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L’EDITORIALE 
 

TRATTAMENTO SPECIALE. 
 

         N. Rizzo                N. Zammataro 

A.D.R. Caro Nino, a seguito del Tuo pezzo 

dal titolo "pensione privilegiata e 

reversibilità degli appartenenti al 

comparto difesa e sicurezza", pubblicato il 

05.12.2022 dal blog attentiaqueidue.net 

alcuni colleghi mi hanno chiesto notizie più 

dettagliate sul "trattamento speciale", per questo Ti chiedo di fornire ulteriori 

informazioni. Risposta: caro Nino con molto piacere cercherò di spiegare in modo più 

comprensibile e meno tecnico a chi spetta la suddetta misura previdenziale. 

Il trattamento speciale compete al coniuge e agli orfani minorenni del dipendente: 

a) deceduto in attività e per causa di servizio o per causa violenta 

nell’adempimento degli obblighi istituzionali; 
 

b) titolare del trattamento privilegiato di 1^ categoria; 
 

c) titolare di pensione privilegiata ordinaria, che muoia per effetto diretto della 

stessa infermità per la quale gli era stato riconosciuto il diritto al trattamento 

privilegiato; 
 

d) deceduto per infermità riconosciuta interdipendente con quella per la quale 

godeva di trattamento privilegiato. 
 

Il trattamento speciale è attribuito per la durata di tre anni dal decesso del 

"dante causa" ed è pari all’importo di quello di prima categoria (100% della base 

pensionabile). Detto beneficio spetta anche agli orfani maggiorenni purché inabili a 

proficuo lavoro e già conviventi a carico del "de cuius". Al termine dei tre anni 

decorre la pensione privilegiata di reversibilità. 

 

Domande di Nino Rizzo “detto l’ammiraglio” 

Risposte di Antonino Zammataro “detto Nino” 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 128 
 

Gennaio 2023 

 

 

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. 6 

 L’OPINIONE  

Devo ringraziare Mohammed Baharoon per aver risolto un dubbio 

amletico che mi arrovellava il cervello da diverse settimane...... 
 

*) Salvino Paternò 

“Di Maio selezionato quale inviato speciale nel Golfo Persico? Ma come 

cazzarola è possibile?”, continuavo a domandarmi stralunato. E nelle notti insonni 

trascorse a tentare di risolvere l’enigma non trovavo nulla, ma proprio nulla, che 

facesse luce sull’oscuro e arcano mistero. Ma sì, sapevo che il suo nominativo era 

stato sadicamente proposto dall’Eccelso e Illuminato Draghi.  E sapevo anche che 

tale immonda nomina fosse il premio per aver guidato la scissione dei 5stelle con 

l’intento di rafforzare il governo… o almeno così si diceva.  In verità, il 

mefistofelico Draghi sapeva benissimo che l’improvvida mossa avrebbe fatto 

imbufalire Conte, dando così avvio alla caduta del governo, permettendogli di catapultarsi, con lancio 

acrobatico degno del miglior Schettino, sulla scialuppa di salvataggio prima che la nave Italia si incagliasse 

negli scogli dell’inflazione, tra le onde delle bollette e i vortici limacciosi della crisi energetica.  Ma se tale 

mossa arguta non era stata compresa neanche dai più acuti analisti, figuriamoci cosa poteva intendere il 

piccolo Di Maio con il quoziente intellettivo di un cavolfiore. Ma passi Draghi, che qualunque minchiata 

dicesse o facesse era accolta in patria da cori di giubilo e coiti precoci, l’Europa rigida ed austera come ha 

mai potuto avallare tale nefandezza? Quali occulte qualità ha intravisto in questa nullità tonante? Non 

certo la competenza.  Gli altri candidati parlano fluentemente più lingue, sono plurilaureati, vantano lunghe 

carriere diplomatiche, incarichi di ambasciatori, commissari dell’UE e dell’Onu, inviati speciali delle Nazioni 

Unite…  Ebbene, a costoro è stato preferito un tontolone senza arte né parte, il quale, l'unica vera crisi che 

ha tentato di gestire è stata quella con i congiuntivi e la geografia, l’unica povertà abolita è stata la sua e 

l'unico apporto scientifico donato all'umanità è stato alla pizzeria napoletana allorquando, facendosi librare 

in aria, ha dimostrato al mondo intero l'esistenza mitologica dell'asino che vola. Non certo l’affidabilità. 

L’omino ha cambiato più idee che mutande. Roba che San Paolo sulla via di Damasco gli spiccia casa. Se è pur 

vero che solo i cretini non cambiano mai idee, Di Maio ha dimostrato che di idee in quel vuoto desolato e 

sconfinato della propria testolina non c'era traccia alcuna. Non certo il carisma. Quale carisma può vantare 

chi non è stato votato neanche dai parenti e non può girare per il suo paese senza essere preso a fischi e 

pernacchie? E allora, di grazia, come può essere preso in considerazione un essere del genere le cui uniche 

qualità sono l’abilità metamorfica, la pragmatica inconsistenza ed il sublime servilismo? Quando ormai avevo 

perso le speranze, ecco giungere la risposta proprio dal Golfo Persico, dalle parole cristalline di Mohammed 

Baharoon, capo del centro di ricerca sulle politiche pubbliche di Dubai. E cosa dice il saggio Mohammed 

nella dichiarazione rilanciata da tutte le agenzie mondiali? «La nomina di Luigi Di Maio deve avere un 

profondo senso dell’umorismo europeo che ci sfugge». Ecco la soluzione al dilemma: l’umorismo!  Ecco cosa 

l’Europa ha visto tra le pieghe contorte del cervellino di Di Maio: la comicità! E, se ci pensate, la cosa ha un 

senso logico. Immaginate le riunioni per trattare il prezzo di petrolio e gas. Non sono mica una passeggiata! 

La tensione sale, il clima diventa pesante, il nervosismo rischia di far saltare gli accordi. Ma niente paura! 

Quando è necessario smorzare i toni, ecco che viene fatto entrare Di Maio! O' Pazzariello!  L’ilarità è 

inevitabile. Se poi dovesse anche parlare, i delegati si scompiscerebbero dalle risate.  E così, ristabilito il 

clima giusto, le trattative potrebbero riprendere. La soluzione era così semplice.  Ero io che sbagliavo 

prospettiva. Dall’inviato speciale non si pretendeva competenza, ma solo un sano umorismo. Insomma, per Di 

Maio il compito è uno solo, la richiesta è univoca, chiara e squillante: «Gigì ! Facce ride!» 
 

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

D’ANNUNZIO NON FU INIZIATO ALLA MASSONERIA  
‘NEGLI ARCHIVI NON C’È TRACCIA DELL’AFFILIAZIONE’ 

 

Di Raffaella Canovi 
 

Raffaele Vacca          attualita.it (direttore Salvatore Veltri) 
 

Roma, 05 dicembre 2022 – Lo rivela Raffaella Canovi, studiosa dannunziana che 

ha pubblicato a maggio 2022 il saggio “L’INIZIATO D’ANNUNZIO E LA 

MASSONERIA” (Ianieri Edizioni) Diversi sono i misteri e i miti che ruotano 

attorno alla figura di Gabriele d’Annunzio (1863-1938). Il poeta non risulta affiliato 

ufficialmente alla massoneria. Almeno stando alle carte d’archivio, dove non c’è 

traccia della sua adesione a nessuna loggia. Nell’archivio del Grande Oriente non è 

presente ‘il fratello’ d’Annunzio, così come non ci sono accenni di un’affiliazione 

massonica al Vittoriale degli Italiani, all’Archivio Centrale dello Stato di Roma. 

“Ricercando fra le carte d’archivio, fra documenti e registri non si trovano 

prove di una vera e propria iniziazione del poeta, pur esistendo certamente 

legami presenti lungo buona parte della sua vita”, spiega all’Adnkronos Raffaella 

Canovi, già autrice di “D’Annunzio e il fascismo. Eutanasia di un’icona” 

(Bibliotheka Edizioni, 2019). Senza un documento di affiliazione non è possibile annoverare con 

sicurezza d’Annunzio fra i massoni: la sua nomina a fratello onorario con il 33° grado della Gran 

Loggia d’Italia degli Alam e la presunta consegna della sciarpa bianca a Fiume da parte del Gran 

Maestro Raul Palermi – sostiene Canovi – “sono da considerarsi onorificenze riconosciute e concesse 

dalla Gran Loggia d’Italia al famoso Poeta-Soldato e Comandante di Fiume nel tentativo di includere 

la mitica figura dannunziana”. Fu infatti proprio con l’impresa di Fiume che i rapporti fra il Poeta e la 

massoneria si concentrarono: nella città furono presenti entrambe le obbedienze, sebbene il Grande 

Oriente d’Italia (GOI)-Palazzo Giustiniani fosse preminente. Le due comunità massoniche nazionali 

giunsero a contendersi il presunto iniziato d’Annunzio: poter vantare il Poeta-eroe tra i propri 

affiliati avrebbe conferito enorme lustro a una delle due famiglie massoniche. Iniziamo a leggere 

parti del libro molto interessante. – Da pag. 105. “”Capitolo 9. La massoneria all’alba dell’impresa 

fiumana. All’indomani del patto di Londra del 1905 la massoneria si era schierata con il Ministro degli 

Esteri Sonnino a favore dell’estensione dei confini all’intera Dalmazia; fino ad allora aveva sostenuto la 

guerra conservando le sue posizioni risorgimentali, ovvero combattere per la democrazia e la libertà; 

posizioni che si possono far risalire agli anni Ottanta dell’Ottocento quando la libera muratoria si aggirava 

guardinga fra i circoli irredentisti che portavano il nome dei due eroi Oberdan e Garibaldi, entrambi 

scomparsi nel 1882, anno in cui l’Italia aderiva alla Triplice Alleanza. L’atteggiamento dopo l’armistizio subì 

un’evoluzione in senso più radicalmente nazionalista. Il GOI, scegliendo di appoggiare l’impresa dannunziana, 

non faceva che ampliare la frattura con il Grande Oriente di Francia, divisione nata durante il già 

menzionato Congresso massonico di Parigi dell’estate 1917, che li aveva visti totalmente distanti in merito 

alle aspirazioni nazionali e alla sistemazione dell’Europa post-bellica. La massoneria italiana aveva da subito 

posto particolare attenzione alla vicenda fiumana, sostenendone l’annessione.”” – da pag.165. “”Capitolo 

12. Il denaro della massoneria a Fiume. Entrando nello specifico, l’apporto massonico fu sicuramente 

fondamentale, sia per la presa di Fiume sia per la permanenza di D’Annunzio e dei suoi legionari, un sostegno 

imprescindibile non solo dal punto di vista propagandistico ma anche per quanto concerne la raccolta di beni 

di prima necessità e di denaro. Raul Palermi, Gran Maestro della Gran Loggia d’Italia, aveva domandato a 

tutte le sue logge di sostenere l’impresa; a Roma aveva istituito un comitato di raccolta fondi, a Milano 
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invece in un’unica seduta, erano state raccolte ben Lire 72.000 (pari a circa 106.000,00 €)consegnate al 

fratello Tomaso Cartosio in occasione di un suo viaggio alla ricerca di velivoli per la Fiume legionaria. Il 

vittorioso Comandante di Fiume da subito espresse la propria riconoscenza nei confronti della massoneria, 

soprattutto verso il GOI come testimonia la lettera datata 21 settembre del capitano e fratello Calavalle 

indirizzata a Piero Pieri… A conferma dell’appoggio massonico e del fatto che D’Annunzio ne fosse 

pienamente consapevole, i calorosi ringraziamenti inviati sempre al GOI a pochi giorni dalla marcia di 

Ronchi: “Al Grande Oriente. Io e miei compagni ringraziamo caldissimamente i sostenitori della giustissima 

Causa. L’offerta non poteva esserci recata da un più nobile messaggero. La città di Fiume, infelice e beata 

nel tempo medesimo, ha bisogno di viveri e di danaro, e, sopra tutto, bisogno di essere sostenuta dal puro 

fervore. I viveri e il danaro cominciano ad affluire, di sopra gli impedimenti. E gli umili soldati danno anche 

una volta l’esempio. I soldati dell’altra parte ieri ci mandarono una somma raccolta fra loro, con una 

generosità così candida che mi sembra di veder per loro nella terra sorridere i morti. Confidiamo nell’alto 

soccorso. Viva l’Italia! Il Comandante. Fiume, 22 settembre 1919.”” – da pag.176. “”Era il 19 settembre 

1919 quando un uomo – che appariva quasi come un mendicante – si presentava inaspettatamente sotto il 

portico del comando: si trattava proprio di un trasandato Rizzo, abbigliato così malamente da non potervi 

riconoscere al primo sguardo l’eroe di Premuda, la Medaglia d’Oro, il protagonista della famosissima Beffa 

di Buccari. Accolto con celebrazioni e grandi onori, Rizzo avrebbe lavorato nella stanza accanto a quella del 

poeta che lo aveva accolto declamando ai suoi Legionari: “Comando dell’Esercito Italiano in Fiume d’Italia. 

Soldati di terra e di mare, agitate i colori di Fiume…” annunciando ai volontari fiumani come anche l’eroe di 

guerra Luigi Rizzo si fosse unito alla loro causa. L’esempio da imitare al quale i soldati erano invitati a 

tributare la giusta accoglienza. L’affiliazione dell’Ammiraglio pluridecorato di guerra alla massoneria è 

certa e abbastanza risaputa (era iscritto alla R.L. “XX luglio 1960” di Milazzo), e altrettanto la sua 

importanza all’interno dell’Ordine. Si cita in merito l’evento del Marzo 1919 quando la famiglia massonica 

nella Valle del Tevere ricevette con grande solennità, nel Tempio Massimo del GOI, il nostro glorioso F. 

Luigi Rizzo 30: (…) Le acclamazioni altissime e commosse parole, presentò al F. Luigi Rizzo la Medaglia d’ 

Oro a lui decretata dal Governo dell’Ordine a perpetua memoria della audacissima impresa da lui compiuta 

contro la flotta austriaca nell’Adriatico. Se D’Annunzio fosse stato un massone attivo certamente anch’egli 

avrebbe ricevuto il medesimo onore, ma non ve ne è traccia alcuna. Stesso mese e stessa accoglienza presso 

la famiglia massonica di Milano, dove aveva luogo un ulteriore ricevimento in onore di Rizzo.”” – da pag.185. 

“”cap. 13. Le due obbedienze massoniche e l’impresa fiumana. La libera muratoria sostenne d’Annunzio 

in maniera articolata; non poteva essere altrimenti data la compresenza di due diverse obbedienze: il 

Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani – e la Gran Loggia d’Italia – Piazza del Gesù. Per quanto 

riguarda quest’ultima, nel novembre 1918 era stata convocata un’assemblea a Roma dalla quale era emerso 

un chiarissimo sostegno all’annessione di Fiume secondo una linea nazionalista, abbastanza distante dalla 

posizione moderata del GOI – da sempre profondamente leale nei confronti del re Vittorio Emanuele III. 

Mentre il GOI, collocato nell’ambito democratico, preferiva attendere il risultato delle trattative 

diplomatiche in corso a Parigi, la loggia fiumana di Rito Scozzese “XXX Ottobre” del venerabile Attilio 

Prodam aveva da sempre incoraggiato i suoi componenti più giovani a iscriversi alle liste dei volontari 

fiumani e a partecipare direttamente all’impresa.”” 13.1 La gran loggia d’Italia e la consegna della sciarpa al 

Comandante. D’ Annunzio fu legato certamente al martinismo (è una Via Iniziatica il cui scopo è il 

“perfezionamento interiore dell’essere umano”, attraverso la reintegrazione dell’uomo nell’uomo e dell’uomo 

nel divino), seppur non si conosca ancora oggi realmente fino a che punto, ma fu anche un massone? E se sì, 

a quale obbedienza apparteneva? Un uomo positivamente e logicamente libero, antiborghese, a suo modo 

anarchico, certamente egotista e individualista, non poteva annullarsi all’interno di una fazione seppure 

antica e potente come quella massonica. Per tale motivo non scelse né l’una né l’altra obbedienza bensì 

entrambe – e pertanto nessuna.”” – da pag.301. “”cap. 16. La Reggenza e la Carta del Carnaro. La 

proclamazione della Reggenza (30 agosto 1920) e la promulgazione della Carta del Carnaro (8 settembre 

1920) possono essere inquadrate fra i tentativi di risposta al disagio esistenziale e sociale che seguì 
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l’immane carneficina della Grande Guerra. Con la Carta del Carnaro siamo dinnanzi a un documento giuridico-

letterario ancora oggi, a più di 100 anni di distanza, rivoluzionario e antesignano, con elementi 

estremamente moderni per l’epoca in cui erano stati promulgati elementi che sono di una sconvolgente 

attualità. La costituzione fiumana fu redatta da De Ambris fra gennaio e marzo 1920 sulla base di 

lunghi colloqui avuti con il Comandante, che la revisionò stilisticamente e la arricchì di contenuti senza 

stravolgerla. La Carta si fonda sull’autonomia, il decentramento, la libertà di stampa e di parola, di 

pensiero e di religione, sancisce la parità fra i sessi, la partecipazione di tutti al mondo del lavoro. 

L’ordinamento fiumano si basava sostanzialmente sul diritto al lavoro, sulla libertà, sull’autonomia dei 

comuni e degli organi rappresentativi delle minoranze (art.3) e prevedeva un sistema corporativistico, 

il tutto a sostegno di una nuova figura di cittadino: il produttore. Al produttore erano assicurate le 

principali libertà e i diritti oggi riconosciuti nelle democrazie moderne, libertà che dovevano comunque 

rispondere alle norme altamente protettive e presenti nell’ordinamento. La Carta del Carnaro deve 

essere considerata quale eredità lasciata da D’Annunzio al Novecento. Le masse erano entrate in 

guerra con la promessa, al loro ritorno, di una riforma agraria: così non era stato; nella Carta si 

metteva al centro del sistema socioeconomico la proprietà aprendo una diversa strada che avrebbe 

dovuto condurre aduna nuova società e lanciando continuamente un chiaro messaggio alla monarchia: la 

proprietà e i mezzi economici devono essere posti al servizio del popolo. La pacificazione – che sarebbe 

divenuta lo scopo di D’Annunzio al termine dell’avventura fiumana – sarebbe stata possibile solo 

attraverso una valenza sociale della proprietà. Attraverso lo statuto, De Ambris e il Comandante 

desideravano ribadire l’italianità di Fiume e stabilire uno Stato rivoluzionario corporativo, rompendo 

con la tradizione liberal-democratica ma senza accettare la nuova prospettiva sovietica. Le norme della 

Carta miravano a risolvere i problemi sociali più urgenti, proprio nel momento in cui le masse lavoratrici 

premevano con sempre maggiore insistenza per veder riconosciuti i propri diritti. Per questo motivo la 

Costituzione fiumana non può essere collocata in una precisa parte politica: sia di fronte a una nuova 

forma di Stato il cui fine era instaurare una sorta di sovranità democratica del lavoro, una sintesi tra i 

valori sociali, nazionali e morali. Ci si allontanava sia dal regime parlamentare, considerato debole e 

incapace, sia dalla Repubblica presidenziale, dove mancava la mediazione tra il capo dello Stato e 

l’opinione pubblica; la Reggenza guardava piuttosto all’esperienza cantonale elvetica,esempio di modello 

di convivenza interetnica. Lo statuto, infatti, affermava il decentramento e le autonomie, oltre alla 

garanzia del rispetto della lingua dei diversi comuni che avrebbe dovuto governare. Alla base vi era 

quindi il superamento della lotta fra le classi, per giungere alla concezione di un nuovo Stato sociale, 

ma non socialista in antitesi quindi con quello bolscevico appena sorto in Russia… Innanzi tutto è 

rintracciabile il tentativo di recupero della tradizione del municipalismo italiano richiamandosi al 

pensiero sociale di Giuseppe Mazzini, tanto caro alla massoneria italiana. Come già accennato, centrale 

all’interno della Carta era il lavoro, unito al netto richiamo ai principi di uguaglianza e solidarietà, valori 

specifici della libera muratoria. Le influenze massoniche si ritrovano inoltre nel tema dei diritti, come 

ad esempio il divorzio, istituto giuridico discusso nelle Logge fin dall’unità d’Italia e giunto fino all’aula 

del Parlamento con le proposte dei fratelli Raffaele Morelli, Giuseppe Zanardelli e Agostino Berenini. 

In discussione fra le pareti di palazzo Giustiniani v’era anche il ruolo delle donne e la loro uguaglianza 

giuridica: Alessandro Tedeschi, futuro Gran Maestro della comunione italiana, si era schierato a favore 

del suffragio universale e dell’ammissione nelle Logge delle donne.”” – da pag.311. “”La massoneria di 

palazzo Giustiniani espresse da subito la propria ammirazione nei confronti della nuova Costituzione 

fiumana. Dalla lettera della Loggia di Trieste: “Immutabilmente fedele ai principi che ne guidarono 

l’azione prima e durante la guerra e la guideranno fino al vittorioso compimento della pace, la 

massoneria italiana partecipa con fraterno cuore alla esultanza della Città onorante i Liberatori e 

rinnova i suoi voti più fervidi per il trionfo delle legittime aspirazioni dell’eroico popolo fiumano.”” – da 
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pag.333. “”Conclusioni. Gabriele D’Annunzio, la sua opera, la sua scrittura sono intrisi di mistero 

e di fascino, come misteriosi e affascinanti sono la magia e i suoi rituali che da sempre ammaliano gli 

uomini, appartenenti a ogni ceto sociale. Il Poeta era attratto dal mistero e dalla magia, 

dall’esoterismo; un interesse più che naturale data la continua immersione – fin dall’infanzia- nelle 

tradizioni e nella scaramanzia abruzzesi. Il fedele amico e segretario tuttofare Tom Antongini così lo 

descriveva: “Superstizioso per natura, per origini – al suo Paese tutti lo sono – e perché tutto ciò che 

sapeva di ermetico e di occulto l’aveva sempre interessato, egli, in realtà, durante il venerdì tredici non 

avrebbe intrapreso nulla, considerandolo un giorno ultra- nefasto.” Non si deve dimenticare inoltre la 

personalità complessa del vate, la difficoltà di attribuire o meno un peso e una certezza alle sue 

parole: l’arte era vita e la vita arte; a volte quasi impossibile conoscere il suo reale pensiero, tutto 

veniva dilatato dalla sua infinita immaginazione, tutto sublimato e ricreato dal magico artifex. Un uomo 

capace di affermare un concetto e poco dopo l’esatto contrario, si potrebbe credere volutamente per 

creare un alone d’ambiguità attorno a sé. Era affascinato dal mondo ancestrale esoterico, dall’occulto, 

dai riti; era attratto dal mistero, dall’indefinito, si autodefiniva un mistero.”” 
 

Sin qui il libro. 
 

Ora integrazione e commenti. Un recente romanzo in cui recentemente il grande e ben noto storico 

Alessandro Barbero ha descritto un D’Annunzio nei suoi piccoli atti, non ultimi quelli legati alla 

seduzione che mostrano la sua umanità più fragile, è intitolato: “Tutto questo nell’ impresa di Gabriele 

D’Annunzio a Fiume”. (Mio articolo su www.attualita.it, Direttore Salvatore Veltri 

(https://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/poeta-al-comando-54378/) Fatta questa 

premessa al libro dello storico Barbero, non posso non ricordare un altro libro interessante che ho 

commentato, concludendo con i rapporti che il Vate aveva con la Regia Arma dei Carabinieri:“LA SOLA 

RAGIONE DI VIVERE”, opera di F. Carlesi, E. Greco, Marino Micich, M. Runco, curato da Emanuele 

Merlino.(https://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/la-sola-ragione-di-vivere-

limpresa-di-fiume-e-la-carta-del-carnaro-50044/). D’Annunzio, inutile e davvero irrispettoso 

per la storia negarlo, piaccia o no, come abbiamo più volte scritto, influenzò enormemente la cultura 

italiana e non solo; Egli fu certamente lo scrittore ed il Poeta che ebbe fra i due secoli la più vasta 

risonanza in Italia ed anche in Europa dominando sulla letteratura e sul costume del tempo. Sono assai 

rilevanti le tracce lasciate da Lui nella letteratura, in particolare nella poesia italiana del Novecento, 

come testimonia Eugenio Montale, ricordando che “Tutti sono passati attraverso il d’Annunzio, 

foss’anche solo per negarlo!”. La durevole influenza di D’Annunzio sulla gente fu dovuta alle sue 

doti di scrittore e alla sua capacità di seguire l’evoluzione del tempo, prima in un pubblico ristretto poi, 

sempre di più, in larghi strati di un ceto medio allora molto ampio e presente. D’Annunzio, tra l’altro, 

ha anche il merito di aver avvicinato una parte del mondo operaio propugnando una sorta di alleanza 

fra capitale e aristocrazia operaia, rivolgendosi alla “folla” anche se con modi estetizzanti. Concludo 

da Liberale, libero Cittadino, libero pensatore non massone, dichiarando che la massoneria antica 

era di alti ideali con nobili iniziative anche politiche. Da molti decenni, come accertato dalla 

Magistratura, tutto è cambiato perché ci sono state da parte di alcune logge, che si sono inserite nel 

polo dei grandi affari anche con le mafie, coinvolgendo ovviamente poli statuali e affaristici. 
 

Lo sappiamo. 
 

Lo vediamo. 
 

Ho finito. 
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I LUOGHI COMUNI SUGLI ITALIANI CHE ANCORA 
FANNO PARLARE CHI NON CONOSCE LA REALTÀ! 

 

A certi signori della maldicenza, oltre confine, che catalogano gli Italiani come "mafia, spaghetti 

e mandolino", dico che mi sembra evidente che le persone oneste e perbene vivono ovunque, 

ebbene sì anche in Italia! In questa penisola meravigliosa vi garantisco che sono numerose e 

combattono con coraggio e dignità i disonesti ed i mascalzoni, che esistono dappertutto. Tutto il 

mondo è paese! Brindo all'Italia culla di civiltà globalizzata, prima ancora che questo processo si 

sviluppasse nelle comunità internazionali. Per le diverse identità culturali, derivate da influenze 

greche, arabe, franco normanne, galliche, iberiche e per ultimo anglo americane ha valorizzato il 

suo patrimonio ricco di polivalenti tradizioni, affermandone l'egemonia etnica come peculiarità 

specifica di un proprio modello di vita, difficilmente imitabile. Onore, coraggio, laboriosità, calore, 

socialità, disponibilità, ospitalità, generosità e solidarietà sono il frutto nato dai sacrifici dei 

nostri antenati. Rafforziamo il patrimonio da loro lasciatoci in eredità e rilanciamo con forza la 

"italianità", prodotto di usanze e costumi secolarizzati. 
 

Antonino Zammataro (detto nino) 
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PARLIAMO DI NOI 

Il 13 dicembre a Palermo la “Giornata dell’infanzia”. All’Hotel San Paolo 
Palace degustazioni e giochi per gli allievi delle scuole di Brancaccio, Roccella 

e Sperone. Sinergia tra Comune e Nuovo Sindacato Carabinieri Sicilia 
 

Un bene confiscato alla mafia diviene emblema del riscatto e della rinascita di 

un’intera città e luogo deputato ad accogliere i più piccoli, protagonisti di un 

evento che mette insieme gioco, svago, momenti di riflessione e socialità. Il 

tutto, grazie alla preziosa collaborazione delle istituzioni, nel solco 

irrinunciabile della vocazione al dialogo e all ’inclusività propria dell’Arma dei 

Carabinieri. È all’insegna di questa felice combinazione di elementi che si terrà a Palermo la 

“Giornata dell’Infanzia”, in programma martedì 13 dicembre a partire dalle 11:30 all’Hotel San 

Paolo Palace. Non a caso, l’idea di dedicare una giornata ai più piccoli porta la firma di Salvatore 

Romano, direttore della struttura, che sorge in via Messina Marine 91. A patrocinare la “Giornata 

dell’Infanzia” è, invece, il Comune di Palermo, che ha aderito all’iniziativa con un grande slancio di 

generosità: sarà l’AMAT, infatti, a occuparsi del trasporto degli allievi delle scuole dei quartieri 

Roccella e Sperone che parteciperanno all’iniziativa. A contribuire fortemente alla realizzazione 

dell’evento è stato il Nuovo Sindacato Carabinieri Sicilia che, proprio al San Paolo Palace Hotel, ha 

celebrato nel corso degli ultimi mesi la propria costituzione e organizzato un evento di 

sensibilizzazione sul tema delle pari opportunità. “Rivolgiamo il nostro ringraziamento – dichiara 

Toni Megna, segretario generale di NSC Sicilia – a Salvatore Romano, al sindaco Roberto Lagalla e 

al vice sindaco Carolina Varchi che, con il loro impegno, hanno reso possibile la realizzazione di un 

evento che conferma la nostra attenzione nei confronti dei più piccoli e del mondo della scuola”. 

Anche in occasione del convegno tenutosi lo scorso 15 novembre, infatti, le istituzioni scolastiche 

erano state coinvolte attraverso la presenza degli studenti dell’Istituto Professionale “Pietro 

Piazza” : il 13 dicembre, invece, sarà la volta degli allievi delle scuole elementari “Francesco 

Orestano” di Brancaccio e “Giuseppe Di Vittorio” dei quartieri Roccella e Sperone. Per loro, tante 

sorprese, regali e un pranzo offerto dall’Hotel, ma ci sarà spazio anche per un momento dedicato 

al delicato tema della violenza di genere a cura del maresciallo Antonella Giuliano, dirigente del 

Nuovo Sindacato Carabinieri Sicilia e componente del pool antiviolenza del Comando Provinciale 

Carabinieri di Palermo. La “Giornata dell’Infanzia” vedrà la partecipazione di Carolina Varchi, 

parlamentare nazionale e vicesindaco con delega al Bilancio, ai Tributi, ai Beni confiscati e alla 

Legalità e di Don Ugo di Marzo, parroco della Chiesa Maria Santissima delle Grazie in Roccella, che 

opera anche in altri quartieri palermitani come Sperone e Guarnaschelli. “Anche l’iniziativa del 13 

dicembre – sottolinea Igor Tullio, segretario regionale di NSC Sicilia – vedrà la sinergia tra le 

amministrazioni e le istituzioni pubbliche e la Chiesa, con le quali siamo felici di collaborare per 

ribadire, laddove ve ne fosse bisogno, l’impegno dell’Arma dei Carabinieri e di NSC Sicilia a favore 

dell’infanzia”.                                     antonino.megna@libero.it 

mailto:antonino.megna@libero.it
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STORIE DI DONNE E UOMINI SPECIALI 

DUE GIOVANI EROI 
 

Il 4 dicembre 1987, esattamente 35 anni fa, a Castel Morrone (Caserta), due 

giovani Carabinieri, Luciano PIGNATELLI e Carmelo GANCI, appena 24enni, 

furono vilmente uccisi da quattro delinquenti. Per il loro Eroico sacrificio, 

sono decorati - alla memoria - con la Medaglia d'Oro al Valor Militare, con la 

seguente motivazione: «A diporto in abito civile unitamente a pari grado, 

appreso che poco prima quattro malviventi armati avevano perpetrato 

rapina ai danni degli avventori di un esercizio pubblico dandosi poi alla fuga 

a bordo di autovettura di grossa cilindrata, con altissimo senso del dovere e cosciente sprezzo del pericolo, si 

poneva alla loro ricerca con automezzo privato. Intercettati i fuggitivi ed ingaggiato con essi conflitto a fuoco, nel 

corso di prolungato inseguimento ad elevata velocità fuoriusciva con l'auto dalla sede stradale finendo nella 

sottostante scarpata, ove, ferito ed impossibilitato a difendersi, veniva vilmente ucciso dai criminali con 

numerosi colpi d'arma da fuoco. Luminoso esempio di elette virtù militari, ammirevole abnegazione e dedizione 

al servizio spinta fino all'estremo sacrificio"   Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
 

LA DEDIZIONE AL DOVERE 
 

Il 5 dicembre 1974, ad Argelato (Bologna), il Brigadiere dei Carabinieri Andrea 

LOMBARDINI, nato a Borghi (Forlì) nel 1940, sacrificò la vita a soli 34 anni diventando 

per tutti un chiaro Esempio di Dedizione al Dovere, tanto da essere decorato di Medaglia 

d'Oro al Valor Civile (alla memoria), con la seguente motivazione: "Informato della 

presenza in una zona isolata di quattro automezzi sospetti, benché libero dal servizio si 

portava prontamente sul posto insieme ad un subalterno. Rinvenuto uno solo dei veicoli 

con a bordo attrezzi da scasso, non desisteva dal ricercare gli altri, individuandone uno 

dopo rapida indagine. Con decisione e fermezza si avvicinava per procedere 

all'identificazione degli occupanti, ma, fatto proditoriamente segno a numerosi colpi 

d'arma da fuoco, cadeva al suolo mortalmente ferito. Luminoso esempio di assoluta 

dedizione al dovere spinta fino al supremo sacrificio". Ciro Niglio   SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
 

MAI DIMENTICARE 
 

Il 6 dicembre 1981, a Roma, l'Appuntato dei Carabinieri Romano RADICI fu 
vilmente ucciso per mano terrorista. Nei pressi della Piramide Cestia, a 
Largo Gelsomini, discese dall’autoradio sulla quale stava svolgendo il suo 
quotidiano servizio per procedere alla identificazione di alcuni giovani in 
atteggiamento sospetto. Uno di loro gli esplose contro colpi di arma da 
fuoco che lo ferirono mortalmente. I due giovani riuscirono a dileguarsi, 
inutilmente inseguiti dal capo equipaggio dell’autoradio e da agenti di 
Polizia sopraggiunti nel frattempo. L’autore dell’omicidio sarà 
successivamente identificato per un pericoloso terrorista latitante, 
appartenente ai “Nuclei Armati Rivoluzionari”, la stessa formazione eversiva 
che il giorno precedente aveva ucciso l’agente della Polizia di Stato Ciro 
Capobianco Per il suo eroico sacrificio è decorato con la Medaglia d'Argento 
al Valor Civile. Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
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LA TECA DELL’AMMIRAGLIO 
 

LEGGE DI BILANCIO 2023! 
 

        N. Rizzo               A. Lustri         
A.D.R:  Caro Amato, sai bene che questo è il periodo in cui il Governo 
si appresta a varare la legge di bilancio che come sempre sarà 
“lacrime e sangue” anche quest’anno tanto per cambiare si parla di 
rivedere la previdenza. La domanda che Ti voglio porre è molto 
attuale, le pensioni sono un diritto, un privilegio o una responsabilità 
sociale?  Risposta: “L’argomento pensioni mi è sempre stato poco 
digeribile e talvolta invidiavo colleghi che erano aggiornatissimi su 
cosa riscattare per avere qualche centesimo in più al momento del 
pensionamento e dopo la mia dipartita a chi mi sopravviveva dei miei 
eredi, ovvero la pensione di reversibilità.  Qualcuno si chiede se 
aumentare la SPESA pensionistica sia la cosa giusta da fare….il tema 
previdenziale di cui in questi tempi si continua a parlare con una serie 
di tabelle che vengono veicolate dei possibili aumenti e quando vai a 

vedere vedi che il favoloso aumento alla fine forse ti permetterà di prendere un caffè in più o se sei vizioso, fumarti un pacchetto 
di sigarette e pertanto restituire al moloc erariale, immediatamente il beneficio così benevolmente elargito.  Un concetto che a 
molti sfugge è che le pensioni come principio sociale, dovrebbe essere una sorta di retribuzione differita……della serie che lo 
stato ti dice…….non fare la cicala……fai la formica e pensa alla vecchiaia……..in realtà le pensioni che percepiamo sono quei soldi 
che ci sono stati trattenuti lungo una vita lavorativa, e addirittura quelli che abbiamo volontariamente versato in aggiunta per 
riscattare, anni di studio e periodi ove la retribuzione era più generosa, per particolari impieghi. Moltissimi colleghi 
sull’argomento mi resi conto erano preparatissimi, non gli sfuggiva nessuna circolare dalla quale potevano con una domandina 
ottenere uno ZERO virgola in più…….li ho sempre un po’ invidiati ma devo dire per onestà un po’ compatiti.  In buona sostanza lo 
stato con il sistema pensionistico, fa quello che farebbe una qualsiasi assicurazione, incassa una rata, dire tangente può 
sembrare un termine improprio, e poi ti dice quando sarai vecchio, ti ho tenuto al calduccio le ritenute, che altrimenti da 
imbecille avresti speso, le ho fatte fruttare per fare tante altre cose, tipo dare vitalizi a chi non mi ha versato neppure un 
centesimo per quando da vecchio non potrebbe più vivere……a si ciò che prende è cosa ben diversa…..è un vitalizio e non una 
pensione ecco perché per il vitalizio le regole sono ben diverse…..la pensione è un qualcosa che riguarda solo la plebe, la bassa 
manovalanza. Bisogna dirada onor del vero che abbiamo uno stato molto giudizioso, ha creato un numero significativo di 
stipendifici, per utilizzare al meglio i soldi delle formiche dei lavoratori, farli fruttare in modo da poterli utilizzare anche per 
qualche mancetta verso qualche figlio più ossequiante e per questo meritevole di avere assicurata una più che dignitosa 
vecchiaia.  L’amico Nino, meglio noto come l’ammiraglio, dovrebbe ricordare quando in una riunione del nostro Cocer, un bel 
mattino, con rullo di tamburi e squilli di trombe ci fu presentato un mega direttore galattico di una società di assicurazioni con 
relativo seguito, che amabilmente ci illustrarono i benefici di una assicurazione come pensione integrativa. Io sono da sempre 
diffidente e ovviamente mi misi a vedere gli specchi con gli importi e mi accorsi che se per un x periodo avessi versato 
1000…..dopo un pò di tempo avrei potuto avere ben 900………la cosa mi sembrò strana, non dico 1100, ma almeno i 1000 che 
avete usato e fatto fruttare ridatemeli…….feci il finto tonto e chiesi se alle volte vi fosse uno sbaglio negli specchi forniti, ma il 
mega direttore fugò subito ogni mio dubbio, dicendomi semplicemente che loro per amminEstrare (errore voluto) i nostri soldi, 
avevano spese ……poverini anche loro per poter dare una pensione, come fa lo stato, devono avere migliaia di dipendenti che 
per amminEstrare i nostri versamenti di una vita, sudano ogni santo giorno per una vita, ma in compenso, conoscendo tutte le 
fessure normative per avere uno zero virgola in più, non se lo fanno scappare.  Fatto questo lungo sfogo sull’argomento 
continuo a dire, non me ne importa più di tanto se al prossimo mese la mia pensione beneficerà di qualche euro in più, tanto so 
già che me lo hanno già espropriato in un pur qualche aumento, e magari con i dovuti interessi, dovendo pensare a quei poverini 
che non hanno mai versato un centesimo della loro retribuzione, ma anche loro, hanno diritto al vitalizio e magari a qualche 
premio di consolazione, tipo una casa, che altri si sono sudati con lacrime e rinunce quotidiane.  Si lo so, non è un trattato 
sull’argomento pensioni, ma nessuno potrà negare che è una finestra spalancata su uno dei mille aspetti negativi per i quali in 
molti vedono nello stato ed in chi per un verso o per l’altro, ne è il simbolo. Tanto serve a niente mangiarsi il fegato, ci meritiamo 
ampiamente quello che abbiamo……per noi una palla, una castroneria televisiva, una bella presa per il punto ove la schiena 
cambia nome di uno schiavo del sistema mediatico e dell’informazione la consideriamo verità assolute portate avanti da chi 
crediamo voglia curare gli interessi collettivi, ma in realtà ad altri interessi dedica le ore di riflessione, e sono molto più vicini ai 
suoi interessi della collettività frega poco e niente, ma noi siamo tifosi per tradizione e da tifosi ci estingueremo. 
 

Domande di detto l’ammiraglio 

Risposte di Amato Lustri …. forse ancora per poco……libero pensatore. 
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La verità è che in tutto questo stomachevole bailamme trito e ritrito sui 

migranti, dei veri disperati dei paesi sottosviluppati non frega niente a nessuno! 
 
 

*) Salvino Paternò 

Non frega niente ai capitani coraggiosi delle ONG ai quali basta 

solo mollare il carico e intascare lo stipendio. L’accoglienza non è un 

loro problema. Per cui del triste destino che attende quelle 

persone sotto i ponti, sotto le intemperie nei campi sfruttati e 

schiavizzati, nelle strade della prostituzione, nelle mani della 

criminalità, nella ghettizzazione di una vita da fantasmi, non è 

affare loro.  Non frega niente ai leader europei che deplorano 

sdegnosamente il governo italiano per aver tentato di respingere l’approdo dell’ennesimo carico di 

migranti, ma nel contempo erigono muri, alzano fili spinati e predispongono deportazioni. Non frega 

niente neanche a coloro che, dopo il trasbordo dalla costa libica, gioiscono dello sbarco avvenuto in 

Italia o in Francia o dovunque sia. Non frega niente perché i veri disperati non sono mai partiti.  

Stanno ancora lì a patire la fame e a soffrire pene indicibili. Sono ancora lì scordati da tutti e 

nella totale indifferenza.  Perché mentre stiamo a discutere di aleatorie leggi del mare, norme 

internazionali, decreti interni, accordi bilaterali, trilaterali e su base volontaria, mentre ci 

impartiamo ipocrite lezioni di umanità che nascondono subdoli giochi di potere e rimpalli di 

responsabilità, quelle persone ce le dimentichiamo. E sono quegli uomini e quelle donne che non 

hanno neanche i soldi per mangiare… figurarsi se hanno 5.000 euro per pagare gli scafisti!  Questi 

sono coloro che dovremmo soccorrere e accogliere per primi. E invece li lasciamo lì permettendo 

che il fenomeno migratorio, impossibile da bloccare, sia gestito dai peggiori criminali. Dovremmo 

invece essere noi a selezionare i veri bisognosi smistandoli in Europa, non i trafficanti di esseri 

umani, e nemmeno le ONG!  Dovremmo essere noi europei a predisporre dei flussi migratori con 

criterio, equilibrio ed equità. Non è impossibile. Invece di riempirci la bocca di “umanità” 

basterebbe riempirci il cervello di “buon senso”… 
 

*) Colonnello dei Carabinieri in congedo, docente di criminologia università la Sapienza e Tor Vergata di Roma 
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CONFEDERCONTRIBUIENTI: “IN ITALIA STA SCOMPARENDO IL CETO MEDIO” 
 

In totale sono circa 16 milioni le persone in disagio profondo, 

 a cui va aggiunta una quota della cosiddetta povertà nascosta 
 

Ettore Minniti: In Italia il ceto medio sta scomparendo mentre aumenta 

notevolmente la povertà. Nel nostro paese ci sono 2,5 milioni di famiglie al di 

sotto della soglia di povertà per un totale di circa otto milioni di persone. 

Altri 2,5 milioni di famiglia sono appena sopra questa soglia. In totale sono 

circa 16 milioni le persone in disagio profondo, a cui va aggiunta una quota 

della cosiddetta povertà nascosta. “Il Bel Paese è fermo da un ventennio. 

Pandemia e guerra hanno dato il colpo di grazia – ha detto Ettore 

Minniti, segretario della Confedercontribuenti – il ceto medio sta 

scomparendo, oggi è solo una fotografia ingiallita. Eppure, le fortune 

dell’Italia, dagli anni Sessanta, lo si deve al ceto medio.  Questo è 

avvenuto grazie al riscatto sociale che aveva consentito ai figli dei 

contadini e degli operai di crescere nell’istruzione, nel reddito e nella 

dignità. Oggi c’è un ritorno della casta e del nepotismo in tutti gli 

ambiti: politici, professionali e sociali!” Tra le cause della scomparsa del 

ceto medio, secondo l’Eurispes, la caduta dei redditi erosi dalle politiche fiscali; la perdita del potere 

d’acquisto delle retribuzioni non compensata da adeguamenti degli stessi; il blocco della mobilità sociale e la 

mancanza di politiche a sostegno della famiglia benché esse siano diventate, talvolta, gli ammortizzatori 

sociali dei giovani disoccupati e degli anziani non autosufficienti. “Al giorno d’oggi non ci sono – continua 

Minniti – partiti o movimenti che si impegnano per politiche di equità e giustizia sociale. Tutto ruota 

intorno all’economia, agli interessi finanziari, che crea una minoranza di ricchi e una maggioranza di 

poveri”. In totale il fronte ufficiale del disagio profondo è costituito da 16 milioni di persone a cui va 

aggiunta una quota più ampia di povertà nascosta di cui solo la Caritas si occupa per un pasto per la 

sopravvivenza. In un Paese come il nostro a elevato sommerso ed evasione, 5 milioni di cittadini, con reddito 

superiore a 35mila euro di reddito, versano il 60% dell’Irpef totale ma rappresentano solo il 13% dei 

contribuenti (rapporto 2022 di Itinerari previdenziali). Questa fetta di contribuenti, forse quel “ceto 

medio” di cui si parlava, si trova a far fronte al caro-bollette e alle dinamiche inflazionistiche. Non sembra 

che l’ultima legge di Bilancio, in approvazione, abbia riservato a esso l’attenzione che merita. Ancora 

Minniti: “Un fisco poco amico dei contribuenti, vessatorio, diventato un fardello per pensionati e 

lavoratori dipendenti”. La distribuzione delle poche risorse in manovra sembra aver tagliato fuori proprio 

queste categorie. Qualcosina (insignificante) per coloro che hanno una retribuzione fino a 20mila euro, 

nulla, assolutamente nulla per le retribuzioni sopra i 35mila euro non avrà nulla, il c.d. ‘ceto medio. Ancora 

peggio per i pensionati. Limitazioni e blocco dell’indicizzazione degli assegni. La rivalutazione sarà piena solo 

per le pensioni molto basse (anzi con un piccolo premio aggiuntivo per le minime). Per i pensionati con 2,5-

3mila euro/mese lordi di pensione – si tratta di circa 2,5 milioni di persone – perderne 200/300 per 

l’inflazione e recuperarne solo una parte non sarà una soluzione da accettare facilmente, significa metterli 

in grande difficoltà. Si pensi solo al ruolo sociale che essi svolgono nel sostenere figli e nipoti. All’orizzonte 

ulteriori misure come le limitazioni alle detrazioni fiscali sopra i 35mila euro, potrebbero addirittura 

aggravare queste categorie asse portante della nostra società. “Ricordo, a me stesso, semmai ce ne 

fosse bisogno, che a pagare l’Irpef Quasi 200 miliardi, cioè quasi il 10% del Pil. I numeri non 

mentono il 55% viene dai lavoratori dipendenti, il 30% dai pensionati e il 12% dagli autonomi. Come 

dire il ceto medio di ieri e nuovi poveri di oggi!”, conclude Minniti 
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“ANCHE I RICCHI PIANGONO!” 
 

Manovra: Anfp-Cocer categoria A, testo è allarmante. 

Nessuna previsione su dirigenti Ps e ufficiali Forze armate 
 

ROMA, 23 DIC - "Siamo meravigliati e allarmati nel 

constatare che nel testo del disegno di legge di Bilancio 

2023 non vi sia alcuna previsione riguardante i dirigenti e gli 

ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate. Eppure 

Governo e maggioranza continuano a sostenere che sicurezza 

e difesa siano una priorità nella loro azione politica e 

parlamentare". Così in una nota l'Associazione nazionale 

funzionari di Polizia e la Categoria A del Cocer Difesa. "Evidentemente - sostengono Anfp e 

Cocer - sfugge che solo un equilibrato assetto di tutte le componenti degli apparati è in 

grado di garantire efficienza ed efficacia al sistema di tutela dei cittadini, e di difesa del 

Paese. Auspichiamo che il Governo recuperi velocemente questa consapevolezza, e sin dai 

primi provvedimenti legislativi del 2023 dia dimostrazione della volontà di occuparsi in modo 

concreto e compiuto di questi versanti centrali della vita del Paese". (ansa).  
 

 
 

COMUNICATO STAMPA DEI CARABINIERI 
 

23 DICEMBRE 2022 Nella mattinata odierna, i Carabinieri del ROS hanno dato 

esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del 

Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei 

confronti di una persona indagata per estorsione in concorso. Nello specifico, la 

persona è indagata per un episodio estorsivo realizzato tramite l’invio di mail 

contenenti false convocazioni di giustizia per reati di tipo pedo-pornografico. 

Attraverso le citate mail, che minacciavano conseguenze giudiziarie e la 

diffusione mediatica delle false accuse, la vittima è stata costretta al pagamento 

di circa 5000 € per la risoluzione bonaria della vicenda. Le mail estorsive utilizzavano fraudolentemente il 

logo dell’Arma dei Carabinieri e le generalità del Comandante Generale. Il provvedimento cautelare si 

inserisce in una più ampia attività di contrasto svolta dal ROS, avviata nel novembre 2021, nei confronti 

della particolare forma estorsiva perpetrata con il massivo invio di mail fraudolente, rientranti nel cd. 

phishing che negli ultimi periodi ha fatto registrare un aumento dell’incidenza. Le attività d’indagine sono 

tuttora in corso per l’individuazione di condotte analoghe ascrivibili ad altri soggetti in via di 

identificazione.  Si precisa che il procedimento è in fase di indagini preliminari e che, quindi, la persona in 

oggetto deve ritenersi presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, fino ad un 

eventuale definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile. 
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COLTELLI, SPUTI E CALCI: LA POLIZIA NELL'INFERNO DI VIA CAGNI A MILANO 
 

Centinaia di persone ogni giorno si mettono in fila per le richieste d'asilo  

e sono quotidiani gli scontri con la polizia che cerca di mantenere l'ordine 
 

Di Francesca Galici 27 Novembre 2022 
 

In via Umberto Cagni a Milano ogni giorno si vive l'inferno. Lo sanno bene 
gli uomini del reparto Mobile della polizia di Stato, e non solo, costretti a 
gestire ogni giorno centinaia di migranti irregolari che si mettono in fila 
all'ufficio immigrazione della Questura per avviare le pratiche d'asilo. "Via 
Umberto Cagni è sicuramente l'esempio per eccellenza dei frutti di una 
immigrazione senza controllo, che purtroppo ricade ancora una volta sulle 
teste dei residenti e soprattutto sugli uomini e le donne delle forze 
dell'ordine che devono gestire un fenomeno ingestibile", ha 
dichiarato Pasquale Alessandro Griesi, segretario regionale Lombardia del 

sindacato Fsp Polizia di Stato, raggiunto da ilGiornale.it. La situazione di via Umberto Cagni dovrebbe essere ben nota alle 
autorità e alle istituzioni, visto che da anni gli stranieri si accampano davanti all'ufficio immigrazione, giorno e notte, estate 
e inverno, con tutto ciò che ne consegue. Ed è un'escalation quella a cui si assiste, come dimostra quanto accaduto ieri 
mattina, quando alcuni agenti di polizia sono stati aggrediti con spinte, calci e sputi dai migranti in coda. Il sindacalista ci ha 
spiegato che, per quanto gli uomini assegnati all'ufficio immigrazione non siano in numero adeguato per numero di 
pratiche da evadere, l'ufficio immigrazione di Milano "è il più performante in Italia per le presentazioni spontanee". A 
garantire il servizio d'ordine ci pensano gli uomini del reparto Mobile, costantemente presenti insieme a tutte le altre forze 
di polizia sul territorio. Una situazione così non è più sostenibile, come denunciano i sindacati di polizia, che non si 
rassegnano alle scene a cui si trovano costretti ad assistere, spesso intervenendo per riportare la situazione alla calma a 
rischio della propria incolumità. "Nell'ultimo servizio di ordine pubblico abbiamo notato che gli immigrati, circa 250/300 
persone, dopo diversi servizi televisivi e giornalistici, sono diventati molto più aggressivi. Hanno letteralmente aggredito 
una squadra del reparto con spinte, sputi e insulti, nell'attesa di un errore o una spinta più energica da parte dei poliziotti 
preposti, che sono costretti a fare da transenna per regolare il flusso d'ingresso", denuncia ancora Pasquale Alessandro 
Griesi. Tutto questo mentre da Palazzo Marino le istituzioni non intervengono, lasciando tutto il peso della gestione sui 
poliziotti. Solo poche settimane fa il Pd pare si sia reso conto del degrado, senza però intervenire. Come se non bastasse, 
come denunciano i sindacati di polizia, gli stranieri in coda hanno costantemente il cellulare tra le mani e riprendono 
qualunque mossa degli agenti. Il motivo è ovvio: sono pronti a riprendere ogni minima sbavatura e passo falso dei 
poliziotti, per poi girare i video a qualche antagonista, che poi ci monta su un caso mediatico. Il Pd si accorge ora del caos 
migranti. L'ira della polizia: "Perché sono qui?" Comprensibile il disagio e la pressione subita dagli agenti, costretti a 
operare in scenari ad alta pericolosità, sotto provocazione e con i cellulari sempre puntati addosso. E per capire cosa si 
intende per "alta pericolosità" bisognerebbe trovarsi a passare in via Cagni in quei frangenti. Ieri, per esempio, durante la 
colluttazione tra gli stranieri e gli agenti, è stata rinvenuta anche un'arma bianca, ma non solo: "Mentre spingevano, a 
qualcuno è anche caduto un coltello a serramanico a terra. Inoltre, nella calca uno di loro è svenuto, tanto che i poliziotti 
preposti non riuscivano a tirarlo fuori, perché gli immigrati accalcati lo calpestavano incuranti". Nel video esclusivo in 
allegato, si vedono decine di persone che, nonostante sia stata comunicata la chiusura dell'ufficio, continuano a rimanere 
in coda. "Questi sono i frutti di una immigrazione incontrollata che ora va gestita. Il problema si è dovuto spostare da via 
Montebello, dove già vengono gestite circa 300 persone giornaliere. Immaginiamo se si aggiungessero anche i numeri di 
via Cagni con annesso campeggio: lascio a voi le conclusioni", dice con amarezza Griesi. Da anni questa è la situazione di 
via Cagni, ora attenzionata dai vertici istituzionali e dall’autorità: "Sappiamo per certo che la questione è attenzionata dal 
prefetto e dal questore e che presto sarà convocato un tavolo congiunto in prefettura (questura, prefettura, comune e forse 
terzo settore) per tentare di arginare il problema. Ma diventa indispensabile che ognuno si prendesse le proprie 
responsabilità". Questo è il momento di agire, sottolinea Pasquale Alessandro Griesi e tutti devono dare il proprio 
contributo: "Questo fenomeno immigratorio incontrollato non ha soluzioni ma può essere solo gestito dalla collaborazione 
di tutti, nessuno escluso, e non come accaduto sino ad oggi sulle spalle dei singoli operatori di polizia". Un appello che si 
spera venga raccolto da chi di dovere.  
 

Ilgiornale.it 

about:blank


 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 128 
 

Gennaio 2023 

 

 

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. 19 

 

 

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

MORTE DAVID ROSSI, INDAGATO L'EX COMANDANTE DEI CARABINIERI DI SIENA 
 

La procura di Genova avrebbe iscritto nel registro degli indagati per false dichiarazioni l'ex 

comandante dei carabinieri di Siena (oggi in pensione) che nei giorni scorsi era stato interrogato dalla 

Commissione parlamentare d'inchiesta circa i momenti successivi alla morte di David Rossi 
 

Di Giovanni Fiorentino 5 Dicembre 2022  
 

False dichiarazioni rese al pubblico ministero, in merito 

al "caso David Rossi". Questa, in base a quanto riportato 

dall'Ansa, l'ipotesi di accusa mossa dalla procura di 

Genova nelle scorse ore a Pasquale Aglieco, comandante 

dei carabinieri di Siena all'epoca dei fatti. Com'è noto, il 

cinquantunenne capo della comunicazione del Monte dei 

Paschi venne trovato morto nel centro storico della città 

toscana il 6 marzo del 2013, sotto la finestra del suo 

ufficio. Una scomparsa avvenuta a poco tempo di distanza 

dall'avvio delle indagini condotte dalla guardia di finanza circa l'acquisizione di Banca Antonveneta 

da parte dell'istituto di credito senese. Aglieco, ormai in pensione, era stato ascoltato dai 

magistrati genovesi nei giorni scorsi dopo l'interrogatorio avvenuto a Genova dei tre magistrati 

toscani (Nicola Marini, Aldo Natalini, e Antonino Nastasi) che svolsero la prima indagine sulla 

morte di Rossi. Toccati il suo computer e cellulare Il colonnello si era presentato davanti alla 

Commissione parlamentare d'inchiesta per dare la sua versione dei fatti circa quel che successe 

nei minuti immediatamente successivi alla scoperta del cadavere. L'ex dirigente bancario era da 

poco precipitato dal suo ufficio e secondo Aglieco ci fu un sopralluogo nella stanza prima 

dell'arrivo della polizia scientifica. Sempre in base quanto riferito dall'ufficiale dei carabinieri, 

sarebbe stato toccato il computer personale di Rossi, mentre altri avrebbero risposto al cellulare 

del defunto, rovesciato sulla scrivania il contenuto del cestino (dove si trovavano anche fazzoletti 

intrisi di sangue) e chiuso la finestra. Azioni, queste ultime, che sarebbero state portate a 

compimento senza l'utilizzo dei guanti e senza altre precauzioni necessarie per evitare di 

mescolare le proprie impronte con le altre e soprattutto per non alterare lo stato dei luoghi, 

ovvero la posizione degli oggetti presenti nella stanza per un eventuale esame scientifico. E che a 

quanto pare Aglieco attribuiva sostanzialmente ai tre giudici sopracitati, indagati per falso 

aggravato. Non sarebbe poi stata la polizia che firmò il verbale ad entrare in quella camera di 

Rocca Salimbeni, bensì i carabinieri. Ma alla luce di tutto ciò, per i giudici genovesi le parole 

pronunciate da Aglieco davanti alla Commissione entrerebbero in contraddizione non solo rispetto 

a quanto dichiarato da Marini, Natalini e Nastasi, ma anche rispetto ad alcuni documenti prodotti: 

se da un lato alcune dichiarazioni coinciderebbero con quelle di qualche testimone, altre sarebbero 

state smentite. È trascorso ormai quasi un decennio dalla morte di Rossi: in questi anni, gli 

investigatori hanno ipotizzato sia la pista che porta al suicidio che quella che conduce invece ad un 

omicidio. I punti da chiarire però sembrano ancora tanti.  
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SE L'ABUSIVISMO AD ISCHIA TOCCA PERSINO I CARABINIERI 

 

5 dicembre 2022 Ad Ischia l’abusivismo uccide. Lo abbiamo visto nel corso degli anni con le ultime frane, il 

terremoto del 2017 fino ad arrivare alla tragedia di Casamicciola di pochi giorni fa con 11 morti, 5 feriti e 

ancora un disperso. Un’illegalità diffusa quella dell’isola di Ischia che si trova in un’area a rischio sismico e 

idrogeologico ma con 3.506 richieste di sanatoria solo a Casamicciola. Ma se pensassimo che tutto questo 

riguarda solo edifici privati rischieremmo di sbagliarci di grosso. L'abusivismo selvaggio 

toccherebbe persino le caserme delle forze dell’ordine e addirittura una scuola. 

«Ad Ischia l’abusivismo regna sovrano, si ampliano gli edifici vecchi, manca un piano urbanistico e non si 

demolisce nulla perché i comuni non hanno soldi per farsi carico delle.  ...fonte:  www.panorama.it (stralcio) 
 

CARABINIERI: PALERMITANA ESCLUSA DAL CONCORSO DOPO 

L'ASPORTAZIONE DI UN TUMORE, RIAMMESSA DAL TAR 
 

20.12.2022 Era stata esclusa dal concorso per carabinieri perché nel 

2019 aveva subito un intervento di asportazione di un melanoma dalla 

gamba. Un intervento perfettamente riuscito che l’aveva guarita, ma 

i giudici del Tar Lazio hanno accolto il ricorso di una palermitana: 

«Vista la documentazione sanitaria prodotta dalla candidata - 

scrivono i giudici nella sentenza - dai quali si evince che, allo stato, 

non è affetta da alcuna neoplasia». La giovane aveva presentato 

domanda per essere ammessa al 12° corso triennale di 696 allievi 

marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri. Dopo aver superato la prova preliminare, le prove di 

efficienza e quella scritta, il 6 settembre 2022 è stata giudicata non idonea agli accertamenti psico-fisici 

perché «è stata riscontrata affetta da pregresso melanoma alla gamba». Assistita dall’avvocato Gabriele 

Licata è riuscita a ottenere la revoca dell’esclusione dal concorso.  «L’articolo 582 e la direttiva tecnica non 

prevedono, tra le cause di non idoneità, i pregressi melanomi - spiega l’avvocato - Come confermato dal 

medico legale, le norme in questione includono solamente i tumori maligni che vengano riscontrati nel 

momento dell’accertamento e non anche quelli non più esistenti». palermo.gds.it 
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ORMAI “siamo arrivati alla “frutta” .… e le stelle stanno a guardare! 
  

"RIDATEMI IL WHISKY E GLI SPINELLI". E LO STRANIERO PICCHIA I CARABINIERI 
 

Un ventiquattrenne marocchino è stato arrestato a Rimini dopo aver aggredito i due militari che gli 

avevano requisito la bottiglia di whisky e i due grammi di hashish che aveva con sé 
 

Di Giovanni Fiorentino 6 Dicembre 2022 
 

 I carabinieri gli avrebbero confiscato la bottiglia di whisky e i 

due spinelli che aveva con sé, a seguito di un controllo di 

routine. E per tutta risposta, lui li ha aggrediti, mandando 

oltretutto un militare all'ospedale. Protagonista della vicenda 

svoltasi pochi giorni fa a Rimini è un giovane di 24 anni 

proveniente dal Marocco, finito poi in tribunale con l'accusa di 

resistenza a pubblico ufficiale, prima di essere 

definitivamente rilasciato. Stando a quanto riportato dalla testata online RiminiToday, lo straniero 

si trovava nel tardo pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria della città romagnola, 

visibilmente ubriaco e con in mano una bottiglia di vetro. I militari dell'Arma, impegnati in quel 

momento in un'operazione di monitoraggio del territorio, gli si sarebbero pertanto avvicinati per 

un controllo di rito chiedendogli la cortesia di mostrare i documenti. Per prima cosa, gli avrebbero 

portato via il recipiente di vetro che stringeva in mano, per evitare il rischio che il ragazzo 

potesse inalberarsi ed utilizzarlo come arma. A seguito degli accertamenti condotti sul suo conto, 

sarebbe risultato non in regola con il permesso di soggiorno (scaduto da qualche giorno) e senza 

fissa dimora. Gli operatori lo avrebbero oltretutto trovato in possesso di due grammi di hashish, 

visto che in tasca nascondeva due canne. Avrebbero quindi iniziato ad elevare il verbale che lo 

segnalava come assuntore di sostanze stupefacenti, quando il marocchino avrebbe dato in 

escandescenze: prima avrebbe reclamato a gran voce il whisky e la droga che i carabinieri gli 

avevano requisito. Poi avrebbe cominciato ad insultare ripetutamente questi ultimi, prendendoli a 

male parole e minacciandoli. E per finire, ormai del tutto fuori di sè, sarebbe passato 

direttamente dalle parole ai fatti: quando gli è stato spiegato che non avrebbe avuto indietro 

nessuno dei tre oggetti requisiti, il magrebino si sarebbe scagliato contro i militari, prendendoli 

a calci e pugni. Sarebbe riuscito a ferire lievemente un carabiniere, prima di accusare un malore a 

causa della gran quantità d'alcol che aveva consumato. Prima di essere ammanettato, è dunque 

stato portato al pronto soccorso locale, dove i medici gli hanno riscontrato un tasso alcolemico di 

1,7 g/l (tre volte superiore al limite consentito dalla legge). In quel frangente è stato medicato 

anche il militare ferito, poi subito dimesso con una prognosi di dieci giorni. Il nordafricano è infine 

finito davanti al giudice, proprio nelle scorse ore, ed essendo incensurato, ha patteggiato un anno 

con sospensione della pena.  
 

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

IN FUGA DAI CARABINIERI, IN 7 IN AUTO FINISCONO FUORI STRADA: 

TRE MORTI E QUATTRO FERITI ALLE PORTE DI ALESSANDRIA 

11 dicembre 2022 È di tre morti, di 33, 29 e 15 anni, e 4 feriti il bilancio di un incidente avvenuto 

intorno alle 4 di notte lungo la strada provinciale 244, alle porte di Alessandria. Come reso noto dal 118 

i due feriti sono uno in codice rosso e uno in codice giallo. L'auto, su cui viaggiavano le sette persone 

finita fuori strada nelle prime ore di questa mattina, non si sarebbe fermata all'alt dei carabinieri, 

dopo essere stata notata al quartiere Cristo di Alessandria, mentre procedeva nel centro abitato in 

modo irregolare. Il conducente, visti i lampeggianti accesi del mezzo di servizio e l'inversione per 

fermarli, avrebbe accelerato, dirigendosi verso la periferia di Alessandria. Dopo un inseguimento fino 

alla scuola di polizia alla fine di corso Acqui, gli uomini dell'Arma avrebbero 'perso' la Peugeot 807, 

comunicandolo alla centrale. La corsa dell'auto in fuga, invece, prosegue, così come le ricerche per 

intercettarla. Poco dopo, sempre durante la fuga, vicino al passaggio a livello di Cantalupo l'uomo alla 

guida avrebbe perso il controllo della macchina, urtato il guardrail, fatto un volo di diversi metri e 

terminata la folle corsa finendo nell'area esterna, nel cortile-giardino della casa vicino al passaggio a 

livello. Giovani, italiani, sarebbero di Alessandria. È una prima ricostruzione dell'incidente fornita dagli 

investigatori, impegnati ancora in accertamenti e verifiche, anche sul motivo all'origine della fuga 

diventata poi mortale. Si attendono esiti esami tossicologici e alcolemici. Tra le cause dell'incidente, 

invece, non si esclude un drammatico mix di alta velocità, nebbia, manto stradale particolarmente 

scivoloso e reso pericoloso dal ghiaccio viste le basse temperature registrate. Forte il rumore dello 

schianto avvertito dai residenti, impressionati alla vista dell'auto ribaltata che stava prendendo fuoco. 

Vicino ci sarebbe stato anche una grossa bombola del gas. Alcuni occupanti sarebbero stati all'esterno 

del veicolo, una giovane incastrata.  
 

ansa.it 
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FURTI NEL TRAPANESE, TRE ARRESTI 
 

ALCAMO, 26 NOV - Avrebbero messo a segno tre furti in un mese. Tre uomini di 
Alcamo due di 39 anni e uno di 25 anni sono agli arresti domiciliari con braccialetto 
elettronico. Ad eseguire il provvedimento del Gip di Trapani sono stati i carabinieri. 
Secondo la procura sono gli autori di una serie di furti ai danni di esercizi commerciali. 
Medesimo modus operandi: serrande o finestre forzate per fare accesso nei locali ed 
asportare il denaro contenuto nei registratori di cassa o nei cassetti. Il bottino totale 
supera i 1.300 euro, oltre ai danni provocati agli infissi quantificati in alcune migliaia di 
euro. Nell'ultimo mese i ladri hanno fatto rubato in due negozi di generi alimentari e al 
Cup, il centro di prenotazione dell'Asp. I ladri hanno agito a volto coperto per essere 

riconosciuti nei filmati dei sistemi di videosorveglianza. I carabinieri però hanno sequestrato a casa degli arrestati alcuni 
degli indumenti che sembrano essere quelli indossati dai ladri. (ANSA). 
 

MAFIA: TARANTO, CONFISCATO A PREGIUDICATO PATRIMONIO DI 230 MILA EURO 
 

Taranto, 26 nov. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale 
di Taranto hanno eseguito, ieri, una misura di prevenzione patrimoniale, 
emessa dalla Sezione Penale del Tribunale della città jonica, su richiesta della 
Procura Distrettuale Antimafia di Lecce, procedendo alla confisca di beni per 
un valore complessivo di circa 230000 euro, sottratti ad un pregiudicato della 
provincia, già condannato per associazione per delinquere di tipo mafioso. Lo 
stesso sarebbe risultato appartenente ad un clan operante nella parte ovest 
della provincia jonica, dedito alla commissione di numerosi reati, tra i quali 
omicidio, estorsione, sequestro di persona e traffico di sostanze stupefacenti. 
La confisca è stata disposta dall'Autorità Giudiziaria, secondo quanto previsto dal Codice Antimafia, su beni individuati 
dopo prolungate attività di indagine economico-patrimoniali, condotte dagli investigatori dell'Arma, estese anche al nucleo 
familiare, che hanno consentito di verificare una notevole sproporzione tra i beni a loro riconducibili ed i redditi dichiarati. 
I beni confiscati, infatti, sono terreni agricoli ed in particolare agrumeti, sui quali era stata costruita una villa di grosse 
dimensioni, completa anche di piscina. Occorre precisare che il provvedimento eseguito, di primo grado, non è definitivo. 
Lo stesso potrà di ventarlo o meno a seguito di un successivo giudizio della Corte d'Appello. (Adnkronos) 
 

FOLLIA A NAPOLI: 18ENNE PUNTA UNA MITRAGLIATRICE CONTRO I CARABINIERI, POI LO SPARO 
 

27 Novembre 2022 Sono circa le 5.30 e due ragazzi a bordo di uno scooter 
percorrono piazza carità. Hanno il volto coperto, il mezzo è senza targa e 
provengono dai Quartieri Spagnoli. I Carabinieri della compagnia Napoli 
centro gli intimano l’alt, lo scooter fa inversione e i 2 imboccano via Toledo, 
lì verranno bloccati. Chi guida ha 17 anni mentre il passeggero ne ha 18. 
Sono entrambi di Ponticelli e sono già noti alle forze dell’ordine. Il 18enne è 
armato, ha con se una pistola mitragliatrice tipo SKORPION cal. 7,65, senza 
matricola e con 13 colpi inseriti nel caricatore. Attimi di tensione durante la 
colluttazione per disarmarlo. Il 18enne – in un probabile delirio di 

onnipotenza – si mette in piedi sullo scooter e punta l’arma verso i Carabinieri. I militari si lanciano verso il ragazzo e 
lo atterrano, parte un colpo dalla mitragliatrice. Il proiettile, partito per l’estrema sensibilità dell’arma, per un riflesso 
incondizionato del ragazzo o per altri motivi ancora non chiari, non ha ferito nessuno. internapoli.it 
 

ISCHIA, SOPRALLUOGHI DELLA POLIZIA NELLA ZONA DELLA FRANA 
 

 

27 Novembre 2022 Continui sopralluoghi da parte della Polizia Scientifica e 
di soccorso nei confronti dei cittadini coinvolti nella frana a Ischia. Sono 
oltre 200 le persone impiegate tra polizia e carabinieri, 150 i vigili del 
fuoco. Almeno una vittima accertata e 11 dispersi.  www.lapresse.it 
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CATANIA: FERMATO CON LA COCA NEGLI SLIP, ARRESTATO DAI CARABINIE 
 

CATANIA 28.11.2022 I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania 
Fontanarossa, hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne catanese per detenzione 
ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sotto la lente d'ingrandimento dei militari è 
finita una palazzina di via Cronato, meta di numerosi giovani che vi facevano ingresso 
per poi uscire fugacemente nel giro di poco tempo. Tale dettaglio ha ovviamente 
lasciato presupporre ai Carabinieri la sussistenza di un fenomeno di spaccio di droga, 
che, pertanto, hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi della palazzina 

durante il quale hanno notato un uomo ed una donna giungere a bordo di uno scooter Honda SH. Come già notato in 
precedenza l'uomo è entrato e subito fuoriuscito allontanandosi con la donna sullo scooter, per ritornare poco sul posto 
dove, stavolta, hanno trovato i militari ad attenderli. Il giovane ha manifestato evi denti segni di nervosismo tant'è vero 
che, seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso all'interno degli slip di un involucro contenente 50 
grammi di cocaina in pietra, sufficienti per la suddivisione in oltre 300 singole dosi che avrebbero garantito agli spacciatori 
un introito di 3000 euro circa. I Carabinieri hanno posto il 25enne a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che ha 
convalidato il suo arresto applicandogli inoltre la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. (Italpress) 
 

TARANTO: RIFIUTI SPECIALI SMALTITI IN ZONA PROTETTA 
 

Taranto, 28 nov. Un sito di smaltimento illecito di rifiuti speciali, anche pericolosi, 
costituiti da materiale proveniente da demolizione edile, componenti plastiche e 
metalliche di autovetture, rifiuti solidi urbani e Raee (Rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche) per un quantitativo stimato in oltre 5 metri cubi, è stato 
scoperto e sequestrato nelle campagne di Laterza, in provincia di Taranto, dai 
carabinieri forestali. Il materiale è stato abbandonato all'interno di un'area boscata 
costituita da Macchia mediterranea. Inoltre, ad aggravare il comportamento incivile 
ed illecito, l'area deturpata è connotata da una grande valenza ambientale ed 
ecosistemica poiché rientra nel perimetro dell'area naturale protetta 'Parco Naturale Regionale - Terra delle Gravine', 
nonché in Zona di Protezione Speciale (Zps) e nella Zona Speciale di Conservazione (Zsc). Queste due ultime peculiarità 
fanno sì che l'area ricada nella rete di aree protette denominata 'Rete Natura 2000', comprendente i siti di importanza 
Comunitaria tutelati per la protezione della flora e della fauna presenti. Le modalità operative, i quantitativi e la tipologia 
dei rifiuti scaricati fanno presupporre che gli autori del reato siano titolari di imprese o responsabili di enti che eseguono 
abusivamente lavori edili o di riparazione automezzi, liberandosi dei rifiuti in maniera illecita. (Adnkronos) 
 

DROGA. 27 ARRESTI DOPO CONDANNA CORTE D'APPELLO LECCE 
 

Bari, 29 nov. - Ventisette persone sono state arrestate dalla Dia tra Lecce, 
Brindisi e Trieste perché accusate a vario titolo di associazione di tipo 
mafioso, traffico e spaccio di stupefacenti. Gli ordini di carcerazione sono 
stati eseguiti dopo la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello 
di Lecce lo scorso 1° luglio e dopo che la Corte di Cassazione ha rigettato 
o ritenuto inammissibili la maggior parte dei ricorsi, confermando così il 
verdetto d'Appello. Gli arrestati sono 21 cittadini italiani e sei di origine 
albanese (25 dei quali residenti nel Leccese, uno nel Brindisino e uno in 
provincia di Trieste) che dovranno scontare pene che vanno da un 

minimo di tre a un massimo di 16 anni. È l'esito dell'inchiesta denominata "Federico II" avviata nell'agosto del 2012, che si 
è conclusa un anno dopo con 48 indagati. A dicembre del 2016 in 21 sono finiti in manette perché considerati componenti 
di due distinte organizzazioni: una di stampo mafioso dedita alle estorsioni e al traffico di stupefacenti e un'altra italo-
albanese specializzata nell'importazione dall'Albania di ingenti quantitativi di eroina. Nel corso delle indagini sono stati 
sequestrati anche beni mobili e immobili per i quali è stata successivamente disposta la confisca. I sigilli hanno riguardato 
una villa, un appartamento, un box, due conti correnti, la sede di una ditta individuale e il 95% del compendio aziendale di 
una società. L'operazione odierna è stata eseguita con il supporto della rete operativa @on, network per il rafforzamento 
della cooperazione transnazionale delle forze di polizia, con l'impiego complessivo di circa 100 unità e il concorso di 
pattuglie della polizia di Stato, dei carabinieri e della guardia di finanza. (DIRE) 
 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 128 
 

Gennaio 2023 

 

 

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. 25 

NEWS 

 

 

LPN-FIRENZE: RAPINARONO UFFICIO POSTALE BAGNO A RIPOLI, 3 ARRESTI 
 

Firenze, 29 nov. I carabinieri della compagnia di Firenze Oltrarno hanno 
eseguito misure cautelari in carcere, emesse su richiesta della procura del 
capoluogo toscano, a carico di tre uomini, un 30enne albanese e due italiani, 
rispettivamente di 46 anni e 42 anni, ritenuti i responsabili di una rapina 
commessa la scorsa estate presso l'ufficio postale di Bagno a Ripoli (Firenze). 
La banda, secondo quanto ricostruito dai militari del nucleo operativo 
Oltrarno e della stazione di Bagno a Ripoli, il 2 agosto scorso, presso l'ufficio 
postale di Bagno a Ripoli, si fece consegnare, minacciando gli impiegati con 
un taglierino, la somma di circa 690 euro, per poi dileguarsi. Da quanto 

emerso dalle indagini, due degli arrestati avrebbero materialmente effettuato il colpo all'ufficio postale, mentre il terzo 
sarebbe rimasto a fare il palo nelle vicinanze, a bordo di un taxi, il cui autista era completamente ignaro di quanto stava 
accadendo. Nel corso dell'attività investigativa i carabinieri della compagnia di Firenze Oltrarno, a supporto delle indagini 
già iniziate dai militari della compagnia di Scandicci, hanno raccolto elementi a carico del gruppo anche per una rapina 
perpetrata il 29 luglio scorso presso l'ufficio postale di Impruneta (Firenze), dove i banditi, sempre minacciando i 
dipendenti con un taglierino, si fecero consegnare la somma di 800 euro. (LaPresse)  
 

DROGA: MAXI SEQUESTRO DEI CARABINIERI IN VILLETTA DEL CASERTANO 
 

NAPOLI, 30 NOV - Erano destinati ad essere venduti durante le prossime 
festività natalizie i 560 chilogrammi di hashish che i Carabinieri del Nucleo 
investigativo del Comando provinciale di Napoli hanno scovato a Castel 
Volturno, in provincia di Caserta. Le indagini hanno portato i militari a 
effettuare un blitz in una villetta della zona. In manette sono finite due 
incensurate apparentemente insospettabili: madre e figlia di 65 e 49 anni. 
L'ingente quantitativo di sostanza stupefacente e' stato trovato dopo diverse 
ore di ricerche. La droga, suddivisa in panetti, nella vendita al dettaglio avrebbe 
fruttato un profitto pari a non meno di 3 milioni di euro. La droga era nascosta all'interno di bustoni di plastica con 
chiusura lampo ma questo non ha evitato che la casa fosse pervasa dal forte odore. Le due donne, originarie di Napoli 
ma domiciliate nella provincia casertana, sono a disposizione dell’Autorità giudiziaria nel carcere di Pozzuoli. (ansa). 
 

LPN-CREMONA: MAXI FURTO COSMETICI PER 300MILA EURO, ARRESTATI I LADRI 
 

Cremona, 30 nov. Sono stati arrestati gli autori del maxi furto di cosmetici nella 
ditta Madicos di Madignano, in provincia di Cremona. I carabinieri sono intervenuti 
dopo la segnalazione del furto e, dalla sede della ditta, hanno diramato l'allerta per 
individuare i ladri che si erano dati alla fuga. Gli autori del reato si erano allontanati 
a bordo di un furgone Ford Transit, di colore bianco e una Renault Megane, di 
colore grigio che faceva da autovettura staffetta. Attraverso i posti di controllo e la 
rete di verifica alla circolazione stradale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della 
Compagnia di Treviglio (BG) hanno fermato i due veicoli segnalati, (tre uomini e una 

donna di età compresa tra i 21 e i 34 anni) nel centro abitato di Caravaggio (BG) in località Vidalengo, rinvenendo sul 
furgone l'intera refurtiva del valore di 300mila euro, consistente in tre bancali di cosmetici del tipo rossetto e fondotinta. 
La refurtiva è stata restituita e per i quattro soggetti è scattata una denuncia in stato di libertà per ricettazione. (LaPresse) 
 

DROGA: 9 MISURE CAUTELARI PER SPACCIO COCAINA NEL RIMINESE 
 

(BOLOGNA, 01 DIC - I carabinieri del Comando Provinciale di Rimini stanno 
dando esecuzione ad un provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale 
di Rimini, su richiesta della Procura, nei confronti di 9 persone - 6 di origine 
albanese, 2 italiane ed una moldava - gravemente indiziate, a vario titolo, dei 
reati di spaccio di stupefacenti, in particolare cocaina, e detenzione illecita di 
un'arma da sparo, commessi a Riccione e nella provincia di Rimini. (ansa) 
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ANCONA: SCOPERTO TRAFFICO ILLECITO DI UCCELLI DA RICHIAMO 
 

ANCONA -01.12.2022 I Carabinieri Forestali di diversi Reparti hanno effettuato perquisizioni 
personali e locali delegate dalla Procura della Repubblica di Urbino a carico di 6 persone residenti 
nelle regioni Marche, Emilia-Romagna e Friuli Venezia-Giulia, tra cui tre allevatori e commercianti 
di uccelli utilizzati quali richiami per l'attività venatoria. Tutti i soggetti risultano attualmente 
indagati a diverso titolo per vari reati: furto aggravato ai danni dello Stato, ricettazione, alterazione 
di sigilli di Stato, uccellagione e detenzione illegale ai fini commerciali di fauna selvatica. Le indagini 

- che sono durate oltre dieci mesi per poter risalire ai soggetti coinvolti a vario titolo nel traffico illegale e per poter 
raccogliere fonti di prova a carico degli indagati - hanno consentito di portare alla luce un vasto presunto traffico di uccelli 
da richiamo di provenienza illegale; secondo l'ipotesi accusatoria i volatili venivano infatti catturati in natura durante il 
periodo della migrazione per poi essere "regolarizzati" con apposizione di anelli o alterati oppure infilati forzatamente 
nelle zampe cagionando lesioni agli arti. Nel corso delle operazioni sono stati posti sotto sequestro anche alcuni uccelli 
privi di anello identificativo che erano in attesa dell'apposizione illegale dello stesso. (Italpress) 
 

LPN-TRAPANI: AGLI ARRESTI CON RDC, SOSPENSIONE PER 6 INDAGATI 
 

Milano, 2 dic. I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, durante alcuni accertamenti su 
soggetti sottoposti a misure cautelari, hanno constatato che alcuni soggetti tratti in arresto 
durante l'operazione Hesperia, del 6 settembre scorso, percepivano ancora il reddito di 
cittadinanza. Tra i 35 indagati (23 in carcere e 12 ai domiciliari), a vario titolo, per associazione 
di tipo mafioso, estorsione, turbata libertà degli incanti, reati in materia di stupefacenti, porto 
abusivo di armi, gioco d'azzardo e altro, tutti aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose 
risultavano ancora percettori 6 soggetti per i quali è stato è stato richiesto, dai Carabinieri, la sospensione della 
concessione del beneficio che ricordiamo non può essere concesso a chi è sottoposto a misure cautelari personali. La 
richiesta dei militari dell'Arma è stata accettata con immediata sospensione dell'erogazione del beneficio. (LaPresse) 
 

FOGGIA: FURTI E SPACCIO, 8 ARRESTI A MANFREDONIA, SEQUESTRO MEZZO KG DROGA 
 

Foggia, 2 dic. È di 8 persone arrestate il bilancio dell'attività svolta nell'ultimo mese dai 
carabinieri della Compagnia di Manfredonia, in provincia di Foggia. Si sarebbero rese 
responsabili, a vario titolo, dei reati di furto, spaccio di sostanze stupefacenti ed inosservanza 
degli obblighi cautelari. In particolare, a seguito di un'attività di indagine, è stata emessa dal gip 
del Tribunale del capoluogo dauno, su richiesta della Procura della Repubblica, un'ordinanza di 
custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo che, nel periodo compreso tra febbraio e 

marzo 2022, avrebbe perpetrato, in più occasioni, furti nei distributori automatici all'interno di un locale commerciale, con 
conseguente danno economico arrecato all'esercente. In relazione, poi, al reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti, un 
uomo è stato arrestato in flagranza di reato, per essere stato trovato in possesso di più di mezzo chilo di droghe (hashish e 
cocaina), per un totale di 3.600 dosi medie singole ricavabili ed un valore di 12.000 euro, oltre a un bilancino di precisione e a 
materiale per il confezionamento delle sostanze per lo spaccio al minuto. (Adnkronos) 
 

ASCOLI PICENO: CONTROLLI CENTRI MASSAGGI, 3 CHIUSI E MULTE PER OLTRE 40MILA EURO 
 

Ascoli Piceno, 3 dic. I Carabinieri della provincia di Ascoli Piceno, nei giorni appena trascorsi, 
hanno dato il via ad una campagna di servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati ad 
innalzare il livello di sicurezza, prevenire i reati contro il patrimonio e, soprattutto, mirati alla 
verifica sul regolare esercizio dei centri estetici/massaggi del territorio con particolare 
riferimento al rispetto della normativa sulla sicurezza e sui rapporti di lavoro. Il servizio che si è 
svolto ad Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, a cavallo di due intere giornate, unitamente 
alle componenti investigative ed al Nucleo Carabinieri dell'Ispettorato Lavoro di Ascoli Piceno, ha 
permesso di procedere al controllo di 10 centri massaggi e disporre la chiusura di tre di essi elevando sanzioni penali per oltre 
25.000 euro ed amministrative per circa 16.600 euro per l'impiego di manodopera straniera irregolare e la mancata tutela della 
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Per uno di questi centri massaggi, inoltre, è stato necessario l'intervento dei Vigili del 
Fuoco di Ascoli Piceno per mettere in sicurezza i locali, sottoposti successivamente a sequestro allo stato al vaglio della locale 
Autorità Giudiziaria, avendo riscontrato la presenza di 4 bombole di gas non stoccate in conformità di legge per quanto concerne 
la sicurezza degli ambienti di lavoro. Il servizio si è concluso con 32 posti di controllo nei due sensi di marcia, nel corso dei quali 
sono stati fermati circa 300 autoveicoli e 420 soggetti, alcuni dei quali di importante interesse operativo. (Adnkronos) 
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BOLZANO: TROVATO CON 34 KG DI MARIJUANA E 6 ETTI DI COCAINA, ARRESTATO 
 

Merano, 3 dic. Nell'ambito di una più ampia cornice di controlli a tappeto 
finalizzati alla prevenzione e alla repressione di reati in materia di traffico e 
spaccio di droghe condotti dalla Compagnia Carabinieri di Merano, Bolzano, 
militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia hanno proceduto 
alla perquisizione locale e personale a carico di un pregiudicato con precedenti 
specifici per droga, rinvenendo l'ingente quantitativo di 34 chili di marijuana e 
sei etti e mezzo di cocaina, nonché due bilancini di precisione nascosti 
all'interno di alcuni locali destinati al commercio di derrate alimentari 

dell'azienda ove lo stesso lavora. I militari hanno poi proceduto a un ulteriore perquisizione a carico dell'indagato che, 
grazie anche all'aiuto delle unità cinofile, portava al rinvenimento di ulteriori nove etti scarsi di marijuana. Tutta la 
sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e l'indagato è ora agli arresti domiciliari a seguito di 
convalida dell'arresto da parte dei giudici del Tribunale di Bolzano. (Adnkronos) 
 

“CARABINIERI CORRETE SENTO DELLE URLA STRAZIANTI”: ECCO COSA ERA SUCCESSO 
 

04.dicembre 2022 Ventitré anni e già una denuncia per atti persecutori. L’ex fidanzata 
aveva provato in tutti i modi a concludere in maniera pacifica quella relazione ma il 
giovane aveva continuato a perseguitarla. Ieri pomeriggio il 23enne ha minacciato e 
insultato la madre convivente. Voleva che lo accompagnasse fino all’appartamento 
della ex, a Cesenatico. Al rifiuto della donna è scattata la violenza. Ha spinto con forza 
la madre contro una porta e le ha causato alcune ferite. I carabinieri del nucleo 
radiomobile di Napoli sono intervenuti grazie alla segnalazione di un passante che 
aveva sentito urla strazianti. Il 23enne è finito in manette, arrestato per 
maltrattamenti in famiglia e lesioni. È ora in carcere. Per la vittima contusioni guaribili in 7 giorni. www.napolitoday.it 
 

REDDITO CITTADINANZA, DENUNCIATI 95 ‘FURBETTI’ ROMA 
 

04 Dicembre 2022 I carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno 
denunciato a piede libero 95 persone che percepivano il reddito di 
cittadinanza senza averne diritto. Si tratta in particolare di 52 cittadini 
stranieri e 42 italiani gravemente indiziati di falsità ideologica commessa dal 
privato in atto pubblico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 
pubbliche. Il danno erariale stimato è di mezzo milione di euro.   In 
particolare, i Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma piazza 
Dante hanno accertato che 60 persone, appartenenti a 33 nuclei familiari, a 
vario titolo, hanno prodotto mendaci dichiarazioni e/o omesso di comunicare 

all’ente erogatore informazioni rilevanti circa la sussistenza o permanenza dei requisiti per la percezione del reddito di 
cittadinanza e/o del reddito di emergenza, relativamente al possesso di beni immobili (appartamenti o terreni seminativi) 
regolarmente intestati e non dichiarati, alla composizione del nucleo familiare ed effettiva residenza, simulando l’esistenza 
di più persone nel nucleo familiare per ampliare il diritto di percezione, ai procedimenti giudiziari a loro carico, nell’ambito 
dei quali alcuni sono stati destinatari di misure precautelari e cautelari, con restrizioni agli arresti domiciliari e in carcere.  I 
Carabinieri del Nucleo operativo Roma Centro, invece, hanno riscontrato che 35 cittadini stranieri – provenienti dal 
continente africano – hanno percepito, nell’ultimo triennio, il reddito di cittadinanza ottenuto dopo aver dichiarato 
falsamente di risiedere nel territorio italiano da almeno 10 anni, producendo autocertificazioni non veritiere. Dai calcoli 
effettuati, le 95 persone avrebbero percepito, in assenza dei requisiti di Legge, la somma complessiva di 564.724 euro.   Le 
denunce di oggi seguono quelle dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Roma, a conclusione di un’ampia attività di 
riscontro e verifica, che avevano già portato alla denuncia a piede libero di 23 persone – tre dei quali cittadini stranieri – 
che risultano indagati in operazioni di servizio più articolate: nel caso specifico, le posizioni prese in esame dai Carabinieri 
di via In Selci furono perlopiù quelle degli indagati nell’operazione ‘Tritone’- a seguito della quale 65 persone finirono agli 
arresti, alcune delle quali gravemente indiziate di far parte di un’associazione per delinquere di stampo mafioso per aver 
costituito una “locale” di ‘‘Ndrangheta con base tra Anzio e Nettuno, riuscendo ad infiltrarsi anche nelle pubbliche 
amministrazioni e gestendo operazioni di narcotraffico internazionale – e altre recenti operazioni. (Adnkronos)  
 

http://www.napolitoday.it/


 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 128 
 

Gennaio 2023 

 

 

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. 28 

NEWS 

 

 

BOLZANO: CARABINIERI AVVIANO SERVIZIO VIGILANZA E SOCCORSO PISTE PER STAGIONE INVERNALE 
 

Bolzano, 5 dic. Nel fine settimana appena trascorso i carabinieri della 
provincia di Bolzano hanno avviato ufficialmente il servizio di vigilanza e 
soccorso sulle aree sciabili, come per ogni stagione invernale. L'apertura 
scaglionata dei comprensori ha fatto sì che in alcune zone come la val 
Senales e Solda il servizio fosse già avviato da qualche settimana ma la 
non eccessiva presenza di sciatori in quelle piste ha reso il lavoro poco 
gravoso. Il maltempo in questa apertura stagionale ha reso le cose un po' 
difficili sia per gli sciatori che per i Carabinieri. Quindi le presenze sono 
state limitate ai più arditi, appassionati ed esperti. Nella sola val Gardena 

tra sabato e domenica, pur con un limitato numero di sciatori presenti, i carabinieri sono intervenuti su sette incidenti. Niente di 
gravissimo, per fortuna ma ci sono stati sei feriti. In un caso, per la scarsa visibilità uno sciatore ha chiesto l'aiuto dei militari 
poiché si era perso. Nella scorsa stagione, per i soli militari dei reparti territoriali (escludendo quindi CCAA e 7° Rgt.), sono state 
destinate al servizio di vigilanza e soccorso sulle piste poco più di 42.000 ore di servizio, spalmate su circa cinque mesi e mezzo di 
apertura dei comprensori, con picchi di quasi 50 militari impiegati e 400 ore/uomo giornalieri. I tre reparti maggiormente 
impiegati le stazioni CC di Corvara i. B. e Selva d.V.G. e il N.O.R. CC di Ortisei, tutti insistenti sul comprensorio Dolomiti Superski, 
indice della netta superiorità di presenze di sciatori tra le valli Badia e Gardena rispetto agli altri comprensori. (Adnkronos) 
 

LPN-BARLETTA: MINORENNE DENUNCIA PROSTITUZIONE, 4 ARRESTI 
 

Barletta (Bat), 5 dic. I carabinieri del comando provinciale di Barletta-Andria-
Trani (Bat) hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal 
gip del Tribunale di Trani, nei confronti di 4 soggetti (tre donne e un uomo) 
indagati a vario titolo, in concorso tra loro, di sequestro di persona, rapina, 
tentata estorsione, lesioni nei confronti di una ragazza minorenne all'epoca dei 
fatti, detenzione e porto abusivi di arma. Le indagini, condotte dal Nucleo 
Investigativo del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani, sotto la direzione 
della Procura della Repubblica di Trani, hanno avuto inizio lo scorso mese di 
maggio a seguito della denuncia formalizzata dalla ragazza di Andria (Bat), che 
aveva riferito di essersi sottratta all'attività di prostituzione che due delle 
indagate gestivano mediante la pubblicazione di annunci sul web, fissando incontri che avvenivano in varie province della Puglia 
ed anche a Milano. Stando a quanto emerso dalle indagini, nella serata del 15 maggio "gli indagati hanno raggiunto la vittima ad 
Andria presso un immobile in cui la ragazza si trovava in compagnia di alcuni amici e l'hanno aggredita con calci e pugni, 
costringendola a salire a bordo dell'auto", spiegano gli investigatori in una nota. "Dopo averla colpita all'occhio con un coltello e 
averla minacciata con una pistola per farla desistere dall'intenzione di denunciare i fatti, le hanno sottratto anche il telefono 
cellulare e alcuni oggetti personali", proseguono. "La giovane è riuscita a divincolarsi e a fuggire con l'aiuto di un passante", 
concludono. Gli arrestati sono stati condotti presso le case circondariali di Trani e Lecce, in attesa dell'interrogatorio di garanzia. 
L'ordinanza è stata eseguita con il supporto dei militari del comando provinciale dei carabinieri di Bari e Lecce. (LaPresse) 
 

DROGA: OPERAZIONE CARABINIERI CATANIA '3X2', 26 INDAGATI 
 

Catania, 6 dic. Dalle prime ore del mattino, nelle provincie di Catania, Messina, Palermo, 
Enna, Cosenza e Benevento, oltre 200 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania 
stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale etneo, 
connessa ad una vasta operazione antidroga che vede coinvolte 26 persone indagate a 
vario titolo per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e 
spaccio di stupefacenti. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania, 
hanno consentito di scardinare un gruppo criminale a conduzione familiare operante nei 

Comuni di Catania, Misterbianco, Adrano, Mascalucia, San Giovanni La Punta e Piedimonte Etneo, che attraverso un preciso 
modus operandi si occupava della vendita, all'ingrosso e al dettaglio, di partite di eroina, approvvigionando anche altre 
organizzazioni malavitose dell'hinterland catanese. Dall'indagine è emerso un articolato sistema di gestione del traffico di 
stupefacenti, i cui proventi illeciti, stimati in diverse centinaia di migliaia di euro, circa 3mila al giorno, venivano sia reinvestiti nel 
mercato della droga, attraverso l'acquisto di circa 3 Kg di stupefacente al mese, che utilizzati per il mantenimento dei vertici 
dell'associazione e dei pusher, remunerati con una sorta di stipendio fisso più una 'commissione' in base al quantitativo 
smerciato. In particolare il sodalizio, al fine di aumentare i volumi di vendita, inviava sui cellulari dei clienti abituali, delle vere e 
proprie 'offerte promozionali 3x2'pubblicizzando la possibilità di acquistare tre dosi al costo di due. (Adnkronos)  
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LPN-FIRENZE: BANDA SPECIALIZZATA IN FURTI IN ABITAZIONI, 4 ARRESTATI 
 

Firenze, 6 dic. Quando sono stati sorpresi e fermati dai carabinieri in borghese in un 
ristorante di Campi Bisenzio (Firenze), probabilmente stavano festeggiando a cena il 
successo dei colpi poco prima messi a segno. In manette sono finiti quattro cittadini 
albanesi, tutti di età compresa tra 26 e 34 anni, irregolari in Italia, ritenuti componenti 
di una banda specializzata in furti in appartamenti e gravemente indiziati di tre furti 
aggravati perpetrati presso abitazioni private nelle serate dell'11 e del 30 novembre 
scorsi, rispettivamente a Firenze, San Miniato (Pisa) e Palaia (Pisa). Le indagini, avviate 
dai militari del nucleo operativo di Firenze il 15 novembre scorso in seguito alla 
denuncia di una delle vittime, hanno consentito di raccogliere, spiega una nota dei 

carabinieri, "plurimi e gravissimi indizi di colpevolezza a carico degli indagati", ritenuti appartenenti, "ciascuno con compiti 
specifici, a un sodalizio criminale con base a Firenze, dedito nelle ore serali a perpetrare furti presso abitazioni periferiche 
e isolate della provincia, muovendosi a bordo di autovetture a noleggio". Contestati ai presunti componenti della banda 
anche altri due tentati furti in abitazioni di Palaia, "dalle quali, come spiegano ancora gli investigatori, "nulla è stato 
asportato pur essendo stato sfregiato ogni ambiente domestico, ponendolo a soqquadro e provocando ingenti danni ai 
proprietari, costretti a onerose riparazioni". Nel corso delle perquisizioni personali, veicolari e domiciliari eseguite durante 
la cattura, i carabinieri del nucleo operativo hanno recuperato gran parte della refurtiva: oltre 3.000 euro contanti in 
banconote di vario taglio, 6 orologi di lusso (Rolex, Bulova, Chanel), un'ingente quantità di preziosi in oro di famiglia 
(collane, catene, bracciali, anelli), 5 smartphone, 15 profumi di lusso. Recuperate anche 67 cartucce calibro 12, asportate 
da un'abitazione di Palaia, che verosimilmente sarebbero servite alla banda per far saltare le serrature delle porte di 
ingresso delle case o per difendersi dall'eventuale arrivo di proprietari armati o delle forze di polizia. (LaPresse) 
 

LPN-REGGIO CALABRIA: NAS SEQUESTRANO 700 KG CARNE AVARIATA, CHIUSO LOCALE 
 

Roma, 7 dic. I Carabinieri del NAS di Reggio Calabria, unitamente ai militari del Nucleo 
Ispettorato Lavoro del capoluogo reggino e collaborati dalla Tenenza di Rosarno hanno 
sottoposto a sequestro 700 kg di carne, salumi e preparati vari privi di tracciabilità e 
conservati in locali privi di qualsiasi requisito igienico sanitario. Nel comune di Rosarno, 
infatti, un noto ristorante è stato sottoposto ad ispezione, dalla quale sono emerse delle 
gravi criticità igienico sanitarie, quali muffa e sporcizia diffusi presso depositi e 
laboratori per la preparazione di alimenti, risultati anche abusivi, per tanto è stato 
necessario l'immediato intervento del personale dell'ASP - dipartimento di prevenzione, 
che ha disposto l'immediata sospensione dell'attività. Nel corso delle operazioni inoltre veniva accertata la presenza di un 
dipendente privo di regolare contratto lavorativo, la mancanza di sorveglianza sanitaria, l'omessa formazione dei lavoratori 
e mancati adempimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Contestate sanzioni per un importo complessivo di 33.000,00 
euro, al termine degli accertamenti gli alimenti dovranno essere distrutti da una ditta specializzata. (LaPresse)  
 

PRATO: SERVIZI PREVENTIVI DEI CC PRESSO LE SCUOLE 
 

Prato, 7 dic. Nell'ambito dei normali servizi preventivi dei Carabinieri del Comando 
Provinciale di Prato finalizzati a garantire sicurezza e legalità negli istituti didattici della 
città, la mattina del 5 dicembre gli uomini della Stazione di Jolo di Prato, unitamente ad 
unità antidroga del Centro Carabinieri Cinofili di Firenze hanno eseguito dei controlli 
presso due istituti della città. L'attività prevedeva un iniziale ''filtraggio e controllò' 
all'ingresso degli studenti, finalizzato a scoraggiare l'introduzione di stupefacenti a 
scuola, nonché successive verifiche a campione in alcune aule durante le lezioni. Le 
verifiche sono state naturalmente compiute sotto la supervisione dei dirigenti scolastici 
che hanno sicuramente apprezzata l'iniziativa come, peraltro anche di alcuni genitori 

che hanno plaudito l'iniziativa a tutela dei loro figli e, non ultimi gli stessi studenti la maggior parte dei quali disturbati dal 
fenomeno di consumo di droghe tra i loro coetanei. Confortante l'esito negativo delle verifiche, benché sarà interesse di 
tutti non abbassare la guardia sull'argomento e proseguire spediti verso altri futuri controlli già calendarizzati dai 
Carabinieri per il prossimo anno oramai alle porte. La prevenzione resta sempre lo strumento maggiormente incisivo 
soprattutto verso le nuove generazioni che devono sempre di più imparare quel sentimento di legalità che rappresenta un 
ulteriore obiettivo dell'Arma con la parallela programmazione di conferenze a tema. (Adnkronos) 
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CARABINIERI SALVANO BIMBO: ERA IN ARRESTO CARDIACO, CORSA IN OSPEDALE PER RIANIMARLO 
 

08.12.2022 Un intervento provvidenziale e tempestivo, che – probabilmente –
 ha salvato la vita ad un piccolo di 13 mesi, che poi è stato soccorso ieri dai 
medici del pronto soccorso di Villa Betania, a Ponticelli, Napoli Est. Il bimbo – 
come riporta il sito napolitoday.it – è giunto in ospedale privo di conoscenza per 
un arresto cardiocircolatorio. I dottori gli hanno praticato il massaggio cardiaco 
e, fortunatamente, dopo alcuni secondi i genitori hanno potuto ascoltare il suo 
fragoroso pianto. Ma fondamentale è stato l’intervento di una pattuglia dei 
carabinieri, che in via Chiaromonte hanno avvistato un automobile – dove 

c’erano a bordo i genitori con il figlio – che, a colpi di clacson e accelerate improvvise, cercava di farsi strada nel traffico. I 
militari hanno scortato la vettura, aprendo la strada per accelerare le operazioni. www.salernonotizie.it 
 

CONTROLLI NEL VESUVIANO: POSSESSO D’ARMI E DROGA, DENUNCE E SANZIONI 
 

SAN GIORGIO A CREMANO, VOLLA, ERCOLANO –08.12.2022 I carabinieri della 
compagnia di Torre del Greco hanno svolto un servizio alto impatto nel 
vesuviano. Identificate 49 persone e controllati 31 veicoli. Denunciato un 25enne 
di Volla perché addosso portava non uno ma 3 coltelli. Anche in questo caso, 
come già accaduto in passato, la giustificazione è stata “Devo difendermi!” Stessa 
sorte per due napoletani di 43 e 53 anni, sorpresi in strada in possesso di arnesi 
funzionali allo scasso. Nella loro auto chiavi e attrezzi utili per smontare 
pneumatici. Due i giovani segnalati alla Prefettura per uso di droga: nelle tasche due stecchette di hashish. Non sono 
mancati i controlli alla circolazione. 7 le contravvenzioni notificate, 3 i veicoli sequestrati. www.ilmeridianonews.it 
 

PRATO: DENUNCIATI QUATTRO PAKISTANI PER RAPINA AI DANNI DI CONNAZIONALI 
 

Roma, 9 dic. I carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Prato 
hanno deferito quattro pakistani per rapina aggravata ai danni di due connazionali. 
L'evento si è verificato in prossimità del centro storico dove le due vittime 
risiedono e si apprestavano a rincasare venendo appunto aggrediti da una decina 
di persone, alcune delle quali a volto coperto e armate di bastoni che, dopo averli 
accerchiati li hanno malmenati bloccandoli in terra. Ad uno dei due malcapitati è 
stato rubato un cellulare. Fortunatamente le vittime hanno riportato contusioni 
lievi che non necessitavano di cure immediate. La pattuglia intervenuta ha eseguito 

ricerche nell'area intercettando nelle vie limitrofe due pakistani sospetti domiciliati in una casa poco distante e raggiunta 
quell'abitazione hanno sorpreso altri sette stranieri loro conviventi. I successivi accertamenti non hanno permesso di 
rinvenire il cellulare rubato ma i due stranieri rintracciati in strada ed altri due identificati nell'abitazione, tutti pakistani, 
venivano poi riconosciuti dalle vittime come componenti della banda che li aveva aggrediti e quindi denunciati all'autorità 
giudiziaria per rapina aggravata in concorso. (Adnkronos) 
 

FURTI RAME: MEZZA TONNELLATA SU UN'AUTO, CINQUE IN FUGA 
 

POTENZA, 09 DIC - Circa mezza tonnellata di cavi 

di rame sono stati trovati su un'auto dai 

Carabinieri, durante un controllo sulla strada 

Potenza- Melfi. I cinque occupanti dell'auto, che 

viaggiava in direzione della Puglia, sono riusciti a 

far perdere le tracce dopo aver abbandonato la 

vettura in un'area di parcheggio.  I Carabinieri 

hanno accertato che i cavi erano stati rubati in 

due cabine elettriche di un parco eolico situato nel territorio di Brienza (Potenza). (ansa). 

 

http://www.salernonotizie.it/
http://www.ilmeridianonews.it/


 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 128 
 

Gennaio 2023 

 

 

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. 31 

NEWS 

 

 

DROGA: TRAFFICO DAL BRENNERO, CC SEQUESTRANO 46 KG COCAINA 
 

Roma, 10 dic. Quarantasei chili di cocaina, per un valore sul mercato della droga di 
oltre un milione e mezzo di euro. Li hanno trovati e sequestrati i carabinieri in 
un'auto controllata alla barriera autostradale di Vipiteno. L'autista e la passeggera 
avevano appena passato il confine, con direzione sud. A insospettire i militari 
durante un primo controllo, che ha poi portato ad una ricerca più approfondita sul 
mezzo, le risposte vaghe dell'autista sul motivo del viaggio e i documenti che 
entrambe avevano con sé, di dubbia provenienza. La droga, cocaina, è stata trovata, 
suddivisa in trentotto grossi panetti, al di sotto del vano della ruota di scorta, in 
un'apposita fessura posta all'interno del bagagliaio. Entrambe sono state arrestate 
con l'accusa di detenzione d'ingente quantità di sostanza stupefacente ai fini di 

spaccio. Resta ora da capire a chi fosse destinato il carico, considerato la notevole quantità di droga sequestrata. Il 
pubblico ministero ha chiesto la convalida delle due misure precautelari e il giudice le ha convalidate disponendo che le 
donne rimangano in carcere sottoposte alla misura della custodia cautelare. Entrambe le donne si trovano ora nel carcere 
di Trento. Negli ultimi venti giorni i carabinieri della provincia di Bolzano hanno complessivamente sequestrato circa 82 
chilogrammi di vari tipi di droghe. Due grossissimi sequestri a Vipiteno/Brennero e Merano e altri importanti e significativi 
ma minori a Bolzano, San Candido, oltre a piccole quantità per uso personale in vari luoghi della provincia. (Adnkronos) 
 

REDDITO: 19 DENUNCIATI DA CC A PRATO, NON AVEVANO REQUISITI 
 

PRATO, 10 DIC - I carabinieri di Prato hanno denunciato 19 persone per truffa ai 
danni dello Stato per aver "indebitamente percepito il sussidio senza averne titolo". 
La maggior parte dei denunciati sono cittadini stranieri che hanno dichiarato 
falsamente di risiedere in Italia da almeno 10 anni, requisito minimo che la legge 
prevede per poter fruire del beneficio, ma anche di cittadini italiani sorpresi a 
svolgere attività lavorativa in nero. Tra questi un cuoco, sorpreso a cucinare in un 
ristorante del centro storico, un manutentore trovato all'interno di un impianto 
sportivo, e un operaio impiegato nel capannone di una ditta tessile. I militari, oltre 
agli accertamenti effettuati sul posto, hanno incrociato i dati forniti dall'Inps e dagli uffici dell'anagrafe dell'intera provincia 
tanto da far emergere - nel complesso - un'indebita percezione pari a circa 60.000 euro. Altre posizioni sospette sono 
attualmente al vaglio dei carabinieri e potrebbero condurre alla scoperta di altri "furbetti del reddito". (ansa). 
 

NON SI FERMANO ALL'ALT, SCONTRO A FUOCO TRA CARABINIERI E BANDITI 
 

ROVIGO 11.12.2022 pubblicato il 10.12.2022 Inseguimento 
stamani nel Rodigino di un'auto da parte dei carabinieri 
che hanno esploso alcuni di pistola dopo che 
un malvivente aveva puntato una pistola contro i militari 
che avevano imposto l'alt. Nessuno è rimasto ferito e i 
banditi, dopo aver abbandonato l'auto, sono fuggiti. Il fatto 
è avvenuto nella frazione Concadirame del comune 
di Rovigo, dove l'Ama aveva istituito un posto di blocco. 
Una Bmw con tre persone a bordo, è stata avvicinata dai 
militari ma, anziché fermarsi ha accelerato ed è fuggita 
lungo la via San Gregorio, venendo inseguita dai 

carabinieri. Ad un certo punto il mezzo dei malviventi si è fermato, probabilmente perché i banditi non conoscevano 
bene le strade locali, e mentre uno dei militari si stava avvicinando, il bandito seduto a lato del conducente 
ha estratto una pistola puntandola contro l'investigatore. Un altro militare ha reagito sparando alcuni colpi con l'arma 
di ordinanza contro la vettura dei malavitosi, senza colpire nessuno. È stato in questo frangente che i tre occupanti 
sono fuggiti attraverso i campi facendo perdere le loro tracce nelle campagne. La Bmw è stata ovviamente posta 
sotto sequestro. Sono in corso ricerche che, al momento, non hanno avuto esito. Secondo una prima ricostruzione il 
carabiniere avrebbe sparato mirando alle gomme, dopo di che i tre malviventi sono fuggiti a piedi visto che la loro 
potente Bmw era rimasta azzoppata. ilgazzettino.it 
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RIETI, SPACCIO DI HASHISH ALLA STAZIONE: ARRESTATO DAI CARABINIERI 
 

RIETI -11. dicembre 2022 I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia 

di Rieti hanno arrestato, per cessione di sostanze stupefacenti, un trentenne 

originario del Gambia, già noto alle forze di polizia. Nel pomeriggio di ieri, 

durante un servizio teso alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia 

di stupefacenti, i militari hanno notato il giovane, nei pressi della stazione 

ferroviaria di Rieti, che cedeva una dose di hashish, del peso complessivo di 1 

grammo ad un acquirente, in cambio di 10,00 euro. Sono state poste sotto 

sequestro la sostanza stupefacente e la banconota utilizzata per comprare la droga. Il giovanissimo acquirente, è 

stato, invece, segnalato alla Prefettura di Rieti quale assuntore di sostanze stupefacenti.ilmessaggero.it 
 

PRATO: SCOPERTA MAXI BISCA CLANDESTINA CINESE, DENUNCIATI IN 16 
 

Prato, 12 dic. Scoperta una maxi bisca clandestina a Prato 

frequentata da cittadini cinesi: sono stati sequestrati oltre 70 

mila euro e sono state denunciate 16 persone; a cinque di loro è 

stata contestata l'organizzazione di gioco d'azzardo. Nella notte 

fra venerdì e sabato scorso il personale della Polizia Municipale, 

con l'ausilio dei Carabinieri della Compagnia di Prato, sono 

intervenuti all'interno di un locale in via del Molinuzzo, dove era 

stato segnalato un sospetto e continuo via vai di persone. Dopo 

aver ricevuto la segnalazione il locale era stato, da giorni, 

attenzionato dagli agenti dell'Unità Investigativa della Polizia 

Municipale e l'attività di osservazione aveva confermato 

l'insolito andirivieni di cittadini di origine orientale. Al momento dell'ingresso nel locale, gli agenti di Piazza 

Macelli, anche con l'ausilio dell'unità cinofila e i Carabinieri, si sono trovati di fronte una vera e propria sala da 

gioco perfettamente organizzata con tanto di reception, un angolo con macchinetta conta banconote, buffet con 

cibo e bevande di ogni genere, telecamere di sorveglianza, un tavolo verde per il gioco del poker e un grande 

banco da gioco professionale come quello dei casinò con tanto di croupier e dispositivo automatico mescola 

carte; erano presenti numerosi giocatori, al tavolo principale i quali avevano lasciato sul tavolo numerose poste 

di mazzette di banconote di grosso taglio impiegate per le puntate del gioco "Punto e Banco". Durante 

l'intervento gli agenti hanno rinvenuto oltre ai soldi presenti sui tavoli numerose altre mazzette di banconote, in 

alcuni casi gettate nei cestini dei rifiuti o nascoste tempestivamente nel tentativo di evitare che le somme gli 

venissero imputate al gioco d'azzardo. Il denaro sequestrato, all'esito delle operazioni, ammonta ad un valore 

totale di circa 71mila euro. In totale cinque cittadini sono stati denunciati ai sensi dell'articolo 718 del Codice 

penale in quanto ritenuti gli organizzatori della sala da gioco, anche grazie ai precedenti accertamenti e alle 

osservazioni effettuati. Altri undici avventori anch'essi tutti orientali, e alcuni provenienti anche da altre parti 

d'Italia, sono stati denunciati ai sensi dell'articolo 720 del Codice penale per partecipazione al gioco d'azzardo. 

Inoltre, durante i controlli all'interno del locale sono state trovate anche numerose stecche di sigarette, 

destinate agli avventori, per un valore stimato di circa 5.000 euro di cui i gestori della bisca non sapevano 

indicare la provenienza. Nei locali adiacenti sono stati rinvenuti altri due tavoli da gioco pronti per essere 

montati e numerosi mazzi di carte anche questi sequestrati dagli agenti. (Adnkronos)  

 
 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 128 
 

Gennaio 2023 

 

 

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. 33 

NEWS 

 

 

CARABINIERI: SONDAGGIO, ARMA SI CONFERMA TRA LE PIU' AMATE FORZE DI POLIZIA 
 

   Roma, 12 dic. L'Arma dei Carabinieri si conferma una delle più amate tra le Forze di polizia e di sicurezza. 
A rivelarlo, si legge su Affaritaliani.it., è l'ultimo sondaggio realizzato dall'Istituto Demoscopico 

LAB21.01 diretto dal Professor Baldassari, nella rilevazione effettuata tra l'8 e il 11 dicembre su 
un campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne tramite interviste a 
telefoni fissi, mobili e via web. ''Infatti - commenta il Professor Roberto Baldassari, Direttore 
generale LAB21.01 - emerge dal sondaggio demoscopico come sia solido e assestato il giudizio 

eccellente sull'operato dei Carabinieri: concorrono, oltre alle normali attività di supporto, 
assistenza e soccorso al cittadino, anche attività collaterali non spesso pubblicizzate e direttamente 

riconducibili all'arma. Si distinguono per conoscenza e apprezzamento da parte degli italiani la tutela agro-
alimentare, la lotta alla contraffazione dei farmaci, la protezione del patrimonio culturale, la difesa dei diritti 

dei lavoratori e la tutela dell'ambiente. Ancora non di rado i Carabinieri vengono indentificati come interlocutori 
primari e come collante sociale tra cittadini e istituzioni: dal supporto agli anziani, all'alfabetizzazione digitale, dalla difesa e 
sicurezza dei territori alla tutela del patrimonio culturale italiano". "Non ultimo contribuisce in maniera fondamentale a creare e 
mantenere un'immagine molto positiva nella mente degli italiani l'aspetto sociale e solidale dell'Arma verso altre istituzioni 
come gli ospedali con particolare riferimento ai reparti pediatrici a cui vengono spesso indirizzate le attenzioni e gli aiuti 
dell'Arma dei Carabinieri. Una menzione speciale -prosegue- è rappresentata da una delle icone italiane dell'Arma dei Carabinieri 
che spesso i cittadini hanno direttamente nelle loro case o nei luoghi di lavoro, o che ritrovano nei luoghi pubblici e negli esercizi 
commerciali di prossimità ovvero il ''Calendario Storico dei Carabinieri'' che immediatamente ci fanno sentire più sicuri quasi a 
testimonianza del fatto che in ogni famiglia italiana c'è un Carabiniere. Particolarmente gradita e significativa è l'attività dell'Ente 
Morale Onaomac ''Opera Nazionale di Assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri'' che, senza ricevere 
contributi pubblici, assiste circa 1.000 orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri di qualsiasi grado fino al conseguimento della 
Laurea con sostegni semestrali e riconoscimenti meritocratici legati ai traguardi raggiunti dai ragazzi''. (Adnkronos) 
 

DROGA. TARANTO, SPACCIO DURANTE PANDEMIA: 6 ARRESTI A MOTTOLA 
 

Bari, 13 dic. - Avrebbero smerciato droga in pieno lockdown usando nomi in codice, tra cui 
come "cioccolato", "Maria" e "l'amica", con i clienti per non essere scoperti e vendere 
marijuana, hashish e cocaina. Nel tempo, sarebbero riusciti a dare vita a una capillare e 
redditizia rete di vendita di stupefacenti. In sei sono stati arrestati dai carabinieri a Mottola 
(Taranto) nell'ambito dell'operazione "Motula", antico nome della cittadina. In cinque sono 
finiti in carcere e uno si domiciliari. Sono accusati in concorso e a vario titolo di detenzione e 
vendita di sostanze stupefacenti, rapina e minaccia aggravata dall'uso delle armi. Secondo 
quanto accertato dai militari, coordinati dalla procura ionica, tre degli indagati avrebbero anche 
commesso una rapina ai danni di un loro coetaneo di Palagiano perché considerato un potenziale concorrente. Per intimorirlo e 
assicurarsi il monopolio della piazza di spaccio l'uomo è stato rapinato e minacciato. La droga veniva sistemata in nascondigli 
ritenuti sicuri dagli indagati individuati nelle campagne di Mottola, oppure nei vani contatori dell'acqua, del gas o dell'energia 
elettrica del centro abitato. Le indagini si sono concentrate su quasi 200 casi di spaccio e nel corso degli accertamenti sono state 
arrestate tre persone e sequestrate diverse dosi di cocaina e circa un kg di hashish. I militari hanno effettuato alcune 
perquisizioni domiciliari e ispezioni per individuare altri luoghi utilizzati dagli indagati per occultare lo stupefacente. (DIRE) 
 

'NDRANGHETA: MAXI BLITZ CARABINIERI, COLPITE COSCHE CALABRESI E SPADA 
 

Roma, 13 dic. È in corso una maxi operazione dei carabinieri in diverse città 
italiane per l'esecuzione di misure cautelari nei confronti di 78 persone 
accusate a vario titolo di associazione mafiosa e concorso esterno, porto e 
detenzione di armi comuni e da guerra, estorsione, usura, danneggiamento 
aggravati dal metodo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze 
stupefacenti, riciclaggio, autoriciclaggio e associazione a delinquere finalizzata 
a reati tributari e frodi in danno dello Stato. Colpite le cosche Bellocco di 
Rosarno e Lamari-Larosa-Pesce della piana di Gioia Tauro e gli Spada di Ostia, 
con due esponenti raggiunti da misura cautelare. In particolare i carabinieri del 
Gruppo di Gioia Tauro stanno eseguendo 65 misure cautelari, 47 in carcere, 16 

agli arresti domiciliari e due obblighi di dimora mentre il Ros di Brescia sta eseguendo misure nei confronti di 13 persone (12 in 
carcere e una agli arresti domiciliari). A Brescia, il Ros ha eseguito inoltre, in collaborazione con la Gdf, un sequestro preventivo 
di imprese, beni immobili e quote societarie per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro. (Adnkronos) 
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DROGA: CARABINIERI SMANTELLANO RETE SPACCIO IN BASSA PADANA, ARRESTI E PERQUISIZIONI 
 

Milano, 14 dic. È in corso, nelle province di Milano, Lecco e L'aquila, un'operazione dei Carabinieri 
di Cremona, supportati dai colleghi territorialmente competenti, ai fini dell'esecuzione di una 
misura cautelare nei confronti di una rete di spacciatori di sostanze stupefacenti attivi nelle 
campagne della provincia. Oltre una decina i destinatari. Sono in corso anche diverse 
perquisizioni. I Carabinieri stanno smantellando una rete di spacciatori di droga attiva nelle zone 
rurali della bassa padana. Diversi arresti, decine di indagati in stato di libertà. (LaPresse) 

 

DROGA. BLITZ DIKE A PALERMO, GIRO D'AFFARI DA 1,8 MLN ALL'ANNO 
 

Palermo, 14 dic. - Un milione e ottocentomila euro all'anno. A tanto ammonterebbero i profitti della 
piazza di spaccio sgominata dai carabinieri a Palermo con l'operazione antidroga 'Dike', che ha portato 
a 31 arresti. I pusher, secondo i militari, venivano organizzati in base a turni di 12 ore e così lo spaccio 
avveniva senza soluzione di continuità h24. Agli indagati sono stati contestati oltre 1.650 singoli 
episodi di spaccio, ma secondo i carabinieri le cessioni di droga erano oltre 500 al giorno. (Dire) 
 

NAPOLI: 4 CHILI DI COCAINA IN CRUSCOTTO AUTO, ARRESTATO 48ENNE 
 

Roma, 15 dic. I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a 
fini di spaccio un 48enne di Mugnano già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione 
veicolare i militari hanno rinvenuto e sequestrato 4 chili di cocaina pura, divisi in 4 panetti. La droga era 
nascosta nel cruscotto della sua auto, in un doppiofondo creato ad arte. Con lo stupefacente anche 
685 euro in contante ritenuto provento illecito e un bigliettino sul quale era verosimilmente riportata 

la contabilità dell'attività di spaccio. L'uomo è stato tradotto al carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio. (Adnkronos)  
 

TORINO: OPERAZIONE ANTIDROGA CARABINIERI, 12 MISURE CAUTELARI 
 

Torino, 15 dic. Dodici misure cautelari, 3 custodie in carcere e 9 divieti di dimora, sono 
state eseguite dai carabinieri torinesi nei confronti di altrettanti uomini di origine 
senegalese, gambiana e malese, gravemente indiziati di centinaia di cessioni di cocaina, 
crack ed eroina. I fatti sarebbero stati commessi nel capoluogo piemontese dal febbraio 
al luglio di quest'anno. L'indagine, avviata nel febbraio scorso ha permesso di 
individuare un gruppo di pusher centroafricani che, sotto i portici di via Nizza, nella 
vicinanza della stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova, nel quartiere di San Salvario, 
sarebbe stato responsabile di oltre 700 cessioni di droga. Il provvedimento di custodia 
cautelare è stato emesso dal gip del tribunale di Torino su richiesta della procura del capoluogo piemontese. (Adnkronos) 
 

PERUGIA. SCHIAFFI E INSULTI A PERSONE DISABILI IN COMUNITÀ, TRE ARRESTI 
 

Roma, 16 dic. - I Carabinieri del Nas di Perugia hanno arrestato 
tre persone - ora ai domiciliari - per il reato di maltrattamento 
nei confronti di persone disabili ospitate all'interno di una 
Comunità di alloggio nel comune umbro. I militari, coadiuvati 
nella fase esecutiva da quelli del Comando provinciale, hanno 
agito in base all'ordinanza cautelare emessa dal gip del 
Tribunale di Perugia. La misura è stata presa al termine di una 
attività investigativa: le indagini sono state supportate da 
intercettazioni ambientali audio e video e hanno permesso di 
portare alla luce abusi fisici e psicologici a carico delle persone 

con disabilità. Si tratta nello specifico di atti di umiliazione come condotte vessatorie fisiche e verbali, intimidazioni 
anche mediante strattoni, percosse, insulti, lancio di oggetti, calci, schiaffi e pugni. Gli episodi si sarebbero verificati in 
presenza di altri ospiti disabili e a volte anche davanti ad altri operatori che non hanno denunciato i fatti. Inoltre è 
stato accertato che nella struttura non era presente alcuna attività ludico/ricreativa. Spesso per 'punizione' gli ospiti 
venivano costretti con la forza a rimanere anche giornate intere seduti su poltrone e divani. Continuano le 
perquisizioni anche nei confronti di altri soggetti indagati ma non raggiunti dal provvedimento cautelare. (Dire) 
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LPN-CALTANISSETTA: TENTATO OMICIDIO E DROGA, 9 ARRESTI 
 

Roma, 16 dic. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caltanissetta 
e gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato nove persone per 
spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, tentato omicidio, 
detenzione e porto d'arma comune da sparo. Per due degli indagati 
è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per sei la misura 
degli arresti domiciliari, mentre uno solo degli indagati soggetto è 
stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla P.G. I fatti oggetto 
dell'ordinanza risalgono a eventi accaduti tra gennaio e maggio 
2021 dal Nucleo Investigativo di Caltanissetta, con il costante 
coordinamento della locale Procura della Repubblica. Agli indagati 

sono contestati oltre 50 i capi d'imputazione relativi ad altrettanti episodi di spaccio di droga (per lo più cocaina, ma anche 
crack, hashish e marijuana), che gli indagati avrebbero acquistato a Catania, Enna e Palermo per poi rivenderla nel centro 
urbano di Caltanissetta. L'8 giugno 2021 inoltre uno degli indagati avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco al volto 
della vittima, che è riuscita a scappare ma è rimasta ferita. Secondo quanto è emerso l'arma sarebbe stata procurata 
all'autore del tentato omicidio da altri due indagati. I militari del Comando Provinciale dei Carabinieri hanno operato in 
territorio nisseno raggiungendo tutti i destinatari della misura cautelare. La Polizia di Stato, grazie alla collaborazione della 
Squadra Mobile di Bolzano, ha operato in Trentino Alto Adige per la cattura dell'indagato per il reato di tentato omicidio. 
Contestualmente è stato eseguito in Belgio un Mandato di Arresto Europeo, emesso dall'Autorità Giudiziaria di 
Caltanissetta, nei confronti di uno degli indagati che si era trasferito in Belgio. La Squadra Mobile di Caltanissetta, grazie al 
Servizio per la Cooperazione Internazionale delle Forze di Polizia della Direzione Centrale Polizia Criminale, ha comunicato 
ai colleghi della Polizia belga ogni elemento utile per catturare l'indagato. (LaPresse)  
 

FERRARA, 14ENNE SORPRESO A SCUOLA CON MACHETE E TIRAPUGNI NELLO ZAINO 
 

17.12.2022 Un 14enne è stato sorpreso a scuola con machete e tirapugni nello zaino. A seguito di 
richiesta pervenuta alla Centrale Operativa 112, la mattina del 15 dicembre scorso i carabinieri 
della Stazione di Lido degli Estensi, Ferrara, sono intervenuti presso un istituto professionale del 
posto poiché un’insegnante si era accorta di uno strano manico che fuoriusciva dallo zaino di uno 
studente. Sul posto è stata inviata una pattuglia e i militari hanno perquisito lo zaino del minorenne 
dove sono stati rinvenuti un grosso machete e un tirapugni metallico. Presso l’istituto sono stati 
convocati i genitori a cui il minore è stato affidato dopo la redazione degli atti e la denuncia, alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, per porto abusivo di armi o oggetti atti all’offesa della persona. (Adnkronos)  
 

SALERNO: DONI DEI CARABINIERI AI BAMBINI DEL REPARTO PEDIATRICO DEL RUGGI 
 

17 dicembre 2022 I Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno consegnato, 
in occasione del Natale, giocattoli ai piccoli pazienti ricoverati all’Ospedale di Salerno. 
L’iniziativa, promossa dall’Arma per allietare la degenza dei bambini, è stata 
coordinata con i Dott. Walter Longanella e Umberto Ferrentino, rispettivamente, 
Direttore Sanitario e responsabile del Reparto di chirurgia pediatrica dell’Ospedale 
“San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. www.salernonotizie.it 

 

NAPOLI, CON UN BASTONE COLPISCE PEDONI E AUTO POI FERISCE I CARABINIERI 
 

18.dicembre 2022 Colpisce senza criterio passanti e auto, un bastone di alluminio 
stretto come una spada. Accade in via Corigliano a Napoli e a seminare il caos è un 
28enne di origini ghanesi. I carabinieri intervengono in pochi minuti, le chiamate al 112 
sono state tante. Riescono a disarmarlo ma dopo una violenta colluttazione l’uomo 
riesce a scappare. Durante la fuga raccoglie una grossa pietra e la lancia contro uno dei 
militari. Lo colpisce alla testa ma l’inseguimento continua, nonostante la vistosa ferita 
sanguinante. L’uomo lancia altre pietre e colpisce ancora i suoi inseguitori. Solo 
l’utilizzo dello storditore elettrico in dotazione riesce a interrompere la corsa dell’uomo che è così finito in manette ed è 
ora in carcere, in attesa di giudizio. Per i militari ferite ritenute guaribili in 7 giorni. italianotizie.online 
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REATI AMBIENTALI, CONTROLLI DEI CARABINIERI A GIUGLIANO IN CAMPANIA 
 

18 dicembre 2022 Proseguono le operazioni di controllo dei carabinieri, 
costantemente impegnati nel pattugliamento del territorio napoletano al 
fine di garantire il rispetto della legalità. Negli ultimi giorni, a seguito di una 
capillare attività di monitoraggio tesa alla repressione dei reati in materia 
ambientale, sono state accertate e sanzionate numerose violazioni. Gran 
parte dei controlli sono stati pianificati nelle aree vincolate di Lago Patria, 
Foce Volturno, e Costa di Licola. In particolare, i carabinieri della compagnia 
di Giugliano, insieme a quelli della stazione Forestale di Pozzuoli hanno 

denunciato in stato di libertà 3 persone per violazioni alla normativa ambientale.  Nella frazione di Lago Patria in una 
porzione del sito di interesse comunitario, i militari hanno scovato una discarica abusiva, realizzata in uno spazio adiacente 
all’abitazione di un 57enne. L’uomo, oltre ad essere il “gestore” di una pila di rifiuti di vario genere, portava avanti 
un’officina meccanica. Anche questa abusiva e sequestrata. Invece, lungo Via San Francesco a Patria denunciato il titolare 
di una concessionaria alle cui spalle era in piena attività il lavaggio dei veicoli in vendita. Tutto senza autorizzazioni e con lo 
scarico delle acque reflue direttamente nelle fogne pubbliche. Nello stesso spazio rilevato anche lo stoccaggio di rifiuti 
speciali: pezzi di ricambio, parti di carrozzeria e olii esausti. E ancora, i carabinieri hanno scoperto che alcuni dei locali 
dell’autosalone erano stati costruiti senza autorizzazione. L’intera area è stata sequestrata. Nei guai anche il gestore di una 
seconda officina nella quale sono stati trovati scarti di vernici, solventi e parti di auto danneggiate. Tutto senza alcun 
registro e in violazione delle normative sullo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali. www.ilcrivello.it 
 

AGGREDITA DA GROSSO CANE NEL PARMENSE 'SALVATA' DA CARABINIERI 
 

19.12.2022 Polo di Torrile, nel Parmense, ad una signora 'salvata' dall'intervento 
dei Carabinieri di Colorno, dopo essere stata colpita alle braccia dal grosso cane 
scappato poco prima dal giardino della sua abitazione. A far intervenire i militari è 
stata proprio la donna che, al telefono ha dato l'allarme, con i latrati di cani in 
sottofondo, urlando in preda al panico senza riuscire a fornire elementi utili a 
localizzare il luogo dell'aggressione, indicata, invece, grazie alle chiamate di altri 
testimoni. Al loro arrivo nella zona industriale della cittadina emiliana, due uomini 
dell'Arma hanno trovato la signora - con un cane di piccola taglia in braccio - 
impegnata a tenere a distanza un Rottweiler di grossa stazza e ferita alle braccia, 
sanguinanti come il piccolo cagnetto morsicato più volte. I militari, ingaggiando 
una vera e propria colluttazione con l'esemplare pronto ad azzannare, sono 
riusciti a mettere al sicuro la donna e il suo cane, facendoli accomodare sul sedile posteriore della 'gazzella' di servizio 
mentre altri carabinieri, giunti sul posto, hanno tenuto fermo il Rottweiler - tranquillizzatosi, in un angolo della strada, tra 
un cancello e un muro - poi riaffidato al proprietario dal giardino della cui abitazione, poco distante, era fuggito.  La donna 
aggredita, condotta all'ospedale di Parma, è stata trattenuta in osservazione per le valutazioni specialistiche delle lesioni 
riportate agli arti. Il suo cagnetto, per quanto gravemente ferito, si è a sua volta salvato. (Ansa) 
 

UBRIACO SI SDRAIA IN MEZZO ALLA STRADA E INSULTA I CARABINIERI 
 

19.12.2022 Fine settimana di controlli per i carabinieri del comando provinciale 
di Genova, impegnati in diverse operazioni tra sabato 17 e domenica 18 
dicembre 2022. Tre persone sono state arrestate e altre tre denunciate. Un 
45enne originario del Senegal, con precedenti, è stato trovato ubriaco e disteso 
sull'asfalto in piazza a Struppa, alla vista degli uomini in divisa ha cominciato a 
insultarli, poi si è opposto al loro intervento ed è finito in manette per 
resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.  Arrestato in via Prè un 20enne 
senegalese per spaccio di droga dopo essere stato sorpreso a cedere cocaina e 

crack a un altro straniero, in manette anche un 35enne tunisino condannato a scontare una pena di due anni per spaccio di 
droga. Tre invece le persone denunciate: un 30enne originario del Marocco sorpreso a rubare generi alimentari in un 
negozio, un 60enne italiano sorpreso alla guida di un veicolo rubato e infine un genovese di 35 anni agli arresti domiciliari 
per ricettazione e maltrattamento contro familiari che è evaso allontanandosi dall'abitazione www.genovatoday.it 
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DROGA: SPACCIO NEL PARCO GROANE, 24 ARRESTI TRA MONZA E MILANO 
 

Milano, 20 dic. - Ventiquattro arresti per smantellare due gruppi di spacciatori attivi 
nel Parco delle Groane, area di boschiva tra Milano, Monza e Varese. E' l'esito di una 
doppia indagine dei Carabinieri del comando provinciale di Monza svolta con il 
coordinamento delle procure di Milano e Monza. Una prima ordinanza, emessa dal gip 
del capoluogo lombardo su richiesta della Dda, riguarda 13 uomini (12 custodie 
cautelari in carcere e una ai domiciliari). Le indagini dei militari della sezione operativa 
di Desio e della tenenza di Cesano Maderno, hanno permesso di disarticolare, non 
soltanto lo spaccio di droga eseguito al dettaglio, ma anche il livello superiore 

rappresentato da un sodalizio criminale, formato da marocchini, albanesi e italiani, capace di smerciare cocaina, eroina e 
hashish in modalità take-away h24. Nel corso delle indagini sono stati eseguiti 18 arresti in flagranza e documentate un 
migliaio di cessioni. L'altro gruppo, al centro dell'ordinanza del gip monzese, e' stato individuato partendo dall'aggressione 
nell'agosto 2019 di due senegalesi, di cui uno ferito da un colpo di pistola e l'altro accoltellato con un machete. In 
particolare, undici pregiudicati tutti di origine nordafricana avrebbero gestito un ingente traffico di droga proveniente 
dall'Olanda. Un carico di 12 chili di cocaina era stato intercettato e sequestrato nel dicembre di tre anni fa. (AGI) 
 

REGGIO EMILIA: DROGA E ALCOL SULLE STRADE, 3 PATENTI RITIRATE E DROGA SEQUESTRATA 
 

Reggio Emilia, 20 dic. Tre conducenti sono stati sorpresi dai carabinieri della 
compagnia di Reggio Emilia guidare i rispettivi veicoli dopo aver fatto uno uso 
smodato di bevande alcoliche: a loro i carabinieri hanno ritirato la patente di 
guida procedendo alle sanzioni previste dalla legge. Quattro conducenti sono 
stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti ed ora rischiano la sospensione 
della patente e dei documenti di espatrio. Questo è il bilancio dei serrati 
controlli stradali eseguiti l'altra notte dai carabinieri della Compagnia di Reggio 
Emilia con il fine di garantire maggior sicurezza sulle strade in concomitanza con 
il weekend. In tutto i Carabinieri hanno controllato 143 persone e 121 tra automezzi e motocicli nei posti di blocco e di 
controllo eseguiti nelle arterie stradali di maggior traffico dove hanno proceduto anche alla contestazione di alcune 
contravvenzioni al codice della strada in prevalenza per violazioni delle norme di sicurezza stradale. In particolare i 
carabinieri della compagnia di Reggio Emilia hanno sorpreso un 46enne di Reggio Emilia, un 69enne di Bibbiano e un 
35enne di Gattatico guidare dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche: a loro i carabinieri hanno ritirato la patente 
e proceduto alla denuncia alla Procura reggiana per guida in stato d'ebbrezza. Quattro conducenti (un 23enne di 
Scandiano, un 22enne di Sant'Ilario d'Enza, un 24enne di Reggio Emilia e un 27enne di Modena) sono stati trovati in 
possesso di modiche quantità di droga (complessivamente 26 grammi di hascisc e 3 di eroina): trattandosi di detenzione 
per uso personale non terapeutico i 4 verranno segnalati alla Prefettura reggiana che sulla scorta del rapporto stilato dai 
carabinieri potrà loro ritirare per la sospensione i documenti di guida ed espatrio posseduti. (Adnkronos) 
 

MILANO: SIMULAVA ACQUISTI CON CARTA RDC E RICICLAVA SOLDI, ARRESTATO 
 

 21 DICEMBRE 2022 Rispetto all'anno precedente all'istituzione del reddito di 
cittadinanza, l'attività economica in questione, che non commercializza i beni di 
prima necessità per cui possono essere impiegate le somme concesse con il 
beneficio, ha fatto registrare un incremento delle transazioni pos pari a 215mila 
euro in più, passando da un incasso su base mensile di 1460 euro a circa 23.450 
euro (+1600%). In tutto 244 le persone coinvolte nel periodo di tempo 
interessato dalle indagini: 232 di queste, individuate quali indebiti percettori, 
sono state deferite alle procure di Milano, Cosenza, Bergamo, Roma, Brescia, 

Como e Torino, per i reati di falsa attestazione del possesso dei requisiti per la corresponsione del beneficio Rdc e di truffa 
aggravata. Tutti sono extracomunitari ed in particolare, 210 (il 90%) di nazionalità somala. I restanti 12 soggetti, in 
possesso dei requisiti, sono stati segnalati all'Inps per l'indebito utilizzo del beneficio. Le somme riciclate dall'esercente 
ammontano a circa 213mila euro, mentre l'indebita percezione in danno dello Stato da parte degli indagati è stata 
quantificata in 1.100.000 euro. Questa mattina, i carabinieri hanno anche proceduto al sequestro per equivalente della 
somma illecitamente accumulata dall'indagato, che è stato sottoposto agli arresti domiciliari. (Adnkronos) 
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LPN-BASILICATA: NAS, UN RISTORANTE NON CONFORME E 70 ARTICOLI DA REGALO SEQUESTRATI 
 

Potenza, 21 dic. In concomitanza con il periodo delle festività natalizie, il 

N.A.S. (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) dei Carabinieri di Potenza, 

competente per tutta la Regione Basilicata, ha predisposto un'intensa 

attività di verifica. "Sul piano della sicurezza igienico-sanitaria delle 

produzioni alimentari, a fronte di circa 20 controlli, è stata riscontrata una 

sola non conformità, afferente a gravi carenze igienico-strutturali presso 

un ristorante-pizzeria, che hanno determinato l'emissione di un'ordinanza 

di sospensione dell'attività da parte dell'autorità sanitaria competente". È quanto fa sapere il N.A.S. 

(Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) dei Carabinieri di Potenza. "Sul piano della sicurezza dei prodotti 

commerciali natalizi e degli articoli da regalo, a fronte di circa 40 controlli effettuati, in un solo caso 

all'interno di un esercizio gestito da cittadini extracomunitari sono stati rinvenuti, esposti per la vendita, 

70 articoli da regalo in confezioni prive delle indicazioni obbligatorie di legge, con conseguente sequestro 

amministrativo e comunicazione alla competente autorità amministrativa". (LaPresse) 
 

MAFIA: TENTANO DI ESTORCERE 25MILA EURO A COMMERCIANTE, VITTIMA LI FA ARRESTARE 
 

Palermo, 22 dic. I carabinieri del nucleo Investigativo del reparto Operativo di 

Siracusa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa 

dal gip di Catania su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei 

confronti di due persone. Il provvedimento è stato eseguito tra i comuni di 

Avola e Noto. Gli indagati sono accusati di tentata estorsione aggravata dal 

metodo mafioso. Le indagini sono scattate ad aprile del 2021 dopo la denuncia 

del titolare di una nota attività commerciale di Avola, al quale i due arrestati si 

sarebbero rivolti per ottenere 25.000 euro, che sarebbero serviti per sostenere alcune spese 

processuali.  I due avrebbero avanzato le loro richieste in più occasioni e dichiarato di essere stati mandati 

da un esponente di vertice del locale clan mafioso dei 'Pinnintula' prospettando, "indirettamente, nel tipico 

gergo mafioso e intimidatorio", spiegano gli investigatori dell'Arma, le conseguenze che sarebbero potute 

derivare in caso di mancata consegna del denaro. Le intercettazioni e le riprese video hanno documentato 

gli incontro tra gli indagati e la vittima, che si è immediatamente rivolta ai carabinieri. (Adnkronos)  
 

CONTROLLI NAS NEL REGGINO, SEQUESTRATI 240 KG DOLCI NATALIZI 
 

Reggio Calabria, 22 dic. - Circa 240 chilogrammi di dolci natalizi sono 

stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Reggio Calabria, in vista 

delle festività natalizie, nell'ambito di controlli sulla produzione dei 

dolci tipici del periodo, oltre che sulla commercializzazione di 

prodotti utilizzati per gli addobbi natalizi. I controlli si sono svolti in 

Reggio Calabria, Roccella Jonica, Palmi, Melito di Porto Salvo, 

Rosarno, Gioia Tauro, Seminara e Taurianova. Sono state effettuate 

25 ispezioni in imprese produttive di prodotti dolciari delle quali 10 

hanno evidenziato irregolarità, per le quali i gestori sono stati segnalati alla competente autorità 

amministrativa. Altre 3 attività, del valore di euro 300.000, sono state chiuse o sospese. Nel corso delle 

verifiche sono stati sequestrati 240 chilogrammi di dolci tipici delle festività natalizie, perché' privi delle 

indicazioni sulla tracciabilità, per un valore di 30.000 euro, e 40 chilogrammi di prodotti ludici natalizi privi 

di regolare marcatura CE. Sono state inoltre contestate 20 sanzioni amministrative per 20.000 euro, per il 

mancato rispetto della tracciabilità sulle materie prime utilizzate, contraffazione di giocattoli privi di 

regolare marcatura CE e per carenze igienico-sanitarie e strutturali. (agi) 
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LPN-TERAMO: 3 ARRESTI, 3 DENUNCE E 2 SEGNALAZIONI DEI CARABINIERI 
 

Teramo, 23 dic. A Tortoreto i carabinieri hanno arrestato un uomo 

ponendolo ai domiciliari su disposizione del magistrato di sorveglianza 

dell'Aquila, per scontare la pena di 10 mesi di reclusione per un furto 

consumato a Tortoreto, in provincia di Teramo. Arrestato un uomo che 

ha violato le prescrizioni della misura alternativa dei domiciliari, per 

reati in materia di stupefacenti. L'aggravamento della misura è stato 

disposto dal tribunale di Chieti. Denunciato un uomo per 

danneggiamento aggravato che, probabilmente sotto l'effetto dell'alcol 

ha attivato l'allarme antincendio di un supermercato provocando l'interruzione della corrente dell'attività 

e la chiusura dell'esercizio fino al ripristino delle funzioni degli impianti. Su ordine dell'ufficio di 

sorveglianza del tribunale di Pescara, a Nereto i carabinieri hanno arrestato un uomo che sottoposto agli 

arresti domiciliari, con permesso di assentarsi, che ha violato più volte le prescrizioni e pertanto ritornava 

in carcere. A Martinsicuro è stato denunciato un uomo che ha ceduto una dose di cocaina a un altro, 

quest'ultimo segnalato alla prefettura di Teramo quale assuntore di stupefacenti. A Isola del Gran Sasso è 

stata segnalata una donna per simulazione di reato. La signora ha denunciato il furto delle targhe e della 

carta di circolazione della propria vettura. Avviate le indagini i militari hanno accertato che il furto non è 

mai avvenuto e che la donna ha venduto l'auto senza perfezionare il passaggio di proprietà. Il possessore 

del veicolo non aveva provveduto a pagare la tassa di proprietà del mezzo e alla signora sono state 

recapitate diverse ingiunzioni di pagamento. (LaPresse) 
 

NATALE, NAS SEQUESTRANO 1.775 FINTI PANETTONI ARTIGIANALI 
 

Roma, 23 dic. I carabinieri dei Nas, nel corso dei controlli in vista 

delle festività natalizie, hanno sequestrato 1.775 finiti panettoni 

artigianali e 10 tonnellate di dolci e pescato. Sono state ispezionate 

883 imprese del settore produttivo e commerciale dei tradizionali 

prodotti dolciari e della filiera ittica. Gli accertamenti, estesi alle 

fasi di produzione, distribuzione e vendita al dettaglio sia a livello 

artigianale che industriale, hanno rilevato irregolarità presso 229 

strutture (pari al 26% dei siti controllati), che hanno portato alla 

contestazione di oltre 530 violazioni penali ed amministrative, per un ammontare di oltre 365 mila euro di 

sanzioni pecuniarie. Nel dettaglio, sono state individuate e sequestrate 7,5 tonnellate di prodotti dolciari di 

vario genere. In particolare, sono stati già intercettati e sottratti al consumo 1.775 tra panettoni e 

pandori, in parte venduti come lavorazione artigianale quando invece risultavano prodotti a livello 

industriale e riconfezionati fraudolentemente, in parte privi di etichettatura e tracciabilità, con forte 

sospetto di analoga condotta illecita. Sanzionati 37 gestori per frode in commercio e detenzione di 

panettoni senza indicazioni sulla effettiva origine, mentre per ulteriori 231 sono state contestate violazioni 

per carenze igienico sanitarie delle materie prime e dei laboratori di pasticceria nonché per mancata 

applicazione delle procedute preventive di sicurezza alimentare. Gli esiti ispettivi hanno altresì portato 

all’emissione di 16 provvedimenti di chiusura/sospensione di attività di produzione e vendita. Anche nel 

controllo della filiera dei prodotti ittici, tradizionalmente consumati nei precetti religiosi, è stato 

registrato il 40% di esiti non regolamentari, con contestuale sequestro, presso aziende di commercio 

all`ingrosso e al dettaglio, nonché esercizi di ristorazione, di 2,3 tonnellate di pesce, a causa della mancata 

tracciabilità di origine e di irregolarità nelle modalità di conservazione del pescato, determinando la 

sospensione dell`attività di 7 tra grossisti e pescherie per carenze igieniche e strutturali. (askanews)  
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LABORATORIO CON 150KG FUOCHI D'ARTIFICIO IN CASA, ARRESTATO 
 

24.dicembre 2022 Aveva realizzato un vero e proprio laboratorio artigianale di fuochi 
d'artificio all'interno della sua abitazione: petardi di varia dimensione, razzi luminosi e con 
effetti sonori, fontane di varia tipologia, lanciatori e dispositivi di accensione elettronici anche 
da remoto. Centinaia di prodotti, accatastati e pronti per essere venduti, al mercato nero, in 
questi giorni di festa per il peso complessivo di 150 chilogrammi. Lo hanno scoperto i 
carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena che, supportati dagli artificieri del Comando 
Provinciale di Cagliari, hanno eseguito un accurato controllo all'interno della casa a Sinnai 
(Città metropolitana di Cagliari) e arrestato un 21enne cagliaritano. Deve rispondere di 

fabbricazione e detenzione illegale di esplosivi, commercio abusivo di materie esplodenti e omessa denuncia di materie esplodenti. 
All'interno dell'abitazione i militari hanno rinvenuto decine di scatoloni, attrezzatura per il confezionamento e la realizzazione 
artigianale di giochi pirotecnici, nonché una notevole quantità di fuochi già pronti, privi dei previsti marchi che ne consentono la 
commercializzazione, acquistati in rete e che servivano, in gran parte, a fabbricarne altri con diverse e più "performanti" 
caratteristiche. All'operazione hanno partecipato i Carabinieri della Stazione di Sinnai, unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo e 
Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena e degli Artificieri del Comando Provinciale Carabinieri che, congiuntamente, hanno 
predisposto e inoltrato all'Autorità Giudiziaria una dettagliata relazione sul materiale sequestrato precisando i rischi per la pubblica 
incolumità di un quantitativo così ingente, stipato in pochi metri quadri di appartamento, ma soprattutto l'assenza totale di condizioni 
di sicurezza nella preparazione artigianale dei fuochi d'artificio che potevano esplodere. (ansa) 
 

“BOTTI DI CAPODANNO ILLEGALI”, DUE PERSONE ARRESTATE: SEQUESTRATI 18 CHILI DI ESPLOSIVO 
 

24 dicembre 2022 Manca ancora una settimana al Capodanno ma è già partita la caccia a chi 
vende "botti illegali" che potrebbero risultare molto pericolosi per chi li acquista 
incautamente. Operazione congiunta di carabinieri e polizia a Porto Empedocle nell’ambito del 
contrasto all’illecita attività di vendita di materiale pirotecnico vietato in questo periodo natalizio 
e soprattutto in vista del Capodanno dove i “botti” sono ormai una consuetudine. Sequestrati 18 
chili di esplosivo dall’elevato potenziale detonante, tanto da indicare la distanza nima di 
sicurezza in ben 60 metri. Due persone sono state arrestate con l’accusa di detenere illegalmente l’esplosivo. Nel corso di mirati 
controlli, il personale della stazione dei carabinieri ha tratto in arresto l’empedoclino F.G., 58 anni: nella sua abitazione aveva 
ben 160 candelotti di fattura artigianale privi di classificazione, etichetta e tipologia, per un peso complessivo di oltre 7 chili, 
considerati materiale esplosivo altamente pericoloso. Tutto il materiale è stato sequestrate Contestualmente, il personale del 
commissariato di Porto Empedocle ha rinvenuto, all’interno di una rivendita di piante, altri 93 candelotti con etichettatura 
indicante l’appartenenza alla categoria F4 ed un candelotto artigianale privo di classificazione, etichetta e tipologia, del peso 
complessivo di oltre 6 chili e mezzo. Anche in questo caso il materiale è stato sequestrato perché ritenuto materiale esplosivo 
altamente pericoloso. Il titolare del negozio, S.F. di 33 anni, residente a Favara ma domiciliato a Porto Empedocle, è stato anche 
lui arrestato. Nello stesso negozio sono state rinvenute anche 2 batterie pirotecniche rientranti nella categoria degli artifici di cui 
è consentita la vendita esclusivamente da parte di personale munito di regolare licenza. Avevano un peso di circa 4 chili ed erano 
detenute illecitamente all’interno di un’attività commerciale priva della relativa licenza www.agrigentonotizie.it 
 

CASALNUOVO (NA): 13 BOMBE ARTIGIANALEI SEQUESTRATE DAI CARABINIERI 
   

25.12.2022 I carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno rinvenuto e sequestrato 13 bombe 
artigianali ad alto potenziale. Erano nascoste in aree condominiali - tra cui in alcuni vani contatore- di un 
edificio di via monsignor Peluso. Con le bombe anche 37 dosi di marijuana, 21 stecchette di hascisc. Le 
bombe sono state repertate dai carabinieri artificieri del nucleo investigativo di Napoli e saranno distrutte. 
Con questi ordigni è possibile squarciare una saracinesca in ferro pesante. www.zerottantuno.com 

 

DUE ANZIANI COSTRETTI A VIVERE IN AUTO RICEVONO UN PASTO CALDO PER LA VIGILIA 
 

25.12.2022 Un pasto caldo, almeno nella sera della vigilia, per un’anziana coppia di Ferrara, costretta a 
vivere in una macchina da diverse settimane. Settanta anni lei, 65 lui, hanno subito uno sfratto dalla loro 
casa popolare due mesi fa.  La notizia arriva in un periodo sempre più difficile per centinaia di migliaia di 
persone che vivono sulla propria pelle la difficoltà di arrivare a fine mese, strozzate dall'aumento del costo 
dell'energia e dei beni di prima necessità. Trovati al freddo e affamati, i due sono stati aiutati dai carabinieri 
a seguito di una segnalazione che li aveva descritti come “bisognosi di aiuto”. Per la cena i militari hanno potuto contare sul 
supporto di un albergatore che gli ha fatto avere la cena appena uscita dalla cucina e per la quale non ha voluto nulla in cambio. 
Alla richiesta sulla necessità di cure mediche, la coppia ha risposto di stare bene in salute ma anche di avere “tanto freddo” e di 
aver bisogno solo di un pasto caldo, che da tempo non riesce più a consumare. www.rainews.it 
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ISCHIA: MILITARI GIÀ SUL POSTO. PRONTI ULTERIORI ASSETTI 
 

26.11.2022 Su disposizione del Ministro della Difesa Guido 

Crosetto, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione 

Civile, dopo l’invio di un elicottero HH139 dell’Aeronautica 

Militare avvenuto nelle ore immediatamente successive alla frana 

sono ora in corso i preparativi per inviare ulteriori forze militari in 

soccorso. Il personale della Base Logistica dell’Esercito di 

Ischia è già sul posto per effettuare i sopralluoghi mentre 2 

ufficiali del Comando Forze operative Sud sono presenti nella sala operativa della prefettura di 

Napoli. Inoltre sono pronti a muovere con due ore di preavviso un plotone genio con attrezzature 

per l’intervento in pubbliche calamità e un plotone bersaglieri della Brigata Garibaldi 

dell’Esercito, con 15 veicoli di varia tipologia tra cui macchine per il movimento terra e autocarri 

cassonati. Un elicottero CH47 dell’aviazione dell’Esercito è pronto al decollo in caso di necessità 

dall’aeroporto di Viterbo. Sono pronti anche Nave San Giorgio della Marina Militare, con a bordo 

personale della Brigata marina San Marco e un elicottero SH90, sta navigando dal Mar Ionio per 

avvicinarsi alle isole Flegree in caso di necessita di impiego difesa.it 
 

 

CATANIA, FIGLIA SALVA MADRE DA COLTELLATE PADRE ARRESTATO UN 38ENNE CON 
PRECEDENTI PER DROGA CHE HA CERCATO DI COLPIRE LA MOGLIE DA CUI SI STA SEPARANDO 

 

30 Novembre 2022 Ha chiamato i carabinieri terrorizzata perché 

suo padre, 38 anni, stava aggredendo sua madre con un 

coltello. Nella notte, i carabinieri del Nucleo radiomobile del 

Comando provinciale di Catania, nella flagranza di reato di reato di 

“atti persecutori ed estorsione”, hanno arrestato un 38enne 

catanese già noto alle forze dell’ordine. Al loro, nel quartiere 

Canalicchio, i carabinieri hanno trovato l’uomo che, in preda ad un 

forte stato di agitazione, veniva “rabbonito” da un vicino di casa 

che nell’immediatezza era intervenuto a seguito delle urla udite nel cuore della notte. La figlia 

della coppia si è avvinghiata alle spalle del padre, che brandiva il lungo coltello nelle mani, ma, pur 

ferendosi alle mani, ha così dato la possibilità alla madre di fuggire insieme al fratello e alla 

sorella più piccoli nell’abitazione dei vicini, il cui capo famiglia si era subito attivato per ricondurlo 

alla ragione. I militari hanno appurato che il 38enne era in fase di separazione dalla moglie, la quale 

non tollerava più la dipendenza del marito dagli stupefacenti (che andava avanti ormai da circa 10 

anni) nonché le sue condotte vessatorie e violente nei suoi confronti, acuitesi dopo che era andato 

a vivere a casa della madre dopo aver abbandonato un centro per la cura delle tossicodipendenze. 

Nell’occasione, l’uomo era stato fatto entrare a casa dalla moglie dopo aver a lungo atteso davanti 

il portone disturbando i vicini con schiamazzi ma, una volta entrato, si è scagliato contro la donna 

pretendendo ed ottenendo la somma di 500 euro, minacciandola poi di morte con un grosso coltello 

ed un paio di forbici prelevati dalla cucina, dicendole che avrebbe utilizzato anche l’acido. 

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto del 38enne, posto ai domiciliari. LaPresse  
 
 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 128 
 

Gennaio 2023 

 

 

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. 42 

EDICOLA 

 
 

VEDOVO ED EX GENERALE DELL’AERONAUTICA DIVENTA SACERDOTE A 68 ANNI 
 

MARITO PER TRENTUNO ANNI, GENERALE DELL'AERONAUTICA MILITARE, PADRE E NONNO DI DUE 
NIPOTINE, DOPO LA MORTE DELLA MOGLIE RICEVE DAL SIGNORE LA CHIAMATA AL SACERDOZIO. 

LASCIA TUTTO PER SEGUIRE GESÙ E VIENE ORDINATO SACERDOTE ALL'ETÀ DI 68 ANNI 
 

D Silvia Lucchetti  

25.11.2022 Oggi vi raccontiamo – grazie alla docu-

serie Eccomi di TV2000 – la storia di don Antonio 

Celletti, vice parroco a Sant’Ireneo (Centocelle, 

Roma). Vedovo, padre, nonno, ordinato sacerdote all’età 

di 68 anni. Don Antonio Celletti ordinato sacerdote a 

68 anni Era già diacono e dopo la morte della moglie si 

affaccia l’idea del sacerdozio… (…) a quel punto ho 

capito il senso vero della vocazione – continua don 

Antonio – il senso vero di Gesù che dice “Se vuoi essere mio discepolo lascia tutto e seguimi”. Perché a 

questo punto ho davvero lasciato tutto. La vita di don Antonio Celletti prima della chiamata Antonio 

nasce in una famiglia semplice – papà operaio, mamma casalinga – e da ragazzo prende parte agli Scout. 

Questa esperienza si rivelerà molto importante per la sua formazione. Vive un matrimonio felice con 

Luciana e il sogno si corona con la nascita della loro figlia. Poco dopo viene diagnosticata alla moglie 

una malattia autoimmune che in breve tempo la porta alla dialisi. La malattia della moglie Antonio e 

Luciana affrontano insieme tutte le “prove” della malattia: un complesso intervento di trapianto e 20 

operazioni chirurgiche. Sono sempre l’uno al fianco dell’altra: Vedere mia moglie soffrire non è stato 

piacevole, però questo mi ha portato ad essere disponibile nei suoi confronti in qualunque momento. 

Disponibile non soltanto materialmente ma disponibile come persona, come marito, come uomo. Ritengo 

che una persona che è nella sofferenza riceve consolazione se ha qualcuno su cui contare. Prima della 

morte della moglie: “ci siamo reciprocamente perdonati” Una data preceduta da sentimenti di 

tenerezza, lei disponibile fino all’ultimo a cercare di essere utile agli altri – l’ha fatto sempre – e di 

vivere con dignità la sua sofferenza, la sua malattia. Io a starle vicino, perché poi in questo non 

servono grandi cose (…) alla fine quando sapevamo che non c’era più nulla da fare, ci siamo 

reciprocamente perdonati. Don Antonio Celletti: “la fede mi ha aiutato” La fede mi ha aiutato, perché 

l’ho sempre considerata viva, e in effetti me la sento vicino e adesso è qui, insieme a noi. Padre e nonno 

diventa sacerdote: le reazioni in famiglia Quando Antonio comunica alla figlia che diventerà sacerdote 

lei resta inizialmente stupita, teme di perdere suo padre: (…) però poi le cose che vengono da Dio 

hanno sempre una connotazione positiva. Alla fine mi ha confidato: “avevo paura di perderti ma non solo 

non ti ho perso ma ci ho anche guadagnato”.  Anche le due nipoti restano sbalordite di fronte alla 

decisione del nonno. La più piccola gli domanda con sincerità: “Ma tu continui ad esser nonno?”. “Certo”. 

“E posso ancora giocare con te?”. “Ma certo”. “Allora va bene”.  Don Antonio Celletti: “il mio compito è 

portare la misericordia di Dio alle persone” La prima volta che ho celebrato l’Eucaristia è stata una 

grandissima emozione. Oggi il mio compito da sacerdote è quello di cercare di portare la misericordia 

di Dio alle persone, e di cercare le persone affinché queste si incontrino con la misericordia di Dio. La 

ricerca delle anime.  Quello che Dio vuole per noi è molto più bello di tutto ciò che potremmo chiedere 

noi con la nostra immaginazione.   
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CONTROLLI A TAPPETO SUL TERRITORIO: 
 IN CAMPO POLIZIA, CARABINIERI, GDF E MUNICIPALE 

 

Nel corso dell’attività sono stati predisposti numerosi posti di controllo ed 

Identificate circa 250 persone, di cui 100 soggetti con precedenti di polizia 
 

 Redazione 

CASERTA 02.12.2022 – All’esito delle direttive emerse in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e 

Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, su disposizione del Questore della Provincia di Caserta dr. 

Antonino Messineo sono stati eseguiti servizi straordinari di controllo del territorio con un’operazione 

“Alto Impatto”, nell’intera area del litorale “Litorale Domitio”, volti a contrastare la recrudescenza 

della fenomenologia delinquenziale di quella fascia costiera. Ai predetti servizi, diretti dal Dirigente 

del Comm.to di Castel Volturno, hanno partecipato operatori della Polizia di Stato, del Reparto 

Prevenzione Crimine Campania, i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, coadiuvati 

dal Corpo di Polizia Municipale. Nel corso dell’attività sono stati predisposti numerosi posti di controllo 

ed identificate circa 250 persone, di cui 100 soggetti con precedenti di polizia, controllati 120 veicoli 

e contestate 5 violazioni al Codice della Strada con il sequestro di diverse autovetture per le 

irregolarità accertate. Ancora, sono stati controllati circa 22 soggetti sottoposti a misure restrittive, 

eseguite perquisizioni domiciliari finalizzate alla ricerca di armi e denunciate 2 persone ai sensi 

dell’art. 651 c.p., in quanto si sono rifiutate a fornire le proprie generalità agli operatori. Nell’ambito 

dell’operazione i poliziotti del Commissariato di Castel Volturno hanno tratto in arresto un cittadino 

extracomunitario, uno di loro di nazionalità nigeriana, in quanto destinatario di un Ordine di 

Carcerazione emesso dal Tribunale di Roma, dovendo espiare un cumulo di pena detentiva di anni 3 e 

mesi 1, perché ritenuto responsabile dei reati di detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio e di 

furto aggravato. A seguito di tali servizi, sono stati avviati procedimenti   per l’adozione della misura 

di prevenzione del foglio di via obbligatorio nei confronti di alcuni soggetti controllati. Inoltre, sono 

state eseguite diverse verifiche presso esercizi commerciali ubicati lungo il litorale domitio.  
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ALTAMURA, AIZZA IL CANE CHE FERISCE UN UOMO. 
 I CARABINIERI ABBATTONO L'ANIMALE 

Immagini di repertorio 

03 dicembre 2022 Attimi di terrore ad Altamura, dove un 37 enne ha aizzato il 

proprio cane contro i passanti.  L’uomo, in evidente stato di alterazione, aveva 

prima aggredito la propria madre verbalmente. Sul posto sono arrivati i 

carabinieri e i volontari dell’Associazione protezione animali (Anpana). Proprio 

uno dei volontari è intervenuto per cercare di calmare il cane, un dogo 

argentino, ma è stato azzannato a un braccio e scaraventato a terra. Il cane 

non mollava la presa. Dopo diversi tentativi di dissuadere il cane e scongiurare gravissime conseguenze per 

il ferito, sono intervenuti i carabinieri, sparando due colpi di pistola contro l’animale, abbattendolo.  Il 

proprietario del cane è stato arrestato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il volontario 

aggredito, un 57enne, è ricoverato e non è in pericolo di vita. www.quotidianodelsud.it 
 

REDDITO CITTADINANZA, DENUNCIATI 95 ‘FURBETTI’ ROMA 
 

04 Dicembre 2022 I carabinieri del Comando 

provinciale di Roma hanno denunciato a piede libero 95 

persone che percepivano il reddito di cittadinanza 

senza averne diritto. Si tratta in particolare di 52 

cittadini stranieri e 42 italiani gravemente indiziati di 

falsità ideologica commessa dal privato in atto 

pubblico e truffa aggravata per il conseguimento di 

erogazioni pubbliche. Il danno erariale stimato è di 

mezzo milione di euro.   In particolare, i Carabinieri del 

Nucleo operativo della compagnia Roma piazza Dante 

hanno accertato che 60 persone, appartenenti a 33 nuclei familiari, a vario titolo, hanno prodotto mendaci 

dichiarazioni e/o omesso di comunicare all’ente erogatore informazioni rilevanti circa la sussistenza o 

permanenza dei requisiti per la percezione del reddito di cittadinanza e/o del reddito di emergenza, 

relativamente al possesso di beni immobili (appartamenti o terreni seminativi) regolarmente intestati e non 

dichiarati, alla composizione del nucleo familiare ed effettiva residenza, simulando l’esistenza di più 

persone nel nucleo familiare per ampliare il diritto di percezione, ai procedimenti giudiziari a loro carico, 

nell’ambito dei quali alcuni sono stati destinatari di misure precautelari e cautelari, con restrizioni agli 

arresti domiciliari e in carcere.  I Carabinieri del Nucleo operativo Roma Centro, invece, hanno riscontrato 

che 35 cittadini stranieri – provenienti dal continente africano – hanno percepito, nell’ultimo triennio, il 

reddito di cittadinanza ottenuto dopo aver dichiarato falsamente di risiedere nel territorio italiano da 

almeno 10 anni, producendo autocertificazioni non veritiere. Dai calcoli effettuati, le 95 persone avrebbero 

percepito, in assenza dei requisiti di Legge, la somma complessiva di 564.724 euro.   Le denunce di oggi 

seguono quelle dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Roma, a conclusione di un’ampia attività di 

riscontro e verifica, che avevano già portato alla denuncia a piede libero di 23 persone – tre dei quali 

cittadini stranieri – che risultano indagati in operazioni di servizio più articolate: nel caso specifico, le 

posizioni prese in esame dai Carabinieri di via In Selci furono perlopiù quelle degli indagati nell’operazione 

‘Tritone’- a seguito della quale 65 persone finirono agli arresti, alcune delle quali gravemente indiziate di 

far parte di un’associazione per delinquere di stampo mafioso per aver costituito una “locale” di 

‘‘Ndrangheta con base tra Anzio e Nettuno, riuscendo ad infiltrarsi anche nelle pubbliche amministrazioni e 

gestendo operazioni di narcotraffico internazionale e altre recenti operazioni. (Adnkronos) 
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SI TRAVESTONO DA CARABINIERI E SVUOTANO 

CASSAFORTE: VIA BOTTINO DA 300MILA EURO 
 

Torna in azione la banda dei falsi carabinieri.  

La vittima questa volta è riuscita a vederli in volto e potrebbe riconoscerli 
 

Di Federico Garau 5 Dicembre 2022 
 

Si presentano alla porta delle vittime ignare travestiti da 

carabinieri, avanzando la scusa di voler effettuare dei 

controlli, poi, una volta in casa, estraggono le pistole e 

minacciano gli abitanti per farsi consegnare il bottino. Questo 

il modus operandi della banda criminale, già abbastanza nota 

nella Capitale. Solo pochi giorni fa i malviventi sono 

nuovamente tornati in azione, indossando le vesti degli uomini 

dell'Arma. In tre hanno raggiunto una villa situata nella zona di 

Villa Verde, fra Casilina e Prenestina, e si sono fatti aprire la porta da un commerciante di circa 

50 anni. Vedendo la scritta "carabinieri" l'uomo non ha avuto dubbi, anche perché il trio di banditi 

ha addirittura mostrato dei tesserini identificativi. L'esercente, specializzato nella vendita 

di orologi di pregio, ha lasciato entrare all'interno della propria abitazione i falsi militari, ed è 

stato a quel punto che è scattata la trappola. Invece di procedere con una semplice perquisizione 

di controllo, come avevano annunciato, i criminali hanno estratto le pistole e preso in ostaggio il 

malcapitato. Il loro obiettivo è stato subito molto chiaro: volevano accedere alla cassaforte, che il 

proprietario di casa è stato costretto ad aprire. All'interno della cassetta di sicurezza si 

trovavano custoditi orologi di grande valore, pezzi che presi insieme valevano circa 300.000 euro. 

Oltre a ciò, anche 20.000 euro in contanti. Ottenuto ciò che volevano, i criminali hanno rinchiuso la 

vittima in una stanza e si sono dati alla fuga, facendo perdere le loro tracce. Il commerciante è 

stato invece soccorso da alcuni vicini, allertati dalle sue grida. Sul posto sono poi intervenute le 

vere forze dell'ordine, che hanno ascoltato il racconto della vittima. A occuparsi del caso sono gli 

agenti della polizia di Stato. L'abitazione è stata raggiunta anche da un'ambulanza del 118, anche 

se l'uomo si è fortunatamente mostrato in buono stato di salute e non ha avuto bisogno dell'aiuto 

del personale sanitario. Adesso gli agenti della Squadra Mobile sono al lavoro per cercare di 

rintracciare i membri della banda dei falsi carabinieri. Diversi distretti di polizia sono sulle loro 

tracce. Fondamentale, oltre alle prove raccolte all'interno della villa, anche la testimonianza del 

commerciante, che sarebbe riuscito a vedere in volto i criminali.  
 

Ilgiornale.it 
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Napoli, i carabinieri scortano l'auto dei genitori nel traffico e salvano bambino di un anno. 

Il bimbo in arresto cardiocircolatorio, per i medici «un minuto in più e sarebbe morto» 
 

 La pattuglia dei carabinieri impegnata a Napoli 

8 dicembre 2022 Napoli, i carabinieri scortano l'auto dei genitori nel 

traffico e salvano bambino di un anno Per i genitori è un miracolo di 

Natale, una favola a lieto fine, una vita restituita quando sembrava 

perduta. Per i carabinieri che hanno agevolato il suo salvataggio 

un'esperienza emozionante, vissuta anche come genitori. La vicenda è 

quella di un bimbo di un anno compiuto il mese scorso che ha 

improvvisamente perso i sensi, smettendo di rispondere a mamma e papà. I genitori, allora, siamo in via 

Chiaromonte, a Napoli Est, lo hanno messo in auto e iniziato una disperata corsa verso l'ospedale. Una 

marcia però, nonostante il clacson, bloccata dal traffico cittadino. Una pattuglia di carabinieri della 

stazione di Barra è poco lontana. Avverte il frastuono e vede il bimbo tra le braccia della madre. Si fa largo 

con lampeggianti e sirene, mettendosi davanti alla loro auto e facendo segno di seguirli. Dal finestrino 

urlano, sottolineando che si tratta di un'emergenza. In pochi istanti sono nel pronto soccorso 

dell'ospedale Villa Betania. Scortano la madre e il piccolo all'interno e lo affidano ai medici.  ilmattino.it 
 

NON SI FERMANO ALL'ALT, SCONTRO A FUOCO TRA CARABINIERI E BANDITI 
 

ROVIGO 10.12.2 022 Inseguimento stamani nel Rodigino di un'auto da 

parte dei carabinieri che hanno esploso alcuni di pistola dopo che 

un malvivente aveva puntato una pistola contro i militari che avevano 

imposto l'alt. Nessuno è rimasto ferito e i banditi, dopo aver abbandonato 

l'auto, sono fuggiti. Il fatto è avvenuto nella frazione Concadirame del 

comune di Rovigo, dove l'Ama aveva istituito un posto di blocco. 

Una Bmw con tre persone a bordo, è stata avvicinata dai militari ma, 

anziché fermarsi ha accelerato ed è fuggita lungo la via San Gregorio, venendo inseguita dai carabinieri. Ad 

un certo punto il mezzo dei malviventi si è fermato, probabilmente perché i banditi non conoscevano bene le 

strade locali, e mentre uno dei militari si stava avvicinando, il bandito seduto a lato del conducente 

ha estratto una pistola puntandola contro l'investigatore. Un altro militare ha reagito sparando alcuni colpi 

con l'arma di ordinanza contro la vettura dei malavitosi, senza colpire nessuno. È stato in questo frangente 

che i tre occupanti sono fuggiti attraverso i campi facendo perdere le loro tracce nelle campagne. La Bmw è 

stata ovviamente posta sotto sequestro. Sono in corso ricerche che, al momento, non hanno avuto esito. 

Secondo una prima ricostruzione il carabiniere avrebbe sparato mirando alle gomme, dopo di che i tre 

malviventi sono fuggiti a piedi visto che la loro potente Bmw era rimasta azzoppata. www.ilgazzettino.it 
 

IL SONDAGGIO PREMIA I CARABINIERI: SONO TRA LE FORZE ARMATE PIÙ APPREZZATE 
 

12.12.2022 L’Arma dei Carabinieri è ancora oggi una delle più amate tra le Forze di 

polizia e di sicurezza italiane. La conferma arriva dal sondaggio realizzato 

dall’Istituto Demoscopico LAB21.01, diretto dal Professor Baldassari. Un campione 

rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne tramite interviste a 

telefoni fissi, mobili e via web ha risposto alle domande effettuate fra l'8 e l'11 

dicembre scorsi. “Dal sondaggio, commenta ad Affaritaliani.it Baldassari emerge come sia solido e 

assestato il giudizio eccellente sull’operato dei Carabinieri. Si distinguono per conoscenza e apprezzamento 

da parte degli italiani la tutela agro-alimentare, la lotta alla contraffazione dei farmaci, la protezione del 

patrimonio culturale, la difesa dei diritti dei lavoratori e la tutela dell’ambiente". iltempo.it 
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"CAMBIARE L'AVVISO DI GARANZIA". ECCO IL PIANO DI NORDIO 
 

Il Guardasigilli punta anche ad accelerare sulla riforma della giustizia civile. 

L'idea di promuovere i magistrati con capacità manageriali ai vertici degli uffici 
 

di Ignazio Riccio 11 Dicembre 2022 
 

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio 

Fa sul serio il ministro della Giustizia Carlo Nordio: l’avviso di 

garanzia così com’è oggi non piace all’esponente del governo 

Meloni. “È un istituto che va rivisto, ha cambiato nome mille 

volte, ma da strumento di garanzia si è trasformato in 

condanna mediatica anticipata”. Nordio, in un’intervista 

rilasciata al quotidiano Il Messaggero, è ritornato sul tema 

della giustizia in Italia anticipando le linee programmatiche del 

suo ministero. Per modificare l’avviso di garanzia, però, si dovrà operare “una revisione organica 

del codice di procedura penale, a cominciare dal registro degli indagati che dovrebbe restare 

segretissimo e invece si è trasformato in un'automatica fonte di delegittimazione di una persona 

che non è nemmeno imputata”. Il programma di Nordio Ha le idee chiare il ministro Nordio. 

Accanto alla revisione dell’istituto dell’avviso di garanzia si dovrà dare un’accelerazione 

significativa alla giustizia civile promuovendo magistrati con capacità manageriali ai vertici degli 

uffici. Sarà importante anche prevedere alcuni necessari cambiamenti per quanto riguarda le 

intercettazioni sia telefoniche sia ambientali. “Ho ripetuto fino alla noia – ha continuato 

l’esponente del governo – che sono utili e talvolta indispensabili per i reati di grave allarme sociale, 

ma è incivile che spendiamo per loro duecento milioni l'anno mentre stentiamo a trovare i soldi per 

pagare il sostegno psicologico ai detenuti a rischio di suicidio”. L’uso eccessivo 

delle intercettazioni, secondo Nordio, è una conseguenza della penuria di risorse umane. “Non si 

riesce a fare bene le indagini – ha sottolineato – e ci si affida a questo strumento quasi automatico 

che alla fine qualcosa ti fa trovare”. Giustizia ed economia Il ministro ha ribadito che bisogna 

insistere su un punto strategico. “Ora dobbiamo incidere sulla parte della giustizia che incide 

sull'economia – ha spiegato – tra l'altro sono temi poco divisivi, su cui ci siamo trovati d'accordo 

anche con l'Anm”. Per cominciare si dovrà incrementare l’efficienza della giustizia civile. “La 

riforma Cartabia – ha ammesso Nordio – andava nella giusta direzione, noi spingeremo 

l'acceleratore. Implementeremo gli uffici giudiziari con i fondi europei e procederemo a una 

rivoluzione informatica. Entro giugno dovremmo già vedere i primi risultati”. Infine, il 

rappresentate del governo Meloni ha gettato acqua sul fuoco riguardo alle polemiche innescate 

dai magistrati onorari. “Me le aspettavo – ha concluso – ma anche i colleghi dovevano aspettarsi le 

cose che ho detto, perché le scrivo da venticinque anni”.  
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IL SAN PAOLO PALACE DI PALERMO SEMPRE PIÙ SIMBOLO DI RINASCITA 
 

    
14 dicembre 2022 La celebrazione della “Giornata dell’Infanzia” è stata l’occasione per dedicare un evento agli allievi 

delle scuole di Brancaccio, Roccella e Sperone all’Hotel San Paolo Palace di Palermo tra degustazioni e giochi grazie 

alla sinergia tra Comune e Nuovo Sindacato Carabinieri Sicilia, nelle persone del segretario generale nazionale 

Massimiliano Zetti; del segretario generale Sicilia Antonino Megna; del segretario regionale Sicilia Igor Tullio e del 

segretario provinciale Palermo Antonella Giuliano. E così l’hotel confiscato alla mafia si conferma sempre più emblema 

del riscatto e della rinascita di un’intera città e luogo deputato ad accogliere i più piccoli, protagonisti di un evento 

che mette insieme gioco, svago, momenti di riflessione e socialità. Il tutto, grazie alla preziosa collaborazione delle 

istituzioni, nel solco irrinunciabile della vocazione al dialogo e all’ nclusività propria dell’Arma dei Carabinieri. L’idea di 

dedicare una giornata ai più piccoli porta la firma di Salvatore Romano, direttore della struttura, che ha riproposto 

un’iniziativa svoltasi anche negli anni scorsi e interrotta per due edizioni consecutive per via della pandemia. Per i 

piccoli ospiti della struttura, tanto divertimento grazie a un clown che ha saputo regalare momenti di gioia e risate, 

sorprese, regali e un pranzo offerto dall’Hotel. Testimonial della Giornata è stato Sergio De Caprio, meglio conosciuto 

come capitano Ultimo che collegato in videoconferenza ha voluto rivolgere un messaggio di speranza ai giovani A 

patrocinare la “Giornata dell’Infanzia” è stato, invece, il Comune di Palermo, che ha aderito all’iniziativa offrendo gli 

autobus dell’AMAT per il trasferimento dei ragazzi.       travelnostop.com 
 
 
 

ARRESTATO UN CORRIERE DELLA DROGA DIRETTO IN 
SICILIA, AVEVA 6 CHILI DI COCAINA 

 

22 dicembre 2022 I finanzieri del comando provinciale 

Reggio Calabria hanno arrestato in flagranza di reato, per 

traffico di sostanze stupefacenti, un ventitreenne della 

provincia di Vibo Valentia. L’uomo, che era diretto in Sicilia a 

bordo di un’autovettura utilitaria, è stato sottoposto, 

nell’area degli imbarcaderi, ad un ordinario controllo di polizia 

dai finanzieri della compagnia di Villa San Giovanni, nel corso 

del quale ha dimostrato segni di nervosismo. Pertanto, con 

l’ausilio di un’unità cinofila è stata perquisita l’autovettura e 

sono stati scoperti due doppifondi ricavati sotto i sedili anteriori, in cui erano occultati cinque panetti di 

cocaina dal peso complessivo di 6 chilogrammi. All’esito delle operazioni, la droga e l’autovettura utilizzata 

per il traffico illecito sono stati sequestrati; l’uomo, indagato allo stato per la violazione della normativa in 

materia di sostanze stupefacenti e fatte salve le necessarie conferme nel prosieguo delle indagini 

preliminari, è stato arrestato e condotto nella Casa Circondariale “Arghillà” di Reggio Calabria, a 

disposizione dell’autorità giudiziaria. Lo stupefacente, qualora venduto al dettaglio, avrebbe potuto 

fruttare alla criminalità organizzata circa 400.000 euro. L’attività di servizio testimonia il costante 

presidio esercitato dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria sul territorio, nel solco delle puntuali 

indicazioni dell’Autorità Giudiziaria reggina, a salvaguardia delle leggi e a contrasto dei fenomeni connotati 

da forte pericolosità sociale, tra cui i reati in materia di stupefacenti. gds.it 
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LA MANOVRA PER EVITARE LE CASE E L'IMPATTO: 

LE IPOTESI SULL'EUROFIGHTER PRECIPITATO 
 

Il pilota, Fabio Antonio Altruda, deceduto nell'incidente, potrebbe essere rimasto 

ai comandi del velivolo fino all’ultimo per evitare l’impatto in zone abitate 
 

Federico Giuliani 14 Dicembre 2022 
 

Soltanto la scatola nera chiarirà l’esatta dinamica di quanto 

accaduto al caccia Eurofighter precipitato nel Trapanese, 

che durante l'impatto ha provocato la morte del pilota, il 

capitano Fabio Antonio Altruda, 33 anni, originario di 

Caserta. Nel frattempo, sulla vicenda circolano varie ipotesi 

e ricostruzioni. Altruda potrebbe essere rimasto ai comandi 

del velivolo fino all’ultimo per evitare l’impatto in zone 

abitate. E, con il suo gesto, aver così evitato una tragedia che 

avrebbe potuto essere ancora più grande. Le risposte nella 

scatola nera Si tratta di un’ipotesi, come ha sottolineato Repubblica, che dovrà essere approfondita, 

insieme a tutte le altre presenti sul tavolo, da un’inchiesta dell’aeronautica militare alla quale ne seguirà 

un’altra della magistratura. Nelle prossime ore si lavorerà inoltre al recupero della scatola nera del caccia 

Eurofighter, ovvero alla chiave che potrebbe risolvere il rebus dell'incidente. L'area è stata sequestrata e, 

in attesa del recupero della scatola nera, non è ancora possibile stabilire l'esatta dinamica di quanto 

accaduto, spiegano fonti militari. Ricordiamo che l'aereo è precipitato in una zona agricola con poche 

abitazioni a qualche chilometro dalle zone più densamente abitate. Ipotesi e ricostruzioni Dalle prime 

ricostruzioni risulta che Altruda stava volando in coppia con un altro aereo che lo precedeva. Quest’ultimo è 

regolarmente rientrato alla base. Al contrario, dalla torre di controllo venivano persi i contatti con il 

velivolo pilotato dal 33enne. Pare che dall’aereo non sia arrivato nessun allarme, né il segnale automatico di 

espulsione del sedile eiettabile che fa entrare automaticamente in funzione il Gps. Per il momento tutte le 

ipotesi sono al vaglio di chi indaga. Si va dal possibile guasto meccanico al fenomeno del wind share, un 

vento improvviso capace di schiacciare verso il suolo un velivolo in fase di atterraggio, ad un 

ipotetico malore del pilota. In un video ottenuto in esclusiva dal portale TrapaniSì si vede lo schianto 

dell’Eurofighter. Nel filmato si nota il bagliore causato dall’esplosione in aria del caccia. Impossibile, al 

momento, rispondere alle altre domande in sospeso. I messaggi di cordoglio La vittima, il capitano Altruda, 

era in forza al 37esimo Stormo di Trapani dal marzo del 2021 e aveva all'attivo centinaia di ore di volo, 

molte delle quali effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali in attività di air policing Nato. 

L'impatto, dal quale non risultano danni a persone o cose, è avvenuto in una zona agricola a circa 2 miglia a 

sud est della base aerea siciliana. La notizia è stata comunicata ai genitori del giovane Ufficiale, ai quali il 

Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome dell'intera 

Forza Armata, si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio. Numerosi sono stati i messaggi di 

cordoglio. Tra questi anche quello del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. "Esprimo 

profondo cordoglio per la morte del capitano pilota Fabio Antonio Altruda, vittima del tragico incidente di 

ieri. Tutto il governo regionale si stringe attorno alla famiglia dell'ufficiale scomparso, al Capo di stato 

maggiore, alle donne e agli uomini dell'Aeronautica militare italiana", ha dichiarato Schifani.  
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GIOIA TAURO, È MORTO DAVIDE MICALE: IL COMANDANTE DELLA 
STAZIONE DEI CARABINIERI ERA MALATO DA DIVERSO TEMPO 

 

Il luogotenente originario di Palermo era da tre anni alla guida della Stazione pianigiana. 

Per 25 anni aveva diretto la caserma di Montebello Jonico 
 

Nel riquadro Davide Micale 

16 dicembre 2022 Lutto nell’Arma, deceduto il 

luogotenente Micale. È spirato a 52 anni, dopo una lunga 

malattia, il luogotenente dei Carabinieri Davide 

Micale, comandante della stazione dell’Arma di Gioia Tauro. 

Lo rende noto un comunicato stampa del comando provinciale. 

Con “gli alamari cuciti sulla pelle”, originario di Palermo, Micale 

si era arruolato nell’Arma nel 1989, e dal 1991 era stato 

comandante della stazione dei carabinieri di Saline Joniche 

per venticinque anni. A Gioia Tauro, il luogotenente Micale 

era stato destinato tre anni fa, facendosi apprezzare per le sue doti di comandante vicino al personale e 

alla cittadinanza. Numerosi i riconoscimenti ricevuti nel corso dei 33 anni di servizio, tra cui la medaglia 

Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera, l’insegna in oro quale Comandante di Stazione Carabinieri, la 

medaglia al merito di lungo comando (20 anni), la croce d’oro per anzianità di servizio (25 anni), 

l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana e la medaglia di Bronzo al Valor Civile, per 

aver salvato, nel 2000, una persona che era sul punto di suicidarsi. I funerali si terranno sabato 17 

dicembre, alle ore 10.00, presso la chiesa del SS Salvatore, a Saline Joniche www.lacnews24.it 
 

 
 

INTIMIDAZIONE AI CARABINIERI DI PESCHICI, IL MINISTRO 
LOLLOBRIGIDA: "TUTTO IL GOVERNO È AL LORO FIANCO" 

 

Il messaggio di vicinanza è giunto per il tramite dell'on. Giandonato La Salandra, che ha rilanciato: 

“Uomini e mezzi: di questo c'è bisogno immediato per contrastare l'illegalità sul territorio di Capitanata” 
 

19 dicembre 2022 “La notizia dell'incendio dei due mezzi 
militari appartenenti al Comando forestale incontra la mia più alta 
attenzione. Assicuro sin da ora - come ho già fatto pubblicamente - 
che se dalle indagini emergerà un tentativo di intimidazione, i 
carabinieri continueranno a trovare tutto il Governo Meloni al proprio 
fianco. È nostra ferma intenzione proseguire nell'impegno finalizzato a 
garantire all'Arma le migliori condizioni per portare avanti il suo lavoro 
incessante a difesa della legalità per i cittadini, che vedono in Voi un 
imprescindibile punto di riferimento”. È questo il messaggio che il 
Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 
Francesco Lollobrigida ha fatto pervenire tramite l'onorevole Giandonato La Salandra, che ieri si è recato a Peschici per 
incontrare il vice brigadiere Giuseppe Quitadamo e gli altri vertici dell'Arma, alla presenza del sindaco e dell'ente Parco 
nazionale del Gargano. “Uomini e mezzi: di questo c'è bisogno immediato per contrastare l'illegalità sul territorio di 
Capitanata”, commenta l'on. La Salandra. “Mi hanno colpito lo scenario di violenza e distruzione e il forte odore di 
bruciato, ancora dopo una settimana dal vile attentato. Sono orgoglioso di aver potuto porgere al Comando dei carabinieri 
forestali la solidarietà e il supporto del ministro Francesco Lollobrigida, che contengono un impegno concreto a supporto 
del territorio e non solo un atto dovuto, ma soprattutto di aver raccolto alcune esigenze immediate a cui il Governo può, 
deve e vuole far fronte e che mi premurerò di riportare a Roma”, conclude. www.foggiatoday.it 
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PENSIONI, CLAMOROSO DIETROFRONT DEL GOVERNO: NIENTE AUMENTO DA GENNAIO 
 

Dall'aumento del 7,3% sbandierato dal Ministero a incrementi molto meno generosi: il 2023 dei 

pensionati non sarà felice come previsto. Con la rivalutazione rimandata a data da destinarsi 
 

14 Dicembre 2022 Uno degli ambiti più discussi quando si parla di Legge di 
Bilancio è quello delle pensioni. Dopo l’annuncio dell’aumento dell’assegno 
del 7,3% (ne abbiamo parlato qui), dal Governo arriva una sorta di 
dietrofront che rinvia a data da destinarsi una rivalutazione del monte 
previdenziale che dovrebbe inoltre essere meno generosa di quanto 
ipotizzato in autunno. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha 
affermato che ci sarà un adeguamento del valore medio degli assegni 
pensionistici in linea con l’aumento generale dei costi legato alla crescita 
smisurata dell’inflazione. Intanto il 31 dicembre si avvicina inesorabile, e 

con esso il termine ultimo per l’approvazione del provvedimento in modo da evitare il passaggio dell’esercizio 
provvisorio. Quando e quanto aumenteranno le pensioni L’aumento delle pensioni minime da 574 a 600 euro sarà 
dunque, con ogni probabilità, rimandato a un momento successivo della legislatura. Al momento sembra questa 
l’unica certezza sul tema, confermata anche dal sottosegretario leghista al Lavoro Claudio Durigon. Le opinioni 
diverse non mancano però all’interno del fronte della maggioranza, con Forza Italia che insiste e propone una 
mediazione che porti a un rialzo da 570 a 600 euro per alcune categorie di over 70, “come chiede Berlusconi”, 
afferma il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. Sulle tempistiche, tuttavia, nessuna novità. Forza Italia dichiara 
di voler garantire l’aumento già da gennaio 2023. Silvio Berlusconi parla di un’apertura da parte di Palazzo Chigi a un 
piccolo aumento dell’assegno, ricevendo la “mezza frenata” da parte del ministro Giorgetti, il quale sottolinea la 
necessità di calcolare l’entità e l’età di partenza, dai 75 o dagli 80 anni. Sul cammino della Manovra l’ostacolo delle 
pensioni è uno dei più ostici, soprattutto per quanto riguarda le risorse. Gli obiettivi sono al contrario dipanati sul 
lungo termine. Il Governo lavora a un piano per superare la Legge Fornero entro il prossimo autunno, in tempo utile 
per inaugurare la riforma del sistema previdenziale entro il 2024 e completarla entro fine legislatura. La maggioranza 
punta ancora a Quota 41 secca, senza limiti di età anagrafica. A soffiare sul collo dell’Esecutivo è anche però la 
parabola dell’inflazione, che nel 2023 è prevista in crescita dell’8,1% (contro il 3,9% del 2022) e del 7,5% nel 2024. In 
termini finanziari, si parla di una spesa in aumento da 297,3 a 321,3 miliardi e successivamente a 345,3 miliardi di 
euro. Fasce e importi: i calcoli degli importi Il meccanismo di rivalutazione delle pensioni (detta anche perequazione) 
produrrà scontenti e “meno scontenti” in misura diversa nelle sei fasce previste (ne avevamo parlato qui). Con un 
minimo comune multiplo, stando ai i calcoli di Spi Cgil: 1.200 euro medi in meno all’anno per ogni pensionato. 
D’altra parte, è anche vero che la rivalutazione degli assegni al minimo vede un aumento più alto del previsto: circa il 
120% in più. Superata però la soglia dei 2.100 euro lordi al mese (1.700 euro netti circa), la rivalutazione cala molto 
rapidamente all’aumentare degli importi. Con incrementi meno generosi rispetto al previsto non solo per le fasce 
alte, ma anche per pensioni medie e medio-alte. Gli assegni minimi saliranno dunque oltre i 570 euro nel 2023 e 
arriveranno a circa 580 euro nel 2024, mentre subiranno una stretta progressiva per importi superiori ai 2.100 euro 
(pari a 4 volte il minimo). Questa soglia sarà adottata come limite tra una rivalutazione piena e l’adeguamento 
graduale degli assegni: a scalare all’80%, al 55%, al 50%, al 40% e al 35% (per importi 10 volte superiori al minimo 
INPS). Chi ci va a perdere e chi ci guadagna? In definitiva, si profilano notizie tutto sommato positive per quei 2,5 
milioni di pensionati “minimi”, i quali percepiranno circa 8 euro in più. Si parla di un incremento pari all’8,8%, invece 
del 7,3% annunciato di recente dal Ministero dell’Economia per tutti gli assegni INPS. Nel 2023 avranno si assisterà a 
una maggiorazione dell’1,5% e del 2,7% nel 2024. C’è però anche chi sorride meno. Per chi percepisce fino a 5 volte 
il minimo (2.620 euro lordi) si parla di un recupero dell’80%, che vale un aumento degli assegni del 5,84%, Per 
assegni pari a 6 volte il minimo (3.144 euro) si ottiene invece il 55%, cioè il 4,01% in più. Più si sale, più si taglia: con 
assegni fino a 4.192 euro (8 volte il minimo) l’aumento sarà dimezzato (+3,65%), dai 4.193 a 5.240 euro si avrà il 
2,92% in più, mentre sopra quota 5.240 euro (10 volte il minimo) il recupero si fermerà al 35% ed assicurerà un 
aumento del 2,55%. Per intenderci, la rivalutazione non procede per scaglioni come l’Irpef ed è basata su tre soglie: 
100% di perequazione sino a 4 volte l’assegno minimo; 90% per la fascia compresa tra 4 e 5 volte; 75% per tutti i 
trattamenti superiore a 5 volte il minimo. quifinanza.it 
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RIFORMA DELLE PENSIONI, ADDIO ALLA LEGGE FORNERO: ASSEGNI 

PIÙ ALTI, CAMBIANO TFR, CONTRIBUTI, QUOTE E SCALONI 
 

La ministra del Lavoro Calderone ha annunciato i contorni della prossima riforma delle pensioni, che 

dovrebbe dire addio per sempre alla legge Fornero: ecco cosa cambierà su età, contributi e Tfr. 
 

Giacomo Andreoli 14 Dicembre 2022  
 

Il sistema pensionistico italiano sta per cambiare profondamente. Dopo 
l’approvazione della legge di Bilancio 2023, prevista entro la fine dell’anno, 
il governo Meloni vuole infatti accelerare per portare a casa il prima possibile 
una riforma complessiva delle pensioni. La soluzione trovata per il 2023, cioè 
una nuova Quota 103, con 41 anni di contributi e 38 di età, è ritenuta 
solamente un ponte temporaneo. Ora l’obiettivo è dire addio per sempre alla 
legge Fornero, sostituendola con un sistema strutturale, ma flessibile, in base al 
tipo di lavoro. Probabilmente, cioè, nessuna Quota 41 generalizzata. Ci 

sarebbero novità su contributi e Tfr, ma anche lo stop ad ogni forma di Quota o scalone di età, con i giovani che non 
rischierebbero più di andare in pensione a 75 anni. Per loro, poi, sarebbero allo studio delle specifiche forme di garanzia, 
così da integrare un assegno che rischia di essere davvero minimo. Vediamo quindi nel dettaglio qual è il piano 
dell’esecutivo. Riforma delle pensioni “sostenibile e solidale” A tracciare le linee guida della riforma pensionistica 
prevista per il 2023 è stata la ministra del Lavoro, Marina Calderone, nel corso di un’audizione al Senato. L’intervento, 
secondo l’esponente del governo Meloni dovrà essere “nel segno della solidarietà e della sostenibilità per le future 
generazioni”. Pensioni, addio alle Quote Si dirà quindi addio alla legge Fornero, ma anche al sistema di Quote che cambia 
ogni anno per sostituirla in via temporanea. L’idea è di garantire nuove forme strutturali di accesso alla pensione. Sarà 
quindi un sistema flessibile, in cui si dovrebbe uscire dal mondo del lavoro in modo “compatibile con le esigenze personali 
e sanitarie del lavoratore e al contempo di ricambio generazionale dei datori di lavoro”. L’età e il numero di contributi 
necessari ad andare in pensione dipenderanno quindi dalle condizioni di ogni singolo lavoratore: tipo di occupazione o 
stato di disoccupazione e problemi fisici/mentali. Stop definitivo agli scaloni pensionistici Altra novità importante 
dovrebbe essere lo stop definitivo agli scaloni anagrafici e all’adeguamento dell’età, previsto dalla legge Fornero. L’età 
pensionabile, quindi, non aumenterebbe al crescere dell’età media di vita. In questo modo, come detto, si eviterebbero le 
previsioni che vedono i giovani rischiare di andare in pensione non prima dei 75 anni. Si eviterebbe anche di dover 
mettere mano ogni anno al capitolo pensionistico per evitare che da un mese all’altro si debba essere più o meno vecchi di 
anni per poter uscire dal lavoro. Pensioni, gli interventi per i giovani Per favorire il ricambio generazionale, poi, 
verrebbero razionalizzati gli attuali strumenti di prepensionamento, prevedendo “forme sostenibili di compartecipazione 
fra oneri a carico del datore di lavoro e dello Stato, con esodo dei lavoratori più vicini alla pensione” e percorsi di staffetta 
generazionale più mirati. I giovani con carriera discontinua (che non hanno versato i contributi in modo continuo) 
dovrebbero poi beneficiare di una copertura pensionistica di garanzia. Su questo capitolo, però, il governo dovrà valutare 
le risorse a disposizione. Pensioni, le novità su Tfr e contributi Con la riforma dovrebbero poi essere introdotte “forme di 
potenziamento della posizione pensionistica”, per adeguare la futura rendita da pensione “al tenore di vita, con oneri 
calcolati secondo i principi generali del nostro ordinamento pensionistico”. Insomma, almeno per alcuni in futuro gli 
assegni dovrebbero essere più alti di quanto sarebbe previsto con le regole attuali.Questo anche perché ci potrebbero 
essere incentivi o comunque campagne informative di adesione ai fondi pensione, da sviluppare in modo sinergico 
rispetto alla previdenza obbligatoria. Novità anche sul Tfr, con un “nuovo anno zero” per la sua destinazione alle forme 
complementari, riservata ai lavoratori dipendenti. Il trattamento di fine rapporto dovrà quindi essere associato 
all’adeguamento del livello di deducibilità dei contributi di secondo pilastro. Quando sarà approvata la riforma delle 
pensioni? Le misure definitive saranno stabilite nel corso dei prossimi mesi, dopo l’interlocuzione con i sindacati e i 
rappresentanti del mondo del lavoro. Il primo tavolo con le parti sociali è stato fissato per il prossimo 19 gennaio. L’idea è 
di arrivare a un pacchetto di interventi entro 8 mesi, così da rendere strutturale la riforma a inizio 2024.  sindacati, però, 
annunciano battaglia: le richieste saranno sicuramente molto onerose per le casse dello Stato (lo è ad esempio Quota 
41 proposta dalla Cgil). Difficile, quindi, prevedere ora l’esito del confronto.  
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ECONOMIA, PREVIDENZA E PENSIONI 

 
 

PENSIONI, CAMBIA ANCORA LA RIVALUTAZIONE DEGLI ASSEGNI: CHI CI GUADAGNA 
 

Dal 1° gennaio 2023 uscirà di scena l'attuale schema articolato su tre fasce  

di reddito per la rivalutazione delle pensioni: cosa succede adesso 
 

Martedì, 20 dicembre 2022. Pensioni minime a 600 

euro mensili per i soli “over 75” ed esclusivamente per 

il 2023. Conferma dell'adeguamento pieno del 100% 

all'inflazione per gli assegni fino a 4 volte il minimo, 

pari a 2.100 euro lordi mensili, che beneficeranno di 

un aumento di 153 euro al mese sempre al 

lordo. Rivalutazione che sale dall'80 all'85% per i 

trattamenti fino a 5 volte al minimo (2.626 euro lordi 

al mese), facendo lievitare l'importo da 153 a circa 

162 euro, ma che diminuisce ancora per le altre 4 

fasce:  - dal 55 al 53% per le pensioni fino 6 volte il minimo (3.150 euro) con un ulteriore sacrificio 

di oltre 4 euro al mese;  - dal 50 al 47% per quelle fino a 8 volte il minimo, pari a 4.200 euro, con 

una perdita di altri 9 euro;  - dal 40 al 37% fino a 10 volte il minimo (5.250 euro mensili), con una 

contrazione aggiuntiva di oltre 11 euro;  - dal 35 al 32% oltre le 10 volte il minimo, che nel caso di 

un assegno di 5.350 euro comporrebbe una riduzione sempre di circa 11 euro. Cambia ancora 

la rivalutazione degli assegni delle pensioni e dal 1° gennaio 2023 il nuovo sistema con sei fasce prenderà 

il posto di quello attuale basato su sole 3 fasce. Pensioni, stop allo schema con tre fasce: cosa succede 

Dal 1° gennaio 2023 uscirà di scena l'attuale schema articolato su tre fasce di reddito per la rivalutazione 

delle pensioni: - 100% per i trattamenti fino a 4 volte il trattamento minimo Inps (525,38 euro 

mensili); - 90% per quelli superiori a 4 volte e fino a 5 volte il minimo; - 75% sulle fasce di importo 

superiori a 5 volte il minimo.  La quota di indicizzazione piena degli assegni al caro vita era stata 

fissata per il 2023 al 7,3% da un decreto del ministero dell'Economia. Come funziona il nuovo sistema 

con sei fasce Il governo Meloni ha deciso di passare a un meccanismo biennale a 6 fasce che assicura 

la rivalutazione piena ai trattamenti fino a 2.100 euro lordi al mese e fa scattare una stretta 

progressiva su quelli con importi superiori.  Il testo originario della manovra aveva introdotto questo 

nuovo schema: - indicizzazione del 100% per le pensioni fino a 4 volte il minimo Inps (2.100 euro); - 

dell'80% per gli assegni pari o inferiori a 5 volte il minimo (2.626 euro); - del 55% per quelli tra 5 e 

6 volte il minimo (3.150 euro); - del 50% tra 6 e 8 volte il minimo (4.200 euro), del 40% tra 8 e 10 

volte il minimo (5.250 euro); - del 35% per le pensioni superiori a 10 volte il minimo. Pensioni, cambia 

la rivalutazione degli assegni. Chi guadagna e chi perde Con i ritocchi del governo si attenua il taglio 

dell'indicizzazione per le pensioni comprese tra i 2.100 euro lordi mensili (rivalutazione piena) e i 2.626 

euro: l'adeguamento sale a 162 euro dai previsti 153. In tutti gli altri casi il sacrificio diventa maggiore. Un 

assegno da 3.150 euro lordi al mese, ad esempio, sarà rivalutato di 121,8 euro e non più di 126 euro (con lo 

schema in vigore nel 2022 sarebbero stati 172 euro). Per un trattamento da 5.250 euro lordi al mese 

l'adeguamento sarà di 141,8 euro mensili e non più di 153 (con lo schema ora in vigore sarebbero stati 287 

euro). Le minime degli “over 75” a 600 euro mensili Sempre con gli emendamenti del governo 

alla manovra viene rafforzata la rivalutazione delle minime per gli over 75 ma per il solo 2023. Questi 

trattamenti beneficeranno di una rivalutazione aggiuntiva del 6,4%, invece del previsto 1,5%, oltre 

alla prevista indicizzazione del 7,3%. Con il risultato di far lievitare l'importo mensile della pensione 

fino a 597,3 euro mensili. Gli altri trattamenti al minimo saliranno nel 2023 a 570 euro, come già 

indicato dal governo.  
 
 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 128 
 

Gennaio 2023 

 

 

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. 54 

ATTENTI ALL’ESPERTO! (di Antonino Zammataro) 

 

CEDOLINO PENSIONE 
 

*) Antonino Zammataro  

Maggior " PERSPICUITA' " e " VISIBILITA' " del cedolino, 

eliminerebbe motivi di dubbio, incertezza e perplessità a 

tutela della dignità del pensionato. Nonostante siano stati 

compiuti passi in avanti nella programmazione di sistemi 

informatici, in tema di chiarezza e trasparenza del 

"CEDOLINO PENSIONE", molte volte non risulta facile 

comprenderne il suo significato, per la scarsa suddivisione in 

singole voci del suo rendiconto, mediante l'indicazione degli 

estremi identificativi. Conoscerlo significa entrare nel cuore 

del sistema di regole che hanno determinato il suo valore ed 

impadronirsi dei meccanismi di funzionamento che lo hanno 

determinato. In esso ci sono le tracce di QUANTO PESA IL 

FISCO, nonché LA MEMORIA DEI DIRITTI ACQUISITI E DEL SISTEMA CONTRATTUALE a 

cui si è agganciati per l'attività di servizio svolta e proprio per questi motivi è sacrosanto dovere 

da parte di chi lo elabora mettere in condizione l'interessato di PRENDERNE VISIONE CON LA 

MASSIMA CHIAREZZA. In sostanza in questo documento viene indicato il CONTROVALORE 

della propria fatica e dell'impegno profuso durante l'attività lavorativa, nonché le IMPOSTE a cui 

si è assoggettati e le DETRAZIONI fiscali spettanti. Ma il CEDOLINO PENSIONE è tanto 

significativo ed atteso, quando ANODINA la sua lettura, perché CARENTE nel suo dispiegare 

informazioni preziose, che invece a volte risultano CRIPTICHE nell'insieme. Una sua MIGLIORE 

ESPOSIZIONE è essenziale per avere piena coscienza dei doveri in qualità di contribuente, ma 

anche dei diritti riconducibili al valore accumulato durante l'attività lavorativa. L'Inps invia il 

cedolino pensione, ma in esso QUASI TUTTO È CONGLOBATO, ovvero scarsamente 

PARTICOLAREGGIATO. Non risultano: le voci ANALITICHE e DETTAGLIATE dei singoli importi 

relativi alla pensione ordinaria ed alla pensione privilegiata, nel caso in cui siano state attribuite 

entrambe; alla indennità integrativa speciale, che risulta assorbita nel complessivo trattamento 

pensionistico e per gli aventi diritto è difficoltoso decifrarne l'attribuzione del suo esatto 

valore; agli aspetti fiscali, per riuscire a comprendere il peso delle tasse, i cui importi rimangono a 

volte incomprensibili, anche per il fatto che alcune voci vengono indicate con sigle sconosciute 

all'interessato. UNA MAGGIORE CHIAREZZA E TRASPARENZA DEL CEDOLINO PENSIONE, è 

importante affinché tutti siano messi in condizione di conoscerne il suo significato e nel dettaglio 

la propria posizione previdenziale. 
 

*) Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo  
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ATTENTI ALL’ESPERTO! (di Antonino Zammataro) 

 

 

PENSIONE PRIVILEGIATA E REVERSIBILITA’ DEGLI APPARTENENTI  
AL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA. (VADEMECUM) 

 

*) Antonino Zammataro  
Guida e formulario contenente le nozioni più importanti sull'argomento. Conserviamo 
questo "vademecum" nel carteggio di famiglia, perché i nostri cari devono conoscere i 
propri diritti economici, frutto dei nostri sacrifici. In caso di necessità sapranno orientarsi 
per ottenere la pensione di reversibilità. Erogare al personale avente diritto un beneficio 
economico distinto nelle seguenti categorie: trattamento privilegiato ordinario che spetta 
al militare in attività che è dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare 
incondizionato per effetto di infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di 
servizio; a domanda dopo la cessazione dal servizio  per avere la concessione del 
trattamento privilegiato per infermità o lesioni già riconosciute dipendenti da causa di 
servizio ed ascritte a categoria. Viene attribuito l'intero ammontare della base 

pensionabile, se l'infermità è iscritta alla 1^ categoria della tabella “A” annessa al DPR 834 del 30 dicembre 1981 e 
successive modificazioni; quota pari a 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30% della base pensionabile, in caso di ascrivibilità 
rispettivamente alla 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^ categoria della tabella “A” annessa al DPR 834 del 30 dicembre 1981 e 
successive modificazioni; le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate, rispettivamente, dello 0,20% e 
dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, in favore del personale che abbia compiuto 
almeno cinque anni di servizio effettivo, senza aver maturato l'anzianità minima richiesta per conseguire la pensione 
ordinaria; pensione ordinaria aumentata di un decimo, nel caso che il militare abbia maturato il periodo minimo per 
l’acquisizione al diritto alla pensione ordinaria, allorché questo trattamento risulti più favorevole. L'istruttoria della 
pratica viene avviata d'ufficio in caso di decesso del militare per causa violenta nell'adempimento del servizio o 
cessazione dal servizio per riforma a causa di infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio; su 
domanda degli interessati che vanno in quiescenza. La domanda nel caso in cui l’infermità sia già stata riconosciuta 
dipendente da causa di servizio (tabella A e B) va presentata all'INPS (preferibilmente tramite Caf) entro cinque anni 
dalla data della cessazione dal servizio, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da "parkinsonismo" e da malattie 
ad eziopatogenesi non definita o idiopatica. La corresponsione è dovuta dal giorno successivo a quello del decesso o 
in caso di cessazione dal servizio se la domanda è presentata entro due anni dalla medesima data. In caso contrario, 
essa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il 
trattamento privilegiato di reversibilità compete agli aventi diritto del militare che in attività muore a seguito di 
infermità dipendenti da cause di servizio. Il trattamento privilegiato di reversibilità compete anche agli aventi diritto 
del "de cuius" in quiescenza già titolare di pensione privilegiata ordinaria. Alla vedova ed agli orfani minorenni è 
attribuito, ai sensi dell’art.93 del T.U n.1092/73, per la durata di tre anni dal decesso del "dante causa" un 
trattamento speciale di importo pari a quello di prima categoria (100% della base pensionabile). Detto beneficio 
compete inoltre agli orfani maggiorenni purché inabili a proficuo lavoro.  Scaduto il termine di tre anni comincia a 
decorrere la pensione privilegiata di reversibilità. La prestazione si ottiene con domanda da inviare da parte degli 
eredi o superstiti all'INPS, gestione dipendenti pubblici, qualora ancora non attribuita. I destinatari del beneficio di 
reversibilità possono essere, in ordine di priorità: vedova in concorso con i figli minorenni, studenti di scuola media 
superiore, studenti universitari per gli anni del corso legale di laurea e comunque, non oltre il 26° anno di età, 
maggiorenni purché inabili, a carico, conviventi e nullatenenti. Sono presi in considerazione i figli legittimi, legittimati, 
naturali, adottivi; in assenza dei figli legittimi e legittimati o nei casi in cui questi non ne abbiano diritto, il 
trattamento compete anche agli affiliati. Per il coniuge superstite devono sussistere le seguenti condizioni: che non 
sia intervenuta separazione legale passata in giudicato per sua colpa, ovvero, pur ricorrendo tale circostanza, abbia 
diritto agli alimenti e che mantenga lo stato vedovile; entrambi i genitori, se separati legalmente, purché sussistano le 
altre condizioni in precedenza specificate e la madre non fruisca degli alimenti a carico del padre.  
ANCHE SE BISOGNA PENSARCI, AUGURO A TUTTI LUNGA VITA. 
 

 *) Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo    
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ATTENTI ALL’ESPERTO! (di Antonino Zammataro) 

 

 

IL PUNTO SULLA SITUAZIONE PREVIDENZIALE E SOCIO ECONOMICA. 
 

*) Antonino Zammataro  

Il paese Italia è caratterizzato da una notevole incidenza del debito 

pubblico sul prodotto Interno Lordo (PIL). La spesa pensionistica è uno 

dei fattori principali che alimenta la spesa pubblica e per tale motivo è 

oggetto di continui interventi. Ma cosa incide maggiormente sull’entità 

delle prestazioni previdenziali? 

1) L’incremento della speranza di vita: il vivere più a lungo 

determina un esborso dei trattamenti pensionistici per una più lunga 

durata, che innalza il numero dei beneficiari avendo un riflesso negativo 

sull’entità della spesa rispetto al PIL. 

2) La crisi finanziaria: le recenti ripercussioni sui mercati finanziari 

a livello mondiale hanno determinato un basso livello di occupazione e di 

salari reali, restringendo, di fatto, l’area della massa contributiva a cui 

attingono i sistemi per finanziare le prestazioni pensionistiche. 

Con la riforma Dini (Legge 335/1995) si è cercato di riequilibrare la spesa previdenziale con l’obiettivo di 

fronteggiare le crescenti difficoltà del sistema previdenziale derivanti da un rapporto popolazione attiva e 

pensionati, sempre più squilibrato, mediante l’adozione di un nuovo sistema di calcolo delle pensioni (sistema 

contributivo), ovvero a "capitalizzazione". I contributi versati oggi dai lavoratori (capitalizzati) pagano le 

pensioni di domani degli stessi, quando andranno in pensione. In effetti a tuttora, nonostante l’introduzione 

del sistema contributivo, il finanziamento del sistema pensionistico obbligatorio "primo pilastro " è rimasto 

a "ripartizione". I contributi di oggi pagano le pensioni di oggi. Sistema con poca sostenibilità finanziaria ed 

equità intergenerazionale. A capitalizzazione risulta invece il "secondo pilastro", quello della previdenza 

complementare.  In realtà con il sistema a "ripartizione" si è fatto fronte e si continua a far fronte, 

all’estensione della previdenza obbligatoria a categorie sempre più ampie, ivi compresi coloro che non hanno 

versato alcun contributo (prestazioni di tipo assistenziale, quali le pensioni sociali). Se rifletto sul 

meccanismo del "sistema a ripartizione", mi vien da pensare che chi avuto fortuna di trovare regolare 

lavoro e poi è andato in pensione risulterà una sorta di benefattore nel concorre a ridurre le 

"disuguaglianze sociali". Infatti la spesa sociale è sostenuta in buona parte dal prelievo fiscale che ha un 

sistema di tassazione progressivo, in cui l'imposta sta crescendo più che proporzionalmente al crescere del 

reddito. I poveri meritevoli vanno aiutati e sostenuti e su questo principio nessuno deve manifestare 

un'opinione contraria, perché un forte dualismo tra cittadini non bisognosi e cittadini assistiti, genera 

"dissidio, rivalità, antagonismo e contrasto ", inammissibili in una società democratica. Però per risollevare 

le sorti di un Paese, dove il sistema è basato prevalentemente sulla "sostenibilità fiscale," è necessario 

individuare nuovi modelli per alleggerire il "debito pubblico" e far ripartire in modo efficace l'economia. La 

macchina economica deve attingere energia da "attività produttive" collegate nel rilanciare lo stimolo 

dell'imprenditoria; contrastare in modo efficace la corruzione ed il malaffare; sostenere ed incrementare 

l'occupazione ed il lavoro. Solo così gli "enti previdenziali" potranno gestire con migliore garanzia e 

copertura patrimoniale:  

1) il sistema pensionistico. 

2) i diritti e i servizi sociali, quali l'assistenza sanitaria; la pubblica istruzione; l’indennità di 

disoccupazione; i sussidi familiari, in caso di accertato stato di povertà; il reddito di cittadinanza; 

la previdenza sociale (assistenza d'invalidità e di vecchiaia). 
 

*) Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo  
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ATTENTI ALL’ESPERTO! (di Antonino Zammataro) 

 
 

INCONTRI SPECIALI 
 

Quando faccio rivivere la mente attraverso i ricordi del passato mi immergo in una 

realtà che non esiste più. Allora dei miei vissuti è "l'idea generica" che affiora nel 

percepire affetti, dubbi, speranze, timori, soddisfazioni, insoddisfazioni, desideri 

ed avversioni. Furono, ma non sono più!! Posso solo coglierne l'essenza per 

coltivarla nel presente, ma non posso e non devo vivere solo di ricordi. Ho 

incontrato il collega ed amico Rizzo Antonio ed insieme ci siamo sentiti coinvolti 

nell'ideare un progetto che ci permetta di raggiungere obiettivi condivisi, in 

continuo divenire, per realizzare il desiderio, nella reciproca aspirazione di 

esercitare il "diritto ad informare nonché ad essere informati attraverso la 

pluralità delle fonti di conoscenza". Mi vien da pensare che il rispetto dei valori 

non è costituito solo dalle generazioni presenti, ma anche da quelle passate e 

future. L'amicizia lega insieme "comunità ideali" e vive in un tempo memorabile.  Antonino Zammataro  
 

 

CARABINIERI. MINARDO RICEVE COMANDANTE GENERALE LUZI 
 

(DIRE) Roma, 7 dic. - Il Presidente della Commissione Difesa della Camera 

dei Deputati, Nino Minardo, ha ricevuto questa mattina negli uffici della 

Commissione a Montecitorio il Comandante Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, Generale C.A. Teo Luzi. "Un incontro molto importante e 

stimolante - ha commentato Minardo - che ha avuto al centro le risposte che 

lo Stato può e deve dare alla domanda di sicurezza espressa dai cittadini 

anche in relazione alla protezione dell'ambiente, ai delicati temi sociali e 

della salvaguardia del PNRR nella prospettiva di un piano che vada oltre al mero sostegno economico". 
 

Visita del Presidente Meloni in Iraq 
 

23 Dicembre 2022 È in corso la visita del Presidente 

del Consiglio, Giorgia Meloni, in Iraq. Previsti durante 

la visita incontri istituzionali e con i militari italiani. 

La visita è cominciata a Baghdad, questa mattina, con 

i saluti al personale dell'Ambasciata d’Italia e ai 

militari del I Reggimento “Tuscania” e XIII 

Reggimento “Friuli Venezia Giulia” dell’Arma dei 

Carabinieri. Il Presidente ha poi incontrato il 

personale del contingente militare italiano presente 

nella Base militare Union 3, dove hanno sede i Comandi della Missione NATO (NMI) e della 

Coalizione anti-Daesh (OIR). Ad accoglierla è stato il Generale Iannucci, comandante della 

missione. Colloquio poi con il Primo Ministro Mohammed Shia al-Sudani.    governo.it 

 
 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 128 
 

Gennaio 2023 

 

 

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. 58 

VISITA DEL MINISTRO CROSETTO IN CALABRIA 
Crosetto: “È giusto che lo Stato venga ad inchinarsi di fronte a chi lo serve ogni giorno” 

 

19.12.2022 “Con la mia visita in Calabria abbiamo 

voluto dare un segnale di vicinanza all'Arma dei 

Carabinieri che, attraverso il lavoro quotidiano e 

continuo di oltre 6.000 persone, rappresenta lo 

Stato italiano e fronteggia una delle più potenti 

organizzazioni criminali al mondo, la Ndrangheta. E i 

carabinieri lo fanno mettendo in campo una 

metodologia e una capacità unica di coordinamento 

tra le forze di polizia a livello internazionale”. Così 

il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, oggi in Calabria per visitare i Reparti che operano nella 

Regione a presidio di legalità e sicurezza. Una visita che il Ministro, accompagnato dal Comandante 

Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, ha voluto compiere nella settimana di 

Natale per portare ai militari che operano anche nei contesti più difficili “la vicinanza dello Stato 

e della nazione”. Prima tappa della giornata, Catanzaro, dove ha incontrato il personale 

del Comando Legione Carabinieri Calabria. A seguire, l’incontro presso la caserma “Luigi 

Razza” con il personale del 14° Battaglione mobile Carabinieri e dello Squadrone eliportato 

“Cacciatori di Calabria”. Crosetto ha quindi visitato la Stazione dei Carabinieri di Platì, 

intitolata alla memoria del Brigadiere Antonino Marino, Medaglia d'Oro al Valor Civile, e vittima 

di un agguato mafioso il 9 settembre 1990 nel quale rimasero feriti anche la moglie e il figlio di 

appena un anno. Infine, il Ministro ha incontrato il personale della Stazione dei Carabinieri di San 

Luca, intitolata al Brigadiere Medaglia d’Oro al Valor Militare Carmine Tripodi, che la comandò 

dall’8 gennaio 1983 al 6 febbraio 1985, giorno della sua uccisione per mano della ‘ndrangheta. 

Quale omaggio alla sua memoria, il Ministro ha deposto un mazzo di fiori al monumento a lui 

dedicato, ricordandone il sacrificio nella lotta contro la criminalità organizzata. “La mia visita è il 

simbolo di uno Stato che non si dà per vinto e vuole combattere la più forte organizzazione 

criminale al mondo nei luoghi dove questa organizzazione è nata ed è ancora forte. Uno Stato che 

viene in Calabria, attraverso la figura del Ministro della Difesa, per onorare le persone che 

fisicamente rappresentano lo Stato qui e i Carabinieri che ogni giorno fanno un lavoro oscuro e non 

conosciuto ai più, in difesa delle nostre istituzioni e della legalità” ha detto il Ministro Crosetto 

dopo aver omaggiato la memoria del Brigadiere Tripodi e ha poi concluso “È giusto che lo Stato 

venga ad inchinarsi di fronte a chi lo serve ogni giorno”.  
 

www.difesa.it 
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LA TUA POSTA 
 

COVID 19 
 

   Buongiorno a tutti. Spero che ciascuno di voi abbia trovato una sistemazione 

definitiva con il mmg. Approfitto di questa lista broadcast per 

trasmettervi alcune novità sul Covid-19 che mi arrivano da fonti 

istituzionali. Sapete tutti che ora le varianti sono le cosiddette Cerberus 

e Gryphon. I casi stanno aumentando del 20% alla settimana anche quelli 

gravi. Io stesso pur non essendo più mmg ricevo diverse telefonate o 

messaggi whatsapp per consigli da persone che hanno contratto la malattia. 

Vi raccomanderei di vaccinarvi con la quarta o quinta dose che sia, soprattutto se ultra 65 anni, se 

fragili o fragilissimi per patologia, se personale sanitario. Inoltre è fortemente raccomandata nei 

bambini in età scolare soprattutto poiché spesso sono i vettori del virus. Io stesso domani 

pomeriggio farò la quinta dose.  Sempre a disposizione.  Buona vita a tutti.  Lettera firmata 
 

ERA ORA!  
 

La Corte costituzionale ha detto sì al conflitto di attribuzione tra 

poteri dello Stato riguardo all'obbligo della polizia giudiziaria di 

riferire alla propria scala gerarchica sulle indagini in corso. Nelle 

prossime settimane sarà fissata l'udienza per la trattazione del 

conflitto nel merito. La Corte costituzionale, spiega l'ufficio 

stampa della Consulta, ha "dichiarato ammissibile, in sede 

preliminare, il conflitto di attribuzioni sollevato dal Procuratore 

della Repubblica di Bari nei confronti del Governo con riferimento alla norma del decreto 

legislativo n. 177/2016". La norma contestata stabilisce che, a seguito di apposite istruzioni, la 

polizia giudiziaria trasmetta alla propria scala gerarchica "    lettera firmata  
 

FINALMENTE L'AVVOCATO PUÒ SEGUIRE LE NOSTRE VICENDE INTERNE 
 

La buona nuova arriva dal Comando Generale dell’Arma 

dei Carabinieri e porta la firma del Capo di Stato 

Maggiore super generale Mario Cinque. Il documento, 

oramai di dominio pubblico, è datato 29 novembre. In 

poche parole: ora, se subisci un provvedimento 

disciplinare, puoi immediatamente convocare il tuo 

legale e farti assistere, lo dice il Consiglio di Stato. Una 

notizia che arriva dopo tanto immobilismo e finalmente 

non porta più a ledere il diritto di difesa. Grande 

approvazione da tutto il mondo della rappresentanza sindacale e ottimi consensi anche dalle altre 

amministrazioni militari che potranno godere degli stessi benefici 
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ATTENTI ALLE RICETTE 
 

 

Risotto alla crema di scampi 
 

 
 

 

INGREDIENTI 

 

PREPARAZIONE 

✓ 400 gr di riso 

✓ 800 gr di scampi 

✓ 50 ml di passata di pomodoro 

✓ 100 ml di panna da cucina 

✓ 1 cipolla 

✓ 1 carota 

✓ 1 gambo di sedano 

✓ 1 bicchiere di vino bianco 

✓ 1 tazzina di cognac 

✓ olio 

✓ sale 

✓ prezzemolo 

 

Pulite gli scampi privandoli della teste, delle chele e del (guscio). Recuperate 
teste e chele e mettetele in una pentola con circa 1 litro e mezzo di acqua. 
Aggiungete una cipolla, una carota, un gambo di sedano e un bicchiere di vino 
bianco. Salate moderatamente. Fate cuocere per 45 minuti. In un tegame 
mettete un pò di olio extravergine e uno spicchio di aglio. Quando l’aglio sarà 
rosolato aggiungete gli scampi sgusciati, lasciate insaporite 1 minuto poi 
aggiungete la tazzina di cognac e lasciate evaporate. A quel punto potrete 
aggiungere la passata di pomodoro e far cuocere gli scampi per altri 10-15 
minuti. Nel frattempo in una casseruola mettete un pò di olio e la cipolla 
tritata, fatela imbiondire, quindi aggiungete il riso. Giratelo con un cucchiaio 
di legno per tostarlo e sfumate a fuoco alto col vino bianco. Una volta 
evaporato il vino cominciate la cottura del riso aggiungendo qualche mestolo 
di brodo preparato precedentemente e opportunamente filtrato. Dovete 
girare spesso il riso per evitare che si attacchi e man mano che il brodo 
evapora aggiungerne dell’altro affinché non rimanga mai scoperto. Quando gli 
scampi saranno pronti frullateli direttamente nel loro sugo e aggiungete la 
panna. Aggiungete la crema di scampi al riso, 5 minuti prima che termini la 
cottura. 
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Attenti all’oroscopo: Gennaio 2023 

Ariete  L'Ariete dovrebbe avere relazioni stabili a gennaio. Questo vale per quelle 

coppie che hanno già trovato la loro felicità. A metà del mese noterai un'ondata di 

sentimenti. Cogli l'occasione e invita la tua metà a fare una passeggiata romantica, potrete 

trascorrere dei bei momenti insieme. Tuttavia, gennaio non è il momento migliore per 

trovare un partner per chi è single. Ci saranno pochi candidati idonei. 
 

Toro Il Toro può avere attriti nel rapporto di coppia, ma sarà possibile prevenire un conflitto 

con calma e moderazione, in modo che non sia prevista una battaglia… ai ferri corti. Piuttosto, 

l'insoddisfazione si manifesterà attraverso la testardaggine e la pressione nel difendere il proprio 

punto di vista. Per sfogarsi e migliorare i rapporti sarebbe bello andare in palestra insieme. Regala 

un abbonamento ad una società sportiva alla tua metà, dove vai anche tu. Se lo sport non rientra 

nei tuoi interessi, allora una rassegna musicale è un'ottima alternativa. Se ti sembra che il partner 

sia concentrato su se stesso, non preoccuparti, prova ancora sentimenti teneri. 
 

Gemelli  I Gemelli avranno eventi importanti nella loro vita personale. Ti viene data la 

possibilità di seguire la lezione e capire cosa è veramente importante per te. Non farti prendere 

dalle piccole cose. Le tue azioni nella relazione saranno corrette. Una buona occasione ti aiuterà a 

incontrare la persona giusta al lavoro o tra persone in un campo simile al tuo. Partecipa a un evento 

professionale se stai cercando l'amore. 
 

Cancro  Per il Cancro la relazione sentimentale passerà a una nuova fase. I valori comuni 

possono unire ancora di più due persone che si amano. Parla a cuore aspetto con il tuo partner, 

anche se non sei all’inizio del rapporto o al primo anno di matrimonio. Per stai ancora cercando 

l’amore, un incontro con una persona più grande di te può essere fatidico. Se ti sembra che il tuo 

partner sia diventato riservato nella comunicazione, non è perché ha dei segreti per te, ma ora ha 

bisogno di usare la sua energia con parsimonia. Sarà utile per la coppia dirigere le attenzioni 

reciprocamente: qualsiasi passatempo da svolgere insieme andrà bene. 
 

Leone  Gennaio per il Leone non sarà il mese migliore per l'amore. Potrebbero sorgere 

contrasti e problemi nella relazione attuale. La prova di forza scatterà soprattutto in quelle coppie in 

cui entrambi sono fermamente fissati in modo serio sulle proprie posizioni. Si raccomanda di non 

accumulare risentimento e di non forzare gli eventi, forse il vostro impulso è solo un frutto di una 

fase emotiva temporanea. Una terza persona potrebbe interferire con la relazione. Un consiglio: 

aiutatevi e prendetevi cura l'uno dell'altro, questo rafforzerà il rapporto. Andate insieme in un 

ristorante accogliente e trascorrete più tempo da soli. 
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Vergine  La Vergine è in cima alla lista dei segni zodiacali più fortunati a lungo termine in termini di 

amore e relazioni. Come al solito, tutto è fantastico. Buona fortuna, eventi gioiosi e voglia di prendersi 

cura degli altri. Consiglio del mese: partecipa a un grande evento a tua scelta, e non escludere una visita 

a una pista di pattinaggio: ti divertirai. 
 

Bilancia  Bilancia, aspettati eventi importanti e di svolta nella tua vita personale. Ci saranno molte 
tentazioni in giro e se prendi una decisione inequivocabile, non ferire il cuore di nessuno e parla 
apertamente. Per chi vuole mantenere i rapporti attuali, il consiglio del mese: creare comfort in casa in 
tutti i sensi. Il tuo partner, più che mai, ha bisogno di un ambiente calmo e pacifico a casa. Prepara le 
candele per una cena intima per due. 
 

Scorpione  Lo Scorpione, come su un'altalena, da un lato vuole prendersi cura del proprio partner 
e mostrare teneri sentimenti, dall'altro a causa del temperamento focoso taglia sul nascere le buone 
intenzioni. Questo mese dovrai sicuramente lavorare sulle relazioni di coppia. Per provare sentimenti 
affettuosi l'uno per l'altro, frequentate insieme un corso di creatività, dall’arte alla cucina, dalla 
ceramica al ballo. E qualunque cosa tu scelga, dovrai prendere l'iniziativa invitando il tuo partner. 
 

Sagittario  Sagittario, anche se questo mese ti sei concentrato maggiormente su te stesso, tutti ti 
hanno capito e assecondato tranquillamente. A gennaio l'importante sarà non parlare in modo troppo 
schietto, per non ferire i sentimenti del partner e delle persone care. Un regalo materiale o un viaggio 
insieme in un luogo che ti riempirà di energia contribuirà a portare un tocco romantico alla tua vita. Per 
non andare lontano, basterà una sauna, un massaggio o una piscina termale. 
 

Capricorno  , tieni sotto controllo le tue emozioni. Rilassati di più e riposati. Sebbene queste 
raccomandazioni non siano direttamente correlate al tema dell'amore, sono proprio queste semplici 
accorgimenti che ti permetteranno di raggiungere stabilità nella tua vita personale a gennaio. L'acquisto 
di lingerie seducente o di un vestito elegante o sexy aggiungeranno pepe alla relazione. Fate insieme 
emozionanti viaggi e fate shopping insieme. 
 

Acquario  L’Acquario valuterà il partner a gennaio in base alle sue azioni e alla volontà di 
assumersi le responsabilità. In generale, sarà un mese abbastanza uniforme per le relazioni, senza 
cambiamenti drastici. Tranne, forse, per le crescenti possibilità di separazione temporanea dal partner, 
ad esempio, per un viaggio di lavoro. Per chi è alla ricerca dell’amore: la fortuna può aspettarti lungo la 
strada, anche durante un breve viaggio. Le persone con professioni creative o i medici saranno le più 
adatte a te. 
 

Pesci  I Pesci a gennaio saranno capace di azioni nobili verso chi amano. Vorranno condividere 
teneri sentimenti, pensieri e idee in coppia. In generale, hanno bisogno di comunicazione. Fai una festa 
con gli amici, vai a visitarli o invitali a casa tua. Questo ti permetterà di aprirti al 100 percento e sentirti 
il più felice del mondo. 
 

L’ di  Vi rimanda al prossimo mese 
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ATTENTI ALLE PREVISIONI METEO GENNAIO 2023 
 

Tutte le tendenze e previsioni aggiornate 
 

 
Anomalie di temperatura previste dal modello ECMWF per Gennaio 2023 – effis.jrc.ec.europa.eu 

Aggiornamento del 23 dicembre 2022 – Inverno ormai iniziato ma è il mese 

di gennaio che ci trasporterà nel cuore della stagione fredda. Proviamo allora ad elaborare 

una prima tendenza meteo per gennaio 2023 utilizzando le ultime uscite dei modelli 

stagionali come ECMWF, CMCC ed NMME. Il trimestre invernale potrebbe vedere nel 

complesso un cambio della circolazione generale rispetto a quanto visto negli ultimi mesi. 

Diversi modelli stagionali propongono una maggiore probabilità di avere valori di pressione 

al suolo e geopotenziali più elevati alle alte latitudini, in particolare sulla 

Scandinavia. Gennaio potrebbe così vedere temperature sopra media soprattutto sulla 

Scandinavia mentre altrove anomalie più contenute. Precipitazioni sopra media sull’area 

mediterranea, sotto media sull’Europa centrale e sulle Isole Britanniche. Mese di gennaio 

2023 che potrebbe trascorrere con temperature generalmente poco sopra media 

sull’Italia mentre le precipitazioni potrebbero essere sopra in media o al di sopra. 
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                 CERCHI LA PERFETTA ARMONIA TRA ACQUA, CIELO, TERRA E FUOCO?  

 

 

 
 

          VIENI IN VACANZA ALLE “EOLIE DOVE, DI GIORNO IL SOLE TI SCALDA E NOTTE 

LA LUNA TI ILLUMINA. 

 

       SCOPRIRAI DI AVERE A PORTATA DI MANO “UN PEZZO DI PARADISO” E TOCCHERAI 

LA FORZA E LA BELLEZZA DELLA NATURA. 
 

 

                      Contattaci ai nr. 3477577264 - 3314301577 

                               info@eolianparadise.com    www.aeolianparadise.com 

 
 

RAPPRESENTACI LA TUA ESIGENZA, PENSEREMO NOI AD ORGANIZZARTI 

 LA PERMANENZA SU QUESTE MERAVIGLIOSE ISOLE 

IL NOSTRO SCOPO È FARTI RITORNARE 
 

 

 

 

 

mailto:info@eolianparadise.com
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ATTENTI A QUEI DUE N° 128 
 

Gennaio 2023 

 

 

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. 65 

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 25.12.2022 
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