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GENNAIO - OPPIDO MAMERTINA (RC) Intimidazione ai danni dell’assessore all’agricoltura ed al
turismo, Antonio Corrone. Persone non identificate hanno sparato alcuni colpi di arma da fuoco contro
la vetrata del suo studio, ubicato nel centro storico della cittadina del reggino.

13

GENNAIO - LAVIANO (SA) Il consigliere comunale Giorgio Caggia è ricoverato al Cardarelli di Napoli
dopo un’aggressione subita per strada da due uomini.

14

GENNAIO - GAIRIFLCO (CZ) L’autovettura del Sindaco Pietrantonio Cristofaro è stata danneggiata
nella notte da ignoti. L’auto, parcheggiata nei pressi del Comune, presentava una gomma tagliata e
una fiancata rigata.

14

GENNAIO - LECCE A fuoco l’auto di Luca Valente, ingegnere e dirigente dell’Ufficio tecnico comunale
di San Cesario di Lecce e di Morciano di Leuca. Il piromane ha agito scavalcando un muro di cinta. Il
veicolo si trovava in giardino: è stato dapprima colpito da una bottiglietta incendiaria, per poi essere
avvolto dalla fiammata.
GENNAIO - MANFREDONIA (FG) Data alle fiamme nella notte l’auto del Comandante della Polizia
locale. Ignoti hanno infranto il finestrino e lanciato all’interno liquido infiammabile. Il 16 dicembre
2018 era stata incendiata tramite ordigno l’auto di proprietà di un altro agente della Polizia locale.
GENNAIO - PARTINICO (PA) Dopo l’incendio del bus destinato ai disabili del mese di dicembre,
nuovo atto intimidatorio a Partinico, stavolta in un’area del paese da poco riqualificata e destinata ai
bambini. Un incendio è stato appiccato anche nel parco giochi comunale.
GENNAIO - NAPOLI “Mi ha insultato e minacciato mentre estorceva danaro agli automobilisti in
sosta alla Riviera di Chiaia”. Lo ha denunciato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli,
riferendo dell’ennesima minaccia ricevuta dai parcheggiatori abusivi, dopo le reiterate intimidazioni
già subite negli ultimi due anni.
GENNAIO - RENDE (CS) Un candidato della lista civica che sostiene il candidato sindaco Sergio Tursi
Prato sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti i quali gli avrebbero detto testualmente: «Lascia
stare la politica e Tursi Prato, pensa alla tua attività». L’episodio è stato denunciato pubblicamente
dallo stesso Sergio Tursi Prato il quale, in una nota, ha affermato che l’intimidazione si aggiunge alle
promesse di distribuzione di incarichi e posti di lavoro nei confronti di altri sostenitori della propria
coalizione civica e sociale, allo scopo di sottrarre alla coalizione stessa consensi e candidati.
GENNAIO - SERINO (AV) Un uomo ha aggredito in Comune un vigile urbano. L’uomo è stato
sorpreso dall’agente mentre rovistava nell’ufficio comunale. Ne è nata una colluttazione che ha
portato all’intervento dei Carabinieri, i quali hanno arrestato l’aggressore.
GENNAIO - TORINO Tre agenti della Polizia municipale sono finiti in ospedale per un aggressione da
parte degli occupanti abusivi di un alloggio ATC.
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GENNAIO - POTENZA Il Comune ha annunciato sulla propria pagina Facebook l’apertura delle
scuole dopo la chiusura del giorno prima a causa della neve: l’annuncio ha scatenato offese e insulti
da parte di giovani studenti verso il Sindaco e l’amministrazione comunale.
GENNAIO - CHIOMONTE (TO) Minacce al sindaco che il giorno prima aveva partecipato alla
manifestazione in favore del TAV, a Torino. Silvano Ollivier, uscendo di casa, ha trovato 26 chiodi
davanti al cancello, sul vialetto fuori dal garage.
GENNAIO - SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV) Incendiate le auto di due figli dell’ex Sindaco
Francesco Parella.
GENNAIO - SINISCOLA (NU) Minacce di morte al sindaco Gianluigi Farris sono apparse su due
muri della cittadina della costa nuorese. Il gesto potrebbe avere un nesso con le polemiche seguite
alle restrizioni sui tradizionali falò per la festa di Sant’Antonio Abate (16 gennaio), per la quale sono
state adottate delle limitazioni relative al decreto Gabrielli. Già nel 2017 Farris aveva subito due
intimidazioni con una finta bomba piazzata davanti al bar di sua proprietà e con una busta contenente
cartucce e minacce di morte trovate davanti al Municipio.
GENNAIO - PESCHICI (FG) A fuoco nella notte l’auto di proprietà di un dipendente del Comune,
impiegato all’ufficio Tributi.
GENNAIO - ROCCABERNARDA (KR) Ennesimo atto intimidatorio ai danni di Francesco Coco, ex
sindaco ed attualmente consigliere comunale di opposizione, già oggetto di intimidazioni nel 2018.
Nella notte ignoti hanno incendiato la sua autovettura e sono stati uccisi cinque cavalli di sua proprietà.
GENNAIO - TUILI (Sud Sardegna) Nuove intimidazioni ai danni del consigliere di minoranza
Serafino Madau che già a novembre era stato destinatario di un messaggio di minacce. Qualcuno ha
lasciato delle scritte intimidatorie sullo stabile dell’ex galoppatoio di Tuili e, nel periodo di Natale ha esploso
colpi di fucile contro l’abitazione del consigliere comunale, ma Madau lo ha scoperto solo in seguito.
GENNAIO - EBOLI (SA) Aggredita da un pregiudicato la consigliera Teresa Di Candia.
GENNAIO - CANICATTÌ (AG) Il Sindaco Ettore di Ventura ha presentato denuncia per minacce e
ingiurie ricevute sui social network.
GENNAIO - CASTRONOVO DI SICILIA (PA) Tagliate le gomme dell’auto del vicesindaco Annamaria
Traina.
GENNAIO - MONCALIERI (TO) Il sindaco Paolo Montagna è aggredito da un gruppo di persone
in pieno centro città, mentre era a bordo della sua auto. Dopo aver riconosciuto il primo cittadino
lo hanno accerchiato, impedendogli di proseguire. Alcuni di loro hanno cominciato ad inveire e a
prendere a calci e pugni l’auto, costringendo Montagna a scendere per capire cosa volessero. Pare si
stessero lamentando di come il Comune abbia deciso di dislocare la popolazione rom sul territorio
dopo la chiusura del campo di via Freylia Mezzi, vicino alla centrale Iren.
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GENNAIO - ARTENA (RM) Il Sindaco Felicetto Angelini rivela di aver ricevuto una lettera anonima
che lo intima a lasciare il proprio incarico: “Ti veniamo a cercare”.
GENNAIO - PARGHELIA (VV) Ancora un’intimidazione ai danni di un amministratore comunale di
Parghelia. Dopo quella nei confronti del vicesindaco Tommaso Belvedere del 4 dicembre, stavolta a
essere colpita è stata l’autovettura dell’assessore alla cultura, Gabriele Vallone. La macchina è stata
oggetto di un atto vandalico che ha interessato due pneumatici, completamente squarciati. Ad
aggravare la situazione un messaggio minatorio dattiloscritto lasciato sul mezzo.
GENNAIO - TIRIOLO (CZ) L’auto di Domenico Paone, assessore comunale allo sport e ai trasporti, è
andata completamente distrutta avvolta da un rogo.
GENNAIO - TAGGIA (IM) Il Sindaco Mario Conio viene minacciato per aver scelto di reintrodurre
la sbarra d’accesso ed il pagamento in un parcheggio della città: sono apparse numerose scritte sui
cartelli di divieto di sosta posizionati nel posteggio, tra cui “Sindaco crepassi di mala morte”.
GENNAIO - MILANO Incendiata la saracinesca della sede della Lega Nord nel capoluogo lombardo.
GENNAIO - GALTELLÌ (NU) Il vigneto del Sindaco Giovanni Santo Porcu viene danneggiato da ignoti.
Il primo cittadino si è accorto del taglio indiscriminato delle viti soltanto alcuni giorni dopo il fatto e lo
ha denunciato su Facebook pubblicando anche le foto.
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GENNAIO - BOLOGNA Due agenti della Municipale restano feriti durante una colluttazione che si è
verificata nel corso dello sgombero di un appartamento occupato abusivamente da una coppia.

2

GENNAIO - AUGUSTA (SR) Intimidazione al Sindaco Cettina di Pietro, a cui sono stati tagliati due
pneumatici dell’auto.
GENNAIO - SUTRI (VT) Il Sindaco Vittorio Sgarbi denuncia di aver ricevuto una nuova lettera
minatoria, dopo le intimidazioni già registrate nel 2018.
GENNAIO - CINISELLO BALSAMO (MI) Violenta aggressione nel pomeriggio all’interno del
Comune di Cinisello Balsamo, dove un usciere è stato picchiato da un uomo che era lì per incontrare
un’assistente sociale e che ha sfogato la propria rabbia per il mancato appuntamento sul malcapitato
dipendente comunale. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale di Monza.

GENNAIO - GONNOSNÒ (OR) Dopo la frase “Sindaco=Mafioso”, una chiara minaccia di morte:
“Ti vogliamo fare come un cinghiale in caccia grossa”. Pesante intimidazione contro il Sindaco Mauro Steri.
Il messaggio è stato scritto su un telo di plastica lasciato vicino al cimitero di Figu, frazione del paese.
GENNAIO - SALERNO Scopre che si sta realizzando un dehors a servizio di un’attività di ristorazione
e chiede l’intervento dei vigili urbani per una verifica sulla regolarità dei permessi. Il consigliere
Corrado Naddeo finisce per questo motivo vittima di un’aggressione che, secondo la denuncia che ha
sporto, avrebbe subìto dai titolari della struttura in via di edificazione.
GENNAIO - GALTELLI’ (NU) Durante la notte è esploso un colpo di fucile contro la finestra di un
ufficio del Municipio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione del paese, avvertiti da
alcuni dipendenti comunali che, entrando al lavoro, hanno trovato i vetri e la persiana danneggiata.
Una settimana prima c’era stata l’intimidazione diretta al Sindaco Giovanni Santo Porcu.
GENNAIO - SULMONA (AQ) Tentato incendio doloso ai danni dell’auto del coordinatore generale di
Cogesa SpA, Stefano Margani. La Cogesa ha per soci i Comuni della provincia di L’Aquila e Pescara ed
eroga servizi di raccolta rifiuti.

FEBBRAIO

GENNAIO - ALGHERO (SS) Intimidazione ai danni del comandante della Polizia municipale di
Alghero. Due cartucce inesplose calibro 7,62, avvolte in alcuni fazzoletti di carta, riposte all’interno
di un sacchetto, sono state sistemate sotto il tergicristallo nel parabrezza di un’auto in uso alla Polizia
locale, insieme ad un cartoncino, su cui, utilizzando delle lettere ritagliate dai titoli dei giornali, era
stato scritto il nome del comandante Guido Calzia e dell’assistente capo Corrias.

GENNAIO - FOLIGNO (PG) Incendiato l’archivio dell’avvocato e consigliere comunale di minoranza
Stefania Filipponi.

GENNAIO - PISA Una lettera di minacce è stata recapitata presso la sede del circolo territoriale del
Partito Democratico.

3
3
4

FEBBRAIO - GOLASECCA (VA) Il Sindaco Carlo Ventimiglia ha denunciato di aver ricevuto insulti e
diffamazioni su Facebook per la gestione dell’emergenza neve.
FEBBRAIO - TORINO Un ricatto al Sindaco Chiara Appendino: è l’accusa mossa dalla Procura di Torino
all’ex portavoce del primo cittadino che fu costretto a lasciare l’incarico a seguito di un inchiesta che
lo vedeva coinvolto.
FEBBRAIO - SARZANA (SP) L’auto della compagna dell’assessore Roberto Italiani è danneggiata da
uno o più sconosciuti, che hanno lasciato anche un biglietto con toni minacciosi e intimidatori: “O la
finiscono immediatamente o ne subirai tu le conseguenze, ti avviso, non scherzo”.
FEBBRAIO - ALÌ (ME) Bruciata l’auto dell’assessore comunale Valentina Rasconà, utilizzata dal marito.
FEBBRAIO - CAPUA (CE) “Secondo gli inquirenti il clan dei casalesi avrebbe condizionato lo
svolgimento delle elezioni amministrative per il consiglio comunale di Capua, tenutesi il 5 giugno
2016 e, “grazie alla forza di intimidazione di Zagaria”, avrebbe indotto un avversario politico a ritirare
la candidatura alla carica di consigliere comunale, picchiato da Zagaria stesso”. È quanto emerge da
un’indagine condotta dalla DDA di Napoli.
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FEBBRAIO - BORGOSESIA (VC) Il Sindaco di Borgosesia Paolo Tiramani ha denunciato di essere
stato aggredito: mentre si trovava in Municipio, è stato minacciato da un uomo che gli ha mostrato
una lima, urlando che gliel’avrebbe infilata nella pancia.
FEBBRAIO - SAN CESARIO DI LECCE (LE) Il Sindaco Fernando Coppola ha denunciato di aver ricevuto
insulti e minacce sui Facebook a causa delle multe comminate dal photored installato dal Comune.
FEBBRAIO - LISSONE (MB) Concetta Monguzzi, vicepresidente della Provincia di Monza Brianza
e Sindaco di Lissone, ha ricevuto minacce di morte sui social network, per aver partecipato e aver
concesso il patrocinio del Comune a un convegno organizzato dalla rete “Bonvena” sul tema
dell’accoglienza ai migranti.
FEBBRAIO - CITTANOVA (RC) L’auto della moglie del vicesindaco Anselmo La Delfa è danneggiata
nel cortile della loro abitazione.
FEBBRAIO - MILANO Un messaggio arrivato in diretta, durante un talk show politico su una tv
locale. Niente giri di parole: “Sgozzate quella cagna comunista e parassita”. Destinataria la consigliera
comunale Diana De Marchi, che è anche Presidente della Commissione pari opportunità.
FEBBRAIO - ROCCELLA JONICA (RC) A fuoco l’auto di Vincenzo Garuccio, amministratore di Jonica
Multiservizi, società interamente pubblica che opera nella gestione dei servizi della città.
FEBBRAIO - PALERMO Armata di coltello e forbici ha ferito alcuni vigili urbani: attimi di paura quando
una ragazza di 19 anni è entrata nella sede della quarta circoscrizione. La giovane donna - che voleva “farsi
giustizia dei torti subiti dagli assistenti sociali”, così ha gridato brandendo coltello e forbici – ha rotto una
porta e infranto dei vetri, creando panico tra impiegati e cittadini presenti all’interno degli uffici comunali.
FEBBRAIO - VAIRANO PATENORA (CE) Un uomo è entrato in Municipio e ha colpito violentemente
con pugni e calci prima un impiegato comunale e successivamente il Sindaco Bartolomeo Cantelmo.
L’aggressore protestava contro l’emissione a suo carico di una cartella delle tasse per alcuni arretrati.
FEBBRAIO - GENOVA Due agenti della Municipale feriti al volto da un automobilista che si è rifiutato
di fornire i documenti: la sua auto intralciava il traffico, non consentendo il passaggio dei mezzi per
il trasporto pubblico.
FEBBRAIO - BRUSCIANO (NA) Il Sindaco di Brusciano Giuseppe Montanile, ha denunciato in un
video pubblicato su Facebook di aver subito un’aggressione «da parte di personaggi noti alle Forze
dell’ordine che fanno da vedetta in una nota piazza di spaccio». È lo stesso sindaco a ricostruire i
fatti che risalgono al giorno precedente: «C’è stata una brutale aggressione nei miei confronti. Con
me c’erano anche due assessori e due consiglieri comunali in viale Borsellino. Stavamo andando via
quando siamo stati aggrediti con una sassaiola. Questa amministrazione ha ricevuto più volte minacce
perché hanno capito il lavoro che stiamo facendo in sinergia con le forze dell’ordine e gli altri enti».
FEBBRAIO - TORINO Minacce sui muri della città rivolte al Sindaco Chiara Appendino. L’intimidazione
(“Appendino appesa”) viene considerata proveniente dall’area anarchica. Disposta una scorta per la
prima cittadina.

Rapporto 2019 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | 7

12
12
13
13
14
14
15
16
17
18
19

FEBBRAIO - TORTOLÌ (NU) Fucilata contro la casa al mare del Sindaco Massimo Cannas.
FEBBRAIO - TARANTO Danneggiata l’auto del Presidente del consiglio comunale Lucio Lonoce.
FEBBRAIO - SCALEA (CS) Il consigliere Renato Bruno è aggredito al termine di una seduta del
consiglio comunale. Due persone hanno cominciato a inveire contro di lui e a prenderlo a calci e
pugni. Attimi di concitazione che hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri che sono riusciti a
identificare i due aggressori.
FEBBRAIO - NAVE (BS) Lettera anonima al Sindaco Tiziano Bertoli, contenente minacce di morte,
insulti ed ingiurie. La missiva è riconducibile agli eventi legati alle tematiche ambientali e di salute
pubblica al centro del dibattito locale, in merito al progetto di costruzione sul territorio di una centrale
termoelettrica.
FEBBRAIO - IVREA (TO) Un uomo ha aggredito un dipendente della Società Canavesana Servizi, di
cui fanno parte 57 Comuni soci e si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana.
L’aggressore ha iniziato a scagliare massi contro il mezzo della SCS e uno dei due operatori è sceso,
rimanendo colpito dal lancio di un masso. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale di Ivrea: il
lancio di un calcinaccio ha mandato in frantumi il parabrezza dell’auto degli agenti.
FEBBRAIO - PISA Nel quartiere di Sant’Ermete, dove la Polizia municipale si era recata sul posto
per verificare l’occupazione di alcune case popolari, due agenti sono stati aggrediti da un gruppo di
persone che gravitano nei movimenti contro l’emergenza abitativa.
FEBBRAIO - ZANICA (BG) “L’amministrazione comunale è un’associazione a delinquere”. Questa
affermazione, veicolata attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, costa ad
un utente del social network (dal profilo anonimo) una querela a carico di ignoti da parte del Sindaco
Luigi Locatelli.
FEBBRAIO - PISTOIA Minacce e offese al Sindaco Alessandro Tomasi. E tutto per una fake news
legata alla vicenda della parrocchia di Vicofaro e dei migranti ospitati nella struttura. È lo stesso primo
cittadino a segnalarlo sul suo profilo Facebook.
FEBBRAIO - PAOLA (CS) Va a fuoco nella notte l’auto di un dipendente comunale.
FEBBRAIO - LATINA Un volantino contenente insulti e minacce di morte, rivolte al ministro
dell’Interno Matteo Salvini, all’onorevole Francesco Zicchieri e al consigliere regionale Angelo Orlando
Tripodi è apparso in occasione della presentazione del libro “Le Marocchinate”.
FEBBRAIO - PORTO EMPEDOCLE (AG) Proteste, minacce e un tentativo di aggressione a danno
di due componenti dell’amministrazione comunale – Salvatore Urso e Giuseppe Sicilia – si sono
consumate a Porto Empedocle. La protesta da parte dei netturbini in astensione arbitraria dal lavoro
da oltre una settimana, è scoppiata quando i mezzi per il servizio di raccolta alternativo, affidato ad
una ditta diversa, sono entrati in città.
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FEBBRAIO - NETTUNO (RM) “Marchiafava fa er medico”. È il contenuto di una scritta dal carattere
intimidatorio apparsa sui muri della città. Destinatario della scritta è il candidato sindaco Waldemaro
Marchiafava.
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FEBBRAIO - LUZZARA (RE) Il Sindaco Andrea Costa ha ricevuto una cartolina dai toni intimidatori:
“Vigliacco indecente traditore della tua patria meriti la fucilazione alla schiena”. Lo ha annunciato lo
stesso primo cittadino sulla sua pagina Facebook. Secondo il primo cittadino il gesto potrebbe essere
riconducibile all’iniziativa dei mesi precedenti di emanare un’ordinanza ‘anti-cattiveria’ sui social.

2

FEBBRAIO - BRINDISI Il comandante della Polizia locale, Antonio Orefice, è aggredito nel corso di
uno sgombero di un dormitorio nel quale sono state trovate 70 persone non aventi diritto.

4

FEBBRAIO - SUTRI (VT) Nuova lettera intimidatoria al Sindaco Vittorio Sgarbi, dopo quelle già
spedite nel corso del 2018. Nella missiva offese anche al leader dell’opposizione, Lillo Di Mauro.
FEBBRAIO - FIRENZE Offese di stampo razzista nei confronti del candidato Sindaco Mustafa Watte.
FEBBRAIO - SALERNO La sede del locale Partito Democratico è stata imbrattata con insulti e svastiche.
FEBBRAIO - TERNI “Latini attento ancora fischia il vento”. È la scritta minacciosa comparsa in città
contro il Sindaco Leonardo Latini.
FEBBRAIO - PALMI (RC) Brucia nella notte l’auto di Lorena Papalia, sorella dell’ex consigliere
comunale Antonio Papalia.
FEBBRAIO - VITTORIA (RG) Un incendio è divampato nella frazione di Scoglitti, nell’abitazione
dell’ex consigliere Salvatore Artini. Il Comune nel 2018 è stato sciolto per infiltrazioni mafiose.
FEBBRAIO - UTA (CA) Atto minatorio nei confronti di Tomaso Angioni, consigliere comunale e
candidato alle elezioni regionali del 24 febbraio. La sua auto è stata cosparsa di benzina nel corso
della notte e data alle fiamme.
FEBBRAIO - VETRALLA (VT) Un grave incendio di origine dolosa è divampato durante la notte
distruggendo un capannone di proprietà comunale in località Monte Calvo.

3
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MARZO - ROCCABERNARDA (KR) Intimidazione ai danni del Sindaco Nicola Bilotta, eletto nel 2017
con una lista civica. Persone non identificate hanno lasciato una bottiglia con liquido infiammabile e
un accendino accanto alla porta d’ingresso della sua casa al mare.

MARZO - COMISO (RG) Un dipendente comunale, ausiliario del traffico, è aggredito a calci e pugni
da un’automobilista a cui aveva bloccato l’auto in transito, perché in controsenso. È stato ricoverato in
ospedale per una frattura al setto nasale.
MARZO - VENTIMIGLIA DI SICILIA (PA) Probabile intimidazione al consigliere Pietro Alongi:
davanti al suo terreno è stato trovato un cane impiccato.
MARZO - AREZZO Un agente della Polizia locale è vittima di un aggressione da parte di un uomo che
gli procura la frattura del perone.
MARZO - FIRENZE Aggressione ai danni della Polizia Locale, dopo un intervento antispaccio in zona
Santa Maria Novella. Un gruppo di persone, allo scopo di evitare il fermo di uno di loro, ha circondato
e colpito l’agente.
MARZO - VALLE DI MADDALONI (CE) Il Sindaco Francesco Buzzo è stato minacciato da un netturbino
del posto con una pistola a salve senza tappo rosso. Secondo quanto ha raccontato il netturbino,
incensurato, voleva avere notizie in merito allo stipendio che non percepisce da tre mesi.
MARZO - ERACLEA (VE) Nelle carte dell’inchiesta “At last” sulla presenza della camorra nel Veneto,
in particolare nella provincia di Venezia, emergono progetti di ritorsione contro il Comandante della
Polizia locale, “colpevole” di aver sanzionato in più di un’occasione il figlio del presunto boss Donadio.
MARZO - SANT’ANTIMO (NA) Dopo le intimidazioni registrate nel 2018, ancora minacce agli
amministratori locali. Una lettera minatoria è stata spedita ad un consigliere comunale di maggioranza.
Nel 2020 il Comune è stato sciolto per infiltrazioni mafiose.
MARZO - MONTECORVINO PUGLIANO (SA) Durante la festa del martedì grasso in piazza, alcune
persone hanno aggredito verbalmente, sotto gli occhi increduli di famiglie e bambini, il candidato
sindaco Alessandro Chiola e il consigliere comunale uscente Daniele De Matteis. Solo l’intervento di
Carabinieri e i vigili urbani ha evitato il peggio.
MARZO - AVELLINO Una donna ha seminato il panico in Municipio brandendo fra le mani un
martello. Una volta giunta all’interno della Casa Comunale, si è diretta al 2° piano del settore servizi
sociali e ha estratto il martello dalla borsa minacciando un assistente sociale.
MARZO - BASTIGLIA (MO) Il consigliere di opposizione Antonio Spica, candidato alle amministrative,
ha presentato denuncia ai Carabinieri per una lettera recapitata nella cassetta postale della sua
abitazione. Nella lettera un foglio con la scritta “Spica riposati. Hai rotto” e la fotografia di due proiettili.
MARZO - EMPOLI (FI) Insulti e offese (“siete fascisti”) presso il comitato elettorale del candidato
sindaco Andrea Poggiante.
MARZO - ALTAMURA (BA) Spari nella notte contro il garage di proprietà del consigliere Marco
Colonna.
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MARZO - PALERMO Un uomo è stato tratto in arresto per aver colpito con una testata un commissario
della Polizia municipale, negli uffici di piazza Giulio Cesare. L’uomo era stato convocato per
accertamenti relativi al sequestro di una attività di somministrazione di alimenti e bevande abusiva.
MARZO - MARIGLIANO (NA) Aggredito nel suo ufficio da due donne il Sindaco Antonio Carpino, già
denunciate in precedenza durante operazioni di sgombero di abitazioni abusive.
MARZO - MONTE S.ANGELO (FG) Macabra intimidazione agli amministratori locali in provincia di
Foggia. In una frazione della cittadina è stata rinvenuta una busta contenente un teschio umano e
minacce di morte rivolte al Sindaco Pierpaolo d’Arienzo, alla sua famiglia e all’assessore al bilancio,
Generoso Rignanese. Non è la prima intimidazione che l’amministrazione riceve: lo scorso anno era
stata incendiata l’auto del Sindaco, e solo due giorni prima quella del responsabile comunale del
settore affari generali.
MARZO - QUALIANO (NA) Un ausiliare del traffico, dipendente comunale, è aggredito per strada
mentre svolge il proprio lavoro.
MARZO - MANFREDONIA (FG) Viene data alle fiamme nella notte l’auto di un dipendente comunale.
MARZO - CAORSO (PC) A seguito di un’indagine che ha portato all’arresto di oltre 30 persone,
emergono minacce rivolte al Sindaco Roberta Battaglia per il controllo di una stazione ecologica.
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MARZO - FIRENZE Offese e insulti razzisti su Facebook contro la candidata sindaco Antonella Bundu.
MARZO - REGGIO CALABRIA Un agente della Polizia municipale viene travolto da un’auto guidata da un
uomo che ha forzato un posto di blocco disposto per consentire i lavori di rifacimento di una strada.

26

MARZO - PELÙ DEL FERSINA (TN) Un uomo si è recato presso il Municipio del paese e una
volta entrato ha iniziato a minacciare pesantemente gli impiegati comunali per ragioni personali,
brandendo contro di loro un bastone.
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MARZO - LUCO DE MARSI (AQ) Insulti sessisti su Facebook al Sindaco Marivera De Rosa: due
persone finiscono sotto indagine per diffamazione.

28
28

MARZO - CATANZARO Insulti sessisti sui social contro la consigliera Manuela Costanzo, dopo un suo
comunicato in merito ad alcune aggressioni avvenute al pronto soccorso.
MARZO - MODICA (RG) Atto intimidatorio nella notte. Data alle fiamme l’auto dell’ufficio ecologia,
utilizzata dai funzionari per individuare discariche abusive.
MARZO - CAPANNORI (LU) Minacce di morte su Facebook al candidato sindaco Daniele Boschi.
MARZO - ROCCELLA JONICA (RC) Due veicoli del Comune utilizzati per la raccolta differenziata
sono stati incendiati nella notte.

29
29

MARZO - GENOVA “Ruffiano con i ricchi, bullo con i misci. Bucci infame”: sono le scritte apparse
contro il Sindaco Marco Bucci a Carignano, dove abita il primo cittadino.
MARZO - PARTINICO (PA) Due auto appartenenti alla famiglia di Nicola Barone, ex presidente del
consiglio di San Cipirello, sono state incendiate nella notte.
MARZO - ROMA Un uomo ha picchiato un’autista della Cotral, azienda per il trasporto pubblico della
Regione Lazio, mandandolo in ospedale con una prognosi di 30 giorni per fratture. L’autista aveva
chiesto all’uomo di esibire il biglietto.
MARZO - LADISPOLI (RM) Il Sindaco Alessandro Grando ha ricevuto minacce via e-mail.
MARZO - CREMA (CR) Una raffica di insulti al Sindaco Stefania Bonaldi sul caso del bus dirottato. Sui
social è un fiorire di reazioni scomposte, offese, calunnie e notizie infondate rimbalzate da un profilo
all’altro. Dalle offese, poi, qualcuno è arrivato anche a vere e proprie minacce.
MARZO - RENDE (CS) “Ricevo minacce da tempo e temo per la mia incolumità: se dovesse accadermi
qualcosa dipenderà da questa vicenda visto che non ho altri nemici”. Lo ha denunciato in Procura
Francesco D’Ambrosio, già consigliere comunale per 14 anni.
MARZO - SAVONA Minacce di morte alla consigliera comunale Simona Saccone, dopo la bufera che
si è scatenata contro di lei, per un post con i fasci littori (poi rimossi su disposizione di Facebook) che
aveva pubblicato sul suo profilo social.
MARZO - CROTONE A fuoco l’auto di un avvocato, collaboratore della giunta guidata dal Sindaco
Ugo Pugliese.
MARZO - LAMPEDUSA (AG) Svariati messaggi minatori – via social e lettera – sono giunti al Sindaco
Salvatore Martello, dopo essersi espresso a favore della possibilità di accogliere decine di immigrati
della nave Mare Jonio.
MARZO - SAN DONATO DI LECCE (LE) Un incendio ha distrutto l’auto dell’ex sindaco Ezio Conte.
MARZO - CHIETI Attentato incendiario presso la casa del consigliere comunale Maurizio Costa. A
prendere fuoco, nel disimpegno esterno, alcuni gazebo e una catasta di legno.
MARZO - RIMINI Quando il vicesindaco, Gloria Lisi, gli aveva revocato il diritto alla casa, lui aveva
fatto irruzione nel suo ufficio minacciando di ucciderla. Nessuno ne aveva saputo niente fino ad ora,
quando la Lisi è stata convocata in tribunale per testimoniare contro l’uomo.
MARZO - MONTE S.ANGELO (FG) Erano passate poche ore da Il silenzio non fa per noi, la Marcia
per la Legalità organizzata a seguito delle reiterate minacce ricevute dal Sindaco Pierpaolo d’Arienzo e
dall’assessore Generoso Rignanese, ed ecco che il Comune di Monte Sant’Angelo è finito nel mirino di
un nuovo e pesante attacco. Ignoti hanno dato alle fiamme la porta-finestra del Municipio. L’incendio ha
interessato l’ingresso laterale della struttura comunale dalla quale si accede agli uffici dei servizi sociali.
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MARZO - LOTZORAI (NU) Intimidazione contro il primo cittadino Antonello Rubiu. Il suo frutteto è
stato distrutto a roncolate.
MARZO - SIRACUSA In frantumi nella notte il lunotto posteriore dell’auto di Paolo Reale, consigliere
comunale e candidato sindaco alle precedenti elezioni amministrative.
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3
3
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MARZO - CICCIANO (NA) Incendiata nella notte l’auto dell’assessore Maria De Riggi.
MARZO - FILANDARI (VV) Doppio atto intimidatorio ai danni dell’assessore comunale Giuseppe
Antonio Artusa. Ignoti, dopo aver esploso alcuni colpi d’arma da fuoco verso la saracinesca del garage
della sua abitazione, provocando danni alla vettura che si trovava all’interno, hanno dato fuoco ad una
seconda automobile parcheggiata all’esterno.

6
7

MARZO - BARONISSI (SA) “Morite tu e Salvini”. La scritta minatoria è apparsa sul muro esterno del
locale di Tony Siniscalco, candidato alla carica di sindaco.

8

MARZO - BISCEGLIE (BAT) L’auto dell’assessore alle manutenzioni Natale Parisi è distrutta da un incendio.

9
9

APRILE
1
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APRILE - TORINO “Scuola A. Diaz. Via C. Battisti 6, 16145 Genova”: è questo il mittente della busta
sospetta indirizzata all’ufficio del Sindaco Chiara Appendino che ha fatto scattare l’allarme bomba
al Municipio di Torino. La scritta è tracciata in stampatello su un foglio bianco attaccato al plico.
All’interno della busta un congegno rudimentale, con una pila, dei fili e della polvere.
APRILE - BELPASSO (CT) Vandalizzata una struttura comunale in fase di ristrutturazione destinata
ad ospitare un distaccamento della Polizia municipale e un centro per attività sociali.
APRILE - PALAU (SS) Un ordigno rudimentale, a basso potenziale, è stato fatto esplodere durante la
notte davanti all’ingresso dell’agenzia immobiliare di proprietà del Sindaco Franco Manna.
APRILE - PESCASSEROLI (AQ) Una testa di agnello scuoiata e un biglietto di minacce e insulti. È la
pesante intimidazione rivolta al responsabile del Servizio tecnico del Parco Nazionale d’Abruzzo ed ex
direttore del Parco di Migliarino, Andrea Gennai.
APRILE - ALZANO LOMBARDO (BG) Insulti e minacce tramite Facebook al proprio sindaco. Per
questo è finito a processo a Bergamo un quarantenne che per diverso tempo ha tempestato il primo
cittadino Camillo Bertocchi.
APRILE - FIRENZE Un agente dalla squadra antidroga della Polizia municipale di Firenze è stato minacciato,
mentre passeggiava con moglie e figli, da un uomo armato di coltello che ha fatto riferimenti al suo lavoro.

10
11
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APRILE - SAN FELICE A CANCELLO (CE) Un foglietto lasciato sull’automobile parcheggiata
con un chiaro messaggio intimidatorio. Il destinatario è Francesco Lettieri, giovane presidente
dell’associazione Ora di San Felice a Cancello, candidato alle elezioni amministrative di maggio.
APRILE - TORINO Pochi giorni dopo il pacco ricevuto dal Sindaco Chiara Appendino, una busta
potenzialmente esplosiva, con polvere pirica e innesco, è stata ricevuta dal consigliere leghista
della Circoscrizione 6 di Torino, Alessandro Sciretti.
APRILE - LANUSEI (NU) Incendiata nella notte l’auto di Antonella Portoghese, impiegata comunale.
APRILE - CIANCIANA (AG) Tagliati gli pneumatici all’auto di un vigile urbano. La Procura ha
aperto un fascicolo in merito all’accaduto.
APRILE - FIRENZE Minacciato e insultato con epiteti razzisti alla fermata dell’autobus un
parente della candidata sindaco Antonella Bundu.
APRILE - LECCE Carlo Salvemini, candidato sindaco, viene minacciato di morte su Facebook.
APRILE - MILITELLO ROSMARINO (ME) Una denuncia per minacce gravi è stata presentata dal
Sindaco Salvatore Riotta che ha segnalato la pubblicazione su Facebook di un video contenente
espressioni intimidatorie e per nulla velate, rivolte nei suoi confronti, di altri amministratori
dello stesso centro nebroideo e persino di loro familiari.
APRILE - SASSARI Un attentato incendiario ha distrutto il camper e l’auto di Gavino Pinna,
candidato al consiglio comunale di Sassari alle elezioni amministrative.
APRILE - LADISPOLI (RM) Minacciato di morte e insultato sui social network il Sindaco
Alessandro Grando, a seguito dell’intitolazione di una piazza della cittadina a Giorgio Almirante.
APRILE - SIRACUSA L’auto e la moto dell’ex assessore Dario Abela sono state distrutte da un incendio.
APRILE - CAMPOSANO (NA) Ha scoperto un lavoratore socialmente utile che, durante l’orario
di lavoro, era intento a consumare al bar e lo ha richiamato all’ordine. Per tutta risposta il Sindaco
Franco Barbato è stato offeso e preso a calci dal dipendente comunale.
APRILE - TOLFA (RM) Incendio doloso in un ufficio comunale dei servizi sociali. È stato tratto in
arresto un uomo che poco prima aveva avuto un diverbio con il personale.
APRILE - VICENZA Almeno sei automobili di altrettanti amministratori del Comune sono state
danneggiate all’interno di un parcheggio a loro riservato. Il fatto è avvenuto mentre era in corso
la seduta del consiglio comunale in Municipio. Le sei auto, appartenenti ad esponenti della
maggioranza e della minoranza, sono state sfregiate su più fiancate con l’uso di una chiave o di
un punteruolo. A raccontare quanto successo il Sindaco Francesco Rucco, che ha stigmatizzato
l’episodio.
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APRILE - LECCE Anche la candidata a sindaco Adriana Poli Bertone finisce nel mirino dei seminatori
di odio su Facebook tramite insulti e minacce di morte.
APRILE - CERTALDO (FI) Offese e insulti con un post su Facebook nel quale il Sindaco Giacomo
Cucini è stato denigrato per il suo orientamento sessuale: “Voglio solo dire che sono orgoglioso di ciò
che sono, ma soprattutto di rispettare tutti e di combattere contro una cultura dell’intolleranza e del
non rispetto dell’altro” ha dichiarato il primo cittadino.
APRILE - BRINDISI Il Comandante della Polizia locale Antonio Orefice ed un altro agente vengono
aggrediti da un uomo durante lo sgombero di un immobile che accoglieva alcuni immigrati.
APRILE - TRADATE (VA) Aggredito, trascinato fuori da un negozio e malmenato. È successo a Tradate
al candidato sindaco Massimiliano Russo.
APRILE - MONTEIASI (TA) Incendiata nella notte l’auto dell’assessore Tommaso Rondinone, che ha
la delega alle politiche giovanili.
APRILE - TRADATE (VA) Appena qualche ora dopo l’aggressione subita, il candidato sindaco
Massimiliano Russo ritrova sul cofano della sua auto una scritta inequivocabile: “Morto”. A seguito
dell’intimidazione Russo ha deciso di ritirare la propria candidatura.
APRILE - SANT’ANGELO A SCALA (AV) Picchiato da due sconosciuti Carmine de Fazio, padre del
sindaco del Comune.
APRILE - PARABITA (LE) Lettere di minacce ai tre commissari prefettizi e manifesti funebri al candidato
sindaco nel Comune sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2017. Le minacce anonime hanno colpito il
viceprefetto Andrea Cantadori, il viceprefetto Gerardo Quaranta e il dirigente Sebastiano Giangrande.
Nel mirino anche Marco Cataldo, presidente delle Officine Cantelmo nonché ex consigliere comunale
di Parabita e candidato sindaco alle elezioni del 26 maggio. Lo stesso Cataldo è stato vittima di
un altro atto intimidatorio pochi giorni dopo: tornando da un incontro con i simpatizzanti del suo
progetto politico, sul parabrezza dell’auto ha trovato una busta bianca. All’interno c’erano tre cartucce
da caccia calibro 12 e un nuovo manifesto funebre. Una settimana più tardi Cataldo ha ritirato la
propria candidatura.
APRILE - LENTATE SUL SEVESO (MB) Dopo la decisione di non prevedere alcuna cerimonia con
discorsi istituzionali per la Festa della Liberazione, limitandosi alla deposizione di una corona di
alloro, il Sindaco Laura Ferrari è stata minacciata sui social network.
APRILE - AGNADELLO (CR) «Io e la mia famiglia siamo stati minacciati pesantemente più volte. Ho
sporto denuncia, ma ho deciso di ritirare la mia candidatura per la carica di sindaco». Così si è espresso
Luca Rimanti che, dal momento in cui ha presentato la sua candidatura ha cominciato a vivere giorni
pesanti. Dapprima qualcuno ha tagliato la recinzione della sua casa, successivamente ignoti sono
penetrati nella sua abitazione, lasciandogli biglietti di minacce molto pesanti nei confronti della
moglie e dei figli.
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APRILE - BARI Si è presentato in Comune con la richiesta di denaro o di qualche forma di
sostentamento. Di fronte al rifiuto dell’assistente sociale, ha aggredito la donna e in preda alla rabbia
ha distrutto alcuni oggetti presenti nell’ufficio.
APRILE - MANTOVA “Inceneriti”: è la scritta apparsa su uno striscione collocato su un ponte e rivolta
contro il Sindaco Mattia Palazzi ed un ex dirigente della Provincia.
APRILE - PALERMO Una scritta intimidatoria che recita “Traditore della Sicilia” è comparsa in un
manifesto elettorale di Igor Gelarda, candidato alle europee del 26 maggio e capogruppo in consiglio
comunale.
APRILE - ROCCABERNARDA (KR) Secondo avvertimento in due mesi per il primo cittadino.
Ignoti hanno collocato una busta con dentro due cartucce di fucile sul parabrezza della macchina
del Sindaco Nicola Bilotta.
APRILE - VENARIA REALE (TO) Incendiata nella notte l’auto di Aldo Urso, consigliere comunale.
APRILE - LENTATE SUL SEVESO (MB) Ancora minacce nei confronti del Sindaco Laura Ferrari. Uno striscione
intimidatorio con su scritto: “Se il partigiano contraddirai, minacce riceverai” è stato appeso in città.
APRILE - BERGAMO Imbrattata la sede del candidato sindaco Giacomo Stucchi, accompagnata da
scritte minacciose nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini.
APRILE - SOVERATO (CZ) Il Sindaco Ernesto Alecci viene aggredito a schiaffi dopo aver chiesto ad
una coppia, proprietaria di un camper, di spostare il mezzo che sostava su un’isola pedonale.
APRILE - BORGO VALSUGANA (TN) Scritte intimidatorie contro la candidata a Sindaco Marika Sbetta.
APRILE - MONTORO (AV) Danneggiata la vetrata di un immobile di proprietà della Presidente del
consiglio comunale Carmela Diana, candidata alle amministrative.
APRILE - CEREGNANO (RO) Insulti e minacce sui social per il Sindaco Ivan Dall’Ara che
in occasione del 25 aprile aveva pronunciato un discorso in cui tracciava un parallelo tra
l’accoglienza agli immigrati e la mobilitazione internazionale delle quali beneficiò il Polesine al
tempo dell’alluvione del 1951.
APRILE - PADOVA L’ex consigliere comunale Nicolò Calore viene aggredito in un bar da un
gruppo di giovani appartenenti all’area dei centri sociali. All’inizio è nato un diverbio, degenerato
poi in una rissa al grido di “fascisti di m…”.
APRILE - CARESANA (VC) Minacce di morte rivolte al Sindaco Claudio Tambornino, per mettere fine
alla tradizionale “Corsa dei buoi”. Protagonista delle minacce un gruppo di attivisti per i diritti degli
animali: hanno esposto degli striscioni e gridato slogan, oltre a una bara di cartone con scritto “Rip” e
diverse foto del primo cittadino, sostenitore della manifestazione.
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APRILE - CASTELNUOVO MAGRA (SP) “Appesi dovete stare”: è la frase scritta su Facebook da una
residente di Castelnuovo rivolta al candidato sindaco Matteo Ridolfi.
APRILE - CAMPOBASSO Si candida in uno schieramento e finisce travolto da insulti e minacce: è
accaduto a Campobasso durante la presentazione delle liste per le amministrative. Al centro della
vicenda il candidato Michelino Di Lembo.

MAGGIO
2
2
3
4
5
5
5
6

MAGGIO - AVELLINO Un proiettile inesploso è stato ritrovato in pieno centro, a poca distanza
dall’abitazione dell’ex sindaco di Avellino, Paolo Foti, che aveva subito una serie di intimidazioni
quando guidava il governo cittadino.
MAGGIO - EMPOLI (FI) Scritte su un muro (“Spara Poggianti”) col simbolo dell’anarchia e una sua
foto capovolta: nel mirino il candidato sindaco Andrea Poggianti, già sotto tiro nel mese di marzo.
MAGGIO - ROMA “Ma una mattonata in faccia non te l’ha mai data nessuno finora? Pezzo di m...”:
un ambulante con regolare licenza si scaglia contro il consigliere comunale e presidente della
Commissione commercio, Andrea Coia, durante un sopralluogo in piazza Cola di Rienzo.
MAGGIO - VITULAZIO (CE) In fiamme l’auto dell’assessore ai lavori pubblici, Francesco De Gaetano.
MAGGIO - RIMINI L’ordinanza emanata dal Comune di Rimini alla fine di aprile, che prevede una
sanzione pecuniaria per ogni giorno in cui i genitori continueranno a portare all’asilo nido o alla
scuola dell’infanzia comunale i propri figli non vaccinati, è costata minacce via Facebook al Sindaco
della città romagnola, Andrea Gnassi.
MAGGIO - MORCIANO DI LEUCA (LE) Bomba carta e una lettera di minacce nella casella postale di
un avvocato, il candidato sindaco Francesco Ottobre. La vittima aveva segnalato presunte irregolarità
in una lista.
MAGGIO - BASSANO DEL GRAPPA (VI) A causa delle accuse lanciate su Facebook di malversazione
e peculato, lanciate da alcuni utenti dei social, la Giunta comunale ha deciso di denunciare quattro
persone per diffamazione.
MAGGIO - CORIGLIANO ROSSANO (CS) Persone non identificate hanno squarciato, a scopo
intimidatorio, due pneumatici dell’auto in uso al candidato sindaco Flavio Stasi. Circa due settimane
prima Stasi aveva trovato forate due gomme dell’auto a lui intestata, ma non aveva dato importanza
all’episodio.

Rapporto 2019 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | 17

7
8
9
11
14
14
15
16
16
16

MAGGIO - ROMA Insulti e minacce per il Sindaco Virginia Raggi, in visita ad una famiglia rom a cui
è stata affidata una casa popolare nel quartiere di Casal Bruciato, da giorni “assediata” da gruppi di
estrema destra.
MAGGIO - RECOARO TERME (VI) Una lettera di minacce, con accuse di essere lui il responsabile,
indirettamente, della morte di due cigni – il cui caso ha avuto un eco nazionale – è giunta via posta
elettronica all’indirizzo del Comune, indirizzata al Sindaco Davide Branco.
MAGGIO - BOLOGNA Un dipendente comunale e un agente della Polizia locale sono stati aggrediti
da un uomo, inquilino di una casa popolare, che si rifiutava di farli accedere allo stabile per dei controlli.
MAGGIO - MOSCHIANO (AV) VGesto intimidatorio rivolto al candidato sindaco Claudio Rosario
Addeo. Nella sua auto è stata ritrovata una busta con dei proiettili. Nel messaggio c’era scritto “Stai
attento, morirai, cancella tutto e ritirati”. Altri candidati hanno segnalato di aver ricevuto minacce,
qualcuno si è ritrovato con le gomme dell’auto squarciate.
MAGGIO - AVELLINO “Al primo sfratto, verrai sfrattato anche tu”. Lettera di minaccia, con proiettile,
indirizzata al Comandante della Polizia locale, Michele Arvonio. Il testo, con tutta probabilità, fa
riferimento al piano sfratti che il Comandante Arvonio, Dirigente del settore alloggi comunali, ha
annunciato qualche settimana prima.
MAGGIO - CARBONERA (TV) “Ma va cretina. Stai a casa a far la calza e a far fioi. Come vuole il tuo
partito”. O ancora: “Incontriamoci verso mezzanotte...mi raccomando, vestiti sexi”. Offese e minacce
sessiste a Carbonera. Vittima la candidata sindaco Federica Ortolan.
MAGGIO - TORINO Viene recapitata in Comune una busta indirizzata al Sindaco Chiara Appendino,
contenente un proiettile. A darne notizia, sulla sua pagina Facebook, è la stessa prima cittadina del
capoluogo piemontese, già sotto scorta a causa di precedenti intimidazioni subite.
MAGGIO - ROMA Frattura della mano per un’agente della Polizia locale durante un’aggressione
subita nel corso di uno sgombero a Tor Cervara.
MAGGIO - CIAMPINO (RM) “Daniela Ballico, candidata sindaco a Ciampino, è minacciata da due
settimane a causa di una pubblicazione di un plico contenente foto e fogli che riportano le presunte
conversazioni telefoniche tra il coordinatore della sua campagna elettorale e vari personaggi politici.
La Ballico a fine aprile aveva denunciato il furto del suo PC dal bagagliaio della sua auto”. La notizia è
riportata dal Messaggero.
MAGGIO - TEZZE SUL BRENTA (VI) In fiamme l’auto dell’assessore allo sport e alla viabilità
Giampietro Visentin, ricandidato come consigliere alle prossime elezioni. Pochi giorni prima Lys
Adelaida Maria Golia, candidata al consiglio comunale, era stata aggredita da una donna a causa di
un diverbio, subendo la frattura di una vertebra.
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MAGGIO - ISOLA DELLE FEMMINE (PA) Brutale aggressione nella sede del Comune contro una
vigilessa: protagonisti due minorenni e una donna che pretendevano di visionare le registrazioni
di una telecamera di sorveglianza per risalire all’identità del responsabile della morte del loro cane.
Al diniego, la vigilessa è stata pestata con calci e pugni. È stata trasportata in ospedale per un forte
trauma cranico.
MAGGIO - PAESE (TV) “Sei morta”: è l’esplicita minaccia rivolta a Rosella Lorenzetto, candidata
sindaco. Era contenuta in alcuni suoi volantini elettorali, che le sono stati restituiti, imbrattati da una
mano anonima con minacce e insulti, nella cassetta delle lettere. La candidata ha sporto denuncia.
MAGGIO - LECCE Aggressione verbale nei confronti di alcuni esponenti della Lega, tra cui il
coordinatore cittadino che sostiene la corsa di un candidato sindaco, si è verificata in piazza
Sant’Oronzo dove era stato allestito uno stand.
MAGGIO - MOIANO (BN) Nella notte vanno a fuoco due tavolini e materiale propagandistico cartaceo
della campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale, all’interno della sede elettorale del
candidato sindaco Bernardino Buonanno.
MAGGIO - DOLCEACQUA (IM) La candidata Barbara Lombardo ha denunciato ai Carabinieri offese
nei suoi confronti scritte su manifesti elettorali.
MAGGIO - LECCE Fiamme nella notte nella villetta del candidato consigliere Luca Errico, a poche ore
dalla visita nel capoluogo del ministro dell’Interno.
MAGGIO - CAPUA (CE) Veronica Iorio, impegnata nella campagna elettorale a favore del candidato
sindaco Luca Branco, è stata minacciata attraverso un commento pubblicato da un profilo anonimo
di Facebook.
MAGGIO - BOVEZZO (BR) Una scritta minatoria è comparsa contro il candidato sindaco Massimo
Imparato. “Imparato appeso” è stato scritto sul portellone di un camion di proprietà di un candidato
consigliere della stessa lista.
MAGGIO - VIBO VALENTIA Un uomo si è presentato sotto casa della candidata sindaco Maria Limardo,
chiedendo di lei, ed ha cominciato a dare in escandescenze nel momento in cui non è riuscito a parlarle. Lo
sconosciuto a quel punto ha iniziato a proferire frasi minacciose all’indirizzo della candidata.
MAGGIO - ASCOLI PICENO Claudio Sesto Travanti, ex assessore e candidato di una lista civica,
denuncia ai Carabinieri di essere stato aggredito mentre si stava recando a mangiare una pizza.
MAGGIO - PESARO Insulti razzisti sui social per il candidato al consiglio comunale Musli Alievski.
MAGGIO - POMPEI (NA) “No ai sottopassi”. Una veemente contestazione fa saltare l’evento organizzato
dall’amministrazione comunale per discutere in merito al progetto che prevede la realizzazione di
due sottopassi per eliminare i passaggi a livello delle stazioni della Circumvesuviana. La protesta dei
cittadini presenti all’incontro ha costretto il Sindaco Pietro Amitrano a cancellare l’evento, al quale
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doveva intervenire anche il consigliere regionale Mario Casillo, costretto ad abbandonare la sala a
causa dell’improvvisa contestazione, sfociata in parole grosse e minacce contro l’amministrazione.
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MAGGIO - ZAPPONETA (FG) Incendiato nella notte uno dei rilevatori di velocità appena fatti installare
dall’amministrazione locale in una strada particolarmente pericolosa, già teatro di incidenti mortali.
MAGGIO - CANOSA DI PUGLIA (BAT) È stata cosparsa di liquido infiammabile e data alle fiamme
nella notte l’auto dell’avvocato Andrea Silvestri, già assessore regionale alla formazione professionale
ed ex consigliere comunale.
MAGGIO - CARAVAGGIO (BG) Condannati al pagamento di una multa da duemila euro per aver
bersagliato il Comune e la Polizia locale con commenti offensivi sui social network. I fatti risalgono a
qualche mese prima, quando il Comune ha deciso di istituire il limite di velocità a 30 chilometri orari
in tutto il centro.
MAGGIO - SUBBIANO (AR) Il Sindaco Antonio De Bari proprio al momento di votare è oggetto di
una aggressione da parte di un seguace di una lista concorrente.
MAGGIO - REGGIO CALABRIA Due vigili urbani sono stati aggrediti a calci, pugni e sportellate da
un uomo, al quale stavano elevando una multa per divieto di sosta.
MAGGIO - CIRÒ MARINA (KR) L’auto di Paolo Lo Moro, segretario generale del Comune, gestito
da una Commissione straordinaria a causa dello scioglimento dell’Ente per infiltrazioni mafiose, è
andata distrutta in seguito ad un incendio.
MAGGIO - ROMA Viene rafforzata la scorta al Sindaco Virginia Raggi, a seguito di nuove intimidazioni
fatte pervenire da ambienti vicini al clan Casamonica.
MAGGIO - MODUGNO (BA) Il consigliere comunale Paolo Magrone, è vittima di un’aggressione
compiuta da tre persone nel centro città. Magrone la sera prima aveva invitato un automobilista
a moderare la velocità all’interno del centro storico. Da qui la violenta reazione dell’automobilista
e di due suoi amici che hanno picchiato il consigliere comunale con calci e pugni anche al volto,
provocandogli un trauma facciale e contusioni ad una caviglia.
MAGGIO - SAVONA Due lettere di minacce in due giorni, oltre a quella inviata alla moglie. Claudio
Strinati, presidente di TPL (Trasporto Pubblico Locale), società partecipata dalla Provincia e dal
Comune, è finito nel mirino di una serie di intimidazioni.
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GIUGNO

9

2

GIUGNO - ROMA Atto intimidatorio nella notte contro il presidente dell’VIII Municipio di Roma
Capitale, Amedeo Ciaccheri: è stato dato alle fiamme il suo scooter.

9

GIUGNO - TORRICE (FR) “Ti troverò e ti ucciderò stanotte”: due bigliettini scritti in stampatello, su
fogli di quaderno a righe ritagliati con una forbice o un taglierino. A riceverli Alessia Savo, già sindaco
di Torrice per due mandati.
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GIUGNO - STERNATIA (LE) Una lettera anonima carica di minacce è stata recapitata in Comune,
destinata al primo cittadino Massimo Manera.
GIUGNO - CAVA DE’ TIRRENI (SA) Un ex dipendente comunale, da pochi mesi andato in pensione,
ha aggredito il dirigente Francesco Sorrentino. L’uomo, collocato a riposo dal novembre dello scorso
anno, doveva lasciare l’immobile di proprietà comunale: ha fatto irruzione nell’ufficio del dirigente,
cominciando ad inveire in maniera violenta contro Sorrentino, colpendolo ripetutamente con calci e pugni.
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GIUGNO - RUFFANO (LE) Raid incendiario nella notte. Ignoti hanno appiccato le fiamme all’ingresso
dell’abitazione di Nicola Fiorito, ex sindaco e attuale membro dell’opposizione.
GIUGNO - VERMEZZO (MI) Ignoti hanno posizionato un petardo nella macchina della moglie
del neo eletto Sindaco Andrea Cipullo, per poi farlo esplodere. La deflagrazione ha danneggiato il
parabrezza e il cofano anteriore dell’auto.
GIUGNO - LEGNANO (MI) L’ex consigliere comunale Andrea Grattarola ha dichiarato pubblicamente di
subire da mesi minacce e intimidazioni e di aver perso anche il lavoro: tutto, secondo quanto dichiarato, a
causa delle sue denunce su «quello che non andava» in Comune. Tre esponenti della maggioranza di
Legnano, tra cui il sindaco, erano stati arrestati nelle settimane precedenti la denuncia di Grattarola.
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GIUGNO - PESCHICI (FG) Ignoti hanno incendiato l’auto del consigliere comunale Jonathan Caputo.
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GIUGNO - NAPOLI «Dopo la puntata di Realiti su Rai 2 in cui ho denunciato con durezza il fenomeno
dei neomelodici che inneggiano alla criminalità organizzata, uno dei cantanti che è intervenuto
durante la trasmissione ha postato un video di minaccia nei miei confronti, brandendo una pistola
dorata e scandendo più volte il mio nome». Lo afferma il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.
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GIUGNO - FOLIGNO (PG) Offese al candidato sindaco Zuccarini durante una cena nel centro città.
Alcune persone all’esterno si sono messe a intonare il coro “Zuccarini centometrista”, in segno di
scherno verso il candidato affetto da disabilità motoria.
GIUGNO - ARDEA (RM) Un uomo, innervosito dalla richiesta di documenti da parte di un agente
della Polizia locale, ha sferrato un violento pugno contro il vetro di protezione del “gabbiotto” posto
all’entrata della sede dei vigili e lo ha pesantemente danneggiato.
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GIUGNO - MELPIGNANO (LE) Una lettera minatoria è stata recapitata da anonimi al Sindaco Ivan
Stomeo. Nel testo riferimenti all’installazione degli autovelox sulla statale 16 e agli incassi delle
multe con “l’augurio” che “tu e i tuoi familiari dovete spendere tutto per curare tumori”.
GIUGNO - ROMA Minacce anonime su Facebook contro il Sindaco Virginia Raggi a cui è stata
augurata la morte.
GIUGNO - MOTTA VISCONTI (MI) Incendio all’interno di un casotto di legno presso un piccolo
appezzamento agricolo di proprietà del Sindaco Primo De Giuli, appena rieletto.
GIUGNO - AFRAGOLA (NA) Un principio di incendio di natura dolosa si è sviluppato in un capannone
industriale che ospita un centro di stampa pubblicitaria di proprietà dell’attuale presidente del
consiglio comunale, Tommaso Bassolino.
GIUGNO - TROMELLO (PV) Insulti di carattere transfobico al neoeletto Sindaco Gianmarco Negri.
GIUGNO - CARMAGNOLA (TO) Oltre agli incendi delle auto dell’assessore Alessandro Cammarata e
del vicesindaco Vincenzo Inglese, a Carmagnola altri atti simili avvenuti nel corso degli anni sarebbero
da ricondurre al filone della criminalità organizzata di stampo ’ndranghetista. Le intimidazioni sono
state ricostruite dagli investigatori nell’ambito di Carminius, l’operazione del Gico della Guardia
di finanza e dei Carabinieri del Ros che lo scorso marzo ha portato a 17 arresti. Tra questi l’incendio
dell’auto di un impiegato dell’ufficio sport del Comune.
GIUGNO - SAN LUCA (RC) Minacce e insulti a Klaus Davi e Giuseppe Brugnano, candidati alle
amministrative e Nicola Gratteri, Procuratore capo di Catanzaro, con diversi post pubblicati sul profilo
social di Marco Mancuso, già noto alle Forze dell’ordine e figlio del presunto boss di Limbadi.
GIUGNO - CONDOVE (TO) Diffuso attraverso diversi canali social, un video dai contenuti falsi,
strumentali e lesivi della professionalità e dell’operato degli agenti della Polizia municipale. Lo ha
denunciato il Comune.
GIUGNO - SERRADIFALCO (CL) Intimidazione al Sindaco Leonardo Burgio: una lettera con tre
proiettili è giunta al primo cittadino in Municipio. Nella lettera si intima Burgio di rassegnare le
dimissioni. Una denuncia è stata presentata ai Carabinieri che indagano sull’episodio.
GIUGNO - ROMA Un agente della Polizia locale ha riportato ferite, giudicate guaribili in 25 giorni,
nel corso di un’aggressione verificatasi durante lo sgombero di un immobile.
GIUGNO - PALERMO Intimidazione al coordinatore delle attività del servizio fognature ed acque
meteoriche dell’Amap, Antonio Crisanti. Lo riferisce il Comune, che controlla la società acquedotti.
Ignoti hanno tentato di incendiare la moto parcheggiata nell’area antistante la sede societaria.
GIUGNO - SAN MINIATO (PI) Scritta offensiva sul muro di un liceo contro la consigliera di Montaione
(Firenze), la 18enne Matilde Barberi, neoeletta ed impegnata agli esami di maturità.
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GIUGNO - CAVA DE’ TIRRENI (SA) Dopo l’aggressione subita da un funzionario il 5 giugno, una lettera
minatoria è stata recapitata al dirigente del settore lavori pubblici e patrimonio Antonino Attanasio. “Fermati
se non vuoi che ti capiti di peggio” si legge nel messaggio, che conterrebbe anche espliciti riferimenti
all’aggressione di due settimane prima. Sull’episodio indaga la Direzione investigativa antimafia.
GIUGNO - ROSCIGNO (SA) Atto intimidatorio nei confronti del Sindaco Pino Palmieri. Una busta con
due proiettili è stata ritrovata a casa del primo cittadino. Palmieri è stato anche consigliere regionale del
Lazio ed è maresciallo della Guardia di finanza.
GIUGNO - TREVISO Una busta con la scritta “The end” e della polvere bianca è inviata al Sindaco Mario
Conte. Il plico è stato consegnato nella sede del Comune: per i dipendenti comunali entrati in contatto
con la busta è stata avviata la profilassi con i controlli in ospedale.
GIUGNO - LIMBIATE (MB) Lettere minatorie e minacce verbali al Sindaco Antonio Romeo che lo ha
denunciato ai Carabinieri. Protagonista un 40enne senza fissa dimora che nel 2018 aveva aggredito una
dipendente comunale, mandandola in ospedale.
GIUGNO - MOLA DI BARI (BA) «Attento a non sbagliare. I soldi di Mola sono di Mola, non per te e per
i tuoi amici. Ti seguirò per tutto il mandato e se sbagli farai i conti in privato con me». È il contenuto del
messaggio minatorio che il Sindaco Giuseppe Colonna ha ricevuto nella sua posta privata di Facebook.
L’autore ha minacciato il primo cittadino di sparargli due proiettili nelle ginocchia.
GIUGNO - APRILIA (LT) Un uomo ha interrotto la seduta del consiglio comunale, inveendo contro
il sindaco: ha oltrepassato le sedute riservate al pubblico e si è diretto verso i banchi occupati dalla
giunta, minacciando il primo cittadino Antonio Terra e la consigliera Ilaria Iacoangeli. L’uomo esigeva la
liquidazione di un sinistro stradale da parte dell’assicurazione del Comune.
GIUGNO - PESCHICI (FG) Terzo incendio dell’anno contro auto di proprietà comunali o di dipendenti ed
amministratori locali. A farne le spese questa volta la vettura della Protezione Civile del Comune.
GIUGNO - CAPOTERRA (CA) Minacce di morte contro un agente della Polizia locale. Su un muretto
lungo la strada provinciale 91 è comparsa una scritta verde con una frase in sardo: “Vigile bastardo
sassaresu sparisi”. Accanto alla frase due croci e sul muretto un lumino da cimitero e una cartuccia da
fucile. Un mese prima lo stesso agente aveva ricevuto altre minacce.
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LUGLIO
1

LUGLIO - PAGANI (SA) “Minacciato perché ho fatto presente una sentenza della Cassazione sulla
incandidabilità del Sindaco”. Così l’ex primo cittadino Salvatore Bottone, che avrebbe ricevuto le minacce
da alcune persone durante il consiglio comunale tenuto al cinema “La Fenice”.

13

LUGLIO - VALLO DELLA LUCANIA (SA) “Ti puoi considerare un uomo morto”. Sarebbero queste
le parole di minaccia rivolte, attraverso una telefonata, al vice segretario comunale Mario Ogliaruso.
L’uomo ha denunciato il fatto ai Carabinieri, riferendo che a proferire le intimidazioni sarebbe stata
una voce maschile.
LUGLIO - PALERMO Sigillata con del nastro bianco e rosso la saracinesca del circolo PD della Quinta
Circoscrizione di Palermo.
LUGLIO - BACOLI (NA) Busta con proiettili ed intimidazioni al funzionario a capo dell’ufficio
commercio e demanio del Comune: “La prossima volta faremo centro. Salutami i ragazzi”.
LUGLIO - MURO LUCANO (PZ) Incendiata l’automobile della moglie del Sindaco Giovanni Setaro.
LUGLIO - ANZIO (RM) Il sequestro di due manufatti abusivi sulla spiaggia di Lavinio ha portato alla
distruzione per ritorsione di due auto di servizio della Polizia locale.
LUGLIO - NAPOLI Distrutto dalle fiamme lo scooter del consigliere regionale Francesco Emilio
Borrelli. Non è la prima volta che accade.
LUGLIO - LICATA (AG) Il Sindaco Giuseppe Galanti è stato aggredito mentre era nel suo ufficio in
Municipio da un impiegato comunale. Fra i due vi sarebbero stati dei contrasti in materia lavorativa.
Durante l’aggressione è intervenuto l’assessore al personale Antonio Pira, il quale sarebbe stato a sua
volta oggetto di pesanti minacce da parte del dipendente.
LUGLIO - SAN VITO ROMANO (RM) Bruna Colaneri ed Elena De Paolis, due consigliere di minoranza,
sono finite nel mirino di un atto intimidatorio. La consigliera Colaneri ha trovato vicino la sua auto
una busta con su scritto i nomi di entrambe, contenente due bottiglie di acido e due foglietti con la
dicitura “dimissioni”, scritti con ritagli di giornali.
LUGLIO - TORRICE (FR) Dopo i pizzini di minaccia nei confronti dell’ex sindaco Alessia Savo del
mese di giugno, viene intimidito attraverso i social il padre del consigliere comunale Giammarco
Florenzani.
LUGLIO - CORATO (BA) Minacce via social al neosindaco Pasquale D’Introno.
LUGLIO - NICOTERA (VV) Aggressione contro l’assessore ai lavori pubblici Marco Vecchio.
L’amministratore è stato picchiato per aver chiuso il traffico lungo una via del paese e per questo
motivo gli è stato contestato di aver provocato dei gravi danni economici ad un bar gestito da
un parente dell’aggressore.
LUGLIO - CATANIA Un ufficiale e un ispettore della Polizia locale sono stati aggrediti e colpiti con
pugni al volto da un uomo durante un controllo per la lotta alla contraffazione e all’abusivismo
commerciale.
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LUGLIO - RIMINI Offese sessiste su Facebook contro il vicesindaco Gloria Lisi per la sua posizione
sull’apertura dei porti alle navi delle Ong.
LUGLIO - BARLETTA Il Sindaco Cosimo Cannito ha querelato un utente Facebook dal quale ha ricevuto
ripetute offese e messaggi dal contenuto diffamatorio.
LUGLIO - VIETRI SUL MARE (SA) In fiamme l’auto di un dipendente comunale.
LUGLIO - LANCIANO (CH) Con l’accusa di diffamazione aggravata a mezzo social e minacce contro il
Sindaco Mario Pupillo, un uomo è stato rinviato a giudizio. I fatti risalgono alla primavera del 2018.
LUGLIO - SENISE (PZ) Brucia nella notte l’auto di un dipendente comunale, parcheggiata nel cortile
dell’abitazione.
LUGLIO - CORTE BRUGNATELLA (PC) “Noi porteremo il cane e se qualche bastardo di vigile si appresta
a protestare si prepari a prendersi una coltellata”. La minaccia è arrivata all’indirizzo mail del Sindaco
Mauro Guarnieri, dopo il rinnovo dell’ordinanza che chiede a turisti, villeggianti, residenti di tenere al
guinzaglio il cane e di non farlo fare entrare in acqua tra i bagnanti, evitando le spiagge del centro paese.
LUGLIO - ROMA Frattura di un braccio per un’agente della Polizia locale, aggredito durante un’operazione
contro l’abusivismo commerciale.
LUGLIO - OSSONA (MI) Brutale aggressione ai danni del consigliere Monica Porrati che le ha causato
la frattura di una clavicola.
LUGLIO - SANTA MARIA A VICO (CE) Una vigilessa è aggredita con un pugno in piena faccia da un
automobilista, adirato per la multa ricevuta dopo aver parcheggiato sulle strisce pedonali.
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LUGLIO - MESSINA Agente della Polizia locale ferito al viso da una donna posta in stato di fermo mentre
cercava di entrare abusivamente in un immobile a cui sono stati posti i sigilli.
LUGLIO - MANDATORICCIO (CS) L’auto di un ex dirigente del Comune, Cataldo Iozzi, viene data alle
fiamme nella notte.
LUGLIO - MANDANICI (ME) A fuoco l’auto dell’ex sindaco Armando Carpo.
LUGLIO - BIBBIANO (RE) «Muori tu e la tua famiglia», «fate bene ad avere paura state attenti in giro». È
incessante il flusso di minacce che sta investendo gli amministratori e i dipendenti pubblici dei comuni
della Val d’Enza dopo l’esplosione dell’inchiesta Angeli e Demoni sui presunti affidi illeciti di minori. Ecco
perché il Municipio di Bibbiano e la sede dei servizi sociali della Val d’Enza che si trova nella frazione
di Barco, sono diventati da qualche giorno «sorvegliati speciali» e vigilati «notte e giorno» da pattuglie
della Polizia e dei Carabinieri. Alcuni dipendenti sono talmente esasperati da chiudersi a chiave negli
uffici durante l’orario di lavoro. Intanto stanno raccogliendo tutte le minacce (lettere, telefonate, post)
giunte in questi giorni, consegnate poi ai Carabinieri di Bibbiano. A riportare la notizia è il quotidiano
La Stampa.

LUGLIO - SANTA TERESA DI RIVA (ME) Danneggiata a colpi di mazza l’auto del vicesindaco
Gianmarco Lombardo.
LUGLIO - CATANIA Due agenti della Municipale aggrediti mentre svolgono il loro lavoro di controllo
del territorio e di vigilanza contro la contraffazione e l’abusivismo.
LUGLIO - MODENA “Tira fuori i selfie con Salvini e facceli vedere se hai il coraggio”. È stato aggredito
verbalmente in piazza Pomposa da un gruppo di otto persone Andrea Nanetti, ex consigliere comunale
del Comune di Correggio (Reggio Emilia).
LUGLIO - DORGALI (NU) Alle due di notte un boato ha scosso la cittadina sarda. L’esplosione è
avvenuta nella sede locale del PD.
LUGLIO - CARDEDU (NU) Sempre sulla costa orientale, nella stessa notte, un altro attentato doloso.
Nel mirino il Sindaco Matteo Piras: le fiamme hanno avvolto l’auto utilizzata dal primo cittadino.
LUGLIO - SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) Un incendio ha distrutto quasi per intero
la flotta dei mezzi per la raccolta dei rifiuti (33 su 38). I mezzi erano parcheggiati in un deposito
comunale in località Pozzo Cavo.
LUGLIO - LOCRI (RC) Post dal contenuto denigratorio sono stati indirizzati in rete da un profilo
anonimo all’indirizzo dell’amministrazione comunale. A darne notizia il Sindaco Giovanni Calabrese
che ha presentato una denuncia alle Forze dell’ordine.
LUGLIO - CAORLE (VE) Rosanna Conte, consigliere di minoranza ed europarlamentare, ha denunciato
durante una seduta del consiglio comunale di aver ricevuto una lettera dal contenuto intimidatorio.
LUGLIO - FOGGIA Offese e minacce da parte del pubblico presente durante il primo consiglio
comunale, riunitosi dopo le elezioni di giugno. Nel mirino il Sindaco Franco Landella. La causa
scatenante dell’intimidazione sarebbe stata l’elezione del Presidente del consiglio.

AGOSTO
1
1
1

AGOSTO - SAN TEODORO (SS) A pochi giorni dal duplice attentato contro il Sindaco di Cardedu e la
sede del PD a Dorgali, c’è un nuovo atto intimidatorio contro un amministratore. Una lettera (“non ti
devi ricandidare”) è spedita al vicesindaco e assessore al bilancio, Alberto Melinu.
AGOSTO - PUGLIANELLO (BV) Una lettera minatoria con all’interno ossa di pollo, pezzi di carne,
alcune spille intrecciate e un testo che lo invitava ad un appuntamento presso il cimitero è stata
inviata al Sindaco Francesco Maria Rubano.
AGOSTO - MONTEGALLO (AP) Scritte ingiuriose contro il vicesindaco Tiziano Pignaloni.
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AGOSTO - CAMPOROSSO (IM) Un parente del sindaco Davide Gibelli ha ricevuto minacce telefoniche
in cui gli si augurava di morire con frasi del tipo : “Ti taglio la gola a te e a tutta la tua famiglia”.
AGOSTO - LOCRI (RC) Da un’inchiesta condotta dalla locale Direzione distrettuale antimafia emergono
intimidazioni nei confronti del Sindaco Giovanni Calabrese, in merito ad interessi dei clan sulle attività
economiche afferenti al cimitero di Locri: la minaccia rivolta è quella di non fargli più ritrovare le spoglie
dei suoi parenti.
AGOSTO - BRESCIA Minacce al Sindaco Emilio Del Bono, in merito alla ristrutturazione dello stadio
Rigamonti, vengono veicolate attraverso Facebook.
AGOSTO - BIBBIANO (RE) Ancora minacce a Bibbiano. Nel mirino degli hater che infestano i social
network è finito nuovamente il consigliere regionale Paolo Calvano.
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AGOSTO - GIRASOLE (NU) Una bottiglia di plastica incendiaria è stata rinvenuta di fronte all’ingresso
della casa del Sindaco Gianluca Congiu.
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AGOSTO - BACOLI (NA) Minacce di morte reiterate al Sindaco Josi Gerardo Della Ragione. Telefonate
anonime con una voce in dialetto napoletano che ha sempre ripetuto la stessa frase: “Farai la stessa fine
di Don Peppe Diana”.
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AGOSTO - LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS) Minacce sui social nei confronti dei locali assistenti sociali,
dopo che un post aveva accostato il “caso Bibbiano” a quello dell’affido di un minore nel Comune.
AGOSTO - FOGGIA Sconosciuti hanno incendiato l’auto del consigliere comunale Giuseppe Fatigato,
parcheggiata nelle vicinanze della sua abitazione.

15

AGOSTO - GELA (CL) In fiamme nella notte l’auto utilizzata dalla dirigente comunale Simonetta
Guzzardi.
AGOSTO - FOGGIA A 24 ore di distanza dall’incendio dell’auto del consigliere Fatigato, si registra un
nuovo atto intimidatorio: sassaiola contro l’auto del consigliere Paolo Citro.
AGOSTO - MESSINA Minacce al Sindaco De Luca, all’assessore Musolino e al commissario della Polizia
locale Giardina, a seguito di un’operazione contro gli ambulanti abusivi che ha provocato il sequestro di
oltre 1.500 chilogrammi di frutta e verdura.
AGOSTO - NAPOLI A fuoco l’auto privata di un agente della Polizia locale.
AGOSTO - SAN POLO D’ENZA (RE) È entrato nell’ufficio di un dipendente comunale e lo ha minacciato:
un pensionato di 85 anni, convocato in Municipio perché aveva accatastato sfalci e legna su un terreno
agricolo di proprietà comunale che aveva occupato abusivamente, ha minacciato il dipendente
comunale: «Se fai venire i cantonieri, io ti sparo».

16
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AGOSTO - SUPERSANO (LE) L’automobile di proprietà della compagna del Sindaco Bruno Corrado è
stata distrutta dalle fiamme. La vettura era parcheggiata nei pressi della loro abitazione.
AGOSTO - NAPOLI Due Agenti della Polizia municipale di Napoli sono stati aggrediti con calci, pugni
e testate durante un’operazione contro gli ambulanti abusivi nella zona della Stazione marittima.
AGOSTO - CAERANO SAN MARCO (TV) Il Sindaco Gianni Precoma viene pestato dopo essere
intervenuto per allontanare alcune persone che si erano accampate con una tenda e un camper in
una zona non autorizzata.
AGOSTO - LOTZORAI (NU) Intimidazioni e minacce scritte sul muro del cimitero. Il destinatario
dell’atto è il vicesindaco Esquilino Cinus.
AGOSTO - AMANTEA (CS) A fuoco due auto di proprietà dell’ex consigliere regionale Franco La Rupa.
AGOSTO - BACOLI (NA) Dopo il corteo di solidarietà messo in atto per il Sindaco Della Ragione a
Bacoli, stavolta ad essere minacciato è stato il consigliere comunale Alessandro Parisi. Una bottiglia
molotov è stata ritrovata fuori la sua casa.
AGOSTO - VENEZIA L’assessore regionale all’ambiente Giampaolo Bottacin ha ricevuto una lettera
con minacce di morte: nella missiva il riferimento alla decisione di installare delle telecamere dopo
l’ultimo rogo di rifiuti avvenuto nel Veronese.
AGOSTO - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Minacce e intimidazioni agli agenti della Polizia locale
di San Giovanni in Fiore. È accaduto nella frazione di Lorica dove tre vigili urbani stavano svolgendo
attività di controllo del traffico. I vigili, come raccontato dal Sindaco di San Giovanni in Fiore, Pino
Belcastro, “sono stati minacciati da persone, già individuate, con un coltello a serramanico perché
volevano far rispettare la legge e mantenere l’ordine pubblico. Hanno anche tagliato le gomme
dell’auto di servizio”.
AGOSTO - POLIGNANO A MARE (BA) Il vicesindaco Salvatore Colella ha deciso di lasciare la delega
Suap dopo aver subito minacce reiterate rivolte alla sua persona e ai componenti della sua famiglia.
Ad annunciarlo il Sindaco Domenico Vitto.
AGOSTO - VENTIMIGLIA (IM) Minacce sui social e un manifesto funebre per il Sindaco Gaetano
Scullino per il caso della fontanella all’ingresso dei giardini pubblici, smurata nei giorni precedenti
perché vandalizzata e per evitare sprechi.
AGOSTO - PARMA Il Sindaco Federico Pizzarotti ha annunciato che sporgerà denuncia contro un
utente Facebook che lo ha minacciato.
AGOSTO - LAMPEDUSA (AG) È giunta in Comune una lettera indirizzata al Sindaco Totò Martello.
Mittente: “Prima i nostri”. Le parole hanno i toni della minaccia: “Lei faccia il suo lavoro, Ong è una
questione di ordine”.
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AGOSTO - ACI BONACCORSI (CT) Dato alle fiamme un mezzo per la raccolta dei rifiuti parcheggiato
in un’isola ecologica.

SETTEMBRE

AGOSTO - LA SPEZIA Clonati da hacker i profili Facebook di quattro sindaci liguri: di La Spezia Pierluigi
Peracchini, di Borghetto Claudio Delvigo, di Riccò del Golfo Loris Figoli e di Lerici Leonado Paoletti.

3

AGOSTO - SENIGALLIA (AN) Insulti e diffamazioni sui social network contro il Sindaco Maurizio
Mangialardi.

5

AGOSTO - TORINO DI SANGRO (CH) Distrutto il vigneto di proprietà del consigliere di maggioranza
Giancarlo De Grandis.

7

AGOSTO - LABICO (RM) Il consigliere comunale Antonio Dell’Omo, di professione carabiniere
e candidato sindaco alle ultime amministrative, ha ricevuto una lettera con tre proiettili e pesanti
minacce di morte indirizzate a lui e alla sua famiglia.
AGOSTO - MESSINA Il Sindaco Ciro D’Alò e l’assessore Maria Grazia Chianura denunciano di aver
ricevuto minacce verbali in Comune, in particolare sul tema del servizio di igiene urbana.
AGOSTO - BUCCINASCO (MI) Presa a calci e danneggiata l’auto di Martina Villa, Presidente del
consiglio comunale, parcheggiata sotto casa. Qualche mese prima, sempre sotto casa, altri calci
all’auto e una gomma tagliata.
AGOSTO - CASTRONOVO DI SICILIA (PA) Nuova intimidazione alla vicesindaco Anna Maria Traina.
Ignoti hanno lanciato nel cortile di casa un gatto morto. A gennaio le erano state tagliate le gomme dell’auto.
AGOSTO - ERCOLANO (NA) Una testa di maiale è stata trovata a Ercolano in un’area interessata
nei giorni precedenti da controlli contro lo sversamento abusivo di rifiuti, effettuati agenti della
Polizia municipale ed addetti della Protezione Civile che, assieme ai netturbini, aprono i sacchetti di
rifiuti sversati in luoghi e orari non consentiti, alla ricerca di elementi utili per risalire all’identità dei
trasgressori.
AGOSTO - CIRCELLO (BV) Il Sindaco Gianclaudio Golia ha sporto denuncia presso i Carabinieri nei
confronti di un operaio che lo ha minacciato in seguito ad un’ordinanza di esproprio per un terreno
comunale, occupato abusivamente dai suoi cani, senza versare il canone al Comune: “Se mi costringi
a togliere i cani, ti investo con la macchina. Hai capito che ti investo” è quanto avrebbe detto l’uomo.
AGOSTO - ASSOLO (OR) Una scritta intimidatoria con una chiara minaccia contro il Sindaco Giuseppe
Minnei è comparsa su un muro nelle campagne del paese: “Sindaco non servi a un c….”. La frase era
accompagnata da una croce.

7
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SETTEMBRE - MALNATE (VA) Una lettera anonima con minacce e proiettili viene recapitata alla
consigliera Daniela Gulino, già candidata sindaco.
SETTEMBRE - BAGNOREGIO (VT) Una lettera minatoria viene ricevuta dal Sindaco Luca Profili: “Che
la città possa sprofondare e tu finire in manette”.
SETTEMBRE - ARDAULI (OR) Un incendio ha distrutto l’auto del vicesindaco Marco Deiana e
gravemente danneggiato quella della moglie. Le fiamme sono divampate poco prima dell’alba
all’interno del garage in cui erano parcheggiate le due auto. Il rogo ha provocato danni ingenti anche
all’abitazione della famiglia.
SETTEMBRE - CELANO (AQ) A fuoco lo chalet di proprietà di Ezio Cicciotti, consigliere comunale e
già vicesindaco.
SETTEMBRE - VILLA DI BRIANO (CE) Il Sindaco Luigi Della Corte e il fratello Biagio, che presta
servizio di Polizia municipale nel paese, vengono aggrediti fisicamente da un uomo. A denunciarlo
pubblicamente è il primo cittadino.
SETTEMBRE - TORRE DEL GRECO (NA) Due dipendenti comunali, addetti alla sorveglianza del
parco di Villa Macrina, sono stati aggrediti a pugni da un uomo che si è introdotto nella struttura.
SETTEMBRE - MONFALCONE (GO) Il Sindaco Anna Maria Cisint rileva di aver ricevuto due mail – in
data 6 e 20 agosto – dai contenuti intimidatori. “Tenga presente che la ‘resa dei conti’ per lei e per le
carogne nere delle quali si circonda è sempre più vicina”.
SETTEMBRE - LATINA Data alle fiamme l’auto di un professionista, marito della consigliera comunale
Maria Grazia Ciolfi.
SETTEMBRE - CERIGNOLA (FG) Il Sindaco Franco Metta dichiara nel corso di una diretta Facebook
di essere stato “pesantemente minacciato da un pregiudicato, che ho denunciato”. I fatti risalirebbero
al mese di luglio. Successivamente il Comune di Cerignola è stato sciolto per infiltrazioni mafiose.
SETTEMBRE - CASTELVETRANO (TP) Imbrattata con la vernice l’auto del Comandante della Polizia locale.
SETTEMBRE - SCAFATI (SA) Un volantino anonimo viene diffuso in città: contiene accuse contro il
Comandante della Polizia locale.
SETTEMBRE - TENNO (TN) Un motociclista investe un agente della Polizia locale, trascinandolo per
alcune centinaia di metri. Il conducente della moto dapprima si è fermato all’alt della pattuglia, ma
alla richiesta di mostrare i documenti è ripartito insieme agli altri centauri.
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SETTEMBRE - CASTANO PRIMO (MI) Tagliate due ruote dell’auto del Sindaco Giuseppe Pignatiello.
Il primo cittadino aveva già subito un’intimidazione nel 2018.
SETTEMBRE - SINISCOLA (NU) Nuovo atto intimidatorio nei confronti del Sindaco Gianluigi Farris:
ignoti hanno dato fuoco al bar di proprietà del primo cittadino, già minacciato di morte nel mese di
gennaio. Anche nel 2017 aveva subito due intimidazioni. “Io sono in trincea – ha dichiarato il Sindaco
– Qui stanno succedendo cose gravissime, come la pubblicazione sui social di falsità che riguardano
l’attività dell’amministrazione”.
SETTEMBRE - LENTINI (SR) Un incendio ha distrutto l’autovettura di proprietà dell’ispettore capo
della Polizia municipale di Francofonte, Nello Russo, già oggetto di intimidazioni in passato.
SETTEMBRE - SAN BENEDETTO DEI MARSI (AQ) Un biglietto vergato a mano con minacce di morte
è stato lasciato sul parabrezza dell’automobile di Antonio Cerasani, assessore alla tutela dell’ambiente,
allo sport e al commercio.
SETTEMBRE - FOGGIA Distrutti i vetri dell’auto in uso alla moglie dell’assessore Bove. Testimoni
hanno riferito agli inquirenti di aver visto due persone fuggire con bastoni in mano. È il terzo atto
intimidatorio a Foggia in poche settimane, dopo quelli registrati all’inizio del mese di agosto.
SETTEMBRE - SAN NICOLA ARCELLA (CS) Un incendio distrugge l’automobile di proprietà di un
dipendente comunale.
SETTEMBRE - TERLIZZI (BA) Un dipendente ARIF (Agenzia Regionale per le attività Irrigue e
Forestali) viene aggredito mentre lavorava in campagna, riportando la frattura del naso e la rottura di
tre costole. A febbraio il dipendente aveva già denunciato l’incendio doloso della sua auto.
SETTEMBRE - CASTELLANA SICULA (PA) Incendiato il portone di un immobile riconducibile a
Tommaso Di Prima, Presidente del consiglio comunale.
SETTEMBRE - SESSA AURUNCA (CE) Agente della Municipale aggredito da un ragazzo che gli ha
causato fratture multiple.
SETTEMBRE - MILANO Ventinove giorni di prognosi per un dito della mano sinistra fratturato e una
ferita sulla fronte al capo pattuglia. Otto giorni di prognosi per una distorsione al polso del braccio
sinistro dell’autista: è il bollettino di un’aggressione subita da due agenti della Municipale.
SETTEMBRE - CARBONIA (Sud Sardegna) Incendiata l’auto di un dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale.
SETTEMBRE - POZZALLO (RG) Minacce di morte indirizzate al Sindaco Roberto Ammatuna che
fanno riferimento alla sua attività politica.
SETTEMBRE - SAN GIUSEPPE JATO (PA) Intimidazione ai danni di Rosario Agostaro: al Sindaco è
stata recapitata una busta con all’interno un proiettile.
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SETTEMBRE - SANT’OMERO (TE) Due lettere anonime dal contenuto intimidatorio vengono inviate
alle consigliere Erica Celestini e Nadia Ciprietti.
SETTEMBRE - SANTA TERESA DI GALLURA (SS) Un uomo senza fissa dimora ha aggredito a morsi
e con testate due agenti della Municipale.
SETTEMBRE - AVELLINO Aggredito il consigliere comunale Giuseppe Giacobbe: ignoti, il cui volto
era coperto da caschi integrali, si sono avvicinati a bordo di un ciclomotore sotto la sua abitazione.
SETTEMBRE - CASALBORE (AV) Incendio doloso ai danni dello studio di un commercialista, di
proprietà di un consigliere comunale.

OTTOBRE
1
2
4
4
5
6
9
10
10

OTTOBRE - ONCINO (CN) Il Sindaco Alfredo Fantone e la segretaria comunale Sonia Zeroli ricevono
in Municipio una busta con un proiettile all’interno.
OTTOBRE - OLGIATE COMASCO (CO) Un’assistente sociale del Comune è stata aggredita da un
uomo durante l’esecuzione di un decreto del Tribunale dei minori.
OTTOBRE - PETROSINO (TP) Appiccato un incendio nella notte al Centro diurno del Comune. Il
Sindaco Gaspare Giacalone aggiunge: “La dinamica sembra molto simile a quanto accaduto qualche
mese fa al Municipio, quando nottetempo ignoti si sono introdotti e hanno manomesso tutte le porte
degli uffici”.
OTTOBRE - SORSO (SS) A fuoco l’auto dell’imprenditore ed ex vicesindaco Nino Marginesu.
OTTOBRE - ULA TIRSO (OR) Una busta con tre proiettili è stata trovata sulla scala esterna all’abitazione
del primo cittadino Ovidio Loi. Le tre munizioni si trovavano dentro un involucro di plastica.
OTTOBRE - BISCEGLIE (BAT) Un agente della Polizia locale, aggredito da un uomo, che ha in questo
modo reagito ad una multa, viene ricoverato nel reparto di Cardiologia dell’ospedale di Bisceglie.
OTTOBRE - PONZA (LT) Aggredito con un’arma da taglio Danilo D’Amico, coordinatore provinciale di
Fratelli d’Italia.
OTTOBRE - NAPOLI Marcello Cadavero, assessore alla manutenzione urbana della II Municipalità del
Comune di Napoli, è minacciato da un parcheggiatore abusivo per la pedonalizzazione di via Lanzieri.
OTTOBRE - MONTORO (AV) Inquietante intimidazione ai danni dell’ex sindaco e attuale consigliere
comunale Mario Bianchino. Ritrovati sulla sua auto le foto della sorella e di un impiegato comunale,
entrambi deceduti..
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OTTOBRE - GAGGIANO (MI) Scritte diffamatorie e intimidatorie contro il Sindaco Sergio Perfetti.
OTTOBRE - SAN GIORGIO A CREMANO (NA) A fuoco lo scooter del Sindaco Giorgio Zinno. Il fuoco ha
avvolto inizialmente il motociclo del primo cittadino, finendo per coinvolgere e carbonizzare assieme
a quest’ultimo un altro mezzo a due ruote e una monovolume. Nel pomeriggio la maggioranza aveva
approvato alcune modifiche al PRG e il nuovo regolamento per la disciplina delle sale slot.
OTTOBRE - LEONFORTE (EN) Incendiata l’auto del vicesindaco e assessore alla legalità Nino Ginardi.
Pochi giorni prima era stata danneggiata l’auto di un altro assessore, Federico Pioppo.
OTTOBRE - VILLA LITERNO (CE) Esplicite minacce al consigliere Antonio Uccero, al quale è stato
scritto “ti diamo fuoco”. Il consigliere ha sporto denuncia ai Carabinieri.
OTTOBRE - MANFREDONIA (FG) Vanno a fuoco le auto di un dipendente comunale, parcheggiate
nel centro abitato.
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OTTOBRE - CARAPELLE (FG) A fuoco il Centro comunale di raccolta rifiuti gestito da una società a
partecipazione interamente pubblica.

26

OTTOBRE - FABRIANO (AN) Incendio doloso distrugge un deposito comunale.

27

OTTOBRE - BOLOGNA Due consiglieri – Marco Lisei e Francesco Sassone – sono stati minacciati
mentre stavano filmando lo stato di degrado all’esterno di un campo nomadi.
OTTOBRE - MIRA (VE) Emerge da un’inchiesta condotta dalla magistratura come un ex candidato sindaco
ed imprenditore edile, Mario Borella, sia stato reiteratamente minacciato da uomini della ’ndrangheta.
OTTOBRE - MONTEGRIDOLFO (RN) Messaggi dai contenuti minatori giungono al telefono del
Sindaco Lorenzo Grilli. Protagonista dell’intimidazione un uomo che ha accusato il primo cittadino di
non aver risolto una questione relativa ad un parcheggio: “La prossima volta vengo a prenderti nel
cuore della notte”.
OTTOBRE - UDINE Per aver criticato l’ultimo decreto sicurezza, la consigliera Monica Paviotti riceve
una serie di insulti sulla sua bacheca Facebook.
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OTTOBRE - NAPOLI A fuoco nella notte alcuni locali comunali, adibite a sede di associazioni in piazza Sant’Eligio.
OTTOBRE - AIELLI (AQ) Insulti e offese in lettere anonime all’indirizzo del Sindaco Enzo Di Natale,
recapitate direttamente alla sua abitazione. Il primo cittadino denuncia che l’atto è reiterato.
OTTOBRE - LAURO (AV) Minacce al Sindaco Bossone. Il primo cittadino ha raccolto la solidarietà
del consiglio comunale, assemblea in cui è stata presentata la denuncia dell’accaduto alle autorità
competenti. Ad innescare l’episodio l’ospitalità concessa alla Pro Loco locale per una sagra dedicata
all’eccellenza castagna.

29
30

OTTOBRE - SCAFATI (SA) Offese verso l’assessore allo sport Anna De Cola da parte della tifoseria
locale a seguito della chiusura dello stadio per problemi di inagibilità.
OTTOBRE - TRINITAPOLI (BAT) Ignoti si sono introdotti nel cimitero e hanno danneggiato la
cappella di famiglia del vicesindaco Maria Iannella.
OTTOBRE - BARI Aggressione ai danni della Polizia locale durante un controllo anti-contraffazione.
Nel corso dell’operazione è nata una colluttazione, a seguito della quale un agente è stato medicato
per una frattura al polso.
OTTOBRE - TROPEA (VV) Intimidazione ai danni di un agente della Polizia locale. Danneggiata l’auto
di proprietà e inserito al suo interno un biglietto minatorio.
OTTOBRE - SAN VITO DEI NORMANNI (BR) Minacce social al Sindaco Domenico Conte. C’è chi
lo tagga in post con tanto di bare e chi inneggia all’uso di metodi squadristi con sfondo razzista. Le
intimidazioni proseguono da tempo.
OTTOBRE - CIVITAVECCHIA (RM) Una campagna d’odio, con minacce di morte, si registra sui social
network nei confronti del personale e dei funzionari dei servizi sociali di Civitavecchia.
OTTOBRE - GESICO (Sud Sardegna) Un incendio devasta un magazzino comunale adibito a
deposito per attrezzature agricole.
OTTOBRE - GIUGLIANO (NA) Insulti e minacce rivolte al Sindaco Antonio Poziello vengono vergate
su alcune ecoballe.
OTTOBRE - SAN GIORGIO A CREMANO (NA) Vanno a fuoco due auto del consigliere Ciro Russo.
Due settimane prima era stato incendiato lo scooter del Sindaco Zinno.
OTTOBRE - MESSINA Il Sindaco Cateno De Luca denuncia sulla propria pagina Facebook di avere
ricevuto minacce di morte. La motivazione dietro all’intimidazione sarebbe relativa al contrasto
dell’abusivismo commerciale.
OTTOBRE - COLLEBEATO (BS) Svastiche disegnate sul monumento dei partigiani, un petardo fatto
esplodere nella cassetta della posta del sindaco del paese e un altro davanti ad un centro che ospita
migranti. Lo denuncia il Sindaco Antonio Trebeschi. L’episodio segue a pochi giorni di distanza il caso
di due richiedenti asilo che in paese, sotto effetto di alcol, hanno dato in escandescenza colpendo con
calci e pugni auto in sosta e insultando i passanti.
OTTOBRE - FERRARA Una busta bianca con una testa di proiettile e un messaggio minatorio. Questo
il contenuto di una missiva indirizzata ai vertici del centro servizi alla persona.
OTTOBRE - REGGIO EMILIA Un volantino è diffuso in decine di copie nel parcheggio antistante il
Tribunale, sotto al tergicristallo delle auto in sosta. Il messaggio? Una lunga serie di accuse e minacce
contro la Polizia di stato, il Questore, il Prefetto e il Sindaco della città.
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OTTOBRE - CONEGLIANO (TV) La frattura di un dito della mano destra, che richiederà un intervento
chirurgico per l’agente coinvolto: è il bilancio della reazione scomposta di un uomo durante un
controllo della Polizia locale.
OTTOBRE - TURSI (MT) Una pattuglia della Polizia locale ha effettuato una verifica sulla regolarità
di alcuni lavori di rimozione di una ringhiera posta a delimitazione di alcune proprietà. Mentre gli
agenti erano intenti al controllo, un 79enne incensurato del posto, esibendo alla cintola un revolver
legalmente detenuto, ha minacciato i presenti al fine di interrompere le operazioni in corso.
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OTTOBRE - NAPOLI Ennesima aggressione, stavolta con una spranga, per il consigliere regionale
Francesco Emilio Borrelli, subita da un parcheggiatore abusivo all’esterno del cimitero nuovissimo di Napoli.

6

OTTOBRE - OSTUNI (BR) Nella notte alcuni ignoti si sono avvicinati alla residenza dell’ex
sindaco Domenico Tanzarella ed hanno esploso colpi di fucile contro l’automobile dell’attuale
consigliere comunale e verso il portone d’ingresso. All’interno dell’abitazione al momento dell’atto si
trovavano l’avvocato Tanzarella e la moglie.

6

NOVEMBRE

6

1

NOVEMBRE - PALERMO Aggressione alla Polizia municipale in occasione della Fiera dei morti,
con due vigili urbani feriti nel corso di controlli antiabusivismo.

7

NOVEMBRE - CHIAVENNA (SO) Minacce di morte sui social verso il Sindaco Luca Della Bitta e nei
confronti della Polizia locale per l’installazione di un autovelox: l’impianto era stato danneggiato
nelle ore precedenti da alcuni colpi di fucile.

8
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NOVEMBRE - AVERSA (CE) Offese e minacce sui social contro il Sindaco Alfonso Golia, reo di non
aver chiuso le scuole per l’allerta meteo.

10

NOVEMBRE - CALTANISSETTA Un uomo minaccia con un coltello un agente della Polizia locale
durante una festa in città.

12

NOVEMBRE - NAPOLI Va a fuoco la moto dell’ingegnere Arnaldo Stella, dirigente dell’area cimiteri
del Comune di Napoli.

14

NOVEMBRE - PRIOLO GARGALLO (SR) Incendiata nella notte l’auto dell’assessore ai lavori pubblici,
Tonino Margagliotti.
NOVEMBRE - SAN GIULIANO TERME (PI) Giorni di insulti su Facebook per il Sindaco Sergio Di Maio
dopo aver dichiarato l’incompatibilità alla carica di consigliere di un esponente dell’opposizione.

15

NOVEMBRE - GIUGLIANO (NA) Dopo quello di Aversa, anche il Sindaco di Giugliano, Antonio
Poziello, viene insultato sui social per non aver chiuso le scuole nei giorni dell’allerta meteo.
NOVEMBRE - MARIGLIANO (NA) Anche il Sindaco Antonio Carpino bersagliato da offese e
minacce per non aver chiuso le scuole.
NOVEMBRE - ANCONA Un pacco pieno di sterco proveniente dalla Germania. È quanto si è
visto recapitare l’architetto Giacomo Circelli, dirigente dello sportello unico integrato edilizia,
produttività e commercio del Comune.
NOVEMBRE - EMPOLI (FI) Nuove minacce contro il Sindaco Brenda Barnini, già minacciata
di morte nel 2018, motivo per cui istituzioni e cittadini scesero in piazza. La prima cittadina ha
ricevuto due lettere minatorie negli ultimi due giorni. Alla base ci sarebbe nuovamente una
questione di carattere razziale.
NOVEMBRE - CLAVIERE (TO) Offese e minacce al parroco e al Sindaco della cittadina Franco
Capra vengono vergate sui muri con lo spray.
NOVEMBRE - ACI BONACCORSI (CT) L’auto del Sindaco Vito Di Mauro è data alle fiamme da
un uomo che ha scavalcato durante la notte il muro della sua villetta, appiccando il fuoco con del
liquido infiammabile. Il primo cittadino rivela che in passato erano già state recapitate lettere
minatorie in Comune.
NOVEMBRE - MILANO Incendiate nella notte cinque macchine di MM, società controllata dal
Comune che gestisce le case popolari a Milano.
NOVEMBRE - TORRICELLA (TA) Incendiata l’auto dell’assessore alle pari opportunità Mirella
Massaro.
NOVEMBRE - CORIGLIANO ROSSANO (CS) Alcune persone hanno ripetutamente aggredito
verbalmente dipendenti e funzionari comunali, minacciandoli di gravi ritorsioni quali incendi e
persino la morte. I fatti si sono verificati nell’ufficio per l’edilizia privata.
NOVEMBRE - MARTINA FRANCA (TA) Anche in Puglia si scatena una pioggia di insulti per la
mancata chiusura delle scuole per il maltempo. A finire nel mirino stavolta è il Sindaco Franco Ancona.
NOVEMBRE - BENETUTTI (SS) “Avete rovinato le nostre tradizioni, Carabinieri e sindaco
morirete”. Questo il tenore dei messaggi rivolti ai Carabinieri e al primo cittadino Enzo Cosseddu,
coi quali ignoti hanno imbrattato l’asfalto.
NOVEMBRE - BENEVENTO Una busta con all’interno dei proiettili e minacce di morte è stata
recapitata al presidente del consorzio ASI (Area Sviluppo Industriale della Provincia), Luigi
Barone. I dipendenti hanno trovato la lettera depositata all’ingresso della sede del consorzio.
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NOVEMBRE - SARACENA (CS) Il Sindaco Renzo Russo viene aggredito in Municipio da un uomo che
pretendeva un contributo economico.
NOVEMBRE - FOGGIA Il consigliere comunale Massimiliano Di Fonso è aggredito da un gruppo
di cinque persone. Di Fonso avrebbe redarguito un uomo che stava smaltendo illegalmente dei
rifiuti. Quest’ultimo gli avrebbe sferrato un pugno in pieno volto. Poi sarebbero arrivate altre quattro
persone che avrebbero continuato a picchiarlo.
NOVEMBRE - MODENA La consigliera Beatrice De Maio ha denunciato ai Carabinieri di aver subito
il taglio delle gomme della propria auto, oltre ad una serie di invettive e minacce sui social network.
NOVEMBRE - CETRARO (CS) L’automobile di Cinzia Antonuccio, coordinatrice del servizio di raccolta
rifiuti del Comune, è incendiata nella notte.
NOVEMBRE - TORINO Xavier Bellanca, responsabile della comunicazione social del sindaco, viene
aggredito verbalmente e spintonato da alcune persone in centro città.
NOVEMBRE - GIOIA DEL COLLE (BA) Una busta contenente due bossoli di pistola è recapitata
al Sindaco Giovanni Mastrangelo. Sul bordo interno della missiva la scritta, a stampatello: “La
vendetta si serve a freddo”.
NOVEMBRE - BAUNEI (NU) Scritte intimidatorie contro il Sindaco Salvatore Corrias che ricopre
anche la carica di consigliere regionale. Le scritte sono apparse sui muri nelle vicinanze del cimitero.
NOVEMBRE - CORTONA (AR) Il Sindaco Luciano Meoni ritrova davanti alla propria abitazione una
tanica di benzina.
NOVEMBRE - VILLAPIANA (CS) A fuoco l’auto del consigliere comunale Michele Grande.
NOVEMBRE - GIULIANOVA (TE) Aggressione verbale all’interno del Municipio nei confronti del
Sindaco Jwan Costantini. Il primo cittadino è contestato per la decisione di applicare il “Daspo
Urbano” in alcune zone della città.
NOVEMBRE - CASALECCHIO DI RENO (BO) Insulti e minacce social contro la consigliera Alice
Morotti, dopo che quest’ultima aveva contestato le uscite di un consigliere di opposizione, il quale
sosteneva che “il 90% delle denunce di violenza di uomini su donne sono false e vengono archiviate
intasando procure e tribunali”.
NOVEMBRE - MONCALIERI (TO) Insulti e minacce di morte sui social network sono state rivolte al
Sindaco Paolo Montagna per la decisione di non chiudere le scuole nonostante la pioggia.
NOVEMBRE - CROTONE Maria Greca Frontera, funzionaria del Comune che si occupa della gestione
del cimitero cittadino, è minacciata da alcuni parenti dei defunti per la mancanza di loculi.
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NOVEMBRE - MASSAROSA (LU) Minacce telefoniche giungono all’ex presidente del consiglio
comunale ed ex consigliere provinciale, Adolfo Del Soldato.
NOVEMBRE - AVERSA (CE) Una lettera minatoria con un proiettile all’interno è stata recapitata
a Benedetto Zoccola, assessore comunale ai lavori pubblici. L’assessore è sotto scorta dal 2012,
da quando svolgeva il ruolo di vicesindaco di Mondragone. Nel 2015 aveva subito un attentato
perpetrato con una bomba, fatta esplodere sul davanzale della finestra di casa che gli ha fatto perdere
l’uso dell’orecchio e dell’occhio destro.
NOVEMBRE - FIRENZE Accerchiati da un gruppo di antagonisti e aggrediti con insulti, spinte e
sputi mentre si recavano ad una cena elettorale: è quanto raccontato dal Sindaco di Massa Francesco
Persiani e dall’assessore massese Veronica Ravagli, che erano con le rispettive famiglie.
NOVEMBRE - CERRETO SANNITA (BV) Stanco di subire continui attacchi sui social network, il primo
cittadino Giovanni Parente ha dato disposizioni per conferire un incarico legale per agire contro
presunti “post diffamatori pubblicati su Facebook, lesivi della dignità e della moralità del Sindaco e
dell’amministrazione comunale”

DICEMBRE
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2
4
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DICEMBRE - BOLOGNA Reiterati insulti, post diffamatori e minacce sono andati avanti per settimane
su una pagina Facebook nei confronti dell’assessore alla mobilità Irene Priolo.
DICEMBRE - ERCHIE (BR) Due uomini vengono denunciati per diffamazione dopo aver diffuso sul
web un video in cui si accusa la giunta comunale di essere responsabile di abusi d’ufficio, indicando
anche la città di Erchie come “città di mafiosi”.
DICEMBRE - SINI (OR) Danneggiata l’auto del Sindaco Biagino Atzori, parcheggiata nei pressi della
sua abitazione. Ignoti hanno sfondato i vetri della vettura.
DICEMBRE - CAPURSO (BA) Ancora un’aggressione fisica nei confronti dei rappresentanti della
Polizia locale. Nel mirino stavolta il Comandante Alessandro Costanza. L’atto di violenza, denunciato
dal Sindaco Francesco Crudele, è stato messo in atto da due soggetti, conosciuti alle forze dell’ordine,
all’interno del comando: dopo ripetute minacce di morte hanno sferrato un pugno al Comandante e
si sono dileguati.
DICEMBRE - GIARRE (CT) A fuoco l’auto del consigliere comunale Vittorio Valenti.
DICEMBRE - ERCOLANO (NA) Il sindaco Ciro Buonajuto ha denunciato ai Carabinieri di aver ricevuto
due lettere anonime di minaccia presso il suo studio legale, oltre a telefonate minatorie giunte alla
segreteria del Comune.
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DICEMBRE - BOLOGNA Minacce di morte e pesanti insulti sessisti sono giunti sulla pagina Facebook
– anche nei messaggi privati – della candidata alla presidenza dell’Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni.
DICEMBRE - CELLAMARE (BA) Una lettera contenente minacce è recapitata al Sindaco Gianluca Vurchio.
DICEMBRE - EMPOLI (FI) Ancora minacce al Sindaco Brenda Barnini dopo le intimidazioni del mese
di novembre. Una nuova lettera anonima è stata indirizzata alla prima cittadina: “Guardati le spalle,
presto avrai una pallottola nella schiena”.
DICEMBRE - POTENZA Offese, insulti, ma soprattutto minacce. Sul suo profilo Facebook, nei
messaggi privati e nelle chat di WhatsApp. Nel mirino il consigliere comunale Francesco Giuzio.
DICEMBRE - NAPOLI Due agenti della Municipale sono finiti in ospedale dopo aver subito
un’aggressione. Gli agenti dell’Unità Operativa San Lorenzo, sono stati accerchiati da un gruppo
persone che li ha colpiti con calci e pugni nei pressi di porta Nolana dove, poco prima del blitz
violento, le vittime stavano inseguendo uno scippatore.
DICEMBRE - MONZA Scritte con insulti e minacce contro il nuovo regolamento di Polizia urbana
del Comune sono apparse negli ultimi giorni sui palazzi del centro del capoluogo brianzolo. Bersagli
degli attacchi sono l’assessore Federico Arena e al Sindaco Dario Allevi, autori delle nuove disposizioni
in materia di sicurezza e decoro urbano.
DICEMBRE - PELLEZZANO (SA) Pesanti insulti sui social network nei confronti della Polizia locale:
tutto è partito da un post di un cittadino, innescato da una multa ricevuta dalla sua compagna.
DICEMBRE - TORRE ANNUNZIATA (NA) Un ragazzo ha aggredito un agente della Polizia locale con
morsi e gomitate a causa di una multa.
DICEMBRE - NAPOLI Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli è stato nuovamente aggredito.
Stavolta mentre girava un video di denuncia con il suo cellulare ai Quartieri Spagnoli.
DICEMBRE - AMELIA (TR) Aggredita in Comune il Sindaco Laura Pernazza. Un uomo ha chiesto di
poterla incontrare e l’ha prima aggredita verbalmente (“vieni qui che ti devo menare”). Poi è passato
dalle parole ai fatti, colpendola alla testa con una manata e dileguandosi. L’aggressore aveva con sé
anche un coltello.
DICEMBRE - BISCEGLIE (BAT) Danneggiata l’auto del vicepresidente del consiglio comunale Angelo
Consiglio.
DICEMBRE - LUCERA (FG) «La pagherai molto cara. Incendiate anche lui, altrimenti mi organizzo
con i calabresi. Mi auguro che il mostro mangi il panettone al gusto veleno e tu anche sindaco».
Sono alcune delle minacce ricevute su Facebook dal sindaco Antonio Tutolo al centro delle polemiche
perché ha scelto di non partecipare alla manifestazione organizzata da associazioni animaliste dopo
la morte di un gatto provocata – a dire dei volontari delle stesse associazioni – dalle bastonate inferte
dalla titolare di un negozio del comune foggiano.
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DICEMBRE - ARCONATE (MI) Il Sindaco Sergio Calloni viene aggredito da alcuni pastori durante
un litigio in cui era intervenuto per fare da paciere. Secondo fonti investigative, i pastori denunciati
per l’aggressione del sindaco potrebbero essere legati al clan attivo nel territorio che per anni è stato
il feudo del boss di ’ndrangheta Sebastiano di Grillo.
DICEMBRE - ORTA NOVA (FG) Finisce nel mirino il Presidente del consiglio comunale Paolo Borea,
a cui ignoti hanno incendiato l’auto.
DICEMBRE - ROCCAPIEMONTE (SA) Danneggiata l’auto dell’assessore Roberto Fabbricatore. Un
grosso sasso è stato scagliato contro la vettura mandando in frantumi un finestrino.
DICEMBRE - ILLORAI (SS) Viene esplosa una fucilata contro la casa di campagna del vicesindaco
Raimondo Pitzolu, assessore all’agricoltura.
DICEMBRE - LATTARICO (CS) Il Sindaco Antonella Blandi ha ricevuto una busta con all’interno una
lettera dal chiaro contenuto intimidatorio: “Se vuoi che i tuoi figli tornino a casa dall’asilo nido, fai
lavorare chi non ha da mangiare”.
DICEMBRE - CALABRITTO (AV) Incendiata l’auto di proprietà del sindaco Gelsomino Centanni.
DICEMBRE - AOSTA “Quello ha fatto danni e continuerà a fare danni… finché qualcuno non gli
fa i mussi tanti”. Chi parla, intercettato, è un ristoratore di Aosta arrestato con l’accusa di essere uno
dei capi della ’ndrangheta che opera in Valle d’Aosta. Nel mirino, secondo i Carabinieri che hanno
condotto le indagini, è il consigliere regionale Alberto Bertin.
DICEMBRE - CORLEONE (PA) Incendiata all’alba un automobile del Comune, confiscata alla mafia
e assegnata all’Ente.
DICEMBRE - TREBISACCE (CS) Danneggiata nella notte l’auto dell’assessore ai lavori pubblici,
Filippo Castrovillari.
DICEMBRE - BITONTO (BA) Danneggiate le luminarie che in città ricordano l’impegno contro la
criminalità organizzata.
DICEMBRE - VIETRI DI POTENZA (PZ) Va a fuoco nella notte l’auto del vicesindaco Antonio Russo.
DICEMBRE - BISCEGLIE (BAT) Due settimane dopo il danneggiamento della vettura del
vicepresidente del consiglio comunale, va a fuoco l’auto del padre del sindaco Angelantonio Angarano.
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