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FONTE: TG3, edizione delle ore 19.00 (dal minuto 29.15) 

DATA: 5 aprile 2019 

TITOLO: Presentazione “Amministratori sotto tiro 2018” 

LINK: http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-3f1407d6-
8982-4bcb-8708-23bb943aa622.html 
 

 

FONTE: Telenorba 

DATA: 5 aprile 2019 

TITOLO: Roma, presentato Rapporto “Amministratori sotto tiro” 

LINK: http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=68464 
 

 

FONTE: Radio Radicale 

DATA: 5 aprile 2019 

Video integrale della presentazione  
LINK: https://www.radioradicale.it/scheda/570536/presentazione-
delledizione-2018-del-rapporto-amministratori-sotto-tiro 
 

 

FONTE: TGR Lazio (a partire dal minuto 4.55) 

DATA: 1°aprile 2019 

TITOLO: Le mafie, minacce in aumento 

LINK:https://www.rainews.it/tgr/lazio/notiziari/video/2019/04/ContentItem-
51a7b22b-b356-4d65-898a-7511c94b9375.html 
 

 

 

 

 



 

FONTE: Foggia Today 

DATA: 5 aprile 2019 

TITOLO: Pierpaolo D'Arienzo, il sindaco garganico sotto tiro che "non deve 
essere lasciato solo" 
LINK:	  http://www.foggiatoday.it/attualita/monte-sant-angelo-sindaco-d-
arienzo-avviso-pubblico-tiziana-de-masi.html 
 

 

FONTE: Immediato Tv 

DATA: 5 aprile 2019 

TITOLO: Amministratori sotto tiro. A Roma la storia del Sindaco di Monte 
S.Angelo 
LINK:	  https://www.youtube.com/watch?v=tlrlthXoRsA&app=desktop 
 

 

FONTE: Antenna Sud 

DATA: 6 aprile 2019 

TITOLO: Amministratori sotto tiro: la Puglia resta sul podio 
LINK:	  http://www.antennasud.com/amministratori-sotto-tiro-puglia-resta-sul-
podio/ 
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FONTE: Radio24 (Effetto giorno), a partire dal minuto 29.10 

DATA: 5 aprile 2019  
LINK: http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/effettogiorno/puntate 
 

 

FONTE: RadioinBlu (Buona la prima) 

DATA: 5 aprile 2019 

LINK: https://www.radioinblu.it/2019/04/05/buona-la-prima-amministratori-
minacciati-sono-stati-574-gli-atti-intimidatori-verso-sindaci-e-amministratori-
locali-nel-2018-1-su-3-nel-centro-nord-lo-rileva-il-rapporto-di-avviso-pubblico/ 
 

 

FONTE: Radio 1 (Gr1) 

DATA: 7 aprile 2019 
 

 

FONTE: Radio Città del Capo (Libera Radio) 

DATA: 6 aprile 2019 
 

 

TITOLO: Amministratori sempre sotto tiro 
FONTE: Radio Articolo 1 

DATA: 7 aprile 2019 

LINK: http://www.radioarticolo1.it/audio/2019/04/09/40107/amministratori-
sempre-sotto-tiro 
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TITOLO: Sempre più sindaci nel mirino delle mafie 

FONTE: ANSA  
DATA: 5 aprile 2019 

Nel 2018 ogni quindici ore un amministratore pubblico ha subito un atto intimidatorio: 
un fenomeno che ha coinvolto tutte le regioni italiane (tranne la Valle d'Aosta), 84 
province e 309 Comuni, in particolare nel Meridione. E' quanto emerge dall'VIII 
rapporto 'Amministratori sotto tiro' presentato questa mattina a Roma da 'Avviso 
pubblico', l'associazione degli  enti locali contro le mafie e per la cultura della legalità. Lo 
scorso anno sono state infatti 574 le intimidazioni censite, in crescita rispetto al 2017 
(537); nel 2011 erano 212: un aumento del 170 per cento. Il 66 per cento dei casi si è 
registrato al sud e nelle isole, il restante nel centro-nord, con cifre in aumento. Le donne 
minacciate sono state il 14 per cento del totale. La regione più colpita è la Campania, 
seguita da Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; segue la Toscana, prima regione del 
centro-nord che ha più che raddoppiato i casi del 2017 (40 contro 19); poi Lombardia e 
Lazio. Nel mirino ci sono soprattutto sindaci e personale della Pa (insieme fanno l'81 
per cento), ma anche candidati, amministratori di altri enti locali e anche ex 
amministratori. La tipologia di intimidazione più comune è l'incendio (19 per cento), 
seguita dall'aggressione fisica (in aumento) e la minaccia verbale, di persona o telefonica. 
In crescita le intimidazioni sui social network rispetto allo scorso anno (dal 9 al 12 per 
cento). Gli amministratori subiscono anche lettere minatorie, danneggiamenti, scritte 
offensive, lettere con proiettili, ordigni, spari, fino al macabro invio di parti di animali, 
'firma' delle associazioni mafiose. In generale nel Sud e nelle isole si intimidisce con gesti 
plateali, come incendi e aggressioni; al centro-nord invece si preferiscono lettere, 
messaggi e telefonate minatorie. 

    Il 45,5 per cento dei casi si è comunque verificato in centri sotto i 20 mila abitanti. 
Atti intimidatori sono stati censiti puoi in 45 Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa: 
sono stati 68, il 12 per cento del totale. In aumento poi, come ormai da tre anni, le 
intimidazioni che non hanno matrice 'mafiosa' ma provengono da cittadini singoli o in 
gruppi. Costituiscono il 29,5 per cento del totale. Si tratta in particolare (35,5 per cento) 
di espressioni di malcontento per una decisione amministrativa sgradita, o di espressioni 
di disagio sociale (richiesta di posto di lavoro). Spicca anche la violenza politica da parte 
di gruppi estremisti, ma anche gli atti collegati al tema dell'immigrazione e 
dell'accoglienza. Esistono poi sedici Comuni che convivono da anni con intimidazioni, 
censiti da Avviso Pubblico ogni anno negli ultimi tre anni: Licata, Rosolini e Gela in 
Sicilia; Crosia in Calabria; Scanzano Jonico in Basilicata; Carovigno e San Severo in 



Puglia; Lanciano in Abruzzo; Anzio, Ardea e il Municipio di Ostia nel Lazio; Cascina e 
Pontedera in Toscana; Faenza in Emilia-Romagna; Ventimiglia in Liguria; Carmagnola 
in Piemonte. Licata, Rosolini, Gela, Scanzano, Carovigno e Ostia erano comprese nel 
rapporto anche nel 2015 (le ultime due anche nel 2014). Anche le prime proiezioni del 
2019 non sono incoraggianti: nel primo trimestre di quest'anno si sono registrati già 154 
casi, una minaccia ogni 14 ore. 

LINK: 
http://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/notizie/speciali_eventi/2019/04/05
/sempre-piu-sindaci-nel-minino-mafie_1e1db4f9-e580-43d8-a975-
d786b1b57b9f.html 

 

 

TITOLO: Avviso Pubblico, minacce ad amministratori, una ogni 15 ore 
FONTE: AGI 

DATA: 5 aprile 2019 

Una minaccia ogni 15 ore. Continuano a crescere in Italia gli atti intimidatori nei 
confronti degli amministratori locali: nel 2018 sono stati 574, il 6,2% in piu' rispetto ai 
537 dell'anno precedente. E' quanto emerge dall'ultima edizione del Rapporto 
"Amministratori sotto tiro" curato da Avviso Pubblico e presentato oggi. Dal 2011, 
anno della prima edizione in cui furono censiti 212 casi, le minacce sono aumentate del 
170%. Il fenomeno lo scorso anno ha coinvolto tutte le regioni italiane ad eccezione 
della Valle d'Aosta, 84 Province e 309 Comuni: il 66% del totale dei casi censiti (379) si 
e' registrato nel Mezzogiorno - il 42% dei casi al sud e il 24% nelle isole - e il restante 
34% (195 casi) nel centro-nord, dove si riscontra un ulteriore aumento di minacce e 
intimidazioni rispetto al 2017. Preoccupa l'evidente incremento dei casi (da 52 a 93) 
nelle regioni del centro (16% del totale), che supera il nord-ovest (11%) e stacca il nord-
est (7%) 

 

TITOLO: Minacce ad amministratori, il numero più alto in Campania 
FONTE: AGI 

DATA: 5 aprile 2019 

E' la Campania per il secondo anno consecutivo la regione in cui si registra il maggior 
numero di intimidazioni ad amministratori locali: 93 i casi censiti nel 2018, l'8% in piu' 
rispetto all'anno precedente. Nella classifica regionale stilata da Avviso Pubblico per 



l'ultima edizione del Rapporto "Amministratori sotto tiro" la Campania precede, 
nell'ordine, la Sicilia con 87 casi (+10%), la Puglia con 59 casi, la Calabria con 56 e la 
Sardegna con 52 (+8%). Al sesto posto la prima regione del centro-nord, la Toscana, 
che con 40 casi ha piu' che raddoppiato il numero di atti intimidatori registrati nel 2017, 
quando furono 19. A seguire Lombardia (39 casi), Lazio (36), Abruzzo (23) ed Emilia-
Romagna (20): fatta eccezione per quest'ultima regione, stabile rispetto al 2017, in tutte 
le altre si e' registrato un sensibile aumento dei casi censiti. 

A livello provinciale, nel 2018 il territorio piu' colpito si conferma Napoli (47 casi, 
+38% rispetto al 2017) davanti a Palermo (25 casi), Roma (20), Reggio Calabria (17), 
Lecce e Agrigento (16) Caserta, Bari, Catania e Sassari (15 casi ciascuno). Il 45,5% dei 
574 casi censiti da Avviso Pubblico nel 2018 si e' verificato in Comuni con una 
popolazione inferiore ai 20 mila abitanti: il 7% nei Comuni fino a 2 mila abitanti, il 12% 
dai 2 mila ai 5 mila, l'11,5% dai 5 mila ai 10 mila, il 15% dai 10 mila ai 20 mila. Il 34,5% 
di intimidazioni e minacce, un caso su tre, sono avvenute in Comuni con oltre 50 mila 
abitanti. Un altro 20%, un caso su cinque, si e' verificato in Comuni tra i 20 mila e i 50 
mila abitanti. Sempre nel 2018 sono stati censiti atti di intimidazione e di minaccia verso 
amministratori locali in 45 Comuni che, in un passato piu' o meno recente, sono stati 
sciolti per infiltrazione mafiosa: si tratta di 68 casi, il 12% del totale. 

 

 

TITOLO: Minacce ad amministratori, crescono quelle via social 
FONTE: AGI 

DATA: 5 aprile 2019 

In calo gli incendi (dal 28% del 2017 al 19% dell'anno scorso) e le lettere e i messaggi 
intimidatori (dal 14 al 11,5%), in aumento le aggressioni (dal 10 al 15%), le minacce 
verbali (dal 9 al 12,5%), quelle via social network (dal 9 al 12%) e le scritte offensive o 
minacciose (dal 5 all'8%). Diventano sempre piu' multiformi - secondo l'ultima edizione 
del Rapporto di Avviso Pubblico - le intimidazioni contro gli amministratori locali. E 
crescono le differenze tra macroaree geografiche.  

Gli incendi, prima tipologia di minaccia al sud e nelle isole, si trovano solo al sesto posto 
nell'area centro-nord. Analogamente lettere e messaggi intimidatori, prima tipologia di 
minaccia al centro-nord, si classificano all'ottavo posto nell'area sud-isole. Una tipologia 
di intimidazione che "unisce" il Paese sono le aggressioni: seconda tipologia al sud e 
nelle isole (il 16%), quarto posto al centro-nord (13,3%). 

Sintomatica la progressiva escalation delle minacce veicolate sui social: da un poco 
significativo 3% registrato nel 2016 su scala nazionale al 12% del 2018, quarta tipologia 



piu' utilizzata. "E impiegata - spiegano gli autori del Rapporto - non solo per intimidire 
gli amministratori locali e il personale della pubblica amministrazione attraverso 
minacce, offese e insulti, ma anche come terreno di diffamazione". 

 

 

TITOLO: Minacce ad amministratori, il 14% verso le donne 
FONTE: AGI 

DATA: 5 aprile 2019 

Il 14% delle intimidazioni ha avuto come bersaglio delle donne, minacciate con le stesse 
metodologie utilizzate per gli uomini. L'identikit tipo dell'amministratore sotto tiro - 
sempre secondo Avviso Pubblico - e' quello del sindaco di un Comune medio-grande 
(oltre 50 mila abitanti) del sud Italia, cui ignoti aggressori bruciano nottetempo l'auto 
parcheggiata nei pressi dell'abitazione.  

L' 81% delle intimidazioni censite nel 2018 sono state di tipo diretto (+5% rispetto 
all'anno precedente), rivolte cioe' a ad amministratori locali e personale della pubblica 
amministrazione; nel 19% dei casi le minacce sono state di tipo indiretto, contro 
municipi, uffici e strutture di proprieta' comunale oppure a strutture e mezzi adibiti al 
ciclo dei rifiuti, a servizi sanitari, idrici, elettrici e del trasporto pubblico. Tra le 
intimidazioni di tipo indiretto, figurano anche quelle destinate a collaboratori e parenti: 
genitori, mogli, mariti, fratelli e sorelle. 

Nel 2018 si e' confermato l'aumento, in termini assoluti e percentuali, delle minacce e 
delle aggressioni nei confronti del personale della pubblica amministrazione: si e' passati 
dal 21,25% del 2017 al 30% delle minacce dirette registrate nel corso del 2018. L'anno 
scorso il mese in cui si e' riscontrato il numero piu' elevato di intimidazioni - ben 68 casi 
- e' stato aprile: se due anni fa il maggior numero di intimidazioni (40%) si era 
concentrato nel periodo estivo - tra giugno e settembre - nel 2018 la stessa percentuale 
e' stata registrata tra aprile e luglio, mesi in cui la media delle intimidazioni e' salita a due 
al giorno. Riaffiora dunque un trend costante dei precedenti Rapporti - escluso il 2017 - 
quando si rilevava un numero maggiore di intimidazioni nei mesi che precedono le 
elezioni amministrative (sono circa 800 gli enti locali andati al voto nel 2018). 

 

 

 

 



TITOLO: Minacce ad amministratori, anche dai cittadini 
FONTE: AGI 

DATA: 5 aprile 2019 

Nel complesso emerge che "al sud e nelle isole si intimidisce in maniera piu' evidente, 
spettacolare, senza preoccupazioni di destare allarme sociale: il 41% delle minacce si 
concentra nelle categorie incendi e aggressioni. Al contrario al centro-nord 
l'intimidazione sembra rispondere ad un'esigenza diversa - non attirare l'attenzione 
dell'opinione pubblica - pur mantenendo lo stesso fine: intimidire e condizionare 
l'operato della vittima. Il 40% delle minacce censite e' veicolata attraverso lettere, 
messaggi e telefonate minatorie oppure tramite minacce verbali".  

Una curiosita': non tutte le intimidazioni ricevute da amministratori locali e personale 
della pubblica amministrazione hanno una matrice criminale. Avviso Pubblico ha 
registrato per il terzo anno consecutivo un aumento dei casi in cui non sono le mafie o 
altre organizzazioni criminali a colpire, quanto singoli cittadini o gruppi di essi. Si tratta 
di episodi sempre meno isolati, che si verificano su tutto il territorio nazionale. Fra 
queste minacce e intimidazioni non criminali - 169 nel 2018, il 29,5% del totale - oltre 
un terzo, il 35,5%, trae origine dal malcontento suscitato da una decisione 
amministrativa sgradita.  

Un altro 22,5% e' riconducibile ad un vero e proprio disagio sociale, come la richiesta di 
un sussidio economico o di un posto di lavoro. Il 17% si riferisce invece a casi di 
"violenza politica", in un momento storico in cui si assiste al risveglio di certi 
estremismi. Il 15%, infine, e' strettamente collegato al tema dell'immigrazione e 
all'accoglienza dei rifugiati. 

 

 

TITOLO: Zingaretti inaugura la sede di Avviso Pubblico a Roma 
FONTE: ASKANEWS 

DATA: 5 aprile 2019 

Un altro segnale di lotta per la legalità  
Roma, 5 apr. (askanews) - "L'apertura della sede di Avviso 
Pubblico a Roma e un bellissimo segnale perché è la rete dei 
sindaci, degli amministratori contro le mafie. Le mafie sono 
forti anche perché organizzate, e affiancare alle procure e alle 
forze dell'ordine tutta una rete di amministratori che ci mette 
la faccia nella lotta alle mafie è veramente un bellissimo 
segnale". Parole del presidente della Regione Lazio, Nicola 



Zingaretti, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede 
operativa dell'Associazione Avviso Pubblico, situata nel bene 
sequestrato di via Nino Bixio n. 5 a Roma. Presenti all'evento il 
Presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di 
Roma, Dottor Guglielmo Muntoni. il presidente di Avviso Pubblico, 
Roberto Monta', sindaco di Grugliasco e i rappresentanti degli 
enti soci dell'associazione. "Come regione abbiamo dato una mano 
e fatto da intermediario con il presidente Muntoni. E' un altro 
segnale di una lotta per la legalità che non conosce limiti ne 
frontiere ed e quello che serve in questo momento". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GIORNALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITOLO: Mafia, minacce in aumento. “Amministratori denunciate” 
FONTE: La Repubblica (ed. Roma) 

Data: 1° aprile 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TITOLO: Intimidazioni e aggressioni alla politica. Sempre più numerose le 
minacce al Nord 

FONTE: Il Fatto Quotidiano 

DATA: 6 aprile 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 
TITOLO: Minacce, ricatti, violenze. Gli amministratori sotto tiro 

FONTE: Avvenire (ed. Milano) 

DATA: 7 aprile 2019 

 

 

 

 

 

 



 

TITOLO: Toscana, prima regione al Nord per minacce 
FONTE: Il Tirreno 

DATA: 6 aprile 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITOLO: Amministratori nel mirino, 16 episodi in un anno 
FONTE: La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Lecce) 

DATA: 6 aprile 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

TITOLO: Minacce contro le istituzioni: alta tensione Sicilia. Un grave fenomeno 
che non accenna a diminuire 

FONTE: Quotidiano di Sicilia 

DATA: 12 aprile 

2019  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNALI E SITI ONLINE  
 

 

 

 

 

 

 



 

TITOLO: Amministratori sotto tiro: ogni 15 ore un politico locale riceve una 
minaccia 

FONTE: L’Espresso 

DATA: 5 aprile 2019 

ono 574 gli atti intimidatori, di minaccia e violenza censiti nel 2018 da Avviso Pubblico 
nell’ottavo Rapporto “Amministratori sotto tiro”, presentato oggi a Roma. Una media 
di 11 intimidazioni a settimana, una minaccia ogni 15 ore, il 7% in più rispetto al 2017. 
Nel mirino sono finiti sindaci, assessori, consiglieri comunali e municipali, 
amministratori regionali, dipendenti della Pubblica amministrazione. 84 le Province 
coinvolte – il 78,5% del territorio nazionale, il dato più alto mai registrato – e 309 i 
Comuni colpiti. Ad eccezione della Valle d’Aosta, sono stati censiti atti intimidatori in 
tutte le regioni d’Italia. 
 
La Campania per il secondo anno consecutivo si conferma la regione in cui si sono 
registrate il maggior numero di intimidazioni a livello nazionale, con 93 casi censiti. 
Segue nella classifica regionale la Sicilia, con 87 casi, che precede Puglia (59), Calabria 
(56) e Sardegna (52). Al sesto posto la prima regione del Centro-Nord, la Toscana, che 
con 40 casi ha più che raddoppiato il numero di atti intimidatori registrati nel 2017. 
Proprio nel Centro-Nord è più evidente l’emersione del fenomeno: se nel 2013 l’area 
faceva registrare appena il 20% delle intimidazioni su scala nazionale, cinque anni dopo 
la percentuale è salita fino al 34%.  
 
A livello provinciale, nel 2018 il territorio più colpito si conferma Napoli (47 casi, +38% 
rispetto al 2017). Seguono Palermo (25 casi), Roma (20), Reggio Calabria (17), Lecce e 
Agrigento (16) Caserta, Bari, Catania e Sassari (15 casi ciascuno). Ad eccezione di 
Sassari, si tratta di territori ad alta densità criminale, in cui è radicata una storica 
presenza mafiosa, autoctona o proveniente da altre regioni.  
 
LE TENDENZE DEL FENOMENO 
Oltre al deciso aumento degli atti intimidatori registrati in territori diversi da quelli di 
nascita delle cosiddette “mafie storiche” - ‘Ndrangheta, Cosa nostra, Camorra e Sacra 
Corona Unita - emergono altre novità nel Rapporto 2018 di Avviso Pubblico: le 
minacce sono sempre più multiformi e si manifesta un’evidente distinzione tra Nord e 
Sud Italia. 
 
Fra i 574 casi registrati la tipologia di minaccia più utilizzata si conferma l’incendio, ma 
con una incidenza percentuale in netto calo rispetto al 2017 (dal 28% al 19%). 
Aumentano le aggressioni (dal 10 al 15%), le minacce verbali (dal 9 al 12,5 per cento), 
quelle veicolate sui social network (dal 9 al 12%) e le scritte offensive/minacciose (dal 5 
all'8 per cento). Questi dati descrivono un altro scenario: un aumento dell’aggressività 
fisica e verbale, quest’ultima veicolata sia “faccia a faccia” che a “a distanza”, al telefono 



o su Facebook. Le tre tipologie - aggressioni/minacce verbali/intimidazioni sui social 
network - che nel 2017 comprendevano il 28,5% dei casi totali, nel 2018 sfiorano il 40 
per cento. 
 
Altro aspetto da sottolineare, una maggiore diversificazione nella tipologia di minacce 
tra Nord e Sud rispetto ai precedenti Rapporti. Gli incendi, prima tipologia di minaccia 
al Sud e nelle Isole, si trovano solo al 6°posto nell’area Centro-Nord. Analogamente 
lettere e messaggi intimidatori, prima tipologia di minaccia al Centro-Nord, si 
classificano all’8°posto nell’area Sud-Isole. Si può affermare che al Sud e nelle Isole si 
intimidisce in maniera più evidente, spettacolare, senza preoccupazioni di destare 
allarme sociale: il 41% delle minacce si concentra infatti nelle categorie incendi e 
aggressioni. Al contrario al Centro-Nord l’intimidazione sembra rispondere ad 
un’esigenza diversa - non attirare l’attenzione dell’opinione pubblica - pur mantenendo 
lo stesso fine: condizionare l’operato della vittima. Il 40% delle minacce censite è infatti 
veicolata attraverso lettere, messaggi e telefonate minatorie oppure tramite minacce 
verbali.  
 
Tornano ad aumentare le minacce registrare nei mesi che precedono e seguono le 
Elezioni Amministrative: tra aprile e luglio si registra un picco di intimidazioni (il 40% 
del totale annuo), che fa salire la media delle minacce nel periodo ad una ogni 12 ore, 
due al giorno. Un dato che fotografa l’obiettivo di molte intimidazioni dal sapore 
mafioso: lanciare “messaggi” in campagna elettorale – allo scopo di intimidire chi 
rappresenta un pericolo, “agganciare” candidati più malleabili, “ricordare” eventuali 
accordi sottobanco – o subito dopo l’insediamento di una nuova Amministrazione. 
  
ALCUNI CASI PARTICOLARI 
Talvolta le minacce si spingono oltre la volontà di intimidire e condizionare. L’obiettivo 
diventa quello di uccidere o lasciare segni indelebili nel fisico, non solo nello spirito. Il 6 
aprile 2018 un’autobomba ha stroncato la vita di Matteo Vinci a Limbadi (Vibo 
Valentia), candidato alle precedenti elezioni comunali, finito in rotta di collisione con la 
potentissima cosca dei Mancuso. Il 17 giugno a Montecorvino Rovella (Salerno) 
Giampiero Delli Bovi, avvocato e collaboratore del neo Sindaco Martino d’Onofrio, ha 
perso l’uso di entrambe le mani a seguito dell’esplosione di un pacco bomba, recapitato 
davanti al cancello della sua abitazione. Il 2 luglio a Santadi (Sud Sardegna) un 
consigliere comunale di Giba, Nicola Atzori, mentre era alla guida della sua autovettura 
è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco alla testa. 
 
Sono alcune delle storie drammatiche raccolte lo scorso anno e riportate nella 
cronologia in appendice del Rapporto. Storie che provengono da ogni parte d’Italia, in 
certi casi specchio della conquista da parte della criminalità organizzata di ampie fette di 
territorio del nostro Paese. 
 
Analizzando l’archivio delle intimidazioni censite da Avviso Pubblico nel triennio 2016-
2018, emergono 16 Comuni sparsi sul territorio nazionale in cui ogni anno sono state 
registrate minacce, aggressioni e altri atti minatori rivolti ad amministratori locali e 



personale della Pubblica amministrazione: Licata (Agrigento), Rosolini (Siracusa) e Gela 
(Caltanissetta) in Sicilia; Crosia (Cosenza) in Calabria; Scanzano Jonico (Matera) in 
Basilicata; Carovigno (Brindisi) e San Severo (Foggia) in Puglia; Lanciano (Chieti) in 
Abruzzo; Anzio, Ardea e il Municipio di Ostia (Roma) nel Lazio; Cascina e Pontedera 
(Pisa) in Toscana; Faenza (Ravenna) in Emilia-Romagna; Ventimiglia (Imperia) in 
Liguria; Carmagnola (Torino) in Piemonte. 
 
Lo scorso 18 marzo una vasta operazione congiunta dei Carabinieri e della Guardia di 
Finanza, condotta tra il Piemonte e la provincia di Vibo Valentia, ha fatto affiorare 
come la ‘ndrina dei Bonavota che operava proprio nella zona di Carmagnola, avesse 
messo nel mirino l’amministrazione comunale, con i reiterati incendi delle auto del 
vicesindaco e dell’assessore all’Urbanistica. Una sovrapposizione tra presenza mafiosa e 
atti intimidatori che emerge anche nel Municipio di Ostia, nei Comuni di Ardea, Anzio e 
San Severo, territori costantemente citati da varie relazioni investigative e dalla 
Relazione conclusiva della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle 
mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere della XVII Legislatura. 
  
“SOTTO IL TIRO” DEI CITTADINI 
Ma il fenomeno, articolato e complesso degli Amministratori sotto tiro, presenta 
un’altra faccia della medaglia: non tutte le intimidazioni ricevute da amministratori locali 
e personale della Pubblica amministrazione hanno una matrice criminale. Avviso 
Pubblico ha registrato per il terzo anno consecutivo un aumento dei casi in cui non 
sono le mafie o altre organizzazioni criminali a colpire, quanto singoli cittadini o gruppi 
di essi. 
Sono ben 169 i casi di questo tipo, il 29% del totale. Cittadini disillusi, incattiviti, in 
cerca di risposte che la politica non è stata e non appare in grado di fornire, finiscono 
per riversare su vari capri espiatori il proprio malcontento. Tra questi gli amministratori 
locali, cittadini come loro, ma percepiti come rappresentanti di una “casta” di privilegiati 
e corrotti. “La società è attraversata da un sentimento, profondo e radicato: che si viva 
subendo delle ingiustizie. Il Sindaco è percepito come chi sta dalla parte da cui si pensa 
provenga l’ingiustizia” spiega Gherardo Colombo nell’intervista concessa per il 
Rapporto “Amministratori sotto tiro” 2018. Ed ecco il proliferare di intimidazioni e 
aggressioni nate da questo sentimento, associato al tema dell’accoglienza agli immigrati, 
al risvegliarsi degli estremismi politici, alla mancata ripresa economica, alla scarsità di 
offerte di lavoro. 
  
UN CAMBIO DI MENTALITA’ 
Il tema “Amministratori sotto tiro”, grazie anche al lavoro ormai quasi decennale di 
Avviso Pubblico, gode finalmente di una visibilità e di un’attenzione, istituzionale e 
mediatica, sconosciuta fino a pochi anni fa. Un cambio di mentalità è necessario quando 
ci si interroga sulle risposte più efficaci da dare per contrastare il fenomeno. 
 
Il contrasto alle organizzazioni criminali e alla corruzione, offrire risposte concrete ai 
problemi socio-economici dei territori, rinsaldare il rapporto tra cittadini, forze politiche 
e istituzioni sono ricette fondamentali e interconnesse fra loro, che saranno ancora più 



efficaci se saremo in grado di cambiare anche la narrazione del nostro Paese. 
 
A fronte di tanti, troppi scandali, connivenze e collusioni con il sistema criminale – da 
denunciare senza sconti – c’è un mondo che fa fatica a trovare spazio sui media: quello 
della “buona politica”. Anche tra gli amministratori minacciati c’è chi viene intimidito 
perché non ha rispettato patti scellerati con organizzazioni criminali. Ma nei circa 
novemila Enti locali del nostro Paese opera una maggioranza di cittadini – personale 
politico e amministrativo – che svolge “con disciplina e onore” le proprie mansioni, 
secondo quanto richiamato nell’articolo 54 della Costituzione. Lo fanno in nome di un 
interesse collettivo, per la difesa e lo sviluppo del bene comune. Lo fanno per quello che 
Giovanni Falcone definiva “spirito di servizio”. Lo fanno in territori difficili, facendo 
fronte a scarsità di risorse economiche ed umane. Raccontare questa normalità, diffusa 
in tutta Italia, aiuta a disinnescare una delle più grandi fake news dei nostri tempi, quel 
“sono tutti uguali” declinato in senso dispregiativo, che alimenta la società del rancore 
in cui stiamo vivendo. 
 
LINK:	  
http://espresso.repubblica.it/attualita/2019/04/04/news/amministratori-sotto-
tiro-ogni-15-ore-un-politico-locale-riceve-una-minaccia-1.333439 

 

 

TITOLO: Minacce agli amministratori locali: 574 casi in un anno, una 
intimidazione ogni 15 ore 

FONTE: La Repubblica 

DATA: 5 aprile 2019 

Più di 500 in un anno. Per la precisione, 574. Uno ogni quindici ore. Sono gli atti 
intimidatori, minacce e violenze nei confronti degli amministratori locali, censiti da 
Avviso Pubblico nel 2018. E' quanto emerso dal rapporto "Amministratori sotto tiro" 
presentato a Roma. Dai 212 casi censiti nel 2011, anno della prima edizione del 
rapporto, un aumento del 170 per cento. Un fenomeno che ha coinvolto lo scorso anno 
tutte le regioni italiane ad eccezione della Valle d'Aosta, 84 Province e 309 Comuni. 
 
Il 66% del totale dei casi (379) si è registrato nel Mezzogiorno, in particolare il 42% nel 
Sud e il 24% nelle Isole, mentre il restante 34% del totale (195 casi censiti) nel Centro-
Nord, dove si riscontra un ulteriore aumento delle minacce e intimidazioni rispetto al 
2017. La Campania per il secondo anno consecutivo si conferma la regione in cui sono 
state registrate il maggior numero di intimidazioni a livello nazionale, con 93 casi censiti 
(+8% rispetto al 2017). Segue nella classifica regionale la Sicilia, con 87 casi (+10%). Al 
terzo posto si conferma la Puglia con 59 casi e al quarto la Calabria con 56. Conferma il 



quinto posto anche la Sardegna con 52 casi censiti (+8%). 
 
La tipologia di minaccia più utilizzata fra i 574 casi registrati nel 2018 si conferma 
l'incendio, ma con una incidenza percentuale in netto calo rispetto al 2017 (dal 28% al 
19%). Aumentano le aggressioni (dal 10 al 15%), le minacce verbali (dal 9 al 12,5 per 
cento), quelle veicolate sui social network (dal 9 al 12%) e le scritte 
offensive/minacciose (dal 5 all'8 per cento). Diversamente si registra un calo delle 
lettere e dei messaggi intimidatori (dal 14 al 11,5%). 
 
 
Dopo la lettura di un estratto della storia del sindaco di Monte Sant'Angelo (Fg), nel 
mirino di continue minacce nel corso degli ultimi mesi, interpretata dall'attrice sociale 
Tiziana Di Masi, a presentare il rapporto è stato il presidente di Avviso Pubblico 
Roberto Montà, sindaco di Grugliasco (Torino): "Non è normale diventare il bersaglio 
di minacce spesso reiterate quando si ricopre un incarico pubblico. La violenza va 
sempre respinta e denunciata. Per questo motivo ribadiamo un principio che abbiamo 
sottolineato con forza anche durante la nostra audizione alla Commissione d'inchiesta 
istituita dal Senato nella passata legislatura: tutti gli amministratori che finiscono sotto 
tiro devono denunciarlo immediatamente alle autorità competenti. Nulla deve essere 
taciuto e accettato. Nemmeno gli episodi che apparentemente sembrano minori. E chi 
viene minacciato non deve essere lasciato solo". 
 
Successivamente Claudio Forleo, giornalista e curatore del Rapporto, ha presentato i 
dati e le tendenze emerse nel 2018: "Stiamo assistendo al prepotente emergere di un 
fenomeno che in alcuni contesti territoriali è talmente radicato che rischia di essere 
considerato normale. Un messaggio devastante per chi riveste un ruolo pubblico e per 
chi ha voglia di mettere a disposizione le proprie competenze al servizio della 
collettività, candidandosi come amministratore locale. Incendi, aggressioni, lettere 
minatorie, invio di proiettili, utilizzo di esplosivi, spari contro auto e case, diffamazioni 
sui social network. È questa la realtà che vivono tanti amministratori locali in Italia". 
 
"Gli amministratori locali rappresentano la spina dorsale e, al tempo stesso, una cartina 
al tornasole del nostro Paese - ha sottolineato il generale Giuseppe Governale, Direttore 
della Direzione Investigativa Antimafia - Il numero di atti di intimidazione nei loro 
confronti è allarmante, ma può essere letto anche in un altro verso: vuol dire che 
sempre più sindaci si oppongono, danno fastidio, costruiscono consapevolezza nelle 
comunità sui problemi legati alla presenza nei territori di fenomeni criminali e mafiosi". 

LINK: 
https://www.repubblica.it/cronaca/2019/04/05/news/intimidazioni_agli_amm
inistratori_locali_574_casi_in_un_anno_una_minaccia_ogni_15_ore-223385284/ 

 



 

TITOLO: Mafia nel Lazio, minacce in aumento: "Amministratori denunciate" 

FONTE: La Repubblica (ed.Roma) 

DATA: 1°aprile 2019 

Altro che fenomeno nascosto e strisciante: la mafia nel Lazio c'è e si vede. Anzi, è in 
aumento. Soprattutto da Roma in giù. E dopo Mafia Capitale, i centri più esposti alle 
infiltrazioni mafiose sono le piccole e medie città di provincia intorno a Roma e Latina: 
Pomezia, Anzio, Nettuno, Formia, Ponza. È sufficiente dare uno sguardo a uno degli 
indicatori più utili a misurare la capacità dei clan di infilarsi nella gestione di appalti e 
nell'economia di un territorio: le intimidazioni e le minacce contro gli amministratori 
locali. 

Nel 2018 ne sono stati censiti più di 35, ritenuti gravi e attendibili: dodici in più rispetto 
ai 24 del 2017. L'aumento, preoccupante, è di almeno il 50%. E nel 2019 non va meglio: 
sono almeno 4 le intimidazioni censite nei primi tre mesi dell'anno, oltre ad alcuni 
attentati a imprese balneari e legate ai rifiuti da Anzio a Pomezia. L'allarme arriva 
dall'associazione antimafia Avviso pubblico, che raccoglie 470 Comuni e 10 regioni 
impegnate nella protezione degli amministratori locali, spesso i più esposti alle 
infiltrazioni mafiose. Avviso pubblico presenterà venerdì il rapporto nazionale del 2018, 
ma lancia l'allarme: degli oltre 35 casi nel Lazio, 20 sono avvenuti in provincia di Roma 
e almeno 10 in quella di Latina. 

Nel 2017 erano rispettivamente 17 e 3. In un solo anno i casi nella provincia pontina 
sono più che triplicati e Roma è entrata nella classifica delle prime cinque province a 
maggior rischio di infiltrazione mafiosa. Poco più di 5 i casi fra Rieti, Frosinone e 
Viterbo, a rischio sono soprattutto le città sulla costa e intorno alla capitale: le aree di 
Anzio, Nettuno o Formia sono molto più permeabili perché il controllo sugli 
amministratori è più frastagliato e le opportunità di business sono svariate, a partire da 
appalti, gestione dei rifiuti e del patrimonio, attività balneari, commercio e trasporti. 

Cos'è questa domanda? Scopri il progetto Europe talks e leggi l'Informativa privacy 
completa in italiano 

E bisogna anche capire chi è una vittima e chi un colluso. "Dai dati del rapporto emerge 
che la provincia di Roma è tra le più bersagliate d'Italia - spiega Roberto Montà, 



presidente di Avviso pubblico - Non è normale finire nel mirino di criminali, mafiosi e 
cittadini violenti. Tutti gli amministratori sotto tiro devono denunciare ". Ad agosto la 
consigliera comunale di Anzio, Lina Giannino, trova le ruote della sua macchina 
squarciate da chiodi; a settembre l'assessore all'urbanistica di Formia, Paolo Mazza, è 
vittima di una aggressione per le pressioni sul rilascio di una autorizzazione: minacciati 
anche il sindaco e altri consiglieri; il 17 ottobre l'ex segretaria del Comune di Anzio, 
Marina Inches, riceve una busta con un proiettile; il 20 novembre a Colleferro un uomo 
è arrestato a causa di pressioni e minacce sul sindaco; il 28 dicembre a Ponza 
l'esponente dell'opposizione Danilo D'Amico è colpito con calci e pugni nei pressi della 
sua abitazione. 

La lista potrebbe continuare. Il clima di violenza non accenna a diminuire neanche nel 
2019. Minacce ad Artena il 19 gennaio contro il sindaco, a Nettuno a febbraio contro un 
candidato, a Sutri contro il primo cittadino e il leader dell'opposizione Lillo Di Mauro. 
Per non citare i quattro camion andati a fuoco di una società impegnata nella raccolta 
dei rifiuti a Pomezia. 

Emblematico su tutti il caso di Marina Inches. La busta a lei indirizzata con un proiettile 
e un biglietto con scritto "stai zitta" è stata intercettata dai carabinieri. Fino a poco fa 
Marina era il responsabile dell'anticorruzione dell'ente e ha segnalato atti irregolari in 
vari settori dell'amministrazione. Che ad Anzio, anche secondo le inchieste, è a dir poco 
opaca soprattutto negli appalti e sulla gestione del patrimonio: ristoranti, palestre, 
stabilimenti balneari. " La minaccia era finalizzata a farmi andare via - spiega Inches - 
non so quali interessi ho toccato. Il problema è che ci si può imbattere in situazioni 
poco chiare anche inconsapevolmente. L'importante è denunciare. Lo Stato fa quel che 
può, ma non basta. Manca la tutela, la paura c'è e anche la percezione che queste cose 
succedano molto spesso". Dopo quella lettera minatoria Marina è andata via da Anzio e 
non lavora più in quel comune. 

LINK:https://roma.repubblica.it/cronaca/2019/04/01/news/mafia_nel_lazio_minacc
e_in_aumento_amministratori_denunciate_-223005638/ 

 

 

 

 

 



 

TITOLO: Mafie, sempre più sindaci nel mirino. Il report di Avviso Pubblico 

FONTE: La Stampa 

DATA: 5 aprile 2019 

L’ultima intimidazione è arrivata poche ore fa. Questa mattina al centro civico della 
Circoscrizione 6 di Torino, nel quartiere Barriera di Milano, è stata inviata una busta 
sospetta al capogruppo della Lega, Alessandro Sciretti. Lo stesso politico che a febbraio, 
rivolto agli anarchici che avevano assaltato un autobus cittadino durante il corteo di 
protesta per lo sgombero dell’Asilo di via Alessandria, aveva scritto sui social la frase 
choc: «Ci vuole un po’ di scuola Diaz». 

E a distanza di poche settimane ecco recapitata una busta esplosiva con un mittente che 
sa di intimidazione: «Scuola Diaz, via Cesare Battisti 6 – Genova». La stessa firma della 
busta recapitata il 1 aprile in Comune alla sindaca di Torino Chiara Appendino. 
All’interno gli artificieri della polizia hanno rinvenuto polvere esplosiva e una batteria 
con innesco che, se il pacco fosse stato aperto, avrebbe causato una deflagrazione. 

Le lettere del capoluogo piemontese raccontano solo un piccolo pezzo di un puzzle 
nazionale di atti intimidatori che nel 2018 - sono stati calcolati dalla onlus Avviso 
pubblico- hanno raggiunto il drammatico record di uno ogni 15 ore. Da Nord a Sud, 
una geografia criminale raccontata attraverso auto bruciate, aggressioni, lettere 
minatorie, proiettili, spari, diffamazioni e insulti sui social network. 

Dal 2011, anno della prima edizione del rapporto in cui furono censiti 212 casi, le 
minacce sono aumentate del 170%. Il fenomeno lo scorso anno ha coinvolto tutte le 
regioni italiane ad eccezione della Valle d’Aosta, 84 Province e 309 Comuni. 

L’identikit dell’Amministratore sotto tiro  

È un sindaco, di un Comune medio - grande (oltre 50mila abitanti) del Sud Italia, a cui 
ignoti aggressori bruciano nottetempo l’auto parcheggiata nei pressi dell’abitazione. 
Analizzando i dati per macro-aree geografiche si evince che il 66% del totale dei casi 
censiti (379) si è registrato nel Mezzogiorno – in particolare il 42% dei casi nel Sud e il 
24% nelle Isole – mentre il restante 34% del totale (195 casi censiti) nel Centro-Nord, 
dove si riscontra un ulteriore aumento delle minacce e intimidazioni rispetto al 2017. 

Da segnalare l’evidente incremento dei casi (da 52 a 93) nelle regioni del Centro (16% 
del totale), che supera il Nord-Ovest (11%) e stacca il Nord-Est (7%). Il 14% delle 
intimidazioni è stato rivolto nei confronti di donne, minacciate con le stesse 
metodologie utilizzate per gli uomini. 



Due minacce al giorno tra aprile e luglio  

Nel 2018 è stato il mese di aprile quello in cui si è riscontrato il maggior numero di 
intimidazioni: ben 68 casi. Se nel 2017 il maggior numero di intimidazioni (40%) si era 
concentrato nel periodo estivo – tra giugno e settembre – nel 2018 la stessa percentuale 
è stata registrata tra aprile e luglio, mesi in cui la media delle intimidazioni è stata di due 
al giorno. Riaffiora dunque un trend costante dei precedenti report – escluso il 2017 – 
quando emergeva un numero maggiore di intimidazioni nei mesi che precedono le 
elezioni amministrative (circa 800 enti locali sono andati al voto nel 2018). 

L’ 81% delle intimidazioni censite nel 2018 sono state di tipo diretto (+5% rispetto al 
2017), vale a dire che amministratori locali e personale della pubblica amministrazione 
sono stati minacciati direttamente come persone. Nel 19% dei casi le minacce sono state 
di tipo indiretto. Questo significa che sono stati colpiti municipi, uffici e strutture di 
proprietà comunale 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. 

Nel 2018 viene confermato l’andamento che vede aumentare, in totale e in percentuale, 
il numero di minacce e le aggressioni nei confronti del personale della Pubblica 
amministrazione. Particolarmente significativo quest’anno, perché si passa dal 21,25% 
del 2017 al 30% delle minacce dirette registrate nel corso del 2018. 

LINK: https://www.lastampa.it/2019/04/05/italia/mafie-sempre-pi-sindaci-
nel-mirino-il-report-di-avviso-pubblico-
tKFUAJtL044P2wqqx9ClxN/pagina.html 

 

 

TITOLO: 	  Sardegna, crescono gli attentati contro gli amministratori locali 

FONTE: La Repubblica 

DATA: 9 aprile 2019 

Sono stati ben 574 gli atti intimidatori perpetrati nel 2018 nei confronti degli 
amministratori locali. Lo denuncia Avviso Pubblico - la rete di enti locali impegnati a 
promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile - nel suo ultimo 
rapporto che racconta come il fenomeno coinvolga tutte le regioni italiane ad eccezione 
della Valle d’Aosta, 84 Province e 309 Comuni. Dal 2011, anno della prima edizione del 
Rapporto (in cui furono censiti 212 casi), le minacce sono aumentate del 170%. 



 

Chi viene minacciato? Nel mirino soprattutto Sindaci del Sud. Il 45,5% dei 574 casi 
censiti da Avviso Pubblico si è verificato in Comuni con una popolazione inferiore ai 
20mila abitanti 2018. Il Rapporto segnala l'aumento delle aggressioni nei confronti del 
personale della Pubblica amministrazione (dal 21,25% del 2017 al 30% del 2018). 

 

L'identikit dell’Amministratore sotto tiro. E’ un sindaco, di un Comune medio - grande 
(oltre 50mila abitanti) del Sud Italia, a cui ignoti aggressori bruciano nottetempo l’auto 
parcheggiata nei pressi dell’abitazione. Analizzando i dati per macro-aree geografiche, si 
evince che il 66% del totale dei casi censiti (379) si è registrato nel Mezzogiorno – in 
particolare il 42% dei casi nel Sud e il 24% nelle Isole – mentre il restante 34% del totale 
(195 casi censiti) nel Centro-Nord, dove si riscontra un ulteriore aumento delle minacce 
e intimidazioni rispetto al 2017. 

 

Aumentano le minacce al Centro. Il Rapporto segnala anche l’evidente incremento dei 
casi (da 52 a 93) nelle regioni del Centro (16% del totale), che supera il Nord-Ovest 
(11%) e stacca il Nord-Est (7%). Il 14% delle intimidazioni è stato rivolto nei confronti 
di donne, minacciate con le stesse metodologie utilizzate per gli uomini. 

Intimidazioni dirette e indirette. Secondo il censimento, l’ 81% delle intimidazioni 
registrate nel 2018 sono state di tipo diretto (+5% rispetto al 2017), mentre nel 19% dei 
casi si e' trattato di minacce indirette: sono stati colpiti municipi, uffici e strutture di 
proprietà comunale 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. 

 

La classifica regionale. Per il secondo anno consecutivo si conferma la regione in cui 
sono state registrate il maggior numero di intimidazioni a livello nazionale, con 93 casi 
censiti (+8% rispetto al 2017). Segue la Sicilia, con 87 casi (+10%). Al terzo posto si 
conferma la Puglia con 59 casi e al quarto la Calabria con 56. Conferma il quinto posto 
anche la Sardegna con 52 casi censiti (+8%). Al sesto posto la prima regione del Centro-
Nord, la Toscana, che con 40 casi ha più che raddoppiato il numero di atti intimidatori 
registrati nel 2017, quando furono 19. Seguono Lombardia (39 casi), Lazio (36), 
Abruzzo (23) ed Emilia-Romagna (20). Fatta eccezione per quest’ultima regione, stabile 



rispetto al 2017, in tutte le altre si è registrato un sensibile aumento dei casi censiti. A 
livello provinciale, nel 2018 il territorio più colpito si conferma Napoli (47 casi, +38% 
rispetto al 2017). Seguono Palermo (25 casi), Roma (20), Reggio Calabria (17), Lecce e 
Agrigento (16) Caserta, Bari, Catania e Sassari (15 casi ciascuno). 

 

Due minacce al giorno tra aprile e luglio. Se nel 2017 il maggior numero di intimidazioni 
(40%) si era concentrato nel periodo estivo – tra giugno e settembre – nel 2018 la stessa 
percentuale è stata registrata tra aprile e luglio, mesi in cui la media delle intimidazioni è 
stata di due al giorno. Riaffiora dunque un trend costante dei precedenti Rapporti – 
escluso il 2017 – quando emergeva un numero maggiore di intimidazioni nei mesi che 
precedono le elezioni amministrative (circa 800 Enti locali sono andati al voto nel 2018). 

 

Minacce multoiformi e social. Gli incendi sono la prima tipologia di minaccia al Sud e 
nelle Isole, ma scendono al sesto posto nell’area Centro-Nord. Lettere e messaggi 
intimidatori, sono al primo posto nel Centro-Nord, ma si classificano all’8° posto. Le 
aggressioni unificano il Paese: seconda tipologia al Sud-Isole (il 16% dei 379 casi censiti 
nell’area), quarto posto al Centro-Nord (13,3% dei 195 casi). Nel complesso si può 
affermare che al Sud e nelle Isole si intimidisce in maniera più evidente, spettacolare, 
senza preoccupazioni di destare allarme sociale: il 41% delle minacce si concentra nelle 
categorie incendi e aggressioni. Al contrario al Centro-Nord l’intimidazione sembra 
rispondere ad un’esigenza diversa - non attirare l’attenzione dell’opinione pubblica - pur 
mantenendo lo stesso fine: intimidire e condizionare l’operato della vittima. Il 40% delle 
minacce censite è infatti veicolata attraverso lettere, messaggi e telefonate minatorie 
oppure tramite minacce verbali.  Il 12% degli atti intimidatori e' avvenuto in Comuni 
sciolti per mafia. 

 

La rabbia dei cittadini. Fra queste minacce/intimidazioni non criminali - 169 nel 2018, il 
29,5% del totale – oltre un terzo, il 35,5%, trae origine dal malcontento suscitato da una 
decisione amministrativa sgradita.  Un altro 22,5% è riferibile ad un vero e proprio 
disagio sociale, come la richiesta di un sussidio economico o di un posto di lavoro. Il 
17% si riferisce invece a casi di “violenza politica”, in un momento storico in cui 
assistiamo 

 

16 Comuni “sotto tiro” da anni. Sono i Amministrazioni che ogni anno hanno registrato 



minacce, aggressioni e altri atti minatori rivolti a sindaci, assessori, consiglieri comunali, 
e personale della Pubblica amministrazione: Licata (Agrigento), Rosolini (Siracusa) e 
Gela (Caltanissetta) in Sicilia;Crosia (Cosenza) in Calabria; Scanzano Jonico (Matera) in 
Basilicata; Carovigno (Brindisi) e San Severo (Foggia) in Puglia; Lanciano (Chieti) in 
Abruzzo; 

•Anzio, Ardea e il Municipio di Ostia (Roma) nel Lazio; Cascina e Pontedera (Pisa) in 
Toscana; Faenza (Ravenna) in Emilia-Romagna; Ventimiglia (Imperia) in Liguria; 
Carmagnola (Torino) in Piemonte. Risalendo ancora più indietro nel tempo, c'è da 
segnalare che in sei di questi Comuni/Municipi - Licata, Rosolini, Gela, Scanzano 
Jonico, Carovigno e nel Municipio di Ostia (quartiere di Roma) - si sono verificati atti 
intimidatori anche nel 2015. A Carovigno ed Ostia anche nel 2014. 

LINK: https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-
umani/2019/04/09/news/_avviso_pubblico_la_denuncia_amministratori_sotto_
tiro_una_minaccia_ogni_15_ore-223624906/amp/ 

 

 

 

TITOLO: 	  Sardegna, crescono gli attentati contro gli amministratori locali 

FONTE: L’Unione Sarda 

DATA: 6 aprile 2019 

Sono in crescita gli atti intimidatori contro gli amministratori locali registrati in 
Sardegna. 

Lo rivela il rapporto "Amministratori sotto tiro 2018", realizzato da Avviso pubblico. 

In totale gli attentati avvenuti l'anno scorso sono 52, in aumento dell'8% rispetto al 
2017. 

L'Isola è la quinta regione in questa negativa classifica nazionale, dopo Campania, Sicilia, 
Puglia e Calabria, territori che ancora oggi continuano a dover affrontare l'emergenza 
della criminalità organizzata. 

Secondo il report, quella di Sassari rappresenta la provincia più bersagliata, con 15 
episodi. Un numero raddoppiato se confrontato a quello dell'anno precedente. 

Undici gli atti intimidatori registrati nella provincia di Cagliari, perlopiù concentrati sul 
territorio del Comune di Monserrato. 



Dieci, invece, i casi censiti nella provincia del Sud Sardegna, mentre sono otto gli 
episodi registrati sia nella provincia di Nuoro e sia in quella di Oristano. 

Nell'Isola la modalità di minaccia maggiormente utilizzata è risultata quella delle scritte 
offensive/minacciose (14 episodi, pari al 26% dei casi), mentre è calato il numero degli 
incendi. 

A commentare i dati è stato il Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale 
Antimafia, Diana De Martino. 

"Se si rapporta alla densità di abitanti, la Sardegna è al primo posto per gli attentati 
contro gli amministratori locali", ha affermato. 

LINK: https://www.unionesarda.it/articolo/news-
sardegna/cagliari/2019/04/06/sardegna-crescono-gli-attentati-contro-gli-
amministratori-locali-136-864307.html 

 

 

TITOLO: Amministratori sotto tiro, 14 casi in un anno 

FONTE:  Il Mattino (ed.Salerno) 

DATA: 6 aprile 2019 

Di fronte ad un calo, da 15 del 2017 a 14 del 2018, del numero di atti intimidatori nei 
confronti di amministratori pubblici nella provincia di Salerno, qui si registra uno dei 
casi più gravi: Giampiero Delli Bovi, collaboratore del sindaco di Montecorvino Rovella, 
perde l’uso delle mani per l’esplosione di un pacco bomba. Al contempo, la Campania si 
conferma la regione d’Italia maggiormente «sotto tiro» con 93 casi censiti. È quanto 
emerge dal rapporto 2018 «Amministratori sotto tiro» di Avviso Pubblico, associazione 
che mette in rete amministratori pubblici impegnati a promuovere la cultura della 
legalità. Incendi, minacce, anche sui social, lettere anonime. Sono alcune delle 
intimidazioni ricevute da amministratori pubblici di Baronissi, Castel San Giorgio, 
Pagani, Polla, Montecorvino Rovella, Sanza, Pontecagnano Faiano, Angri, Agropoli e 
Eboli.  

 

Per i curatori del dossier, quello accaduto il 17 giugno a Montecorvino Rovella a 
Giampiero Delli Bovi, avvocato e collaboratore del sindaco Martino d’Onofrio, è «uno 
dei casi più gravi del 2018». Le cronache di quel periodo raccontano che il giovane 
avvocato, a causa dello scoppio di un pacco bomba lasciato davanti al cancello della sua 



abitazione, ha perso l’uso di entrambe le mani. 

LINK:	  
https://www.ilmattino.it/salerno/amministratori_sotto_tiro_quattordici_casi_i
n_un_anno-4412542.html 

 

 

 

TITOLO: Mafia nel Lazio, il rapporto di Avviso Pubblico.  Roma terza provincia 
più colpita d’Italia 

FONTE: Fanpage 

DATA: 10 aprile 2019 

93 organizzazioni criminali attive nel Lazio. Aumento delle intimidazioni di stampo 
mafioso nei confronti di esponenti del mondo politico rispetto al 2017. 36 sono le 
minacce ricevute nel 2018, il 50% in più rispetto all'anno prima. Lo segnala il rapporto 
"Amministratori sotto tiro" redatto da Avviso Pubblico. Roma è diventata la terza città 
più colpita dal fenomeno di questo tipo di criminalità dopo Napoli e Palermo. e, dopo la 
capitale, nel Lazio la provincia più bersagliata è Latina, seguita poi da Viterbo, 
Frosinone e Rieti. Roma è una metropoli, una città molto grande che "ospita" sul suo 
territorio numerosi clan criminali. Clan che, in genere, non si farebbero la guerra tra loro 
per via di una "pax mafiosa" esistente sin dagli anni '80. "A Roma ci sono soldi per tutti 
e non c’è bisogno di uccidere; Roma non è una città in mano alla mafia, ma sono 
presenti varie organizzazioni di tipo mafioso. È una città troppo grande per una sola 
organizzazione criminale di questo tipo e quindi si impone una convivenza pacifica". Lo 
ha detto ad Avviso Pubblico il procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone. Ma 
nella capitale, uno degli elementi che più caratterizza la mafia non sono tanto gli agguati 
di tipo criminale, le gambizzazioni e le sparatorie. Ma piuttosto il sistema corruttivo con 
il quale va a braccetto. E che si serve di intermediari che ricoprono ruoli facoltosi legati 
al mondo delle professioni, come notai, avvocati e commercialisti. 

Le intimidazioni mafiose a Roma e provincia 

Sono molte le intimidazioni contro esponenti del mondo politico che hanno avuto 
luogo a Roma nel 2018. Quelle contro la sindaca Virginia Raggi (soprattutto dopo 
l'abbattimento delle abitazioni di alcuni membri del clan Casamonica), quelle contro la 
senatrice Monica Cirinnà e suo marito, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. Una 
busta con all'interno un proiettile e la scritta "stai zitta", inviata all'ex segretaria del 
Comune di Anzio Marina Inches. Anche il sindaco di Latina (dopo Roma la provincia 



più colpita), Damiano Coletta, è stato oggetti di intimidazioni di stampo mafioso con 
insulti e minacce via internet. Secondo quanto riportato dal rapporto, nella provincia di 
Latina sarebbe presente più in forze il clan camorrista dei Casalesi ma anche la 
‘ndrangheta con il clan Alvaro. Casamonica e Di Silvio ad Aprilia, camorra a Frosinone 
(sopratutto a Cassino). Più disomogenea la situazione a Rieti e Viterbo. 

LINK:	   https://roma.fanpage.it/mafia-nel-lazio-il-rapporto-di-avviso-pubblico-
roma-terza-citta-piu-colpita-ditalia/ 

 

 

 

TITOLO: Amministratori locali sotto tiro: aumentano le minacce 

FONTE: OFCS Report 

DATA: 5 aprile 2019 

Amministratori locali sotto tiro. In Italia, ogni 15 ore, un amministratore locale viene 
minacciato. Teste mozzate di animali, incendi, ordigni, lettere, insulti social, telefonate o 
proiettili recapitati sull’uscio della porta di casa. Tralasciando la Valle D’Aosta ogni 
regione risente del fenomeno che, nel 2018, è arrivato a proporzioni eclatanti ed è 
in continua escalation. 

L’associazione Avviso Pubblico, che da anni si batte per la legalità censendo 
puntualmente gli atti intimidatori, parla di 574 differenti minacce 

Nel 2011, quando il Rapporto “Amministratori sotto tiro” pubblicava la sua prima 
edizione, i casi erano appena 212. Adesso sono aumentati del 170%, coinvolgendo 84 
Province e 309 Comuni. La distribuzione geografica ogni anno è simile: “Il 66% del 
totale dei casi censiti (379) si è registrato nel Mezzogiorno – si legge nel rapporto – in 
particolare il 42% dei casi nel Sud e il 24% nelle Isole, mentre il restante 34% del totale 
(195 casi censiti) nel Centro-Nord, dove si riscontra un ulteriore aumento delle minacce 
e intimidazioni rispetto al 2017.  Da segnalare l’evidente incremento dei casi (da 52 a 93) 
nelle regioni del Centro (16% del totale), che supera il Nord-Ovest (11%) e stacca il 
Nord-Est (7%)”. 

Campania capolista 

La Campania è la capolista di questa triste classifica, seguita da Sicilia e Puglia. Ma non 
c’è solo il sud, tra le città in cui ogni anno almeno un amministratore viene minacciato, 
sono presenti Ventimiglia (Liguria), Carmagnola (Torino), Faenza (Ravenna), Cascina e 



Pontedera (Toscana). La primavera è foriera di intimidazioni, visto che si registrano 
maggiormente nei mesi che precedono le elezioni amministrative. I dati snocciolati da 
Avviso Pubblico sono interessanti. 

I social network sempre più usati per le minacce 

La fotografia dei social network, strumento sempre più utilizzato per le minacce (dal 3% 
al 12% in soli due anni), e le riflessioni dell’ex magistrato Gherardo Colombo, stimolano 
un ragionamento. Perché non sempre è la criminalità organizzata a minacciare gli 
amministratori pubblici: 169 casi dipendono dal malcontento per una decisione 
amministrativa. Perché la violenza aumenta quando si parla di economia e 
immigrazione. Il fenomeno è correlato con la violenza politica del dibattito italiano. Il 
28% dei “minacciatori” infatti non sono pericolosi mafiosi ma comuni cittadini. 
Uomini e donne esasperati, culturalmente scarni, che rappresentano lo specchiodel 
livello del dibattito nel nostro Paese. Le parole vengono sdoganate, l’aggressività verbale 
si è fatta strada facendo passare il messaggio che sia giusto utilizzare la violenza per 
riappropriarsi di un diritto negato, per dar sfogo a una pretesa più o meno giusta. La 
cattiveria verbale è stata legittimata. Ed è facile passare dalle parole ai fatti.. 

LINK:	   https://ofcs.report/sociale/amministratori-locali-sotto-tiro-aumentano-
le-minacce/ 

 

 

 

 

TITOLO: Aggressioni e incendi per intimidire al Sud, in Calabria 56 casi nel 
2018 

FONTE: LaCNews 

DATA: 5 aprile 2019 

Nel 2018 ogni quindici ore un amministratore pubblico ha subito un atto 
intimidatorio:un fenomeno che ha coinvolto tutte le regioni italiane (tranne la 
Valle d'Aosta), 84 province e 309 comuni, in particolare nel Meridione. È quanto 
emerge dall'VIII rapporto 'Amministratori sotto tiro' presentato questa mattina a 
Roma da 'Avviso pubblico', l'associazione degli enti locali contro le mafie e per la 
cultura della legalità. 

 
La regione più colpita è la Campania, seguita da Sicilia, Puglia, Calabria e 



Sardegna;seguono la Toscana, Lombardia e Lazio. Nel mirino ci sono 
soprattutto sindaci e personale della Pubblica amministrazione, ma 
anche candidati, amministratori di altri enti locali e anche ex 
amministratori. La tipologia di intimidazione più comune è l'incendio, seguita 
dall'aggressione fisica e la minaccia verbale, di persona o telefonica. In crescita le 
intimidazioni sui social network rispetto allo scorso anno. Gli amministratori 
subiscono anche lettere minatorie, danneggiamenti, scritte offensive, lettere con 
proiettili, ordigni, spari, fino al macabro invio di parti di animali, 'firma' delle 
associazioni mafiose. 
In generale nel Sud e nelle isole si intimidisce con gesti plateali, come incendi e 
aggressioni; al centro-nord invece si preferiscono lettere, messaggi e telefonate 
minatorie.  
Esistono poi sedici Comuni che convivono da anni con intimidazioni, censiti da Avviso 
Pubblico ogni anno negli ultimi tre anni: tra questi il comune di Crosia in Calabria. 
Anche le prime proiezioni del 2019 non sono incoraggianti: nel primo trimestre di 
quest'anno si sono registrati già 154 casi, una minaccia ogni 14 ore. 

56 intimidazioni in Calabria 

Nel dettaglio in Calabria sono complessivamente 56 le intimidazioni subite in 
Calabria nel 2018 da amministratori pubblici. A guidare la classifica del 2018 la 
provincia di Reggio Calabria (quarta a livello nazionale con 17 casi censiti in 10 
Comuni). 
A Stilo vengono esplosi alcuni colpi di pistola contro l'auto del consigliere comunale di 
minoranza, l’avvocato Vincenzo Sorgiovanni. A Villa San Giovanni viene data alle 
fiamme l’auto dell’ex presidente del Consiglio comunale Patrizia 
Liberto. A Cinquefrondiintimidazioni nei confronti del sindaco Michele Conia: 
ignoti si sono introdotti nella casa di campagna di proprietà del padre e, dopo avere 
danneggiato l’abitazione, hanno disegnato sul muro esterno alcune croci e le iniziali del 
primo cittadino. A Palmi incendiata l’auto di proprietà di Angelo Langone, presidente 
della PPM, azienda trasporti del Comune.  

Sono 12 atti intimidatori censiti nella provincia di Vibo Valentia. Metà dei casi 
sono stati registrati a Tropea. A gennaio il dirigente dell’Ufficio tecnico Vincenzo 
Giannini è stato pestato da due sconosciuti all’uscita del Comune. Successivamente i 
commissari prefettizi in una nota hanno denunciato altre due intimidazioni ricevute 
nelle settimane precedenti, chiedendo alla popolazione di prendere posizione: 
“Scelgano da che parte stare”. A settembre il candidato sindaco Giovanni Macrì ha 
denunciato ai carabinieri di essere stato aggredito verbalmente. Un uomo lo avrebbe 
avvicinato e minacciato: "Ti uccido, ti aspetto davanti al Comune, tu la lista non la 



presenti". A novembre, pochi giorni dopo le Comunali, va a fuoco l’auto del padre del 
consigliere di maggioranza Carmine Godano. 

 
Nella provincia di Crotone sono stati censiti 11 atti intimidatori. A Roccabernarda è 
finito più volte nel mirino il consigliere Francesco Coco, già sindaco e maresciallo 
dell’Arma in pensione. Nel mese di aprile a Scandale Iginio Pingitore, sindaco 
uscente, attraverso la sua pagina Facebook ha denunciato un pesante clima di 
intimidazione in vista delle successiveamministrative, evidenziando che diversi 
“potenziali” candidati avrebbero ricevuto minacce telefoniche. Lo stesso Pingitore ha 
rivelato di aver ricevuto una lettera “ingiuriosa”, prendendo la decisione di non 
ricandidarsi. 

Sono 10 gli atti intimidatori registrati nella provincia di Cosenza. Nel capoluogo è 
stata incendiata in pieno giorno l'automobile del consigliere comunale di 
Cosenza Giovanni Cipparrone. Nei giorni precedenti anche l'auto del fratello era stata 
data alle fiamme. A Crosia il sindaco Antonio Russo è stato prima aggredito da un 
uomo, poi ha subito un’effrazione nella propria casa estiva: persone non identificate 
hanno dato fuoco al materasso della camera da letto. A Longobucco una testa di 
maiale mozzata è stata recapitata all’ex vicesindaco Giuseppe Davide Federico, all’ex 
sindaco Luigi Stasi e all’impiegato comunale Pietro Caputo. 6 gli atti intimidatori 
registrati nella provincia di Catanzaro. A Cortale è stata lasciata appesa al cancello della 
villa del sindaco Francesco Scalfaro una busta contenente un ordigno cui era stato 
attaccato, con nastro adesivo, un accendino. Alcuni mesi più tardi è stata incendiata 
l’auto della consigliera comunale Simona Papaleo. A Zagarise un macabro 
avvertimento nei confronti di un consigliere comunale: sono state prima danneggiate le 
tombe dei genitori di Fabrizio Marino Mangone, successivamente è stato dato fuoco 
alla bara della madre. 

In Calabria calano le intimidazioni ma cresce il numero dei Comuni sciolti per mafia: nel 
2018 sono state 11 le amministrazioni sciolte, 12 scioglimenti nel 2017. La regione è in 
vetta a questa allarmante graduatoria con 111 scioglimenti dal 1991. 

LINK:	   https://lacnews24.it/cronaca/intimidazioni-calabria-2018-avviso-
pubblico_82983/ 

 

 

TITOLO: Avviso Pubblico: più sindaci nel mirino 



FONTE: Dal Sociale 

DATA: 5 aprile 2019 

Sono 574 gli atti intimidatori, di minaccia e violenza nei confronti degli amministratori 
locali. Uno ogni 15 ore. Dalla prima edizione del 2011, in cui furono censiti 212 casi, gli 
atti intimidatori sono aumentati del 170 per cento. Il fenomeno lo scorso anno ha 
coinvolto tutte le regioni italiane ad eccezione della Valle d’Aosta, 84 Province e 309 
Comuni. Questi i dati principali del Rapporto 2018 di Avviso Pubblico.  

La Campania è la prima regione a livello nazionale per numero di minacce per il 
secondo anno consecutivo. 93 i casi censiti (+8% rispetto al 2017). Al secondo posto la 
Sicilia con 87 casi (+10%). Seguono la Puglia con 59 casi e la Calabria con 56. La prima 
regione del centro-nord è la Toscana, che con 40 casi ha raddoppiato il numero di atti 
intimidatori registrati nel 2017. Restano stabili i dati solo in Emilia-Romagna, dove le 
minacce registrate sono 20. 

Il presidente di Avviso Pubblico, Roberto Montà, ha detto che «bisogna stare attenti, 
molti di questi eventi sono derubricati a cronache locali ma sono avvisaglie di quello che 
significa oggi essere un amministratore. La presenza mafiosa è in tutto il Paese, e c’è 
grande difficoltà a essere il primo livello istituzionale in cui tensioni e paure hanno un 
riscontro. Oggi – ha aggiunto nel corso della presentazione del rapporto – inoltre i 
social hanno sempre più pervasività e hanno il potere di distruggere la reputazione di un 
amministratore». 

LINK:	   https://dalsociale24.it/avviso-pubblico-
sindaci/?fbclid=IwAR0oDgNCTeJD7bBF9JSQyonfaYsLbsRpafnL8w1BP11JQu
TwN5H7p6sbyhg 

 

 

TITOLO: Sindaci minacciati in Calabria 

FONTE: Corriere della Calabria 

DATA: 5 aprile 2019 

LINK: https://www.corrieredellacalabria.it/cronaca/item/181922-sindaci-
minacciati-calabria-sul-podio-purtroppo/ 

 

 

TITOLO: Report 'Amministratori sotto tiro': sempre più sindaci nel mirino, 66% 
dei casi al sud e nelle isole 



FONTE: Il Lametino 

DATA: 5 aprile 2019 

Nel 2018 ogni quindici ore un amministratore pubblico ha subito un atto intimidatorio: 
un fenomeno che ha coinvolto tutte le regioni italiane (tranne la Valle d'Aosta), 84 
province e 309 Comuni, in particolare nel Meridione. È quanto emerge dall'VIII 
rapporto 'Amministratori sotto tiro' presentato questa mattina a Roma da 'Avviso 
pubblico', l'associazione degli  enti locali contro le mafie e per la cultura della legalità. Lo 
scorso anno sono state infatti 574 le intimidazioni censite, in crescita rispetto al 2017 
(537); nel 2011 erano 212: un aumento del 170 per cento. Il 66 per cento dei casi si è 
registrato al sud e nelle isole, il restante nel centro-nord, con cifre in aumento. 

Le donne minacciate sono state il 14 per cento del totale. La regione più colpita è la 
Campania, seguita da Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; segue la Toscana, prima 
regione del centro-nord che ha più che raddoppiato i casi del 2017 (40 contro 19); poi 
Lombardia e Lazio. Nel mirino ci sono soprattutto sindaci e personale della Pa (insieme 
fanno l'81 per cento), ma anche candidati, amministratori di altri enti locali e anche ex 
amministratori. La tipologia di intimidazione più comune è l'incendio (19 per cento), 
seguita dall'aggressione fisica (in aumento) e la minaccia verbale, di persona o telefonica. 
In crescita le intimidazioni sui social network rispetto allo scorso anno (dal 9 al 12 per 
cento). Gli amministratori subiscono anche lettere minatorie, danneggiamenti, scritte 
offensive, lettere con proiettili, ordigni, spari, fino al macabro invio di parti di animali, 
'firma' delle associazioni mafiose. 

In generale nel Sud e nelle isole si intimidisce con gesti plateali, come incendi e 
aggressioni; al centro-nord invece si preferiscono lettere, messaggi e telefonate 
minatorie. Il 45,5 per cento dei casi si è comunque verificato in centri sotto i 20 mila 
abitanti. Atti intimidatori sono stati censiti puoi in 45 Comuni sciolti per infiltrazione 
mafiosa: sono stati 68, il 12 per cento del totale. In aumento poi, come ormai da tre 
anni, le intimidazioni che non hanno matrice 'mafiosa' ma provengono da cittadini 
singoli o in gruppi. Costituiscono il 29,5 per cento del totale. Si tratta in particolare (35,5 
per cento) di espressioni di malcontento per una decisione amministrativa sgradita, o di 
espressioni di disagio sociale (richiesta di posto di lavoro). Spicca anche la violenza 
politica da parte di gruppi estremisti, ma anche gli atti collegati al tema 
dell'immigrazione e dell'accoglienza. Esistono poi sedici Comuni che convivono da anni 
con intimidazioni, censiti da Avviso Pubblico ogni anno negli ultimi tre anni: Licata, 
Rosolini e Gela in Sicilia; Crosia in Calabria; Scanzano Jonico in Basilicata; Carovigno e 
San Severo in Puglia; Lanciano in Abruzzo; Anzio, Ardea e il Municipio di Ostia nel 
Lazio; Cascina e Pontedera in Toscana; Faenza in Emilia-Romagna; Ventimiglia in 
Liguria; Carmagnola in Piemonte. Licata, Rosolini, Gela, Scanzano, Carovigno e Ostia 



erano comprese nel rapporto anche nel 2015 (le ultime due anche nel 2014). Anche le 
prime proiezioni del 2019 non sono incoraggianti: nel primo trimestre di quest'anno si 
sono registrati già 154 casi, una minaccia ogni 14 ore. 

LINK: http://www.lametino.it/Ultimora/report-amministratori-sotto-tiro-
sempre-piu-sindaci-nel-mirino-66-dei-casi-al-sud-e-nelle-isole.html 

 

 

TITOLO: In Campania e a Napoli aumentano le intimidazioni a sindaci e 
amministratori 

FONTE: Cronache dalla Campania 

DATA: 5 aprile 2019 

LINK: https://www.cronachedellacampania.it/2019/04/in-campania-e-a-
napoli-aumentano-le-intimidazioni-a-sindaci-e-amministratori/ 

 

 

TITOLO: L’identikit di Avviso Pubblico degli amministratori sotto tiro 

FONTE: Nuovi Giorni 

DATA: 5 aprile 2019 

E’ un sindaco. Amministra un Comune del sud con oltre cinquantamila abitanti. E’ a lui 
che ignoti aggressori bruciano l’auto parcheggiata vicino casa. L’identikit lo disegna 
Avviso Pubblico nell’ottavo rapporto «Amministratori sotto tiro». Ma prepotenze e 
minacce rendono il lavoro degli amministratori sempre più difficile, continuamente 
sottoposto a tentativi di condizionamento, in ogni angolo d’Italia. Nel 2018 sono stati 
574 gli atti intimidatori nei loro confronti, una media di undici a settimana, uno ogni 15 
ore. Dal 2011 ad oggi sono aumentati del 170 per cento. La Campania è la regione più 
ferita, con 93 episodi censiti. Segue la Sicilia, con 87. Al terzo posto la Puglia con 59 e 
poi la Calabria con 56. Ad eccezione della Valle d’Aosta non esistono territori felici: 
sono 84 le province coinvolte – pari al 78,5 per cento del territorio nazionale – e 309 i 
Comuni interessati. 

Analizzando i dati del dossier per province si scopre che Roma è il terzo territorio più 
colpito: sono stati venti casi nel 2018, contro i 17 del 2017. Peggio della Capitale c’è solo 
la provincia di Napoli con 47 intimidazioni e quella di Palermo con 25. 
Complessivamente il Lazio si colloca all’ottavo posto nella particolare classifica delle 



arroganze e dei soprusi: diciassette i comuni interessati, 36 gli eventi registrati. Erano 
stati 24 nel precedente rapporto, 21 nel 2016. Dopo Roma c’è Latina con dieci 
intimidazioni, segue Viterbo con tre, Frosinone 2 e Rieti con una. Nella cronologia delle 
notizie si ritrovano gli insulti social all’ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi e quelle al 
primo cittadino di Latina Damiano Coletta. Ci sono le scritte ostili al sindaco di 
Fiumicino Esterino Montino. C’è poi l’auto incendiata all’ex sindaco di Ardea e quella 
bruciata a Sora al consigliere regionale Loreto Marcelli. Mentre per la sindaca Virginia 
Raggi è stata predisposta la «sensibilizzazione» del dispositivo di sicurezza a seguito della 
demolizione di abitazioni abusive del clan dei Casamonica. Non mancano le buste con 
proiettili. Ne sa qualcosa Marina Inches, ex segretaria del comune di Anzio. A lei è stata 
recapitata una busta con un foglio dove era scritto «stai zitta» e una pallottola. E poi 
ancora: lo scorso anno si era chiuso con l’aggressione a Ponza di Danilo D’amico, 
esponente politico di opposizione. 

Un mix di avvertimenti diretti o indiretti – diversi tra nord a sud del Paese – che si 
materializzano con roghi, danneggiamenti alle strutture pubbliche, insulti, minacce 
verbali, scritte offensive, aggressioni, lettere e telefonate minatorie. Un combinazione 
che scuote la vita di uomini e donne, che può far gettare la spugna. «Non è normale 
diventare il bersaglio di minacce spesso reiterate quando si ricopre un incarico pubblico 
– dice Roberto Montà, Sindaco di Gugliasco e Presidente di Avviso Pubblico – Tutti gli 
amministratori che finiscono sotto tiro devono denunciarlo immediatamente». Il 
fenomeno è molto articolato. Non tutte le intimidazioni hanno una matrice criminale e 
mafiosa. Aumentano infatti gli episodi in cui non sono mafie altre organizzazioni 
criminali a colpire, quanto singoli cittadini o gruppi di essi (169 i casi di questo tipo, il 29 
per cento). «Sono cittadini disillusi, incattiviti – spiega il rapporto – in cerca di risposte 
che la politica non è stata e non sembra in grado di fornire, finiscono per riversare su 
vari capri espiatori il proprio malcontento». Tra questi i sindaci, i minisindaci, il 
personale della pubblica amministrazione percepiti come privilegiati o peggio ancora 
come corrotti. «Gli amministratori locali sono la spina dorsale del Paese – spiega il 
Generale Giuseppe Governale, Direttore della Direzione Investigativa Antimafia – Il 
numero delle intimidazioni è allarmante, ma può essere letto anche in un altro verso: 
vuol dire che sempre più sindaci si oppongono, danno fastidio, costruiscono 
consapevolezza nelle comunità sui problemi legati alla presenza nei territori di fenomeni 
criminali e mafiosi». 

L’identikit di Avviso Pubblico degli amministratori sotto tiroIntanto sono sedici i 
Comuni nel mirino da anni. Nel dossier compaiono anche tre territori del Lazio. Anzio, 
Ardea e il X Municipio di Ostia. «Risalendo ancora più indietro nel tempo – scrive 
Avviso Pubblico – notiamo che in sei di questi – Licata, Rosolini, Gela, Scanzano 
Jonico, Carovigno e Ostia – si sono verificati atti intimidatori anche nel 2015. A 



Carovigno e Ostia persino nel 2014». Fenomeni talmente radicati ormai, che rischiano di 
ricadere nella normalità. Come se normale fosse vivere sotto tiro. 

LINK:	   https://nuovigiorni.net/2019/04/05/lidentikit-di-avviso-pubblico-degli-
amministratori-sotto-tiro/ 

 

 

TITOLO: Amministratori nel mirino della criminalità, Vibo seconda provincia 
della Calabria 

FONTE: Il Vibonese  

DATA: 5 aprile 2019 

L’associazione “Avviso pubblico”, impegnata da oltre vent’anni in varie attività a tutela 
della legalità, ha pubblicato oggi l’annuale rapporto “Amministratori sotto tiro”, che 
prende in esame la situazione italiana, regione per regione, sotto il profilo delle minacce 
e delle intimidazioni nei confronti di amministratori locali e personale della pubblica 
amministrazione. Per quanto concerne la Calabria, sono 56 i casi censiti nel 2018 e 
rappresentano il dato più basso registrato nella regione dal 2015 (quando i casi furono 
52). «Ma non devono indurre a sottovalutare il fenomeno: dal 2013 - rimarcano 
dall’associazione - gli atti intimidatori contro amministratori locali e personale della 
Pubblica amministrazione sono stati 384, uno ogni sei giorni». Nel Vibonese, nel corso 
del 2018, si sono registrati 12 atti intimidatori. «Metà dei casi sono avvenuti a Tropea, 
Comune sciolto per mafia nel 2017 e alle prese con una delicata campagna elettorale nel 
2018. A gennaio - si legge nel rapporto - il dirigente dell’Ufficio tecnico Vincenzo 
Giannini è stato pestato da due sconosciuti all’uscita del Comune. Successivamente i 
commissari prefettizi in una nota hanno denunciato altre due intimidazioni ricevute 
nelle settimane precedenti, chiedendo alla popolazione di prendere posizione: “Scelgano 
da che parte stare”. A settembre il candidato sindaco Giovanni Macrì ha denunciato ai 
carabinieri di essere stato aggredito verbalmente. Un uomo lo avrebbe avvicinato e 
minacciato: “Ti uccido, ti aspetto davanti al Comune, tu la lista non la presenti”. A 
novembre, pochi giorni dopo le Comunali, va a fuoco l’auto del padre del consigliere di 
maggioranza Carmine Godano» .  

In generale è stato evidenziato come la tipologia di minaccia più utilizzata fra i 574 casi 
nazionali registrati nel 2018 sia l’incendio, ma con una incidenza percentuale in netto 
calo rispetto al 2017 (dal 28% al 19%). Aumentano le aggressioni (dal 10 al 15%), le 
minacce verbali (dal 9 al 12,5 per cento), quelle veicolate sui social network (dal 9 al 
12%) e le scritte offensive/minacciose (dal 5 all’8 per cento). Diversamente si registra 



un calo delle lettere e dei messaggi intimidatori (dal 14 al 11,5%). Il quadro della 
tipologia di minacce utilizzate che ci restituisce il 2018 risulta pertanto più multiforme 
rispetto al passato. Altro aspetto da sottolineare, una maggiore diversificazione nella 
tipologia di minacce tra Nord e Sud rispetto ai precedenti Rapporti. Gli incendi, prima 
tipologia di minaccia al Sud e nelle Isole, si trovano solo al 6°posto nell’area Centro-
Nord. Analogamente lettere e messaggi intimidatori, prima tipologia di minaccia al 
Centro-Nord, si classificano all’8°posto nell’area Sud-Isole. In Calabria la provincia di 
Vibo è al secondo posto per minacce agli amministratori, subito dopo Reggio Calabria 
con 17 casi e prima di Crotone (11), Cosenza (10) e Catanzaro (6). Tre nel Vibonese, 
infine, i Comuni sciolti per mafia nel 2018: Limbadi, Briatico e San Gregorio d’Ippona. 
L’escalation di intimidazioni nei confronti degli amministratori, purtroppo, non si è 
fermata neanche nel 2019. Ed è di appena qualche giorno fa l’ultima in ordine di tempo, 
quella nei confronti dell’assessore di Filandari Giuseppe Antonio Artusa, al quale hanno 
preso a colpi d’arma da fuoco il garage ed incendiato l’autovettura. 

LINK: https://www.ilvibonese.it/cronaca/15560-amministratori-mirino-
criminalita-vibo-seconda-provincia-calabria 

 

 

 

TITOLO: Minacce e intimidazioni agli amministratori: Siracusa al quarto posto. 
Rosolini la città più “colpita” 

FONTE: SiracusaNews 

DATA: 7 aprile 2019 

a Sicilia si conferma terra simbolo per gli amministratori sotto tiro: prima regione per 
numero di intimidazioni (483) nel periodo 2013-2018, stabilmente ai primi due posti 
della graduatoria di ciascun anno, l’Isola mantiene nel 2018 il secondo posto già 
registrato l’anno precedente, con 87 casi censiti (+10% rispetto al 2017) distribuiti in 9 
Province e 49 Comuni colpiti. 

Dopo un paio di anni in cui aveva lasciato il primo posto regionale ad Agrigento (2016) 
e Siracusa (2017), la provincia di Palermo si riprende nel 2018 il triste primato di 
provincia maggiormente colpita in Sicilia, con 25 casi censiti (2° posto a livello nazionale 
dietro Napoli), raddoppiando le intimidazioni registrate nel 2017. 

Segue nella classifica regionale con 16 casi censiti la provincia di Agrigento, che dopo il 
calo del 2017 (8 casi), ritorna sui numeri che le erano purtroppo valse il primo posto 
regionale nel 2016. Terzo posto per la provincia di Catania (15 casi censiti), in deciso 



aumento rispetto ai nove atti intimidatori registrati sia nel 2016 che nel 2017. 

Da anni le principali relazioni investigative, a partire da quelle semestrali della Direzione 
Investigativa Antimafia, descrivono Cosa nostra alle prese con un bisogno di 
“restaurazione”, continuamente frustrato dai continui colpi inferti dalla magistratura e 
dalle forze dell’ordine che non consentono la ricostituzione della cd. Commissione (o 
Cupola), una struttura di vertice legittimata a prendere decisioni in nome di Cosa nostra. 
Non fa eccezione in questo senso l’ultima Relazione DIA, relativa al primo semestre del 
2018. 

“La ricostituzione di questa struttura, dopo molti anni di inattività, non sembrerebbe, 
tuttavia, auspicata da tutte le rappresentanze dei mandamenti – si legge nella Relazione1 
-. Specie di quelli più attivi nella gestione delle attività economiche anche fuori dal 
territorio di competenza che, abituati ad agire quasi in autonomia, potrebbero soffrire la 
restrizione delle regole imposte dalla Commissione”. Una situazione, quella descritta, 
che trova conferma negli ormai frequenti sconfinamenti territoriali, ingerenze e 
iniziative non autorizzate e che vede numerosi “uomini d’onore” rivendicare per le 
proprie articolazioni criminali delle posizioni di autonomia. La Dia scrive di “un venir 
meno della compattezza” e, conseguentemente, “della forza di Cosa nostra intesa come 
struttura unitaria”. 

Ma, al netto di queste criticità, Cosa nostra si conferma “una struttura ancora vitale, 
dinamica e plasmabile a seconda dei mutamenti delle condizioni esterne… la capacità di 
imporre il rispetto di regole condivise, che consentano agli affiliati di identificarsi 
nell’organizzazione, rappresenta sempre il migliore collante per garantirne la 
sopravvivenza. Cosa nostra sembra avvertire il bisogno, per rigenerarsi, di proseguire 
nel processo di restaurazione delle regole fortemente anticipato da Bernardo 
Provenzano, con la conferma al ricorso alla tradizione attraverso schemi organizzativi 
idonei a riproporre i modelli unitari del passato”. 

Benché spesso ignorata dai media, non va dimenticato che in Sicilia orientale opera e fa 
sentire la sua presenza un’altra struttura criminale, che in passato aveva dimostrato 
“velleità di contrapposizione alle storiche famiglie di Cosa nostra”, ma è stata 
“ridimensionata nei propositi, tanto da arrivare a recenti forme di alleanza o di 
convivenza”. La Stidda, emersa come organizzazione negli anni Ottanta, mantiene “un 
significativo potenziale delinquenziale, ad esempio nelle dinamiche di gestione dei 
mercati ortofrutticoli… La penetrazione negli Enti locali e la corruzione di soggetti 
preposti all’amministrazione della cosa pubblica, rappresenta l’occasione per 
accaparrarsi finanziamenti ed incentivi economici, utili anche per le attività del 
riciclaggio”. 



In calo rispetto al 2017 le intimidazioni censite nella provincia di Siracusa (da 18 a 13). 
Nel capoluogo si segnalano tre intimidazioni a carico di altrettanti candidati alle 
Amministrative: tra questi il proiettile con un messaggio di minacce recapitato a 
Giovanni Napolitano, candidato alla carica di primo cittadino. A Rosolini, come negli 
anni passati, si segnalano ripetute intimidazioni, tra cui il ritrovamento di una testa 
mozzata di agnello davanti l’abitazione di un dirigente del Comune e l’incendio della 
casa estiva del consigliere comunale Andrea Candiano. A Priolo Gargallo Il primo 
cittadino Pippo Gianni denuncia reiterate minacce nei confronti dei dipendenti 
comunali che si occupano di Politiche Sociali. 

Cinque casi censiti in provincia di Messina, quattro nelle province di Trapani ed Enna. 
Rispettivamente tre e due casi censiti nelle province di Caltanissetta e Ragusa. 

LINK: http://www.siracusanews.it/minacce-intimidazioni-agli-amministratori-
siracusa-al-quarto-posto-rosolini-la-citta-piu-colpita/ 

 

 

 

TITOLO: Amministratori minacciati, il primato della Campania 

FONTE: Ireporters 

DATA: 5 aprile 2019 

Sono 574 gli atti intimidatori, di minaccia e violenza nei confronti degli 
amministratori locali censiti da Avviso Pubblico nel 2018, uno ogni 15 ore. Dal 
2011, anno della prima edizione del Rapporto in cui furono censiti 212 casi, gli atti 
intimidatori sono aumentati del 170%. Il fenomeno lo scorso anno ha coinvolto 
tutte le regioni italiane ad eccezione della Valle d’Aosta, 84 Province e 309 
Comuni. 
Dopo la lettura di un estratto della storia del sindaco di Monte Sant’Angelo (provincia di 
Foggia), nel mirino di continue minacce nel corso degli ultimi mesi, interpretata 
dall’attrice 
sociale Tiziana Di Masi (tratta dal progetto FronteComune, ideato per supportare 
gli amministratori minacciati attraverso una rete di cultura della legalità) ad aprire la 
presentazione del Rapporto è stato l’intervento del presidente di Avviso Pubblico 
Roberto Montà, Sindaco di Grugliasco (Torino): “Non è normale diventare il 
bersaglio di minacce spesso reiterate quando si ricopre un incarico pubblico. La 
violenza va sempre respinta e denunciata. Per questo motivo ribadiamo un 
principio che abbiamo sottolineato con forza anche durante la nostra audizione alla 
Commissione d’inchiesta istituita dal Senato nella passata legislatura: tutti gli 
amministratori che finiscono sotto tiro devono denunciarlo immediatamente alle 



autorità competenti. Nulla deve essere taciuto e accettato. Nemmeno gli episodi 
che apparentemente sembrano minori. E chi viene minacciato non deve essere 
lasciato solo”. 

Aggressioni, incendi, invio di proiettili, diffamazione sui social 

Successivamente Claudio Forleo, giornalista e curatore del Rapporto, ha 
presentato i dati e le tendenze emerse nel 2018: “Stiamo assistendo al prepotente 
emergere di un fenomeno che in alcuni contesti territoriali è talmente radicato che 
rischia di essere considerato normale. Un messaggio devastante per chi riveste un 
ruolo pubblico e per chi ha voglia di mettere a disposizione le proprie competenze 
al servizio della collettività, candidandosi come amministratore locale. Incendi, 
aggressioni, lettere minatorie, invio di proiettili, utilizzo di esplosivi, spari contro 
auto e case, diffamazioni sui social network. È questa la realtà che vivono tanti 
amministratori locali in Italia”. 

 Gaetti: “Non è vero che gli amministratori locali sono tutti uguali” 

Alla presentazione dei dati è seguito il dibattito moderato da Giorgio Mottola, 
giornalista di Report. “I numeri presentati da Avviso Pubblico continuano a 
crescere, ma possono raccontare solo la parte emersa di un fenomeno che è anche 
più esteso – ha dichiarato Luigi Gaetti, sottosegretario al Ministero 
dell’Interno – Sono molto d’accordo con quanto esprime il Rapporto quando nella 
sua analisi chiede un cambio di mentalità nella rappresentazione del nostro Paese: 
una forma di sostegno e di aiuto concreto nei confronti degli amministratori locali è 
raccontare la buona politica, cancellando la bugia ‘sono tutti uguali’ che troppo 
spesso viene raccontata”. 

Dia: amministratori locali spina dorsale del Paese 

“Gli amministratori locali rappresentano la spina dorsale e, al tempo stesso, una 
cartina al tornasole del nostro Paese – ha evidenziato il generale Giuseppe  
Governale, Direttore della Direzione Investigativa Antimafia – Il numero di 
atti di intimidazione nei loro confronti è allarmante, ma può essere letto anche in 
un altro verso: vuol dire che sempre più sindaci si oppongono, danno fastidio, 
costruiscono consapevolezza nelle comunità sui problemi legati alla presenza nei 
territori di fenomeni criminali e mafiosi”. 

I numeri: una minaccia su tre al Centro Nord 

Una minaccia su tre al Centro-Nord. Il 66% del totale dei casi censiti (379) si è registrato 
nel Mezzogiorno – in particolare il 42% dei casi nel Sud e il 24% nelle Isole – mentre il 
restante 34% del totale (195 casi censiti) si è registrato nel Centro-Nord, dove si 
riscontra un 
ulteriore aumento delle minacce e intimidazioni rispetto al 2017. 



Campania maglia nera: maggior numero di intimidazioni 

La Campania per il secondo anno consecutivo si conferma la regione in cui sono 
state registrate il maggior numero di intimidazioni a livello nazionale, con 93 casi 
censiti (+8% rispetto al 2017). Segue nella classifica regionale la Sicilia, con 87 
casi (+10%). Al terzo posto si conferma la Puglia con 59 casi e al quarto la 
Calabria con 56. Conferma il quinto posto anche la Sardegna con 52 casi censiti 
(+8%). 
Chi viene minacciato: nel mirino soprattutto sindaci e personale della pubblica 
amministrazione. 
Nel 2018 viene confermato l’andamento che vede aumentare, in totale e in 
percentuale, il numero di minacce e le aggressioni nei confronti del personale 
della Pubblica amministrazione. Particolarmente significativo quest’anno, 
perché si passa dal 21,25% del 2017 al 30% delle minacce dirette registrate nel 
corso del 2018. 
LINK: https://www.ireporters.it/amministratori-minacciati-il-primato-della-
campania/ 

 

 

 

TITOLO: Minacce e aggressioni a sindaci e consiglieri, Puglia terza in Italia per 
numero di atti intimidatori 

FONTE: Borderline 

DATA: 5 aprile 2019 

Nel 2018 ogni quindici ore un amministratore pubblico ha subito un atto intimidatorio: 
un fenomeno che ha coinvolto tutte le regioni italiane (tranne la Valle d’Aosta), 84 
province e 309 Comuni, in particolare nel Meridione. È quanto emerge dall’VIII 
rapporto “Amministratori sotto tiro” presentato questa mattina a Roma da “Avviso 
pubblico”, l’associazione degli enti locali contro le mafie e per la cultura della legalità. 
 
Lo scorso anno sono state 574 le intimidazioni censite, in crescita rispetto al 2017 (537); 
nel 2011 erano 212: un aumento del 170 per cento. Il 66 per cento dei casi si è registrato 
al sud e nelle isole, il restante nel centro-nord, con cifre in aumento. Le donne 
minacciate sono state il 14 per cento del totale. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, da 
oltre un anno ha la scorta dopo aver ricevuto pesanti minacce. 
 
La regione più colpita è la Campania, seguita da Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; 
segue la Toscana, prima regione del centro-nord che ha più che raddoppiato i casi del 



2017 (40 contro 19); poi Lombardia e Lazio. Nel mirino ci sono soprattutto sindaci e 
personale della Pa (insieme fanno l’81 per cento), ma anche candidati, amministratori di 
altri enti locali e anche ex amministratori. La tipologia di intimidazione più comune è 
l’incendio (19 per cento), seguita dall’aggressione fisica (in aumento) e la minaccia 
verbale, di persona o telefonica. 
 
In crescita le intimidazioni sui social network rispetto allo scorso anno (dal 9 al 12 per 
cento). Gli amministratori subiscono anche lettere minatorie, danneggiamenti, scritte 
offensive, lettere con proiettili, ordigni, spari, fino al macabro invio di parti di animali, 
‘firmà delle associazioni mafiose. 
 
In generale nel Sud e nelle isole si intimidisce con gesti plateali, come incendi e 
aggressioni; al centro-nord invece si preferiscono lettere, messaggi e telefonate 
minatorie. Il 45,5 per cento dei casi si è comunque verificato in centri sotto i 20 mila 
abitanti. Atti intimidatori sono stati censiti puoi in 45 Comuni sciolti per infiltrazione 
mafiosa: sono stati 68, il 12 per cento del totale. In aumento poi, come ormai da tre 
anni, le intimidazioni che non hanno matrice “mafiosa” ma provengono da cittadini 
singoli o in gruppi. Costituiscono il 29,5 per cento del totale. Si tratta in particolare (35,5 
per cento) di espressioni di malcontento per una decisione amministrativa sgradita, o di 
espressioni di disagio sociale (richiesta di posto di lavoro). 
 
Spicca anche la violenza politica da parte di gruppi estremisti, ma anche gli atti collegati 
al tema dell’immigrazione e dell’accoglienza. Esistono poi sedici Comuni che convivono 
da anni con intimidazioni, censiti da Avviso Pubblico ogni anno negli ultimi tre anni: 
Licata, Rosolini e Gela in Sicilia; Crosia in Calabria; Scanzano Jonico in Basilicata; 
Carovigno e San Severo in Puglia; Lanciano in Abruzzo; Anzio, Ardea e il Municipio di 
Ostia nel Lazio; Cascina e Pontedera in Toscana; Faenza in Emilia-Romagna; 
Ventimiglia in Liguria; Carmagnola in Piemonte. Licata, Rosolini, Gela, Scanzano, 
Carovigno e Ostia erano comprese nel rapporto anche nel 2015 (le ultime due anche nel 
2014). Anche le prime proiezioni del 2019 non sono incoraggianti: nel primo trimestre 
di quest’anno si sono registrati già 154 casi, una minaccia ogni 14 ore. 
 
LINK:	   https://www.borderline24.com/2019/04/05/minacce-aggressioni-
sindaci-consiglieri-puglia-terza-italia-numero-atti-intimidatori/ 

 

 

 

 



TITOLO: “Amministratori sotto tiro”, a Roma la storia del sindaco di Monte 
Sant’Angelo. Il rapporto di Avviso Pubblico 

FONTE: Immediato.net 

DATA: 4 aprile 2018 

Avviso Pubblico (Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie) che 
monitora e registra dal 2011 le minacce e le intimidazioni agli amministratori 
locali, ai funzionari pubblici e al personale della Pubblica 
amministrazione, presenterà domani – venerdì 5 aprile – a Roma, alle ore 11.30, 
presso il Centro Congressi Cavour (via Cavour 50/a) l’edizione 2018 del 
Rapporto “Amministratori sotto tiro”, nell’ambito della propria Assemblea nazionale. 
La presentazione inizierà con Tiziana Di Masi, attrice sociale, che interpreterà la 
storia di Pierpaolo d’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo. 

La storia è tratta dal progetto FronteComune, ideato per supportare gli amministratori 
minacciati attraverso una rete di cultura della legalità. 

Successivamente Roberto Montà, Presidente di Avviso Pubblico e Sindaco di 
Grugliasco (To) e Claudio Forleo, giornalista e curatore del Rapporto, presenteranno i 
dati del Rapporto Amministratori sotto tiro anno 2018. 

A seguire interverranno: Luigi Gaetti, sottosegretario al Ministero dell’Interno; 
Gen. Giuseppe Governale, Direttore della Direzione Investigativa. Modera 
l’incontro Giorgio Mottola, cronista di Report. 

“Ogni giorno in Italia sindaci, assessori, consiglieri comunali, dirigenti e dipendenti 
pubblici ricevono intimidazioni e minacce. Incendi, aggressioni fisiche, insulti sui social, 
spari verso case e auto, lettere e messaggi intimidatori, esplosivi. Intimidazioni criminali 
o di stampo mafioso, a volte perpetrate anche da comuni cittadini. Con questo hanno a 
che fare quotidianamente centinaia di donne e uomini che ricoprono un ruolo politico-
amministrativo” – spiegano da Avviso Pubblico, l’Associazione che raggruppa Enti 
locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie a cui il Comune di Monte 
Sant’Angelo ha aderito nel luglio del 2017 e fu tra i primissimi atti del nuovo Consiglio 
comunale e dell’Amministrazione d’Arienzo. 

L’Associazione, inoltre, aggiunge che – “Nel 2017 furono 537 gli atti di intimidazione e 
minaccia censiti da Avviso Pubblico nel corso dell’anno, facendo registrare un nuovo 
record negativo. Una tendenza confermata anche nel 2018 da un’ulteriore recrudescenza 
del fenomeno. Dal 2011, anno del primo censimento effettuato da Avviso Pubblico, i 
casi registrati sono aumentati di oltre il 160%. All’interno del Rapporto, oltre ai dati e 
alle analisi degli scenari nazionali e locali curati da Avviso Pubblico, sono disponibili il 
contributo del Presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, l’intervista 
a Gherardo Colombo e gli approfondimenti realizzati da Alberto 



Vannucci e Valeria Manca. Dietro ai numeri, ci sono le storie degli amministratori 
sotto tiro, raccontate attraverso le loro testimonianze dirette: quella dell’assessore al 
Comune di Pavia, Giacomo Galazzo, dei Sindaci di Casal di Principe (Ce) ed 
Esporlatu (Ss), Renato Natale e Giuseppe Francesco Ferriolu, dell’assessore al 
Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba), Austacio Busto”. Dopo la presentazione 
del Rapporto, a partire dalle ore 13,30 si svolgerà l’Assemblea nazionale di Avviso 
Pubblico. 
LINK: https://www.immediato.net/2019/04/04/amministratori-sotto-tiro-a-
roma-la-storia-del-sindaco-di-monte-santangelo-il-rapporto-di-avviso-pubblico/ 

 

 

 

TITOLO: Mafie nel Lazio, aumentano le intimidazioni agli amministratori 

FONTE: Ci Siamo 

DATA: 2 aprile 2019 

Nel Lazio le mafie scalpitano e spadroneggiano più di prima. Dati alla mano lo dice 
l’inquietante report di “Avviso Pubblico”, che ha individuato nelle città medie della 
fascia litoranea romana e pontina il punto di maggior virulenza delle ingerenze delle 
male e nelle loro spregiudicate attività intimidatorie nei confronti degli amministratori 
locali la cartina tornasole del fenomeno. 

Mafia nel Lazio 

Più di 35 episodi censiti nel 2018 a fronte di un “plafond” che si intuisce come più 
ampio, comunque sistemico ormai, danno la cifra di cosa sta accadendo, anche a voler 
sommare le quattro intimidazioni con cui ha esordito il 2019 confermando il trend. 

Il rapporto di Avviso Pubblico è prossimo alla diffusione ma ne trapelano linee guida 
che non fanno ben sperare. I casi di intimidazione sono in aumento rispetto al 2017 e le 
male diventano spregiudicate soprattutto nelle fasce litoranee, dove il gioco di appalti, 
rifiuti, commercio, concessioni e interessi si fa più forte e gli intrecci che conducono alle 
frizioni fra malommi e amministratori sono più marcati. 

Annidati dove l’economia è più viva 

Insomma, dove l’economia è più viva e dinamica, lì le coppole storte dei Casalesi, del 
clan a trazione rom e della ndrangheta si ammantano di un vigore che lascia il segno. Il 
presidente di Avviso Pubblico, Roberto Montà, è stato chiarissimo sulle pagine di 
Repubblica: “Dai dati del rapporto emerge che la provincia di Roma è tra le più 
bersagliate d’Italia. Non è normale finire nel mirino di criminali, mafiosi e cittadini 



violenti. Tutti gli amministratori sotto tiro devono denunciare”. 

Gli episodi di minacce e intimidazioni ad amministratori locali, la vera spina dorsale di 
economia e società reali, non si contano: una consigliera di Anzio, un assessore di 
Formia, una segretaria comunale sempre di Anzio, il sindaco di Colleferro, un membro 
della minoranza di Ponza, il sindaco di Artena, un candidato di Nettuno, il sindaco di 
Sutri e i casi dei roghi ai compattatori di Pomezia; per tutti chiodi per squarciare le 
gomme dell’auto, minacce, incendi dolosi aggressioni, pressioni e violenze fisiche. 
LINK: https://www.cisiamo.info/cronaca/2019/04/02/mafie-lazio-aumentano-
intimidazioni-agli-amministratori/ 

 

 

 

TITOLO: Amministratori sotto tiro”, nuovo record di intimidazioni: 574 casi 
censiti. Preoccupazioni per Anzio, Ardea e Ostia 

FONTE: Studio93 

DATA: 6 aprile 2019 

Presentato a Roma il Rapporto 2018 “Amministratori sotto tiro”. Nuovo record di 
intimidazioni: 574 casi censiti, una minaccia ogni 15 ore. 
 
Comuni con casi censiti ogni anno negli ultimi 3 anni 
 
LICATA (AGRIGENTO), ROSOLINI (SIRACUSA) E GELA (CALTANISSETTA) 
IN SICILIA; 
CROSIA (COSENZA) IN CALABRIA; 
SCANZANO JONICO (MATERA) IN BASILICATA; 
CAROVIGNO (BRINDISI) E SAN SEVERO (FOGGIA) IN PUGLIA; 
LANCIANO (CHIETI) IN ABRUZZO; 
ANZIO, ARDEA E IL MUNICIPIO DI OSTIA (ROMA) NEL LAZIO; 
CASCINA E PONTEDERA (PISA) IN TOSCANA; 
FAENZA (RAVENNA) IN EMILIA-ROMAGNA; 
VENTIMIGLIA (IMPERIA) IN LIGURIA; 
CARMAGNOLA (TORINO) IN PIEMONTE. 
 
Oggi, a Roma, presso il Centro Congressi Cavour, è stata presentata l’ottava edizione 
del Rapporto “Amministratori sotto tiro”. Sono 574 gli atti intimidatori, di minaccia e 
violenza nei confronti degli amministratori locali censiti da Avviso Pubblico nel 2018, 
uno ogni 15 ore. Dal 2011, anno della prima edizione del Rapporto in cui furono censiti 
212 casi, gli atti intimidatori sono aumentati del 170%. Il fenomeno lo scorso anno ha 
coinvolto tutte le regioni italiane ad eccezione della Valle d’Aosta, 84 Province e 309 



Comuni. 
 
Dopo la lettura di un estratto della storia del sindaco di Monte Sant’Angelo (FG), nel 
mirino di continue minacce nel corso degli ultimi mesi, interpretata dall’attrice sociale 
Tiziana Di Masi (tratta dal progetto FronteComune, ideato per supportare gli 
amministratori minacciati attraverso una rete di cultura della legalità) ad aprire la 
presentazione del Rapporto è stato l’intervento del Presidente di Avviso Pubblico 
Roberto Montà, Sindaco di Grugliasco (Torino): “Non è normale diventare il bersaglio 
di minacce spesso reiterate quando si ricopre un incarico pubblico. La violenza va 
sempre respinta e denunciata. Per questo motivo ribadiamo un principio che abbiamo 
sottolineato con forza anche durante la nostra audizione alla Commissione d’inchiesta 
istituita dal Senato nella passata legislatura: tutti gli amministratori che finiscono sotto 
tiro devono denunciarlo immediatamente alle autorità competenti.  Nulla deve essere 
taciuto e accettato. Nemmeno gli episodi che apparentemente sembrano minori. E chi 
viene minacciato non deve essere lasciato solo”. 
 
Successivamente Claudio Forleo, giornalista e curatore del Rapporto, ha presentato i 
dati e le tendenze emerse nel 2018: “Stiamo assistendo al prepotente emergere di un 
fenomeno che in alcuni contesti territoriali è talmente radicato che rischia di essere 
considerato normale. Un messaggio devastante per chi riveste un ruolo pubblico e per 
chi ha voglia di mettere a disposizione le proprie competenze al servizio della 
collettività, candidandosi come amministratore locale. Incendi, aggressioni, lettere 
minatorie, invio di proiettili, utilizzo di esplosivi, spari contro auto e case, diffamazioni 
sui social network. È questa la realtà che vivono tanti amministratori locali in Italia”. 
 
Alla presentazione dei dati è seguito il dibattito moderato da Giorgio Mottola, 
giornalista di Report. “I numeri presentati da Avviso Pubblico continuano a crescere, 
ma possono raccontare solo la parte emersa di un fenomeno che è anche più esteso – ha 
dichiarato Luigi Gaetti, sottosegretario al Ministero dell’Interno – Sono molto d’accordo 
con quanto esprime il Rapporto quando nella sua analisi chiede un cambio di mentalità 
nella rappresentazione del nostro Paese: una forma di sostegno e di aiuto concreto nei 
confronti degli amministratori locali è raccontare la buona politica, cancellando la bugia 
‘sono tutti uguali’ che troppo spesso viene raccontata”. 
 
“Gli amministratori locali rappresentano la spina dorsale e, al tempo stesso, una cartina 
al tornasole del nostro Paese – ha evidenziato il Generale Giuseppe Governale, 
Direttore della Direzione Investigativa Antimafia – Il numero di atti di intimidazione nei 
loro confronti è allarmante, ma può essere letto anche in un altro verso: vuol dire che 
sempre più sindaci si oppongono, danno fastidio, costruiscono consapevolezza nelle 
comunità sui  problemi legati alla presenza nei territori di fenomeni criminali e mafiosi”. 
 
“AMMINISTRATORI SOTTO TIRO” 2018: 
 
DATI PRINCIPALI 
 



Una minaccia su tre al Centro-Nord 
 
Il 66% del totale dei casi censiti (379) si è registrato nel Mezzogiorno – in particolare il 
42% dei casi nel Sud e il 24% nelle Isole – mentre il restante 34% del totale (195 casi 
censiti) si è registrato nel Centro-Nord, dove si riscontra un ulteriore aumento delle 
minacce e intimidazioni rispetto al 2017. La situazione regionale: in Campania il maggior 
numero di intimidazioni. Il primato della Toscana nel Centro-Nord La Campania per il 
secondo anno consecutivo si conferma la regione in cui sono state registrate il maggior 
numero di intimidazioni a livello nazionale, con 93 casi censiti (+8% rispetto al 2017). 
Segue nella classifica regionale la Sicilia, con 87 casi (+10%). Al terzo posto si conferma 
la Puglia con 59 casi e al quarto la Calabria con 56. Conferma il quinto posto anche la 
Sardegna con 52 casi censiti (+8%). 
 
Chi viene minacciato: nel mirino soprattutto Sindaci e personale della P.A. 
 
Nel 2018 viene confermato l’andamento che vede aumentare, in totale e in percentuale, 
il numero di minacce e le aggressioni nei confronti del personale della Pubblica 
amministrazione. Particolarmente significativo quest’anno, perché si passa dal 21,25% 
del 2017 al 30% delle minacce dirette registrate nel corso del 2018. 
 
Intimidazioni sempre più multiformi. Aumentano minacce sui social. Emergono 
differenze tra Nord e Sud La tipologia di minaccia più utilizzata fra i 574 casi registrati 
nel 2018 si conferma l’incendio, ma con una incidenza percentuale in netto calo rispetto 
al 2017 (dal 28% al 19%). Aumentano le aggressioni (dal 10 al 15%), le minacce verbali 
(dal 9 al 12,5 per cento), quelle veicolate sui social network (dal 9 al 12%) e le scritte 
offensive/minacciose (dal 5 all’8 per cento). Diversamente si registra un calo delle 
lettere e dei messaggi intimidatori (dal 14 al 11,5%). Il quadro della tipologia di minacce 
utilizzate che ci restituisce il 2018 risulta pertanto più multiforme rispetto al passato. 
 
Altro aspetto da sottolineare, una maggiore diversificazione nella tipologia di minacce 
tra Nord e Sud rispetto ai precedenti Rapporti. Gli incendi, prima tipologia di minaccia 
al Sud e nelle Isole, si trovano solo al 6°posto nell’area Centro-Nord. Analogamente 
lettere e messaggi intimidatori, prima tipologia di minaccia al Centro-Nord, si 
classificano all’8°posto nell’area Sud-Isole. 
 
12% degli atti intimidatori in Enti sciolti per mafia Nel 2018 sono stati censiti atti di 
intimidazione e di minaccia verso amministratori locali in 45 Comuni che, in un passato 
più o meno recente, sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa. In questi Enti locali, 
come si evince dalla lettura delle cronache giornalistiche e in alcuni decreti di 
scioglimento, sono stati registrati 68 atti intimidatori – il 12% del totale dei casi censiti 
nel Rapporto. 
 
La rabbia dei cittadini contro gli amministratori locali Non tutte le intimidazioni ricevute 
da amministratori locali e personale della Pubblica amministrazione hanno una matrice 
criminale. Avviso Pubblico ha registrato per il terzo anno consecutivo un aumento dei 



casi in cui non sono le mafie o altre organizzazioni criminali a colpire, quanto singoli 
cittadini o gruppi di essi. Si tratta di episodi sempre meno isolati, che si verificano su 
tutto il territorio nazionale. 
 
Sul sito di Avviso Pubblico è possibile scaricare la sintesi  del Rapporto, il Rapporto 
integrale e le sintesi regionali. 
LINK: https://www.studio93.it/amministratori-sotto-tiro-nuovo-record-di-
intimidazioni-574-casi-censiti-preoccupazioni-per-anzio-ardea-e-ostia/ 

 

 

TITOLO: Campania, ecco il report Amministratori sotto tiro 

FONTE: MediaNews 

DATA: 6 aprile 2019 

LINK: https://www.mn24.it/campania-ecco-il-report-di-amministratori-sotto-
tiro/ 

 

 

TITOLO: Amministratori sotto tiro”. Nel report del 2018 i casi intimidatori di 
Polla, Sanza e Agropoli 

FONTE: OndaNews 

DATA: 6 aprile 2019 

LINK: hhttps://www.ondanews.it/amministratori-sotto-tiro-nel-report-del-
2018-i-casi-intimidatori-di-polla-sanza-e-agropoli/ 

 

 

TITOLO: Intimidazioni ad amministratori, Siracusa quarta in Sicilia 

FONTE: Siracusa Oggi 

DATA: 6 aprile 2019 

La provincia di Siracusa quarta in Sicilia nella graduatoria degli amministratori vittime di 
intimidazioni. A dirlo è l’ultimo report di Avviso Pubblico, “Amministratori sotto tiro”, 
riferito agli episodi che, in tutta Italia, si sono verificati nel corso del 2018. Il resoconto è 
stato pubblicato nei giorni scorsi. Ne emerge un quadro desolante per la Sicilia, con le 
sue 483 intimidazioni nel periodo che va dal 2013 al 2018, la provincia di Palermo prima 



con 25 casi censiti. Per quanto riguarda la provincia di Siracusa, i casi a cui il report fa 
riferimento sono quelli registrati nel capoluogo, ad Augusta, a Priolo e a Rosolini.  
 
Il numero di intimidazioni a carico di amministratori sarebbe diminuito rispetto al 2017, 
passando da 18 a 13 episodi. Nel capoluogo: tre intimidazioni a carico di altrettanti 
candidati alle ultime amministrativi.Il report parla, nel dettaglio, del proiettile recapitato 
a Giovanni Napolitano. “A Rosolini- si legge nel resoconto- come negli anni passati, si 
segnalano ripetute intimidazioni, tra cui il ritrovamento di una testa mozzata di agnello 
davanti l’abitazione di un dirigente del Comune e l’incendio della casa estiva del 
consigliere comunale Andrea Candiano. A Priolo Gargallo Il primo cittadino 
Pippo Gianni denuncia reiterate minacce nei confronti dei dipendenti comunali che si 
occupano di Politiche Sociali. Nel 2017, la provincia di Siracusa era risultata prima, nella 
graduatoria, triste primato per il maggior numero di casi registrati. 
LINK: https://www.siracusaoggi.it/intimidazioni-ad-amministratori-siracusa-
quarta-in-sicilia13-casi-nel-2018/ 

 

 

TITOLO: Amministratori sotto tiro, Puglia ancora sul podio 

FONTE: L’Adriatico 

DATA: 6 aprile 2019 

Ogni quindici ore – nel 2018 – un amministratore pubblico ha subito un atto 
intimidatorio: un fenomeno che vede la Campania in maglia nera ma con Sicilia, Puglia, 
Calabria e Sardegna alle spalle e le prime proiezioni per il 2019 tutt’altro che rassicuranti. 
I numeri sono quelli del report di Avviso Pubblico presentato nella Capitale. 574 le 
minacce censite su scala nazionale negli ultimi 12 mesi, in crescita rispetto alle 537 del 
217 ed il 66% dei quali registrato al Sud e nelle isole. Nel Mezzogiorno la criminalità 
sceglie forme più plateali che nel resto del Paese per far sentire la propria presenza, a 
partire dagli incendi, come quello al portone d’ingresso di Monte Sant’Angelo – nel 
Foggiano – dopo la marcia per la legalità di qualche ora prima, ma ci sono anche 
aggressioni fisiche e verbali, telefoniche e non e quelle sui social network, in crescita dal 
9 al 12%.  
 
In altri casi, il messaggio porta la firma e forma di parti di animale recapitate. Come la 
testa di capretto ritrovata a febbraio, infilzata con un grosso pugnale e appesa alla 
finestra dello studio legale di un penalista di Mattinata, centro sciolto per infiltrazioni 
mafiose a marzo 2018. La matrice non è sempre quella mafiosa: sempre più spesso ha a 
che fare con disagio sociale e richieste di lavoro, oltre che con i temi dell’immigrazione e 
dell’accoglienza ma gli inquirenti parlano anche di una possibile saldatura tra i gruppi 
storici della Città metropolitana e altri clan operanti in altre province della regione. 
Primo fra tutti il processo di avvicinamento tra camorra barese, mafia foggiana e Sacra 
Corona Unita. Il 75% degli eventi intimidatori avviene tra i territori del Leccese, della 



Capitanata e della provincia capoluogo. Anche Carovigno e San Severo, inoltre, tra i 
sedici centri finiti nel novero dell’associazione nell’ultimo triennio. 
LINK:	   http://www.ladriatico.info/amministratori-sotto-tipo-puglia-ancora-sul-
podio/ 

 

 

 

 

 

TITOLO: Il rapporto del ministero dell'Interno: dati in calo, ma circa 600 
episodi di aggressione nel solo 2018 

FONTE: Open Online 

DATA: 2 aprile 2019 

Minacce della criminalità organizzata, oppure azioni di singoli cittadini, gli 
amministratori locali sono sempre più esposti ad aggressioni di ogni genere. E, specie 
quando si parla di comuni piccoli o piccolissimi, con pochi strumenti per difendersi.  
 
Il rapporto del Viminale sulle minacce agli amministratori locali, segnala dati altalenanti 
ma comunque alti. 
 
 
Il trend degli ultimi anni 
Se la raccolta di Avviso pubblico, l’associazione che raccoglie le amministrazioni locali 
d’Italia, parlava di  numeri in crescita in un trend costante negli ultimi cinque anni (ma il 
dato complessivo per il 2017 è più basso di quello registrato dal Viminale) i numeri 
collezionati dal ministero dell’Interno sulla base degli osservatori istituiti presso le 
prefetture sono altalenanti: complessivamente, le minacce si sarebbero ridotte nel 2018, 
come già era accaduto nel 2017 e – a spanne – siamo passati da un numero complessivo 
che sfiora i 700 nel 2016 a circa 600 nel 2018.  
 
Si legge nella sintesi elaborata dal ministero dell’Interno:  
 
L’esame dei dati relativi al 2018, rispetto all’anno precedente, consente di evidenziare 
una flessione (-9,2%) del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli 
amministratori locali su base nazionale con 599 episodi rispetto ai 660 del 2017. 
 
Come già accadeva nel 2017, la Lombardia è tra le regioni più esposte: l’anno scorso era 
prima, oggi è seconda per numero di atti intimidatori. Solo in parte il dato può essere 
“corretto”, dal fatto che è la regione col maggior numero di comuni d’Italia. Prova ne 



sia il fatto che la prima quest’anno è la Sardegna, che per numero di comuni è ottava.  
 
La classifica stilata dal Viminale è dunque la seguente:  
 
Sardegna con 78 episodi (66 nel 2017);  
Lombardia con 73 episodi (96 nel 2017);  
Puglia con 65 episodi (88 nel 2017); 
Calabria con 59 episodi (79 nel 2017);  
Sicilia con 57 episodi (64 nel 2017);  
Campania con 47 episodi (52 nel 2017); 
Veneto con 38 episodi (47 nel 2017);  
Lazio con 25 episodi (31 nel 2017). 
Di certo, almeno in questo caso, la preoccupazione per quel che accade lontano dei 
riflettori sembra comune quanto al Viminale quanto all'associazionismo, tanto che alla 
presentazione dei dati di Avviso pubblico, che pubblica il rapporto sulle minacce dal 
2011, parteciperà anche il sottosegretario Luigi Gaetti.  
 
Dice il presidente dell'associazione e sindaco di Grugliasco, Roberto Montà:  
 
Consideriamo un'ottima notizia il fatto che l'Osservatorio del Viminale abbia prodotto 
nell'ultimo anno i primi dati sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali, 
dimostrando attenzione per un problema che investe l'intera Penisola, da Nord a Sud. 
Attenzione che il Rapporto "Amministratori sotto tiro" di Avviso Pubblico, nato nel 
2011, ha contribuito a creare e diffondere. 
LINK:https://www.open.online/cronaca/2019/04/02/news/minacce_agli_am
ministratori_numeri_in_calo_ma_il_dato_resta_alto-184140/ 

 

 

TITOLO: Amministratori sotto tiro”. Tre casi nel Cilento 

FONTE: InfoCilento 

DATA: 6 aprile 2019 

LINK: https://www.infocilento.it/2019/04/06/report-intimidazioni-ad-
amministratori-locali-tre-casi-in-cilento-e-vallo-di-diano/ 

 

 

TITOLO: Amministratori sotto tiro, presentato il nuovo dossier. Napoli e 
Campania capofila per le intimidazioni ai politici. Staccate le altre regioni 



FONTE: Sciscianotizie 

DATA: 6 aprile 2019 

LINK: http://www.sciscianonotizie.it/amministratori-sotto-tiro-presentato-il-
nuovo-dossier-napoli-e-campania-capofila-per-le-intimidazioni-ai-politici-
staccate-le-altre-regioni/ 

 

 

TITOLO: “Amministratori sotto tiro”: il 5 aprile a Roma la presentazione del 
rapporto e l’assemblea nazionale di avviso pubblico 

FONTE: Articolo 21 

DATA: 3 aprile 2019 

Ogni giorno in Italia sindaci, assessori, consiglieri comunali, dirigenti e dipendenti 
pubblici ricevono intimidazioni e minacce. Incendi, aggressioni fisiche, insulti sui social, 
spari verso case e auto, lettere e messaggi intimidatori, esplosivi. 

Intimidazioni criminali o di stampo mafioso, a volte perpetrate anche da comuni 
cittadini. Con questo hanno a che fare quotidianamente centinaia di donne e uomini che 
ricoprono un ruolo politico-amministrativo. 

Avviso Pubblico, che monitora e registra dal 2011 le minacce e le intimidazioni agli 
amministratori locali, ai funzionari pubblici e al personale della Pubblica 
amministrazione, presenterà il prossimo 5 aprile a Roma, alle ore 11.30, presso il Centro 
Congressi Cavour(via Cavour 50/a) l’edizione 2018 del Rapporto “Amministratori sotto 
tiro”, nell’ambito della propria Assemblea nazionale. 

La presentazione inizierà con Tiziana Di Masi, attrice sociale, che interpreterà la storia 
di Pierpaolo D’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo (Foggia). 

La storia è tratta dal progetto FronteComune, ideato per supportare gli amministratori 
minacciati attraverso una rete di cultura della legalità. 

Successivamente Roberto Montà, Presidente di Avviso Pubblico e Sindaco di 
Grugliasco (To) e Claudio Forleo, giornalista e curatore del Rapporto, presenteranno i 
dati del Rapporto Amministratori sotto tiro anno 2018. 

A seguire interverranno: 

Luigi Gaetti, sottosegretario al Ministero dell’Interno; 



Gen. Giuseppe Governale, Direttore della Direzione Investigativa. 

Modera l’incontro Giorgio Mottola, cronista di Report. 

All’evento saranno presenti anche diversi amministratori minacciati e intimiditi. 

Nel 2017 furono 537 gli atti di intimidazione e minaccia censiti da Avviso Pubblico nel 
corso dell’anno, facendo registrare un nuovo record negativo. Una tendenza confermata 
anche nel 2018 da un’ulteriore recrudescenza del fenomeno. Dal 2011, anno del primo 
censimento effettuato da Avviso Pubblico, i casi registrati sono aumentati di oltre il 
160%. 

All’interno del Rapporto, oltre ai dati e alle analisi degli scenari nazionali e locali curati 
da Avviso Pubblico, sono disponibili il contributo del Presidente di Legambiente, 
Stefano Ciafani, l’intervista a Gherardo Colombo e gli approfondimenti realizzati da 
Alberto Vannucci e Valeria Manca. 

Dietro ai numeri, ci sono le storie degli amministratori sotto tiro, raccontate attraverso 
le loro testimonianze dirette: quella dell’assessore al Comune di Pavia, Giacomo 
Galazzo, dei Sindaci di Casal di Principe (Ce) ed Esporlatu (Ss), Renato Natale e 
Giuseppe Francesco Ferriolu, dell’assessore al Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba), 
Austacio Busto. 

Dopo la presentazione del Rapporto, a partire dalle ore 13,30 si svolgerà l’Assemblea 
nazionale di Avviso Pubblico. 

Prima dell’inizio della presentazione, alle ore 10,30 sarà inaugurata la nuova sede 
operativa dell’Associazione, situata in un bene sequestrato di via Nino Bixio n. 5 (10 
minuti a piedi dalla Stazione Termini, uscita lato via Giolitti). 

All’inaugurazione saranno presenti: 

il Presidente della Regione Lazio e segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti; 

il Presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Roma, Dottor 
Guglielmo Muntoni.Saranno inoltre presenti i rappresentanti degli enti soci di Avviso 
Pubblico. 
LINK:	   https://www.articolo21.org/2019/04/amministratori-sotto-tiro-il-5-
aprile-a-roma-la-presentazione-del-rapporto-e-lassemblea-nazionale-di-avviso-
pubblico/ 

 

 



TITOLO: Amministratori minacciati: sono stati 574 gli atti intimidatori verso 
sindaci e amministratori locali nel 2018 

FONTE: CeiNotizie 

DATA: 9 aprile 2019 

LINK: https://www.ceinews.it/rilanci/2019/4/9/amministratori-minacciati-
sono-stati-574-gli-atti-intimidatori-verso-sindaci-e-amministratori-locali-nel-
2018/ 

 

 

 

TITOLO: Amministratori sotto tiro, la vicenda del Sindaco d’Arienzo  a Roma 
nel dossier di Avviso Pubblico 

FONTE: Foggia Today  

DATA: 4 aprile 2019 

Avviso Pubblico' (Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie) che 
monitora e registra dal 2011 le minacce e le intimidazioni agli amministratori locali, ai 
funzionari pubblici e al personale della Pubblica amministrazione, presenterà domani - 
venerdì 5 aprile - a Roma, alle ore 11.30, presso il Centro Congressi Cavour (via Cavour 
50/a) l’edizione 2018 del Rapporto 'Amministratori sotto tiro', nell’ambito della propria 
Assemblea nazionale. 

La presentazione inizierà con Tiziana Di Masi, attrice sociale, che interpreterà la storia 
di Pierpaolo d’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo, che recentemente ha ricevuto 
gravissime minacce di morte. La storia è tratta dal progetto FronteComune, ideato per 
supportare gli amministratori minacciati attraverso una rete di cultura della legalità. 
Successivamente Roberto Montà, Presidente di Avviso Pubblico e Sindaco di 
Grugliasco (To) e Claudio Forleo, giornalista e curatore del Rapporto, presenteranno i 
dati del Rapporto Amministratori sotto tiro anno 2018. A seguire interverranno: Luigi 
Gaetti, sottosegretario al Ministero dell’Interno; Gen. Giuseppe Governale, Direttore 
della Direzione Investigativa. Modera l’incontro Giorgio Mottola, cronista di Report. 

“Ogni giorno in Italia sindaci, assessori, consiglieri comunali, dirigenti e dipendenti 
pubblici ricevono intimidazioni e minacce. Incendi, aggressioni fisiche, insulti sui social, 
spari verso case e auto, lettere e messaggi intimidatori, esplosivi. Intimidazioni criminali 
o di stampo mafioso, a volte perpetrate anche da comuni cittadini. Con questo hanno a 
che fare quotidianamente centinaia di donne e uomini che ricoprono un ruolo politico-
amministrativo”, spiegano da Avviso Pubblico, l’Associazione che raggruppa Enti locali 
e Regioni per la formazione civile contro le mafie a cui il Comune di Monte Sant’Angelo 



ha aderito nel luglio del 2017 e fu tra i primissimi atti del nuovo Consiglio comunale e 
dell’Amministrazione d’Arienzo. 

L’Associazione, inoltre, aggiunge che “nel 2017 furono 537 gli atti di intimidazione e 
minaccia censiti da Avviso Pubblico nel corso dell’anno, facendo registrare un nuovo 
record negativo. Una tendenza confermata anche nel 2018 da un’ulteriore recrudescenza 
del fenomeno. Dal 2011, anno del primo censimento effettuato da Avviso Pubblico, i 
casi registrati sono aumentati di oltre il 160%. All’interno del Rapporto, oltre ai dati e 
alle analisi degli scenari nazionali e locali curati da Avviso Pubblico, sono disponibili il 
contributo del Presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, l’intervista a Gherardo 
Colombo e gli approfondimenti realizzati da Alberto Vannucci e Valeria Manca. Dietro 
ai numeri, ci sono le storie degli amministratori sotto tiro, raccontate attraverso le loro 
testimonianze dirette: quella dell’assessore al Comune di Pavia, Giacomo Galazzo, dei 
Sindaci di Casal di Principe (Ce) ed Esporlatu (Ss), Renato Natale e Giuseppe Francesco 
Ferriolu, dell’assessore al Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba), Austacio Busto”. 
Dopo la presentazione del Rapporto, a partire dalle ore 13,30 si svolgerà l’Assemblea 
nazionale di Avviso Pubblico. 
LINK: https://www.foggiatoday.it/cronaca/monte-sant-angelo-avviso-
pubblico-racconta-la-storia-del-sindaco-pierpaolo-d-arienzo.html 

 

 

TITOLO: Amministratori sotto tiro 

FONTE: Dal Sociale 

DATA: 27 marzo 2019 

Avviso pubblico ogni anno pubblica un rapporto sugli amministratori minacciati. Un 
libro che ogni anno purtroppo si rinfoltisce. Sindaci, assessori, consiglieri comunali, 
dirigenti e dipendenti pubblici. Le intimidazioni sono di varia natura. Dagli incendi alle 
aggressioni fisiche. Dagli insulti sui social alle lettere minatorie. In diversi casi anche 
intimidazioni di stampa mafioso. Il Rapporto Amministratori sotto tiro giunge all’ottava 
edizione. 

Nel 2017 sono stati registrati da Avviso Pubblico 537 atti di intimidazione e minaccia. Il 
numero più alto da quando è stato avviato il monitoraggio. Dal 2011, primo anno del 
rapporto, l’aumento è stato pari al 160 per cento. Nel rapporto vengono raccontate le 
testimonianze dirette degli amministratori minacciati. Tra queste quella dell’assessore al 
Comune di Pavia, Giacomo Galazzo, dei sindaci di Casal di Principe, Renato Natale, ed 
Esporlatu, Giuseppe Francesco Ferriolu, oltre che dell’assessore al Comune di 
Acquaviva delle Fonti, Austacio Busto. 

Il rapporto relativo al 2018 è andato in stampa e sarà presentato il prossimo 5 aprile a 



Roma, alle 11.00, presso il Centro Congressi Cavour. Alla presentazione prenderanno 
parte il sottosegretario al ministero dell’Interno, Luigi Gaetti, il direttore della Direzione 
Investigativa, Giuseppe Governale. A moderare l’incontro il giornalista di Report, 
Giorgio Mottola. All’evento saranno presenti anche diversi amministratori minacciati e 
intimiditi. 

Nel corso della presentazione interverrà l’attrice Tiziana Di Masi, che interpreterà la 
storia di Pierpaolo D’Arienzo, sindaco di Monte SantAngelo, in provincia di Foggia. 
LINK:	  https://dalsociale24.it/amministratori-sotto-tiro/?fbclid=IwAR3zyZIXL-
nvY5a-RPnPoEVzKdSNYhelR1HQf2lRCde12FwZ2fj4y3Rr89I 

 

 

TITOLO:  Sindaci più volte minacciati in Campania 

FONTE:  Teleradio  

DATA: 8 aprile 2019 

e voci erano nell’aria da tempo ma ora è ufficiale che i sindaci di Piana di Monte Verna 
(Giustino Castelano) e Piedimonte Matese (Luigi Di Lorenzo) hanno subito più 
intimidazioni di stampo camorristico come si evince dal seguente dossier divulgato dal 
“Gazzettino Vesuviano” che peraltro orbita nell’epicentro del malaffare partenopeo: 

Campania, intimidazioni ai politici: ecco il dossier 

Napoli e Campania, primato. É il dato che emerge da “Amministratori sotto tiro”, il 
report redatto da “Avviso Pubblico” che, annualmente, analizza i casi di violenza a 
danno di esponenti della politica e amministratori pubblici. 

In continuità con il 2017 la Campania è risultata essere anche nel 2018 la regione in cui è 
stato registrato il maggior numero di intimidazioni su scala nazionale, 93 casi censiti, 
con un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente. 

Se prendiamo inconsiderazione il 2016, l’aumento è addirittura del 45%. 

Napoli e Provincia: 156 intimidazioni in 4 anni 

Di seguito il report redatto da “Avviso Pubblico”, rete di enti locali che concretamente 
si impegnano per promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. 

“Ad incidere sul dato è soprattutto la provincia di Napoli, prima per numero di 
intimidazioni nel Paese con i suoi 47 casi censiti, la metà dell’intera regione, oltre l’8% 
del totale nazionale. Il territorio non è nuovo a questi exploit negativi: fu la prima 



provincia per intimidazioni censite dal Rapporto anche nel 2015 (46 casi) e nel 2017 
(34). 

Fanno 156 in totale negli ultimi quattro anni. 

18 i Comuni colpiti nel 2018 

A Napoli si segnalano i reiterati atti intimidatori e aggressioni rivolte al consigliere 
regionale Francesco Emilio Borrelli, impegnato nel contrasto ai parcheggiatori abusivi. 

Aggressione a bastonate subita da Ciro Guida, consigliere della III municipalità. Anche 
Maurizio Molinaro, consigliere della X Municipalità, è stato aggredito con una mazza da 
baseball mentre stava rincasando. 

A Qualiano il Sindaco Ludovico De Luca è stato aggredito da un uomo, in presenza di 
diversi testimoni, mentre nel corso della campagna per le Amministrative sono stati 
esplosi sette colpi di pistola contro un’attività commerciale mentre nella vicina piazza 

principale si stava svolgendo il comizio di chiusura della campagna elettorale di un 
candidato alla carica di Sindaco. 

Ad Acerra sono stati minacciati alcuni funzionari comunali, mediante sms e chiamate 
minatorie. 

A San Giorgio a Cremano il Sindaco Giorgio Zinno ha ricevuto una lettera di insulti 
(“Gay di m… dimettiti o facciamo del male a te e alla tua famiglia”) con due proiettili. 

A Castellamare di Stabia Andrea Di Martino, candidato Sindaco con liste civiche alle 
elezioni amministrative del 2018, è stato sentito dai pubblici ministeri a causa delle 
intimidazioni ricevute in campagna elettorale, sulle quali sta indagando la DDA di 
Napoli. 

Lunga scia di minacce a Sant’Antimo: due proiettili in una busta recapitate all’ingegner 
Claudio Valentino, responsabile del settore urbanistica del Comune; una bomba 
comandata a distanza è esplosa di notte all’esterno di un portone andato distrutto nel 
palazzo in cui vive la consigliera comunale Giusy Ferriero; sul finire dell’anno l’incendio 
dell’auto del consigliere comunale Francesco Di Lorenzo. 

LE “DUE CAMORRE” 

La provincia di Napoli -seconda per numero di Enti locali sciolti per mafia dal 1991 al 
2018 (58, una media di due all’anno) – presenta una struttura criminale tanto ramificata 
quanto multiforme. 

Si contano oltre 70 associazioni criminali operanti sul territorio, equamente divise fra il 



Distretto di Napoli e il resto del territorio provinciale. 

Secondo la Direzione Nazionale Antimafia “non esiste più, in quella che un tempo 
veniva definita in modo omnicomprensivo ‘Camorra’, non solo, un collante culturale 
comune, un armamentario di regole condivise, una convergenza sui (dis)valori fondanti, 
ma neppure, in modo più prosaico, una comunanza d’interessi economici e una 
metodologia criminale condivisa. 

In questo magma fluido e mutevole, oggi, in Campania ed in particolare nel Distretto di 
Napoli, vanno a delinearsi, due diverse tipologie di associazioni di tipo mafioso che 
generano due tipi di criminalità organizzata di tipo mafioso, non solo intrinsecamente 
diverse fra oro, ma opposte”. 

Da una parte quella che i magistrati definiscono Camorra Propria, la quale “affonda le 
sue radici nel passato e che, pure avendo (in parte) mutato pelle, non è niente altro che 
l’evoluzione della vecchia camorra e più esattamente, volendo trovare un archetipo più 
concreto, l’evoluzione dei sodalizi che un tempo aderivano alla Nuova Famiglia”. 

Per questa tipologia di Camorra, la “forte penetrazione in tutti gli apparati pubblici” 
rappresenta “il volano della propria produttività criminale” che si esplica nel 
“condizionamento di interi settori dell’economia – spesso legata a forniture effettuate in 
regime monopolistico (pane, caffè, calcestruzzo, eccetera) e appalti pubblici (a loro volta 
testimoniati dai Decreti di scioglimento dei comuni)” e nella gestione delle attività 
criminali legate al gioco online, agli stupefacenti e alla contraffazione. 

Questo genere di Camorra -che opera nel Nolano, nel Giuglianese e nei territori 
circostanti, nel comprensorio Afragola -Casoria, nel Maranese e in alcune zone della 
città di Napoli, oltre che nella provincia casertana e nell’avellinese- “ha sviluppato e 
conservato una eccezionale capacità di mediazione politico/imprenditoriale, che, a sua 
volta, impone l’utilizzazione di un metodo più collusivo-corruttivo che violento e che, 
non solo, dialoga con l’establishment ma che vuole farsi ed è essa stessa establishment”. 

Accanto a questa tipologia di Camorra propria fin qui descritta, la DNA ne individua 
un’altra, che opera nel Distretto di Napoli in forme diametralmente opposte: “Si 
impone ed intimidisce con una violenza sfacciata, spesso gratuita e comunque 
esibizionista, che lungi dal volere agire sottotraccia, vuole, invece, sempre agire sopra le 
righe, che è sregolata e scollegata dal mondo degli affari e della politica e che, più che 
volersi fare establishment, vuole essere anti-establishment”. 

LE ALTRE PROVINCE 

Nella provincia di Caserta assistiamo ad una evidente recrudescenza del fenomeno negli 
ultimi due anni: si è passati dalle sole 3 intimidazioni registrate nel 2016, alle 12 del 
2017, fino alle 15 del 2018. 



Si segnalano i reiterati atti intimidatori perpetrati a Marcianise, amministrazione guidata 
dal Sindaco Antonello Velardi, già oggetto di intimidazioni nel 2017: sono circolati su 
Facebook due video con fotomontaggi. 

In uno di questi Velardi viene giustiziato dall’Isiss, nell’altro il portone di ingresso del 
Comune viene inquadrato mentre si ascoltano colpi di mitragliatrice. 

A Piana di Monte Verna si segnala la lettera minatoria ricevuta dal Sindaco Giustino 
Castellano, mentre sono due le lettere con minacce recapitate nel giro di pochi giorni al 
primo cittadino di Piedimonte Matese, Luigi Di Lorenzo. 

In una interrogazione parlamentare il senatore Franco Mirabelli ha denunciato un atto 
intimidatorio subito dall’ex vicesindaco di Mondragone Benedetto Zoccola, nel mirino 
in passato di due attentati dinamitardi per cui ha riportato danni fisici seri e permanenti. 

Stabili le minacce censite in provincia di Salerno (14 casi, furono 15 nel 2017), dove si è 
però verificato uno dei casi più gravi del 2018. 

Giampiero Delli Bovi, avvocato civilista e collaboratore del Sindaco di Montecorvino 
Rovella, Martino d’Onofrio, ha perso l’uso di entrambe le mani a seguito dell’esplosione 
di un pacco bomba, recapitato davanti al cancello della sua abitazione. 

In calo le intimidazioni registrate in provincia di Avellino (11 casi), dimezzate rispetto al 
terribile 2017 quando se ne contarono 22. 

Si segnalano incendi di auto di amministratori locali ad Avellino, Cassano Irpino, Lauro 
e Ospidaletto d’Alpinolo. 

A Domicella un uomo viene denunciato per tentata estorsione e lesioni aggravate nei 
confronti di un dirigente del Comune. 

Sei i casi censiti in altrettanti Comuni nella provincia di Benevento. 

A Ginestra degli Schiavoni bomba carta contro l’abitazione del Sindaco e Presidente 
della comunità montana del Fortore, Zaccaria Spina. 

A Bonea distrutta dalle fiamme l’auto di un consigliere comunale di maggioranza, 
Alfonso Pecchillo. 

Nel 2016 una bomba carta era esplosa contro l’abitazione dei genitori del sindaco. 
LINK: https://www.teleradio-news.it/2019/04/08/piana-m-verna-piedimonte-
matese-sindaci-piu-volte-minacciati-dalla-camorra-che-spadroneggia-i-
campania/ 

 



 

TITOLO:  Violenze e intimidazioni, Napoli e Campania in testa 

FONTE:  Napoli Today 

DATA: 6 aprile 2019 

Una classifica, poco edificante, in cui Napoli e Campania primeggiano. È quella di 
“Amministratori sotto tiro”, report redatto da Avviso Pubblico che anno dopo anno 
analizza i casi di violenza e intimidazioni ai danni di amministratori ed esponenti politici 
locali. 
 
Sono 47 i casi verificatisi in provincia di Napoli nel 2018, addirittura il 38 percento in 
più rispetto al dato precedente del 2017. 
 
In totale, in tutta la Campania, sono invece 93 i casi di violenza registrati. "Un numero 
altissimo – è il commento dei Verdi alla classifica – se si tiene conto che la Puglia, al 
terzo posto, conta 59 casi". 
 
Nel caso della Campania l'incremento anno su anno è dell'8 percento. 
 
Un altro dato preoccupante è il totale dei casi registratisi a Napoli e provincia dal 2015 
allo scorso anno: 156, un record. Il fenomeno è in crescita a Napoli e nel Casertano, 
mentre è stabile o diminuisce a Salerno, Avellino e Benevento. 
LINK: https://www.napolitoday.it/cronaca/amministratori-sotto-tiro-
classifica-minacce-politici.html 

 

 

TITOLO:  Amministratori sotto tiro, in calo le intimidazioni registrate in Irpinia 

FONTE:  Avellino Today 

DATA: 7 aprile 2019 

W”Amministratori sotto tiro" è un rapporto in cui vengono elencate le minacce e le 
intimidazioni mafiose e criminali nei confronti degli amministratori locali e di persone 
che operano all’interno della Pubblica Amministrazione in tutta Italia. 
 
Oltre a riportare i dati, il Rapporto analizza il fenomeno nella sua complessità, 
individuando le Regioni e le Province più colpite e distinguendo le intimidazioni e le 
minacce per tipologia, attraverso una dettagliata analisi, supportata anche da grafici e da 
pareri degli esperti. 
 
In continuità con il 2017 la Campania è risultata essere anche nel 2018 la regione in cui 
sono state registrate il maggior numero di intimidazioni su scala nazionale, 93 casi 



censiti, con un incremento del 8% rispetto all’anno precedente. Se prendiamo in 
considerazione il 2016, l’aumento è addirittura del 45%. 
 
I numeri in Irpinia 
In calo le intimidazioni registrate in provincia di Avellino (11 casi), dimezzate rispetto al 
terribile 2017 quando se ne contarono 22. Si segnalano incendi di auto di amministratori 
locali ad Avellino, Cassano Irpino, Lauro e Ospidaletto d’Alpinolo. A Domicella un 
uomo viene denunciato per tentata estorsione e lesioni aggravate nei confronti di un 
dirigente del Comune. 
LINK: http://www.avellinotoday.it/cronaca/amministratori-sotto-tiro-rapporto-
avellino-7-aprile-2019.html 

 

 

 

TITOLO:  Amministratori nel mirino 

FONTE:  Il Manifesto 

DATA: 9 aprile 2019 

LINK: https://ilmanifesto.it/amministratori-nel-mirino-ma-salvini-gira-al-
largo/ 

 

 

TITOLO:  Amministratori sotto tiro, una minaccia ogni 15 ore 

FONTE:  Difesa del Popolo  

DATA: 8 aprile 2019 

Nel 2018 Avviso Pubblico ha censito 574 atti intimidatori nei confronti degli 
amministratori locali, uno ogni 15 ore. Un dato che fa riflettere quello che emerge dal 
report 2018 “Amministratori sotto tiro” realizzato da Avviso pubblico e presentato a 
Roma lo scorso 5 aprile. Dal 2011, anno della prima edizione del Rapporto, le minacce 
sono aumentate del 170 per cento. E nel primo trimestre del 2019 siamo già a una 
minaccia ogni 14 ore. 
LINK: https://www.difesapopolo.it/Rubriche/Legalita-Corruzione/Italia.-
Amministratori-sotto-tiro-una-minaccia-ogni-15-ore 

 

 



TITOLO:  Amministratori sotto tiro, Vittorio Sgarbi nel mirino 

FONTE: Tuscia Web 

DATA: 5 aprile 2019 

Amministratori sotto tiro, anche la Tuscia tra le province rosse di Avviso pubblico. 

Dal 2010 la rete di enti locali che promuove la cultura della legalità e della cittadinanza 
attiva, censisce le minacce e le intimidazioni mafiose e criminali nei confronti di sindaci, 
assessori, consiglieri comunali, amministratori regionali e dipendenti della pubblica 
amministrazione. L’ultimo rapporto, che si riferisce al 2018, è stato presentato venerdì. 

“Le intimidazioni registrate nella provincia di Viterbo sono tre”, emerge dalla relazione. 
E tutte nel comune di Sutri, dall’11 giugno guidato dal sindaco Vittorio Sgarbi. E, 
stando all’infinita cronologia delle minacce e delle intimidazioni in appendice, a finire 
nel mirino sarebbe stato proprio il primo cittadino insieme al funzionario del parco 
archeologico di Sutri, Roberto Corzani. 

“A ottobre – ricostruisce il rapporto – un funzionario del parco archeologico di Sutri, 
Roberto Corzani, ha ricevuto una lettera di minacce“. Una lettera anonima. Densa di 
insulti, diffamazioni e insinuazioni sessuali pesanti. Offese scomposte. “Ingiurie assurde 
e di basso livello”, le ha definite Corzani. Il testo, seppur confuso e sgrammatico, era 
feroce e culminava in promesse di morte rivolte al funzionario, nonché dipendente della 
regione Lazio. “Chi ha scritto la lettera sa tante cose sul mio conto, sa tutto della mia 
vita – ha raccontato Corzani a Tusciaweb -. Ma a mio avviso ha un taglio prettamente 
politico, anche se io con la politica non ho più nulla a che fare. Credo sia servita per 
attaccare Sgarbi e i suoi collaboratori”. 

Avviso pubblico ricorda anche quando, il 13 novembre, il sindaco Vittorio Sgarbi è 
stato raggiunto da “una telefonata di minacce e insulti per le decisioni 
dell’amministrazione riguardo la circolazione nel centro storico”. “Una telefonata lunga 
e piuttosto violenta – l’ha descritta il primo cittadino a Tusciaweb -. L’anonimo me ne 
ha dette di ogni, anche di volermi sparare”. 

Infine, il 4 dicembre, quando “il sindaco Vittorio Sgarbi denuncia di aver ricevuto una 
nuova lettera minatoria“. “È la 14esima – sottolinea il primo cittadino -, tutte indirizzate 
alla sede comunale, a miei collaboratori diretti e addirittura sul telefono del capo dello 
staff. Sono sconcertato”. 

Con tre intimidazioni censite, la provincia di Viterbo è terza a livello regionale. Dopo 
Roma e Latina (10), e prima di Frosinone (2) e Rieti (1). Nel Lazio le minacce registrate 
nel 2018 sono state 36, in aumento del 50% rispetto all’anno precedente. Il fenomeno è 
particolarmente intenso nella Capitale. Con ben 20 atti perpetrati, è la terza provincia 
più bersagliata d’Italia, alle spalle di Napoli (47) e Palermo (25). 



A livello nazionale Avviso pubblico ha registrato 574 intimidazioni nei confronti degli 
amministratori locali. Uno ogni 15 ore. Un fenomeno che, ad eccezione della Vale 
d’Aosta, ha coinvolto tutte le regioni, 84 province (tra cui quella di Viterbo) e 309 
comuni (tra cui quello di Sutri). La Campania, con 93 casi, si conferma la regione con il 
maggior numero di minacce. Seguono Sicilia (87), Puglia (59) e Calabria (56). Conferma 
il quinto posto la Sardegna, con 52 casi. Al sesto posto la prima regione del centro-nord: 
la Toscana, che con 40 casi ha più che raddoppiato il numero di atti intimidatori 
registrati nel 2017. Poi la Lombardia (39), il Lazio (36), l’Abruzzo (23) e l’Emilia-
Romagna (20). 

L’incendio resta la tipologia di minaccia più utilizzata, seppur in netto calo rispetto 
all’anno precedente. Aumentano invece le aggressioni, le intimidazioni verbali, quelle sui 
social e le scritte offensive. Diminuiscono anche le lettere e i messaggi minatori. Le 
tipologie di minacce sono sempre più multiformi, dunque, e il 2018 restituisce 
un’evidente distinzione tra nord e sud. Al sud e nelle isole si intimidisce in maniera più 
evidente, senza preoccupazioni di destare allarme sociale. Una maniera più spettacolare, 
con incendi e aggressioni. Al centro-nord, al contrario, si cerca di non attirare 
l’attenzione dell’opinione pubblica. Ed ecco minacce verbali, lettere e telefonate 
minatorie. Ma il fine è sempre lo stesso: intimidire e condizionare l’operato della vittima. 

Avviso pubblico ha registrato che non tutte le minacce ad amministratori locali e 
dipendenti della pubblica amministrazione hanno una matrice criminale. I casi in cui 
non sono le mafie o altre organizzazioni a colpire ma singoli cittadini o gruppi di essi 
sono in aumento. Oltre un terzo delle intimidazioni non criminali trae origine dal 
malcontento suscitato da una decisione amministrativa sgradita. Il 22,5% da un vero e 
proprio disagio sociale, come la richiesta di un sussidio economico o di un posto di 
lavoro. Il 17%, invece, si riferisce a casi di violenza politica. Il 15% è infine collegato al 
tema dell’immigrazione e all’accoglienza dei rifugiati. 
LINK: hhttp://www.tusciaweb.eu/2019/04/amministratori-minacciati-vittorio-
sgarbi-sotto-tiro/ 

 

 

 

TITOLO: “Amministratori sotto tiro”, oggi a Roma la presentazione del 
rapporto 

FONTE: Il Giornale dei Comuni 

DATA: 5 aprile 2019 

Nel mirino soprattutto i sindaci, ma sono in aumento le intimidazioni verso il personale 
della Pubblica amministrazione. Incendi, lettere anonime, aggressioni fisiche, spari alle 



abitazioni, utilizzo di ordigni, offese e fake news veicolate vigliaccamente tramite i social 
network. Minacce criminali o di stampo mafioso, a volte perpetrate anche da comuni 
cittadini. Avviso Pubblico, che monitora e registra dal 2011 le minacce e le intimidazioni 
agli amministratori locali, ai funzionari pubblici e al personale della Pubblica 
amministrazione, presenterà il 5 aprile a Roma, alle ore 11.30, presso il Centro 
Congressi Cavour(via Cavour 50/a) l’edizione 2018 del Rapporto “Amministratori sotto 
tiro”, nell’ambito della propria Assemblea nazionale. 

La presentazione inizierà con Tiziana Di Masi, attrice sociale, che interpreterà la storia 
di Pierpaolo D’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo (Foggia). Successivamente 
Roberto Montà, Presidente di Avviso Pubblico e Sindaco di Grugliasco (To) e Claudio 
Forleo, giornalista e curatore del Rapporto, presenteranno i dati del Rapporto 
Amministratori sotto tiro anno 2018. 

A seguire interverranno: Luigi Gaetti, sottosegretario al Ministero dell’Interno; Generale 
Giuseppe Governale, Direttore della Direzione Investigativa. Modera l’incontro Giorgio 
Mottola, cronista di Report. All’evento saranno presenti anche diversi amministratori 
minacciati e intimiditi. Prima dell’inizio della presentazione, alle ore 10,30 sarà 
inaugurata la nuova sede operativa dell’Associazione, situata in un bene sequestrato di 
via Nino Bixio n. 5. All’inaugurazione saranno presenti: il Presidente della Regione 
Lazio Nicola Zingaretti e il Presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale 
di Roma, Dottor Guglielmo Muntoni. Saranno inoltre presenti i rappresentanti degli 
enti soci di Avviso Pubblico. 

Nel 2017 sono stati 537 gli atti di intimidazione e minaccia censiti da Avviso Pubblico 
nel corso dell’anno, facendo registrare un nuovo record negativo. Una tendenza 
confermata anche nel 2018 da un’ulteriore recrudescenza del fenomeno. Dal 2011, anno 
del primo censimento effettuato da Avviso Pubblico, i casi registrati sono aumentati di 
oltre il 160%. 

All’interno del Rapporto, oltre ai dati e alle analisi degli scenari nazionali e locali curati 
da Avviso Pubblico, sono disponibili il contributo del Presidente di Legambiente, 
Stefano Ciafani, l’intervista a Gherardo Colombo e gli approfondimenti realizzati da 
Alberto Vannucci e Valeria Manca. 

Dietro ai numeri, ci sono le storie degli amministratori sotto tiro, raccontate attraverso 
le loro testimonianze dirette: quella dell’assessore al Comune di Pavia, Giacomo 
Galazzo, dei Sindaci di Casal di Principe (Ce) ed Esporlatu (Ss), Renato Natale e 
Giuseppe Francesco Ferriolu, dell’assessore al Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba), 
Austacio Busto. 
LINK: http://www.gdc.ancitel.it/amministratori-sotto-tiro-domani-a-roma-la-
presentazione-del-rapporto/ 

 


