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L’EDITORIALE 
 

UN PO' DI CHIAREZZA SU SPESE DELLA DIFESA E PENSIONI 
DEI MILITARI. LETTERA A TITO BOERI (DI D. ROSSI) 

 

 D.Rossi  
 

08 Febbraio 2023 Pubblichiamo di seguito, la lettera 

aperta inviata dal generale Domenico Rossi, gia’ 

presidente del Cocer Interforze, sottocapo di Stato 

maggiore dell'Esercito e sottosegretario alla Difesa, 

indirizzata a Tito Boeri, economista, ex presidente 

dell'Inps, in relazione alle sue dichiarazioni rese in 

tv durante la trasmissione “che tempo che fa” su Rai 

tre in merito alle spese della Difesa e alle pensioni dei militari. Domenico Rossi ha chiesto anche 

un confronto pubblico con l’alto funzionario dello stato da svolgersi in TV: Gentile dott. Tito 

Boeri, nell’ambito della trasmissione "Che tempo che fa" del 29 gennaio scorso, il presentatore Fabio 

Fazio le ha chiesto dove si sarebbero potute reperire le risorse necessarie a raggiungere l’obiettivo, 

deliberato da tutti i Paesi Nato, di attestare la spesa per la Difesa al 2% del Pil. In risposta a tale 

domanda Lei evidenziato come circa il 60% del bilancio dell’Esercito (è chiaro che si riferiva a tutte le 

Forze armate o meglio alla Difesa nel suo complesso, ma in verità una maggiore precisione quando si fa 

informazione sarebbe auspicabile) è oggi destinato a soddisfare le esigenze del personale; ha poi 

aggiunto che si tratta di una percentuale tra le maggiori al mondo e che a Suo parere sarebbe 

determinata da due fattori. Il primo è costituito da un’entità di ufficiali e marescialli superiore 

rispetto al totale dei “soldati”, con connessi costi più rilevanti. Il secondo deriva dalle risorse 

necessarie per pagare salari e pensioni. Proprio a tal proposito ha affermato che il trattamento di 

quiescenza dei militari, ancorché le ultime generazioni per fortuna non abbiano combattuto una guerra, 

determinano pensioni più alte rispetto a quelle degli altri comparti e pari a circa il doppio rispetto ai 

contributi versati. A Suo avviso, in sostanza, i militari godrebbero di privilegi che i comuni mortali non 

hanno, come quella che ha chiamato “la pensione ausiliaria” e la pensione privilegiata. Secondo la Sua 

chiosa finale, quindi, si potrebbero recuperare risorse proprio mettendo mano ai richiamati presunti 

privilegi. Ovviamente tutte le opinioni sono rispettabili, ma quando vengono da chi ha ricoperto come 

Lei la carica di presidente dell'Inps non possono che suscitare grandi perplessità e generare forti 

rimostranze. Ciò sia perché se le situazioni non vengono spiegate è impossibile per un osservatore 

esterno capire la verità sia perché risultano fuorvianti in quanto basate su presupposti errati. Lei, 

dott. Boeri, sa infatti benissimo che nel 2005 è stato sospeso il servizio di leva e che con vari 

provvedimenti che hanno riguardato le Forze armate professionali è stata fissata una dotazione 

organica complessiva – con esclusione dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto - 

progressivamente decrescente da 190.000 a 150.000 unità di personale interamente volontario, da 

raggiungere entro il 2034. Da ciò discende che ci troviamo ancora in un periodo di transizione in cui 

l’entità del personale e delle singole categorie che lo compongono, e di conseguenza i relativi costi, 

sono in fase di riequilibrio e variano di anno in anno. Prendere un esercizio finanziario, seppure a titolo 

esemplificativo, senza curarsi di indicare tale dinamica in evoluzione e farne il riferimento di una tesi 

come la Sua è pertanto oggettivamente sbagliato se non ingiustificatamente denigratorio. Mi sarei 

aspettato, stanti le Sue competenze, un’informazione che mettesse in rilievo come premessa che è 

normale che le Forze Armate professionali abbiano, per la componente umana, dei costi maggiori di 
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quelle composte in gran parte da militari di leva e che se contestualmente i bilanci complessivi 

rimangono immutati o addirittura vengono decurtati la Difesa non può che “tagliare” le spese di 

investimento e di esercizio, cioè i programmi di ammodernamento e le forniture di beni e servizi. 

Ovviamente non si può pensare né di lasciare senza stipendio i dipendenti che lo Stato ha arruolato né 

per assurdo di diminuire gli emolumenti, tenuto anche conto che vige un principio costituzionale di 

equiordinazione dei trattamenti delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e 

civile, che concorrono tutte alla sicurezza del Paese. In sostanza se le spese per il personale oggi sono 

pari al 60% del bilancio totale questo non significa che sono troppo elevate ma che verosimilmente 

vanno aumentate quelle destinate agli altri settori di spesa, tenuto anche conto che l’elemento umano 

nelle Forze armate resta l’ingrediente fondamentale. In sintesi, Lei ha preso inopportunamente (o 

volutamente?) a riferimento un dato finanziario non comparabile con quelli di altri Paesi che hanno 

processi di ristrutturazione ormai completati e consolidati anche in termini finanziari. Premesso tutto 

ciò, vorrei ora analizzare la Sua affermazione secondo la quale il bilancio della Difesa sarebbe gravato 

da costi elevatissimi a causa di un’entità di ufficiali e marescialli maggiore rispetto a quella dei 

“soldati”. Innanzitutto mi domando se Lei, per fare questo genere di valutazioni, abbia mai studiato una 

delle branche principali dell’Arte militare, ossia l’Organica, e se sia in condizione di vagliare le esigenze 

delle moderne Forze armate in termini di risorse umane alla luce degli scenari operativi. Ciò premesso, 

concordo sul fatto che se ufficiali e marescialli, sommati, fossero più numerosi dei “soldati”, lo 

squilibrio da Lei denunciato sarebbe incontestabile. Purtroppo per Lei però non è così e non riesco 

onestamente a trovare scusanti per la superficialità della Sua affermazione, tenuto anche conto che, 

nel disperato tentativo di giustificarla a posteriori, con un Suo tweet ha pubblicato una tabella sulla 

“situazione del personale militare” che ha commentato sostenendo che “i dati del Ministero della 

difesa ci dicono che ci sono 63.500 marescialli e ufficiali contro 26.000 militari di truppa”. Se Lei 

avesse infatti approfondito composizione, compiti e funzioni delle varie componenti delle Forze 

armate, giammai avrebbe potuto prendere a riferimento per il suo confronto solo la voce “militari di 

truppa”, che rappresenta i soli volontari in ferma a tempo determinato. Si è infatti dimenticato di 

considerare i “graduati”, cioè i volontari in servizio permanente, che sono “soldati” con maggiore 

professionalità, e che, sommati agli appartenenti al ruolo sergenti, loro naturale sbocco di carriera, 

stravolgono la Sua idea del raffronto tra la sommatoria degli ufficiali e dei marescialli e la sommatoria 

del personale dei ruoli di ordine inferiore. In sintesi, ufficiali e marescialli ammontano al momento 

complessivamente a 63.500 unità, mentre sono 100.356 i militari di ordine inferiore. Tali numeri, 

integrati dagli allievi delle accademie e delle scuole militari, danno un totale di circa 166.500 

appartenenti alle Forze armate in servizio in Italia nel 2022, Arma dei carabinieri e Corpo delle 

capitanerie di porto esclusi. Forse una lettura più attenta o una richiesta di spiegazione a chi conosce 

e sa interpretare tali dati Le avrebbero evitato l’abbaglio che L’ha indotta a un confronto impossibile e 

privo di significato sotto qualsiasi aspetto, sia funzionale che operativo. Un ulteriore abbaglio, dott. 

Boeri, lo ha preso quando ha illustrato le pensioni dei militari. Ha dimenticato, infatti, (oppure non è a 

conoscenza?) che il sistema pensionistico del personale militare (Guardia di finanza compresa) è non 

solo equivalente a quello delle Forze di polizia a ordinamento civile ma è fondamentalmente lo stesso 

vigente per tutti gli altri lavoratori dipendenti. Il computo della pensione, cioè, viene effettuato in 

regime retributivo per chi vantava almeno 18 anni di servizio utile al 31 dicembre 1995, regime misto 

(retributivo/contributivo) per coloro che a quella data potevano far valere un’anzianità inferiore e 

regime totalmente contributivo per il personale assunto dopo il 31 dicembre 1995. Spero pertanto che 

si renda conto di aver forse ideologicamente sottolineato, nello stigmatizzare per il personale militare 

il presunto squilibrio tra contribuzioni e prestazioni pensionistiche, un fenomeno che ha riguardato 

tutti i lavoratori e che ormai appartiene al passato, essendo riferito solo a chi è andato in pensione con 
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il sistema retributivo. Al riguardo avrebbe invece dovuto/potuto spezzare una lancia a favore del 

personale del Comparto Difesa e Sicurezza, per il quale, benché prevista per legge, non è stata mai 

attivata la previdenza complementare. Ma non è finita qui. Parlando specificamente di presunti privilegi 

dei militari, Lei ha indicato la “pensione ausiliaria” e la pensione privilegiata. Un ennesimo abbaglio (non 

le sembrano troppi dott. Boeri?), visto che incredibilmente Lei ignora che non esiste la “pensione 

ausiliaria”. L’ausiliaria è infatti una posizione di stato del congedo e non una pensione aggiuntiva. 

Dovrebbe infatti sapere che, alla luce dei requisiti di operatività richiesti, il personale militare, come 

quello delle Forze di polizia a ordinamento civile, è costretto a lasciare il servizio per raggiunti limiti di 

età mediamente un quinquennio prima rispetto agli altri pubblici dipendenti, con una forte 

penalizzazione in termini previdenziali. A fronte di tale situazione sono stati previsti degli istituti 

parzialmente compensativi come, per i militari, l’ausiliaria, che è una posizione in cui possono confluire 

per un massimo di cinque anni solo se cessati dal servizio per limiti di età e ancora idonei al servizio, e 

fermi restando determinati divieti d’impiego e la totale disponibilità al richiamo per le esigenze della 

Difesa o di altra pubblica amministrazione. A fronte di tale dichiarata disponibilità e dei richiamati 

vincoli, gli interessati percepiscono, in aggiunta alla pensione provvisoria maturata, un’indennità 

commisurata al 50% della differenza tra la pensione stessa e il trattamento economico corrisposto al 

pari grado in servizio. L’intero trattamento di ausiliaria (pensione provvisoria più indennità) è 

sottoposto a contribuzione previdenziale e conseguentemente dà luogo, al termine dell’ausiliaria, 

quando la partita di pensione viene trasferita all’INPS, a una definitiva riliquidazione della pensione 

stessa. Sono peraltro sicuro che ha parlato di privilegi perché qualcuno Le ha detto che al personale 

del Comparto difesa e sicurezza può essere attribuita la cosiddetta “pensione privilegiata”. Per onestà 

intellettuale avrebbe dovuto spiegare ai telespettatori che la pensione privilegiata, che non ha niente a 

che vedere con un privilegio a parte il nome, ha lo scopo di risarcire le infermità o lesioni riportate per 

fatti di servizio e riconosciute ascrivibili a una delle categorie di cui alla tabella “A” annessa al D.P.R. n. 

834 del 1981, secondo le procedure previste dal D.P.R. n. 461 del 2001. Così come non ha precisato che 

hanno diritto a tale trattamento pensionistico non solo le Forze armate (Esercito, Marina, 

Aeronautica) ma anche le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria) 

e militare (Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) nonché il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. A 

latere di tutta questa disamina tecnica, infine, mi sarebbe piaciuto che Lei avesse messo in risalto le 

funzioni svolte dalle Forze Armate a difesa della sicurezza della collettività e quindi anche della Sua, 

con estremi sacrifici familiari e personali, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra. 

Mi unisco per questo alla voce di un collega dei Carabinieri che in un suo post Le ha chiesto: “Sei mai 

andato ad accogliere i genitori di un Caduto senza sapere che dire? Hai sentito mica schiena o 

ginocchia o collo irrigiditi perché non avevi tempo e modo per evitare freddo, neve, acqua che proprio 

non ti interessava provare perché del trekking estremo proprio non sapevi che fartene? Hai mai 

trascorso una notte ogni cinque in bianco, fra caffè, freddo e radio che gracchia? Hai mai passato ore 

con la vescica piena e il pensiero del mutuo da pagare e un delinquente da aspettare, seguire, 

arrestare? Hai mai dormito e vegliato in una buca puzzolente e putrida col cecchino talebano da 

sorprendere e da cui non farti sorprendere?”. Gentile dott. Boeri, per tutto questo credo che Lei 

debba chiedere scusa alle donne e agli uomini in divisa e dovrebbe accettare di confrontarsi in un 

pubblico dibattito sulla materia in una delle maggiori reti televisive, come ha fatto Lei senza alcuna 

opposizione, in modo che gli italiani possano conoscere la verità. Capisco che si dovrebbe preparare 

bene, come non ha fatto prima, soprattutto per conoscere in fretta un mondo del quale ha parlato con 

troppa leggerezza. Comunque sono disponibilissimo ad aspettare che Lei sia adeguatamente 

preparato. 
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 L’OPINIONE  

A PROPOSITO DELL’ULTIMA ASSOLUZIONE DI BERLUSCONI! 
 

 *) Salvino Paternò 

Dopo la sentenza di assoluzione di Berlusconi nel processo RUBY-ter, ecco scattare 

gli immancabili Spiderman che, arrampicandosi sugli specchi nel ridicolo tentativo di 

piazzare toppe peggiori del buco, cercano di intorpidire le acque e confondere le 

menti. «Si è salvato solo grazie a mere questioni procedurali, le dichiarazioni 

delle testimoni sono state rese inutilizzabili ma la corruzione c’era eccome!». E, 

invece, è proprio dietro a quelle “questioni procedurali” che si evidenzia il vero 

scandalo di una magistratura marcia fino alle fondamenta. Per chi non è avvezzo alle norme penali, 

tenterò di spiegarlo nella maniera più elementare possibile. Il procedimento è nato dopo l’assoluzione 

piena di Berlusconi dal famoso “processo Ruby” sulle cosiddette “cene eleganti”, che, per quanto 

fossero un grande e squallido puttanaio, piaccia o meno, non costituivano reato alcuno. Ebbene, stizzita 

per l’esito processuale avverso, la Boccassini, convinta che le cosiddette “olgettine” avessero reso 

falsa testimonianza nel processo Ruby poiché pagate e corrotte dal Cavaliere, ne avvia un altro per 

“corruzione in atti giudiziari”. E così le convoca e le interroga con la grinta ed il furore che la 

contraddistingue. E qualcuna di queste crolla e confessa… Le interroga, però, senza la presenza di un 

avvocato, come se fossero delle normali testimoni. Ma la corruzione è un reato per il quale sia il 

corrotto, sia il corruttore vengono puniti con la stessa pena. Quindi anche il corrotto è un indagato e 

non un semplice testimone. E, per legge, l’indagato non può essere interrogato senza la presenza di un 

difensore. E’ vietato! E’ illecito farlo! La presenza del difensore non è un capriccio del legislatore. 

L’indagato (che potrebbe anche essere innocente) si trova in una situazione psicologica di disagio, teme 

le conseguenze delle sue azioni, è portato a soddisfare le richieste dell’inquisitore per uscire dalla 

situazione di stress nella quale si trova. Inoltre, in quanto tale, ha il diritto di non rispondere e 

finanche di mentire (diritto precluso al testimone). Ora, siamo certi che quelle “confessioni” siano 

spontanee e veritiere se svoltesi senza alcuna garanzia difensiva, pressate da un PM agguerrito e 

incattivito e rese da ragazze che venivano scelte per partecipare alle cene non certo per il loro 

quoziente intellettivo? Quello che è certo è che, violando palesemente le norme del codice, sono state 

dichiarate inutilizzabili e, poiché il processo si basava fondamentalmente su quelle fonti di prova, si è 

arrivati all’assoluzione piena dell’imputato. Ma ci sono voluti 6 anni! E questo è il vero scandalo! In 

questi anni non se n’è accorto nessuno? Eppure gli atti sono passati al vaglio di Giudici delle Indagini 

Preliminari e Giudici delle Udienze Preliminari. E costoro hanno avallato una palese illiceità. Qualcuno di 

questi si è addirittura giustificato dicendo che l’atto era lecito poiché il PM quando le aveva 

interrogate non le aveva ancora iscritte nel registro degli indagati. Quindi venivano interrogate 

nell’ambito di un procedimento di corruzione in qualità di corrotte, ma non ancora tali perché non 

iscritte… follia! Pensate solo un attimo a cosa accadrebbe ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria che 

proceda alle sommarie informazioni di un indagato in stato di libertà senza la presenza del difensore… 

Tale vicenda dimostra per l’ennesima volta l’improrogabile necessità di una riforma della giustizia che 

metta in primo piano la SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE CARRIERE tra Giudici e Pubblici 

Ministeri. Questa è la madre di tutte le battaglie, altro che andare a impelagarsi in inutili e tortuose 

quisquiglie sulle intercettazioni! A “riformare” Berlusconi ci hanno pensato i cittadini. Il potere per 

riformare la giustizia purtroppo non è nelle nostre mani… 
 

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

MAFIE – Storia della criminalità organizzata – LA CAMORRA 
 

Di Dario Fiorentino 
 

Di Raffaele Vacca       attualita.it (direttore Salvatore Veltri) 
 

Roma, 10 febbraio 2023 – La parola «CAMORRA» è di origine incerta; il 

fenomeno designato ancor di più, perdendosi nella notte dei tempi di quel 

labirinto plurisecolare di documenti che mescola leggende, folklore, mito, 

storia, letteratura popolare, memorialistica, rapporti polizieschi e atti 

giudiziari. La storia della camorra è in realtà un coacervo di storie lungo una 

traiettoria in cui si incontrano miseria, costumi, mentalità, usi, affari e 

rapporti con il mondo politico, il cui tratto comune e costante è costituito dal 

sistema dell’estorsione organizzata oltre che dalla violenza impiegata per 

imporlo. Organizzazione proteiforme, la camorra è come l’araba fenice, capace 

di risorgere ciclicamente e di evolvere nelle sue forme e nei suoi campi 

d’azione, diventando anch’essa da mafia del sottosviluppo una grande impresa 

criminale globalizzata. Dario Fiorentino (Lecce, 1983) è Docente in diritto e scienze sociali presso il 

LIER-FYT dell’École deshautes études en sciences sociales di Parigi e ricercatore afferente al Centro 

di studi sul rischio dell’Università del Salento. I suoi interessi vanno dalla storia del diritto alla 

sociologia del diritto, sino alla teoria dei sistemi. La sua ricerca si incentra sul “Processo 7 aprile” e 

sulle più ampie dinamiche della storia della giustizia politica, dall’antichità ai giorni nostri. Su queste 

tematiche ha già pubblicato numerosi volumi editi da “La Gazzetta dello Sport”.   
 

Iniziamo a leggere parti dell’interessante libro. 
 

– da pag. 99. “”La camorra va in America. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento si verificò 

un importante movimento migratorio dall’Italia verso il continente americano, allora considerato una 

terra per una nuova opportunità di riscatto sociale. Migliaia di napoletani si stabilirono sulla costa 

orientale degli Stati Uniti impiantando comunità a New York e a New Orleans. Insieme agli immigrati 

che sbarcavano oltreoceano per guadagnarsi da vivere, viaggiavano anche i criminali, sia per sfuggire 

alla giustizia italiana sia per creare nuovi gruppi delinquenziali. Questo movimento ha portato alla 

nascita di diverse bande conosciute generalmente come il nome di Mano Nera, sodalizio dedito 

principalmente all’estorsione. A New York, gangster siciliani si insediarono a Manhattan, East Harlem e 

Greenwich Village, mentre i guappi napoletani, residuato delle rovine della Bella Società Riformata, a 

Brooklyn… All’inizio del XX secolo viveva a New York mezzo milione di italiani, per lo più provenienti dal 

Mezzogiorno. Una delle organizzazioni criminali nascenti che operavano in città era la camorra di 

Brooklyn, la maggior parte dei suoi membri è nata negli Stati Uniti, anche se le loro famiglie avevano 

radici napoletane. Si distinguono due bande principali in questo contesto: la banda di Navy Street, 

guidata da Alessandro Vollero e Leopoldo Lauritan, e il gruppo di Coney Island, diretto da Pellegrino 

Morano, un leader carismatico e importante da indurre tutti i facinorosi di Napoli a cercare prima o 

poi il suo consiglio o la sua protezione. In città esisteva una importante rivalità tra bande napoletane e 

siciliane. Morano, cercando di estendere il proprio potere ad altre zone di New York, si scontrò subito 

con i siciliani… Durante il regime fascista la camorra, qui intesa sempre come sinonimo di criminalità 

napoletana, è sopravvissuta grazie a trattative sotterranee con il regime e coloro che hanno accettato 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 130 
 

Marzo 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. 10 

di collaborare con il governo, sono stati tollerati o addirittura cooptati a guisa di forze d’ordine. Non è 

insolito vedere infatti i guappi all’opera per reprimere la delinquenza cittadina di basso cabotaggio 

dietro promessa di veder cancellati i propri precedenti penali; quando il movimento fascista sale al 

potere diventando forza di governo, la situazione a Napoli è di nuovo potenzialmente esplosiva, dato 

che il regime si trova a fronteggiare una plebe ribelle. Facinorosi, un tempo destinati a entrare nella 

camorra organizzata, optano per profondere le proprie energie nello squadrismo, mezzo ideale per 

sfogare il proprio carico di violenza altrimenti repressa brutalmente. Per esempio, per restare 

nell’orbita del rione Sanità, l’ordine pubblico viene assicurato grazie all’opera del guappo Salvatore 

Macchiulella. Al contrario, i guappi “ribelli” o troppo problematici vengo sistematicamente arrestati e 

inviati al confino. Si può dire dunque che la camorra entri in un periodo di bassa visibilità, in qualche 

modo dormiente, mantenendo in piedi solo quelle attività che non generano l’allarme sociale: 

contrabbando, usura, piccole estorsioni e, in provincia, il controllo del commercio ortofrutticolo… La 

fine del regime fascista crea dunque le condizioni per lo sviluppo di una nuova forma di camorra, 

modernizzata, soprattutto grazie al controllo capillare dei mercati e al contrabbando di tabacco. 

Possiamo distinguere tra camorra urbana e rurale: la camorra urbana trae importanti fonti di reddito 

dal contrabbando di tabacco e dal settore immobiliare, partecipando alla ricostruzione di Napoli. Le 

famiglie camorriste cittadine sono più piccole di quelle delle zone rurali e si distinguono stavolta per 

l’esercizio di una maggiore carica di violenza; mentre i clan della camorra rurale si propongono come 

mediatori agricoli, controllando i mercati di Napoli, come quello di corso Novara. Impongono i loro 

prezzi con la persuasione o l’intimidazione, acquistando a basso costo da agricoltori e allevatori, 

incrementando i guadagni vendendo i prodotti a un prezzo più alto a Napoli o nelle altre province.”” – da 

pag.111. “”Lucky Luciano arriva a Napoli. Il 28 Febbraio 1946 arriva a Napoli il gangster Lucky Luciano, 

espulso dagli Stati Uniti. Una volta insediatosi nella città partenopea, comprende immediatamente 

l’importanza strategica e geografica del porto e organizza una solida rete di traffico di tabacco e di 

stupefacenti che opera a pieno regime tra il 1947 e il 1955. Luciano inizia inoltre a collaborare con le 

cosche siciliane e con i gruppi dei cosiddetti “Marsigliesi”, criminali per lo più di origine nordafricana 

anche se di base a Marsiglia, dediti alla raffinazione e alla distribuzione della droga su larga scala… 

L’epoca di Achille Lauro. Risale infatti proprio a questo periodo la folgorante ascesa politica napoletana 

di Achille Lauro, detto il Comandante. Lauro, descritto come megalomane, politico frenetico con 

spiccate tendenze di destra, anche se carismatico, di professione armatore, ha sessant’anni quando 

con regalie di viveri e di denaro al popolo dei quartieri bassi della città riesce a procacciare per sé e 

per il Partito monarchico a cui appartiene i voti sufficienti e diventare Sindaco di Napoli. Viene eletto 

alla massima carica cittadina nel 1952… Nuovamente emergono pressioni politiche sociali nei confronti 

del Governo affinché questo assuma misure adeguate per una risposta repressiva tempestiva ed 

efficace nel novembre del 1955. L’ Ispettore Generale di Pubblica Sicurezza Carmelo Marzano, dopo 

aver prestato servizio in Aspromonte, è inviato a Napoli con l’incarico di dirigere i servizi di Polizia del 

capoluogo e della provincia. Anche questa volta la reazione politica segue antichi canovacci, con il 

Sindaco Lauro che attraverso il suo organo di stampa inaugura una campagna di contestazione del 

processo di criminalizzazione della città di Napoli, dichiarando addirittura che non bisognava 

dimenticare che “la camorra ebbe aspetti di generosità e cavalleria”. Siamo nel bel mezzo di un periodo 

storico-politico conosciuto come “laurismo”, vale a dire di un sistema basato sulla speculazione edilizia 

sistematica e intrisa di abusi perpetrati dal nuovo ceto politico e affaristico della città, il quale si è già 

organizzato in clientele. Le operazioni bancarie di credito sono fuori dalla legalità se non proprio 

gestite dagli esponenti che dirigono il sistema dell’estorsione, i quali tornano a garantire consistenti 

appoggi elettorali.”” – da pag.129. “”La nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. L’irruzione sulla 

scena criminale napoletana di Raffaele Cutolo rappresenta a partire dalla seconda metà degli anni 
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Settanta, una vera e propria rivoluzione. Personaggio altamente carismatico e dotato di una personalità 

magnetica, riceve nel tempo una vera e propria ammirazione mistica da parte dei suoi adepti. Don 

Raffaele, già in carcere per scontare una condanna a trent’ anni per omicidio, acquista da subito un 

ascendente irresistibile sui giovani detenuti nelle carceri in cui è stato recluso. Con pazienza e metodo 

Cutolo costruisce in prigione un proprio gruppo connotandolo di due elementi portanti: il sentimento e 

l’identità di appartenenza al clan e un’organizzazione ferrea, verticale e rigidamente gerarchizzata… 

Come ha scritto lo storico Coletti, “Don Raffaele fonda nel carcere di Poggioreale la nuova camorra 

organizzata, NCO. Delinea lo statuto, i rituali, i vari gradi della gerarchia interna. Cutolo è il “Vangelo”, 

i componenti della direzione strategica sono detti “santisti”, “sgarristi” i capizona, mentre la base è 

costituita dai “picciotti”. La cerimonia di affiliazione o “fidelizzazione” rafforza negli associati, 

soprattutto nei giovani, la volontà di dedizione al gruppo e alla di partecipazione a comuni obiettivi. 

Prioritario quello di contrapporsi ai siciliani di Cosa nostra, rei di voler colonizzare la malavita 

napoletana”… Mentre l’organizzazione di Cutolo si rinforza di giorno in giorno ed espande ovunque i suoi 

tentacoli, gli altri gruppi connessi a Cosa nostra siciliana nel1978 si riorganizzano in un’unica 

associazione denominata Nuova Famiglia, NF, per proteggere le proprie quote di mercato nell’ambito 

del contrabbando di sigarette e del traffico di droga. Personaggi come gli Alfieri, Michele Zaza, 

Umberto Ammaturo, i Giuliano di Forcella, Antonio Bardellino, Lorenzo Nuvoletta e Adriano Spavone 

costituiscono una nuova organizzazione dotandola anch’essa di rituali, cerimonie di affiliazione e di una 

struttura gerarchica per intraprendere la resistenza nei confronti dell’ascesa della nuova camorra di 

Cutolo, resistenza che sfocerà presto in una lotta senza quartiere tra le due fazioni. L’occasione del 

terremoto del 1980. Un punto di svolta nella storia della camorra di questo periodo è costituito dagli 

eventi successi della notte tra il 23 e il 24 novembre 1980, quando un fortissimo terremoto colpisce la 

Campania e la Basilicata, provocando danni che peggiorano la situazione abitativa campana e 

inaspriscono le tensioni sociali, rappresentando un’occasione unica per i gruppi camorristici per 

infiltrarsi nei meccanismi di gestione dei finanziamenti disposti per la ricostruzione delle zone 

devastate dal sisma. Ciò è possibile in virtù del fatto che i sindaci, le giunte comunali, agli assessori 

provinciali e regionali dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella gestione degli 

stanziamenti pubblici, rendendosi protagonisti di numerose collusioni con la camorra che non fa fatica 

a inserirsi in questo gigantesco ed epocale affare… Una situazione disastrosa che mostra la sua reale 

consistenza non appena si conoscono i risvolti dell’omicidio del Capo della Squadra Mobile della 

Questura di Napoli Antonio Ammaturo, commesso dai NAP (Nuclei Armati Proletari) il 15 luglio 1982, 

costato la vita anche all’autista del Vicequestore, l’agente di polizia Pasquale Paola. Ammaturo, prima di 

essere assassinato, aveva probabilmente raccolto materiale scottante sul caso Cirillo, materiale poi 

scomparso e mai più ritrovato. Ciro Cirillo, appartenente alla Democrazia Cristiana, all’epoca era il 

Presidente del comitato per la ricostruzione delle zone terremotate, nonché assessore regionale 

all’urbanistica ed ex Presidente della stessa giunta regionale. Considerato a livello locale l’alter ego del 

Ministro democristiano Antonio Gava, Cirillo viene rapito nell’aprile del 1981 dalle Brigate Rosse, al 

termine di un impegno politico a Torre del Greco. Viene rilasciato tre mesi dopo, apparentemente 

dietro al pagamento di un riscatto, frutto di una compromettente trattativa svolta tra Raffaele 

Cutolo, i brigatisti, personaggi legati ai servizi segreti e forse, esponenti politici di alto livello. 

L’omicidio del vicequestore Ammaturo aveva rappresentato una “clausola” di sicurezza, prevista per 

evitare che i risultati delle sue investigazioni potessero sollevare uno scandalo di proporzioni 

nazionali… Secondo i dati del Ministero dell’Interno, nella zona metropolitana di Napoli, nel1988, 

operano all’incirca 70 organizzazioni camorristiche, per un totale di circa 3300 affiliati, di cui 1600 

soltanto nella città partenopea. Organizzazioni che cresceranno di numero, passando nel 1993 a 126, 

con 6700 affiliati stimati, probabilmente per difetto, con strutture capillarmente radicate sui 
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territori, ma prive di vertici provinciali o regionali, con una forte propensione a cambiare alleanze e ad 

acuire i contrasti tra bande, segno che all’inizio degli anni Novanta la situazione sociale non è 

migliorata, ma, al contrario è semmai degenerata… Tra gli anni Novanta e Duemila i clan camorristici 

hanno iniziato a portare la denominazione di riferimento al paese o al quartiere di cui sono originari; un 

esempio oggi noto è quello del cosiddetto clan dei Casalesi con base a Casal di Principe, località in 

provincia di Caserta che già a partire dal secondo dopoguerra poteva vantare l’inquietante primato 

nazionale per la rissosità sfociata in omicidio. In questo periodo storico la città di Napoli perde la 

centralità storica che aveva caratterizzato lo sviluppo della vecchia camorra in questo fenomeno 

urbano, trasformandosi adesso in un fenomeno di portata regionale… La camorra oggi. Fatte salve le 

storiche attività criminali legate alle estorsioni, all’alba del Duemila nulla sfugge più ai tentacoli della 

camorra, penetrata in quasi tutti i nuovi settori della vita economica nati in seguito allo sviluppo 

dell’economia, si tratti del mercato della carne e della corruzione dei doganieri dell’ex Jugoslavia fino 

al traffico e allo smaltimento dei rifiuti tossici, passando per i cantieri dei lavori della linea dei treni 

ad alta velocità tra Napoli e Roma. La riscossione della tangente non risparmia alcun ambito economico 

colpendo persino le ditte che assicurano la fornitura dei pasti agli ospedali delle città. Come 

sostengono alcuni studiosi, la camorra, come anche le altre mafie, negli ultimi vent’anni ha proteso le 

sue ramificazioni verso i paesi dell’est europeo, dalla Slovacchia alla Polonia fino alla Russia. Ormai la 

camorra è famosa nel mondo per la sua potenza organizzativa ed economica, ponendosi sullo stesso 

piano di Cosa nostra e della ‘ndrangheta. Un fenomeno di collusione e infiltrazione che dovrebbe 

continuare a suscitare la giusta preoccupazione e una commisurata e ferma reazione.”” 
 

Sin qui parti dell’interessante libro. 
 

Ora i miei personali ricordi. Per tre anni ebbi l’onore del Comando della Compagnia Carabinieri di Napoli 

Stella, situata nel quartiere Sanità, (dopo cinque anni alla Compagnia di Roma Trastevere con la banda 

della Magliana: miei articoli su www.attualita.it Direttore Salvatore Veltri: 

https://www.attualita.it/notizie/politica/a-46-anni-dal-rogo-di-primavalle-un-parco-intitolato-ai-

fratelli-mattei-39068/ e due alla “ Sezione del Nucleo Radiomobile di Roma: 

http://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/il-pronto-intervento-nella-capitale-negli-anni-

di-piombo-la-gloriosa-2-sezione-2267/, con successivo epico quadriennio all’ antiterrorismo operativo, 

non di ufficio, del Ministero dell’Interno in Roma nel periodo del grande Prefetto Vincenzo Parisi). La 

Compagnia di Napoli, con giurisdizione sui quartieri più sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica, 

dalla Sanità a Forcella, passando per San Carlo all’Arena e Borgoloreto (con la Stazione Ferroviaria e 

l’attiguo Mercato della Duchesca), Secondigliano e il quartiere “167”, oggi denominato Scampia e reso 

noto dal film “GOMORRA”, per arrivare sino a San Pietro a Patierno. All’ epoca, la zona di 

Secondigliano era, secondo statistiche specializzate, ritenuta la più “criminogena” d’ Europa, e a 

ragione; ma tale è certamente rimasta, superando chissà quale record! Proprio nel 1984, in 

quest’ottica, fu attivata la Stazione dei Carabinieri nel quartiere “167”, scorporandola da quella di 

Secondigliano, in locali situati in prossimità delle famose Vele (gli enormi caseggiati di edilizia 

popolare). Questo dovrebbe far considerare a ragione la necessità di rimodulare le giurisdizioni dei 

presidi di Polizia nelle grandi città, per adeguarli alle nuove situazioni operative e sociali, ma 

soprattutto per incrementare la presenza dello Stato in aree delicate. Queste vicende raccontate ci 

fanno tornare alla mente una storia del 1983, quella in cui si trovò ad operare Domenico Celiento, il 

leggendario Brigadiere “Mimmo”. Appena giunto appresi che conduceva indagini sulle estorsioni nel 

quartiere Sanità, e in tale contesto oltremodo difficile per il clima di omertà, aveva proceduto in 

appena tre mesi all’arresto di ben dieci delinquenti, mentre già si delineava il coinvolgimento di 

elementi di spicco del clan camorristico dominante di Forcella. Con me si stabilì un rapporto personale 

about:blank
about:blank
http://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/il-pronto-intervento-nella-capitale-negli-anni-di-piombo-la-gloriosa-2-sezione-2267/
http://www.attualita.it/notizie/tematiche-etico-sociali/il-pronto-intervento-nella-capitale-negli-anni-di-piombo-la-gloriosa-2-sezione-2267/
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tanto che parlava solo con me fuori dalla caserma. Di carattere generoso ed espansivo, ma diffidente e 

riservato nelle cose di lavoro, sorretto da valida preparazione professionale ed animato dai migliori 

sentimenti di attaccamento al dovere, lavorava senza guardare l’orologio, mai sottraendosi ai servizi 

più gravosi e pericolosi. Non passò molto tempo, purtroppo, che si arrivò a quel maledetto 28 aprile 

1983, quando di prima mattina sulla Circonvallazione di Casoria ci fu l’agguato al valoroso Sottufficiale. 

Due autovetture, con killer a bordo, lo fermarono per colpirlo a morte; morte che, per la sua forte 

fibra, sopravvenne il giorno dopo all’ Ospedale Nuovo Pellegrini. Il giovane Brigadiere lasciava la moglie, 

Gaetana Fusco, che all’epoca aveva solo 27 anni, e due figlie, Maria di 4, e Lucia di appena un anno; con 

le quali sono ancora oggi in affettuoso contatto. Ma la Camorra, oggi, com’è cambiata rispetto ai tempi 

in cui la combattevamo? Beh, possiamo affermare che di strada ne ha fatta tanta, anche oltre Oceano, 

tanto che sappiamo che non molti anni fa, il Governo americano ha inserito questa organizzazione 

mafiosa tra i principali problemi dell’economia statunitense definendola una delle quattro 

organizzazioni criminali più pericolose per l’interesse nazionale degli Stati Uniti. Tutto questo accade 

mentre i clan di ieri, quelli di sempre, si affidano ormai ai più giovani. Quindi, nuovi killer camorristi 

hanno dalle vecchie famiglie armi, futuro prestigio e potere criminale. Clan storici comunque se alle 

strette non evitano di collaborare con la giustizia e a volte salvaguardano il proprio patrimonio grazie 

alle leggi inadeguate esistenti. Nella Galleria di Soldati della Legge e di oscuri Eroi della Patria, che si 

affianca a quella i cui nomi sono trascritti sulle Tavole della storia, voglio ricordare un altro grande 

Carabiniere, da me molto ben conosciuto durante la mia permanenza alla Compagnia di Napoli Stella 

durante la cosiddetta prima guerra di Camorra nella prima metà degli anni ottanta. Si tratta di 

Vincenzo Tommasone, Brigadiere Capo, da molti anni in congedo, in ultimo in servizio presso la difficile 

Tenenza di Sant’Antimo (NA), che sin da giovanissimo evidenziò doti non comuni di intelligenza, 

coraggio e audacia. Elenco gli attestati di benemerenza a Lui concessi: 01/02/91, Encomio Solenne per 

la cattura di un pericoloso evaso subito dopo aver colpito a morte un noto pregiudicato in territorio ad 

alto indice di criminalità. 15/04/1992: Medaglia di Bronzo al Valore Militare con la seguente 

motivazione: “Effettivo a reparto dislocato in territorio ad alto indice di criminalità, sebbene a 

diporto, con coraggio e sprezzo del pericolo interveniva – unitamente a tre commilitoni – nei confronti 

di un malvivente che aveva colpito a morte un noto pregiudicato e ferito due congiunti di quest’ultimo. 

Fatto segno ad azione di fuoco da parte del malfattore, che tentava la fuga a bordo di una 

motocicletta guidata da un complice, insieme agli altri Militari rispondeva al fuoco con la pistola in 

dotazione. Mentre l’omicida si dava alla fuga inseguito da due Carabinieri, insieme all’altro commilitone 

arrestava il conducente del mezzo che, benchè ferito, opponeva resistenza tentando di fare uso di due 

pistole in suo possesso. L’operazione si concludeva, poco dopo, con la cattura – ad opera di altri 

Carabinieri giunti in rinforzo – dell’omicida, risultato pericoloso evaso. Esempio di elette virtù militari 

ed alto senso del dovere. – Sant’Antimo (Napoli), 20 giugno 1990.” 10/01/1997: Encomio Solenne per 

l’arresto di un noto capo clan e di due affiliati all’interno di un capannone, con il sequestro di un fucile 

mitragliatore, quattro pistole, un giubbetto antiproiettile, denaro e due auto rubate 16/12/2000: 

Encomio Semplice per la partecipazione a complesse e prolungate indagini che si concludevano con la 

cattura di un elemento di vertice di agguerrito clan della camorra, latitante da quattro anni. 

Concludendo, onore a Voi, grandi Combattenti della legalità e valorose Sentinelle dello Stato! Grazie 

per quanto avete fatto in tanti anni di esemplare servizio nell’interesse della Legge e dell’Ordinamento, 

militando nella nostra Arma sempre fedele! Siate certi che resterete per sempre nei cuori di quanti Vi 

hanno conosciuto quale esempio di belle virtù civili e militari. 
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A PROPOSITO DELLE NAVI ONG E DELLA LORO ATTIVITA’ 
 

*) di Sandro PAJNO 

31.01.2023 SUNTO E PREMESSA: Il ruolo finora svolto 

delle ONG in attività di soccorso in mare ha posto dette 

organizzazioni, che ricordo essere di carattere privato, su 

un piano paritetico di interlocutori diretti con uno Stato, 

segnatamente l’Italia, vista la casistica di recuperi in mare 

e successivi sbarchi nei porti nazionali (per lo più insulari e 

del meridione estremo d’Italia). Stupisce non poco la capacità economica evidenziata da dette 

organizzazioni in grado, come hanno dimostrato, di sostenere le ingenti spese che comportano non 

solo il mantenimento di navi ed aerei ma anche il nutrito contenzioso originatosi con l’Italia, paese 

che comunque giammai ha fatto venire meno il dovere morale e giuridico dell’assistenza.  Quali 

oligarchi (benefattori?) si celano e per quali finalità, dietro le dispendiose attività finora 

sostenute? E come si pone il legame tra le attività poste in essere dalla nave in acque 

internazionali e la bandiera di cui la nave si avvale? Per quale ragione dette navi prediligono solo o 

prevalentemente il territorio italiano come meta di sbarco? Tutte domande che non trovano 

risposte certe ed univoche o che vengono talvolta lasciate senza risposte posto che, sempre gli 

Stati di cui la nave batte bandiera, nei fatti si sono disinteressate delle vicende e del destino di 

persone raccolte in alto mare a bordo di navi che sono la propaggine dello Stato proprio in virtù 

della bandiera concessa! In questo contesto che non esito a definire come una dei tanti facenti 

parte di un disegno preordinato di attacco agli interessi nazionali ( Libia, Egitto, Tunisia,made un 

Italy del cibo e dintorni, aggressione alla proprietà della casa ecc.ecc.), ritengo che il decreto 

Piantedosi  non costituisca la soluzione alle problematiche che ho sopra evidenziato ma 

gli  andrebbe riconosciuto che, usando un eufemismo calcistico, tenta di “riportare il gioco al 

centrocampo dopo anni di pressing subito nella nostra area di rigore”, dunque  si pone, a mio 

avviso,  come un  tentativo di sottrarre il Paese da una sorta di ricatto odioso e potrebbe 

costituire un primo passo, un tassello, di un percorso articolato che aspira a riportare l’Italia come 

interlocutore privilegiato nello scacchiere mediterraneo, avente anche l’obiettivo di coinvolgere 

quante più nazioni europee possibili per porre iniziative volte a frenare all’origine il malaffare che 

regola i flussi di genti che dal centro Africa si spingono verso l’Europa: in questo senso il nostro 

Paese, come membro dell’Unione Europea ma ancor più come Paese del confine marittimo sud della 

UE e in sintonia con l’Unione stessa, può svolgere un ruolo trainante e di centralità  per i 

diversi  aspetti  che costituiscono elementi di preoccupazione nel bacino mediterraneo, dalla 

sicurezza dei traffici marittimi e dei flussi energetici, alle iniziative  socio economiche a 

favore  dei Paesi centro africani. Il tutto deve necessariamente passare attraverso la soluzione 

politica della stabilizzazione della Libia. Al timido accenno nazionale di ristabilire l’equilibrio in 
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campo, fa eco la favorevole accoglienza di tanti Paesi, dell’Africa Mediterranea e dell’area medio 

orientale, di plauso e saluto per un ritorno dell’Italia nello scacchiere del mare Mediterraneo. 

Intervista al MANIFESTO e considerazioni (a cura del Contrammiraglio (Ris) Alessandro 

Pajno )  Intervengo in merito all’intervista recentemente rilasciata al quotidiano Il Manifesto dal 

collega ed amico Contrammiraglio Sandro Gallinelli ed apparsa su questo blog, precisando fin d’ora 

il mio favorevole parere in merito al “decreto Piantedosi”. Procediamo con ordine: a mio avviso, in punto 

di diritto, lo scritto del collega Gallinelli è certamente coerente e fondato e ripercorre l’escursus 

normativo applicabile alla complessa situazione in questione. Altresì condivido le eccezioni sollevate 

dall’amico ed avvocato (già Ufficiale, ora in congedo, delle Capitanerie di Porto – Guardia 

Costiera) Ruberto, eccezioni in merito alle quali mi accingo ad esplicitare ritenendo che la discussione, 

a mio avviso, conduce irrimediabilmente sia alla politica, in particolare a quella operativa e di governo, 

sia alla visione geostrategica che la dovrebbe accompagnare. Il tema che trattiamo, da una parte 

riguarda il soccorso in mare, di cui tantissimo sì è detto e, d’altro canto, rileva  l’esigenza e la 

potestà  di uno Stato costiero di controllare , sempre in aderenza alle norme vigenti, ciò che accade 

nell’ambito del proprio territorio  al fine di scongiurare o mitigare quelle fonti esterne che potrebbero 

costituire o divenire  elementi anche potenziali di minaccia al proprio ordine interno, non ultimo 

l’entrata nel proprio territorio di masse migratorie.   Per rimanere in tema di diritto, mi riferisco alle 

previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare del 1982 che all’articolo 21 lettera 

h cita la legittimità dello stato costiero di adottare leggi e regolamentazioni (cioè esercitare un 

generale potere di controllo) verso navi che attraversano le proprie acque territoriali o verso i cui 

porti si dirigano, al fine di prevenire infrazioni alla propria legislazione anche in tema di immigrazione e 

tutela sanitaria. Altresì, aggiungo che, le norme in materia di soccorso marittimo (Convenzione SAR e 

discendenti strumenti normativi nazionali) sono nate e si sono sviluppate per il salvataggio di esseri 

umani che, incorsi in eventi / incidenti della navigazione, si trovano in  pericolo di perdere la vita, 

concetto di  soccorso in mare  che trova ovviamente applicazione anche nell’ambito dell’attuale 

fenomeno migratorio, fattispecie per la quale, proprio tra  le pieghe delle norme di diritto 

internazionale del mare, norme a tutela dei “rifugiati” e  dei minori, , si insinuano purtroppo aspetti che 

sembrerebbero veicolati e strumentali al fine  da  “indurre “ il naufragio o il pericolo di naufragio e far 

attivare tutta la filiera tecnico normativa ed operativa per salvare le vite (dei migranti) in mare. Salta 

quindi all’occhio, in modo lampante, il sospetto che , qualora le persone da salvare siano state “ad arte” 

collocate in aree di mare ed a bordo di unità fatiscenti in modo da divenire rapidamente soggetti da 

recuperare e salvare ai sensi del SAR , ci si possa trovare in realtà in  presenza di  attività che, 

sebbene condotte alla luce dei principi sacrosanti giuridici ed etici che caratterizzano il soccorso in 

mare, trovano invece a monte attività illecite(tratta di esseri umani/migranti) mosse da soggetti ed 

organizzazioni, anche transnazionali, finemente in grado di utilizzare , ai propri fini, la cornice della 

legalità. A tal riguardo, so che il collega Gallinelli conosce molto bene la problematica anche occulta dei 

flussi migratori (tema che nella propria intervista viene del tutto bypassata) e che l’evento SAR di cui 

si tratta è l’effetto, purtroppo indotto, di attività espletate come sopra ho accennato. Lo scenario si 

intorbida ulteriormente allorquando le attività di salvataggio in mare vengono svolte, come accade di 

fatto sistematicamente, da unità mercantili formalmente adibite ed abilitate  ad altri servizi ad es. 
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pesca, diporto, navi rifornimento di installazioni e piattaforme (supply vessels), per lo più  non 

dedicate/specializzate e preposte  al servizio di soccorso, gestite da organizzazioni di carattere 

privato quali sono le ONG, che stazionano ai limiti delle acque SAR di un altro Paese. Mi permetto 

quindi di spingermi in qualche altra considerazione, che potrei definire uno sguardo oltre una siepe irta 

di aghi e spilli, dove tra un equilibrismo e l’altro non mancano situazioni “graffianti” o, sempre per 

rimanere in tema marittimo, di difficile navigazione in quanto svolgentesi in acque ristrette e minate! 

L’analisi della ricchissima casistica sul tema ha mostrato che: a) le navi ONG, con il proprio 

“comportamento” (stazionamento al limite delle acque territoriali del paese da cui provengono i 

migranti  e contatti con soggetti appartenenti e provenienti da detti Stati) finirebbero per  costituire 

-di fatto- una sorta di richiamo ovvero “sponda” o, come è stato talvolta definito, “servizio taxi”; b) 

l’attività di “soccorso” effettuata dalle suddette navi avrebbe luogo, talvolta, senza che nessuna 

organizzazione statuale SAR ne assumesse il controllo operativo fin dall’inizio delle fasi di 

soccorso/recupero ( forse perché non prontamente informata) ma solo dopo aver completato il 

recupero dei migranti dal mare, anche a macchia di leopardo, allorquando veniva dichiarato l’evento e -

soprattutto- l’intendimento di raggiungere un determinato Stato(prevalentemente 

l’Italia)richiedendone il “porto sicuro” ; c) le certificazioni di sicurezza di cui le navi esercite dalle 

ONG sono in possesso(quelle non  dedicate al soccorso in mare) le legittimano, nell’espletamento 

delle  condizioni normali di attività cui sono abilitate ed  ai sensi delle pertinenti disposizioni 

applicabili,  ad imbarcare  un numero certo e limitato di individui tra equipaggio  e  passeggeri e/o 

maestranze  senza poter eccedere tale numero a meno che, come avviene nelle  circostanze di un 

soccorso con  la prevalenza di forza maggiore, anche morale (soccorrere le persone), legittima  il 

Comandante della nave (rappresentante dell’armatore) a valutare a proprio insindacabile giudizio 

(divenendone il responsabile) la capacità delle proprie risorse e le condizioni cui potersi spingere e 

decidere quante persone poter accogliere a bordo, anche oltre al numero “formale” consentito dalle 

certificazioni di cui è in possesso la nave , senza pregiudicare la sicurezza e salubrità della propria 

nave/spedizione e del proprio equipaggio; d) evidenze investigative, trapelate o divulgate nel corso 

degli anni, sembrerebbero corroborare il sospetto che tutta la filiera del soccorso in mare ad opera 

delle  navi in questione avverrebbe con contatti-di varia natura-tra la costa, controllata dalle 

organizzazioni di trafficanti di esseri umani ed il bordo;  

e) l’attività in parola ha luogo per lo più presso aree di giurisdizione SAR della Libia che , notoriamente 

, risulta una realtà statuale fuori  controllo e senza il rispetto di norme alcune; f) le navi ONG operanti 

non sempre battono bandiera italiana. Nella cornice anzidetta si sviluppa l’attività di recupero dei 

migranti, sistemazione a bordo (anche in modo precario), trasporto verso un “porto sicuro” richiesto, il 

più delle volte, all’Italia benché siano nei pressi e sulla rotta di porti di altri Paesi facilmente 

raggiungibili .  Tutto ciò specificato ed avuto riguardo alla dimensione del fenomeno  e, soprattutto, 

alle evidenze che i porti del sud Italia ed insulari in particolare sono stati gravati da un enorme peso , 

ritengo che il decreto emanato dal governo non  NON contrasti con le attuali norme di diritto 

internazionale ma, invece, costituisca un tentativo di controllare e limitare gli effetti di un fenomeno 

di enormi proporzioni e che non può più essere lasciato all’arbitrio di organizzazioni non governative né 

gestito unicamente dall’Italia, come fin’ora avvenuto,  ma richiederebbe  invece uno sforzo corale a 
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livello europeo con l’assunzione delle discendenti responsabilità tenuto conto che, il territorio a mare 

dell’Italia è anche confine della UE tutta! Mi permetto di aggiungere ulteriori considerazioni:  il decreto in 

parola , prevedendo che la nave (ONG) impegnata in attività di soccorso in mare, qualora intenda dirigere 

verso porti italiani,  contatti  immediatamente (cioè fin dall’inizio delle operazioni) l’organizzazione statale 

competente a coordinare e gestire l’ operazione SAR , riconosce il ruolo svolto dall’unità  di soccorso e 

dall’armatore della stessa (leggasi ONG), a prescindere dal tipo di servizio cui l’unità è abilitata,  ponendo 

però la nave sotto il controllo operativo dell’organismo SAR italiano intervenuto e prevedendo che la 

stessa    ottemperi a  precisi comportamenti (clausole) tra le quali quella di svolgere tempestivamente e 

senza ritardi l’operazione di soccorso: da qui si evincerebbe la condizione di effettuare e completare una 

unica operazione , evitando quindi di compiere autonome ulteriori analoghe operazioni non autorizzate (come 

ad es. ricognizioni e raccolta naufraghi e persone  da altre aree poste ad una certa distanza dalla prima) o 

se non specificamente richieste dall’autorità SAR; l’assegnazione del porto sicuro da parte  della 

competente Autorità nazionale che coordina l’operazione SAR avverrà non solo in funzione della prossimità 

e distanza nautica ma anche di altri fattori tra i quali, ad esempio la capacità di un porto e del  territorio 

circostante di consentire in modo sicuro l’approdo della nave, anche sotto il profilo dell’impatto sociale e 

sanitario e di ordine pubblico.  Ovviamente rimangono salvi i casi di forza maggiore che possono 

costituire   una deroga alle previsioni del decreto stesso, come ad esempio nel caso in cui la nave, durante la 

propria rotta di trasferimento verso l’Italia, dovesse imbattersi in altra situazione definibile SAR, dove 

rimarrebbe l’obbligo del Comandante nave di informare il SAR nazionale e prestare soccorso, ottemperando 

altresì alle determinazioni da questo assunte.  In precedenza di articolo accennavo ad una   decisione e 

strategia politica che può riassumersi nella  necessità che la gestione della delicata questione 

dell’immigrazione e salvataggio in mare di immigrati divenga una precisa assunzione di responsabilità  da 

parte di tutti i Paesi europei , esigenza che richiede un percorso di modifica ragionata delle previsioni del 

c.d. “Sistema Dublino”( Convenzione e Regolameneti) da attuarsi in seno alle istituzioni europee dove 

ricercare, con la forza delle argomentazioni e credibilità, nuove sinergie nell’ambito di dette istituzioni 

verso il ruolo  del nostro Paese che, al riguardo, deve spendersi con coerenza nell’intero scenario 

mediterraneo dal quale, in un modo o nell’altro, nell’ultimo ventennio, siamo stati chiamati fuori (diciamo 

cosi…..): è un percorso non breve, laborioso ed ambizioso allo stesso tempo, per riportare l’Italia come 

player fondamentale nel contesto mediterraneo, ruolo di cui proprio i Paesi dell’Africa Mediterranea e 

dell’area mediorientale chiedono e sentono la necessità, stante l’indiscussa capacità  italica di mediare, 

parlare ed intendersi sul piano del multilateralismo. 

 

*) Alessandro Pajno, Contrammiraglio (Ris) del Corpo delle Capitanerie di Porto. Laurea in Scienze 

Politiche all’Università di Messina (vecchio ordinamento), specializzazione in Diritto internazionale del 

mare presso l’Università Tor Vergata di Roma, master di primo e secondo livello nel settore 

dell’intelligence e della homeland security presso il Link Campus University of Malta, a Roma. Dal 

1982, 35 anni di servizio, prestato in numerose Capitanerie di Porto nonché presso Reparti dello 

Stato Maggiore della Marina e con periodi interforze in occasione della 1^guerra del Golfo e della 

Crisi nella ex Jugoslavia. Nel 1991-92 ha preso parte, con incarico operativo, alla prima missione 

all’estero del dopoguerra, effettuata dalle Capitanerie di Porto, in Albania. Segue e coltiva 

l’interesse per la geopolitica. 
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PARLIAMO DI NOI 

LA BENEMERITA AL PASSO CON I TEMPI E ALLA RICERCA DEI DIRITTI A VOLTE NEGATI 
 

 *) Di Ettore Minniti 

È del 30 gennaio di quest’anno la circolare dove finalmente, nero su bianco, il 

Comando Generale dell’Arma dà atto che l’incarico di comando va mantenuto 

anche durante la gravidanza e nei sette mesi successivi al parto. Già nel 

2020 la Presidente NSC Monica Giorgi era formalmente intervenuta in 

argomento scrivendo una lettera al Comando Generale a seguito di varie 

segnalazioni ricevute da colleghe alle quali, tanto per fare un esempio, era 

stato impedito di comandare – anche solo interinalmente – un Comando 

Stazione o una Sezione Radiomobile nei periodi sopra citati, nonostante le 

stesse avessero prospettato ai superiori la volontà di mantenere il loro 

incarico. “Come Sindacato NSC, di spiega Monica Giorgia, presidente del 

sindaco, riteniamo però che ci sia ancora tanto da fare: ci chiediamo come 

sia possibile che in quasi 23 anni di donne nelle FFAA non sia ancora stato 

prodotto un Decreto del Ministero della Difesa per individuare quelli che 

sono gli incarichi che il personale femminile delle FFAA non può svolgere durante il periodo di gravidanza e 

fino ai sette mesi successivi dopo il parto. Nell’Arma ancora oggi non è stato chiarito cosa una donna in 

gravidanza può fare o non fare. Molti comandanti si trovano in difficoltà perché devono affidarsi al 

buonsenso per decidere come impiegare una propria collaboratrice: dalle situazioni che ci vengono 

segnalate, abbiamo compreso che si passa da situazioni di iperprotezione verso le colleghe ad altre in cui 

vengono formulate valutazioni tutt’altro che ragionevoli, decidendo magari di impiegare, per fare un 

esempio, la collega in stato interessante nella ricezione del pubblico (con tutti i rischi del caso) oppure in 

archivio a sistemare pesanti faldoni salendo su una scala. Quando prospettiamo l’inopportunità di taluni 

impieghi, ci viene risposto che: “Non sta scritto da nessuna parte che non è previsto”. La tutela della 

lavoratrice madre è un principio fondamentale sancito dall’articolo 37 della Costituzione. La legge italiana 

attua tale principio proteggendo la salute della lavoratrice madre e riconoscendo il diritto del bambino ad 

un’adeguata assistenza. In ottemperanza dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, la disciplina relativa 

alla maternità è stata modificata nel corso del tempo al fine di garantire in concreto l’effettivo 

svolgimento del ruolo di entrambi i genitori (madre e padre) nella cura e nell’assistenza della prole. Nella 

Benemerita la confusione è tanta ma è bene ricordare che la responsabilità ricade, in questi casi, in capo 

anche a quei comandanti che senza delle chiare disposizioni finiscono per non tutelare le madri lavoratrici. 

Il d.lgs. n. 151 del 2001  ha sancito altresì il c.d. diritto al rientro (al termine dei periodi di divieto di lavoro 

nonché dei periodi di congedo, permesso o riposo) nella medesima unità produttiva presso cui operavano in 

precedenza o in altra ubicata nello stesso comune ed alla permanenza fino al compimento di un anno di età 

del bambino. Viene inoltre ribadito l’ovvio diritto all’adibizione alle mansioni da ultimo svolte o equivalenti ed 

altresì di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, di fonte legislativa, 

regolamentare o contrattuale collettiva, che sarebbero spettati loro durante l’assenza. La violazione delle 

norme sul diritto al rientro comporta una sanzione amministrativa. In sintesi, le neomamme non possono 

essere penalizzate. Ci auguriamo pertanto che presto vengano fornite delle linee guida da parte del 

Ministero della Difesa e dell’Arma dei Carabinieri – magari in linea con le voci presenti nel memoriale 

elettronico – sull’impiego del personale femminile in cui vengano distinte le mansioni per le quali le madri 

lavoratrici potranno essere impiegate da quelle che dovranno essere loro inibite. 
 

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

Francesco De Gregori, un eroico alpino 
 

Esempi di valore 
Rubrica a cura di Ciro Niglio 
 

 Il 7 febbraio 1945, sulle prealpi friulane, presso le malghe di 

Porzûs nel piccolo comune di Faedis (Udine), iniziò una serie di 

esecuzioni sommarie che si concluse solo il successivo 18 febbraio. 

In undici giorni, furono uccisi 17 appartenenti alle Brigate Osoppo, 

formazioni di orientamento cattolico, laico e socialista. Quei 17 

combattenti per la libertà furono uccisi da altri italiani, partigiani 

garibaldini. L’eccidio di Porzûs, come oggi chiamiamo quella 

tragedia, è uno degli eventi più controversi della resistenza, fonte 

di polemiche sui mandanti e sulle motivazioni. Questo articolo non 

intende ripercorre quei fatti, che oggi, dopo quasi ottant’anni, sono diventati un argomento di studio 

più disteso, principalmente dopo la visita del Presidente della Repubblica nel 2012 a Faedis. In 

quell’occasione il Presidente Napolitano ha definito l'eccidio di Porzûs “tra le più pesanti ombre che 

siano gravate sulla (…) resistenza”, individuandone le radici in un “torbido groviglio [di] feroci 

ideologismi di una parte, con calcoli e pretese di dominio di una potenza straniera a danno dell'Italia, in 

una zona martoriata come quella del confine orientale del nostro Paese”. Questo scritto intende 

ricordare una vittima di quell’eccidio, il Capitano degli Alpini Francesco De Gregori, che, con il nome di 

battaglia “Bolla”, era il Comandante del Gruppo delle Brigate Est della Divisione Osoppo. Il suo 

comando aveva sede presso alcune malghe in località Topli Uorch, nel comune di Faedis. In seguito la 

zona divenne nota col toponimo Porzûs, dal nome di una vicina frazione del comune di Attimis. 

Francesco De Gregori era nato a Roma il 4 febbraio 1910. Oggi quel nome è noto per i successi 

musicali di suo nipote, l’omonimo cantautore romano. Nell’anniversario della morte, intendo 

ricordare lo zio del noto artista nato nel 1951, che è stato chiamato Francesco, proprio in 

memoria dello fratello del padre. Era un apprezzato Ufficiale degli Alpini, che aveva frequentato 

l’Accademia Militare di Modena. Da Tenente dell’8° Alpini, aveva combattuto nel Regio Esercito sino 

dall’inizio della guerra. In particolare, sul fronte greco-albanese, si era posto subito in evidenza tanto 

da meritare sul campo una Medaglia di Bronzo e di una Croce di Guerra al Valor Militare. Nell’inverno 

1940/41, sul fronte greco, a Mali Topoianit, quale Comandante di Compagnia, “in un momento critico del 

combattimento, contrattaccava animosamente il nemico con pochi elementi disponibili, riusciva a 

contenerlo ed a facilitare il compito ad altri reparti”, come recita la motivazione della Medaglia di 

Bronzo al Valor Militare concessagli. Rimpatriato a causa di una ferita al ginocchio avuta in 

combattimento, per un breve periodo ricoprì un incarico da insegnante nella Scuola militare di Bassano 

del Grappa (Vicenza), col grado di capitano. Successivamente tornò al fronte in Albania, come addetto 

allo stato maggiore dell'VIII Corpo d'armata. Alla proclamazione dell’armistizio, l'8 settembre, era in 

Friuli. In un clima di crescente tensione, non esitò a schierarsi contro l’oppressione nazista. Entrò nelle 

Brigate Osoppo-Friuli, i cosiddetti “fazzoletti verdi”. Nel multiforme panorama della resistenza, che 

meriterebbe un’analisi meno politicizzata, le brigate Osoppo erano formazioni autonome fondate nel 

Seminario Arcivescovile di Udine il 24 dicembre 1943, la vigilia di Natale. Erano volontari di ispirazione 

laica, socialista e cattolica, appartenenti a gruppi già attivi nella Carnia e nel Friuli. Scelsero il nome 

Osoppo come collegamento simbolico con il risorgimento friulano, che nel 1848 vide la città di Osoppo 
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resistere all'assedio austriaco in una impari lotta per sette mesi. Questa formazione intendeva 

cooperare in autonomia con i gruppi garibaldini comunisti, per contribuire alla lotta antinazista contro 

gli occupanti tedeschi. A causa della complessa situazione politico-militare presente in quella regione, 

al centro di opposti nazionalismi e di secolari rivalità etnico-territoriali, la Osoppo ebbe rapporti 

conflittuali con i garibaldini, entrando in contrasto con le forze jugoslave. Anche per la sua esperienza 

militare, il nostro Francesco De Gregori, prendendo il nome "Bolla", era diventato il Comandante nella 

Gruppo delle Brigate Est della Divisione Osoppo. In tale veste, il 24 settembre 1944 avrebbe 

partecipato ai colloqui intercorsi tra i combattenti della Osoppo (gli osovani), i partigiani comunisti 

delle brigate Garibaldi e un ufficiale jugoslavo che chiedeva il passaggio delle formazioni italiane sotto 

il comando slavo, con l'annessione del Friuli Orientale (dal confine al fiume Tagliamento) alla 

Jugoslavia. Bolla e gli osovani furono contrari, a differenza dei garibaldini che, dopo un primo 

tentennamento, accettarono la proposta slava. Le trattative continuarono l'11 ottobre, quando i capi 

garibaldini formalizzarono il passaggio sotto il comando slavo, mentre Bolla espresse un nuovo rifiuto, 

abbandonando le trattative. De Gregori scrisse allora un rapporto al "Comando militare Triveneto", in 

cui denunciò le mire annessionistiche su un ampio territorio italiano (provincia di Udine compresa, che 

allora includeva quella di Pordenone) da parte jugoslava, con la sostanziale acquiescenza dei comunisti 

italiani. Il 22 novembre 1944, avvenne un nuovo incontro tra gli osovani e gli ex garibaldini (ormai 

inquadrati nell'esercito jugoslavo). Gli ex-garibaldini, per bocca del commissario politico Giovanni 

Padoan, detto "Vanni", ribadirono la necessità che anche le formazioni osovane passassero alle 

dipendenze jugoslave. Come scrisse "Bolla" in un rapporto del 23 novembre, “Vanni” fece comprendere 

ai responsabili della Osoppo che avrebbero dovuto seguire le loro direttive e che un atteggiamento 

diverso sarebbe stato interpretato quale palese intenzione di indebolire il fronte comune e quindi, 

come tale, represso. La situazione precipitò con diversi incidenti ai danni degli osovani. In particolare il 

16 gennaio 1945 tre di loro furono sequestrati e uccisi da partigiani slavi. Bolla aveva contro due 

nemici: i tedeschi nazisti e gli slavi comunisti. Scriveva superiormente: “Se la situazione politica esige 

che, malgrado tutto quello che è avvenuto, i reparti garibaldini e sloveni debbano essere ancora 

considerati amici, (…) i nostri reparti, nei disagi considerevoli imposti dalla stagione, vedono intorno a 

sé ovunque nemici”. Non avrebbe mai immaginato quello che sarebbe avvenuto a febbraio, quando gli 

italiani della Osoppo rimasero vittime di un folle attacco da parte di altri italiani. Infatti, il 7 febbraio 

1945 un centinaio di partigiani italiani appartenenti ai battaglioni GAP "Ardito", "Amor" e "Tremenda", 

capeggiati da Mario Toffanin “Giacca", raggiunse Porzûs, per poi dividersi in gruppi, che raggiunsero le 

malghe di Topli Uorch in momenti diversi. Per superare i posti di guardia, i gappisti affermarono 

d'essere in parte dei partigiani sbandati a seguito di un rastrellamento, in parte civili fuggiti da un 

treno che li portava in Germania, attaccato dall'aviazione alleata. Giunti a contatto con gli osovani, 

ignari di ciò che stava per accadere, fu inviato presso di loro il partigiano Fortunato Pagnutti 

"Dinamite", un partigiano del quale gli osovani si fidavano, avendo già svolto l’incarico di staffetta fra i 

due reparti. "Dinamite" riferì di essere alla guida di un gruppo di sbandati intenzionati ad arruolarsi 

con i partigiani. Chiese di incontrare "Bolla". Fu così inviata una staffetta ad avvertire il comandante 

De Gregori, ma quando questa si fu allontanata, il gruppo degli osovani, inferiore di numero, fu fatto 

prigioniero. La stessa sorte toccò a "Bolla" quando giunse a sua volta sul posto. Il giovane Giovanni 

Comin "Gruaro", accortosi della situazione, tentò la fuga, ma fu ucciso dopo pochi passi. Catturati i 

restanti osovani, questi furono radunati. "Giacca" interrogò "Bolla" per farsi dire dove erano 

depositate armi e munizioni. Come raccontato poi dai testimoni, caricato il materiale saccheggiato sulle 

spalle dei prigionieri, fu formata una colonna per scendere a valle L'operazione non era finita. "Giacca", 

alla testa di una ventina garibaldini, rimase alla malga con Francesco De Gregori e Gastone Valente 

"Enea" (commissario politico delle Brigate Giustizia e Libertà). Dopo poco furono udite delle raffiche. 
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Era la fine di "Bolla" ed "Enea". I loro corpi furono poi trasfigurati, pugnalati e sputacchiati. Così 

veniva ucciso, a 45 anni appena compiuti, il Capitano degli Alpini Francesco De Gregori “Bolla”. Altri 15 

partigiani della Osoppo furono fucilati fino al 18 febbraio 1945 in quella zona: tra questi Guido Pasolini 

"Ermes", fratello di Pier Paolo. Alla memoria di Francesco De Gregori è stata concessa la Medaglia 

d’Oro al Valor Militare con la seguente motivazione: «Soldato fedele e deciso, animato da vivo amor di 

Patria, dopo lo armistizio prodigava ogni sua attività alla lotta di liberazione organizzando, animando e 

guidando da posti di responsabilità e di comando il movimento partigiano nella Carnia e nella zona 

montana ad est del Tagliamento. Comandante capace e soldato valoroso, dopo essersi ripetutamente 

affermato in numerosi combattimenti, si distingueva particolarmente durante la dura offensiva 

condotta da preponderanti forze tedesche alla fine di settembre 1944 nella zona montana del Torre 

Natisone. In condizioni particolarmente difficili di tempo e di ambiente, fermo, deciso e coraggioso 

riaffermava l’italianità della regione e la intangibilità dei confini della Patria. Cadeva vittima della 

tragica situazione creata dal fascismo ed alimentata dall’oppressore tedesco in quel martoriato lembo 

d’Italia dove il comune spirito patriottico non sempre riusciva a fondere in un sol blocco le forze della 

Resistenza.» Nei giorni seguenti all'eccidio, scoperto da alcuni abitanti del luogo, le notizie si 

accavallarono confuse: la federazione del PCI di Udine fece circolare la voce secondo la quale l'attacco 

fosse opera di forze tedesche. Il 10 febbraio Toffanin “Giacca” stilò una relazione indirizzata alla 

federazione comunista di Udine e al comando del IX Korpus sloveno, in cui sostenne che l'esecuzione 

aveva avuto «pieno consenso della federazione del partito», accusando i partigiani della Osoppo di 

essere traditori venduti ai tedeschi. L'eccidio ebbe seguiti giudiziari con un lungo processo, che si 

concluse con pesanti pene, peraltro in grandissima parte non scontate per i vari provvedimenti di 

amnistia e indulto che si susseguirono dopo la guerra. Gli imputati furono 51, ma 18 erano da tempo 

fuggiti in Jugoslavia o in Cecoslovacchia: fra questi Mario Toffanin "Giacca". Dopo vari trasferimenti 

di sede, la Corte d’assise di Lucca il 6 aprile 1952 emise la prima sentenza con dure condanne per i 

garibaldini. In totale, oltre ai tre ergastoli, furono irrogati più di 704 anni di reclusione. Il processo di 

secondo grado si svolse presso la corte d'assise d'appello di Firenze. La sentenza del 30 aprile 1954 

decretò che «la strage (…) fu un atto tendente a porre una parte del territorio italiano sotto la 

sovranità jugoslava». La corte si pronunciò anche in merito alle accuse di collaborazionismo mosse alla 

Osoppo da Toffanin, concludendo che non esistesse alcuna prova in tal senso e rimarcando non solo 

l'inesistenza di accordi con tedeschi e fascisti, ma anche la «profonda avversione verso il 

nazifascismo» di Bolla. Furono confermate le pene inflitte a Lucca. La sentenza fu poi confermata nel 

1957 in Cassazione. L’11 luglio 1959 fu emanato un decreto presidenziale di amnistia che coprì anche i 

reati di natura politica, intendendo con ciò anche ogni delitto comune determinato– in tutto o in parte– 

da motivi politici. Pur avendone titolo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto, nessun condannato 

esercitò il diritto alla rinuncia al beneficio al fine di farsi giudicare. Fu l'ultimo della lunga catena di 

atti processuali relativi alle vicende legate all'eccidio di Porzûs. Ad ormai quasi 80 anni da quei fatti, 

ricordiamo il Capitano Francesco De Gregori, uno dei tanti militari morti nella guerra di liberazione, 

con l’auspicio che il lettore che ha avuto la pazienza di leggere tutto questo mio articolo, possa 

riappropriarsi, al di là dei revisionismi, di una Storia fatta di eroismo italiano, purtroppo spesso 

rimosso. Gli Esempi come Francesco De Gregori e gli altri Militari che ho ricordato in questa mia 

rubrica erano Uomini, che non sognavano un mondo senza armi e senza guerra. Sono Uomini morti, al 

contrario, per una Nazione, per difendere Valori, per ideali che oggi in tanti sono liberi di ritenere 

superflui o retrogradi. Mi auguro che questo articolo possa restituire il Comandante “Bolla” nella sua 

autenticità, senza polemiche e senza che nessuno se ne serva per sbandierare “concetti ideologici” 

appartenuti a totalitarismi, fortunatamente condannati dalla Storia. 

www.filodiritto.com 
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LA TECA DELL’AMMIRAGLIO 
 

OGGETTO: SORPRENDENTI DICHIARAZIONI RESE 
DAL DOTT BOERI GIA' PRESIDENTE DELL'INPS 

 

      N. Rizzo               A. Lustri 

A.D.R: Caro Amato, ogni tanto ci capita di assistere a 

delle uscite di ex funzionari dello stato che sembrano delle 

esternazioni di persone che non ci stanno più con la testa. 

Avrai capito benissimo a chi mi riferisco: al dott Tito 

Boeri, fino a qualche mese fa presidente dell’inps. La 

settimana scorsa il 29 gennaio, l’alto funzionario dello 

stato nel corso di una trasmissione televisiva in una rete 

del servizio pubblico RAI 3 “ che tempo che fa” durante 

l’intervista con quel campione che conduce il programma e 

percepisce decine di milioni di euro dei ns soldi pagati 

forzatamente con il canone,ha esternato “ noi abbiamo un esercito in cui ci sono piu’ marescialli e alti 

ufficiali rispetto ai soldati semplici ” Proseguendo poi con “il militare dell’esercito Italiano una volta 

andato in pensione percepisce un trattamento che vale il doppio rispetto ai contributi versati oltre ad 

altri privilegi” Il senatore Gasparri, sempre attento alle vicende che riguardano il mondo in uniforme 

ha invitato il dott Boeri a chiedere scusa al personale in divisa. Lo stesso parlamentare ha 

proseguito: “Sorprendono e amareggiano le parole con cui Tito Boeri ha denigrato e mortificato il nostro 

personale in divisa. A maggior ragione visto che arrivano da chi è stato a capo dell'Inps e snocciola invece 

dati assolutamente lontani dalla realtà. Parlare di privilegiati per un presunto e insistente beneficio 

pensionistico degli appartenenti alle forze armate è un approccio evidentemente sbagliato, prevenuto e 

gratuito rispetto ad una situazione che, al contrario, dovrebbe tener conto maggiormente della specificità 

del servizio di chi si occupa di missioni delicate sia in Italia che in luoghi di guerra e difficili nelle missioni 

internazionali di pace” Il generale Domenico Rossi gia’ sottocapo di S.M.E , gia’ presidente del Cocer 

interforze e gia’ sottosegretario alla difesa per un’intera legislatura, in un post su facebook ha scritto: 

L'ex presidente dell'INPS Tito Boeri ha nuovamente ripetuto che i militari percepiscono "pensioni d'oro" 

e godono di pensioni tra le più alte al mondo, in sintesi evidenziando presunti privilegi rispetto agli altri 

cittadini. Tutte le opinioni sono rispettabili ma quando vengono da chi ha ricoperto la carica di ex 

presidente dell'INPS divengono invece offensive, volutamente denigratorie e mortificanti. Molte voci 

hanno stigmatizzato queste parole inesatte, fuorvianti rispetto alla realtà e prive di qualsiasi 

considerazione per le funzioni svolte dagli uomini e donne in divisa. Potrei ribadire queste voci ma 

preferisco invece lanciare un guanto di sfida al dott. Boeri. Confrontiamoci in un pubblico dibattito sulla 

materia in una delle maggiori reti televisive come ha fatto lei , tra l'altro senza nessuna opposizione , in 

modo che gli italiani possano conoscere la verità e giudicare il suo comportamento. Capisco che si dovrà 

preparare soprattutto per conoscere in fretta di quale mondo sta parlando anzi sparlando ma 

disponibilissimo ad aspettare. A.D.R: Il Tuo pensiero in merito alle dichiarazioni fatte da Tito Boeri nato a 

Milano il 3 agosto 1958, economista, già presidente dell’Inps. Risposta:” Caro Nino, il dott. Boeri è un 

dipendente pubblico messo a capo di uno dei tanti organi dello stato da una classe politica che 

certamente non è da esempio a chi dovrebbe essere al servizio della collettività. Io non ho mai voluto 

definirmi servitore dello stato, anche se per 40 anni lo sono stato in scienza e coscienza, perché per 

ogni giorno di quei 40 anni, io mi sentivo al servizio di ciascun concittadino, fosse esso una persona 

importante o l’ultimo italiano. Morirò con la coscienza a posto, non ho mai avuto, come purtroppo 

fanno molti dipendenti pubblici ad ogni livello quella sorta di alterigia da poltrona occupata, sovente 
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non certo per qualità o merito, ma per una sorta di cooptazione benevola…..per non dirlo in altro 

modo. Non sono sicuro come funziona in altri paesi, ma in Italia è certo che il dipendente 

pubblico è molto vicino come comportamento ai numerosi film che lo hanno fra il serio ed il faceto 

stigmatizzato.  Noi come appartenenti all’ Arma dei Carabinieri, così come molti altri, Polizia, 

Vigili del fuoco etc. Abbiamo servito e servono coloro che ancora sono i servizio la 

COLLETTIVITA’, ovvero i cittadini al meglio delle nostre possibilità con coscienza, rispettando e 

facendo rispettare le regole. Tanto premesso, a tutti sarà capitato di trovarsi d’avanti il 

Fantozzi o la Fantozzi di turno, per esempio a me è accaduto recentemente…..un soggetto che 

non dico a quale categoria di dipendente pubblico appartiene, ricevuta una domanda nel 2022, non 

si è minimamente peritato di trattarla ne tantomeno rispondere ad una mail, e quando nel 2023, 

preso regolare appuntamento non con poche difficoltà, andato a sentire l’esito, ho ottenuto una 

risposta generica interlocutoria e in seguito una scritta siffatta: ”Purtroppo la tassazione dell’atto 

corrisponde all’interpretazione della norma che l’Ufficio è solito dare a tali fa specie.”. Concorderai 

con me che è FANTASTICA, come risposta ad una richiesta non fa riferimento neppure ad un 

articolato di legge……. NO…. L’ufficio è SOLITO DARE alla NORMA a TALE 

FATTISPECIE…..ovvero, tradotto in linguaggio meno burocratese…..decidiamo cosi e quindi 

FOTTITI e paga. Ovviamente cosa si fa, inizi una causa che: richiede oneri ben più gravosi di 

quello che si impone di pagare, e magari poi pagarci anche ulteriori spese. NO, trattieni una 

parolaccia, fai dei pensieri non certo bene auguranti, e subisci l’ennesima protervia di uno 

STATO PATRONE……ora mi è molto più chiara la diffidenza ed oserei dire l’avversione di avere a 

che fare con dipendenti pubblici, da parte di molti cittadini. La colpa è di noi dei cittadini che 

sono divenuti dipendenti pubblici e non vedono che chi è dall’altra parte dello sportello e/o della 

scrivania è un cittadino come loro e domani loro stessi potrebbero essere seduti a quello stesso 

posto. Oggi mi è molto più chiara l’avversane che molti lavoratori nel privato hanno verso i 

pubblici dipendenti, che giustamente dovrebbero curare l’interesse della collettività, ma 

altrettanto giustamente rammentare che di fronte hanno un rappresentante di quella collettività 

e domani potrebbero essi stessi essere seduti li. Io domanderei al Dott Boeri, se lascerà il posto 

ricevuto, se e quanti contributi ha versato rispetto agli emolumenti ricevuti, ma soprattutto 

rispetto ai benefit di contorno di cui ha beneficiato che hanno gravato sul bilancio pubblico. 

Purtroppo si dice che il pesce puzza dalla testa, e sarebbe un inutile ripetizione che se non si ha 

il senso dello stato, inteso come onesto servizio alla collettività e per primi rispettare la stessa e 

rispettare le regole dando l’esempio in moderazione e attenzione al bene del paese, senza 

alterigia e protervia, non ci si potrà poi lamentare e chiedere aiuto se la popolazione stressata 

da abusi e gratuite angherie, possa giungere a dimostrare il proprio malcontento……certamente il 

signor Boeri beneficerà di tutela, provi a chiedersi se qualche testa mala volesse prendersela con 

lui, con quanto slancio chi lo tutela si esporrebbe a farlo, dopo le dichiarazioni a ruota libera 

fatte. Per quanto attiene il pubblico dibattito figuriamoci se non lo farebbe, sa bene come 

funzionano certe cose e sa altrettanto bene che potrebbe tornargli utile per nuovi e più 

prestigiosi ambiti ove imperare……… se dipendesse da me….. userei il dimenticatoio…..la sola cosa 

che meritano certi soggetti e che gli peserà …….BOERI…….chi era costui, che faceva…….perché 

dovrei ricordarmelo…….????? Tornare nell’anonimato al punto che incontrando o andando a fare 

una pratica il dipendente pubblico di turno, non sa ne vuole sapere chi tu sei stato, tratterà 

come un signor nessuno.  
 

Domande di detto l’ammiraglio                                                                                                              

risposte di Amato Lustri …. ancora forse, nonostante tutto, libero pensatore. 
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SICILIA: FLASHMOB DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

CARABINIERI PER LA CATTURA DI MESSINA DENARO 
 

Palermo 25.01.2023 Un flashmob per ringraziare l’Arma dopo 

l’arresto dell’ex superlatitante Matteo Messina Denaro è stato 

messo in atto dall’Ispettorato Regionale per la Sicilia dell’ANC, 

l’Associazione Nazionale Carabinieri insieme al Comando Legione 

dei Carabinieri Sicilia davanti, coinvolgendo la cittadinanza e le 

scolaresche. Un momento del 

flashmom davanti il Muro della 

Legalità Ieri a Palermo gli alunni del convitto nazionale “Giovanni 

Falcone” e dell’istituto Benedetto Croce si sono riuniti davanti la 

sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo dove ad 

attenderli c’era il Tenente Colonnello, Aniello Schettino, 

Comandante del Gruppo, insieme ai rappresentanti dell’ANC che 

hanno illustrato il Muro della Legalità. Il muro della Legalità accanto al Comando Provinciale 

dei Carabinieri Palermo Si tratta di muro, lungo circa 70 metri, che costeggia la caserma 

“Giacinto Carini” e coglie i volti degli uomini e delle donne caduti nella lotta contro la mafia.      
 

Fabio Gigante   www.ilmoderatore.it 

 

http://www.ilmoderatore.it/
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EBBENE SI’, SANREMO LA NOSTRA ULTIMA SPIAGGIA! 
 

*) Salvino Paternò 

Ebbene sì, amici atlantisti duri e puri, colleghi dell'élite occidentale globale e 

unipolare, compagni guerrafondai belligeranti e combattentisti, Sanremo è la 

nostra ultima spiaggia! Non possiamo rinunciarvi. La situazione è grave, 

l’inflazione sta mettendo in ginocchio il paese ed è impossibile nasconderla. 

Come sapete, facciamo di tutto pur di non far risalire l'origine del disastro 

economico alla guerra santa e alle sanzioni suicide. Diamo la colpa agli 

speculatori, ai biechi benzinai, al reddito di cittadinanza e ai fannulloni col culo sul divano... se non 

bastasse la daremmo anche alle congiunture astrali, all'oroscopo avverso e alla sfiga. Abbiamo 

cercato di motivare il popolo con lo slogan “volete la pace o il condizionatore?”.  Ma si sono accorti 

che era una sonora minchiata, poiché più le bollette salivano e più la pace si allontanava. Allora gli 

abbiamo fatto credere che in realtà stavamo fronteggiando un attacco al cuore dell’Europa.  Ma in 

molti non ci credono e si chiedono: come mai se l’attacco russo è veramente rivolto contro il nostro 

paese, invece di combattere noi mandiamo gli ucraini a morire?  Per fortuna rimane ancora salda, 

seppur arrugginita, la trincea ideologica dell'aggredito e aggressore, dell’invaso e invasore... ma 

fino a quando? E poi sti maledetti russi che continuano a sparare.  E mai che centrassero un 

obiettivo militare! Solo civili, ospedali, scuole e centrali nucleari… Ma che cazzarola si sparano 

ancora?  Non avevamo detto che avevano finito le munizioni e le risorse? I soldati non erano in 

rotta disordinata, il popolo non era in rivolta e lo zar in fin di vita? Amici interventisti, compari 

armaioli, mi sa che come al solito abbiamo esagerato con le cazzate… Qui la fede vacilla, il credo 

traballa, la rabbia si insinua… e il vaffanculo serpeggia! Ecco perché solo Sanremo può risollevare 

l'umore del popolo. Il morale s’affloscia, la pressione s'ammoscia…  MA A SANREMO NO! E allora, 

prendiamo Zélén$ky e lo buttiamo nella cornice floreale del festival canoro per diffondere il suo 

proclama tra una strimpellata e l'altra. Insomma…buttiamola in caciara. Se a noi non crede più 

nessuno, il messaggio bellico sarà rinvigorito e reso credibile se proclamato tra guitti istrionici, 

giullari sui tacchi a spillo, buffoni fosforescenti, gigioni con più tatuaggi che neuroni. Credetemi, 

questa è la soluzione! L’invito ad una guerra infinita, ad uno sdegnoso rifiuto di qualsivoglia 

negoziato e l’accettazione di ancor più sofferti sacrifici saranno più facilmente accettati dal 

popolo se pronunciati tra un sorriso ebete di Amadeus e un acuto tonante di Albano. E soprattutto 

se avallati dalla sconfinata stirpe della Ferragni, da quell’etnia suggestionabile, con scarso 

quoziente intellettivo, geneticamente incompatibile al ragionamento, avulsa al raziocinio, 

allegramente scevra dalla logica, dalla cognizione tenebrosa, dall’ingegno latitante e impermeabile 

ai dubbi.  E’ proprio questo che oggi ci serve!  Il Popolo di Sanremo! E semmai qualcuno dovesse 

ancora lamentarsi, noi gli risponderemo: "Canta, che ti passa!” 
 

*) Colonnello dei Carabinieri in congedo, docente di criminologia università La Sapienza e Tor Vergata di Roma 
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IL GENERALE DI C.A CARMELO BURGIO “BOERI COME FA AD ESSERE UN TECNICO?” 
 

Boeri… signor Boeri … ce l’hai con le pensioni 

“privilegiate” di noi militari e policemen … ma come fai ad 

essere “un tecnico” e a non sapere che il termine 

“privilegiata” è errato… che vuol dire invalidità contratta 

lavorando .. che non c’è alcun privilegio per noi .. oramai i 

nostri 40 anni di contributi li dobbiamo avere … allora o 

sei in malafede … o non sei un tecnico … comunque … hai 

mai raccolto i morti? Ti hanno mai sparato quando non 

avevi intenzione di subire certe attenzioni? Hai mai 

dormito in terra o sul sedile di una macchina quando non eri a far trekking per divertimento o in ferie? 

Sei mai andato ad accogliere i genitori di un Caduto senza sapere che dire? Hai sentito mica schiena o 

ginocchia o collo irrigiditi perché non avevi tempo e modo per evitare freddo, neve, acqua che proprio 

non ti interessava provare perché del trekking estremo proprio non sapevi che fartene? Hai mai 

trascorso una notte ogni 5 in bianco, fra caffè, freddo e radio che gracchia? Hai mai passato ore con 

la vescica piena e il pensiero del mutuo da pagare e un delinquente da aspettare, seguire, arrestare? 

Hai mai dormito e vegliato in una buca puzzolente e putrida col cecchino talebano da sorprendere e da 

cui non farti sorprendere? Cavoli Boeri .. signor Boeri .. certi privilegi non li hai mai avuti. E quello di 

sentirti un leone e poi all’improvviso mille doloretti inattesi appena il corpo ti manda il conto delle 

mazzate che hai preso, ma non avevi testa e mezzi per curarti e prevenire? Anche questo privilegio ti 

manca. Poveretto. E il privilegio di prenderti l’ulcera per i panini e le pizzette in strada? E quello di 

poterti rompere un osso per addestrarti a difendere l’italiano medio che manco conosci? Ti mancano 

tanti privilegi … Mi spiace tanto per te. Vuoi mettere poi il privilegio di buscare per una vita uno dei 

nostri stipendi? A parità di responsabilità e di dipendenti? Ho cominciato con 30 a 23 anni e finito con 

più di 21000 a 65 .. e tu caro Boeri? I tuoi uomini li potevano ammazzare? Non so, chiedo per un amico.. 

dimenticavo il privilegio di farsi venire i tic (nn mi è accaduto ma conosco chi ne soffre) anke per le 

responsabilità di cui sopra … insomma Boeri, sei stato sfortunato.. promuoverò una colletta per farti 

godere di qualche privilegio anche a Te … 

Fonte profilo f  
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TITO BOERI (EX INPS) CONTRO LE FORZE ARMATE E POLIZIE MILITARI 
 

 *) Ettore Minniti 

Mentre riecheggiano ancora nell’aria gli applausi scroscianti, prolungati e sentiti dei 

cittadini di Castelvetrano (e non solo) rivolto ai Carabinieri e alle forze di polizia 

all’arresto di Messina Matteo Denaro, rileggiamo il pensiero del nostro Presidente della 

Repubblica, Sergio Mattarella, nei confronti delle Forze Armate: Ogni nome di soldato 

caduto che leggiamo nelle lapidi dei nostri sacrari, accanto alle migliaia di sconosciuti, 

tutti rappresentati dalle spoglie del Milite ignoto all’Altare della Patria, racconta un 

frammento della nostra storia collettiva. Vite spezzate, sacrificate. Giovani che non 

hanno avuto il dono di vivere il futuro che avevano sognato. Genitori che li hanno pianti, 

mogli e figli che hanno atteso invano sposi e padri che non sarebbero mai tornati alle 

loro case. La nostra storia, anche quella di oggi, è frutto anche di quel dolore. E ha 

valore proprio perché ne ha saputo fare memoria. Quei sacrifici non sono stati vani. 

Perché nella consapevolezza di quanto sia terribile la guerra si è radicato nel cuore della nostra Europa il dovere 

ineludibile della pace. A fronte di questi sentimenti espressi dai cittadini da una parte e dal Capo dello Stato 

dall’altra, in questi giorni assistiamo ad un tiro al bersaglio, ingiustificato, da parte di un ex funzionario dello 

Stato, Tito Boeri, già presidente dell’Inps. L’Alto funzionario, durante una trasmissione televisiva, ha 

esternato “noi abbiamo un esercito in cui ci sono più marescialli e alti ufficiali rispetto ai soldati semplici” 

Proseguendo poi con “il militare dell’esercito Italiano una volta andato in pensione percepisce un trattamento che 

vale il doppio rispetto ai contributi versati oltre ad altri privilegi”. L’ex presidente dell’INPS Tito Boeri ha 

nuovamente ripetuto che i militari percepiscono “pensioni d’oro”, la c.d. privilegiata, e godono di pensioni tra le 

più alte al mondo, in sintesi evidenziando presunti privilegi rispetto agli altri cittadini: “Quando vanno in pensione 

militari che per fortuna non hanno mai combattuto una guerra, alla fine si ritrovano pensioni molto più ricche 

della media”, ha sottolineato il già presidente dell’Inps. “In base ai calcoli ufficiali dell’Istituto di Previdenza, i 

militari percepiscono una pensione doppia rispetto ai contributi versati “per una serie di vantaggi che i comuni 

mortali non hanno”. Un’opinione rispettabile, ma non condivisibile, espresse senza contradditorio, a limite 

dell’offesa volutamente denigratoria e mortificante, che stridono con il pensiero di Mattarella: “I nostri militari 

sono impegnati per garantire pace e sicurezza in tante aree del mondo. Lo fanno con straordinaria 

professionalità e competenza, con uno spirito di umanità che li fa apprezzare come un vero e proprio modello. 

Voglio ricordare quanti in questi anni hanno sacrificato la loro vita o sono rimasti feriti compiendo il loro dovere 

in missione”. Non sappiamo se Boeri possa dire altrettanto con la sua dorata e confortevole vita di Alto 

funzionario dello Stato. I militari tutti sono risentiti per queste dichiarazioni fuori luogo e prive fondamento, 

dove il termine ‘privilegiata’ vuol dire invalidità contratta lavorando e replicano stizziti e risentiti affermando 

che Boeri non è mai andato a raccogliere in strada morti ammazzati, subito minacce, alcuni poliziotti attenzionati 

dalla criminalità organizzata e predatoria; l’ex funzionario non ha mai passato notti insonni, fra freddo 

glaciale/caldo torrido, con una solo tazzina di caffè e lo scorrere del tempo lontano da casa, per consegnare alle 

patrie galere un ricercato o latitante per quanto riguarda le forze di polizia in territorio amico. Per non parlare 

dei nostri militari in teatri di guerra quando bombe e proiettili ti fischiano sulla testa. Siamo sicuri che Boeri 

non soffra di ‘ulcera’ per un’alimentazione disordinata fatta di panini e pizza sui cofani delle Gazzelle o Pantere. 

Non ha mai preso bastonate o sassate in ordine pubblico. Per non parlare poi di stipendi miseri, da morti di fame, 

pochi dignitosi, eppure lealtà e senso del dovere per coloro che indossano la divisa devono essere sempre al 

primo posto e non possono sgarrare. Dall’alto dei suoi 102 mila euro lordi annui, meno di quanto percepito dagli 

altri dirigenti della Pubblica Amministrazione, ma sempre di una bella cifra trattasi, Tito Boeri può permettersi 

di salire sullo scranno del sapere e sentenziare contro coloro che non sanno se potranno rivedere la sera i propri 

cari (ma questa è un’altra storia).   
 

*) Ufficiale dei Carabinieri in congedo 
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A NAPOLI UN CARABINIERE È STATO INVESTITO DA UN 18ENNE IN SELLA 

A UNO SCOOTER A UN POSTO DI BLOCCO IN CORSO ARNALDO LUCCI. 
 

26 gennaio 2023 Al giovane era stato intimato l'alt per 

alcune manovre azzardate compiute nel traffico. Il 18enne 

non ha rallentato ma ha colpito in pieno il militare. 

L'impatto è stato tale che il centauro, senza casco, ha 

compiuto un volo di diversi metri. Il militare è stato 

trasportato all'ospedale Pellegrini, il giovane all'ospedale 

del Mare. Entrambi sono in gravi condizioni, ma non in 

pericolo di vita. 17enne tenta fuga a bordo di scooter con 

una pistola Sempre a Napoli un 17enne ha tentato la fuga 

per non fermarsi a un posto di blocco della polizia ma 

è stato fermato ed è stato anche trovato in possesso di 

una pistola. È accaduto mercoledì sera a Barra, alla periferia di città. Quando il padre del giovane è 

arrivato negli uffici del commissariato ha anche inveito contro i poliziotti e ha danneggiato il cancello di 

accesso della struttura. Poco prima gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di 

controllo del territorio, avevano notato in corso Bruno Buozzi due persone senza casco a bordo di 

uno scooter. Il conducente, alla loro vista, ha invertito il senso di marcia per eludere il controllo. Ne è nato 

un inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale 

fino a quando, giunti in via Marghieri, sono stati bloccati. Il passeggero e' stato trovato in possesso di una 

pistola "Glock" calibro 9 con 11 cartucce e matricola abrasa ed altre 9 cartucce dello stesso calibro. Il 

17enne è stato arrestato per ricettazione e porto e detenzione di arma clandestina, mentre il padre 

è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. Infine, ai due è stata 

contestata una violazione del Codice della Strada per mancanza del casco protettivo. tgcom24.mediasert.it 
 

PALERMO, AGGREDISCE GLI AGENTI IN STAZIONE: 

LA POLIZIA LO FERMA CON IL TASER E L'ARRESTA 
 

27.01.2023 La polizia ferroviaria di Palermo ha 

arrestato un cittadino straniero per i reati di resistenza 

a pubblico ufficiale, blocco ferroviario, danneggiamento 

aggravato e lesioni personali. Gli agenti, allertati da 

alcuni viaggiatori, sono intervenuti lungo un binario della 

stazione centrale cittadina, dove un uomo, in evidente 

stato di agitazione, con un estintore aveva già rotto il 

vetro di un treno e ne aveva lanciati altri due sui binari. 

Nonostante gli inviti a desistere dall’atteggiamento 

violento, l’uomo si è impossessato di un altro estintore, lo ha azionato e ne ha diretto il getto 

conto gli agenti, continuando ad aggredirli anche con calci e pugni tanto che, vista l’impossibilità di 

bloccarlo, si è reso necessario utilizzare il Taser. L’uomo è stato così arrestato, ma, durante le 

procedure di identificazione negli uffici della Polfer, ha ripreso a scagliarsi contro gli agenti, uno 

dei quali è rimasto lievemente ferito. L’arresto è stato successivamente convalidato dal giudice, 

l’arrestato non ha riportato alcuna lesione. palermo.gds.it 

https://gdsit.cdn-immedia.net/2023/01/Polfer.jpg
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PADOVA. SEQUESTRANO UNA PATTUGLIA DEI CARABINIERI DAVANTI 
AL CENTRO SOCIALE PEDRO, BLITZ ALL'ALBA: PRESI 7 ANTAGONISTI 

 

Sono state eseguite anche 13 perquisizioni. Gli antagonisti sono indagati a vario titolo di violenza e resistenza a pubblico 
ufficiale e lesioni personali nei confronti di appartenenti a forze dell'ordine. I leader di Padova e Venezia 

 

PADOVA 31-01.2023 - Questa mattina, 31 gennaio, 

personale della Digos della Questura di Padova e militari 

del Reparto operativo nucleo investigativo del Comando 

provinciale carabinieri di Padova hanno dato esecuzione 

ad ordinanze cautelari (obbligo di dimora nella Provincia 

di Padova di cui 3 obbligo di firma) emesse dal Gip del 

Tribunale di Padova a carico di 7 persone indagate a 

vario titolo di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in danno di 

appartenenti a forze di polizia. Le ordinanze hanno riguardato persone appartenenti alla 

cosiddetta "area antagonista" (a centri sociali del Nordest) resisi responsabili in date e situazioni 

diverse di aggressioni ai danni di carabinieri e poliziotti. Tra loro ci sono i leader dei gruppi di 

Padova e del centro sociale Rivolta di Mestre. Ad uno degli attivisti padovani 

sono state sequestrate tre pistole soft air prive dei dispositivi di sicurezza su cui sono in corso 

accertamenti. Carabinieri accerchiati e picchiati Era il 5 novembre dello scorso anno quando 

una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Padova, in tarda serata, passava per via 

Ticino. I militari hanno notato un giovane uscire dalla parte posteriore di una Fiat Punto, 

parcheggiata lungo la strada. Un comportamento che ha destato sospetti. E quando si sono 

avvicinati per identificarlo ha cercato di scappare. Bloccato, ha cominciato a gridare, dimenarsi, 

cercando di attirare l'attenzione delle persone all'interno del Centro sociale Pedro. Nel giro di 

pochi attimi, una quarantina di uomini e donne, alcuni con i volti coperti, hanno accerchiato i 

carabinieri. Li hanno minacciati e aggrediti finché i due non sono dovuti andar via per non 

rischiare di riportare ferite più gravi di quanto già fossero. E poi, il 9 novembre, gli scontri nel 

quartiere Palestro. La polizia doveva eseguire un provvedimento di sequestro preventivo di 4 

appartamenti Ater occupati abusivamente da militanti del Pedro. Sul posto e in seguito di fronte 

agli uffici Ater è stata messa in piedi una manifestazione improvvisa e non autorizzata con violenti 

scontri: 8 tra poliziotti e carabinieri sono finiti al pronto soccorso. Contestualmente sono state 

eseguite 13 perquisizioni domiciliari a carico di altrettanti indagati. Le indagini sui due episodi sono 

state eseguite in collaborazione reciproca della Digos e del Reparto operativo carabinieri di 

Padova sotto il coordinamento della Procura della Repubblica patavina. Il Pedro I militanti hanno 

in programma un sit-in per le 18 di oggi, 31 gennaio. Parlano di un tentativo di intimidazione.  
 

www.ilgazzettino.it 
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LA SENTENZA 
 

CARABINIERE UBRIACO PROVOCÒ UN INCIDENTE CON FERITI: 

«SOSPENSIONE GIUSTA, HA DANNEGGIATO L’ARMA» 
 

Verdetto del Consiglio di Stato: confermate le sanzioni per un maresciallo che per il troppo alcol 

causò un frontale in Sardegna. Ribadito l’obbligo di “rettitudine” anche se non si indossa la divisa 
 

07.02.2023 Un carabiniere che provoca un 

incidente stradale con feriti perché ubriaco, anche 

se fuori servizio, getta discredito sull’Arma e va 

punito, anche sul fronte disciplinare. Lo ha deciso il 

Consiglio di Stato, che ha confermato la validità di 

tutti i provvedimenti adottati contro un 

maresciallo capo in servizio in Sardegna che nel 

2009, con un tasso alcolemico di 2,16 (oltre 

quattro volte sopra il limite), alla guida della sua 

auto aveva invaso la corsia opposta finendo contro un altro veicolo. Gli occupanti erano finiti in 

ospedale.  Per quella vicenda il militare era anche stato condannato nei primi due gradi di 

giudizio di un processo penale, poi la Cassazione aveva sovvertito il verdetto per intervenuta 

prescrizione.   Ed è su questo che il maresciallo aveva basato una parte dei motivi del suo 

ricorso: non aveva accettato la sospensione dal servizio per due mesi che gli era stata inflitta 

dall’Arma. Nell’impugnazione sosteneva di non essere stato condannato. E che l’incidente fosse 

avvenuto quando lui era senza divisa, tanto che nelle fasi iniziali non si era nemmeno qualificato 

come carabiniere.  Per i giudici le sue motivazioni non sono valide: «La vicenda in esame è 

contraria all’esemplarità della condotta», si legge nella sentenza, «e si pone in contrasto con i 

doveri attinenti allo stato di militare e al grado rivestito, ledendo il prestigio dell’Arma dei 

carabinieri, con la conseguenza che è irrilevante qualsivoglia considerazione circa l’irrilevanza 

penale del fatto».  Per il collegio di Palazzo Spada inoltre «non si riscontra  alcun illegittimo 

trattamento maggiormente severo per i carabinieri rispetto agli altri militari, poiché gli 

appartenenti all’Arma, oltre a rivestire lo status militare e a svolgere attività di polizia 

militare, sono anche fisiologicamente e per la gran parte adibiti all’espletamento di attività di 

polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, cosicché, essendo a più stretto contatto con i 

cittadini, hanno un più intenso obbligo di rettitudine comportamentale fuori dal servizio». 

Soprattutto «il militare dell’Arma di ogni grado deve tenere anche nella vita privata condotta 

seria e decorosa» e «astenersi dagli eccessi nell’uso di bevande alcoliche».  
 

www.unionesarda.it 

http://www.unionesarda.it/
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POLIZIOTTO VESTITO DA DONNA VIENE LICENZIATO, 

IL GIUDICE: «DEVE AVERE GLI STIPENDI ARRETRATI» 
 

Il Tar dà ragione all'agente che nel 2005 girava con abiti femminili: 

"Ha un disturbo dell'identità di genere". Era stato sospeso e destituito 
 

di Angela Pederiva 
 

VENEZIA 07. febbraio 2023 - La «minigonna color 
celeste» e gli «orecchini pendenti lunghi fino alle 
spalle» in Strada Nova, «un paio di sandali» a due passi 
dal ponte di Rialto, la «maglietta nera corta con 
l'ombelico visibile» a piazzale Roma. Per quelle tre 
passeggiate vestito da donna, nell'autunno del 2005, un 
poliziotto di Venezia era stato dapprima sospeso e quindi 
destituito, a causa di una condotta ritenuta «riprovevole, 
che denota mancanza del senso dell'onore e della 
morale», come annotavano le cronache nel dare conto 
delle sanzioni e dei ricorsi. Una lunga storia umana e 

giudiziaria, culminata ieri nella sentenza depositata dal Tar del Veneto che ne svela il finale, al netto ovviamente 
delle possibili impugnazioni in Consiglio di Stato: a distanza di quasi vent'anni, è stato deciso che la persona 
transgender oggi sessantenne ha il diritto di ricevere gli arretrati non percepiti in conseguenza del 
procedimento disciplinare. L'INABILITÀ Il verdetto del Tribunale amministrativo regionale riassume il 
travaglio personale e professionale vissuto dall'allora agente della polizia di Stato, che diceva di non essere «gay, 
né transessuale», ma semplicemente di amare gli abiti femminili al punto da indossarli fuori dall'orario di 
lavoro, rivendicando così «un modo di sentire estroso, anticonformista, non certo immorale». Dopo l'istruttoria 
condotta dalla Questura, nel 2006 erano però scattate la sospensione e la decadenza, successivamente annullate 
dai giudici. La vicenda era finita nel dimenticatoio pubblico, ma era rimasta una ferita aperta nel vissuto del 
diretto interessato, dispensato dal servizio per inabilità fisica: «Veniva dichiarato affetto da un disturbo 
dell'identità di genere che, oltre a chiarire la condotta oggetto di censura, determinava la declaratoria di 
permanente non idoneità al servizio», ricorda infatti il Tar, accogliendo il ricorso dell'ex agente sul piano del 
trattamento economico. GLI EMOLUMENTI La sentenza svela infatti cos'è successo dopo che il Viminale ha 
accertato la disforia di genere. Gli uffici hanno reputato l'ex poliziotto idoneo «al servizio nei ruoli civili del 
Ministero dell'Interno o nelle altre Amministrazioni dello Stato», benché «in mansioni compatibili con la sua 
ridotta capacità lavorativa e la natura delle infermità sofferte». Ne è stata così disposta la riammissione al 
lavoro, ma con un temporaneo collocamento in aspettativa speciale, fino alla conclusione della procedura di 
passaggio nei ruoli del personale civile. La persona ha così chiesto gli emolumenti non percepiti a partire dalla 
sua destituzione, ma la sua domanda è stata respinta dal dicastero. A quel punto è scattato l'ennesimo ricorso al 
Tar, sempre con l'assistenza degli avvocati Alfredo Auciello e Giacomo Nordio, i quali hanno sostenuto che al 
loro cliente dovessero essere corrisposti gli assegni non percepiti, escluse naturalmente le indennità per servizi 
e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario. Un'istanza a cui l'Avvocatura dello 
Stato, a nome del Viminale, ha risposto eccependo la presunta tardività nell'impugnazione dei provvedimenti 
contestati. Alla fine il Tribunale amministrativo regionale ha accolto la richiesta di accertamento del diritto alla 
ricostruzione economica della carriera, come previsto nei casi in cui gli addebiti disciplinari vengono revocati. 
Per i giudici di Venezia, infatti, «il passaggio nei ruoli civili» non determina «una nuova assunzione», in quanto i 
suoi effetti sotto i profili dell'inquadramento e della posizione economica decorrono «soltanto a partire 
dall'accoglimento della domanda di transito». Chiaramente si tratta di un nodo tecnico-giuridico, ma è evidente 
che la decisione assume una forte connotazione sul piano umano: quei comportamenti apparentemente 
esibizionistici erano il sintomo di un disturbo che, come tale, non andava punito.   
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L’EX COMANDANTE DELLA COMPAGNIA DI SCHIO SOSPESO DALL’ARMA DEI CARABINIERI 
 

 09.02.2023 Le accuse sono gravissime e sono quelle di essere 

andato in piscina, a giocare a tennis e a ‘farsi i fatti suoi’ durante 

l’ora di servizio, quindi a spese di noi Italiani. Circa 8.500 euro lordi 

quelli che Vincenzo Gardin avrebbe percepito dallo Stato, 

attestando falsamente che si trovava sul posto di lavoro o 

comunque in servizio mentre era dall’estetista o a comprare le 

crocchette per il suo cane. L’ufficiale è stato sospeso per 10 mesi 

dal servizio con un provvedimento del gip che contesta le accuse di 

peculato, falso e truffa. Una vicenda che non fa onore ad 

un’istituzione (l’unica), che resiste da ben oltre 200 anni di storia. L’indagine che ha fatto finire 

sotto inchiesta l’ufficiale, molto noto nell’Alto Vicentino perchè ha comandato per anni la 

compagnia di Schio, sarebbe scattata dopo una soffiata da parte di una ‘fonte confidenziale’, che 

riferiva all’autorità giudiziaria della condotta del tenente Colonnello Vincenzo Gardin, che dopo il 

comando scledense era stato trasferito alla compagnia di Vipiteno. I reati contestati sarebbero 

stati commessi dal 2018 al 2022: 131 gli episodi contestati. Gardin sarebbe andato dal suo medico 

di base, ma perfino in Veneto, di cui è originario, utilizzando l’auto di servizio e in orario che lui 

conteggiava come fosse  in servizio. La notizia è rimbalzata anche nell’Alto Vicentino, dopo che 

dello scandalo se ne sono occupati gli organi di stampa di Bolzano   www.altovicentinonline.it 
 

 

 

CATANIA, FINANZIERE INFEDELE CONDANNATO PER DANNO D'IMMAGINE 
 

10.02.2023 I giudici della Corte dei Conti 

(presidente Vincenzo Lo Presti), hanno condannato 

il maresciallo della Guardia di finanza Domenico 

Berlich a risarcire il Corpo con 10 mila euro per i 

danni di immagine. Il finanziere in servizio alla 

polizia giudiziaria della procura di Catania era 

rimasto coinvolto in un lungo procedimento penale, 

iniziato con l’arresto nel giugno del 2015 con 

l’accusa di concussione, per aver riscosso da un avvocato 2 mila euro prospettandogli in alternativa 

la denuncia per bancarotta fraudolenta e per associazione a delinquere di stampo mafioso. 

L’avvocato secondo la ricostruzione dell’inchiesta avrebbe dovuto pagare 5 mila euro. A novembre 

del 2016 il giudice condannò Berlich a 2 anni e 8 mesi e l’interdizione dai pubblici uffici per 3 anni, 

sentenza resa esecutiva dalla Cassazione nel gennaio 2022. Per i giudici contabili il maresciallo va 

condannato a risarcire la Guardia di finanza. catania.gds.it 

 

https://gdsit.cdn-immedia.net/2021/08/Corte-dei-Conti-Roma.jpg
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PROVANO A SFRATTARE UNA FAMIGLIA MA VENGONO AGGREDITI:  
3 CARABINIERI IN OSPEDALE, ARRESTATO 24ENNE 

 

Gli occupanti abusivi si sono asserragliati nella residenza e non l'hanno lasciata. 

Il giovane è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali 
 

10.02.2023 Avrebbero dovuto dare corso ad uno sfratto 

da un’abitazione occupata abusivamente. Sono stati 

aggrediti e sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale 

“Barone Lombardo” di Canicattì. Si tratta di tre 

carabinieri che dovevano, appunto, eseguire, assieme ad un 

ufficiale giudiziario, un’ordinanza di sfratto emessa dalla 

sezione civile del tribunale di Agrigento. Uno dei componenti della famiglia che avrebbe 

occupato abusivamente l’abitazione di contrada San Gaetano, è stato arrestato in flagranza di 

reato. Si tratta di un disoccupato canicattinese ventiquattrenne che dovrà, adesso, rispondere 

delle ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali dolose. Su 

disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta 

immediatamente aperto, il ventiquattrenne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della 

stazione dei carabinieri di Villaggio Mosè, in attesa appunto del giudizio con rito direttissimo. 

A mezzogiorno circa di mercoledì, i tre carabinieri della stazione di Canicattì – assieme 

all’ufficiale giudiziario – dovevano eseguire lo sfratto disposto con ordinanza del tribunale di 

civile di Agrigento. C’era del resto da liberare un’abitazione occupata abusivamente. Ma i tre 

militari dell’Arma sono stati aggrediti e coinvolti in una vera e propria colluttazione. Un 

componente della famiglia che ha occupato abusivamente la residenza, il ventiquattrenne, è 

stato, appunto, arrestato in flagranza di reato, mentre il resto della famiglia si è asserragliata 

nella residenza, vanificando, di fatto, la procedura esecutiva. I tre carabinieri aggrediti sono 

finiti al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” dove i medici, dopo tutti gli 

accertamenti sanitari ritenuti necessari, hanno diagnosticato lesioni guaribili in 10 giorni per 

un militare dell’Arma e in 5 giorni invece per gli altri due. Il ventiquattrenne arrestato dovrà 

rispondere delle ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Dopo 

l’arresto in flagranza di reato e le formalità di rito, svolte nella caserma dei carabinieri di 

Canicattì, l’indagato è stato trasferito – su disposizione del sostituto procuratore di turno, 

titolare del fascicolo d’inchiesta subito aperto – nelle celle di sicurezza della stazione 

dell’Arma del Villaggio Mosè dove dovrà restare, appunto, fino al giudizio per direttissima  
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LA SINISTRA CHE DIFENDE I VIOLENTI E L'ALLERGIA ALLE DIVISE 
 

Ma perché è così difficile condannare chi distrugge le vetrine, lancia bombe carta,  

gira a volto coperto armato di spranghe senza autorizzazione e ferisce i poliziotti? 
 

Di Domenico Ferrara 12 Febbraio 2023 
 

Ma perché è così difficile condannare chi distrugge le vetrine, lancia 

bombe carta, gira a volto coperto armato di spranghe senza 

autorizzazione e ferisce i poliziotti? Perché da una parte politica - 

quella che sta a sinistra - c'è sempre un ma che accompagna ogni 

tipo di azione o dichiarazione volta ad arginare il fenomeno 

della violenza? La risposta non è di facile reperibilità ma nemmeno di 

difficile intuizione. Veniamo ai fatti. Succede che gli anarchici a Milano devastano auto e vetrine 

e mandano in ospedale sei agenti. Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato, 

chiede a gran voce che si delinei un'apposita fattispecie di reato di "terrorismo di piazza" per 

arginare il fenomeno della caccia alla forza dell'ordine. Poco dopo gli fa eco l'esponente di FdI 

Riccardo De Corato. Apriti cielo. La sinistra insorge. "Il partito di Giorgia Meloni coglie l'occasione 

di una manifestazione di 400 anarchici per annunciare in Parlamento una proposta di legge che, 

guarda un po', introduce un nuovo reato, quello di "terrorismo di piazza". Lo applicheranno anche 

alle violenze degli ultras?", tuona la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana 

Zanella. Che poi rincara la dose: "Vogliono farci credere che 400 manifestanti, anche se non 

pacifici, come è accaduto ieri, possano assediare una città. Noi condanniamo ogni forma di violenza 

ma è ovvio che già esistono tutte le misure possibili nel Codice penale, non c'è bisogno di un nuovo 

reato, oltretutto generico, che ha tutto il sapore di un'arma per reprimere ogni dissenso di 

piazza". Ora, a parte che la Zanella ignora totalmente il fatto che la proposta sia partita dal 

sindacato di polizia e non da FdI, ma questo si annovera nel faldone della sinistra incapace di 

ascoltare il grido d'allarme delle forze dell'ordine. Ma poi, soprattutto, non si capisce con quale 

competenza si possa sostenere che 400 persone non possano assediare una città. Di bollettini di 

guerra ormai le cronache da anni sono piene, eppure c'è sempre qualcosa che va nella direzione 

opposta a chi lavora per far rispettare la legalità e proteggere i cittadini. Alla fine è sempre il 

solito il film: a chiedere a gran voce i codici identificativi sui caschi e sulle uniformi dei poliziotti 

per renderli riconoscibili, controllabili e sanzionabili la sinistra è maestra, a chiedere invece di 

individuare, punire e bloccare la ripetibilità della violenza di piazza di anarchici e no global la 

sinistra è scolara del primo giorno. P.S: sì, l'eventuale reato di terrorismo di piazza si 

applicherebbe anche agli ultras e a tutti coloro che non rispettano le regole, devastano auto, 

negozi, caserme e feriscono i nostri agenti. Perché non dovrebbe?   
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MORTO IL MILITARE MASSACRATO IN STRADA: È CACCIA AI KILLER 
 

Subito dopo l’aggressione il caporale maggiore Danilo Salvatore Lucente Pipitone era stato ricoverato in 
gravissime condizioni in ospedale. La notte dell'aggressione sembra avesse raggiunto Centocelle da solo 

 

Di Valentina Dardari 12 Febbraio 2023 
 

Non ce l’ha fatta Danilo Salvatore Lucente Pipitone, il 44enne caporal 

maggiore dell’Esercito, che si trovava ricoverato in ospedale a Roma 

dopo una brutale aggressione avvenuta verso le 2.30 della notte tra 

venerdì e sabato in via dei Sesami, all'angolo con viale Palmiro 

Togliatti, a Centocelle. Il militare è morto oggi pomeriggio nel reparto 

di rianimazione del Policlinico Umberto I. Le sue condizioni erano 

apparse fin da subito gravissime. La brutale aggressione Il caporal 

maggiore, originario di Erice, comune in provincia di Trapani, era stato 

ritrovato a terra, privo di conoscenza, e con varie ferite e un vistoso 

taglio al sopracciglio. Alcuni testimoni avevano raccontato di aver visto un uomo scappare poco prima 

dell’arrivo delle forze dell’ordine. Ancora da capire se sia trattato di una violenta lite o di una rapina finita 

in tragedia, anche se il militare aveva ancora con sé il portafoglio. Quando gli operatori del 118 hanno 

caricato il militare sulla lettiga si sono accorti che aveva anche una profonda ferita dietro la nuca, dovuta 

forse a un violento colpo contro l’asfalto. Questo ultimo particolare farebbe pensare che la vittima sia 

stata raggiunta da un pugno in pieno volto e sia poi caduta all’indietro battendo la testa per terra. Come 

riportato da Il Messaggero, due uomini, sospettati dell’aggressione, sarebbero stati portati in 

commissariato e ascoltati per diverse ore dagli investigatori. Adesso che il graduato dell’Esercito è morto 

gli aggressori rischiano l’accusa di omicidio preterintenzionale. In un primo momento i sanitari del 118 

avevano trasferito il 44enne al pronto soccorso del Vannini, ma quando i camici bianchi si erano resi conto 

della gravità delle ferite riportate, il militare era stato portato all’Umberto I. Dove è stato assalito 

L’aggressione è avvenuta all'altezza dell'angolo con via Palmiro Togliatti, un luogo già in passato oggetto di 

varie segnalazioni da parte dei residenti riguardanti la presenza di spacciatori e prostitute. Sembra che la 

notte della tragedia il caporal maggiore, che risiedeva presso la cittadella militare della Cecchignola e 

svolgeva le mansioni di infermiere presso la Terapia Intensiva del policlinico militare del Celio, fosse fuori 

servizio e avesse raggiunto Centocelle da solo. Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, 

ha affermato: "A nome mio e di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera sentite condoglianze alla 

famiglia e a tutto l'esercito per la scomparsa del caporal maggiore Danilo Salvatore Lucente Pipitone. Ha 

lottato contro la morte dopo la vile aggressione, ancora senza colpevoli, subita in strada tra venerdì e 

sabato notte nella periferia di Roma, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Il suo coraggio, come quello degli altri 

eroi che difendono le nostre strade, non sarà mai dimenticato e non resterà impunito". Anche il ministro 

dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha commentato la 

tragica notizia: "Il caporal maggiore Danilo Salvatore Lucente Pipitone, dopo l'aggressione subita nei giorni 

scorsi a Roma, è venuto a mancare. Rivolgo le più sentite condoglianze ai suoi cari ed esprimo la massima 

vicinanza all'Esercito tutto per questa grave perdita". 
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NAPOLI, 29ENNE ACCOLTELLA PRIMA LA MADRE E POI UN AGENTE: 
FERITO DA UN ALTRO POLIZIOTTO, MUORE IN OSPEDALE 

 

Dopo che la lite familiare è degenerata, il compagno della donna si è recato in commissariato 

per denunciare il giovane (sotto effetto di sostanze stupefacenti), che lo ha raggiunto e 

aggredito. Il poliziotto che lo ha colpito è indagato per omicidio colposo 
 

14 febbraio 2023 Un uomo ha aggredito un agente nel commissariato Vicaria 

di Napoli, con un fendente e, prima che potesse sferragli una seconda coltellata, è 

stato ferito con un colpo di pistola da un altro poliziotto presente (indagato, come 

atto dovuto, per omicidio colposo). L'aggressore, trasportato in ospedale, è 

morto poco dopo. L'uomo aveva seguito in commissariato il patrigno che era andato 

a denunciarlo dopo una lite familiare in cui era rimasta ferita la madre. Una volta lì 

ha tentato di accoltellare alla gola il compagno della madre e poi ha ferito l'agente, 

prima di essere colpito a sua volta dall'altro poliziotto. Il 29enne, secondo le prime 

informazioni, era sotto effetto di sostanze stupefacenti. La ricostruzione La lite in famiglia è scoppiata intorno alle 

22, in un'abitazione in via Pietro Colletta. Nel corso della discussione, il 29enne ha colpito la madre con un'arma da 

taglio. Il compagno della donna è corso al commissariato Vicaria per denunciare l'accaduto, ma è stato raggiunto dal 

giovane che, nell'atrio del commissariato, ha cercato di colpirlo alla gola con un coltello. A quel punto è intervenuto un 

agente che ha cercato di disarmare il 29enne, ma è stato a sua volta ferito alla gamba destra, sventando un ulteriore 

colpo alla gola. Un secondo poliziotto ha esploso un colpo di arma da fuoco che ha ferito il giovane agli arti inferiori. Il 

29enne è stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove poco dopo è deceduto. Nel pronto soccorso dello 

stesso nosocomio sono stati condotti anche il compagno della donna e il poliziotto ferito, che sono stati medicati e 

dimessi. La donna, in codice verde, è stata portata al Cardarelli. Tgcom24 
 

 

GROSSETO,14ENNE ACCOLTELLA IL COMPAGNO CARABINIERE 
DELLA MADRE: ARRESTATO LO STUDENTE, GRAVE L'UOMO 

 

18.02.2023 Uno studente di 14 anni è stato arrestato a Grosseto con l’accusa di 
tentato omicidio per aver accoltellato il nuovo compagno della madre. L’uomo, un 
carabiniere di 56 anni, è ricoverato in gravi condizioni e, secondo quanto riportato 
dal Corriere della Sera, sarebbe in terapia intensiva. Il ragazzo è stato portato al 
carcere minorile di Firenze. La vicenda Lo studente vive con il padre in seguito alla 
separazione dei genitori e, secondo le informazioni raccolte fin qui, giovedì 
avrebbe chiamato la madre per chiederle di parlare con il nuovo compagno. La 
donna avrebbe accolto favorevolmente l’iniziativa del figlio: la coppia l’avrebbe 

atteso a casa, ma ad un certo punto la mamma del minorenne sarebbe uscita, forse per fare delle 
compere, lasciandolo da solo con il compagno. L’aggressione Stando a una prima e parziale ricostruzione dei 
carabinieri del Comando provinciale di Grosseto, tra i due ci sarebbe stata una lite che sarebbe culminata con 
l’accoltellamento dell’uomo da parte del 14enne. Per ragioni ancora da accertare, il ragazzo avrebbe aggredito il 
compagno della madre e l’avrebbe colpito con una lama, provocandogli delle gravi lesioni al torace. Alla base 
della discussione ci sarebbero i difficili rapporti familiari. Il padre del 14enne sarebbe stato all’oscuro di tutto, 
anche che il figlio fosse andato nell’abitazione della madre. I soccorsi A dare l’allarme sarebbe stata la nonna del 
giovane, che avrebbe poi chiamato il 112. Su disposizione del sostituto procuratore Giuseppina Mione, i militari 
dell’Arma arrivati nell’abitazione hanno arrestato il minorenne e cominciato a fare i primi accertamenti. Sul 
posto è intervenuto anche il personale del 118 che ha soccorso l’uomo, trasportandolo d’urgenza all’ospedale di 
Grosseto, dove si troverebbe adesso ricoverato in condizioni critiche nel reparto di rianimazione. Il 14enne è in 
carcere e nelle prossime ore potrebbe essere interrogato dal magistrato.  notizie.virgilio.it 
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SITI PORNO DAL COMPUTER DELL'UFFICIO, CARABINIERE « A PROCESSO » A NAPOLI 
 

Il caso è ancora sub iudice anche se la sentenza di primo grado  

«ha significativamente ridimensionato le accuse inizialmente formulate» 
 

19 Febbraio 2023 Siti porno dal computer dell'ufficio, carabiniere «a 
processo» a Napoli Perdita del grado «per rimozione» a causa della 
detenzione di materiale pedopornografico: era questa l'accusa originaria 
di un procedimento penale e amministrativo intentato lo scorso anno nei 
confronti di un militare dell'Arma dei carabinieri il quale - secondo 
l'accusa - avrebbe in orari di servizio utilizzato un computer d'ufficio 
per scaricare la bellezza di 4.082 files da alcuni siti porno. Anche di 
questo si è occupato, nel 2022, il Tribunale amministrativo regionale 
della Campania. La notizia viene fuori scorrendo i dati pubblicati 

nel Massimario annuale del Tar Campania, e resi noti ieri mattina in occasione dell'inaugurazione del nuovo anno 
giudiziario amministrativo.  Un caso delicato, culminato nella richiesta di «perdita del grado per rimozione», misura 
che priva il militare condannato del grado rivestito e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare 
di ultima classe. Il caso è ancora sub iudice per la giustizia ordinaria, anche se la sentenza di primo grado - si legge 
negli atti del massimario Tar - «ha significativamente ridimensionato le accuse inizialmente formulate, escludendo 
l'aggravante della ingente quantità di cui all'articolo 600 quater comma due». Diverse le conclusioni del Tar, che ha 
annullato il degradamento per «vizi istruttori e motivazionali», evidenziando una «discrepanza tra le primigenie 
accuse e gli accertamenti contenuti nella sentenza del tribunale penale: essendosi accertato che le «tracce di 
navigazione» verso quei siti sono state «solo 18". di Giuseppe Crimaldi ilmattino.it 
 

TORTURA, SOSPESI 4 AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DI SASSUOLO 
Secondo le indagini dei carabinieri avrebbero aggredito un paziente al pronto soccorso 

convinti che fosse sotto l’effetto di droga. Il sindaco: “Non sono criminali” 
 

Sassuolo (Modena), 19 febbraio 2023 – Quattro agenti 
della polizia locale di Sassuolo sono stati sospesi dal servizio con 
un’ordinanza del giudice del tribunale di Modena. Sono indagati 
per i reati di tortura aggravata dall’abuso di potere e falsità 
ideologica. A denunciarli fu, nell’ottobre 2021, il direttore 
generale dell’ospedale di Sassuolo, su segnalazione del primario 
del pronto soccorso. Secondo l’esposto i 4 (due agenti e due 
assistenti) avrebbero aggredito un uomo di nazionalità 
marocchina trasportato al pronto soccorso dal 118 perché trovato 
in strada in stato confusionale. I medici avevano accertato 
una grave crisi ipoglicemica per la quale, tra l’altro, l’uomo si era rivolto all’ospedale alcuni giorni prima. 
Nel frattempo, però, sarebbero arrivati i quattro agenti che per circa un’ora lo avrebbero “immobilizzato 
con forza, percuotendolo sul petto e al capo – si legge negli atti della Procura – uno di loro salendo con i 
piedi sul bacino e chiedendogli con insistenza se avesse preso droga”. Gli agenti, insomma, erano convinti 
che il paziente fosse uno spacciatore. Invece si tratta di un operaio regolare, senza alcun precedente in 
materia di spaccio: l’uomo tra l’altro, non ha sporto denuncia poiché non ricorda nulla dell’accaduto poiché 
era pressoché incosciente a causa della crisi ipoglicemica. Il giudice ha accolto la tesi della Procura circa il 
configurarsi del reato di tortura con “trattamento inumano e degradante”. I quattro agenti sono stati già 
interrogati dal Gip che ha emesso appunto la misura della sospensione dal servizio (con durata diversa per 
ciascuno degli indagati). Le indagini sono state svolte dai carabinieri di Sassuolo con la collaborazione della 
comandante della polizia locale. Il sindaco: “Non sono criminali” “Non sono quattro criminali, sono convinto 
che la magistratura, verso cui nutro piena fiducia, chiarirà tutto”, è il commento sulla vicenda del sindaco di 
Sassuolo, Gian Francesco Menani, ai microfoni Rai. www.ilrestodelcarlino.it 
 

http://www.ilrestodelcarlino.it/
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LPN-CHIETI: SEQUESTRATI OLTRE 12 KG DROGA, ARRESTATO 32ENNE 
 

Chieti, 26 gen. I carabinieri di Chieti hanno arrestato un 32enne, del vastese, per 
detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di oltre 12 
chili di droga. Il giovane deve rispondere anche delle accuse di resistenza e lesioni a 
pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e per guida con patente mai conseguita, con 
violazione reiterata nel biennio che comporta una sanzione amministrativa. Con il 
32enne è stato controllato anche un altro ragazzo. Durante le verifiche i militari 
hanno trovato un coltello a serramanico e un marsupio con un altro coltello e circa 
50 grammi di hashish oltre a 280 euro in contanti, di banconote di vario taglio, 

ritenute provento dello spaccio. La perquisizione al 32enne è stata estesa al suo garage dove i carabinieri hanno 
recuperato oltre 7 kg di marijuana, 40 panetti di hashish del peso complessivo di 4,150 kg, quasi 1 kg e mezzo di cocaina 
per un valore complessivo di oltre 100 mila euro più 3 bilancini, un grosso pugnale, una pistola scacciacani priva di tappo 
rosso con 47 colpi a salve da 8 mm e un orologio Rolex. Nel corso della perquisizione del box il ragazzo ha opposto 
resistenza ai militari facendo cadere a terra uno di essi. Sette i giorni di prognosi per il carabiniere ferito. Per fermarlo i 
militari hanno utilizzato la pistola ad impulsi elettrici esplodendone 2 cartucce. Al 32enne è stata comminata anche una 
sanzione per violazione al codice della strada pari a 5 mila 100 euro. Il giovane è stato tradotto in carcere. (LaPresse) 
 

MILANO: RAPINA IN CASA, TRE PERSONE FERMATE DAI CARABINIERI 
 

Milano, 26 gen. Nella sera di venerdì scorso, nel comune milanese di Melzo, i carabinieri 
della compagnia di Pioltello hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di 
misura cautelare personale emessa dal gip di Milano nei confronti di 3 giovani, un 
22enne italiano e due marocchini di 24 e 26 anni, tutti destinatari di ordine di custodia 
cautelare in carcere, ritenuti responsabili a vario titolo di concorso in rapina, lesioni 
personali e violenza privata. Le indagini, condotte dai carabinieri di Melzo e coordinate 
dalla procura di Milano, sono scaturite dopo una rapina avvenuta nella serata dello 
scorso 6 gennaio a Melzo, durante la quale due cittadini marocchini di 40 e 49 anni, mentre si trovavano all'interno della 
propria abitazione, sono stati rapinati da due connazionali e due italiani che, dopo averli aggrediti con pugni e schiaffi e 
minacciati con armi da taglio e bottiglie, si sono fatti consegnare due telefoni cellulari, monili d'oro, effetti personali e 
denaro contante, per poi dileguarsi. Partendo dalla raccolta delle informazioni testimoniali e dai riconoscimenti fotografici 
da parte delle vittime, i militari hanno individuato quattro persone, tra le quali i tre indagati (il 22enne e i due cittadini 
marocchini di 24 e 26 anni), uno dei quali dedito in maniera sistematica alla commissione di reati contro la persona e 
contro il patrimonio, commessi con particolare efferatezza tanto da destare particolare allarme sociale. (Adnkronos) 
 

MAFIA, SEQUESTRATI BENI PER 700 MILA EURO NEL PALERMITANO 
 

27/01/2023 I Carabinieri di Palermo hanno eseguito due provvedimenti di sequestro di 

beni per un valore complessivo di circa 700.000 euro a esponenti vicini a famiglie mafiose 

del palermitano. Tra i beni sequestrati una discoteca, una società di intermediazione 

immobiliare, una casa e un terreno. (italpress). 
 

SERVIZI: GABRIELLI, CONVINTO ASSERTORE DI INTELLIGENCE UNICA 
 

27.01.2023 pubblicato Pisa, 26 gen. - "Sono un convinto assertore del servizio 
unico". Così l'ex capo della polizia Franco Gabrielli a margine del suo intervento: 
"Le sfide per il sistema italiano di intelligence nel 2023: una panoramica" che 
inaugura il corso per allievi della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa dedicato 
proprio al sistema di intelligence. "La sicurezza assoluta con il rischio zero non 
esiste - ha aggiunto Gabrielli - ma esiste un sistema complesso di sicurezza nel 
quale il comparto di intelligence è essenziale per garantire alla nazione una buona 
cornice di sicurezza e che certamente, come tutte le cose, va perfezionato. Su 
questo tema sono convinto assertore del servizio unico". (AGI) 
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NAPOLI: RUBANO IN UN OLEIFICIO E TENTANO DI SPERONARE AUTO DEI CARABINIERI, ARRESTATA COPPIA 
 

Napoli, 28 gen. - G. C., 26enne di Torre del Greco ed una 25enne di Scafati incensurata sono stati arrestati 
dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Torre Annunziata dopo aver rubato 35 litri di olio alimentare da 
un oleificio a Poggiomarino. La coppia, intercettata dai militari mentre era a bordo di un'auto di loro 
proprietà, nel tentativo di darsi alla fuga, ha provato a speronare l'auto dei Carabinieri. L'azione non è 

andata a buon fine ed i militari hanno arrestato entrambi. Il 26enne si trova ora nel carcere di Poggioreale mentre la 
25enne è agli arresti domiciliari. Rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale i reati contestati. (Adnkronos) 
 

ROMA: MAXI OPERAZIONE A TERMINI, 7 ARRESTATI, 15 DENUNCIATI 
 

Roma, 28 gen. Così come analizzato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza 
Pubblica presso la Prefettura, in linea con le direttive emanate dal Ministro dell'Interno, e nel 
conseguente Tavolo Tecnico presso la Questura di Roma, lunedì scorso e ieri sera, sono stati 
effettuati servizi interforze di ordine e sicurezza pubblica nell'area della Stazione Ferroviaria 
Roma Termini. Il bilancio è di 7 persone arrestate: 3 per violazione legge stupefacenti e 4 per 
furto. 15 invece le persone denunciate. È stato impiegato ingente personale appartenente alla 
Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale Roma Capitale e all'Esercito Italiano al 
fine di innalzare il livello di sicurezza dell'area del principale scalo ferroviario romano e, in ogni caso, aumentarne la 
percezione tra i cittadini. I servizi, come sempre, sono stati disposti al fine di verificare e controllare eventuali irregolari ivi 
presenti, contrastare l'abusivismo, nonché prevenire e reprimere fenomeni legati allo spaccio di droga e ai reati predatori, 
ed effettuare controlli amministrativi capillari nei confronti dei numerosi esercizi commerciali presenti in zona. Nel corso 
dei serrati controlli effettuati dalle Forze dell'Ordine, concentrati tra le due principali arterie di collegamento di via Giolitti 
e via Marsala e piazzale dei Cinquecento, sono state identificate 4673 persone; controllati inoltre 2376 veicoli e 11 esercizi 
pubblici. Analoghi servizi proseguiranno anche oggi e nei prossimi giorni. (Adnkronos) 
 

CHIARAMONTE:54ENNE MUORE DOPO L’ARRESTO, INDAGINI DELLA PROCURA DI SASSARI E DELL’ARMA 
 

29 gennaio 2023 C’è un fascicolo aperto dai pm Angelo Beccu ed Enrica Angioni sul decesso di Davide 
Budroni, avvenuto a Chiaramonti la mattina di mercoledì scorso. L’uomo, 54 anni, è stato colto da un 
malore qualche minuto dopo l’arresto da parte dei Carabinieri. Budroni si è accasciato e per lui non 
c’è stato niente da fare. Stando a quanto emerge dalle indagini della Procura di Sassari, l’uomo stava 

infastidendo una barista alla quale chiedeva con insistenza da bere, la situazione è peggiorata quando Budroni ha fatto di 
tutto per entrare nel locale. I Carabinieri della Stazione di Martis lo hanno immobilizzato e ammanettato e subito dopo 
l’uomo ha avuto un malore, tutto è avvenuto davanti a una decina di persone, ora testimoni delle indagini. Budroni da 
giorni stava prendendo di mira i commercianti del paese, a quanto pare aveva interrotto una terapia, ma anche questa 
circostanza è oggetto delle indagini. La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo.  © Riproduzione riservata 
 

MOVIDA DI SANGUE A NAPOLI, FERITI TRE MINORENNI TRAUMA CRANICO PER UN 14/ENNE 
 

Alle 23 di sabato i Carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti a via Enrico De 
Marinis nel quartiere Porto per un’aggressione ad un 14enne: mentre era in compagnia di 
altri amici, il ragazzino era stato colpito con calci e pugni da un gruppo di coetanei. Il motivo 
del raid potrebbe essere uno sguardo di troppo. Il minorenne medicato sul posto da 
personale del 118 i, ha riportato un trauma cranico non commotivo con ferita alla fronte: è 
stato affidato ai genitori. Le indagini proseguono, i militari hanno acquisito le immagini di 
alcune telecamere presenti in zona. A mezzanotte in via San Carlo i carabinieri sono intervenuti per un’altra aggressione in 
danno di altri due minorenni. Le vittime hanno 17 anni: mentre erano con amici ai Quartieri spagnoli, erano stati picchiati e 
feriti a coltellate da un gruppo di coetanei. I due ragazzi sono stati portati all’ospedale Pellegrini. Uno ha riportato ferite 
all’anca, alla coscia, alla mano e al volto; l’altro è stato colpito alla nuca e al collo. I ragazzi sono stati affidati ai propri 
genitori. Indagini in corso da parte dei militari delle stazioni San Giuseppe e quartieri spagnoli. In quelle ore nel quartiere 
Avvocata i Carabinieri della compagnia Napoli Centro denunciavano un 16enne per guida senza patente e resistenza a 
pubblico ufficiale. I militari hanno sorpreso il ragazzo a Largo Ecce Homo mentre era a bordo di uno scooter in compagnia 
di una 14enne. I due non indossavano il casco: il 16enne non si è fermato all’alt ma ha invertito la marcia tentando di 
fuggire. Uno dei carabinieri è riuscito a bloccare i centauri che perdevano il controllo dello scooter per poi cadere. Stanno 
tutti bene. Denunciato infine un parcheggiatore abusivo a piazza Matteotti e sequestrati 7 scooter. italianotizie.online 
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ANDRIA: SORPRESI IN CAMPAGNA A SMONTARE AUTO RUBATA, DUE ARRESTI 
 

Andria, 30 gen. I carabinieri della Sezione Operativa di Andria, unitamente a militari 
dello Squadrone Eliportato Cacciatori 'Puglia', hanno arrestato due uomini che nelle 
campagne di Minervino Murge, sottoposte a una azione di rastrellamento, stavano 
smontando una potente Audi Volkswagen rubata. Sono stati proprio i rumori sospetti 
di battito e taglio di lamiere avvertiti dai militari a indurli ad avvicinarsi alla zona. La 
vettura era stata rubata nella stessa notte a Trani. Oltre a bloccare entrambi gli 
uomini, i carabinieri hanno sequestrato numerosi arnesi da scasso, due dispositivi 
jammer utilizzati per la inibizione delle onde radio trasmesse da qualsiasi dispositivo 

Gps collocato a bordo, due telefoni cellulari ed una radiolina, verosimilmente utilizzata dai due per le comunicazioni con 
eventuali complici. Al termine degli accertamenti, i due uomini rispondono di riciclaggio e, su disposizione del pubblico 
ministero di turno della Procura della Repubblica di Trani portati nel carcere di Trani. Il gip ha poi convalidato l'arresto 
disponendo l'applicazione nei loro confronti della custodia cautelare in regime di arresti domiciliari. (Adnkronos)  
 

TORINO: AGGRESSIONE CON SASSI E COCCI DI BOTTIGLIA, DUE ARRESTI PER TENTATO OMICIDIO 
 

Torino, 30 gen. Dovranno rispondere di tentato omicidio due cittadini extracomunitari originari 
della Nigeria, un 30enne e un 28enne, entrambi senza fissa dimora e irregolari sul territorio 
nazionale, arrestati dai carabinieri alla periferia del capoluogo piemontese. I due venerdì 
pomeriggio avrebbero aggredito con sassi e bottiglie di vetro un sudanese di 34 anni, regolare 
sul territorio nazionale, cagionandogli diffuse lesioni che sono state giudicate guaribili dai 
sanitari in 15 giorni. Ancora non si conosce il motivo dell'aggressione.  (Adnkronos) 
   

LPN-DROGA: OPERAZIONE IN CORSO IN TRENTINO, 14 ARRESTI 
 

Cavalese (Trento), 31 gen. Dalle prime dell'alba, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di 
Cavalese, in Trentino, con il nucleo cinofili di Laives stanno eseguendo14 misure cautelari emesse dalla 
procura di Trento per reati in materia di stupefacenti. Per 5 la magistratura ipotizza a vario titolo l'accusa 
di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. I dettagli saranno resi noti in 
conferenza stampa alle 11 nella sede della compagnia dei carabinieri di Cavalese. (LaPresse) 

 

PERUGIA: SORPRESI IN UN BUNGALOW CON DROGA, REFURTIVA E PISTOLA CLANDESTINA 
 

Perugia, 31 gen. Tutto ha inizio a seguito di una chiamata al 112 dove una 
vittima riferiva che all'interno della camera del residence, zona Balanzano, 
dove alloggiava, ignoti avevano rubato alcuni effetti personali e la sua 
macchina che era parcheggiata all'esterno. Giunti sul posto i Carabinieri 
hanno effettuato diversi controlli, constatando che non erano presenti 
telecamere, ma dalla dinamica dei fatti vi erano alcuni elementi che 
facevano pensare che gli autori del furto conoscessero molto bene la zona. 
La mattina dopo i Carabinieri della Stazione di Perugia e quelli di Ponte San 
Giovanni, coadiuvati da quelli della Stazione di Fortebraccio e della 
Radiomobile, hanno eseguito una perquisizione all'interno di un bungalow del residence che ospitava due soggetti di 
origine albanese. Alla vista dei Carabinieri uno dei due è scappato dalla finestra sul retro e dopo un breve inseguimento è 
stato fermato. Una volta dentro i Carabinieri hanno ritrovato diverse dosi di droga già consumate altre ancora intonse e 
numerose pillole pronte per essere utilizzate per il taglio dello stupefacente e decine di oggetti di dubbia provenienza: 
trapani, un'impastatrice professionale, televisori, casse di amplificazione sottratte al comune di Bevagna, una pompa 
idrica, un compressore e tanto altro (le foto verranno pubblicate così che i legittimi proprietari possano recarsi presso le 
Stazione di Perugia o Ponte San Giovanni per tutte le incombenze del caso). Durante la perquisizione, all'interno di una 
piccola nicchia nel sottotetto, avvolta in una busta di plastica, è stata ritrovata una pistola cal. 22 con tre proiettili, senza 
matricola. I due uomini albanesi, uno incensurato e senza fissa dimora, non regolare sul territorio italiano e il secondo, 
minorenne, ma domiciliato a Perugia, non hanno riferito nulla sulla pistola, mostrandosi piuttosto stupiti saputo del 
ritrovamento. La pistola, perfettamente funzionante, è stata così sequestrata come tutto l'altro materiale. I due sono stati 
dichiarati in arresto per detenzione di arma clandestina e ricettazione della stessa. (Adnkronos) 
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LPN-NAPOLI: ARRESTATO PUSHER COL REDDITO DI CITTADINANZA 
 

Milano, 1 feb. Un pusher 39enne è stato arrestato dai carabinieri di Striano (NA). L'uomo, un 
marocchino già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato a bordo di un'auto noleggiata in cui 
nascondeva 404 dosi di hashish ed è risultato essere percettore del reddito di cittadinanza. Nella 
sua abitazione sono stati ritrovati due cellulari e 12.200 euro. Tutto è stato sequestrato perché 
ritenuto provento illecito. (LaPresse) 

 

LPN-TRANI: DROGA ED ESPLOSIVI IN CASA, ARRESTATI MADRE E FIGLIO 
 

Bisceglie, 1 feb. In un piccolo appartamento in cui convivono madre e figlio, 68 e 37 anni, i 
carabinieri di Bisceglie (Bat) hanno scoperto cocaina e hashish, in parte già frazionate in dosi, per 
100 grammi, materiale vario per il confezionamento della sostanza e circa 4mila euro, e in uno 
scantinato di pertinenza dell'abitazione anche numerosi ordigni esplosivi. Per la messa in 
sicurezza e la catalogazione sono intervenuti gli artificieri antisabotaggio del comando provinciale 
carabinieri di Bari. Madre e figlio, che dovranno rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti 
ed esplosivi in concorso, sono stati arrestati e accompagnati nel carcere di Trani (Bat). (LaPresse) 
 

DROGA: MAXI BLITZ IN LOMBARDIA, OTTO ARRESTI 
 

VIMERCATE, 02 FEB - Otto persone sono state arrestate dai carabinieri, per 
detenzione e spaccio di droga, durante un maxi blitz con 50 uomini, per smantellare 
un "market" degli stupefacenti da migliaia di euro con base in provincia di Monza. Si 
tratta di quattro magrebini e quattro italiani, destinatari rispettivamente di misure 
cautelari in carcere e ai domiciliari, residenti tra Monza, Carnate, Concorezzo (Monza), 
e Noviglio (Milano), Vigevano (Pavia) e Robbiate (Lecco), che spacciavano eroina e 
cocaina in grande quantità. Documentata dalle indagini dei carabinieri della 

compagnia di Vimercate (Monza), la compravendita di 40 chili di droga, per un traffico di circa 120 mila euro in pochi mesi. 
Gli accertamenti sono partiti dal monitoraggio di alcune piazze di spaccio, nei comuni di Vimercate e Bernareggio (Monza), 
che hanno portato a quelle in Provincia di Milano (comuni di Milano, Carpiano, Assago, Rosate e Segrate) e Provincia di 
Pavia (comune di Vidigulfo). Sequestrata a che una paletta finta dei carabinieri, usata dagli spacciatori. (ansa). 
 

LPN-ROMA: DUE ARRESTI PER AGGRESSIONE A CARABINIERI 
 

Milano, 2 feb. I carabinieri di Tor Bella Monaca hanno arrestato due persone, un 
33enne e un 34enne romani, accusate a vario titolo dei reati di rapina aggravata 
in concorso, violenza e minaccia aggravata in concorso per costringere a 
commettere un reato, tentato omicidio, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. 
In particolare uno dei due fermati, la notte tra il 5 e il 6 gennaio scorsi, aveva 
cercato di fuggire tentando di investire uno dei militari intervenuti per sedare 
una lite. Gli altri episodi contestati, invece, sono avvenuti tra il 22 e il 29 
dicembre 2022 quando i due arrestati avrebbero minacciato, aggredito con calci 
e pugni e rapinato un 27enne romeno che si sarebbe rifiutato di continuare a spacciare per conto loro. (LaPresse) 
 

SORPRESO IN APPARTAMENTO CON ARMI DA SCASSO, UN ARRESTO A REGGIO 
 

Reggio Calabria, 3 feb. - I carabinieri della sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza, 
per furto in abitazione, a Reggio Calabria, un 39enne già noto alle forze dell'ordine. Nel corso 
di un servizio di controllo del territorio, in via Sbarre Inferiori, un cittadino ha segnalato ai 
militari di aver sentito dei rumori provenienti dall'interno di un appartamento, disabitato, 
ubicato nelle vicinanze della propria abitazione. Giunti nell'immediatezza sul posto, i militari 
hanno subito constatato che la porta d'ingresso era stata forzata e l'appartamento era a 
soqquadro .Nel corso del sopralluogo, l'uomo è stato sorpreso all'interno dell'appartamento 
e, sottoposto a perquisizione personale ,è stato trovato in possesso di una pinza e di un 

palanchino di ferro .Il materiale rinvenuto è stato sequestrato mentre, a seguito della convalida dell'arresto, per il 39enne 
è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. (AGI) 
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LPN-REGGIO EMILIA: DROGA NELLA CASSETTA POSTALE, ARRESTATO 25ENNE 
 

Milano, 3 feb. Un 25enne incensurato è stato arrestato per spaccio dai carabinieri di 
Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, in collaborazione coi colleghi dell'Arma di 
Castelnovo. Il ragazzo avrebbe gestito lo scambio droga-denaro senza incontrare 
direttamente i propri clienti, ma facendosi lasciare i soldi per il ritiro dello 
stupefacente nella cassetta della posta. L'attività dei militari ha portato al sequestro 
di circa 8 etti tra marijuana ed hashish, materiale per il confezionamento delle dosi, 
un bilancino di precisione e un migliaio di euro in contanti di cui 15 rinvenuti 
all'interno della cassetta postale di casa in uso al 25enne. (LaPresse) 

 

CAMORRA. TENTATA ESTORSIONE A IMPRENDITORE, ARRESTATI 2 VICINI CLAN AMATO-PAGANO 
 

Napoli, 4 feb. - Un imprenditore edile ha subìto delle minacce da due uomini: deve pagare altrimenti non potrà 
effettuare dei lavori di ristrutturazione in un condominio. La vittima chiede aiuto ai carabinieri della compagnia 
di Marano e la sua richiesta non rimane inascoltata quando ieri i militari hanno arrestato per tentata 
estorsione Giuseppe Liccardo e Francesco Fiengo. I due hanno rispettivamente 38 e 56 anni, sono già noti alle 
forze dell'ordine ed entrambi sono contigui al clan Amato-Pagano. I carabinieri sono intervenuti durante la 
"contrattazione" tra la vittima e i due uomini nei pressi di un bar di via Quasimodo nella cittadina di Mugnano di Napoli 
dove era stato preso l'appuntamento. Gli arrestati sono nel carcere di Secondigliano in attesa di giudizio. (DIRE) 
 

MANOMETTEVANO I BANCOMAT PER RUBARE SOLDI, 2 ARRESTI A VERBANIA 
 

Verbania, 4 feb. - I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Verbania hanno arrestato, 

su ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale della città, un 

49enne e un 45enne rispettivamente di origine albanese e romena. I due sono 

accusati di furto continuato aggravato in concorso nonché', per il 49enne, di 

possesso di documenti falsi. Le indagini sono state avviate a fine agosto, quando 

alcuni cittadini avevano segnalato un sospetto malfunzionamento di alcuni sportelli 

bancomat di Stresa e Baveno. In sostanza, gli ignari correntisti avevano effettuato 

tutte le operazioni per prelevare dei contanti alla cassa automatica ma, sebbene lo 

schermo non segnalasse alcuna anomalia, le banconote non erano fuoriuscite. L'home-banking però indicava che il 

prelevamento risultava regolarmente effettuato. Data la grande quantità di segnalazioni concentrate nel fine settimana, 

momento in cui le banche sono chiuse e per cui diviene complicato chiedere spiegazioni, sul caso hanno iniziato ad 

indagare gli investigatori del comando provinciale di Verbania. Ben presto e' parso chiaro che non si trattava di un 

malfunzionamento, bensì dell'azione fraudolenta dei due complici. Utilizzando un apposito congegno collocato all'interno 

dell'erogatore di banconote, i due riuscivano a bloccare la fuoriuscita del contante che rimaneva "intrappolato" nel 

marchingegno fraudolentemente installato. Dopo alcuni prelievi, i due ritornavano allo sportello rimuovendo il dispositivo, 

ed impossessandosi del malloppo: un bottino di oltre 4.000 euro in due soli giorni. Fatali per i due le immagini di 

videosorveglianza ed un attento studio degli smartphone che erano geolocalizzati sul luogo dell'evento. Così gli uomini 

dell'Arma sono riusciti ad identificarli con certezza, richiedendo all’autorità giudiziaria il loro arresto. I due sono stati 

rintracciati a Milano, e verranno interrogati dal Gip nei prossimi giorni. (AGI) 
 

CASO COSPITO: SALVINI, SE TI HANNO DATO IL 41 BIS TE LO FAI 
 

Roma, 5 feb. “Non entro nel merito di polemiche che devono essere assolutamente superate 

e che interessano a qualche giornalista e parlamentare di sinistra. Io non accetto di sedermi a 

tavola con chi lancia molotov a carabinieri e istituzioni di questo Stato. Se ti hanno dato il 41 

bis, ti fai il 41 bis, punto”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, 

intervenendo all’evento organizzato dal centrodestra per sostenere la candidatura di 

Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio in riferimento al caso Cospito. (LaPresse) 

 



 
 

 
 

ATTENTI A QUEI DUE N° 130 
 

Marzo 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. 43 

NEWS 

 

 

COSPITO, 3 ANARCHICI DENUNCIATI A ROMA DOPO MANIFESTAZIONE 
 

5 febbraio 2023 Tre manifestanti anarchici sono stati denunciati a Roma da Digos 
e carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, violenza aggravata su pubblico 
ufficiale e travisamento durante la manifestazione di ieri in solidarietà con 
Alfredo Cospito, il detenuto in carcere al 41 bis in sciopero della fame da oltre 
100 giorni contro il regime detentivo. I tre denunciati sono stati fermati e 
identificati nella giornata dopo le fasi concitate con le forze dell’ordine all’altezza 
di via Prenestina.   “Gli scontri di ieri a Roma sono ancora una volta la conferma 
che i violenti utilizzano il pretesto delle manifestazioni per inveire contro le forze 

dell’ordine”. Lo dice Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia Mosap. “Mi 
congratulo con i colleghi e con il dirigente Moreno Fernandez per la professionalità con la quale hanno gestito i disordini. 
Dall’altro lato – prosegue Conestà – c’è l’amara constatazione che si scende in piazza per fare a botte con il poliziotto. Chi 
si è reso autore di violenza deve essere punito. Gli anarchici se ne facciano una ragione”. www.lapresse.it 
 

LPN-BRINDISI: TRAFFICO DI DROGA, ARRESTI DEI CARABINIERI 
 

Brindisi, 6 feb. Blitz anti-droga tra Brindisi e provincia. I carabinieri stanno dando 

esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del tribunale di Lecce, 

su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, finite sotto inchiesta per 

associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostante stupefacenti. (LaPresse) 
 

PORTO CIVITAVECCHIA: SEQUESTRATE 32 TONNELLATE RIFIUTI DIRETTE IN AFRICA 
 

Roma, 6 feb - I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli in servizio 
presso il porto di Civitavecchia, insieme ai Carabinieri Forestali della locale 
stazione di presidio del territorio, hanno bloccato un traffico illecito di 
rifiuti diretti in Senegal, Togo e Tunisia, nell'ambito di due importanti 
operazioni internazionali volte al contrasto degli illeciti di tale natura, 
denominate "Demeter VIII" e "Trash". In tale contesto, in particolare, sono 
stati posti sotto sequestro, negli spazi doganali dello scalo portuale 
civitavecchiese, tre partite di merce per un peso complessivo di 32 
tonnellate e 23mila euro di valore. Tra i rifiuti, 38 motocicli interi fuori uso 
e parti di ricambio, un'autovettura e motori per mezzi industriali non 
bonificati, apparecchiature elettriche ed elettroniche, mobilio ed oggetti 

per la casa. I rifiuti, stivati in container, erano dichiarati per l'esportazione da operatori con sede nel Lazio e nelle Marche. 
Le documentazioni doganali di esportazione di accompagno dei container risultavano non corrispondere alla reale natura 
delle merci in essi contenute. I reati configurati sono il falso ideologico in dichiarazione pubblica, attività di gestione dei 
rifiuti non autorizzata, trasporto e traffico illecito dei rifiuti con l'aggravante ambientale. I container, ora posti sotto 
sequestro, sono il frutto di un'accurata analisi del rischio, svolta ai sensi dell'articolo 46 del Codice Doganale dell'Unione, 
condotta dal Reparto Antifrode dell'Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, in sinergia con Ufficio di Intelligence della 
Direzione Antifrode Centrale e con l'intervento della Regione Carabinieri Forestali "Lazio" - Sezione di Civitavecchia. 
 

LPN-ASTI: NON SI FERMANO ALL'ALT DEI CARABINIERI, DUE ARRESTI 
 

Milano, 7 feb. Due giovani di 20 e 22 anni sono stati arrestati in flagranza di reato 
per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri di Ottiglio, coadiuvati 
dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Casale. I due, a bordo di un'auto 
risultata rubata, non si erano fermati all'ALT dei militari. Nell'auto sono stati 
rinvenuti 15 kg di cavi elettrici risultati provento di furto, arnesi atti allo scasso e di 
due braccialetti in argento. Insieme alle due persone arrestate viaggiavano altri 
quattro passeggeri; per loro è scattata una denuncia a piede libero per ricettazione 
e resistenza a pubblico ufficiale in concorso. (LaPresse) 
 

http://www.lapresse.it/
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LPN-PRATO: CARABINIERI SVENTANO SUICIDIO DI UN 43ENNE 
 

Milano, 7 feb. I carabinieri di Prato hanno sventato il suicidio di un 43enne eritreo. 
L'intervento è scattato a seguito di una telefonata effettuata al 112 dallo stesso uomo che 
manifestava le proprie intenzioni di suicidio. Giunti sul posto i militari hanno dovuto 
velocizzare le procedure di apertura della porta della camera dove l'uomo si era barricato 
trovandolo con un coltello a serramanico in mano con il quale mimava a più riprese la 

volontà di tagliarsi la gola. Una volta salvato, l'eritreo è stato affidato alle cure del personale del 118. (LaPresse) 
 

LPN-MESSINA: SGOMINATA BANDA TRAFFICANTI, COCA E CRACK CHIAMATI 'PROSCIUTTO' 
 

Milano, 8 feb. La cocaina e il crack diventavano nel linguaggio in codice 
della banda "cotto e crudo". Quattro persone sono finite in carcere, 4 ai 
domiciliari e una con obbligo di presentazione alla polizia su disposizione 
del gip di Messina che ha accolto le richieste di misure cautelari presentate 
dalla Direzione distrettuale antimafia che indaga su un'associazione a 
delinquere dedita al traffico e alla cessione di droga nel Messinese. Questa 
mattina all'alba i carabinieri della Compagnia di Taormina hanno dato 
esecuzione all'ordinanza del Gip. Le indagini dei militari di Taormina e della 
stazione di Santa Teresa di Riva avrebbero svelato un sodalizio criminale in grado di smerciare crack e cocaina nei 
territori. compresi fra la stessa Santa Teresa e Furci Siculo. Ognuno aveva compiti precisi all'interno 
dell'organizzazione, dal vertice dell'associazione a delinquere nel cui appartamento è stata individuata la base 
logistica e che, secondo gli inquirenti, 'appaltava' al suo braccio destro e altri membri della bandi 
l'approvvigionamento della droga a Messina, la preparazione e la successiva cessione delle dosi che in molti casi 
sarebbero state lanciate direttamente dalle finestre dell'appartamento e ricevute 'al volo' dai pusher dediti alla 
vendita al dettaglio. Durante l'inchiesta i carabinieri hanno già arrestato in flagranza 6 persone, denunciate altre 2 a 
piede libero e segnalato 7 giovani in Prefettura a Messina come assuntori di droghe. (LaPresse) 
 

LPN-ROMA: CONTROLLI ANTIDROGA, 19 PERSONE IN MANETTE 
 

Roma, 8 feb. Negli ultimi giorni, i controlli antidroga eseguiti in vari quartieri della Capitale, dal 
centro storico alle periferie, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla 
Procura della Repubblica di Roma, hanno portato all'arresto di 19 persone gravemente indiziate 
del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, in zona Tufello, i 
Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno sorpreso un 31enne 
mentre cedeva alcune dosi di cocaina ad un giovane mentre un 45enne fungeva da palo. I due, 
entrambi cittadini romani già noti alle forze dell'ordine, alla vista dei militari hanno tentato la 
fuga; nascoste nei loro indumenti intimi, i Carabinieri hanno rinvenuto altre dosi di cocaina e 160 
euro, ritenuti provento dello spaccio. In via della Bufalotta, un 21enne romano, senza 
occupazione e con precedenti, è stato sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Operativo della 

Compagnia di Roma Monte Sacro mentre, a bordo della propria autovettura, cedeva 4 g di cocaina ad un acquirente; 
perquisita l'auto i militari hanno rinvenuto ulteriori 4 g di cocaina. In piazzale Adriatico, invece, due Carabinieri della 
Stazione Roma Città Giardino, liberi dal servizio, hanno arrestato un giovane 21enne, senza occupazione e già noto alle 
forze dell'ordine che, a seguito di un controllo poiché notato aggirarsi con fare sospetto insieme ad un coetaneo, è stato 
trovato in possesso di 5 g di cocaina e 67 g di hashish. L'altro giovane è stato trovato in possesso di circa 2 g di hashish e 
segnalato alla Prefettura di Roma quale assuntore di sostanze stupefacenti. Non è passato invece inosservato, un 44enne 
romano, senza fissa dimora e con precedenti, che, a bordo della sua utilitaria, non si è fermato all'alt dei Carabinieri della 
Stazione Roma Parioli, impegnati nel controllo del territorio, tentando la fuga; bloccato e perquisito, è stato trovato in 
possesso di 30 dosi di cocaina, per un totale di 20 g complessivi, pronti per essere venduti, e 1.000 euro in denaro 
contante, provento dell'attività illecita. Arrestato, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza 
stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale. In via Giuseppe Garibaldi, i Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese 
hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 44enne albanese, senza occupazione, trovato in possesso di 18 g di 
cocaina racchiusi in 30 involucri e la somma contante di 500 euro. Tutti gli arresti sono stati convalidati. (LaPresse) 
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LPN-ROMA: BORSEGGIAVANO TURISTI, 8 ARRESTI 
 

Roma, 9 feb. Otto persone arrestate in tre giorni è il bilancio di una attività di contrasto ai 
borseggi nella Capitale portata avanti dai Carabinieri del Gruppo di Roma sotto il 
coordinamento della Procura della Repubblica capitolina. Tre cittadini romeni di 42, 46 e 47 
anni sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo perché 
gravemente indiziati, all'altezza della fermata metro Flaminia, all'interno del vagone della 
metropolitana, di avere accerchiato, appena prima di scendere dal mezzo, un turista straniero, 
allo scopo di distrarlo e di avergli asportato dalla tasca il portafogli. I Carabinieri di pattuglia 
sul mezzo proprio per degli specifici servizi preventivi hanno notato la scena e sono 
intervenuti, bloccando i tre e recuperando il maltolto che è stato restituito al turista. In via 
Nazionale invece, all'incrocio con via delle Quattro Fontane, i Carabinieri del Nucleo Operativo 
della Compagnia di Roma San Pietro hanno arrestato 2 cittadini romeni, un uomo di 34 anni e 

una donna di 35, perché gravemente indiziati di aver rubato il borsello ad un turista straniero. I Carabinieri che stavano 
pattugliando la zona proprio per prevenire furti del genere hanno visto la donna che simulava una caduta per distrarre il 
turista, che si è offerto di aiutarla a rialzarsi, mentre il compagno gli strappava il borsello. Anche in questo caso i 
Carabinieri presenti sono subito intervenuti e hanno recuperato la refurtiva. All'interno della fermata Spagna, della 
metropolitana linea "A", i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un cittadino romeno di 
37 anni, gravemente indiziato di avere asportato con destrezza il portafoglio ad una turista straniera. Un amico della 
vittima ha dato l'allarme ed un Carabiniere del Reggimento Corazzieri, libero dal servizio è immediatamente intervenuto 
bloccando l'uomo in attesa dei Carabinieri di pattuglia che lo hanno portato in caserma, restituendo il portafogli. In fine, i 
Carabinieri della Stazione di Roma Viale Libia, nei pressi della metro A, fermata Termini, hanno arrestato due cittadini 
stranieri di 31 e 22 anni, senza fissa dimora, gravemente indiziati di avere asportato con destrezza il cellulare dalla tasca 
della giacca di un turista italiano, prontamente bloccati dai militari. Per tutti gli episodi di furto, le vittime hanno 
presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati convalidati. (LaPresse) 
 

LPN-BENEVENTO: SPACCIO DI DROGA IN VALLE TELESINA, 5 ARRESTI 
 

Roma, 9 feb. Cinque persone sono state arrestate in provincia di 
Benevento a seguito di un'indagine sullo spaccio di droga messa a segno 
dei carabinieri del posto, coordinati dalla procura. Secondo gli inquirenti, 
i cinque avrebbero creato "un vero e proprio mercato degli 
stupefacenti" nella Valle Telesina, nei Comuni di Telese Terme, Solopaca, 
Cerreto Sannita, Ambrosi, Castelvenere e Puglianello. I fatti risalgono al 
2021: i cinque spacciavano diversi tipi di droga, dalla cocaina, all'eroina, 
crack, kobret, marijuana e hashish. Nel mercato dello spaccio, è stato 
accertato da chi indaga, venivano coinvolti anche minorenni. (LaPresse) 
 

LPN-MANTOVA: PICCHIA MOGLIE DAVANTI A FIGLI MINORENNI, ARRESTATO 54ENNE 
 

Milano, 10 feb. I carabinieri della Stazione di Roverbella hanno 
arrestato un 54enne marocchino per il reato di maltrattamenti in 
famiglia nei confronti della moglie, aggravato dalla recidiva e 
dall'aver commesso i fatti in presenza dei figli minori. I militari hanno 
eseguito una ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica di 
Mantova. I carabinieri, dopo aver raccolto la denuncia della vittima, 
davano immediatamente dato avvio alla procedura di "codice rosso", 
relazionando i fatti alla Procura della Repubblica di Mantova e 
concludendo in brevissimo tempo gli ulteriori accertamenti delega 
della medesima Autorità Giudiziaria. In particolare l'uomo secondo 
l'ipotesi accusatoria, da diversi anni maltrattava la moglie mediante 

ingiurie, minacce di morte e percosse, anche alla presenza dei figli in tenera età, procurandole in almeno due 
occasioni lesioni personali. L'indagato, rintracciato dai Carabinieri, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato 
presso il carcere di via Poma. Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari. (LaPresse) 
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LPN-CATANIA: 'CAVIE' PER VACCINI ANTICOVID IN CAMBIO DI DROGA, 17 INDAGATI 
 

Catania, 10 feb. Tossicodipendenti che per pochi euro o qualche dose di droga, 
muniti di documenti falsi, venivano convinti a farsi vaccinare più volte, per procurare 
a soggetti "no vax" la certificazione "green pass". Per una delle "cavie", è stata 
accertata la somministrazione di 3 dosi di vaccino in meno di un mese, a grave 
rischio per la propria salute. È quanto emerso dall'operazione '9x21', dei carabinieri 
del Comando provinciale di Catania che hanno eseguito una ordinanza emessa dal 
gip del tribunale etneo, nei confronti di 17 indagati, di cui 9 destinatari di misura 
cautelare. L'accusa è di "rapina aggravata", "sequestro di persona", "fabbricazione, 

porto e compravendita di armi clandestine", "falso materiale", "cessione di stupefacenti" e "ricettazione". Dall'indagine, 
coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, è emerso come gli indagati, oltre ad aver commesso 3 cruente 
rapine a mano armata in esercizi commerciali di San Giovanni La Punta, fabbricassero anche armi clandestine 
perfettamente funzionanti, che venivano vendute a criminali del luogo per 1.000 € circa ciascuna. (LaPresse) 
 

LPN-NAPOLI: CONTROLLI A TAPPETO DEI CARABINIERI, DENUNCE E SEQUESTRI 
 

Roma, 11 feb. Servizio a largo raggio da parte dei Carabinieri della 
compagnia Napoli centro insieme ai militari del Reggimento Campania, del 
nucleo radiomobile, del NIL, del NAS e a personale della Polizia municipale e 
dell'Asl - Napoli 1. In due distinti ristoranti sono stati scoperti lavoratori in 
"nero" ed irregolari in Italia. Inoltre altri dipendenti lavoravano senza la 
prevista formazione né tantomeno la visita medica obbligatoria. Denunciate 
le due titolari. Invece, 2 titolari di 2 ristoranti sono stati sanzionati per un 
totale più di 7mila euro per violazioni in materia igienico sanitaria. 
Sequestrati 80 chili di prodotti alimentari. Denunciata una 28enne già nota 
alle forze dell'ordine, che ha insultato i militari e impedito la rimozione della propria auto parcheggiata in piazza del Gesù e 
Maria. L'auto era scoperta di assicurazione ed è stata sequestrata. Denunciato un 23enne Napoletano. I militari lo hanno 
perquisito e nelle tasche hanno trovato un coltello della lunghezza di 15 centimetri. (LaPresse) 
 

PERUGIA: PERCEPIVANO ILLECITAMENTE IL REDDITO DI CITTADINANZA, DUE DENUNCE 
 

Perugia, 11 feb. I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro a termine di attività d'indagine 
con la collaborazione dei militari della Stazione di Ponte Pattoli, hanno denunciato due 
conviventi, una donna, classe 1979 ed un uomo classe 1961, entrambi residenti a Perugia, per 
aver percepito illegittimamente il reddito di cittadinanza. Tutto ha inizio a seguito di una 
segnalazione da parte dei Carabinieri di Ponte Pattoli al Nucleo Ispettorato del Lavoro, avendo 

notato che i due, benché avessero dichiarato di vivere in due abitazioni distinte, in realtà convivevano dal 2016. Questo è 
stato il primo campanello d'allarme che ha permesso di eseguire ulteriori accertamenti scoprendo che la donna, all'atto 
della presentazione della domanda del reddito di cittadinanza, aveva omesso di riferire circa il suo stato di detenzione, 
prima in carcere e poi ai domiciliari, per circa tre anni e di essere stata assunta come dipendente con un contratto a tempo 
determinato, percependo così indebitamente poco più di 9mila euro. Stesso discorso per il 62enne che da maggio 2020 a 
ottobre 2021 e da dicembre dello stesso anno fino a gennaio 2023, ha percepito il reddito di cittadinanza per un importo 
complessivo di poco di 14mila euro, indicendo in errore l'INPS dichiarando falsamente di vivere presso un domicilio che 
notoriamente a Perugia viene indicato dai senza tetto. (Adnkronos)  
 

A MANTOVA I CARABINIERI HANNO ARRESTATO CINQUE PERSONE  
A BORDO DI DUE AUTO DOPO UN LUNGO INSEGUIMENTO. 

 

12.02.2023 In manette sono finiti i responsabili di un furto avvenuto a Rivarolo Mantovano 
ai danni di una donna che aveva lasciato della merce incustodita all'interno della propria 
vettura davanti al cimitero. I ladri, dopo il colpo, si erano divisi fuggendo con due auto. Il gip 
del tribunale di Mantova ha convalidato tutti gli arresti e messo due persone agli arresti 
domiciliari mentre per le altre tre ha disposto la custodia in carcere. Tutti sono accusati di 
resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, lesioni e furto aggravato. tgcom24 
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POZZUOLI E BACOLI, CONTROLLI E ARRESTI DEI CARABINIERI 
 

NAPOLI, 12 FEB - Un servizio a largo raggio a Pozzuoli e Bacoli per i Carabinieri 
della locale compagnia nel corso della notte.  Arrestata per furto in abitazione una 
41enne domenicana già nota alle forze dell'ordine. I militari - allertati dal 112 - 
l'hanno sorpresa in un'abitazione di via Tobruk con del materiale ortopedico 
appena rubato. La donna ha agito con un complice che è riuscito a fuggire e sul 
quale sono in corso indagini. Denunciato invece per furto aggravato e possesso 
ingiustificato di attrezzi atti allo scasso un 46enne incensurato puteolano che i 
Carabinieri hanno bloccato mentre stava smontando alcune finestre in alluminio 
dell'istituto scolastico in stato di abbandono "I.C. Paolo di Tarso - Complesso 
Stufe", in via Orazio 17 a Bacoli. Denunciato infine un 20enne del posto che è stato 

identificato - insieme a tanti altri giovani - durante la movida notturna.  Perquisito in via Reginelle, è stato trovato in 
possesso di uno sfollagente telescopico in metallo della lunghezza di circa 60 centimetri. (ansa). 
 

LPN-PISA: SPERONA AUTO CARABINIERI PER FUGGIRE AD ALT, UN ARRESTO 
 

Lucca, 13 feb. Hanno speronato un'auto dei carabinieri per cercare di fuggire all'alt: 
due militari sono rimasti feriti, arrestato il conducente dell'auto e denunciati i due 
passeggeri. Il fatto è successo questa notte attorno alla mezzanotte tra le provincie 
di Pisa e Lucca. La radiomobile di Pisa ha infatti iniziato un inseguimento con una 
Range Rover che non si era fermata all’ alt. La vettura, incurante del posto di 
controllo, si è diretta a forte velocità sulla via Aurelia in direzione Torre del Lago. 
Proprio a Viareggio, in località Bicchio, l'auto è stata quindi intercettata dai 
carabinieri di Viareggio. A quel punto i fuggitivi, vedendosi braccati, hanno provato 
la fuga colpendo frontalmente la pattuglia di Viareggio, accorsa in supporto. Fermati, è stato arrestato il conducente e 
denunciati i due passeggeri dell'auto. I carabinieri feriti hanno riportato per fortuna solo lievi lesioni. L'auto dei fuggitivi è 
stata sequestrata insieme ad alcuni oggetti presenti nella vettura, probabile frutto di reato. (LaPresse) 
 

LPN-TRAPANI: CONTROLLI DEI CARABINIERI, UN ARRESTO E TRE DENUNCE 
 

Milano, 13 feb. I carabinieri di Castelvetrano, in provincia di Trapani, hanno 
arrestato un uomo e denunciato tre persone nell'ambito dei servizi di 
controllo del territorio volti al contrasto dei reati predatori e del rispetto del 
codice della strada. La persona arrestata è un 44enne, sottoposta a 
sorveglianza speciale, misura più volte violata, a cui è stato dato in 
esecuzione un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Marsala. 
L'uomo deve scontare una pena di 4 anni e 6 mesi. Delle tre persone 

denunciate il primo è un 36enne sottoposto agli arresti domiciliari che si era allontanato in maniera arbitraria 
dalla propria abitazione. Le altre due persone, di Partanna, sarebbero risultate positive all'alcol test. Nell'ambito 
degli stessi controlli i militari hanno anche segnalato tre persone sorprese con droga. (LaPresse) 
 

TERRORISMO DI MATRICE FASCISTA IN SARDEGNA, BLITZ DEI CARABINIERI 
 

NUORO, 14 FEB –Il R.O.S   dei Carabinieri, con i militari del Comando 
provinciale di Nuoro, dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna e 
del 11/o Nucleo Elicotteri di Elmas, stanno eseguendo nel Nuorese 
un'ordinanza di custodia cautelare per associazione con finalità di 
terrorismo di matrice fascista. Dalle indagini relative all'operazione 
"Reazione" sono emerse attività intimidatorie nei confronti i cittadini e 
verso le sedi di seggi elettorali, traffico e spaccio di sostanze 
stupefacenti. E anche reati contro la persona e il patrimonio.  Ulteriori 
dettagli saranno forniti in una conferenza stampa a Cagliari. (ansa) 
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SICUREZZA: SISTO, GENTE DENUNCIA REATI SU SOCIAL E MENO 
IN CASERMA VICEMINISTRO GIUSTIZIA, 'SEGNALE MOLTO PREOCCUPANTE' 

 

14 02.2023 pubblicato il BARI, 13 FEB - "Tanti cittadini denunciano i reati sui social 
e non nei commissariati di polizia o nelle stazioni dei carabinieri. Questo dà l'idea 
di come nei confronti delle Istituzioni si è perso un po’ il punto di riferimento". Lo 
ha affermato a Bari il viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto, a 
conclusione di un incontro sulla sicurezza convocato in Prefettura, rispondendo 
alle domande dei giornalisti sull'aumento di casi di denunce per violenza o 
aggressioni sui social network. "Non voglio dire che i social danno più sicurezza dei 
commissariati, questo no, però - ha sottolineato - è più naturale e più semplice 

denunciare un reato sui social, piuttosto che rivolgersi a carabinieri, polizia o guardia di finanza. È un segnale molto 
preoccupante che ci deve indurre ad un intervento ancora più concreto e immediato". (ansa) 
 

RIFIUTI: OPERAZIONE BLACK STEEL, 18 MISURE CAUTELARI TRA ITALIA E GERMANIA 
 

15,02.2023 Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, e nel pieno rispetto della presunzione di 
innocenza che va assicurata agli indagati, i destinatari del provvedimento cautelare sarebbero, 
a vario titolo, gravemente indiziati di essere responsabili di associazione a delinquere (art. 416 
c.p.), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.), riciclaggio 
(art. 648 bis c.p.), auto riciclaggio (art. 648 ter c.p.), dichiarazione fraudolenta mediante uso di 
fatture false (art. 2 d.lgs. 74/2000), emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 
74/2000). Disposto anche il sequestro di beni per un valore complessivo pari a circa 90 milioni di euro, somma ritenuta pari 
ai profitti illeciti dell'associazione criminale, che solitamente venivano reinvestiti nello stesso traffico illecito di rifiuti o in 
altre attività lecite (tra cui l'acquisto di quote di una società di calcio). (Adnkronos) 
 

ROMA: SMANTELLATA PIAZZA DI SPACCIO A LADISPOLI, ARRESTATE 9 PERSONE 
 

Roma, 15 feb. Dalle prime luci dell'alba oltre 70 Carabinieri sono impegnati nell'esecuzione di 
un'ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Civitavecchia, su richiesta della locale Procura 
della Repubblica, che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di 9 
soggetti, alcuni dei quali con precedenti specifici e già sottoposti recentemente ad altre misure 
cautelari sempre da parte dei militari dell'Arma, gravemente indiziati a vario titolo, dei reati 

di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti continuata in concorso, estorsione e violenza privata. L'operazione, 
convenzionalmente denominata Rider, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, è 
stata condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Civitavecchia e ha consentito di smantellare una 
fiorente piazza di spaccio di sostanze stupefacenti nel comune di Ladispoli. (Adnkronos) 
 

LPN-CASERTA: CIBO NON TRACCIATO IN VILLA PER EVENTI, SEQUESTRO DEI NAS 
 

Milano, 16 feb. I carabinieri Nas di Caserta hanno sequestrato e distrutto 300 chilogrammi di carne e 
pesce non tracciato in una villa per eventi della provincia che aveva in programma una serata per la 
notte di San Valentino. Sospesi anche tre impianti frigoriferi e un deposito di bibite utilizzati in 
completa assenza della necessaria notifica alle Autorità sanitarie ed in precarie condizioni igienico 
sanitarie e strutturali. Multe per 3.500 euro ai titolari. Durante il controllo riscontrate anche gravi 
irregolarità da parte del Nucleo Ispettorato Lavoro rispetto alle posizioni contributive dei dipendenti. (LaPresse)  
 

LPN-'NDRANGHETA: COLPO ALLA LOCALE DI CIRÒ, 31 MISURE CAUTELARI 
 

Catanzaro, 16 feb. Dalle primissime ore della mattinata, è in corso una vasta operazione antimafia 
nella provincia di Crotone, condotta dai carabinieri del comando provinciale di Crotone per 
disarticolare il sodalizio criminale denominato Locale di Cirò. In particolare, circa 150 militari 
stanno dando esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare, emesso dal gip del tribunale 
di Catanzaro, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo, nei confronti di 31 

persone, indagate, a vario titolo, per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione e reati in materia di 
armi e di sostanze esplodenti, questi ultimi aggravati dal cosiddetto metodo mafioso. (LaPresse) 
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PALERMO: FIGLI MARESCIALLO LOMBARDO, 
“NON ABBIAMO MAI ATTACCATO L'ARMA NÉ LA PROCURA” 

 

17.02.2023 Pubblicato Palermo, 16 feb. "Nessuno dei 
componenti della famiglia Lombardo ha mai attaccato 
frontalmente né l'Arma dei Carabinieri tantomeno la Procura di 
Palermo, imputando loro responsabilità dirette relativamente 
alla morte del loro padre, né mai ha puntato il dito nei confronti 
di alcuno, ritenendo che questo sia compito dell'Autorità 
Giudiziaria di cui non ha mai voluto usurpare il ruolo e della 
quale esprime la più assoluta fiducia. Ribadisce che quanto 
affermato durante le recenti interviste televisive è quello che, 
nel corso dei quasi 28 anni che ci separano dal tragico evento, 
ha sempre ribadito e affermato, compresa la tesi dell'omicidio e 

di un possibile inquinamento delle indagini che, al tempo, furono svolte". E' quanto affermano in una nota i figli del 
maresciallo Antonino Lombardo, il sottufficiale trovato morto il 4 marzo 1995, in circostanze mai chiarite, all'interno 
di un'auto nel piazzale della caserma, sede della Legione di Palermo. Nei giorni scorsi, l'avvocato Alessandra Maria 
Delrio e la consulente di parte, Katia Sartori, nel rendere pubblica la decisione di rimettere il mandato nello scorso 
mese di novembre, hanno preso le distanze dalle esternazioni mediatiche dei familiari del maresciallo Lombardo. 
"Oggi, grazie alla perizia balistica di Gianfranco Guccia, esperto perito balistico la cui competenza è riconosciuta, la 
famiglia è in grado di affermare, proprio sulla base di evidenze tecnico-scientifiche, che l'arma che ha esploso il colpo 
non provenisse dall'arma in dotazione al maresciallo Lombardo e che, sulla base delle risultanze del perito Valentina 
Pierro che ha curato l'analisi della perizia calligrafica sulla presunta lettera d'addio, la stessa sia da ritenere non scritta 
dal maresciallo Lombardo", si legge nella nota. Fabio Lombardo dice: "Mi rammarico che qualcuno abbia deciso di 
avere visibilità e fare carriera sulla morte di mio padre. Ritengo che questo sia uno squallido gioco in cui non mi 
riconosco e nel quale non intendo entrare. Come famiglia ribadiamo di essere, da quasi 28 anni, alla ricerca della 
verità e che faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità per poterla raggiungere e ottenere". (Adnkronos) 
 

TRAPANI: SPACCIO DI CRACK E COCAINA A MARSALA, MAXIOPERAZIONE DEI CARABINIERI 
 

Palermo, 17 feb. Dalle prime luci dell'alba, oltre 100 
militari della Compagnia Carabinieri di Marsala 
(Trapani), dello Squadrone Eliportato Cacciatori di 
Sicilia, del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia e del 
12esimo Reggimento Carabinieri Sicilia, stanno dando 
esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure 
cautelari, emessa dal Gip del Tribunale di Marsala su 
richiesta della locale Procura della Repubblica, nei 
confronti di 14 indagati (11 in carcere, 2 divieti di 
dimora nel comune di Marsala e un obbligo di dimora 
nel comune), per cui si è ritenuto sussistano gravi indizi 
di colpevolezza, a vario titolo, in relazione a reati di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti (crack, eroina e 
cocaina), estorsione, riciclaggio di denaro e lesioni personali. Gli inquirenti ritengono di aver portato alla luce una 
''piazza di spaccio'' insistente nel quartiere popolare di ''Sappusi'', a ridosso del centro di Marsala, gestita da tre 
gruppi di presunti spacciatori, al vertice dei quali figura sempre una donna. Alcuni degli indagati si sarebbero resi 
responsabili anche di estorsioni, lesioni personali e finanche di un tentato sequestro di persona per il recupero crediti 
da acquirenti insolventi. "Tra gli assuntori di crack, figura anche un giovane di una famiglia agiata che, in meno di un 
anno, avrebbe acquistato più di 1.300 dosi di droga pagando oltre 70.000 euro, nonché numerosi acquirenti che 
avrebbero consegnato ai pusher la carta del Reddito di Cittadinanza (fornendo i relativi PIN) in cambio della droga", 
dicono gli inquirenti. Alcuni indagati, qualche mese fa, sarebbero stati segnalati anche su un social network, da parte 
di cittadini marsalesi, come spacciatori responsabili della rovina di tanti giovani del posto. (Adnkronos)  
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NAPOLI: NAS, SANZIONI E SEQUESTRI PER UN SUPERMERCATO DELLA CITTA’ 
 

NAPOLI Nel corso di mirati controlli volti a garantire la sicurezza alimentare lungo la filiera 
della carne, i Carabinieri del Nas di Napoli hanno svolto un controllo all'interno di un 
supermercato della città partenopea. Al momento dell'accertamento, i militari hanno 
rilevato la presenza di oltre 140 chili di salumi privi di rintracciabilità per cui hanno 
proceduto al sequestro amministrativo degli alimenti. Nel corso della verifica, i Carabinieri 
del Nas hanno inoltre disposto il divieto di immissione in commercio di 45 chili di prodotti 
alimentari scaduti, tra cui formaggi confezionati, pane e olio. Al termine dell'attività, sono 

state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.500 euro. (Italpress). 
 

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI: 4 ARRESTI NEL NISSENO 
 

CALTANISSETTA, 18 FEB - I carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito 
un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per quattro persone 
residenti a Sommatino e Delia indagati per il reato di associazione per 
delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti. L’attività di indagine 
iniziata nel 2021, con il coordinamento della Procura di Caltanissetta, ha 
consentito di individuare una attività organizzata di raccolta e 
stoccaggio di un ingente quantità di rifiuti di diverso genere in un'area di 
circa 3000 metri quadri nel Comune di Sommatino e nel Comune di 
Delia. I due siti, che sono stati sequestrati, sarebbero stati trasformati in 
depositi non autorizzati per lo smaltimento. Gli investigatori hanno analizzato la modalità di raccolta di consistenti rifiuti 
urbani, rifiuti speciali, rifiuti urbani pericolosi, tra cui arredamenti, elettrodomestici e autovetture destinate alla 
rottamazione, che quotidianamente gli interessati ritiravano o ricevevano da privati e aziende insistenti sul territorio. Nelle 
aree interessate, gli indagati avrebbero poi posto in essere una vera e propria attività di selezione, per individuare quali 
materiali destinare alla successiva commercializzazione ad altre ditte e quali, invece, accantonare definitivamente nel sito, 
provvedendo, talvolta, al loro smaltimento mediante combustione, causando il rilascio nell'atmosfera di fumi 
potenzialmente tossici per la salute. Il tutto in assenza dei prescritti titoli autorizzativi. (ansa). 
 

GIUGLIANO, SABATO SERA BLINDATO IN CENTRO: CONTROLLI A TAPPETO DEI CARABINIERI 
 

COMUNICATO STAMPA: GIUGLIANO 19.02.2023 – Controlli alto impatto anche 
nel sabato sera di Giugliano. I carabinieri della locale compagnia hanno presidiato 
le zone più frequentate dai ragazzi e sanzionato 8 giovanissimi per uso di droga. 
Tutti riuniti attorno ai locali della città, sono stati trovati in possesso di 
stupefacenti, probabilmente destinati a “movimentare” la loro serata. Saranno 
segnalati alla Prefettura. Denunciato per porto di armi un 26enne del posto 
perché trovato in strada con un coltello a serramanico nelle tasche. E ancora, 
durante i controlli sono stati multati 25 automobilisti, gran parte per guida senza 
assicurazione e senza patente. 62 le persone identificate, 41 i veicoli passati al 

setaccio. I controlli continueranno anche nelle prossime ore. ilmeridianonews.it 
 

Pattuglie congiunte di Carabinieri e Gendarmeria francese: Sestriere inaugura il progetto 
 

19.02.2023 pubblicato il 18.02.2023 Sabato 18 febbraio, l’Arma dei Carabinieri e la 
Gendarmeria nazionale francese hanno avviato il progetto delle pattuglie congiunte anche 
sulle piste da sci, in seguito alla firma di un secondo disciplinare (il primo era stato firmato 
a Torino il 19 settembre 2022, determinando così una prima collaborazione tra le due 
pattuglie nei territori di confine). L’iniziativa, inaugurata dalla Stazione di Sestriere, prevede 
lo svolgimento dei consueti compiti dei Carabinieri sulle piste (e anche nei centri abitati), 
ma in questo caso le pattuglie sono affiancate dalla Gendarmeria, che controlla i turisti 
francesi.  Il progetto verrà portato avanti in Italia e in Francia, sia nei comuni situati lungo il 
confine tra i due stati, sia nei comprensori sciistici alpini collocati in questi territori, frequentati, soprattutto nel periodo 
invernale, da migliaia di turisti che si spostano da un paese all’altro. ecodelchisone.it 
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DROGA: DUE ARRESTI IN PROVINCIA DI CATANZARO 
 

CATANZARO 20.02.2023 I carabinieri della Stazione di Squillace, durante un servizio 
di pattugliamento del territorio in uno dei comuni limitrofi alla città di Cassiodoro, 
hanno notato un'auto con a bordo due persone che, alla vista dei militari, ha 
cambiato repentinamente strada. Da uno dei finestrini, poi, veniva lanciato un 
involucro in plastica. Fermata la vettura e recuperato l'involucro, all'interno sono 
stati trovati oltre 350 grammi di marijuana sottovuoto. I due uomini, un 35enne e 
un 32 enne di paesi limitrofi, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di droga. 
Ad entrambi sono stati concessi gli arresti domiciliari. (Italpress). 

 

SIENA: ARRESTATO PER TRAFFICO DI DROGA, DEVE SCONTARE 26 ANNI DI RECLUSIONE 
 

Siena, 20 feb. I carabinieri della stazione di Monteroni d'Arbia (Siena) 
hanno arrestato un 60enne originario di Napoli in esecuzione di un 
provvedimento definitivo di condanna a 26 anni e 8 mesi di reclusione per 
associazione a delinquere finalizzata al traffico illegale di stupefacenti con 
l'aggravante di aver agito con il fine dell'agevolazione mafiosa. L'uomo, 
conosciuto dai carabinieri della locale stazione per i precedenti di polizia, 
si era trasferito a Monteroni d'Arbia da lungo tempo, proveniente dalla 
Campania, dove era già indiziato di reati contro il patrimonio e contro la 
persona nonché per traffico di sostanze stupefacenti. Nel tardo 
pomeriggio di domenica 19 febbraio i carabinieri, durante un servizio di 
controllo del territorio nel comune di Monteroni d'Arbia, hanno fermato il 
60enne avendo appreso che lo stesso era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso 
dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua 
Vetere. Il provvedimento restrittivo era arrivato a seguito di sentenza della Suprema Corte di Cassazione che 
dichiarava inammissibile il ricorso presentato dall'imputato, rendendo definitiva la sentenza della Corte d'Appello di 
Napoli del 2021 che lo condannava alla reclusione per l'espiazione dei reati contestati. Nello specifico, con il 
provvedimento notificato in queste ore dai militari, l'uomo è stato riconosciuto colpevole del reato di associazione 
per delinquere finalizzata al traffico illegale di stupefacenti, con l'aggravante di aver agito con il fine dell'agevolazione 
mafiosa. I fatti contestati erano stati commessi a Mondragone e Napoli tra il 2012 e il 2013. Dopo la compilazione 
degli atti e le operazioni di foto-segnalamento presso il comando dei carabinieri di Siena, l'arrestato è stato trasferito 
dai militari dell'Arma nel carcere di Siena a disposizione dell'autorità giudiziaria. (Adnkronos) 
 

RDC. 120 FURBETTI DENUNCIATI NEL REGGINO. RISCOSSO INDEBITAMENTE OLTRE 1 MLN 
 

Reggio Calabria, 21 feb. - A Ortì, comune dell'area metropolitana 
di Reggio Calabria, i carabinieri della locale Stazione e del Nucleo 
Ispettorato di Reggio Calabria, hanno denunciato 120 persone per 
truffa aggravata per indebita percezione del reddito di 
cittadinanza a seguito di false dichiarazioni o omissioni 
riscontrate. Nello specifico, le indagini poste in essere dai militari 
dell'Arma hanno permesso, attraverso un'attenta attività di analisi 
documentale in relazione alle innumerevoli istanze presentate, in 
riscontro anche a un esame incrociato tra le verifiche esperite sul 
territorio e gli accertamenti info-investigativi, di verificare 

numerose irregolarità da parte dei soggetti denunciati, durante il periodo compreso tra marzo 2019 e febbraio 2021 
nelle procedure di attestazione e l'assenza dei requisiti previsti. Le difformità riscontrate, hanno impedito 
l'elargizione dei sussidi a soggetti non aventi diritto, per un importo complessivo di oltre 1.300.000 euro. Gli esiti 
dell'attività investigativa sono stati segnalati alla autorità giudiziaria e all'Inps ai fini dell'interruzione dell'elargizione 
del sussidio nei riguardi dei soggetti interessati ed il recupero delle somme indebitamente percepite. (Dire) 
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VELLETRI. CONTROLLI CARABINIERI IN ZONA CASTELLI ROMANI, TRE ARRESTI 
 

Roma, 21 feb. - Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Velletri hanno 
eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio nei comuni di Lariano, 
Ariccia, Genzano di Roma, Velletri, Nemi e Lanuvio finalizzato alla prevenzione e alla 
repressione di eventuali forme di degrado o di illegalità diffusa ed al controllo della 
circolazione stradale. Nel corso del servizio i militari hanno dato esecuzione a 2 
ordini di carcerazione emessi dai Tribunali di Velletri e Roma nei confronti di 
altrettanti cittadini italiani, di 38 e 66 anni, responsabili a vario titolo dei reati di 
minaccia, sfruttamento della prostituzione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale 
e danneggiamento. Un uomo di Velletri di 32 anni, invece, è stato arrestato in 
flagranza per il reato di evasione in quanto, benché sottoposto agli arresti 

domiciliari, è stato controllato all'esterno della propria abitazione. Infine, un trentenne di Aprilia è stato denunciato a 
piede libero per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di due dosi di 
cocaina per un totale di 0,60 gr. Nel corso del servizio, inoltre, due persone sono state segnalate alla Prefettura di Roma in 
qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Nel complesso, sono state controllate 120 persone e ispezionati 74 veicoli e, 
eseguite 6 perquisizioni personali, elevate 4 sanzioni al Codice della Strada. Ritirate due patenti di guida. (Dire) 
 

CASERTA: CONTROLLI NAS, CHIUSI TRE PANIFICI 
 

Napoli, 22 feb. Nell'ambito di servizi di contrasto alle irregolarità nel settore 
alimentare, in particolare sulla produzione e commercializzazione di prodotti 
dolciari e gastronomici tipici delle festività di carnevale, i Carabinieri del Nas di 
Caserta hanno eseguito delle ispezioni igienico-sanitarie in 3 attività di 
panificazione nella provincia casertana, in particolare ad Aversa e a Casaluce. Al 
momento dell'accertamento, i militari hanno rilevato gravi carenze igienico-
sanitarie e strutturali, dovute sia alla mancanza di opere di ordinaria e 
straordinaria pulizia sia alla vetustà degli ambienti. In una delle attività è stato 
inoltre accertato che, per alimentare il forno di cottura del pane, venivano utilizzati pallets interi. Al termine dell'ispezione, 
i Carabinieri hanno proceduto alla chiusura dei tre panifici, il cui valore ammonta a circa 1 milione di euro, nonché ad 
elevare sanzioni amministrative per oltre 4mila euro. (Adnkronos) 
 

CROTONE: INDEBITA PERCEZIONE RDC, 60 DENUNCIATI FRA CUI CONDANNATI PER ASSOCIAZIONE MAFIOSA 
 

Crotone, 22 feb. I carabinieri della Compagnia di Crotone, in particolare della Tenenza di 
Isola Capo Rizzuto, coadiuvati nelle attività di analisi dal Nucleo Ispettorato del Lavoro 
dei Carabinieri, hanno denunciato 60 persone alle Procure della Repubblica presso i 
Tribunali di Crotone e Catanzaro, ritenute responsabili di false dichiarazioni e false 
attestazioni ai fini della percezione del Reddito di Cittadinanza, in violazione delle 
normative di cui al Decreto Legge 4/2019. Le indagini hanno preso avvio nel mese di 
aprile 2022 allorquando, durante il noto periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid 

con le dettate restrizioni pandemiche, in sede di verifiche presso esercizi commerciali, si accertava la presenza di lavoratori 
che, non regolarmente assunti, risultavano invece percettori del beneficio del reddito di cittadinanza. Tale presupposto 
permetteva l'acquisizione dei primi dati di riscontro che consentivano di appurare un ingente quantitativo di nominativi, 
tutti residenti in Isola Capo Rizzuto (Kr), beneficiari dello stesso sussidio; questi venivano tutti analizzati singolarmente in 
ogni documentazione e presupposto personale ad origine del beneficio concesso e, nei casi accertati, risultavano aver 
eluso la normativa in presentando false attestazioni e/o omettendo dati di interesse personale. In particolare, dall'analisi 
di tutte le posizioni, emergeva che 10 dei deferiti risultavano sottoposti a misure cautelari in atto, mentre 14 erano gravati 
da condanne specifiche, anche per reati quali ex art. 416 bis, che non aveva riferito il loro stato detentivo. Percepivano il  
beneficio anche cittadini extra-comunitari, mai residenti nel territorio italiano (25 soggetti), mentre 4 di essi lavoravano in 
nero, percependo quindi illecitamente il beneficio. L'attività di controllo si è protratta per mesi, arrivando anche a deferire 
alcuni individui che avevano omesso di comunicare consistenti patrimoni intestati a loro e ai loro prossimi congiunti; 
emblematico l'accertamento in capo ad uno di essi di un patrimonio immobiliare per circa 1.500.000,00 euro. Danno 
complessivo stimato ai danni dell'Inps per 688.911,02 euro con richiesta di revoca del beneficio in capo agli indagati, ai 
quali è stato notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari della Procura della Repubblica di Crotone.  (Adnkronos) 
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GRAVI VIOLAZIONI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO, SOSPESE AZIENDE 
 

TRIESTE, 23 FEB - Una serie di inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi 
di lavoro sono state riscontrate durante alcuni controlli svolti in provincia di 
Udine dal Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro, con la collaborazione dei 
militari della Compagnia di Udine. A causa della gravità delle violazioni 
riscontrate, i militari dell'Arma hanno disposto la sospensione dell’attività 
imprenditoriale di un cantiere edile, di un pubblico esercizio e di un'azienda 
agricola. Nel complesso, durante i controlli sono state elevate sanzioni per 
oltre 100 mila euro, a carico di sei attività. In generale, sono state rilevate 
violazioni come la mancata redazione e aggiornamento del DVR, la mancata 

formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, l'omessa tenuta della cassetta di primo soccorso, l'utilizzo di impianti di 
videosorveglianza non in regola, l'omessa manutenzione dei presidi antincendio e la presenza di manodopera "in nero". 
Per un'azienda agricola di Tricesimo (Udine) è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni 
sulla sicurezza e per aver impiegato due lavoratori in nero (sanzioni per oltre 29 mila euro). I Carabinieri hanno inoltre 
disposto la sospensione dell’attività di un ristorante etnico di Udine (multe per oltre 10 mila euro) e di un cantiere edile di 
Martignacco, per non aver allestito idonee opere provvisionali tali da evitare la caduta dall'alto dei lavoratori e per non 
aver redatto il documento di valutazione dei rischi (sanzioni per oltre 8 mila euro). (Ansa) 
 

TORMENTAVA GENITORI PER AVERE SOLDI PER LA DROGA, ARRESTATO 
 

SANTADI, 23 FEB - Tormentava i genitori per ottenere denaro per l'acquisto della droga: 
arrestato un 39enne di Santadi. Lo scorso 30 gennaio i carabinieri lo avevano denunciato 
per maltrattamenti contro familiari conviventi. L’attività persecutoria dell'uomo si era 
rivolta contro i genitori da circa due anni, sempre a caccia di soldi per l'acquisto di 
sostanze stupefacenti: li aveva vessati e insultati quotidianamente, tormentandoli con 
continue richieste. Il risultato delle indagini dei militari si è tradotto in un'informativa di 
reato diretta alla Procura della Repubblica. Ieri si è arrivati a un'ordinanza applicativa 
della custodia cautelare in carcere emessa dalla locale Sezione Gip. La particolare 
urgenza con cui è intervenuto il provvedimento restrittivo - spiegano i militari - deriva dal constatato pericolo che 
riguardava i genitori dell'uomo. Stamattina all' alba i carabinieri hanno fermato il 39enne e lo hanno portato alla casa 
circondariale di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria. (ansa). 
 

Carabiniere morto in un incidente, NSC «il pendolarismo e l’incompatibilità della morte» 
 

Il militare era stato trasferito, per un'incompatibilità ambientale, tre anni addietro, e da un anno lottava 
 per rientrare nella Locride: "a 47 anni dopo la notte si è messo in macchina per tornare dalla sua famiglia" 

 

24.02.202 pubblicato SORIANO CALABRO (RC) il 21.02.2023   “La triste notizia della recente scomparsa del 
brigadiere capo Antonio Caristo, in un incidente stradale sulla Limina, mentre faceva rientro dalla sua 
famiglia a Siderno, dopo aver svolto il turno notturno a Soriano Calabro, luogo ove prestava 
servizio, necessita di una profonda riflessione. Che ci faceva Antonio, a 47 anni suonati, a Soriano Calabro 
mentre la sua famiglia era a Siderno?”. A scrivere è il Nuovo Sindacato Carabinieri che racconta come 
Antonio “era stato trasferito, per un’incompatibilità ambientale, tre anni addietro, e da un anno lottava 

per rientrare nella Locride. Mentre state leggendo – scrive la segreteria regionale del NSC – la sua domanda, sarà 
sulla scrivania di qualche scrivano del Comando Legione, immobile, ormai inutile, muta testimone di una tragedia che forse 
si poteva evitare”. “Sconosciamo quali siano stati i motivi, per allontanare un padre dai suoi figli e un marito da sua moglie 
e spedirlo a 80 chilometri in un’altra provincia, sicuramente devono essere stati di una gravità inaudita, qualcosa di 
inconciliabile con una permanenza ad una distanza accettabile dalla sua famiglia. Antonio per l’Arma era incompatibile, ma 
non era incompatibile per i suoi bambini, e non era certo incompatibile per la donna che ogni notte lo aspettava”. “E così  a 
47 anni dopo la notte si è messo in macchina per correre da loro, ed è morto da solo in una galleria, pochi chilometri prima 
di arrivare a casa, mentre il suo respiro rallentava e scendeva in profondità, la sua famiglia lo aspettava invano. Come 
organizzazione Sindacale ribadiamo, che le vite e la serenità dei Carabinieri sono preziose, che determinati provvedimenti 
devono essere considerati l’extrema ratio, e vanno adottati solo dopo aver vagliato tutte le possibili alternative. NSC si 
stringe alla famiglia di Antonio e richiederà l’accesso agli atti che hanno determinato l’incompatibilità del collega, 
adottando, nelle competenti sedi, tutte le iniziative che dovessero rendersi necessarie. Che la terra ti sia lieve”.  
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LAVORO. SIULP: GIUSTO EMENDAMENTO TFR CHE SANA SPEREQUEAZIONE TRA PERSONE UNIFORME E CIVILI (DIRE) 
 

24.02.2023 pubblicato Roma, 23 feb. - "Dare la possibilità anche alle donne e uomini in uniforme, 
che in base alla loro specificità devono mantenere il trattamento di fine servizio (TFS) di potersi 
avvalere della stessa opportunità concessa a tutti i dipendenti, pubblici e privati che hanno il 
trattamento di fine rapporto (TFR), di poter dare in pegno ovvero in garanzia per poter ottenere, 
quando sono ancora in servizio, un accesso al credito tramite i circuiti creditizi esistenti con la facoltà 
di restituire le somme richieste e gli interessi maturati all'atto in cui dovranno ricevere la 
liquidazione dall'INPS senza pagare alcuna rata mensile per tutto il periodo di cui hanno usufruito di 
tale opportunità, è un atto giusto, necessario e dovuto a chi rischia la propria pelle per garantire la 

sicurezza dei cittadini e la difesa delle istituzioni democratiche". Così in una nota Felice Romano, Segretario generale del SIULP 
interviene nel dibattito che si è sviluppato in ordine ad un emendamento che consentirebbe anche al personale in uniforme di 
avere le stesse identiche prerogative previste per altri lavoratori dipendenti che sono in regime di TFR anziché TFS come i 
poliziotti, i poliziotti penitenziari, i carabinieri, i finanzieri, tutti i militari delle Forze armate e i vigili del fuoco. "Questione, 
questa, che non va assolutamente confusa con quella di chiedere l'anticipo del pagamento del TFS che è garantita anche 
dall'INPS, ma dietro il pagamento di un tasso di interesse dell'1,5% per anticipare il pagamento delle somme maturate e già di 
proprietà del lavoratore che oggi vengono corrisposte, con norma prevista in legge di stabilità, dopo due e sino a quattro anni 
dalla cessazione dal servizio perché l'INPS non avrebbe i fondi per erogare il dovuto all'atto del pensionamento. Ecco perché- 
continua- ringraziamo tutti gli esponenti politici che si stanno interessando alla vicenda e si stanno facendo portatori di questa 
necessità del popolo in divisa che oggi è discriminato rispetto agli altri dipendenti che avendo il TFR e non il TFS possono invece 
avvalersene". "Questo emendamento- sottolinea il sindacalista del SIULP- è necessario, doveroso perché elimina una 
sperequazione assurda, ma anche urgente perché evita il pensionamento anticipato di personale in settori strategici quali quelli 
della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico, che pur di poter disporre dei soldi accumulati con il TFS per esigenze 
familiari, sono costretti ad accedere al pensionamento anticipato con gravi e negative ricadute sul funzionamento della 
macchina sicurezza. Non solo, non avendo alcun costo per lo Stato ma generando un maggiore introito per le entrate per l'IVA 
proveniente dai maggiori consumi, diviene anche un volano di rilancio dell'economia e un rallentamento dell'aumento della 
spesa previdenziale". E conclude: "Ecco perché al netto di qualche confusione generata da testimonianze che non riguardano il 
merito dell'emendamento ma chi è già pensionato circa la possibilità di anticipare la liquidazione del TFS, nel ringraziare tutti i 
parlamentari e le cariche istituzionali che si stanno facendo parte attiva per la presentazione e approvazione dell'emendamento, 
facciamo appello al governo e al premier Meloni di ascoltare la richiesta che proviene dalle donne e uomini in uniforme e che 
riguarda un atto di giustizia per concedere anche a loro quanto già previsto per altri lavoratori". (Dire) 
 

LPN-LIVORNO: 21 REATI IN 7 MESI, ARRESTATO 36ENNE PER FURTO E RICETTAZIONE 
 

Livorno, 25 feb. Su ordine della Procura della Repubblica labronica, i Carabinieri di Livorno hanno dato 
esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 36enne pluripregiudicato di 
Rosignano Marittimo gravemente indiziato, a vario titolo, di 21 reati tra furto aggravato, ricettazione ed uso 
fraudolento di carte di credito, commessi tra luglio 2022 e febbraio 2023. Le indagini dei Carabinieri della 
Compagnia di Cecina hanno riguardato furti pluriaggravati ai danni di diversi esercizi pubblici, abitazioni ed autovetture in sosta: 
in particolare l'arrestato è accusato di essersi appropriato di un'autovettura poi utilizzata, nella stessa notte, per compiere tre 
spaccate ai danni di altrettanti esercizi commerciali. L'attività investigativa dei Carabinieri di Cecina ha consentito di raccogliere 
consistenti e concordanti elementi di responsabilità a carico del 36enne che hanno portato il sostituto procuratore titolare del 
fascicolo a richiedere l'emissione di un provvedimento restrittivo, concesso dal giudice per le Indagini Preliminari ed eseguito dai 
militari dell'Arma di Cecina. L'uomo è stato portato al carcere della Sughere a Livorno. (LaPresse) 
 

LPN-TRAPANI: 29ENNE ARRESTATO 2 VOLTE IN 20 GIORNI PER SPACCIO DI DROGA 
 

Roma, 25 feb. Un 29enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai 
carabinieri della stazione di Pantelleria (TP), diretti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Marsala. L'uomo era già stato arrestato dai militari dell'Arma lo scorso 6 febbraio al porto mentre 
scendeva dalla nave proveniente da Trapani con circa 200 grammi di hashish nascosta nello zaino ed era 
stato sottoposto, dal Gip del Tribunale di Marsala, all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e al 
divieto di uscire da casa nelle ore notturne, con contestuale richiesta di sospensione della percezione del 

reddito di cittadinanza. Durante un servizio notturno i carabinieri hanno perquisito la sua casa trovando nascosti all'interno di 
mobili della camera da letto alcuni pezzi di hashish, per un peso complessivo di circa 100 grammi, oltre a un bilancino di 
precisione e materiale per il confezionamento. La droga è stata sequestrata e l'uomo arrestato per spaccio. L'arresto è stato 
convalidato dal Tribunale di Marsala, che ha disposto per il giovane la misura degli arresti domiciliari. (LaPresse) 
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MATTEO MESSINA DENARO, LA FRUSTRAZIONE DEI CARABINIERI 
CHE VIVEVANO VICINO AL BOSS: "NESSUNO CI HA ASCOLTATO" 

 

Parlano gli agenti e i vigili beffati per anni dal boss mafioso Matteo Messina Denaro 
 

   Di Mirko Vitali 
 

Soddisfazione da un lato, frustrazione e disappunto 

dall’altro: sono i sentimenti contrastanti dei militari della 

caserma dei carabinieri che dista soltanto cinquecento 

metri dal covo di vicolo San Vito frequentato da Matteo 

Messina Denaro. Ma c’è dell’altro: da quella caserma, nel 

novembre 2021, qualcuno ha fatto partire una segnalazione 

su una possibile presenza del boss a Campobello di Mazara. 

Peccato che sia stata ignorata, questione che ora innesca pure una punta di rabbia. Gli agenti 

beffati che vivevano vicini al boss Come spiegato da La Repubblica, passata l’euforia per la 

cattura di Messina Denaro, nel comune del Belìce a qualcuno è rimasto l’amaro in bocca. “Non 

era certo compito mio arrestare Messina Denaro – ha dichiarato il comandante dei vigili 

urbani Giuliano Panierino – Siamo in dieci e ci dobbiamo occupare di viabilità e di controlli 

amministrativi. C’era mezza Sicilia che lo cercava. Certo, per anni ho sognato di mettergli le 

manette, mi ero anche preparato il discorso da fargli”.  Panierino: “Pensare che viveva qui mi 

scatena rabbia” “Pensare che viveva qui come un normale campobellese mi scatena la rabbia – 

ha aggiunto Panierino -. Mi sento preso in giro. Due giorni fa un mio agente era sicuro di averlo 

incontrato la settimana prima della cattura al supermercato. Stesso giubbotto ma con le 

ciabatte. Ne era sicuro. Dopo, sempre dopo la cattura”. E ancora: “Si faceva chiamare 

Francesco da queste parti, al pescivendolo si è presentato come un infermiere in pensione, 

originario della provincia di Palermo con una casa a Triscina e un’eredità lasciata dai parenti. 

Certo, se lo avessi fermato alla guida della Giulietta forse la storia sarebbe cambiata”. La 

segnalazione inascoltata dei carabinieri Anche tra i carabinieri della stazione di Campobello 

non sono giorni semplicissimi. Il nuovo comandante, il luogotenente Nicolò Adamo, ha preso il 

timone da soli otto mesi. Prima guidava la stazione di Petrosino, prima ancora ha prestato 

servizio ad Alcamo e al radiomobile di Marsala, sempre nel Trapanese. In caserma ci sono una 

quindicina di militari, alcuni sono a Campobello da anni. Hanno una conoscenza approfondita del 

territorio, possono contare su dei loro informatori e la dritta della presenza di Messina 

Denaro a Torretta Granitola non era così campata in aria. “Nessuno ci ha voluto ascoltare” 

hanno detto agli amici, sempre come ha riferito Repubblica.  
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ETNA, A PIANO PROVENZANO IL CAMPIONATO DI 

SCI DEDICATO AL CARABINIERE ANDRIANO 
 

Nei locali del Comune di Linguaglossa la mostra "I Carabinieri e la montagna", 

alla presenza del Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, Riccardo 

Galletta e del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Rosario Castello. 
 

 

01.febbraio 2023 Oggi e domani, sul versante Etna nord Linguaglossa, località Piano Provenzana, si terrà 

per la prima volta in questa Regione, il 20° Campionato di Sci ed il 1° Campionato “Sicilia” organizzato 

dall’Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.) – Ispettorato regionale per la Sicilia e dal Comando Legione 

Carabinieri Sicilia. La manifestazione del 2023, che sarà tenuta in onore del Luogotenente C.S. dei 

Carabinieri Giovanni Andriano, recentemente deceduto dopo essere stato travolto, lo scorso 10 gennaio, da 

una slavina in Val Gardena (BZ), vedrà la partecipazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri in servizio e in 

congedo, nonché dei numerosi simpatizzanti iscritti all’A.N.C.. Nei locali del Comune di Linguaglossa, per 

festeggiare il 55° anniversario dell’istituzione del “Centro Carabinieri Addestramento Alpino” di Selva di 

Val Gardena, reparto responsabile della formazione degli istruttori militari di sci e di alpinismo, di sciatori 

e di rocciatori, nonché della sperimentazione di nuove tecniche di intervento e di materiali da utilizzare nei 

servizi montani, verrà inoltre allestita una mostra fotografica dal titolo “I Carabinieri e la montagna”, alla 

presenza del Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”,  Riccardo Galletta e del Comandante 

della Legione Carabinieri Sicilia,  Rosario Castello. A chiusura della competizione, nella serata di domani, si 

svolgerà infine una fiaccolata sugli sci.  
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IL KILLER DELLA 'NDRANGHETA EVADE DAI DOMICILIARI: UCCISE UN CARABINIERE 
 

Scarcerato lo scorso 12 gennaio, il killer, con una condanna a 30 anni  

e un ergastolo, ha manomesso il braccialetto elettronico e ora è in fuga 
 

di  Federico Garau 1° febbraio 2023  
 

Condannato per mafia, Massimiliano Sestito, ritenuto un affiliato 

della 'ndrangheta catanzarese, è latitante dalla sera dello scorso 

30 gennaio. Il 52enne, che si trovava ristretto agli arresti 

domiciliari a Pero (Milano), ha infatti manomesso il braccialetto 

elettronico e fatto perdere le proprie tracce. Adesso è allarme 

fra le forze dell'ordine. Chi è Massimiliano Sestito Il 52enne di 

Rho era stato condannato per omicidio, traffico di sostanze 

stupefacenti e associazione mafiosa. Le autorità, infatti, lo 

ritegono un associato alla 'ndrangheta catanzarese. Nello specifico, sulle spalle di Massimiliano 

Sestito pendono due pesanti condanne: una pari a 30 anni di reclusione per l'omicidio 

dell'appuntato dei carabinieri Renato Lio, ucciso il 20 agosto del 1991 a Soverato (Catanzaro), 

l'altra all'ergastolo per l'assasionio del boss Vincenzo Femia, freddato a Roma nel 2013. Secondo 

l'autorità giudiziaria che lo ha condannato, Sestito faceva parte della cosca Iezzo Chiefari 

Procopio. Nell'agosto del 1991 sparò tre colpi di arma da fuoco uccidendo il carabiniere Lio, 

mentre il collega di quest'ultimo stava contrallando i documenti del criminale e di altre persone. I 

due militari si stavano apprestando a perquisire l'auto su cui il gruppo viaggiava. Dieci anni fa, il 24 

gennaio 2013, invece, l'assassinio del boss Vincenzo Femia, appartenente alla cosca di San Luca, 

ma residente nella Capitale. Femia fu ucciso nella propria auto dopo essere stato raggiunto da ben 

nove colpi d'arma da fuoco, lungo la via Ardeatina. Nel 2013, Massimiliano Sestito era già riuscito 

a scappare approfittando del regime di semi-libertà che gli era stato concesso dalla casa 

circondariale di Rebibbia. Erano stati gli agenti della Polizia di Stato a rintracciarlo su una spiaggia 

di Palinuro (Salerno) nel settembre 2013 e ricondurlo in carcere. La fuga dai domiciliari Secondo 

quanto riferiscono le autorità locali, Sestito, ristretto dietro le sbarre del carcere di Terni, aveva 

ottenuto i domiciliari dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma e dal 12 gennaio si trovava nella casa 

paterna a Pero, nel milanese. Si attendeva in questi giorni il pronunciamento relativo al suo caso 

della Suprema Corte, che avrebbe probabilmente disposto per un suo ritorno in carcere. Dopo aver 

manomesso il braccialetto elettronico, tuttavia, Sestito è riuscito a scappare e far perdere le 

proprie tracce. Le ricerche sono serrate. Ad occuparsi del caso i carabinieri di Milano. Il 

commento di Salvini Non si è fatta attendere la reazione del vicepremier e ministro dei 

Trasporti Matteo Salvini, da sempre molto attento al tema sicurezza. Nel commentare la notizia 

della fuga di Massimiliano Sestito, il leader della Lega ha annunciato che sentirà presto 

telefonicamente il ministro della Giustizia Carlo Nordio per conoscere il nome del giudice che ha 

firmato i domiciliari al killer ritenuto affiliato alla 'ndrangheta. "Darò uno squillo al ministro per 

capire chi è il giudice che aveva deciso che un killer che doveva essere in galera era ai domiciliari", 

ha dichiarato il segretario del Carrocio a Orario Continuato su Telelombardia. "Ci sarà nome e 

cognome di chi ha firmato questo permesso", ha concluso.  
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"Tutta la mia solidarietà a tuo figlio...". Rissa social tra Crosetto e Boeri 
 

Le parole di Tito Boeri a "Che tempo che fa" sulla spesa militare scatenano 

 la furia dei sindacati delle forze armate e del ministro della Difesa 
 

02. febbraio 2023 “Il ministro Crosetto (che 

ringrazio per l’attenzione) scrive che sbaglio perché il 

grafico (sulla composizione della spesa militare) 

"paragona percentuali non cifre!!". Vorrei far 

presente al Ministro che 6 euro su 10 (come ho 

scritto nel tweet) significa 60%”, twitta Tito 

Boeri sul suo profilo.  Non tarda ad arrivare la replica 

al veleno del ministro della Difesa, il quale risponde: 

“Allora è grave. Provo a spiegarla come la 

spiegherei a mio figlio. Se una nazione spende 6 € 

su 10 per personale spende il 60%. Un’altra, 

stessa popolazione, spende 20€ su 40. Il 50%. Chi spende di più, ‘professore’? Conta la 

percentuale?”.  Ma il già presidente dell’Inps, in carica dal 2014 al 2019, non molla e lancia un’altra 

stoccata a Crosetto. “Tutta la mia solidarietà a suo figlio. L’Italia spende come la Germania in 

% al Pil, eppure il personale conta da loro per il 40% delle spese militari. Da noi per il 60%. 

Non ha senso ragionare in termini assoluti ma l'accontento: siamo il 3° paese in Europa per 

spesa militare. ‘Saluti’”, tuona Boeri.  A chiudere lo scontro è Guido Crosetto, il quale non si tira 

indietro e rilancia: “Bastava ammettere di aver detto una cosa inesatta e sbagliata ma non ci 

riesce. Anzi rilancia. Perché l’ideologia prevale sulla verità. Ho sbagliato io pensando che 

fosse una persona in grado di ammettere un errore”.  Scontro social tra Guido Crosetto e Tito 

Boeri, ecco perché Ma da dove nasce la “rissa” tra l’economista e il ministro? Durante l’ultimo 

episodio di domenica 29 gennaio di “Che tempo che fa”, il programma condotto da Fabio Fazio e in 

onda su Rai 3, il conduttore ha domandato ai suoi ospiti come il governo può raggiungere la soglia 

del 2% del Pil da destinare alla spesa militare, in base all’impegno (non vincolante, ma rinnovato) 

tra i Paesi Nato.  Ebbene, l’economista Tito Boeri ha rivelato: “Non molto tempo fa ho visto la 

composizione della spesa per l’esercito italiano: 6 euro su 10 vanno per salari e pensioni. 

Credo non ci sia nessun altro esercito al mondo in cui si spende tanto come in Italia solo per 

i salari”.  Perché? “Abbiamo più marescialli e ufficiali che soldati semplici. Quando vanno in 

pensione militari che per fortuna non hanno mai combattuto una guerra, alla fine si ritrovano 

pensioni molto più ricche della media”, ha spiegato Boeri.  In base ai calcoli ufficiali dell’Istituto di 

Previdenza, i militari percepiscono una pensione doppia rispetto ai contributi versati “per una 

serie di vantaggi che i comuni mortali non hanno”, ha aggiunto sferzante l’ex 

presidente dell’Inps: “Se potessimo togliere un po’ di privilegi... Dunque, dove si andranno a 

prendere quei soldi? Ci sono operazioni in corso come quella sul reddito di cittadinanza... se 

lo tagliamo davvero, purtroppo, si recuperano otto miliardi”. Ed ecco che, in brevissimo tempo, 

le parole del docente universitario della Bocconi di Milano hanno mandato su tutte le furie i 

sindacati delle forze armate, tra cui anche il ministro della Difesa Guido Crosetto.  
 

affaritaliani.it 
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FINITA LA FUGA DI MASSIMILIANO SESTITO:  

IL KILLER DELLA 'NDRANGHETA PRESO ALLA STAZIONE 
 

Il 52enne, evaso dai domiciliari lo scorso 30 gennaio, si trovava alla stazione 

Circumvesuviana di Sant'Anastasia. I complimenti di Piantedosi ai carabinieri 
 

Di Federico Garau 4 Febbraio 2023  
 

Il killer della 'ndrangheta in fuga Massimiliano 

Sestito è stato catturato oggi, sabato 4 febbraio, 

mentre si trovava in attesa presso la stazione 

Circumvesuviana di Sant'Anastasia. L'operazione è 

stata effettuata dai carabinieri di Milano con la 

collaborazione dei colleghi di Napoli. La fuga dai 

domiciliari Sestito, che stava scontando una 

condanna a 30 anni e un ergastolo per due omicidi (il primo, quello dell'appuntato dei carabinieri Renato Lio, 

ucciso il 20 agosto del 1991 a Soverato, il secondo, quello del boss Vincenzo Femia, freddato a Roma nel 

2013), era ristretto agli arresti domiciliari presso l'abitazione del padre, a Pera, nel milanese. Lo scorso 12 

gennaio, infatti, aveva ottenuto i domiciliari dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma e aveva lasciato il 

carcere di Terni. Poi, la sera del 30 gennaio, la fuga dalla casa paterna dopo aver manomesso il braccialetto 

elettronico. Sestito, fra l'altro, non è nuovo a simili fughe: nel 2013 era riuscito a evadere dal regime di 

semi-libertà concesso dalla casa circondariale di Rebibbia. Era poi stato rintracciato su una spiaggia di 

Palinuro (Salerno). Preso alla stazione Massimiliano Sestito è stato rintracciato e catturato oggi mentre si 

trovava alla stazione Circumvesuviana di Sant'Anastasia (Napoli), probabilmente in attesa di un treno per 

continuare la sua fuga. Alla vista degli uomini dell'Arma, il soggetto ha cercato di allontanarsi in fretta, 

senza però riuscirci. I militari lo hanno raggiunto e bloccato. Sottoposto a perquisizione personale, il 

52enne non è risultato in possesso di armi. Fondamentali per la cattura del fuggitivo le intercettazioni 

telefoniche e il monitoraggio via web. I carabinieri hanno svolto un duro lavoro di ricerca, iniziato dalla sera 

in cui è arrivata comunicazione dell'evasione dai domiciliari. Numerose verifiche anche nei confronti dei 

soggetti ritenuti vicini al killer. Il malcontento e i complimenti alle forze dell'ordine La fuga di Sestito ha 

scatenato non poche polemiche. Furioso il vicepremier Matteo Salvini, che si è chiesto chi sia stato il 

giudice che ha concesso i domiciliari al 52enne, il quale aveva già alle spalle un'evasione. La notizia della 

cattura ha però portato sollievo alla comunità. Il ministro Matteo Piantedosi si è complimentato con gli 

uomini dell'Arma per l'ottimo lavoro svolto. "Complimenti all'Arma dei Carabinieri per la cattura di 

Massimiliano Sestito, pericoloso esponente della 'ndrangheta evaso dagli arresti domiciliari lo scorso 30 

gennaio. L'importanza di una operazione che ha consentito di interrompere in tempi brevi la latitanza del 

criminale già condannato a trenta anni per l'omicidio di un Carabiniere e che era fuggito in attesa del 

verdetto della Cassazione per un altro omicidio", ha dichiarato. "Pronta risposta dello Stato, giusto 

messaggio verso tutti i cittadini onesti. Complimenti ai Carabinieri per la cattura di Massimiliano Sestito", è 

stato invece il commento del ministro della Difesa Guido Crosetto. 
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UBRIACHI ALLA GUIDA, 24 MULTATI DOPO IL “PALLONCINO” 

NELLE ULTIME SETTIMANE DAI CARABINIERI DI VARESE 
 

Quasi 2500 euro di multe elevate per conducenti risultati positivi all'alcool test: 

patente saltata. In tutto l'Arma ha controllato 405 veicoli e 726 persone 
 

6.2.2023 Varese e comuni limitrofi, di giorno ma 

soprattutto la sera, nelle vie centrali e lungo i viali defilati: i 

carabinieri coi loro posti di controllo nelle ultime settimane 

hanno messo in campo numerose forze messe, in particolare 

durante i fine-settimana. Obiettivo: prevenire quelle 

condotte di guida imprudenti e pericolose. Nella fitta rete di 

controlli, sei automobilisti, sottoposti alla “prova del 

palloncino”, sono risultati con un tasso alcolemico superiore a 

quello consentito dalla legge. Tutti sono stati, 

pertanto, sanzionati con il ritiro della patente di guida e, in un caso, anche con il sequestro 

dell’autovettura del trasgressore. Complessivamente gli uomini dell’Arma hanno controllato 405 

veicoli e 726 persone, elevato 24 contravvenzioni al codice della strada per un importo 

complessivo pari a 2408,00 euro. www.varesenews.it 
 

 

TRASPORTI, BIGLIETTI GRATUITI ISOLE MINORI 
PER FORZE ARMATE E SOGGETTI PUBBLICI 

 

08 febbraio 2023 E’ stata approvata la norma, riscritta dal governo 

regionale, proposta dalla deputata regionale del Movimento 5 Stelle 

Cristina Ciminnisi, biglietti gratuiti per i trasporti da e per le isole 

minori. “Oggi in aula siamo riusciti ad ottenere quello che già in 

commissione aveva ottenuto il disco verde – spiega Ciminnisi –

 ovvero la gratuità dei biglietti da e per le isole minori per, forze 

armate e soggetti pubblici che si spostano per motivi di servizio. 

Abbiamo quindi eliminato un’ingiustificata disparità di trattamento 

tra appartenenti alle forze armate, Corpi dello Stato, nonché per 

pubblici dipendenti che usufruiscono del trasporto pubblico per motivi di servizio “. A dichiararlo è 

la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Cristina Ciminnisi, nel corso dell’approvazione a Sala 

d’Ercole della riscrittura governativa della norma M5S sulla gratuità per alcune categorie del trasporto 

pubblico da e per le isole minori siciliane. “Fino ad oggi i nostri lavoratori delle forze armate –continua la 

deputata – hanno dovuto pagare i biglietti per gli spostamenti di servizio. Le nostre forze appartenenti ai 

corpi dello Stato vengono spesso inviate verso zone, tecnicamente dette ‘disagiate’, pagano di tasca propria 

i biglietti, sebbene con tariffe agevolate, subendo però una condizione di svantaggio economico rispetto ai 

colleghi in servizio in zone ordinarie. Stessa cosa dicasi per gli insegnanti, il personale sanitario, Seus, 

emergenza- urgenza, e i convenzionati ASP 118″. “Il governo ha impegnato un milione di euro. Ho chiesto un 

impegno all’assessore Falcone di appostare ulteriori somme in sede di variazioni di bilancio se quelle 

impegnate non dovessero risultare sufficienti” – conclude Ciminnisi.  ilsicilia.it 
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RIETI, LA MAMMA DI UN CARABINIERE REATINO SOLLECITA IL 

TRASFERIMENTO DEL FIGLIO DOPO LA SUA MALATTIA PER MOTIVI FAMILIARI 
 

RIETI 08.02.2023 - Il forte e accorato appello della 

madre di un carabiniere reatino che ha voluto 

prendere carta e penna per denunciare il limbo di 

eterna attesa in cui si trova il proprio figlio che da 

mesi attende una risposta rispetto alla 

domanda trasferimento presentata a causa di una 

grave e critica situazione familiare. “Egregio 

sig.  ministro della Difesa onorevole Crosetto, signor 

Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri 

generale di Corpo d'armata Teo  Luzi, mi  presento, sono  Silvestri  Pierina, una  donna  di 74  anni, 

malata  diabetica e ipertensiva grave, che ha perso il marito il 29 di ottobre  dello  scorso 

anno,  madre  di  Annamaria, malata e affetta da neoplasia maligna che ha già subìto due interventi 

chirurgici ma  soprattutto sono la  madre e ne sono profondamente orgogliosa Vice brigadiere dei 

Carabinieri Mancini  Gianluca che presta  servizio nella Compagnia carabinieri di Fermo. Scrivo queste poche 

righe in primo per ringraziare tutte le donne e gli uomini dell'Arma dei Carabinieri che mettono ogni giorno 

a rischio la propria vita per tutelare e garantire la sicurezza e il benessere del paese ltalia. L'arma dei 

carabinieri è la punta di diamante dello Stato, essa è presidio di legalità e punto di riferimento per tutti i 

cittadini, va tutto il mio rispetto e mi inchino davanti alle vittime, agli orfani e ai loro familiari. Vede Signor 

ministro Crosetto, di cui ho la massima ammirazione e stima, persona pacata e deputata al servizio de paese 

ma anche lei Sig. Comandante Generale Luzi, che ha definito I'Arma dei carabinieri una famiglia attenta 

al benessere del paese ma anche del suo personale, purtroppo, mi duole dirlo, ma la Benemerita Arma dei 

Carabinieri si è dimenticata di mio figlio dei suoi familiari al momento del  bisogno. Per le gravi motivazioni 

di salute mie e di mia figlia, il Vice Brigadiere Gianluca Mancini, 48  anni  di  età  e  28 anni  di  dedizione 

e  passione per la sua e mia amata lstituzione,il 18  Novembre dell'anno 2022 ha proposto domanda 

di  trasferimento per  tornare  a  svolgere la  propria missione (uso  questo termini che piace  tanto a mio 

figlio) nella sua terra natale, Rieti, per aiutare me e mia figlia,  ad oggi non ha ottenuto risposta  alcuna ed 

è stato lasciato nella sua profonda sofferenza e solitudine, costretto ogni  settimana ad  affrontare 

200  km  di  andata e 200 km d ritorno, ovvero Fermo/Rieti e viceversa, con lo stress che  comporta, i 

rischi  stradali e i valori di colesterolo che si  sono innalzati a  rischio  di  infarto del miocardio. Mi chiedo 

sig. ministro ma soprattutto lo chiedo a lei sig. Comandante generale, l'arma dei Carabinieri ha catturato 

Matteo Messina Denaro, risolve le violenze di genere i maltrattamenti in famiglia, gli atti persecutori 

in poche ore o pochi giorni, è mai possibile che non si riesca in un mese o poche settimane 

ad aiutare un proprio dipendente? Le malattie nefaste non aspettano le lungaggini insignificanti della 

pubblica amministrazione. Sig. Generale Luzi, il benessere del personale non deve essere solo a parole ma 

nei fatti, la prego di intervenire, da Primo carabiniere D'Italia e da padre di famiglia, quale è lei, di 

una grande famiglia, la benemerita Arma dei Carabinieri alla quale va il mio saluto e la mia grande 

ammirazione”.   
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BARLETTA, 3 ARRESTI PER OMICIDIO LAFRANCESACHINA 2020 
 

Il delitto si inserisce probabilmente nel contesto della guerra tra i clan Carbone-Gallone e De Rosa-Buonarota 
 

9 Febbraio 2023 Tre arresti per l’omicidio di Lafrancesachina a Barletta del 

2020. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di 

Foggia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere 

emessa dal gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Direzione Distrettuale 

Antimafia del capoluogo che ha diretto e coordinato le indagini svolte dai militari 

dell’Arma, a carico di tre persone, accusate di omicidio aggravato dal metodo mafioso, porto illegale di armi 

da fuoco con matricola abrasa, ricettazione e per due dei tre anche violenza privata aggravata sempre dal 

metodo mafioso. In particolare, gli investigatori dell’Arma, nell’ambito delle attività di indagine, a seguito 

dell’omicidio di Giuseppe Lafrancesachina, avvenuto in pieno giorno a Trinitapoli (Barletta) il 3 giugno 2020, 

mentre l’uomo si trovava a bordo di uno scooter elettrico, hanno individuato i presunti autori materiali 

dell’agguato, commesso con una pistola mitragliatrice modello Skorpion e un revolver cal. 38. Secondo la 

procura, il passato criminale della vittima, lo specifico contesto ambientale e le modalità di realizzazione, 

fanno inquadrare il delitto nel solco della contrapposizione armata tra i clan antagonisti dei Carbone-

Gallone e quello dei De Rosa-Buonarota, entrambi volti ad assicurarsi il controllo egemonico del territorio e 

delle relative attività illecite, principalmente spaccio di sostanze stupefacenti ed attività estorsive, nel 

comune di Trinitapoli e nei comuni limitrofi. www.lapresse.it 
 

 
 

RUBA AUTO CIVETTA DAVANTI ALLA CASERMA DEI CARABINIERI 
A NAPOLI, SI SCHIANTA DURANTE INSEGUIMENTO 

Incidente nella notte a Santa Lucia: un uomo, inseguito dai carabinieri, 

si è schiantato con un’auto civetta che aveva appena rubato davanti alla caserma. 
 

11.02.2023 Un uomo ha rubato un'auto civetta parcheggiata davanti alla 

caserma Pastrengo, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di 

Napoli e, subito inseguito da diverse pattuglie, si è schiantato contro il 

guard rail all'uscita della galleria Vittoria, dal lato di via Morelli, dove 

pochi minuti prima c'era stato un altro incidente. É successo questa 

notte, il ladro è riuscito a scappare a piedi ed è attivamente ricercato; 

sono in corso le analisi sulle registrazioni delle telecamere di 

sorveglianza. L'episodio, che Fanpage.it può ricostruire grazie a fonti qualificate, risale alle 3 circa di oggi, 

11 febbraio. L'uomo avrebbe cercato di scassinare diverse automobili parcheggiate in via Morgantini, la 

strada adiacente alla caserma, e sarebbe riuscito ad entrare in una Ford Focus nera, verosimilmente senza 

rendersi conto che si trattava in realtà di un'automobile civetta dei carabinieri, priva dei colori 

d'ordinanza. Una volta nell'abitacolo sarebbe riuscito a metterla in moto e si sarebbe allontanato 

velocemente. Il furto è stato subito scoperto e già pochi metri dopo l'uomo si è ritrovato alle calcagna 

diverse pattuglie dei militari. Ad alta velocità è riuscito ad arrivare fino alla Galleria Vittoria e, quando l'ha 

superata, si è trovato davanti a un incidente e a un'automobile della Polizia Municipale: poco prima una 

Nissan era uscita di strada finendo nel guard rail. A quel punto, con l'ostacolo improvviso davanti e coi 

carabinieri a pochi metri, il ladro deve aver perso il controllo della vettura ed ha finito con lo schiantarsi 

contro il cordolo; l'uomo è riuscito ad uscire dalla vettura e si è rapidamente dileguato a piedi.fanpage 

 

https://www.lapresse.it/cronaca/2022/11/22/barletta-rapita-alluscita-da-scuola-e-violentata/
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L'FBI SI CONGRATULA CON IL ROS DEI CARABINIERI PER L'ARRESTO DI MESSINA DENARO 
 

13 febbraio 2023 Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, 

ha inaugurato stamattina l’anno accademico 2022-2023 

della Scuola ufficiali carabinieri di Roma. La cerimonia è 

servita a fare il punto sull’attività dell’Arma, a partire dalla 

cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro, per la 

quale oggi si è congratulata anche l'Fbi Il comandante 

generale dei carabinieri, Teo Luzi, ha citato il modello 

investigativo ereditato dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per tributare ai suoi uomini il merito 

della cattura del capomafia di Castelvetrano. Un risultato raggiunto dal Ros, reparto nato proprio dalle 

intuizioni di Dalla Chiesa, che oggi ha ricevuto la visita di una delegazione del Federal Bureau of 

Investigation. I superpoliziotti americani, dopo avere elogiato il lavoro dei carabinieri, hanno 

approfondito proprio il tema del metodo di lavoro del Raggruppamento operativo speciale Si parlato 

anche di iniziative di cooperazione nel settore addestrativo e di supporto tecnico alle indagini, 

compreso quello telematico. Luzi ha parlato di «spirito di convinta sinergia che ha consentito il 

conseguimento di uno straordinario risultato». Per il comandante, «mettere a frutto le competenze 

tecnico-professionali acquisite non è tutto. Vi sono situazioni in cui anche le migliori analisi non 

restituiscono certezze. Questo è il momento del coraggio per dominare con forza d’animo le situazioni 

più difficili e imprevedibili. Ci ispiriamo anzitutto all’esempio di coloro che, in circostanze eccezionali, 

hanno assunto su di sé i rischi ultimi della comunità». Luzi, all’inaugurazione dell’anno accademico, ha 

anche sottolineato l’importanza del coraggio che è fondamentale - nelle grandi imprese come nella 

quotidianità - e che deve guidare soprattutto quelle decisioni complesse dove le sole competenze 

tecnico-professionali da sole non bastano. Quindi ha concluso ricordando di mettere le proprie 

capacità al servizio del desiderio di comunità degli italiani, «perché l’Arma non è solo lo scudo della 

Nazione, ne è il collante». Nel suo intervento il ministro Crosetto ha detto che l’arresto di Matteo 

Messina Denaro «è stato un grande successo dello Stato, che ha suscitato anche l’ammirazione a livello 

internazionale. Le difficoltà, gli sforzi e i sacrifici personali non solo dei militari ma anche delle loro 

famiglie sono talmente evidenti, che non riconoscerli significa mancare di onestà intellettuale, 

espressione di una certa voglia che c'è in questo Paese di sporcare anche le cose più nobili e pulite». 

Secondo il ministro, «gli applausi della gente durante l’arresto di Messina Denaro dicono che la voglia 

di riconsocersi nelle istituzioni che difendono la libertà è piu forte della paura. Quegli applausi sono il 

messaggio antimafia piu deciso e incisivo che si potesse mandare». Alla cerimonia - aperta dal 

comandante della Scuola ufficiali, generale di divisione Claudio Domizi - hanno preso parte tra gli altri 

il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, il vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro 

degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, il ministro dell’Agricoltura 

Francesco Lollobrigida, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il ministro della Pubblica 

Amministrazione Paolo Zangrillo, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo 

Mantovano. palermo.gds.it 
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LIBANO: TERMINATO CORSO SULLA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE PER LE LAF 
 

Il personale dei Carabinieri ha concluso la prima attività formativa alle Forze Armate del Libano 

circa le procedure da adottare nella prevenzione e protezione dei siti archeologici e dei Musei 
 

 
 

27.01.2023 Beirut (Libano)Presso la sede dell'Independent Works Regiment (IWR) delle 

Lebanese Armed Forces (LAF) in Beirut, alla presenza del Comandante della Missione Militare 

Bilaterale Italiana in Libano (MIBIL) Colonnello Angelo Sacco e del Colonnello Youssef 

Haydar, Comandante dell’IWR, ha avuto luogo la cerimonia di chiusura del corso “Historical 

Archaeological and Cultural Heritage Protection”. L’attività addestrativa, della durata di 2 

settimane, condotta da un Mobile Training Team composto da 3 istruttori del Nucleo Tutela 

del Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri, ha consentito di formare 30 tra Ufficiali e 

Sottufficiali dell’IWR. I frequentatori hanno sviluppato conoscenze e abilità nel quadro di 

particolari tematiche relative agli aspetti di prevenzione e protezione dei siti archeologici, 

nell'ambito della sicurezza nei luoghi culturali, dei principali reati e del commercio illecito dei 

beni culturali, della conoscenza del Database LEONARDO per i beni culturali, 

delle Convenzioni internazionali in materia di Cultural Property Protection. Grazie allo 

scrupoloso lavoro degli istruttori del Mobile Training Team e al coordinamento del personale 

della MIBIL nonché all’applicazione e all’impegno profuso durante il corso da parte del 

personale libanese sono stati conseguiti pienamente tutti gli obiettivi addestrativi prefissati. 

Le attività svolte in Teatro Operativo sono condotte sotto il coordinamento e secondo le 

direttive impartite dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), che è l’Alto Comando 

della Difesa deputato alla pianificazione, coordinazione e direzione delle operazioni militari, 

delle esercitazioni interforze nazionali e multinazionali e delle attività a loro connesse. Il 

lavoro congiunto con il contributo del personale della Missione addestrativa nazionale ha 

permesso di consolidare ulteriormente il legame tra le Forze Armate Italiane e le Forze 

Armate Libanesi.  
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MATTARELLA HA RICEVUTO I GENERALI LUZI E ANGELOSANTO CON ALCUNI 

APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI CHE HANNO PARTECIPATO 

ALLA RICERCA E ALLA CATTURA DI MATTEO MESSINA DENARO 
 

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto ieri pomeriggio, al Quirinale, il 

Generale di C. A. Teo Luzi, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Generale di 

Divisione Pasquale Angelosanto, Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dei 

Carabinieri, insieme a una folta rappresentanza di ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e 

carabinieri del ROS, del Gruppo Intervento Speciale e dei Comandi territoriali di Palermo e 

Trapani dell’Arma, che hanno partecipato alle operazioni di ricerca e cattura di Matteo Messina 

Denaro che, come ha rilevato il Comandante Generale, era l’ultimo capomafia stragista latitante. Il 

Presidente, ha espresso loro la riconoscenza della Repubblica, sottolineando come questo successo 

dell’azione della Magistratura e di tutte le Forze di Polizia, che vi si sono impegnate con tenacia e 

dedizione, abbia manifestato la supremazia della legge sul crimine e abbia rafforzato la fiducia dei 

cittadini in una società libera dalla presenza della mafia. Il Presidente ha inoltre espresso le sue 

congratulazioni per l’alta capacità professionale che ha consentito di ottenere questo importante 

risultato, manifestando grande apprezzamento per l’opera svolta sui tanti fronti di impegno. 

www.quirinale.it     Roma 14.02.2023 (II° mandato) 

 

http://www.quirinale.it/
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QUEI CAPPELLANI MILITARI MORTI SOTTO LE BOMBE IN EMILIA-ROMAGNA 
 

Per gentile concessione della casa editrice Ares pubblichiamo un estratto del nuovo libro di Alberto Leoni, «O tutti o 
nessuno!». Storia e ritratti dei 123 sacerdoti e religiosi morti in Emilia-Romagna nella Seconda guerra mondiale 

 

Di Alberto Leoni 20 Febbraio 2023 
 

Per gentile concessione della casa editrice Ares pubblichiamo un estratto 
del nuovo libro di Alberto Leoni, «O tutti o nessuno!». Storia e ritratti dei 
123 sacerdoti e religiosi morti in Emilia-Romagna nella Seconda guerra 
mondiale Quando l’Italia entrò in guerra, il 10 giugno 1940, nessuno poteva 
prevedere quale catastrofe si sarebbe abbattuta sul nostro Paese. Ben prima che 
i bombardamenti martellassero le nostre città, ben prima che l’odio ideologico 
e la brutalità dei soldati falciassero decine di migliaia di innocenti, la guerra era 
un dramma che si svolgeva all’estero, in tutti i Paesi in cui si espandeva la 
politica mussoliniana (giacché proprio lui, il Duce, si era arrogato il diritto e la 

responsabilità di decidere per tutta l’Italia senza tener conto dei rari pareri avversi). In queste guerre tragicamente 
assurde i soldati italiani fecero quanto veniva loro ordinato: e va ricordato che proprio la gran parte di quei militari, 
dopo l’armistizio, avrebbe scelto di opporsi al fascismo, sia con la scelta resistenziale, sia restando nella condizione 
degli Internati militari italiani (Imi) che, in numero di 600.000, patirono fame e malattie e contarono ben 40.000 
morti in prigionia. In quei contesti la presenza dei cappellani militari fu continua e capillare. Si tratta di una 
categoria di sacerdoti sul cui ruolo, nel dopoguerra, vi sono state feroci contestazioni proprio in ambito ecclesiale. 
Partecipare a una guerra, per un sacerdote, sembra a molti una contraddizione insanabile; l’ideale pacifista, in questo 
caso, sembra aver preso il sopravvento sulla tradizione, manifestando lo stesso grado di intolleranza che il 
veterocattolicesimo, precedente al Concilio Vaticano II, manifestava nei confronti degli obiettori di coscienza, 
tacciandoli senza mezzi termini di viltà (vale qui la pena di annotare che l’esercito britannico aveva già superato 
questo problema fin dalla Prima guerra mondiale, quando gli obiettori di coscienza servivano come portaferiti ed 
erano universalmente apprezzati per il loro eroismo). Due opposte visioni ideologiche, quella tradizionale e quella 
progressista, che semplicemente non tengono conto dell’uomo. Proviamo a spiegarci con una leggenda tratta dalla 
tradizione dell’Oriente cristiano così come la narra Vladimir Sergeevič Solov’ëv nel suo saggio La Russia e la Chiesa 
universale. Un giorno san Nicola e san Cassiano furono inviati sulla terra per un giro d’ispezione e si imbatterono in 
un carrettiere il cui carro si era profondamente impantanato nel fango. San Nicola decise di aiutare il pover’uomo e 
chiese a san Cassiano di aiutarlo, ma questi rispose che mai e poi mai avrebbe sporcato la sua bianca clamide. San 
Nicola scese nel fango e tirò il carretto fuori dalla fossa. Al ritorno in Paradiso, san Pietro rimproverò san Nicola per 
essersi presentato in uno stato pietoso. Quando però seppe dell’aiuto dato al carrettiere, san Pietro stabilì che san 
Nicola sarebbe stato festeggiato due volte all’anno mentre, rivolto a san Cassiano, disse: «Tu accontentati del piacere 
di avere una clamide immacolata: avrai la tua festa solo negli anni bisestili, una volta ogni quattro anni». Se 
guardiamo alla storia, constatiamo che all’inizio dello Stato italiano unitario non c’erano sacerdoti al seguito delle 
truppe. L’ordinariato militare venne istituito nel 1915, iniziando il suo servizio durante la Grande guerra. 
Nuovamente soppresso nel 1922, venne ripristinato nel 1926 ed esiste a tutt’oggi. Per un’unica ragione: se la Chiesa 
non è accanto all’uomo che vive l’esperienza più spaventosa che possa vivere, ovvero la guerra, a che cosa serve? Ai 
nostri tempi digitali anche l’Ordinariato militare per l’Italia ha un suo portale web. Vi si precisa che l’obiettivo del 
cappellano militare è quello di essere «tutto a tutti». Così, più in dettaglio, ne vengono descritte le caratteristiche: 

• disposizione ad una pastorale autentica ma adeguata allo stile della vita militare, dinamico e operativo; 

• piena disponibilità all’accoglienza e alla ricerca dei più lontani ed in difficoltà; 

• condivisione piena del tempo e dei disagi nella complessità della vita militare; 

• giovinezza di spirito, anche se in età matura, per questo ambiente costituito soprattutto di giovani; 

• stabilità e maturità affettiva e psicologica, necessarie per superare solitudine e scoraggiamento; 

• trasparenza di vita, autenticità evangelica e sacerdotale; – grande intimità con Dio e passione per il Vangelo. 

Queste informazioni possono aiutarci a comprendere meglio come erano fatti quei quattordici cappellani le cui foto o 
lapidi sono ospitate nella chiesa di Pieve di Rivoschio.    
 

Ilgiornale.it 

https://www.ilgiornale.it/autore/alberto-leoni-168126.html
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CONTROLLI NAS A MEDICI FAMIGLIA E PEDIATRI, 14% IRREGOLARI 
 

21 febbraio 2023 I Carabinieri dei Nas ed il ministero della Salute, 
nell’ultimo periodo, hanno ispezionato complessivamente 1.838 studi di 
medici di famiglia e pediatri convenzionati e di questi, 251 hanno 
evidenziato non conformità (pari a circa il 14%), rilevando 308 tra 
irregolarità penali ed amministrative. Nel corso della campagna di controlli, 
sono stati eseguiti due provvedimenti di sospensione all’utilizzo di studi 
medici emessi in provincia di Catania e Reggio Calabria per mancanza di 
abitabilità e allestimento di altre attività mediche non autorizzate. Le non 
conformità più frequenti, pari al 65% delle violazioni contestate, hanno 
riguardato carenze igienico/strutturali degli ambienti destinati alle visite, 

come la presenza di attrezzature non idonee all’uso medico, impiego di locali diversi da quelli dichiarati o privi di 
sufficiente areazione. Sebbene la maggioranza degli studi controllati abbia offerto una corretta erogazione dei servizi 
ai propri assistiti, gli accertamenti dei Nas hanno consentito l’emersione di alcune situazioni illecite che hanno 
determinato il deferimento all’Autorità giudiziaria di 51 tra medici e figure amministrative. Tra queste, 3 medici sono 
stati denunciati all’Autorità giudiziaria poiché ritenuti responsabili di aver falsamente attestato, all’Azienda sanitaria 
territoriale, l’esecuzione di visite e prestazioni domiciliari o presso case di riposo nei riguardi dei propri mutuati, 
risultati nella realtà mai svolti, ricevendo indebitamente il rimborso delle prestazioni dichiarate. I controlli hanno 
determinato, inoltre, il sequestro complessivo di oltre 650 confezioni di farmaci scaduti. Di seguito nel dettaglio i casi 
particolari emersi dai controlli dei militari: Nas Reggio Calabria Deferito in stato di libertà un medico di medicina 
generale per aver esercitato la professione in uno studio privato in ambito territoriale/comunale diverso da quello 
autorizzato e dichiarato nell’atto di convenzione con l’Autorità Sanitaria di Reggio Calabria. All’interno è stato 
accertato inoltre l’attivazione abusiva di un centro medico di fisioterapia munito di apparecchiature elettromedicali. 
L’intero ambulatorio, del valore complessivo di euro 600.000, è stato sottoposto a sequestro. Nas Trento Deferita in 
stato di libertà una dottoressa, medico di medicina generale, con studio nella provincia di Trento, per aver detenuto 
all’interno dell’ambulatorio 50 confezioni di medicinali, anche parzialmente utilizzate, con data di scadenza superata 
ed in promiscuità con altri prodotti della stessa tipologia in regolare corso di validità. Medesima situazione accertata 
anche presso un altro studio medico dove sono state sequestrate 11 confezioni di medicinali, oltre a dispositivi 
medici, integratore alimentare e presidi medico chirurgico con data di scadenza superata. Nas Perugia Deferito in 
stato di libertà un medico di medicina generale, in quiescenza dal mese di settembre 2022. Dagli accertamenti svolti è 
infatti emerso che il medico, in prossimità della data di cessazione dal servizio, aveva redatto 110 ricette mediche con 
prescrizione di farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, con date false ed antecedenti a quelle di 
effettivo ritiro dei ricettari presso il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria. Nas Ancona Deferiti in stato 
di libertà 2 medici di medicina generale per aver attestato falsamente, all’Azienda Sanitaria Territoriale, di aver 
eseguito complessivi 557 accessi, di fatto mai effettuati, per visite/prestazioni nei riguardi dei rispettivi mutuati 
ospiti di una casa di riposo/residenza protetta per anziani della provincia di Ancona. I due sanitari, sulla base degli 
accertamenti documentali effettuati, risultano aver percepito indebitamente, per le prestazioni mai eseguite, 
indennizzi per un importo totale di euro 4.100. Nas Bari A seguito dei controlli svolti presso due studi medici della 
provincia di Barletta-Andria-Trani, sono state rinvenute e sottoposte a sequestro complessivamente 59 confezioni di 
specialità medicinali, tutte prive del bollino farmaceutico, del valore complessivo di euro 700. Deferiti in stato di 
libertà i 2 medici di medicina generale, titolari degli studi. Presso due ulteriori studi medici pediatrici di Bari è stata 
riscontrata, a fattor comune, la mancata indicazione di alcuni orari di apertura, in difformità con la normativa 
vigente. In una delle due strutture, inoltre, è stata accertata la conservazione di farmaci e vaccini all’interno di un 
frigorifero di tipo domestico, situato in un locale privato, comunicante con la struttura. Nas Catania Disposta la 
sospensione immediata dell’attività di uno studio medico di medicina generale della provincia di Catania risultato 
attivato in assenza di registrazione sanitaria e sprovvisto dei requisiti strutturali di abitabilità e di aperture 
obbligatorie verso l’esterno per il ricambio naturale dell’aria. Presso altri due studi di medicina generale, ubicati nella 
medesima provincia, sono stati sorpresi gli assistenti di studio intenti al rilascio di prescrizioni farmaceutiche e per 
esami diagnostici, in assenza dei dottori titolari, a favore di assistiti attraverso il portale on-line riservato ai medici. Si 
è proceduto pertanto al sequestro penale probatorio di complessive 8 prescrizioni mediche indebitamente emesse, in 
procinto di essere consegnate ai diretti interessati. Deferiti in stato di libertà, per concorso nell’esercizio abusivo 
della professione sanitaria, i titolari dei due studi medici ed i rispettivi assistenti. 
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OCCHIO ALLA NUOVA TRUFFA DEI 715 EURO: COME RICONOSCERLA E COSA FARE 
 

Attenzione alla nuova truffa INPS in circolazione. L'Istituto ha fatto sapere 

che è in corso un nuovo tentativo di truffa via mail che utilizza il suo logo 
  

5 Febbraio 2023 Attenzione alla nuova truffa INPS in 

circolazione. L’Istituto ha fatto sapere che è in corso un nuovo 

tentativo di truffa via mail che utilizza il suo logo. Tra le truffe più 

diffuse e pericolose, come ormai dovremmo sapere, oggi c’è 

il phishing, un tipo di frode informatica che mira al furto dei dati 

sensibili tramite mail truffaldine. Sono tantissime le segnalazioni 

che arrivano all’INPS dagli utenti ogni gjorno: una delle modalità più 

sfruttate, in particolare, è proprio l’invio di false email che 

invitano ad aggiornare i propri dati personali o le proprie coordinate bancarie, tramite un link da 

cliccare, per ricevere l’accredito di presunti pagamenti e rimborsi da parte dell’Istituto. In alcuni casi il 

link apre una falsa pagina dei servizi INPS. Finti bonifici e bollettini INPS Diversi utenti hanno segnalato 

ad esempio in queste settimane di aver ricevuto comunicazioni, da parte di un sedicente servizio cliente 

INPS, relative a problemi nell’esecuzione di bonifici. “Non siamo in grado di effettuare il bonifico perché 

ci risulta che i dati registrati nel sistema non sono stati aggiornati”: questo l’avviso contenuto nella email, 

seguito dall’invito ad aggiornare i propri dati personali, tramite un link, per poter ricevere il fantomatico 

bonifico da parte dell’Istituto. Sono stati segnalati anche diversi tentativi di truffa tramite email che 

invitano a scaricare bollettini di versamento precompilati o link cliccabili per ricevere il rimborso di 

contributi versati in eccesso. Durante la pandemia, sono aumentati in maniera esponenziale i tentativi 

fraudolenti per la richiesta di presunte nuove prestazioni e servizi per fronteggiare l’emergenza Covid. 

Sono circolati finti Bonus 600 euro e altre varie indennità Covid non meglio specificate. Nuova truffa 

INPS dei 715 euro: come riconoscerla In questi giorni, l’INPS sta allertando i cittadini su una nuova 

truffa che ha già fatto molte vittime. Anche in questo caso di tratta di phishing. Nella mail truffa viene 

detto al presunto fortunato contribuente che sono stati soddisfatti i requisiti e le condizioni 

per recuperare l’importo di 715 euro sulle tasse e i contributi versati nel 2022. Il finto INPS, dice, però, 

di aver provato ad accreditare la somma tramite bonifico bancario senza riuscirci, e invita il malcapitato a 

fornire i dettagli per il bonifico. Cosa fare per evitare le truffe La raccomandazione, come sempre in 

questi casi, è di non cliccare mai sul link e non fornire nessun dato. L’INPS, ricordiamo, non invia mai 

messaggi di posta elettronica contenenti allegati da scaricare o link cliccabili, proprio per evitare questo 

tipo di situazioni e rischi. L’Istituto non richieste mai, né telefonicamente né via email, le coordinate 

bancarie o altri dati che permettano di risalire a informazioni finanziarie. Cosa fare, dunque, per 

verificare se si tratti di una vera comunicazione INPS oppure di una truffa? Come ricorda lo stesso 

Istituto, è necessario: 

• non dare seguito a richieste che arrivino per email non certificata, telefono o tramite il porta a 

porta; 

• diffidare di qualsiasi persona dichiari di essere un incaricato o funzionario INPS e sostenga di dover 

effettuare accertamenti di varia natura; 

• prestare la massima attenzione alle comunicazioni che si ricevono, non cliccare sui link di email di 

origine dubbia e verificare sempre l’indirizzo di provenienza.   

 

quifinanza.it 
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MARZO 2023, L’INPS ANNUNCIA LA RIVALUTAZIONE E GLI 

ARRETRATI PER LE PENSIONI SUPERIORI A 2.101,52 EURO. 
 

Rivalutazione delle pensioni e pagamento degli arretrati, la tabella 
  

09.02.2023 A marzo 2023, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) erogherà la 

rivalutazione e gli arretrati per le pensioni che superano la cifra di 2.101,52 euro. Questa somma 

equivale a quattro volte il trattamento minimo. L’Inps ha già erogato la rivalutazione del 100% per 

le pensioni inferiori a questa somma da gennaio. Secondo una nota dell’Inps, la rivalutazione sarà 

calcolata in base all’importo annuale in pagamento, come previsto dalla legge di bilancio. Nel mese 

di marzo saranno inoltre posti in pagamento anche gli arretrati relativi ai mesi di gennaio e 

febbraio 2023. Arretrati per i pensionati in arrivo con il cedolino di marzo 2023 L’Inps sottolinea 

che tutti gli utenti che hanno ottenuto una pensione per un importo inferiore o uguale a 2.101,52 

euro nell’anno 2022 hanno già ricevuto la rivalutazione del 100% a gennaio. Questa decisione segna 

un importante passo avanti per coloro che ricevono pensioni superiori alla soglia stabilita, poiché 

riceveranno la rivalutazione in base all’importo annuale in pagamento. GENNAIO 2023, ECCO LE 

TABELLE DEFINITIVE DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI In sintesi, l’Inps sta 

attuando le misure previste dalla legge di bilancio per garantire la rivalutazione delle pensioni e 

delle prestazioni assistenziali per tutti gli utenti, con particolare attenzione a coloro che ricevono 

pensioni superiori a 2.101,52 euro. La rivalutazione e gli arretrati verranno erogati a marzo 2023. 
 

www.informazionescuola.it 

 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.informazionescuola.it%2Fmarzo-2023-linps-annuncia-la-rivalutazione-e-gli-arretrati-per-le-pensioni-superiori-a-2-10152-euro%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.informazionescuola.it%2Fmarzo-2023-linps-annuncia-la-rivalutazione-e-gli-arretrati-per-le-pensioni-superiori-a-2-10152-euro%2F
http://www.informazionescuola.it/
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Carabinieri: inaugurazione dell’anno aCCademiCo della SCuola uffiCiali 
 

Il Ministro Crosetto all’inaugurazione dell’Anno Accademico della Scuola Ufficiali 

Roma 13 febbraio 2023 “L’Arma è amata, soprattutto, per come sono i Carabinieri: instancabili risolutori 

di problemi, fornitori di risposte concrete a esigenze della Comunità che incidono sulla qualità della 

vita”. Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che questa mattina ha aperto mattina l’Anno Accademico 

2022/2023 della Scuola Ufficiali Carabinieri, presenti il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. 

C.A. Teo Luzi e numerosi esponenti del Governo e delle Istituzioni. Rivolgendosi agli Allievi Ufficiali, il Ministro 

si è soffermato sull’importanza della Scuola Ufficiali quale “luogo di altra formazione”: “Studiate, 

preparatevi, impegnatevi, apprendete, fate delle fatiche di oggi i vostri strumenti di domani. Perché 

l’Italia avrà bisogno di Voi” ha affermato. Il Ministri ha poi ricordato i più recenti successi dell’Arma, partendo 

dall’arresto del latitante Matteo Messina Denaro, per il quale si è recato in Sicilia per congratularsi 

personalmente con i militari del R.O.S. e dei Comandi Provinciali di Palermo e Trapani. Un successo non isolato, se 

si considera che, dal 2021 a oggi, i Reparti dell’Arma hanno catturato 14 pericolosi latitanti. Numeri di rilievi che 

si accompagnano a un dato altrettanto importante, il plauso degli italiani per l’attività svolta dai Carabinieri. “Gli 

applausi della gente dicono che la voglia di riconoscersi nelle Istituzioni, nelle leggi, nella libertà che quelle 

Istituzioni presidiano e quelle leggi tutelano, è più forte, anche della paura” ha detto il Ministro che ha poi 

aggiunto: “non cercate mai gli applausi, cercate di meritarli”. A tal proposito, il Ministro ha aggiunto: “sono il 

messaggio antimafia più deciso e decisivo che si potesse mandare. Lo stesso messaggio tramandato 

dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. L’Arma dei Carabinieri si conferma una delle organizzazioni più 

efficienti e amate di cui sia dotata l’Italia anche per la sua capacità di esserci, ovunque e comunque: con 

migliaia di Stazioni, Tenenze, Comandi, presenti su tutto il territorio nazionale, dalla grande città fino al 

più piccolo comune". Nel suo intervento ha ricordato, inoltre, la funzione di assistenza alle popolazioni in 

occasione di calamità naturali ed emergenze. Un ruolo prima di tutto nazionale, ma anche internazionale. “Un 

pensiero, in questi giorni, non può che andare a quanto stanno facendo le nostre Forze Armate, con 

prontezza e umanità, a sostegno dei civili turchi e siriani, duramente colpiti dal recente terremoto” ha 

detto il Ministro che ha poi aggiunto: “Anche in questo ci siamo dimostrati i primi. L’Italia si è distinta nel 

bene all’interno della comunità internazionale, nella sua capacità di esserci con una efficacia che pochi 

altri sanno dimostrare nel mondo”. La cerimonia, come tradizione, è stata l’occasione per fare un bilancio 

dell’attività svolta dall’Arma e per riflettere sui compiti che aspettano i giovani Ufficiali e allievi che si 

preparano a costituire una nuova generazione di servitori delle Istituzioni e di tutta la comunità nazionale. 
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LA TUA POSTA 
 

DOPO LE DICHIARAZIONI DI BOERIO NESSUNO VUOLE SI “STRAPPARSI LE VESTI”! 
 

Caro Nino, l'ex presidente DELL'INPS Boerio, come si vede dal 

filmato, ha chiamato in causa solo il personale delle Forze Armate 

italiane, senza citare il personale appartenente al Comparto sicurezza. La 

risposta che ha dato il generale Carmelo Burgio, oltre a condividerla 

pienamente la trovo anche esaustiva, per cui non avrei null'altro da 

aggiungere in proposito, tenuto conto appunto, che non avendo parlato del 

personale appartenente al Comparto sicurezza, non posso esprimermi sul 

servizio istituzionale svolto dall'Arma dei carabinieri. Detto ciò, proprio 

per i motivi che hai citato tu nella domanda che hai fatto al collega Amato 

Lustri e più precisamente per il fatto che il conduttore Fabio Fazio percepisca annualmente milioni di euro 

"alla faccia di chi è costretto di pagare il canone RAI", evito di guardare la trasmissione televisiva "che 

tempo che fa". Evito anche di guardarla per il fatto che, secondo il mio punto di vista, la maggior parte 

delle persone che vengono chiamate nella trasmissione stessa vogliono dimostrare di essere i "paladini" 

della benevolenza verso gli altri, invece sono tutt'altro, e tra questi naturalmente non posso non includere 

lo stesso ex presidente DELL'INPS, BOERIO, e il conduttore televisivo Fabio Fazio. Un abbraccio. d.g.l 
 

IL DOTT BOERIO, PURTROPPO, NON CONOSCE BENE LE PENSIONI DEI MILITARI 
 

È la solita manfrina sulle pensioni ai militari. Nessuno tiene a precisare 

alcuni aspetti fondamentali: 1. Durante la vita lavorativa il militare versa, dal 

suo imponibile Inps (prima Inpdap/enpas) una quota contributiva di gran 

lunga superiore a quelle delle altre categorie; 2. L'assegno relativo al 

privilegio (ppo) altro non è che il risarcimento della malattia contratta in 

servizio, cioè l'assegno di invalidità. Solo che la ppo fa reddito e viene 

tassata, l'invalidità è esentasse; 3. A tutte le categorie è stato concesso di 

versare la quota TFR in fondi aperti, con elevate rivalutazioni, ai militari è vietato e devono accontentarsi 

del fondo chiuso militare con misere rivalutazioni o zero. E tanto altro ... il conte Vanz 
 

A PROPOSITO DELLE DICHIARAZIONI RESE DALL’EX CAPO DELL’INPS 
 

Siamo il paese delle contraddizioni..... un cosiddetto tecnico che 

qualcuno mise a capo di un istituto ha fatto delle dichiarazioni 

deliranti sulle pensioni di militari e forze dell'ordine, a parte che in 

corso di attività tutti i servizi e cose extra uno ne paga il relativo 

riscatto per beneficiarne a pensionamento..... io vorrei tanto sapere 

quanto lui prende di pensione e per quanto tempo ha pagato i 

contributi.......vale per lui ma per molti alti dirigenti, politici etc. Se 

stiamo in crisi come paese, un grazie va dato a chi dirige importanti 

uffici pubblici, la scrivania intesa come trono per pontificare, dovrebbe essere usata per altri meno nobili 

utilizzi, ovviamente loro hanno le loro colpe, ma chi li ha voluti in quei posti non le ha da meno. a/l  
 

A PROPOSITO DEI POSSIBILI AUMENTI CHE SI POTREBBERO AVERFE A DECORRERE DAL 1° Marzo 2023 
 

Secondo me, caro Nino, la tabella non è corretta e spiego il motivo: in primo luogo perché, in base alla legge, 

su un importo lordo di euro 3.500 mensili dovrebbe essere corrisposto il 50% dell'inflazione stabilita al 

7,3%, per un totale 3.500: 100 × 3,65 = 127,75 lordi mensili; in secondo luogo ho notato anche che gli 

importi indicati, quali arretrati, nella tabella stessa non corrispondono alla differenza tra indicati nelle 

colonne del 2022 e 2023. Tanto ho voluto rappresentare per mero chiarimento.   Un abbraccio d.g.l 
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Rubriche 

 
 

ATTENTI ALLE RICETTE 
 

 

Pasta con i vruocculi arriminati 
 

 
 

INGREDIENTI 

 

PREPARAZIONE 

✓ Cavolfiore, 1 grande; 

✓ Olio extravergine d’oliva, 6 

cucchiai; 

✓ Cipolla, sbucciata e affettata, 1; 

✓ Filetti di acciughe, 4-6; 

✓ Zafferano in pistilli, 5; 

✓ Pasta, 400 g (bucatini, mezze 

maniche, fusilli); 

✓ Pangrattato, 50 g; 

✓ Scaglie di mandorle o pinoli,  
30 g (facoltativi). 
 

Spezzettate il cavolfiore in cimette grandi e sbollentate, cuocete in 
acqua bollente e salata, fino a renderlo tenero (poi continuerà a 
cuocere con gli altri ingredienti. Togliete dall’acqua e mettete da parte, 
avendo cura di tenere di lato l’acqua di cottura. Prendete una padella 
capiente e scaldate olio, cipolla e sale, unite le acciughe, le mandorle o i 
pinoli e cuocete ancora per circa un minuto. Aggiungere il cavolfiore, 
mescolate e unite due mestoli di acqua di cottura che avete messo di 
lato. Fate bollire per cinque minuti. Sciogliete lo zafferano in un po’ 
dell’acqua del cavolfiore e aggiungetelo all’ultimo minuto: mescolate 
per fare diventare il composto morbido, da consistenza cremosa. 
Riportate a ebollizione l’acqua del cavolfiore e cuocete la pasta al 
dente. Nel frattempo, preparate la muddica atturrata ( pangrattato)  in 
un padellino, tostate con olio e un pizzico di sale, fino a farlo diventare 
dorato e profumato. Rimettete sul fuoco a scaldare il composto con il 
cavolfiore. Quando la pasta è al dente, scolatela direttamente nella 
padella del cavolfiore. Arriminate, cioè mescolate, in modo che tutto si 
amalgami molto bene. Impiattate e guarnite con il pangrattato 
(atturrato)  
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Attenti all’oroscopo: Marzo 2023 
 

ARIETE:  i nati sotto questo segno hanno una grande voglia di rimettersi in gioco e non tutto è perduto sul 
lavoro. Promettono molto bene gli amori nati da poco. Momento di prendere delle decisioni molto importanti. 
 

TORO:  possono guadagnarsi la possibilità di cogliere al balzo delle opportunità davvero intriganti. Devono 
conoscere persone nuove. In amore c’è una situazione non troppo brillante. Su alcune storie meglio calare il sipario. 
 

GEMELLI:  i piani per il futuro vanno rivalutati nel giro di poco anche perché ci sono nuovi ostacoli da 
superare. Il consiglio dell’astrologo è quello di tagliare i rami secchi e ricominciare da capo. 
 

CANCRO:  devono cogliere al volo diverse opportunità. Emozioni molto altalenanti. Possono preparare il 
campo a diverse situazioni favorevoli sul lavoro e in amore. 
 

LEONE:  per i nati sotto questo segno ci sono conferme e piacevoli novità sul fronte professionale. La 
primavera risveglierà in loro il grande fuoco della passione. Tutto bene l’amore. 
 

VERGINE: devono ritagliarsi dei momenti di relax perché non si può continuare a lungo a lavorare soltanto. 
In famiglia ci sono troppi litigi a cui far fronte. 
 

BILANCIA:  sono in arrivo dei cambiamenti, quindi meglio rinunciare a determinate cose. Non devono 
esagerare in tutti i campi, anzi, devono penare al loro benessere. 
 

SCORPIONE: tantissime opportunità il mese prossimo e tante possibilità da valutare. Rischiano di mettere 
da parte l’amore. 
 

SAGITTARIO:  finalmente sbocciano nuovi importanti amori. Ci sono buone notizie, ma il consiglio è quello 
di dover pazientare ancora un po’ su tutti i fronti. 
 

CAPRICORNO: saranno travolti dal nervosismo e dallo stress per via della sfera professionale. Meglio 
chiudere dei rapporti che non vanno in profondità invece di trascinarli vita natural durante. 
 

ACQUARIO:  sono quasi fuori tempo massimo, quindi il consiglio è quello di rimboccarsi le maniche e 
agire al più presto. L’amore? Devono lasciarsi andare e non avere paura delle emozioni e dei sentimenti. 
 

PESCI:  senza sudare non otterranno mai dei risultati evidenti. Chi è single può trovare l’amore anche 
dietro l’angolo. La fatica verrà ripagata nel prossimo futuro, però, quindi non devono temere il peggio. 
 
 

L’ di  Vi rimanda al prossimo mese 
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ATTENTI ALLE PREVISIONI METEO MARZO 2023 
 

Tutte le tendenze e previsioni aggiornate 

 
Anomalie di temperatura previste dal modello ECMWF per Marzo 2023 – effis.jrc.ec.europa.eu 

Aggiornamento del 20 febbraio 2023 – Ancora pochi giorni e con il mese di marzo 2023 

daremo il benvenuto alla primavera, quella meteorologica inizia infatti per convenzione il 1° 

del mese. Proviamo allora ad elaborare una prima tendenza meteo per marzo 

2023 utilizzando le ultime uscite dei modelli stagionali come ECMWF, NMME e CMCC. Nel 

primo mese di primavera meteorologica possibili anomalie positive di temperatura su buona 

parte del vecchio continente, più importanti sull’Europa orientale. Per quanto riguarda le 

precipitazioni non emergono al momento particolari anomalie salvo un leggero sopra media 

proprio sull’area mediterranea. Se il vortice polare si destabilizza definitivamente il mese 

di marzo potrebbe comunque avere caratteristiche più invernali che primaverili. Non ci 

resta comunque che attendere nuovi aggiornamenti a riguardo. Mese di marzo 2023 che 

potrebbe trascorrere con temperature generalmente in media o poco sopra sull’Italia 

mentre le precipitazioni potrebbero essere localmente più abbondanti della norma. 
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                 CERCHI LA PERFETTA ARMONIA TRA ACQUA, CIELO, TERRA E FUOCO?  

 

 

 
 

          VIENI IN VACANZA ALLE “EOLIE DOVE, DI GIORNO IL SOLE TI SCALDA E NOTTE 

LA LUNA TI ILLUMINA. 

 

       SCOPRIRAI DI AVERE A PORTATA DI MANO “UN PEZZO DI PARADISO” E TOCCHERAI 

LA FORZA E LA BELLEZZA DELLA NATURA. 
 

 

                      Contattaci ai nr. 3477577264 - 3314301577 

                               info@eolianparadise.com    www.aeolianparadise.com 

 
 

RAPPRESENTACI LA TUA ESIGENZA, PENSEREMO NOI AD ORGANIZZARTI 

 LA PERMANENZA SU QUESTE MERAVIGLIOSE ISOLE 

IL NOSTRO SCOPO È FARTI RITORNARE 
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IL MENSILE “ATTENTI A QUEI DUE” È POSSIBILE SCARICARLO DAI SITI. 
 

www.attentiaqueidue.net 
 

  www.facebook.com/Attentiaqueiduee 
 

mailto:attentiaqueiduea@libero.it   

 

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

 
Copertina, impaginazione e grafica a cura di: 

Rafonc Ozzir 
Email  rzzfnc@gmail.com 

 
 
 

CHIUSO IL 25.07.2013 

CHIUSO IL 25.02.2023 
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