A Stefano Fumarulo,
per il suo impegno a costruire e diffondere
una politica e una amministrazione
credibile e responsabile

Bisogna aiutare a far ritrovare la fiducia nelle istituzioni.
Questo richiede buona volontà da entrambe le parti: da parte delle
istituzioni e da parte dei nostri concittadini, rendendosi conto che,
nelle istituzioni, c’è quello che la società esprime.
Quindi occorre avere una consapevolezza maggiore, contribuire
e collaborare anche alla vita istituzionale.

SERGIO MATTARELLA

Intervista a La Civiltà Cattolica,
16 febbraio 2017

La mafia, lo ripeto ancora una volta, non è un cancro proliferato
per caso su un tessuto sano.
Vive in perfetta simbiosi con la miriade di protettori, complici,
informatori, gente intimidita e ricattata che appartiene a tutti
gli strati della società.
GIOVANNI FALCONE

Rapporto 2016 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | 3

INDICE
CHI ME LO FA FARE
di Roberto Montà...................................................................................................... Pag.
NON DISTOGLIAMO LO SGUARDO DAGLI “AMMINISTRATORI SOTTO TIRO”
di Antonio Decaro..................................................................................................... Pag.
LE MINACCE SONO IL SEGNO DI IMPEGNO E RESISTENZA
Intervista di Pierpaolo Romani a Rosa Quattrone..................................................... Pag.
AMMINISTRATORI SOTTO TIRO:
FENOMENO IN ESPANSIONE O IN EMERSIONE?
di Claudio Forleo ..................................................................................................... Pag.
AMMINISTRATORI SOTTO TIRO. ANALISI A LIVELLO REGIONALE
di Claudio Forleo ..................................................................................................... Pag.

4
7
9
12
26

STORIE DI AMMINISTRATORI SOTTO TIRO

di Claudio Forleo e Giulia Migneco .......................................................................... Pag. 41
LA SICUREZZA COME BENE COMUNE

Intervista al Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà .................................. Pag. 42
GESTIRE UNA SITUAZIONE PIÙ GRANDE DI SÉ

Intervista al Sindaco di Licata, Angelo Cambiano ...................................................... Pag. 44
REAGIRE ALLE MINACCE E ALLE INTIMIDAZIONI È UN ATTO DI DEMOCRAZIA

Intervista al Sindaco di Livorno, Filippo Nogarin ....................................................... Pag. 47
DI FRONTE ALLE MINACCE RESTARE UNITI E RIBADIRE IL PRIMATO DELLA LEGALITÀ

Intervista al Sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon .............................................. Pag. 49
MAGGIORI CONTROLLI E SEQUESTRI, PIÙ AGGRESSIONI

Intervista al comandante Polizia Locale Jesolo, Claudio Vanin ................................ Pag. 51
SEDE LEGALE:

Comune di Grugliasco
Piazza Matteotti 50 - 10095 Grugliasco (TO)

SEDE OPERATIVA:
TELEFONO:
INTERNET:
EMAIL: 		
PEC: 		
SKYPE: 		
FACEBOOK:
TWITTER :

Viale Cadorna 21 - 50129 Firenze
334 6456548
www.avvisopubblico.it
segreteria@avvisopubblico.it
avvisopubblico@pec.it
avvisopubblico
facebook.com/avvisopubblico
@avvisopubblico

APPENDICE
DATI STATISTICI ..................................................................................................... Pag. 53
CRONOLOGIA DELLE MINACCE E DELLE INTIMIDAZIONI
SUBITE DA AMMINISTRATORI PUBBLICI E DA PERSONALE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ............................................................. Pag. 77
AVVISO PUBBLICO. La rete nazionale degli enti locali antimafia .............. Pag. 127
NOTA PER I LETTORI ............................................................................................. Pag. 128

4 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | Rapporto 2016

CHI ME LO FA FARE
di ROBERTO MONTÀ,
Presidente di Avviso Pubblico

Chi me lo fa fare? Leggendo le pagine di questo sesto Rapporto dedicato agli amministratori
sotto tiro viene spontaneo porsi questa domanda. Viviamo in un paese dove ogni diciannove ore un
amministratore locale viene intimidito e minacciato. Non più e non soltanto con offese gridate sulla
pubblica piazza, ma anche con aggressioni verbali e fisiche all’interno dei municipi, con spari di arma
da fuoco e utilizzo di ordigni esplosivi contro le abitazioni private, con l’incendio di auto, case, mezzi e
strutture comunali. Non mancano lettere minatorie contenenti proiettili e messaggi minacciosi rivolti a
parenti e collaboratori. Si viene picchiati con calci, pugni e pietre, si è minacciati con coltelli e punteruoli.
Si può essere colpiti anche quando si indossa una divisa, quella di agente della Polizia Municipale.
Anche in questo caso la violenza è sempre di più di tipo fisico: non si tollerano i controlli, non si accetta di
essere sanzionati per un eccesso di velocità o un divieto di sosta. La forza ha ceduto il passo alla ragione.
Sommando i dati delle minacce e delle intimidazioni verso gli amministratori locali con quelle rivolte
agli agenti di Polizia Municipale, sui quali quest’anno abbiamo voluto realizzare un focus specifico,
emerge che nel 2016 Avviso Pubblico ha censito 562 atti di minaccia.
E questo in tutta Italia, seppur con proporzioni diverse. Preoccupa non solo il dato quantitativo, ma
anche quello qualitativo: in Italia la violenza si sta diffondendo come modalità di gestione dei conflitti
e come strumento per condizionare la vita sociale e politico-amministrativa dei territori. Si minacciano
e si intimidiscono non solo gli amministratori in carica, ma anche quelli che si candidano alle elezioni
oppure coloro che hanno cessato da poco il loro mandato. Si potrebbe parlare di minacce preventive
nel caso in cui si voglia impedire ad una persona di concorrere alla gestione della propria comunità,
forte della sua competenza ed onestà, oppure di minacce punitive, attuate nei confronti sia di coloro
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che hanno compiuto delle scelte in favore del bene comune andando a ledere interessi particolari, a
volte anche criminali sia, al contrario, verso coloro che non hanno mantenuto fede a certe promesse
inconfessabili, fatte durante la campagna elettorale o nel corso del loro mandato.
La nostra democrazia è minacciata quotidianamente. Il Mezzogiorno, purtroppo, si conferma come
la parte della penisola dove è più rischioso svolgere l’attività di amministratore pubblico, mentre nel
Centro-Nord è sempre più evidente una forte insofferenza non solo verso sindaci, assessori e consiglieri,
ma anche verso gli agenti di Polizia Municipale. Chi si occupa di appalti, abusivismo edilizio, gestione
delle case popolari, politiche sociali, rifiuti e sanità è sempre di più nell’occhio del ciclone. Dove girano
soldi, interessi e si cerca di acquisire o di mantenere inutili privilegi, si finisce nel mirino. Frequentemente
vengono colpiti i Sindaci che vivono e operano in Calabria, Sicilia, Campania e che governano enti
medio-piccoli. Ma non mancano casi in cui a finire sotto tiro sono i primi cittadini di città capoluogo
come Reggio Calabria e Livorno.
A minacciare non sono soltanto le organizzazioni criminali di tipo mafioso. Anzi, secondo quanto riportato
nelle più recenti relazioni ufficiali degli organi preposti alla repressione, le cosche preferiscono ricorrere
alla corruzione piuttosto che all’esercizio dell’intimidazione e della violenza. Strumenti certamente
non scomparsi, ma che vengono utilizzati solo come extrema ratio. Pagare una tangente od offrire un
benefit ad un soggetto incaricato di un pubblico servizio non genera allarme sociale, non allerta le forze
dell’ordine e la magistratura, tiene lontani gli arresti e le confische dei beni. La corruzione crea e cementa
rapporti che si fondano sull’omertà e la ricattabilità reciproca, favorisce la realizzazione di interessi
particolari a scapito di quelli della cittadinanza considerata nel suo insieme. Salva, formalmente, la
facciata democratica delle istituzioni, ma ne corrode irrimediabilmente i meccanismi di funzionamento
interni.
Sindaci, assessori, consiglieri, dirigenti e funzionari pubblici, agenti di Polizia Municipale, sono
minacciati sempre più frequentemente da singoli soggetti o da gruppi di persone che si dimostrano
insofferenti al rispetto delle regole, che considerano i politici come individui non degni di fiducia, che
sentono la politica non come uno strumento per il cambiamento ma, al contrario, come uno strumento
per il mantenimento di situazioni di privilegio.
La rabbia e la paura derivanti dalla crisi economica, dalla perdita di occupazione, dalla mancanza totale
o parziale di un reddito costante, dall’arrivo sui territori di migranti e rifugiati, sono tutti elementi che
mettono in subbuglio le comunità e che vedono negli amministratori locali i primi e i principali soggetti
chiamati a confrontarsi con questo scenario. Sovente mancano i mezzi e le risorse, l’emergenza prende
il posto della programmazione e del controllo, molti vogliono ottenere subito quanto richiedono. Cosa
materialmente impossibile da realizzare.
I tagli ai trasferimenti verso i Comuni, diventati sempre più importanti centri di spesa, hanno imposto
a molte amministrazioni la necessità di ridimensionare o, addirittura, di chiudere determinati servizi
alla cittadinanza. Questo, in certi territori, ha contribuito ad allargare le maglie della presenza mafiosa
negli enti locali, grazie al voto di scambio, e a spingere fasce di popolazione a cercare di ottenere come
privilegio dalle cosche quello che lo Stato gli ha tolto, o ridimensionato, come diritto. L’esatto opposto di quello
che indicava il generale Carlo Alberto dalla Chiesa nella sua celebre intervista a Giorgio Bocca nel 1982.
In questi anni, Avviso Pubblico si è impegnata per portare all’attenzione dell’opinione pubblica e della
politica nazionale il tema degli amministratori minacciati. Proprio al Sud, in Calabria, nel giugno dello
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scorso anno abbiamo organizzato la prima Marcia nazionale degli amministratori sotto tiro, a cui hanno
partecipato più di 100 sindaci di tutta Italia, insieme ad esponenti delle istituzioni nazionali e locali, a
rappresentanti del mondo dei sindacati, del giornalismo, della scuola e dell’associazionismo. Il servizio
pubblico radio-televisivo ha seguito in diretta l’evento.
La nostra associazione ha collaborato anche con l’apposita Commissione parlamentare d’inchiesta
istituita dal Senato della Repubblica e presieduta dalla senatrice Doris Lo Moro ed ha manifestato la
sua disponibilità a fornire un contributo all’Osservatorio che il Ministero dell’Interno ha istituito in
collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani e l’Unione Province d’Italia.
In tempi più recenti, insieme a Libera, Legambiente, Cgil, Cisl e Uil, Avviso Pubblico ha lanciato un
appello al Parlamento e al Governo per chiedere l’approvazione di cinque proposte di legge, una delle
quali riguarda proprio gli amministratori minacciati ed intimiditi. Quest’ultima proposta di legge è
stata licenziata dal Senato un anno fa: aspettiamo che in modo responsabile e in tempi rapidi anche la
Camera dei deputati approvi definitivamente questo provvedimento. Dobbiamo dare un segnale forte
di vicinanza, di protezione e di sicurezza alle tante amministratrici e ai tanti amministratori locali che
rischiano ogni giorno la loro vita non per arricchirsi o godere di certi privilegi ma, semplicemente, per
servire le istituzioni e le loro comunità, avendo come faro i principi e i valori della nostra Costituzione
repubblicana.
In conclusione, desidero rivolgere una serie di ringraziamenti. Innanzitutto ad Antonio Decaro, Sindaco
di Bari e Presidente di Anci, anch’egli amministratore sotto tiro, per averci inviato un importante
contributo che è anche una testimonianza diretta che ci indica una strada da seguire. Un grazie speciale
e sentito anche a Rosa Quattrone, figlia dell’ing. Demetrio Quattrone, integerrimo funzionario pubblico,
assassinato barbaramente nel 1991 e riconosciuto vittima innocente di mafia. Abbiamo il dovere di
tradurre la memoria delle vittime in un impegno coerente, competente e costante per cambiare in meglio
il nostro Paese. Un grazie ai sindaci di Licata, Livorno, Reggio Calabria, Vittorio Veneto e al Comandante
della Polizia Municipale di Jesolo per le testimonianze che hanno contribuito a ricordarci che dietro ai
numeri che presentiamo in questo Rapporto ci sono delle storie, delle persone in carne ed ossa, con le
loro famiglie e i loro collaboratori. Infine, un ringraziamento alle persone che si sono occupate della
redazione di questo Rapporto. A differenza degli anni passati, quest’anno il nostro staff si è allargato
potendo contare sulla collaborazione di professionisti non solo competenti, ma anche sensibili ai temi
di cui si occupa la nostra Associazione, a partire da quello degli “amministratori sotto tiro”.
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NON DISTOGLIAMO
LO SGUARDO DAGLI
“AMMINISTRATORI SOTTO TIRO”
di ANTONIO DECARO
Sindaco di Bari e Presidente di Anci

“Amministratori sotto tiro” è un Rapporto che Avviso Pubblico redige meritoriamente dal 2011,
testimoniando l’impegno quotidiano di Sindaci, amministratori e funzionari pubblici sul fronte della tutela
della legalità e della difesa dei diritti. Esercitare il proprio ruolo di funzionario pubblico in Italia è oggi molto
rischioso, specie se si decide di interpretarlo con disciplina e onore, come recita l’articolo 54 della nostra
Costituzione: “Tutti i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina
ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.
Un paradosso che dimostra la presenza ancora significativa e ingombrante, nel nostro Paese, di un sistema
anti-Stato rappresentato non solo dalla criminalità organizzata e dalle mafie, ma da forze sociali latenti che
alimentano, attraverso la corruzione e il disprezzo per le istituzioni, sentimenti eversivi e ostili nei confronti di
chi rappresenta il bene comune praticando legalità e i diritti.
La drammatica cronaca di Avviso Pubblico ci restituisce un’escalation di violenza, continua e insidiosa, una
pressione silenziosa che ha lo scopo di intimorire chi ha scelto di stare dalla parte della legge. E, attraverso
la legge, vuole garantire i diritti di tutti quei cittadini che insieme allo Stato cercano di costruire con le loro
azioni quotidiane, piccole e grandi, un Paese migliore. Tra questi c’è anche chi alza la voce e trova il coraggio di
denunciare: è in nome di questi gesti che noi amministratori abbiamo l’obbligo di continuare a parlare e difendere
la nostra democrazia. Nei Paesi anglosassoni veniamo definiti “Civil Servant”, servitori dello Stato: una formula
che ci attribuisce un significato e un valore più ampio di un semplice esercizio amministrativo locale. Gli stessi
valori mi preme qui richiamare, ringraziando ancora una volta tutti gli uomini dello Stato per il coraggio e la
passione civile che animano il loro lavoro e la loro presenza responsabile sui territori. Senza questo piccolo
esercito di eroi quotidiani il nostro Paese sarebbe più debole ed esposto al malaffare. E, soprattutto, sarebbe
ostaggio della paura, il rischio più concreto e allarmante che emerge da questo doloroso affresco.
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L’importanza di questo Rapporto è per noi determinante, così come il lavoro della Commissione parlamentare
di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali e dei parlamentari che stanno
esaminando il relativo disegno di legge, con l’impegno di giungere all’approvazione definitiva in tempi brevi.
Dal report annuale di Avviso Pubblico non si evince solo la puntuale annotazione di un fenomeno che
interessa tutta l’Italia, da Nord a Sud, ma emerge un dibattito che dovrebbe quotidianamente focalizzare
la propria attenzione sui rapporti tra Stato e malaffare nel nostro Paese e sulle difficoltà di amministrare i
territori nel solco di questo scontro.
Il mio pensiero non può non rivolgersi soprattutto agli amministratori dei piccoli e piccolissimi Comuni, spesso
costretti ad affrontare ingiurie e violenze senza grandi risorse, avvalendosi della sola motivazione che può
arrivare dalla solidarietà delle proprie comunità. Un consenso civile che deve sempre supportare l’impegno
quotidiano di un amministratore, al di là delle legittime opinioni politiche o degli schieramenti partitici.
Un moto collettivo di indignazione contro ogni forma di violenza che serve a manifestare pubblicamente il
carattere minoritario di un esercizio eversivo e la centralità che i diritti rivestono per una comunità.
Chi vive il disagio di un’aggressione nell’esercizio della propria funzione non andrebbe mai lasciato solo.
Per esperienza diretta so quanto sia fondamentale il sostegno e la vicinanza dei propri concittadini, delle
rappresentanze politiche, delle associazioni, delle sigle datoriali e sindacali, nei momenti di difficoltà che
inevitabilmente si incontrano nell’esercizio della funzione pubblica.
Le minacce non mettono in discussione solo l’incolumità di un sindaco, ma rischiano di pesare sul destino
dell’intera comunità di cui è alla guida in quanto rappresentano un’aggressione all’intero sistema di regole
su cui si fonda la convivenza civile.
Da Sindaco del Sud Italia, ancora, non posso omettere di rilevare, come già negli anni passati, una forte
presenza del Mezzogiorno nel Rapporto di Avviso Pubblico, con le regioni e le città del Sud che continuano a
far registrare il numero più alto di casi. Dati che confermano tristemente un primato di infiltrazione mafiosa
nei nostri sistemi sociali, economici e istituzionali e di profondo disagio su cui è necessario, ancora una volta,
porre l’attenzione e far convergere tutte le forze positive oggi in campo.
Perché la fragilità del Mezzogiorno riguarda l’intero Paese e interroga l’intera classe politica nell’individuare
strategie di sistema volte a ridurre le differenze territoriali, rafforzando nel Sud la capacità e i legami
istituzionali, promuovendo un corso più intenso di sviluppo e alimentando un tessuto civico e un capitale
sociale maggiormente reattivo nei confronti del fenomeno corruttivo e del malaffare.
Per dar corpo e gambe a questo progetto è essenziale arrestare la costante emorragia di giovani che segna i nostri
territori e che potrebbe impedirci un domani di rinnovare la nostra classe dirigente, sottraendoci la possibilità di
designare nuovi amministratori, portatori di una nuova forza e di una nuova cultura politica e civile.
A nome dell’ANCI, l’associazione che ho l’onore di guidare, vorrei indirizzare un ultimo passaggio di
testimonianza e di sincero ringraziamento agli agenti della Polizia Municipale, che a causa del loro impegno
sono esposti ogni giorno al rischio di minacce e intimidazioni, tanto da meritare una sezione dedicata
nel Rapporto. I numeri che raccontano le aggressioni perpetrate nei confronti di questi valorosi custodi
dell’ordine, costituiscono il termometro di una tensione preoccupante e significativa, rispetto alla quale
siamo tutti chiamati a testimoniare e ad intervenire.
Di questa opportunità fornita dal Rapporto desidero ringraziare Avviso Pubblico, che da anni analizza un
fenomeno che riguarda tutti, davanti al quale nessuno deve voltare la testa.
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LE MINACCE SONO IL SEGNO
DI IMPEGNO E RESISTENZA
Intervista a ROSA QUATTRONE,
di PIERPAOLO ROMANI

Demetrio Quattrone era un ingegnere calabrese, laureatosi al Politecnico di Torino e
responsabile dell’area tecnica dell’Ispettorato della Provincia di Reggio Calabria. Professionista stimato,
fu assassinato la sera del 28 settembre 1991 di fronte alla propria abitazione insieme all’amico Nicola
Soverino, medico trentenne romano, in quel momento con lui in automobile. Quattrone aveva solo 42
anni quando lasciò moglie e tre figli. A distanza di ventisei anni non sono stati individuati mandanti ed
esecutori dell’omicidio. L’ing. Quattrone ed il dott. Soverino sono stati riconosciuti vittime innocenti della
criminalità organizzata. Per conoscere la sua storia abbiamo intervistato la figlia, Rosa Quattrone.
Sono passati quasi 26 anni dall’uccisione di tuo padre, Demetrio Quattrone. Che ricordo
hai di lui?
Papà era una persona molto impegnata, amava il suo lavoro e le sue giornate erano sempre piene. Ricordo
che quando entravo con mia madre nel piccolo studio in cui lavorava al piano terreno del vecchio mulino
in cui vivevamo lo trovavo sempre in mezzo ad una quantità incredibile di documenti. Era responsabile
tecnico dell’Ispettorato del Lavoro della Provincia di Reggio Calabria. Era stato inoltre consulente tecnico
presso i Tribunali della Provincia di Reggio Calabria e faceva parte di diverse commissioni per il ministero
del Lavoro. Tutte attività che lo portavano spesso in giro per la Calabria e l’Italia. Nonostante questo ho
molti ricordi personali che custodisco gelosamente coi miei fratelli.
Tuo padre poteva avere una brillante carriera universitaria al Politecnico di Torino, invece
decise di tornare in Calabria. Perché questa scelta?
Mio padre decise di ritornare fondamentalmente per amore. Amore per la propria famiglia, per la
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ragazza con cui si era fidanzato da qualche anno e che sarebbe diventata sua moglie, amore per la
propria terra. Provenendo da una famiglia certamente non facoltosa, aveva dovuto fare molti sacrifici per
laurearsi a Torino. Ci raccontava spesso, ad esempio, che per mantenersi faceva lezioni nelle scuole serali,
che si faceva prestare i libri dai colleghi in cambio di ripetizioni e che, nel periodo invernale, spalava i
marciapiedi ricoperti di neve. Papà credeva profondamente di poter dare il proprio contributo per lo
sviluppo di Reggio e della Calabria, che in quegli anni vedeva crescere sempre di più la presenza della
mafia in particolare nel settore delle costruzioni. Per lui il cambiamento passava essenzialmente dallo
sviluppo culturale e sociale della cittadinanza.
In un documento reperibile anche su internet, tuo padre scrisse una denuncia molto forte
contro il “partito dei palazzinari” di Reggio Calabria. Puoi riassumerci in breve a cosa si
riferiva?
Nello svolgere il suo lavoro, mio padre aveva capito prima di altri quali meccanismi sottostavano al
cosiddetto “ciclo del cemento” che ha portato alla devastazione del territorio reggino.
Nella Reggio degli anni ‘80, la sua professionalità gli permise di individuare le dinamiche distorte
dell’industria delle costruzioni che hanno portato al sacco di Reggio e prevedere con lungimiranza a
quali conseguenze un tale sistema malato avrebbe portato in termini di danni al territorio negli anni a
venire. Papà non era semplicemente un tecnico. Era una persona che si poneva delle domande e capiva
prima di altri certi scenari.
Cos’hai provato quando hai saputo della morte violenta di papà e del suo amico Nicola
Soverino il 28 settembre 1991? E come avete vissuto, tu e la tua famiglia, gli anni successivi?
La sera in cui uccisero papà e Nicola ero a casa con mia madre ed i miei fratelli. Abbiamo vissuto e capito
tutto in diretta: abbiamo sentito dei colpi e visto i lampi degli spari, senza alcun filtro. Subito dopo
l’omicidio non abbiamo avuto sostegno e vicinanza da parte della comunità di Reggio. Per tanti anni ci
sono stati vicini solo gli amici intimi. A Reggio Calabria ha prevalso l’indifferenza e si è dimenticato in
fretta quanto accaduto alla nostra famiglia. Mia madre ha fatto degli sforzi incredibili per farci crescere
e studiare. Le istituzioni ci sono state vicine in modo “burocratico”, ma nulla è stato fatto per tenere
vivo il ricordo di un uomo delle istituzioni ucciso a causa del modo in cui interpretava il proprio ruolo
nella società. Siamo stati noi figli, in occasione del ventennale della morte, a decidere di far riemergere
pubblicamente dall’oblio la storia di nostro padre.
Don Luigi Ciotti ricorda spesso che la maggioranza dei famigliari delle vittime innocenti
delle mafie non hanno ancora conosciuto verità e giustizia. E’ così, purtroppo, anche per il
tuo caso. Cosa provi di fronte a questa situazione? Come senti lo Stato?
Verità e giustizia sono parte di un percorso che è essenziale fare. La loro ricerca deve riguardare tutti
i cittadini, non soltanto i famigliari delle vittime. Questo significa battersi per capire cos’è realmente
accaduto nella storia del nostro Paese, al fine di comprendere il presente e dare un contributo alla
costruzione di un futuro diverso e migliore. Purtroppo ai tempi dell’omicidio di papà, come ho già
ricordato, a Reggio Calabria era in corso una terribile guerra di ‘ndrangheta e le forze dell’ordine e della
magistratura erano soggetti ad un carico di lavoro incredibile, con strumenti spesso inadeguati. Tutto ciò
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però può essere solo parzialmente accettato come giustificazione al fatto che a distanza di ventisei anni
non sia stata fatta luce sull’omicidio. I miei fratelli ed io continuiamo a chiedere con forza che si faccia
luce su cause, mandanti ed esecutori anche dopo così tanto tempo.
Che significato ha avuto per te il fatto che il 21 marzo sia stato proclamato Giornata
nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie?
Il fatto che lo Stato abbia deciso di fare propria la Giornata del 21 marzo e dedicarla al ricordo dei nostri
cari è per noi familiari molto importante. Si tratta di un giorno che deve essere inteso e vissuto come uno
strumento per onorare la memoria delle vittime innocenti, trasmetterla alle nuove generazioni e essere
pungolo alla ricerca di verità e giustizia. Accanto a questo, tuttavia, la Giornata deve essere di stimolo ai
cittadini, alla politica e alle istituzioni per impegnarsi concretamente e con più forza nel contrasto alle
mafie.
La Calabria è una terra splendida ma difficile. Vi sono imprenditori, giornalisti, preti,
magistrati e altre persone sotto scorta. Si continuano a minacciare gli amministratori
locali, ad arrestare persone, a confiscare beni e aziende, a sciogliere comuni per mafia.
Secondo te esiste una reale possibilità di cambiamento?
Io mi impegno, insieme a tanti altri, perché sia scardinato il concetto che la Calabria è una regione persa.
Nella mia terra vi sono state circa 150 vittime innocenti di mafia, persone che io considero testimoni
di una battaglia per l’affermazione della libertà e della legalità. Lo voglio dire con forza: si può essere
cittadini liberi anche in Calabria. Io penso che le minacce sono il segno di una insofferenza verso un
impegno e una resistenza fatta da persone libere che si oppongono alla ‘ndrangheta e alla sua volontà
di toglierci la libertà. La Calabria dopo gli anni novanta è cambiata. Oggi vi sono più persone che
denunciano. Le associazioni svolgono un lavoro educativo, sociale, lavorativo e culturale importante. Non
possiamo fermarci. Nulla è perso.
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AMMINISTRATORI SOTTO TIRO:
FENOMENO IN ESPANSIONE
O IN EMERSIONE?
di CLAUDIO FORLEO

Ogni 19 ore un amministratore locale in Italia subisce intimidazioni e minacce, dirette alla sua
persona, ai propri familiari o a strutture e mezzi dell’ente territoriale che governa, attraverso incendi e
ordigni, messaggi minatori, aggressioni fisiche e verbali.
È quanto emerge elaborando i dati derivanti dalle storie riportate nella cronologia, disponibile
nell’appendice di questo sesto rapporto di Avviso Pubblico che, per l’anno 2016, ha censito 454 atti
intimidatori, di minaccia e violenza rivolti a sindaci, assessori, consiglieri comunali e municipali,
amministratori regionali, dipendenti della Pubblica amministrazione, attraverso il monitoraggio delle
notizie di stampa locali e nazionali, delle interrogazioni parlamentari e raccogliendo le segnalazioni dei
propri coordinamenti territoriali.
Il lieve calo del 5% registrato rispetto al 2015, quando i casi censiti sono stati 479, non deve trarre
in inganno. Non c’è alcuna inversione di tendenza ma, al contrario, dai numeri emerge una sorta di
radicamento patologico del fenomeno. Dal 2011, anno della prima edizione del Rapporto, quando i casi
censiti furono 212, minacce ed atti intimidatori sono più che raddoppiati.
Il 2016 ha rimarcato l’esistenza di una piaga nazionale e in apparente espansione sui territori.
Un virus che infetta un numero sempre maggiore di Comuni e che necessita di una prima risposta,
importante seppur non definitiva, dal Parlamento: l’approvazione della legge sul fenomeno degli atti di
intimidazione ai danni degli amministratori locali, di cui diremo nelle pagine che seguono.
Lo scorso anno, sono state 18 le regioni coinvolte – una in più rispetto al 2015 – 77 le province – il
72% del totale – e 295 i Comuni (il 10% in più rispetto al 2015). Dati che confermano ancora una volta
come, pur tenendo conto della diversa distribuzione quantitativa e qualitativa degli atti intimidatori nei
vari territori della penisola, la questione “Amministratori sotto tiro” sia un problema nazionale, la cui
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soluzione non può essere affidata esclusivamente alle pur necessarie norme penali. Il fenomeno, inoltre,
non può considerarsi legato alla sola presenza della criminalità, organizzata e non, sui territori. Incidono
in modo sensibile anche le condizioni di contesto in cui vivono le popolazioni.
Dal Rapporto 2016, infatti, emerge come una significativa percentuale degli atti di minaccia ed
intimidazione non abbia alcuna origine specificamente criminale. Sono spesso i problemi economici,
sociali e talvolta culturali e ideologici che spingono gli individui, singolarmente o in gruppo, a colpire
un amministratore locale. Ignorando questi aspetti si rischia di dare una lettura parziale e avulsa della
complessa realtà che ruota attorno alla questione degli “Amministratori sotto tiro”.
Nel 2016, stimolati dall’avvio di un progetto formativo rivolto alle Polizie locali, promosso dalla
Regione del Veneto e realizzato da Avviso Pubblico, si è scelto per la prima volta da quando si redige
il Rapporto di realizzare un focus specifico sulle minacce e le intimidazioni subite dagli agenti della
Polizia Municipale. Il monitoraggio realizzato ha portato al censimento di 108 casi che, sommati ai 454
riguardanti gli amministratori locali e i dipendenti pubblici, portano il totale all’impressionante cifra di
562 casi di minaccia e di intimidazione nei confronti di persone che, a vario titolo, operano all’interno
delle istituzioni locali. Praticamente una minaccia e mezza al giorno.
Naturalmente, è bene precisare che i casi riportati nel Rapporto sono quelli di cui Avviso Pubblico ha avuto
notizia. Per esperienza, è lecito immaginare che le minacce e le intimidazioni occorse siano in numero
maggiore. Infatti, non sempre e non tutti coloro che vengono colpiti, anche più volte, denunciano quanto
accade. Questo si può spiegare con una serie di ragioni. Non solo per paura, ma anche per tentare di
proteggere psicologicamente e non allarmare ulteriormente le proprie famiglie. In certi contesti, inoltre,
viene messo nel conto che si possa essere oggetto di minacce e intimidazioni, a patto che non superino
un certo livello quantitativo e qualitativo di pericolosità. È da ipotizzare, infine, che in certe situazioni le
minacce e le intimidazioni non vengano denunciate perché permetterebbero agli inquirenti di scoprire
patti e situazioni illegali e/o criminali.

L’IDENTIKIT DELL’AMMINISTRATORE SOTTO TIRO
L’analisi dei dati sui 454 atti di intimidazione consente di tracciare una sorta di identikit dell’amministratore
sotto tiro e del tipo di minaccia che subisce.
Nella maggior parte dei casi si tratta di un uomo che ricopre la carica di Sindaco di un Comune medio
- piccolo del Sud Italia, con una popolazione fino a 50mila abitanti, a cui ignoti bruciano nottetempo
l’auto parcheggiata in una via pubblica situata nei pressi dell’abitazione o nel cortile di casa. Il Sindaco
intimidito governa generalmente un territorio ad elevata densità criminale, perlopiù in regioni in cui
sono nate le mafie. Territori in cui organizzazioni malavitose, più o meno strutturate, possono contare
sia sul consenso di certi strati della popolazione, soprattutto in zone dove il lavoro scarseggia e le
condizioni socio – economiche sono sfavorevoli, sia su sponde politiche. Sono 45, ad esempio, i Comuni
che nel passato, anche recente, sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose e in cui si sono verificati atti di
intimidazione e minacce verso amministratori pubblici.
Il profilo dell’amministratore minacciato al Centro-Nord – area in cui si registra un caso di intimidazione
su quattro – cambia solo in parte rispetto a quello del Sud Italia. È sempre un uomo che amministra un
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Comune medio - piccolo, ma il mezzo più utilizzato per intimidirlo è la lettera minatoria – con o senza
invio di proiettili – anche se non mancano tipologie di minacce più “tipiche” del Sud, come gli incendi e
le aggressioni fisiche, fino all’invio di parti di animali morti.
Circa il 10% delle intimidazioni censite da Avviso Pubblico nel 2016 è stato rivolto nei confronti di donne
che rivestono il ruolo sia di amministratrici locali che di dipendenti della Pubblica amministrazione.
Non emergono differenze di genere negli atti di intimidazione: le donne sono state minacciate con le
stesse metodologie utilizzate per gli uomini.

emerso in Emilia Romagna, passata da 9 a 19 casi, dato che pone questa regione nella settima posizione
a livello nazionale. Elemento che può sorprendere solo in parte, tenendo conto delle inchieste della
magistratura (da Aemilia e Black Monkey) che hanno certificato il radicamento mafioso, soprattutto
‘ndranghetista, nella regione.
Tra le altre regioni più colpite del Centro-Nord vi sono il Lazio (sesto posto), i cui 21 casi rappresentano un
dimezzamento rispetto ai 39 censiti nel 2015, la Lombardia (ottavo posto) con 18 casi, la Toscana (nono
posto) con 16 casi e il Veneto (decimo posto) con 10 casi.

CALABRIA SOTTO ASSEDIO. L’EMERGENZA SICILIA.
EMILIA-ROMAGNA, PRIMA REGIONE DEL NORD

PERIODO ELETTORALE:
IL PIÙ A RISCHIO PER AMMINISTRATORI E CANDIDATI

Il 76% degli atti intimidatori rilevati da Avviso Pubblico si concentra nella macroarea che comprende il Sud
Italia e le Isole. Si tratta di 345 casi censiti, il 4% in più rispetto al 2015. Il Mezzogiorno, quindi, come per gli
anni scorsi, si conferma la parte d’Italia dove è più rischioso svolgere l’attività di amministratore pubblico.
È la Calabria la regione che nel 2016 ha fatto registrare il maggior numero dei casi, un amaro primato già
riscontrato nel biennio 2010-2011. Sono stati 87 gli atti intimidatori registrati nella regione, il 19% del totale
nazionale distribuito in 51 Comuni (il 12% del totale). L’incremento rispetto al 2015 è un allarmante +70%.
Proprio in Calabria, a Polistena, il 24 giugno 2016 Avviso Pubblico ha organizzato la Prima Marcia Nazionale
degli Amministratori sotto tiro, a cui hanno partecipato oltre 100 amministratori locali provenienti da ogni
parte d’Italia. La Calabria non è stata scelta a caso, ma proprio a seguito delle numerose notizie di gravi e
ripetuti atti intimidatori registrati nei primi mesi del 2016, in particolare nella Locride.
Il secondo posto nella graduatoria delle regioni più colpite è occupato dalla Sicilia, che è stata ai vertici di
questa triste classifica nel 2014 e nel 2015. Il territorio siciliano si conferma particolarmente pericoloso
per chi riveste un incarico pubblico e lavora all’interno della Pubblica amministrazione: 86 sono stati i
casi censiti, suddivisi in 46 Comuni. Rispetto alla Calabria, dove due province, Reggio Calabria e Cosenza,
si trovano rispettivamente al primo e al terzo posto fra quelle maggiormente colpite su tutto il territorio
nazionale, la Sicilia presenta una distribuzione più diluita del numero di intimidazioni, che coinvolgono
tutte le 9 province.
Il terzo e quarto posto per numero di minacce e intimidazioni verso gli amministratori locali spetta
rispettivamente alla Campania con 64 atti intimidatori censiti in 40 Comuni – Napoli seconda provincia
maggiormente colpita in Italia, Salerno quarta – e la Puglia con 51 casi distribuiti in 32 Comuni; le province
di Brindisi e Lecce raccolgono oltre la metà delle intimidazioni regionali. Entrambe le regioni fanno segnare
un calo del numero dei casi censiti rispetto al 2015.
Quinto posto per la Sardegna dove, a fronte di una diminuzione delle intimidazioni riscontrate – da 50 a
42 – spicca il numero dei casi registrati nella provincia di Nuoro, ben 18. Oltre a issarsi fino al quinto posto
delle province più bersagliate sul territorio nazionale, va evidenziato il numero dei Comuni coinvolti nel
nuorese: ben 13.
Nel Centro – Nord i casi censiti da Avviso Pubblico nel 2016 sono stati 109, il 24% del totale nazionale,
distribuiti fra regioni del Centro (9%), Nord-Ovest (8%) e Nord-Est (7%). Quest’ultima è l’unica area del
Nord in cui si registra un incremento dei casi censiti rispetto al 2015, a causa dell’aumento del fenomeno

Nella distribuzione temporale del numero delle intimidazioni – i casi censiti ogni mese – spicca il
mese di maggio: sono state 60, praticamente due al giorno. Un dato in perfetta continuità con il 2015,
quando fu sempre maggio il mese maggiormente “sotto tiro”. Il periodo elettorale – nel 2016 sono
stati coinvolti dal ricorso alle urne oltre 1.300 Comuni – si conferma dunque il più a rischio sia per gli
amministratori uscenti sia per i nuovi candidati. La campagna elettorale è il momento in cui le motivazioni
dietro a minacce e aggressioni sono maggiormente riconoscibili. Si intimidisce il nuovo aspirante
amministratore per condizionarlo o, nei casi più gravi, per convincerlo a ritirare la propria candidatura,
se non è considerato affidabile o influenzabile. Ma, è sempre bene ricordarlo, non tutte le intimidazioni
vengono rivolte ad amministratori o candidati trasparenti. Talvolta la minaccia funge da “promemoria”
per chi ha già stretto accordi sottobanco, o per avvicinare i candidati, vecchi o nuovi che siano. È una delle
dinamiche tipiche del voto di scambio: mettere a disposizione un pacchetto di voti o del denaro per la
campagna elettorale, sostenere uno o più candidati con il proprio gruppo di pressione, criminale e non
e, successivamente, passare all’incasso ottenendo atti amministrativi favorevoli, concessione di appalti
ed altri benefici durante la legislatura.
Casi di candidati alle elezioni amministrative oggetto di intimidazioni sono stati registrati da Nord a
Sud del Paese. Ne citiamo alcuni. Al Nord, in particolare in Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia:
Badia Pavese (Pv), Borgo Val di Taro (Pr), Brusasco (To), Monghidoro (Bo), Gallarate (Mi). Al Centro-Sud,
in particolare in Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna: Brindisi, Castelforte (Lt), Cavallino
(Le), Chiaravalle Centrale (Cz), Corleto Monforte (Sa), Cosenza, Fonni (Nu), Galatro (Rc), Minturno (Lt),
Napoli, Nardò (Le), Nociglia (Le), Ostia, Salerno, San Pietro in Lama (Le), Sulmona e Tagliacozzo (Aq),
Villasalto (Sud Sardegna).
In un caso specifico, a Castelforte (Lt), la minaccia diretta ad un candidato ha provocato il ritiro immediato
della sua lista: “Se non ti ritiri la tua azienda corre seri rischi” era stato l’avvertimento. In un altro caso
si è registrato un tentativo di intimidazione ad elezione appena avvenuta: è il caso del Sindaco di
Roccamonfina (Ce), minacciato di morte con dei messaggi lasciati nel portone della sua abitazione: “Se
non ti dimetti ti taglieremo la testa”. Analogo trattamento per un consigliere appena eletto a Bonea (Bn),
a cui è stata distrutta l’auto poche ore dopo l’insediamento ufficiale.
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TIPOLOGIA DI MINACCE: TRE SU QUATTRO SONO DIRETTE.
SOTTO TIRO SINDACI E CONSIGLIERI COMUNALI
Nel 72% delle situazioni censite, gli amministratori locali e il personale della Pubblica amministrazione
– dirigenti e impiegati comunali, presidenti di enti e aziende partecipate, personale di altre strutture
locali – sono stati fatti oggetto di minacce dirette. Questo significa che sono stati intimiditi direttamente
come persone, mentre nel 28% dei casi le minacce sono state di tipo indiretto, ovvero sono stati colpiti
municipi e uffici o sono state distrutte e danneggiate strutture e mezzi adibiti al ciclo dei rifiuti, a servizi
sanitari, idrici, elettrici e del trasporto pubblico. Tra le minacce di tipo indiretto, vanno annoverate anche
le intimidazioni rivolte a collaboratori e parenti, come ad esempio genitori, mogli, mariti, fratelli e sorelle.
Tra i soggetti maggiormente presi di mira da minacce e intimidazioni dirette ci sono gli amministratori
locali (61% dei casi). Tra questi Sindaci (55%), consiglieri comunali (23%), assessori (12,5%) e Vicesindaci
(5,5%). In un numero limitato di situazioni (4%) sono stati colpiti presidenti del consiglio e di commissioni
e consiglieri municipali. Agli assessori colpiti da intimidazioni sono state assegnate deleghe alle Politiche
sociali (29% dei casi), Urbanistica (25%), Ambiente, Rifiuti ed energia (18%), settori in cui gli interessi
della criminalità sono noti.
Altri soggetti bersagliati dalle intimidazioni dirette sono il personale della Pubblica amministrazione
–18% dei casi – i candidati alle elezioni amministrative (8,5%), gli ex amministratori (7%), gli
amministratori regionali (5,5%).
Rispetto al 2015, lo scorso anno sono aumentate in percentuale le minacce e le aggressioni nei confronti
del personale della Pubblica amministrazione (+5%) e dei candidati alle Amministrative (+3,5%).
Pressoché stabili i casi censiti riferiti ad ex amministratori e amministratori regionali.

DAGLI INCENDI AI SOCIAL NETWORK.
TUTTI I MEZZI UTILIZZATI PER INTIMIDIRE E MINACCIARE
Il mezzo più utilizzato per intimidire e minacciare – un caso su tre – si conferma l’incendio. Si bruciano
dolosamente auto, case, uffici, strutture o mezzi. Seguono lettere e messaggi minatori (13% dei casi),
danneggiamenti di strutture o mezzi (11,5%), aggressioni fisiche (10%), minacce verbali o telefonate
minatorie (7%), l’utilizzo di ordigni come bombe carta o molotov (6%), l’invio di lettere con proiettili
(4%), le scritte sui muri, gli spari contro strutture, case o mezzi privati, l’invio di parti di animali morti.
Nell’era della tecnologia anche i social network rappresentano un mezzo sempre più utilizzato da
chi punta a intimidire. Nella maggior parte dei casi si tratta di insulti o minacce lanciate nella piazza
virtuale di Facebook, in altre circostanze si diffondono le cosiddette fake news, notizie false finalizzate a
screditare e ad intaccare pesantemente la credibilità e l’onorabilità delle persone prese di mira. Una sorta
di “macchina del fango”.
In relazione all’uso intimidatorio e screditante dei social network, Avviso Pubblico ha censito due
situazioni, entrambe verificatesi in Calabria in cui, dietro le quinte di quanto accaduto è emersa
un’organizzazione più strutturata rispetto ad un semplice post anonimo.
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Sui social media è circolato un video in cui i volti di alcuni consiglieri comunali di Cosenza diventavano
bersaglio di ignoti killer di cui si intravedevano solo le pistole. Il video è stato pubblicato poche
ore dopo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri, che aveva causato lo scioglimento
dell’amministrazione comunale.
A Riace (Rc) un video anonimo puntava a gettare discredito sul Sindaco, Domenico Lucano, già oggetto in
passato di atti intimidatori e noto per aver progettato di ripopolare il suo paese puntando sull’accoglienza
di migranti di diverse nazionalità nonché, in tempi recenti, per essersi guadagnato il 40esimo posto
nella classifica delle persone più influenti al mondo della rivista Fortune. Il montaggio del video, in cui
si sentono le voci del Sindaco e di due ex assessori, mirava a far credere che il primo cittadino avesse
pilotato un appalto.

ALCUNI CASI “ESTREMI”:
L’ECO DELLE STRAGI DEGLI ANNI NOVANTA, MINACCE REITERATE
E NASCOSTE, LE AGGRESSIONI DENTRO I MUNICIPI
Come abbiamo visto i mezzi utilizzati per minacciare amministratori locali e personale della Pubblica
amministrazione sono numerosi e diverse sono le conseguenze che gli atti intimidatori producono, sia
in chi li subisce – compresi i familiari – sia nell’opinione pubblica. Gli effetti di una lettera minatoria sono
differenti dal vedere andare a fuoco l’auto parcheggiata a pochi metri dalla casa in cui dormono i propri
figli. Le minacce verbali hanno un peso diverso dal subire un’aggressione fisica. Leggere un insulto su
un social network è un conto, vedersi recapitare la testa mozzata di un animale è un altro. Ci sono poi
alcuni casi estremi.
Uno di questi è stato l’attentato alla vita di Giuseppe Antoci, Presidente del Parco dei Nebrodi, compiuto
il 18 maggio 2016. Di ritorno da un incontro pubblico, lungo la strada di rientro verso casa, tra Cesarò
e San Fratello, in provincia di Messina, sono state posizionate delle grosse pietre che hanno costretto
l’auto blindata sulla quale viaggiava Antoci a fermarsi. Il veicolo è stato preso a fucilate. Gli agenti di
scorta, supportati da un’altra pattuglia di colleghi della Polizia di Stato, hanno risposto al fuoco. I killer
sono fuggiti. Vicino all’auto sono state trovate tre molotov inesplose. Il Presidente del Parco dei Nebrodi è
stato portato in salvo. Si è trattato di un vero e proprio attentato perpetrato da un commando che ha agito
in stile mafioso, qualcosa a cui la Sicilia non assisteva dagli anni delle stragi. Antoci è finito nel mirino
della cosiddetta “mafia dei pascoli” per aver interrotto un business che fruttava a Cosa nostra centinaia
di milioni di euro.
Tra i casi “estremi” vi sono anche le minacce reiterate nel corso del tempo. Situazioni che puntano a
sfibrare l’essere umano, ad annientare le resistenze di chi opera in contesti difficili, non necessariamente
mafiosi. E’ accaduto nel 2016, come negli anni passati, che alcuni amministratori locali o dirigenti
pubblici abbiano subito più intimidazioni nel corso dell’anno.
Un caso simbolo è rappresentato dal Sindaco di Licata, Angelo Cambiano, e dalla sua giunta, alle prese
con una difficile battaglia contro l’abusivismo edilizio, in un territorio in cui le difficoltà economiche sono
enormi. Aggredito a febbraio da un cittadino a causa di un contributo negato, a maggio Cambiano ha
visto andare a fuoco la casa del padre. Il giorno precedente, Sindaco e giunta comunale erano stati scortati
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fuori dal Municipio dalle forze dell’ordine, dopo essere stati duramente contestati da alcuni proprietari di
immobili abusivi. Ad aprile un’impresa che si era aggiudicata l’appalto del Comune per l’abbattimento
di alcune villette abusive si è ritirata a seguito di una lettera contenente minacce. A luglio è stata data
alle fiamme l’auto di un dirigente del Comune. Ad ottobre a finire nuovamente nel mirino è stato il padre
del Sindaco, con l’incendio di un fabbricato di sua proprietà. A seguito di questo stillicidio di eventi,
Cambiano aveva dichiarato di essere pronto a rassegnare le dimissioni, sentendosi “abbandonato dallo
Stato”. Dimissioni poi rientrate dopo le rassicurazioni ricevute dal Ministero dell’Interno.
Situazioni come quella appena descritta non sono isolate: nel corso del 2016, solo per citare alcuni
esempi, sono stati più volte intimiditi il Sindaco di Livorno Filippo Nogarin, il Sindaco di Reggio Calabria
Giuseppe Falcomatà, il Sindaco di Solferino (Mn) Gabriella Felchilcher, il Vicesindaco di Anzio (Roma)
Giorgio Zucchini, il Sindaco di Giarratana (Rg) Bartolo Iaquinta, il consigliere comunale di Villasalto (Sud
Sardegna) Leonardo Pilia, il Sindaco di Villagrande Strisaili (Nu) Giuseppe Loi.
Un altro caso estremo di intimidazione è quello che si verifica all’interno degli edifici della Pubblica
amministrazione o nelle abitazioni private degli amministratori. Avviso Pubblico ha censito 43
casi di questo tipo. Si tratta degli atti che destano maggiore preoccupazione e allarme. Questo
perché, nel caso degli edifici pubblici, emerge un problema di sicurezza legato all’incolumità degli
amministratori locali e dei dipendenti pubblici nello svolgimento delle proprie funzioni. Problema
di non facile soluzione: non si possono militarizzare tutte le strutture comunali, né si può acuire la
distanza tra le istituzioni e i cittadini. Ma non è possibile che si verifichino situazioni come quelle
accadute, ad esempio, ad Ardea (Roma) e a Palermo. Nel primo caso, un uomo è entrato con la
forza nelle stanze del Comune e, armato con un sampietrino, si è diretto verso un dipendente che
si occupa di demanio e demolizioni, colpendolo tre volte in testa, infierendo con calci e pugni,
dandosi alla fuga indisturbato. A Palermo, una testa di capretto mozzata è stata trovata nella stanza
del presidente dell’AMAP, la società che gestisce la rete idrica della città, Maria Prestigiacomo. A
quanto pare, nessuno ha visto niente.
Nel caso delle abitazioni private l’atto di intimidazione che giunge fin dentro le mura di casa,
che sia un’aggressione, un’effrazione o un colpo d’arma da fuoco, colpisce maggiormente la sfera
personale di chi lo subisce, finendo per coinvolgere direttamente gli affetti più cari: la famiglia. A
marzo è stata lanciata una bottiglia molotov nel cortile dell’abitazione del consigliere regionale e
Sindaco di Bottidda (Ss), Daniele Cocco. In aggiunta sono stati esplosi alcuni colpi di pistola contro
il muro esterno della casa. Ad aprile è stato appiccato il fuoco all’ingresso principale e alla porta di
servizio dell’abitazione del Sindaco di Pietraperzia (En) Antonio Bevilacqua, dove il primo cittadino vive
con la famiglia.
In certi casi, gli amministratori locali hanno deciso di rinunciare alla scorta che il Comitato per l’ordine
e la sicurezza pubblica voleva assegnargli ritenendo credibili ed effettivamente rischiose le minacce e
intimidazioni subite. Lungi dall’essere una sfida o un modo di mettere in mostra il proprio coraggio, tale
opzione può rispondere a due necessità, come ci ha spiegato il Sindaco di Livorno, Filippo Nogarin: non
sottoporre la famiglia al peso di dover stravolgere le proprie abitudini; evitare un distacco eccessivo dalla
comunità e dalla quotidianità del rapporto con i cittadini.
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QUANDO LA COMUNITÀ E IL TERRITORIO REAGISCONO ALLE MINACCE
La prima vera forma di protezione per gli “Amministratori sotto tiro” è quella della comunità di cittadini
che si amministra. Questo è dimostrato concretamente dalle situazioni in cui, a fronte di una minaccia e
di una intimidazione violenta subita da un amministratore o da una amministratrice locale, la comunità e
le forze politiche hanno reagito immediatamente, promuovendo manifestazioni pubbliche e prendendo
una posizione chiara e netta di condanna di quanto accaduto.
E’ successo a Polverara, in provincia di Padova, dopo che una lettera minatoria su carta intestata dell’ASL
locale è stata inviata al Sindaco, Alice Bulgarello, che aveva deciso di costituirsi parte civile nel processo
a carico di due ex Sindaci del Comune. Il 6 febbraio 2016 Avviso Pubblico ha organizzato una conferenza
stampa alla quale hanno partecipato una ventina di Sindaci del territorio. Il 1° marzo si è svolto un
incontro alla presenza del sottosegretario Giampiero Bocci, del Prefetto, delle Forze dell’ordine e dei
Sindaci della Saccisica. Il caso ha avuto anche un’eco nazionale.
A Norbello (Or), dopo l’intimidazione rivolta al Vicesindaco, Giacomo Angioni, a cui è stato decapitato un
cavallo, 300 persone hanno partecipato al consiglio comunale straordinario convocato a seguito dell’atto
intimidatorio.
A volte le reazioni provocano una controreazione. A Reggio Calabria, poche ore dopo un consiglio
comunale aperto, organizzato per coinvolgere i cittadini nella discussione sui numerosi atti intimidatori
che hanno perseguitato la città, è stata data alle fiamme un’autovettura di un agente della Polizia
municipale in servizio nell’ufficio radio mobile.

RABBIA, PAURA, DISAGIO SOCIALE, CRISI ECONOMICA.
ESSERE “SOTTO IL TIRO” DEI CITTADINI
Sono 145 i casi di minaccia o aggressione rivolte ad amministratori locali, funzionari pubblici, agenti
della Polizia Municipale che si possono ragionevolmente ritenere come non riconducibili alla criminalità,
organizzata e non.
In un caso su quattro, le intimidazioni e le minacce sono state messe in atto da semplici cittadini che
hanno sfogato la propria rabbia per la situazione economica in cui versano. Persone che individuano negli
amministratori locali e nei dipendenti pubblici l’obiettivo da colpire, il più facilmente raggiungibile, per
esprimere un disagio che è spesso rivolto alla politica nel suo insieme. Sono numerose le aggressioni,
anche violente o a mano armata, di persone che chiedono o pretendono un lavoro, un alloggio, un
contributo economico.
Altra motivazione che spinge taluni ad aggredire o minacciare gli amministratori locali è il tema
dell’abusivismo – 10% dei casi – argomento estremamente delicato in diverse regioni del Mezzogiorno.
In alcune realtà locali si arriva a vere proprie forme di organizzazione per contestare, offendere o
intimidire amministratori o giunte locali che si impegnano a ripristinare una situazione di legalità.
Un argomento molto delicato quello dell’abusivismo, che vede contrapporsi il concetto di legalità alla
necessità di centinaia di famiglie di avere un tetto sulla testa.

20 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | Rapporto 2016
L’accoglienza di immigrati/rifugiati sui territori, unita alla difficile situazione economico – sociale degli
stessi, provoca momenti di tensione tra cittadini e amministratori locali. Sono 9 i casi di intimidazione
censiti direttamente riconducibili a questa situazione.
L’8% per cento dei casi si riferisce a contrasti generati da motivazioni politiche: atti di intimidazione di
frange estremiste o espressioni eccessive di dissenso nei confronti dell’amministrazione locale.
Preoccupante è il numero delle intimidazioni, perlopiù aggressioni, causate da futili motivi, riferite
soprattutto ai normali controlli svolti dagli agenti della Polizia Municipale: multe per divieto di sosta,
controlli delle generalità, la viabilità. Il 23% delle aggressioni e intimidazioni non criminali è ascrivibile
a tale categoria. Situazioni allarmanti che mettono in evidenza come in alcuni contesti territoriali sia
presente un crescente distacco dal senso di legalità, dal rispetto delle più elementari regole del vivere
civile; e sottolinea il già citato allontanamento del cittadino dalla considerazione per le istituzioni.
La percentuale più alta dei 145 casi citati, il 28%, è riconducibile a casi di aggressioni rivolte agli agenti
di Polizia Municipale durante il quotidiano servizio di controllo sui venditori ambulanti, casi equamente
distribuiti fra Nord e Sud del Paese. Un tema quello del contrasto ai venditori abusivi – italiani e stranieri che abbraccia anche il contesto economico – concorrenza sleale ed evasione fiscale – e del decoro urbano,
senza dimenticare gli enormi interessi della criminalità nel grande business della contraffazione.

POLIZIA MUNICIPALE “SOTTO TIRO”
Come anticipato, nel 2016 Avviso Pubblico ha deciso di approfondire il tema legato alle minacce,
intimidazioni e violenze perpetrate nei confronti della Polizia Municipale. Anche in questo caso si tratta
di un fenomeno che investe larga parte del territorio nazionale.
Sono stati 108 i casi censiti: certamente un dato sottostimato. Da quanto si è potuto constatare, le
aggressioni e le minacce rivolte agli agenti della Municipale sono talmente all’ordine del giorno da
essere spesso ignorate anche dall’informazione locale. Un aspetto preoccupante perché evidenzia come
in taluni contesti certi atti siano così radicati, anche culturalmente e socialmente, da rappresentare una
deviata “normalità”, che non desta sul momento alcun allarme sociale.
I casi censiti da Avviso Pubblico si distribuiscono in 17 Regioni, 56 Province e coinvolgono 81 Comuni.
In cima alla classifica delle Regioni c’è la Sicilia (18 casi), seguita da Veneto e Toscana (11 casi a testa),
Campania (10), Emilia Romagna e Puglia (9 casi ciascuna). Ad essere maggiormente coinvolti sono
grandi Comuni, tra cui Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Torino, e importanti province come quelle
di Roma e Venezia.
A livello di macroaree, è il Centro-Nord, in particolare il settentrione, quella che con il 53% fa registrare il
maggior tasso di intimidazione, minaccia e violenza nei confronti degli agenti della Polizia Municipale,
seguita da quella costituita da Sud-Isole (47%).
Nella stragrande maggioranza dei casi censiti (87%) si tratta di aggressioni fisiche ad uno o più agenti
della Municipale. Aggressioni con calci e pugni, a volte a mano armata (coltelli, punteruoli, altri oggetti),
che, in alcune situazioni, hanno provocato seri danni fisici. A Bassano del Grappa (Vi), ad esempio, un
vigile urbano è dovuto ricorrere ad un’operazione all’occhio destro per non rischiare di perdere la vista
a seguito di un’aggressione. A Cesena, un agente della Municipale ha riportato la frattura del braccio
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destro. A San Ferdinando di Puglia (Bat) un agente è stato selvaggiamente pestato mentre era fuori
servizio, colpito alla testa e abbandonato in un lago di sangue, riportando un trauma cranico facciale con
frattura dello zigomo e ferite lacero-contuse al labbro e sopracciglio.
Le aggressioni avvengono soprattutto per due motivi, già citati nel paragrafo precedente. Il primo è
quello dei controlli nei confronti degli ambulanti abusivi, soprattutto nel periodo estivo e in località
turistiche. Le persone controllate spesso reagiscono con violenza al sequestro della merce e alla richiesta
di esibire i documenti e di declinare le loro generalità.
Il secondo motivo è rappresentato dalla reazione violenta di cittadini che vengono multati per divieto di
sosta o per controlli sulla viabilità.
In un numero limitato di casi, sono stati colpiti anche mezzi e strutture della Polizia Municipale, sono
state incendiate auto, inviate lettere minatorie – a volte con dei proiettili – dipinte scritte minacciose sui
muri e, da ultimo, sono state lanciate minacce utilizzando i social network.
A Bitonto (Ba), in un territorio già oggetto in passato di intimidazioni, è stata incendiata l’auto del
comandante della Municipale. A Castelvetrano (Tp) una agente è stata prima minacciata su Facebook e,
successivamente, le è stata bruciata l’automobile. A Portogruaro (Ve) una lettera minatoria è stata inviata
al Comandante della Polizia Municipale in cui vi era scritto: “Sappiamo dove vanno a scuola i tuoi figli”.
Sono minacce pesanti e dirette che, certamente, lasciano il segno.

I COMUNI COINVOLTI: SUDDIVISIONE PER NUMERO DI ABITANTI E
AMMINISTRAZIONI SCIOLTE PER MAFIA
Il 77% dei 562 casi censiti da Avviso Pubblico – comprensivi degli atti rivolti contro la Polizia Municipale
– sono avvenuti in Comuni medio-piccoli, con un numero di abitanti inferiore ai 50mila. Nel dettaglio il
38% è avvenuto in Comuni fino a 10mila abitanti, il 39% in Comuni da 10 a 50mila abitanti. Il restante
23% sono Comuni medio-grandi, superiori a 50mila abitanti.
Sono 45 – il 13% del totale – i Comuni in cui si sono verificati atti di intimidazione o aggressione nei
confronti di amministratori, dipendenti pubblici o agenti della Polizia Municipale che in passato, anche
recente, sono stati sciolti per mafia1. Non solo: spiccano tra questi ben 14 Comuni sciolti in almeno due
occasioni. Vi è persino un Comune - Melito Porto Salvo, provincia di Reggio Calabria – sciolto tre volte
(1991, 1996, 2013). In questa lista vi sono Comuni in cui lo scioglimento è avvenuto negli ultimi cinque
anni, tale da poter collegare alcuni atti di intimidazione ad una probabile matrice mafiosa2.
1
I Comuni sono distribuiti in 7 Regioni: 15 in Calabria, 14 in Campania, 11 in Sicilia, 2 in Puglia, uno a testa in Emilia
– Romagna, Lazio e Liguria.
2
La lista dei Comuni sciolti per mafia: Reggio Calabria (2012), Lamezia Terme (1991 – 2012), S.Andrea Apostolo dello
Jonio (1991, poi annullato), Corigliano Calabro (2011), Isola Capo Rizzuto (2003), Melito Porto Salvo (1991 – 1996 – 2013),
Rosarno (1992 – 2008), Siderno (2013), Sant’Ilario dello Jonio (2012), Bagaladi (2012), Briatico (2003 – 2012), Stefanaconi
(1992) , San Gregorio d’Ippona (2007), Ricadi (2014), Tropea (2016) Pagani (1993-2012), Quarto (1992 – 2013), Arzano (2008
– 2015), Scafati (1993-2017), Acerra (1993), Casamarciano (1993), Ercolano (1993), Afragola (1999, poi annullato – 2005),
Pompei (2001), Pozzuoli (2005), Tufino (2005, poi annullato), Giugliano (2013), Sarno (1993), Battipaglia (2014) Bagheria
(1993 – 1999), Campobello di Mazara (1992 – 2012), Mazara del Vallo (1993), Niscemi (1992 – 2004), Mascali (1992-2013)
Scicli (1992, poi annullato - 2015), Licata (1992) , Campobello di Licata (2006), Gela (1992), Mascalucia (1993) – Corleone
(2016) Trani (1993) , Modugno (1993), Brescello (2016), Ostia (2015), Ventimiglia (2012, poi annullato).
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AMMINISTRATORI LOCALI
CAPRI ESPIATORI DI UNA CRISI STRUTTURALE
L’analisi delle storie e dei dati riguardanti le minacce e le intimidazioni riportate in questo Rapporto
dimostrano quanto gli amministratori locali si presentino in diverse circostanze come dei perfetti
capri espiatori e come, per capire il fenomeno, sia necessario analizzare il contesto sociale, politico,
economico e culturale in cui gli episodi avvengono. Sarebbe un errore, infatti, leggere il fenomeno
degli “amministratori sotto tiro” esclusivamente come un problema di ordine pubblico e criminale.
Le mafie minacciano gli amministratori locali, ma non sono le uniche a farlo. Anzi, come ha scritto la
Direzione nazionale antimafia nella sua ultima relazione, l’uso della violenza si è sempre più ridotto per
lasciare spazio alla corruzione. Il pagamento di tangenti e la concessione di altre utilità a chi ricopre un
incarico pubblico è uno strumento funzionale per le cosche in quanto non crea allarme sociale, permette
l’accensione di relazioni che tutelano interessi particolari a scapito di quelli generali, amplia lo spazio
della ricattabilità. Tutto questo danneggia le istituzioni dal di dentro, salvaguardandone formalmente la
facciata istituzionale.
Gli amministratori locali sono i rappresentanti istituzionali a più diretto e stretto contatto con i cittadini.
Sono loro a dover applicare disposizioni dettate dalle autorità centrali. Sono loro a dover rendere conto e
a rispondere direttamente, anche in termini elettorali, di scelte non sempre gradite al territorio e alle loro
comunità. Scelte calate anche dall’alto e spesso motivate da ragioni economiche ma che, per una fascia
della popolazione, al contrario, vengono percepite come decisioni deliberate dal Sindaco, da qualche
assessore, da uno o da pochi consiglieri.
Tutto questo avviene in un Paese dove gli amministratori locali e, in generale, chi opera all’interno
delle istituzioni deve misurarsi con due situazioni. La prima consiste nella perdita di fiducia da parte di
una fetta sempre più consistente di popolazione. Secondo il Censis, quasi il 90% degli italiani esprime
un’opinione negativa sui politici e il Rapporto Demos intitolato Gli italiani e lo Stato evidenzia come la
fiducia nelle istituzioni politiche negli ultimi anni si sia dimezzata, passando dal 41 al 21 per cento.
Il frutto di questa situazione è da imputare, da una parte, alla percezione di una politica vista sempre
più incapace di rinnovarsi e di attuare le riforme di cui il Paese avrebbe bisogno; dall’altra ad una serie
di scandali e ruberie che hanno coinvolto diversi esponenti politici, sia a livello locale che nazionale.
Sarebbe tuttavia sbagliato confondere la parte con il tutto. La maggioranza degli amministratori pubblici
italiani è composta da persone oneste, che vivono la politica come servizio pro tepore per la loro comunità.
La seconda situazione consiste nella progressiva riduzione delle risorse finanziarie a disposizione
degli enti locali, dovuta alla crisi che a partire dal 2008, dagli Stati Uniti ha coinvolto l’Italia ed altri
Paesi europei. Crisi che ha indotto l’Unione Europea e i governi nazionali a mettere in atto politiche
di austerità che si sono tradotte in tagli lineari indiscriminati. Tagli che hanno aggravato situazioni già
problematiche, se non drammatiche, in aree del Paese dove il binomio crisi-mancanza di risorse ha finito
per legare mani e piedi ad amministratori capaci ed onesti, impossibilitati a fornire garanzie ai cittadini
sui servizi minimi. I problemi economici, quindi, si sono presto trasformati in problemi sociali e di
tenuta dell’ordine pubblico sui territori. In questo contesto, gli amministratori locali sono stati chiamati
ad intervenire direttamente, anche senza disporre di tutti i mezzi necessari, esponendosi a situazioni di
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rischio. Per comprendere cosa può aver significato questo nuovo scenario, anche dal punto di vista delle
minacce e delle intimidazioni verso gli amministratori locali, oltre a tener conto di quanto emerso nei
coordinamenti territoriali di Avviso Pubblico, citiamo quanto riportato in autorevoli rapporti.
I dati forniti recentemente da Svimez e dall’Istat raccontano che l’area dove maggiori sono le minacce,
le intimidazioni e le violenze contro gli amministratori locali, vale a dire il Mezzogiorno, è quella in
cui perdono peso le occupazioni più qualificate, aumentano le migrazioni dei giovani più competenti,
crescono i cosiddetti “nuovi poveri”, lavoratori diplomati o laureati che con la crisi hanno subito un netto
peggioramento della condizione economica. Nel 2015, il 10% della popolazione del Sud risultava in
condizioni di povertà assoluta, contro il 6% del Centro – Nord. La crisi ha accentuato il distacco tra le due
Italie: dal 2008 al 2014 il PIL del Mezzogiorno è calato di oltre 13 punti percentuali, contro il 7,8% del
Centro – Nord. Le regioni del Mezzogiorno si collocano in fondo alla classifica dell’EQI – Indice Europeo
di Qualità delle Istituzioni – che prende in considerazione 236 aree del Vecchio Continente. Le regioni
centro-settentrionali si attestano su posizioni più elevate, ma comunque inferiori alla media europea.
Dal 2009 al 2015, secondo uno studio dell’Università Bicocca di Milano, i trasferimenti statali di parte
corrente verso gli enti locali sono stati ridotti di 23 miliardi, gli investimenti in conto capitale di 7,4
miliardi. Tutto questo si è tradotto in una forte compressione, quando non addirittura nella chiusura,
di servizi essenziali alla persona. Servizi, in primis legati al welfare, che permettono di riconoscere
concretamente i diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, come ad esempio quelli della
sanità, della casa, della scuola e della sicurezza. La storia insegna che quando si riducono o si cancellano
i diritti, aumentano le diseguaglianze e i cittadini cercano risposte altrove ai loro bisogni, ricorrendo
anche all’illegalità, alla corruzione o alla criminalità, trasferendo quote significative di consenso sociale
dalle istituzioni alle organizzazioni mafiose. I rappresentanti dello Stato, in particolare gli amministratori
locali, diventano dei nemici da combattere e da screditare piuttosto che dei garanti dei propri diritti,
della propria libertà e della propria sicurezza. La crisi economica finisce per travolgere non solo la politica
– indicativo in tal senso anche il crollo dell’affluenza alle urne – ma anche il tessuto sociale e culturale del
nostro Paese, amplificandone difetti e relative ricadute.
Chi avanza quando lo Stato arretra nelle sue funzioni e riduce i suoi servizi? Le mafie, l’illegalità. La
crisi strutturale di un Paese è terreno fertile per le organizzazioni criminali. L’ampliamento dell’influenza
mafiosa va letto in molti contesti anche come conseguenza di una crisi strutturale che il crack economicofinanziario seguito al 2008 sta solo facendo emergere in tutta la sua drammatica evidenza, insieme alle
contraddizioni di un’Italia che procede a più velocità sotto molti aspetti – economico, sociale e culturale –
ma che viene paradossalmente unificata da un minimo comune denominatore: la soffocante e crescente
presenza del crimine mafioso e il diffondersi della corruzione.
“I boss continuano a presentarsi come «regolatori» delle transazioni economiche, dei rapporti tra
cittadino e amministrazione, della vita politica e civile – scrive Svimez nel Rapporto 2016 – Il punto di
forza dei gruppi criminali organizzati risiede proprio nella disponibilità di vari operatori economici ad
avvantaggiarsi dei loro rapporti di collaborazione, oltre che nella capacità di internazionalizzazione dei
clan, grazie a cui possono reperire risorse ingenti, operando in paesi in cui le normative antimafia sono
meno rigorose”. Parole e concetti ripetuti recentemente anche dal Procuratore della Repubblica di Roma
in un forum con i giornalisti del quotidiano La Repubblica. La crisi strutturale alimenta la zavorra mafiosa,
che a sua volta alimenta la crisi e i pericoli per gli amministratori locali, in un circolo vizioso che, come un
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cancro, se non affrontato in tempo rischia di diventare irrecuperabile.
E’ necessario sostituirlo con un circolo virtuoso che parta da una visione generale in grado di affrontare
i problemi per quelli che sono: complessi e diversificati su ogni territorio. La bacchetta magica non
esiste, le ricette che funzionano in Lombardia non è detto che funzionino anche in Calabria e viceversa.
E’ basilare una visione politica che osservi il Paese sia come sistema che nelle sue specificità. E su questa
visione innestare, coltivare con pazienza e impegno costante il seme della legalità, per raccoglierne nel
lungo periodo i frutti in termini culturali, politici, sociali ed economici.
La “legalità conviene” non è uno slogan di impatto, ma è la ricetta universale da adattare alle specificità
dei territori, grazie alla quale è possibile ridurre la rabbia sociale, l’illegalità, il fenomeno mafioso e, di
conseguenza, il numero degli “Amministratori sotto tiro”.

AMMINISTRATORI SOTTO TIRO:
UNA LEGGE NECESSARIA PER FERMARE L’IMPUNITÀ
Nel momento in cui questo Rapporto va in stampa, la Camera dei Deputati ha in programma la
discussione sulla proposta di legge AC 3891 sulle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, già
approvata dal Senato della Repubblica l’8 giugno 2016.
Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e i sindacati Cgil, Cisl e Uil a gennaio hanno lanciato un Appello
al Parlamento e al Governo per chiedere con forza l’approvazione di questa e di altre cinque proposte di
legge, per cui l’iter è già in uno stato avanzato di discussione o in attesa di approvazione3.
Con l’approssimarsi della fine della legislatura approvare questo provvedimento, che trae origine dai
lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta istituita al Senato, presieduta dalla senatrice Doris
Lo Moro, costituirebbe un segnale di estrema importanza nell’ottica di garantire maggiore sicurezza e
protezione agli amministratori locali e contribuire a porre fine a quell’impunità di cui di fatto finora
hanno goduto coloro che si sono resi protagonisti di questi atti criminali.
Il provvedimento prevede di fornire maggiori strumenti investigativi agli inquirenti e sanziona in modo
più pesante coloro che sono ritenuti responsabili di aver minacciato ed intimidito un rappresentante
delle nostre istituzioni. Il disegno di legge prevede la modifica dell’articolo 338 del codice penale
(Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), estendendo l’applicazione della
norma, che prevede una pena da 1 a 7 anni, agli atti di intimidazione nei confronti dell’organo - politico,
amministrativo, giudiziario - o dei “suoi singoli componenti” e ai casi in cui essi sono finalizzati ad
“ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l’adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo”
oppure “a causa dell’avvenuto rilascio o adozione dello stesso.
Si rende pertanto possibile il ricorso alle misure cautelari e alle intercettazioni e si rendono anche
applicabili le circostanze aggravanti previste dall’art. 339 del codice penale, quando il fatto è commesso
con l’utilizzo di armi, da più persone riunite, con scritto anonimo etc. In aggiunta a tali aggravanti la
norma prevede un’ulteriore aggravante delle pene, da un terzo alla metà, se gli atti di intimidazione
(lesione, violenza privata, minaccia, danneggiamento) sono commessi ai danni di un componente di un
corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell’adempimento del
3

Il testo dell’appello è reperibile sul sito di Avviso Pubblico.
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mandato, delle funzioni o del servizio. L’articolato prevede inoltre anche l’obbligatorietà dell’arresto in
flagranza di reato. Si modifica infine il testo unico sulle elezioni degli organi comunali al fine di garantire
una tutela specifica anche agli aspiranti amministratori locali: si estendono infatti le sanzioni previste
per la turbativa del diritto di voto (reclusione da 2 a 5 anni) anche a coloro che, con minacce o con atti di
violenza, ostacolano la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali amministrative. Nel corso
della discussione è stato approvato un articolo aggiuntivo con il quale si attribuisce ad un decreto del
Ministero dell’Interno la composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sul fenomeno
degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, già istituito con un apposito decreto nel
luglio del 2015, con il compito di effettuare il monitoraggio degli atti di intimidazione anche mediante
utilizzo di una banca dati, di effettuare studi e analisi su iniziative di supporto agli amministratori
locali vittime di intimidazioni e di promuovere iniziative di formazione degli amministratori locali e di
promozione della legalità.
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AMMINISTRATORI SOTTO TIRO.
ANALISI A LIVELLO REGIONALE
di CLAUDIO FORLEO

CALABRIA:
IL PRIMATO DEGLI AMMINISTRATORI MINACCIATI
La Calabria è sempre stata una terra di “amministratori sotto tiro”, tra le regioni più colpite dal fenomeno
sin dal primo Rapporto redatto da Avviso Pubblico nel 2011. Gli 87 atti intimidatori censiti nel 2016
rappresentano un record negativo per la regione che fa registrare un aumento del 70% rispetto ai 51
casi del 2015.
Le cinque province calabresi sono tutte coinvolte nel fenomeno che è distribuito in 51 Comuni. Ad
eccezione di Crotone (3 casi), le altre province hanno registrato tutte almeno 10 intimidazioni. Tre
province, quelle di Reggio Calabria, Cosenza e Vibo Valentia, si situano tra le prime sette più colpite a
livello nazionale.
La provincia di Reggio Calabria, notoriamente cuore pulsante della ‘ndrangheta, è la più bersagliata
d’Italia con i suoi 32 atti intimidatori distribuiti in 16 Comuni. Nel mirino è finito soprattutto il Comune
capoluogo, il più colpito a livello nazionale, reduce da uno scioglimento per infiltrazioni mafiose decretato
nel 2012 e oggi guidato dal Sindaco, Giuseppe Falcomatà, figlio di Italo, tre volte primo cittadino e figura
chiave della “primavera di Reggio”.
Falcomatà è stato vittima in diverse occasioni di lettere intimidatorie (si rimanda all’intervista di
pagina 42) alcune delle quali contenevano esplicite minacce nei confronti della famiglia. A Reggio
Calabria è finita sotto tiro anche l’assessore ai Lavori Pubblici Angela Marcianò, che ha visto andare a
fuoco l’auto del marito. È stato nuovamente minacciato Giuseppe Bombino, Presidente del Parco
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nazionale dell’Aspromonte: appena eletto coordinatore di Federparchi Calabria, ha ritrovato sul cofano
dell’auto una testa mozzata di capretto. Sono stati appiccati in città roghi a strutture comunali come
l’asilo di Santa Venere e la piscina del Parco Caserta. Sono stati intimiditi l’assessore regionale al Lavoro
Federica Roccisano, i Sindaci di Polistena e Palizzi, il Sindaco di Riace e il primo cittadino di Bruzzano
Zefirio, che ha subito il taglio di 400 alberi di bergamotto.
Incendi sono stati registrati su tutto il territorio della provincia. Sono stati colpiti mezzi adibiti alla raccolta
dei rifiuti a Gioiosa Jonica, Gerace e Rosarno e uno scuolabus a Martone.
Nell’ultima Relazione della Direzione investigativa antimafia (Dia) viene ribadita la soffocante presenza
e operatività di decine di clan su tutto il territorio reggino, anche in centri in cui sono stati registrati atti
di intimidazione: Gioiosa Jonica, Siderno, Sant’Ilario dello Jonio, Bruzzano Zeffiro, Palizzi, Melito Porto
Salvo, Rosarno, Polistena. Solo a Reggio Calabria, nel mandamento centrale del Crimine – l’organo di
governo unitario della ‘ndrangheta – la Dia ha censito l’operatività di oltre 20 famiglie di ‘ndrangheta. Da
ultimo, va ricordato che nel ciclo di audizioni sinora svolte dalla Commissione parlamentare antimafia in
relazione alla sua inchiesta sui rapporti tra massoneria e mafia è emerso come sia da ritenersi esistente
una rete occulta composta da professionisti, amministratori locali, appartenenti alle forze dell’ordine e
ai servizi segreti, magistrati, che non solo svolge una fondamentale opera di supporto e appoggio alle
‘ndrine, con particolare riferimento agli appalti pubblici, ma è anche in grado di condizionare le scelte
delle amministrazioni locali.
La provincia di Cosenza si conferma tra le più colpite in Italia, occupando il terzo posto a livello nazionale
con 25 atti intimidatori distribuiti in 13 Comuni. Sono stati intimiditi, anche sui social network, alcuni
consiglieri comunali che con le loro dimissioni hanno provocato lo scioglimento dell’amministrazione.
La successiva campagna elettorale è stata contraddistinta da più atti intimidatori. È finito nuovamente
nel mirino l’ex consigliere Raffaele Cesario, già oggetto di una grave minaccia nel 2011.
Nei Comuni della provincia di Cosenza si sono registrati numerosi incendi ai danni di vetture e case:
nel mirino un consigliere provinciale, Sindaco e vicesindaco di Fuscaldo, un dirigente comunale di
Altomonte, l’assessore alla Cultura di Rende, alcuni mezzi comunali. Diversi tipi di intimidazione hanno
raggiunto i Sindaci di Longobucco, Santa Maria del Cedro e Villapiana. Sono stati manomessi impianti
elettrici e idrici a Rende e a Cariati.
La provincia di Vibo Valentia, con 16 atti intimidatori in 11 Comuni, è la settima più colpita in Italia.
Sono state censite minacce in due amministrazioni recentemente sciolte per mafia, Tropea e Ricadi. Nel
Comune capoluogo sono avvenuti numerosi attentati incendiari nei confronti di mezzi come escavatori e
autocompattatori, ed è stata colpita l’abitazione dell’assessore all’Urbanistica. A Soriano Calabro, Sindaco
e Presidente dell’Assemblea sono stati aggrediti in Municipio. Al Sindaco di Zambrone è stata recapitata
una testa mozzata di animale.
L’ultima relazione Dia sui territori di Cosenza e Vibo Valentia evidenzia l’operatività rispettivamente del
clan Rango – Zingari e della cosca Mancuso, quest’ultima nota per la capacità di penetrazione negli
apparati politico – amministrativi e nel settore economico. A Fuscaldo (CS), dove sono stati censiti due atti
intimidatori, è attiva la cosca Scofano – Martello – Ditto – La Rosa. A Cetraro esercita la propria influenza
la cosca Muto. Nella provincia di Vibo le cosche di Limbadi sono operative a San Gregorio d’Ippona,
Briatico, Tropea e Ricadi. La “locale” di Ariola opera invece a Soriano Calabro.
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In provincia di Catanzaro sono stati registrati 11 casi distribuiti in 8 Comuni. In questo territorio è stato
minacciato Arturo Bova, presidente della Commissione regionale sulla ‘ndrangheta, già nel mirino di
altri atti intimidatori nel recente passato. Lettere minatorie sono state inviate ai vertici della Lamezia
Multiservizi, mentre mezzi adibiti alla raccolta rifiuti e al trasporto pubblico sono stati incendiati a
Girifalco.
Il contesto criminale-mafioso non è l’unico aspetto che rende la Calabria una terra drammaticamente
complessa da vivere e da amministrare. La situazione socio-economica è per molti aspetti devastante,
finendo per amplificare la presa della ‘ndrangheta sul territorio. La Calabria è l’ultima regione in
Italia in termini di PIL per abitante – dati Istat del dicembre 2016 – 16,5 mila euro rispetto ad una
media nazionale di 27mila. Secondo i dati Eurostat, pubblicati nell’aprile 2016, la Calabria si è
confermata anche nel 2015 la regione col tasso di disoccupazione (22.9%) più alto d’Italia (nel
2014 era al 23.4%) contro una media europea del 9,4% e nazionale dell’11,9%. Sempre secondo
Eurostat la regione ha il terzo tasso di disoccupazione giovanile più alto d’Europa (65.1%). La
povertà relativa, ovvero la percentuale di famiglie povere sul totale delle famiglie è del 28,2%, la più alta
in Italia secondo i dati forniti da Svimez.

SICILIA:
AGRIGENTO, CALTANISSETTA E SIRACUSA I TERRITORI PIÙ A RISCHIO
Nel corso del 2016, in Sicilia sono state 86 le minacce censite, suddivise in 46 Comuni, che hanno
coinvolto tutte le 9 province siciliane, dalla più colpita - Agrigento, con 16 casi – all’ultima che è Messina,
con 3 casi. L’isola, quindi, si conferma come un territorio ad altissimo rischio per gli amministratori locali,
pur perdendo il primato di regione più colpita che aveva fatto registrare nel biennio 2014-2015.
Emerge una distribuzione piuttosto “omogena” degli atti intimidatori, con 4 Province – Palermo,
Caltanissetta e Siracusa oltre ad Agrigento – che superano le 10 intimidazioni, più altre due, Catania e
Ragusa, che si fermano a 9.
La provincia di Agrigento supera numericamente quella di Palermo per il non invidiabile titolo di
territorio siciliano più colpito da minacce e intimidazioni nei confronti degli amministratori locali. Un
dato che fa balzare la provincia al settimo posto a livello nazionale. Si conferma dunque l’incremento già
registrato nel 2015, quando nell’agrigentino furono 19 gli atti intimidatori registrati. La metà di queste
minacce si concentra nel solo Comune di Licata, al centro di una vera e propria campagna contro il già
citato Sindaco Angelo Cambiano (si rimanda all’intervista di pagina 44) colpito più volte da minacce
dirette e indirette, e la sua giunta impegnata in un braccio di ferro contro l’abusivismo edilizio. Nel
mirino anche il Comune di Agrigento con 3 atti intimidatori che hanno coinvolto tra gli altri il Sindaco e
il commissario straordinario dell’IRSAP.
Altre minacce dirette e indirette sono state registrate a Palma di Montechiaro – Comune più volte
colpito in passato – Favara, Santa Elisabetta e Campobello di Licata. In questi territori sono operative
famiglie appartenenti a quattro dei sette mandamenti in cui è strutturata Cosa nostra agrigentina. A
Favara è invece attivo un clan mafioso che, secondo la Dna, non fa parte di un mandamento specifico.
Sempre a Campobello di Licata la gestione della locale discarica è finita al centro di un’indagine della
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locale Direzione distrettuale antimafia sugli interessi del capomafia agrigentino Giuseppe Falsone.
“L’analisi dello scenario criminale della provincia – scrive la Dia - conferma una evidente attenzione
dell’organizzazione ad attingere ai finanziamenti pubblici, riuscendo a condizionare l’assegnazione delle
commesse e ad inserirsi, in forma diretta e indiretta, nella gestione degli appalti e dei subappalti”.
La provincia di Palermo presenta un dato in controtendenza rispetto ad altre province siciliane,
facendo registrare un notevole calo del numero degli atti intimidatori rivolti agli amministratori locali:
13 rispetto ai 22 del 2015. In città sono stati colpiti l’assessore regionale all’Energia, la presidente di
una municipalizzata, oltre ad alcune strutture sanitarie. Nei paesi della provincia sono stati intimiditi
impiegati comunali a Bagheria, Carini e Corleone – ente, quest’ultimo, sciolto per infiltrazione mafiosa –
tutti Comuni sui cui territori sono presenti mandamenti di Cosa nostra palermitana, e sono state rivolte
minacce indirette alle amministrazioni mediante incendi a mezzi e strutture.
In netto aumento risultano le intimidazioni nelle province di Caltanissetta e Siracusa, rispettivamente
con 13 e 12 casi censiti, che hanno visto triplicare gli atti minacciosi registrati nel 2015. Particolarmente
nel mirino è risultata la città di Gela (Cl), in cui si sono registrati numerose minacce indirette rivolte a
strutture della sanità pubblica e a società partecipate che si occupano di ambiente e manutenzione. Sul
territorio siracusano 4 atti intimidatori hanno visto protagonista il Comune di Rosolini, dove sono stati
intimiditi un ispettore della Polizia Municipale, un ex assessore e due dirigenti comunali.
In provincia di Caltanissetta, secondo l’ultima Relazione Dia, prosegue la convivenza tra Cosa nostra
e Stidda, organizzazioni originariamente contrapposte. Ora il modello è di collaborazione e contiguità
anche tra consorterie un tempo antagoniste. In provincia di Siracusa il panorama è caratterizzato
dall’operatività di due gruppi mafiosi: i Bottaro – Attanasio e i Nardo-Aparo-Trigila. Entrambi collaborano
e sono in stretto contatto con gruppi catanesi, ed entrambi sono attivi in 4 dei Comuni sul cui territorio
sono stati registrati atti di intimidazione: Lentini, Avola, Pachino e Rosolini.
In provincia di Catania e Ragusa, spiccano le reiterate intimidazioni a Licodia Eubea (Ct) e Giarratana
(Rg). Secondo la Dia i clan del catanese puntano ad adottare strategie per infiltrarsi nell’economia legale,
condizionando l’operato delle pubbliche amministrazioni, con la collaborazione “più o meno spontanea
di soggetti del mondo imprenditoriale”. Su Ragusa anche la Direzione nazionale antimafia certifica nella
sua ultima Relazione “episodi di intimidazione nei confronti di funzionari pubblici”. Il territorio ragusano
veniva descritto fino a pochi anni fa come un’isola felice, dove Cosa nostra non sarebbe esistita. Un
incanto spezzato a livello di opinione pubblica dall’aggressione subita il 16 aprile 2014 dal giornalista
Paolo Borrometi, “colpevole” di raccontare le infiltrazioni mafiose nel Comune di Scicli, territorio oggetto
anche nel 2016 di due atti intimidatori.
A seguire i 7 casi della provincia di Trapani, con Petrosino come Comune più colpito. A Trapani e Mazara si
sono registrati due atti intimidatori ai danni di società e mezzi che operano nel settore rifiuti, il cui traffico
resta uno degli affari più remunerativi per i clan trapanesi.
A chiudere la classifica siciliana la provincia di Enna con 4 casi e quella di Messina con 3 casi. Quest’ultima
in netto calo rispetto al 2015 quando i casi censiti furono 11 ma non dimentichiamo che è stata il
territorio in cui si è cercato di attentare alla vita del Presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci.
Come abbiamo visto nel caso calabrese, la presenza mafiosa acuisce le difficoltà dell’economia e,
in un circolo vizioso, tende ad affossare o limitare la crescita economica anche in Sicilia. Il tasso di
disoccupazione della regione è al 21,4%, quello giovanile sfiora il 56%. L’indice di povertà relativa è al
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25,3% e la percentuale di individui appartenenti al quinto di reddito più povero è pari al 42.8% (dati
Svimez 2016). Tutti elementi che contribuiscono a creare un clima in cui aumentano le probabilità per
gli amministratori locali di essere minacciati e intimiditi.

CAMPANIA:
DAI CONTESTI IN EVOLUZIONE DI NAPOLI E SALERNO
ALLA NUOVA STRATEGIA DEI CASALESI
In Campania, terza regione d’Italia per numero di intimidazioni, sono stati 64 i casi censiti distribuiti in 40
Comuni. Napoli si conferma la provincia più colpita, seconda a livello nazionale, con 29 atti intimidatori,
facendo segnare un sensibile calo rispetto alle 46 intimidazioni che nel 2015 ne facevano il territorio più
bersagliato dell’intero Paese.
In provincia di Napoli si registrano atti intimidatori a Casamarciano, paese già censito nel Rapporto
2015, l’aggressione fisica ricevuta da due consiglieri comunali di Giugliano e Pompei, i colpi di fucile
esplosi contro la casa del Sindaco di Mariglianella e le lettere minatorie ricevute da tre amministratori di
Quarto, Comune reduce dal secondo scioglimento per mafia. A Napoli va ricordata l’aggressione subita
dal consigliere municipale Alberto Boccalatte, vittima di un vero e proprio agguato perpetrato da un
soggetto coperto da casco integrale che lo ha colpito violentemente alla testa. Pochi giorni prima aveva
ricevuto un avvertimento, tramite il danneggiamento della propria auto con relativo messaggio: “Noi ti
lasciamo per terra”.
Sul territorio campano si deve registrare il netto aumento dei casi censiti in provincia di Salerno con
21 atti registrati rispetto agli 11 del 2015. I Comuni interessati sono stati 15. In un terzo di questi
territori – Salerno, Sarno, Siano, Pagani e Scafati - la Dia ha certificato l’operatività di altrettanti clan.
Particolarmente colpita la cittadina di Sarno, che ha visto due distinte aggressioni subite dal Vicesindaco
e da un consigliere, una molotov lanciata alla sede locale del Partito Democratico e le minacce scritte sui
muri della città rivolte al Sindaco: “Canfora infame per te solo lame”. “A Sarno – scrive la Dia – si registra la
presenza di una frangia del clan Graziano di Quindici (Av), dedito all’attività estorsiva ed all’infiltrazione
negli appalti pubblici, in grado di estendere la propria influenza criminale anche sui limitrofi comuni di
Siano e Bracigliano”. Sono stati intimiditi con minacce dirette – incendi, lettere minatorie, aggressioni,
invio di parti di animali – i Sindaci di Battipaglia, Omignano, Ogliastro Cilento, Camerota, Pontecagnano
e Corleto Monforte.
Dopo Napoli e Salerno seguono le province di Avellino - 7 casi censiti, tra cui le minacce dirette ai Sindaci
di Cervinara e Carife – Benevento – 4 casi, 3 dei quali a Bonea – e Caserta, 3 casi in tutto il 2016.
Potrebbe sorprendere il dato relativo alla provincia di Caserta, affermatasi negli ultimi decenni come
terra ad altissima presenza criminale, assieme ad altri territori della stessa Campania, della Calabria o
della Sicilia. Anche nei precedenti Rapporti di Avviso Pubblico il numero delle intimidazioni registrate
sul territorio casertano è stato relativamente basso.
Una spiegazione giunge dall’analisi della Dna sull’evoluzione della strategia dei casalesi, clan egemone
sul territorio ma fortemente indebolito dagli arresti dei capi storici. La Dna sottolinea la totale assenza,
ormai da qualche anno, di fatti di sangue legati alla matrice camorristica. Se la violenza e il ricorso
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all’omicidio sono diventati un’estrema ratio, non mostrano flessione i reati di rilievo patrimoniale:
riciclaggio, gestione degli appalti e delle scommesse d’azzardo online e sulle slot machine, usura ed
estorsioni. “Mentre il perdurante svolgersi di attività estorsive in buona parte della provincia testimonia
come la forza del vincolo associativo sia ancora salda ed idonea ad indurre assoggettamento ed omertà
– scrive la Dna – sul piano delle relazioni esterne al clan si rileva come la componente imprenditoriale
dell’organizzazione, che rispetto al passato ha acquisito maggiore rilievo, induca un sempre maggiore
ricorso al metodo corruttivo ed un sempre minore ricorso alla vera e propria cooptazione degli
amministratori nei sodalizi: più corruzione, più concorso esterno e meno partecipazione all’associazione
mafiosa”. Questo significa che se in passato si utilizzava maggiormente l’intimidazione come strumento
per raggiungere uno scopo, ad esempio vincere un appalto, ora i clan percorrono maggiormente la
strada “di corrompere il pubblico amministratore e di rimettere allo stesso le modalità più efficaci per
raggiungere lo stesso risultato illecito”. Sui metodi utilizzati per praticare la corruzione, la Dia scrive:
“Tra le metodologie utilizzate per orientare le gare di appalto la linea di tendenza è quella di attuare
il cosiddetto metodo del tavolino, che consiste nel programmare una rotazione illecita degli appalti
pubblici, che si fonda sull’accordo tacito secondo il quale, a turno, tutte le imprese partecipanti al sistema
si impegnano preventivamente ad offrire, nel corso della gara, il maggior ribasso – già concordato –
acquisendo in questo modo la certezza di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto pubblico. Il previo
accordo oltre a rendere meno visibile la presenza mafiosa, eviterebbe il generarsi di contrasti, rendendo
allo stesso tempo più complessa l’attività repressiva”.

PUGLIA:
AUMENTANO GLI INCENDI TRA BRINDISI E LECCE,
IL CONTROLLO SUL TERRITORIO DELLA “SOCIETÀ FOGGIANA”
Con i suoi 51 atti censiti in 32 Comuni, la Puglia fa registrare il dato più basso degli ultimi quattro anni,
ma l’allarme sul fenomeno delle intimidazioni non è cessato. I casi registrati da Avviso Pubblico e alcuni
dati forniti della Direzione nazionale antimafia non consentono di abbassare la guardia sul territorio.
Infatti, se la Puglia nel suo complesso vede calare il numero delle minacce rivolte agli amministratori
locali e ai dipendenti pubblici, c’è un dato in controtendenza rappresentato dalla provincia di Brindisi, la
più colpita della regione con 14 casi censiti, sei in più rispetto al 2015.
A causare questo netto incremento sono stati gli atti registrati nel Comune di Brindisi, uno dei più
colpiti a livello nazionale, con gli incendi delle auto di un dirigente comunale e di un dipendente di una
società partecipata, attiva nel settore ambiente. E’ stata data alle fiamme anche la villa dell’assessore
all’Urbanistica. Intimidazioni sono state registrate durante la campagna elettorale, in particolare un
candidato consigliere per una lista civica si è ustionato le mani nel tentativo di recuperare i bigliettini
elettorali lasciati da qualcuno nel cestino dei rifiuti: all’interno dello stesso ci sarebbe stata una sostanza
irritante che gli avrebbe provocato le ustioni. Nella provincia di Brindisi la situazione permane sempre
particolarmente tesa a Carovigno, dove esponenti della maggioranza sono stati oggetto di tre atti
intimidatori che si aggiungono a quelli già registrati negli anni passati.
Nella provincia di Lecce sono stati rilevati 13 casi, mentre nel 2015 furono 21. Sul territorio si registrano
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numerose intimidazioni durante la campagna elettorale, in particolare a Cavallino, Nardò, San Pietro in
Lama e Nociglia.
La criminalità pugliese, attualmente simile per caratteristiche alla camorra napoletana, si dedica
soprattutto ad attività tipicamente delittuose, limitando le infiltrazioni nell’economia legale. L’utilizzo
delle intimidazioni, non solo verso gli amministratori locali ma rivolto al tessuto economico – sociale
del territorio, ha registrato nel corso degli ultimi anni una vera e propria impennata, secondo i dati
forniti dalla DNA nell’ultima Relazione annuale. “A Lecce ed in provincia sono stati quasi un centinaio
gli episodi più eclatanti di violenza o intimidazione ovvero indicativi di capacità intimidatorie e violente
dell’ambiente malavitoso, ai quali vanno aggiunti ben 154 episodi nei quali è stato dato fuoco ad
altrettanti autoveicoli, verificatisi nello stesso periodo. Analogamente a Brindisi e provincia si sono
registrati episodi di danneggiamento, violenza e intimidazione cui vanno aggiunti 137 incendi di
autovetture, numero più alto del 35% rispetto ai 102 dell’anno precedente, la cui logica interpretazione
è quella di un’attività intimidatoria tesa ad affermare la capacità criminale delle organizzazioni sul
territorio”. Tali numeri secondo la Dna rappresentano la persistenza di una diffusa attività estorsiva sul
territorio.
In provincia di Bari sono stati riscontrati 9 casi di intimidazione e minaccia verso gli amministratori
locali. In particolare, va segnalata l’intimidazione ricevuta dal Sindaco di Bari e Presidente dell’ANCI,
Antonio Decaro, minacciato prima verbalmente e poi sui social network per avere predisposto una
serie di controlli sugli ambulanti abusivi durante la festa del patrono della città. Al Sindaco è stato
successivamente assegnato un regime di protezione mediante scorta. In provincia di Bari, a Toritto, vi è
stata un’intimidazione al Sindaco Fasano, già finito sotto tiro negli anni passati.
Nel tarantino sono stati 6 i casi censiti. Sono stati presi di mira il consigliere regionale Leonardo Perrini,
a cui è stata distrutta l’auto, l’ex assessore della Provincia di Taranto, Luciano De Gregorio, candidato a
Sindaco per il Comune di Statte, e un assessore del Comune di Lizzano. Qui alcuni gruppi di criminalità
locale hanno ripreso forme di collaborazione, già registrate in passato, con la ‘ndrangheta.
Nel foggiano sono stati 5 i casi censiti. Tensione particolarmente alta in città nei confronti della società
partecipata che gestisce il trasporto pubblico, obiettivo di due casi di intimidazione. Sul territorio
operano delle organizzazioni criminali come la Società foggiana o Mafia della pianura che, nonostante il
momento di crisi provocato dagli arresti, continua a presentare delle peculiarità diverse dal resto dei clan
che operano in Puglia, avvicinandola ad altre mafie tradizionali: una grande capacità di programmazione
e di strategia sul lungo periodo, regole interne, impenetrabilità ed efferatezza. La Dna considera molto
elevata la capacità di intimidazione che questa organizzazione mafiosa riesce ad operare sul territorio,
sia nei confronti delle istituzioni pubbliche che della popolazione. Il territorio di San Severo, dove si
sono consumate due intimidazioni ai danni del Vicesindaco e di una consigliera comunale, è stato
contraddistinto da regolamenti di conti e da numerosi attentati esplosivi aventi ad oggetto degli esercizi
commerciali.
Nella provincia di Barletta – Andria – Trani sono stati individuati 4 casi. Sono stati minacciati con lettere e
proiettili il Sindaco di Trani e un assessore della sua giunta.
Gli atti intimidatori in Puglia hanno rappresentano uno dei capitoli principali della Relazione conclusiva
della Commissione parlamentare di inchiesta sugli amministratori locali minacciati. In ordine alle
possibili motivazioni dei casi registrati nel recente passato, un elemento peculiare del contesto regionale
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è rappresentato da “l’esistenza di un intenso sistema assistenzialistico finora garantito dagli enti locali,
che in parte si traduce in contributi economici di varia natura a vaste platee di cittadini. Le difficoltà
economiche e sociali in atto tendono ad alimentare forti tensioni con quanti hanno goduto per molti
anni, e non sempre nella legalità, di tali forme assistenziali che oggi i Comuni non sono più in condizioni
di assicurare”.

SARDEGNA:
UNA TERRA RISCHIOSA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI
La Sardegna si conferma un caso molto particolare del fenomeno “Amministratori sotto tiro”. Pur
mancando il riconoscimento dell’esistenza sul territorio sardo di forme di criminalità organizzata di
tipo mafioso, l’isola ribadisce il suo essere terra molto difficile per gli amministratori locali. Anche
nel 2016 i casi censiti raccontano una situazione complicata: 42 casi censiti in 28 Comuni, a fronte
dei 50 atti intimidatori registrati nel 2015.
La situazione risulta particolarmente grave nella provincia di Nuoro, che si posiziona al quinto
posto su scala nazionale con 18 casi censiti, dopo essere stata già nel 2015 il territorio sardo più
bersagliato (13 casi). Ad impressionare non è solo il numero degli atti intimidatori quanto la vastità
dell’area colpita. Sono 13 i Comuni del nuorese ad aver registrato almeno un caso di intimidazione.
Ha subito una pesante intimidazione, mentre si trovava nella sua villa di Nuoro, il consigliere
regionale Daniele Cocco: ignoti hanno lanciato una bottiglia molotov nel cortile della sua casa
ed hanno sparato alcuni colpi di pistola contro il muro esterno. A Torpè, il Sindaco ha ricevuto una
serie di minacce indirette, mediante l’utilizzo di ordigni che hanno preso di mira la casa del padre
e di un cugino. A Villagrande Strisaili tre intimidazioni sono state dirette nei confronti del Sindaco e
della sua giunta, mediante l’utilizzo di bombe molotov e di lettere minatorie. A Lanusei, un ordigno
è stato trovato davanti al cancello dell’abitazione della commissaria straordinaria dell’ASL locale.
L’ordigno, confezionato con un chilo e mezzo di esplosivo infilato in un tubo di 30 centimetri,
avrebbe potuto uccidere.
Le minacce hanno colpito anche il resto del territorio sardo. Nella provincia di Sassari - 9 casi
riscontrati - va segnalata in particolare la situazione di Segariu, dove sono stati colpiti nel giro di
due mesi prima il Vicesindaco mediante l’invio di un proiettile e, successivamente, il Sindaco a cui
è stata bruciata l’auto ed è stato aggredito il nonno. Minacce reiterate anche al Sindaco di Castadias.
Nella provincia del Sud Sardegna, con 6 casi censiti, va citato in particolare il caso del Comune
di Villasalto dove, in vista delle elezioni amministrative, sono stati intimiditi sia un consigliere
uscente che un candidato sindaco.
Nella provincia di Cagliari sono stati censiti 5 casi. Da segnalare l’incendio delle auto di un
dipendente della Regione e di sua moglie e il tentativo di aggressione al Sindaco di Cagliari ad
opera di un uomo che reclamava l’assegnazione di una casa popolare. In provincia di Oristano sono
stati 4 i casi censiti, contraddistinti dall’utilizzo degli incendi di auto e mezzi.
Qual è la matrice di questi atti intimidatori? Nel corso della missione effettuata a Cagliari nel giugno
2014 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle minacce agli amministratori locali, tutti gli
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auditi – Procuratori della Repubblica, Prefetti, Questori ed ex amministratori – si sono mostrati d’accordo
su un punto: l’esclusione di una matrice riconducibile alla criminalità organizzata.
“Quello delle intimidazioni – si legge nella Relazione conclusiva della Commissione di inchiesta
- sarebbe un fenomeno inquadrabile in un clima più generale di comportamenti arcaici fortemente
caratterizzato da una cultura di vendetta e di revanche che non riconosce nello Stato la capacità di fare
giustizia adeguatamente e tempestivamente […] In definitiva, il rapporto cittadini-amministratori locali
è stato descritto come complesso e con tratti di crescente sfiducia nei confronti dei canali istituzionali
tradizionali, o nell’attività politica e/o amministrativa”.
L’interpretazione della Commissione viene ribadita anche dalla Direzione nazionale antimafia, nella
Relazione annuale dello scorso anno: “Rispetto al fenomeno costituito dalla perpetrazione di attentati
ed atti intimidatori commessi in danno di amministratori locali, non sono emersi elementi che denotano
il coinvolgimento del crimine organizzato. Gli atti intimidatori nei confronti di pubblici amministratori e
rappresentanti delle istituzioni, ma anche all’indirizzo di imprenditori e titolari di esercizi commerciali,
costituiscono una altra peculiarità squisitamente sarda. I numerosi e continui episodi verificatisi negli
ultimi anni evidenziano come l’area maggiormente sensibile coincida con la provincia di Nuoro,
ricomprendendo alcuni comuni della Gallura, nonché le zone dell’Ogliastra, in cui si rinvengono le radici
storico-culturali del c.d. banditismo sardo”.
Va comunque evidenziato, anche in riferimento a possibili collegamenti con gli “Amministratori sotto
tiro”, che la stessa Dna ha riscontrato fenomeni di infiltrazione del crimine organizzato di tipo mafioso
sia nel settore degli appalti pubblici – “l’illecito condizionamento nella fase di aggiudicazione delle gare
di appalto, da parte d’imprese provenienti da altre regioni d’Italia a forte densità mafiosa” – che nel
reimpiego di proventi illeciti, in particolare nei settori immobiliare e turistico alberghiero.

LAZIO:
CALANO LE INTIMIDAZIONI, NON LA PRESENZA MAFIOSA
Il Lazio è la regione che ha fatto registrare il calo più netto di intimidazioni censite rispetto al 2015: 21 in
totale, 18 in meno rispetto al 2015. Le province più a rischio della regione si confermano Roma e Latina,
sui cui territori si concentrano ben 18 delle minacce totali.
La provincia della Capitale è la più colpita, pur non raggiungendo i numeri preoccupanti del 2015
quando fu il secondo territorio più colpito d’Italia dopo Napoli. Sono 12 i casi censiti nella provincia
di Roma. In particolare, si sono verificati atti di intimidazione in 4 Comuni già colpiti nel 2015:
Roma, Ostia, Cerveteri e Civitavecchia.
Ad Ostia, Municipio sciolto per infiltrazioni mafiose a seguito dell’inchiesta “Mondo di Mezzo”, l’ex
parlamentare e già presidente della Circoscrizione, Angelo Bonelli, si è visto recapitare di notte una
scatola con dentro il fegato di un animale. Sul territorio del litorale operano tre consorterie criminali.
La prima, riconducibile al clan Fasciani, viene descritta così dalla sentenza emessa dal Tribunale di
Roma nel gennaio 2015: “Le intimidazioni attestano un generalizzato e diffuso clima di paura che
investe pesantemente e coinvolge la società civile, e denota come l’associazione dei Fasciani avesse
già realizzato un profondo inquinamento del territorio assoggettandolo al suo dominio criminale
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e devastandolo nella sua legalità”. Gli altri gruppi criminali fanno parte della famiglia Senese e
dei Triassi-Cuntrera. Le tre organizzazioni, secondo recenti risultanze investigative, realizzano un
controllo totale su Ostia, spartendosi il traffico di stupefacenti e le estorsioni. Gestiscono attività
commerciali, le case popolari di Nuova Ostia e si impossessano di stabilimenti balneari attraverso
l’uso sistematico delle intimidazioni, utilizzando anche il rapporto con la politica.
Sul territorio della Capitale, invece, sono emerse minacce e pedinamenti ai danni di dirigenti
regionali coinvolti nelle pratiche per l’assegnazione di 274 sedi di farmacia. A Civitavecchia è finito
ancora nel mirino il Sindaco, vittima di un’aggressione sotto casa compiuta da un dipendente di
una società partecipata del Comune che lamentava il mancato pagamento degli stipendi. Nel 2015
era stata inviata al primo cittadino una lettera minatoria. Ad Anzio è finito due volte sotto tiro, nel
giro di poche settimane, il Vicesindaco Zucchini, a cui sono state incendiate due auto.
Situazione tesa durante la campagna elettorale in vista delle Amministrative a Roma, ma soprattutto
in provincia di Latina, dove sono stati censiti 6 casi. In particolare, a Castelforte un candidato a
seguito di un’intimidazione ricevuta ha deciso di ritirare la propria lista. Aggressioni sono state
registrate ad Ardea (Roma) e Poggio Nativo – Comune in provincia di Rieti, unico caso censito nella
provincia – a danno di impiegati e assessori comunali. Il Sindaco di Cerveteri ha subito una nuova
aggressione dopo quella del 2015. Nella provincia di Frosinone, con 2 casi censiti, vi è da segnalare
l’incendio che ha distrutto in Municipio alcune cartelle esattoriali relative al pagamento della tassa
per l’occupazione di suolo pubblico.
Il monitoraggio dell’Osservatorio Tecnico – Scientifico per la Sicurezza e la Legalità della Regione,
che ogni anno redige il Rapporto Mafie nel Lazio, rileva che sul territorio regionale operano 92
organizzazioni criminali. Si tratta di clan delle mafie storiche e gruppi criminali locali che operano
sia separatamente che in sinergia. “I clan condizionano e mettono a rischio il regolare svolgimento
delle attività amministrative, commettono reati in ambito finanziario, occupano gran parte del
mercato immobiliare, della ristorazione, della filiera del gioco d’azzardo e, attraverso diverse forme
di condizionamento, del comparto alberghiero – turistico – balneare”.
“La Capitale sta attraversando una fase di passaggio – ha osservato Michele Prestipino, coordinatore
della Direzione distrettuale antimafia di Roma – Se prima l’afflusso di ricchezze e gli investimenti
venivano gestiti da colletti bianchi che celavano la mano mafiosa, ora il modello sta cambiando
e la mano mafiosa si fa riconoscere, non per errore ma per scelta. Tra mafie tradizionali e gruppi
criminali autoctoni sta avvenendo uno scambio di know-how, di conoscenze. Gli autoctoni
condividono informazioni sul territorio, le mafie tradizionali ‘insegnano’ loro il metodo mafioso:
l’organizzazione, il valore del culto identitario, il controllo del territorio tramite la gestione del
consenso nei quartieri”.
Nel Sud del Lazio, i territori di Anzio e Nettuno, della provincia di Latina e di Frosinone sono
condizionati dalla presenza delle camorre e di clan di ‘ndrangheta. A Latina opera inoltre una
criminalità organizzata locale di elevata pericolosità e capacità criminale, che si è a volte manifestata in
scontri violenti e che è dedita all’usura, alle estorsioni ed al traffico di sostanze stupefacenti.

36 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | Rapporto 2016

Rapporto 2016 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | 37

EMILIA – ROMAGNA:
RADDOPPIANO LE MINACCE

LOMBARDIA:
IL PRIMATO DI MILANO E LA RADICATA PRESENZA ‘NDRANGHETISTA

Prima regione per numero di intimidazioni al Nord con 19 casi censiti, l’Emilia Romagna ha visto
raddoppiare gli atti di intimidazione rispetto al 2015.
La provincia più colpita è stata quella di Bologna con 7 casi. Sono stati intimiditi un candidato Sindaco
a Monghidoro e la prima cittadina di San Lazzaro di Savena. Si è verificata un’aggressione al Comune di
Castel San Pietro, dove un cittadino ha minacciato di dare fuoco ai locali del Municipio per una multa da
pochi euro. Sono stati inoltre danneggiati, tramite incendi, strutture comunali a Bologna, Crevalcore e
ancora a San Lazzaro di Savena.
In provincia di Reggio Emilia, con 3 casi censiti, è finito nel mirino e sotto protezione il Sindaco Luca
Vecchi, dopo una lettera giudicata intimidatoria dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, recapitata alla
redazione del Resto del Carlino dall’avvocato di uno degli imputati dell’inchiesta Aemilia. A Brescello si è
registrata una intimidazione nei confronti dei commissari del governo, che gestiscono l’amministrazione
a seguito dello scioglimento per mafia decretato proprio nel 2016.
In provincia di Modena, dove sono stati riscontrati 3 casi, si è verificato un attentato dinamitardo nei
confronti di un circolo locale del Partito Democratico. In provincia di Parma – 3 casi – sono stati intimiditi
il Sindaco del capoluogo e i primi cittadini di Fidenza e Borgo Val di Taro. A quest’ultimo una lettera
minatoria ha rivolto l’accusa di “preferire e agevolare più gli stranieri che gli italiani”.
Sul tema delle intimidazioni non mafiose la Relazione conclusiva della Commissione di inchiesta
parlamentare, approvata nel 2015, si era espressa in questi termini: “Gli episodi intimidatori in danno
degli amministratori risultano legati a situazioni contingenti, altre volte a motivazioni prettamente
personali, a reazioni abnormi in seguito ad istanze non andate a buon fine e a contrasti di natura
prettamente politica in occasione di competizioni elettorali”.
Le inchieste Aemilia e Black Monkey, lo scioglimento dell’amministrazione comunale di Brescello, hanno
d’altro canto certificato la presenza ‘ndranghetista nella regione, colpita da vari gradi di infiltrazione
o radicamento. Anche altre consorterie criminali, legate a Cosa nostra e alla Camorra, sono presenti
in Emilia Romagna per la gestione del traffico di stupefacenti, nel business del gioco d’azzardo e nei
tentativi di infiltrazione negli appalti per la ricostruzione, a seguito del sisma che ha colpito la regione
nel 2012.
Come reazione al grado di pervasività dimostrato dalle consorterie mafiose nella regione, l’Assemblea
legislativa regionale dell’Emilia Romagna, ente socio di Avviso Pubblico, ha approvato nell’ottobre
del 2016 il Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza
e dell’economia responsabile, provvedimento in cui sono raccolte in modo organico numerose e
importanti misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata, sviluppando
ulteriormente gli interventi adottati in passato, in particolare con la legge n. 3 del 2011.

Sono 18 gli atti intimidatori in Lombardia, distribuiti in 6 Province e 15 Comuni. La provincia più colpita
è quella di Milano con 6 casi, seguita da quelle di Mantova, Como e Pavia con 3 casi ciascuna, Lecco con
2 casi e, da ultimo, Brescia con un caso.
Seppur in diminuzione rispetto al 2015, il numero degli amministratori locali e dei dipendenti pubblici
intimiditi non deve far abbassare il livello di allarme, anche in riferimento alla radicata e comprovata
presenza ‘ndranghetista nella regione. Un radicamento favorito da una predisposizione di quello che
viene definito dalla Direzione nazionale antimafia “il capitale sociale della ‘ndrangheta”, vale a dire la
disponibilità del mondo imprenditoriale, politico e delle professioni.
Secondo la Dia, sono 17 le locali di ‘ndrangheta attive sul territorio lombardo in altrettanti Comuni. In tre
di essi - Pavia, Corsico ed Erba - Avviso Pubblico ha censito atti di intimidazione. A Corsico durante una
seduta del consiglio comunale, alcuni consiglieri, tra i quali l’ex Sindaca, sono stati insultati e minacciati
pesantemente da una parte del pubblico presente in sala, per aver proposto di discutere del Festival dello
Stocco di Mammola. Un’iniziativa che si sarebbe dovuta svolgere il 22 e 23 ottobre 2016, e rimandata
dopo che, sui manifesti, come nome del referente è comparso quello di Vincenzo Musitano, genero del
boss della ‘ndrangheta Giuseppe Perre e fratello di due uomini coinvolti in operazioni di ‘ndrangheta.
Spiccano inoltre una serie di intimidazioni che si sono verificate tra le province di Lecco e Como nel
breve volgere di tre mesi, in particolare: nei Comuni di Pescate – una testa di maiale scotennata,
secondo i Carabinieri intimidazione rivolta ad un consigliere comunale – di Sorico – incendiata l’auto del
Sindaco, ennesima minaccia agli amministratori locali dopo che nel 2011 era stata bruciata l’auto del
primo cittadino allora in carica e nel 2012 un incendio aveva danneggiato l’officina meccanica del suo
successore, che rassegnò le dimissioni dalla carica di Sindaco – di Corrido e Dorio.
“Il radicamento della ‘ndrangheta in Lombardia – sottolinea la Dna – determina la presenza di una
condizione di assoggettamento e omertà diffusa, frutto della forza di intimidazione che promana
dall’associazione mafiosa armata e radicata sul territorio lombardo”. Oltre alla commissione di reati
l’associazione criminale ha per scopo “l’acquisizione di attività economiche, l’inserimento in competizioni
elettorali al fine di procurare voti a soggetti poi disponibili ad esaudire i desiderata del sodalizio mafioso
nonché il conseguimento di vantaggi ingiusti”.

TOSCANA:
NEL MIRINO IL SINDACO DI LIVORNO
Sono stati 16 gli atti intimidatori, distribuiti in 11 Comuni, censiti nel 2016. In lieve aumento rispetto
al 2015. La provincia più colpita è quella di Livorno, con 5 casi censiti nel capoluogo. In particolare a
finire nel mirino di ben quattro intimidazioni è stato il Sindaco della città, Filippo Nogarin (si rimanda
all’intervista a pagina 47).
Il Comune di Livorno era già stato al centro negli anni passati di atti intimidatori. Nel 2015 era stata
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incendiata un’auto della Polizia Municipale. Nel 2013 e 2014 erano stati intimiditi il precedente Sindaco,
Alessandro Cosimi, e la sua famiglia, minacce reiterate che avevano indotto le autorità ad assegnare una
scorta al primo cittadino.
A seguire nella classifica regionale, le province di Lucca con 4 casi, tra cui l’aggressione al Sindaco di
Pietrasanta minacciato con un bastone da un uomo che aveva occupato abusivamente un immobile,
e quella di Pisa, con 3 casi. In questa provincia, a San Miniato un allevatore ha rovesciato un secchio
di letame addosso al Presidente della Regione, Enrico Rossi, mentre stava intervenendo a un dibattito
pubblico.
Nella provincia di Firenze sono stati individuati 2 casi, mentre un singolo caso è stato registrato sia in
provincia di Massa-Carrara che in quella di Pistoia. A Massa un consigliere comunale è stato aggredito
nella propria abitazione con pugni sul viso e sul corpo da un uomo che il consigliere ha denunciato alle
forze dell’ordine: un allevatore di ovini del posto.

VENETO:
PADOVA E TREVISO LE PROVINCE PIÙ COLPITE
Numeri in continuità con il 2015 per il Veneto, dove si è registrato il medesimo numero di casi censiti del
2015, 10 casi, distribuiti fra 5 Province e 9 Comuni.
I territori più colpiti sono stati quelli di Padova e Treviso con tre casi censiti in ciascuna provincia. Nel
padovano sono stati intimiditi i Sindaci di Polverara, Este e Ospedaletto Euganeo mediante lettere
minatorie e l’utilizzo di un petardo nella cassetta delle lettere. Nel trevigiano due intimidazioni nel giro
di pochi giorni a Vittorio Veneto, con il lancio di molotov nei confronti del palazzo comunale e la lettera
con due proiettili fatta recapitare al Sindaco, motivata dall’accoglienza ai migranti sul territorio comunale
(si rimanda all’intervista a pagina 49).
A Sois, in provincia di Belluno – dove sono stati censiti due casi – è stata incendiata l’auto della moglie di
un consigliere comunale. Un caso è stato censito nelle province di Vicenza e Venezia, con le intimidazioni
ai Sindaci di Schio e Jesolo.

LIGURIA E PIEMONTE:
LE MAFIE CI SONO E SI SENTONO
Nelle due regioni sono stati 17 i casi censiti: 9 in Liguria e 8 in Piemonte, dati sostanzialmente in
linea con i numeri registrati nel 2015, in una zona del Paese in cui è storicamente radicata la presenza
‘ndranghetista.
In Liguria la provincia più colpita è stata quella di Genova. Da segnalare, nel capoluogo ligure, il tentativo
di aggressione nella propria abitazione rivolto ad un consigliere municipale, sventato solo dall’errore dei
malintenzionati che hanno sbagliato indirizzo. A Rapallo, il Sindaco è stato oggetto di più atti intimidatori,
tra cui il danneggiamento della vetrina di un negozio a lui riconducibile. A Ventimiglia (Im), Comune
sciolto per mafia nel 2012 (decreto poi annullato), è stato dato alle fiamme il dehor di uno stabilimento
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di proprietà di un consigliere comunale di minoranza, al tempo sotto inchiesta per voto di scambio.
In Piemonte oltre la metà degli atti intimidatori si è concentrata nella provincia di Torino, dove sono stati
riscontrati 5 casi. Il Sindaco di Montanaro ha dichiarato di aver ricevuto numerose lettere anonime in cui
viene minacciata anche la famiglia. A Brusasco, un pesante avvertimento è stato rivolto ad una candidata
a Sindaco nel corso della campagna elettorale per le amministrative: nel cortile di casa è stata ritrovata
una zampa di cinghiale in una busta di plastica. A Moncalieri due intimidazioni nel giro di 48 ore ad
altrettante strutture sanitarie. Ad Alessandria è stata registrata una pesante minaccia al dirigente della
partecipata sui rifiuti, Claudio Perissinotto: due cartucce di fucile e un biglietto col suo nome sono stati
ritrovati davanti alla sede dell’azienda.
Parte del territorio delle due regioni del Nord-Ovest è stato “colonizzato” nel corso dei decenni dalle
organizzazioni mafiose, in modo principale dalla ‘ndrangheta, come attestato anche da recenti
inchieste giudiziarie. In Piemonte, sede del primo scioglimento per mafia di un Comune del Nord
Italia – Bardonecchia, nel 1995 – la criminalità di origine calabrese esercita secondo la Dna “un palese
predominio” sul territorio e un controllo dominante in diversi settori economico-imprenditoriali. In
Liguria, sempre richiamandosi alla ‘ndrangheta, la Dna riferisce di una “capillare presenza sul territorio” e
in diversi settori dell’economia. Una presenza caratterizzata da un basso profilo per limitare le attenzioni
delle forze dell’ordine. Il 15 marzo 2017 è stato decretato lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del
Comune di Lavagna (Genova).

ABRUZZO E MOLISE:
12 CASI IN 3 PROVINCE
In Abruzzo sono stati censiti 7 atti intimidatori, racchiusi nelle 2 province de L’Aquila e di Chieti. Le
quattro intimidazioni registrate nel capoluogo della regione, tra Sulmona e Tagliacozzo, hanno avuto
come obiettivo comune dei candidati alle elezioni amministrative. Ritrovamento di gatti impiccati,
minacce telefoniche, un biglietto minatorio lasciato sull’auto e l’aggressione ad un collaboratore di
una candidata a Sindaco, sono episodi che si sono verificati nel giro di cinque giorni. A San Salvo
(Ch) sono stati presi di mira un consigliere comunale e la sua famiglia. La moglie del consigliere è
stata avvicinata e minacciata verbalmente da due uomini alla guida di una moto.
In Molise sono stati 5 i casi censiti, tutti in provincia di Campobasso. Sono finiti sotto tiro il consigliere
regionale Massimiliano Scarabeo, l’amministrazione comunale di Tavenna e due dipendenti
comunali di Termoli, schiaffeggiati da un uomo perché escluso dalla graduatoria per l’assegnazione
di un alloggio popolare.
Gli amministratori locali che vivono e operano in queste due regioni devono affrontare una
situazione sociale in cui, seppur non raggiungendo i livelli di disoccupazione di altre aree del
Mezzogiorno, presentano forti squilibri nella distribuzione dei redditi. Secondo i dati Svimez un
abruzzese su cinque è a rischio povertà, mentre in Molise il rapporto è di un abitante su tre. In
Abruzzo, infine, va considerata la situazione post-terremoto del 2009 che, con i suoi 10 miliardi
di euro stanziati per la ricostruzione, ha attirato gli appetiti di organizzazioni criminali e di sistemi
corruttivi, in particolar modo per il settore degli appalti.
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LE ALTRE REGIONI
Marche, Basilicata, Friuli-Venezia-Giulia e Umbria. In queste quattro regioni sono stati 10 gli atti
intimidatori complessivamente registrati.
Nelle Marche, due casi censiti in provincia di Ancona, uno sui territori di Fermo e Macerata. A Senigallia
(An), un petardo è esploso nell’anticamera del Consiglio comunale riunito in seduta notturna per l’esame
delle osservazioni alle varianti al Piano regolatore generale. A Cingoli (Mc) è stata inviata ai cittadini
del paese una lettera diffamatoria nei confronti del Sindaco. A Fermo un incendio ha danneggiato
l’automobile del padre di un consigliere comunale.
In Basilicata solo tre casi censiti ma piuttosto significativi. A Potenza è stato aggredito un consigliere
regionale. A Pisticci l’auto di un familiare del Sindaco è stata data alle fiamme. Nel 2015 un precedente
rogo aveva distrutto l’automobile della moglie del primo cittadino. A Scanzano Jonico (Mt) è stata distrutta
dalle fiamme l’automobile dell’ex Sindaco Salvatore Jacobellis, già sotto il tiro di pesanti intimidazioni
nel 2009 - aveva ricevuto una busta contenente un proiettile – e nel 2015 – una testa di agnello gli era
stata recapitata presso la pizzeria gestita dalla sorella.
Sulla provincia di Matera, che sta vivendo un significativo momento di crescita economica e culturale insediamenti turistici, aziende agricole, opifici manifatturieri – la Dna ritiene di dover porre particolare
attenzione a probabili tentativi di infiltrazione mafiosa.
In Friuli Venezia Giulia sono stati 3 i casi censiti. Le intimidazioni sono state rivolte ai Sindaci di Trieste e
Muggia e all’assessore all’inclusione sociale di Udine.
In Umbria, infine, nel corso dello scorso anno si è registrato un solo atto intimidatorio: una lettera
minatoria recapitata al Sindaco di Terni, in cui veniva accusato sul tema dell’accoglienza ai migranti e sul
degrado della città. Il Sindaco, insieme ad un assessore, è stato recentemente arrestato su disposizione
della procura locale con l’accusa di irregolarità nell’assegnazione di appalti.
Nella regione, secondo la Dna, “la tranquillità ambientale, la ricchezza derivante dalle floride attività
produttive del territorio, la poca dimestichezza della popolazione a riconoscere i tipici segnali della
presenza mafiosa, hanno favorito progressivi insediamenti personali ed economico-produttivi di
interi nuclei di famiglie mafiose”, facendo emergere “un pericoloso trend evolutivo nella dimensione
quantitativa e qualitativa dei fenomeni criminali organizzati”.

STORIE DI
“AMMINISTRATORI
SOTTO TIRO”
Interviste di CLAUDIO FORLEO e GIULIA MIGNECO
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una disposizione che in Comune si attendeva da oltre 15 anni, ovvero la rotazione totale dei dirigenti
e dei dipendenti comunali. L’aver ignorato questa norma ha causato incrostazioni in numerosi settori
dell’amministrazione che hanno provocato lo scioglimento del 2012. Stiamo inoltre conducendo un
programma molto avanzato sull’assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, attraverso
un regolamento che è già stato preso ad esempio da altre amministrazioni sul territorio nazionale. Il
nostro obiettivo è trasformare un primato negativo – l’enorme numero di beni confiscati – in un’esperienza
positiva, affrontando la criticità delle assegnazioni. Se il bene confiscato non viene restituito alla collettività,
nella percezione dei cittadini rimane l’idea che prima o poi quella struttura tornerà in mani mafiose.
Dal punto di vista culturale, il 29 dicembre 2016 abbiamo approvato il regolamento sugli Istituti di
partecipazione, coinvolgendo nella stesura decine di associazioni presenti sul territorio, consentendo la
loro iscrizione al relativo Albo e la loro partecipazione a tutte le attività della macchina amministrativa: dalla
stesura al bilancio al PSC (Piano Strutturale Comunale), fino alla possibilità di indire assemblee popolari,
allo scopo di stimolare la partecipazione della cittadinanza.

Intervista al Sindaco di Reggio Calabria, GIUSEPPE FALCOMATÀ

LA SICUREZZA
COME BENE COMUNE
Reggio Calabria è la provincia più bersagliata d’Italia con i suoi 32 atti intimidatori distribuiti in 16
Comuni. Nel mirino soprattutto il capoluogo, il più colpito a livello nazionale, Comune reduce da
uno scioglimento per infiltrazioni mafiose decretato nel 2012 e oggi guidato dal Sindaco Giuseppe
Falcomatà, figlio di Italo, tre volte primo cittadino reggino. Il Sindaco Falcomatà ha ricevuto nel corso
del 2016 reiterate lettere minatorie.
La regione più colpita, il Comune più bersagliato, un territorio sotto il tiro di una pioggia di
intimidazioni. Sindaco, cosa sta accadendo in Calabria?
Credo che l’aumento delle intimidazioni in Calabria, e sul territorio di Reggio in particolare, sia in parte
frutto dell’esposizione, della riconoscibilità e dello sforzo di innovazione prodotto da molti amministratori
locali. La percezione che dalle mani del Sindaco passi un potere in grado di cambiare le cose – in positivo,
per i cittadini – o che possa essere influenzato – in negativo, dalle organizzazioni criminali. Un aspetto
inquietante del problema è che per svolgere al meglio il ruolo di amministratore locale in certi contesti
territoriali, ricevere l’intimidazione o la minaccia sia considerato un qualcosa da mettere in conto, un’assurda
normalità. Va inoltre evidenziato come sia presente oggi una spinta propulsiva al cambiamento che arriva
dai cittadini, espressa anche nella volontà di affidare a dei giovani amministratori la guida della città.
La sua amministrazione si è insediata dopo uno scioglimento del Comune per infiltrazioni
mafiose. Come si ricostruisce una macchina amministrativa a seguito di un evento di tale portata?
Affrontando il problema dal punto di vista legale e culturale. In primo luogo abbiamo ottemperato ad

Il Comune, lo scorso anno, ha anche organizzato un consiglio comunale aperto, proprio sul
tema degli “Amministratori sotto tiro”. Qual è stata la risposta dei cittadini?
Il consiglio si è tenuto all’aperto in un quartiere popolare della città, è durato più di sei ore e ha registrato
quasi un centinaio di interventi, protraendosi fino a tarda serata proprio per l’attiva e sentita partecipazione
dei cittadini: decine di persone sono intervenute per testimoniare la propria vicinanza agli amministratori
locali finiti nel mirino delle intimidazioni. Questi sono segnali molto importanti. Uno dei pericoli maggiori
infatti per gli “Amministratori sotto tiro” è quello di restare isolati. Il concetto di rete e di condivisione è
fondamentale, sia tra amministratori che nel rapporto con la comunità.
Parlando con altri Sindaci sotto tiro, è emerso anche un altro aspetto: la decisione talvolta di
non rendere pubbliche le intimidazioni, allo scopo di proteggere i propri familiari da paura
e stress. E’ accaduto anche a lei?
Sì, ho ricevuto le lettere minatorie nel 2014 e nel 2015 ma sono state rese pubbliche solo lo scorso anno. Ho
voluto evitare a mia moglie ogni preoccupazione, anche perché all’epoca stava per nascere nostro figlio Italo.
Purtroppo spesso bisogna fare i conti anche con la paura data dall’esposizione della propria famiglia e io ho vissuto
l’esperienza delle intimidazioni sia come Sindaco che come figlio di amministratore. Ai tempi della giunta guidata
da mio padre bruciarono il portone di casa e gli ultimi cinque anni della sua vita la nostra famiglia l’ha vissuta con
gli agenti di scorta sempre presenti. La dimensione privata era in pratica annullata.
Ha mai pensato di mollare?
Il senso di responsabilità pubblico prevale su quello personale. Vista anche la mia esperienza di figlio,
immaginando ciò che potrebbe vivere la mia famiglia, il pensiero di mollare può passare per la testa, ma
non si può tradire la fiducia dei cittadini per colpa di una minoranza che vuole fermare il cambiamento.
Il Parlamento dovrebbe approvare a breve una legge che tutela gli amministratori locali
sotto il tiro della criminalità. Oltre a tutele sotto al profilo penale, di cosa necessitano gli
Amministratori?
E’ necessario affrontare il problema a monte e intendere la sicurezza come un bene comune: un territorio
sicuro è tale quando aumentano gli spazi di condivisione e di socialità, che consentano ai cittadini di
riappropriarsi dei quartieri e delle piazze, sottraendo tempo e spazio a chi approfitta del degrado e
dell’abbandono per compiere attività criminali, tra cui minacciare e intimidire gli amministratori locali.
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Roma, su questa disarmante realtà. E’ necessario che si capisca che gli Enti locali sono i primi presidi di
democrazia sul territorio, a prescindere dal colore politico di chi li guida. Non tutelarli con prontezza e
convinta determinazione sarebbe una sconfitta per lo Stato e quindi per ciascuno di noi.

Intervista al Sindaco di Licata, ANGELO CAMBIANO

GESTIRE UNA SITUAZIONE
PIÙ GRANDE DI SÉ
La storia di Angelo Cambiano, Sindaco di Licata, è un caso simbolo del fenomeno “Amministratori sotto
tiro”. Il primo cittadino e la sua giunta sono finiti nel mirino di numerose e reiterate intimidazioni che si
sono protratte per tutto lo scorso anno e continuano nel 2017. L’amministrazione comunale era ed è alle
prese con una difficile battaglia per la legalità sul tema dell’abusivismo. Dopo l’ultima intimidazione il
primo cittadino aveva dichiarato di essere pronto a rassegnare le dimissioni, sentendosi “abbandonato
dallo Stato”. Dimissioni poi rientrate dopo le rassicurazioni ricevute dal Ministero dell’Interno.
La Sicilia quest’anno ha perso il suo tradizionale primato e si posiziona sul podio come
seconda tra le Regioni più intimidite d’Italia. In particolare è la provincia di Agrigento
quella più bersagliata. Come legge questo dato?
E’ un’amara constatazione, perché vivo il fenomeno sulla mia pelle. Qui in Sicilia diventa sempre più difficile
portare avanti l’impegno politico e civile all’interno delle sedi istituzionali, perché noi amministratori
siamo continuamente messi con le spalle al muro dalle esigenze delle comunità, esigenze sempre più
difficili da soddisfare anche per i continui tagli ai trasferimenti. Un clima che sicuramente non aiuta e
che rende sempre più difficile il nostro lavoro, alimentando tra la gente una crescente sfiducia verso le
istituzioni. Per questo motivo serve un segnale, attraverso alcune misure preventive atte a neutralizzare
la dilagante piaga. Occorre una maggiore sensibilità nei “piani alti” della politica, a Palermo come a

Il Comune di Licata sta portando avanti le demolizioni degli immobili abusivi dopo aver
firmato, nell’ottobre del 2015, un protocollo d’intesa con la Procura di Agrigento. Qual è
l’attuale situazione sul territorio?
È stata data esecuzione ad una disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento e a sentenze
passate in giudicato. Dal mese di aprile 2016 sono stati demoliti 47 immobili, di cui 23 direttamente dai
proprietari e 24 dal Comune - ed è in corso il 48°- già acquisiti al patrimonio dell’Ente e che erano stati
edificati in zona di inedificabilità assoluta. È stata perorata la causa della legalità e scelto di stare dalla
parte della legge. Ci tengo a sottolineare che Licata non è solo abusivismo e i licatesi sono gente onesta
e laboriosa che non sapevano di commettere un reato e che il fenomeno dell’abusivismo edilizio non è
presente soltanto a Licata ed in Sicilia, ma nell’intero Mezzogiorno e in tutta la Nazione.
Io mi trovo a subire il peso di una vicenda vecchia più di trenta anni. Si continua a pretendere che l’attuale
amministrazione si faccia carico di tutte quelle demolizioni che negli anni non sono state eseguite, che
si risolvano oggi tutti i nodi di una politica sbagliata, di inadempienze amministrative, di mancanza di
assunzioni di responsabilità che si sono protratte negli anni.
Quali sono gli effetti di questa situazione?
Disordini, gravi atti intimidatori a carico del Sindaco e dei dirigenti, occupazione dell’aula consiliare,
arresti, istituzione di scorte e vigilanze, un clima rovente che non accenna minimamente a placarsi e
che causa una insopportabile pressione psicologica su quanti svolgono il proprio dovere, oltre che una
palpabile e pericolosissima tensione sociale. Da Natale abbiamo ricevuto tre telefonate intimidatorie al
centralino del Comune che ci intimavano di interrompere le demolizioni. Il 30 Marzo è stato ritrovato
un proiettile davanti al Palazzo Municipale. La moltitudine di persone coinvolte nei procedimenti di
demolizione, e ancor più quelli che lo saranno dopo la definizione degli ulteriori provvedimenti in
itinere, percepisce tali iniziative come un’ingiustizia.
Si tratta di un fenomeno estremamente preoccupante che non può essere risolto da un
Sindaco ma a cui lo Stato deve dare delle risposte…
La dimensione del problema è tale da non potere essere affrontata a livello locale da un Sindaco e da
un dirigente. Tutta la comunità licatese attende delle risposte che un Sindaco non riesce a dare e che
sono costretto a girare doverosamente agli organi dello Stato. Nel mese di ottobre ho chiesto ai Governi
Regionale e Nazionale un impegno preciso a discutere in un tavolo permanente ad un Patto per Licata
che preveda misure straordinarie per la mia città e dove si possa discutere la questione abusivismo
edilizio. Inascoltata è rimasta la richiesta di un coordinamento regionale, affidato ad organi e strutture
operative sovracomunali. Inascoltato è rimasto anche l’appello rivolto agli organi del Governo Regionale
ad ottemperare a quanto previsto dalla L.R. 17/94 nei confronti dei Comuni dove non si demolisce, dove
i procedimenti sono rimasti insabbiati, dove la Regione doveva inviare gli ispettori. Se tutta la Sicilia si
fosse uniformata, dando il senso del rispetto della giustizia e delle regole uguali per tutti, a Licata nessuno
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avrebbe da recriminare e tutti comprenderebbero ed accetterebbero il rigore della legge. Le demolizioni
rappresentano anche un aggravio di spese per l’Ente, anche per le note difficoltà economiche che stanno
vivendo tutti i Comuni della Regione e che, nel caso degli interventi di demolizioni, sono costretti ad
anticipare le somme che saranno recuperate a danno degli ex proprietari. Ci sono poi le spese legali: i
continui risorsi al TAR e gli atti di citazione a firma degli ex proprietari stanno costringendo l’Ente ad una
ulteriore spesa, stante la necessità della costituzione in giudizio.
Lo scorso maggio al ministro dell’Interno Angelino Alfano ha chiesto una maggiore
vicinanza dello Stato e l’intervento del genio militare. Si aspettava di più da parte dello
Stato? E dalla politica?
Dopo il primo atto incendiario del maggio 2016, a Licata si è riunito il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza,
presenziato dall’allora Ministro dell’Interno Angelino Alfano e dal Prefetto di Agrigento, Nicola Diomede.
Non c’è stato l’intervento del genio militare. La politica è intervenuta ed ha promesso un’attenzione che
ad oggi si deve ancora concretizzare. Più volte ho esternato il mio stato d’animo nel sentirmi “da solo”, a
gestire una situazione molto più grande di me.
Come si affronta tutto questo?
Ho pensato più volte di dimettermi, soprattutto per la mia famiglia, ma è stata proprio la mia famiglia
ad incoraggiarmi ad andare avanti. Prioritario è stato anche il rispetto all’impegno assunto al momento
dell’assunzione della carica.
Ha sentito solidarietà attorno a sé?
Dopo il primo atto intimidatorio che ha colpito la mia famiglia, ho avuto la solidarietà dei sindaci
dell’Agrigentino che si sono dati appuntamento a Licata per manifestare vicinanza, non solo a me ma a tutta
la comunità di Licata, profondamente offesa da questo vile attentato. Unanime è stato l’incoraggiamento
ad andare avanti nella difesa della nostra terra e dei valori della legalità. Oltre al Prefetto di Agrigento
Nicola Diomede, anche il Cardinale Don Franco Montenegro mi è stato particolarmente vicino, così come
attestati di solidarietà sono arrivati da tutta Italia.

Intervista al Sindaco di Livorno, FILIPPO NOGARIN

REAGIRE ALLE MINACCE
E ALLE INTIMIDAZIONI
È UN ATTO DI DEMOCRAZIA
Il Sindaco di Livorno Filippo Nogarin, in carica dal 2014, è stato vittima di reiterati atti di intimidazione
nel corso del 2016. Nel giro di una settimana sono state tagliate le gomme della sua auto, qualcuno ha
provato ad introdursi nella sua abitazione e infine i soliti ignoti hanno ripreso di mira la vettura del primo
cittadino, sfasciandola e rubando ogni oggetto al suo interno. Tre mesi più tardi gli è stata recapitata in
Comune una lettera protocollata, col disegno di due proiettili e l’intimazione ad autorizzare una discarica.
Proprio il tema dei rifiuti e il destino della società partecipata che a Livorno gestisce i servizi ambientali, è
stata al centro di uno scontro politico molto acceso, sia a livello locale che nazionale.
Sindaco, qual è la matrice delle intimidazioni che ha ricevuto?
Gli atti intimidatori che ho ricevuto non sono stati rivendicati, ma ormai da tempo a Livorno ci stiamo
misurando con quella che è una conclamata organizzazione mafiosa, dovuta alla presenza di uno dei
principali porti della Penisola, ma anche alla capacità delle organizzazioni criminali di diversificare i propri
affari, soprattutto in riferimento al ciclo dei rifiuti solidi urbani e ai servizi ambientali. Tali organizzazioni
si sono insinuate nelle partecipate, società che possono contare sulla garanzia di pagamento da parte
degli Enti locali, praticando una lenta aggressione all’amministrazione e ai cittadini, che vedono
progressivamente aumentare le tasse sui rifiuti. Quando siamo andati a smuovere degli equilibri che
insistevano sul territorio, si è creata una forte tensione sociale attorno all’AAMPS (la partecipata ai servizi
ambientali, ndr). La situazione oggi è cambiata, soprattutto dal punto di vista amministrativo, ma vi sono
ancora aspetti e interessi che ruotano attorno alla filiera dei rifiuti e che “puzzano”, e non di nettezza urbana.
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Nonostante i reiterati atti intimidatori ha deciso di rinunciare al servizio di scorta. Perché?
Nel mio caso non ho mai percepito un pericolo imminente per la mia incolumità, gli atti intimidatori
che ho ricevuto li ho vissuti principalmente come un messaggio: “Attenzione a quello che stai facendo”.
Anche la mia casa è stata oggetto di attenzioni sgradite da parte di ignoti, in più di un’occasione. Al
momento posso contare su un servizio di sorveglianza della mia abitazione, svolto dalle civette delle
forze dell’ordine, rivolto soprattutto alla mia famiglia. Ho preferito rinunciare al servizio di scorta, benché
mi sia stato proposto in due occasioni, perché comporterebbe un allontanamento dai cittadini, una
perdita della percezione del reale senso di amministrare un territorio.
Lei è uno dei troppi amministratori finiti sotto tiro in più di un’occasione. Come si affronta
il rischio di un progressivo logoramento?
Il logorio è uno dei pericoli maggiori, a cui va prestata attenzione perché produce gli effetti potenzialmente
più devastanti sull’individuo, anche rispetto ad un singolo atto eclatante. Un aiuto importante viene dalla
percezione di vicinanza della comunità e delle Istituzioni: la reazione a questi atti criminali è un vero atto
di democrazia. Se sei stato oggetto di più avvertimenti, il pensiero continua a rimbalzarti in testa e ti ritrovi
a interrogarti sulle motivazioni dell’utilizzo di una certa frase, sulle dinamiche che si nascondono dietro. E’
proprio un logorio, lento e costante. Aggiungo inoltre a titolo personale, ma sono convinto che anche altri
amministratori possano aver fatto altrettanto: non tutte le intimidazioni vengono rese pubbliche. E’ una scelta
che si fa per mantenere un equilibrio, anche familiare, e per non provocare ulteriori tensioni.
La percezione del quotidiano ne esce stravolta?
Se decidi di fare l’amministratore locale hai fiducia nel prossimo e nella società, ti affidi alle persone
e alla comunità con cui vuoi condividere un cammino. Quando vieni intimidito accade qualcosa che
incrina quel senso di fiducia, inizi a guardarti alle spalle, cambiano i tuoi occhi e la percezione che hai
del prossimo. Poi magari riesci a superarlo, ma c’è sempre quell’attimo in cui ti soffermi, ci rifletti, mentre
prima lo avresti fatto d’istinto. E’ quel lasso di tempo che fa la differenza tra il prima e il dopo.
Intimidazioni, difficoltà oggettive causate dalle politiche economiche degli ultimi anni, a
volte capri espiatori del malcontento della società nei confronti della politica. Chi ve lo fa
fare a mettervi in gioco come amministratori locali?
Il ruolo del Sindaco può essere svolto in tanti modi, chi lo fa con coscienza e libertà non lo fa per soldi,
riceve la maggior parte delle attenzioni negative, deve affrontare ogni giorno un numero impressionante
di questioni, è sottoposto ad un carico di stress che non avevo mai provato in vita mia, prima di essere
eletto. Chi me l’ha fatto fare? La voglia di cambiare, di riprendere in mano questa società che rischia di
crollare sotto i colpi della mancanza di fiducia nelle Istituzioni. Chi ha un senso della democrazia ha un
profondo rispetto verso la sacralità delle Istituzioni, ed è un qualcosa che nel corso degli anni è andato
scemando, degradandosi. Il nostro compito è riportare la politica com’era e dovrebbe sempre essere: al
servizio dei cittadini. Mi rendo conto di quanto sia dura, perché gli amministratori locali oggi non sono al
centro della politica nazionale, tutt’altro. Invece è proprio il Sindaco che rappresenta le città e i cittadini.
Cosa possono fare cittadini, società civile, associazioni per aiutarvi a recuperare quel senso
di sacralità delle Istituzioni?
La Politica è un insieme di idee diverse, quello che manca da tanti anni è l’ascolto. Dobbiamo avere la forza,
come cittadini prima di tutto, di coltivare il confronto, il dibattito, di recuperare il dialogo e il rispetto.

Intervista al Sindaco di Vittorio Veneto, ROBERTO TONON

DI FRONTE ALLE MINACCE
RESTARE UNITI E RIBADIRE
IL PRIMATO DELLA LEGALITÀ
Il Sindaco di Vittorio Veneto Roberto Tonon, in carica dal 2014, ha ricevuto due intimidazioni nel corso
del 2016. Prima quattro molotov lanciate nella notte contro la facciata del Municipio, di cui tre sono
esplose annerendo la facciata del palazzo, l’androne e rompendo il vetro della porta d’entrata. Dopo
qualche settimana una lettera con all’interno due proiettili e un messaggio di chiaro intento minatorio:
“Via i profughi, o ti facciamo fuori”. Ma secondo il primo cittadino dietro agli atti intimidatori non ci
sarebbero problemi legati all’accoglienza degli immigrati.
Le molotov contro la facciata del Municipio e una lettera di minacce: aveva ricevuto altre
intimidazioni prima di queste? I due atti secondo lei sono collegati?
Fortunatamente non avevo mai ricevuto intimidazioni e non escludo che i due casi siano collegati. Ma
secondo il mio parere, ad oggi, ci sono tutti gli elementi per ritenere che l’episodio non abbia nulla a
che vedere con il tema dei migranti dato che, a parte due piccoli episodi risalenti ad un paio di anni fa,
qui non sono mai stati registrati casi di intolleranza nei confronti di queste persone che sono costrette
a lasciare i loro Paesi d’origine. Anche qui a Vittorio Veneto una minoranza li ritiene degli invasori, ma
la maggior parte della cittadinanza li considera profughi che fuggono da luoghi di fame e di guerra.
Oltretutto il numero di migranti a Vittorio Veneto è piuttosto limitato, quindi non possiamo parlare di
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un’emergenza che ci riguarda. Ritengo pertanto che la questione profughi sia stata semplicemente un
pretesto, una copertura, e che i motivi delle minacce siano ben altri.
Quale può essere stato allora il movente di queste ripetute minacce? E quali riscontri sono
emersi dalle indagini?
Credo sia stato un tentativo di intimidazione perpetrato da una parte politica che ha governato questa
città in passato. Certo, non mi aspettavo si potesse arrivare a reazioni di questo tipo, all’utilizzo di ordigni
e proiettili. Le forze dell’ordine, sia la Polizia locale che i Carabinieri, dopo le mie denunce si sono
subito allertati e al momento stanno indagando su quanto accaduto, ma non abbiamo ancora elementi
definitivi. Resto comunque fiducioso e mi auguro che si possa riuscire a fare chiarezza su quanto è
successo, su questi episodi che hanno generato paura in città.
Come ha reagito a questo tipo di intimidazioni visto il quadro appena esposto?
Sono rimasto amareggiato: un’intimidazione di questo tipo colpisce non solo me ma l’intera cittadinanza,
che non lo merita assolutamente. E’ stata un’occasione importante per ribadire a tutti i miei concittadini che
dobbiamo restare uniti e che il valore della legalità deve sempre essere caratterizzante per una comunità sana
qual è quella di Vittorio Veneto.
Ha sentito solidarietà attorno a sé?
Sono rimasto molto stupito nei giorni successivi il secondo atto intimidatorio. Una parte della cittadinanza
che non conoscevo, la più silenziosa, mi fermava in giro per la città mostrandomi solidarietà e vicinanza.
Inoltre non sono state poche le associazioni, le comunità, i colleghi che con piccoli gesti - una chiamata,
un comunicato stampa, un messaggio – si sono schierate al mio fianco. Incoraggiamenti sono arrivati
anche dai collaboratori più stretti, che per alcuni giorni hanno voluto accompagnarmi a casa, senza
lasciarmi mai solo. Alcune dichiarazioni di solidarietà per iscritto sono arrivate anche dal gruppo della
minoranza in consiglio comunale.
Quanto accaduto le ha fatto mai pensare “Chi me lo ha fatto fare” o è stato per lei uno
stimolo in più per andare avanti?
Ero preoccupato e agitato, ma non mi sono mai pentito, neanche per un secondo, della scelta fatta e
non ho mai neanche minimamente pensato di ritirarmi, anche perché avrei fatto raggiungere lo scopo a
coloro che mi hanno minacciato. Non nascondo quanto oggi sia estremamente difficile amministrare un
Comune, ma ognuno deve fare quanto è nelle sue possibilità. E fino all’ultimo giorno del mio mandato,
nonostante tutte le fatiche, proverò a farlo con disciplina e onore.
Cosa si sente di dire ai colleghi amministratori che hanno subito come lei intimidazioni di
questo tipo? E cosa può fare lo Stato per proteggere gli amministratori minacciati?
Credo che lo Stato debba essere fisicamente più presente sui territori, non solo tramite le forze dell’ordine
ma attraverso una presenza effettiva ed efficace. Le Istituzioni devono farsi sentire dove il fenomeno è
più presente: se si riuscissero ad identificare i colpevoli dei numerosi atti di intimidazione e minaccia, gli
amministratori si sentirebbero certamente più sicuri e protetti.

Intervista al comandante della Polizia Locale di Jesolo, CLAUDIO VANIN

MAGGIORI CONTROLLI E
SEQUESTRI, PIÙ AGGRESSIONI
Sono numerosi gli operatori della Pubblica Sicurezza che nel corso dell’anno si sono contraddistinti per
particolari meriti nel campo del contrasto alle mafie, all’usura, alle truffe e per la tutela del Made
in Italy. Tra questi la Regione del Veneto ha voluto assegnare il premio ‘Legalità e Sicurezza 2017’
al comandante della Polizia locale di Jesolo Claudio Vanin, per l’impegno profuso nel contrasto
del commercio ambulante abusivo sulle spiagge del Comune, che nel giro di quattro anni è stato
ridotto in maniera massiccia grazie al lavoro del Comandante e dei suoi agenti. Il riconoscimento è
stato ufficializzato lo scorso 21 marzo a Vicenza durante la celebrazione della 2° Giornata regionale
della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.
La Regione del Veneto secondo i dati del nostro Rapporto risulta essere la seconda più
colpita per numero di intimidazioni e aggressioni fisiche ai danni degli agenti della
polizia municipale. Come legge questo dato?
Credo che qui in Veneto ci sia un’idea della legalità e del rispetto delle regole molto più fiscale
rispetto ad altre realtà. Le aggressioni sono legate ad un aumento delle attività di contrasto della
microcriminalità e ai maggiori e più puntuali controlli effettuati sul territorio, provocando in alcune
circostanze le reazioni dei soggetti sottoposti agli accertamenti, che emergono dal Rapporto di
Avviso Pubblico.
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In particolare è proprio Jesolo la città più colpita del Veneto. Perché secondo lei?
Quando si mettono in essere alcune attività che esulano dalle normali funzioni dell’agente di Polizia
locale, i rischi sono certamente maggiori. A Jesolo da circa quattro anni abbiamo aumentato le attività
legate alla lotta alla contraffazione e allo spaccio di droga, al contrasto del fenomeno della prostituzione
su strada. Questo ha comportato un numero maggiore di controlli ed un aumento delle aggressioni e
minacce nei nostri confronti, anche perché molto spesso queste persone non hanno nulla da perdere.
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Lei personalmente ha mai ricevuto minacce o intimidazioni?
Gli scontri con le forze di polizia sono stati sempre piuttosto frequenti a Jesolo, anche se con il passare
degli anni sono diminuiti grazie ad una maggiore preparazione ed esperienza accumulata dagli agenti.
Da quando sono Comandante non sono poche le intimidazioni e aggressioni che ho subito. In particolare,
durante un servizio di normale controllo svolto nell’estate del 2013 su un gruppo di venditori ambulanti
abusivi sulla spiaggia, sono stato prima verbalmente e poi fisicamente aggredito da un cittadino
senegalese che non voleva essere identificato, ed ho riportato diverse lesioni. In questi anni ho ricevuto
inoltre insulti e minacce - l’ultima mi è arrivata recentemente attraverso Facebook - tutte segnalate alla
Procura della Repubblica.
A provocare reazioni di questo tipo sono per lo più dei normali controlli. Qual è secondo lei
il vero problema? Come si può risolvere?
Sono due i problemi principali: in alcune regioni il problema del commercio abusivo è più tollerato, ma
soprattutto credo che le attuali leggi non ci consentano di contrastare in maniera efficace il fenomeno.
Sappiamo molto bene che c’è una filiera a monte della contraffazione, filiera che con le sanzioni attuali
non riusciamo a colpire. Contemporaneamente prosegue sul territorio un flusso di immigrati, che spesso
vengono reclutati per vendere merce contraffatta. Il Comune di Jesolo ha sì dimezzato il fenomeno, ma
credo che esso si sia semplicemente spostato in altre zone. Noi non abbasseremo la guardia, ma se
vogliamo che il fenomeno venga sconfitto il problema deve essere affrontato a livello nazionale.
In tal senso cosa può fare lo Stato?
La sicurezza urbana è un ramo dell’ordine della sicurezza pubblica, in una veste più macro: da anni
chiediamo con forza al Governo il riconoscimento delle specificità della Polizia municipale e l’uniformità
delle condizioni operative con le altre forze dell’ordine.
Credo inoltre sia necessario che in certe situazioni ci sia una maggiore gestione e flessibilità dei nostri
operatori. Faccio un esempio: se i commercianti abusivi aumentano nel periodo estivo, ed in particolar
modo nella zona costiera, sarebbe opportuno che per quei mesi il numero degli agenti fosse maggiore
rispetto ad altri periodi dell’anno. Bisognerebbe infine aumentare le pene per quei comportamenti,
come le minacce, gli insulti, le intimidazioni, che colpiscono chi quotidianamente rispetta le regole.

dati statistici
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MINACCE E INTIMIDAZIONI AD AMMINISTRATORI LOCALI E PERSONALE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANNI 2013/2014/2015/2016

MINACCE E INTIMIDAZIONI DISTRIBUZIONE REGIONALE – DATI ASSOLUTI
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MINACCE E INTIMIDAZIONI DISTRIBUZIONE PER AREE GEOGRAFICHE – ANNO 2016
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MINACCE E INTIMIDAZIONI – DISTRIBUZIONE REGIONALE
PER MAGGIORE NUMEROSITÀ DI CASI – DATI PERCENTUALI ANNO 2016
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MODALITÀ DI INTIMIDAZIONE E MINACCIA,
DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER PRINCIPALI TIPOLOGIE – ANNO 2016

PRINCIPALE TIPOLOGIA DI MINACCE CENTRO / NORD

PRINCIPALE TIPOLOGIA DI MINACCE SUD/ISOLE

MINACCE E INTIMIDAZIONI DIRETTE PER TIPOLOGIA DI SOGGETTI ANNO 2016
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MINACCE E INTIMIDAZIONI DIRETTE PER TIPOLOGIA
DI AMMINISTRATORI LOCALI ANNO 2016
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RAPPORTO TRA ATTI DI INTIMIDAZIONE E NUMERO DI COMUNI COINVOLTI PER REGIONE

MINACCE E INTIMIDAZIONI INDIRETTE
PER TIPOLOGIA DI PERSONE E COSE – ANNO 2016
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ATTI DI AGGRESSIONE E MINACCIA NEI CONFRONTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
(DISTRIBUZIONE REGIONALE, PROVINCIALE E NUMERO COMUNI COINVOLTI)

TIPOLOGIA DI INTIMIDAZIONE AD AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
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TIPOLOGIA DI INTIMIDAZIONE AD AMMINISTRATRICI LOCALI
E AGENTI POLIZIA MUNICIPALE DONNA

SUDDIVISIONE COMUNI COINVOLTI PER NUMERO DI ABITANTI

COMUNI SCIOLTI PER MAFIA COINVOLTI DA ATTI DI INTIMIDAZIONE NEL 2016
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MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE CALABRIA
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2016

66 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | Rapporto 2016

Rapporto 2016 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | 67

MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE SICILIA
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2016
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MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE CAMPANIA
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2016
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MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE PUGLIA
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2016
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MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE SARDEGNA
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2016
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MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE LAZIO
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2016
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MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE EMILIA ROMAGNA
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2016

MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE TOSCANA
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2016
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MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE LOMBARDIA
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2016
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3,0

MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE VENETO
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2016
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MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE PIEMONTE
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2016
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MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE ABRUZZO
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2016

MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE LIGURIA
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2016
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MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE MOLISE
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2016
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MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE BASILICATA
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2016
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MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE MARCHE
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2016
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MINACCE E INTIMIDAZIONI - FRIULI VENEZIA GIULIA
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2016
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MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE UMBRIA
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2016

grafico a pag 66
Provincia di NAPOLI: Napoli – Casamarciano – Qualiano – Ercolano – Acerra – Caivano - Pozzuoli Giugliano - Pompei - Bacoli - Quarto - Mugnano di Napoli - Mariglianella - Tufino - Arzano
Provincia di SALERNO: Salerno - Sarno - Omignano - Ogliastro Cilento - Montecorvino Pugliano Pontecagnano - Corleto Monforte - Battipaglia - Vallo della Lucania - Siano - Pagani - Campagna - Scafati
- Camerota - Castel San Giorgio
Provincia di AVELLINO: Cervinara - Monteforte Irpino - Carife – Sirignano – Avella
Provincia di BENEVENTO: Campoli Monte Taburno – Bonea
Provincia di CASERTA: Portico di Caserta – Roccamonfina – San Nicola La Strada

REGIONE CAMPANIA

4

3

2

REGIONE PUGLIA
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REGIONE SARDEGNA

grafico a pag 67

Provincia di BRINDISI: Brindisi - Carovigno -Ceglie Massapica -Francavilla Fontana - Torre Santa Susanna
Provincia di LECCE: Lecce - Taurisano - Nardò - Cavallino - San Pietro in Lama - Nociglia - Squinzano - Collepasso
Provincia di BARI: Bari – Bitonto - Palo del Colle – Sannicandro – Toritto – Modugno – Corato - Valenzano
Provincia di TARANTO: Taranto – Statte – Crispiano – Carosino - Lizzano
Provincia di FOGGIA: Foggia – San Severo – San Giovanni Rotondo
Provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI: Trani – Barletta – Trinitapoli

1

0

I 295 COMUNI COINVOLTI DA ATTI DI INTIMIDAZIONE E MINACCIA

REGIONE CALABRIA

grafico a pag 65

Provincia di REGGIO CALABRIA: Reggio Calabria - Sant’Ilario dello Ionio - Siderno - Gioiosa
Jonica – Gerace – Martone – Caulonia – Polistena – Melito Porto Salvo – San Pietro di Caridà – Palizzi
– Bagaladi – Galatro – Rosarno – Bruzzano Zeffirio – Riace
Provincia di COSENZA: Cosenza – Rende – Villapiana – Fuscaldo – Cerchiara – Altomonte –
Longobucco – Santa Maria del Cedro – Aiello Calabro – Cariati – Cetraro – Rossano - Crosia
Provincia di VIBO VALENTIA: Vibo Valentia – Zaccanopoli – San Gregorio d’Ippona – Briatico –
Dinami – Soriano Calabro – Tropea – Ricadi - Stefanaconi – Zambrone – Cessaniti
Provincia di CATANZARO: Catanzaro - Amaroni – Lamezia Terme – S.Andrea Apostolo dello Jonio
– Chiaravalle Centrale – Girifalco – Motta Santa Lucia – Germaneto
Provincia di CROTONE: Crotone – Isola Capo Rizzuto – Torre Melissa
grafico a pag 66
REGIONE SICILIA
Provincia di AGRIGENTO: Licata - Agrigento – Palma di Montechiaro – Campobello di Licata Santa Elisabetta – Favara – Porto Empedocle
Provincia di PALERMO: Palermo - Corleone - Bagheria - Collesano - Carini - San Giuseppe Jato - Partinico
Provincia di CALTANISSETTA: Gela – Caltanissetta – Niscemi – Sommatino
Provincia di SIRACUSA: Siracusa - Rosolini - Pachino - Avola - Francofonte - Portopalo - Lentini - Melilli
Provincia di CATANIA: Catania – Mascalucia - Licodia Eubea – Giarre – Piedimonte Etneo – Paternò
Provincia di RAGUSA: Scicli – Giarratana – Vittoria – Acate
Provincia di TRAPANI: Trapani – Petrosino – Campobello di Mazara – Mazara del Vallo
Provincia di ENNA: Pietraperzia – Troina – Calascibetta
Provincia di MESSINA: Parco dei Nebrodi - Pace del Mela – Rodì Milici

Provincia di NUORO: Nuoro - Olzai - Torpè - Desulo - Belvì - Orotelli - Oliena - Villagrande Strisaili Lotzorai - Fonni - Tortolì - Lanusei - Irgoli
Provincia di SASSARI: Sassari - Pozzomaggiore – Segariu – Castadias – Seui
Provincia del SUD SARDEGNA: Villamar – Carbonia – Villasalto – Sant’Antioco
Provincia di CAGLIARI: Cagliari – Mandas
Provincia di ORISTANO: Oristano – Norbello – Santa Giusta - Cuglieri

grafico a pag 68
Provincia di ROMA: Roma - Civitavecchia - Sperlonga - Ostia - Fiano Romano - Anzio - Ardea - Ladispoli - Cerveteri
Provincia di LATINA: Latina - Cisterna di Latina - Castelforte - Minturno - Aprilia
Provincia di FROSINONE: Frosinone - Cassino
Provincia di RIETI: Poggio Nativo

REGIONE LAZIO

grafico a pag 68
Provincia di BOLOGNA: Bologna - San Lazzaro di Savena - Monghidoro - Crevalcore - Castel San Pietro Terme
Provincia di REGGIO EMILIA: Reggio Emilia – Brescello
Provincia di MODENA: Modena – Sassuolo Provincia di PARMA: Parma – Borgo Val di Taro – Fidenza
Provincia di RIMINI: Rimini Provincia di RAVENNA: Faenza Provincia di FERRARA: Bondeno

REGIONE EMILIA ROMAGNA

REGIONE LOMBARDIA
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Provincia di MILANO: Gallarate – Parabiago – Paderno Dugnano - Corsico
Provincia di MANTOVA: Solferino- Pegognaga Provincia di COMO: Erba – Sorico – Corrido
Provincia di PAVIA: Pavia – Vigevano – Badia Pavese Provincia di LECCO: Dorio – Pescate
Provincia di BRESCIA: Calcinato
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REGIONE TOSCANA
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REGIONE VENETO
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REGIONE LIGURIA
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REGIONE PIEMONTE
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REGIONE ABRUZZO

grafico a pag 71

REGIONE MOLISE

grafico a pag 72

REGIONE MARCHE
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REGIONE BASILICATA
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FRIULI VENEZIA GIULIA

grafico a pag 73

REGIONE UMBRIA

grafico a pag 74

Provincia di LIVORNO: Livorno Provincia di LUCCA: Forte dei Marmi – Pietrasanta – Viareggio
Provincia di PISA: Cascina – San Miniato – Pontedera Provincia di FIRENZE: Firenze – Fucecchio
Provincia di MASSA – CARRARA: Massa Provincia di PISTOIA: Ponte Buggianese
Provincia di PADOVA: Ospedaletto Euganeo - Este - Polverara
Provincia di TREVISO: Mogliano Veneto - Vittorio Veneto
Provincia di BELLUNO: Belluno - Sois
Provincia di VENEZIA: Jesolo
Provincia di VICENZA: Schio

Provincia di GENOVA: Genova – Rapallo Provincia di IMPERIA: Ventimiglia – Sanremo
Provincia di SAVONA: Savona – Roccavignale
Provincia di LA SPEZIA: Portovenere
Provincia di TORINO: Moncalieri – Montanaro – Brusasco
Provincia di ALESSANDRIA: Alessandria
Provincia di ASTI: Asti
Provincia di CUNEO: Argentera
Provincia di L’AQUILA: Sulmona – Tagliacozzo
Provincia di CHIETI: Lanciano – San Salvo
Provincia di CAMPOBASSO: Campobasso - Tavenna – Termoli
Provincia di ANCONA: Senigallia – Monteroberto
Provincia di FERMO: Fermo
Provincia di MACERATA: Cingoli
Provincia di MATERA: Pisticci – Scanzano Jonico
Provincia di POTENZA: Potenza
Provincia di TRIESTE: Trieste – Muggia
Provincia di UDINE: Udine
Provincia di TERNI: Terni

CRONOLOGIA DELLE MINACCE
E DELLE INTIMIDAZIONI SUBITE
DA AMMINISTRATORI PUBBLICI
E DA PERSONALE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I casi censiti che riguardano agenti e strutture della Polizia Municipale
sono riquadrati e di colore più tenue

anno 2016
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GENNAIO – GIOIOSA IONICA (RC) Un incendio doloso viene appiccato a due automezzi adibiti alla
raccolta dei rifiuti. Erano stati donati da un’azienda trentina.
GENNAIO – OSPEDALETTO EUGANEO (PD) Un grosso petardo viene lanciato dentro la cassetta
postale dell’abitazione del Sindaco, Antonio Battistella, distruggendola completamente. Secondo le
testimonianze di una coppia, che quella notte stava rientrando a casa, un’auto si sarebbe fermata
davanti all’abitazione del primo cittadino. Dalla vettura sarebbe scesa una persona che avrebbe messo
il petardo nella cassetta per poi fuggire.
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GENNAIO - GENOVA Raid incendiario in una sede circolo Pd di via Cantore. Qualcuno è entrato dalle
finestre del primo piano dando fuoco alla carta contenuta nei cestini.
GENNAIO – GERACE (RC) Incendiata nella notte l’isola ecologica del Comune.
GENNAIO – AGRIGENTO Il Sindaco, Lillo Firetto, denuncia di aver ricevuto una busta col necrologio
riguardante la morte di un ristoratore, a cui era stato demolito un immobile abusivo. L’episodio viene
ritenuto un gesto intimidatorio nei confronti delle iniziative per il ripristino della legalità e contro
l’abusivismo attuate dall’amministrazione comunale nella Valle dei Templi.

14

GENNAIO – BAGHERIA (PA) Un incendio danneggia l’automobile del geometra comunale, Onofrio
Lisuzzo, parcheggiata vicino agli uffici comunali.
GENNAIO – VIBO VALENTIA Due escavatori di proprietà di un’impresa edile, impegnata nei lavori
di ammodernamento dell’area antistante l’Istituto scolastico Ipsia a Vibo Valentia, vengono incendiati
da sconosciuti.

15

GENNAIO – CARBONIA (Sud Sardegna) Nel pomeriggio viene data alle fiamme l’auto di Livio
Sanna, dirigente del Quarto Servizio del Comune che si occupa di politiche sociali, servizi al cittadino,
appalti e contratti, politiche della casa, patrimonio ed espropriazioni.

15

GENNAIO – BRINDISI Nel pomeriggio viene incendiata l’auto di un dirigente del settore
Contenzioso della ASL.

16

GENNAIO – MARTONE (RC) Ignoti hanno dato fuoco allo scuolabus comunale. Secondo gli inquirenti
è probabile si tratti di un atto di intimidazione nei confronti del Sindaco, Giorgio Imperitura, il quale
ha dichiarato: «Potevano distruggere l’auto del Comune che era parcheggiata accanto. Invece hanno
voluto fare il gesto eclatante, colpire gli innocenti mandando in fumo l’unico mezzo con cui potevano
raggiungere le scuole di Gioiosa». Il procuratore della repubblica di Reggio Calabria, Federico Cafiero
de Raho, ha sostenuto: «Questi atti li leggo come una forma di debolezza della ’ndrangheta, legati al
fatto che non riesce più ad ottenere gli stessi risultati di prima».

16

GENNAIO – RIMINI Una lettera minatoria è recapitata al Sindaco, Andrea Gnassi. La missiva
viene consegnata agli investigatori della Digos. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo
d’indagine contro ignoti per minacce. L’anonimo autore della lettera si descrive come una persona
che il Sindaco potrebbe aver conosciuto e si dice “felice” di aver comprato una pistola clandestina per
raggiungere l’obiettivo minacciato.
GENNAIO – COSENZA Minacce telefoniche vengono indirizzate al capogruppo del PSE al consiglio
comunale, Giuseppe Mazzuca.
GENNAIO – BRINDISI La villa estiva dell’Assessore comunale all’Urbanistica, Lino Luperti, è incendiata
nella notte. Luperti rappresenta il Comune nel consorzio dell’oasi marina protetta di Torre Guaceto.
GENNAIO – ESTE (PD) Una lettera anonima viene recapitata al Sindaco Giancarlo Piva, con il seguente
messaggio: «Devi morire presto!», scritto con un pennarello nero, in stampatello, su un foglio bianco.
«Non è la prima volta che ricevo minacce di morte – dichiara Piva - e ogni volta il mio pensiero va in
maniera prioritaria alla mia famiglia e al fatto che il mio impegno politico e amministrativo li possa
esporre a qualche rischio. Per quanto mi riguarda vado avanti con determinazione e senza alcun
timore».
GENNAIO – CASAMARCIANO (NA) L’auto del consigliere comunale Giuseppe Castellano viene
incendiata nella notte. La vettura era chiusa nel box dell’abitazione dentro la quale si trovavano
l’esponente politico insieme alla moglie e ai tre figli. L’episodio, denunciato dal consigliere segue altri
due atti intimidatori verificatisi nel 2015 ai danni del Sindaco (auto incendiata) e di un consigliere di
maggioranza (lettera minatoria). Nei giorni precedenti un altro consigliere comunale di maggioranza
aveva denunciato il tentato furto dell’auto, trovata danneggiata e forzata. «Contro di noi è in atto una
strategia malvagia – ha dichiarato il Sindaco, Andrea Manzi – Senza segnali da parte delle istituzioni
sovracomunali, siamo pronti a lasciare».
GENNAIO – GELA (CL) Un incendio doloso distrugge nella notte l’automobile del consigliere
comunale Salvatore Scerra, Presidente della Commissione consiliare al bilancio.
GENNAIO – OMIGNANO (SA) Appiccato il fuoco alla villa estiva del Sindaco, Emanuele Giancarlo
Malatesta. Già in passato al primo cittadino era stata danneggiata l’auto e colpi di arma da fuoco erano
stati sparati contro la sua abitazione.
GENNAIO – AMARONI (CZ) L’auto di Arturo Bova, ex Sindaco e attuale consigliere regionale, nonché
presidente della commissione contro la ‘ndrangheta, viene data alle fiamme nel corso della notte.
Nell’aprile del 2015 Bova aveva già subito l’incendio di altre due autovetture.
GENNAIO – CROTONE Anche l’auto di Giacarlo Sitra, già Sindaco della città, nonché ex deputato per
due legislature, viene danneggiata da un rogo. Sitra ha dichiarato: “Ho sempre svolto correttamente
ogni mia attività nel rispetto delle persone e della legge. Chi lo ha fatto deve sapere che non sono
spaventato e che confido nell’efficienza della magistratura e delle forze dell’ordine, che sono certo
assicureranno alla giustizia questi ignoti criminali”.
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GENNAIO – OLZAI (NU) Una bomba carta viene lanciata nel cortile dell’abitazione dell’impiegato
comunale, Giangavino Murgia.
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22

GENNAIO – VILLAPIANA (CS) Il segretario del Partito democratico, Domenico De Santis, riceve due
lettere anonime dal contenuto minatorio, recapitate presso la sua abitazione.

23

GENNAIO – PALMA DI MONTECHIARO (AG) Quattro autocompattatori della Dedalo Ambiente, che
si occupa della raccolta dei rifiuti in alcuni Comuni dell’Agrigentino, vengono distrutti da un incendio
di origine dolosa.

23

GENNAIO – CALCINATO (BS) Il Sindaco, Marika Legati, viene aggredita verbalmente e minacciata da
un quarantenne di origine straniera che chiedeva aiuto per la sua grave situazione economica. L’uomo
era stato sfrattato da un alloggio comunale perché non pagava l’affitto. Da tempo la sua posizione è
affidata ai Servizi sociali che avrebbero cercato ogni misura per soddisfare le richieste del cittadino.
GENNAIO – CAULONIA (RC) Il nuovo museo delle tradizioni subisce un incendio di origine dolosa.
La struttura avrebbe dovuto essere inaugurata poco tempo dopo. Gli ignoti, prima di appiccare le
fiamme, hanno cosparso di acido tutti gli infissi e i balconi, tranciando i tubi in ghisa dell’impianto
idrico e di riscaldamento, in tutte e 15 le stanze della struttura.
GENNAIO – PALERMO L’impianto d’allarme e la linea telefonica nell’abitazione privata dell’assessore
regionale all’Energia, Vania Contrafatto, vengono danneggiati da anonimi. In passato la Contrafatto,
magistrato in aspettativa, era già stata vittima di minacce.
GENNAIO – TORPE’ (NU) Un grosso petardo viene fatto esplodere durante la notte vicino al portone
della casa di Pasqualino Cabras, padre del Sindaco, Omar Cabras.
GENNAIO – ERBA (CO) Il Sindaco, Marcello Pontiggia, viene colpito ripetutamente con pugni dal
proprietario di una abitazione nella quale stava compiendo un sopralluogo insieme a vigili del fuoco,
personale medico e Polizia Municipale per accertare l’eventuale presenza di monossido di carbonio
nei locali.
GENNAIO – CAROVIGNO (BR) Nella notte ignoti hanno incendiato l’auto di Giuseppe Elia Brandi,
fratello del Sindaco e dipendente dell’Ufficio anagrafe. Il primo cittadino ha convocato d’urgenza una
riunione di maggioranza sull’accaduto, perché l’atto delinquenziale è soltanto l’ultimo di una lunga
serie di incendi che hanno interessato la città nel corso dei mesi precedenti.
GENNAIO – SENIGALLIA (AN) Un grosso petardo esplode nell’anticamera del Consiglio comunale
riunito in seduta notturna per l’esame delle osservazioni alle varianti al Piano regolatore generale.
Una delle piste al vaglio del Commissariato di polizia e della Digos è relativa ad un “messaggio”
direttamente connesso al dibattito, piuttosto infuocato, sulle deroghe alla variante destinata a mettere
in sicurezza il territorio.
GENNAIO – PORTICO DI CASERTA (CE) Vengono squarciati i quattro pneumatici dell’auto di Paola
Piccerillo, consigliere comunale con delega all’istruzione e alla cultura.

23
23
23
25
25
26
27
28
29

GENNAIO – TARANTO Nuovo atto vandalico alla sede dell’AMIU, l’azienda comunale per l’igiene
urbana. Viene manomesso un rubinetto con l’intento di allagare gli ambienti. La settimana precedente
erano stati tranciati i cavi elettrici di un camion per la raccolta dei rifiuti, rendendolo inservibile.
GENNAIO – ACATE (RG) “Dimettiti o finirai anche tu nella rete. Il treno è partito”. E’ il contenuto della
lettera anonima inviata a quattro assessori del Comune, Isaura Amatucci, Dorothy Cutrera, Salvatore
Li Calzi ed Ettore Campagnolo.
GENNAIO – STATTE (TA) Nella notte viene incendiata l’auto di Luciano De Gregorio, ex assessore
della Provincia di Taranto e dirigente provinciale del Pd, candidato alle primarie come Sindaco.
GENNAIO – PALO DEL COLLE (BA) Nella notte due giovani non identificati ma ripresi da una
telecamera incendiano l’auto del consigliere comune di Forza Italia, Antonio Amendolara.
GENNAIO – CERVINARA (AV) Una bomba carta di notevole potenziale viene fatta esplodere davanti
al portone dell’abitazione del Sindaco, Filuccio Tangredi.
GENNAIO – FOGGIA Una busta contenente un proiettile viene inviata a Massimo Dicecca, direttore
dell’ATAF, l’azienda di trasporto pubblico.
GENNAIO – OGLIASTRO CILENTO (SA) Il Sindaco, Michele Apolito, dichiara pubblicamente di
aver ricevuto delle minacce a seguito dell’approvazione della delibera con la quale viene deciso di
realizzare una statua di padre Pio alta 80 metri.
GENNAIO – SANNICANDRO (BA) L’attivista del Movimento 5 stelle, Alessandro Iacovone, impegnato
sul fronte ambientale e sociale, riceve una lettera minatoria contenente la seguente frase: «Ti facciamo
la festa, ti taglio la lingua, Rio». Rio è il diminutivo con il quale Iaconove è conosciuto in città.
GENNAIO – GENOVA Cinque persone con il volto coperto da passamontagna si recano in quella
che pensavano fosse l’abitazione di Giuseppe Pittaluga, consigliere municipale della federazione
della sinistra in Bassa Valbisagno, per minacciarlo di persona. I malintenzionati sbagliano indirizzo e
l’inquilino a cui hanno bussato chiama la Polizia. In passato Pittaluga era stato minacciato su Facebook
e tramite dei manifesti sui quali era stato scritto “Ammazzati comunista di m…”.
GENNAIO – NIZZA MONFERRATO (AT) Un bossolo di fucile viene trovato nella cassetta della posta
della Polizia Municipale.
GENNAIO – CAROVIGNO (BR) A distanza di pochi giorni dall’attentato incendiario ai danni dell’auto
del fratello del Sindaco, ignoti hanno dato fuoco alla residenza estiva di Giuseppe Lotti, impiegato
comunale all’Ufficio commercio. La sua villetta a Torre Santa Sabina è gravemente danneggiata dalle
fiamme. Sul posto viene ritrovato del liquido infiammabile.
GENNAIO – FUSCALDO (CS). Una casa di proprietà del Sindaco, Gianfranco Ramundo, consigliere
provinciale, viene incendiata da ignoti. Secondo gli investigatori si tratta di un probabile atto doloso.
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GENNAIO – QUALIANO (NA) Nella notte un colpo pistola viene sparato contro la vetrata
antisfondamento del palazzo comunale. Viene ritrovata sulla facciata anche la scritta “Nfo”.

5

GENNAIO – CIVITAVECCHIA (RM) Il Sindaco, Antonio Cozzolino, denuncia alla polizia di essere
stato aggredito sotto casa da un uomo che lo avrebbe preso per il bavero e sbattuto contro il muro.
L’aggressore sarebbe un dipendente di una società partecipata del Comune che lamentava il mancato
pagamento degli stipendi. L’uomo sarebbe anche figlio di un ex consigliere di opposizione del
Consiglio comunale di Civitavecchia.

5

GENNAIO – TORPE’ (NU) Nuovo atto intimidatorio contro il padre del Sindaco Omar Cabras. Durante
la notte ignoti incendiano il portone d’ingresso dell’abitazione di Pasqualino Cabras, già oggetto
di un atto intimidatorio nei giorni precedenti. Una settimana prima era stato compiuto un altro
attentato, stavolta contro la casa di un cugino del Sindaco, l’oncologo Antonello Cabras: l’ordigno era
stato posizionato davanti alla casa della madre del medico.

7

GENNAIO - REGGIO CALABRIA Viene recapitata una busta con una lettera di minacce e due cartucce
di fucile a Nuccio Azzarà, ex consigliere comunale e segretario provinciale della UIL - FLP.

FEBBRAIO
2

2
3

4
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FEBBRAIO – REGGIO EMILIA Il 1° febbraio, l’avvocato del Foro di Bologna Luigi Antonio Combierati,
difensore dell’imprenditore calabrese Pasquale Brescia, imputato e arrestato nell’inchiesta “Aemilia”,
consegna una lettera alla redazione del Resto del Carlino, indirizzata al Sindaco di Reggio Emilia, Luca
Vecchi. Nella missiva, tra le varie cose, si legge: «Lei è fortunato Sindaco, non sa quanto!». Il Comitato
dell’ordine e della sicurezza pubblica ritiene che la lettera sia una minaccia verso il primo cittadino
reggiano. Il Sindaco sarà seguito da un agente della Polizia municipale, l’accesso al suo ufficio in
Municipio sarà filtrato e non potrà più guidare da solo.
FEBBRAIO - NAPOLI Una lettera intimidatoria con un proiettile viene inviata alla segreteria
provinciale del Pd.
FEBBRAIO – POLVERARA (PD) Una lettera su carta intestata della ASL 16 viene inviata al Comune,
all’indirizzo del Sindaco Alice Bulgarello, che ha deciso di costituirsi parte civile nel processo nei
confronti di due ex Sindaci del suo comune. «Stai molto attenta a quello che fai al processo, non si sa
mai». Immediate e numerose le manifestazione di solidarietà. Il 6 febbraio, Avviso Pubblico organizza
una conferenza stampa alla quale hanno partecipato una ventina di Sindaci del territorio. Il 1° marzo,
a Polverara, si è svolto un incontro alla presenza del sottosegretario Giampiero Bocci, del Prefetto,
delle Forze dell’ordine e dei sindaci della Saccisica.
FEBBRAIO – CASTELVETRANO (TP) Data alle fiamme l’auto di Ninni Siragusa, agente della Polizia
Municipale. Nei giorni precedenti la vigilessa era stata insultata e minacciata anche sui social network.
Il Sindaco ha dichiarato: “Siamo sdegnati e preoccupati al tempo stesso per l’inqualificabile deriva di
violenza che sta colpendo un agente che ha avuto l’unico torto di fare scrupolosamente il proprio dovere”.

7

8
10

10
13
13
13

FEBBRAIO – PORTOGRUARO (VE) Una lettera anonima minacciosa viene inviata al comandante
della Polizia Municipale, Roberto Colussi. Nella missiva è scritto: “Sappiamo dove vanno a scuola
i tuoi figli”.
FEBBRAIO – ASTI Un uomo minaccia con un coltello una usciere del Comune perché gli era stata
negata la possibilità di parlare col Sindaco.
FEBBRAIO – ORISTANO Due auto dell’ex Sindaco Piero Ortu, parcheggiate sotto una tettoia nel
cortile della sua abitazione, vengono incendiate. Un episodio analogo era successo nel 2008.
FEBBRAIO – COSENZA Sui social media è circolato un video in cui i volti di alcuni consiglieri
comunali di Cosenza, dimissionari, diventano bersaglio di misteriosi killer di cui si intravedevano
solo le pistole. Poche ore prima le dimissioni della maggioranza dei consiglieri aveva causato lo
scioglimento dell’amministrazione comunale.
FEBBRAIO – BOLOGNA Un agente di Polizia Municipale viene colpito da un venditore ambulante
con un pugno e con una bicicletta durante la verbalizzazione di un sequestro di merce in via
Indipendenza. Dodici giorni la prognosi per l’agente, mentre l’uomo viene arrestato e denunciato per
rifiuto delle generalità, violenza, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni.
FEBBRAIO – REGGIO EMILIA Il consigliere regionale della Lega Nord, Gabriele Delmonte, dichiara
di aver ricevuto un messaggio minaccioso da parte di Alfonso Mendicino, cittadino cutrese che da
anni vive nella città emiliana, accusato di estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso
nell’ambito del maxi-processo “Aemilia”. Mendicino nei giorni precedenti aveva postato su Facebook
un video in cui esprimeva giudizi pesanti sui cittadini reggiani. Delmonte ha sporto querela in
Questura. Solidarietà espressa dal Presidente della Regione Emilia Romagna e da esponenti di varie
forze politiche.
FEBBRAIO – MAZARA DEL VALLO (TP) Un attentato incendiario è compiuto nella notte ai danni
della Tech Servizi SRL, azienda aggiudicataria del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale.
Sono distrutti completamente quattro mezzi mentre altri tre risultano gravemente danneggiati.
Bruciati anche i nuovi cassonetti, appena arrivati per sostituire quelli vecchi e degradati.
FEBBRAIO – CRISPIANO (TA) Nella notte un incendio distrugge l’auto del consigliere regionale
Renato Perrini, imprenditore e presidente della locale squadra di calcio.
FEBBRAIO – TORINO Un furgoncino Fiat Doblò del Nucleo Mobile della Polizia Municipale viene
incendiato in corso Grosseto, mentre gli agenti si trovavano in pausa mensa.
FEBBRAIO - ERCOLANO (NA) Cinque bossoli esplosi vengono rinvenuti nel Parco pubblico Belvedere
nella zona in cui sorge il complesso delle case popolari. A fare la scoperta sono gli operatori ecologici
impegnati nelle operazioni di pulizia, in vista della riapertura prevista per il giorno successivo. L’area
verde fu inaugurata nove anni fa e successivamente chiusa perché vandalizzata.
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FEBBRAIO - PALERMO Un ordigno artigianale viene lanciato contro la sede della guardia medica
nella zona di Partanna Mondello, in via Lorenzo Landolino. A dicembre la garitta dei custodi della
sede dell’Asp di via Giorgio Arcoleo era stata crivellata di colpi d’arma da fuoco.
FEBBRAIO – RAPALLO (GE) Una vetrina di un negozio riconducibile al Sindaco Carlo Bagnasco viene
danneggiata nella notte. Non è la prima volta che il Sindaco, eletto nel 2014, è oggetto di atti di
intimidazione.
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20

FEBBRAIO – PALERMO Una testa di capretto mozzata viene trovata nella stanza del presidente
dell’AMAP SPA, Maria Prestigiacomo. I lavoratori dell’azienda hanno manifestato la propria vicinanza
alla presidente Prestigiacomo con un sit-in davanti alla sede dell’azienda.
FEBBRAIO – REGGIO CALABRIA Nella notte ignoti lasciano sul cofano dell’automobile di Giuseppe
Bombino, Presidente del Parco nazionale dell’Aspromonte, da pochi giorni eletto coordinatore di
Federparchi Calabria, una busta di plastica contenente la testa mozzata di un capretto. Poche ore
prima Bombino aveva ricevuto alcune telefonate anonime sul suo cellulare. Minacce sono state
registrate anche in passato.

21

FEBBRAIO – FIRENZE Infranta la vetrata della sezione del Partito Democratico in via Benedetto
Marcello.

21

FEBBRAIO – VIBO VALENTIA Un escavatore, di proprietà di una ditta impegnata nei lavori di
costruzione del nuovo teatro comunale, viene danneggiato da un incendio.

22

FEBBRAIO – CALTANISSETTA Raid negli uffici della Asp 2. Alcune persone, dopo essere penetrate
nel plesso di via Giacomo Cusumano, hanno distrutto porte, mandato in frantumi vetri e danneggiato
anche alcuni computer. Presi di mira in particolare gli uffici dell’economato. Danneggiate anche due
auto di servizio parcheggiate nel piazzale.

23

FEBBRAIO – TAVENNA (CB) Viene rinvenuto un bossolo nella bacheca situata all’ingresso del
Comune. L’amministrazione era stata anche destinataria di varie lettere anonime.

23

FEBBRAIO – PETROSINO (TP) Nella notte viene appiccato il fuoco a una delle finestre al piano terra
del Municipio, vicino all’ingresso del palazzo. Il Sindaco, Gaspare Giacalone, dichiara che si tratta di
un’azione dolosa e intimidatoria.

24

FEBBRAIO – MODENA Su disposizione della prefettura viene attivata una “vigilanza preventiva”
svolta da due agenti della Polizia Municipale in borghese, per Maria Sergio, moglie del Sindaco di
Reggio Emilia, Luca Vecchi, dirigente responsabile del settore urbanistico del Comune di Modena,
dopo l’invio di una lettera al marito di cui si è riferito in precedenza.
FEBBRAIO – ACERRA (NA) Vengono rubati i pannelli di recinzione posti a protezione dell’area
comunale delle Sorgenti del Riullo, da poco oggetto di un lavoro di riqualificazione ambientale.

21

25
25
26

FEBBRAIO – NORBELLO (OR) Un cavallo di proprietà del Vicesindaco, Giacomo Angioni, viene
ucciso con un’arma da fuoco e poi decapitato. Il cavallo, un anglo arabo sardo, aveva partecipato a
diversi concorsi ippici. Alcuni giorni dopo circa 300 persone hanno partecipato al consiglio comunale
straordinario convocato a seguito dell’atto intimidatorio.
FEBBRAIO – DESULO (NU) Colpi di fucile caricato a pallettoni vengono sparati ad altezza d’uomo
durante la notte contro le finestre della casa del Sindaco, Gigi Littarru. “Vado avanti, non mi dimetto. Io
ho già metabolizzato il gesto, il problema è farlo capire ai miei figli” ha commentato il primo cittadino
sardo. Dietro all’attentato, secondo le prime ipotesi, ci sarebbe la posizione assunta dal Sindaco nella
vicenda del piano della Regione per sradicare la peste suina. Nella campagne di Desulo, infatti, molti
allevatori si erano opposti all’abbattimento di maiali allo stato brado, con momenti di tensione con le
forze dell’ordine. Nel 2015, durante la campagna elettorale, contro Litarru erano apparse sui muri del
paese scritte con minacce di morte rivolte a lui e a un suo consigliere.
FEBBRAIO – REGGIO CALABRIA Vengono danneggiati i locali della piscina del Parco Caserta,
struttura comunale dove erano da poco iniziati i lavori di riqualificazione.
FEBBRAIO – SIDERNO (RC) Incendiata nella notte l’auto dell’Assessore al Lavoro della Regione
Calabria, Federica Roccisano.
FEBBRAIO – SOIS (BL) Nella notte viene incendiata l’utilitaria di proprietà di Edda D’Incà, moglie del
consigliere comunale Silvano Serafini.
FEBBRAIO – COLLESANO (PA) Il Sindaco, Angelo Di Gesaro, riceve una telefonata minatoria da una
voce camuffata. “Ho detto tutto al Comandante della locale stazione dei Carabinieri e ora ci penseranno
le Autorità competenti a scoprire l’autore di questo deplorevole atto” ha dichiarato il Sindaco.
FEBBRAIO – SPERLONGA (RM) “Di Fazio infame, schifoso”. La scritta è apparsa accanto al portone
dell’abitazione dell’ingegner Benito Di Fazio, consigliere comunale e componente del Consiglio
direttivo dell’Associazione antimafia “A. Caponnetto”.
FEBBRAIO – BARI Due agenti della Polizia Municipale vengono aggrediti su un autobus da un uomo
e una donna che, durante controlli congiunti realizzati con la società locale che gestisce il trasporto
pubblico, si sono rifiutati di riferire le proprie generalità.
FEBBARAIO – LICATA (AG) Il Sindaco, Angelo Cambiano, viene aggredito in Comune da una persona
che gli sferra una testata. Cambiano riporta la frattura del setto nasale. Arrestato l’aggressore che ha
spiegato il gesto con la richiesta negata di un contributo.
FEBBRAIO – CARINI (PA) Un incendio nella notte ha danneggiato l’auto di un impiegato comunale.
FEBBRAIO – CAIVANO (NA) Danneggiato il parabrezza dell’automobile del Sindaco, Simone Monopoli.
FEBBRAIO – BOLOGNA Due agenti di Polizia Municipale vengono aggrediti da un abitante abusivo
di un alloggio ACER.
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FEBBRAIO – TRANI (BAT) Una busta con due proiettili indirizzata al Sindaco Amedeo Bottaro, viene
rinvenuta nel centro meccanografico delle Poste di Modugno.

10

FEBBRAIO – SANT’ILARIO DELLO IONIO (RC) Un’autobetoniera del padre del Sindaco Pasquale Brizzi
viene data alle fiamme da ignoti. Dieci giorni prima era stato incendiato il Lido Blu Sky, di proprietà del
fratello del primo cittadino. Sono gli ultimi episodi collegati ad una serie di atti intimidatori registratesi
tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 nella Locride, ai danni di amministratori locali.

11

FEBBRAIO – CERCHIARA (CS) L’auto dell’ingegner Bonifacio Mazzei, dirigente dell’Ufficio tecnico
del Comune di Altomonte, già Sindaco e presidente della Comunità Montana dell’Alto Jonio, viene
incendiata da ignoti nel corso della notte.

12

FEBBRAIO – CAROSINO (TA) Nella notte viene data alle fiamme l’auto di Cosimo Campo, consigliere
comunale di maggioranza di una lista civica di centrosinistra.

MARZO
3
4
6
7
8
9
9
9
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MARZO – CATANIA Una zampa di maiale viene posta davanti all’Assessorato all’Ecologia. Era sospesa
con una corda davanti alle targhe degli uffici.
MARZO – MONTECORVINO PUGLIANO (SA) Una bomba carta distrugge in mattinata l’auto di
Gianfranco Paolini, candidato alle elezioni comunali in una lista civica. In passato Paolini era già stato
oggetto di minacce.
MARZO – PISTICCI (MT) Un cittadino aggredisce un agente di Polizia Municipale mentre svolgeva il
proprio servizio nell’Ufficio di via Cantisano.
MARZO – PAVIA Nella notte una bottiglia incendiaria viene lanciata contro la sede dei Servizi sociali
del Comune.
MARZO – LECCE Un uomo viene arrestato per lesioni e minacce dopo aver aggredito un agente di
Polizia Municipale a seguito di una multa per divieto di sosta.
MARZO – LAMEZIA TERME (CZ) Lettere anonime con minacce di morte sono inviate a Giuseppe
Costanzo e Massimiliano Tavella, Presidente e Vicepresidente di Lamezia Multiservizi, la società
partecipata controllata dal Comune che si occupa del servizio idrico, del trasporto urbano e della
raccolta dei rifiuti.
MARZO – POLISTENA (RC) All’Ufficio protocollo del Comune viene recapitata una busta
indirizzata al Sindaco Michele Tripodi, coordinatore provinciale di Avviso Pubblico per il territorio
reggino, contenente una cartuccia esplosa di fucile ed un biglietto con minacce di morte.
MARZO – SAN SEVERO (FG) Minacce di morte destinate al Vicesindaco Francesco Sderlenga,
vengono comunicate verbalmente ai suoi familiari da una persona sconosciuta.

12
12
13
14
15
15
16
16

MARZO – ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) Incendiata l’auto del dipendente comunale Francesco
Scerbo, che lavora nel servizio tecnico e si occupa della gestione delle attività del centro di accoglienza
richiedenti asilo.
MARZO – BASSANO DEL GRAPPA (VI) Un agente di Polizia Municipale viene aggredito da un
ragazzo di 19 anni dopo essere intervenuto durante un diverbio tra il giovane e l’autista di un autobus.
Operato all’occhio destro il vigile dovrebbe recuperare completamente la vista.
MARZO – ALTOMONTE (CS) Incendiato nella notte il furgone della ditta Siarc, con sede a Catanzaro,
che ha vinto l’appalto del servizio mensa nelle scuole del paese.
MARZO – VILLASALTO (Sud Sardegna) Il consigliere Leonardo Pilia, candidato alle Amministrative,
ritrova appesa ad un albero del cantiere dell’Ente foreste per il quale lavora una lettera con scritto:
“Leonardo Pilia non presentarti alle amministrative, non fare più politica altrimenti te la facciamo
pagare e non è uno scherzo!”.
MARZO – SAN PIETRO VERNOTICO (BR) Un agente di Polizia Municipale e due finanzieri vengono
aggrediti da un uomo che ha dato in escandescenze perché impossibilitato ad uscire di casa, a causa
di due auto incidentate che non venivano spostate dalla sede stradale.
MARZO - COSENZA Una busta contenente cinque cartucce di pistola e una lettera di minacce viene
ritrovata nella cassetta della posta dell’abitazione dell’ex consigliere comunale Raffaele Cesario. Già
nel 2011, Cesario era stato vittima di una grave intimidazione quando alcuni colpi di arma da fuoco
vennero esplosi contro la saracinesca di un centro di formazione di sua proprietà.
MARZO – FUSCALDO (CS) Il Vicesindaco con delega all’Ambiente, Paolo Cavaliere, viene aggredito
presso la propria abitazione da due malviventi a viso scoperto e davanti agli occhi della moglie e dei
figli. Nel febbraio 2017 Cavaliere è finito indagato dalla Procura di Paola per il reato di voto di scambio
in concorso.
MARZO - MELITO PORTO SALVO (RC) Incendiata l’auto di Concetta Sinicropi, dirigente scolastico
dell’istituto “Megali Melito Roccaforte del Greco”.
MARZO – TAURISANO (LE) Mentre era in corso un’assemblea politica, ignoti tagliano le gomme alle
automobili di Francesco Damiano, assessore comunale all’Ambiente, Claudio Leuzzi e Paolo Franza,
rispettivamente ex Sindaco ed ex assessore.
MARZO – PARMA Il Sindaco, Federico Pizzarotti, conferma agli organi di stampa di aver ricevuto
minacce di morte, tramite lettere minatorie e mail, che hanno spinto i poliziotti della Digos a mettere
sotto controllo il Comune. “Vado avanti, continuo a lavorare come ho sempre fatto. Oggi con maggior
determinazione” ha spiegato il Sindaco.
MARZO – S.ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO (CZ) L’automobile dell’azienda di famiglia del
Vicesindaco, Ivan Frustagli, viene incendiata nella notte da sconosciuti.
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MARZO – RENDE (CS) Vengono manomessi i quadri elettrici e i contatori dell’Enel in vari quartieri.
Manomessa e interrotta anche l’erogazione del gas dell’impianto di riscaldamento del palazzo
comunale.
MARZO – PALERMO Furto, raid vandalico e intimidazione nella sede dell’ASP di Palermo in via
Carmelo Onorato. Nella notte alcuni malviventi mettono tutto a soqquadro, distruggono le macchinette
del caffè e rompono le bottiglie di bibite. Quindi, entrano nei laboratori d’analisi danneggiando i
macchinari e portando via computer. L’attività sanitaria viene bloccata.
MARZO – GELA (CL) Incendiata l’auto del liquidatore dell’Ato Ambiente Cl2, Giuseppe Panebianco,
avvocato. Già nel 2011 dopo pochi mesi dal suo insediamento ricevette una pesante intimidazione
con il ritrovamento, sul cofano della sua auto, di una busta con alcuni proiettili. Il fratello è consigliere
comunale a Gela.
MARZO – RENDE (CS) Ignoti bruciano l’automobile dell’assessore comunale alla Cultura, Vittorio
Toscano. La vettura era parcheggiata sotto la sua abitazione.
MARZO – NARDO’ (LE) Incendiata l’automobile di Mino Frasca, presidente della Lecce SGM, società
partecipata del Comune di Lecce che gestisce il trasporto pubblico.
MARZO – TRANI Una busta con due cartucce calibro 9 viene indirizzata all’assessore comunale,
Debora Ciliento. La busta viene intercettata dal personale del centro meccanizzato postale di Modugno.
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24

MARZO – POZZUOLI (NA) Minacce verbali - “vi sparo” – e aggressione fisica nei confronti di due agenti
della Polizia Municipale accorsi su segnalazione dei cittadini per la presenza di un parcheggiatore abusivo.

25

MARZO – PALERMO Un agente di Polizia Municipale viene aggredito dal proprietario dell’auto a cui
stava redigendo una multa per divieto di sosta. Traumi agli arti e al torace.

27
27

28

MARZO – NISCEMI (CL) Un edificio confiscato alla mafia, che il Comune ha deciso di destinare
ad un’associazione di genitori di bambini disabili, viene imbrattato con vernice spray lungo tutto il
prospetto, alla vigilia della cerimonia di consegna. Il giorno successivo, che coincide con la Giornata
della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafia, la cerimonia si tiene
ugualmente.

30

MARZO – CALOLZIOCORTE (LC) Un agente della Polizia Municipale finsce in ospedale a seguito di
un’aggressione subita durante i controlli ad alcuni ambulanti nella zona del Lavello.

31

MARZO – PIETRASANTA (LU) Il Sindaco, Massimo Mallegni, viene minacciato con un bastone da un
cittadino che aveva occupato abusivamente una delle casette di legno ospitate nello spazio bambini
della Versiliana, dove in estate si tiene il Festival, e utilizzate come magazzino.

31

MARZO – CIAMPINO (RM) Un ambulante aggredisce due agenti della Polizia Municipale dopo un
normale controllo sui venditori abusivi.

MARZO – TORITTO (BA) Nella notte, davanti l’abitazione del Sindaco Giambattista Fasano, viene
posta una testa d’agnello con cuore e polmone. È l’ennesimo atto intimidatorio nei confronti del
primo cittadino.

24

MARZO – PISTICCI (MT) L’auto di un familiare del Sindaco, Vito Di Trani, viene data alle fiamme. Il 25
aprile 2015 un precedente rogo aveva distrutto l’automobile della moglie del primo cittadino.
MARZO – SANT’AGNELLO (NA) Un agente di Polizia Municipale viene minacciato verbalmente e
aggredito con pugni, mentre sta redigendo un verbale per divieto di sosta.

MARZO – PEGOGNAGA (MN) Dentro la cassetta della posta dell’abitazione dell’Assessore Daniele
Benfatti viene ritrovato un volantino con una scritta in pennarello rosso: “Zecca, non arrivi al 25”.
L’Assessore e il Sindaco Dimitri Melli, presentano denuncia per minacce alla stazione locale dei
carabinieri, legando il fatto all’annuncio della costruzione del monumento ai partigiani. Nel Comune
si registrano da tempo tensioni con un gruppo di estrema destra.

MARZO – BELVI’ (NU) L’auto del Vicesindaco Maurizio Cadau, parcheggiata all’interno del cortile
della casa, viene crivellata di colpi di pistola.
MARZO – MONTEROBERTO (AN) La Digos e il Commissariato di Jesi indagano per le intimidazioni e
le minacce di morte ricevute dall’assessore ai servizi sociali, Marco Bini. La denuncia viene sporta dopo
che l’assessore comunale - dipendente della Sogenus, società che gestisce la discarica di Maiolati
Spontini - ha ritrovato nella sala mensa della discarica un volantino anonimo a lui indirizzato, con
la scritta vergata a mano “grazie per averci tolto il lavoro”, e sotto la fotocopia del suo volto associato
tramite una freccia al banner pubblicitario di una pompa funebre. Al centro delle minacce c’è
l’impegno dell’assessore contro l’ampliamento della discarica della Cornacchia.
MARZO – SCHIO (VI) Bucate le gomme dell’auto del Sindaco, Valter Orsi. Il veicolo era parcheggiato
sotto casa.
MARZO – NARDÓ Una telefonata anonima segnala la presenza di una bomba in un’aiuola di via
Volta, nei pressi di Palazzo Personè, sede del Municipio. Viene trovato un involucro simile ad un palla
di cannone del diametro di 20 centimetri, ricoperto di nastro isolante nero da cui spuntava il manico
di una forchetta di plastica. Poco distante i carabinieri trovano un cartello con la scritta in stampatello
“Jus soli, la vera bomba per l’Europa”.
MARZO – ZACCANOPOLI (VV) Incendiato un casolare agricolo di proprietà del Sindaco,
Pasquale Caparra.
MARZO – SAN PIETRO DI CARIDÀ (RC) Un incendio distrugge totalmente l’archivio degli uffici
comunali.
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11

APRILE – MONTANARO (TO) Il Sindaco, Giovanni Ponchia, sporge denuncia per ingiurie e minacce
contenute in cinque lettere anonime ricevute nei giorni precedenti. “Tra le altre cose mi si dice
che non dovrei uscire di casa e ci sono cenni alla mia famiglia” ha spiegato il Sindaco. Le prime
lettere sono datate 2015, ma il primo cittadino ne è entrato in possesso solo di recente: “Sono
state intercettate da mia moglie che per non farmi preoccupare non me le ha subito fatte vedere.
Solitamente arrivavano a ridosso dei consigli comunali, probabilmente per cercare di influenzare il
mio operato, ma così non viene”.

13

APRILE – NUORO Una bottiglia molotov viene lanciata nel cortile di casa Daniele Cocco, consigliere
regionale e Sindaco di Bottidda. Vengono sparati anche alcuni colpi di pistola contro il muro esterno
dell’abitazione. Nella sua attività politica Cocco si occupa soprattutto di temi sanitari.

15

APRILE – OROTELLI (NU) Incendiata l’auto del Sindaco, Nannino Marteddu, parcheggiata di fronte
alla sua abitazione, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. L’incendio si è esteso anche all’auto
della figlia parcheggiata vicino.

15

APRILE – REGGIO CALABRIA Dalla lettura di un documento del Ministero della Giustizia emerge
che il Sindaco, Giuseppe Falcomatà, è stato oggetto di lettere intimidatorie già nel dicembre 2014
e, successivamente, nell’aprile 2015. Due missive sono state indirizzate anche al presidente del
Consiglio comunale, Demetrio Delfino, e all’assessore all’ambiente Antonino Zimbalatti. Anche in
esse emerge che vi sono “esplicite minacce nei confronti dell’attuale Sindaco della città, Giuseppe
Falcomatà, e dei componenti della sua famiglia” scrive il Ministero della Giustizia.
APRILE – LICODIA EUBEA (CT) Un incendio doloso distrugge l’auto del Sindaco, Giovanni Verga.
APRILE – PONTECAGNANO (SA) Incendiata nella notte l’auto del Sindaco, Ernesto Sica, posteggiata
nei pressi dell’abitazione.
APRILE – CAPRIOLO (BS) Tre agenti della Polizia Municipale vengono aggrediti da un uomo armato di
punteruolo in ferro. In precedenza, lo stesso aveva infranto i vetri di una azienda e danneggiato 11 vetture.
APRILE – LIVORNO Il Sindaco, Filippo Nogarin è oggetto di una serie di intimidazioni, concentrate
nell’arco di una settimana. Ha trovato la sua auto distrutta, dal vetro al cruscotto, e ogni oggetto al suo
interno rubato. Pochi giorni prima al veicolo erano state tagliate le gomme e qualcuno aveva provato
ad introdursi nella sua abitazione.
APRILE – PACE DEL MELA (ME) Il consigliere comunale, Angela Bianchetti, comunica di aver ricevuto
l’ennesima lettera anonima contenente minacce di morte riconducibili alla sua attività politica. Dal
giorno dell’elezione, nel 2013, ha ricevuto una decina di lettere anonime.

13

15

19
21
22

APRILE – SANT’ANTIOCO (Sud Sardegna) Incendiata l’auto dell’assessore alle Politiche sociali, Mariella
Piredda. La vettura era parcheggiata nelle vicinanze dell’abitazione. “Continuerò a lavorare onestamente
come ho sempre fratto, con grinta e voglia di andare avanti – dichiara Piredda – Questi atti intimidatori non
mi spaventano, ma mi incoraggiano a lavorare sempre di più per la mia città che amo”.
APRILE – GIARRATANA (RG) Ignoti lasciano davanti al portone di ingresso dell’abitazione del
Sindaco, Bartolo Giaquinta, un bicchiere con all’interno olio di semi e un fazzoletto imbevuto della
stessa sostanza a cui danno fuoco. Le fiamme si sono autoestinguono nel giro di pochi minuti.
APRILE – BOLZANO Un ufficiale della Polizia Municipale subisce lesioni al viso e sul collo provocati
da un bicchiere lanciatogli addosso da un uomo che, durante un controllo in un bar della città, non ha
voluto fornire le proprie generalità.
APRILE – PALIZZI (RC) Una lettera con minacce viene inviata al Sindaco Walter Scerbo. “Le minacce
dirette o velate, fisiche o epistolari – ha affermato il primo cittadino - non fermano il nostro impegno,
per proiettare Palizzi al futuro, anche in chiave di accoglienza e diritti di tutti, immigrati compresi”.
APRILE – CORIGLIANO CALABRO (CS) Vincenzo Piraino in forze presso il comando di Polizia
Municipale viene aggredito da un cittadino a cui aveva chiesto di spostare la propria auto che
ostacolava il regolare transito del traffico. Dopo averlo colpito al viso, l’aggressore ha tentato di
investirlo con l’auto, prima di darsi alla fuga.
APRILE – GIUGLIANO (NA) Il consigliere comunale, Vincenzo Risso, viene aggredito mentre era in
visita ad un cantiere della città, su cui deve sorgere un edificio destinato alle associazioni. Minacce
verbali, spintoni e schiaffi da un uomo che lo avverte: “Devi andare via di qua, questa non è zona
tua, fai attenzione”. Quando altri consiglieri si sono recati sul posto per mostrare solidarietà a Risso,
vengono apostrofati da una parente dell’aggressore: “Volevo vedere che faccia avevate. Quello che è
successo accadrà anche a voi…”.
APRILE – MODUGNO (BA) Frasi offensive e minacce sui social network nei confronti del Sindaco,
Nicola Magrone. Nei giorni precedenti aveva ordinato la rimozione di una targa che in città
commemorava l’omicidio di tre appartenenti alla criminalità locale. “Devi fare la stessa fine di mio
marito, morirai come mio marito” una delle minacce rivolte su Facebook al primo cittadino dalla
moglie di una delle vittime.
APRILE – VIBO VALENTIA Persone armate e incappucciate bloccano un autocompattatore della
società Ased che si occupa della raccolta dei rifiuti e, dopo avere fatto scendere il conducente,
cospargono il mezzo di liquido infiammabile incendiandolo.
APRILE – SANTA ELISABETTA (AG) Minacce al Sindaco, Domenico Gueli. Nel centro del paese, in
uno spazio elettorale, viene realizzata una scritta con la bomboletta spray: “Chi parla.. bum bum.. sì
sì Sindaco” con accanto il disegno di una pistola fumante. “Ogni giorno – ha spiegato il Sindaco - ci
confrontiamo un po’ tutti con le criticità che nascono dal lavorare in frontiera, come siamo noi tutti,
amministratori dell’emergenza. Sono sereno rispetto al mio operato, anche se è evidente che fatti di
questo tipo lasciano l’amaro in bocca”.
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APRILE – PIETRAPERZIA (EN) Incendiati l’ingresso principale e la porta di servizio dell’abitazione
del Sindaco, Antonio Bevilacqua, dove il primo cittadino vive con la famiglia. A dare l’allarme, quando
la casa era già invasa dal fumo, i vicini svegliati dall’abbaiare del cane. Qualche mese prima ignoti
avevano sparato anche contro l’auto del maresciallo dei Carabinieri del paese.
APRILE – SAN GREGORIO D’IPPONA (VV) Ignoti collocano alcuni pneumatici all’esterno di due
appartamenti gestiti dal Comune, in via di ristrutturazione e destinati all’accoglienza di profughi
richiedenti asilo, dandoli alle fiamme. Nel pomeriggio alcuni cittadini avevano protestato con il
Sindaco manifestando il loro dissenso alla presenza dei profughi.
APRILE – LICATA (AG) Una lettera di minacce viene inviata all’impresa Patriarca di Comiso, che si era
aggiudicata l’appalto del Comune per l’abbattimento di alcune villette abusive. Il giorno successivo
l’impresa decide di abbandonare i lavori.
APRILE – CAGLIARI Bruciate nella notte le auto di un dipendente della Regione e di sua moglie.
APRILE – OLIENA (NU) Bruciata nella notte l’auto di un’autista del 118.
APRILE – BRIATICO (VV) Viene dato alle fiamme un deposito temporaneo di rifiuti a San Costantino,
frazione di Briatico. È. la seconda volta che un’isola ecologica va in fiamme nel giro di pochi giorni nel
vibonese. Solo qualche giorno prima, un rogo si era verificato nell’isola ecologica di Dinami.
28 APRILE – GIARRATANA (RG) Dopo poche settimane una nuova intimidazione viene rivolta al
Sindaco, Bartolo Iaquinta. Nella notte si registra il secondo tentativo di incendio ai danni del portone
di ingresso dell’abitazione del primo cittadino. “La mano sembra la stessa di quella che agito il mese
scorso. Non si tratta di un esperto in materia, ma l’episodio resta inquietante” commenta il Sindaco.
28 APRILE – BAGALADI (RC) Nella notte viene incendiata l’auto della moglie del consigliere
comunale Francesco Russo.
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mangiare da alcuni giorni: “Fatemi lavorare - avrebbe urlato - sennò dò fuoco al Comune”. Viene poi
placato dall’arrivo dei Carabinieri.
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APRILE – PALERMO Due agenti della Polizia Municipale finiscono in ospedale dopo essere stati
aggrediti in pieno centro. Gli agenti avevano fermato un automobilista che aveva eseguito una
manovra pericolosa.

6

APRILE – LOTZORAI (NU) Momenti di tensione nel Municipio dove un disoccupato di 49 anni
minaccia di dar fuoco all’edificio, gettando del liquido infiammabile negli uffici in segno di protesta
per la situazione di disagio che vive da diverso tempo. L’uomo sostiene di non trovare lavoro e di non

APRILE – LECCE Un incendio distrugge l’auto di Ennio De Leo, ex assessore al Bilancio del Comune di Lecce.

MAGGIO

APRILE – BRA’ (CN) Un agente della Polizia Municipale viene pesantemente insultato e colpito da
un auto in movimento guidata da un ragazzo che tentava di evitare una multa dopo un controllo.

29 APRILE - VILLAGRANDE STRISAILI (NU) Una lettera minatoria indirizzata al Sindaco Giuseppe
Loi, una pallottola e una molotov vengono ritrovati davanti al portone del Municipio. “Hai mangiato
troppo, adesso basta. O te ne vai altrimenti la prossima (la pallottola, ndr) te la sbattiamo in faccia” la
minaccia scritta nella lettera. “Non mi arrendo, vado avanti. Non si può dare ragione a chi agisce nel
buio” ha commentato il Sindaco.

APRILE – VIGEVANO (PV) Mariano Cingolani, segretario comunale in sei amministrazioni della
provincia di Pavia, viene raggiunto nella notte da una telefonata minatoria di una donna, mentre si
trova nella propria abitazione. “Stai attento a quello che fai” è l’avvertimento della voce.

6
7

MAGGIO – SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) Incendiato nel pomeriggio l’istituto superiore Ettore
Majorana di via Caselle. Il rogo ha interessato l’ingresso e parte di un altro locale. I danni sono
significativi. Poco prima era scattato l’allarme anti-intrusione.
MAGGIO – NAPOLI Alberto Boccalatte, consigliere municipale a Chiaia, da tempo impegnato in una
battaglia contro i parcheggiatori abusivi, viene colpito violentemente al volto da una testata, da parte
di un soggetto sceso da una moto e col volto coperto dal casco integrale. Alcuni giorni prima sulla
carrozzeria dell’auto di Boccalatte erano state incise due croci e le iniziali del suo nome, un chiodo era
stato conficcato in un pneumatico e sul parabrezza del veicolo era stato trovato un biglietto con scritto:
“Hai rotto i c… Noi ti lasciamo per terra”.
MAGGIO – POMPEI (NA) Alfonso Conforti, consigliere comunale, viene aggredito e picchiato al volto
da un venditore ambulante davanti alla casa comunale. Il politico, noto per la sua disponibilità, è
costretto a ricorrere alle cure mediche. “Quando si persegue la legalità e il rispetto delle regole sono
questi i risultati. Noi non ci faremo intimidire” commenta il Sindaco, Ferdinando Uliano.
MAGGIO – ARIANO NEL POLESINE (RO) Un incendio, molto probabilmente di origine dolosa,
danneggia l’edificio comunale in via Verdi, che ospita l’ufficio della Polizia Municipale, la Protezione
Civile e alcune associazioni di volontariato.
MAGGIO – MONGHIDORO (BO) Il candidato Sindaco, Antonio Cornelio, viene minacciato mediante
il danneggiamento della propria auto e il ritrovamento di un biglietto pieno di insulti sulla stessa.
MAGGIO – VENTIMIGLIA (IM) Il dehor dello stabilimento balneare ‘Sirena’ di Ventimiglia, di
proprietà del consigliere comunale di minoranza Emilio Galardini, sospeso dal suo partito in seguito
all’inchiesta per voto di scambio alle precedenti elezioni amministrative, viene danneggiato da un
incendio.
MAGGIO – CASTELFORTE (LT) Una lettera intimidatoria viene recapitata ad un candidato consigliere
comunale della lista “Liberi per Castelforte”. “Se non ti ritiri, la tua azienda corre seri rischi”. Ritirata
immediatamente la lista ed informate le autorità competenti che hanno avviato le indagini.
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MAGGIO – MINTURNO (LT) Una fucilata contro il portone d’ingresso dello studio legale dell’avvocato
Maurizio Faticoni, già assessore all’urbanistica e candidato Sindaco alle elezioni amministrative di
giugno.
MAGGIO – LICATA (AG) La casa di campagna del padre del Sindaco Angelo Cambiano viene data
alle fiamme. Il Comune sta portando avanti l’azione di abbattimento di immobili abusivi presenti sul
territorio. Il giorno precedente, Sindaco e Giunta comunale erano stati scortati fuori dal Municipio
dalle forze dell’ordine dopo essere stati duramente contestati da alcuni proprietari di immobili abusivi.
Alcune settimane prima la ditta incaricata degli abbattimenti aveva subito delle intimidazioni. Il 10
maggio, a Licata, si reca il Ministro dell’Interno Alfano.
MAGGIO – BARI Dopo aver disposto una serie di controlli sulle bancarelle abusive presenti alla festa
di S. Nicola, il Sindaco di Bari Antonio De Caro viene minacciato da un ambulante che proferisce
questa frase: “Tanto so dove abiti”. Il primo cittadino, che era intervenuto per calmare gli animi della
protesta, ha emanato il seguente comunicato: «In questa città i diritti sono di chi rispetta le regole. Oggi
qualcuno ha pensato di poterci intimidire, contrastando la polizia municipale e le forze dell’ordine,
minacciando e cercando di fare paura ai lavoratori e ai commercianti onesti. Noi non ci stiamo e non ci
stanno i baresi. Non volteremo la testa dall’altra parte, non ci faremo tenere in ostaggio».
MAGGIO – CHIARAVALLE CENTRALE (CZ) Una bottiglia incendiaria viene ritrovata davanti
all’abitazione di Emanuela Neri, candidata alle elezioni amministrative. Per terra anche un biglietto
con un messaggio: “Non dire cose in giro che ti bruciamo la macchina e l’ufficio”.
MAGGIO – CAMPOLI MONTE TABURNO (BN) Un ordigno esplosivo artigianale viene rinvenuto
presso uno stabile dove abita un consigliere comunale.
MAGGIO – MILANO Due agenti della Polizia Municipale finiscono in ospedale dopo l’aggressione
di un uomo che contestava una multa per divieto di sosta. Prima di aggredirli con pugni e testate, il
soggetto distrugge il lunotto posteriore dell’auto di servizio degli agenti.
MAGGIO – LONGOBUCCO (CS) Il Sindaco, Luigi Stasi, riceve due lettere anonime contenenti minacce
di morte. Una presso la sua abitazione e l’altra al Municipio del Comune.
MAGGIO – TERMOLI (CB) Due dipendenti comunali vengono schiaffeggiati da un cittadino alterato
perché escluso dalla graduatoria per l’assegnazione di un alloggio popolare.
MAGGIO – SULMONA (AQ) Tre candidati alle elezioni comunali denunciano di aver ricevuto nei
giorni precedenti minacce e intimidazioni. Il primo caso riguarda un giovane che ha trovato il suo
gatto impiccato davanti casa con un biglietto minatorio. Il secondo è quello di una candidata alla
quale viene fatto trovare un biglietto con frasi minatorie sul parabrezza della propria automobile. Il
terzo caso è quello di un’altra candidata che ha denunciato di aver ricevuto minacce telefoniche.
MAGGIO – SOLFERINO (MN) Il Sindaco, Gabriella Felchilcher, riceve minacce di morte su Facebook
in merito al progetto di fusione con il Comune di Castiglione delle Stiviere. Il primo cittadino sporge
denuncia contro ignoti.
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12 MAGGIO – VILLASALTO (Sud Sardegna) Nuova intimidazione al consigliere comunale
Leonardo Pilia, candidato alle elezioni amministrative, già destinatario di una lettera minatoria a
marzo in cui gli veniva intimato di non candidarsi. Nella nuova lettera minatoria si trovano anche tre
proiettili. “Siamo una comunità di mille anime e stiamo cercando di uscire da una situazione difficile
– commenta Pilia - Questa cosa mi preoccupa molto, io sono un padre di famiglia. Chiediamo alle
istituzioni di poter governare e di fare attenzione a quanto sta accadendo”.
13 MAGGIO – BARI Il Sindaco Antonio Decaro per giorni riceve minacce di morte e insulti su
Facebook, regolarmente denunciati alla Polizia postale. Probabile il legame con la rivolta degli
ambulanti il giorno della festa patronale.
13 MAGGIO – LIZZANO (TA) Ignoti incendiano la porta d’ingresso dell’abitazione estiva dell’assessore
comunale, Angelo De Lauro, che in giunta ha le deleghe alla Polizia Municipale e Protezione civile.
MAGGIO – BARI Tensione ancora alta a Bari per la rivolta degli ambulanti. Un commerciante
abusivo punta le chiavi alla gola ad un agente di Polizia Municipale durante una serie di controlli sul
commercio illegale.
MAGGIO – CAVALLINO (LE) La candidata della lista “Futuro e democrazia per Cavallino e
Castromediano”, Manuela Sparapano, denuncia alla Digos di Lecce di aver subito un’aggressione alla
presenza del figlio undicenne, poco dopo aver concluso un comizio.
MAGGIO – SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) Il Sindaco, Ugo Vetere, riceve alcune telefonate e
lettere di minacce. A renderlo noto è lo stesso primo cittadino con un post su Facebook: “Ormai ci
sono abituato perché sono anni che questa storia va avanti. Questa gentaglia cerca di farmi tacere su
questioni di rilievo che riguardano le istituzioni, inoltrando missive anonime o facendo telefonate a
persone a me care o alla mia famiglia. Io, però, non mi faccio intimorire”.
MAGGIO – TAGLIACOZZO (AQ) Due uomini incappucciati entrano nella lavanderia di Alessandro
Mercelli, componente dello staff che coordina la campagna elettorale della candidata a Sindaco Maria
Zaccone. Senza proferire parola lo colpiscono con calci e pugni.
MAGGIO – FAVARA (AG) Una lettera con tre proiettili e un messaggio minatorio viene indirizzata
all’ex Sindaco Lorenzo Airó. Il messaggio sembrerebbe legato all’attività di accoglienza di minori
extracomunitari che l’ex Sindaco esercita attraverso una cooperativa.
MAGGIO – SCICLI (RG) Nella notte ignoti incendiano quattro auto della Polizia Municipale,
parcheggiate all’interno dell’autoparco comunale.
MAGGIO – FOGGIA Minacce rivolte al presidente dell’ATAF, azienda che gestisce il trasporto pubblic,
Raffaele Ferrantino. Sotto il suo portone di casa vengono affissi due manifesti funebri. I falsi necrologi
riportano l’annuncio della sua “dipartita” da parte dei dipendenti della società partecipata. “Il lavoro
di risanamento messo in campo negli ultimi tempi per salvare l’azienda e i lavoratori andrà avanti
senza nessun tipo di condizionamento” commenta il Sindaco Franco Landella.
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MAGGIO – PARCO DEI NEBRODI (ME) Giuseppe Antoci, presidente del Parco dei Nebrodi, da
tempo sottoposto a tutela per le minacce subite in seguito alla promulgazione di protocolli di legalità,
redatti per contrastare la “mafia dei pascoli”, sfugge ad un attentato avvenuto sui Nebrodi, tra Cesarò
e San Fratello. Di ritorno a Santo Stefano di Camastra da una manifestazione a Cesarò, l’auto su cui
viaggiava Antoci viene bloccata lungo i tornanti di montagna da alcune grosse pietre poste sulla
carreggiata. Il commando che attendeva Antoci e la scorta ha aperto il fuoco sulla vettura a bordo
della quale viaggiava il presidente del Parco dei Nebrodi. Il commando ha fatto fuoco prima sui
copertoni dell’auto blindata, poi sull’abitacolo. Contro il commando hanno aperto il fuoco i poliziotti
del commissariato di Sant’Agata di Militello, che scortava l’auto con a bordo Antoci, il cui intervento
ha salvato la vita al Presidente del Parco. Il commando è riuscito a fuggire mentre la scorta portava al
sicuro Antoci, rimasto illeso. Sono state trovate tre molotov inesplose.
MAGGIO – BORGO VAL DI TARO (PR) Una lettera con offese e “auguri di gravi malattie” viene
indirizzata durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative al Sindaco, Diego Rossi. Tra
le “accuse” rivolte al primo cittadino quella di “preferire e agevolare più gli stranieri che gli italiani”.
MAGGIO – FORTE DEI MARMI (LU) Un agente della Polizia Municipale finisce in ospedale dopo
aver fermato un venditore abusivo in fuga.
MAGGIO – CAGLIARI Una quarantenne senza tetto che reclama l’assegnazione di una casa popolare
entrata negli uffici comunali con una bottiglia contenente acido e l’intento di colpire il Sindaco,
Massimo Zedda, in quel momento assente. L’immediata reazione della segreteria e dello staff del
Sindaco hanno consentito alla Polizia Municipale di immobilizzare la donna.
MAGGIO – APRILIA (LT) Nei pressi dell’ufficio Tributi del Comune vengono esplosi quattro colpi
di arma da fuoco contro l’auto del dirigente ai Lavori Pubblici del Comune, l’ingegner Corrado
Costantino.
MAGGIO – CORLETO MONFORTE (SA) Il Sindaco, Antonio Sicilia, ritrova davanti all’ingresso di casa
una testa di maiale mozzata. Il primo cittadino, che ha presentato denuncia ai carabinieri, è candidato
con una lista civica alle Comunali del 5 giugno per il suo terzo mandato.
MAGGIO – CAMPOBELLO DI LICATA (AG) Durante la notte vengono esplosi quattro colpi di pistola
contro l’automobile di Giuseppe Lombardi, consigliere comunale. La vettura era parcheggiata sotto
la sua abitazione.
MAGGIO – NARDO’ (LE) Viene danneggiata la litografia presente sulla vettura di Massimo De Marco,
candidato Sindaco alle elezioni amministrative. Ignoti sputano anche sui vetri della parte posteriore
della vettura.
MAGGIO – SAN PIETRO IN LAMA (LE) Un proiettile calibro 38 all’interno di una busta viene
indirizzato al candidato Sindaco, Antonio De Leo. La busta, scoperta dallo stesso candidato, si trovava
davanti alla sede del suo comitato elettorale, vicino al comando di Polizia Municipale.
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MAGGIO – NAPOLI Rosario Andreozzi, candidato alle elezioni comunali, si reca in Questura per
denunciare alcune minacce ricevute su Facebook. “Faccia di c… la prossima volta ti veniamo a pigliare
fino a casa a te e a quello scornacchiato del Sindaco. Stai al posto tuo. La prossima volta manda 10
persone a togliere i manifesti, chi ti credi di essere tu e la Napoli Park, ti distruggo sul web vedrai”.
MAGGIO – RIACE (RC) Il Vicesindaco, Maurizio Cimino, ritrova sul parabrezza della propria auto una
busta contenente due cartucce di fucile calibro 12 e un biglietto con scritto “Dimettiti”. “Non mi sarei
mai aspettato – ha dichiarato Cimino – un simile gesto, né riesco a pensare a qualcosa che ha spinto
ignoti a indirizzare nei miei confronti un tale atto”.
MAGGIO – VILLASALTO (Sud Sardegna) Una nuova intimidazione sulla campagna elettorale,
dopo le minacce al consigliere Leonardo Pilia. Una scritta intimidatoria rivolta a Silvestro Frau,
candidato Sindaco, ufficiale del corpo forestale e di vigilanza ambientale, appare sulla strada
principale.
MAGGIO – MONTEFORTE IRPINO (AV) Un uomo viene arrestato per minaccia e violenza nei
confronti di incaricato a pubblico servizio: ha aggredito con schiaffi e pugni un impiegato comunale
a causa di una cartella IMU ritenuta troppo onerosa.
MAGGIO – SORIANO CALABRO (VV) Il Sindaco, Francesco Bartone, e il presidente del Consiglio
comunale, Vincenzo Bellissimo, vengono aggrediti all’interno del Municipio e colpiti con pugni e
schiaffi da una persona che poi si allontana. Alla base del gesto ci sarebbe l’attività commerciale
dell’aggressore, un uomo di 66 anni, un piccolo chiosco nei pressi del cimitero comunale.
MAGGIO – BRUSASCO (TO) Una zampa di cinghiale in una busta di plastica viene fatta ritrovare nel
cortile di casa della candidata a Sindaco, Anna Marolo.
MAGGIO – OSTIA (RM) Una scatola con dentro il fegato di un animale viene lasciata nella notte sotto
l’abitazione di Angelo Bonelli a Ostia, sul litorale romano. Qualcuno ha citofonato intorno alle 3 di
notte dicendo che c’era un pacco per lui. Bonelli, in passato presidente della XII Circoscrizione di Ostia,
è ancora impegnato su questioni che riguardano la città.
MAGGIO – SALERNO L’auto della figlia di Margaret Cittadino, sindacalista e candidata al consiglio
comunale, viene data alle fiamme.
MAGGIO – GERACE (RC) Dieci auto elettriche, acquistate pochi giorni prima dal Comune tramite un
progetto europeo finalizzato all’incentivazione del turismo, vengono state dolosamente incendiate.
MAGGIO – BADIA PAVESE (PV) Minacce al candidato Sindaco e consigliere uscente Fabio Lanza,
contenute in una lettera che gli viene recapitata: “A Badia chi ti vota? E se anche ti votano ti bruciamo
casa. Abbiamo sempre comandato noi. Ti uccidiamo”. “È chiaro che sono rimasto stupito, ma non sono
affatto spaventato, mi presenterò alle prossime elezioni amministrative e continuerò a fare campagna
elettorale” ha commentato Lanza.
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MAGGIO – TROPEA (VV) Vengono divelti nella notte i tergicristalli dell’auto del Sindaco, Pino
Rodolico, primario di urologia nell’ospedale della cittadina costiera del vibonese. In passato Rodolico
era stato oggetto di più pesanti intimidazioni. La notte del 19 gennaio 2015, ignoti fecero esplodere
una bomba contro la sua auto distruggendola completamente.
MAGGIO – STEFANACONI (VV) Un incendio di origine dolosa interessa l’edificio che ospita i locali
della scuola materna ed elementare. Notevoli i danni.
MAGGIO – MARANO MARCHESATO (CS) Una busta contenente un proiettile viene recapitata a
casa di Francesco Mercurio, candidato con la lista “Per Cosenza oltre i colori”.
MAGGIO – ROSOLINI (SR) Atto intimidatorio nei confronti di Carmelo Innocenti e della moglie Maria
Albino. Innocenti è il Segretario generale del comune di Pachino, e la moglie ricopre lo stesso ruolo
al Comune di Rosolini. Qualcuno ha cosparso il portone del garage con del liquido infiammabile
per innescare l’incendio. Le fiamme però non si sono propagate e la porta del garage viene solo
lievemente danneggiata.
MAGGIO – GIRIFALCO (CZ) Due mezzi con cassone ribaltabile utilizzati per la raccolta di rifiuti
vengono distrutti nella notte da un incendio sviluppatosi all’interno dell’isola ecologica del Comune.
MAGGIO – NAPOLI Un agente della Polizia Municipale viene aggredito da un venditore abusivo
durante un controllo all’interno della Galleria Umberto. Il pronto intervento dei colleghi dell’agente
ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.
MAGGIO - ARGENTERA (CN) Una lettera con insulti viene ricevuta dall’assessore Daniele Nardi.

GIUGNO
1
2
2

GIUGNO – SARNO (SA) Dopo un diverbio pubblico in Consiglio comunale, un cittadino aggredisce
fuori dal Municipio il consigliere comunale Massimiliano Tresca.
GIUGNO – GALATRO (RC) Una busta contenente cinque cartucce da fucile ed un “invito” a ritirarsi
dalla competizione elettorale viene inviato al candidato Sindaco, Nicola Marazzita, espressione della
lista civica “Galatro viva”. E’ stata la moglie a notare la busta sul muro dell’abitazione e ad avvertire il
marito il quale ha subito chiamato i Carabinieri.
GIUGNO – VIBO VALENTIA E’ dato alle fiamme il portone di casa dell’assessore all’urbanistica
Laura Pugliese, da tempo impegnata sul tema delle demolizioni di immobili abusivi e sul bando
per la gestione della Villa comunale, in cui si dovrà predisporre un servizio bar, il piano spiaggia e la
gestione dei parchi.
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GIUGNO – BRINDISI Marco Dinota, candidato consigliere comunale della lista civica “Viva Brindisi”,
denuncia alla Digos di aver subito il furto del portafogli e di essersi ustionato le mani nel tentativo di
recuperare i bigliettini elettorali lasciati da qualcuno nel cestino dei rifiuti. All’interno dello stesso ci
sarebbe stata una sostanza irritante che gli avrebbe provocato delle ustioni.
GIUGNO – NOCIGLIA (LE) Al termine dell’ultimo comizio elettorale, il Sindaco uscente e ricandidato
in una lista civica, Massimo Martella, agente di Polizia, trova due pneumatici della sua auto forati. Il
giorno prima, davanti alla sua abitazione, erano stati strappati e gettati dei volantini elettorali e alcune
pagine del bilancio comunale.
GIUGNO – FONNI (NU) Alla vigilia del rinnovo del Consiglio comunale viene incendiata l’auto del
Sindaco ricandidato, Stefano Coinu. Nessun dubbio sulla dolosità dell’atto intimidatorio.
GIUGNO – LAMEZIA TERME (CZ) Un’operatrice di Polizia Municipale viene aggredita da una
cittadina in pieno centro.
GIUGNO – GIRIFALCO (CZ) Due pullman delle Ferrovie della Calabria, linee regionali, vengono
distrutti da un incendio scoppiato nella notte.
GIUGNO – COSENZA Francesco Mercurio, candidato al Consiglio comunale, viene ferito lievemente
in un tentativo di rapina. Nei giorni precedenti Mercurio aveva denunciato di avere ricevuto una busta
contenente una cartuccia di fucile.
GIUGNO – BARLETTA Un uomo suona alle 7 del mattino al citofono di casa del consigliere della
provincia di Barletta - Andria – Trani, Luigi Antonucci. Visto lo stato di agitazione dell’uomo, impiegato
in una cooperativa che si occupa di pulizie alla Provincia, la moglie di Antonucci avverte il marito che
rientra a casa accompagnato dai Carabinieri. Alla vista del politico, l’uomo ha continuato ad inveire, in
modo confuso, chiedendo denaro e minacciando.
GIUGNO – POZZOMAGGIORE (SS) Nella notte è dato alle fiamme il Suv del Sindaco, Mariano Soro.
GIUGNO – LICATA (AG) Un uomo che reclamava sostegno per le sue condizioni di indigenza,
minaccia con un coltello l’assessore ai Servizi sociali, Cultura e Pubblica istruzione, Daniele Vecchio,
che nella stanza del Sindaco stava incontrando i dirigenti del Licata calcio per programmare la
prossima stagione agonistica. L’uomo viene bloccato dalla Polizia.
GIUGNO – MONZA Tre agenti di Polizia Municipale vengono aggrediti su un autoubus, dopo
essere intervenuti in soccorso ai controllori che avevano individuato quattro passeggeri
sprovvisti di regolare biglietto.
GIUGNO – LIVORNO Danneggiato nella notte il The Cage Theatre di proprietà comunale.
GIUGNO – GIARRE (CT) Un incendio di origine dolosa danneggia l’auto del padre del consigliere
comunale, Giannunzio Musumeci. A poca distanza dal luogo dell’accaduto viene ritrovata una
bottiglietta contenente del liquido infiammabile.

100 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | Rapporto 2016

8
9
9
9
9
9
10
11
12
13
13

GIUGNO – BOLLATE (MI) Durante l’attività di controllo di polizia ad ambulanti abusivi, un venditore
aggredisce un agente di Polizia Municipale, procurandogli escoriazioni agli arti superiori e inferiori.
L’intervento di alcuni cittadini, a favore dell’ambulante, consente a quest’ultimo di darsi alla fuga.
GIUGNO – UDINE Una lettera contenente escrementi viene recapitata sul tavolo dell’assessore
comunale ai diritti e all’inclusione sociale, Antonella Nonino.
GIUGNO – CASCINA (PI) Viene affisso un manifesto che insulta il Sindaco, Alessio Antonelli, definito
“infame”.
GIUGNO – ROMA Michel Maritato, candidato alle elezioni amministrative e presidente di AssoTutela
che aveva denunciato presunti brogli ed anomalie nel conteggio dei voti a Roma, viene avvicinato da
due individui in moto che lo minacciano e gli intimano di “farsi i fatti suoi”.
GIUGNO – CAPACCIO SCALO (SA) Un agente di Polizia Municipale viene aggredito con pugni al
volto e all’addome da un venditore ambulante abusivo durante un controllo.
GIUGNO – POTENZA Il consigliere regionale Gianni Rosa viene aggredito da due addetti dell’impresa
che stavano svolgendo lavori di ripristino della strada provinciale Potenza-Avigliano. Il consigliere
stava fotografando il cantiere.
GIUGNO – ROCCAMONFINA (CE) Il neo eletto Sindaco, Carlo Montefusco, all’indomani del suo
insediamento istituzionale, viene minacciato di morte con dei messaggi scritti, lasciati nel portone
della sua abitazione. I messaggi, scritti su carta in dialetto locale ed indirizzati al primo cittadino
riportano la frase: “ Se non ti dimetti ti taglieremo la testa”.
GIUGNO – LICODIA EUBEA (CT) Dopo l’auto incendiata al Sindaco ad aprile, un altro rogo viene
appiccato all’automobile del presidente del Consiglio comunale, Alessandro Astorino. Lo stesso
Astorino riesce a spegnere l’incendio prima che le fiamme distruggano l’intera vettura.
GIUGNO – FIANO ROMANO (RM) Incendiati nella notte dieci camion di un’azienda di trasporto
rifiuti che lavora per il comune di Roma.
GIUGNO – NAPOLI Il candidato a Sindaco Gianni Lettieri, nel corso di un incontro con i cittadini
durante la campagna elettorale, viene aggredito verbalmente da una decina di persone facenti parte
dei collettivi che occupano il Vecchio Lido Pola a Cordoglio.
GIUGNO – FAENZA (RA) Arrestate due persone di Gazzo Veronese (Verona), accusate di estorsione
aggravata nei confronti Stefano Fantinelli, consigliere comunale a Faenza e responsabile
comunicazione in Regione Emilia-Romagna per il suo gruppo. Secondo le indagini i due, con la
scusa di un prestito da saldare, hanno provato a ottenere l’equivalente di 15 mila euro minacciando
la rivelazione di informazioni riservate sul suo conto e promettendo l’intervento della malavita
organizzata. Lo hanno anche assalito verbalmente nella sede dell’Assemblea legislativa regionale, a
Bologna. Alla fine si sono accontentati di 2.000 euro per “lasciarlo in pace”, ma vengono bloccati in
flagranza dai Carabinieri.
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GIUGNO – GELA (CL) Un attentato incendiario distrugge tre mezzi meccanici della Ghelas Multiservizi,
società partecipata del Comune che si occupa di manutenzione, servizi amministrativi e sociali. Non è
la prima volta che la società subisce danneggiamenti.
GIUGNO – AGRIGENTO Un vasto incendio devasta il piazzale antistante il capannone dove, nella
zona industriale, vengono trattati i rifiuti della raccolta differenziata.
GIUGNO – GALLARATE (MI) Alcune lettere sono recapitate all’indirizzo del Sindaco, Edoardo
Guenzani, candidato alle elezioni amministrative e in corsa per il ballottaggio. Quattro firme, poi
risultate fasulle, numerosi insulti e la minaccia: “Ti metteremo un proiettile in bocca”.
GIUGNO – MESTRE (VE) Un ciclista si scaglia contro un agente di Polizia Municipale che lo aveva
fermato per un controllo. L’agente riporta contusioni guaribili in venti giorni.
GIUGNO – COSENZA Una persona spara alcuni colpi di pistola contro l’auto in cui viaggiano l’ex
consigliere comunale Roberto Sacco e il figlio. In seguito è stato arrestato per l’accaduto un uomo che
fa uso di farmaci antidepressivi.
GIUGNO – SAN GIUSEPPE JATO (PA) Incendio all’isola ecologica comunale. Dopo tre giorni i
Carabinieri identificano i due responsabili.
GIUGNO – BARI Un parcheggiatore abusivo aggredisce con calci e pugni gli agenti di Polizia
Municipale intervenuti per multarlo mentre chiedeva soldi agli automobilisti, in concomitanza con il
concerto di Laura Pausini nei presso dell’Arena della Vittoria.
GIUGNO – AVOLA (SR) Un incendio distrugge due mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi
urbani che si trovavano all’interno del deposito della ditta incaricate di svolgere il servizio. È il
secondo attentato intimidatorio che la ditta Ef Servizi ecologici di Misterbianco subisce nel giro di una
settimana: il 15 giugno, sempre nello stesso deposito, erano stati incendiati tre mezzi. Il 23 giugno il
prefetto e il questore di Siracusa hanno deciso la vigilanza del deposito dell’impresa.
GIUGNO – BONEA (BN) L’auto del consigliere comunale di maggioranza, Alfonso Pecchillo, viene
semidistrutta dalle fiamme appiccate da sconosciuti poche ore dopo l’insediamento al Comune. A
denunciare l’atto intimidatorio ai Carabinieri è lo stesso consigliere comunale, accompagnato dal
Sindaco, Giampiero Roviezzo.
GIUGNO – ROSARNO (RC) Nove camion adibiti alla raccolta rifiuti di proprietà della ditta “Camassa
Ambiente” sono incendiati nella notte. La “Camassa Ambiente” è una società pugliese che ha in
appalto il servizio in diversi Comuni della Piana di Gioia Tauro. Oltre a Rosarno, la ditta si occupa della
raccolta dei rifiuti a Cinquefrondi, San Giorgio Morgeto e San Ferdinando.
GIUGNO – VIAREGGIO (LU) Il Sindaco, Giorgio Del Ghingaro, denuncia di essere stato minacciato
verbalmente dopo lo sgombero di un campo nomadi posto nel territorio comunale: “Sappiamo dove
vivi e dove stai” è l’avvertimento ricevuto.
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GIUGNO – ROMA Tre agenti della Polizia Municipale vengono aggrediti fisicamente da un venditore
abusivo all’esterno dello stadio Olimpico.

LUGLIO

GIUGNO – BRINDISI Una busta contenente due proiettili e un biglietto di minacce con scritto “Pagherai
bastardo” viene inserita nella cassetta postale della casa di Tony Muccio, ex consigliere comunale e
coordinatore cittadino del Movimento “Noi Centro” che sostiene il Sindaco, Angela Carluccio.

1

GIUGNO – BITONTO (BA) Ignoti incendiano nella notte l’auto del comandante della Polizia
Municipale, Gaetano Paciullo.

3

GIUGNO – GALLARATE (MI) Bruciate due auto lasciate parcheggiate sotto casa che appartengono
all’ex consigliere comunale e presidente della Commissione Sicurezza, Alberto Marchesi.
GIUGNO – REGGIO CALABRIA Nella notte ignoti incendiano l’auto del marito di Angela Marcianò,
assessore ai Lavori pubblici del Comune, la quale dichiara: «Ciò che è accaduto non ci fermerà.
Sono molto scossa ma affronterò questo momento con calma e determinazione, insieme al Sindaco
Falcomatà, agli assessori della giunta e al Prefetto che ringrazio per l’immediata solidarietà che mi
hanno espresso. Non faremo un passo indietro».
GIUGNO – PORTO EMPEDOCLE (AG) Due garage di proprietà dell’ex Sindaco Paolo Ferrara,
candidato alle ultime elezioni amministrative, vengono dati alle fiamme. Gli stessi garage furono
oggetto di un’altra intimidazione, il 26 ottobre del 2015, quando furono colpiti da colpi di fucile
caricato a pallettoni. Paolo Ferrara subisce da anni intimidazioni e avvertimenti.
GIUGNO – ORISTANO La macchina del maresciallo Antonello Chessa, sottoufficiale della Polizia Municipale
di Oristano, viene data alle fiamme nella notte, mentre si trova parcheggiata davanti all’abitazione in cui
vive con la sua famiglia. “Mai nulla, mai un’avvisaglia, una minaccia. Nemmeno negli ultimi tempi.
Un fulmine a ciel sereno. Fa male, è il pensiero di non sentirsi più sicuri che mette ansia” dichiara Chessa.
GIUGNO – BRINDISI Un incendio doloso distrugge l’auto di Luciano Saponaro, sindacalista della
Fiadel e dipendente della società Ecologica pugliese che si occupa della raccolta dei rifiuti nella città.
Luciano Saponaro è anche fratello di Christian Saponaro, consigliere comunale eletto alle ultime
elezioni amministrative.
GIUGNO – CECINA (LI) Due agenti della Polizia Municipale vengono aggrediti e feriti, prognosi di 7
giorni, mentre svolgono controlli contro il commercio abusivo.
GIUGNO – CARIFE (AV) Il Sindaco, Carmine Di Giorgio, viene minacciato verbalmente da un
pensionato mentre si trovava nella sua abitazione. Il pensionato urla: “Se vengono i bulgari ad abitare
vicino da me ti faccio vedere io che cosa succede”.
GIUGNO – BATTIPAGLIA (SA) Una lettera minatoria contenente un proiettile viene recapitata al
Sindaco, Cecilia Francese. Nella missiva vi sono riferimenti alla famiglia del neo Sindaco e all’azione
amministrativa dell’ex Sindaco di Eboli, nonché compagno della Francese, Gerardo Rosania. “Io non
ho paura” dichiara il primo cittadino.

3
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7

LUGLIO – MANDRIA (PD) Due agenti della Polizia Municipale vengono aggrediti con calci e pugni
mentre stavano sgomberando i sotterranei di un centro commerciale. I due agenti vengono medicati
per le escoriazioni e le contusioni subite e giudicati guaribili in pochi giorni.
LUGLIO – SIRACUSA Un biglietto con cinque croci stilizzate e la scritta “adesso basta” e liquido
infiammabile vengono rinvenuti sotto l’auto del consigliere comunale Simona Princiotta. Il consigliere
aveva denunciato una vicenda, sfociata nelle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di
Siracusa, sulla gestione dei servizi comunali su asili nido e impianti sportivi. La Princiotta aveva già
subito un’intimidazione nel 2014, quando un incendio distrusse la sua automobile.
LUGLIO – BITONTO (BA) A pochi giorni dall’incendio dell’auto del comandante della Polizia
Municipale, scoppiato un altro rogo in un distributore di carburanti della città.
LUGLIO – AIELLO CALABRO (CS) Sedici pneumatici di mezzi di proprietà del Comune vengono
tagliati nella notte. “Qualunque sia la natura di questa intimidazione, e non vorrei che fosse collegata
al nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta – ha dichiarato il Sindaco, Franco Iacucci – non
ci fermerà”.
LUGLIO – FOGGIA Alcuni agenti della Polizia Municipale vengono avvicinati e aggrediti da un uomo
mentre procedono al sequestro della merce venduta abusivamente. Il fatto è avvenuto nel corso dei
consueti controlli nell’area della stazione ferroviaria.
LUGLIO – SCOGLITTI (RG) Durante un controllo su licenze e autorizzazioni in un mercato all’aperto,
un venditore ambulante aggredisce alcuni agenti della Polizia Municipale, lanciando cassette di
ortaggi. L’uomo viene fermato e arrestato anche grazie all’intervento di alcuni Carabinieri.
LUGLIO - CAMPOBASSO Il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo riceve una intimidazione
che lo ha spinto a recarsi presso la stazione dei Carabinieri di Venafro, dove ha sporto querela.
LUGLIO – REGGIO CALABRIA L’autovettura di un agente della Polizia Municipale in servizio
nell’ufficio radio mobile è data alle fiamme. “Solo poco dopo alcune ore dalla conclusione del
Consiglio comunale aperto, convocato per discutere con i cittadini sugli ultimi atti intimidatori nei
confronti degli amministratori e per individuare azioni di contrasto alla criminalità organizzata,
a Reggio Calabria abbiamo assistito all’ennesimo atto incendiario” ha commentato l’assessore
comunale Giovanni Muraca.
LUGLIO – PALERMO Quattro agenti di Polizia Municipale (due commissari, una ispettrice ed un
assistente) vengono aggrediti dopo aver sequestrato alcuni motorini elettrici. Durante la proceduta
di sequestro una decina di persone ha accerchiato gli agenti, prima pronunciando frasi ingiuriose e
poi aggredendo fisicamente gli agenti. Grazie al supporto della Polizia gli aggressori vengono fermati
e condotti al Commissariato di Brancaccio.
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LUGLIO – LANCIANO (CH) Due agenti della Polizia Municipale che stavano controllando l’effettivo
rispetto di un provvedimento di sequestro, vengono aggrediti dalla donna proprietaria del mezzo.
Prima ha investito uno degli agenti con il motorino e poi è scagliata sulla collega, aggredendola con
calci e schiaffi. I due agenti finiscono in Pronto Soccorso.
LUGLIO – GELA (CL) E’ incendiata la saracinesca della sede del servizio per le tossicodipendenze
(Sert) dell’ASP 2 di Caltanissetta, nel quartiere Caposoprano.
LUGLIO – BONEA (BN) Nuova intimidazione a Bonea dopo che il 21 giugno un incendio aveva
distrutto l’auto del consigliere Alfonso Pecchillo. Una bomba carta esplode nella notte sotto l’auto del
consigliere comunale di maggioranza, Tino De Simone, provocando gravi danni al mezzo.
LUGLIO – RIMINI Un agente della Polizia Municipale viene aggredito da un ambulante sul
lungomare durante il consueto servizio antiabusivismo
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LUGLIO – ANDORA (SV) Un venditore abusivo si avventa contro un agente della Polizia Municipale
nel tentativo di liberare dal fermo un connazionale che era finito nel mirino dei controlli.
LUGLIO – TRIESTE Una busta con proiettile e un messaggio intimidatorio vengono recapitati al
Sindaco Roberto Dipiazza. Il messaggio farebbe riferimento alla chiusura dell’area a caldo della
Ferriera di Servola, complesso industriale siderurgico al centro di polemiche in tema di sicurezza
ambientale.
LUGLIO – SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Un Vicecommissario e un Viceispettore della Polizia
Municipale riportano ferite, guaribili in sette giorni, a seguito di un aggressione avvenuta all’interno
del comando locale da parte di un immigrato.

16
17

LUGLIO - MONCALIERI (TO) Una busta contenente polvere bianca e una lettera di minacce viene
recapitata negli uffici dell’ASL To5 in via Vittime di Bologna.

17

LUGLIO – PIEDIMONTE ETNEO (CT) Due proiettili calibro 22 vengono ritrovati davanti al portone
del Municipio. “E’ evidente - ha commentato il Sindaco Ignazio Puglisi - il tentativo di intimidire
l’amministrazione che io guido, ma vado avanti. Non capiamo bene la matrice, il motivo: noi stiamo
conducendo un’azione molto serrata nel rispetto della legalità per riportare un po’ di ordine in una
serie di ambiti che erano stati trascurati nel corso degli anni, quindi probabilmente l’accaduto è
inserito in questo contesto”.

18

LUGLIO - MONCALIERI (TO) Una nuova busta con polvere sospetta viene recapitata al Pronto
Soccorso dell’ospedale di Moncalieri.
LUGLIO – SAN SEVERO (FG) Incendiata l’auto del padre della consigliera comunale, Sandra Cafora. “Siamo
certi che non si farà intimorire portando a compimento con competenza e caparbietà la propria attività
istituzionale volta al bene comune” ha dichiarato il Sindaco di San Severo, Francesco Miglio.

19

LUGLIO – VALLO DELLA LUCANIA (SA) Un ragazzo entra negli uffici del comune, reclamando
l’assegnazione di un alloggio popolare. Aggredisce il Vicesegretario comunale, l’assessore alle
politiche sociali ed un’impiegata.
LUGLIO – SOMMATINO (CL) Un attentato incendiario distrugge la casa rurale del padre del
segretario cittadino di Forza Italia Gianluca Infuso, candidato a Sindaco nelle elezioni del 2012, noto
in paese per le denunce di problemi e disservizi. Il 15 novembre 2015 era stato incendiato il portone
dello studio del Sindaco, Crispino Sanfilippo.
LUGLIO – PARTINICO (PA) Un incendio danneggia l’abitazione dell’avvocato Giuseppe Rao, 65 anni,
impegnato in politica, alle amministrative del 2013 si era candidato a Sindaco.
LUGLIO – NAPOLI Un ordigno rudimentale danneggia un furgoncino di Abc, società controllata
dal Comune di Napoli che si occupa della gestione dell’acqua, mentre era in sosta all’interno del
parcheggio aziendale nella zona di Poggioreale. L’esplosione è avvenuta sul tettuccio dell’automezzo
poco dopo le dieci di mattina, quando il furgoncino era vuoto. Il presidente della società, Maurizio
Montalto, ha sporto denuncia. Nell’esposto racconta di vivere giorni di preoccupazione per la sua
incolumità. Timori provocati da una lettera che gli viene indirizzata dai rappresentanti sindacali
aziendali dei lavoratori dell’ex depuratore di San Giovanni a Teduccio. Nella missiva Montalto viene
indicato come “il loro nemico…avremo un obiettivo preciso contro cui far sfociare le nostre tensioni
e il nostro malumore”.
LUGLIO - BACOLI (NA) Distrutta da un incendio l’auto del custode del cimitero parcheggiata nel
piazzale del camposanto di Cappella, frazione di Bacoli.
LUGLIO – FIRENZE Due agenti di Polizia Municipale sono feriti in una colluttazione con un venditore
abusivo, fermato per un controllo.
LUGLIO – SIRACUSA Bruciato, tramite una bottiglia incendiaria, un cassonetto davanti
all’abitazione dell’ex assessore regionale, Paolo Ezechia Reale. Nei giorni precedenti al rogo,
Reale aveva dichiarato pubblicamente il proprio “disagio” causato dalle inchieste giudiziarie che
coinvolgono il consiglio comunale.
LUGLIO – LICATA (AG) Continuano gli atti intimidatori a Licata, dopo l’aggressione subita a
febbraio dal Sindaco Cambiano e l’incendio appiccato a maggio all’abitazione di campagna del
padre. Nella notte viene data alle fiamme l’auto del dirigente del dipartimento Lavori Pubblici
e Urbanistica, Vincenzo Ortega. Il dirigente è in prima linea sul fronte delle demolizioni degli
immobili abusivi acquisiti al patrimonio del Comune dopo il protocollo d’intesa siglato con la
Procura della Repubblica di Agrigento.
LUGLIO – SEGARIU (SS) Una pallottola di nove millimetri di una pistola a salve viene recapita nella
cassetta delle lettere del Vicesindaco, Alex Lai.
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LUGLIO – CORMANO (MI) Un agente della Polizia Municipale finisce in ospedale, con una prognosi
di 10 giorni, a seguito dell’aggressione subita da due cittadini mentre svolgeva un controllo
sull’identità di un residente.
LUGLIO - TRAPANI Un incendio doloso divampa nella discarica di Trapani mandando in fumo
l’impianto di biostabilizzazione che avrebbe dovuto entrare in funzione il 31 luglio e che avrebbe
consentito un aumento della capacità di conferimento dei rifiuti in discarica, per superare la fase di
emergenza in Sicilia.
LUGLIO – CEGLIE MASSAPICA (BR) Viene bruciata nella notte l’auto dell’assessore comunale,
Domenico Lacala, zio del Sindaco, Luigi Caroli.
LUGLIO – FOLLONICA (GR) Durante operazioni di controllo sul commercio abusivo circa 15 venditori
ambulanti hanno aggredito gli agenti nel tentativo di recuperare la merce, danneggiando anche i
veicoli di servizio.
LUGLIO - POZZUOLI (NA) Otto telecamere della videosorveglianza tra il centro storico e le strade
dell’angiporto vengono distrutte in un raid. Ad agire, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto,
almeno cinque persone che avrebbero operato con i volti semicoperti, come evidenziato da riprese
al vaglio delle forze di Polizia. I cinque, erano armati di spranghe, martelli e anche di una pistola.
L’azione criminale viene attuata dopo che le telecamere presenti nella zona, nei giorni precedenti,
avevano ripreso gli autori dei fuochi di artificio, vietati da una ordinanza sindacale, fatti esplodere nel
bel mezzo della movida flegrea.
LUGLIO – PALERMO Incendiata l’auto di Vincenzo Mirabile, capo del personale della Reset, società
partecipata del Comune. “Nessun gesto violento e nessuna intimidazione compiuta da qualche
singolo potrà fermare l’azione di risanamento e di legalità che ha fatto oggi della Reset un vero fiore
all’occhiello di questa amministrazione” ha dichiarato il Sindaco, Leoluca Orlando.
LUGLIO – PARABIAGO (MI) Minacciato davanti casa e calunniato su Facebook per aver indotto gli
agenti della Polizia Municipale a sanzionare un bar che, con la sua attività, ostruiva il passaggio sul
marciapiede. È successo all’ex consigliere comunale, Pino Lionetti, candidato non eletto alle ultime
elezioni Amministrative.
LUGLIO – MESSINA L’ispettore di Polizia Municipale, Biagio Santagati, viene aggredito assieme a
due colleghi durante dei controlli sui rifiuti in zona Ortoliuzzo.
LUGLIO - TORRE MELISSA (KR) Sono distrutti da un incendio doloso cinque autocompattatori e
due auto della società Derico New Geo, con sede legale a Cirò Marina, che si occupa della raccolta dei
rifiuti urbani nella zona.
LUGLIO – RAPALLO (GE) Un venditore abusivo di merce contraffatta aggredisce due agenti della
Polizia Municipale durante un controllo.
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LUGLIO – PESCARA Due agenti della Polizia Municipale vengono aggrediti da un uomo a cui stavano
sequestrando l’auto perché priva di assicurazione e con la revisione scaduta.
LUGLIO – AGRIGENTO Una busta con due cartucce di fucile viene recapitata negli uffici dell’ASI, al
commissario straordinario dell’Irsap, ex Sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara. Nella busta vi è il
messaggio: “Maria Grazia Brandara come Antoci”, con riferimento al Presidente del Parco dei Nebrodi
sfuggito ad un attentato il 18 maggio.
LUGLIO – TERMOLI (CB) Un pensionato di 70 anni aggredisce due agenti della Polizia Municipale:
uno di loro è dovuto ricorrere alle cure mediche. L’aggressore voleva farsi ridurre una multa.
LUGLIO – SAN MINIATO (PI) Un allevatore rovescia un secchio di letame addosso al Presidente della
Regione Toscana, Enrico Rossi, che stava intervenendo a un dibattito alla Festa dell’Unità. L’autore
della contestazione è un imprenditore della zona, contestatore di una norma regionale che impone
un limite al numero degli animali da macellare.
LUGLIO – LIVORNO Nuove intimidazioni al Sindaco di Livorno Filippo Nogarin, dopo i fatti di aprile.
Il primo cittadino ha pubblicato su Facebook la lettera di minacce ricevuta con il disegno di due
proiettili. “Sindaco se non autorizza la discarica di Bellabarba - si legge nella lettera, in riferimento
all’impianto di smaltimento in località Limoncino - lo farà il suo successore. Ci pensi”.
LUGLIO – PALIZZI (RC) Dopo la lettera di minacce recapitata ad aprile nella notte ignoti incendiano
la sua casa. Solo grazie al tempestivo intervento di volontari, Vigili del fuoco e Carabinieri il rogo
non ha gravi conseguenze. “Queste azioni si subiscono, ma non sviliscono e non diminuiscono
la determinazione del Sindaco e di questa Amministrazione a portare avanti l’azione politica ed
amministrativa, per dare compiuto sviluppo alla nostra cittadina” commenta il Presidente del
Consiglio Comunale, Erminio Fiumanò.
LUGLIO – CORATO (BA) Il Sindaco, Massimo Mazzilli, viene ingiuriato e minacciato su Facebook da
un cittadino: “Ti voglio tirare un dente dalla bocca”, “Un giorno non lontano ti devo picchiare”.
LUGLIO – FOLLONICA (GR) Tre agenti della Polizia Municipale vengono aggrediti da un gruppo di
venditori abusivi: cinque giorni di prognosi per ciascuno di loro.
LUGLIO – NAPOLI Una vigilessa in pattuglia con una collega nel pieno centro di Napoli viene aggredita
da un pregiudicato che mirava a rubarle la pistola d’ordinanza. Il soggetto dopo un inseguimento e
una colluttazione viene fermato e arrestato. L’agente deve ricorrere alle cure del Pronto Soccorso per
un trauma cranico e varie contusioni.
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AGOSTO – FOSSACESIA (CH) Un agente della Polizia Municipale viene aggredito da un’automobilista
cui stava facendo una multa per divieto di sosta. Sette giorni di prognosi.
AGOSTO – FERMO Nella notte viene data alle fiamme l’auto del padre del consigliere comunale
Cristian Falzogher.

11

AGOSTO – ROMA Minacce e pedinamenti ai danni di dirigenti regionali coinvolti nelle pratiche per
l’assegnazione di 274 sedi di farmacia. I fatti emergono nel corso della riunione della commissione
Salute del Consiglio regionale del Lazio.

12

AGOSTO – PETROSINO (TP) Una lettera intimidatoria viene recapitata al Sindaco, Gaspare Giacalone.
Nella missiva, firmata “associazione volontari Petrosino”, le minacce sono estese a tutta la giunta.
Secondo il primo cittadino alla base dell’intimidazione ci sono le scelte dell’amministrazione in tema
di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

12

AGOSTO – MARINA DI GROSSETO (GR) Un agente della Polizia Municipale viene minacciato con un
coltello da un venditore abusivo che si era dato alla fuga dopo un controllo. L’intervento dei colleghi
consente l’immobilizzazione e il fermo dell’uomo.
AGOSTO – PONTEDERA (PI) Un dipendente comunale viene aggredito con pugni e calci da un
giovane disoccupato. L’aggressore è noto in città per le sue continue richieste di aiuto economico e
per le reiterate minacce verbali rivolte agli amministratori, in particolare all’assessore ai servizi sociali.
AGOSTO – ANZIO (RM) Un incendio di origine dolosa distrugge l’auto del Vicesindaco e assessore al
Bilancio, Giorgio Zucchini. Sul cofano dell’auto vengono ritrovati i resti di una bottiglia incendiaria. E’
il terzo atto intimidatorio contro la giunta dal 2012. In precedenza erano finiti nel mirino l’assessore
all’Ambiente Patrizio Placidi e l’assessore ai Lavori Pubblici Alberto Alessandroni. In entrambi i casi vi
erano stati degli spari contro il portone delle loro abitazioni.
AGOSTO – MUGGIA (TS) Il Sindaco, Laura Marzi, riceve una lettera intimidatoria. L’oggetto della
missiva è l’accoglienza dei migranti nella provincia di Trieste.
AGOSTO – ARDEA (RM) Un gruppo di agenti della Polizia Municipale viene minacciato da una serie
di venditori abusivi armati di bastoni e coltelli. L’arrivo dei rinforzi evita il degenerare della situazione.
Gli agenti avevano appena terminato una serie di controlli su abusivi e contraffazione, in un blitz
coordinato da Polizia e Guardia Costiera, sequestrando 4mila articoli.
AGOSTO – CASTADIAS (SS) Incendiata la legnaia del Sindaco, Quintino Sollai, che si trova poco
distante dalla sua abitazione. Il primo cittadino ha denunciato ai Carabinieri di aver ricevuto nei mesi
precedenti una serie di lettere minatorie.

12
13
13
14
14
16
17

6 AGOSTO – FRANCOFONTE (SR) L’auto del Sindaco, Salvatore Palermo, viene danneggiata nella
notte da ignoti.
AGOSTO – POZZUOLI (NA) Una donna ha preso a schiaffi una agente di Polizia Municipale dopo aver
ricevuto una multa per divieto di sosta.
11 AGOSTO – CARIATI (CS) I quadri elettrici della pubblica illuminazione vengono dati alle fiamme.
E’ il secondo atto intimidatorio che prende di mira strutture dell’amministrazione comunale. Pochi
giorni prima erano stati incendiati i quadri elettrici dell’impianto di sollevamento della rete fognaria.
12 AGOSTO – SQUINZANO (LE) Una bomba carta viene fatta esplodere nella notte sul parabrezza
dell’automobile dell’assessore alle Attività produttive, Emanuela Boccardo. L’auto era parcheggiata nei
pressi della sua abitazione.
12 AGOSTO – JESOLO (VE) Il Sindaco, Valerio Zoggia, denuncia di aver ricevuto insulti e minacce
sulla sua pagina Facebook, in seguito alla decisione di vietare un comizio. “In Calabria ti avrebbero
ucciso a colpi di lupara in bocca” recitava uno dei messaggi.
AGOSTO – OSTIA (RM) Ennesima operazione antiabusivismo che si conclude con un agente della
Polizia Municipale finito in ospedale.
AGOSTO – COMACCHIO (FE) Agenti della Polizia Municipale vengono accerchiati e aggrediti da
un gruppo di venditori ambulanti durante un controllo. Gli abusivi, superiori di numero, riescono a
strappare la merce appena sequestrata dalle mani degli agenti, procurando loro lievi ferite prima di
darsi alla fuga.
AGOSTO – FIRENZE Un uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, viene arrestato dopo aver offeso,
minacciato e aggredito due agenti della Polizia Municipale, reagendo alla richiesta di documenti con
calci e pugni.
AGOSTO – MESSINA Un gruppo di ambulanti locali aggredisce tre agenti di Polizia Municipale
durante un controllo sull’abusivismo che ha portato al sequestro di 300 chili di merce contraffatta.
Per due degli agenti è necessario ricorrere alle cure dei sanitari: hanno riportato ferite guaribili in
20 giorni.
AGOSTO – SEUI (SS) Intimidazione ai danni dell’assessore allo Sport e all’Ambiente, Raimondo
Gaviano. Presa di mira, per la seconda volta in due anni, la vigna di famiglia che si trova poco distante
dal paese. Qualcuno è entrato nel terreno e ha tagliato oltre 800 dei mille ceppi.
AGOSTO – CAGLIARI Un ambulante extracomunitario aggredisce a morsi due agenti della Polizia
Municipale durante un controllo.
AGOSTO – FORTE DEI MARMI (LU) Il Sindaco, Umberto Buratti, denuncia che l’assessore ai lavori
pubblici è stato fatto oggetto di atti vandalici e offese sui social network da parte di ignoti.
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AGOSTO – SANREMO (IM) Scritte offensive e inneggianti alla morte del Sindaco, Alberto Biancheri,
appaiono sui muri e in altri luoghi della città. Alcuni giorni dopo viene arrestato un disoccupato
64enne: all’origine del suo gesto alcuni contrasti con il Comune.
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AGOSTO – MASCALI (CT) Un uomo senza fissa dimora aggredisce con una mazza di ferro due agenti
della Polizia Municipale, danneggiando anche l’auto di servizio.
AGOSTO – JESOLO (VE) Uno spacciatore aggredisce a morsi un agente della Polizia Municipale che
lo aveva fermato per un controllo, dopo che il cane aveva fiutato l’odore degli stupefacenti.
AGOSTO – RAVENNA Una agente di Polizia Municipale viene colpita all’altezza del petto da un
venditore abusivo di cocco, durante un controllo in un lido della città.
AGOSTO – SASSUOLO (MO) Tre agenti della Polizia Municipale sono feriti, dopo un’aggressione
con calci e pugni subita ad opera di un uomo già condannato in passato per violenza. Prognosi
di sei giorni.
AGOSTO – VITTORIA (RG) Un uomo aggredisce verbalmente il Sindaco, Giovanni Moscato, durante
un ricevimento pubblico nella sede del Comune. L’aggressore, inoltre, aggredisce fisicamente
un agente della Polizia Municipale intervenuto per calmarlo e danneggia una statua all’interno
dell’edificio.
AGOSTO – SIANO (SA) Incendiata l’auto del consigliere comunale di minoranza, Antonio
Buonaiuto.
AGOSTO – SANTA GIUSTA (OR) Nella notte viene incendiata l’auto del responsabile dell’ufficio
tecnico comunale, Emanuela Figus, nipote del primo cittadino, Antonello Figus. “Non riesco a capire
le ragioni di questo gesto. Noi lavoriamo per i cittadini, se ci sono problemi i nostri uffici sono aperti
per parlare e confrontarsi” ha dichiarato la dirigente comunale.
AGOSTO – DOMUSNOVAS (SS) Un allevatore aggredisce un agente della Polizia Municipale
procurandogli un trauma contusivo giudicato guaribile in 7 giorni.
AGOSTO – MOTTA SANTA LUCIA (CZ) Ignoti incendiano una casa di proprietà del Comune, acquistata
per incrementare il turismo in un borgo a rischio spopolamento. “Possiamo avere una crescita in
Calabria, con queste menti di delinquenti e di sottocultura?” si è chiesto il Sindaco, Amedeo Colacino,
a cui in passato è stata incendiata l’automobile.
AGOSTO – SAN SALVO (CH) Il Comandante della Polizia Municipale, il tenente Giuseppe Lo Moro,
viene aggredito con una manata da un venditore ambulante durante una manifestazione pubblica.
L’uomo era stato invitato ad allontanarsi perché lo spazio era dedicato a stand artigianali. L’ufficiale
era intervenuto per chiarire la situazione.
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AGOSTO – GERMANETO (CZ) Alcuni container della Protezione civile regionale della Calabria con
letti e materassi vengono incendiati nel Centro mezzi a Germaneto di Catanzaro. “Si tratta - ha detto
il responsabile della Protezione civile calabrese Carlo Tansi - di un atto inqualificabile. Ho avviato un
cambiamento radicale della protezione civile, prima al centro di interessi economici pazzeschi che
abbiamo bloccato. Ho presentato 4 esposti su distrazioni di fondi ed ho subito minacce. Evidentemente
a qualcuno non va giù. Ma questo episodio è uno stimolo ad andare avanti”.
AGOSTO – CESENA Picchiato da una persona che chiedeva l’elemosina. Vittima dell’aggressione, proprio
sotto le finestre del Sindaco, un agente della Polizia Municipale che ha riportato la frattura del naso.
AGOSTO - CETRARO (CS) Un colpo di arma da fuoco viene sparato contro il muro di Ferdinando
Caldiero, dirigente del Pd calabrese.
AGOSTO – CATANZARO Due agenti della Polizia Municipale vengono aggrediti e feriti con delle
pietre da un gruppo di otto parcheggiatori abusivi. Uno degli aggressori viene posto in stato d’arresto.

SETTEMBRE
1
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4
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SETTEMBRE – PAGANI (SA) Un dirigente comunale viene aggredito con un pugno al volto durante
una discussione con un cittadino, ex consigliere comunale.
SETTEMBRE – RODI’ MILICI (ME) Ignoti depongono una busta contenente un ratto morto accanto
alla macchina del Sindaco, Eugenio Aliberti, parcheggiata nei pressi del Municipio. “Non ci fermeranno,
evidentemente siamo sulla strada giusta” ha dichiarato il primo cittadino, eletto nel mese di giugno.
SETTEMBRE – RENDE (CS) Due ordigni rudimentali vengono fatti esplodere nella notte. La
deflagrazione danneggia due auto, tra cui quella della moglie del Sindaco, Marcello Manna.
SETTEMBRE – SAN SALVO (CH) Il consigliere comunale, Tony Faga, e la sua famiglia vengono
minacciati di morte in più di un’occasione. E’ quanto denunciato del Sindaco, Tiziana Magnacca. In
un episodio la moglie, alla guida della propria auto, viene affiancata da una moto con a bordo due
persone con il volto coperto dal casco che l’hanno minacciata verbalmente. Successivamente una
lettera minatoria viene inviata al consigliere: “Pensa alla tua famiglia” Dietro queste intimidazioni
ci sarebbero interessi attorno al Circolo Tennis di San Salvo: alcuni membri del direttivo vengono
squalificati dalla Federazione Italiana Tennis e sottoposti a sanzioni amministrative. Faga è membro
del direttivo in rappresentanza del Comune.
SETTEMBRE – ROCCAVIGNALE (SV) Il Sindaco, Amedeo Fracchia, denuncia di essere stato minacciato
da un simpatizzante di estrema sinistra a seguito della ristrutturazione di una scritta risalente all’epoca
fascista, danneggiata dall’uomo con palloncini pieni di vernice.
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SETTEMBRE - PORTOPALO (SR) Il Sindaco, Giuseppe Mirarchi, viene aggredito da un trentenne per
problemi legati allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L’uomo ha sferrato un pugno alla nuca del
Sindaco, rimasto lievemente ferito.
SETTEMBRE – JESOLO (VE) Un agente della Polizia Municipale finisce al Pronto Soccorso a seguito
delle ferite riportate durante un controllo sul commercio abusivo effettuato sulla spiaggia.
SETTEMBRE – PALERMO Due agenti della Polizia Municipale vengono aggrediti mentre stanno
sequestrando una moto senza assicurazione. Vengono picchiati da due giovani a colpi di casco.
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SETTEMBRE – JESOLO (VE) Ancora un’aggressione agli agenti della Polizia Municipale durante i
controlli sul commercio abusivo. Un immigrato ha prima aggredito tre agenti con morsi e pugni.
Successivamente, una quindicina di “colleghi” hanno circondato gli agenti per liberare lui e
recuperare la merce sequestrata. E’ iniziato un lancio di ombrelloni e lettini da spiaggia contro gli
agenti. Il tentativo non è andato a buon fine grazie anche all’intervento dei bagnini che ha permesso
alla Polizia Municipale di portare in centrale l’arrestato.
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SETTEMBRE – MILANO Un agente di Polizia Municipale viene aggredito, durante un controllo sulla
movida notturna nella difficile zona della Colonne di San Lorenzo. Il furgone di pattuglia viene danneggiato.
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SETTEMBRE – MODENA Un ordigno composto di due bombole da campeggio innescate viene fatto
esplodere alle 5 di mattina davanti alla sede del circolo Pd della Madonnina di Modena, in via don
Florenzi.
SETTEMBRE – CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) Intimidazione nei confronti di Marco Bascio,
geometra e dipendente all’ufficio tecnico comunale: ignoti hanno tentato di dare fuoco al portone
della casa. Nel luglio 2015 un altro dirigente comunale era stato aggredito fisicamente da un
concittadino.
SETTEMBRE – VILLAPIANA (CS) Nuova intimidazione a Villapiana dopo le lettere minatorie inviate
a gennaio al segretario del Partito Democratico locale. Ignoti imbrattano con un secchio di colla l’auto
del Sindaco, Paolo Montalti, parcheggiata vicino alla sua abitazione. Già ad aprile del 2015 l’auto del
primo cittadino era stata data alle fiamme.
SETTEMBRE – MASSA Il consigliere comunale, Stefano Benedetti, viene aggredito nella propria
abitazione. Pugni sul viso e sul corpo e un vaso in testa da un uomo che il consigliere denuncia alle
forze dell’ordine: si tratta di un allevatore di ovini del posto. All’origine dell’aggressione ci sarebbe
una presa di posizione pubblica di Benedetti sgradita all’allevatore.
SETTEMBRE – SAN NICOLA LA STRADA (CE) Una dipendente del Comune, nel tentativo di
spiegare ad una donna che non poteva essere ricevuta dal Sindaco non avendo appuntamento, viene
minacciata con un coltello.
SETTEMBRE – PESARO Un agente della Polizia Municipale finisce in ospedale: viene spintonato,
fatto cadere a terra e preso a calci da un 22enne durante un controllo sulle generalità.
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SETTEMBRE – CESENATICO (FC) Una pattuglia della Polizia Municipale viene aggredita da una
donna, massaggiatrice senza licenza, durante un servizio di contrasto all’abusivismo commerciale. La
donna ha sferrato pugni e calci, finendo per morsicare con violenza la mano di un agente, giudicata
guaribile in sei giorni.
SETTEMBRE – PALERMO Due agenti della Polizia Municipale, che hanno fermato due giovani e
sequestrato loro una bicicletta elettrica irregolare, vengono prima insultati e poi spinti a terra.
SETTEMBRE – MILANO Un motociclista senza documenti minaccia con un coltello due agenti di
Polizia Municipale durante un controllo, provocando loro ferite ed escoriazioni.
SETTEMBRE – SIRIGNANO (AV) Gennaro Leonardo Fusco, assessore comunale, riceve un plico
contenente un proiettile e una lettera di minacce.
SETTEMBRE – MOGLIANO (TV) Un incendio distrugge tre camion parcheggiati all’esterno della ditta
Veritas, la municipalizzata veneziana che si occupa della raccolta dei rifiuti.
SETTEMBRE – CAROVIGNO (BR) Un incendio distrugge nella notte l’auto della consigliera di
maggioranza Francesca Tagliente, entrata far parte del consiglio comunale ad agosto. A gennaio era
stata data alle fiamme l’auto del fratello del Sindaco. Una settimana più tardi era toccato alla residenza
estiva di un dipendente comunale. Intimidazioni agli amministratori e ai beni comunali di Carovigno
sono avvenuti anche negli anni passati.
SETTEMBRE – BRINDISI Viene bucata e data alle fiamme una parte della tensostruttura del nuovo
impianto sportivo comunale realizzato nel rione Bozzano con i fondi del Ministero dell’Interno
nell’ambito del programma “Gioco legale”. La nuova struttura, con quattro campi tracciati di basket,
volley, calcio a 5 e tennis, completata a maggio doveva essere collaudata il 21 settembre per essere
consegnata alle società sportive.
SETTEMBRE – CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) A distanza di una settimana dall’intimidazione al
dipendente comunale, viene incendiata l’auto del consigliere comunale Giovanni Palermo, in sosta
davanti a casa.
SETTEMBRE – CAMPAGNA (SA) Un ex agente di Polizia Municipale minaccia di morte e aggredisce
fisicamente il consigliere comunale, Giovanni Iuorio. Alle origini dell’aggressione ci sarebbe un
diverbio per questioni di spostamenti all’interno della pianta organica del Comune.
SETTEMBRE – ZAMBRONE (VV) Avvertimento in stile mafioso per il Vicesindaco, Domenico Muggeri.
Nella notte, ignoti posizionano davanti la porta del suo studio, ubicato a fianco della propria casa, la
testa mozzata di un capretto. L’amministrazione comunale di Zambrone è stata eletta nelle elezioni
amministrative di giugno. I precedenti organi elettivi erano stati sciolti nel febbraio scorso a seguito
delle dimissioni di 6 consiglieri comunali per una crisi politica, scaturita dalla revoca del precedente
Vicesindaco, Pasquale Tripodi: il padre di quest’ultimo era stato condannato in via definitiva per
associazione mafiosa nel processo “Dinasty” contro il clan Mancuso.
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SETTEMBRE – LANCIANO (CH) Quattro bombe carta senza esplosivo ma perfettamente confezionate
vengono trovate su un cornicione dell’Assessorato comunale alle politiche sociali, già fatto oggetto in
passato di minacce.
SETTEMBRE – SATRIANO (CZ) Un’autovettura della Polizia Municipale viene incendiata nella notte.
A conferma della natura dolosa del rogo, i Carabinieri hanno ritrovato del liquido infiammabile.
SETTEMBRE – RAGUSA Lesioni guaribili in tre e dieci giorni per due agenti della Polizia Municipale
che vengono aggrediti durante un controllo sul commercio abusivo nella zona del mercato.
SETTEMBRE – SCAFATI (SA) “Non ti pare che stai rompendo il c…o? Se non ti calmi ci pensiamo noi!”.
E’ l’avvertimento ricevuto da Domenico Casciello, consigliere comunale, avvicinato da due balordi in
motorino. “Questi episodi vanno isolati, denunciati e spesso, purtroppo, sono solo la conseguenza
dell’inquinamento di un dibattito politico di cui ognuno ha la propria responsabilità” il messaggio di
solidarietà che viene espresso dalla giunta di Scafati.
SETTEMBRE – BONEA (BN) Terza intimidazione dell’anno a Bonea rivolta a membri della
maggioranza comunale. A finire nel mirino questa volta sono i genitori del Sindaco, Gianpiero
Roviezzo. Ignoti fanno esplodere una bomba carta su una delle finestre della casa, senza
provocare danni a persone. In quel momento il primo cittadino era impegnato in un consiglio
comunale. Roviezzo fa parte anche del Comitato sanità per la legalità e trasparenza, composto
da amministratori del territorio.
SETTEMBRE – MANDAS (CA) Due fucilate vengono esplose nella notte contro l’abitazione dell’ex
Sindaco e presidente dell’ANCI Sardegna, Umberto Oppus. In quel momento dentro casa c’era solo
la madre di Oppus, che non riporta ferite. “Siamo di fronte a un gesto vile che offende i principi della
civile convivenza e a una forma di violenza che deve essere sempre respinta con forza e combattuta”
ha commentato il Presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru.
SETTEMBRE - GIOIOSA JONICA (RC) Un incendio doloso danneggia gran parte delle stanze interne
di una lussuosa villa a due piani confiscata al collaboratore di giustizia Antonio Femia. L’immobile era
stato da poco tempo assegnato al Comune e da questo alla parrocchia.
SETTEMBRE – VALENZANO (BA) Ha chiesto un appuntamento al Sindaco per ottenere una casa
popolare e di fronte al suo rifiuto, lo ha aggredito. Un 34enne con precedenti penali si è scagliato
nella sede del Comune contro il primo cittadino, Antonio Lomoro, procurandogli ferite al volto e una
lesione al setto nasale guaribili in 25 giorni.
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SETTEMBRE – SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) Pressioni nei confronti del Sindaco, Isabella Conti,
che aveva dato lo stop ad un insediamento edilizio nella frazione di Idice. L’indagine, condotta dalla
Procura di Bologna, viene successivamente archiviata ma gli inquirenti ritengono provate – seppur
non perseguibili penalmente – le pressioni “insistite e deprecabili”, che miravano a tutelare “interessi
privati a scapito di quelli pubblici”, rivolte da più persone al Sindaco, allo scopo di “condizionarne in
modo esorbitante le scelte”.
SETTEMBRE – ROSOLINI (SR) Un incendio distrugge l’auto di proprietà dell’ex direttore generale
del Comune, Piero Iemmolo, parcheggiata a pochi metri dalla sua abitazione.
SETTEMBRE – SEGARIU (SS) Un’intimidazione e un’aggressione familiare nel giro di 24 ore al
Sindaco, Andrea Fenu, la cui amministrazione era già stata colpita da un atto intimidatorio a luglio.
Prima gli viene bruciata l’auto a Guasila. Nel pomeriggio, mentre si discuteva dell’intimidazione
durante il consiglio comunale, il nonno del primo cittadino viene aggredito verbalmente e spintonato
da un uomo, prontamente arrestato. All’origine dell’aggressione ci sarebbe un problema con
l’amministrazione comunale.
SETTEMBRE – FIUGGI (FR) Calci, pugni e graffi al volto. È quanto subisce un’agente della Polizia
Municipale, impegnato nell’identificazione di una cittadina straniera. Le lesioni sono dichiarate
guaribili in 7 giorni.
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SETTEMBRE – POMEZIA (RM) Una agente di Polizia Municipale viene colpita al viso da un uomo a
cui stava elevando una contravvenzione per divieto di sosta.

5

SETTEMBRE – CAMEROTA (SA) Il Sindaco, Antonio Romano, viene aggredito da un uomo mentre
si trovava in bicicletta per le vie del paese. Il cittadino pretendeva l’intervento del Comune su una
questione personale. Sentita l’impossibilità di ottemperare alla sua richiesta, l’uomo ha prima offeso
il Sindaco e poi gli ha afferrato i capelli strappandone alcune ciocche.

6

OTTOBRE – LATINA Intimidazione con scritte sui muri contro il Sindaco, Damiano Coletta, e la
consigliera di maggioranza Laura Perazzotti.
OTTOBRE – CISTERNA (LT) Scritte ingiuriose compaiono contro il Sindaco e Presidente della Provincia
di Latina, Eleonora Della Penna. A scriverle un giovane, arrabbiato con il primo cittadino per la vicenda
dello stadio chiuso per inagibilità.
OTTOBRE – PORTO VENERE (LS) Il Sindaco, Matteo Cozzani, riceve minacce di morte sul web.
OTTOBRE – FIRENZE Due agenti della Polizia Municipale vengono aggrediti a sassate da un gruppo di
pusher mentre erano in servizio all’interno del parco di San Salvi: se la cavano con qualche escoriazione.
Uno degli agenti ha avuto la prontezza di sparare in aria, spaventando e facendo fuggire gli aggressori.
OTTOBRE – ROMA Un ordigno, privo di polvere esplosiva, viene ritrovato sotto l’appartamento di un
collaboratore del Vicesindaco, Daniele Frongia.
OTTOBRE – CATANZARO L’autovettura del consigliere comunale, Luigi Levato, viene incendiata nella
notte. Il rogo ha fatto esplodere anche le vetrate del portone d’ingresso dell’abitazione. Sul posto sono
state ritrovate tracce di liquido infiammabile. Levato, presidente della Commissione lavori pubblici,
due anni fa aveva denunciato un’altra intimidazione.
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OTTOBRE – SORICO (CO) Nella notte viene data alle fiamme l’auto del Sindaco, Ivan Tamola. Nel
2011 era stata bruciata l’auto del Sindaco allora in carica, Ivano Polledrotti. Nel 2012 un incendio
danneggiò l’officina meccanica del suo successore, Alessio Copes che, dopo questo fatto, rassegnò le
dimissioni dalla carica di primo cittadino.
OTTOBRE – PALERMO Due agenti della Polizia Municipale vengono aggrediti da un ambulante
abusivo con una mazza da baseball. Uno di loro rimane ferito. L’aggressore ha anche danneggiato il
furgone della Polizia Municipale, sfondandone il parabrezza.
OTTOBRE – PETROSINO (TP) Ancora un atto intimidatorio ai danni del Sindaco, Gaspare Giacolone,
la terza in un anno. Dopo l’incendio della finestra del Comune a febbraio e la lettera intimidatoria
recapitata ad agosto, stavolta ignoti esplodono due colpi di fucile ad aria compressa contro la finestra
del suo ufficio. “Se occorre dare una risposta, eccola: andiamo avanti” ha commentato il primo
cittadino.
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OTTOBRE – FRANCAVILLA FONTANA (BR) Un uomo del posto ha aggredito un dipendente
comunale per ottenere un contributo economico. Per fermarlo si è reso necessario l’intervento dei
carabinieri e degli agenti della Municipale.
OTTOBRE – BRESCELLO (RE) Scritte sui muri – “Prefetti perfetti svegliatevi” e “Lasciate ogni speranza
a voi che entrate” – compaiono davanti al Comune, sciolto per infiltrazioni mafiose e attualmente
commissariato.
OTTOBRE – SASSARI L’auto del consigliere comunale, Giuseppe Mascia, viene distrutta nella notte
da un attentato incendiario. La vettura si trovava nel cortile interno al palazzo in cui Mascia abita
assieme ai suoi parenti, titolari di un’attività commerciale situata al piano terra dello stesso stabile.
Nessun dubbio sull’origine dolosa dell’incendio.
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OTTOBRE – MOGLIANO VENETO (TV) L’ammiraglia del parco mezzi della Polizia Municipale, usata
dal Comandante e parcheggiata nei posti previsti nei pressi del Comando, viene data alle fiamme
nella notte. L’incendio ha danneggiato un’altra vettura della Polizia parcheggiata nei pressi.
OTTOBRE – AFRAGOLA (SA) Un giovane aggredisce con calci e pugni due agenti della Polizia
Municipale dopo essere stato fermato per guida pericolosa. Gli agenti riportano ferite guaribili
in 5 giorni.
OTTOBRE – VILLAMAR (Sud Sardegna) Incendiato nella notte un villino di proprietà del Comune,
confiscato a Salvatore Melis, considerato un boss della droga in Marmilla.
OTTOBRE – MONTEFORTE IRPINO (AV) Un principio d’incendio divampa nell’archivio del Comune.
13 OTTOBRE – DORIO (LC) Nella notte l’auto del Vicesindaco, Livia Mastrini, viene data alle fiamme
e completamente distrutta. Ignoti hanno sfondato il finestrino della macchina e versato benzina.
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OTTOBRE – PADERNO DUGNANO (MI) Un uomo minaccia con un coltello il Presidente del consiglio
comunale, Umberto Torraca, all’interno della sede del Municipio. L’aggressore, che vive di espedienti,
chiedeva un aiuto economico. La presenza di due agenti di Polizia Municipale ha fatto desistere
l’uomo.
OTTOBRE – ANZIO (RM) L’auto del Vicesindaco e assessore al Bilancio, Giorgio Zucchini, viene data
nuovamente alle fiamme dopo il rogo del 5 agosto. Per appiccare il fuoco viene utilizzato del liquido
infiammabile. Lo stesso Vicesindaco, accortosi delle fiamme, è sceso in strada e ha spento l’incendio,
evitando che l’auto venisse completamente distrutta.
OTTOBRE – LADISPOLI (RM) La vettura di Piero Riuscito, consigliere comunale, viene distrutta da
un incendio.
OTTOBRE – VILLAGRANDE STRISAILI (NU) Nuova intimidazione al Sindaco, Giuseppe Loi. Dopo la
lettera minatoria con tanto di pallottola e molotov inviatagli ad aprile, nel paese viene fatto circolare
un volantino anonimo scritto con il computer, in cui si preannuncia una “fucilata in pancia”. L’anonimo
volantino contiene una lista di nomi, tra consiglieri di maggioranza e assessori, destinatari del
messaggio. “Il paese sta attraversando un momento delicato - sottolinea Loi - ci sono molti cantieri
aperti per la ricostruzione del dopo alluvione e questo scatena molti appetiti sia economici che
politici. In questo contesto c’è chi sta facendo giochi sporchi per avere qualche ruolo cosa che, finché
sarò io Sindaco, non sarà consentita”.
OTTOBRE – FIORENZUOLA D’ARDA (PC) Due agenti della Polizia Municipale vengono aggrediti
con calci e pugni da alcuni venditori abusivi, mentre prestano servizio alla fiera di San Fiorenzo.
OTTOBRE – SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT) Un agente della Polizia Municipale di Barletta
rimane vittima di una brutale aggressione senza apparente motivo, mentre è fuori servizio. Viene
aggredito alle spalle, picchiato con violenza alla testa e abbandonato in un lago di sangue, riportando
un trauma cranico facciale con frattura dello zigomo e ferite lacero-contuse al labbro e sopracciglio
sinistro. Gli investigatori non escludono che il pestaggio sia riconducibile all’attività svolta dall’agente
sul territorio di Barletta.
OTTOBRE – NAPOLI A seguito di un controllo nella zona adiacente piazza Garibaldi, uno spacciatore
ferisce due agenti della Polizia Municipale. Prognosi di sette giorni per entrambi.
OTTOBRE – CATANIA Alcuni colpi di pistola vengono esplosi a Catania contro la fiancata dell’auto di
servizio del presidente della società partecipata dell’ex Provincia regionale di Catania “Pubbliservizi”,
Adolfo Messina. Una testa di coniglio viene fatta trovare davanti casa di un dirigente della società a
Mascalucia.
OTTOBRE – ARDEA (RM) Un uomo entra con la forza nelle stanze del Comune armato con un
sampietrino. Si dirige verso un dipendente che si occupa di demanio e demolizioni, aggredendolo e
urlando: “Basta buttare la gente fuori casa. In mezzo alla strada ce vai te!”. L’aggressore, che ha colpito
il dipendente tre volte in testa, infierendo poi con calci e pugni, è riuscito a darsi alla fuga.
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OTTOBRE – CORSICO (MI) Durante una seduta del consiglio comunale, l’ex Sindaca Maria Ferrucci e
alcuni consiglieri vengono insultati e minacciati pesantemente dal pubblico presente in sala per aver
proposto di discutere del Festival dello Stocco di Mammola, iniziativa che si sarebbe dovuta svolgere
il 22 e 23 ottobre e che, invece, viene rimandata dopo che, sui manifesti, come nome del referente è
comparso il nome di Vincenzo Musitano, genero del boss della ‘ndrangheta Giuseppe Perre e fratello
di due uomini coinvolti in operazioni di ‘ndrangheta nel Corsichese.
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OTTOBRE – BOLOGNA Viene incendiato un ufficio dell’Istituto Giovanni XXIII, struttura gestita
dall’Azienda pubblica dei servizi alla persona del Comune.
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OTTOBRE – SARNO (SA) Nella notte, il circolo del Partito Democratico viene colpito da un attentato
incendiario. Il fatto viene oggetto di un’interrogazione parlamentare.

28

OTTOBRE – PALERMO Irruzione nella notte nella segreteria provinciale di Palermo di Rifondazione
comunista, in via Merlo, dove viene scardinata la grata di ferro e rotto il vetro della porta.
OTTOBRE – CREVALCORE (BO) Un incendio doloso danneggia seriamente il centro socio-culturale
dove ha sede la biblioteca comunale.
OTTOBRE – LENTINI (SR) Viene danneggiata e cosparsa di escrementi la lapide in memoria di
Filadelfo Aparo, Cirino Catalano, Carmelo Di Giorgio, Alfio Pisano e Francesco Vecchio, vittime di
agguati mafiosi. La targa era stata posizionata nella villa comunale lo scorso 23 maggio in occasione
del ricordo della strage di Capaci. Poco dopo la Polizia individua e denuncia tre minori.
OTTOBRE – LUCCA La Cisl Funzione pubblica denuncia una clima ostile, condito da offese e
minacce, nei confronti degli agenti della Polizia Municipale dei vari Comandi della Provincia,
soprattutto sui social network dove ci sfoga “con frasi di ogni tipo, esternazioni talvolta
farneticanti ed insensate che ben denotano il bassissimo spessore civico/culturale di una
parte di nostri concittadini. Talvolta addirittura fotografano gli operatori di nascosto allo scopo
di intimorire gli stessi operatori di Polizia”.
OTTOBRE – CORRIDO (CO) Terzo incendio nel zona del comasco – lecchese nel giro di poche
settimane. Dopo i roghi di Sorico e Dorio, nella provincia di Lecco, ma posti sulla sponda opposta del
lago di Como, tocca al piccolo centro di Corrido: viene dato alle fiamme il cascinale di proprietà del
Sindaco, Luigi Molina. Le fiamme sono state appiccate nel fienile della sua azienda agricola e nel rogo
sono andati distrutti anche dei macchinari.
OTTOBRE – CASSINO (FR) All’interno del palazzo comunale, ignoti incendiano gli uffici che si
occupano di tributi. Le fiamme distruggono alcuni faldoni contenenti cartelle esattoriali relative al
pagamento della Tosap, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, e delle affissioni pubblicitarie.
Scartata l’ipotesi di un cortocircuito.
OTTOBRE – FOGGIA Un Tenente della Squadra Annonaria del Corpo di Polizia Municipale viene
aggredito nel corso del sequestro di una rivendita ambulante abusiva di prodotti ittici.
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OTTOBRE – TORINO Un automobilista, multato per essere sfrecciato ai 115 all’ora di fronte
all’autovelox, aggredisce quattro agenti della Polizia Municipale, cercando di investirli, mentre
stavano facendo un controllo della velocità.
OTTOBRE – SARNO (SA) Il Vicesindaco, Gaetano Ferrentino, viene preso a pugni da un uomo,
prontamente denunciato e già noto alle forze dell’ordine. L’aggressore, inserito nella lista dei lavoratori
socialmente utili, pretendeva un impiego al Comune.
OTTOBRE – RICADI (VV) Un incendio danneggia le cucine della Siarc, la società di ristorazione che
si occupa delle mense scolastiche.
OTTOBRE – SCICLI (RG) Il candidato alle elezioni amministrative, Carmelo Vanasia, viene preso di
mira da ignoti che prima gli oscurano la pagina personale su Facebook e, successivamente, imbrattano
con svastiche e scritte oscene la sede della sua segreteria politica.
OTTOBRE – AVELLA (AV) Un uomo con precedenti penali, al rifiuto dell’autorizzazione per l’allaccio
del contatore dell’acqua presso l’abitazione che occupa abusivamente, danneggia alcuni apparecchi
telefonici dell’ufficio comunale e minaccia di morte un impiegato.
OTTOBRE – LICATA (AG) Ennesima intimidazione al Sindaco, Angelo Cambiano. Un incendio
distrugge un fabbricato di proprietà del padre. Il Sindaco nei giorni precedenti aveva annunciato
di essere pronto a rassegnare le dimissioni perché si sentiva “abbandonato” dallo Stato. Dimissioni
rientrate per le rassicurazioni ricevute dal Ministro dell’Interno, Angelino Alfano, che si è recato nella
città siciliana.
OTTOBRE – SCANZANO JONICO (MT) L’automobile dell’ex Sindaco, Salvatore Jacobellis, viene
incendiata nella notte da ignoti. Le fiamme hanno distrutto altre tre auto in sosta vicino a quella dell’ex
primo cittadino. Jacobellis era già stata intimidito e minacciato anche nel passato. Nel 2009 aveva
ricevuto una busta contenente un proiettile e nel 2015 una testa di agnello gli era stata recapitata
presso la pizzeria gestita dalla sorella. “Evidentemente - ha commentato - mi aspettavano al varco.
Il gesto è da collegare al mio impegno politico, che non si è concluso con la fine del mio secondo
mandato da Sindaco, contro la criminalità che vuole prendere il controllo di tutta la zona”.
OTTOBRE – QUARTO (NA) Una lettera con accuse e minacce al Sindaco Rosa Capuozzo, all’assessore
Mauro Scarpitti e al consigliere Giovanni Santoro viene recapitata presso gli uffici comunali. “State
scherzando con il fuoco” si legge nella missiva a firma di un fantomatico “Comitato di liberazione e
legalità”.
OTTOBRE – CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) Un uomo cosparge di alcool un ufficio al primo piano
del Comune, minacciando con l’accendino in mano di dare fuoco ai locali se non fosse stato messo in
condizione di incontrare il Sindaco, Fausto Tinti. L’uomo, già noto per gesti di questo tipo, pretendeva
chiarimenti su una multa da 41 euro ricevuta poco prima dalla Polizia Municipale.
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NOVEMBRE – BRUZZANO ZEFFIRIO (RC) Intimidazione rivolta al Sindaco, Francesco Cuzzola, che
subisce il taglio di 400 alberi di bergamotto. Alcune ore prima del fatto si era svolta una cerimonia nel
corso della quale il primo cittadino aveva conferito la cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri
per l’attività di soccorso e sostegno alla popolazione svolta in occasione dell’alluvione del 2015.
NOVEMBRE – TORTOLÌ (NU) Incendiata l’auto del responsabile della società Project Automation di
Monza, che gestisce i parcheggi a pagamento del Comune.
NOVEMBRE – CASTEL SAN GIORGIO (SA) Incendiata nella notte l’auto dell’ex assessore, Michele
Salvati.
NOVEMBRE – MUGNANO DI NAPOLI (NA) Intimidazione ai danni dell’assessore alla cultura e alla
pubblica istruzione, Mario Imbimbo. Il fatto viene segnalato da un’interrogazione parlamentare:
“Sull’asfalto di una strada di Mugnano è apparsa la scritta ‘Imbimbo Rom’, la stessa che, a giugno,
apparve fuori dalla sua abitazione. L’atto intimidatorio, di evidente stampo razzista, sarebbe
verosimilmente legato all’impegno dell’assessore a difesa dei valori costituzionali contro il razzismo”.
NOVEMBRE – REGGIO CALABRIA Ignoti incendiano l’asilo di Santa Venere, che l’amministrazione
comunale avrebbe dovuto inaugurare dopo qualche giorno. A darne notizia, attraverso il suo profilo
Facebook, il Sindaco Giuseppe Falcomatà: “Avremmo inaugurato l’asilo di Santa Venere tra qualche
giorno, ma stanotte viene bruciato. Vigliacchi, fatevene una ragione: continuerete a bruciare, noi
continueremo a ricostruire”.
NOVEMBRE – PONTE BUGGIANESE (PT) Davanti all’ingresso del Municipio viene trovata una
lettera minatoria con disegnata una croce e scritte contro il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi,
ed il Pd. Interviene il reparto artificieri dei carabinieri che provvede alla verifica del contenuto: dalla
busta fuoriuscivano dei cavi che potevano indurre a pensare a un ordigno, ma in realtà non viene
trovato alcun materiale esplosivo.
NOVEMBRE – FIRENZE Un mendicante aggredisce tre agenti della Polizia Municipale durante un
controllo di routine. I tre agenti sono dovuti ricorrere alle cure dell’ospedale.
NOVEMBRE – TRINITAPOLI (BT) Viene data alle fiamme la villa del Sindaco, Francesco Di Feo.
NOVEMBRE – TROINA (EN) “Santo ti finirà come Antoci”. Il destinatario della scritta intimidatoria,
che è apparsa sul mattatoio comunale, è Santo Pappalardo, titolare del consorzio Amp Nebrodi che
gestisce il locale dove avviene la macellazione. “Esprimiamo ferma condanna per il grave episodio
che ha coinvolto la nostra struttura comunale. Massima solidarietà e sostegno alla cooperativa Amp
Nebrodi che gestisce il mattatoio e, in particolare al suo presidente, Santo Pappalardo, vittima di
un’ignobile minaccia” ha dichiarato il Sindaco di Troina, Fabio Venezia, sotto scorta dopo aver ricevuto
intimidazioni per aver ostacolato gli interessi della cosiddetta “mafia dei pascoli”. A maggio del 2016
era stato sventato l’attentato mafioso a Giuseppe Antoci, Presidente del Parco dei Nebrodi.
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NOVEMBRE – CATANIA Un automobilista schiaffeggia un vigile urbano che stava per comminargli
una multa dopo aver sorpassato irregolarmente una fila di macchine. Una volta arrestato, l’uomo ha
continuato a dare in escandescenze, colpendo con due testate l’agente, in seguito sottoposto a TAC e
giudicato guaribile in 10 giorni.
NOVEMBRE – REGGIO CALABRIA A pochi giorni dall’incendio dell’asilo comunale di Santa Venere, una
busta con proiettili e destinata al Sindaco, Giuseppe Falcomatà, viene intercettata nell’ufficio postale di
Catona. Ad accorgersi del contenuto gli impiegati che stavano smistando la posta in uscita. Già ad aprile
erano emerse le intimidazioni rivolte al primo cittadino attraverso una serie di lettere minatorie.
NOVEMBRE – BARI Il Comitato per l’ordine e la sicurezza di Bari decide di disporre il servizio di
scorta per il Sindaco e Presidente dell’ANCI, Antonio Decaro. Il primo cittadino era finito al centro di
intimidazioni a maggio, a seguito di quella che è stata definita “la rivolta degli ambulanti”.
NOVEMBRE – CERVETERI (RM) Il Sindaco, Alessio Pascucci, è vittima di un’aggressione a calci e
pugni mentre è visita alle campagne di Cerveteri, devastate dalla tromba d’aria di poche ore prima.
“Ero appena sceso dalla mia auto – racconta il primo cittadino - quando un uomo di circa cinquant’anni
mi ha investito con una scarica di lamentele e contumelie per lo stato pietoso del circondario, intasato
da detriti, per finire a rimostranze più generiche, del tipo ‘io pago le tasse’, ed altre espressioni del
genere. Poi, all’improvviso, l’uomo è passato a vie di fatto, iniziando a colpirmi con pugni al viso, collo
e al tronco”. Non è la prima volta che il Sindaco Pascucci subisce un’aggressione fisica. Nell’aprile del
2015 era stato colpito da un pugno sferrato da un imprenditore durante una visita al suo stabilimento.
NOVEMBRE – APRILIA (LT) Una vigilessa viene malmenata da una donna che aspettava l’uscita del
figlio da scuola. L’agente aveva chiesto alla donna di spostare l’auto in sosta vietata.
NOVEMBRE – SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) Un agente della Polizia Municipale riporta ferite
ad una spalla dopo essere stato aggredito in seguito ad un controllo tra le bancarelle del mercato.
NOVEMBRE – PIETRASANTA (LU) Nel corso dei quotidiani controlli contro il commercio abusivo, un
agente di Polizia Municipale viene aggredito da un ambulante, il quale estrae un coltello. L’agente
esplode un colpo in aria a scopo intimidatorio, evitando conseguenze peggiori.
NOVEMBRE – BONDENO (FE) Gesto intimidatorio nei confronti del Sindaco, Fabio Bergamini.
Ignoti entrano nel cortile della sua abitazione e bucano una gomma della sua auto con due colpi di
punteruolo.
NOVEMBRE – FIDENZA (PR) “Spariamogli in faccia”, “Prendiamo una spranga e spacchiamola in
testa”, “Mi auguro per tutti un cancro letale”. Sono i messaggi ricevuti sui social network dal Sindaco,
Andrea Massari, finito nel mirino di esaltati da tastiera per aver ospitato il Presidente del Consiglio
Matteo Renzi durante l’inaugurazione del nuovo pronto soccorso.
NOVEMBRE – CAIVANO (NA) Un giovane disoccupato viene arrestato mentre cercava di intrufolarsi
negli uffici comunali. Il giorno prima era riuscito nel suo intento e aveva ingiuriato e minacciato il
Sindaco, Simone Monopoli, reclamando un posto di lavoro.
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NOVEMBRE – LANUSEI (NU) Un ordigno viene trovato davanti al cancello dell’abitazione di Grazia
Cattina, commissaria straordinaria della Asl di Lanusei. L’ordigno, confezionato con un chilo e mezzo
di esplosivo infilato in un tubo di 30 centimetri, avrebbe potuto uccidere.
NOVEMBRE – SAVONA Una busta con pallottole e minacce viene recapitata nella sede della
Provincia di Savona. L’involucro avente come destinatario l’Ufficio viabilità, contiene riferimenti ad
una polemica locale riguardante le multe causate dai numerosi autovelox piazzati sulle strade della
provincia.
NOVEMBRE - GELA (CL) Vengono bruciate due auto di proprietà di Gaetano Orlando, già consigliere
comunale del Pd e primario del pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Non è la prima
volta che i sanitari del pronto soccorso subiscono atti di violenza.
NOVEMBRE – TORINO Una donna sprovvista di biglietto aggredisce con calci e pugni due agenti di
Polizia Municipale su un autobus. Uno degli agenti viene medicato in ospedale.
NOVEMBRE – NAPOLI Aggressione ai danni di alcuni agenti della Polizia Municipale di Napoli da
parte di un uomo che imputava agli agenti la causa del traffico. Questi ultimi erano in servizio per
l’inibizione al transito dei veicoli a causa di lavori stradali. L’aggressore viene arrestato.
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NOVEMBRE – FROSINONE Il Sindaco, Nicola Ottaviani, denuncia offese e minacce da parte del
Presidente della locale Camera di Commercio, consumate durante un’assemblea di Acea. “Se questo
riparla lo gonfio di botte”: è questa l’intimidazione che viene riferita dal primo cittadino.
NOVEMBRE – GELA (CL) Nuova intimidazione contro la sanità pubblica siciliana. Viene
danneggiata l’auto del primario della divisione di medicina generale dell’ospedale di Gela,
Vincenzo Catania.
NOVEMBRE – CALTANISSETTA Una busta con 4 proiettili calibro 38 viene rinvenuta nella buca
delle lettere della segreteria politica dell’assessore regionale al Lavoro, Gianluca Miccichè. La missiva
contiene il messaggio: “Questo è il tuo regalo di nozze. Con i prossimi ti centriamo in pieno”.
All’assessore viene assegnata la tutela.
NOVEMBRE – SIDERNO (RC) Una tanica di acido davanti al cancello di casa, l’auto danneggiata
e una lettera con minacce: nel mirino di ignoti finisce la segretaria del circolo Pd di Siderno, Maria
Teresa Fragomeni.
NOVEMBRE – SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) L’auto dell’ex Sindaco Salvatore Mangiacotti viene
data alle fiamme nella notte. L’ex primo cittadino era già stato oggetto di intimidazioni negli anni
passati: nel 2009 gli fu incendiata un’altra auto, mentre nel 2013 fu scoperto un ordigno inesploso
davanti alla sua abitazione.
NOVEMBRE – MARIGLIANELLA (NA) Un colpo di fucile viene esploso nella notte contro la porta
d’ingresso di casa del Sindaco, Felice Di Maiolo.
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NOVEMBRE – SOLFERINO (MN) Dopo le minacce di morte su Facebook denunciate ad aprile, contro
il Sindaco, Gabriella Felchilcher, appaiono scritte offensive sui muri del palazzo comunale.
NOVEMBRE – ALESSANDRIA Una busta trasparente con all’interno due cartucce da fucile calibro
dodici e un biglietto con il nome del presidente di Amag Ambiente, Claudio Perissinotto, viene trovata
di fronte ad uno degli ingressi della società partecipata del Comune, che si occupa della igiene urbana.
NOVEMBRE – TUFINO (NA) Due autovetture appartenenti a dirigenti del Comune vengono
incendiate mentre si trovano nel parcheggio del palazzo municipale.
NOVEMBRE – BELLUNO Una busta contenente un secondo involucro in cui era stata sigillata della
polvere bianca viene fatto giungere da ignoti nella portineria della sede della Provincia di Belluno.
NOVEMBRE – PATERNO’ (CT) Viene data alle fiamme l’auto di Giuseppe Fallica, avvocato, ex
consigliere comunale ed ex difensore civico dell’ente comunale.
NOVEMBRE – VITTORIO VENETO (TV) Quattro molotov vengono lanciate nella notte contro
il Municipio. Tre sono esplose, annerendo la facciata del palazzo, l’androne e rompendo il vetro
della porta d’entrata. “L’attentato incendiario contro il Municipio della Città di stanotte ferisce e
inquieta – commenta il Sindaco, Roberto Tonon – Che esso sia stato realizzato a conclusione della
giornata dedicata al centocinquantesimo compleanno di Vittorio Veneto, quasi a sfregiare la grande
partecipazione popolare alla festa diffusa in tutte le piazze a testimonianza di una radicata identità
comunitaria, è arduo pensare sia casuale”.
NOVEMBRE – PATERNO’ (CT) A distanza di appena 48 ore un nuovo incendio danneggia un’altra
auto dell’ex consigliere comunale, Giuseppe Fallica.
NOVEMBRE – CALTANISSETTA Dodici proiettili vengono ritrovati nel piazzale d’ingresso della sede
dell’Istituto autonomo case popolari. Nei giorni precedenti erano sorte polemiche per alcuni avvisi di
sfratto a inquilini che occupano abusivamente diversi alloggi.
NOVEMBRE – ROSOLINI (SR) Un avvertimento in puro stile mafioso. Una testa mozzata d’agnello e
un proiettile di fucile vengono ritrovati dall’ex assessore, Carmelo Di Stefano, sul cofano della propria
auto mentre stava uscendo di casa per accompagnare il figlio a scuola. Nel 2015, nello stesso Comune,
finì sotto tiro la consigliere comunale Tina Cicciarella, destinataria di una doppia intimidazione: in
entrambi casi vennero tagliate le gomme della sua auto. A settembre un incendio aveva distrutto
l’auto dell’ex Direttore generale del Comune, Piero Iemmolo.

124 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | Rapporto 2016

Rapporto 2016 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | 125

DICEMBRE

15

5

15

7
7
12
13
13
14
14
14
14

DICEMBRE – BRINDISI Viene incendiata l’auto del consigliere comunale Maurizio Colella. Il tetto
della vettura, parcheggiata nei pressi della sua abitazione, viene cosparso di benzina.
DICEMBRE – SARNO (SA) Nuovi atti intimidatori, dopo l’aggressione subita dal Vicesindaco e
la molotov lanciata alla sede locale del Partito Democratico. Nel mirino stavolta finisce il Sindaco,
Giuseppe Canfora, minacciato con scritte sui muri della cittadina: “Canfora infame per te solo lame”.
DICEMBRE – VITTORIA (RG) Due vigili urbani vengono aggrediti da un uomo, intervenuto “a
difesa” di un’automobilista a cui i due agenti stavano comminando una multa per aver circolato
senza revisione.
DICEMBRE – PESCATE (LC) Una testa di maiale scotennata viene rinvenuta appesa su una cassetta
della posta, in una lavanderia a gettone della frazione Porto di Malgrate. I carabinieri avviano una
serie di indagini sull’atto intimidatorio e ritengono che l’obiettivo delle minacce, accompagnate da
frasi ingiuriose, fosse Roberto Redaelli, marito della titolare dell’attività e consigliere comunale.
DICEMBRE – CALTANISSETTA Il consigliere comunale, Riccardo Rizza, viene aggredito nella tarda
serata, in contrada Bagno, da uno sconosciuto che lo colpisce più volte con un bastone, causandogli
la frattura di un braccio.
DICEMBRE – ROSSANO (CS) Ignoti sgonfiano le gomme dell’auto del Sindaco, di un consigliere
comunale e del direttore della locale Azienda Sanitaria, mentre cenavano assieme in un ristorante
della cittadina.
DICEMBRE – COLLEPASSO (LE) Un incendio doloso viene appiccato nella notte ai danni
dell’autovettura di Salvatore Perrone, ex consigliere provinciale e già Sindaco per due mandati,
attualmente consigliere comunale di opposizione. L’auto si trovava nel giardino della sua villetta.
DICEMBRE – POGGIO NATIVO (RI) Antonio Zacchia, architetto e assessore presso il Comune di
Toffia, mentre si trova nel Municipio di Poggio Nativo per ritirare un documento, viene violentemente
aggredito dai proprietari di una società che, secondo le ricostruzioni, lo accusano di essersi opposto
al loro progetto di realizzare una discarica di inerti in zona Fonte Nocera, al confine tra i comuni di
Poggio Nativo e Toffia.
DICEMBRE – FUCECCHIO (FI) Il Sindaco, Alessio Spinelli, querela per diffamazione un utente di
Facebook per un post in cui ha insultato l’amministrazione comunale, accusata di essere composta da
“ladri che lucrano sul traffico degli extracomunitari”.
DICEMBRE – CAGLIARI Nuovo incendio negli uffici della sede staccata di Abbanoa, società gestore
unico del Servizio Idrico Integrato, partecipata da 342 comuni e dalla Regione Sardegna. Il precedente
attentato incendiario risaliva al 30 ottobre.
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DICEMBRE – CORLEONE (PA) Incendiate le auto del dirigente dell’Edilizia Privata e di un geometra
comunale dell’ufficio tecnico.
DICEMBRE – TORINO I muri esterni della sezione della Polizia Municipale del quartiere Madonna di
Campagna vengono imbrattati con insulti scritti con vernice spray rossa e nera. Nel 2014 alla sezione
era stata recapitata una busta sospetta ed erano state bruciate alcune auto di servizio.
DICEMBRE – CINGOLI (MC) Una lettera diffamatoria nei confronti del Sindaco, Filippo Saltamartini,
viene inviata da anonimi alla cittadinanza.
DICEMBRE – MADDALONI (CE) Due agenti della Polizia Municipale vengono aggrediti con calci e
pugni all’interno degli uffici del comando locale da due uomini che pretendevano l’annullamento di
una contravvenzione elevata nei loro confronti.
DICEMBRE – VERONA Quattro agenti feriti e due auto danneggiate. È il bilancio di un intervento
della Polizia Municipale in un’area di sosta attrezzata da Sinti, a seguito di una segnalazione di
residenti che denunciavano disturbo e schiamazzi notturni.
DICEMBRE – VITTORIO VENETO (TV) “Via i profughi, o ti facciamo fuori”. Una lettera e due proiettili
vengono recapitati al Sindaco, Roberto Tonon. E’ il secondo atto intimidatorio nel giro di un mese
dopo le molotov lanciate il 23 novembre contro il palazzo del Municipio.
DICEMBRE – CALASCIBETTA (EN) Mentre in Municipio si discute del progetto di accoglienza per
richiedenti asilo e rifugiati il Sindaco, Piero Capizzi, riceve un mazzo di fiori e un lumino funerario.
DICEMBRE – ARZANO (NA) A seguito di un incendio di natura dolosa che ha distrutto un parco
giochi posto al suo interno, viene chiusa la villa comunale della città. La decisione viene presa dalla
commissione che gestisce l’amministrazione dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni
camorristiche, deciso ad agosto dal governo.
DICEMBRE – CROSIA (CS) Intimidazione ai danni dell’Assessore comunale ai Lavori Pubblici, Saverio
Capristo. Ignoti incendiano nella notte l’auto dell’amministratore, parcheggiata a pochi metri dalla
sua abitazione.
DICEMBRE – MELILLI (SR) Un dirigente dell’ufficio Lavori pubblici del comune denuncia ai
Carabinieri di essere stato minacciato da un imprenditore locale con un cacciavite.
DICEMBRE – TORRE SANTA SUSANNA (BR) Nella notte viene appiccato il fuoco all’auto di Antonio
Trinchera, vice direttore sanitario dell’ospedale Perrino di Brindisi e consigliere comunale di Torre
Santa Susanna.
DICEMBRE – IRGOLI (NU) Viene danneggiata l’auto di un consigliere comunale. Il Sindaco Giovanni
Porcu, attraverso un post su Facebook, invita gli autori del reato – ripresi dalle telecamere – a fare le
scuse formali alla vittima e a pagare i danni per evitare denunce.
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DICEMBRE – CESSANITI (VV) Viene distrutta nella notte la targa con la scritta “Qui la ‘ndrangheta
non entra” che era stata collocata all’ingresso del Comune nell’ambito di una campagna promossa
dalla commissione anti-ndrangheta del Consiglio regionale. Danneggiato anche il portone del
Municipio.
DICEMBRE – SASSUOLO (MO) Una svastica e la parola “ebreo” vengono incisi con un oggetto
appuntito sulla carrozzeria dell’auto del consigliere comunale, Renzo Catucci.
DICEMBRE – CESSANITI (VV) Una bomba carta viene fatta esplodere nella notte davanti al
portone del Municipio. È la seconda intimidazione in 24 ore.
DICEMBRE – SASSARI Nella notte viene incendiata la scuola dell’infanzia di via Ippolito Nievo,
che fa capo all’istituto comprensivo di Monte Rosello Alto seguito dal Comune.
DICEMBRE – RIACE (RC) Sui social network viene postato un video anonimo che punta a gettare
discredito sul Sindaco, Domenico Lucano, fautore di un modello di accoglienza per i migranti, che
ha avuto un’eco anche a livello internazionale. Il video, in cui si sentono le voci del Sindaco e di due
ex assessori, mira a far credere che il primo cittadino abbia pilotato un appalto. Lucano è già stato
oggetto in passato di atti intimidatori.
DICEMBRE – ROSOLINI (SR) Terzo atto intimidatorio in tre mesi a Rosolini: viene distrutta da un
incendio l’auto dell’ispettore della Polizia Municipale, Sebastiano Galazzo.
DICEMBRE – CUGLIERI (OR) Viene data alle fiamme l’auto del Sindaco, Giovanni Panichi,
parcheggiata nel centro del paese dove era in corso la manifestazione “Sardinia Anima Mundi” a
cui il primo cittadino stava partecipando.
DICEMBRE – TERNI Due lettere anonime colme di minacce vengono recapitate al Sindaco,
Leopoldo Di Girolamo. Il primo cittadino riceve accuse sull’accoglienza dei migranti e sul degrado
generale della città.
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AVVISO PUBBLICO.

LA RETE NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI ANTIMAFIA
Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, è un’Associazione nata nel
1996 con l’intento di collegare ed organizzare gli Amministratori locali che concretamente si impegnano a promuovere
la cultura della legalità democratica nella politica, nella Pubblica Amministrazione e sui territori da essi governati.
Attualmente Avviso Pubblico conta più di 360 soci (considerando i Comuni aderenti in forme aggregate, il
numero supero i 350 enti coinvolti) tra Comuni, Unioni di Comuni, Province, Regioni. L’Associazione è presieduta da
Roberto Montà, Sindaco di Grugliasco (TO) e la sua sede operativa si trova a Firenze.
L’Associazione in questi anni ha svolto diverse attività tra le quali si rammentano la collaborazione con Libera per la
realizzazione della Giornata della Memoria e dell’Impegno e anche con l’Arci e Sindacati. L’Associazione
ha curato una serie di pubblicazioni destinate agli amministratori locali e alle persone impegnate nella lotta
alle mafie, fra le quali ricordiamo: il codice etico Carta di Pisa, i Rapporti annuali Amministratori Sotto Tiro.
Intimidazioni mafiose e buona politica, appositi Quaderni di documentazione.
Nell’ottobre 2015, Avviso Pubblico ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Alleanza delle Cooperative Italiane.
Nel 2010 Avviso Pubblico ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Forum Italiano della Sicurezza Urbana
(FISU) che, nel marzo del 2013, viene esteso anche all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).
Nel 2012, Avviso Pubblico ha redatto e diffuso un codice etico di comportamento per gli amministratori pubblici
denominato “Carta di Pisa”, successivamente rivisto e aggiornato nel 2014 e denominato “Carta di Avviso
Pubblico”. Nel corso del 2014, Avviso Pubblico ha sottoscritto un Protocollo di collaborazione con l’Associazione
Italiana Calciatori che mira alla realizzazione di progetti di inclusione sociale di giovani e di educazione alla legalità
attraverso l’uso del calcio e dello sport. Nell’ottobre 2015, Avviso Pubblico ha sottoscritto un protocollo d’intesa con
l’Alleanza delle Cooperative Italiane e nel dicembre dello stesso anno con l’Università Luiss “Guido Carli”
di Roma. L’associazione ha stipulato protocolli di collaborazione con l’Università dell’Insubria e sostiene i master in
materia di prevenzione e contrasto alle mafie e alla corruzione realizzati dalle università di Bologna, Napoli e Pisa.
A dicembre 2014, Avviso Pubblico ha presentato l’Osservatorio Parlamentare, un portale che monitora tutta l’attività
parlamentare di contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione e fornisce approfondimenti su argomenti
specifici. L’Osservatorio è accessibile online dal sito: www.avvisopubblico.it/osservatorio
Dal 2016, insieme al Master “Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione”
dell’Università di Pisa, Avviso Pubblico ha dato vita ad una nuova collana editoriale, denominata “Contrappunti”.
Attraverso uno specifico Dipartimento, Avviso Pubblico realizza corsi di formazione per amministratori locali
e personale della Pubblica amministrazione oltre ad iniziative di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini.
Avviso Pubblico è stata audita da Commissioni parlamentari di inchiesta, tra cui quella sul fenomeno delle
mafie, quella sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali e quella sulle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti.
L’Associazione è partner del progetto “Icaro” sul riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscate, finanziato
dall’Unione europea. Nel rapporto sulla lotta alla corruzione in Europa, pubblicato nel febbraio 2014, la
Commissione Europea ha citato Avviso Pubblico nel capitolo dedicato alle buone pratiche.

Per maggiori informazioni
Sito internet: www.avvisopubblico.it
Segreteria nazionale – mail: segreteria@avvisopubblico.it;
Cell. 334 6456548
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NOTA PER I LETTORI
Questo Rapporto è stato redatto grazie alla collaborazione di diverse persone, tra cui: il dottor Claudio Forleo,
giornalista professionista e collaboratore di Avviso Pubblico; il dottor Giulio Marotta, coordinatore
dell’Osservatorio parlamentare di Avviso Pubblico; il dottor Antonio Maria Mira, giornalista del
quotidiano Avvenire; la dottoressa Giulia Migneco, addetta stampa di Avviso Pubblico.
Il dottor Pierpaolo Romani, Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico, ha svolto il coordinamento
generale dei lavori.
Un ringraziamento particolare ad Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente di Anci; a Rosa Quattrone,
figlia di Demetrio Quattrone; ai coordinatori territoriali di Avviso Pubblico e a tutti coloro che hanno
segnalato all’Associazione atti di intimidazione e di minaccia nei confronti di amministratori locali e
personale della Pubblica amministrazione.
Un ringraziamento ai sindaci Angelo Cambiano, Giuseppe Falcomatà, Filippo Nogarin, Roberto Tonon e
al Comandante Claudio Vanin, per aver condiviso la loro esperienza con Avviso Pubblico e per gli spunti
di riflessione che ci hanno fornito utili a comprendere, analizzare e raccontare al meglio il mondo degli
“Amministratori sotto tiro”.
Le notizie riportate nella cronologia del Rapporto sono state ricavate utilizzando l’archivio ANSA e i siti
web dei giornali nazionali e locali. Internet, in generale, è stato utilizzato per raccogliere informazioni più
approfondite su specifici casi.
Nella parte del Rapporto dedicata al commento e all’analisi dei dati, sono state assunte e riportate
informazioni contenute in rapporti, dossier e relazioni pubblicati dalla Direzione Nazionale Antimafia,
dalla Direzione Investigativa Antimafia, dagli istituti di ricerca SVIMEZ, ISTAT, EUROSTAT, CENSIS e
DEMOS, dall’Osservatorio Tecnico – Scientifico per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, dalla
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle minacce agli amministratori locali.
Questa è una prima versione del Rapporto. È possibile che siano presenti errori, imprecisioni
ed involontarie omissioni che potranno essere segnalate all’Ufficio Stampa di Avviso Pubblico
(mail: stampa@avvisopubblico.it) al fine di essere corrette in una prossima edizione cartacea e,
immediatamente, nella versione pubblicata on line sul sito internet dell’Associazione.
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