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AMMINISTRATORI SOTTO TIRO 

DATI DAL 1° GENNAIO AL 15 MARZO 2016 
 

DATI ASSOLUTI 
 

 
 

DATI PERCENTUALI  
 

 

Calabria	

Sicilia	

Puglia	

Campania	

Sardegna	

Emilia	R	

Veneto	

Lombardia	

Liguria	

Piemonte	

Lazio	

Molise	

Abruzzo	

Marche	

Toscana	

23	
17	

14	
10	

8	
4	
4	

3	
3	
3	

2	
2	

1	
1	
1	

96	casi,	distribuiti	
in	15	regioni	e	78	
Comuni	

24%	

18%	

15%	

10%	
8%	

4%	 4%	 3%	 3%	 3%	 2%	 2%	 1%	 1%	 1%	
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SUDDIVISIONE PER MACRO AREE 

 

 
 

SUDDIVISIONE PER PROVINCE CON  
MAGGIORE NUMEROSITA’ DI CASI 

 

 
 
 

78%	
Sud/Isole	

9%	
Nord-Ovest	

8%	
Nord-Est	

5%	
Centro	

12%	
REGGIO	
CALABRIA	

6%	
COSENZA	

6%	
NAPOLI	

5%	
PALERMO	

5%	
RAGUSA	

5%	
TRAPANI	



 4 

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI MINACCE E INTIMIDAZIONI 
 

 
 

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI INCENDI 
 

 
 

  

INCENDI	

LETTERE	

ORDIGNI	

AGGRESSIONI	

PARTI	DI	ANIMALI	

PROIETTILI	

35%	

22%	

8%	

7%	

5%	

5%	

AUTO	 MEZZI	E	
STRUTTURE	

CASE	

62%	

24%	

14%	
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BERSAGLI DELLE MINACCE E INTIMIDAZIONI 
INSIEME AGLI AMMINISTRATORI LOCALI 

 
 

 
 
 

AMMINISTRATORI MINACCIATI E INTIMIDITI PER TIPOLOGIA 
 

 
 

  

47%	

18%	 18%	

7%	 5%	 5%	

Sindaci	 Cons.	
comunali	

Assess.	
comunali	

Cons.	
regionali	

Assess.	
regionali	

Vice	
Sindaci	

Cons.	
municipale	

44%	

20%	

15%	

7%	
5%	 5%	 4%	
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Amministratori sotto tiro 
Cronologia dei fatti dal 1° gennaio al 15 marzo 2016 

 
GENNAIO 

 
1 GENNAIO – GIOIOSA IONICA (RC). Un incendio doloso viene appiccato a due 
automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti. Erano stati donati da un’azienda trentina. 
 
1 GENNAIO – OSPEDALETTO EUGANEO (PD) Un grosso petardo viene 
buttato 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 risalire e fuggire.  
 
2 GENNAIO – GERACE (RC) Nella notte viene incendiata l’isola ecologica del 
Comune.  
 
5 GENNAIO - AGRIGENTO  Il Sindaco,  Lillo Firetto, denuncia di aver ricevuto una 
busta col necrologio riguardante la morte di un ristoratore cui era stato demolito 
l’immobile perché abusivo. L’episodio viene ritenuto un gesto intimidatorio nei 
confronti delle iniziative per il ripristino della legalità e contro l’abusivismo nella Valle 
dei templi attuate dall’amministrazione comunale. 
    
5 GENNAIO - BAGHERIA (PA) In serata un incendio danneggia l’automobile del 
geometra comunale, Onofrio Lisuzzo, posteggiata in piazza Indipendenza, vicino agli 
uffici comunali.  
 
7 GENNAIO - CARBONIA (CI) 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. 
 
11 GENNAIO – MARTONE (RC) Ignoti incendiano lo scuolabus comunale. 
Secondo gli inquirenti è probabile si tratti di un atto di intimidazione nei confronti del 
Sindaco, Giorgio Imperitura, il quale dichiara: «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, 
dichiara: «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».  
 
11 GENNAIO – RIMINI Lettera minatoria al Sindaco, Andrea Gnassi, recapitata in 
Comune. La missiva viene consegnata agli investigatori della Digos. La Procura della 
Repubblica apre 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 
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dice "felice" di aver comprato una pistola clandestina per raggiungere l’obiettivo 
minacciato.  
 
12 GENNAIO – COSENZA Minacce telefoniche al capogruppo del Pse al consiglio 
comunale, Giuseppe Mazzuca.  
  
13 GENNAIO – BRINDISI Incendiata nella notte la villa estiva dell’Assessore 
comunale all’Urbanistica, Lino Luperti. Quest’ultimo rappresenta il Comune nel 
consorzio dell’oasi marina protetta di Torre Guaceto.  
 
14 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». 
 
14 GENNAIO – CASAMARCIANO (NA) Incendiata nella notte l’auto del 
consigliere comunale Giuseppe Castellano. L’auto era chiusa nel box dell’abitazione 
dentro la quale si trovano l’esponente politico insieme alla moglie e ai tre figli. 
L’episodio, denunciato dal consigliere segue due altri atti intimidatori verificatisi nel 2015 
ai danni del Sindaco (auto incendiata) e di un consigliere di maggioranza (lettera 
minatoria). Nei giorni scorsi 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 – dichiara il Sindaco, Andrea Manzi – Senza segnali da parte 
delle Istituzioni sovracomunali, siamo pronti a lasciare». 
 
15 GENNAIO – GELA (CL) Un incendio doloso distrugge nella notte l’automobile 
del consigliere comunale Salvatore Scerra, Presidente della Commissione consiliare al 
bilancio.  
 
16 GENNAIO – AMARONI (CZ) Nella notte viene incendiata l’auto di Arturo Bova, 
ex Sindaco e attuale consigliere regionale nonché presidente della commissione contro la 
‘ndrangheta. Nell’aprile del 2015, Bova aveva subito l’incendio di altre due autovetture. 
 
16 GENNAIO – CROTONE Incendiata l’auto di Gian Carlo Sitra, già Sindaco della 
città, nonché ex deputato per due legislature eletto nelle liste del Pds, e assessore 
provinciale ed ex Presidente del Consiglio Comunale. Sitra dichiara: “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”. 
 
16 GENNAIO – OLZAI (NU) Una bomba carta viene lanciata nel cortile 
dell’abitazione dell’impiegato comunale, Giangavino Murgia. 
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17 GENNAIO – VILLAPIANA (CS) Due lettere anonime dal contenuto minatorio 
vengono recapitate nella cassetta della posta presso l’abitazione  al segretario del Partito 
democratico, Domenico De Santis.  
 
17 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.  
 
18 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. 
 
18 GENNAIO – CAULONIA (RC) Incendiato il nuovo museo delle tradizioni. A 
breve la struttura doveva essere inaugurata. Gli ignoti, prima di appiccare le fiamme, 
cospargono di acido tutti gli infissi e i balconi, tranciano i tubi in ghisa dell’impianto 
idrico e di riscaldamento, in tutte e 15 le stanze della struttura. 
 
18 GENNAIO – PALERMO Danneggiato l’impianto d’allarme e tagliata la linea 
telefonica nell’abitazione privata dell’assessore regionale all’Energia, Vania Contrafatto. 
In passato, la donna, magistrato in aspettativa, è stata vittima di minacce. 
 
19 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. 
 
20 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 locale per accertare 
l’eventuale presenza di monossido di carbonio nei locali. 
 
20 GENNAIO – CAROVIGNO (BR) Nella notte, ignoti incendiano l’auto di 
Giuseppe Elia Brandi, fratello del Sindaco e dipendente dell’Ufficio anagrafe. Il primo 
cittadino convoca d’urgenza una riunione di maggioranza sull’accaduto, perché l’atto 
delinquenziale accaduto è soltanto l’ultimo di una lunga serie di incendi che hanno 
interessato la città negli ultimi tempi. 
 
20 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. La Polizia sarebbe già sulle tracce di un sospettato: un 
uomo con il volto parzialmente coperto da un cappuccio, ripreso dalle telecamere di 
sicurezza mentre sale e poi ridiscende le scale del Municipio, poco dopo il 'botto'. Una 
delle piste al vaglio del Commissariato di polizia e della Digos è quella di un “messaggio” 
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direttamente connesso al dibattito, piuttosto infuocato, sulle deroghe alla variante 
destinata a mettere in sicurezza il territorio.  
 
22 GENNAIO – PORTICO DI CASERTA (CE) Squarciati i quattro pneumatici 
dell'auto di Paola Piccerillo, consigliere comunale con delega all'istruzione e alla cultura. 
 
22 GENNAIO – TARANTO Ennesimo atto vandalico alla  sede dell'Amiu, l'azienda 
comunale per l'igiene urbana. 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. 
 
23 GENNAIO – ACATE (RG) “Dimettiti o finirai anche tu nella rete. Il treno è 
partito”. Questo il contenuto della lettera anonima ricevuta da quattro assessori del 
Comune, Isaura Amatucci, Dorothy Cutrera, Salvatore Li Calzi ed Ettore Campagnolo. 
 
23 GENNAIO – STATTE (TA) Nella notte viene incendiata l’auto di Luciano De 
Gregorio, ex assessore della Provincia di Taranto e attuale dirigente provinciale del Pd, 
candidato alle primarie come Sindaco. 
 
23 GENNAIO – PALO DEL COLLE (BA) Nella notte, due giovani non identificati 
ma ripresi da una telecamera, danno fuoco all’auto del consigliere comune di Forza 
Italia, Antonio Amendolara. 
 
23 GENNAIO – CERVINARA (AV) Una bomba carta di notevole potenziale viene 
fatta esplodere davanti al portone dell’abitazione del Sindaco, Filuccio Tangredi. 
   
23 GENNAIO – FOGGIA Una busta contenente un proiettile è inviata a Massimo 
Dicecca, direttore dell’Ataf Spa, l’azienda di trasporto pubblico.  
 
25 GENNAIO – OGLIASTRO CILENTO (SA) Il Sindaco, Michele Apolito, 
dichiara pubblicamente di aver ricevuto delle minacce a seguito dell’approvazione della 
delibera con la quale è stato deciso di realizzare una statua di padre Pio alta 80 metri. 
 
25 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.  
 
26 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 bussano li caccia e 
chiama la Polizia. In passato, Pittaluga era stato minacciato su Facebook e tramite dei 
manifesti sui quali era stato scritto “Ammazzati comunista di m…”. 
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27 GENNAIO – NIZZA MONFERRATO (AT) Un bossolo di fucile viene trovato 
nella cassetta della posta della Polizia municipale.  
 
 
28 GENNAIO – CAROVIGNO (BR). A distanza di pochi giorni dall'attentato 
incendiario ai danni dell'auto del fratello del sindaco Carmine Brandi, ignoti danno 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. 
 
29 GENNAIO – FUSCALDO (CS). Una casa di proprietà del Sindaco, Gianfranco 
Ramundo, che è anche consigliere provinciale, viene incendiata da ignoti. Secondo gli 
investigatori, si tratta di un probabile atto doloso. 
 
29 GENNAIO – QUALIANO (NA) Nella notte un colpo pistola viene sparato contro 
la vetrata antisfondamento del palazzo comunale. Ritrovata sulla facciata anche la scritta 
"Nfo".  
 
29 GENNAIO – CIVITAVECCHIA (RM) Il sindaco Antonio Cozzolino, del 
Movimento 5 Stelle, 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. 
 
30 GENNAIO - TORPE' (NUORO) 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 un altro attentato anche stavolta non andato in porto 
contro la casa di un cugino del Sindaco, l'oncologo Antonello Cabras: l’ordigno era stato 
posizionato davanti alla casa della madre del medico. 
 
 
 

FEBBRAIO 
 
2 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 
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seguito da un agente della Polizia municipale, l'accesso al suo ufficio in Municipio sarà 
filtrato e non potrà più guidare da solo. 
 
3 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. La lettera 
contiene minacce nei confronti del primo cittadino, dell’ex geometra comunale Floriano 
Pinato e dell’ex comandante della Compagnia dei carabinieri di Piove di Sacco, Ugo 
Mazzonetto. «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 partecipano una ventina di Sindaci del territorio. Il 1° 
marzo, a Polverara, si svolge un incontro alla presenza del sottosegretario Giampiero 
Bocci, del Prefetto, delle Forze dell’ordine e dei sindaci della Saccisica 
 
4 FEBBRAIO – CASTELVETRANO (TP) Viene incendiata 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 dichiara: “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”. 
 
5 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”. 
 
5 FEBBRAIO – ASTI Un uomo minaccia con un coltello un usciere donna del 
Comune perché gli viene negata la possibilità di parlare col Sindaco.  
 
7 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.  
 
10 FEBBRAIO – REGGIO EMILIA Il consigliere regionale della Lega Nord, 
Gabriele Delmonte, dichiara di aver ricevuto un messaggio vocale 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” il quale, nei giorni scorsi, ha postato su Facebook un video in cui esprime 
giudizi pesanti sui cittadini reggiani. Delmonte sporge querela in Questura. Solidarietà 
espressa dal Presidente della Regione Emilia Romagna e da esponenti di varie forze 
politiche. 
 
10 FEBBRAIO – MAZARA DEL VALLO (TP) Un attentato incendiario viene 
compiuto nella notte ai danni della Tech Servizi srl, azienda aggiudicataria del servizio di 
raccolta dei rifiuti nel territorio comunale. Sono totalmente distrutti quattro mezzi e altri 
tre sono gravemente danneggiati. Bruciati anche i nuovi cassonetti, appena arrivati per 
sostituire quelli vecchi e degradati.  
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12 FEBBRAIO – TAGLIACOZZO (AQ) Un incendio distrugge tre auto di proprietà 
del Sindaco, Maurizio Di Marco Testa, e dei suoi famigliari. I veicoli erano parcheggiati 
sotto all'abitazione del primo cittadino. 
 
13 FEBBRAIO – CRISPIANO (TA) Nella notte un incendio distrugge l'auto del 
consigliere regionale Renato Perrini, che è anche imprenditore e presidente della locale 
squadra di calcio.  
 
13 FEBBRAIO – TORINO Un furgoncino Fiat Doblò del Nucleo Mobile della Polizia 
Municipale viene stato incendiato in corso Grosseto, mentre gli agenti si trovano in 
pausa mensa.  
 
14 FEBBRAIO – RAPALLO (GE) Due vetrine di negozi riconducibili al Sindaco, 
Carlo Bagnasco, e all'assessore comunale al turismo e commercio, Elisabetta Lai, 
vengono danneggiate nella notte. Non è la prima volta che il Sindaco, eletto nel 2014, è 
oggetto di atti di intimidazione.  
 
15 FEBBRAIO – PALERMO Una testa di capretto mozzata viene stata trovata nella 
stanza del presidente dell’Amap S.p.A., Maria Prestigiacomo. “Il mio impegno per 
rendere pubblica la gestione dell’acqua continua” si limita a dire la presidente della 
società che gestisce il Servizio Idrico Integrato nella città.I lavoratori dell’Amap hanno 
voluto manifestare la propria vicinanza alla presidente Prestigiacomo con un sit in 
davanti alla sede dell'azienda. 
 
16 FEBBRAIO – REGGIO CALABRIA Nella notte, ignoti lasciano sul cofano 
dell'automobile di Giuseppe Bombino, Presidente del Parco nazionale dell'Aspromonte 
e, 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. 
 
17 FEBBRAIO – FIRENZE Infranta la vetrata della sezione del Partito Democratico 
in via Benedetto Marcello. 
 
17 FEBBRAIO – VIBO VALENTIA Un escavatore, di proprietà di una ditta 
impegnata nei lavori di costruzione del nuovo teatro comunale di Vibo Valentia, viene 
danneggiato da un incendio.  
 
19 FEBBRAIO – TAVENNA (CB) Rinvenuto un bossolo nella bacheca situata 
all'ingresso del Comune. Negli ultimi periodi l'amministrazione è stata destinataria di 
varie lettere anonime. 
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19 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.   
 
19 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, e dirigente responsabile 
del settore urbanistico del Comune di Modena, dopo l’invio di una lettera al marito di 
cui si è riferito in precedenza. 
 
19 FEBBRAIO – ACERRA (NA) Rubati i pannelli di recinzione posti a protezione 
dell'area comunale delle Sorgenti del Riullo, da poco oggetto di un lavoro di 
riqualificazione ambientale. 
 
20 FEBBRAIO – NORBELLO (OR) Un cavallo di proprietà del vice Sindaco, 
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 giorno dopo, circa 
300 persone partecipano al consiglio comunale straordinario convocato a seguito 
dell’atto intimidatorio.  
 
20 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 Litarru. 
“Vado avanti, non mi dimetto. Io ho già metabolizzato il gesto, il problema è farlo capire 
ai miei figli”, commenta 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 eradicare 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. 
 
21 FEBBRAIO – REGGIO CALABRIA Danneggiati i locali della piscina del Parco 
Caserta, struttura comunale dove erano da poco iniziati i lavori di riqualificazione. 
 
21 FEBBRAIO – SIDERNO (RC)  Data alle  fiamme nella notte l'auto dell'Assessore 
al Lavoro della Regione Calabria, Federica Roccisano. 
 
21 FEBBRAIO – SOIS (BL) Nella notte va in fiamme l’utilitaria di proprietà di Edda 
D’Incà, moglie del consigliere comunale Silvano Serafini. «Sono avvilito», il commento 
del consigliere, e tutto fa propendere per un atto doloso. 
 
23 FEBBRAIO – SPERLONGA (RM)  “Di Fazio infame, schifoso” viene scritto 
accanto al portone dell'abitazione dell'ingegner Benito Di Fazio, consigliere comunale e 
componente del Consiglio direttivo dell'Associazione antimafia A. Caponnetto. 
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24 FEBBARAIO – LICATA (AG) Il Sindaco, Angelo Cambiano, viene aggredito in 
Comune da una persona che con una testata gli frattura il naso. Arrestato l'aggressore 
che spiega il gesto con la richiesta negata di un contributo. 
 
25 FEBBRAIO – CARINI (PA) Un incendio nella notte danneggia l'auto di un 
impiegato comunale.  
 
25 FEBBRAIO – CAIVANO (NA) Danneggiato il parabrezza dell'automobile del 
Sindaco, Simone Monopoli.  
 
27 FEBBRAIO – TRANI (BT) Una busta con due proiettili indirizzata al Sindaco, 
Amedeo Bottaro, viene rinvenuta al centro meccanografico delle Poste di Modugno. 
 
27 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.  
 
28 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 davanti l’abitazione da ignoti nel 
corso della notte. 
 
29 FEBBRAIO – CAROSINO (TA) Nella notte viene incendiata l’auto di Cosimo 
Campo, consigliere comunale di maggioranza di una lista civica di centrosinistra. 
 
 

MARZO 
 
3 MARZO – CATANIA Una zampa di maiale viene trovata davanti all'Assessorato 
all'Ecologia. Era sospesa con una corda davanti alle targhe degli uffici. 
 
4 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. 
 
7 MARZO – PAVIA Nella notte una bottiglia incendiaria viene lanciata contro la sede 
dei Servizi sociali del Comune. 
 
9 MARZO – LAMEZIA TERME (CZ) Lettere anonime con minacce di morte 
vengono inviate a Giuseppe Costanzo e Massimiliano Tavella, Presidente e vice 
Presidente di Lamezia Multiservizi, la società partecipata controllata dal Comune che si 
occupa del servizio idrico, del trasporto urbano, della raccolta dei rifiuti. 
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9 MARZO – POLISTENA (RC) All’Ufficio protocollo del Comune viene recapitata 
una busta indirizzata proprio al Sindaco, Michele Tripodi, referente provinciale di 
Avviso Pubblico per il territorio reggino, contenente una cartuccia esplosa di fucile ed un 
biglietto con minacce di morte. 
 
9 MARZO – SAN SEVERO (FG) Minacce di morte destinate al vice Sindaco 
Francesco Sderlenga, vengono comunicate verbalmente ai suoi famigliari da una persona 
sconosciuta. 

10 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. 
 
12 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. 
 

 


