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IL MINISTRO CROSETTO A PALERMO PER INCONTRO CON I CARABINIERI 
 

Palermo 24.01.2023 Crosetto: “L’arresto di Messina 

Denaro è un simbolo e noi abbiamo bisogno di simboli 

anche per darci forza, ma il lavoro più importante è 

quello dei Carabinieri che lavorano tutti i giorni per 

contrastare la criminalità organizzata. Il loro lavoro 

non ha simboli, non ha sempre una vittoria quotidiana, 

ma continua a essere fatto in silenzio per raggiungere 

il risultato della sconfitta delle organizzazioni 

criminali”. A seguire, la cerimonia di varo dell’unità 

navale “Al Fulk”  “La mia presenza qui oggi è per dirvi 

grazie per il lavoro che svolgete tutti i giorni, per i 

successi che raggiungete ma che non finiscono sui giornali, per lo spirito di sacrificio e la dedizione che ogni 

giorno mettere al servizio delle Istituzioni e dei cittadini”. Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, 

oggi a Palermo, dove ha incontrato i Carabinieri del ROS, del Comando provinciale di Palermo e di Trapani. 

Gli uomini e le donne che la scorsa settimana hanno arrestato il boss latitante Matteo Messina Denaro. 

L’incontro si è svolto presso il Comando Legione Carabinieri “Sicilia”, alla presenza del Prefetto Maria 

Teresa Cucinotta, del Comandante Interregionale “Culquaber”, Generale di Corpo d’Armata Riccardo 

Galletta, del Comandante del ROS (Raggruppamento Operativo Speciale), Generale di Divisione Pasquale 

Angelosanto, e del Comandante della Legione Sicilia, Generale di Divisione Rosario Castello, dei Comandanti 

Provinciali di Palermo e Trapani, Gen. Giuseppe B. De Liso e Col. Fabio Bottino. “L’arresto di Messina Denaro 

è un simbolo e noi abbiamo bisogno di simboli anche per darci forza, ma il lavoro più importante è quello dei 

Carabinieri che lavorano tutti i giorni per contrastare la criminalità organizzata. Il loro lavoro non ha 

simboli, non ha sempre una vittoria quotidiana, ma continua a essere fatto in silenzio per raggiungere il 

risultato della sconfitta delle organizzazioni criminali” ha spiegato il Ministro Crosetto che, nel salutare i 

militari, si è voluto soffermare sul lavoro svolto da migliaia di persone in divisa che, ogni giorno e in silenzio, 

operano incessantemente a tutela della legalità e a difesa della giustizia. Richiamando l’insegnamento 

del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il Ministro ha sottolineato come il lavoro di ogni singolo 

Carabiniere faccia parte di un insieme che costruisce ogni giorno lo Stato e che opera per il bene della 

collettività. Nel suo intervento Crosetto ha anche stigmatizzato le critiche giunte in seguito all’arresto del 

superlatitante. “Critiche” ha detto “che hanno cercato di sporcare il lavoro di persone che hanno dedicato 

la loro vita alla giustizia e alla lotta alla criminalità”. A seguire, il Ministro ha preso parte alla cerimonia di 

varo dell’unità navale “Al Fulk”, prodotta da Fincantieri per la Marina Militare del Qatar, a seguito di un 

accordo di cooperazione navale siglato dai due Paesi. Accordo che conferma l’eccellenza della cantieristica 

italiana. “Un momento importante per Palermo e per Fincantieri. Ci auguriamo che sia la prima di una lunga 

serie di navi, non solo di pezzi di navi, prodotte in questo cantiere” ha detto il Ministro Crosetto 

sottolineando le potenzialità del sito di produzione siciliano e aggiungendo che si tratta del cantiere “che 

ha più possibilità logistiche in Italia e che probabilmente presenta la migliore manodopera specializzata per 

l’acciaio”. Nell’occasione, il Ministro Crosetto ha avuto anche un colloquio con il Vice Primo Ministro e 

Ministro di Stato per gli Affari Difesa dello Stato del Qatar, S.E. Khalid bin Mohamed Al Attiyah.  
 

difesa.it 
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L’EDITORIALE 
 

INAUGURAZIONE DELLA SEZIONE CARABINIERI DI CORLEONE 
INTITOLATA AL TEN. COL. GIUSEPPE RUSSO M.O.V.C. ALLA MEMORIA. 

 

L'idea di dare vita, proprio qui, in questo 

luogo, ad una Sezione Carabinieri in 

congedo, è densa di significati. Il primo, il 

non meno importante, è quello di 

riconoscere all'alta dignità morale di 

questa Comunità, gli spiccati valori umani 

e culturali nell'ambito di un più ampio, 

risaputo patrimonio socio spirituale. Il 

riconoscimento poi, diviene ancora più 

significativo, pieno, al momento in cui si considera che l'Arma dei Carabinieri ha deciso di 

dedicare questa struttura ad un nobile suo Figlio, il Col. Giuseppe Russo, caduto per cieca mano 

mafiosa, proprio in quest'area. Sono certo che questa iniziativa non si disperderà come pula al 

vento. Essa, al contrario, lascerà il segno, soprattutto ai giovani indicherà una via, la via del 

riscatto sociale e della dedizione al bene. Se questo avverrà il sacrificio del Colonnello Russo 

non sarà stato vano - La vita dell'Uomo, in sul nascere e nel suo divenire, lungo i secoli, vissuta 

invano sarebbe, ove della sua esistenza e degli alti valori ai posteri lasciati, l'Umanità non ne 

perpetuasse la memoria.  L'Arma, con la sua idea, qui, in Corleone, ha consentito proprio 

questo. E lo ha fatto, in un momento difficile per la nostra Società. In un momento in cui, e non 

di rado, i figli insorgono contro i padri, i giovani pretendono la stessa considerazione dei vecchi 

ed i difensori della giustizia, calunniati ed offesi. C'è allora da chiedersi ciò che lo stesso 

Colonnello Russo, molto amico del grande Sciascia, spesso domandava a se stesso. La nostra 

Umanità, come si compone? Di uomini, ominicchi o quaquaraquà? Lo dirà la storia. Ma, non quella 

scritta da chi ama guazzare nel fango come le anatre o dai quaquaraquà, divenuti un esercito. 

Quella dettata dalle coscienze e, se si crede, da Dio. Ed allora sarà tremendo il giudizio. Non 

la condanna, da augurare a nessuno. A loro, solo l’indifferenza, non più di tanto.  Le promesse 

non sempre hanno un immediato adempimento. Motivi diversi lo impediscono. Sulla tomba di 

Russo pronunziai un giuramento: "La verità è stata distorta, la tua dignità compromessa ed il 

tuo onore vilipeso. Ora, semmai ce ne fosse bisogno, un libro ristabilirà la verità. Tu, uomo tra i 

grandi, avrai ciò che ti è stato ignobilmente tolto!"  

 

Corleone 16.01.2023 

Peppino Scibilia 
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 L’OPINIONE  

A PROPOSITO DELLA “FICTION” SUL GENERALE DALLA CHIESA 
 

 *) Salvino Paternò 
Avendo, per questioni anagrafiche, respirato l’aria rarefatta dei cosiddetti “anni di 

piombo”, ho momentaneamente sospeso la salutare autocensura sui canali RAI per 

visionare la “fiction” (termine orribile) sul Generale Dalla Chiesa.  Sarà per il 

coinvolgimento emotivo, o per l’inevitabile nostalgia canaglia, ma, aldilà delle 

edulcorazioni e sbavature varie, non ho potuto che apprezzarla. Non ho la capacità, né 

l’interesse di farne una recensione artistica, bensì di trarre da quell’era preistorica 

alcune considerazioni “operative” che potrebbero essere ancora oggi (soprattutto oggi) 

di analisi per le forze dell’ordine nel loro difficile lavoro. Nello sceneggiato, come nella 

realtà dell’epoca, si vedono cose che oggi paiono improponibili e impensabili.  

Perquisizioni a tappeto, posti di blocco in ogni via di accesso, fitti rastrellamenti, 

intere aree urbane cinturate. Ve le immaginate scene del genere, per esempio, nella stazione di Milano divenuta terra 

di nessuno, dove bande di spacciatori multietnici la fanno da padroni? O nei campi rom, dove avviene ogni sorta di 

illegalità e dove addirittura è fatto divieto alle pattuglie di accedere? Nello sceneggiato, poi, non si vede l’ombra di un 

magistrato, se non quando deve convalidare l’operato della Polizia Giudiziaria. E questo, non per esigenze di 

sceneggiatura, ma perché prima della riforma del codice di procedura penale funzionava così.  E funzionava bene, 

almeno nella fase delle indagini preliminari.  Era la polizia giudiziaria che dirigeva le indagini determinando in 

autonomia la strategia investigativa, viceversa il pubblico ministero prima, e il giudice istruttore poi, seguivano la 

strategia processuale. Ognuno nei propri ruoli naturali. Obbiettivamente la fase processuale non era per nulla 

garantista, ma aver sempre più relegato gli investigatori, nella fase pre-processuale, ad un ruolo meramente esecutivo 

della magistratura ne ha svilito la funzione e l’efficienza… con i risultati che sono sempre più sotto i nostri occhi. 

Ebbene, piaccia o meno, Dalla Chiesa è il simbolo dell'impegno, del sacrificio e della vittoria sul terrorismo di quella 

polizia giudiziaria che agiva con professionalità, autonomia ed iniziativa. Infine, la parte maggiormente catartica della 

serie tv è quando il “nostro Generale”, infastidito dalle subdole domande dei petulanti giornalisti, piccati dalle 

violenze secondo loro “eccessive” dei propri uomini, sbotta e, incurante delle telecamere accese, li difende 

giustamente a spada tratta. Ma ve li immaginate i nostri generali francescani della santa inquisizione difendere così i 

propri uomini? Quelli che li vedi solo quando devono costituirsi parte civile contro gli agenti che sbagliano, che si 

affrettano a rassicurare la stampa perché saranno presi seri e immediati provvedimenti, le “mele marce” saranno 

eliminate, i campi bonificati, il sale sparso sulle ceneri ardenti e bla, bla, bla… Ma era proprio quel senso di 

appartenenza che rendeva forti quei guerrieri in quegli anni terribili. Il non sentirsi soli. Quell’affiatamento, quel 

senso di famiglia che ti permetteva di reggere la tensione, di farti scordare che stavi rischiando la vita. Sia chiaro, 

non sto dicendo che era tutto rose e fiori.  Nelle caserme a volte vigeva un despotismo allucinante, non c’era modo di 

far valere i propri diritti e le basilari norme sul lavoro erano carta straccia.  Però, sulla strada c’era rispetto. Se 

operavi con onestà e professionalità riuscivi ad incidere nel tessuto sociale, cambiavi la storia di quel piccolo paese nel 

quale vivevi la tua vita da sbirro, potevi restituire il sorriso a chi l’aveva perso e far abbassare la testa a chi 

sopraffaceva il prossimo. Ho vissuto quegli anni e non invidio assolutamente i ragazzi in divisa che oggi calcano la 

strada senza un Generale dalla Chiesa che li faccia sentire uniti e sicuri. Quanto sono miserabili i nemici di oggi 

rispetto a quelli di un tempo, eppure quanto paradossalmente è più difficile il lavoro dello sbirro in questi tempi.  Uno 

sbirro che aggredito non può difendersi e vilipeso deve abbassare lo sguardo. Eroi disarmati, dimenticati e 

abbandonati. Negli anni del terrorismo girava il “Manuale della guerriglia urbana” di tale Carlos Marighella.  Un passo 

recitava più o meno così: “Non temete il poliziotto, perché grande è la differenza tra lui ed il rivoluzionario. Il 

rivoluzionario combatte per un ideale, il poliziotto combatte senza mettere nulla di proprio nella lotta”. Se le 

forze dell’ordine perderanno la motivazione, i criminali non li temeranno più.  E non serve un generale Dalla Chiesa per 

dargli sostegno.  Non c’è maggior sprone nel far il proprio lavoro che il sostegno dei cittadini… 
 

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

PADRI E PADRINI DELLE LOGGE INVISIBILI. ALLIATA, GRAN MAESTRO DI RISPETTO 
 

IL LIBRO DI RECENTE PUBBLICAZIONE DI PIERA AMENDOLA 
 

                               Di Raffaele Vacca   attualita.it (direttore Salvatore Veltri) 
 

18.01.2023   Cosa è veramente la massoneria italiana? In nessun altro Paese 

al mondo ci sono tante logge e tante “obbedienze” diverse e 

irregolari. Intorno alla metà degli anni ’70 è stato siglato un “patto” tra 

massoneria coperta, organizzazioni mafiose e destra eversiva, ed è nata una 

holding con finalità criminali e politiche. Per molto tempo questo mondo infetto è 

rimasto sconosciuto, tanto che solo di recente è stata provata l’esistenza di un 

secondo elenco di iscritti alla loggia P2. Piera Amendola descrive un numero 

abnorme di logge occulte, associazioni paramassoniche e ordini cavallereschi 

illegittimi, ricostruendo le vicende di alcuni personaggi – tra i quali 

spicca Giovanni Alliata di Montereale, e spiega come funziona questo mondo, 

come è nata e si è consolidata un’alleanza che rappresenta un pericolo per la 

nostra democrazia. PIERA AMENDOLA (Roma, 1953), è stata documentarista 

della Camera dei Deputati e, dal 1981 al 1988, responsabile dell’archivio 

della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2, divenendo una delle più strette 

collaboratrici dell’Onorevole Tina Anselmi. Ha diretto l’archivio degli atti giudiziari dell’Alto 

Commissariato per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa e ha collaborato con la 

Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione 

dei responsabili delle stragi. Nell’XI legislatura ha diretto l’archivio della Commissione parlamentare 

antimafia presieduta dall’onorevole Luciano Violante. È stata consulente delle Procure della Repubblica 

di Palermo, Napoli, Brescia, Aosta e Perugia. Attualmente è consulente dell’Avvocatura Generale dello 

Stato di Bologna e fa parte del consiglio direttivo dell’Archivio Flamigni. 
 

Iniziamo a leggere parti dell’interessante libro. 
 

– da pag.10. “Premessa. Nel corso degli anni era stato quasi dimenticato, eppure Giovanni 

Alliata resta uno dei personaggi chiave per capire il ruolo e la funzione della rete di logge spurie, 

associazioni paramassoniche e ordini cavallereschi che sono spuntati in Italia a partire dall’immediato 

dopoguerra, e che oggi sono diventati centri di un potere criminale radicato nel territorio, specialmente nel 

Mezzogiorno. In nessun Paese la massoneria offre una veduta di insieme così complicata, controversa e 

talvolta oscura come in Italia. Da quasi mezzo secolo alcune logge massoniche sono finite nei verbali delle 

Procure della Repubblica di diverse città italiane. Già nel 1974 , dopo la strage sul treno Italicus, che portò 

alla morte 12 persone, gli investigatori scoprirono i collegamenti tra gruppi dell’estrema destra eversiva e 

logge toscane. Da allora, mettendo insieme i tasselli di inchieste diverse condotte dalle Procure della 

Repubblica in svariate zone dell’Italia soprattutto nel Mezzogiorno, ha preso corpo una sorta di nebulosa 

all’interno della quale si vedono coesistere nitidamente frammenti della massoneria e organizzazioni 

criminali. È ormai risaputo che alcuni tra i nomi di spicco della vecchia mafia, dal padrino di Palermo Stefano 

Bontade, al boss catanese Giuseppe Calderone, avessero la doppia affiliazione: massonica e mafiosa. Fu il 

giudice Giovanni Falcone ad accertare che uno dei capi storici di Cosa nostra, Salvatore Greco, detto “il 

senatore”, era affiliato a una loggia palermitana, di cui aveva sequestrato gli elenchi nel 1986 in via Roma, 

391. Ma è soprattutto in Calabria che i legami tra alcune famiglie della ‘ndrangheta e svariate logge 

massoniche sono emersi documentati, ormai da più di trent’anni; a partire dall’inchiesta condotta dal 

Procuratore della Repubblica di Palmi Agostino Cordova nei primi anni ‘90 e delle successive indagini 

delle Procure di Reggio Calabria e di Catanzaro. Nella prefazione a un libro di Claudio Cordova 
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(Gotha, 2019, edito da “Il Fatto Quotidiano”) il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de 

Rao aveva spiegato: “È la ‘ndrangheta a comprendere prima di Cosa nostra l’importanza dei rapporti 

con la massoneria. E di una sorta di comitato d’affari tra massoneria, ‘ndrangheta e politica. La 

‘ndrangheta aveva anche capito che le relazioni coi gruppi eversivi potevano giovare all’espansione 

dell’organismo azione criminale” Nella nebulosa dove si muovono ombre massoniche, talvolta ancora senza 

volto e senza nome, accanto esponenti della criminalità organizzata, sfuggiti spesso alle indagini, si 

realizzano affari, si spostano voti e si consolidano poteri occulti che variano i loro programmi e i loro 

obiettivi con una velocità impressionante, che abbaglia e confonde chi ancora ha sotto gli occhi l’immagine 

delle vecchie mafie sedentarie, assuefatte ai ritmi lenti del Mezzogiorno e a tradizioni come i 

cosiddetti“codici di onore”, oggi del tutto superati. Le nuove cosche sono multinazionali che operano nei 

settori più redditizi del crimine e ne investono i proventi in attività economiche di mercato: dagli esercizi 

commerciali, all’edilizia, alle imprese manifatturiere, alla finanza. Restano radicate nei loro territori, in 

Calabria e in Sicilia, ma hanno aperto filiali in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio,Toscana, 

Campania. E in Germania e a New York, come hanno dimostrato le indagini del Procuratore della Repubblica 

di Catanzaro Nicola Gratteri… Il romanzo nero di Giovanni Alliata si sviluppa attorno alla passione politica, 

da cui il principe è inebriato fin dalla giovinezza. È stordito, come altri della sua generazione, dalla 

sconfitta dell’Italia: capisce che trascinerà nella rovina il regime nel quale ha creduto e l’amata monarchia. 

Immagina la nascente Repubblica come un sistema imbelle che aprirà la via alla vittoria dei comunisti, che 

egli vede come i nemici spietati del mondo nel quale è cresciuto l’ anticomunismo viscerale diventa la sua 

crociata… È arrivato a Montecitorio come Deputato del Partito nazionale monarchico, fondato nel luglio del 

1946, un mese dopo la proclamazione della Repubblica, da Alfredo Covelli, Professore di latino e greco al 

liceo classico di Benevento, uomo colto e mite, trasparente e leale, un conservatore rispettato anche degli 

avversari. Con lui Alliata non riesce a legare. Nel 1952 si mette alla testa in un gruppetto di oppositori e 

organizza una scissione. Fonda il Fronte Nazionale Monarchico… Alliata entra nella loggia P2 nel 1973. Più 

che un amico di Gelli sembra un suo concorrente. Nel corso di una riunione massonica svoltasi a Roma nel 

settembre del 1981 fa mettere a verbale che gli iscritti alla P2 sono molti di più di quelli che compaiono 

nell’elenco sequestrato dai Magistrati Colombo e Turone nella fabbrica Giovane Lebole di Castiglion 

Fibocchi. E questo è uno dei tanti fatti inquietanti che approfondiremo per ricostruire il labirinto 

massonico creato o percorso dal principe.”” – da pag.38. “”Gli amici americani. Le obbedienze 

italiane sono sempre stato oggetto di una sorveglianza speciale da parte della massoneria americana. Nel 

1975, ad esempio, la gran loggia di New York ha istituito la cosiddetta commissione Froessel (dal 

nome di Charles W. Froessel, ex Gran Maestro della Gran Loggia di New York, giurisdizione Nord, e 

giudice federale) al fine di valutare cosa stesse accadendo nel GOI. Sul banco degli imputati il Gran 

Maestro Lino Salvini, reo di aver ricevuto finanziamenti dalla Fiat di Gianni Agnelli e dalla 

Confindustria in funzione antisindacale; di aver percepito tangenti per concessioni edilizie e vari altri 

illeciti. Queste accuse erano state rivolte a Salvini durante la Gran Loggia del Marzo del 1975, svoltasi 

presso l’ Hotel Hilton di Roma ed erano rapidamente volate in America. La commissione lavorò tre anni, nel 

corso dei quali i fascicoli dell’accusa si irrobustiscono con le notizie che riguardavano Licio Gelli e la P2, di 

cui negli anni 1973-1974 si era cominciato a parlare sulla stampa. Più tardi, dopo l’omicidio del Giudice 

Vittorio Occorsio nel luglio 1976 (Mio articolo su www.attualità.it, Direttore Salvatore Veltri:  

https://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/eugenio-occorsio-storia-di-mio-padre-e-di-

tuo-nonno-non-dimenticare-non-odiare-51662/), 

di Gelli e della sua Loggia cominciarono ad occuparsi i Magistrati fiorentini, mentre nei giornali apparivano 

sempre più spesso articoli sugli oscuri collegamenti della P2 con lacriminalità e con ambienti della destra 

eversiva. Nel 1949 Alliata dà vita all’ Associazione Italia-USA in Sicilia e nel 1951 fonda l’ 

Accademia del Mediterraneo. Nell’aprile del 1947 era stato eletto Vicepresidente del Partito Nazionale 

Monarchico, di cui era Presidente in Sicilia. Quando più tardi, su iniziativa di Achille Lauro, nacque il Partito 

Monarchico Popolare, ne divenne il vicepresidente. Nel maggio del 1948 venne eletto alla Camera dei 

https://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/eugenio-occorsio-storia-di-mio-padre-e-di-tuo-nonno-non-dimenticare-non-odiare-51662/
https://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/eugenio-occorsio-storia-di-mio-padre-e-di-tuo-nonno-non-dimenticare-non-odiare-51662/
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deputati nel Collegio unico nazionale del Partito Nazionale Monarchico. Vi resterà fino alla fine della 

III legislatura, nel 1963.”” – da pag.159. “”Le logge “nere” della Calabria. Un anno dopo la morte 

di Giovanni Falcone, Agostino Cordova tentò di verificare la veridicità di alcune dichiarazioni 

raccolte a verbale circa la doppia appartenenza, in Calabria, a logge massoniche coperte e all’ 

Ordine del Santo Sepolcro. In quel periodo era Procuratore Capo della Repubblica di Palmi e aveva 

avviato la grande inchiesta sulle deviazioni della massoneria e le collusioni tra logge organizzazioni 

mafiose. Non gli fu possibile accedere agli archivi dell’ordine e rinunciò ad avviare una rogatoria 

internazionale che lo avrebbe portato a scontrarsi con il Vaticano: di “nemici”, all’epoca, “il mastino” ne 

aveva già troppi. Inoltre i possibili esiti della sua ricerca archivistica apparvero subito molto incerti, 

perché le appartenenze all’ordine non erano facilmente dimostrabili: esisteva, infatti, anche nel Santo 

Sepolcro, la possibilità di assonnarsi, depennarsi, insomma sparire dagli elenchi e dagli archivi, 

momentaneamente o per sempre. L’unico modo certo per dimostrare l’appartenenza di un determinato 

soggetto all’Ordine sarebbe potuto essere quello di rintracciare il numero dell’Annuario nel quale era 

stata data la notizia dell’investitura, corredata da una piccola biografia del nuovo cavaliere o della 

nuova dama. Ma anche questi Annuari, che prima rappresentavano un motivo di orgoglio per l’Ordine e 

per i suoi affiliati, scomparvero dalla circolazione. I Pubblici Ministeri della Direzione Distrettuale 

Antimafia di Palermo, Roberto Scarpinato e Antonio Ingroia, titolari dell’inchiesta “Sistemi 

criminali”, hanno raccolto dichiarazioni su questo e su un altro ordine illegittimo, conosciuto come 

“Malta Rossa”, di cui più avanti parlerò. Queste dichiarazioni forniscono la convincente chiave di 

lettura di quanto accaduto dopo lo scandalo della Loggia P2: all’epoca gli ordini cavallereschi non erano 

stati ancora coinvolti in inchieste giudiziarie a differenza delle logge coperte, e garantivano forse 

qualcosa in più rispetto a queste ultime. Cominciò dunque, in Sicilia e in Calabria, la “transumanza” 

verso quegli ordini che garantivano una rete internazionale di collegamenti, sedi che beneficiavano 

dell’extra territorialità, passaporti e immunità diplomatiche. Inutile dire che un intreccio di doppie, 

triple o quadruple contemporanee appartenenze a logge, ordini cavallereschi e organizzazioni 

paramassoniche che avrebbe reso il sistema criminale ancor più ramificato e coeso. All’ Ordine del 

Santo Sepolcro ha aderito, nel 1993, il collaboratore di giustizia Cosimo Virgiglio, che oggi ha 56 

anni. Nato a Rosarno, è un ex imprenditore, ex doganalista, ex uomo di fiducia di Rocco Molè, 

del clan Molè-Piromalli.”” – da pag.166. “”Virgiglio si trattiene a lungo sulla figura di Giacomo 

Maria Ugolini, Gran Maestro del Grande Oriente di San Marino e maestro venerabile, sostiene, 

della potentissima Loggia Montecarlo, da lui definita “la madre di tutte le logge segrete”. Ugolini 

aveva creato, in Calabria, un grado iniziatico sovrastante tutti gli altri, quello della “Penta”, così 

definito poiché solo 5 persone potevano accedervi, seguendo lo speciale rituale descritto, che si 

svolgeva presso la Rocca di San Leo, a San Marino. I “pentisti” rappresentavano una sorta di cupola 

massonica. Ugolini era contemporaneamente il punto di riferimento di una holding di logge coperte e 

dell’ Ordine del Santo Sepolcro parallelo, tanto che il collaboratore parla di un “sistema Ugolini”, un 

sistema di organizzazioni occulte, comunicanti, strettamente legate alla criminalità organizzata. “È un 

sistema formato da persone molto potenti a livello internazionale, ricordo l’ Ambasciatore del 

Nicaragua, ma anche l’ Ambasciatore USA, altri Cardinali eccellenti, altri personaggi. Questo sistema 

teneva una relazione con le mafie e si occupava di mettere al sicuro, tramite un sistema sofisticato d’ 

investimenti, immobiliari e finanziari, i soldi della criminalità organizzata, sia siciliana che calabrese. In 

cambio di quest’ opera di riciclaggio si otteneva il pacchetto di voti, in base a chi il sistema decideva di 

appoggiare”. Come ha dichiarato Virgiglio, il pacchetto di voti era poi speso nei rapporti con i politici. 

Porta l’esempio delle famiglie Molè-Piromalli, che avevano aderito al sistema Ugolini riuscendo a 

convertire, fuori tempo utile, 500 miliardi di vecchie lire in Svizzera, con l’aiuto del figlio di Robelo, 

che seguendo le orme del padre è divenuto Ambasciatore in quel Paese. Virgiglio parla ai Magistrati 
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dell’esistenza, in Calabria, di una rete di logge coperte, che non compaiono in nessun archivio e in 

nessun registro, nelle quali entrano i “Sacrati sulla Spada” e i “sussurrati all’orecchio”. I primi sono 

soggetti che appartengono alla criminalità organizzata o che hanno problemi con la giustizia, come il 

nipote prediletto di Peppino Piromalli. I secondi sono soggetti che per le cariche politiche o 

istituzionali ricoperte dovevano restare nell’ombra: i loro nomi erano noti solo al Gran Maestro. Il 

collaboratore indica alcune di queste logge: la Pitagora, alla quale appartenevano fratelli coperti di 

Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; la Amor patria 1784, che ricopriva i territori di Tropea, Nicotera, 

Limbadi e Briatico, alla quale apparteneva Giovanni Mancuso, “zi Giovanni”, e della quale i garibaldini 

avevano addirittura chiesto la chiusura, perché ormai troppo chiacchierata e a rischio, proponendo la 

costituzione di una nuova loggia, magari alle dipendenze del Grande Oriente d’ Italia; la loggia di 

Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria, di cui non indica il nome. Questa loggia, specifica Virgiglio, 

era stata voluta da Alliata e da Ugolini.” In merito alle strategie di questi poteri occulti, Virgiglio ha 

parlato dell’imponente summit internazionale massonico che si sarebbe tenuto nel 1993 a Santiago di 

Capo Verde, al quale parteciparono esponenti della massoneria internazionale e non solo. L’Italia era 

rappresentata da Ugolini, Salvatore Ligresti, Franco Sensi ed Elio Matacena. Dopo l’inchiesta “Mani 

pulite” della Procura della Repubblica di Milano, le stragi del ‘93 e il crollo dei tradizionali partiti 

politici, erano infatti apparsi necessari dei cambiamenti. Tra le altre cose, nel corso della riunione, su 

proposta di Elio Matacena, si decise di non consentire più l’affiliazione diretta di Magistrati, sia pure 

con la speciale procedura dei “sussurrati all’orecchio”. I Magistrati avevano infatti dimostrato, nelle 

ultime vicende giudiziarie, tutta la loro inaffidabilità, ed era pertanto opportuno, al loro posto, 

incrementare l’affiliazione degli avvocati, ai quali sarebbe stato affidato il compito di avvicinare i 

giudici e verificarne, di volta in volta, senza scoprirsi la disponibilità a dare una mano. Virgiglio fa i 

nomi di molti politici calabresi a suoi dire affiliati a logge coperte e svela i meccanismi degli accordi 

tra logge e organizzazioni mafiose che si siglavano in vista delle elezioni politiche e amministrative: i 

mafiosi garantivano ai massoni pacchetti di voti che i massoni si spendevano con i politici in cambio di 

favori. In pratica, nel sistema, i massoni svolgevano un ruolo di cerniera. Gli aiuti della massoneria, 

come diremo, non si limitavano solo a questo. Alcune dichiarazioni di Virgiglio sulla massoneria 

calabrese, particolarmente interessanti, si trovano nell’ordinanza di richiesta di applicazione di misure 

cautelari del giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria, Dottor Domenico Santoro, del 12 

luglio del 2016, nel procedimento Mammasantissima, nel quale sono imputati Paolo Romeo e Giorgio De 

Stefano (P.P.N. 9339/2009 RG). Il collaboratore, nel ribadire che i “Sacrati sulla Spada” e “i 

sussurrati all’orecchio” venivano inseriti in logge segrete, conferma che questa parte occulta della 

massoneria calabrese faceva storicamente capo alla Gran loggia del principe Alliata. A questa ala della 

massoneria apparteneva anche l’Avvocato Paolo Romeo, un “sussurrato all’orecchio”, la cui funzione era 

di garantire, nella massima segretezza, i rapporti tra alcune cosche della ‘ndrangheta i vari poteri 

rappresentati nelle logge segrete. La famiglia De Stefano era stata una delle prime ad aderire agli 

accordi descritti.”” – da pag.214. “” I 1600 piduisti svaniti. – Conclusioni – occultati i nomi di 

almeno 1600 iscritti alla P2. La complessa figura del principe Giovanni Alliata di Montereale ci ha 

fornito lo spunto per compiere un viaggio nel sistema criminale occulto, popolato da logge massoniche, 

mafie, organizzazioni eversive. Una vicenda su tutte appare ancora oggi di grande attualità. Gli iscritti 

alla loggia massonica P2 gestita dal burattinaio Licio Gelli non erano, non sono, 962. L’elenco 

sequestrato dai giudici Colombo e Turone negli uffici della fabbrica Giovane Lebole di Castiglion 

Fibocchi è incompleto. E si sapeva da tempo. La vera novità consiste nel fatto che oggi, attraverso l’ 

attenta rilettura di documenti e rapporti, è possibile stabilire che esiste un secondo elenco di iscritti 

alla P2, di 1599 nominativi, tutti i piduisti che per un certo periodo sono stati, per così dire, in servizio 

attivo, e hanno continuato negli anni ad essere a disposizione del maestro venerabile o di chi, nella 
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scala gerarchica, ha avuto o ha, ancora, un ruolo di comando superiore a quello che ebbe, prima di 

morire, Gelli””.   Sin qui parti del libro. Invito ora a leggere un interessante libro del grande 

Procuratore Gratteri che integra quanto stiamo leggendo commentato su questo articolo (sul giornale 

www.attualita.it di cui è Direttore Salvatore Veltri https://www.attualita.it/notizie/tematiche-

etico-sociali/storia-segreta-della-ndrangheta-36475/ Tornando a Giacomo Maria Ugolini, sopra 

citato, da me conosciuto bene a fine degli anni ’70, quando era Plenipotenziario in Italia del 

“Patriarcato Greco Melchita Cattolico di Antiochia e di tutto l’Oriente, d’Alessandria e di 

Gerusalemme“, ovviamente frequentato per motivi istituzionali (diciamo, di carattere 

squisitamente informativo!!) e limitatamente a quel periodo (solo quattro anni perché poi rientrai 

nell’Arma territoriale). Monitorando, all’epoca, l’Aeroporto di Fiumicino, d’intesa con la Polaria, per 

controllare il flusso di quanti partivano o arrivavano dal vicino Oriente, e in particolar modo dal Libano 

e dalla Siria (nel Libano, ricordo, dal 1975, c’era stata la guerra civile, e nei campi militari dei Cristiano 

Maroniti, da quello che risultava, si addestravano giovani della Destra estrema italiana, colorata di 

eversione, come certamente aveva fatto il terrorista NAR Walter Sordi), constatammo che l’Ugolini, 

con doppia cittadinanza, Roma e Gerusalemme, era spesso in viaggio. Aveva un tenore di vita 

elevatissimo, con sontuosa villa all’EUR, con frequentazioni di primissimo piano, sia nel settore politico, 

istituzionale, affaristico e religioso. Verificato, così, dopo qualche tempo, che il filone iniziale 

d’indagine non consentiva l’acquisizione di spunti di interesse, su terroristi nostrani che andavano ad 

addestrarsi in Libano, bensì si evidenziava quello più remunerativo da un punto di vista informativo ad 

ampio spettro, assicurato da un’ eventuale forma di collaborazione con il personaggio, soprattutto su 

questioni riguardanti le delicatissime problematiche del Medio Oriente, decisi, d’intesa con i Dirigenti, 

che sarebbe stato più utile parlarci. Quindi, per avvicinarlo, d’intesa con il mio Capocentro 

dell’Antiterrorismo del Ministero dell’Interno, l’ottimo Vice Questore Mario Fabbri (erano i tempi dei 

grandi Direttori, i Prefetti Emanuele De Francesco e Vincenzo Parisi), mi avvalsi di un esperto, capace 

e fidatissimo, attesa la delicatezza dell’operazione, Maresciallo dei CC., già nei Servizi, quelli veri! (del 

quale, essendo recentemente purtroppo deceduto per malattia, posso citarne il nome per 

onorarlo: Maresciallo Maggiore CC. Bruno Filippone) che, con parole appropriate, stabilì il contatto. 

Ciò fu per me e per l’Ufficio di appartenenza, particolarmente proficuo, sia perchè ci pose in 

condizione di conoscere personalmente un mondo davvero straordinario, sia per i contenuti delle 

informazioni nel tempo acquisite (in quattro anni, perché come prima già scritto dopo rientrai nell’Arma 

territoriale) alle quali l’interlocutore sembrò molto interessato… Pensare, che avemmo la ventura di 

conoscere il Patriarca d’Oriente, Sua Beatitudine Massimo V, come altri illustri Alti Prelati, quali Sua 

Eccellenza Reverendissima Mons. Abou MooK, Arcivescovo Vicario Generale Patriarcale e S.E.R. Mons. 

Edelbhj , Vescovo di Aleppo di Siria, ed altri ancora, durante la loro permanenza in Italia, ospiti 

dell’Ugolini che, come riferito, in quegli anni, era Referendario Patriarcale. Al riguardo, si pensi, che 

Monsignor Hilarion Capucci (classe 1922), Arcivescovo, Vicario Generale Patriarcale Melchita di 

Gerusalemme, che venne arrestato il 18 settembre 1974 perchè, perquisito dal controllo 

israeliano alla frontiera, nel portabagagli della sua Mercedes vennero rinvenuti dinamite, mitra, 

granate e munizioni varie destinate ai terroristi di Al Fatah per attentati contro i civili in 

Israele. Certamente, quello non era il primo trasporto di armi dell’alto Prelato che, come tutti gli 

esponenti religiosi, godeva in Israele di una immunità diplomatica. Arrestato, venne processato nel 

dicembre ’74 e condannato a 12 anni di reclusione. Tre anni dopo, il 31 ottobre 1977, Papa Paolo VI 

chiese con una lettera al Presidente dello Stato di Israele, Katzir, di far uso delle sue prerogative e di 

far liberare Mons. Capucci, date le sue condizioni di salute. Il 4 novembre 1977, il Presidente Katzir 

risponde al Papa accogliendo la domanda. Il 6 novembre 1977, il Presule venne liberato e giunse a 

Roma. Negli accordi diplomatici che si presero a Roma, Israele pose due condizioni precise che la 

https://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/storia-segreta-della-ndrangheta-36475/
https://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/storia-segreta-della-ndrangheta-36475/
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S. Sede accettò, e cioè che Mons. Capucci non tornasse più nel Medio Oriente e che si 

astenesse da ogni attività politica. Altro campo in cui i Vescovi Orientali erano, all’epoca, impegnati, 

era quello delle intermediazioni tra Stati su problematiche rilevanti, ovviamente molto ben 

remunerate, quali l’”Internazionalizzazione di Gerusalemme”, il “Gasdotto” di Malta, con contatti 

intrattenuti direttamente con il Presidente Don Mintoff, etc… Bene, tornando alla nostra vicenda, 

va riferito che Giacomo Maria Ugolini, negli anni successivi, crebbe in prerogative e 

importanza… Si è scoperto, come abbiamo letto nel libro, che era diventato addirittura il Capo della 

Massoneria di San Marino (noto paradiso fiscale!!) dove, con la sua morte, avvenuta il 5 gennaio 2006, 

ha lasciato un gran vuoto nella piccola Repubblica del Titano, dove era ritenuto una delle personalità più 

importanti e influenti, proprio in virtù delle sue funzioni di “Ambasciatore Itinerante della Repubblica 

del Titano per il Medio Oriente”. Bene!; in relazione alle vicende del famoso Cristo ligneo, devo 

dire che ho avuto personalmente il privilegio di vederlo in tempi non sospetti. Infatti, sarà stato 

il 1980, nella Casa-Reggia di Ugolini, ebbi modo di ammirarlo, deposto su un divano, avvolto in un 

drappo di velluto rosso.Alla mia ovvia domanda sull’origine di quella bella scultura, il padrone di 

casa, non dissimulando una certa soddisfazione, rispose trattarsi, semplicemente, di opera del… 

sommo “Michelangelo”…, non aggiungendo altro.  Passato a miglior vita, Ugolini ha devoluto i suoi 

immobili e una serie importante di opere d’arte, compreso “Il Cristo” di Michelangelo, a una Fondazione 

gestita dal suo segretario, il prima citato Angelo Boccardelli. Continuando, il 22 dicembre del 2009, 

quando i Carabinieri del Ros entrarono nella sede della “Fondazione Giacomo Maria Ugolini, 

Ambasciatore”, nel lussuoso albergo “Villa Vecchia” di Monte Porzio Catone, sui Castelli Romani, 

arrestarono Cosimo Di Virgiglio, legato, per i Magistrati dell’Antimafia, alle cosche della Piana di Gioia 

Tauro. Scattarono le manette anche per Angelo Boccardelli, mentre Giorgio Hugo Balestrieri si rese 

irreperibile, rimanendo senza molti problemi Presidente del Rotary Club di New York. Per tutti, 

l’accusa fu pesante, cioè “Associazione per delinquere di stampo mafioso” (art. 416 bis CP), in piena 

sinergia con la ’Ndrangheta. Per la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, la Fondazione 

era uno dei terminali imprenditoriali della ‘Ndrina dei Molé di Gioia Tauro. E, tra l’altro, facilitava il 

riciclaggio dei soldi arrivati dall’importazione clandestina di merce cinese nel porto calabrese. Tra i 

beni che i Carabinieri sequestrarono nella sede della Fondazione non c’era, però, la statuetta del 

Cristo. Al riguardo, il Pubblico Ministero della Dda di Reggio Calabria, Roberto Di Palma, 

confermò ai giornali che anche la Giustizia si era messa alla caccia del Crocefisso… Concludendo, 

s’impone una riflessione; riflessione che espongo 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. Lo leggiamo. Vero, vengono 

arrestati centinaia di mafiosi delle varie aree d’Italia, e subito nascono nuovi capi e nuove 

bande… Quindi, non è sufficiente l’arma della repressione, arma necessaria ma non bastevole; non ne 

usciremo se le situazioni economiche, la scuola, la società intera e la morale restano “aperte” alla 

riproduzione della mala pianta. Un Nuovo Umanesimo, quindi, è necessario… Un problema che 

investa tutti, ma soprattutto la politica, quella vera e nobile, quella scritta con la P maiuscola! 

Una Politica che significhi servire gli altri con senso dello Stato, spirito di servizio, lealtà verso 

le Istituzioni. 

Non certamente la politica degli ultimi30 anni…!! 
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FESTA DEL TRICOLORE 
 

La prima riflessione nella giornata dedicata al nostro Tricolore è che 

non solo oggi ma ogni giorno dovrebbe essere onorato il Tricolore anche 

nei piccoli gesti quotidiani....un rispetto che viene dalla conoscenza e 

presa di coscienza di cosa significa il tricolore ...un impegno con sé 

stessi per portare avanti valori antichi che ci hanno portato al presente 

e su cui si fonda il domani....ma anche un impegno, che è anche un dovere, 

a promuovere, diffondere, spiegare alle giovani generazioni cosa 

significa il Tricolore.  La seconda riflessione e' che in quel Tricolore vi è una parte del nostro cuore, del 

cuore di ogni persona che porta o ha portato una Divisa onorandola in ogni momento e che per quella Divisa 

ha compiuto gesti che a volte richiedono una forza particolare, che fanno di ogni momento una missione di 

vita e di impegno a favore del prossimo, della libertà, dei valori ed ideali che sono quelli dell'unità, della 

solidarietà, della giustizia, della pace. L'ultima riflessione è che la giornata sia uno stimolo alla politica 

affinché' sappia essere giustamente riconoscente verso questi uomini.   Domenico Rossi 

 

PARLIAMO DI NOI 

GASPARRI: A BREVE INCONTRO COCER CARABINIERI CON GIORGIA MELONI. 
 

12 gennaio 2023 “Comprendo e condivido la richiesta di 

incontro con il presidente del Consiglio Meloni da parte del 

Cocer dei Carabinieri. Ovviamente il confronto deve essere 

esteso a tutto il popolo in divisa, ovverosia all’intero comparto 

sicurezza-difesa che chiede risposte. Forza Italia e tutto il 

centrodestra hanno assunto impegni importanti in difesa delle 

forze dell’ordine e delle forze armate. E ora questi impegni 

vanno onorati compatibilmente con il quadro economico 

generale. Valutando le richieste avanzate non posso pero’ non 

ricordare che, dopo anni di latitanza da parte del presidente del Consiglio grillino Conte, e’ stato grazie al 

penultimo governo, con l’azione del Ministro alla Funzione Pubblica Brunetta, d’intesa con i Ministri 

dell’epoca dell’Interno, della Giustizia, della Difesa e dell’Economia che e’ stato rinnovato il contratto per il 

comparto sicurezza-difesa per il triennio 2019-2021, che era stato completamente abbandonato come 

impegno dal governo Conte a guida grillina. Ora l’attuale governo a guida Meloni con il Ministro della 

Funzione Pubblica Zangrillo e gli attuali ministri dell’Interno, della Giustizia, della Difesa e dell’Economia, 

sta mettendo in pratica il nuovo contratto, i cui effetti, con i relativi adeguamenti economici, andranno a 

rispondere ad alcune delle giuste esigenze del popolo in divisa. Pertanto, le ultime gestioni sono state molto 

piu’ attente a questo fondamentale settore, colmando i ritardi e le inefficienze di Conte e dei grillini. 

Ovviamente restano molti capitoli aperti, sui quali è giusto e doveroso confrontarsi. Quindi faccio anche 

mio l’appello del Cocer Carabinieri e sono certo che il Presidente del Consiglio Meloni e i Ministri 

competenti vorranno dar luogo ad un incontro con il Cocer, da estendere a tutto il comparto sicurezza-

difesa al piu’ presto possibile. La situazione economica è complessa, lo sappiamo tutti, ma l’ascolto e il 

confronto sono un dovere. Soprattutto con le donne e con gli uomini che quotidianamente, in patria e 

all’estero, garantiscono la nostra sicurezza e la nostra libertà”. Lo afferma il senatore di Forza Italia, 

Maurizio Gasparri. www.difesamagazine.com 

http://www.difesamagazine.com/
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PARLIAMO DI NOI 
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STORIE DI DONNE E UOMINI SPECIALI 

BUON 2023 
 

Salutiamo il nuovo anno, ricordandoci sempre che gli anni migliori sono davanti a noi e che possiamo 

affrontarli al meglio seguendo i Valori che ci insegnano gli Esempi del passato. Oggi ricordiamoci che il 1° 

gennaio, rispettivamente del 1840, del 1906 e del 1965, nacquero tre Eroi dell'Arma, il cui Valore Militare, 

decorato con la Medaglia d'Oro, costituirà un Esempio anche nel nuovo anno. Si chiamavano Brigadiere 

Chiaffredo BERGIA, Carabiniere Antonio LORUSSO e Maresciallo Ordinario Sebastiano D'IMME: tre 

generazioni differenti di militari, con un solo grande Valore! Per ricordare ancora meglio il loro Esempio (la Storia e la 

Memoria è di tutti!), ho assunto questo piccolo impegno di ricordarli nei miei post quotidiani, che Vi invito a seguire 

anche nel 2023, divulgandone i contenuti! Grazie e buon anno!  Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
 

ONORI AI MARTIRI DEL PILASTRO 
 

Il 4 gennaio 1991, nel quartiere Pilastro di Bologna, furono vilmente uccisi tre giovani militari dell'Arma: 

il Carabiniere Mauro MITILINI, 22enne nativo di Casoria (Napoli), il Carabiniere Andrea MONETA, 22 

enne di Roma, e il Carabiniere Otello STEFANINI, 23enne anche lui nato a Roma. Per il loro estremo 

sacrifico, che mai dobbiamo dimenticare, furono decorati con la Medaglia d'Oro al Valor Civile, per la seguente 

motivazione: "Componente di Pattuglia in servizio notturno di vigilanza insieme ad altri due pari grado, veniva 

proditoriamente fatto segno ad improvvisa azione di fuoco da parte di tre malviventi e, nonostante le ferite mortali, 

reagiva con l'arma in dotazione prima di accasciarsi al suolo esanime. Nobile esempio di altissimo senso del dovere e 

non comune ardimento portati fino all'estremo sacrificio." Ciro Niglio   SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
 

UN EROICO INVESTIGATORE 
 

Il 5 gennaio 1976, ad Afragola (Napoli) fu vilmente ucciso il Maresciallo Capo dei Carabinieri Gerardo 

D'ARMINIO, mentre, libero dal servizio, era col figlioletto di 4 anni a scegliere un giocattolo. Il Maresciallo 

D'ARMINIO era un validissimo investigatore, che stava dando risposte incisive al contrasto degli 

stupefacenti gestito dalla camorra, dopo che in Sicilia si era già distinto nella lotta alla mafia, tanto da 

meritare una promozione straordinaria. Per il suo Eroico sacrificio, è decorato, alla memoria, con la Medaglia 

d'Argento al Valor Militare, per la seguente motivazione: "Sottufficiale di eccezionale virtù militare e 

spiccata capacità professionale, già distintosi in rischiose azioni di servizio nella lotta contro la malavita organizzata 

nella Sicilia occidentale, meritando una promozione per benemerenza d'istituto, sebbene più volte minacciato di 

morte, conduceva con tenacia e generoso slancio complesse indagini contro pericolosissime associazioni delinquenziali 

operanti nel napoletano, responsabili di gravissimi reati. Nel corso di delicate investigazioni in ambiente dominato 

dalla camorra e dall'omertà, veniva mortalmente ferito con arma da fuoco da malfattori. Nobile esempio di esaltante 

dedizione al dovere e di consapevole ardimento."  Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
 

UN ESEMPIO IDEALE 
 

L'8 gennaio 1921, nasceva Leonardo SCIASCIA, un grande Siciliano e indimenticato 

autore de "Il Giorno della Civetta", romanzo pubblicato oltre 60 anni fa, che invito tutti a 

rileggere. Oggi, con Sciascia, gradirei ricordare il suo protagonista, il Capitano dei 

Carabinieri BELLODI, che diventa un Esempio ideale, anche nel famoso complimento 

rivoltogli da don Mariano, il quale afferma «ho una certa pratica del mondo; e quella che 

diciamo l'umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento, la 

divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz'uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i 

quaquaraquà... Pochissimi gli uomini; i mezz'uomini pochi, ché mi contenterei l'umanità si fermasse ai mezz'uomini... E 

invece no, scende ancora più in giù, agli ominicchi: che sono come i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le 

stesse mosse dei grandi... E ancora di più: i pigliainculo, che vanno diventando un esercito... E infine i quaquaraquà: che 

dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, ché la loro vita non ha più senso e più espressione di quella delle 

anatre... Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo…" RICORDIAMO L'UOMO, 

ESEMPIO IDEALE PER NOI TUTTI! Ciro Niglio SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO 
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LA TECA DELL’AMMIRAGLIO 
 

LA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA NEL CALCIO, ESISTE ANCORA? 
 

      N. Rizzo        A. Lustri         

A.D.R: Caro Amato, avrai sicuramente appreso quello che si e’ 

verificato domenica,8 c.m sull'autostrada A1 all’altezza dell'area 

di servizio di Badia al Pino, nei pressi di Arezzo, trasformata in 

un campo di battaglia per quasi un ‘ora paralizzando il traffico 

sulla più importante arteria stradale del Paese. Responsabili del 

grave fatto le tifoserie delle squadre di calcio di serie A di 

Napoli e Roma, entrambi in trasferta al nord, i primi verso 

Genova e i secondi verso Milano. Una guerriglia che non sembra 

essere stata affatto casuale, che ha coinvolto anche le ff.pp. 

Pare che le due tifoserie si fossero date appuntamento, per antichi contrasti e ruggini. Cos'è 

successo in A1 a un'auto con a bordo quattro persone è stato intimato l'alt dalla polizia stradale 

all'altezza di Genova Nervi. Una richiesta non rispettata da parte del veicolo, che ha forzato il 

blocco di polizia. A bordo c'erano quattro giovani napoletani di età compresa tra i 21 e i 27 anni. A 

seguito del controllo della vettura da parte degli agenti, nel bagagliaio dell'auto sono state trovate 

alcune mazze, per le quali è stato denunciato il conducente. I giovani dopo essere stati identificati in 

Questura a Genova, sono stati accompagnati e scortati fino all’arrivo a Napoli. Alcuni sindacati di 

Polizia: "Come il Sindacato di Polizia che chiede l’urgente intervento del Governo con pene dure ed 

esemplari, questi finti tifosi hanno messo a rischio la vita della tanta gente che attraversava 

l'autostrada più importante d'Italia per raggiungere le proprie mete con le proprie famiglie, 

lavoratori sui mezzi pesanti che hanno vissuto attimi di terrore", dichiara Andrea Cecchini del 

sindacato di polizia Italia Celere. Posizione condivisa anche da Stefano Paoloni, del sindacato Sap: 

"Quelli che ieri si sono scontrati sulla A1 non sono tifosi ma sono delinquenti al pari dei black block. 

Abbiamo assistito ad atteggiamenti che in nome del falso tifo non possono essere tollerati, vanno 

presi provvedimenti seri ed importanti. Prima di tutto dovrebbe essere necessario vietare a coloro 

che potrebbero essere dei potenziali facinorosi le trasferte, dopodiché bisognerebbe rendere ancora 

più afflittivo il Daspo sportivo". A.D.R: qualche anno fa per fatti simili a quelli accaduti sulla A1si 

applicava la “responsabilità oggettiva” per le società dei tifosi coinvolti. Una norma che,forse, 

penalizzava troppo le società coinvolte ma molto efficace. A.D.R: dopo insistenti pressioni da parte di 

alcuni Presidenti di squadre di serie A e’ sparita la responsabilità oggettiva ripristinando quella 

soggettiva con i risultati che stiamo commentando. A.D.R: Purtroppo dobbiamo prendere atto che 

alcune societa’ di calcio sono diventate troppo potenti e che riescono a indirizzare la politica con 

decisioni a volte molto discutibili come la nuova legge di bilancio 2023 la cosiddetta norma «salva 

calcio» che proroga fino al 29 dicembre 2022 la misura che consente a tutte le imprese del settore 

sportivo che dal primo gennaio al 22 ottobre 2022 si sono viste sospendere le tasse e dilazionare i 

pagamenti di ritenute Irpef, Iva e addizionali comunali e regionali. La norma, non riguarda solo il 

mondo del calcio ma tutte le società sportive, che potranno quindi saldare in 60 rate per 5 anni i 

versamenti tributari con maggiorazione del 3%. Per lo Stato una spesa di 889 milioni di euro. Di 

questi, 500 milioni di euro sono riconducibili ai club della Serie A di calcio. A.D.R: Il Tuo pensiero ?  

Caro Nino, sai benissimo come io considero il calcio…..è l’equivalente del “ PANEM et CIRCEN-SES” di 

antica memoria, un utile stimolo distraente degli imperatori ma soprattutto una opportunità di usarla come 

valvola di sfogo della rabbia repressa affinché no si scaricasse sul palazzo. Lo sport ormai credo abbia 

TUTTO ben poco dei valori sportivi di sane e pacifiche competizioni…….purtroppo non è la voglia di 

competere per capacità e bravura a muovere gli stessi giocatori e chi ne è il contorno, è il prezzo del 
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cartellino, è il ricavato da montagne di soldi di biglietti, abbonamenti, sponsorizzazioni etc. Lo stato si 

dimostra aperto e generoso, ma certo, guardate le partite così noi facciamo i fatterelli nostri……….Nessuno 

mi venga a raccontare la favola che non era emerso nulla prima dell’appuntamento sull’autostrada……se si 

asserisse una cosa del genere vorrebbe dire che le forze dell’ordine, ormai sono state messe nella 

condizione di non interferire in queste situazioni come in molte altre, oppure si sono talmente avvilite, che 

sono forse arriva al punto di dire….TAN-TO PEGGIO TANTO MEGLIO…… se facciamo ciò che le legge 

prevede, attaccate come tori inferociti….. se decidete di togliere le tutele ai palazzi del potere e poi 

quando quattro scassa palle imbrattano il portone, fate gridolini da educande contro quel povero uomo che 

voi avete messo nelle condizioni di non contare più una beata fava. Io non ho scordato quando in silenzio 

assistevamo al lancio delle monetine verso di noi che cercavamo di tenere separate opposte fazioni, lanci 

con sfregio ed al grido di “carne venduta”. Non ho dimenticato le sceneggiate con facce funeree di falso 

cordoglio al funerale di tanti ONESTI SERVITORI DELLA COLLETTIVITA’…….tanto onesti fino a far 

dono della loro stessa vita. Non dimentico i volti di tanti soggetti inqualificabili presenti che avevano anche 

la faccia come ii sedere di fare le condoglianze ai familiari superstiti dei servitori della collettività E NON 

DICO VOLUTAMENTE STATO, che per il Paese e la collettività della loro casa comune hanno dato la vita 

ed anche in non poche realtà gli ultimi anni con i postumi di una salute compromessa in nottate a sorvegliare 

posti, vigilare su cadaveri in attesa di esami e arri-vo dei magistrati, correre come pazzi per cercare di 

spegnere l’incendio di autovetture con intere famiglie e tornare sconsolati a casa o in caserma, quasi 

sentendosi in colpa di non aver fatto in tempo a salvarne almeno uno. Chi non ha vissuto l’incubo dello squillo 

del telefono a tutte le ore del giorno e della notte, non può capire; chi non ha presenziato alle esequie di 

centinaia di colleghi con la medesima giubba sentendosi quasi in colpa di fronte a genitori, mogli e figli di 

essere li vivo senza poter fare nulla per alleviare quello loro ma anche tuo straziante dolore, non può certo 

neppure immaginarlo. Per anni un grande uomo, che non era neppure in origine carabiniere, mi volle vicino in 

moltissime di tali tristi circostanze, mi chiedeva una sola cosa, sentire se e come si potevano aiutare i 

familiari superstiti……. Caro Nino, tu sai che per anni ho combattuto per rendere il giusto e dovuto 

interesse ai familiari dei nostri colleghi meno fortunati. Si lo so, mi vorresti dire, che c’entra questo su 

quanto è successo sull’autostrada…….. c’entra eccome tu se fossi responsabile in quel contesto, ordineresti 

l’arresto immediato dei facinorosi …….ma figuriamoci……dopo 5 secondi stuoli di politici e di magistrati ti 

appenderebbero al primo pennone…… e se non puoi fermare e ammanettare qualcuno dei più esagitati, 

perché sappiamo bene che ci sono i capi branco, cosa fai, carichi i manifestanti ??? C’è ancora qualcuno che 

ha questo compito e responsabilità che si espone all’inevitabile gogna mediatico/giudiziaria che immagina 

anche perché più volte vissuta da altri. Mi dispiace per gli sportivi ed i tifosi, ma cari signori, fate il tifo al 

bar, fate il tifo allo stadio, fate il tifo nei club ma RICORDATEVI SEMPRE CHE UNA PARTITA vinta o 

persa NON E’ UNA GUERRA FRA OPPOSTE TIFOSERIE……. Voi non. siete sportivi voi siete gente senza 

criterio, insoddisfatta del proprio esistere che in quella partita vedete la sola cosa che da un senso ad 

alzarsi dal letto e non essere solo una nullità ma con tanta tanta arroganza e presunzione che solo quello 

che va bene a voi è giusto……. E incontrarsi come bande di teppisti da borgata con l’alibi del tifo per fare a 

cazzotti, dimostra che siete molto già vicini alla bestia uomo che non l’animale uomo. Amato Lustri un 

italiano che dentro gli stadi ci ha messo solo piede per servire la collettività che aveva pagato il biglietto e 

voleva distrarsi dai problemi quotidiani e non certo fare invasioni di campo o altre chicche peggiori. 

Ovviamente se dipendesse da me ad entrambe le squadre addebiterei i danni fatti dai tifosi e darei una 

sospensione di alcuni mesi ai giocatori ed alla dirigenza. 

                                                      

Domande di detto l’ammiraglio                                                                                                           

risposte di Amato Lustri…. forse ancora per poco…… libero pensatore. 
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ARTICOLI 
 

IL RITORNO DEL REICH 
 

di Andrea Palladino e Antonella Barranca 
 

di Raffaele Vacca   attualita.it (direttore Salvatore Veltri) 

 

Roma, 30.12.2022 – Nel centenario della marcia su Roma, “Il 

ritorno del reich” di Andrea Palladino e Antonella 

Barranca indaga sulla pseudo cultura che si nutre di razzismo, 

xenofobia e omofobia e che oggi potrebbe ritrovare vigore anche 

grazie alla sponda di partiti politici. La storia cupa, che dagli 

anni Trenta giunge ai giorni nostri, quella del fascismo e del 

nazismo, va letta come una rete i cui fili, di fatto, non si sono mai 

interrotti. Uno di questi è il legame continuo e mai totalmente 

investigato, della connivenza fra settori prima del regime 

hitleriano, poi degli stragisti ed oggi delle organizzazioni che, più 

o meno apertamente, si richiamano all’ideologia nazionalsocialista, 

e alcuni settori affatto marginali della Chiesa cattolica. Nel 

volume di recente uscita, edito da Round Robin, qualche 

riferimento significativo ed un accurato lavoro di ricerca, 

confermano tale connivenza fornendo nomi, riferimenti, vicende 

acclarate. Se durante l’ascesa di Hitler il Vaticano ha col nazismo 

un rapporto estremamente ambiguo, di fatto non ne contrasta i 

principi, l’entrata in guerra apre delle contraddizioni. Come spiega 

bene il giornalista Stefano Galieni, l’antisemitismo, fondato sull’accusa di deicidio e il furore contro i 

bolscevichi, fanno schierare una parte di clero con il dittatore, altri o cercano di mantenere un rapporto col 

regime (così diranno poi) per mitigarne la violenza o, pochi, si oppongono fermamente e cercano di 

contrastarlo. Accade per il quadro internazionale, perché l’esito del conflitto è in un paio d’anni segnato, ma 

anche perché nella sua megalomania Hitler e il suo apparato di propaganda sposarono una visione esoterica e 

pagana del mondo da costruire inaccettabile per la Chiesa. Con il crollo, la caduta di Hitler e il processo di 

Norimberga, riemergono però quelle complicità del passato. Ci furono migliaia di ufficiali e criminali nazisti 

a cui fornire salvezza e nacque forse quella che verrà chiamata la “Rete Odessa” (Organisation 

derehemaligen SS-Angehörigen, Organizzazione degli ex membri delle SS). Che sia mai esistita o meno non 

è certo, il nome deriva dal romanzo dello scrittore Frederick Forsyth, Dossier Odessa, fatto sta che, al di 

là del nome, furono migliaia coloro che riuscirono a rifarsi una vita soprattutto in America Latina ma anche 

in numerosi Paesi del pianeta. Fuggire non era facile, uno di coloro che li aiutò di più fu certamente il 

Vescovo austriaco Alois Hudal, sostenuto in Vaticano da alcuni influenti Cardinali. Probabilmente, affermano 

gli autori del volume, furono diverse le reti, le “associazioni”, i punti di sostegno che favorirono la salvezza 

di criminali come Mengele, Eichmann, Barbie, Priebke, per citare quelli a noi più noti. Se ne andarono col 

sogno di ricostruire un reich per il futuro e si ritrovarono a divenire proprietari terrieri, soprattutto nel 

Chaco paraguayano, a trafficare droga, a ospitare coloro che fuggirono nei decenni successivi dopo aver 

tentato, con le stragi, di riportare Paesi come l’Italia sotto regimi autoritari. Si ritrovarono ad appoggiare, 

forti della propria esperienza di intelligence o di macellai, le peggiori dittature latinoamericane. In quel 

caso incontrarono tanto una Chiesa prona alle dittature, quanto preti che scelsero di pagare con la vita 

l’appoggio alle diverse forme di resistenza. Ad aiutare i nazisti in fuga, fornendo documenti e nuove 
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identità, rotte per passare inosservati, opportunità di lavoro, furono anche dirigenti della Croce Rossa 

internazionale, agenti Usa e del Regno Unito ormai proiettati nella guerra fredda e nella lotta con ogni 

mezzo contro il nemico comunista. Anche in questo campo i criminali, non più in divisa, potevano vantare 

esperienza e competenza.  Negli anni Sessanta e Settanta soprattutto l’Italia, come racconta Stefano 

Galieni, ritenuta Paese a rischio per la forte presenza di una sinistra non solo comunista, fu teatro di quella 

pagina nera ormai nota come “strategia della tensione”:  golpe più o meno reali, tintinnar di sciabole, 

attentati terroristici compiuti da organizzazioni, sostenute da apparati dello Stato e che si richiamavano 

apertamente al fascismo e al nazismo come Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale. Queste ed altre 

formazioni, infatuate dal ritorno alla “tradizione” di J. Evola, di fatto riaffermavano i principi “Dio, patria e 

famiglia”, mai dimenticati.  Quando non divennero più utili per stabilizzare il sistema, ai loro dirigenti, 

sedicenti nazional rivoluzionari, vennero garantite le stesse vie di fuga, prima verso la Spagna di Franco, il 

Portogallo di Salazar, la Grecia dei “colonnelli”, quindi verso il Sud America dove incontrarono i loro miti 

giovanili.  Una storia passata? Affatto. Se è vero che oggi quasi tutti i gerarchi sono defunti, e se è 

altrettanto vero che i personaggi oscuri che hanno attraversato il periodo stragista sono o passati a miglior 

vita o vivono apparentemente dimenticati, qualcosa si continua a muovere. Organizzazioni come Forza 

Nuova, o la Rete dei patrioti (sua scissione), non mancano di raccontarsi come profondamente legati alla 

fede, anche se magari non approvano l’attuale gestione del Vaticano.  Si incontrano in cerimonie solo 

apparentemente nostalgiche, organizzano raduni in cui celebrano la morte di qualche loro “camerata” ucciso 

o defunto per altra causa. Ebbene, a gran parte di queste cerimonie funebri, non è strano incontrare 

qualche sacerdote che benedice il caduto. Pietas cristiana o sotterranea condivisione dei valori di cui i 

caduti e coloro che li celebrano sono portatori? Facile credere alla seconda ipotesi. Facile perché le 

adunate dei movimenti antiabortisti, i family day, vedono spesso la presenza degli stessi volti. 
 

Iniziamo a leggere parti del libro. 
 

– da pag175. “”Il passaggio del testimone. Il castello del Barbarossa. È il giugno del 1987. Un gruppo di 

non più giovanissimi militanti della destra radicale arriva sulla rocca di Finale Ligure alla spicciolata quando 

ormai è sera. Non sanno di essere discretamente vigilati dai servizi di sicurezza. Ogni loro passo viene 

annotato. C’è Giovanni Melioli, già capo del gruppo di Ordine Nuovo del Veneto. C’è l’ex di Terza Posizione – 

gruppo eversivo nato da lotta di popolo alla fine degli anni Settanta fondato da Roberto Fiori e Gabriele 

Adinolfi – Carlo Terracciano e lo segue Marco Battarra, l’animatore milanese della libreria d’area “La 

bottega del fantastico”; infine, Maurizio Murelli, editore in stretti rapporti con Franco Freda, con alle 

spalle una condanna per il lancio di una bomba a mano durante il giovedì nero milanese del 1973. I tempi 

erano maturi. Da alcuni anni il nuovo gruppo stava lavorando in silenzio, con riunioni riservate sui Monti della 

Tuscia, incontri nel castello dedicato al Barbarossa, nelle baite delle Alpi. Si chiama “Orion”, un nome che 

richiama la figura mitologica greca, il cacciatore dagli occhi celesti figlio di Poseidone ed Euriale. I pezzi di 

quel che rimaneva del mondo neofascista degli anni Settanta, frantumato dopo le indagini sulla strage di 

Bologna del 2 agosto 1980, si ricomponevano attorno alla nuova sigla. “Orion” era anche – e soprattutto – 

una rivista d’area. Negli atti processuali Italicus bis – l’inchiesta condotta dal Giudice Istruttore Leonardo 

Grassi sulle stragi del treno Italicus del 1974 e di Bologna del 1980 – ci sono annotazioni in grado di 

raccontare nel dettaglio la storia di “Orion” e il complesso mosaico della destra radicale. In quel momento si 

posero le basi di una nuova era politica, che arriva fino ai giorni nostri. “Orion” da rivista puntava a 

diventare gruppo politico. Inizialmente nell’ambiente della destra ci sono resistenze,come si legge in un 

appunto del centro SISDE di Torino: “Nel maggio del 1987, nel corso di una riunione tenutasi in Tarquinia 

(VT), in un luogo imprecisato all’aperto, tra giovani militanti di estrema destra e con la partecipazione di 

esponenti della rivista Ideogramma di Milano – legata alla galassia di Ordine Nuovo – del Movimento Politico 

Occidentale, di alcuni circoli che si richiamavano alle edizioni di Ar – storico gruppo fondato da Franco 

Freda nei primi anni Sessanta”… A metà giugno del 1987 Maurizio Murelli, Mauro Ansaldi – ex Terza 

Posizione, già collaboratore di giustizia – e Carlo Terracciano si recano a Roma, Milano e Napoli per 

promuovere la rivista del progetto politico del gruppo Orion. Incontrano Maurizio Boccacci, leader del 
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Movimento Politico Occidentale, un gruppo di militanti napoletani del Fronte Europeo (sigla legata allo 

stesso MPO di Boccacci) – e gli esponenti milanesi di Ideogramma. La proposta che Murelli mette sul tavolo 

è di avviare insieme l’esperienza politica, per poi “fondare un nuovo partito nell’area dell’estrema destra per 

potersi candidare in futuro in sede di elezioni politiche”.  Tutto il progetto però non va in porto. Murelli non 

si dà per vinto, la volontà di “Orion” di passare da rivista/laboratorio di idee a movimento politico vero e 

proprio è determinata… Maurizio Murelli capisce però dove tira il vento, ma soprattutto individua il giusto 

terreno di coltura per le idee del gruppo “Orion”, figlie di una sintesi tra la vecchia destra eversiva degli 

anni Settanta e la Nouvelle Droite francese. Con un pizzico – abbondante, come vedremo – di Russia. 

Quando mancavano pochi giorni al voto, previsto per il 14 e il 15 giugno 1987, “aderenti al gruppo “Orion” si 

sarebbero attivati, contattando esponenti della Lega Lombarda, Liga Veneta, Heitmatbund della nota Eva 

Klotz e il Piemonte legato al cantautore Gipo Farassino, onde poter definire un preventivo accordo 

finalizzato alla costituzione di un gruppo, denominato “Nuova Azione” designato a rappresentare in 

Parlamento le diverse etnie del territorio italiano”. Un ruolo di primo piano in questa fase lo avrebbe svolto 

l’Avvocato Stefano Menicacci, che all’epoca aderiva alla Liga Veneta. Il 1987 è un anno chiave, di svolta. Il 

31 Marzo era rientrato in Italia Stefano Delle Chiaie, dopo la lunghissima latitanza tra Spagna e America 

Latina.  Stefano Menicacci era il suo legale amico di fiducia. Nell’immenso archivio che venne sequestrato al 

capo di Avanguardia Nazionale dopo l’arresto in Venezuela furono trovate decine di lettere e appunti 

firmati dall’avvocato romano. Nel1991, una volta scarcerato e prosciolto dalle accuse più pesanti di 

stragismo, Stefano Delle Chiaie lancia un progetto politico, la Liga Nazionalpopolare.  Il periodo tra il 1987 

– quando la Lega di Bossi conquista i primi due seggi in Parlamento, uno alla Camera e uno al Senato – e il 

1991 è uno dei momenti più opachi della recente storia repubblicana.  Sono gli anni che preludono lo 

stragismo mafioso di Capaci, di via d’Amelio, delle bombe a Roma, Firenze e Milano e alcuni anni più tardi, a 

partire dal 1997, la Dda di Palermo aprirà un’inchiesta denominata “Sistemi criminali” ipotizzando un 

progetto eversivo da parte di Cosa nostra – con la complicità di forze massoniche e dell’estrema destra – 

per aver destabilizzato lo Stato italiano. È benedire subito che quell’ipotesi investigativa venne meno e nel 

2000 la stessa Procura di Palermo ha chiesto l’archiviazione, accolta dal Gip, pur non avendo raccolto 

sufficienti indizi per poter procedere oltre nelle indagini. La conferma di quelle informazioni raccolte dai 

servizi di sicurezza nel 1987 arriva dalla stessa rivista “Orion”. Nel numero del Marzo 1991 – con il titolo di 

copertina “Primo passo verso il nuovo ordine mondiale” – un editoriale a firma “WaltoHari” espone lo stato 

del progetto politico: non credano i nostri lettori che noi, per quanto diremo, perseguiamo lo scopo di 

togliere consensi alle Leghe: al contrario, a votare Lega resta, per ora, l’unica valida risposta antisistema”. 

La vicinanza tra il gruppo “Orion” di Murelli con le nascenti Leghe è stata approfondita nel libro di Claudio 

Gatti, I demoni di Salvini, uscito nel 2019 per i tipi di Chiarelettere…”” – da pag.231. “”Il Reich del 

ventunesimo secolo. A lezione da “Caterpillar”. Alla fine del luglio 2021, sul canale Telegram del Blocco 

Studentesco, organizzazione giovanile di CasaPound Italia, compaiono delle cartoline con alcuni momenti del 

IV Raduno nazionale. Le immagini sono curate, ricalcano lo stile della comunicazione di Generazione 

Identitaria… La cinquantina di giovani nella maremma laziale ora hanno piantato un palo sulla cima della 

collina scelta come luogo per le attività in previsione dei giorni seguenti. Si sono radunati, attendono con 

disciplina all’alzabandiera. Man mano che la corda viene tirata si svela il disegno bianco al centro: un fulmine 

cerchiato, il simbolo del partito inglese Unione britannica dei Fascisti, fondato nel 1932 da Oswald Mosley. 

Tutte e tutti sono in piedi, in fila… Nel gruppo, fotografato di spalle, si nota un uomo dall’aspetto 

corpulento; anche lui indossa la maglietta ufficiale color beige e al collo porta l’immancabile fazzoletto 

bianco. Sul capo una coppola grigia. Pur non essendo ritratto completamente il volto è conosciuto, è quello 

di Mario Tuti. La conferma arriva dalla foto di gruppo. Nessuno probabilmente immagina, pubblicando su un 

canale aperto social Telegram, che quella foto solleverà un caso politico… Dell’incontro tra Mario Tuti e 

giovani di CasaPound non sappiamo nulla. Nessun resoconto, nessun video sui social del Blocco Studentesco, 

a parte la foto. “Caterpillar”, però, in una diretta video del 18 luglio 2021 con alcuni militanti 

dell’associazione “Nessuno tocchi Caino”, racconta una parte di quel confronto tra due generazioni di 
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neofascisti… I gruppi neofascisti, oggi, a quarant’anni dalla strada di Bologna, hanno ancora contatti con 

esponenti della lotta armata o del neofascismo degli anni Settanta.  Sono un punto di riferimento. I giovani 

del Blocco Studentesco hanno sentito l’esigenza di passare a trovare Mario Tuti, organizzando il loro 

campo nazionale proprio nella tenuta in cui lavora. Un evento che, come scritto su qualche commento social, 

era già stato organizzato nello stesso posto anche negli anni precedenti, proprio tra i pascoli e i cavalli della 

tenuta La Farnesiana di Allumiere, nel Lazio, ai piedi dei Monti della Tolfa. Qui i “fascisti del terzo 

millennio” – come amano definirsi – fanno quella che una volta si definiva a scuola quadri. Mario Tuti, nato 

nel 1946, ha un lungo curriculum criminale. Empolese, è conosciuto come “il geometra”, professione che 

svolgeva presso gli uffici del suo comune natale. Nel 1970 si iscrive alla sezione pisana del Movimento 

Sociale ma l’anno dopo passa a Ordine Nuovo. Il partito di Rauti gli sta stretto, lo ritiene reazionario. Lui, 

esperto cacciatore e collezionista di armi, decide di fare il salto verso la lotta armata. Nel 1974 fonda il 

Fronte Nazionale Rivoluzionario, un movimento terrorista che ha compiuto una serie di attentati e che si 

ispirava alla Repubblica sociale di Salò. Il 24 gennaio 1975 uccide due agenti di polizia, Leonardo Falco e 

Giovanni Ceravolo, durante una perquisizione. Dopo una breve latitanza viene arrestato in Francia. Verrà 

processato anche per la strage dell’Italicus: condannato in appello, viene assolto dalla Corte di Cassazione. 

Il 13 Aprile 1981 insieme a Pierluigi Concutelli uccide nel carcere di Novara Ermanno Buzzi, terrorista nero 

condannato in primo grado per la strage di Brescia. Nella rivista Quex – pubblicazione dell’area neofascista, 

collegamento tra il carcere e organizzazioni attive alla fine degli anni Settanta – Buzzi era stato indicato 

come traditore in una rubrica chiamata Ècrasez l’infâme, schiacciare l’infame. Oltre a Mario Tuti 

componevano la redazione Fabrizio Zani, Maurizio Murelli e Angelo Izzo. Il 1974, l’apice della carriera 

criminale del gruppo di Tuti, è una anno insanguinato per l’Italia. Il 28 maggio a Brescia una bomba uccide 8 

persone e ne ferisce un centinaio durante un comizio sindacale in piazza della Loggia.  Era l’epoca tragica 

del terrorismo nero, ampiamente finanziato dal Licio Gelli, come ha riconosciuto la Commissione 

Parlamentare sulla P2. Un mondo che continua ancora oggi ad affascinare i giovani camerati…”” – da 

pag.249. “”C’è un termine utilizzato nella sentenza di condanna in primo grado dell’ex NAR Gilberto  

Cavallini per la strage di Bologna, riferito dal Tribunale alla figura di Valerio Fioravanti, “Follia morale”. 

L’assenza del limite, e il richiamo a una morale estranea alla collettività, frutto solo di una tradizione 

riservata agli iniziati è il filo nero che attraversa il pensiero della destra profonda.  L’omicidio, perfino la 

strage, se non il genocidio, diventano uno strumento accettabile per “l’uomo differenziato” o il duginiano 

“soggetto radicale”, definito, come abbiamo visto “un assassino”. Simboli, richiami densi di significati per gli 

iniziati e una cultura intrisa di un tradizionalismo astratto e inumano. Quello che Umberto Eco definiva il 

“fascismo eterno” può avere un volto terrificante, che rischia oggi di tornare.”” Sin qui il libro. Ora 

integrazioni e conclusione. Interessante il recente libro che ho recensito “Dietro tutte le trame”, di 

Giovanni Tamburino (2022), Magistrato dal 1970 al 2015, componente negli anni ottanta del C.S.M. 

presieduto da Sandro Pertini, cofondatore del Movimento per la giustizia di cui fu socio Giovanni Falcone, 

Capo dell’Amministrazione penitenziaria dal 2012 al 2014, ha condotto l’istruttoria che nel 1974 ha 

evidenziato le complicità tra gruppi dell’estremismo neofascista, il servizio segreto del tempo e ambienti 

militari. Scrive Giovanni Tamburino: “”Un’ampia storiografia ha dimostrato che in Occidente 

particolarmente nelle marche di confine con il blocco sovietico quale l’Italia, si è svolta fino agli anni ’90 del 

secolo scorso una guerra sotterranea definita con espressioni quali “guerra non ortodossa”, “guerra a bassa 

intensità”, “guerra per procura”, “guerra (contro)rivoluzionaria” e analoghe formule. Una definizione meno 

ipocrita adopera l’espressione “guerra preventiva”, il cui significato risulta chiaro rifacendosi a uno dei 

testi canonici del radicalismo della destra internazionale, dove si legge: “L’ascesa della Cina al rango di 

superpotenza in Asia non può più essere arrestata che da una guerra preventiva contro Pechino”. 

L’affermazione non è affatto recente, come indurrebbe a pensare il richiamo alla guerra preventiva 

implicito nella recente aggressione della Russia di Putin contro l’Ucraina. È vecchia di oltre mezzo secolo, 

risalendo ai primissimi anni 60 del Novecento… Una guerra variamente definita, ma vera guerra, fu dunque 

combattuta in vari modi. Oggi sappiamo che uno di questi fu affidato a formazioni combattenti clandestine 
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costituite da corpi paramilitari o corpi misti composti da militari e civili, tutelati al più alto livello di 

segretezza: non tutti illeciti, non sempre anti o extraistituzionali, ma sempre incentrati sulla finalità 

condivisa ed essenziale della lotta mondiale al Comunismo. L’obiettivo della distruzione del Comunismo non 

esiste più da decenni, stante il venir meno del suo oggetto.  Coerentemente, la “guerra preventiva” o 

“rivoluzionaria” si è evoluta, senza smentire la propria radice teorica, trasformandosi in “guerra 

permanente”, giustificata da un terrorismo di regola manipolato e servente. Scritti, documenti, sentenze 

della Magistratura, confessioni, ammissioni e testimonianze dei diretti protagonisti, opere di autori sia 

militari sia civili mostrano che una teorizzazione conforme alle esigenze della guerra preventiva fu 

lungamente condivisa dagli Stati Maggiori italiani, fu imposta al nostro servizio segreto e venne perfino 

resa pubblica, seppur parzialmente, tra gli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta, quando il rischio di 

slittamento a sinistra della politica italiana apparve grave alle strutture internazionali e interne. Se tutto 

ciò è vero, come è vero in tutti gli omicidi politici frutto di deliberazione e pianificazione, nel 1976 la scelta 

tra Occorsio e l’ex G.I. di Padova (Tamburino) era fatale posto che all’epoca, diversamente da Occorsio, non 

rappresentavo un pericolo per l’organizzazione per conto della quale Pierluigi Concutelli agì da killer. La 

stessa fonte che mi informò della discussione sulla scelta del bersaglio aggiunse che il «gruppo di fuoco» di 

Concutelli aveva scelto Occorsio anche per le maggiori difficoltà operative che avrebbe incontrato a 

Padova. Ma nel 1974 il rischio era attuale probabilmente non sbagliava chi disse che la Cassazione, 

spostando il processo a Roma, mi salvò la vita. Sapevo di rischiare. Ed è perfino banale dire che il 

sentimento della paura riguarda i Magistrati, me per primo, non diversamente da ogni essere umano. 

L’alternativa però era secca. L’alternativa stava in questi termini: o sottomettermi alla paura, o proseguire 

come avevo fatto dal giorno in cui ero entrato in Magistratura. Proseguire per conoscere la verità. Dinnanzi 

a questa alternativa per me non c’era storia. Non sono affatto un eroe, ma non mi piacerebbe vivere nella 

soggezione. Rinunciare alla ricerca mi sembra una delle peggiori soggezioni che possono opprimere un 

essere umano.”” Quindi, concludendo, aggiungiamo noi, per i nostri 25 lettori, sono golpe da operetta? Solo 

il buon Dio lo sa; ma, la verità vera, probabilmente, è conosciuta anche da talune persone, ancora in vita… 

politici e non politici. Torniamo, anche qui, alle verità indicibili.., gloria ingloriosa di questa nostra strana 

Repubblica.  Una cosa è certa: la verità anche in questo gravissimo evento (come per le stragi), non è stata 

raggiunta. La cosa ancor più grave è che, tuttora in circolazione, ci potrebbero essere “soggetti” che – 

sfuggiti dalle maglie dell’inchiesta, per fortuna o altri oscuri motivi – hanno attentato, allora, al nostro 

ordinamento costituzionale e democratico, con l’aggravante che, probabilmente, tali traditori del 

giuramento di fedeltà alla Repubblica, possano aver militato, con incarichi di responsabilità, anche 

nell’ambito dello stesso Stato che volevano abbattere… La democrazia, lo sappiamo, e lo diciamo noi da 

Liberali, liberi Cittadini, liberi pensatori non massoni, è un bene incommensurabile che va difeso ad 

oltranza; con coraggio dobbiamo affermarlo, anche oggi ! Quanti Magistrati (ben 27!), sono morti uccisi dai 

terrorismi e dalle mafie; quanti rappresentanti delle Forze dell’Ordine (centinaia), ancora, sono caduti sul 

Fronte del Dovere per onorare quel principio di legalità che avevano scelto come propria linea guida 

attraverso il giuramento? Per Loro, ma soprattutto per i cittadini (moltissimi tra essi deceduti, vittime 

inconsapevoli, a seguito di atti criminali di varia natura, quali stragi e attentati), bisogna fare di tutto 

perchè si giunga alla verità, ma ad una verità vera, giammai ad una verità farsa, come nel caso del golpe 

della “Notte della Madonna”, secondo la “vulgata” ufficiale capeggiata da cinque o sei pensionati 

ultrasessantenni e velleitari… come anche da Ufficiali “trombati”… con aspirazioni di ulteriore carriera, 

quasi una Commedia del grande, grandissimo Eduardo De Filippo!! Concludo, affermando, tenendo conto di 

quanto accaduto, che la Democrazia va difesa, soprattutto oggi, periodo oltremodo nebuloso…!! Chi ha 

interesse, può leggere questo mio articolo “Terrore e terrorismo”. Di ieri, di oggi… e domani..?“su 

www.attualita.it (Direttore Salvatore Veltri) su argomentazioni di interesse 
 

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) 
 

PURTROPPO NON CE L'HA FATTA, É MORTO OGGI IL MARESCIALLO GIOVANNI ANDRIANO, 
L’ISTRUTTORE DEI CARABINIERI CHE È STATO TRAVOLTO DA UNA VALANGA IN VAL CHADUL 

 

 
 

(Bolzano) Martedì 10.01.2023 Dopo ore di lotta nel reparto di terapia intensiva 

dell’ospedale San Maurizio di Bolzano è spirato il Maresciallo Giovanni Andriani dopo essere 

stato dichiarato clinicamente morto. Un dolore profondissimo per la moglie e il figlioletto 

di quasi cinque anni ma anche per tutta la comunità gardenese che ormai da anni lo aveva 

accolto a Selva. Un uomo buono, appassionato e preparato che aveva conquistato tutti per 

la sua disponibilità e competenza. Andriano aveva 49 anni ed era originario di Torino dove 

aveva deciso di inseguire le sue due grandi passioni: la montagna e l’Arma dei carabinieri. 

Uomo generoso fino all'ultimo: i suoi organi verranno donati! 

CONDOGLIANZE AI FAMILIARI DA ATTENTI A QUEI DUE  
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Ma posso dire che a me questa guerra santa e spietata 

contro il reddito di cittadinanza fa un po’ schifo? 
 

 *) Salvino Paternò 

Sia chiaro, la norma varata all’epoca seppur giusta nei principi teorici è 

risultata deleteria nella sua realizzazione.  Il tutto si è risolto nella 

trionfale esultanza di quattro cicisbei che da un balcone annunciavano la 

fine della povertà… la loro. Dopodiché il nulla.  Centri per l’impiego del 

niente, percettori vaganti, tutor evanescenti, sostegni divenuti sussidi, 

corsi di formazione fantasma, lavori socialmente onirici, truffe a gogò, 

possibilità di rifiutare ben tre proposte quando non se ne vedeva manco 

mezza!  La solita pagliacciata con annesso scaricabarile d’ordinanza.  Va bene. Ma ora cosa vogliono 

fare? E qui, gira, gira, mi pare che la risposta sia la seguente: «Ora, cari miei, è imperativo 

tagliare di netto il reddito ai percettori perché la devono smettere di stare con il culo sul divano! 

Ma lo sapete o no che l’unica ditta che non risente di alcuna crisi è quella che produce divani, tanti 

sono i culi che vi sprofondano dalla mattina alla sera? In verità gli fa concorrenza quella che 

produce poltrone nelle istituzioni dello Stato… ma lasciamo stare. Qualche ingenuotto si chiede 

come sia possibile che ci siano tante offerte di lavoro che non trovano risposta e nel contempo 

tanti percettori di reddito che non ricevono offerte.  Come può verificarsi tale distorsione spazio 

temporale? Ci sono due realtà parallele? Multiversi che si incrociano?  Perché il datore di lavoro 

che cerca un dipendente non va all’ufficio di collocamento? Lì risolverebbe il problema in un attimo 

dato che ci sono tanti percettori a cui far scrostare il culo dal divano… o no? Ma in che mondo 

vivete? Vi rendete conto o no che così facendo sarebbe poi costretto a fargli un regolare 

contratto di lavoro? E poi la smettano al sud di piangersi addosso.  Non c’è lavoro? Che vadano al 

nord! Che ci vuole?  Le spese del viaggio e del soggiorno? Pinzillacchere!  Gli affetti? Ma basta con 

questa sceneggiate!  Che colpa ne abbiamo noi se sono nati lì e sono pure poveri! Emigrassero e non 

rompessero le palle. Forse non vi è chiaro che qui c’è una guerra da combattere, costi quel che 

costi.  Volete la pace? Emigrate!  Volete la globalizzazione e un mondo giusto e solidale? Fate 

sacrifici, tornate a farvi sfruttare, senza diritti e senza tutele! E poi, niente paura, non è che da 

un giorno all’altro toglieranno il sostentamento ai percettori.  Come diceva Catalano, famoso 

intellettuale di “quelli della notte”: prima “occuperanno l’occupabile”, “formeranno il formabile”, 

“abiliteranno l’abile” e in un punto imprecisato dello spazio e del tempo, lì dove le due rette 

parallele si incontrano, faranno incrociare la domanda all’ offerta!  Chi meglio dei nostri politici può 

riuscire nell’ardua impresa, chi meglio di loro sa cosa significa… lavorare?» 

 
*) Colonnello dei Carabinieri in congedo, docente di criminologia università La sapienza e Tor Vergata di Roma 
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Nella casa confiscata al boss la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri 

È stata intitolata al tenente colonnello Giuseppe Russo e alle vittime di mafia 
 
 

17 Gennaio 2023 Un bene confiscato alla mafia a 

Corleone diventa sede dell’Associazione Nazionale 

Carabinieri. La sezione corleonese dell’Anc, che 

raggruppa militari dell’Arma in congedo, sarà 

ospitata in alcuni locali dell’ex abitazione del boss 

Rosario Lo Bue in via Salvatore Aldisio. 

L’inaugurazione è avvenuta questo pomeriggio, in 

occasione del II° Raduno Interprovinciale ANC, nel 

giorno dell’arresto di Matteo Messina Denaro e un 

giorno dopo il 30esimo anniversario della cattura di 

Salvatore Riina, avvenuta il 15 gennaio del 1993. La sede dell’Associazione Nazionale 

Carabinieri è stata intitolata al tenente Colonnello Giuseppe Russo e alle vittime di mafia. 

Il colonnello Russo fu ucciso da Cosa nostra la sera del 20 agosto 1977 a Ficuzza, mentre 

passeggiava con l’amico Filippo Costa. A sparare furono Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, 

Vincenzo Puccio e Giuseppe Greco. Al tenente colonnello dell’Arma, medaglia d’oro al valore 

civile, sono stati resi gli onori ed è stata deposta una corona di fiori. Nel giardino 

antistante l’edificio è stata piantata una talea, ovvero una piantina proveniente dall’albero 

Falcone, in via Notarbartolo a Palermo. Al taglio del nastro hanno preso parte tra gli altri il 

comandante del Gruppo carabinieri di Monreale, tenente colonnello Giulio Modesti, il 

presidente nazionale dell’ Anc, generale di Corpo d’Armata Libero Lo Sardo, l’ispettore 

regionale dell’Anc Sicila C/re aus Ignazio Buzzi, Benedetta Russo, figlia del tenente 

colonnello Russo, il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi, la giunta, consiglieri comunali, le 

delegazioni dell’ Anc, il sindaco di Campofiorito Giuseppe Oddo, l’assessore Biagio Gennusa 

in rappresentanza del Comune di Roccamena, autorità civili e militari locali. Al termine della 

cerimonia, in programma una visita al Cidma, il Centro Internazionale di Documentazione 

sulle Mafie e del Movimento Antimafia, e il concerto della fanfara del XII Reggimento 

Carabinieri Sicilia nella Chiesa di Sant’ Agostino. Attualmente, l’ex abitazione di Lo Bue è 

sede del Consorzio Sviluppo e Legalità e del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale 

dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

mediterranea il cui personale gestisce la Cascata delle Due Rocche a Corleone. Altri spazi 

saranno occupati dal Gruppo comunale di Protezione civile. 
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EMERGENZA SICUREZZA NELLE CARCERI,  
A CALTANISSETTA DETENUTO AGGREDISCE DUE AGENTI 

 

26.12.2022 Alla fine dell'anno esplode l’emergenza carceri. Ieri 

sera il caos al Beccaria di Milano, con sette giovani evasi e le 

fiamme appiccate nelle celle, tensioni negli ultimi due giorni anche 

nel carcere di Caltanissetta. Nel pomeriggio del 24 dicembre un 

detenuto ha colpito con un pugno al volto un agente, procurandogli 

delle lesioni, tanto che il poliziotto ha dovuto fare ricorso alle cure 

dei sanitari. L'aggressore stava tentando di fare dei passaggi di 

generi da una stanza di alcuni detenuti ad un’altra, infrangendo le 

regole. Richiamato dal personale di polizia penitenziaria ha inveito, minacciato e aggredito il personale in 

servizio. La mattina seguente, giorno di Natale, lo stesso detenuto, mentre si stava provvedendo alla 

consegna dei generi alimentari, ha colpito violentemente l’ispettore di sorveglianza. I colleghi sono riusciti a 

tirarlo fuori dalla stanza e a fermare il detenuto. Anche in questo caso l’ispettore ha dovuto fare ricorso 

alle cure dei sanitari, riportando una frattura e giudicato guaribile in 30 giorni. "L’azione violenta da parte 

di detenuti non rispettosi delle regole e con l’ambizione di sottrarsi ai regolamenti, aumentano giorno per 

giorno - dice Rosario Mario Di Prima, segretario nazionale del Sinappe -. La disobbedienza alle regole 

dettate dall’ordinamento penitenziario e le continue violenze non possono essere sottovalutate ma, in ogni 

caso, vanno evidenziate e gestite sia dall’amministrazione penitenziaria e, soprattutto dalla politica". Il 

sindacato chiede dunque interventi affinché all'interno degli istituti di pena sia potenziata la sicurezza. "La 

gestione delle carceri - aggiunge Di Prima - diventa sempre più difficili a causa della carenza di personale e 

il tentativo di sopraffare lo Stato attraverso le violenze nei confronti del personale della polizia 

penitenziaria, che sono diventate una prassi continua in tutti gli istituti penitenziari". caltanissetta.gds.it 
 

RAGAZZO DI 19 ANNI NON SI FERMA ALL’ALT DEI CARABINIERI  
E SI SCHIANTA CONTRO UN’AUTO: FERITE DUE DONNE 

 

27.12.2022 Al posto di fermarsi all'alt dei carabinieri ha accelerato 

fino a provocare un incidente con un'altra auto. Protagonista di una 

serata fuori legge è un ragazzo di 19 anni di Brescia. L'incidente la 

sera di Santo Stefano I fatti sono accaduti verso le 22.30 della 

sera di Santo Stefano: il giovane, forse per evitare il ritiro della 

patente, non si è fermato al controllo dei carabinieri e ha invece 

deciso di proseguire dritto. Pochi minuti dopo il 19enne, ancora in 

fuga, non ha rispettato una precedenza ed è andato a schiantarsi 

contro con un'auto con a bordo due donne di 61 anni. L'impatto è stato violento: fortunatamente le due 

donne hanno riportato solo lievi ferite. Tanto però lo shock: le donne sono state subito soccorse dai 

sanitari del 118 e trasportate per accertamenti del caso in ospedale in codice verde. Anche dopo la visita 

dei medici non risultano in gravi condizioni. Come riporta Brescia Today, il giovane responsabile 

dell'incidente, dopo lo schianto ha finito la sua corsa andando a impattare contro un'auto in sosta. Sul 

posto si sono precipitati sia i carabinieri che si erano messi all'inseguimento del ragazzo, sia gli agenti della 

polizia locale. Così come i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Ora il giovane dovrà chiarire tutti i dettagli 

della sua fuga. Immediatamente è stato sottoposto all'alcol test: i risultati non sono stati resi noti. Certo è 

che il giovane temeva del ritiro della patente se si fosse fermato all'alt dei carabinieri. La sua decisione 

però ha provocato un incidente che ha visto coinvolte le due donne. www.fanpage.it 
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CARABINIERE IN SERVIZIO A MONREALE CONDANNATO A RESTITUIRE 171 MILA EURO ALL'ARMA 
 

30 dicembre 2022 I giudici della Corte dei Conti hanno 

condannato il carabiniere Giuseppe Bellebuono, in servizio alla 

sezione amministrativa del comando gruppo di Monreale, a 

risarcire 171 mila euro all’Arma che il militare avrebbe sottratto 

dal 2015 al 2018. Il procedimento era anche a carico di 

Cristoforo Amato, capo del servizio amministrativo del comando 

legione carabinieri Sicilia, che è stato assolto. Era difeso dagli 

avvocati Antonio Cirafici e Fulvio Sinagra. Bellebuono era il 

responsabile della sezione amministrativa del gruppo di Monreale e attraverso dei falsi certificati di 

viaggio intestati a ignari colleghi si sarebbe appropriato delle somme contestate dalla procura contabile 

diretta da Pino Zingale. Ad indagare sulle somme sottratte sono stati gli stessi colleghi del gruppo di 

Monreale. Gli stessi carabinieri a cui erano stati intestati i certificati di viaggio hanno ammesso di non 

sapere nulla delle somme. Passando al setaccio l’intera gestione del responsabile amministrativo è emerso un 

ammanco di circa 171 mila euro. Il militare avrebbe clonato i certificati di viaggio o ne avrebbe creati di 

nuovi. Un sistema che sarebbe andato avanti, ma scoperto grazie alle verifiche di alcuni colleghi e 

all’informatizzazione delle procedure. «La condotta del Bellebuono, ancora, è connotata dall’elemento 

soggettivo del dolo - si legge nella sentenza dei giudici contabili -. La portata materiale e temporale della 

macchinazione attuata, sviluppatasi attraverso la falsificazione di atti e di firme nonché per mezzo 

dell’abusivo riempimento di certificati di viaggio vergini o clonati, non lascia dubbi sulla volontà di 

funzionalizzare le proprie condotte, scientemente attuate, all’appropriazione degli anticipi di missione con 

correlativo, consapevole, depauperamento delle ragioni erariali». palermo.gds.it 
 

CANICATTÌ, IL COMANDANTE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI  
RESTÒ SENZA ALLOGGIO: L'ARMA DOVRÀ RISARCIRLO 

 

07 gennaio 2023 I giudici del Consiglio di giustizia amministrative 

(Cga) hanno respinto il ricorso presentato dal Comando legione dei 

carabinieri di Sicilia e confermato che al comandante di una stazione 

dei carabinieri spetta un alloggio messo a disposizione dall’Arma. In 

base alla decisione dei giudici, l’Arma dei carabinieri dovrà offrire una 

somma adeguata all’affitto pagato a suo tempo dal comandante della 

stazione di Canicattì, I.M., originario di Casabona (provincia di 

Catanzaro) per gli otto anni durante i quali ha alloggiato, a proprie spese, in un’abitazione diversa 

dall’alloggio di servizio che gli era stato assegnato e che si trovava in stato di abbandono. I giudici di 

appello hanno confermato la sentenza di primo grado del Tar. Il 6 marzo del 2008 I. M., 59enne, in qualità 

di luogotenente in servizio a Canicattì, venne nominato comandante della stazione dei carabinieri e 

contestualmente gli fu riconosciuto il diritto ad avere assegnato l’alloggio di servizio. Alloggio che, però, 

era in un chiaro stato di abbandono. Per abitarlo servivano opere di ristrutturazione. Solo il 3 marzo del 

2016 il comandante dei carabinieri riuscì ad avere la piena disponibilità dell’alloggio di servizio che gli 

sarebbe dovuto spettare fin dalla data del conferimento dell’incarico, ovvero otto anni prima. Il militare ha 

chiesto all’Arma il pagamento delle spese di locazione sostenute. Non riuscendo ad avere risposte, I.M., 

assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, ha proposto un ricorso chiedendo il 

riconoscimento del danno subito e la condanna dell’Arma dei carabinieri al risarcimento. Prima il Tar e 

adesso il Cga hanno accolto le tesi dei legali e condannato l’Arma a risarcire il militare. agrigento.gds.it 
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Mafia, stretta sui permessi per evitare l’uscita dal carcere di 5 mila boss 
 

08 gennaio 2023 Intesa tra Procura nazionale antimafia, direzioni 

distrettuali, Dap (dipartimento amministrazione penitenziaria), vertici 

operativi di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza 

per evitare l'uscita anticipata dal carcere di almeno 5 mila mafiosi. 

Venuta meno la norma del carcere ostativo, si rischia una fuoriuscita 

indebita dalla galera dei boss pronti a sfruttare la possibilità di 

accedere ai benefici previsti per legge, permessi innanzitutto, senza 

dover più pentire o dissociare né collaborare con lo Stato, spiega il 

Sole 24 Ore. Secondo il procuratore nazionale Giovanni Melillo, gli interessati sono 5mila, la stragrande 

maggioranza condannati per reati di criminalità organizzata. Oltre una settantina le istanze già presentate ai 

Tribunali di sorveglianza. Su queste domande deve dare un parere la Procura nazionale e le Dda-direzioni 

distrettuali antimafia. Al Viminale più volte si sono confrontati tutti gli attori coinvolti. L’ultima riunione giovedì 

scorso presso l’ufficio coordinamento delle forze di polizia del Dipartimento di Pubblica sicurezza guidato da 

Lamberto Giannini. È nato così ed è stato sottoscritto un protocollo operativo tra uffici giudiziari territoriali e 

la Pna. Un testo presentato dal procuratore Melillo: va messa in atto ogni possibile azione per scongiurare 

permessi forieri di nuove attività illegali. Tra novembre e dicembre scorso Melillo ha già disposto la creazione 

presso il sistema informativo digitale (Sidna) di cartelle nominative - mafiosi e terroristi - ad hoc per la 

questione, in un’area di condivisione informativa riservata ai soggetti abilitati all’accesso. La previsione è di un 

afflusso di istanze rilevante. Il protocollo è stato inviato al capo della Polizia, ai comandanti generali della 

Guardia di Finanza e dei Carabinieri, il capo del Dap e il direttore della Dia, il procuratore generale della 

Cassazione, quelli presso le corti d’Appello e i presidenti dei Tribunali di sorveglianza. Uno sforzo a tutto campo 

quello voluto da Melillo. La fuga di un mafioso, approfittando di un permesso, diventerebbe un caso politico sul 

tavolo dei ministri della Giustizia, Carlo Nordio, e dell’Interno, Matteo Piantedosi che va evitato. gds.it 
 

Prende a calci e morsi gli agenti della polizia, un nigeriano arrestato a Palermo 
 

10 gennaio 2023 Ha preso a calci e morsi gli agenti della polizia che gli 

avevano chiesto di abbassare il volume della radio. La polizia ha 

arrestato a Palermo un nigeriano di 39 anni con le accuse di 

resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. I poliziotti 

dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico erano stati 

inviati dalla Sala Operativa nei pressi di una casa del quartiere Oreto 

dove era stata segnalato l’atteggiamento fastidioso e molesto di una 

persona. In effetti, gli agenti hanno riscontrato la presenza su un 

marciapiedi dello straniero con una radio accesa ad alto volume. Con 

garbo, i poliziotti si sono rivolti allo straniero chiedendogli di abbassare il volume della radio ma ne hanno 

ricevuto un netto rifiuto, accompagnato da frasi di irritazione e risentimento. In breve si è giunti all’ingiuria che 

si è trasformata in aggressione quando gli agenti hanno cercato di identificare il soggetto. In poco tempo, lo 

straniero ha indirizzato calci, pugni ed anche morsi agli agenti che hanno dovuto faticare non poco per 

immobilizzare l’aggressore, intento raggiunto anche grazie all’intervento di colleghi nel frattempo giunti in 

ausilio. L’uomo è stato tratto in arresto e sono già state avviate le procedure di espulsione. Uno dei poliziotti 

intervenuti, in forza al Commissariato di P.S. “Oreto”, morso alla mano, è stato curato da personale sanitario ed 

ha riportato una prognosi di 5 giorni. Giova precisare che l’indagato è indiziato in merito al reato contestato e 

che la sua posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in 

ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza, è scritto in una nota. palermo.gds.it 
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DA SALVINI AD ABODI: "QUELLI NON SONO TIFOSI". E 

PIANTEDOSI PROMETTE MISURE PIÙ RESTRITTIVE 
 

Il ministro dei Trasporti evoca il pugno duro, quello dello Sport invita a non fare di 

tutta l'erba un fascio. Il sindacato di polizia: "Servono sanzioni più severe" 
 

di Patricia Tagliaferri9 Gennaio 2023  
 

Scene che non hanno nulla a che fare con il calcio e con lo sport e che 

riportano alla memoria la tragedia di Gabriele Sandri, il tifoso della 

Lazio diretto a San Siro ucciso nel 2007 nella stessa area di servizio nei 

pressi di Arezzo da un poliziotto che cercava di disperdere gli scontri 

tra tifosi juventini e laziali. Lanci di sassi, bottiglie e lacrimogeni. 

Bastoni, cinghie e aste di bandiere usate per colpire gli avversari nel 

corso di una maxi-rissa che ha paralizzato il traffico dell'A1 per ore. Ad 

un certo punto è saltato fuori anche un coltello e solo per caso non 

stiamo raccontando una nuova tragedia come quella di Sandri. 

Comportamenti inaccettabili per Matteo Salvini. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

pretende il pugno di ferro contro i responsabili. Affinché episodi del genere non si ripetano più. «Questi non 

sono tifosi. Autostrada chiusa e viaggiatori italiani bloccati? Paghino tutti i danni di tasca loro e mai più allo 

stadio», scrive su Facebook commentando gli scontri che hanno provocato 9 chilometri di coda. Il ministro 

dell'Interno Matteo Piantedosi, che da prefetto ha adottato vari provvedimenti prescrittivi per vietare le 

trasferte delle tifoserie ritenute a rischio, chiederà all'Osservatorio sulle manifestazioni sportive di valutare 

con la massima severità i prossimi eventi in programma. Insieme per chiedere di fermare la violenza anche i 

sindaci di Roma e Napoli, le due città da cui provenivano i tifosi che si sono fronteggiati in autogrill. Per Roberto 

Gualtieri e Gaetano Manfredi quello che è successo è «inaccettabile». «Ci auguriamo che le forze dell'ordine 

identifichino e puniscano come meritano i responsabili. Questi non sono veri sportivi! Roma e Napoli sono città 

amiche che dicono No ad una violenza senza senso», hanno scritto su Twitter i due primi cittadini. Anche il 

sottosegretario all'Interno Nicola Molteni parla di «Far West inaccettabile». «Verranno fatte tutte le 

valutazioni del caso affinché si arrivi a sanzioni certe. Nel decreto sicurezza bis di Salvini ci fu già un giro di 

vite importante per distinguere il tifoso dal violento, dobbiamo preservare i tifosi veri e sanzionare i violenti. 

Questi non sono tifosi, siamo davanti a fatti criminali», sostiene. Pretende punizioni esemplari anche l'altro 

sottosegretario all'Interno, Wanda Ferro: «I gravi episodi di violenza non hanno nulla a che vedere con il tifo e 

con lo sport: si tratta di gesti criminali che vanno puniti in maniera severa ed effettiva. I violenti devono essere 

tenuti lontani dagli stadi, anche a salvaguardia dei veri tifosi, che rappresentano la parte più bella e autentica 

del calcio». La Ferro ha ringraziato i poliziotti della Digos e gli agenti della Polstrada che «con professionalità ed 

equilibrio hanno evitato conseguenze ancora più gravi». Pure il ministro dello Sport Andrea Abodi invita a non 

fare di tutta l'erba un fascio: «C'è una differenza abissale tra i tifosi che vanno allo stadio, in casa o in 

trasferta, per cantare, abbracciarsi, gioire o soffrire per la propria squadra e i delinquenti che si scontrano in 

una stazione di servizio autostradale, creando problemi alle persone perbene. Non c'è cosa peggiore di definire 

tifosi questi ultimi, non c'è errore più grande del fare di tutta l'erba un fascio. Nel 2023, paga chi sbaglia e mi 

auguro succeda anche per i teppisti che si sono scontrati sull'A1». Una stretta effettiva viene sollecitata dalla 

polizia, con il sindacato Siulp che si appella al ministro Piantedosi affinché «valuti, urgentemente, la 

reintroduzione di tutti gli strumenti già sperimentati per prevenire queste forme di violenza. A partire dalla 

tessera del tifoso sino alle partite a porte chiuse per quelle squadre le cui tifoserie si evidenziano per violenza e 

intolleranza», dice Felice Romano, segretario generale del sindacato.  
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ORMAI “siamo arrivati alla “frutta” .… e le stelle stanno a guardare! 
  

Forzano l'alt della polizia: ultrà napoletani fermati con le spranghe in auto 
 

Si stavano dirigendo allo stadio Marassi i quattro tifosi che hanno forzato 

il posto di blocco a Genova: le mazze nel bagagliaio probabilmente usate per l'assalto sulla A1 
 

Di Francesca Galici 9 Gennaio 2023 

Le scene viste ieri sull'autostrada A1 fanno ripiombare il 

tifo italiano in un abisso dal quale il calcio sembrava 

essersi allontanato. L'area di servizio di Badia al Pino, nei 

pressi di Arezzo, si è trasformata in un campo di 

battaglia che per 50 minuti ha paralizzato il traffico sulla 

più importante arteria stradale del Paese. A firmare la 

contesa sono stati i tifosi di Napoli e Roma, entrambi in 

trasferta al nord, i primi verso Genova e i secondi verso 

Milano. Un incontro che non sembra essere stato affatto 

casuale: c'è l'ipotesi che le due tifoserie si fossero date appuntamento, per antichi contrasti e ruggini. Una 

sorta di resa dei conti per l'odio che risale alla tragica morte del supporter napoletano Ciro Esposito, nel 

2014 a Tor di Quinto, per mano di un ultrà romanista. Che l'assalto fosse organizzato lo dimostra quanto 

accaduto a Genova ieri pomeriggio. "L'appuntamento, poi l'agguato". Cos'è successo in A1 A un'auto con 

a bordo quattro persone è stato intimato l'alt dalla polizia stradale all'altezza di Genova Nervi. Una 

richiesta non rispettata da parte del veicolo, che ha forzato il blocco di polizia. Inevitabile a quel punto 

l'inseguimento, curato pochi minuti prima che la pattuglia riuscisse a raggiungerli. A bordo c'erano quattro 

giovani napoletani di età compresa tra i 21 e i 27 anni. A seguito del controllo della vettura da parte degli 

agenti, nel bagagliaio dell'auto sono state trovate alcune mazze, per le quali è stato denunciato il 

conducente. Tutti e quattro sono stati portati in questura per l'identificazione. Ieri i controlli di Polstrada 

e Digos sono stati intensificati e solo la polizia genovese ha identificato circa 80 ultrà napoletani. Sono 

stati fermati a Genova Est a bordo di nove pulmini. I tifosi, dopo le formalità, sono stati fatti tornare 

indietro e scortati fino al loro arrivo a Napoli. Cappucci, bastoni e petardi: guerriglia ultras sull'A1 

"Come Sindacato di Polizia chiediamo urgente intervento del Governo con pene dure ed esemplari, questi 

finti-tifosi hanno messo a rischio la vita della tanta gente che attraversava l'autostrada più importante 

d'Italia per raggiungere le proprie mete con le proprie famiglie, lavoratori sui mezzi pesanti che hanno 

vissuto attimi di terrore", dichiara Andrea Cecchini del sindacato di polizia Italia Celere. Posizione 

condivisa anche da Stefano Paoloni, del sindacato Sap: "Quelli che ieri si sono scontrati sulla A1 non sono 

tifosi ma sono delinquenti al pari dei black block. Abbiamo assistito ad atteggiamenti che in nome del falso 

tifo non possono essere tollerati, vanno presi provvedimenti seri ed importanti. Prima di tutto dovrebbe 

essere necessario vietare a coloro che potrebbero essere dei potenziali facinorosi le trasferte, dopodiché 

bisognerebbe rendere ancora più afflittivo il Daspo sportivo". "Bisogna rendere molto più dure ed efficaci 

alcune sanzioni. Riteniamo che la chiave di volta, come ho già accennato al ministro Piantedosi, sia lo stretto 

rapporto di collaborazione tra tutte le istituzioni. Alcuni incidenti avvengono fuori dallo stadio con 

appuntamenti da Far West per picchiarsi e dare sfogo alle proprie tensioni, questo è inaccettabile e 

vergognoso", ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina. In un suo intervento a margine di un 

evento, il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco ha dichiarato all'Ansa: "Credo vada usato il pugno 

duro con i violenti ma bisogna distinguerli dai veri tifosi e non fare di tutta un'erba un fascio. Immagino 

che vadano valutati provvedimenti molto restrittivi".   
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RAPINA VIOLENTA IN PIZZERIA, UN FERITO LIEVE 
 

VOLLA (NAPOLI), 26 DIC - Una rapina è stata compiuta ai danni della 
pizzeria 'Fonderia Partenopea' a Volla (Napoli). L'episodio sul quale 
sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco 
(Napoli) è accaduto la scorsa notte poco dopo le 02.00 Tre persone 
col volto coperto avrebbero bussato alla vetrina del locale, chiuso al 
pubblico, con il calcio della pistola. Lì erano presenti il titolare e 
alcuni amici. All'indugio, uno dei tre avrebbe esploso un colpo di 
arma da fuoco contro la vetrina. Quando la porta è stata aperta, i 
tre rapinatori avrebbero preteso rolex che nessuno di loro portava 
al polso. A quel punto, l'uomo armato ha esploso altri due colpi 

verso il pavimento: un frammento di ogiva avrebbe ferito di rimbalzo il tallone di una delle vittime che, medicata in 
ospedale, ha riportato tre giorni di prognosi   Giunta in un secondo momento, una delle vittime della rapina avrebbe 
consegnato loro un rolex del valore di 14mila euro. Al momento sono in corso indagini per chiarire la dinamica (ansa) 
 

SICUREZZA LAVORO, MULTE E DENUNCE PER BAR E RISTORANTI 
 

TORINO, 26 DIC - Quattro denunce e multe per 53 mila euro sono il risultato di 
una serie di ispezioni svolte dai carabinieri in alcune attività di bar-ristorazione in 
provincia di Torino nella prima decade di dicembre in materia di rispetto delle 
norme di sicurezza e di contrasto al lavoro nero. Su otto esercizi commerciali 
controllati, cinque impiegavano personale in maniera irregolare; in quattro di 
queste, inoltre, sono emerse violazioni come la mancata valutazione dei rischi o 
l'Impiego di senza autorizzazione di impianti audiovisivi. In tutti i casi è stata 
disposta la sospensione dell'attività. I lavoratori non censiti dai centri per 
l'impiego, e quindi da considerare in nero, sono risultati 10 su 25. (ansa). 
 

BOLZANO: CARABINIERI IN VISITA ALLA SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO DI COLLE ISARCO 
 

Roma, 27 dic. Carabinieri in cattedra a Colle Isarco, in occasione dell'iniziativa rivolta alle 
scuole del piccolo borgo dell'alta valle d'Isarco. In particolare, i militari della locale 
stazione hanno svolto degli incontri con i ragazzi di tutte le classi delle scuole elementari 
San Giovanni Bosco, nell'ambito del contributo educativo dell'Arma dei Carabinieri alla 
formazione della cultura della legalità verso i giovani delle scuole, attraverso incontri tra 
gli studenti e gli stessi carabinieri. All'iniziativa hanno preso parte circa 20 alunni con i 
rispettivi insegnanti. In particolare, nel corso dell'incontro, dopo aver illustrato le attività 
dei vari reparti dell'Arma, sono state affrontate tematiche di interesse generale e di 

attualità, quali il bullismo, la violenza e la sicurezza virtuale ed i contatti con gli sconosciuti. Gli studenti hanno 
partecipato attivamente all'incontro formulando interessanti domande e salendo sui mezzi dell'Arma. (Adnkronos) 
 

PALERMO: FANNO ESPLODERE CASSA CONTINUA E RAPINANO SUPERMARKET, UN ARRESTO 
 

Palermo, 27 dic. Hanno tentato di rapinare un supermercato facendo 
esplodere al cassa continua. E' accaduto stamani all'alba in via Sciuti a 
Palermo. I residenti svegliati dal forte boato hanno dato l'allarme e sul posto 
sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri che sono riusciti, al termine di un 
inseguimento, a bloccare uno dei due ladri, un 48enne. Subito dopo l'assalto, 
infatti, i banditi si sono dati alla fuga a bordo di una vettura che è stata 
intercettata dai militari e che durante l'inseguimento si è schiantata in viale 
Lazio all'incrocio con via delle Alpi. Uno dei due ladri è stato immediatamente 
bloccato, l'altro è riuscito a far perdere le proprie tracce. Il bottino, ancora da quantificare, è stato recuperato. Le 
indagini proseguono per accertare l'eventuale presenza di altri complici a bordo di altri mezzi. (Adnkronos) 
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INVALIDO NON RISPONDE AL TELEFONO, SOCCORSO DAI CARABINIERI 
 

CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI) 28 dicembre 2022. Sono le 13 e suo zio 
non risponde al telefono. Siamo a Castellammare di Stabia e l'ansia aumenta: 
chi non risponde da diverse ore ha 63 anni, abita da solo e non è vedente. Per il 
parente, un nipote alla lontana che abita anche lui a Castellammare, non c'è 
altra soluzione se non quella di chiedere aiuto ai Carabinieri. La centrale 
operativa della compagnia di Castellammare comprende l'emergenza della 
telefonata e immediatamente "segnala" l'evento e il civico ad un equipaggio 
della sezione radiomobile. Pochi minuti e i militari raggiungono l'abitazione del 

63enne, bussano alla porta ma nessuno risponde. Non c'è tempo da perdere e l'istinto da Carabiniere prende il 
sopravvento sulla prudenza. I Carabinieri si arrampicano sull'impalcatura montata per dei lavori edili e salgono sul balcone 
del primo piano dove abita l'invalido. La finestra è chiusa ma poco importa, la forzano ed entrano: a terra l'uomo in stato 
confusionale, probabilmente per una caduta accidentale. Arriva il personale del 118 che soccorre l'uomo per trasferirlo 
all'ospedale San Leonardo. Il 63enne è ancora ricoverato ed è in osservazione ma non pare sia in pericolo di vita. (Italpress) 
 

NATALE: INTENSIFICATI I CONTROLLI A BARLETTA, IDENTIFICATE OLTRE 80 PERSONE 
 

Barletta, 28 dic. Anche quest'anno, in corrispondenza dei momenti più sensibili per la sicurezza e 
l'ordine pubblico, i Carabinieri di Barletta hanno intensificato i controlli sul territorio, attraverso 
una sinergia che ha visto concorrere i militari della Sezione Radiomobile, della Stazione di Barletta 
e di San Ferdinando di Puglia, di Trinitapoli e Margherita di Savoia. I militari, nell'ottica di 
avvicinarsi concretamente ai bisogni e alle istanze della cittadinanza, e dunque accrescere quel 
senso di sicurezza percepita, hanno interagito con moltissimi cittadini anche attraverso frequenti 
passaggi nel centro storico. Il servizio si è protratto per tutta la serata del 24 e la notte del 25. 
Sono state svolte decine di perquisizioni personali, veicolari e domiciliari e nel mirino dei controlli sono finiti in particolare 
le zone limitrofe ai giardini De Nittis. Il controllo, ovviamente, è stato finalizzato anche a garantire maggiori livelli di 
sicurezza nelle zone ritenute più a rischio, con particolare attenzione ai reati in materia di stupefacenti. 
Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato oltre 80 persone, controllato 30 autovetture, nonché svariati soggetti 
sottoposti agli arresti domiciliari. Durante i numerosi controlli sono state eseguite anche 6 perquisizioni personali e 
veicolari, nonché due perquisizioni presso circoli ricreativi particolarmente frequentati. Al termine del servizio i militari 
hanno elevato altresì due sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. I servizi dedicati svolti dai militari 
della dell'Arma continueranno regolarmente durante tutte le festività, anche nei restanti comuni della Bat. (Adnkronos) 
 

CASTELFIORENTINO: MACELLAZIONE CLANDESTINA DI PECORE, 3 DENUNCE 
 

Firenze, 29 dic. Scoperte macellazioni clandestine di ovini nel comune di Castelfiorentino 
(Firenze): per questo i militari della stazione foresta dei carabinieri di Empoli (Firenze) hanno 
denunciato tre persone. Durante un controllo in via del Rio Morto nel comune di 
Castelfiorentino i militari hanno scoperto un allevamento ovi-caprino dove era in corso una 
macellazione. Sul posto sono state identificati due cittadini nigeriani intenti ad abbrustolire 
una carcassa di pecora con torcia a gas. L'animale presentava una vistosa ferita da 
sgozzatura. Sono stati rinvenuti anche resti di macellazione di un'altra pecora e due ciotole in 
plastica contenenti le interiora e la carne. Era inoltre visibile una grande quantità di sangue 
fresco che aveva intriso il suolo e colava nel fosso che scorre in area limitrofa al luogo di 

macellazione. Poco dopo è arrivato il responsabile dell'allevamento e titolare di codice di stalla. E' stato richiesto dai militari 
l'intervento sul posto dei medici veterinari dell'Asl di Empoli, i quali hanno disposto il vincolo sanitario sull'allevamento e hanno 
provveduto all'identificazione temporanea degli animali non provvisti di marca auricolare.  Non essendo stata rispettata 
la normativa di protezione degli animali durante la macellazione e non potendo neanche sussistere la deroga prevista dal 
regolamento ammessa solo negli stabilimenti di macellazione regolarmente riconosciuti che utilizzino sistemi meccanici di 
contenzione, si è configurato il reato di macellazione clandestina. Inoltre non sono state assicurate le minime condizioni igienico-
sanitarie: infatti gli animali non erano identificati (mancanti di marca auricolare) ed il luogo dove sono stati macellati era 
caratterizzato dal suolo nudo coperto da paglia ed escrementi di animali. Essendo state causate durante l'uccisione sofferenze 
non necessarie agli animali è stato contestato anche il reato di uccisione di animale. I militari hanno proceduto al sequestro 
penale probatorio delle carcasse e dei resti della macellazione. Il titolare dell'allevamento ed i due esecutori materiali della 
macellazione clandestina sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Firenze. (Adnkronos) 
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PERUGIA: SORPRESO MENTRE TENTA FURTO IN APPARTAMENTO, DENUNCIATO 32ENNE 
 

Perugia, 29 dic. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno 
deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia un cittadino albanese, classe 
1990, per tentato furto in abitazione. L'uomo, dopo aver tagliato la rete di recinzione, è stato 
sorpreso dal proprietario dell'immobile insospettito dai rumori provenienti dal cortile. Il 
32enne si è dato alla fuga abbandonando gli arnesi da scasso in suo possesso e, nel tentativo di 
scavalcare la recinzione, è caduto procurandosi una frattura ad un braccio. L'immediato 
intervento dei militari ha permesso di fermare il soggetto, accompagnato successivamente 
presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per le cure sanitarie. (Adnkronos) 

 

BOMBA CARTA FATTA ESPLODERE SOTTO CASA IN BRIANZA, 3 ARRESTI 
 

MONZA 30 dicembre 2022 - Prima le minacce per telefono, poi l'azione vera e proprio, 
con una bomba carta fatta esplodere sotto casa della vittima prescelta. Il tutto per 
ottenere 8 mila euro. E' accaduto a Brugherio, nella provincia di Monza e della Brianza. In 
manette, con l'accusa di tentata estorsione in concorso, sono finiti i tre presunti 
responsabili. Per giorni il denunciante e sua moglie avevano ricevuto numerose chiamate 
da un'utenza anonima, il cui interlocutore, che dalla voce veniva riconosciuto dalla coppia 
per essere sempre lo stesso soggetto, intimava il pagamento della somma di denaro, 
minacciando gravi ripercussioni in caso di mancata corresponsione di quanto richiesto: 
"Io so dove vanno a scuola tuo figlio e tua figlia e anche tua moglie"; "So pure quando vai a cagare da due mesi che ti osservano, 
hai capito?"; "Quando tu vedrai le nostre facce... e capirai cognomi è un'altra storia". Inoltre, l'autore delle chiamate aveva 
riferito all'interlocutore che l'avrebbero gambizzato davanti alla propria famiglia e, da ultimo, che gli avrebbero posizionato una 
bomba davanti casa. Così, dopo avere ricevuto la denuncia, i Carabinieri hanno provveduto a sviluppare le indagini finalizzate 
all'individuazione dei responsabili delle intimidazioni, giungendo, tramite l'incrocio dei tabulati telefonici e dei varchi d'ingresso e 
uscita del Comune di Brugherio, all'individuazione dell'autore delle telefonate, un 29enne del milanese. (italpress)  
 

SEQUESTRATI 14 KG DI ORDIGNI ESPLOSIVI NEL NAPOLETANO, ARRESTATO 
 

30/12/2022 SORRENTO (NAPOLI) - I Carabinieri della compagnia di Sorrento 
stanno setacciando le zone della costiera per contrastare il mercato nero del 
fuoco pirotecnico. Nel corso dei controlli 9 persone sono finite in manette. Si 
tratta di incensurati. Il caso più eclatante a Vico Equense, dove i militari della 
locale stazione hanno arrestato per detenzione illegale di materiale 
esplodente per la vendita un 34enne. I Carabinieri hanno perquisito il bar 
dell'uomo, nei pressi della chiesa dedicata a San Renato di Sorrento. Rinvenuti 
e sequestrati 6 chili e 300 grammi di materiale esplodente privo di qualsiasi 

categoria e 8 chili di materiale pirotecnico categorizzato detenuti illegalmente per la vendita. Più di 14 chili di esplosivo che 
hanno reso obbligatorio l'intervento dei Carabinieri artificieri di Napoli data l'elevata pericolosità degli ordigni. (Italpress). 
 

NAPOLI: INCENDIO AL SESTO PIANO, CARABINIERI SALVANO DONNA SU SEDIA A ROTELLE 
 

Napoli, 31 dic. Un incendio probabilmente di origine dolosa ha coinvolto un palazzo a 
Giugliano, a Napoli, dove una donna su una sedia a rotelle è stata portata in salvo dai 
carabinieri che sono intervenuti. Dai primi accertamenti sembrerebbe che le fiamme 
siano partite dal vano ascensore che non era funzionante. Il fuoco si è propagato dal 
basso e ha trovato sfogo all'ultimo piano. Sembrerebbero esserci pochi dubbi sulla natura 
dolosa dell'evento e i Carabinieri con i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme 
stanno approfondendo la situazione. I militari hanno fatto evacuare l'intero edificio ma al 
sesto piano il fumo stava aumentando e all'interno di quell'appartamento c'è una donna. 
La signora 59enne ha difficoltà di deambulazione, è su una sedia a rotelle e non è uscita dall'abitazione mentre suo marito era 
andato a fare la spesa. La coltre del fumo è troppo densa e i Carabinieri non riescono a raggiungere a piedi il sesto piano quindi 
decidono di entrare dal balcone del quinto piano del palazzo adiacente. Durante il salvataggio uno dei militari della sezione 
radiomobile è rimasto intossicato dai fumi e portato nell'ospedale San Giuliano ma fortunatamente è già stato dimesso con una 
prognosi di 4 giorni per ''intossicazione da Co2''. La signora sta bene mentre per l'incendio sono in corso indagini. (Adnkronos) 
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NAPOLI: BOTTI DI CAPODANNO, CARABINIERI ARRESTANO 23ENNE INCENSURATO 
 

Napoli, 31 dic. A Massa Lubrense i Carabinieri della stazione di Piano di Sorrento insieme a quelli della 
locale stazione hanno arrestato per detenzione di materiale esplodente un 23enne incensurato di 
Massa. I militari hanno perquisito l'abitazione del ragazzo e in un deposito a lui in uso hanno rinvenuto 
e sequestrato 300 grammi di botti illegali. Ordigni artigianali ed esplosivi a tutti gli effetti. Sequestrati 
anche altri 3 chili e 800 grammi di fuochi pirotecnici categorizzati ma detenuti senza il porto d'armi. Per 
il sequestro degli ordigni è stato necessario l'Intervento del nucleo artificieri del comando provinciale di 
Napoli che ha messo in sicurezza la zona prima di poter precedere al sequestro. (Adnkronos)  

 

CAPODANNO: ROMA, MAXI CONTROLLI CARABINIERI, 15 ARRESTI E 390 KG BOTTI SEQUESTRATI 
 

Roma, 1 gen. Un ragazzo romano di 29 anni, residente a Rignano Flaminio e con 
precedenti, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Roma Macao poiché 
gravemente indiziato di furto aggravato all'interno di un esercizio commerciale. Il 
giovane è stato fermato dagli addetti alla vigilanza di un grande magazzino di via del 
Tritone poiché, poco prima, era stato notato mentre si appropriava di un portafogli 
e di un profumo, per un valore complessivo di circa 300 euro, dopo averne forzato 
le placche antitaccheggio. Affidato ai carabinieri, la refurtiva è stata restituita al 
responsabile dell'esercizio. Nella notte, i carabinieri del nucleo radiomobile della 
Compagnia di Ostia hanno arrestato un cittadino marocchino di 24 anni, con 
precedenti, gravemente indiziato di tentato furto in abitazione. Una segnalazione 
giunta al 112 chiedeva l'intervento dei militari a Casal Palocco, per una persona notata da una donna mentre, dopo essere 
riuscito a salire sul balcone dell'abitazione di un condominio di via Timocle, stava armeggiando sulla finestra nel tentativo 
di entrare nella casa. All'arrivo dei Carabinieri l'indagato è stato bloccato proprio sul balcone indicato e arrestato. Gli 
arrestati sono stati poi portati nelle aule di piazzale Clodio, dove gli arresti sono stati tutti convalidati. (LaPresse) 
 

LPN- BARI: SEQUESTRATO OLTRE 1 QUINTALE DI FUOCHI D'ARTIFICIO IRREGOLARI 
 

Torino, 1 gen. I carabinieri del comando provinciale di Bari hanno trovato e sequestrato 
oltre un quintale di materiale pirotecnico, a conclusione dei servizi appositamente dedicati 
al contrasto della vendita di fuochi d'artificio non autorizzati. L'intervento dei militari 
dell'Arma sul capoluogo e in provincia ha consentito di recuperare - tra l'altro - 4 ordigni 
esplodenti, 11 candelotti e 13 bombe carta, tutto di fabbricazione artigianale. (LaPresse)  

 

CAPODANNO: ROMA, MAXI CONTROLLI CARABINIERI, 15 ARRESTI E 390 KG BOTTI SEQUESTRATI 
 

Roma, 1 gen. Un ragazzo romano di 29 anni, residente a Rignano Flaminio e con precedenti, è stato 
arrestato dai carabinieri della Stazione Roma Macao poiché gravemente indiziato di furto aggravato 
all'interno di un esercizio commerciale. Il giovane è stato fermato dagli addetti alla vigilanza di un grande 
magazzino di via del Tritone poiché, poco prima, era stato notato mentre si appropriava di un portafogli e di 
un profumo, per un valore complessivo di circa 300 euro, dopo averne forzato le placche antitaccheggio. 
Affidato ai carabinieri, la refurtiva è stata restituita al responsabile dell'esercizio. Nella notte, i carabinieri del nucleo radiomobile 
della Compagnia di Ostia hanno arrestato un cittadino marocchino di 24 anni, con precedenti, gravemente indiziato di tentato 
furto in abitazione. Una segnalazione giunta al 112 chiedeva l'intervento dei militari a Casal Palocco, per una persona notata da 
una donna mentre, dopo essere riuscito a salire sul balcone dell'abitazione di un condominio di via Timocle, stava armeggiando 
sulla finestra nel tentativo di entrare nella casa. All'arrivo dei Carabinieri l'indagato è stato bloccato proprio sul balcone indicato 
e arrestato. Gli arrestati sono stati poi portati nelle aule di piazzale Clodio, dove gli arresti sono stati tutti convalidati. (LaPresse) 
 

LPN- BARI: SEQUESTRATO OLTRE 1 QUINTALE DI FUOCHI D'ARTIFICIO IRREGOLARI 
 

Torino, 1 gen. I carabinieri del comando provinciale di Bari hanno trovato e sequestrato oltre un 
quintale di materiale pirotecnico, a conclusione dei servizi appositamente dedicati al contrasto 
della vendita di fuochi d'artificio non autorizzati. L'intervento dei militari dell'Arma sul capoluogo 
e in provincia ha consentito di recuperare - tra l'altro - 4 ordigni esplodenti, 11 candelotti e 13 
bombe carta, tutto di fabbricazione artigianale. (LaPresse)  
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CORTE CONTI: DIGITALIZZAZIONE NON BASTA A VELOCIZZARE PROCESSI 
 

Roma, 2 gen. - "L'introduzione del processo civile telematico e gli obiettivi di maggiore 
efficienza legati alla digitalizzazione dei giudizi garantiscono solo in parte il rispetto del 
principio della ragionevole durata dei processi, che appare per lo più perseguibile con 
adeguate procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie". Lo scrive la Corte dei 
conti nella relazione che la sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni 
dello Stato ha pubblicato in tema "Obiettivi di efficientamento e risultati conseguiti 
dall'introduzione del processo civile telematico", riferita al quinquennio 2016-2020. Nel 
documento, la magistratura contabile, pur evidenziando le novità introdotte dal Pnrr relative 

all'ufficio per il processo (modulato sull'esempio anglosassone) e alle applicazioni sperimentali di intelligenza artificiale nei 
giudizi, sottolinea che la digitalizzazione dei processi costituisce un percorso lungo e laborioso, come testimoniano le 
numerose raccomandazioni Ue sulla riduzione dei tempi della giustizia italiana. La Corte specifica che queste dinamiche si 
verificano in virtu' di "una legislazione spesso episodica e poco organica, oltre alle difficoltà legate a un sistema soggetto a 
costanti aggiornamenti, interventi di reingegnerizzazione e cospicui investimenti per infrastrutture, progettazioni e 
formazione". Se infatti, rilevano i giudici contabili, "il processo telematico è ormai una solida realtà in ambito civile, 
permangono ancora ritardi in quello penale". Le criticità, evidenzia la Corte, sono legate "non tanto all'amministrazione di 
riferimento, quanto al complessivo percorso di digitalizzazione in atto nel pubblico e nel privato, in un ambito che, per i 
soli processi civili, ha comunque coinvolto - tra luglio 2014 e dicembre 2020 - circa 1,2 milioni di professionisti attivi nel 
telematico, con più di 56 milioni di atti telematici depositati e oltre 34 milioni di provvedimenti nativi digitali". (agi) 
 

SENATO: LA RUSSA, MANCA AREA SICUREZZA, DOMANI DECISIONI 
 

Roma, 2 gen. - "Il Senato è stato vigliaccamente scelto perché' a differenza di Palazzo Chigi, della Camera 
dei deputati e di altre istituzioni, non ha mai ritenuto fino ad ora di dover creare un’area di sicurezza 
attorno all'edificio. Ho convocato immediatamente per domani alle ore 15 il Consiglio di presidenza del 
Senato per ogni opportuna decisione". Lo dichiara il Presidente del Senato, Ignazio La Russa 
commentando l'imbrattamento della facciata del Senato da parte di un gruppo di ambientalisti. (agi) 
 

BLITZ DEI NAS, CHIUSA CASA DI CURA ABUSIVA A REGGIO CALABRIA 
 

Reggio Calabria 03.01.2023 - I Carabinieri del Nas di Reggio Calabria hanno accertato la 
presenza nel centro cittadino di una casa di cura per disabili mentali completamente abusiva 
e priva dei requisiti strutturali ed organizzativi necessari per l'assistenza alle "persone deboli". 
I militari, all'interno di una civile abitazione, hanno riscontrato la presenza di nove persone 
affette da gravi patologie psichiatriche che avevano bisogno di una continua assistenza e di 
cure farmacologiche. Inoltre, risultavano ricoverati in ambienti privi dei requisiti strutturali e 
senza la presenza delle previste figure sanitarie professionali. Nel corso dei controlli è stato 

accertato che gli unici alimenti destinati alla successiva somministrazione ai pazienti risultavano in cattivo stato di 
conservazione e scaduti di validità. L'intera struttura e le sostanze alimentari sono state sottoposte in sequestro. I pazienti, 
con l'ausilio del personale del welfare della Città di Reggio Calabria, sono stati affidati alle rispettive famiglie. (italpress). 
 

ROMA: TENTA DI RUBARE 250 EURO APPENA PRELEVATI DA BANCOMAT A 52ENNE, ARRESTATO 28ENNE 
 

Roma, 3 gen. Ieri sera, i Carabinieri della Stazione Roma Centocelle hanno arrestato un 28enne 
romano, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato del reato di tentata rapina. 
In particolare, ieri sera, una persona ha cercato di strappare dalle mani di un uomo, romano di 
52 anni, i soldi, circa 250 euro, che aveva appena prelevato dallo sportello bancomat 
dell'ufficio postale di via delle Palme, a Centocelle. Terminate le operazioni di prelievo, l'uomo 
è stato colpito al volto con un pugno, prima di darsi alla fuga a seguito della ferma reazione 
della vittima. Subito dopo ne è nato un inseguimento al quale si sono aggiunti anche i 
Carabinieri di una pattuglia in servizio di controllo del territorio, che si trovava proprio nelle vicinanze, e che aveva assistito 
alla scena. Poco l'uomo in fuga, un 28enne è stato raggiunto e bloccato, ammanettato e condotto in caserma dove è stato 
trattenuto, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e il 28enne è 
stato condotto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. (Adnkronos)  
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APPICCA 4 INCENDI NELLA NOTTE A GENOVA, ARRESTATO UN GIOVANE 
 

Genova, 4 gen. - Nottata di roghi nel quartiere genovese di Castelletto di cui si 
sarebbe responsabile un ragazzo. I Carabinieri sono intervenuti su segnalazione di un 
residente che aveva visto il giovane, noto nel quartiere, dar fuoco alle tende di una 
gelateria. Pochi metri più in là, una squadra dei Vigili del fuoco era entrata in azione 
per un altro principio d'incendio presso un cantiere edile installato per il rifacimento 
della facciata di un palazzo. Nel contempo, in una via limitrofa, era stato segnalato 
l'incendio di alcuni cassonetti della spazzatura, prontamente spento dai Vigili del 

fuoco. Stessa scena in un'altra via della zona. A quel punto è partita una serrata caccia al piromane, individuato 
poco dopo. All'arrivo dei carabinieri il giovane, un ventenne senza precedenti, ha opposto resistenza. È stato 
arrestato quindi per resistenza a pubblico ufficiale oltre che per danneggiamento a seguito d'incendio. (agi) 
 

EMPOLI: RUBANO MERCE AL SUPERMERCATO, DUE DONNE ARRESTATE DAI CARABINIERI 
 

Empoli (Firenze), 4 gen. I carabinieri della stazione di Vinci (Firenze) hanno 
arrestato due donne, di 31 e 57 anni, per il reato di furto aggravato in concorso. I 
militari hanno infatti fermato le due nei pressi del supermercato del Centro Coop 
di via Raffaello Sanzio a Empoli: sicure di eludere i controlli della sorveglianza, 
avevano rubato generi alimentari per quasi cento euro e li avevano nascosti 
all'interno dei propri vestiti, dopo aver forzato i sistemi antitaccheggio. Le donne 
sono state perquisite e trovate in possesso della merce rubata, poi restituita a personale del supermercato; 
addosso ad una delle due è stato trovato anche un coltello a serramanico di 20 cm, il cui porto è vietato dalla 
legge. In sede di identificazione, inoltre, la trentunenne ha dichiarato false generalità ai militari, commettendo 
quindi il reato di falsa dichiarazione ad un pubblico ufficiale. Le due, al termine delle formalità di rito, sono state 
trattenute nelle camere di sicurezza della caserma e processate con rito direttissimo. (Adnkronos)  
 

AGGUATO CON IL MACHETE PER DEBITI DI DROGA, TRE ARRESTI 
 

BOLOGNA, 05 GEN - Un agguato a colpi di machete legato alla droga. È quello 
che l'8 luglio scorso e' andato in scena a San Pietro in Casale, nel Bolognese. Un 
regolamento di conti, probabilmente per un debito non pagato, attuato da tre 
cittadini tunisini di 38, 40 e 43 anni residenti in provincia di Bologna, ora 
arrestati dai carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto in 
esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del 
tribunale di Bologna per il reato di lesione aggravata in concorso. I tre non 
avrebbero agito da soli, ma insieme ad altre persone che hanno avuto un ruolo 

minore nell'aggressione e che sono riuscite a scappare. Le due vittime sono due cittadini anche loro tunisini di 
circa 40 anni. Nella serata dell'8 luglio, arrivano a bordo del loro furgone davanti alla gelateria 'Il Chiosco'. E' 
probabile che gli aggressori, che nel frattempo si sono nascosti per tendere l'agguato, li abbiano attirati in 
trappola con un appuntamento. Quando i due scendono dal furgone, vengono immediatamente aggrediti e 
scoppia quella che in un primo momento viene descritta dalle vittime come una rissa. Una rissa a colpi di 
machete, con le vittime che vengono ferite su braccia, mani e testa, e in cui viene utilizzata anche una mazza da 
baseball e lo spray urticante. La prognosi e' di 30 e 51 giorni. Da subito la ricostruzione fornita dalle due vittime 
non convince gli inquirenti, che ben presto si concentrano sulla pista dei debiti legati alla droga. Vicino al luogo 
dell'aggressione viene ritrovato il machete sporco di sangue. Ci sono poi le telecamere di videosorveglianza che 
mostrano i momenti precedenti l'agguato, con gli aggressori che si nascondono. E poi le due vittime, nelle loro 
ricostruzioni, si contraddicono. "Dicono e non dicono", riferisce il comandante della compagnia provinciale di 
Bologna, Rodolfo Santovito. Per il momento, la droga non e' stata ritrovata. I due aggressori sono stati tratti in 
arresto in quanto, nelle parole del gip, "denotano un pericolo di recidiva estremamente intenso". (ansa). 
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LPN- SALUTE: CONTROLLI NAS IN 607 RSA 
 

Milano, 5 gen. sono 607 le rsa controllate dai carabinieri del NAS nel periodo delle 
festività natalizie: al centro dell'attenzione soprattutto strutture ricettive dedicate 
all'ospitalità di persone anziane e/o portatrici di disabilità, quali le residenze 
sanitarie assistite e le case di riposo, con lo scopo di verificare la corretta 
erogazione dei servizi di cura ed assistenza a tutela delle persone indifese. nel corso 
delle verifiche sono state individuate 152 strutture irregolari, tra RSA, case di 
riposo, comunità alloggio e case famiglia, pari al 25%, sanzionando 27 persone per 
violazioni penali e 133 per illeciti amministrativi, per complessivi 167 mila euro, 
riconducibili a carenze igienico/strutturali e autorizzative, presenza di un numero 

superiore di anziani rispetto alla capienza autorizzata, dispositivi medici e farmaci scaduti di validità, irregolarità nella 
gestione degli stupefacenti, alimenti in cattivo stato di conservazione. È stata, inoltre, disposta la chiusura di 6 strutture 
ricettive, risultate abusive o deficitarie in materia sanitaria e assistenziale, determinando l'immediato trasferimento degli 
anziani presenti presso le famiglie di origine o altre strutture idonee presenti nel territorio. (lapresse)  
 

PASSO CORESE, IL PRESIDIO DI LEGALITÀ DEI CARABINIERI 
 

RIETI  6 gennaio 2023 La Stazione Carabinieri di Passo Corese rappresenta 
l’avamposto di legalità dell’omonima frazione, ricadente nel Comune di Fara 
in Sabina, di gran lunga la più popolosa dell’intero municipio, con circa 6.500 
abitanti. Geograficamente la zona è posta nel punto in cui l’antica via Salaria 
attraversava il torrente di Corese che, a sua volta, deve il nome all’antica città 
sabina di Cures. Tutta la zona è ricca di storia e la presenza attuale della 
Stazione Ferroviaria della linea Roma-Orte, della SS 4 Salaria unita e del “Polo 
della Logistica”, ove hanno delle sedi, tra l’altro, Amazon e Sda per Poste 
Italiane, ne hanno favorito la forte urbanizzazione. L’Arma è presente a Passo 
Corese dagli anni immediatamente successivi al secondo dopoguerra; l’attuale 
sede è stata occupata nell’anno 1997. La Stazione è comandata dal 
Luogotenente C.S. Rosario Caliendo, coadiuvato dai Luogotenenti Giuseppe Costarella e Antonio Carrano, dai Vice 
Brigadieri Marcello Elia e Fabio Di Domenico, dagli Appuntati Scelti Q.S. Giuseppe Parisi e Carmelo D’Andrea, 
dall’Appuntato Scelto Esterino Cavuoto, dal C.re Scelto Nicolò Angelini e dai Carabinieri Federica Affrunti e Giacomo 
Marsano. Il territorio di competenza della Stazione comprende zone per lo più pianeggianti che vedono la presenza delle 
citate arterie di collegamento e del “Polo della Logistica” in continua espansione. I Carabinieri della locale Stazione, da 
sempre, svolgono un’attenta vigilanza e controllo dell’esteso territorio e delle citate arterie di collegamento che sono di 
importanza vitale per la movimentazione dei cittadini e delle merci. Nel 2022 il Comando ha denunciato all’A.G. 19 
persone in stato di arresto e 94 persone in stato di libertà, sequestrando 112 gr. di sostanze stupefacenti. Il Comando è 
ubicato lungo la S.S. 313 Ternana al km 1+350. tel. 0765/488014 p.e.c. 28879@pec.carabinieri.it  ilmessaggero.it 
 

FICTION “IL NOSTRO GENERALE”: ALLA SCUOLA UFFICIALI DEI CARABINIERI L’ANTEPRIMA CON MATTARELLA 
 

Lunedì alle 11 sarà trasmesso il primo episodio in occasione del 40mo anniversario dell'uccisione di Carlo Alberto Dalla Chiesa 
 

6 gennaio 2023 Lunedì 9 gennaio, alle ore 11 presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri, il 
vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, parteciperà all’anteprima del primo episodio 
della fiction “Il nostro Generale”, in occasione del 40mo anniversario dell’uccisione 
di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sarà presente il capo dello Stato, informa una nota 
dell’ufficio stampa di Montecitorio. A quarant’anni dalla strage di Via Carini (3 settembre 
1982), la serie racconta la storia del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal Generale 
Carlo Alberto dalla Chiesa – interpretato da Sergio Castellitto – per contrastare l’attacco 
delle Brigate Rosse allo Stato in quella che fu una vera e propria guerra per la difesa della 

democrazia. Da una parte il Generale e un gruppo scelto di giovani carabinieri sotto copertura, addestrati con metodi 
investigativi innovativi per l’epoca, e dall’altra ragazzi altrettanto giovani, i brigatisti, che avevano l’obiettivo di sovvertire 
lo Stato democratico attraverso sequestri, omicidi e attentati. Le vicende del Paese – raccontate anche attraverso 
immagini e filmati di repertorio originali – si intrecciano a quelle personali dei protagonisti. agenzianova.com 
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DROGA: PIAZZA DI SPACCIO NEL FOGGIANO, 4 ARRESTI 
 

Foggia, 7 gen. - Quattro persone sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia 
di San Severo (Foggia) con l'accusa di aver gestito una piazza di spazio in citta'. 
L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Foggia, su richiesta della Procura 
della Repubblica, applica a tre indagati la custodia in carcere e a uno gli arresti 
domiciliari. Le accuse contestate a vario titolo sono di detenzione e cessione di 
sostanze stupefacenti continuata e in concorso. L'indagine abbraccia fatti, commessi 
nel periodo compreso tra maggio 2022 e settembre 2022 e si è avvalsa di attività 

tecniche di intercettazione e videoripresa, oltre che del vasto patrimonio di informazioni acquisite sul territorio dai militari 
dell'Arma. Gli indagati si chiamavano tra loro, in linea con lo slang giovanile, con l'appellativo "brother" o "bro'". Nel corso 
dell'intera attività investigativa erano stati eseguiti tre arresti in flagranza, e tre assuntori erano stati segnalati alla 
Prefettura. Sequestrati 30 grammi di cocaina, 300 grammi di marijuana e 300 grammi di hashish. (AGI) 
 

SPARÒ DUE COLPI ALLE GAMBE DOPO LITE, ARRESTATO NEL SIRACUSANO 
 

Siracusa, 7 gen. - I carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Siracusa 
hanno identificato ed arrestato l'autore del ferimento di un uomo, a colpi d'arma da 
fuoco, avvenuto a ridosso del Capodanno nel quartiere "Borgata" di Siracusa. Si tratta di 
un tortoriciano di 54 anni con numerosi precedenti penali, che dopo il ferimento si era 
reso irreperibile: e' stato rintracciarlo in un'abitazione nei pressi del santuario della 
Madonna delle Lacrime. I fatti risalgono al 30 dicembre scorso: l'uomo, dopo una 
discussione per futili motivi, aveva estratto una pistola ed aveva esploso 2 colpi diretti 
alle gambe della vittima. L'analisi dei filmati di videosorveglianza reperiti dai Carabinieri 
ha permesso di accertare la dinamica dell'accaduto e di identificare l'autore del fatto, persona nota agli investigatori per i 
numerosi precedenti. L'arrestato è stato associato presso la casa circondariale "Cavadonna" di Siracusa. (agi) 
 

NAPOLI, PUSHER CON REDDITO DI CITTADINANZA: 33ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI 
 

08 gennaio 2023 I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Vomero hanno arrestato 
per detenzione di droga a fini di spaccio un 33enne di Marano già noto alle forze 
dell’ordine. Durante un controllo alla circolazione nel quartiere Chiaiano, è stato 
trovato in possesso di 4 dosi di crack. Nella sua abitazione altre 226 dosi della stessa 
sostanza e 2 “palline” di cocaina. Da accertamenti svolti dai militari, il 33enne è 
risultato anche percettore del reddito di cittadinanza e per questo è stato avviato l’iter 

per la revoca del beneficio. L’uomo è ora in carcere, in attesa di giudizio.  adnkronos  
 

TROVATO SENZA VITA IL CARABINIERE DI PIETRO. 
 ERA SCOMPARSO A SORTINO NEI GIORNI SCORSI 

 

08 Gen 2023 Il corpo senza vita di Luigi Di Pietro, un 

carabiniere in pensione di 58 anni, è stato trovato a Sortino, 

dove era scomparso il 29 dicembre scorso. Le ricerche erano 

state concentrate in una zona impervia poco lontana dal 

centro abitato dove viveva il pensionato, e sono state 

condotte dai vigili del fuoco di Siracusa, dalla Protezione 

civile e dalle forze dell’ordine. Al momento, non è chiaro 

cosa sia accaduto a Di Pietro. Potrebbe essersi trattato di un 

incidente, come una scivolata o un malore, o di un ferimento 

che gli ha impedito di chiedere aiuto. Gli investigatori non 

escludono nemmeno l’ipotesi del suicidio. Saranno necessarie ulteriori indagini per stabilire con certezza le 

cause della scomparsa e del decesso di Di Pietro. ragusaoggi.it 
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PALERMO: SEQUESTRATA UNA TONNELLATA DI CARNE A BRANCACCIO, CHIUSO LO STABILIMENTO 
 

Palermo, 9 gen. Oltre una tonnellata di carne è stata sequestrata dai carabinieri del 
Nas di Palermo, coadiuvati dal personale dell'Asp, in uno stabilimento all'ingrosso nel 
quartiere Brancaccio-Ciaculli. La carne era priva di adeguate informazioni circa 
l'origine o gli eventuali trattamenti subiti e, verosimilmente, era destinata a ristoranti 
e negozi di Palermo e provincia. Al responsabile della struttura sono state elevate 
sanzioni per 11.500 euro e lo stabilimento, privo della documentazione attestante il 
riconoscimento da parte della Comunità Europea, è stato chiuso. (Adnkronos) 

 

LPN-TRAPANI: NAS SEQUESTRANO 3.950 LITRI DI OLIO NON TRACCIATO 
 

Milano, 9 gen. Sequestrati 3.950 litri di olio d'oliva nel Trapanese. I Carabinieri Nas di 
Palermo insieme ai militari della Compagnia di Castelvetrano hanno ispezionato uno 
stabilimento di produzione nel quale non era attuata correttamente la tracciabilità 
dell'olio circa la sua provenienza e i trattamenti subiti in modo da garantire la sicurezza 
della filiera alimentare e a protezione della salute del consumatore. Al termine del 
controllo è stata comminata una sanzione amministrativa da 1.500 euro. (LaPresse) 
 

LPN-CASERTA: SMANTELLATA CENTRALE SPACCIO, OTTO ARRESTI 
 

Caserta, 10 gen.   Smantellata una centrale dello spaccio operativa tra Sessa 
Aurunca e Mondragone (Caserta), in otto finito in manette. I carabinieri, nelle 
province di Caserta, Napoli, Catania e Siena, hanno dato esecuzione ad 
un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su 
richiesta della locale Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale 
Antimafia, nei confronti di 8 persone (5 in carcere e 3 agli arresti domiciliari), 
gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata 

alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento arriva al termine di una complessa e intensa 
attività investigativa avviata nel giugno del 2020 dai militari dell'Arma, coordinati dalla Dda di Napoli. Del 
collettivo, dedito al narcotraffico e operante prevalentemente nei territori dei comuni di Sessa Aurunca e 
Mondragone, ne sono stati disvelati l'organizzazione, le funzioni e il modus operandi. In particolare, si è 
accertato come, grazie anche al potere intimidatorio esercitato sul territorio dalle figure di vertice del gruppo, 
fosse stata creata e gestita una piazza di spaccio particolarmente remunerativa negli stretti vicoli del centro 
storico di Sessa Aurunca. Per le attività, gli indagati si sarebbero avvalsi di una rete organizzativa complessa 
realizzata per rendersi quanto più possibile immuni dalle indagini, nell'ambito della quale le comunicazioni e i 
movimenti avvenivano, rispettivamente, con un collaudato linguaggio criptico e utenze esclusivamente riservate 
alle attività di spaccio, nonché l'uso di veicoli dedicati. È stato accertato, inoltre, come i vertici dell'associazione, 
con violenze e minacce, avrebbero impedito ad altri gruppi criminali di introdursi nella piazza e costretto alcuni 
assuntori ad acquistare lo stupefacente esclusivamente da appartenenti al sodalizio. Sonno state sequestrate 
oltre trecentonovanta dosi di cocaina, crack, hashish e marijuana, ma anche danaro provento dell'illecita attività. 
 

MAFIA: ESTORSIONE A RISTORANTE, 5 ARRESTI NEL RAGUSANO 
 

Palermo, 10 gen. Operazione antimafia nel Ragusano. Dalle prime luci 
dell'alba i carabinieri di Ragusa stanno eseguendo cinque ordinanze di 
custodia cautelare a carico di altrettanti indagati, accusati di estorsione 
continuata in concorso, aggravata dall'appartenenza all'associazione 
mafiosa. I provvedimenti sono stati emessi dalla Direzione distrettuale 
antimafia di Catania. Vittima delle richieste estorsive un ristorante. Tre 
degli indagati risultano appartenenti alla Stidda di Vittoria. (Adnkronos) 
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MAFIA, NELL'AGRIGENTINO ARRESTI E PERQUISIZIONI 
 

Agrigento, 11 gen - All'alba di oggi i Carabinieri del Comando 
Provinciale di Agrigento e del Ros, con il supporto dei militari dei 
Comandi Provinciali di Palermo, Trapani, Enna e Caltanissetta, del 
Nucleo Carabinieri Cinofili e dello Squadrone Eliportato Carabinieri 
Cacciatori, su ordine della magistratura hanno arrestato 9 persone (4 
agli arresti domiciliari) ed imposto ad una nona l'obbligo di dimora, 
gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, 
estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Eseguite 
anche 23 perquisizioni (di cui 3 in carcere) nei confronti anche di altri 

indagati. L'operazione rientra nell'indagine "Condor", condotta dai militari del Nucleo Investigativo del Comando 
Provinciale di Agrigento, e da quella denominata "Xidy" condotta dal Ros e che già nel febbraio 2021 aveva 
registrato una prima fase esecutiva. Le indagini, coordinate dalla D.D.A. di Palermo, si sono concentrate sugli 
assetti mafiosi nel territorio di Favara e di Palma di Montechiaro, quest'ultimo caratterizzato - come accertato 
da sentenze definitive - dalla convivenza della articolazione territoriale di cosa nostra e di formazioni criminali 
denominate paracchi sul modello della stidda. Raccolti indizi sul tentativo di uno degli indagati di espandere la 
propria influenza al di là del territorio palmese, a Favara ed al Villaggio Mosè di Agrigento; sul ruolo di "garante" 
esercitato dal vertice della famiglia di Palma di Montechiaro a favore di un esponente della stidda, al cospetto 
dell'allora reggente del mandamento di Canicattì; su attività di racket a Palma di Montechiaro, nel settore degli 
apparecchi da gioco e delle mediazioni per la vendita dell'uva (sensalie) ed a Favara mediante l'imposizione delle 
cosiddette "messe a posto" ad imprenditori e danneggiamenti a mezzo incendio. Si indaga anche su una 
parallela struttura associativa con base a Palma di Montechiaro diretta da indiziati di appartenere alla st idda, 
che gestiva il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Emerse, tra gli altri, rapporti tra la famiglia mafiosa di 
Palma di Montechiaro con la 'ndrina calabrese dei Barbaro di Platì nel lucroso settore economico delle 
transazioni per la vendita di uva e la progressiva ingerenza nel settore della stidda.  
 

ROMA: CONTROLLI A TERMINI, 6 ARRESTI 
 

Roma, 11 gen. I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno 
arrestato un 26enne algerino, senza fissa dimora, che a seguito di un 
controllo in piazza dei Cinquecento, in esito ad accertamenti alla banca 
dati delle forze dell'ordine e presso l'Ufficio Immigrazione della 
Questura di Roma, è risultato aver fatto reingresso illegale nel territorio 
nazionale senza la prevista autorizzazione del Ministero dell'Interno, 
essendo stato destinatario di ordine di espulsione del Questore di 
Taranto, eseguito nel 2018. Sempre in piazza dei Cinquecento, i 
Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato anche un 41enne libico trovato in possesso di 5 dosi 
di hashish. All'interno della galleria ''Forum Termini'', i Carabinieri hanno arrestato due cittadini del Marocco, di 
21 e 28 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi dall'addetto alla sicurezza di una 
profumeria mentre tentavano di asportare una confezione di profumo, del valore di 120 euro, previa rimozione 
della placca antitaccheggio. I due, vistosi scoperti, hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati dai militari 
intervenuti immediatamente. A bordo della metropolitana linea B, alla fermata ''Termini'', i Carabinieri hanno 
invece arrestato una 32enne, domiciliata presso il campo nomadi di Castel Romano e già nota alle forze 
dell'ordine, bloccata su indicazione delle guardie giurate di vigilanza, dopo aver asportato con destrezza il 
portafogli ad una turista venezuelana di 50 anni. Infine, in via Giovanni Giolitti, i Carabinieri della Stazione Roma 
Piazza Dante hanno arrestato un 26enne del Marocco che poco prima aveva avvicinato un turista venezuelano di 
36 anni e, dopo averlo strattonato, ha tentato di derubarlo del telefono cellulare. La resistenza della vittima ha 
fatto desistere il 26enne che lo ha spintonato, facendolo cadere a terra, e si è dato alla fuga per le vie limitrofe 
dove però è stato rintracciato dai militari che lo hanno arrestato per tentata rapina. (Adnkronos)  
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CARABINIERI AIUTANO DONNA IN DIFFICOLTÀ NEL LAGO TRASIMENO 
 

CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 12 GEN - I militari del Natante "Cc 261" di 
Castiglione del Lago, quotidianamente impegnati nel pattugliamento nel lago 
Trasimeno, nella mattinata di mercoledì hanno prestato soccorso ad una donna che, 
caduta in acqua durante un'escursione in solitaria con la propria tavola da Sup (Stand 
up paddle) a circa 80 metri dalla riva, non riusciva più a raggiungere terra. I carabinieri 
specializzati e imbarcati a bordo del Natante "CC 261" provvedono a svolgere, nell'arco 
di tutto l'anno, servizi di pattugliamento lacustre con finalità preventive e repressive. 
Impegnati nel controllo di imbarcazioni a vela e a motore, nonché' nella verifica del 
rispetto delle normative inerenti la navigazione nelle acque interne, svolgono anche 
accertamenti nei confronti di chi pratica sport acquatici, soprattutto nel periodo estivo. 
Se necessario, concorrono nelle ricerche di persone scomparse all'interno dello 
specchio d'acqua e soccorrono imbarcazioni/bagnanti in difficoltà. Inoltre, anche 

mediante il coordinamento con l'Unione dei Comuni del Trasimeno, verificano il regolare svolgimento dell’attività ittica. 
Nella mattinata di mercoledì, nel corso di un regolare servizio di perlustrazione in prossimità della darsena di Passignano 
sul Trasimeno, i militari hanno individuato la donna, in acqua a circa 80 metri dalla riva, aggrappata alla propria tavola da 
Sup ma in evidente difficoltà. La stessa, in preda ai crampi e indebolita dalle fredde temperature dell'acqua, non riusciva 
né a risalire a bordo della tavola né a raggiungere la terraferma a nuoto. In quel momento stava transitando anche un 
traghetto Bus Italia di linea, privo di passeggeri, i cui marinai hanno lanciato un salvagente alla donna, la quale nonostante 
l'ausilio fornito non è riuscita a risalire a bordo della propria tavola. Avvicinata e soccorsa dal Natante dell'Arma, caricata a 
bordo dell'imbarcazione militare, è stata trasportata all'interno della darsena di Passignano. Verificate le sue buone 
condizioni di salute, è stata riaccompagnata alla spiaggia "Sualzo Beach", da dove era partita per l'escursione. (ansa). 
 

CINQUE COLPI IN 15 GIORNI, RAPINATORE ARRESTATO NEL CATANESE 
 

12.01.2023 Un 32enne di Giarre è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia 
cautelare in carcere per i reati di rapina e ricettazione. Il provvedimento, eseguito dai 
carabinieri di Mascali su richiesta della Procura di Catania, gli è stato notificato presso 
la casa circondariale di Caltagirone, dove si trova detenuto per altra causa. L'indagato, 
in appena 15 giorni, secondo l'accusa, tra il 16 ed il 31 agosto dello scorso anno, 
avrebbe messo a segno cinque rapine a mano armata ai danni di esercizi commerciali 
di Mascali e di Fiumefreddo di Sicilia. vbo Visualizza il video: (ITALPRESS) 
 

PIACENZA: TENTANO TRUFFE AD ANZIANI FINGENDOSI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE 
 

Piacenza, 13 gen. Negli ultimi due giorni, cinque sono stati i tentativi di truffa non 
andati a buon fine grazie all'intraprendenza e alla determinazione delle persone 
contattate. In due casi i malfattori si sono presentati presso le abitazioni ed hanno 
cercato con banali scuse di entrare, mentre in altri tre le segnalazioni arrivate al 112 
riferivano di truffe telefoniche. Dall'altra parte del filo sedicenti professionisti ed in un 
caso sedicenti carabinieri riferivano di incidenti stradali causati da un parente e per il 
cui rilascio o la risoluzione veniva chiesto del denaro. Martedì mattina, poco dopo le 
11,00 in località Pilastro di Gragnano Trebbiense (PC), presso l'abitazione di una signora 

77enne, in quel momento sola in abitazione, si presentavano due sedicenti tecnici dell'acqua che gli hanno chiesto di 
entrare per controllare il contatore dell'acqua. Dopo nemmeno mezz'ora, questa volta in Sarmato, presso l'abitazione di un 
anziano si presentavano un sedicente vigile urbano e un sedicente tecnico dell'acqua che gli hanno chiesto di controllare il 
contatore. Mercoledì mattina, invece, dapprima un'anziana signora di Piacenza ha contattato il 112 ed ha riferito di aver 
ricevuto una chiamata da un professionista che gli chiedeva del denaro per rimediare bonariamente ai risvolti relativi ad 
un incidente stradale in cui era coinvolto il figlio e poco dopo la figlia di una coppia di anziani piacentini che hanno 
raccontato alla figlia la stessa cosa. In entrambi i casi non è stato dato seguito alla richiesta di denaro. Infine, mercoledì 
pomeriggio, alle 17,00 circa, una 78enne pensionata, che vive in città, ha denunciato di essere stata contattata 
telefonicamente da un sedicente maresciallo dei carabinieri, il quale non ha fornito elementi per la sua identificazione, ma 
le ha chiesto la somma contante di 5.000 euro, al fine di rimediare ai risvolti penali derivanti da un sinistro stradale 
provocato dal figlio. Al riguardo, la donna si è insospettita ed il reo ha desistito. (Adnkronos) 
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PRATO: DOPPIA AGGRESSIONE A CARABINIERI, ARRESTATI UN CINESE E UN ITALIANO 
 

Prato, 13 gen. Doppio arresto lo scorso martedì a Prato: un uomo di nazionalità cinese che, 
dopo aver disturbato dei negozianti, ha aggredito i Carabinieri e un quarantenne signese, 
che dopo aver infranto il Codice della strada, ha avuto reazioni violente nei confronti degli 
agenti. Il giovane cinese, sotto effetto di stupefacenti e in stato confusionale, era intento a 
disturbare alcuni negozianti in via Filicaia, a Prato. I tentativi di tranquillizzarlo da parte del 
personale del 118 e dei militari hanno peggiorato la situazione: l'uomo, in preda al delirio, 
ha aggredito i due carabinieri, prima di essere bloccato e messo in sicurezza. Trasportato al 

Pronto Soccorso è stato poi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Feriti lievemente i due militari durante le 
fasi di messa in sicurezza: una distorsione alla mano e una ferita da morso. (Adnkronos)  
 

NAPOLI: CONFEZIONAVA COCAINA IN CASA, ARRESTATO 57ENNE 
 

Napoli, 14 gen. I Carabinieri della Stazione di Poggiomarino insieme ai militari del nucleo 
cinofili di Sarno hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 57enne del 
posto già noto alle forze dell'ordine. Nell'abitazione di un piccolo hub di confezionamento e 
pesatura della droga. Sequestrati bilancini di precisione, materiale vario per il 
confezionamento delle dosi e 100 grammi di mannite, sostanza utilizzata per il taglio della 
droga. Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto 13 ''palline'' di cocaina già pronte 
per essere vendute. L'uomo si trova ora ai domiciliari in attesa di giudizio. (Adnkronos) 
 

PA, TECNICI SENATO: DUBBI SU COSTI PROROGA ASSUNZIONI SICUREZZA-VVF 
DOSSIER BILANCIO SUL DL MILLEPROROGHE (Public Policy) 

 

14.01.2023 pubblicato Roma, 13 gen - In merito alla proroga a tutto il 2023 delle 
assunzioni nel comparto sicurezza-difesa e del corpo dei Vigili del fuoco "andrebbe 
chiarito in quali termini si applichi a dieci anni di distanza la proroga della possibilità di 
assumere nel 2013 con percentuali innalzate dal 20 al 50 per cento della spesa relativa 
al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente. Pertanto, andrebbe 
confermato che i reclutamenti avverranno nel quadro dei soli fabbisogni assunzionali 
previsti dall'apposito piano triennale, nonché richieste rassicurazioni in merito 
all'assenza di riflessi immediati sui tendenziali di spesa redatti secondo il criterio della 
legislazione vigente, a ragione della rimodulazione delle originarie autorizzazioni di 

spesa". Lo scrivono i tecnici del servizio bilancio del Senato nel dossier sul dl Milleproroghe, all'esame delle commissioni 
Bilancio e Affari costituzionali di palazzo Madama. (Public Policy) @PPolicy_News  
 

CAPITANO ULTIMO: «LO SGUARDO DI TOTÒ RIINA ERA IMPAURITO, SI SENTIVA SCONFITTO» 
 

15.01.2023 «Di quel giorno ricordo i carabinieri che erano accanto a me, i loro 
sguardi, la loro umiltà, il loro coraggio, la loro semplicità. Ricordo il tempo, che aveva 
una dimensione fisica, l'attesa. E poi lo sguardo di Riina impaurito, come uno che 
tremava, uno sconfitto. Infine il vuoto, quando abbiamo iniziato a pensare alle altre 
battaglie. Cos'era quello, in fondo, se non l'inizio di una lunga battaglia?». A 
parlare all'Adnkronos è Sergio De Caprio, il capitano “Ultimo” che il 15 gennaio 1993, 
a capo dell'unità Crimor dei Ros dei Carabinieri, arrestò il boss Totò Riina. Sono 
passati 30 anni ma le emozioni più grandi De Caprio racconta di averle avute dopo, 
«quando mi sono letto le sentenze in cui Calogero, Stefano, Domenico e Raffaele Ganci e Francesco Paolo Anselmo 
seguivano giorno e notte Falcone, Dalla Chiesa, Borsellino e le loro scorte. Vedere i nostri carabinieri che hanno pedinato 
giorno e notte questi criminali, i loro figli e le loro mogli mi ha dato soddisfazione e orgoglio www.ildubbio.news 
 

MAFIA, CROSETTO: "TRENT'ANNI FA VENIVA ARRESTATO RIINA, GRANDE VITTORIA DELLO STATO" 
 

15 gennaio 2023 "30 anni fa a Palermo i #Carabinieri arrestavano #Riina. Una grande vittoria dello Stato 
contro la mafia. Prosegue l'impegno dei Carabinieri oggi più che mai baluardo di democrazia. A tutti 
coloro che operano a difesa di legalità e giustizia il nostro grazie". Lo scrive su Twitter Guido Crosetto, 
ministro della Difesa. www.politicanews.it 

http://www.politicanews.it/
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ARRESTATO IL BOSS MATTEO MESSINA DENARO 
 

16 gennaio 2023 Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato 
arrestato mentre era in day hospital alla clinica Maddalena di Palermo. 
Latitante da 30 anni, Messina Denaro è stato arrestato a 30 anni esatti 
dall'arresto di Toto Riina, preso il 15 gennaio 1993. Messina Denaro - 
che al momento dell'arresto indossava un cappellino bianco di lana, 
occhiali scuri, un giubbotto marrone con pellicciotto bianco - era 
arrivato intorno alle otto alla clinica per sottoporsi alle cure in day 
hospital con il nome Andrea Bonafede e avrebbe tentato una breve fuga 
ma si sarebbe arreso praticamente subito senza opporre resistenza. E ha 
poi subito ammesso, come si apprende, la sua vera identità. "Sono 
Matteo Messina Denaro", ha detto agli uomini del Ros. Subito dopo 
l'arresto il boss è stato portato dai Carabinieri alla caserma San Lorenzo 

e da lì è stato trasferito all'aeroporto di Boccadifalco per essere portato in una struttura carceraria di massima sicurezza. 
Anche il boss Totò Riina fu portato a Boccadifalco. Secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti investigative, non c'è 
stata nessuna segnalazione esterna: i carabinieri sono riusciti ad arrivare a lui solo ad anni di indagini. Sono stati oltre 100 
gli uomini dei carabinieri del Ros che hanno partecipato alla cattura del boss mafioso. Insieme con Messina Denaro è stato 
arrestato anche il suo autista, Giovanni Luppino. Mattarella Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato 
questa mattina al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e al comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Teo Luzi, 
per esprimere le sue congratulazioni per l'arresto, realizzato in stretto raccordo con la magistratura. (adnkronos) 
 

CATANIA: PECULATO E CORRUZIONE, 4 ARRESTI, ANCHE EX DEPUTATO ARS 
 

16 gen.  Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri del Comando provinciale di 
Catania nell'ambito di un'inchiesta sulla Società degli Interporti siciliani Spa. I militari hanno 
eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip etneo a 
carico di due dipendenti pubblici, un ex deputato regionale e un imprenditore, accusati, a 
vario titolo, di induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato, corruzione per un atto 
contrario ai propri doveri d'ufficio e contraffazione e uso di pubblici sigilli. (Adnkronos) 
 

TEO LUZI: NESSUN MISTERO O SEGRETO SU CATTURA MESSINA DENARO 
 

Milano, 17 gen. "Nell'ultimo mese avevamo capito che il cerchio si stava 
stringendo e sapevamo che ogni momento poteva essere quello buono. Negli 
ultimi giorni eravamo più consapevoli, ma la storia ci ha insegnato che nulla è 
scontato soprattutto quando si tratta di un capomafia". Il comandante 
generale dei Carabinieri, Teo Luzi, ha commentato così in un'intervista al 
Corriere della Sera gli eventi che hanno portato alla natura di Matteo Messina 
Denaro. "Le nostre ricerche - ha aggiunto - si sono sempre concentrate in 
Sicilia, eravamo pienamente consapevoli di dover trovare un buco nella rete di 
protezione del capo. Ma è bene sapere che si tratta di una rete stretta e non 
facilmente penetrabile, dopo la cattura tutto sembra semplice. Avevamo un 

pool di investigatori dedicati esclusivamente a questa indagine e con un gioco di squadra - che evidentemente comprende 
la polizia di Stato e gli altri apparati di sicurezza - siamo riusciti ad afferrare il filo giusto. Il metodo del generale Carlo 
Alberto dalla Chiesa è quello tuttora applicato dai colleghi del Ros che prevede la perseveranza e soprattutto la scelta di 
utilizzare le tecniche investigative tradizionali. Vuol dire raccolta di tantissimi dati informativi dei reparti dei carabinieri, 
intercettazioni telefoniche e ambientali, verifiche sulle banche dati dello Stato, interrogatori". "Questa è una battaglia 
vinta - ha detto ancora il generale - non è certamente la fine della mafia. Noi continueremo la lotta contro Cosa Nostra 
perché il cerchio non è chiuso e anzi le indagini devono andare avanti nella consapevolezza che il nemico è tuttora forte e 
capace di infiltrarsi nelle istituzioni. Quando la mafia non spara non vuole dire che non sia attiva, anzi. La cattura di 
Messina Denaro ci dà nuovi stimoli ad andare avanti proprio seguendo il metodo applicato finora. C'è un'altra rete, quella 
degli affari e delle infiltrazioni, che va smantellata". "Non ci sono misteri, né segreti inconfessabili su questo arresto - ha 
concluso Luzi -. Abbiamo indagato per anni e anni e abbiamo lavorato per fargli terra bruciata intorno. Fino a questo 
risultato straordinario che deve essere dedicato a tutte le vittime di mafia". (askanews) 
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CAMORRA: ATTENTATO DINAMITARDO, ARMI E DROGA, 6 ARRESTI 
 

17 gen. Il Nucleo investigativo del comando provinciale Carabinieri di 
Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip 
del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione distrettuale 
antimafia, nei confronti di sei indagati, di cui tre già detenuti, ritenuti 
gravemente indiziati, a vario titolo, di detenzione illegale di armi ed 
esplosivi, detenzione di stupefacenti e ricettazione, fatti tutti aggravati 
dalla finalità di agevolare le attività del clan De Luca Bossa, attivo nel 
quartiere Ponticelli e rientrante nella sfera di influenza del cartello 

criminale 'Alleanza di Secondigliano'. L'indagine è stata condotta dai militari sull'operatività del clan De Luca 
Bossa e sulla perdurante contrapposizione armata tra quest'ultimo e quello 'De Micco - De Martino'. Dagli 
accertamenti, fanno sapere i carabinieri in una nota, si è arrivati a identificare mandante ed esecutori materiali 
dell'attentato dinamitardo, avvenuto il 23 luglio 2022 a Ponticelli, contro il clan De Micco - De Martino. In 
quell'episodio, a causa dell'esplosione provocata da un ordigno all'interno di un veicolo, furono danneggiate le 
vetrate di diverse abitazioni e tre auto parcheggiate. Le indagini hanno inoltre portato a ricondurre al sodalizio la 
disponibilità di armi e stupefacente, sequestrati il 9 agosto 2022 a Ponticelli. (Adnkronos)  
 

ROMA. CONTROLLI ANTIDROGA: 4 ARRESTI E DUE DENUNCE 
 

Roma, 18 gen. - Oltre 10 chili di stupefacente sequestrato, una pistola con 15 colpi, una 
balestra con 39 frecce, un'arma ad impulsi elettrici, un tirapugni, oltre mille euro in contanti e 
poi bilancini di precisione e materiale vario, sono il frutto dei controlli antidroga effettuati nella 
Capitale, nella sola giornata di ieri, dai Carabinieri del Gruppo di Roma, coordinati dalla Procura 
della Repubblica di Roma. Nel corso delle diverse attività antidroga i Carabinieri hanno 
arrestato 4 persone gravemente indiziate del reato di detenzione e spaccio di sostanze 
stupefacenti mentre, altre 2 sono state denunciate. In particolare, ieri sera nel quartiere Trullo, 
i Carabinieri della Stazione Roma Trullo e quelli del Nucleo Operativo della Compagnia EUR 
hanno arrestato in flagranza, un 48enne romano, con precedenti. L'uomo a seguito di un 
controllo, ha cercato di disfarsi di un involucro contenente dello stupefacente, che è stato poi 
rinvenuto e sequestrato, mentre si trovava in compagnia di un romano di 43 anni. La successiva perquisizione domiciliare 
ha consentito ai militari di sequestrare a casa del 48enne, ben 10,5 chilli di hashish, suddivisa in 11 involucri sigillati 
mentre, a casa dell'altro soggetto i militari hanno rinvenuto 1.3 grammi della medesima sostanza e una balestra con 39 
frecce abusivamente detenuta. L'uomo è stato denunciato per detenzione abusiva di armi o munizioni. I Carabinieri del 
Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno invece arrestato un 55enne romano, sorpreso mentre stava 
cedendo alcuni grammi di cocaina in cambio di 150 euro, ad un soggetto che è stato identificato e segnalato alla locale 
Autorità. A seguito della perquisizione personale, veicolare e domiciliare i militari hanno rinvenuto complessivamente 87 
grammi di cocaina nonché materiale utile a tagliare e confezionare la droga e nel contesto dell'attività hanno denunciato 
un uomo, per concorso nel reato poiché è stato sorpreso mentre si allontanava con fare nervoso, dall'abitazione 
dell'arrestato con addosso le chiavi d'ingresso dell'appartamento. Nel corso di un controllo, i Carabinieri della Stazione di 
Roma Prima Porta, in via Frassineto, hanno arrestato un 19enne, con precedenti, con addosso 1.3 grammi di hashish, di un 
bilancino di precisione e della somma contante di 195 euro, ritenuta provento della pregressa attività. Nei pressi di 
piazzale Aurelio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno arrestato un romano di 56 
anni, già con precedenti, sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina dietro il corrispettivo di 50 euro ad un assuntore, 
successivamente identificato e segnalato al Prefetto. La successiva perquisizione personale ha permesso ai militari di 
rinvenire all'interno dello zaino dell'uomo ulteriori 3 involucri di cellophane contenenti medesima sostanza, del peso di 
circa 20 grammi e di una pistola con 15 colpi calibro 40 mentre, a casa hanno rinvenuto ulteriori 15 grammi circa di 
cocaina, altri due involucri contenenti complessivamente 115 grammi di hashish, un secondo caricatore compatibile con 
l'arma rinvenuta precedentemente nello zaino, un tirapugni, un arma ad impulsi elettrici, un bilancino di precisione e la 
somma contante di 275 euro, ritenuta provento dell'attività illecita. Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle 
indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati devono considerarsi innocenti sino ad eventuale condanna definitiva. Tutti 
gli arresti sono stati convalidati. Così in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma. (DIRE) 
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NAPOLI: SEQUESTRO ARMI E DROGA A MUGNANO, TROVATE ANCHE PARRUCCA E MASCHERA 
 

Napoli, 18 gen. Quattro persone sono state arrestate dai Carabinieri del Nucleo 
investigativo del Comando provinciale di Napoli a Mugnano, nel corso di una serie di 
perquisizioni domiciliari. Si tratta di un 52enne, un 46enne, un 37enne e una 62enne. I 
militari hanno trovato e sequestrato all'interno di un calzaturificio nella disponibilità del 
52enne 5 kg di cocaina, 2,1 kg di hashish, una pistola Beretta calibro 22 e una pistola Glock 
calibro 9x19 con matricole abrase. La Glock era stata modificata con selettore di tiro a 
raffica e provvista di silenziatore. Sequestrati anche 1.260 proiettili di vario calibro tra i 

quali anche per l'Ak 47 e la somma contante di 143.570 euro. Sequestrate anche una parrucca e una maschera, per i quali 
si ipotizza l'utilizzo in occasione di delitti di sangue o rapine. In casa del 46enne invece i Carabinieri hanno trovato 4.495 
euro e 100 grammi di hashish. Nel corso della perquisizione a casa del 37enne sono stati trovati 10 kg di hashish, 8 kg di 
marijuana, 110 grammi di cocaina e un fucile calibro 12 con matricola abrasa. A casa della donna, infine, i militari hanno 
trovato 675 grammi di hashish. Durante le diverse perquisizioni, effettuate anche insieme ai comandi Arma del gruppo di 
castello di Cisterna, sono state denunciate anche due persone: un 61enne trovato in possesso di 8.100 euro in contanti e 
un 31enne che invece di soldi in contanti ne aveva 5mila. Più di 13mila euro ritenuti provento illecito. (Adnkronos) 
 

LPN-NAPOLI: TRUFFA ANZIANI E SI FA CONSEGNARE ROLEX E BULOVA, ARRESTATA 
 

Milano, 19 gen. Truffe agli anziani facendosi consegnare orologi di pregio come Rolex e 
Bulova ma anche contanti e risparmi depositati sui libretti postali. È finita ai domiciliari una 
donna in Campania, indagata dalla Procura di Torre Annunziata (NA) per truffa aggravata in 
concorso dall'età avanzata delle vittime insieme a dei complici non ancora identificati. A 
eseguire la misura questa mattina all'alba i carabinieri della Compagnia di Sorrento. Secondo 
le indagini l'arrestata avrebbe truffato un uomo di 83enne di Vico Equense e un 72enne di 
Piano di Sorrento nella stessa giornata, lo scorso 10 di novembre. Le vittime sono state 
contattate per telefono da un soggetto che ha finto di essere il nipote e di avere bisogno di denaro per pagare un corriere 
per il ritiro del pacco. Poco dopo la donna si è presentata alla porta come pony express e ha ritirato il denaro egli oggetti 
indicati nella telefonata. A incastrarla le immagini della video sorveglianza pubblica e privata della zona che ha consentito 
ai militari delle stazioni dei due paesi di identificarla. Gli anziani truffati l'hanno poi riconosciuta in fotografia. (LaPresse) 
 

POMIGLIANO D'ARCO. CONTROLLI IN RIONE 219, SEQUESTRATE ARMI E DROGA 
 

Napoli, 19 gen. - È in corso a Pomigliano D'Arco, nel Napoletano, un servizio a largo 
raggio da parte dei carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna insieme a 
quelli del nucleo cinofili del Comando provinciale di Napoli e del Reggimento 
Campania. Nella lente dei controlli, effettuato grazie anche al prezioso contributo 
del nucleo Carabinieri artificieri, il complesso di edilizia popolare 219. Diverse le 
perquisizioni domiciliari e nelle aree comuni che hanno permesso di rinvenire e 
sequestrare diverse armi e droga. I carabinieri, in alcune aree comuni del complesso, 
hanno già trovato 2 pistole semiautomatiche calibro 9 cariche e pronte all'uso, 1 

pistola a tamburo 357 magnum carica, 1 fucile da caccia, 2 pistole scacciacani prive del tappo rosso e 20 cartucce calibro 
12. Non solo armi ma anche droga, sequestrato 1 panetto di hashish da 150 grammi e diversi manoscritti verosimilmente 
riconducibili all'attività di spaccio e sui quali verranno svolte le dovute indagini. Un controllo capillare che ha permesso al 
momento di controllare 36 auto ed identificare 50 persone. Il servizio di controllo prosegue. (DIRE) 
 

FURTI CON SCASSO AI SELF-SEVICE DI TABACCHI NEL BARESE, QUATTRO ARRESTI 
 

BARI 20.01.2023 - I Carabinieri di Modugno e Palestrina (Roma), hanno arrestato tre uomini ed 
una donna a Sannicandro di Bari, Toritto e Cave (Roma). Sono accusati di una serie di furti 
commessi con violenza sulle cose dai tre uomini, mentre la donna risponde del reato di 
ricettazione. I fatti risalgono ai mesi di gennaio e febbraio 2021 quando, in diverse occasioni, in 
quel periodo sono stati commessi dei furti con scasso (sei consumati e due tentati) in Altamura, 
Binetto, Sannicandro di Bari, Grumo Appula, Modugno e Palo del Colle, tutti con lo stesso modus operandi sugli accettatori 
di banconote delle aree self-service delle stazioni di servizio e dei distributori automatici di tabacchi. (Italpress)  
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SPACCIO DI DROGA NEL NAPOLETANO, IN 2 GIORNI INTERA FAMIGLIA IN ARRESTO 
 

NAPOLI Dopo due giorni dall'arresto di un 46enne a Mugnano di Napoli in un blitz in 
cui erano stati rinvenuti e sequestrati 4.495 euro in contanti e 100 grammi di 
hashish, i carabinieri sono tornati nell'appartamento dell'uomo. A finire in manette, 
questa volta, il figlio 23enne e la madre del ragazzo nonché moglie dell'arrestato. I 
militari hanno trovato nella disponibilità del 23enne 800 euro in contanti e due borse 
con all'interno 600 dosi tra hashish e marijuana per un peso complessivo di un chilo 
e mezzo di droga. Nella disponibilità della donna, una busta con dentro 5 panetti di 

hashish: 500 i grammi. Sequestrati anche 16 proiettili calibro 38 special. Infine, in un locale della famiglia, i Carabinieri 
hanno rinvenuto e sequestrato due dispositivi conta banconote e una bilancia elettronica. Madre e figlio sono nei carceri di 
Pozzuoli e Poggioreale in attesa di giudizio per il reato di detenzione di droga a fini di spaccio. (Italpress). 
 

MILANO: RAPINE SERIALI IN FARMACIE E SUPERMERCATI, ARRESTATO 41ENNE 
 

Milano, 21 gen. I militari della compagnia carabinieri di Abbiategrasso hanno 
dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip 
del Tribunale di Pavia, presso la casa circondariale di Pavia, nei confronti di un 
41enne, cittadino italiano, ritenuto responsabile di plurime rapine aggravate 
commesse nel periodo agosto-ottobre 2022 ai danni di farmacie ed esercizi 
commerciali del centro abitato di Abbiategrasso (Mi). Il provvedimento è frutto 
delle indagini svolte dalla compagnia carabinieri di Abbiategrasso, dirette dalla 
Procura della Repubblica di Pavia, i cui esiti hanno consentito di acquisire gravi 
indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in merito a undici rapine. La ricostruzione delle fasi delle rapine, eseguita 
attraverso l'analisi incrociata dei filmati dei sistemi di videosorveglianza, ha permesso di acquisire importanti dettagli 
relativi all'abbigliamento e ad alcuni accessori indossati dall'autore. L'indagato, armato di coltello e con volto travisato, 
raggiungeva sempre gli obiettivi da rapinare a bordo di una bicicletta per poi allontanarsi con quanto riusciva a farsi 
consegnare dalle commesse di turno. Nell'ultimo episodio del 31 ottobre scorso l'uomo è stato arrestato in flagranza di 
reato dagli stessi militari del Norm che erano ormai sulle sue tracce, e associato presso la casa circondariale di Pavia, dove 
si trova ristretto in regime di custodia cautelare a disposizione della competente autorità giudiziaria. (Adnkronos) 
 

SCOPERTA SERRA CON 3 MILA PIANTE DI MARIJUANA E PUSHER ARMATI 
 

MONZA, 21 GEN - Tremila piante di marijuana, per un valore sul mercato dello 
spaccio di oltre un milione e 400 mila euro, sono state scoperte e sequestrate dai 
carabinieri a Monguzzo (Como). Sono anche stati arrestati due spacciatori, armati 
di pistola con silenziatore. I carabinieri della Compagnia di Seregno (Monza) sono 
arrivati al capannone, lungo la Statale 36, dopo aver ricevuto una segnalazione 
sulla presenza di un laboratorio clandestino, con lavoratori in nero. Forzato 
l'ingresso con un flessibile, i militari sono entrati e si sono trovati davanti una 
piantagione di canapa indiana. La metà delle piante era già pronta per essere 

trasformata in circa 200 chilogrammi di marijuana da vendere, mentre altre mille e 700 piante pronte per sostituirle. I due 
pusher, albanesi di 25 e 36, sono stati trovati in una dependance di fortuna ricavata nel capannone. Accanto a uno di loro 
c'era una pistola con matricola abrasa e silenziatore. Entrambi sono stati arrestati e portati in carcere a Como (ansa) 
 

UBRIACO E MOLESTO AL CINEMA: FERMATO DAI CARABINIERI 
 

22.01.2023 Doppio intervento dei carabinieri per ubriachi e molesti che hanno disturbato i 
clienti del cinema e il personale del pronto soccorso di Piacenza. Entrambi i casi si sono 
verificati ieri sera in città. Prima, nel multisala di via Visconti, i militari sono stati allertati 
per gli atteggiamenti inopportuni di un 25enne del Burkina Faso che è stato condotto in 
caserma e denunciato in stato di libertà per violazione della normativa sugli stranieri, 
poiché privo di documenti e sanzionato per ubriachezza. Più tardi, intorno alle tre di 
stanotte, i carabinieri sono intervenuti nell’ospedale di via Taverna in quanto un uomo – deferito in stato di libertà per 
interruzione di pubblico servizio – disturbava i pazienti e gli operatori sanitari del 118.  liberta.it 
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CARABINIERI E UNIVERSITÀ TERZA ETÀ INSIEME CONTRO TRUFFE ANZIANI 
 

BARI, 22 GEN - Fornire ai cittadini gli strumenti per difendersi dalle truffe 
mettendolo in grado di alzare il livello di difesa conoscendo meglio gli strumenti 
utilizzati dai truffatori per prevenire questo fenomeno che colpisce in 
particolare cittadini anziani e più fragili. E' lo scopo della campagna di 
sensibilizzazione promossa dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e 
che ha dato origine ad una collaborazione tra il Comando Provinciale Carabinieri 
di Bari e l'Università della Terza Età di Cassano delle Murge che hanno promosso 
un incontro dove è stato proiettato un breve filmato realizzato dal Comando 
Generale e il comandante della Compagnia carabinieri di Altamura, magg. 
Leonardo Pio Bochicchio ha illustrato le diverse modalità attraverso le quali i 
criminali riescono a carpire la fiducia delle persone per sottrargli danaro, oggetti 

preziosi ed altro. Bochicchio ha anche fornito alcuni consigli pratici per prevenirne la consumazione del reato ed ha 
affrontato anche il tema delle truffe on-line, soprattutto quelle con le finte email di Poste Italiane ed INPS. Ai circa 
sessanta studenti è stato spiegato come comportarsi in determinate occasioni e come reagire quando si ha il sospetto di 
trovarsi di fronte ad un truffatore. La truffa è uno dei reati più insidiosi e difficili da perseguire. L'autore fa sempre leva 
sull'errore o la distrazione della vittima, condizioni che vengono indotte proprio da loro stessi, attraverso raggiri e con una 
falsa rappresentazione della realtà. Sul piano investigativo - sottolinea la nota - ci sono non pochi problemi, anche perché 
molte truffe non vengono denunciate, spesso per l'esiguità del danno ma anche per la vergogna. (ansa). 
 

ARCHEOLOGIA, MIC: PRESENTAZIONE REPERTI RIENTRATI DA USA 
  

Roma, 23 gen - Oggi, alle 13, a Roma, al ministero della Cultura, saranno presentati 60 reperti archeologici 
di eccezionale valore culturale che, nell'arco degli ultimi decenni, erano stati commercializzati negli Stati 
Uniti da trafficanti internazionali, tra cui spiccano: un importantissimo affresco pompeiano raffigurante 
"Ercole fanciullo con serpente" del I sec. d.C., una testa marmorea di "Atena", una kylix a sfondo bianco e 
un busto in bronzo. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale 
(TPC) insieme al New York County District Attorney's Office (DAO). Interverranno alla presentazione trasmessa in diretta 
streaming sul canale Youtube del dicastero, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano; il procuratore aggiunto della 
Repubblica presso il Tribunale di Roma, Angelantonio Racanelli; il comandante dei Carabinieri TPC, gen. B. Vincenzo 
Molinese; il viceprocuratore del District Attorney's Office di Manhattan, col. Matthew Bogdanos. (redm) 
 

PIACENZA: BLITZ CARABINIERI CONTRO TRAFFICO DROGA, 29 MISURE CAUTELARI 
 

Piacenza, 23 gen. Operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Piacenza. 
Dalla mattinata i militari del comando provinciale di Piacenza stanno eseguendo un'operazione 
con l'esecuzione di misure cautelari nei confronti di 29 persone, ritenute responsabili di traffico 
e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. (Adnkronos) 

 

FOGGIA: ABUSI SU PAZIENTI PSICHIATRICI, MISURE CAUTELARI PER 30 PERSONE 
 

FOGGIA 24.01.2023 A partire dalle prime ore della notte, i Carabinieri del 
Comando Provinciale di Foggia e del Gruppo Tutela della Salute di Napoli hanno 
eseguito misure cautelari a carico di 30 persone, per i reati di maltrattamenti 
aggravati, sequestro di persona, violenza sessuale, favoreggiamento personale ed 
altro ancora. La complessa ed articolata attività di indagine in questione, diretta 
e coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, è stata sviluppata in 
particolare dai militari del Nucleo Investigativo di Foggia e del Nas del capoluogo 
ed è iniziata la scorsa estate. Le investigazioni hanno consentito di riscontrare 
numerosi episodi di violenze ed abusi ai danni di 25 persone in condizioni di incapacità e/o di inferiorità fisica o psichica, 
ricoverate presso una struttura sociosanitaria-riabilitativa della città. A seguito degli elementi raccolti dagli investigatori 
dell'Arma, la Procura della Repubblica di Foggia ha così richiesto ed ottenuto dal Gip le misure cautelari coercitive 
personali eseguite a carico degli indagati, che nei prossimi giorni saranno sottoposti ad interrogatorio di garanzia. 
Perquisiti, oltre ai domicili dei 30 indagati, anche gli uffici ed i locali della struttura sanitaria oggetto di indagini. (Italpress). 
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MAFIA. SETTE ARRESTI TRA PALERMO, RIESI E RIMINI 
 

24/01/2023 Palermo, 24 gen. - Colpo alla mafia di Pagliarelli, mandamento di 

Palermo. I carabinieri del comando provinciale hanno arrestato sette persone 

(cinque in carcere e due ai domiciliari) tra il capoluogo siciliano, Riesi 

(Caltanissetta) e Rimini. Le accuse sono di associazione mafiosa ed estorsioni, 

consumate e tentate, con l'aggravante di avere favorito Cosa nostra. Il blitz ha 

disarticolato la famiglia mafiosa di Rocca Mezzomonreale. DIRE 
 

BOMBA ARTIGIANALE IN GRADO POLVERIZZARE CAMION IN CASA, ARRESTO 
 

Napoli, 25 gen. - Due dispositivi detonanti collegati a cinque 

piccole bombole del gas. Era questa la bomba artigianale in 

casa di un uomo arrestato a Napoli nel popolare quartiere 

Mercato. I carabinieri della compagnia di Napoli-Stella, 

insieme alle aliquote di pronto intervento e al nucleo cinofili 

di Sarno, hanno messo le manette per detenzione di esplosivo 

ad Angelo Della Torre, 46 anni, già noto alle forze dell'ordine. 

Nella sua abitazione, in uno zaino nero, i militari hanno 

trovato l'ordigno artigianale ad alto potenziale. La forma 

perfettamente studiata per alloggiare in una borsa (o in uno zaino), le dimensioni e il peso sufficienti a 

distruggere un camion. Durante la perquisizione rinvenuti anche 4 proiettili calibro 38 e sequestrato un impianto 

di video sorveglianza a circuito chiuso installato abusivamente lungo le pareti esterne della casa. L'uomo è ora in 

attesa di giudizio mentre l'area è stata messa in sicurezza dagli artificieri. Durante le operazioni, in un'area 

condominiale, sono stati sequestrati a carico di ignoti 33 grammi di hashish. (agi) 
 

NDRANGHETA: RICICLAGGIO INTERNAZIONALE E TRUFFA, ESEGUITE DAL ROS 11 MISURE CAUTELARI 
 

Palermo, 25 gen. I Carabinieri del Ros, con il supporto 

del Comando Provinciale Carabinieri di Vibo Valentia, 

hanno eseguito all'alba di oggi un'ordinanza di custodia 

cautelare in carcere emessa dal tribunale di Catanzaro, 

su richiesta della locale Dda, a carico di 11 indagati a 

vario titolo per associazione di tipo mafioso 

(imputazione a carico di 4 persone), riciclaggio 

internazionale, trasferimento fraudolento di valori, 

truffa internazionale e altri reati, alcuni dei quali 

aggravati dal metodo mafioso. "L'operazione è una 

prosecuzione dell'indagine Rinascita-Scott, del dicembre 2019, relativa agli assetti della 'ndrangheta presenti nel 

Vibonese, con 334 indagati, a vario titolo, per associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsione, usura, fittizia 

intestazione di beni, riciclaggio, detenzione di armi, traffico di stupefacenti, truffe, turbativa d'asta, traffico di 

influenze e corruzione", spiegano gli investigatori. La misura cautelare eseguita oggi riguarda, in particolare, 8 

persone in carcere, di cui una in Ungheria, e 3 destinatari della misura interdittiva del divieto di esercitare 

attività imprenditoriali o uffici direttivi di persone giuridiche. Alle ore 10.30 si terrà una conferenza stampa 

presso la procura della Repubblica di Catanzaro. (Adnkronos) 
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IMPRENDITORE MINACCIATO AD IBIZA, 
ARRESTATI 6 AFFILIATI DEL CLAN DI CAMORRA 

 

28 Dicembre 2022 Minacciano l’imprenditore 

ad Ibiza, arrestati 6 affiliati del clan di 

camorra.  Stamattina la Polizia di Stato e l’Arma 

dei Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di 

applicazione di misure cautelari in carcere, 

emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini 

Preliminari di Salerno su richiesta di questa 

della Procura della Repubblica Direzione 

Distrettuale Antimafia, guidata da Giuseppe 

Borrelli nei confronti di sei persone sottoposte ad indagini per il reato di estorsione aggravato 

dal metodo mafioso. L’odierno provvedimento fa seguito all’ordinanza di applicazione di misure 

cautelari adottata, ad inizio del corrente mese, nei confronti di venticinque soggetti indagati a 

diverso titolo per i reati di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsione, porto e 

detenzione illegali di armi, illecita concorrenza con minaccia o violenza e 

autoriciclaggio nonché, ancora, per il reato di associazione per delinquere finalizzata al 

traffico di sostanze stupefacenti. Tutti reati aggravate dal metodo e/o dalle finalità mafiose 

in quanto ritenute riconducibili al clan di camorra di Pagani e facente capo, secondo quanto 

emerso in fase di indagine, a Francesco Fezza e Andrea De Vivo. Le indagini condotte dalla 

Squadra Mobile di Salerno e dal Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore hanno 

infatti permesso di ricostruire un’ulteriore vicenda avvenuta tra i mesi di agosto e novembre 

2018 cui, secondo quanto ritenuto dal GIP, avrebbero preso parte i 6 destinatari del titolo 

custodiale, tre dei quali già attinti dal precedente provvedimento restrittivo. Secondo la 

prospettazione accusatoria gli indagati, a seguito dell’apertura di un’agenzia di autonoleggio 

nell’isola iberica di Ibiza in ragione di una collaborazione stretta con il gestore di fatto di una 

società italiana sedente a Nocera Superiore, avrebbero costretto quest’ultimo, con azioni 

intimidatorie condotte con l’uso di armi e con chiari metodi mafiosi, a rinunciare sia al proprio 

introito economico derivante dal patto commerciale sia alla proprietà di 7 autovetture, 

arrecandogli un danno economico complessivo di circa 50mila euro.  
 

internapoli.it 
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GENOVA: I CARABINIERI SEQUESTRANO IL QUADRO DI RUBENS 

"CRISTO RISORTO APPARE ALLA MADRE" 
 

Dalle indagini è emerso che il quadro apparteneva a una famiglia genovese  

che lo avrebbe venduto a 300 mila euro a un mercante 
 

30.12.2022 I carabinieri del Nucleo tutela 

patrimonio culturale hanno sequestrato il 

quadro 'Cristo risorto appare alla madre' del 

pittore fiammingo Rubens esposto in queste 

settimane a Palazzo Ducale a Genova. Quattro 

persone sono indagate per esportazione 

illecita di opere d'arte. Il dipinto, secondo 

quanto ricostruito dalla procura, sarebbe 

stato fatto uscire dall'Italia come appartenente genericamente alla scuola Fiamminga e poi 

autenticato come Rubens a Praga. Il passaggio sarebbe avvenuto quando già si sapeva che 

l’autenticazione sarebbe avvenuta. Dalle indagini, coordinate dal pm Eugenia Menichetti e 

dall'aggiunto Paolo D'Ovidio, è emerso che il quadro apparteneva a una famiglia genovese che 

lo avrebbe venduto a 300 mila euro a un mercante. L' acquirente lo avrebbe poi rivenduto a un 

altro privato per oltre 3 milioni di euro.   L'opera è poi tornata in Italia ed esposta per la 

prima volta a Palazzo Ducale. Il quadro raffigura il Cristo risorto in piedi davanti a due donne 

inginocchiate. Entrambe le figure femminili rappresentano la Madre di Gesù. Una recente 

radiografia ha rilevato sotto la superficie pittorica la presenza di una seconda immagine 

femminile, simile dal punto di vista compositivo, ma iconograficamente diversa. La mostra è 

stata di recente prorogata fino al 5 febbraio. Sir Peter Paul Rubens (28 giugno 1577 - 30 

maggio 1640) è stato un fiammingo e diplomatico del Ducato di Brabante nei Paesi Bassi 

meridionali (l'odierna Belgio).È considerato l'artista più influente della tradizione barocca 

fiamminga.La mostra è stata aperta il 6 ottobre del 2022 con la cura di i Nils Büttner, 

docente della Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart nonché Chairman del 

Centrum Rubenianum di Anversa, e di Anna Orlando, independent scholar genovese, co-

curatrice della mostra L’Età di Rubens tenutasi a Palazzo Ducale nel 2004. Oltre cento opere a 

dimostrare la grandezza di una capitale artistica visitata da uno dei maggiori artisti di tutti i 

tempi. Una selezione che conferma quell’appellativo di Superba dato a Genova, dove Rubens ha 

soggiornato più volte tra il 1600 e il 1607. Musei stranieri e italiani, così come collezionisti 

privati, hanno concesso prestiti eccezionali. 
 

www.rainews.it 
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220MILA EURO COL REDDITO DI CITTADINANZA: COSÌ LA CAMORRA PRENDEVA IL SUSSIDIO 
 

Gli indagati sono tutti connessi tra di loro da vincoli di parentela e legati in qualche modo a clan malavitosi del napoletano 
 

Di Federico Garau 2 Gennaio 2023 

 Hanno percepito indebitamente e a lungo il 

reddito di cittadinanza: per i camorristi coinvolti 

nella vicenda arriva la parola fine dopo 

l'operazione messa in atto dalle forze dell'ordine 

nella giornata di oggi, martedì 2 gennaio. Il blitz, 

scattato alle prime luci dell'alba, è stato 

eseguito dai carabinieri del gruppo di Torre 

Annunziata, che sono entrati in azione a Torre 

Annunziata, Torre del Greco, Castellammare di 

Stabia, Vico Equense, Terzigno, San Giuseppe 

Vesuviano, Volla e Pontecagnano. I militari si sono 

occupati di dare esecuzione al sequestro preventivo di beni per il valore di decine di migliaia di euro ai danni 

di numerosi indebiti percettori del reddito di cittadinanza, tutti soggetti in qualche modo connessi ai clan 

camorristici "D’Alessandro", "De Luca Bossa-Minichini", "IV Sistema", "Batti" e "Di Gioia-Papale" attivi 

nell'area orientale di Napoli, nell'area vesuviana, in quella oplontina e nel territorio stabiese. Il 

provvedimento di sequestro è stato emesso dal Tribunale di Torre Annunziata su esplicita richiesta della 

locale procura della Repubblica, che si è occupata anche di coordinare le lunghe e complesse indagini 

portate avanti dal nucleo investigativo degli uomini dell'Arma. Indagini finalizzate a smascherarare 

l'ennesima truffa ai danni dell'erario, in questo caso compiuta da affiliati alla Camorra che percepivano 

senza alcun diritto il reddito di cittadinanza. Le indagini Grazie al lavoro portato avanti dagli inquirenti è 

stato possibile attestare che gli indagati, connessi tra di loro da vincoli di parentela e in qualche modo 

legati a locali associazioni criminali, hanno percepito complessivamente tra marzo 2019 e settembre 2021 

cifre per 220mila euro derivanti dal reddito di cittadinanza. Nelle istanze per accedere al beneficio 

avrebbero nascosto all'Inps la sottoposizione propria o quella di un familiare convivente a una misura 

cautelare individuale, e in un caso addirittura anche la condanna di un convivente per reati di tipo 

associativo (con sentenza passata in giudicato). Sono state sottoposte a sequestro in tutto 12 carte 

Postamat connesse per l'appunto al Rdc, 4 abitazioni, una quota societaria al 100% del valore di 10mila euro, 

6 autovetture, 32 rapporti finanziari, 17mila euro in contanti, un assegno circolare del valore di 10mila euro 

e infine un collier in oro. I commenti “La riforma del reddito di cittadinanza è una priorità di questo 

governo", dichiara il viceministro al Lavoro e alle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci, come riportato 

da Agi. "Un impegno che intendiamo condurre con decisione, anche per porre fine a fatti illeciti come quelli 

che, nelle ultime ore, hanno portato al sequestro di decine di migliaia di euro per indebita percezione del 

reddito di cittadinanza da parte di camorristi del napoletano", aggiunge il viceministro. “Quanto accaduto è 

una umiliazione nei confronti di milioni di cittadini onesti e bisognosi, l'ennesima truffa ai danni dello Stato. 

Risollevare l'Italia significa anche questo, porre fine alle ingiustizie e porre fine all'illegalità", conclude 

Bellucci. "Ed ecco l'ennesima beffa targata reddito di cittadinanza ai danni dello Stato", affonda Tommaso 

Foti (FdI). "Dalle prime luci dell'alba, grazie ad un blitz dei carabinieri, è stato eseguito un sequestro 

preventivo per indebita percezione del sussidio da parte di soggetti appartenenti ai clan camorristici nel 

napoletano. Come detto e sottolineato con forza più volte", spiega in conclusione il capogruppo alla camera 

di Fratelli d'Italia, "il governo tutelerà i cittadini realmente bisognosi e negherà senza timore alcuno il 

sussidio a chi non spetta. È finito la pacchia ai danni dello Stato e dei cittadini onesti". 
 

Ilgiornale. 
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RAGAZZA ACCOLTELLATA A ROMA TERMINI, ARRESTATO A MILANO 

L'AGGRESSORE: ALEKSANDER MATEUSZ CHOMIAK BLOCCATO IN STAZIONE 
 

di Rinaldo Frignani e Cesare Giuzzi  
 

Il ragazzo era ricercato anche fuori Roma.  Riconosciuto da due carabinieri fuori servizio, moglie e marito, su 

un treno diretto a Brescia che lo hanno fermato con alcuni colleghi e gli agenti della polizia ferroviaria 
 

3 gennaio 2023 Svolta nelle indagini sull’accoltellamento della studentessa 

israeliana nella sera di San Silvestro alla stazione Termini di Roma.  La 

polizia ha identificato l’aggressore: un senzatetto 24enne di origine 

polacca: Aleksander Mateusz Chomiak, ricercato per furto 

da Grudziądz, città della Cuiavia-Pomerania, bloccato nel pomeriggio dai 

carabinieri alla stazione Centrale di Milano, è stato subito condotto negli 

uffici dell'Arma nella caserma Montebello, sede del Nucleo radiomobile.  In 

particolare secondo i primi accertamenti a riconoscere il fuggiasco su un 

treno in partenza per Brescia è stato un militare dell'Arma fuori servizio, un vice brigadiere del Nucleo 

radiomobile, che si trovava insieme con la moglie, anche lei carabiniere. Poi sono intervenuti i colleghi 

presenti in stazione insieme con gli agenti della Polfer. Il giovane è stato identificato e adesso si 

deciderà se il fermo per il tentato omicidio della ragazza, forse successivo al riconoscimento da parte 

della vittima, sarà convalidato dal gip di Milano o da quello di Roma. Non è infatti chiaro se nei confronti di 

Chomiak ci fosse già un ordine di rintraccio.  Solo il 27 dicembre scorso era stato fermato per un controllo 

dalle forze dell'ordine e poi rilasciato. Nei mesi scorsi, almeno dall'aprile 2022, si è spostato per 

l'Italia fra Venezia e Torino. La madre lo ha cercato a lungo dopo il suo allontanamento da casa, 

contattato una trasmissione nazionale che trova persone scomparse. Non è ancora chiaro se il giovane, 

indicato inizialmente come un 40enne, è stato individuato e bloccato ma la pista seguita fin dai primi 

momenti delle indagini sul gesto di uno squilibrato negli ambienti dei clochard che frequentano la stazione 

Termini si sarebbe rivelata giusta.  Il ragazzo - secondo gli accertamenti degli investigatori - si è spostato 

in autobus dalla periferia est della Capitale fino allo scalo ferroviario portando dietro una busta di 

plastica azzurra nella quale custodiva generi alimentari e anche un coltello che ha usato contro la 24enne 

Abigail D., incrociata si ritiene per il momento per caso fuori da Termini e pedinata fin davanti alle 

biglietterie automatiche.  L’aggressione è scattata poco prima delle 22 mentre la giovane acquistava un 

tagliando di viaggio per un treno che il giorno di Capodanno l’avrebbe portata all’aeroporto di Fiumicino. La 

vittima aveva trascorso una vacanza a Roma con un'amica. Il senzatetto, che avrebbe precedenti di polizia 

nel suo Paese d'origine ma in passato sarebbe stato già identificato anche dalle autorità italiane, è 

stato ripreso da numerose telecamere di vigilanza della stazione e i filmati sono stati analizzati dalla 

polizia che ha ricostruito a ritroso il percorso fatto dall’uomo. Non solo: proprio da quelle immagini è stato 

possibile identificarlo con certezza, visto che già poco prima delle 16 del 31 dicembre scorso il giovane 

senza tetto si trovava fuori da Termini. Gli abiti neri, il berretto dello stesso colore e la busta 

azzurra sono gli stessi dell'individuo che circa sei ore più tardi ha preso di mira la turista di Tel Aviv. Si 

vede mentre si aggira all'esterno dell'ingresso principale dello scalo ferroviario e chiede una sigaretta a 

un altro ragazzo.  Ignoti al momento i motivi dell’accoltellamento della ragazza, ricoverata al Policlinico 

Umberto I e fuori pericolo, mentre proprio in queste ore si sta valutando un eventuale collegamento con le 

scritte ebraiche sulla borsa che la vittima portava sulla spalla, così come la presenza di altri loghi sul suo 

zaino rosso.  Al momento tuttavia la procura indaga solo per tentato omicidio, senza alcuna ipotesi di 

terrorismo e di aggravanti per odio razziale. La caccia al 24enne polacco è in corso in tutta Roma e anche 

fuori dalla roma.corriere.it 
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INCIDENTE IN AUTO: MORTO IL CARABINIERE VINCENZO TESTA, PRESTAVA SERVIZIO A ROMA 
 

Incidente avvenuto sulla Statale Casilina 6Dir, tra Venafro e San Pietro Infine 
 

Mercoledì 4 Gennaio 2023 Il carabiniere Vincenzo Testa, 46enne 

di Capriati a Volturno (Caserta), è la vittima dell'incidente avvenuto 

sulla Statale Casilina 6Dir, tra Venafro (Isernia) e San Pietro 

Infine (Caserta). C'è dolore e incredulità tra la gente del paese 

d'origine del carabiniere che prestava servizio a Roma. 

«Proclamerò il lutto cittadino nel giorno dei funerali» - ha annunciato il sindaco di Capriati a 

Volturno, Rocco Marcaccio. Intanto, secondo quanto si appreso la salma del 46enne non è stata 

restituita ai familiari, ma è a disposizione dell'autorità giudiziaria per acquisire ulteriori elementi 

necessari alla ricostruzione della dinamica dell'incidente. ilmattino.it 
 

 

LIPARI: UOMO FERITO ALLA GOLA, ARRESTATO IL PRESUNTO AGGRESSORE 
 

Arrestato il presunto responsabile della violenta aggressione avvenuta 
la sera del 2 gennaio in località Marina Corta del comune di Lipari 

 

4 gennaio 2023 I Carabinieri della Compagnia 

di Milazzo hanno sottoposto a fermo di indiziato di 

reato, il presunto responsabile della violenta 

aggressione avvenuta la sera del 2 gennaio in località 

Marina Corta del comune di Lipari, in prossimità di un 

esercizio commerciale bar pizzeria, quando, per futili 

motivi ed in stato di alterazione psicofisica dovuta alla 

consumazione di bevande alcoliche, un 42enne del posto, dopo un’animata discussione, chiedeva alla 

vittima ripetutamente la somma di denaro di euro 50,00 e, al rifiuto di quest’ultimo, lo colpiva 

all’altezza del collo con un bottiglia di vetro appositamente rotta, procurandogli una profonda 

ferita da taglio con lesione della vena giugulare. Trasportato da un passante presso l’ospedale di 

Lipari, in seguito a delicato intervento chirurgico, la vittima non versa più in pericolo di vita. I 

Carabinieri della Stazione di Lipari, dopo aver raccolto le prime informazioni dai soggetti presenti, 

rinvenivano all’interno di una fioriera situata nei pressi dell’esercizio commerciale, l’estremità 

superiore di una bottiglia di vetro rotta e macchiata di sangue, ritenuta verosimilmente l’oggetto 

utilizzato dall’aggressore. Gli elementi raccolti, anche attraverso l’acquisizione delle immagini degli 

impianti di video sorveglianza esistenti in loco e le serrate indagini coordinate dalla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno consentito di emettere il Fermo 

di indiziato di reato, disponendo la custodia cautelare in carcere, eseguita dai Carabinieri di Lipari 

nel corso della tarda serata di ieri. www.strettoweb.com 
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A PROPOSITO DELLA “FICTION” SUL GENERALE DALLA CHIESA 
 

 *) Salvino Paternò 
Avendo, per questioni anagrafiche, respirato l’aria rarefatta dei cosiddetti “anni di 

piombo”, ho momentaneamente sospeso la salutare autocensura sui canali RAI per 

visionare la “fiction” (termine orribile) sul Generale Dalla Chiesa.  Sarà per il 

coinvolgimento emotivo, o per l’inevitabile nostalgia canaglia, ma, aldilà delle 

edulcorazioni e sbavature varie, non ho potuto che apprezzarla. Non ho la capacità, 

né l’interesse di farne una recensione artistica, bensì di trarre da quell’era 

preistorica alcune considerazioni “operative” che potrebbero essere ancora oggi 

(soprattutto oggi) di analisi per le forze dell’ordine nel loro difficile lavoro. Nello 

sceneggiato, come nella realtà dell’epoca, si vedono cose che oggi paiono 

improponibili e impensabili.  Perquisizioni a tappeto, posti di blocco in ogni via di accesso, fitti rastrellamenti, 

intere aree urbane cinturate. Ve le immaginate scene del genere, per esempio, nella stazione di Milano divenuta 

terra di nessuno, dove bande di spacciatori multietnici la fanno da padroni? O nei campi rom, dove avviene ogni 

sorta di illegalità e dove addirittura è fatto divieto alle pattuglie di accedere? Nello sceneggiato, poi, non si 

vede l’ombra di un magistrato, se non quando deve convalidare l’operato della Polizia Giudiziaria. E questo, non 

per esigenze di sceneggiatura, ma perché prima della riforma del codice di procedura penale funzionava così.  E 

funzionava bene, almeno nella fase delle indagini preliminari.  Era la polizia giudiziaria che dirigeva le indagini 

determinando in autonomia la strategia investigativa, viceversa il pubblico ministero prima, e il giudice istruttore 

poi, seguivano la strategia processuale. Ognuno nei propri ruoli naturali. Obbiettivamente la fase processuale non 

era per nulla garantista, ma aver sempre più relegato gli investigatori, nella fase pre-processuale, ad un ruolo 

meramente esecutivo della magistratura ne ha svilito la funzione e l’efficienza… con i risultati che sono sempre 

più sotto i nostri occhi. Ebbene, piaccia o meno, Dalla Chiesa è il simbolo dell'impegno, del sacrificio e della 

vittoria sul terrorismo di quella polizia giudiziaria che agiva con professionalità, autonomia ed iniziativa. Infine, 

la parte maggiormente catartica della serie tv è quando il “nostro Generale”, infastidito dalle subdole domande 

dei petulanti giornalisti, piccati dalle violenze secondo loro “eccessive” dei propri uomini, sbotta e, incurante 

delle telecamere accese, li difende giustamente a spada tratta. Ma ve li immaginate i nostri generali francescani 

della santa inquisizione difendere così i propri uomini? Quelli che li vedi solo quando devono costituirsi parte 

civile contro gli agenti che sbagliano, che si affrettano a rassicurare la stampa perché saranno presi seri e 

immediati provvedimenti, le “mele marce” saranno eliminate, i campi bonificati, il sale sparso sulle ceneri ardenti 

e bla, bla, bla… Ma era proprio quel senso di appartenenza che rendeva forti quei guerrieri in quegli anni terribili. 

Il non sentirsi soli. Quell’affiatamento, quel senso di famiglia che ti permetteva di reggere la tensione, di farti 

scordare che stavi rischiando la vita. Sia chiaro, non sto dicendo che era tutto rose e fiori.  Nelle caserme a 

volte vigeva un despotismo allucinante, non c’era modo di far valere i propri diritti e le basilari norme sul lavoro 

erano carta straccia.  Però, sulla strada c’era rispetto. Se operavi con onestà e professionalità riuscivi ad 

incidere nel tessuto sociale, cambiavi la storia di quel piccolo paese nel quale vivevi la tua vita da sbirro, potevi 

restituire il sorriso a chi l’aveva perso e far abbassare la testa a chi sopraffaceva il prossimo. Ho vissuto quegli 

anni e non invidio assolutamente i ragazzi in divisa che oggi calcano la strada senza un Generale dalla Chiesa che 

li faccia sentire uniti e sicuri. Quanto sono miserabili i nemici di oggi rispetto a quelli di un tempo, eppure quanto 

paradossalmente è più difficile il lavoro dello sbirro in questi tempi.  Uno sbirro che aggredito non può 

difendersi e vilipeso deve abbassare lo sguardo. Eroi disarmati, dimenticati e abbandonati. Negli anni del 

terrorismo girava il “Manuale della guerriglia urbana” di tale Carlos Marighella.  Un passo recitava più o meno 

così: “Non temete il poliziotto, perché grande è la differenza tra lui ed il rivoluzionario. Il rivoluzionario 

combatte per un ideale, il poliziotto combatte senza mettere nulla di proprio nella lotta”. Se le forze 

dell’ordine perderanno la motivazione, i criminali non li temeranno più.  E non serve un generale Dalla Chiesa per 

dargli sostegno.  Non c’è maggior sprone nel far il proprio lavoro che il sostegno dei cittadini… 
 

*) Colonnello dei Carabinieri in congedo, docente di criminologia università La Sapienza e Tor Vergata di Roma 
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TROVATO SENZA VITA IL CARABINIERE DI PIETRO. ERA SCOMPARSO A SORTINO NEI GIORNI SCORSI 
 

08 Gen 2023 Il corpo senza vita di Luigi Di Pietro, un carabiniere 

in pensione di 58 anni, è stato trovato a Sortino, dove era 

scomparso il 29 dicembre scorso. Le ricerche erano state 

concentrate in una zona impervia poco lontana dal centro abitato 

dove viveva il pensionato, e sono state condotte dai vigili del 

fuoco di Siracusa, dalla Protezione civile e dalle forze dell’ordine. 

Al momento, non è chiaro cosa sia accaduto a Di Pietro. Potrebbe 

essersi trattato di un incidente, come una scivolata o un malore, 

o di un ferimento che gli ha impedito di chiedere aiuto. Gli investigatori non escludono nemmeno 

l’ipotesi del suicidio. Saranno necessarie ulteriori indagini per stabilire con certezza le cause della 

scomparsa e del decesso di Di Pietro. ragusaoggi.it 
 

LA MAFIA DI PALMA FACEVA DA GARANTE ALLA STIDDA CHE VOLEVA SCONFINARE A FAVARA E AD AGRIGENTO 
 

11 gennaio 2023 A Palma di Montechiaro - come accertato 

da sentenze definitive - è consolidata la convivenza fra 

l’articolazione territoriale di Cosa Nostra e formazioni 

criminali denominate «paracchi» sul modello della Stidda. In 

questo contesto i carabinieri, nell'ambito dell'Operazione 

condor che in provincia di Agrigento ha portato a nove 

arresti (5 in carcere e 4 ai domiciliari) e all'emissione di un 

obbligo di dimora, hanno raccolto indizi sul tentativo di uno 

degli indagati di espandere la propria influenza al di là del territorio palmese, ossia su Favara e sul 

Villaggio Mosè di Agrigento. Per questa operazione avrebbe esercitato un ruolo di «garante» il vertice 

della famiglia mafiore di Palma di Montechiaro, a favore proprio di un esponente della Stidda, al 

cospetto dell’allora reggente del mandamento di Canicattì.  agrigento.gds.it 
 

VALANGA TRAVOLGE UN MARESCIALLO DEI CARABINIERI: ELITRASPORTATO D’URGENZA IN OSPEDALE 
IL MILITARE STAVA FACENDO ADDESTRAMENTO CON ALTRI DUE COLLEGHI. 

 

Erano circa le 11.30 di martedì 10 gennaio quando una valanga 

in Val Chedul, una laterale della Val Gardena, ha travolto un 

maresciallo dei carabinieri, impegnato in un addestramento 

sulla neve assieme ad altri due carabinieri; secondo le prime 

informazioni, i tre farebbero parte del Centro di 

addestramento alpino dell’Arma di Vallunga. L’impatto con la 

valanga è stato violentissimo e subito gli altri due carabinieri, 

rimasti illesi, hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i 

vigili del fuoco di Selva Valgardena, il Soccorso alpino della Val 

Gardena e dell’Alta Badia, gli elicotteri di Aiut Alpin e il Pelikan 2. La fase delle ricerche Inoltre, come 

riportato da Adnkronos, tra i soccorritori intervenuti erano presenti anche i capisquadra con i cani 

antivalanga del Centro alpino della Polizia di Stato di Moena. C’è voluta oltre un’ora di ricerche prima di 

riuscire a trovare il maresciallo sepolto sotto la neve; ma, fortunatamente, era ancora vivo. 

Logicamente, le sue condizioni sono apparse sin da subito particolarmente gravi ed ecco che dopo 

averlo dissepolto dalla neve è stato elitrasportato all’ospedale di Bolzano. trentotoday.it 
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DALL'EOLICO AL BOSS: CHI ERA L'AUTISTA DI MATTEO MESSINA DENARO 
In manette anche Giovanni Luppino, tra gli uomini storci della consorteria mafiosa del Trapanese 

 

Di Luca Fazzo 16 Gennaio 2023 
 

C'erano andati molto vicino, gli inquirenti siciliani, a individuare la 

rete di protezione del superlatitante Matteo Messina Denaro. 

L'arresto insieme al boss dell'uomo che lo proteggeva e gli faceva 

da autista conferma che garantire la latitanza del boss erano gli 

uomini storici della consorteria mafiosa del Trapanese, quella 

dove Messina Denaro aveva compiuto tutta la sua carriera 

criminale. L'arrestato è infatti Giovanni Luppino, di Campobello di 

Mazara, nel cuore del Trapanese. E i Luppino sono considerati da 

sempre il braccio operativo del boss latitante. Otto anni fa, nel 

2014, un maxisequestro colpì le attvità economiche dei Luppino 

nel ramo della energia eolica, il settore considerato da sempre cruciale nelle attività imprenditoriali di 

Messina Denaro, quello che gli forniva flussi costanti di denaro necessari per la sua latitanza. Insieme a 

imprese edilizie e aziende produttrici di olio, l'eolico - con i suoi ricchi finanziamenti italiani e europei - è 

da anni un business per la mafia 2.0. Il sequestro del 2014 colpì un cugino del superboss, Mario Messina 

Denaro, e il capocosca di Mazara, Francesco Luppino: è uno stretto familiare di Giovanni, l'uomo che questa 

mattina aveva accompagnato nella clinica il boss. E la cui individuazione potrebbe essere stata decisiva per 

arrivare al bliz. Gli stessi uomini che curavano gli affari imprenditoriali di Messina Denaro si occupavano 

dunque della sua "security": una violazione delle regole di comportamento del latitante, forse resa 

inevitabile dalla progressiva riduzione della rete di appoggio.  Ilgiornale.it 
 

INDAGATO IL MEDICO ALFONSO TUMBARELLO: AVEVA IN CURA  
MATTEO MESSINA DENARO SOTTO IL NOME DI ANDREA BONAFEDE 

 

di Lara Sirignano 
 

17.01.2023 Per anni ha avuto come paziente Matteo Messina Denaro. 

L’ha ricevuto allo studio, gli ha dato farmaci, consigliato visite 

specialistiche, cure. Tutto prescritto all’alias usato dal padrino: Andrea 

Bonafede. Ma di malati con lo stesso nome Alfonso Tumbarello, medico 

di base storico di Campobello di Mazara, paese in cui il boss finito in 

manette ieri ha trascorso l’ultimo periodo della latitanza, ne aveva due. 

Il capomafia e il vero Bonafede, il geometra che ha prestato il suo 

nome al boss e per questo ora è indagato. Nello studio del medico, 

dunque, un giorno si presentava Messina Denaro sotto falso nome, due 

interventi per cancro, una sfilza di cure da fare tra cui una pesante chemioterapia. L’altro, il vero 

Bonafede, che per sua fortuna, è sano come un pesce. Un singolare caso di omonimia in un paese in cui tutti 

si conoscono? Non ci credono i magistrati di Palermo che hanno indagato Tumbarello, interrogato ieri dai 

carabinieri, per procurata inosservanza di pena aggravata dal metodo mafioso. Un’accusa grave di cui deve 

rispondere anche Giovanni Luppino, l’autista del capomafia arrestato ieri. Nelle prossime ore il gip deciderà 

se convalidare il provvedimento cautelare. Tumbarello, tra l’altro, era stato candidato alle comunali del 2011 

come sindaco di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, per l’allora Pdl. Nel 2006 il medico fu 

candidato, invece, tra le fila dell’Udc per in consiglio regionale, a sostegno della candidatura di Totò 

Cuffaro. Alle comunali ottenni 610 preferenze (7,55% dei votanti). www.corriere.it 
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TRENT'ANNI DI INDAGINI INSTANCABILI: 

COSÌ HANNO TROVATO MESSINA DENARO 
 

Con la cattura di Matteo Messina Denaro si chiude un cerchio durato 30 anni di ricerche e se ne 
aprono altri: ecco il risultato storico raccontato dalla voce dei maggiori rappresentati dello Stato 

 

 Di Alessandro Ferro  16 Gennaio 2023 

La simbologia nei numeri e nel destino è molto 

forte e non sembra nemmeno frutto del 

caso: 30 anni fa fu catturato Totò Riina (era 

il 15 gennaio 1993), 30 anni e un giorno dopo è 

stato arrestato Matteo Messina Denaro, è il 

16 gennaio 2023 e il boss di Cosa Nostra 

finisce un periodo di latitanza di 30 anni. Tre 

decenni costellati da momenti in cui la cattura 

del super boss sembrava imminente, seguiti dallo sconforto perché tutte le volte riusciva a 

farla franca. Fino a oggi. Le volte che si arrivò vicini alla cattura Messina Denaro sembrava 

un fantasma. Ma nel 2009, ad esempio, furono sequestrati 5 miliardi di euro a un imprenditore 

molto vicino a Messina Denaro, Vito Nicastri, che aveva fatto ben sperare per una sua 

imminente cattura. "Siamo a buon punto" aveva affermato il generale dei Carabinieri, Antonio 

Girone, direttore della Dia (Direzione Investigativa Antimafia). Sarebbero passati altri 14 

anni dalla sua cattura. Tra il 15 e il 20 giugno 2020 ci fu un altro momento importante: furono 

arrestati numerosi fiancheggiatori di Messina Denaro, dapprima Francesco Domingo ritenuto 

boss di Castellammare del Golfo e al vertice tra le articolazioni mafiose trapanesi e di 

collegamento con Cosa nostra americana. Due anni fa, nel 2021, un uomo scambiato per Messina 

Denaro fu erroneamente arrestato in un ristorante a L'Aia. Ma era un turista britannico che si 

trovava nei Paesi Bassi per il Gran Premio d'Olanda di Formula 1. L'uomo fu stato rilasciato nei 

giorni successivi dopo essere stato sottoposto ad un test del DNA dal risultato negativo. 

Quando fu visto l'ultima volta Nei confronti di Messina Denaro fu emanato un mandato di 

cattura internazionale per numerosi reati che vanno dall'associazione mafiosa, all'omicidio e 

alla strage. Nessuna traccia, però, dal quel lontano '93 con le ipotesi che potesse aver lasciato 

la Sicilia, aver effettuato interventi chirurgici e che potesse addirittura nascondersi sulle 

tribune di uno stadio. L'ultima volta che potrebbe essere stato avvistato prima dell'arresto di 

oggi Palermo risalirebbe a una vacanza fatta con due amici molto fidati del boss, Filippo e 

Giuseppe Graviano, nella famosa località toscana di Forte dei Marmi sempre nel 1993, anno in 

cui fece perdere definitivamente le sue tracce. In questo caso, però, si tratta di voci mai 

confermate e soprattutto non c'è alcuna foto a testimonianza dell'evento. "Sentirai parlare 
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di me" Il successore del "padrino" Riina era latitante dall'estate 1993 quando scrisse una 

lettera ad Angela, l'ex fidanzata dell'epoca, per dirle che sarebbe iniziata la sua vita da 

Primula Rossa, cioé schivare in ogni modo le ricerche delle forze dell'ordine facendo sparire le 

proprie tracce. Nonostante tutto, però, le indagini iniziarono subito e instancabilmente, 

sottotraccia e con tanti momenti no, hanno toccato l'apice del successo nella storica giornata 

di oggi. Il merito della cattura è dei Carabinieri del Ros che lo hanno fermato alla clinica 

Maddalena di Palermo mentre faceva colazione dove era registrato con il falso nome di Andrea 

Bonafede ma le indagini sono merito di decenni di fughe di notizie, intercettazioni e uno 

sforzo mai visto dai protettori dello Stato e dei cittadini. "Risultato storico" "È un risultato 

straordinario che possiamo definire senz'altro storico", ha commentato il Procuratore della 

Repubblica di Roma, Francesco Lo Voi, per tanti anni il numero uno della Procura di Palermo, 

che ha aggiunto fiero come si sia finalmente chiuso il cerchio e l'epoca "degli stragisti di Cosa 

Nostra". I complimenti sono stati fatti alla Procura di Palermo che, come detto all'inizio, ha 

coordinato, programmato e conseguito un "risultato eccezionale dopo un lungo lavoro ed ai 

Carabinieri del Ros che ancora una volta si sono dimostrati formidabili".  Euforia ed 

entusiasmo anche dal Presidente della Corte d'Appello di Palermo, Matteo Frasca, che ha 

sottolineato la durata delle indagini e la consapevolezza che, oltre alla cattura del boss, "c'é la 

consapevolezza che la cattura di Messina Denaro possa contribuire anche a fare luce sulle 

verità incomplete di questo Paese che le attende da troppo tempo". Il sostituto procuratore 

della Direzione Nazionale antimafia, Franca Imbergamo, ha sottolineato la "bellissima giornata 

per chi crede nella giustizia" ed ha tracciato il prossimo obiettivo: "adesso concentriamoci 

sugli attuali equilibri di Cosa Nostra". Il Procuratore Generale di Cagliari che per decenni è 

stato magistrato a Palermo, Luigi Patronaggio, ha affermato alle agenzie di stampa che si 

tratta di "un grandissimo risultato per la giustizia e il popolo siciliano". Il pensiero è rivolto a 

tutti i magistrati e forze dell'ordine che per colpa della mafia hanno perso la vita e oggi non ci 

sono più. "Da domani la lotta alla mafia e per la legalità ripartirà con ben altre prospettive e si 

spera per una vittoria finale e definitiva Oggi si chiude un cerchio ma se ne aprono tanti altri 

perché la cattura di Matteo Messina Denaro è sia un punto di arrivo durato 30 anni, un 

traguardo infinito che neanche la più lunga maratona può simboleggiare, ma apre anche un 

nuovo capitolo nella lotta alla mafia in cui si cercherà chi è il suo sostituto e si scopriranno, con 

il tempo, i segreti che custodisce un personaggio come il boss siciliano. L'ex Procuratore 

aggiunto di Palermo, Teresa Principato, ha affermato che "anni di indagini hanno finalmente 

prodotto un risultato perseguito instancabilmente. Sapevamo che il suo stato di salute 

precario sarebbe stato prima o poi il suo tallone d'Achille. È un grande giorno".  
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"MAFIOSI E TERRORISTI NON AVRANNO TREGUA: LI PRENDEREMO TUTTI" 
 

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: "Ho scritto subito alla vedova Montinaro, l'abbraccerò presto" 
 

Di Gabriele Barberis 

La giornata perfetta del ministro dell'Interno Matteo 

Piantedosi, uno degli uomini del momento. La telefonata 

ricevuta da Palermo con la notizia dell'arresto del latitante 

più pericoloso d'Italia, poi le congratulazioni dirette del 

presidente della Repubblica Sergio Mattarella e una valanga di 

messaggi di esultanza dalle istituzioni e dai leader politici. 

Telefonate e messaggi ininterrotti al suo cellulare tra un volo 

aereo Roma-Istanbul-Palermo e lo svolgimento di una missione 

di Stato. Nel pomeriggio l'incontro in Turchia con l'omologo 

Suleyman Soylu, dedicato non solo al contrasto 

dell'immigrazione clandestina, ma anche a un nuovo protocollo 

contro il terrorismo e i crimini legati alla droga. Poi nel tardo 

pomeriggio l'arrivo nel capoluogo siciliano per incontrare i protagonisti del blitz contro il capo di Cosa 

Nostra nella caserma dei carabinieri del Ros e fare il punto sull'operazione. Il titolare del Viminale ha 

risposto anche alle domande del Giornale. Ministro Piantedosi, il capo dello Stato e tutti i leader politici 

hanno detto che la cattura di Messina Denaro è una festa per l'Italia. A chi vanno i meriti? «Ai 

magistrati, ai carabinieri, a tutti gli uomini e alle donne delle forze di polizia che ogni giorno combattono il 

crimine e tutelano l'ordine e la sicurezza. A loro deve andare la gratitudine del Paese per questo 

straordinario risultato e per il silenzioso e difficile lavoro che svolgono ogni giorno anche a prezzo di molti 

sacrifici e rischi». Da quanto tempo sapeva che lo Stato aveva individuato il boss? «L'individuazione e la 

cattura mi sono stati comunicati stamattina al momento dell'arresto. Da qualche tempo registravo 

ottimismo. Sapevo che il cerchio si stava stringendo e che c'erano alcune prospettive di lavoro». A chi 

pensato subito quando l'hanno informata sulla cattura? «Ho pensato ai familiari di Dalla Chiesa, di 

Cassarà, Basile, Giuliano, Falcone, Borsellino e tanti altri poliziotti, carabinieri e magistrati. Abbiamo 

scambiato messaggi con la signora Montinaro. Avevamo fissato un appuntamento per questa settimana. Non 

vedo l'ora di abbracciarla in rappresentanza di tutti familiari delle vittime di mafia». L'altro lato della 

medaglia. Com'è possibile che un boss pluriricercato possa mimetizzarsi per trent'anni nella sua 

città? Cosa sfuggiva agli investigatori e di quali protezioni ha goduto? «È un tratto comune a molte 

altre catture di latitanti avvenute nel passato. È evidente che il muro di omertà e di connivenze è stato 

pazientemente scardinato anche in questo caso dalle forze di polizia. Le analisi che seguiranno potranno 

chiarire alcune cose anche da questo punto di vista». Quel è il prossimo obiettivo nella lotta alla mafia? 

«Il fenomeno dei latitanti e dei criminali che si sono sottratti alla giustizia riguarda la mafia ma anche il 

terrorismo. Entrambi i fenomeni hanno segnato le pagine più buie del nostro Paese. Non guardo a chi sarà il 

prossimo ma a che si prosegua incessantemente nella giusta direzione di assicurare prima o poi tutti alla 

giustizia». Per il governo è un successo innegabile. Quale ruolo ha giocato questo esecutivo rispetto a 

quelli precedenti sulla lotta alla mafia? «Rispetto alla consolidata professionalità delle nostre forze 

dell'ordine, ogni governo che si succede può avere il solo compito di favorire le condizioni ideali perché esse 

possano lavorare nel migliore dei modi. Il governo Meloni, fin dai primi passi mossi in questi mesi, ha 

lanciato messaggi importanti circa il fatto che la lotta alla mafia sarà sempre una priorità per un esecutivo 

che ha al primo posto in agenda il rispetto della legge».  
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L'arresto di Messina Denaro 
 

L'arresto in clinica. "Sì, il boss sono io". Le accuse delle toghe. "Coperture borghesi" 
 

È stato catturato ieri mattina Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra più ricercato d'Italia. Dopo 30 anni di 
latitanza e a 30 anni esatti dall'arresto di Totò Riina, la notizia ha fatto il giro del mondo in una manciata di minuti 

 

Patricia Tagliaferri 17 Gennaio 2023  
 

È stato catturato ieri mattina Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa 
Nostra più ricercato d'Italia. Dopo 30 anni di latitanza e a 30 anni esatti 
dall'arresto di Totò Riina, la notizia ha fatto il giro del mondo in una 
manciata di minuti. Dopo averlo cercato ovunque per decenni, i 
carabinieri del Ros lo hanno trovato come un paziente qualunque, sotto 
falso nome, nella clinica La Maddalena di Palermo, a meno di un 
chilometro dalla Direzione distrettuale antimafia, dove era in cura per 
un tumore da un anno, o forse due, come ha raccontato un medico della 

struttura. Quando si è reso conto di essere stato scoperto e che la clinica era circondata, con militari in 
assetto da guerra ad ogni piano, il superlatitante ha tentato di allontanarsi. Una fuga durata pochi minuti. I 
carabinieri lo hanno bloccato in strada presso un ingresso secondario insieme al suo autista, Giovanni 
Luppino, un agricoltore incensurato e insospettabile di Campobello di Mazara, paese vicino a Castelvetrano, 
città natale di Matteo Messina, ora accusato di favoreggiamento. Quando al boss è stato chiesto chi fosse 
non ha opposto nessuna resistenza e ha rivelato il suo vero nome: «Sì, sono Matteo Messina Denaro». 
Cappello bianco in testa e occhiali scuri, indossava una giacca di pelle e un orologio da 35mila euro al polso. 
Non era armato e non aveva il giubbotto antiproiettile. Aveva l'aspetto di un paziente qualunque, smagrito 
e sofferente, con il volto stanco, conseguenza delle terapie a cui era sottoposto per un tumore al colon per il 
quale era già stato operato nel 2001 e che poi aveva intaccato anche il fegato. Il boss si sottoponeva a cicli di 
chemio ogni sei mesi e anche ieri era in clinica per la terapia. Aveva già fatto il tampone ed aspettava di 
essere ricoverato in day hospital. In clinica lo conoscevano tutti come Andrea Bonafede, classe 1963, 
geometra, l'identità sul documento che usava per la latitanza. E che aveva utilizzato anche per ricevere tre 
dosi di vaccino anti Covid. Alcuni sanitari lo descrivono come «un uomo generoso», ogni volta che andava a 
curarsi portava olio o altre specialità contadine. È stato portato via senza manette e trasferito prima in 
caserma per le operazioni di identificazione, poi in elicottero in una località protetta. «L'arresto dell'ultimo 
stragista onora i martiri di Cosa nostra», ha commentato il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia. 
Le sue condizioni sono state ritenute compatibili con il carcere. L'aggiunto Paolo Guido ha detto che è stato 
già proposto il 41 bis, anche se al momento non è possibile sapere a quale struttura sarà destinato. 
Continuerà ad essere curato e farà la terapia in un centro adeguato. «Certo non abbiamo trovato un uomo 
distrutto, era in apparente buona salute, curato» ha detto Guido. Nessuna soffiata all'origine del blitz, ma 
un'indagine «pura», fatta con intercettazioni e pedinamenti. Non c'erano stati contatti preliminari con la 
clinica, dove al momento non sono state rilevate complicità, ma solo ricerche sul database dei malati 
oncologici per individuare possibili soggetti con una patologia compatibile con quella del latitante. La 
conferma che fosse lui è arrivata solo ieri. Il boss, ha spiegato De Lucia, è riuscito a sfuggire alla giustizia 
per 30 anni anche grazie all'aiuto di una «fetta di borghesia mafiosa»: «Ha goduto di protezioni importanti 
e le indagini ora sono concentrate su questo». Ora gli investigatori sono sulle tracce del covo. «La cattura è 
stata possibile grazie alla determinazione dei carabinieri e al metodo Dalla Chiesa, attraverso la raccolta e 
l'analisi di un'enorme mole di dati» ha twittato il comandante generale dei carabinieri, Teo Luzi, sul profilo 
dell'Arma. Anche Angelo Jannone, che è stato capitano della compagnia di Corleone negli ultimi due anni di 
Falcone, ha parlato di un'indagine tradizionale, fatta seguendo il passaggio dei «pizzini» di mano in mano, 
di staffetta in staffetta, con la protezione di cui godono i mafiosi in territori come il trapanese, dove ci sono 
logge massoniche cosiddette «spurie» legate a personaggi deviati della politica, che insieme agli 
imprenditori costituiscono una rete di copertura e di appoggio. 
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PROFUMI E ABITI DI LUSSO: TROVATA LA "TANA" DI MESSINA DENARO 
 

È stato individuato il covo del boss a Campobello di Mazara: perquisizioni per tutta la notte. 

Arredamento "ricercato" e lusso, ma niente armi: ecco cosa è stato trovato 
 

DI Luca Sablone 17 Gennaio 2023 
 

 È stato trovato a Campobello di Mazara, in provincia di 

Trapani, il covo di Matteo Messina Denaro. A rinvenire la 

"tana" sono stati i carabinieri del Ros e la Procura di Palermo: 

le ricerche sono state coordinate dal procuratore aggiunto 

Paolo Guido. Come riferito dall'Ansa, il nascondiglio sarebbe 

nel centro abitato. L'ex latitante è stato arrestato nella 

giornata di ieri e a distanza di poche ore è arrivata la 

scoperta del covo, che è finito al centro delle perquisizioni del 

caso per l'intera nottata appena trascorsa. Cosa c'era nel 

covo di Messina Denaro Come si è arrivati a individuare la 

struttura? Gli investigatori erano partiti anche dall'automobile utilizzata dall'esponente più significativo 

della criminalità mafiosa per raggiungere la struttura sanitaria. In tal senso è stato spiegato che "proveniva 

dal suo territorio". Da qui la decisione di concentrare fin da subito le ricerche in particolar modo sulla zona 

di Campobello di Mazara, vicino al paese di Messina Denaro. Pedinamenti, intercettazioni, analisi: cosa 

c'è dietro l'arresto di Matteo Messina Denaro Certamente l'individuazione del covo e la relativa 

perquisizione rappresentano tappe fondamentali nella ricostruzione della latitanza di 30 anni. Stando a 

quanto appreso e riferito dall'Adnkronos, nella "tana" non sarebbero state ritrovate armi: i carabinieri del 

Ros avrebbero rinvenuto molti abiti di lusso (firmati) e diversi profumi (anche questi di lusso). Inoltre 

l'arredamento viene definito "ricercato". Per la perquisizione sono al lavoro anche i Ris dei carabinieri, i 

Reparti di investigazioni scientifiche. Il Generale Pasquale Angelosanto, comandante dei Ros, ai microfoni 

di SkyTg24 ha auspicato di trovare "elementi significativi per lo sviluppo delle indagini e per capire chi ha 

protetto il latitante, faremo repertamenti biologici a questo scopo". Potrebbe essere l'abitazione utilizzata 

nell'ultimo periodo come stabile occupazione. L'ipotesi è che il boss, arrivato ieri a Pescara, venga detenuto 

nel carcere de L'Aquila perché si tratta di una struttura di massima sicurezza che ha già ospitato 

personaggi di spicco. Il "buco" della rete di protezione Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, 

nell'intervista rilasciata a ilGiornale in edicola oggi, ha spiegato che l'essersi mimetizzato nella sua città 

non è altro che un "tratto comune" a molte altre catture di latitanti che sono avvenute nel passato: "È 

evidente che il muro di omertà e di connivenze è stato pazientemente scardinato anche in questo caso dalle 

forze di polizia". E ha mandato un messaggio chiaro a mafiosi e terroristi: "Si prosegua incessantemente 

nella giusta direzione di assicurare prima o poi tutti alla giustizia". Non a caso Teo Luzi, il comandante 

generale dei carabinieri, ha fatto sapere che le ricerche si sono sempre concentrate in Sicilia: 

"Eravamo pienamente consapevoli di dover trovare un buco nella rete di protezione del capo". Una 

"rete" che è risultata difficile da penetrare. Alla chiusura del cerchio si è arrivati in seguito a uno 

screening nelle cliniche private e nelle strutture pubbliche sulle persone curate per quella particolare 

patologia. Inoltre è stata tenuta sotto controllo "la cerchia di fiancheggiatori che evidentemente gli 

hanno dato copertura". Il risultato è stato raggiunto grazie al "gioco di squadra con la polizia e con i 

magistrati che alla fine si è rivelato vincente". Dunque il gruppo di investigatori dedicati 

esclusivamente all'indagine su Matteo Messina Denaro è stato in grado di "afferrare il filo giusto". 
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CARABINIERI FORESTALI, CONTROLLI, SANZIONI MA ANCHE ATTENZIONE AI CITTADINI 
 

Ecco il bilancio dell'attività nel 2022 con la soddisfazione del Generale di Brigata Simonetta 

De Guz, Comandante Regione Carabinieri Forestale “Lombardia” 
 

18.01.2023 Il Generale di Brigata Simonetta De 

Guz, Comandante Regione Carabinieri Forestale 

“Lombardia”, ha tracciato, in una conferenza stampa 

svolta nella mattinata odierna, il bilancio dell’attività 

realizzata nell’anno 2022, esprimendo piena 

soddisfazione per i risultati conseguiti. Nel quadro 

della generale ripresa delle attività post-pandemiche, 

anche i dati dell’attività operativa dei Carabinieri 

Forestali in Lombardia nel 2022 sono risultati in 

crescita, a riprova dell’impegno istituzionale al servizio della collettività. Si è registrato 

un trend positivo rispetto al 2021, evidente soprattutto per i controlli, aumentati del 20 per 

cento, e per gli illeciti amministrativi accertati, più che raddoppiati: sono stati   

effettuati 42.897 controlli, a fronte dei 36.047 del 2021 e sanzionati 5.363 illeciti 

amministrativi, in netto incremento rispetto ai 2.624 del precedente anno.  Questi i numeri 

relativi agli illeciti penali: 1.503 i reati accertati, principalmente nei settori degli incendi boschivi 

(27,6 per cento), della tutela della fauna (24,7 per cento), delle discariche e rifiuti (17,7 per 

cento), della tutela del territorio (11,8 per cento) e degli inquinamenti (3,3 per cento); 1.021 le 

persone deferite all’Autorità Giudiziaria; 492 i sequestri e 6 le misure cautelari personali. Quanto 

agli illeciti amministrativi, sono state sanzionate 2.352 persone, eseguiti 65 sequestri, per un 

importo complessivo di sanzioni notificate di 2.394.539 euro. I Carabinieri Forestali sono stati 

impegnati in prima linea nella tutela dell’ambiente lombardo, con attività sia preventive che 

repressive, svolgendo un ruolo di notevole attualità ed utilità sociale e rispondendo alla crescente 

domanda di sicurezza ambientale. L’attività operativa è stata orientata a favorire una gestione 

sostenibile delle risorse forestali ed idriche, ai fini del contrasto dei cambiamenti climatici, a 

salvaguardia della biodiversità animale e vegetale, nonché del patrimonio boschivo, anche contro il 

grave fenomeno degli incendi. Nell’ottica della prossimità che permea tutta l’azione dell’Arma dei 

Carabinieri, la vicinanza ai cittadini è stata garantita con iniziative di educazione ambientale, nelle 

scuole di ogni ordine e grado, con l’emanazione del Bollettino Meteomont scaricabile da app 

Meteomont o da sito meteomont.carabinieri.it, per una fruizione della montagna in sicurezza, ma 

anche con il Servizio di Pronto Intervento “1515”, cui ogni cittadino può rivolgersi per qualsiasi 

situazione di emergenza ambientale.  
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MESSINA DENARO IN CARCERE SCHERZA: «PRECEDENTI? IO FINO 
A OGGI ERO INCENSURATO, POI NON SO CHE È SUCCESSO» 

 

di Virginia Piccolillo 
 

Lo stupore delle guardie: fisico «palestrato» e atteggiamento «ironico» 
 

18.01.2023 «Siccu» sì, ma non deperito. Anzi, a dispetto della sua 

malattia, «in perfette condizioni fisiche e sicuramente palestrato». E 

non depresso, come era apparso all’arresto Bernardo Provenzano, ma 

«più che reattivo, per niente aggressivo, anzi, a suo modo, 

ironico». Matteo Messina Denaro ha sorpreso chi ha assistito al suo 

ingresso nel supercarcere Le Costarelle dell’Aquila, all’1,20 del mattino 

di ieri. Malgrado fosse la sua prima volta in carcere si è concesso 

persino qualche battuta. A chi, nel compilare la scheda anagrafica, gli 

chiedeva: «Precedenti?», il boss, catturato con una falsa identità, ha 

accennato un sorriso e risposto: «Fino a stanotte ero incensurato poi non so che è successo». E al quesito 

successivo: «Residenza?», la primula rossa della mafia ne ha abbozzato un altro e risposto: «Non ho mai 

avuto una residenza». Non si è sottratto al colloquio con la psicologa. E poi ha tolto gli abiti — tutto 

griffato, dal giaccone di montone, al cappellino uguale, alla camicia — e si è sottoposto alla visita, nella quale 

è apparso ben curato e senza criticità immediate. Non ha chiesto nulla. Né attrezzi da palestra, né giornali, 

né libri, né altro. E alla domanda specifica se avesse cenato o volesse qualcosa da mangiare ha risposto: 

«Non ho cenato, non avevo fame, ma non mi va nulla. Grazie». Poi è stato accompagnato nella sua stanza di 

detenzione. Misure regolari: 4 metri per tre con bagno angolare, letto, mobiletto e tavolo, tutto inchiodato 

a terra, tv chiusa in un box priva di accesso ai canali regionali, per evitare messaggi in codice, e niente 

cucinotto. Per motivi di sicurezza fornello e cibo da preparare gli verranno forniti al mattino e ritirati la 

sera. Non avendo biancheria personale gli è stata portata quella dell’istituto dal cappellano del carcere. Il 

personale penitenziario ci tiene a specificare che Matteo Messina Denaro «sarà un detenuto al 41 bis come 

tutti gli altri». Ne hanno 154 (12 donne e 142 uomini) da sorvegliare gli agenti del Gruppo operativo mobile a 

Le Costarelle. Uno sforzo enorme che negli anni è cresciuto, come in tutta Italia: nel 2009 erano 564 i 

detenuti al 41 bis e 742 gli agenti del Gom; ora il rapporto è invertito, con 740 al carcere duro e 635 

agenti. A rendere più difficile la sorveglianza anche norme europee che, a tutela della privacy, non 

consentono più di accendere le telecamere nelle celle 24 ore su 24 sorvegliando il detenuto da remoto come 

accadeva ai tempi di Riina. Se non per problemi di salute. A meno che le sue condizioni di paziente 

oncologico lo richiedano, gli agenti dovranno sorvegliare dal corridoio. Per le sedute di chemioterapia ci si 

appoggerà all’Ospedale san Salvatore dell’Aquila, che ha un reparto dedicato ai 41 bis. Oggi in una riunione 

con il primario Mutti si valuterà la possibilità di svolgere il trattamento in una stanza attrezzata nel 

carcere senza portare il detenuto all’esterno come raccomandano i sindacati della polizia 

penitenziaria: «Meglio non sottoporre gli agenti a rischi e sforzi per evitare che venga bucata la rete di 

protezione come è accaduto in passato: se Messina Denaro è il capo della mafia, al di là dell’abnegazione 

degli agenti, lo resta anche in carcere», avverte Leo Beneduce dell’Osapp. Il pericolo che vengano inviati 

messaggi è reale. Per questo chi è al 41 bis ha diritto a un solo colloquio al mese con i familiari. Messina 

Denaro è più fortunato perché a difenderlo sarà sua nipote Lorenza Guttadauro (nata da sua sorella Rosalia 

e dal figlio del boss di Brancaccio Giuseppe Guttadauro). Attualmente «u Siccu» è da solo in cella, in un’ala 

in cui non c’è nessuno. Anche se in generale ai detenuti al 41 bis la norma consente anche la socialità.  
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NEL BUNKER DEI SEGRETI DI MESSINA DENARO: SCATOLE DI 

DOCUMENTI (MA NON QUELLI DI RIINA). IL "CONTATTO" BOSS-PM 
 

C'è un secondo covo in uso a Matteo Messina Denaro. È una sorta di bunker  

ricavato all'interno di un'abitazione al primo piano di una palazzina rosa a due piani 
 

Valentina Raffa 19 Gennaio 2023 
 

C'è un secondo covo in uso a Matteo Messina Denaro. È una sorta di bunker ricavato all'interno di 

un'abitazione al primo piano di una palazzina rosa a due piani di via Toselli nº 34. Sempre a Campobello di 

Mazara, nel Trapanese, città dove ha vissuto gli ultimi 2 anni di latitanza la primula rossa Matteo Messina 

Denaro arrestato il 16 gennaio nella clinica «La Maddalena» di Palermo. Dista solo 600 metri dalla casa in 

cui il capomafia ha abitato in Vicolo San Vito, e ancora meno, circa 200 metri, da via Marsala 54 indicata 

come residenza sulla carta di identità del padrino di Castelvetrano, intestata al suo prestanome, Andrea 

Bonafede, geometra 59enne di Campobello di Mazara indagato per associazione mafiosa e procurata 

inosservanza di pena pluriaggravata. Il covo, individuato anche grazie all'analisi di alcuni dati catastali, è 

intestato a Errico Risalvato, 70 anni, ritenuto vicino all'ultimo stragista del '92 e '93, ma assolto nel 2001 

dall'accusa di mafia che pendeva sul suo capo, mentre il fratello Giovanni, imprenditore di calcestruzzi, fu 

condannato per mafia a 14 anni e ora è libero. È grande l'entusiasmo, in quanto, a differenza dell'abitazione 

in cui viveva il boss, dove non è stato rinvenuto nessun nascondiglio segreto, il secondo covo è un bunker 

nascosto, una stanza blindata a cui si accede dal fondo scorrevole di un armadio pieno zeppo di vestiti per 

rendere l'accesso più difficoltoso oltre che invisibile. Ieri la stradina in cui si trova l'abitazione è stata 
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chiusa dalle forze dell'ordine e sul posto si sono recati anche il procuratore aggiunto Paolo Guido, che 

coordina le indagini, e il comandante dei carabinieri del Ros, Lucio Arcidiacono. I militari del Ros e del Gico 

della Guardia di finanza hanno scandagliato ogni centimetro dell'abitazione a cui hanno avuto accesso dopo 

la consegna della chiave da parte del proprietario. Sono stati perquisiti entrambi i piani, sia l'interno che il 

balcone, cercando possibili nascondigli, ad esempio dietro le cornici delle porte e del ballatoio, 

intercapedini, buchi, in cui potrebbero celarsi documenti importanti. C'è il massimo riserbo sulla risultanza 

della perquisizione e su quanto rinvenuto dai carabinieri del Ris, che hanno cercato possibili tracce per 

risalire ai contatti del boss dei boss. Si tratterebbe di materiale importante, ma probabilmente non sono 

stati rinvenuti quei documenti scottanti che si cercano e che farebbero luce su tanti misteri che hanno 

costellato le pagine nere della storia d'Italia, dalle stragi in cui morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo 

Borsellino, la moglie di Falcone, Francesca Morvillo, e le scorte, agli attentati del 1993 a Milano, Firenze e 

Roma. In casa, trovati soldi, gioielli e pietre preziose. Mancherebbe all'appello l'archivio di Totò Riina, che 

si pensa fosse nelle mani di Messina Denaro, l'agenda rossa del giudice Borsellino sottratta da via D'Amelio 

nei momenti concitati a seguito della strage, carte che rivelerebbero le connivenze importanti, quelle di 

uomini delle istituzioni che si sospetta abbiano coperto e favorito, negli anni, la sua latitanza, il cosiddetto 

«terzo livello» come lo chiamava il giudice Falcone. Le indagini, ora, si concentreranno sul materiale 

acquisito non solo ieri, ma il giorno prima. «Materiale importante» come lo ha definito ieri al Giornale il 

procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, che ieri ha avuto un breve colloquio con il boss. «Gli ho 

detto che è nelle mani dello Stato e avrà assistenza medica». Le indagini, poi, si svilupperanno rispettando 

ancora i tre filoni di cui ha parlato il procuratore De Lucia, ovvero puntando a individuare la rete dei 

fiancheggiatori, che ha consentito a Messina Denaro di condurre la sua vita normalmente, a cominciare dagli 

spostamenti per finire alle relazioni intrattenute nel tempo. Un profilo che sta vedendo di giorno in giorno 

rimpinguarsi il registro degli indagati. Così, dopo quello del prestanome Andrea Bonafede e del dottor 

Alfonso Tumbarello, 70 anni, medico di base per decenni fino a dicembre 2021 a Campobello di Mazara, si 

aggiunge quello del dottor Filippo Zerilli, primario di Oncologia dell'ospedale Sant'Antonio Abate che si 

occupò dell'esame del Dna necessario alle sedute di chemioterapia a cui doveva essere sottoposto Messina 

Denaro sempre sotto il nome di Andrea Bonafede. L'altro filone d'inchiesta riguarda i finanziamenti al 

super latitante: «La provenienza del denaro ha detto il procuratore De Lucia - e come Messina Denaro ne 

veniva in possesso». E, infine, il profilo più complesso, quello che riguarda la ricostruzione della latitanza 

lunga 30 anni, di cui si conoscono, ancora non del tutto, solo gli ultimi due vissuti a Campobello di Mazara.  

 

Ilgiornale.it 

 

 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 129 
 

Febbraio 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. 67 

ECONOMIA, PREVIDENZA E PENSIONI 

 

 

PENSIONI, IL PIANO DEL GOVERNO: 41 ANNI DI CONTRIBUTI (SENZA LIMITI ETA’) 
 

Il sottosegretario all’Economia Freni spiega la prospettiva del ministero 

per la flessibilità in uscita riguardante gli assegni pensionistici del futuro 
 

Di Ignazio Riccio 28 Dicembre 2022 

La previdenza sociale resta uno dei temi più caldi che 

il governo Meloni dovrà affrontare nelle prossime 

settimane. La legge di Bilancio, che sarà varata entro 

il 31 dicembre, lascia aperti ancora molti nodi in 

materia di pensioni e il sottosegretario all'Economia 

Federico Freni in un’intervista al quotidiano Il 

Messaggero ha provato a chiarire alcuni punti 

fondamentali. “Quota 41 – ha affermato – è un 

metodo, non uno spot. Solo ragioni di costo hanno 

richiesto l'inserimento di un coefficiente anagrafico a 

62 anni, ma il futuro è verso l'azzeramento progressivo del limite di età. Quindi si potrà andare in 

pensione con 41 anni di contributi, indipendentemente dall'età”. Opzione donna È questa la 

prospettiva del governo per la flessibilità in uscita riguardante le pensioni del futuro. Freni ha 

parlato anche di Opzione donna. “Purtroppo – ha evidenziato – non era sostenibile economicamente. 

Ma si tratta di una misura che intercetta un bisogno di tutela cui non possiamo e non vogliamo 

negare risposte. Vedremo di trovare una quadra migliorativa”. Sempre in ambito di previdenza 

sociale, il sottosegretario all’Economia ha sottolineato che si è scelto “di supportare in modo 

deciso i redditi medio bassi, limitando la rivalutazione previdenziale solo a determinate fasce. È 

stata una scelta politica, ma nei prossimi mesi l'andamento dell'inflazione sarà il parametro per le 

nostre scelte”. In merito ai rilievi della Ragioneria dello Stato alla manovra, “rispetto agli ultimi 

cinque anni – ha spiegato Freni – quest'anno la nota è stata di gran lunga la meno dura: un solo 

stralcio e alcuni rilievi marginali. Ricordo anni, anche in tempi recentissimi, con oltre sessanta 

rilievi e quasi quindici stralci. Ma è fisiologico che sia così: è giusto che vi sia sempre un controllo a 

valle che garantisca l'equilibrio contabile” La manovra finanziaria Il ministero dell'Economia, 

intanto, ha rivendicato la prudenza finanziaria della manovra: “Quella approvata dalla Camera – ha 

continuato Freni –è una legge di Bilancio prudente, all'insegna del buonsenso, con una larga parte 

dedicata all'energia, come è giusto che sia. Abbiamo però avviato un percorso netto e deciso, in 

chiara discontinuità con il passato, dando un tratto politico ai provvedimenti economici, nel 

rispetto del mandato ricevuto dagli elettori”. Il sottosegretario ha ribadito che c'è ancora molto 

da fare. Oltre al completamento di Quota 41, si deve mettere mano alla definitiva ristrutturazione 

del sistema fiscale e alla definizione di politiche energetiche e di sviluppo che guardino al futuro 

e non al passato. “Abbiamo messo da parte molte idee e molte proposte – ha concluso Freni - ma ci 

aspettano cinque anni di governo, il tempo non mancherà”  
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Pensioni, con il cedolino febbraio 2023 arrivano gli arretrati, le tabelle 

Si attende la pubblicazione del cedolino INPS di febbraio 2023 
 

10 Gennaio 2023 

 

Con il cedolino di febbraio 2023 i pensionati finalmente avranno gli arretrati. Lo ha specificato 

l’INPS, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha però avvisato che sono iniziate le operazioni 

di calcolo, ma che potrebbero però concludersi a febbraio inoltrato, in questo caso gli arretrati 

arriverebbero con il cedolino di marzo 2023. 
 

Cedolino febbraio 2023 e arretrati per i pensionati 
 

Gli arretrati in arrivo sono quelli legati alla rivalutazione della pensione calibrata sull’inflazione 

dello scorso anno, il 2022. Si tratta di aumenti che arrivano oltre il 7% e per alcuni si traducono in 

oltre 100 euro al mese. Con il cedolino di febbraio 2023 potrebbero arrivare anche alcuni 

conguagli. 
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PENSIONI, ARRIVANO GLI AUMENTI: ECCO CHI GUADAGNERÀ DI PIÙ 
 

Rivalutazioni sugli assegni pensionistici del mese di febbraio a causa del caro-vita: 

ecco i nuovi assegni e a quali categorie spetteranno gli aumenti 
 

Di Alessandro Ferro 14 Gennaio 2023 

Ottime notizie per le pensioni del mese di febbraio: gli 

importi saranno più ricchi grazie all'adeguamento dei 

trattamenti pensionistici che sarebbe già dovuto scattare 

in questo mese ma che per ragioni tecniche è stato 

rimandato di 30 giorni come ha spiegato l'Inps. La 

rivalutazione degli assegni si rende necessaria a causa 

dell'inflazione e del minor potere d'acquisto sui beni di 

prima necessità che spaziano dai generi alimentari per 

arrivare al costo di bollette e carburanti. Ma di quanti saranno questi aumenti? Come scrive il 

portale Sostariffe sarà pari al 7,3% di cui il 5,3% sugli assegni previdenziali di gennaio 2023 

mentre il restante 2% è già stato pagato nel mese di novembre 2022 come era stato stabilito dal 

precedente governo Draghi. In cifre, si avranno pensioni minime non inferiori a 600 euro per tutti 

gli over 75 (rispetto ai 525 euro del 2022) ma che, grazie al nuovo governo che applica la 

rivalutazione perequativa, "l’assegno pensionistico minimo per chi ha 75 o più anni d’età sarà in 

totale di 697 euro a febbraio 2023". Chi ha meno di 75 anni, invece, non raggiungerà le 600 euro 

ma spetterà un'altra rivalutazione (1,5%) sull'inflazione con un assegno pari a 570 euro. Gli esperti 

evidenziano che "la rivalutazione al 100% spetta solo agli assegni non superiori a quattro volte il 

trattamento minimo, ovvero fino a circa 2.100 euro" mentre per le cifre più alte saranno tagliati 

gli aumenti così come previsto dalla Legge di Bilancio che ha previsto sei scaglioni invece di tre e 

quindi, in percentuale, grazie a questo meccanismo le pensioni saranno più alte. Ad esempio: chi 

percepisce una pensione lorda pari a 2.626 euro riceverà circa 160 euro in più, chi percepisce una 

pensione compresa tra quella cifra e 3.150 euro avrà una rivalutazione del 53% come scritto 

dal Corriere della Sera. Infine, chi prende 3.150 euro si troverà sul conto corrente circa 120 euro 

in più. Le date da segnare sul calendario sono le seguenti: mercoledì 1° febbraio gli assegni saranno 

erogati alle persone con cognomi compresi tra A e C; giovedì 2 febbraio dalla D alla K, venerdì 3 

febbraio sarà la volta dei cognomi dalla L alla P e sabato 4 febbraio per tutti quelli dalla Q alla Z. 

Questo calendario reso noto dall'Inps ricorda che l'assegno sarà versato sia sul conto corrente 

bancario o su quello postale. Chi non vorrà ricevere l'accredito dovrà recarsi alle Poste soltanto 

nel giorno previsto così da evitare di formare file e code inutili.  
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ATTENTI ALL’ESPERTO! (di Antonino Zammataro) 

 
 

MANCATO RICONOSCIMENTO DELL' INCREMENTO 

DELLA INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE 
 
*) Antonino Zammataro  

Nel novembre del 1991 si dà l'addio alla "scala mobile", ma la 
indennità sulla busta paga e sul cedolino pensione esiste ancora 
inglobata (parte variabile della retribuzione indicizzata al costo 
della vita, per compensare la perdita di potere d'acquisto in 
periodi inflazionistici). L'ultimo scatto della scala mobile, prima 
del suo pensionamento, è avvenuto come detto a novembre 
1991 e da allora non c'è stato nessun altro incremento della voce 
"indennità di contingenza" che nel pubblico impiego viene 
chiamata" indennità integrativa speciale", che è confluita dal 1° 
gennaio 2003 nello stipendio tabellare. Difficile comprendere il 
meccanismo di conglobamento della 'indennità integrativa 

speciale" nel settore dei dipendenti pubblici. Risulterebbe, però, che essa non sia soggetta alla 
maggiorazione del 18% ai fini della formazione della base pensionabile, non essendoci una 
norma espressa che ne riconosce l'applicazione, così come invece è prevista per: 

• lo stipendio tabellare, 

• la retribuzione individuale di anzianità, 

• l'assegno ad personam;  

• l'indennità di vacanza contrattuale; 

• gli scatti pensionabili di cui all'articolo 3 della legge 539/1950, per il personale 
appartenente al comparto difesa e sicurezza. 

 

LA MIA PERPLESSITA': 
 

al riguardo mi sembra alquanto irragionevole l'esclusione della INDENNITA' INTEGRATIVA 

SPECIALE dall'incremento del 18%, perché invece dovrebbe costituire parte della retribuzione e 

quindi componente utile ai fini del computo della base pensionabile. Il suo incremento, così 

come esiste per le altre succitate voci, contribuirebbe ad ottenere una pensione aumentata, 

quotando nell'equo merito la dignità e la specificità DEI PENSIONATI DEL COMPARTO DIFESA E 

SICUREZZA, che tanto hanno dato in servizio, anteponendo il dovere anche alle esigenze della 

propria famiglia.,  
 

 *) Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo    
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ATTENTI ALL’ESPERTO! (di Antonino Zammataro) 

 
 

ATTUALMENTE QUALI SONO LE PRINCIPALI CAUSE 

DELLA CRISI DEL SISTEMA PENSIONISTICO? 
 

 *) 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 tali motivi è oggetto di continui interventi. Cosa 

incide maggiormente sulla consistenza delle prestazioni 

previdenziali? 

➢ L’incremento della speranza di vita e cioè il vivere più a lungo che determina un 

esborso dei trattamenti pensionistici per una più lunga durata, che innalza il 

numero dei beneficiari incidendo negativamente sull’entità della spesa rispetto 

al PIL. 

➢ La crisi finanziaria e cioè le ripercussioni sui mercati finanziari a livello 

mondiale che determinano un basso livello di occupazione e di salari reali, 

restringendo l’area della massa contributiva a cui attingono le prestazioni 

pensionistiche. 

In questo brutto momento, prima la pandemia, ora anche l'aumento del prezzo del 

gas, dell'energia elettrica, della benzina, dei prodotti agroalimentari e dei beni di 

consumo, stanno minando la solidità del sistema economico del nostro Paese, con un 

innalzamento, come non mai, della crisi finanziaria: 

✓ Il sistema sanitario è in affanno (carente di risorse e presidi); 

✓ i mercati finanziari evidenziano una forte incertezza economica; 

✓ le attività commerciali sono in parte chiuse, registrano solo una lieve ripresa; 

✓ la mancanza di lavoro ed in conseguenza di liquidità stanno prostrando 

numerosissime famiglie, che disperate non sanno come "sbarcare il lunario"; 

✓ una piccola boccata d'ossigeno proviene dalla cassa integrazione per alcune 

maestranze; 

✓ buoni spesa, alcuni sussidi o aiuti in danaro, per ora mi sembrano misure 

insufficienti. 

Speriamo che questo brutto e nefasto momento passi al più presto e che questa 

catastrofe non abbia a determinare "RIPERCUSSIONI SULLE NOSTRE 

PENSIONI". 
 

 *) Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo    
 
 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 129 
 

Febbraio 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. 72 

ATTENTI ALL’ESPERTO! (di Antonino Zammataro) 

 
 

PER I PENSIONATI SI POTREBBE FARE DI PIU'. 
 

*) Antonino Zammataro  

Guardando i provvedimenti presi dai governi che si sono avvicendati nel tempo ho la 

sensazione che per i pensionati sono state distribuite poche briciole ed a volte bocconi 

amari. Qualcosa si sarebbe potuto fare, magari sfruttando la leva delle detrazioni 

Irpef. Ecco tre suggerimenti a difesa delle pensioni. Tre norme fiscali esistenti, che 

se modificate potrebbero portare ad un effettivo aumento della pensione: 
 

1) ampliamento della no tax area; 

2) abolizione della franchigia sulle detrazioni per le spese sanitarie; 

3) aumento del limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico. 

a) No tax area: è la quota (area) di reddito su cui non si paga l’Irpef, per i pensionati è di 8125 euro 

(aumentata insufficientemente), per chi ha più o meno di 75 anni di età, dilatazione esigua, quasi 

impercettibile, che non alleggerisce minimamente la "pressione fiscale" a cui è sottoposto il pensionato. 

b) Detrazioni per spese sanitarie: non si capisce perché debba esistere la franchigia di 129,11 euro annui, 

cioè quella parte del danno rimborsabile che rimane a carico dell'utente. La franchigia dovrebbe essere 

abolita, almeno per le minori e le medie fasce di reddito. 

c) Aumento del limite di reddito per essere considerato fiscalmente a carico, in modo da usufruire della 

detrazione con più ampio respiro per sopportare meglio la forte pressione fiscale; questo meccanismo 

andrebbe a soddisfare una migliore equità sociale e eguaglianza proporzionale. 

Attualmente per essere considerato fiscalmente a carico non bisogna superare la soglia di reddito di 

2.840,51 euro annui (236 euro mensili, somma insignificante per entità e valore ); questo importo andrebbe 

aggiornato, per l'effetto crescente del "caro vita", portandolo almeno ad allinearsi alla "no tax area", cioè 

non meno di 8.000/ 10.000 euro annui (670/830 euro circa mensili). In questo modo anche un numero 

maggiore di pensionati e tanto per capirci quelli di media fascia, che concorrono in modo rilevante alla 

sostenibilità fiscale, potrebbero usufruire delle detrazioni fiscali, a più ampio respiro, per il coniuge o 

familiari a carico. Partendo da queste constatazioni, la mia idea ed il mio suggerimento definisce due linee 

direttrici complementari: 

1°- il concentrarsi sulle risorse e sulle potenzialità, promuovendo l’autodeterminazione e la partecipazione 

del quiescente ad un più equo riconoscimento delle prestazioni a lui dovute. 

2°- il rispondere alle esigenze specifiche del pensionato, mirando a garantirgli una vita un po più dignitosa 

ed adeguata ai desideri individuali. 

La politica della vecchiaia non deve concentrarsi su una determinata fascia d'età, ma fondarsi sulle 

biografie individuali (nella prospettiva della prevenzione) e tener conto di tutte le generazioni. La vecchiaia 

è dunque un argomento che richiede l’impegno coordinato di tutti i settori della politica e in special modo 

sulla salute con più copertura sanitaria; sullo stato sociale fra lavoro e pensionamento; nei riconoscimenti 

previdenziali più bilanciati; sulle risposte immediate nell'esecuzione di mandati e liquidazioni dei diritti 

economici dei pensionati. Per ognuno di questi settori devono essere evidenziate le risorse, le potenzialità e 

le esigenze degli anziani e devono essere stimolate, attivate e motivate le sfide che dovranno affrontare 

gli enti interessati. 
 
 

*) Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo    
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COMMERCIALISTI E CARABINIERI INSIEME PER LA LEGALITÀ 
 

19 gennaio 2023 Il protocollo quinquennale firmato dal generale 

dell’Arma C.A. Teo Luzi e dal presidente del Consiglio nazionale dei 

Commercialisti Elbano de Nuccio promuove la figura professionale del 

commercialista affidandogli una funzione di primo piano nella lotta per 

la legalità. L’accordo prevede l’organizzazione di una serie di iniziative 

congiunte (seminari, conferenze, workshop e tavole rotonde) dedicate 

in particolare all’analisi dei flussi informativi degli assetti 

organizzativi adottati dalle società per prevenire forme illecite di utilizzo dei dati; all’economia 

sostenibile e alla gestione dei rifiuti con l’obiettivo di prevenire illegalità nel settore del ciclo delle attività 

ad esso connesse, e inoltre al lavoro, alla legislazione sociale e alla tutela del patrimonio culturale. La 

collaborazione prevede inoltre la realizzazione di progetti addestrativi sulle materie di comune interesse, 

volti a qualificare la professionalità del personale nello specifico settore, nonché lo scambio di informazioni 

sulle richieste di erogazione di finanziamenti pubblici da parte delle imprese, sul rilascio delle 

asseverazioni e su operazioni sospette rilevate nello svolgimento delle attività di consulenza del lavoro. “I 

commercialisti – ha affermato de Nuccio – attraverso il corretto esercizio delle proprie attività, 

contribuiscono alla formazione di un contesto economico più trasparente e rispettoso non solo delle regole 

e dei principi condivisi, ma anche e prima di tutto delle persone e degli interessi comuni. In quanto 

esponenti di una professione fortemente legata da un rapporto simbiotico alle imprese e ai mercati, 

forniamo una risposta concreta a supporto dell’economia pubblica per contrastare l’illegalità. La nostra 

opera può rivelarsi indispensabile per il funzionamento del mercato del nostro Paese, per il rispetto delle 

regole della competizione, per la necessaria trasparenza delle attività imprenditoriali, per migliorare il 

rapporto tra Stato e Cittadino. Questo protocollo e la preziosa collaborazione con l’Arma dei Carabinieri si 

inseriscono in questa prospettiva e rappresentano un’ulteriore crescita dell’impegno dei 120mila 

commercialisti italiani sul fronte della legalità”. “Il tema di un’economia sana – ha ribadito Il Comandante 

Generale dell’Arma dei Carabinieri Gen. C.A. Teo Luzi – è fondamentale nella nostra società, per questo è 

importante da un lato garantire la migliore formazione dei Carabinieri anche in questo campo, 

dall’altro promuovere la cultura della legalità in modo diffuso e capillare, fornendo le corrette informazioni 

agli operatori del settore” www.fortuneita.com 
 

LA TUA POSTA 
 

La riforma Cartabia è una legge incentrata principalmente ad 

alleggerire la mole di lavoro ai magistrati e questo, secondo me, 

non è concepibile, perché si incrementa la commissione dei reati 

e conseguentemente la impunità di chi commette i reati stessi, 

così come è accaduto con il reato di truffa, reato che da quando 

è passato perseguibile a querela il numero dei cittadini truffati 

sono aumentati notevolmente..    d.g.l 

 

http://www.fortuneita.com/
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Rubriche 

 
 

ATTENTI ALLE RICETTE 
 

 

Terrina di manzo patate e formaggio. 
 

 
 

 

INGREDIENTI 

 

PREPARAZIONE 

✓ 800 g di Carne di manzo 

✓ 500 g di Patate 

✓ 160 g di Fontina 

✓ 200 g di Passata di pomodoro 

✓ 2 Cipolle rosse 

✓ 10 cl di Vino bianco secco 

✓ 1 l di Brodo di carne 

✓ Rosmarino fresco 

✓ 4 cucchiai di Olio extravergine 

di oliva 

✓ Sale 

✓ Pepe 

 

Bollire il brodo, sbucciate le cipolle, tritatele finemente e lasciatele 
appassire in un tegame con un fondo di olio, per 4-5 minuti a fiamma 
bassa. Tagliate la carne a pezzetti abbastanza regolari, versateli nel 
tegame e fateli rosolare per 3-4 minuti a fuoco medio, girandoli per 
colorirli uniformemente. Alzate la fiamma, unite il vino e fatelo 
sfumare. Versate la passata di pomodoro, fate insaporire per circa 5 
minuti e unite il brodo di carne caldo. Abbassate la fiamma, mettete il 
coperchio e cuocete a fiamma bassa per circa 2 ore, aggiungendo via 
via acqua se il composto si asciugasse troppo. Nel frattempo sbucciate 
le patate, tagliatele a dadini e mettetele in acqua fredda. Trascorso il 
tempo previsto di cottura, sgocciolate le patate, unitele alla carne e 
continuate a cuocere per un'altra mezzora; quasi alla fine regolate di 
sale e pepe. Suddividete la carne con il suo sugo tra le terrine 
occorrenti e completate distribuendo la fontina a fette sulla superficie. 
Mettete le terrine a gratinare in forno a 200°C con funzione grill per 
circa 5 minuti, dopo aver spolverato con pepe appena macinato. 
Decorate con il rosmarino e servite. 
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Rubriche 

 
 

Attenti all’oroscopo: Febbraio 2023 

Ariete   il mese di febbraio inizia con il Sole e Mercurio favorevoli in Acquario. Sono previste delle entrate di denaro e questo 
passaggio è decisivo per i contratti, le transazioni e le nuove conoscenze.  

Toro   febbraio si concentra sulle stelle in Acquario. Dopo Sole e Venere arriva anche lo stravagante Mercurio che vi aiuterà a 
risolvere delle situazioni che si erano presentate ambigue, il periodo è ottimo per tessere relazioni proficue e dovete impegnarvi 
a socializzare e a trasmettere più affetto alle persone vicine. 

Gemelli  i primi dieci giorni del mese, sono molto positivi peccato per Venere negativa che potrebbe causare dei conflitti con i 
soci e i colleghi. La Luna di San Valentino vi rende romantici ma non fatevi ingannare perché alla sua ombra ci sono questioni di coppia 
non risolte, non abbiate paura di parlare con il partner e ascoltate quello che ha da dirvi. Aprite il cuore. 

Cancro   l’eclissi di gennaio può cambiare tutto nel lavoro e nella vita privata, preparatevi a degli stravolgimenti anche se non 
riuscite a vedere in maniera chiara la strada da seguire si consiglia di ascoltare il buon Giove che vi aiuterà a concludere degli accordi 
legali, mentre Marte vi regala un po’ di ottimismo e di forza per combattere le incursioni di Saturno. 

Leone  l’oroscopo di febbraio si apre con la Luna Piena che risveglia il desiderio di fare nuove esperienze. Le previsioni parlano 
di collaborazioni inedite anche se spesso date il meglio quando lavorate da soli. Positiva la stella dell’amore e importante il sostengo di 
Marte in Sagittario per fare ordine in tutte quelle questioni che avete lasciato in sospeso. 

Vergine  febbraio è il mese dell’amore e voi vi sentirete amati e desiderati come non mai, il bello è che secondo le previsioni 
sarete ricambiati. L’unica distrazione da questi pensieri passionali arriva dalla famiglia e dagli attriti che potranno sfociare in 
discussione. Riguardatevi perché la salute in questo periodo è delicata con infiammazioni alla gola e fastidi a mani e piedi. 

Bilancia  periodo dinamico che vi consentirà di gettare le basi per il resto dell’anno. febbraio è il migliore della stagione 
invernale e cercare di stare attenti alla Luna Nuova del 15 del mese che potrebbe portare nuovi impegni importanti sul lavoro. Possibili 
incontri durante un viaggio intorno al 23 e 24 di febbraio. 

Scorpione   i pianeti sono in Acquario, un segno che crea delle difficoltà e delle tensioni in famiglia. Mercurio inoltre provoca 
Giove rendendovi più stanchi e stressati del solito. Per fortuna nella seconda metà di febbraio la situazione è destinata a cambiare 
grazie all’arrivo dei Pesci. Venere e Nettuno vi riservano una piacevole sorpresa per l’amore. 

Sagittario  tante agitazioni in famiglia da chiarire quanto prima perché i pianeti si spostano verso postazioni poco 
favorevoli. San Valentino per voi sarà un giorno in cui l’insoddisfazione raggiungerà il culmine a causa della Luna. Nei momenti bui 
tirare fuori il vostro senso dell’umorismo e la simpatia. 

Capricorno  il mese degli innamorati vede tutti i pianeti in fila che suonano una dolce sinfonia. La settimana di San 
Valentino sarà quella più languida, non capitava da tantissimo tempo questa situazione. si consiglia di non avere paura delle novità che 
si presenteranno e di rischiare, lasciando spazio all’inventiva. 

Acquario  Venere nel cielo è in posizione disarmonica rispetto a Giove ma l’oroscopo prevede l’arrivo di qualcosa di 
interessante. Marte passionale vi procura incontri e avventure come non capitavano da tempo. Attenzione alle questioni legali, fatevi 
aiutare da un esperto anche se il campo del successo è quello che vi darà più soddisfazioni in futuro. 

Pesci   la stagione dei Pesci non è ancora arrivata ma l’oroscopo di febbraio riserva diverse sorprese. Venere arriva veloce e i 
contrasti che emergeranno con le persone vicine vi faranno capire quanto alcune amicizie siano più importanti rispetto ad altre. 
Verificate l’onestà dei vecchi amici prima di aprire le porte di casa ai nuovi perché tutti hanno dei doppi fini. 
 
 

L’ di  Vi rimanda al prossimo mese 
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ATTENTI ALLE PREVISIONI METEO FEBBRAIO 2023 
 

Tutte le tendenze e previsioni aggiornate 

 
Anomalie di temperatura previste dal modello ECMWF per Febbraio 2023 – effis.jrc.ec.europa.eu 

Con l’arrivo del mese di febbraio 2023 inizierà l’ultima parte della stagione invernale, è 

anche vero che spesso è comunque il mese che mostra le fasi più crude dell’inverno. 

Proviamo allora ad elaborare una prima tendenza meteo per febbraio 2023 utilizzando le 

ultime uscite dei modelli stagionali come ECMWF, NMME e CMCC. 

Evoluzione meteo dell’ultima parte dell’inverno che dipenderà molto dai movimenti del 

vortice polare stratosferico e da eventi al momento del tutto imprevedibili come gli 

stratwarming. Anomalie positive di temperatura più marcate potrebbero interessare le 

latitudini più elevate ed in particolare Scandinavia e Russia, ma che il Mediterraneo 

orientale. Anomalie più contenute sul resto del continente. Sul fronte delle precipitazioni 

non si vedono al momento segnali predominanti ma potrebbero ancora essere localmente 

sopra media sull’area mediterranea. Mese di febbraio 2023 che potrebbe trascorrere con 

temperature generalmente sopra media sull’Italia mentre le precipitazioni potrebbero 

essere in media o poco 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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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 25.01.2023 
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