alba, alle 5.40, i militari hanno messo in 
azione un blitz, impegnando i reparti speciali, per immobilizzare Milia e liberare gli ostaggi. Di lui, delle sue reali condizioni 
psichiche, l'avvocato Melchiorre dice: «È distrutto. E abbiamo bisogno di capire tante cose. Si tratta di una situazione su cui 
non andranno fatti accertamenti solo sul piano giudiziario ma anche su quello clinico-sanitario»   
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IL KILLER INSTABILE CONVINTO DI STAR BENE E L'EROE CHE I MARITI NON SOPPORTAVANO 
 

Il brigadiere per tutti era guarito e si era lasciato il buio alle spalle. 

Il suo superiore era già stato trasferito per voci su storie di infedeltà 
 

Di Paola Fucilieri 29 Ottobre 2022 
 

Milano Non solo colleghi perché appartenenti alla grande famiglia dell'Arma 

dei carabinieri, ma anche mariti e padri di famiglia (hanno entrambi tre 

figli). Vicini (alloggiano tutti e due in caserma, ad Asso, teatro della 

tragedia) e praticamente coetanei. Ma diversissimi, incapaci di convivere nel 

medesimo spazio nel quale si muovono cercando di interagire il meno 

possibile, tra pareti divise da un disprezzo silente, nutrito da una sottile ma 

profonda disistima reciproca. Sono i classici opposti che si respingono in questa vicenda il brigadiere 

Antonio Milia, 57 anni e il suo comandante, il maresciallo Doriano Furceri. Il brigadiere era stato sospeso 

dal servizio a febbraio di quest'anno dai suoi superiori di Como dopo che a gennaio aveva minacciato e 

apparentemente tentato di togliersi la vita con la pistola d'ordinanza, motivo per cui era stato ricoverato 

nel reparto di psichiatria dell'ospedale Sant'Anna a San Fermo della Battaglia, nel comasco. Eppure per gli 

specialisti il peggio era passato e, a dirla tutta, anche chi lo frequentava nella vita di tutti i giorni adesso 

sarebbe pronto a giurare che «stava benissimo» e che i grossi problemi psicologici che lo avevano afflitto 

erano ormai acqua passata. La commissione medica militare che a Milano aveva esaminato Milia nei mesi 

scorsi aveva dato il suo via libera, giudicandolo idoneo a tornare in servizio «incondizionatamente», cioè 

senza limitazione di mansioni. Un parere confortato anche dalla copiosa documentazione prodotta dalla 

commissione sanitaria del reparto di psichiatria dell'ospedale Sant'Anna di Como, a San Fermo della 

Battaglia. Furceri, suo comandante no, non lo rivoleva in servizio e si era opposto al suo reintegro, 

imponendogli di prendesi altri giorni di ferie anche se lui, il sottoposto, aveva appena ripreso il suo lavoro, 

una decina di giorni fa, il 18 ottobre. Avrebbe avuto origine da qui la furia omicida di Milia. Per quel che 

riguarda la vittima, il maresciallo Doriano Furceri, 58 anni, di origine palermitana, aveva fatto una lunga 

gavetta nelle caserme e di pattuglia sulle strade di mezza Lombardia come Seregno (Monza) o alla 

compagnia di Merate (Lecco). Una missione in Kosovo nel 2004 gli era valsa una medaglia e, al suo ritorno, il 

comando, prestigioso, della caserma di Bellano (Lecco), punto di riferimento per tutta la zona della sponda 

orientale di quel ramo del lago di Como. Lì, in ben diciassette anni di servizio si era occupato di molte 

questioni. Nel febbraio 2021 era stato però trasferito d'ufficio per incompatibilità ambientale perché 

«accusato» pubblicamente sui muri del centro storico con scritte a caratteri cubitali tracciate da una mano 

anonima di insidiare le mogli altrui: «Giù le mani dalle mogli degli altri». Il suo nome non era stato scritto, 

ma il riferimento a lui con l'invito a togliersi «cintura» e «pistola» era parso chiaro a tutti, anche perché 

preceduto da insistenti chiacchiere di paese. Lui si era sempre difeso, spergiurando che non era vero nulla 

e anche la moglie aveva preso le sue parti. Ma tanto era bastato ai suoi superiori per metterlo prima in 

ferie forzate e poi per avviare un'inchiesta interna. Era quindi stato trasferito ad Asso per quelle che in 

maniera asettica e formale, vengono definite «ragioni di opportunità» 
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La lezione di Piantedosi alla Lamorgese: così si ferma un rave party 
Ci sono migliaia di persone a nord di Modena, dove è iniziato  

un rave party di Halloween: il ministro ha già dato ordine di liberare l'area 
 

di Francesca Galici 30 Ottobre 2022  
 

È allerta a Modena, dove migliaia di persone, molte delle quali 

straniere, hanno raggiunto un capannone abbandonato per un rave 

party di Halloween. L'evento Witchtek è stato segnalato ieri sera 

da polizia e carabinieri che hanno monitorato la situazione. Per 

motivi di sicurezza sono state chiuse anche alcune uscite 

autostradali sull'A22 a Carpi e Campogalliano, Modena Nord e Sud in 

A1. Le persone sono arrivate con camper e auto e l'intenzione è 

quella di rimanere fino a martedì. Musica e balli sono andati avanti 

per tutta la notte ma il ministro Matteo Piantedosi ha già dato 

ordine di sgomberare il capannone al prefetto di Modena e al capo 

della polizia. Il rave party dev'essere interrotto e l'area liberata al 

più presto: sono queste le indicazioni del ministro che già domani porterà in Cdm, per un primo 

esame, una serie di misure normative per dare nuovi e più efficaci strumenti di 

prevenzione e intervento rispetto a casi del genere. I numeri del rave sono già enormi: ci 

sarebbero 3mila persone accampate tra camper e tende. In un messaggio sui social diffuso nelle 

scorse ore dagli organizzatori si diceva: "Stasera le crew si riuniranno per darvi ciò che vi è stato 

promesso... Durante tutta la giornata verranno date delle indicazioni, seguitele. Quando uscirà la 

posizione sarà necessario essere tutti in un raggio ristretto". Quindi, a chi proviene da fuori, 

anche una nota di sicurezza contro le pattuglie delle forze dell'ordine: "Abbiamo voglia 

di combattere per ciò in cui tutti noi crediamo abbiamo bisogno che ognuno faccia la propria parte. 

State attenti a Biella, stanno fermando camion francesi e li scortano fuori regione". In queste ore 

sarebbero in corso trattative tra le forze dell'ordine, polizia e carabinieri presenti, per invitare i 

giovani a lasciare l'area. Nel frattempo è in convocazione da parte della prefettura di Modena 

un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per la mattinata, per fare il punto sulla gestione 

della situazione. Per liberare l'area e fare in modo di mettere il capannone in sicurezza, per 

evitare disastri come in già passato ce ne sono stati, Matteo Piantedosi ha dato mandato al 

prefetto di Modena e al capo della Polizia di "adottare, raccordandosi con l'autorità 

giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere l'evento e liberare l'area al più presto". Un tempismo 

perentorio che già di suo segna la distanza con il precedente titolare del Viminale, Luciana 

Lamorgese, la quale non è riuscita a interrompere i rave finché gli stessi non si sono esauriti 

autonomamente  
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E ORA AL VIMINALE LA MUSICA È CAMBIATA 
Linea dura doveva essere e, almeno nelle intenzioni del governo, linea dura è stata 

 

Francesco Maria Del Vigo 31 Ottobre 2022 
 

Linea dura doveva essere e, almeno nelle intenzioni del 

governo, linea dura è stata. Matteo Piantedosi, ex prefetto 

di Roma e neo ministro dell'Interno, ha fatto in pochi giorni 

tre cose che la Lamorgese non è riuscita a fare in tre anni. 

Mettiamole in fila. 1. Ha fermato due navi di ong straniere, 

cariche di immigrati, che stavano entrando nelle nostre 

acque territoriali. Garantendo l'assistenza e il diritto di 

sbarco per problemi di salute, ma non retrocedendo 

neppure di un millimetro sul divieto di attracco per i natanti che non battono bandiera italiana.  2. 

Ha tenuto duro e difeso la polizia durante il sacrosanto sgombero della Sapienza, occupata per 

protestare contro un esecutivo appena nato e contro il risultato di un'elezione democratica. Ma, 

soprattutto, ha permesso che venisse difesa una libertà fondamentale come il diritto allo studio. 

3. Ieri il segnale definitivo, anche simbolico, del cambio di passo rispetto a chi sedeva alla sua 

scrivania nel precedente governo. Piantedosi, senza tanti tentennamenti, ha ordinato al prefetto lo 

sgombero di tremila persone che stavano dando vita a un rave illegale a poche centinaia di metri 

dal casello di Modena Nord. La folla, al momento, non è stata ancora dispersa (il prefetto 

tentenna), ma è il primo assaggio dei provvedimenti durissimi in materia che oggi il ministro 

porterà in Cdm, tra i quali non solo sgomberi più efficaci, ma anche il sequestro dei mezzi e delle 

apparecchiature di chi organizza feste abusive. Una linea che è l'esatto opposto di quella che 

portò allo sfacelo del lago di Mezzano nell'agosto del 2021, quando l'allora responsabile del 

Viminale non riuscì a fermare un party illegale per sei giorni. Nemmeno Woodstock è durato così 

tanto. Ripetiamo: sei giorni di paura, delirio e devastazione nella totale illegalità (per altro durante 

una pandemia), con un ragazzo morto e le forze dell'ordine obbligate a stare a braccia conserte. 

Fate una prova. Se chiudete gli occhi e pensate alla Lamorgese, l'unica cosa che vi ricorderete del 

suo transito a Palazzo è proprio questo disastro: praticamente una ministra dei rave. In un Paese 

normale, tre provvedimenti così rapidi ed efficaci non farebbero grande notizia. Ma dalle nostre 

parti purtroppo sono merce rara. E ci piacerebbe che quello dell'ex prefetto di Roma diventasse 

un metodo per tutto l'esecutivo: velocità e determinazione, senza bisogno di suonare troppo la 

grancassa. Se il buongiorno si vede dal mattino, almeno dal punto di vista della sicurezza, la 

discontinuità con il precedente governo è netta. Esattamente quello che chiedevano gli italiani.  
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ECCO LA NUOVA DIFESA SECONDO CROSETTO 
 

Il neo ministro della Difesa Guido Crosetto, in un'intervista,  

fissa già a grandi linee le nuove linee guida delle FFAA italiane 
 

Paolo Mauri  31 Ottobre 2022  
 

A pochi giorni dal passaggio di consegne a Palazzo Baracchini, il 

nuovo ministro della Difesa, Guido Crosetto, ci dà 

un'anticipazione della sua visione strategica. In una recente 

intervista a Libero, il ministro Crosetto ha affermato che si 

prevede di riaprire gli arruolamenti per rimpolpare le fila delle 

Forze Armate: “C'è stato, a causa evidentemente della nuova 

situazione internazionale, un ribaltamento dell'idea di riduzione 

dell'organico delle Forze Armate prevista dalla legge 244, e 

questo soprattutto perché si è prodotto un effetto di invecchiamento dell'organico stesso. Ora 

riapriremo all'arruolamento dei giovani e troveremo le giuste allocazioni per le grandi esperienze 

maturate all'interno. Come nelle migliori famiglie” ha affermato il neo ministro.  La legge 244, 

meglio nota come “legge Di Paola” dal nome dell'ex ministro della Difesa nel governo Monti, 

prevedeva una riduzione progressiva del personale ponendo come termine ultimo la fine del 2024 

per un passaggio ad un Modello di Difesa composto da 150mila militari e 20mila civili, a fronte di 

quelle che, allora, erano 165mila presenze. Il nuovo assetto geostrategico globale, determinato dal 

conflitto in Ucraina ma anche dalla presenza di nuove potenze globali all'interno della nostra sfera 

di interesse denominata Mediterraneo Allargato, impone una revisione della legge 244 in quanto 

diversi reparti delle tre Forze Armate (escludiamo i Carabinieri da questa considerazione pur 

essendo la quarta forza armata), risultano sotto organico. Un ulteriore problema è rappresentato 

dall'anagrafe: il modello Difesa adottato sino a oggi non permette un avvicendamento regolare di 

nuove leve in servizio, e porta con sé un retaggio culturale secondo il quale il personale viene 

assunto in servizio permanente effettivo andando a ingrossare le fila di ruoli secondari. Chiariamo 

meglio questo concetto: Esercito, Marina e Aeronautica hanno bisogno di giovani che effettuano il 

loro servizio nell'arco di pochi anni per poi venire avvicendati, mentre oggi si tende ad assumere la 

maggioranza del personale nei ranghi permanenti, fattore che, col blocco dei concorsi, 

contribuisce all'invecchiamento delle nostre Forze Armate. Un piano di “svecchiamento”, che 

prevedrebbe l'utilizzo di personale giovane, dovrebbe essere affiancato a un programma di 

reinserimento nella vita civile, garantendo così che il servizio armato possa diventare un percorso 

formativo in funzione della carriera civile di chi ha indossato le stellette. Parallelamente, le Forze 

Armate dovrebbero garantirsi la collaborazione continuativa a tempo indeterminato di quelle 

figure più necessarie per gli scenari bellici moderni: analisti, esperti di informatica ed elettronica, 

alcune figure nel campo ingegneristico ecc ecc. Uno strumento essenziale da questo punto di vista, 

che va assolutamente rivisto e migliorato, è la riserva selezionata: l'attuale modello delle Forze di 

Completamento è inadeguato agli scenari moderni, e soprattutto non garantisce quel livello di 

preparazione che possa permettere un rapido reinserimento nei ranghi delle Forze Armate. La 

strada da intraprendere dovrebbe ricalcare quella di altre nazioni occidentali: il personale che 
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volontariamente chiede di far parte della riserva dovrebbe subire una formazione continuativa nel 

corso degli anni, con campi di addestramento, stage, e corsi di formazione che possano dare un 

livello di preparazione adeguato al mutare degli scenari strategici. Tornando alle parole del 

ministro Crosetto, attenzione è stata data anche agli scenari globali. Nell'intervista, infatti, il 

nuovo inquilino di Palazzo Baracchini ha affermato che “mi pare evidente che il vero conflitto nel 

medio e lungo termine sia tra la Cina e l'Occidente. Basta osservare i movimenti del Dragone, la 

sua posizione, per esempio sull'Africa in cui è in atto una colonizzazione, e il Mediterraneo. In più 

bisogna imparare a ragionare in globale, comprendere che ogni Stato oggi è interconnesso. 

L'Ucraina era una nazione semisconosciuta e ora la scopriamo perché i flussi dell'acciaio e del 

grano vengono da lì; figuriamoci la deflagrazione, se la guerra dovesse toccare i nostri rapporti 

con la Cina. Bisogna adottare delle forme di difesa, a partire dal dialogo”. Non possiamo che 

convenire con quanto affermato dal ministro: la crisi con la Russia è del tutto secondaria nel 

contesto globale, sebbene le sue ripercussioni contingenti si facciano sentire in modo 

particolarmente accentuato, ma la vera sfida dei prossimi anni riguarderà i rapporti col Dragone. 

Abbiamo già avuto modo di sottolineare come l'Europa sia particolarmente fragile dal punto di 

vista della sicurezza tecnologica: la maggior parte dei semiconduttori che usiamo per i nostri 

prodotti di uso comune o nell'industria, proviene dall'Estremo Oriente, e la chiusura dei porti 

cinesi per via della crisi pandemica ha messo in luce tutta la fragilità della catena di 

approvvigionamento di questi prodotti. Possiamo quindi immaginare cosa succedere se, in futuro, 

Pechino dovesse decidere di annettersi Taiwan (con le buone o con le cattive), da cui provengono 

più del 50% dei microchip che usiamo in Europa. Il ministro Crosetto ha parlato di cominciare dal 

dialogo per trattare col gigante asiatico, ma per dialogare occorre avere un peso politico non 

indifferente, e l'Unione Europea, in questo momento, sebbene rappresenti un mercato da cui la 

Cina non può prescindere, ancora manca di totale coesione negli ambiti di politica estera e della 

Difesa. You get more from people with a nice word and a gun, than with just a nice word, recita un 

proverbio anglosassone. L'Ue, attualmente, ha al suo arco solo “nice word”, e il ministro sembra 

avere compreso che per avere peso politico occorre avere uno strumento militare europeo forte e 

coeso. Nell'intervista ha infatti detto che “in un convegno sulla Difesa comune, si è parlato delle 

necessità di mettere insieme 27 organizzazioni militari diverse”. Una necessità assolutamente 

stringente, dati i tempi. Da sottolineare anche l'intenzione di avere un'agenda condivisa con Parigi 

per quanto riguarda il Fronte Sud dell'Alleanza Atlantica: dal dialogo con il ministro della Difesa 

francese, ci informa Crosetto, è emersa la priorità di mettere in sicurezza il Mediterraneo con 

una visione strategica comune, anche se ovviamente in questo periodo lo sguardo, per via della 

guerra, è volto al fronte orientale. L'Italia, proiettata nel Mediterraneo, ha infatti in quel mare in 

fulcro della sua politica di sicurezza, e condivide con la Francia il fronte nord-africano da cui 

provengono minacce legate al terrorismo, all'immigrazione, e alla penetrazione di Russia e Cina in 

quel continente che è strettamente legato alla nostra sorte. È comunque presto per parlare di 

indirizzi strategici, non ancora individuati dalla nuova amministrazione di Palazzo Baracchini, ma 

possiamo dire che c'è sicuramente continuità di idee con quella precedente, rappresentata dall'ex 

ministro Lorenzo Guerini, e questo rappresenta un ottimo segnale per il futuro.  
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IL MARÒ LATORRE CHIEDE UN RISARCIMENTO DANNI ALLO STATO 
 

I legali del fuciliere avevano presentato il conto, 

dopo l’archiviazione della vicenda in India, già al governo Draghi 
 

Di Ignazio Riccio 3 Novembre 2022  
 

Sembra non avere fine la vicenda dei 

marò Massimiliano Latorre e Salvatore 

Girone. Dieci anni di indagini processuali, la 

pesante accusa di aver ammazzato, nel 2012, 

due pescatori indiani nel corso di una 

missione militare a bordo della petroliera 

italiana Enrica Lexie e l’archiviazione del 

caso. Ora si ritorna a parlare di 

quell’episodio poiché uno dei marò, Latorre, 

come riporta il Fatto Quotidiano, ha chiesto 

di essere risarcito dei danni subiti, in 

particolare per l’ischemia che il fuciliere 

attribuisce allo stess accumulato nel corso degli anni di processo. I suoi legali avevano presentato 

il conto già al governo Draghi che non era stato molto conciliante di fronte alla richiesta milionaria 

del marò. Adesso la palla passa all’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. "Mi vedevo sulla forca". 

L'incubo di Latorre durato 3.638 giorni Bisognerà vedere come si comporterà il nuovo governo. Per 

la cronaca va ricordato che la destra fu strenua sostenitrice della lotta serrata per riportare in 

Italia i marò quando i due erano incarcerati in India. Sono in molti a pensare, in ogni caso, che 

anche l’altro fuciliere, Girone, potrebbe presentare una richiesta di risarcimento monstre, ma 

intanto c’è da discutere dell’atto compiuto da Latorre. L’archiviazione dei giudici di Roma, arrivata 

dopo un difficile arbitrato internazionale all'Aja, non basta ai militari. Le indagini avevano 

confermato che i fucilieri si erano attenuti alle regole di ingaggio, sparando in acqua mentre 

ritenevano in buona fede che fosse in corso un attacco pirata alla petroliera. La morte dei due 

pescatori, quindi, sarebbe stata del tutto accidentale. "Un'odissea di dieci anni. In divisa anche in 

cella con l'incubo della forca" Per questo motivo Latorre, che ha visto peggiorare la sua salute tra 

il carcere e i processi, pretende di essere risarcito. L’Avvocatura dello Stato, però, fino a questo 

momento, sembra poco propensa a esaudire la richiesta del marò avendo già versato un’ingente 

somma ai legali che hanno seguito l’intera vicenda e ai familiari dei pescatori uccisi. Adesso 

bisogna vedere quale sarà l’orientamento del governo Meloni rispetto a un caso che fa discutere da 

ormai un decennio.  
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"LUCRA SUL PACIFISMO". CROSETTO INCHIODA CONTE 
Il leader grillino aveva invitato il ministro della Difesa a “non azzardarsi a un  

nuovo invio di armi all’Ucraina senza passare dal Parlamento”. La replica è perentoria 
 

Massimo Balsamo 5 Novembre 2022 
 

“Può stare sereno”: netto, categorico Guido Crosetto nei 

confronti di Giuseppe Conte. Tra i protagonisti 

della manifestazione pacifista di Roma, il leader del 

Movimento 5 Stelle aveva lanciato un messaggio al ministro 

della Difesa: “l governo non si azzardi a procedere senza aver 

interpellato il Parlamento, tanto più trattandosi di un governo 

che non è più di unità nazionale”. L’ennesima presa di posizione 

per tracciare un solco e tentare di racimolare qualche voto, ma l’esponente di Fratelli d’Italia non 

ha lasciato correre.  “Conte stia sereno” Il titolare della Difesa ha spiegato che il suo ministero 

seguirà le leggi che ha sempre fatto dalla sua istituzione in età Repubblicana, ma non solo. “Per 

quanto riguarda l'invio di armi all'Ucraina, il ministero sta dando attuazione e darà attuazione a 

quanto previsto dai 5 decreti già approvati in base all'autorizzazione data dal Governo 

precedente, il governo Draghi, sostenuto da una maggioranza di cui Conte ed il suo partito, i 

5Stelle, erano il principale gruppo e sostegno in Parlamento”, l’analisi di Crosetto, che non ha 

lesinato frecciatine nei confronti del capo politico pentastellato. Crosetto smaschera Giuseppi 

Crosetto ha ricordato che il M5s di Conte ha già detto sì a cinque invii di armi a Kiev, dettaglio 

spesso dimenticato dalla comunicazione grillina: “Evidentemente, i 5Stelle e Conte oggi hanno 

cambiato idea, ma solo a partire da oggi. Arriva giusto in tempo, questo cambio ‘radicale’, per 

strumentalizzare le ragioni e il corteo delle associazioni pacifiste che, come ho detto in una 

intervista rilasciata ieri ad Avvenire, rispetto e comprendo e con cui sono e sarò sempre 

disponibile a interloquire”. Discorso diverso per Conte, impegnato a “lucrare sul pacifismo e sugli 

ideali dei pacifisti”, dimenticando volutamente che “le armi di cui critica l'invio oggi sono state 

autorizzate dal suo partito e dal governo che sosteneva”. Il dialogo è francamente complesso con 

politici come Conte, ha ammesso il braccio destro del premier Meloni. In chiusura, Crosetto ha 

posto l’accento sulla frase “minacciosa e intimidatoria” di Conte, quel “non si azzardi” di dubbio 

gusto: “Ha evidentemente come presupposto culturale un approccio alle istituzioni privatistico e 

autoritario: non mi azzardo a fare nulla, ma agisco in nome e per conto dello Stato, 

ottemperandone tutte le leggi. Ma forse chi ha vissuto la 'compressione democratica’ creatasi a 

seguito della dichiarazione dello stato di emergenza e dell'utilizzo dei Dpcm, durante la pandemia, 

ha maturato un'idea sbagliata sulle istituzioni ed il loro potere”. Colpito e affondato. 
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"LUCRA SUL PACIFISMO". CROSETTO INCHIODA CONTE 
Il leader grillino aveva invitato il ministro della Difesa a “non azzardarsi a un  

nuovo invio di armi all’Ucraina senza passare dal Parlamento”. La replica è perentoria 
 

Massimo Balsamo 5 Novembre 2022 
 

“Può stare sereno”: netto, categorico Guido Crosetto nei 

confronti di Giuseppe Conte. Tra i protagonisti 

della manifestazione pacifista di Roma, il leader del 

Movimento 5 Stelle aveva lanciato un messaggio al ministro 

della Difesa: “l governo non si azzardi a procedere senza aver 

interpellato il Parlamento, tanto più trattandosi di un governo 

che non è più di unità nazionale”. L’ennesima presa di posizione 

per tracciare un solco e tentare di racimolare qualche voto, ma l’esponente di Fratelli d’Italia non 

ha lasciato correre.  “Conte stia sereno” Il titolare della Difesa ha spiegato che il suo ministero 

seguirà le leggi che ha sempre fatto dalla sua istituzione in età Repubblicana, ma non solo. “Per 

quanto riguarda l'invio di armi all'Ucraina, il ministero sta dando attuazione e darà attuazione a 

quanto previsto dai 5 decreti già approvati in base all'autorizzazione data dal Governo 

precedente, il governo Draghi, sostenuto da una maggioranza di cui Conte ed il suo partito, i 

5Stelle, erano il principale gruppo e sostegno in Parlamento”, l’analisi di Crosetto, che non ha 

lesinato frecciatine nei confronti del capo politico pentastellato. Crosetto smaschera Giuseppi 

Crosetto ha ricordato che il M5s di Conte ha già detto sì a cinque invii di armi a Kiev, dettaglio 

spesso dimenticato dalla comunicazione grillina: “Evidentemente, i 5Stelle e Conte oggi hanno 

cambiato idea, ma solo a partire da oggi. Arriva giusto in tempo, questo cambio ‘radicale’, per 

strumentalizzare le ragioni e il corteo delle associazioni pacifiste che, come ho detto in una 

intervista rilasciata ieri ad Avvenire, rispetto e comprendo e con cui sono e sarò sempre 

disponibile a interloquire”. Discorso diverso per Conte, impegnato a “lucrare sul pacifismo e sugli 

ideali dei pacifisti”, dimenticando volutamente che “le armi di cui critica l'invio oggi sono state 

autorizzate dal suo partito e dal governo che sosteneva”. Il dialogo è francamente complesso con 

politici come Conte, ha ammesso il braccio destro del premier Meloni. In chiusura, Crosetto ha 

posto l’accento sulla frase “minacciosa e intimidatoria” di Conte, quel “non si azzardi” di dubbio 

gusto: “Ha evidentemente come presupposto culturale un approccio alle istituzioni privatistico e 

autoritario: non mi azzardo a fare nulla, ma agisco in nome e per conto dello Stato, 

ottemperandone tutte le leggi. Ma forse chi ha vissuto la 'compressione democratica’ creatasi a 

seguito della dichiarazione dello stato di emergenza e dell'utilizzo dei Dpcm, durante la pandemia, 

ha maturato un'idea sbagliata sulle istituzioni ed il loro potere”. Colpito e affondato. 
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MAFIA, SIRACUSA: ARRESTI CONTRO RACKET SU POMPE FUNEBRI 
 

Siracusa, 11 nov - Su delega di questa Procura Distrettuale 

di Catania, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del 

Reparto Operativo di Siracusa e della compagnia di Augusta 

hanno arrestato 5 persone. Il provvedimento è stato 

eseguito - da oltre 40 militari - tra i comuni di Solarino, 

Sortino e Siracusa. L'indagine, avviata nel maggio 2020, trae origine dalla denuncia sporta dal 

titolare di un'agenzia di servizi funebri di Siracusa per minacce subite ad opera di un impresario 

concorrente e finalizzate ad impedire l'esercizio dell'attività economica nel comune di Sortino. 

Alle minacce verbali, dirette anche ai più stretti collaboratori, seguì, appena un mese più tardi, 

l'esplosione di due colpi d'arma da fuoco contro la sede aretusea dell'agenzia di pompe funebri del 

denunciante. Le indagini, nel frattempo attivate dai Carabinieri di Siracusa diretti dalla Procura 

Distrettuale di Catania, hanno permesso di identificare il presunto attentatore e di sequestrare 

l'arma utilizzata. All'atto intimidatorio seguirono diversi "sabotaggi" dell'attività del denunciante. 

Durante alcune celebrazioni funebri, i collaboratori del denunciante venivano minacciati ed in più 

occasioni i manifesti funebri esposti nel comune di Sortino venivano strappati o coperti da altri 

manifesti o addirittura alterati nelle date e ore relative alle funzioni religiose attraverso 

apposizioni di adesivi per renderli inattendibili. Infine a novembre 2020 i Carabinieri arrestarono 

un presunto affiliato al clan "Nardo" di Lentini trovato in possesso di 5 kg di polvere pirica 

risultata destinata ad un attentato dinamitardo contro il denunciante. Inoltre l'indagine ha 

permesso di acclarare la ripartizione territoriale e di interessi tra il clan Santa Panagia ed il clan 

Nardo. L'esplosione dei due colpi d'arma da fuoco contro l'attività commerciale del denunciante, 

avvenuto all'interno del quartiere "Borgata" di Siracusa, area territoriale in cui insiste ed opera 

l'omonimo gruppo criminale che costituisce diramazione del più articolato clan "Santa Panagia", 

determinò l'attivazione del clan aretuseo per derimere la questione relativa all'apertura e 

l'esercizio della nuova agenzia di pompe funebri di Sortino, comune che rientra nell'area di 

interesse del clan "Nardo", anche attraverso l'interessamento di affiliati detenuti in carcere.  
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LO SCHIAFFO DEL GENERALE ITALIANO A MACRON: 

"OFFENDE IL MIO PAESE". E RESTITUISCE LA MEDAGLIA 
 

Il generale Li Gobbi ha spedito indietro la medaglia ricevuta dalla Francia nel 1996:  

"Attacchi ingiustificati e pretestuosi, non lo considero dignitoso da italiano" 
 

di Luca Sablone 13 Novembre 2022 

Una lezione morale alla Francia in seguito alle reazioni scomposte 

all'indirizzo dell'Italia per la vicenda Ocean Viking. È quella che il 

generale Antonio Li Gobbi ha deciso di impartire a Parigi, che da 

tempo si diletta nel prendere di mira il nostro Paese e lanciare 

avvertimenti dai toni minacciosi. L'ex comandante del Genio ha deciso 

di restituire indietro la medaglia concessa dal ministero della Difesa 

francese nel 1996 per la sua attività in Bosnia Erzegovina. Un segnale 

di protesta per i recenti attacchi di Parigi. Li Gobbi ha ricevuto la decorazione per un'operazione 

in Bosnia nel 1995-1996. All'epoca era colonnello e faceva parte di una missione guidata dal generale 

Dell'Aglio, "mandata in avanscoperta nel dicembre 1995 per prendere contatti col comando francese già 

presente nell'area e preparare una missione Nato della Divisione Multinazionale Sud-Est". Al termine 

dell'operazione aveva ricevuto due medaglie: dall'Italia la Croce d'Argento al Merito dell'Esercito e dalla 

Francia la Medaille de Bronze de la Défense Nationale. Ma nelle ultime ore il generale ha deciso di compiere 

un gesto fortemente simbolico contro quello che ha definito essere un atteggiamento "offensivo" nei 

confronti dell'Italia da parte della Francia che appare "difficile" da accettare. E ha fatto notare che se 

una reazione del genere fosse stata intrapresa ad esempio da un paese scandinavo, "con cui abbiamo molti 

meno punti in comune" rispetto a Parigi, allora "sarebbe stato percepito in maniera meno grave". Così Li 

Gobbi ha inviato una raccomandata all'ambasciata francese a Roma per restituire sia la medaglia sia 

l'annesso diploma firmato dall'allora ministro della Difesa francese Charles Millon. La scelta è stata 

dettata dalle ultime prese di posizione del governo francese sull'Italia, bollate come "ingiustificate e 

pretestuose". Per conoscenza la lettera è stata inviata anche alla Direzione generale del Personale militare 

dell'Esercito italiano. "Non considero dignitoso per me, come italiano e come soldato, continuare a 

fregiarmi di tale decorazione", ha spiegato. Il generale, intervistato da Libero, si è espresso anche sulla 

questione immigrazione che è finita al centro delle ultime polemiche politiche a livello internazionale. A suo 

giudizio il "caso pretestuoso" montato da Parigi trova ragioni di politica interna. Anche per questo motivo 

ritiene che non sia accettabile il tentativo della Francia di "mettersi in cattedra come una maestrina 

dell'800 e additare l'Italia al ludibrio dell'Europa". Le tensioni sono nate sul caso della nave Ocean Viking, 

che alla fine ha attraccato al porto di Tolone. Il mancato sbarco in Italia ha mandato su tutte le furie la 

Francia, che ha propinato una sferzata dopo l'altra contro l'Italia. La minaccia di ritorsioni è stata 

inaugurata con lo stop all'accoglienza di 3.500 rifugiati e l'appello ad altri Paesi europei a sospendere 

l'accoglienza dei profughi attualmente in Italia. E sul tavolo restano altri avvertimenti a muso duro. Infine 

Li Gobbi ha fatto un'osservazione sullo stato dei rapporti tra i partiti del nostro Parlamento. Ha posto 

l'attenzione sul fatto che in altri Paesi "governo e opposizione si mostrano uniti" per supportare gli 

interessi nazionali in caso di confronto verso l'esterno. Invece in Italia il concetto di "Il mio paese, giusto o 

sbagliato" non viene promosso e si finisce in una "miope bagarre per bassi interessi di bottega elettorale".  
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“PARI OPPORTUNITÀ E CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE”,  
A PALERMO UN CONVEGNO A CURA DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI SICILIA 

 

L’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alla violenza di genere, l’analisi del 
fenomeno attraverso il contributo di esperienze e professionalità diverse e la 
collaborazione del mondo delle istituzioni, dell’istruzione e dell’associazionismo nella 
diffusione della cultura dei diritti. Questi, in sintesi, gli argomenti e le tematiche che 
animeranno il convegno “Pari opportunità e contrasto alla violenza sulle donne”, che 
si terrà nella Sala Congressi “Orsa” del San Paolo Palace Hotel, in via Messina Marine 
91 a Palermo, martedì 15 novembre a partire dalle 16:00. L’evento, organizzato e 
promosso dal Nuovo Sindacato Carabinieri Sicilia, trae spunto dalla risoluzione 
dell’ONU del 20 dicembre 1993, con la quale, ufficialmente, l’assemblea generale 
delle Nazioni Unite ha dichiarato la necessità dell’applicazione universale dei diritti e 
dei principi di uguaglianza, sicurezza, libertà, integrità e dignità. Obiettivo del 
convegno, è fare luce sul fenomeno della violenza contro le donne, prendendo in 

esame le dinamiche sociali in atto e informando la cittadinanza sull’attività della Rete Antiviolenza a Palermo che 
annovera, al proprio interno, anche personale dei Carabinieri appositamente formato e addestrato con alcuni 
corsi specifici che si svolgono all’Istituto Superiore di Tecniche Investigative di Velletri, in provincia di Roma. 
Durante il corso dei lavori, saranno dunque illustrate le modalità operative della Rete Antiviolenza, composta da 
un’unità scelta per ciascuna Stazione di Palermo e da uno o due militari per ogni Compagnia fuori dal territorio 
cittadino. In maggioranza donne, si tratta di circa trenta militari in tutto, selezionati nei vari gradi in virtù delle 
loro peculiarità umane e professionali e per la capacità di prestare ascolto a soggetti che sperimentano 
particolari condizioni di disagio e sofferenza. L’iniziativa si aprirà con un contributo davvero speciale, ovvero una 
sessione di difesa personale per le donne, della durata di circa venti minuti, a cura dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Akashido” che sarà presente con una propria delegazione, composta dal presidente Maria 
Schiattarella, dal vice presidente Gianfranco Fontana e dal direttore tecnico, il Maestro Sascia Pezzino, insieme a 
un significativo gruppo di atlete e atleti. L’intervento, nello specifico, verterà sulla pratica del karate, disciplina 
utile all’autodifesa e strumento psicofisico di supporto per un’efficace acquisizione di sicurezza di sé e 
autoconsapevolezza. Sotto la direzione del Maestro Sascia Pezzino, le atlete e gli atleti presenteranno una breve 
dimostrazione. Il convegno, moderato dalla giornalista Marianna La Barbera, proseguirà con la lettura di un 
lavoro di gruppo sul tema della violenza a cura degli studenti dell’Istituto Professionale di Stato “Pietro Piazza” e 
con i saluti istituzionali dell’onorevole Carolina Varchi, vice sindaco di Palermo. Si proseguirà dunque con gli 
interventi di Massimiliano Zetti, segretario generale nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri e del sostituto 
procuratore della Repubblica Luisa Bettiol. Il convegno, inoltre, si arricchirà della proiezione del monologo 
dell’attrice Paola Cortellesi sul tema e del cortometraggio “Piccole cose di valore non quantificabile”, diretto da 
Paolo Genovese e interpretato da Fabrizia Sacchi e Gianni Ferreri. A introdurli, saranno rispettivamente il 
segretario generale e il segretario regionale di NSC Toni Megna e Igor Tullio che interverranno illustrando il ruolo 
del sindacato nell’affermazione delle pari opportunità e l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alla 
violenza contro le donne. In rappresentanza di NSC relazioneranno anche il maresciallo Antonella Giuliano, 
componente del pool anti-violenza di Palermo e della segreteria provinciale e il maresciallo Carmen Oro, 
esponente della segreteria regionale: i loro interventi verteranno sul valore aggiunto del sostegno alle vittime di 
violenza rappresentato dalla presenza femminile nell’Arma e sui crimini di matrice sessuale. Argomenti 
importanti, ai quali farà seguito anche un gesto solidale concreto, che sarà preannunciato nel corso dell’evento 
da Giuseppe Fragano, dirigente provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri a Palermo. L’iniziativa vedrà inoltre 
la partecipazione di Suor Anna Maria Giudice e Suor Serena Cardella, rispettivamente delle Sorelle Missionarie 
della Misericordia a Carini e della Comunità Alloggio per Minori “Gesù Bambino” a Palermo. 
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"ECCO PERCHÉ IL BRACCIO DI FERRO CON MACRON È UTILE" 
"Il tema dei flussi migratori deve essere affrontato da tutti i Paesi dell'Unione Europea", 

afferma Crosetto in partenza per Bruxelles. Durissimo sulle Ong 
 

Di Alessandro Imperiali 15 Novembre 2022 
 

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è in partenza per Bruxelles. Lì incontrerà i 

suoi omologhi compreso quello francese. Intervistato da La Stampa, ha ribadito e 

confermato la linea adottata dall'Italia sul tema immigrazione spiegando che agire 

in questo modo permette al nostro Paese di posizionarsi e poter trattare. Il dialogo 

europeo "Il braccio di ferro con la Francia ha una funzione: ottenere una linea 

europea", afferma Crosetto ribadendo la necessità che i Paesi dell'Unione 

Europea abbiano un modus agendi comune. Evidenzia, inoltre, l'importante ruolo del 

Presidente della Repubblica: "Il presidente Mattarella, con la telefonata a Macron, 

ha fatto, con la serietà che ne contraddistingue il mandato, il mestiere di capo 

dello Stato che interloquisce con un capo dello Stato". E con chi accusa l'Italia di 

finire per essere isolata se continuerà in questo modo, il ministro della Difesa è molto chiaro: "Perché 

dovremmo esserlo se chiediamo una linea europea? Non vogliamo imporre niente se non un dialogo e 

un'analisi seri e definitivi. E chiunque si opponga, anche Ungheria e Polonia, sbaglia". Il governo italiano 

sembra non essere disposto a fare passi indietro. Anche l'aver lasciato l'Ong a largo viene rivendicato da 

Crosetto il quale spiega che è una maniera per accendere i riflettori su una questione che ha gravato 

solamente sulle spalle del Belpaese ed è stata fin troppo spesso ignorata dalle altre nazioni europee. 

Infatti, questo ha permesso di aprire un dibattito. "Ora si stanno esprimendo tutti chiedendo una 

soluzione, anche il Vaticano. È stato ricentralizzato un tema marginalizzato". L'unica cosa che ha fatto 

l'Italia, spiega il ministro, è stato dire: basta fare finta di nulla. Anche i numeri sono impossibili da mettere 

a confronto: 40mila persone accolte dall'Italia rispetto alla Francia che ha avuto solo 38 ricollocamenti. 

Questo ribadisce la necessità di un dialogo europeo perché "non si tratta di una questione italiana ma 

europea". Le Ong Il ministro della Difesa, inoltre, va giù durissimo anche sulle Ong: "Non hanno una 

missione partitica, non hanno strumenti politici in senso stretto. Ma sono ideologiche e si sono mosse nella 

totale assenza di ogni regola. - evidenzia Crosetto - Il tema delle organizzazioni criminali che caricano le 

persone sulle barche a due o tremila euro l'una me lo sarei posto fossi stato in loro". Spiga poi che chiunque 

raccolga naufraghi fa un'opera meritoria e gode di tutta la sua stima. Allo stesso tempo, però, se non si fa 

solo quello ma si è responsabili di fare il trasbordo di un barcone di persone che hanno pagato migliaia di 

euro e questo "è una cosa meno nobile". E, continua il ministro della Difesa: "Una parte di queste 

associazioni vengono avvisate dagli scafisti quando partono. E ci sono anche indagini su questo. E' sbagliato 

alimentare un fenomeno che non conviene a nessuno. E che porta all'accoglienza senza integrazione, altro 

grande problema". Cosa è necessario fare Il fenomeno migratorio non è un tema che finisce domani, spiega 

il ministro. L'evoluzione demografica africana ci spiega che la questione è destinato a deflagrare. Quindi "o 

si costruisce un percorso per quel tema e si può fare solo come Europa o non se ne esce". Inoltre, bisogna 

interrogarsi anche sul perché l'Africa sia stata sfruttata e le ricchezze portate via. "E magari chiedersi 

anche chi è stato a farlo", sottolinea Crosetto. Per fare in modo che non si tratti solamente di accoglienza 

ma anche di integrazione è bene che vengano organizzati dei percorsi e che i flussi migratori vengano 

osservati con attenzione. È doveroso che le persone in fuga siano rispettate e che il governo "le tratti come 

esseri umani dall’inizio alla fine del loro percorso. Alcuni Paesi, però, - conclude Crosetto - danno patenti a 

tutti ma non sono buoni esempi in materia di integrazione". 
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"Confisca per le navi Ong". La linea dura del Viminale. 
 

Nel vertice di maggioranza, Piantedosi ipotizza anche sanzioni amministrative contro il traffico di migranti 
 

di Pasquale Napolitano 16 Novembre 2022 

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi serra i ranghi della 

maggioranza alla vigilia dell'informativa in Parlamento sul caso 

dell'Ocean Viking. All'indomani del vertice di Bruxelles tra i 

ministri degli Esteri, dal quale Antonio Tajani è rientrato a Roma 

con tante promesse e senza alcun impegno concreto dall'Ue, il 

titolare degli Interni punta sulla soluzione interna per controllare 

i porti, regolamentare le navi Ong e mettere un argine alla rotta 

balcanica. Non c'è ancora una bozza di decreto. Ma un lavoro ben 

avviato sui punti cruciali che segneranno la futura stretta. Il 

ministro della Difesa Guido Crosetto avverte: «L'Italia pensa che 

il Mediterraneo sia un luogo da presidiare sempre meglio per 

l'importanza che ha da tutti i punti di vista». Al Viminale Piantedosi incontra i capigruppo di maggioranza 

Tommaso Foti (Fdi), Riccardo Molinari (Lega), Alessandro Cattaneo (Fi), incassando il sostegno dei gruppi 

parlamentari al pacchetto di misure in fase di preparazione che riguarderanno anche eventuali modifiche alle 

norme anti-rave. Il tema centrale del vertice resta l'immigrazione: un dossier che nelle ultime settimane ha 

scatenato una crisi politica con la Francia per il caso dell'Ocean Viking. Il punto di partenza del provvedimento si 

poggia su tre pilastri: sanzioni amministrative per le navi Ong, soccorsi selettivi e accordi bilaterali con i Paesi 

del nord africa. Sul fronte europeo continuerà la battaglia dell'Esecutivo per ottenere, invece, un serio e 

concreto piano di redistribuzione degli immigrati. Il ministro dell'Interno ribadisce la necessità che l'Italia non 

sia lasciata sola a gestire i flussi. Il capogruppo di Fratelli d'Italia Tommaso Foti precisa: Il governo italiano ha 

le idee chiare: non c' è alcuna rottura con l'Europa. Occorre cooperazione internazionale, perche' l'Italia non 

puo' essere l'hub di tutti gli immigrati del Nord Africa. Chi ha diritto entra in Italia, chi non ha diritto resta 

fuori". La novità del decreto immigrazione sarà la sanzione amministrativa nei confronti delle Ong che si 

rifiuteranno di eseguire gli ordini delle autorità italiane. Una sanzione che consentirebbe anche la confisca delle 

navi, da preferirsi alle sanzioni penali che in passato non sembrano aver dato effetti. Il potere di emettere la 

sanzione sarà delegato ai Prefetti. La magistratura sarebbe esclusa dal nuovo pacchetto sicurezza che 

l'esecutivo sta predisponendo contro l'immigrazione illegale. La stretta punta su altri due interventi: l'obbligo 

per le navi Ong di essere attrezzate ad ospitare gli immigrati per un lungo periodo e i soccorsi selettivi. La prima 

misura consentirebbe alle autorità italiane di eseguire le dovute verifiche sullo status degli immigrati, prima 

dello sbarco, in modo da fare una distinzione tra rifugiati e migranti economici. La seconda misura affida alla 

Guardia Costiera la possibilità di recuperare donne, fragili e bambini. L'altro grande pilastro del pacchetto 

sicurezza è il ritorno degli accordi bilaterali con i Paesi del Nord Africa. Le direttrici sono due: le intese tra 

l'Italia e i paesi africani per rimettere in moto il meccanismo dei rimpatri e la costruzione di campi profughi 

nelle zone di partenza per effettuare l'identificazione. Nel lungo termine, ma in questo caso si parla solo di 

intenti, l'obiettivo del governo è quello di varare un piano Marshall per l'Africa, in modo da combattere a monte 

il fenomeno. Un progetto di cui l'Italia si farà portavoce in Europa. Al vertice tra Piantedosi e i capigruppo di 

maggioranza è stato inoltre affrontato il tema dell'Ocean Viking. Il ministro ha spiegato, durante l'incontro, 

come non è stato obiettivo del governo cercare in alcun modo uno scontro con l'Europa e con la Francia. Oggi alle 

Camere il capo del Viminale confermerà la linea portata avanti dal governo, spiegando che è stata data ai 

migranti l'assistenza necessaria. Durante la riunione si è parlato anche della norma anti-rave e Piantedosi ha 

ribadito che sarà il Parlamento a modificare e eventualmente migliorare la norma, confermando quanto aveva 

detto ai sindacati nel loro ultimo incontro, cioè che il decreto non vale per occupazioni fabbriche. 
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VIOLENZA DI GENERE E PARI OPPORTUNITÀ, 

L’ARMA DEI CARABINIERI IN PRIMA LINEA 
 

PALERMO – 16 novembre 2022 Per contrastare il fenomeno della 

violenza di genere è necessario un percorso condiviso e partecipato 

che veda la piena collaborazione tra politica, istituzioni, 

associazionismo, mondo della scuola, volontariato e cultura: i lavori 

del convegno dedicato al tema, a cura del Nuovo Sindacato 

carabinieri, hanno messo in luce la necessità di un approccio 

multidisciplinare che veda la sinergia di sensibilità e competenze 

diverse. Nella Sala “Orsa” del San Paolo Palace Hotel, a Palermo, un ricchissimo parterre di ospiti: Carolina 

Varchi, parlamentare nazionale e vicesindaco, il sostituto procuratore Luisa Bettiol, le suore 

missionarie Anna Maria Giudice e Serena Cardella e i vertici nazionali e regionali del Nuovo Sindacato 

Carabinieri.  Ovvero, il segretario generale nazionale Massimiliano Zetti, Toni Megna e Igor Tullio, 

rispettivamente segretario generale e regionale NSC Sicilia. L’iniziativa ha acceso i riflettori sul ruolo e le 

potenzialità del sindacato nella lotta alle discriminazioni, l’impegno rivolto all’inclusione sociale, alle pari 

opportunità e all’eguaglianza dei diritti e, soprattutto, sull’azione quotidiana dell’arma dei carabinieri, 

tradizionalmente vicina alle istanze della comunità, a tutela delle donne vittime di abusi attraverso l’attività 

della Rete Antiviolenza, uno degli argomenti del convegno.  Come sottolineato di recente dal 

generale Rosario Castello, comandante della Legione carabinieri “Sicilia”, i numeri raccontano, purtroppo, un 

vero e proprio bollettino da guerra in termini di atti persecutori, stalking e maltrattamenti in famiglia. Una 

situazione inaccettabile che vede i Carabinieri in prima linea anche attraverso la competenza e la sensibilità 

delle donne dell’Arma.  In tal senso, una precisa testimonianza è stata offerta dal maresciallo Antonella 

Giuliano, componente del pool anti-violenza di Palermo e della segreteria provinciale e dal 

maresciallo Carmen Oro, esponente della segreteria regionale: i loro interventi hanno illustrato il valore 

aggiunto del sostegno alle vittime di violenza rappresentato dalla presenza femminile nell’Arma e il delicato 

tema dei crimini di matrice sessuale.  Specificità e qualità sottolineate dal segretario generale nazionale 

Massimiliano Zetti che, a proposito della violenza di genere, ha evidenziato la matrice culturale del 

fenomeno e l’urgenza di intervenire soprattutto nell’ambito delle sedi educative e delle istituzioni 

scolastiche e formative. “A Palermo, in particolare – spiega Toni Megna – il personale dei Carabinieri che 

appartiene alla Rete Antiviolenza è appositamente formato e addestrato con alcuni corsi specifici che si 

tengono all’Istituto Superiore di Tecniche Investigative di Velletri, in provincia di Roma”.  “La Rete 

Antiviolenza è composta da un’unità scelta per ciascuna Stazione di Palermo – puntualizza il segretario 

generale di NSC Sicilia – e da uno o due militari per ogni Compagnia fuori dal territorio cittadino, 

selezionati nei vari gradi in virtù delle loro peculiarità umane e professionali”.  “Si tratta di operatori, circa 

trenta militari in tutto, in maggioranza donne –sottolinea il segretario regionale Igor Tullio – che svettano 

per le loro doti personali di empatia, sensibilità e capacità di sintonizzarsi con il disagio, il dolore, la paura e 

le emozioni contrastanti di chi sperimenta particolari condizioni di abuso e violenza”.  Tra i momenti più 

significativi dell’evento, una dimostrazione pratica di karate per le donne a cura dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica “Akashido” presente con una propria delegazione, composta dal presidente Maria 

Schiattarella, dal vice presidente Gianfranco Fontana e dal direttore tecnico, il Maestro Sascia Pezzino, 

insieme a un significativo gruppo di atlete e atleti che hanno messo in luce l’utilità dell’autodifesa quale 

strumento psicofisico di supporto per un’efficace acquisizione di sicurezza di sé e autoconsapevolezza.   
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MALTEMPO, VITTIME IN CAMPANIA 
 

Un uomo è stato trovato folgorato a Vico Equense, una turista 

spagnola è morta travolta dalle onde in Costiera amalfitana 

23 Novembre 2022 Due vittime in poche ore in Campania, probabilmente entrambe collegate 

al maltempo. Ieri in tarda serata, i carabinieri della stazione di Vico Equense, Napoli, sono 

intervenuti in località Marina di Seiano per il ritrovamento di un cadavere. Si tratta di un 34enne 

del posto, morto verosimilmente per folgoramento. Sono in corso le indagini per chiarire la 

dinamica dei fatti. La salma è stata sequestrata, così come l’intera area. Una vittima del maltempo 

in mare Una turista spagnola è morta dopo che è stata travolta da un’onda mentre, con il marito, 

cercava di fotografare le onde e il mare in burrasca nel fiordo di Furore, in Costiera amalfitana, 

nel Salernitano. La coppia è stata travolta da un’onda molto grande, il marito è riuscito a salvarsi, 

mentre per la donna non c’è stato nulla da fare. Le operazioni di soccorso sono state eseguite dalla 

guardia costiera di Amalfi, coordinati dal comandante Oronzo Montagna e con l’aiuto di 

un’imbarcazione del gruppo battellieri amalfitano. Il marito della donna è al momento ricoverato 

per accertamenti sulle sue condizioni di salute. Maltempo a Venezia, attivo il Mose 

Il sistema Mose è stato attivato in tutte le bocche di porto per l’alta marea. Il centro maree del 

Comune di Venezia informa che sono attesi in mare 145cm di acqua. In città la previsione è che il 

livello potrebbe raggiungere i 70 cm.   LaPresse 
 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 127 
 

Dicembre 2022 

 

 

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

Pag. 64 

ECONOMIA, PREVIDENZA E PENSIONI 

 

 

PENSIONI, AL VAGLIO LA FORMULA "QUOTA 103": COME FUNZIONA E CHI NE HA DIRITTO 
Tra le tante riflessioni sulle modifiche al sistema pensionistico c’è anche  

Quota 103 e un bonus per chi rimane più a lungo al lavoro 
 

Di Giuditta Mosca 31 Ottobre 2022 
 

Il governo sta riflettendo su diverse opzioni per rivedere il sistema 

pensionistico. Le idee sul tavolo sono tante e, tra queste, anche la 

possibilità di premiare gli over 63 che decidono di rimanere nel 

mondo del lavoro. Quota 103 non è l’unica proposta dell’esecutivo, 

tutte disegnate con l’intento di disinnescare gradualmente la Legge 

Fornero. Il presupposto di fondo è che l’attuale Quota 102 (64 anni 

di età e 38 di contributi), con circa 10mila richieste, ha avuto poco successo e quindi non ha molto 

senso continuare a sostenerla. Quota 103 Appare evidente che Quota 100 e Quota 102 non 

sopravviveranno alla fine del 2022 e spunta la formula Quota 103, sistema che darebbe accesso 

alla pensione con 41 anni di contributi a chi ha 62 anni di età. Il vantaggio sarebbe duplice: la 

misura non dispiace alle forze sindacali e conterrebbe i costi per lo Stato. Non è una certezza, si 

tratta di un’idea su cui sta lavorando il ministero dell’Economia e delle finanze, che prevede anche 

un sistema per incentivare la permanenza nel mondo del lavoro degli over 63 che potrebbero 

beneficiare di sgravi contributivi. Repubblica.it ventila anche l’ipotesi che Quota 103 preveda che 

il contribuente abbia 63 anni di età e 40 anni di contributi, con il bonus circoscritto soltanto ad 

alcune categorie di lavoratori che scelgono di rimanere al lavoro pure avendo i requisiti per 

accedere alla pensione. Resta da chiarire se, adottando Quota 103, il lavoratore continuerebbe 

ad accumulare contributi una volta raggiunti i requisiti per Quota 102 (41+61) considerando anche 

che – almeno in linea teorica – chi decidesse di rimanere al lavoro non pagherebbe contributi o ne 

pagherebbe in misura minore. Di fatto il lavoratore potrebbe andare in pensione più tardi ma 

senza ricevere assegni più sostanziosi. Sarà il peso delle diverse variabili sui conti dello Stato a 

fare da discriminante. Quota 102 flessibile Attualmente Quota 102 prevede il pensionamento a 

64 anni di età con 38 anni di contributi mentre, nella nuova formula al vaglio del governo, sarebbe 

possibile uscire dal mondo del lavoro con ognuna delle combinazioni possibili tra 61 anni e 66 anni 

di età e tra 35 anni e 41 anni di contributi. I 41 anni di contributi sono tema centrale del dibattito 

in essere e l’idea del permettere ai lavoratori di andare in pensione raggiunta Quota 41 e a 

prescindere dall’età non è del tutto tramontata anche se diventa poco attuabile a causa dei costi 

per lo Stato, circa 5 miliardi di euro l’anno per una platea di circa 200mila persone. Le altre idee 

Opzione Donna e Ape sociale, salvo colpi di scena, dovrebbero essere confermati per tutto il 2023 

e, in attesa di avere un quadro più completo, non va del tutto esclusa la formula per l’uscita dal 

mondo del lavoro a 62 anni con 35 anni di contributi con un taglio dell’assegno fino all’8%. 
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PENSIONI, PREMI PER CHI RESTA A LAVORO: IL PIANO DEL GOVERNO 
 

Nella Legge di Bilancio dovrebbero trovare spazio anche i provvedimenti per sostituire Quota 102 
 

03 novembre 2022 Prende forma la proposta del governo 

sulla decontribuzione per incentivare i lavoratori in 

possesso dei requisiti di pensionamento a rimanere al 

lavoro. Una sorta di “premio” per chi rinvia la pensione, 

con una busta paga maggiorata di un terzo per evitare 

nuove fughe soprattutto dal pubblico impiego, medici in 

primis. Un premio per chi rinvia l’uscita dal lavoro La 

misura dovrebbe trovare spazio già nella Legge di Bilancio dove dovrebbe trovare spazio anche i 

provvedimenti per sostituire Quota 102, magari con una versione rivista (62 o 63 anni d’età e 41 

di versamenti). Requisiti minimi richiesti per accedere alla pensione che, anche se in più di 

un caso differiscono tra le varie categorie, diventerebbero la soglia oltre la quale scatterebbe 

l’incentivo. Nessuna soglia rigida L’ipotesi allo studio per favorire il posticipo dei pensionamenti 

però non prevederebbe una soglia rigida di 63 anni per beneficiare dell’incentivo. La soglia 

effettiva sarebbe rappresentata dai requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione fissati 

per le singole categorie che sarebbero interessate dal meccanismo di decontribuzione. 

Attualmente, ad esempio, una parte della platea dei medici può optare per l’uscita dal lavoro anche 

con 62 anni d’età e 35 di contribuzione oppure con 42 anni di versamenti (riscatti inclusi) a 

prescindere dall’età anagrafica. La Platea Nelle intenzioni del governo – e in particolare 

della Lega che si è fatto promotore dell’intervento – il bonus per ritardare i pensionamenti 

dovrebbe essere garantito a vasto raggio: se non proprio per tutti, almeno per la maggior parte 

dei lavoratori. Ma resta sul tavolo l’ipotesi di incentivi limitati ad alcune categorie, privilegiando 

quelle con sofferenze d’organico e quei settori del pubblico che a causa dell’elevato numero di 

uscite registrate negli anni di Quota 100 seguite a una lunga fase di blocco del turn over, presenta 

molte aree con vuoti di personale, non ancora colmati dall’operazione “concorsi pubblici”. Se 

approvato il nuovo meccanismo con i premi scatterebbe in ogni caso sul fronte della sanità per 

evitare che la presenza dei medici nelle strutture ospedaliere si riduca ulteriormente. Il 

precedente L’ultima volta che si è fatto ricorso a un sistema di premi per disincentivare il 

pensionamento è stata nel 2004, con il bonus Maroni. Quell’anno venne introdotto il sistema di 

incentivi sulla scia della riforma previdenziale. Un sistema che dovrebbe essere replicato anche se 

con alcune non trascurabili differenze, soprattutto per quel che riguarda i requisiti maturati. 

All’epoca chi andava in pensione essendo in possesso di 40 anni di contribuzione poteva continuare 

a lavorare aggiungendo alla retribuzione tutti i contributi previdenziali 
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PENSIONI, ECCO COSA ACCADRÀ A NOVEMBRE 
Da ieri è cominciata l'erogazione delle pensioni di novembre, con alcune sorprese: oltre alla seconda 

tranche della rivalutazione anticipata, anche un conguaglio e il bonus una tantum di 150 euro 
 

Di Federico Garau 4 Novembre 2022 
 

È partito ieri il pagamento delle pensioni, con 

la conferma dell'aumento provvisorio del 2% 

per i trattamenti con un importo mensile 

totale non superiore a 2.692 euro lordi. 

Confermata, dunque, per la seconda volta, la 

rivalutazione anticipata finalizzata ad aiutare 

i cittadini ad affrontare il caro-energia. 

Assegno più pesante a novembre Oltre a ciò 

nelle pensioni di novembre è andato anche ad aggiungersi uno 0,2% derivato dal conguaglio tra 

l'indicizzazione di inizio anno e quella derivata dall'andamento dei prezzi registrato lo scorso 

anno. Per i pensionati con reddito non superiore ai 20mila euro ci sarà un'ulteriore sorpresa, 

ossia quei 150 euro previsti una tantum dal decreto Aiuti ter. In questo modo il vecchio 

esecutivo guidato da Mario Draghi ha tentato di dare respiro alla categoria dei pensionati, 

colpiti dal pesante rincaro dei prezzi. Un fenomeno che sta purtroppo peggiorando 

ulteriormente rispetto all'estate appena trascorsa. Nel mese di ottobre, infatti, è stato 

calcolato su base annuale un aumento dell'indice dell'11,9%. A differenza dello stipendio da 

lavoratore, le pensioni prevedono un adeguamento a seconda dei dati dell'inflazione rilevati 

nell'anno precedente. Ecco che già a gennaio scorso si era assistito a una maggiorazione pari 

all'1,7%. Maggiorazione risultata poi inferiore rispetto alla variazione media complessiva, 

motivo per cui nell'assegno di novembre ci sarà il conguaglio dello 0,2%. Lo 0,2% andrà quindi 

ad aggiungersi al 2%. Rivalutazione delle pensioni: tutti gli aumenti previsti Pensioni nel 2023 

Per quanto riguarda il prossimo anno, a partire da gennaio scatterà la rivalutazione 

sostanziale delle pensioni, calcolata sull'inflazione media del 2022, molto più alta del 2021. Si 

prevede un incremento addirittura superiore all'8%, dato che a settembre l'inflazione 

viaggiava già al 7,1%. La perequazione, ovvero la rivalutazione annuale degli importi 

pensionistici, riguarda solo quei trattamenti che non superano l'importo fissato a quattro volte 

il trattamento minimo Inps, ossia 525 euro mensili (2.100 euro). Per quelle pensioni che 

superano il limite previsto è riconosciuta una perequazione del 90%, che scende al 75% per chi 

supera oltre 5 volte il trattamento minimo. 
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PENSIONE DI REVERSIBILITÀ, ORA È UFFICIALE: ECCO COSA CAMBIA 
 

Vediamo che cosa cambia circa l'assegno di reversibilità, ci sono delle linee guida ben precise. 

Ecco da quando partiranno i cambiamenti e tutte le modifiche. 
 

6 novembre 2022 Come si sa in questo periodo le difficoltà 

sono tantissime non solo per le famiglie italiane, ma anche e 

soprattutto per le fasce più deboli della popolazione, come ad 

esempio gli anziani. Spesso questi ultimi hanno pensioni molto 

basse, e tali categorie di persone non riesce ad arrivare a fine 

mese. Le difficoltà sono tantissime ovviamente anche per le aziende, che stanno facendo i conti 

con dei veri e propri salassi sulle bollette tanto che alcune attività stanno pensando di chiudere i 

battenti.  Il Governo della neo eletta Premer, Giorgia Meloni, sta mettendo in campo subito le 

prime iniziative che vanno proprio incontro alle persone che sono in difficoltà. Si attendono 

comunque subito provvedimenti contro il caro bollette che la Meloni sta studiando assieme ai suoi 

ministri del settore. Ma sarebbero in arrivo anche delle novità per quanto riguarda la pensione di 

reversibilità. Reversibilità, le novità in arrivo Chi segue il mondo della politica, ma anche chi riceve 

la stessa pensione di reversibilità, saprà che già all’inizio di quest’anno ci sono state delle 

importanti novità. Per il 2023 le cose però pare cambieranno ancora, e in programma ci sono ben 4 

cambiamenti circa l’assegno della pensione in questione.  La prima riguarda il riconoscimento della 

pensione di reversibilità anche per l’ex coniuge che non riceveva l’assegno di mantenimento. 

Assieme a ciò la seconda novità sta nella riduzione della prestazione per cumulo di reversibilità e 

di altri redditi percepiti dal famigliare che ottiene la pensione di reversibilità. Inoltre la 

Cassazione ha reso legittima la reversibilità nei confronti del coniuge separato anche se a 

quest’ultimo non spettasse il mantenimento. Fino ad adesso la regola era che solo ai coniugi 

separati con addebito spettasse la reversibilità, il provvedimento in questione andrà ad apliare 

quindi la platea dei beneficiari. Infine altra novità riguarda l’importo che sarà erogato il 

quale verrà adeguato al nuovo costo della vita, che diventa sempre più caro  

 

news.fidelityhouse.eu 
 
 
 
 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 127 
 

Dicembre 2022 

 

 

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

Pag. 68 

ECONOMIA, PREVIDENZA E PENSIONI 

 
 

Pensioni, arriva la firma del decreto. Giorgetti: «Da Gennaio assegni più alti del 7,3%» 
 

La notizia giunge da una nota di governo: Giancarlo Giorgetti, ministro  

dell'Economia e delle Finanze, ha firmato il decreto che sancisce l'innalzamento delle pensioni 
 

  di Niccolò Dainelli 

Dopo un lungo dibattere sulle pensioni, arriva la firma del nuovo decreto. Il ministro 

dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha firmato la nuova disposizione 

che prevede un adeguamento pari al +7,3% delle pensioni a partire dal primo gennaio 

2023. Leggi anche > Reddito di cittadinanza, il governo taglia un miliardo: 

«Serve per il caro bollette» La nota di governo La decisione presa dal governo 

Meloni si apprende tramite una nota di governo secondo cui l'aumento, come 

previsto dalla normativa vigente, è stato calcolato sulla base della variazione 

percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 

3 novembre 2022. Un aumento, dunque, che doveva essere più alto ma che ha seguito 

le direttive. Assegni più alti a novembre Ma per una pensione più cospicua non si 

dovrà attendere gennaio. Già da questo novembre, infatti, i pensionati vedranno il 

loro assegno, almeno quelli fino a 2.692 euro lordi mensili, crescere del 2% rispetto 

agli importi fissati a inizio 2022. 
 

www.leggo.it 

 

about:blank
http://www.leggo.it/


 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 127 
 

Dicembre 2022 

 

 

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

Pag. 69 

ECONOMIA, PREVIDENZA E PENSIONI 

 
 

QUOTA 41, FRENI: "UNA CERTEZZA". COME CAMBIANO LE PENSIONI 
 

Quota 41 sarà il sistema pensionistico del 2023 prima della 

Definitiva riforma prevista per l'anno successivo: ecco cosa cambierà 
 

Alessandro Ferro 15 Novembre 2022 
 

"Certamente partirà Quota 41, questa è una certezza": sono le 

parole del sottosegretario all'Economia, Federico Freni, che ha 

parlato del tema caldo delle pensioni in occasione dell'apertura 

dell'assemblea della Cida (Confederazione italiana dei dirigenti 

e delle alte professionalità). "Esclusa la legge Fornero" Le 

incertezze, per il momento, riguardano soltanto la formula: "Se 

Quota 41 partirà netta, secca, senza un coefficiente annuale in 

questo momento tenderei ad escluderlo. Partirà probabilmente con 61 o 62 anni, vedremo come e 

quando, ma certamente partirà", ha dichiarato Freni, spiegando che il cantiere pensionistico è 

"molto importante" e il nuovo governo sta lavorando alacremente. Ma c'è anche un'altra certezza: 

"Nel 2023 non ci sarà la legge Fornero", il cui spettro ha aleggiato per molti mesi fino alla 

decisione di oggi che tende a escluderla del tutto. "Parecchie idee" La strada, finalmente, è 

tracciata: le idee sul tavolo sono numerose come ha affermato alle agenzie anche il 

sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. "Stiamo lavorando, vedremo quello che potremo fare 

ma inizieremo il percorso di quello che abbiamo approvato nel nostro programma", ricordando che 

la formazione del governo è avvenuta in "un momento molto ravvicinato a questa finanziaria, è la 

prima volta che succede". In un'intervista rilasciata a Repubblica, Durigon aveva anticipato a 

grandi linee quanto dichiarato poco fa da Freni. "Quota 41 ci sarà e questo è importante: la stiamo 

studiando nei dettagli con la ministra del Lavoro, Marina Calderone, e il ministro dell'Economia 

Giancarlo Giorgetti". Come funzionerà Secondo le prime idee, verrà separata la spesa destinata 

all'assistenza da quella esclusiva per la previdenza così da dare "un segnale di sostenibilità delle 

pensioni italiane all'Europa e ai mercati", sottolinea il sottosegretario al Lavoro. Cardine della 

riforma sarà un'uscita flessibile per tutti da 61 o 62 anni e "tenendo conto che il metodo 

contributivo sta diventando prevalente tra i lavoratori. Rivedremo tutte le uscite anticipate, con 

un occhio di riguardo a giovani, donne e mestieri usuranti". Quale sarà il costo di questa 

operazione? Quota 41 "pulita" (ossia senza vincoli di età), avrà un costo di quattro miliardi il primo 

anno per poi aumentare salire. "Se la limitiamo a chi ha 61 o 62 anni, con il divieto di cumulo con un 

reddito da lavoro, il costo scende sotto il miliardo, con un piccolo trascinamento nel 2024. Poi ci 

sarà la riforma". Ecco, dal momento che la riforma avverrà nel 2024, saranno prorogate anche 

l'Ape Sociale e Opzione Donna per tutto il 2023 "perché siamo in fase transitoria", conclude.  
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PENSIONI, IN ARRIVO LA MAXI RIVALUTAZIONE: L'AUMENTO PREVISTO 
 

A stabilirlo è stato il ministero dell’Economia e delle finanze con il decreto 10 novembre scorso 
 

di Stefano Damiano 22 Novembre 2022  
 

Scatta la maxi-rivalutazione delle pensioni. Dal primo 

gennaio 2023 le cifre sugli assegni subiranno un aumento 

del 7,3% per effetto della consueta operazione 

di rivalutazione, firmata dal ministro Giorgetti, che 

adegua il trattamento pensionistico al costo della vita. Si 

tratta di una vera e propria "boccata d'ossigeno", 

soprattutto in questo momento in cui gli aumenti dei 

prezzi per beni e servizi (a partire dalla spesa 

alimentare) per effetto dei rincari sul costo dell'energia, hanno inciso pesantemente sul bilancio 

familiare degli italiani. L'incremento (che segue l’adeguamento di novembre) è il più alto registrato 

negli ultimi 20 anni, è legato all'andamento dell'inflazione che ad ottobre scorso si è attestato al 

+8% per l'indice generale e al +3,7% per la componente di fondo. La rivalutazione dovrebbe 

consentire, almeno in parte, la capacità di spese dei pensionati a partire dalle minime, che con 

l'adeguamento arriveranno a 563,73 euro dal 1° gennaio 2023, e dagli assegni sociali che 

passeranno dai 460,28 euro attuali a 493,88 euro da inizio anno prossimo. Le parole di Giorgia 

Meloni A salire, però, dovrebbero essere tutte le pensioni o, quantomeno, per quelle i cui assegni 

arrivano a 4 volte il minimo Inps (523,38 euro); l'attuale normativa in materia prevede, difatti, 

che sia garantito un adeguamento pieno (100%) alla rivalutazione di tutte i trattamenti i cui 

importi siano, appunto, sino a 4 volte al minimo Inps (circa 2.100 euro al mese) mentre 

l'adeguamento scende al 90% per i trattamenti che prevedono importi tra 4 e 5 volte l'assegno 

minimo per finire con un adeguamento al 75% per le pensioni superiori di 5 volte il minimo. 

"Rivaluteremo tutte le pensioni secondo l'indicizzazione ma con una percentuale diversa”, spiega la 

premier Giorgia Meloni in conferenza stampa, “Abbiamo deciso di aiutare le minime che (ndr) 

saranno rivalutate del 120%. Tutte le pensioni fino a 2mila euro saranno rivalutate del 100%" 

mentre “mano a mano l'aumento diminuisce fino alle pensioni oltre 10 volte la minima, cioè sopra i 

5mila per le quali l'indicizzazione la finiamo al 35%”. In relazione alla manovra di bilancio, invece, la 

premier ha ricordato come intervenga in materia anche "sullo scalone pensionistico che sarebbe 

scattato dal 1° gennaio, senza un intervento dal 1° gennaio sarebbe scattata la pensione a 67 anni". 

Si potrà andare in pensione "a 62 anni con 41 di contributi, ma con dei paletti di buon senso. Chi 

decide di entrare in questa finestra, fino a maturazione dei requisiti non potrà prendere una 

pensione superiore a 5 volte la minima, quindi tra i 62 e i 67 anni, fino a maturazione dei requisiti"   
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DIPENDENTI PUBBLICI, BUONO PASTO OBBLIGATORIO ANCHE SENZA 

RICHIESTA DEL SERVIZIO MENSA: SENTENZA DI CASSAZIONE 
 

4 Novembre 2022 Chi svolge un turno di lavoro superiore alle 

sei ore ha diritto al buono pasto. I dipendenti pubblici, oltre a 

percepire lo stipendio mensile, hanno diritto anche al buono 

pasto a condizione che il turno di lavoro duri più di sei ore. 

Nato per agevolare e conciliare il lavoro e il benessere 

psicofisico del lavoratore, al fine di proseguire l’attività 

lavorativa al meglio, il buono pasto, cartaceo o elettronico, ha 

carattere assistenziale ed è obbligatorio per il lavoratore che ha un turno di lavoro al di sopra delle sei ore 

giornaliere anche senza richiesta del servizio mensa. Il buono pasto è un mezzo di pagamento di importo 

fisso, incluso tra i fringe benefit aziendali, spendibili per l’acquisto di alimenti e pasti presso esercizi 

convenzionati e sostituiscono, di norma, la mensa aziendale. La Cassazione, con sentenza n. 32213/2022, ha 

accolto le ragioni dei ricorrenti dopo che la Corte di Appello aveva negato agli infermieri dell’Asp (a pieno 

titolo nella categoria dei dipendenti pubblici) il diritto ai buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per 

ogni turno di lavoro superiore alle sei ore di durata nelle fasce orarie 07:00-14:00; 14:00-21:00 e 21:00-

07:00. I suddetti non hanno mai chiesto il servizio mensa fuori dall’orario di lavoro, con interruzione del 

turno per la pausa pranzo e il prolungamento per un tempo di pari durata. Ricordiamo che i buoni pasto: 

•  Non sono cedibili, commerciabili e convertibili in denaro; 

•  Permettono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa dell’importo presente sul buono 

pasto; 

•  Consentono all’esercizio convenzionato che li accetta di dimostrare documentalmente l’avvenuta 

prestazione nei confronti delle società che li hanno emessi; 

•  Possono essere utilizzati solo e nei limiti del valore facciale; 

•  Possono essere utilizzati solo dai lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale e dai collaboratori 

anche non subordinati.  

Buono pasto obbligatorio: perché non serve richiederlo Nella sentenza della Cassazione (n. 32213/2022) 

viene licenziato il caso di alcuni infermieri dell’Asp che si sono visti negare il diritto ai buoni pasto 

sostitutivi del servizio mensa. Gli infermieri, come riporta studiocataldi.it, contestavano proprio la 

decisione per violazione di legge (art. 8 dlgs n. 66/2003; art. 68 co. 2 DPR n. 384/1990; art. 33 DPR n. 

270/1987) in quanto la stessa prevede che il diritto alla pausa pranzo sorge non appena il turno di lavoro 

supera le sei ore, non rilevando né che il lavoratore lo richieda né la modalità di svolgimento del turno. 

Quindi, l’erogazione del buono pasto deve avvenire in automatico e senza richiesta del servizio mensa. 

Buono pasto obbligatorio dopo le sei ore Il buono pasto dopo le sei ore di lavoro è un diritto e la 

Cassazione ha accolto in pieno i primi due motivi del ricorso presentato dagli infermieri. In un’occasione 

simile al caso di specie, i togati hanno affermato il principio di diritto tale per cui in tema di pubblico 

impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto “è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo 

che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro 

giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”. Il buono pasto, previsto 

dall’articolo 144 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e regolamentato dal Dm 122 del 2017, è 

un’agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è 

volta a conciliare le esigenze del servizio con quelle quotidiane dei dipendenti. La finalità è quella di 

garantire il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero 

corrisponde a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio  
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Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
 

Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare 
 

NOTA 
                

APPLICAZIONE DI TATUAGGI DA PARTE DI MILITARI 
 

SENTENZA N. 1592/2021 DEL CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV 
 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in titolo, ha ritenuto legittima la rimozione del 

grado per motivi disciplinari irrogata nei confronti di un militare dell’Arma che si era 

presentato al proprio reparto in uniforme di servizio estiva, mostrando, su entrambi 

gli avambracci, tatuaggi particolarmente vistosi e di notevoli dimensioni. In 

particolare, l’Alto consesso ha sancito che (Anx.): 
 

➢ il “Regolamento sulle Uniformi per l’Arma dei Carabinieri” (Pubb. R-11) pone una 

regola di condotta di carattere generale per la disciplina dell’aspetto esteriore 

del personale dell’Arma; 
 

➢ la presenza di tatuaggi, se è causa di inidoneità per l’arruolamento, a fortiori 

può determinare l’impossibilità di prosecuzione del rapporto lavorativo; 
 

➢ non sussiste per l’Amministrazione alcun obbligo di diverso impiego del militare 

in base alla presenza di tatuaggi. 
 

Per opportuno orientamento, anche del personale dipendente, Il Comando 

Generale ha predisposto una circolare informativa che sarà diramata fino a 

livello Comando di Corpo. 
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GIORNATA DEL VETERANO, LETTERA DEL MINISTRO DELLA DIFESA 
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CARABINIERI, VIRGO FIDELIS CELEBRATA NEL QUARTIERE BORGO NUOVO 
 

21 novembre 2022 L'arcivescovo di Palermo, 

monsignor Corrado Lorefice, ha celebrato 

questa mattina, presso la chiesa di “Santa 

Cristina” all’interno quartiere Borgo Nuovo di 

Palermo, la “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma 

dei Carabinieri, dell’81esimo anniversario della 

Battaglia di Culqualber e della Giornata 

dell’Orfano. Alla Santa Messa hanno 

presenziato il Comandante della Legione 

Carabinieri Sicilia, Generale di Brigata 

Rosario Castello, il Comandante Provinciale di 

Palermo, Generale di Brigata Giuseppe De 

Liso, il Comandante del 12° Reggimento 

Carabinieri “Sicilia”, Colonnello Andrea 

Desideri, rappresentanze di militari in servizio a Palermo, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e di orfani e 

familiari dei Caduti dell’Arma. Al termine della celebrazione, il Comandante della Legione ha preso la parola, 

ringraziando ed esprimendo un sentimento di vicinanza all’Arcivescovo e a tutta la comunità parrocchiale, ricordando 

poi l’81° anniversario della Battaglia di Culqualber e, nell’ambito della Giornata dell’Orfano, consegnando le “Targhe 

d’Argento” e i “Premi di Buon Profitto” ai neolaureati e agli studenti assistiti dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli 

orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri. La celebrazione della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, 

ricade annualmente il 21 novembre, data della Battaglia di “Culqualber”. Il 21 novembre è, infatti, la ricorrenza di un 

glorioso fatto d’armi, avvenuto nel 1941 in Africa, durante la Seconda Guerra Mondiale, che si concretizzò nell’eroica 

difesa del caposaldo di Culqualber da parte del 1° Battaglione Carabinieri. Per quell’atto di eroismo, fu conferita alla 

Bandiera dell’Arma la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare. In ricordo dello stesso evento, Papa Pio XII, nel 1949, 

ha riconosciuto la Vergine Maria, con il titolo di “Virgo Fidelis”, come Patrona dell’Arma dei Carabinieri. Nell’occasione, 

il Comando Generale bandì un concorso artistico per un’opera che raffigurasse la Patrona dei Carabinieri e a vincerlo 

fu lo scultore Giuliano Leopardi, che rappresentò la Vergine in atteggiamento raccolto mentre, alla luce di una 

lampada, leggeva in un libro le parole profetiche dell’apocalisse “Sii fedele sino alla morte”. adnkronos  
 

LA TUA POSTA 
 

SE SI DANNO STRUMENTI IDONEI ALLE FORZE DI POLIZIA? 
 

"Tra il 1990 e il 2020 troviamo dei numeri completamente dissonanti: 

per esempio gli omicidi erano 3.082 e nel 2020 sono scesi al di sotto 

delle 300 unità, ma il dato ancora più sorprendente è che se 

guardiamo le denunce per violenze sessuali erano 687 nel 1990 e oggi 

sono 4.500". Lo ha detto il vicecapo della Polizia, Vittorio Rizzi, a 

margine di un convegno al Campidoglio. È evidente - ha spiegato Rizzi - 

che è cambiato molto in 30 anni e sono intervenute una serie di norme 

come il reato sessuale che da contro la morale si è trasformato in reato contro la persona, alla ratifica 

della Convenzione di Istanbul, il codice rosso e una serie di strumenti dati alle Forze di Polizia 

(ammonimento, allontanamento dalla casa familiare). Si può quindi immaginare che con la crescita della 

consapevolezza sia emerso, per quanto riguarda la violenza sessuale    Esposito Battista 
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ATTENTI ALLE RICETTE 
 

 

Pasta Con I Funghi Freschi 

 

 
 

 

INGREDIENTI 

 

PREPARAZIONE 
 

✓ 360 g Pasta 

✓ 600 g funghi freschi  

✓ 500 ml Passata di pomodoro 

✓ 2 spicchi Aglio 

✓ 4 cucchiai Olio extravergine d'oliva 

✓ Prezzemolo 

✓ Sale 

Mettete 3 o 4 cucchiai di olio extravergine di oliva in una 
pentola insieme all’aglio tagliato a metà e fate insaporire per 
qualche minuto. Quando l’olio sarà ben caldo aggiungete i 
funghi freschi tagliati a pezzetti e fate cuocere a fuoco alto 
per qualche minuto. Unite ai funghi anche la passata di 
pomodoro, il sale, e portate ad ebollizione. Una volta che il 
sugo sarà arrivato ad alta temperatura abbassate il fuoco e 
coprite con un coperchio. Fate cuocere il sugo di funghi a 
fuoco lento per 20 minuti circa poi scoperchiate, alzate il 
fuoco e terminate la cottura per altri 5 minuti in modo che il 
sugo di funghi si restringa un pochino. Aggiustate di sale, 
unite il prezzemolo tritato e mescolate. Fate bollire una 
pentola di acqua leggermente salata e mettete a cuocere la 
pasta. Scolate la pasta al dente e mettetela direttamente in 
una padella con il sugo di funghi ben caldo. Fate cuocere la 
pasta con i funghi ancora per un paio di minuti saltandola in 
padella e, se necessario, aggiungete un paio di cucchiai di 
acqua di cottura della pasta. 
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Attenti all’oroscopo: Dicembre 2022 

Ariete  in questi ultimi sprazzi di 2022. Una giusta pausa da tutto il resto per curare maggiormente gli affetti 
avrà anche il doppio effetto di far superare un po’ di ansia a questo segno, che comunque ha energia da spendere. 
 

Toro  ce l’ha soprattutto nel lavoro mentre nelle questioni di cuore ci vuole un po’ più di pazienza per cogliere i 
frutti, basta non lasciar andare le occasioni. 
 

Gemelli  il mese di porta novità. Ci saranno più incontri degni di nota ma meno risultati che sparavano di portare 
a segno entro l’anno. Necessaria a questo punto un po’ più di leggerezza e riposo. 
 

Cancro  Un po’ di tensioni e soglia di attenzione un po’ più bassa sul fronte economico saranno le questioni con 
le quali dovrà fare i conti il segno nel mese di dicembre   Nei sentimenti invece qualcosa torna a funzionare dal 
passato. 
 

Leone  I sentimenti al centro delle questioni da affrontare e risolvere Con la fantasia che lo contraddistingue 
visto che nella coppia non ama i ritmi di vita sempre uguali, sarà lui stesso a doverci credere un po’ di più usando 
tutta la sua energia. 
 

 

Vergine  l’anno poco fortunato potrà finire meglio del previsto ma bisognerà attendere la seconda metà del 
mese. Dovrà lasciare aperta la porta del cuore nei sentimenti ed avere fiducia nel lavoro. 
 

Bilancia  affronta l’ultimo mese dell’anno con tanta fatica accumulata. Quello che gli ci vuole è un po’ di 
leggerezza, per contrastare le tensioni nella sfera professionale. 
 

Scorpione  teso a discutere facilmente con chi gli sta a tiro. E’ una caratteristica del suo segno ma da evitare 
accuratamente con il partner con cui è meglio affrontare il mese affiatati per tante novità in arrivo. 
 

Sagittario  inquieto nei sentimenti e nelle questioni economiche. In entrambi i casi dovrebbe cercare di 
ridimensionare i problemi e non arrivare a discutere per tutto. Per questa costante ricerca del meglio e della 
perfezione, sarà però la professione a beneficiarne. 
 

Capricorno la parola d’ordine è prudenza e pazienza. Se qualcosa non è chiaro in questo mese la soluzione 
non è infatti da ricercare con avventatezza anche perché è bene arrivare alla fine dell’anno senza affanni e stress 
deleterio per la salute. 
 

Acquario che vivrà la fine dell’anno con soddisfazione sul fronte del lavoro e dei guadagni, e comunque 
fortuna in generale in diversi aspetti del quotidiano. 
 

Pesci  nonostante il lavoro proceda lento, il bilancio sarà più che positivo per il mese di dicembre soprattutto 
se confrontato al mese che sta per chiudersi. 
 
 

L’ di  Vi rimanda al prossimo mese 
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ATTENTI ALLE PREVISIONI METEO DICEMBRE 2022 
 

Tutte le tendenze e previsioni aggiornate 

 
Anomalie di precipitazione previste dal modello ECMWF per dicembre 2022 – effis.jrc.ec.europa.eu (1) 

Mese di dicembre ci trasporterà nella stagione per molti più interessante: l’inverno 

2022-2023. Proviamo allora ad elaborare una prima tendenza meteo per dicembre 

2022 utilizzando le ultime uscite dei modelli stagionali come ECMWF ed NMME. Il 

primo mese dell’inverno potrebbe vedere anomalie negative di geo potenziale tra 

Europa occidentale ed Europa centrale. Questo potrebbe portare molti fronti 

perturbati a scorrere piuttosto in basso, probabilmente in area mediterranea. 

Temperature che risulterebbero un po’ ovunque al di sopra delle medie con scarti 

meno accentuati però sui settori occidentali del continente. Precipitazioni sopa 

media sul Mediterraneo, specie centrale. Mese di dicembre 2022 che potrebbe 

trascorrere con temperature generalmente poco sopra media sull’Italia mentre le 

precipitazioni potrebbero essere superiori alla norma soprattutto al Centro-Sud 

 
 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 127 
 

Dicembre 2022 

 

 

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

Pag. 79 

 
 

 
 

                 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 25.11.2022 
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