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GENNAIO - ROSOLINI (SR) Incendiata nella notte l’auto del presidente del Consiglio comunale,
Piergiorgio Gerratana.
OSTUNI (BR) Colpi di fucile contro l’auto dell’ex sindaco Domenico Tanzarella. Nel mese di ottobre
del 2019 la precedente intimidazione: altri colpi di arma da fuoco verso l’abitazione di campagna del
primo cittadino.
GENNAIO - PAULARO (UD) Atto vandalico nei confronti della vettura del sindaco Daniele Di Gleria.
Mentre il primo cittadino stava salutando i compaesani dopo il rito tradizionale dell’incendio del falò,
ignoti hanno infranto il lunotto posteriore della sua vettura.
GENNAIO - CELLAMARE (BA) Una bomba ha distrutto gli spogliatoi dei nuovi campi sportivi di
Cellamare. Si tratta del secondo atto intimidatorio nel giro di un mese, dopo la lettera minatoria
ricevuta a dicembre dal Sindaco Gianluca Vurchio.
GENNAIO - MOSCHIANO (AV) Minacciato in casa il Rosario Addeo. Nel corso della notte un giovane,
già noto alle Forze dell’Ordine, s’è introdotto nella proprietà del primo cittadino cominciando a inveire
e a minacciarlo. Immediato l’intervento dei Carabinieri che sono riusciti a bloccare il 25enne.
GENNAIO - SIENA Elena Casi, portavoce del sindaco Luigi De Mossi e giornalista con disabilità
motorie, ha subito negli ultimi mesi offese e attacchi via social, parrebbe da una sola persona.
GENNAIO - LECCE Ubriaco e arrabbiato ha minacciato l’ex presidente della Provincia di Lecce, Antonio
Gabellone e il sindaco di Tuglie, Massimo Stamerra, colpevoli a suo dire di non aiutarlo a trovare
lavoro. Ritenendoli responsabili della sua disoccupazione, un 51enne del posto ha perso le staffe, ma
dopo una lunga sequela di minacce e intimidazioni è finito in manette.
GENNAIO - ORTA NOVA (FG) Una bomba carta ha fatto saltare l’attività di Marianna Borea, sorella
del Presidente del Consiglio comunale Paolo, a cui era stata fatta saltare l’auto il 22 dicembre 2019.
Poche ore prima si era tenuta a Foggia una marcia contro la criminalità organizzata.
GENNAIO - DERVIO (LC) Il sindaco Stefano Cassinelli presenta una denuncia formale ai
Carabinieri a seguito di minacce di morte avanzate da un cittadino.
GENNAIO - GUARDAVALLE (CZ) Minacce sui muri di una strada provinciale nei confronti del Sindaco
Giuseppe Ussia: “Infame. Sei un uomo morto”.
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GENNAIO - NAPOLI Squarciata una gomma dell’auto della consigliera Laura Bismuto.
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GENNAIO - CAORSO (PC) Un gruppo di sinti insulta e minaccia pesantemente il Sindaco Roberta
Battaglia.
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MATERA Tagliate le gomme dell’auto del consigliere Salvatore Adduce.
GENNAIO - CASTELFRANCO EMILIA (MO) Un biglietto con una croce e la frase “ti vogliamo morto”
viene indirizzato al sindaco Giovanni Gargano.
GENNAIO - CASTIGLIONE DI SICILIA (CT) Bruciata nella notte l’auto del Sindaco Antonio Camarda.
GENNAIO - VOLLA (NA) Appiccato il fuoco all’auto del consigliere comunale Raffaele Montanino.
GENNAIO - TORITTO (BA) A fuoco l’auto del Sindaco Pasquale Regina.
GENNAIO - CIVITA CASTELLANA (VT) La consigliera Vanessa Losurdo viene minacciata di morte
sui social network: si era opposta alla decisione di tagliare i viaggi degli studenti nei luoghi della
memoria dell’Olocausto.
GENNAIO - CESATE (MI) Il Sindaco Roberto Vumbaca presenta denuncia per gli insulti ricevuti su
Facebook a seguito della decisione di tagliare gli alberi del corso cittadino.
GENNAIO - CERIANO LAGHETTO (MB) Divelta dal Municipio la targa con il nome del vicesindaco,
Dante Cattaneo. L’amministratore è da tempo in prima linea contro lo spaccio di stupefacenti nella
zona.
GENNAIO - CATTOLICA (RN) Tagliate le gomme dell’auto del Sindaco Mariano Gennari.
GENNAIO - DIAMANTE (CS) Scritte offensive e minacciose nei pressi dei binari della stazione contro
il Sindaco Ernesto Magorno.
GENNAIO - COLMURANO (MC) L’ex consigliere Andrea Seri riceve per posta un proiettile da caccia
calibro 12. L’intimidazione, denunciata alle autorità, risale al mese di aprile del 2019.
GENNAIO - SUMMONTE (AV) Il Sindaco Pasquale Giuditta viene minacciato con una zappa da due
uomini, padre e nonno di una ragazza disabile.
GENNAIO - CARAPELLE (FG) Tentativo di incendio dell’auto del padre del Sindaco Umberto Di
Michele. Il piromane è stato messo in fuga da una pattuglia dei Carabinieri.
GENNAIO - BARI Un autista di un bus dell’Amtab, l’azienda municipalizzata di Bari incaricata del
trasporto pubblico urbano, è stato aggredito da due giovani baresi mentre era in servizio a bordo del
mezzo. L’autista ha riportato la rottura del setto nasale con prognosi di 25 giorni.
GENNAIO - SCAFATI (SA) Funzionaria comunale minacciata da un uomo che era stato sgomberato
da un alloggio occupato abusivamente.
GENNAIO - ROMA Una dipendente comunale del Municipio di Ostia è finita al pronto soccorso
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colpita dalle schegge di vetro dello sportello ridotto in frantumi da un uomo che dagli insulti è presto
passato alla violenza.
GENNAIO - CELLAMARE (BA) Ancora nel mirino il piccolo Comune della provincia di Bari.
Un attentato incendiario contro l’automobile della moglie dell’assessore all’Urbanistica Nicola
Digioia parcheggiata per strada, dinanzi all’abitazione della coppia.
GENNAIO - PALAZZOLO ACREIDE (SR) La Procura ha avviato un’inchiesta a seguito delle minacce
subite dal sindaco Salvatore Gallo. E’ stato preso di mira sui social e qualcuno lo ha affrontato per
strada a muso duro, contestandogli il suo passaggio ad un altro partito politico.
GENNAIO - SAN NICANDRO GARGANICO (FG) Incendiate due auto di proprietà del consigliere
comunale Costantino Sassano e di suo padre.
GENNAIO - TRENTO Scritte offensive e minacciose sui muri della città contro l’assessore provinciale
Mirko Bisesti e contro il suo partito.
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GENNAIO - BURGOS (SS) In fiamme l’auto del vicesindaco Tonino Nieddu.

FEBBRAIO
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FEBBRAIO - SAN SEVERO (FG) Ennesima intimidazione ai danni di un amministratore nel Foggiano,
dopo il rogo dell’auto del papà del sindaco di Carapelle e l’incendio di due autovetture di un
consigliere a San Nicandro Garganico, sconosciuti hanno incendiato l’auto del consigliere comunale
Antonio Carafa.
FEBBRAIO - GIARRE (CT) Tentativo di incendio dell’auto del nipote del consigliere comunale Vittorio
Valenti. Il consigliere aveva ricevuto lo stesso “trattamento” poche settimane prima.
FEBBRAIO - MONTENERO DI BISACCIA (CB) Incendiata l’auto del figlio di Nicola D’Ascanio, ex
Presidente della Provincia e attuale consigliere comunale.
FEBBRAIO - BOVISIO MASCIAGO (MB) Volantini abusivi con offese alla giunta sono stati distribuiti
nelle chiese della cittadina.
FEBBRAIO - LUZZARA (RE) Minacce di morte al sindaco di Luzzara Andrea Costa, fresco di elezione
in consiglio regionale. La scritta “Sindaco Costa deve morire” è comparsa sulla bacheca della scuola di
musica frequentata dalla figlia del primo cittadino.
FEBBRAIO - NAPOLI Tre agenti della Polizia Municipale sono stati aggrediti a Napoli da un uomo
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che ha estratto dalla tasca un grosso coltello cercando di colpire al volto e allo stomaco una poliziotta e
successivamente gli altri due componenti della pattuglia. I tre agenti stavano effettuando un servizio
di prevenzione della vendita ambulante abusiva.
FEBBRAIO - CORTONA (AR) Un utente social insulta la responsabile dell’ufficio ambiente, il sindaco
interviene e annuncia provvedimenti a qualsiasi livello per tutelare la propria dipendente.
FEBBRAIO - VILLA LATINA (FR) Aggressione in Comune, dove viene picchiata il vice sindaco Silvia
Tusei. È successo mentre era in corso una riunione con alcuni cittadini morosi per il servizio elettrico.
FEBBRAIO - MORCONE (BV) Circolano in rete vignette e fotomontaggi sessisti che prendono di mira
la vicesindaco Ester D’Afflitto.
FEBBRAIO - CASTELNUOVO CILENTO (SA) Squarciate le ruote dell’automobile della consigliera
comunale Ylenia Di Santi.
FEBBRAIO - ALBANELLA (SA) Doppio atto intimidatorio nel Comune del salernitano: prima la
bomba carta esplosa davanti alla tabaccheria dei genitori dell’assessore Maria Teresa Cammarano.
Alcuni giorni dopo un altro ordigno è scoppiato, nella notte, davanti all’azienda di cui è socio anche il
sindaco Vincenzo Bagini.
FEBBRAIO - VASTO (CH) Incendiata l’auto di Luca Mastrangelo, dirigente del settore Commercio,
Agricoltura, Trasporti e Sport del Comune e marito della consigliera comunale di maggioranza Roberta
Nicoletti.
FEBBRAIO - GIOIA DEL COLLE (BA) Due le missive cariche di parole d’odio e minacce di morte,
arrivate a distanza di pochi giorni all’indirizzo di un dirigente del Comune.
FEBBRAIO - ORROLI (Sud Sardegna) Squarciate le gomme dell’auto di Anna Pitzalis, vicesindaco
e assessore alla Cultura.
FEBBRAIO - CAMERINO (MC) Insulti su Facebook all’indirizzo del Sindaco Sandro Sborgia.
FEBBRAIO - SOLETO (LE) Attentato dinamitardo contro il sindaco di Graziano Vantaggiato. Un
ordigno rudimentale è stato piazzato davanti al suo studio professionale di commercialista.
FEBBRAIO - GROSSETO Un Agente della Polizia Locale è stato ferito e trasportato in ospedale
a seguito di un’aggressione perpetrata dopo l’intervento di una pattuglia a causa di un incidente
stradale.
FEBBRAIO - TORREMAGGIORE (FG) A fuoco l’auto di un vigile urbano in servizio nella cittadina.
FEBBRAIO - SANREMO (IM) Un incendio ha danneggiato un capannone in uso all’impresa edile del
sindaco di Triora, Massimo Di Fazio.
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FEBBRAIO - DRUENTO (TO) Il messaggio della lettera anonima destinata al sindaco Carlo Vietti è
molto chiaro: «Sindaco comunista... Nelle foibe c’è posto anche per te». Una missiva quattro giorni
dopo il movimentato Consiglio comunale nel quale la giunta ha deciso di accogliere l’ordine del
giorno sulla proposta di intitolare un luogo della città ai Martiri delle Foibe e agli esuli di quelle terre.
FEBBRAIO - CADONEGHE (PD) “Bisogna mozzargli mani e piedi”: minacce via Facebook al sindaco
Marco Schiesaro.
FEBBRAIO - TREVISO Offese e insulti su Facebook contro il Sindaco Mario Conte, a seguito del taglio
di due alberi in una via cittadina.
FEBBRAIO - GENOVA Ancora un caso di una scritta sui muri contro le istituzioni. Dopo il governatore
Toti questa volta a essere stato preso di mira è il sindaco Bucci. Su un muro una scritta gialla (“Bucci ti
appendiamo”) e il disegno di falce e martello..
FEBBRAIO - POLLICA (SA) Minacce e tentata estorsione ai danni di un funzionario comunale da
parte di una coppia di coniugi.
FEBBRAIO - MANFREDONIA (FG) Due dipendenti dell’Ufficio Anagrafe e certificazioni del Comune
di Manfredonia sono stati aggrediti da un cittadino recatosi sul posto per il rilascio di una carta
d’identità.
FEBBRAIO - SERMONETA (LT) Due auto bruciate a distanza di 15 giorni e un legame di parentela
tra i proprietari delle vetture che lascia pensare che i due episodi non siano casuali. Vittima dei roghi
il vicesindaco di Sermoneta Maria Marcelli. Ad andare a fuoco, è stata l’automobile del figlio. Quindici
giorni l’episodio aveva direttamente riguardato la vettura del vicesindaco.
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FEBBRAIO - VILLAGRANDE STRISAILI (NU) Attentato incendiario ai danni del consigliere comunale
Valerio Ecca, allevatore. Qualcuno è entrato all’interno della sua abitazione che si trova in campagna
e ha appiccato il rogo.
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FEBBRAIO - ARDEA (RM) Distrutta dalle fiamme, in pieno giorno, l’auto della consigliera Anna Maria
Tarantino.
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FEBBRAIO - CORIGLIANO ROSSANO (CS) Chiare minacce di morte indirizzate su Facebook al
sindaco Flavio Stasi, il quale ha sporto denuncia nei confronti dell’uomo, già noto alle Forze
dell’Ordine, che ha minacciato di ucciderlo.
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FEBBRAIO - SAN DONATO (LE) A San Donato amministratori comunali pugliesi vittima di minacce
estorsive. Dopo la denuncia l’aspirante estorsore è stato arrestato.
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MARZO - CAMPI SALENTINA (LE) Una bottiglia incendiaria ha devastato l’auto del Sindaco Alfredo
Fina, parcheggiata all’interno del giardino della sua abitazione.
MARZO - LECCE Minacciata durante un colloquio con un’inquilina abusiva delle case popolari di
“saltare in aria”. È quanto ha denunciato nei giorni scorsi in Questura l’assessore comunale Silvia
Miglietta, già destinataria di altre intimidazioni dal simile tenore.
MARZO - SAN GIORGIO A CREMANO (NA) Giuseppe Curcio, 35enne imprenditore locale ed ex
consigliere comunale, è stato ferito a colpi di arma da fuoco non distante dalla sua abitazione. Portato
d’urgenza in ospedale, non è in pericolo di vita: almeno due i proiettili esplosi, uno dei quali lo ha
raggiunto alla gamba sinistra mentre l’altro lo ha ferito di striscio alla gamba destra.
MARZO - MATERA Una bomba carta ha colpito e danneggiato fortemente l’auto del consigliere
regionale Roberto Cifarelli. L’atto intimidatorio è avvenuto vicino casa del consigliere regionale
laddove era parcheggiata la sua auto.
MARZO - OMIGNANO (SA) Incendiata l’auto del consigliere Gennaro Lerro.
MARZO - ROVIGO Un sacchetto di feci viene recapitato al dirigente di Urbanistica del Comune,
Christian Scalabrin. Il fatto risale al mese di febbraio.
MARZO - PIANO DI SORRENTO (NA) Il sindaco Vincenzo Iaccarino, dopo aver sospeso il mercato del
lunedì a causa del Coronavirus, viene aggredito da uno degli operatori in Municipio.
MARZO - CATANIA “Spara al prefetto, al sindaco mitraglia gli operatori”: questo il commento sotto
un post pubblicato su Facebook dal sindaco Salvo Pogliese in riferimento ai mercati storici, chiusi a
causa del Coronavirus.
MARZO - MARGHERITA DI SAVOIA (BAT) Un incendio doloso ha distrutto l’auto della moglie del
vicecomandante della Polizia Locale.
MARZO - CADONEGHE (PD) A distanza di un mese dalla prima intimidazione sui social, il Sindaco
Schiesaro avrebbe ricevuto nuovamente minacce di morte. Lo riferisce in un articolo di stampa Il
Gazzettino.
MARZO - ALASSIO (SV) Un uomo ha minacciato gli agenti della Polizia Locale con una pistola che
poi si è rivelata giocattolo: era stato fermato perché sorpreso fuori casa senza valido motivo durante la
quarantena imposta a causa dell’emergenza legata al Coronavirus.
MARZO - NAPOLI Un Agente della Polizia Locale è stato aggredito e malmenato da un uomo durante
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MARZO - LATINA Aggressione ai danni della Polizia Locale durante i controlli anti-assembramenti in
merito all’emergenza Coronavirus.
MARZO - SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) Un uomo ha dato in escandescenze mentre era in coda
per entrare in un supermercato, non volendo rispettare le misure della distanza di sicurezza. Sono
intervenuti gli agenti della Polizia Locale, a loro volta aggrediti e feriti dall’uomo.
MARZO - CECINA (LI) Un uomo si è scagliato contro un mezzo della protezione civile,
ha minacciato e spinto poliziotti e carabinieri e, infine, ha provato ad aggredire il sindaco di Cecina,
Samuele Lippi.
MARZO - DEIVA MARINA (SP) Minacce anonime all’amministrazione comunale di Deiva Marina
che decide di rompere il silenzio dopo mesi in cui aveva inizialmente deciso di soprassedere. Ma in
seguito all’insistenza delle intimidazioni culminate nel ritrovamento di quattro proiettili nei pressi del
portone municipale ha deciso di denunciare segnalando i fatti alle autorità competenti e informando
la cittadinanza.
MARZO - CATANIA Un uomo, prontamente denunciato alla Polizia postale, ha minacciato il Sindaco
Salvo Pogliese attraverso un video pubblicato su Facebook: a scatenare gli insulti e l’intimidazione
una cartella relativa al versamento della TARI.
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MARZO - BENEVENTO Il Sindaco Clemente Mastella annuncia di aver dato mandato di sporgere
denuncia contro gli autori di video che circolano sui social, contenenti diffamazioni e minacce nei
confronti del primo cittadino.
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MARZO - VILLABATE (PA) Si è recato presso gli uffici del sindaco Vincenzo Oliveri e con una spranga
ha iniziato ad inveire verso il Sindaco: “Con duecento euro al mese non si può vivere”. L’uomo è stato
fermato dalle Forze dell’Ordine.
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MARZO - ADELFIA (BA) Un incendio è divampato prima dell’alba nella sede della Polizia Municipale. A
provocare le fiamme è stata l’incursione di malviventi, al momento ignoti, che hanno cercato di aprire
con la fiamma ossidrica una cassaforte, in cui di solito sono custodite le armi degli agenti.
MARZO - NETTUNO (RM) Il consigliere Antonio Taurelli denuncia di aver ricevuto un messaggio
intimidatorio su Facebook.
MARZO - MESSINA Insulti e minacce sui social per il consigliere Alessandro Russo, dopo un
commento critico sulle attività dell’Amministrazione comunale.
MARZO - CASTELCIVITA (SA) Una bottiglia incendiaria è lanciata contro l’auto del responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale.

MARZO - SAN GIORGIO A CREMANO (NA) Le aveva chiesto il motivo per cui era in giro per la città
e se avesse con sé l’autocertificazione: per tutta risposta una donna ha sputato in faccia ad un’Agente
della Polizia Locale, costretta dopo il fatto alla quarantena.
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APRILE - MONDRAGONE (CE) Minacce al sindaco Virgilio Pacifico con un videomessaggio sui social,
contenente accuse sulla gestione dei fondi per l’emergenza Coronavirus. L’episodio è stato denunciato
ai Carabinieri dal primo cittadino.
APRILE - GUALDO TADINO (PG) Il Sindaco Massimiliano Presciutti e la sua famiglia sono vittime
di messaggi intimidatori sui social: gli si augura di contrarre il Covid-19 perché “ha rotto i c….”. A
scatenare l’odio un’ordinanza sull’obbligo dell’utilizzo delle mascherine.
APRILE - GIBELLINA (TP) Un incendio ha distrutto la vettura del sindaco Salvatore Sutera, mentre si
trovava parcheggiata nel cortile interno della sua abitazione. Danneggiata anche l’auto della moglie
del sindaco.
APRILE - PIAZZA ARMERINA (EN) È circolato un video con pesanti minacce al sindaco Cammarata
e alla sua Giunta in relazione alla vicenda della struttura ospedaliera trasformata in punto di ricovero.
APRILE - CAGLIARI Oltraggio a pubblico ufficiale, minacce e istigazione a commettere reato: un
uomo ha insultato gli agenti della Polizia Locale durante un controllo e ha ripreso il tutto con il
telefono, diffondendo il video sui social network, diventato veicolo di ulteriori insulti e intimidazioni.
APRILE - CORBETTA (MI) Minacce e insulti in rete perché la Polizia Locale del suo Comune ha multato
un uomo che si è spostato di oltre 8 chilometri da casa per fare la spesa e che come “giustificazione” ha
utilizzato il dramma della figlia disabile. E’ accaduto al sindaco Marco Ballarini, al quale da giorni arrivano
messaggi inquietanti, tra cui l’augurio di morte ai suoi figli. Insulti e minacce anche agli agenti della Polizia
Locale.
APRILE - TORRE ANNUNZIATA (NA) Fermato per un controllo, un uomo ha minacciato con un
coltello gli Agenti della Municipale.
APRILE - BRINDISI Un uomo chiedeva di usufruire dei buoni spesa messi a disposizione del Comune
per l’emergenza Coronavirus a favore degli indigenti, ma non potendo accedere agli uffici, ha dato in
escandescenza per poi bucare con un chiodo le gomme di un’auto della Multiservizi, lanciando anche
strali rivolti al sindaco prima di dileguarsi.
APRILE - CASALSERUGO (PD) Tagliate le gomme dell’auto del consigliere Cristian Sartorato.
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APRILE - CUORGNÈ (TO) Scavalca la recinzione di un parco pubblico per portare a passeggio il cane e
aggredisce l’agente di Polizia Municipale che la invita a uscire. Quindi viene arrestata dai Carabinieri.
APRILE - VERZINO (KR) Tre proiettili sono stati recapitati al sindaco di Verzino, Pino Cozza, all’assessore
Filomena Pontieri ed al consuocero del primo cittadino, Rosario Bevilacqua. I proiettili sono stati
recapitati in un plico lasciato nella cassetta postale di ognuno dei tre obiettivi dell’intimidazione.
APRILE - AVERSA (CE) Un uomo ha aggredito gli agenti della Municipale a seguito di un controllo.
L’aggressore, che passeggiava in strada in barba alle norme anti-contagio, si è scagliato ferocemente
contro un agente, provocandogli numerose ferite.
APRILE - CALTANISSETTA “Poi faremo i conti di persona”. Il Sindaco Roberto Gambino viene
minacciato su Facebook durante la quotidiana diretta sui social, tenuta nel giorno di Pasqua.
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APRILE - PALERMO Incendio di natura dolosa al centro comunale di raccolta rifiuti ingombranti di
via Oreto.
APRILE - CASAL DI PRINCIPE (CE) Aggredito un dipendente del Comune.
APRILE - ACQUEDOLCI (ME) Il Sindaco Alvaro Riolo denuncia pubblicamente di aver ricevuto reiterate
minacce telefoniche.
APRILE - MESSINA Il consigliere Salvatore Sorbello viene avvicinato per strada da un uomo che lo
minaccia verbalmente: l’amministratore stava segnalando in diretta Facebook l’eccessivo numero di
persone fuori casa, nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19.
APRILE - REGGIO CALABRIA Tre agenti della Polizia Municipale sono stati aggrediti – e condotti in
ospedale dove sono state riscontrate lesioni guaribili in 15/20 giorni – da un uomo che ha dato in
escandescenze durante un controllo sulle misure anti-contagio.
APRILE - PANNARANO (BV) Squarciati gli pneumatici dell’auto del Sindaco Enzo Pacca, parcheggiata
davanti alla sua abitazione.
APRILE - SAN SEVERO (FG) Incendiata l’auto di una dipendente di una società di servizi collegata
al Comune.
APRILE - SIRACUSA Video pieni di odio e parolacce, minacce di morte e offese omofobe nei confronti
del sindaco Francesco Italia.
APRILE - VILLAFRANCA PIEMONTE (TO) Tentativo di incendio dell’auto del sindaco Agostino
Bottano. Il primo cittadino si è accorto del fatto quando ha visto uno straccio imbevuto di benzina che
stava bruciando sul cofano dell’auto.
APRILE - AGRIGENTO Il Sindaco è stato avvicinato da un uomo che ha iniziato a protestare prima
sugli orari degli autobus, poi sui buoni spesa riservati alle persone in difficoltà. Da li a poco è andato
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in escandescenza, e scagliandosi verbalmente contro il primo cittadino, lo ha apostrofato in malo
modo.
APRILE - VERONA Una coppia stava passeggiando senza mascherine, e con figli al seguito, quando
è stata fermata dalla Polizia Locale: marito e moglie si sono scagliati contro gli agenti facendoli finire
al pronto soccorso.
APRILE - PESARO Pesante intimidazione al sindaco di Pesaro Matteo Ricci, presidente di Autonomie
Locali Italiane (ALI), che ha reso noto sul proprio profilo Facebook di aver ricevuto una lettera di
minacce. Tre parole, incollate con caratteri di giornale che recitano “sappiamo dove abiti”, aggiunte
alle foto di due caricatori di pistola con 4 proiettili.
APRILE - VIBO VALENTIA Il sindaco Maria Limardo ha sporto querela presso i Carabinieri nei
confronti di ignoti, per i reati di minaccia e diffamazione a mezzo stampa. Nello specifico, un soggetto
ha commentato un post pubblicato sulla pagina Facebook del primo cittadino, facendo riferimento
alla distribuzione dei voucher spesa legati all’emergenza Coronavirus e allegando accuse generiche
e infamanti.
APRILE - REGGIO CALABRIA Atto vandalico contro la Fondazione “Italo Falcomatà”, scomparso ex
sindaco di Reggio e padre dell’attuale primo cittadino. Ignoti si sono introdotti la scorsa settimana
all’interno della sede della Fondazione, bruciando foto, lettere, album, documenti, rompendo vetri,
imbrattando muri, distruggendo targhe e premi, rubando medaglie e computer che contenevano
documenti storici e cataloghi della biblioteca.
APRILE - POTENZA PICENA (MC) Viene diffuso un volantino in cui il Sindaco Noemi Tartabini è
ritratta appesa a testa in giù.
APRILE - GALLIPOLI (LE) Minacce di morte sono apparse su un muro all’esterno dello stadio nei
confronti dell’ex presidente della Provincia di Lecce, Lorenzo Ria.
APRILE - ASCOLI PICENO Una serie di insulti e improperi, conditi anche di foto esplicite. Il bersaglio
è il sindaco Marco Fioravanti, a seguito della querelle che si è aperta dopo la partecipazione del primo
cittadino alle celebrazioni per il 25 Aprile con indosso una mascherina apparentemente nera.
APRILE - ANZIO (RM) L’ecocentro comunale di Anzio è oggetto di un vasto incendio.
APRILE - MAZARA DEL VALLO (TP) Incendiata l’auto di un dipendente comunale, appena nominato
direttore del cimitero locale.

MAGGIO
2

MAGGIO - MAZZARRÀ SANT’ANDREA (ME) Appiccato il fuoco all’auto della moglie dell’assessore
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Antonio Costa: è stato l’amministratore ad accorgersi dell’incendio e a domare le fiamme.
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MAGGIO - PALERMO “La aspetta una bella bara”. Una lettera con minacce di morte è stata recapitata
all’assessore alla Salute della Regione, Ruggero Razza. I fatti risalgono al 14 aprile scorso, quando
la missiva è stata recapitata presso la sede dell’Assessorato, alcuni giorni dopo il danneggiamento
dell’auto di Razza.
MAGGIO - MAZARA DEL VALLO (TP) In concomitanza con il cambio del responsabile del cimitero
si sono verificati diversi atti di intimidazione: c’è stato il furto dei pc, poi ritrovati ma manomessi,
e quello delle batterie degli alzaferetri. Poi l’incendio dell’auto del nuovo responsabile. Ultimo in
ordine di tempo un nuovo incendio, stavolta negli uffici del cimitero.
MAGGIO - ROSETO CAPO SPULICO (CS) Minacce e offese gratuite su Facebook. Così il sindaco
Rosanna Mazzia ha deciso di sporgere denuncia nei confronti di un utente che, dopo aver ricevuto
una multa per eccesso di velocità, aveva deciso di “farsi giustizia” da solo pubblicando un video su
Facebook in cui passava dalle illazioni in merito a presunte truffe messe in atto dal primo cittadino
a vere e proprie minacce fisiche nei suoi confronti.

azienda in house della Regione.
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MAGGIO - SCAFATI (SA) Una donna è stata denunciata per aver minacciato dei dipendenti
comunali. La donna pretendeva soldi e una casa e già in passato era stata denunciata, sempre per
comportamenti aggressivi e violenti. Dopo le parole è passata ai fatti, sfasciando un computer e una
scrivania, per poi tentare di aggredire un funzionario del comune e una collaboratrice. Sono stati i
colleghi ad evitare il peggio con il loro intervento.

16

MAGGIO - CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) “Ieri sera sono stato costretto a denunciare uno
squilibrato che si è presentato fuori casa mia, dove c’erano mia moglie e i bambini, per minacciarmi
di morte”. A raccontarlo sui social è il primo cittadino Massimo Pelliccia. Già in passato era finito al
centro di intimidazioni, in particolare scritte ingiuriose e minacce erano apparse sulle mura di un
edificio abusivo in via di demolizione.

17

MAGGIO - CINISELLO BALSAMO (MI) “Sei infame e schifoso”. Con un meme diffuso sul social
network il sindaco Giacomo Ghilardi ha subito un attacco intimidatorio, dopo alcuni fatti di droga
accaduti nel rione Sant’Eusebio.
MAGGIO - MORSANO AL TAGLIAMENTO (PN) Minacce, offese e ingiurie sui social nei confronti
dell’Amministrazione comunale e della Polizia Locale: a scatenare la rivolta l’installazione di un
autovelox.
MAGGIO - SERMONETA (LT) A fuoco l’auto del Sindaco Giuseppina Giovannoli e quella del fratello.
È il quarto atto intimidatorio nel paese dall’inizio dell’anno.
MAGGIO - CRISPANO (NA) Folla di ragazzini in strada: un Agente della Polizia Locale interviene per
disperdere l’assembramento, ma viene assalito, ferito alla testa e finisce in ospedale.
MAGGIO - SANTA CATERINA DELLO IONIO (CZ) Bruciata autobotte di proprietà di Calabria Verde,

16
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MAGGIO - CASALE SUL SILE (TV) Il Sindaco ha presentato denuncia verso alcuni autori di post
che su Facebook si sono espressi in maniera diffamatoria in merito alla vicenda dell’apertura di
un polo Amazon.
MAGGIO - SALERNO Agenti della Municipale aggrediti dalla folla sul lungomare per aver
invitato due signore ad indossare le mascherine.
MAGGIO - EDOLO (BS) Minacce e un vero e proprio atteggiamento persecutorio. Per questo
motivo il sindaco Luca Masneri, come dà notizia il Giornale di Brescia, ha presentato insieme alla
moglie un esposto per stalking in procura. Una situazione preoccupante per il primo cittadino
che era iniziata nel 2019 nel corso della campagna elettorale, attraverso l’invio di lettere
minatorie.
MAGGIO - TORINO Recapitata una busta sospetta al Presidente della Regione Alberto Cirio.
Aperta dalla segreteria, conteneva all’interno un foglio con scritto “Antrace” e della polverina
bianca. Tutti i presenti nell’edificio di piazza Castello sono stati chiusi nel proprio ufficio per i
controlli del caso.
MAGGIO - MILANO “Fontana assassino”: una scritta minatoria rivolta al Presidente della
Regione Attilio Fontana appare a Crescenzago, nella periferia della città.
MAGGIO - CASORIA (NA) Il Sindaco Raffaele Bene presenta denuncia ai Carabinieri contro due
utenti che sui social avevano dileggiato lui e la sua famiglia.
MAGGIO - VIETRI DI POTENZA (PZ) Il vicesindaco Antonio Russo ha denunciato di aver subito
un atto intimidatorio. Nei giorni scorsi, nei pressi della sua abitazione, sarebbero stati sparati tre
colpi di pistola. Russo ha presentato denuncia ai Carabinieri della locale stazione.
MAGGIO - ROMA Minacce al Sindaco Virginia Raggi, in visita ad Ostia, sono giunte da un
gruppo di estremisti di destra.
MAGGIO - BITONTO (BA) È accaduto ancora una volta. A meno di cinque mesi dalla prima
e a pochi giorni dall’anniversario della strage di Capaci, a Bitonto sono state distrutte le
scritte antimafia, installate in via San Luca, cuore del centro antico della città ma anche una
piazza di spaccio. Le luminarie sono state fortemente volute dal Sindaco Michele Abbaticchio,
Vicepresidente di Avviso Pubblico.
MAGGIO - SAN SEVERO (FG) Per la Festa della Patrona, nel quartiere conosciuto come Texas,
si è tenuto uno spettacolo pirotecnico in memoria di un noto esponente della criminalità
organizzata dell’alto Tavoliere. Il figlio, con un video pubblicato su Facebook, si è scagliato contro
il Sindaco Francesco Miglio, insultandolo e minacciandolo, dopo che il primo cittadino aveva
definito la manifestazione una “sfida inaccettabile”.
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MAGGIO - ROVIGO Dopo una multa ad un esercente di Rovigo, giungono offese e minacce via social
alla Polizia Municipale del comandante Alfonso Cavaliere.
MAGGIO - PALERMO “Farai la fine del topo”, “ti appenderemo a testa in giù”, “hai i giorni contati”, “ti
auguro una morte lenta e dolorosa”. Sono alcuni dei messaggi indirizzati su Facebook al Presidente
della Regione Nello Musumeci.
MAGGIO - ARDEA (RM) Ancora un incendio doloso agli uffici comunali di Ardea. Otto anni dopo le
fiamme che distrussero l’ufficio tecnico, il fuoco ha danneggiato pesantemente la sede dei servizi
sociali, a ridosso del centro storico. Evidente la matrice dolosa dell’incendio: sono state trovate tracce
di liquido infiammabile. In questi giorni i servizi sociali sono nel mirino per i ritardi con cui vengono
distribuiti i buoni spesa alle famiglie colpite dall’emergenza economica a causa del coronavirus.
MAGGIO - NAPOLI Agente della Polizia Municipale aggredito mentre era impegnato in una serie di
controlli anti-assembramento in una strada panoramica del quartiere Vomero, molto frequentata dai
giovani la sera e nel weekend per la presenza di numerosi bar.
MAGGIO - MILANO Ancora scritte minacciose, oltre ad una serie di volantini distribuiti in un quartiere
della città: le reiterate intimidazioni nei confronti del Presidente della Regione Attilio Fontana hanno
spinto le autorità preposte ad assegnargli una scorta.
MAGGIO - AOSTA Insulti pesanti, urlati con tono aggressivo contro il sindaco Fulvio Centoz, da un
pensionato che ha approfittato di una protesta sindacale organizzata in piazza da alcune lavoratrici per
attaccare il primo cittadino colpevole, a suo dire, di aver trascurato una richiesta di interessamento per una
pratica amministrativa.
MAGGIO - FIUMICINO (RM) Il Sindaco Esterino Montino sporge denuncia nei confronti di un utente
Facebook, reo di aver postato contenuti diffamatori nei confronti del primo cittadino.
MAGGIO - MESSINA Una agente della Polizia Municipale in servizio nella squadra Ambiente e Rifiuti
è stata aggredita da una signora che era stata multata per avere abbandonato i rifiuti per strada.
MAGGIO - GUALDO TADINO (PG) Scritta intimidatoria contro il Sindaco Massimiliano Presciutti.
MAGGIO - ACQUAPENDENTE (VT) Il Sindaco Angelo Ghinassi viene minacciato su Facebook attraverso
minacce di “punizioni esemplari”: a scatenare l’episodio l’ordinanza comunale con cui venivano regolati gli
orari per la vendita di alcolici.
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GIUGNO - SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA) Incendiata l’auto di Peppe Iozzino, Agente della
Polizia Locale.

GIUGNO - PALERMO Raid nella notte a Mondello, nel giardino della villa di Antonio Pensabene,
coordinatore degli operai della Reset, l’azienda partecipata del Comune che si occupa di manutenzioni
in città. Un uomo incappucciato ha scavalcato il cancello e ha dato fuoco all’auto del dirigente. “Si tratta
del terzo atto violento contro un dipendente Reset in pochi mesi” riferisce il quotidiano MeridioNews.
GIUGNO - POGGIORSINI (BA) “Dalle minacce rivolte al capo della Polizia Municipale alle
intimidazioni nei confronti di due dirigenti comunali. Nei guai è finito a Poggiorsini un pregiudicato
53enne del luogo, arrestato dai carabinieri. Con una rapida indagine d’iniziativa, i militari della locale
stazione, hanno ricostruito gli episodi, mai denunciati, che avevano visto l’uomo - noto nel paese per
le sue condotte spesso inclini a cercare lo scontro - recarsi negli uffici del Municipio per cercare di
‘imporre’ le proprie ragioni”. Lo riferisce la testata Bari Today.
GIUGNO - OSTUNI (BR) Terzo atto intimidatorio in sei mesi contro l’ex sindaco di Ostuni ed ex presidente
della Provincia di Brindisi, Domenico Tanzarella, già da tempo sotto scorta dopo le minacce ricevute e i colpi
di fucile sparati contro la sua vettura e la sua abitazione. Persone non identificate hanno incendiato, in pieno
giorno, la sua automobile.
TREVISO Una busta sospetta è stata recapitata all’ufficio protocollo del Comune di Treviso, indirizzata
al sindaco Mario Conte. All’interno è stata trovata una polvere bianca che ha fatto subito scattare
l’allarme e il protocollo di sicurezza. All’interno della busta c’era un foglio siglato da una doppia zeta
incrociata, proprio come nella precedente lettera recapitata a Conte nel giugno 2019. Un anno fa c’era
scritto «the end». Questa volta «twin towers».
GIUGNO - ROMA “Vuoi mettere in strada 20 famiglie italiane, ti ricordo che fra un anno l’attenzione
mediatica e la scorta spariranno e tu tornerai ad essere una nullità ma il tuo nome resterà scritto
nel libro nero dei camerati che hanno una buona memoria”. E’ quanto è stato scritto, in un tweet
poi eliminato, alla sindaca Virginia Raggi, in merito all’inchiesta su Casapound che ha portato al
sequestro dell’immobile che il movimento di estrema destra occupava abusivamente nella Capitale.
GIUGNO - ROCCAMONFINA (CE) Un 23enne viene denunciato dal Sindaco Carlo Montefusco per un
messaggio sui social lesivo dell’onorabilità del primo cittadino. La denuncia viene ritirata a seguito delle
scuse dell’autore del post.
GIUGNO - MAZZARRÀ SANT’ANDREA (ME) Un mese dopo l’incendio dell’auto della moglie, viene
appiccato il fuoco anche all’auto di proprietà dell’assessore Antonio Costa.
GIUGNO - VINCI (FI) Un biglietto con minacce rivolte al Sindaco Giuseppe Torchia viene ritrovato per
strada e consegnato alle Forze dell’Ordine.
GIUGNO - FIRENZE Una lettera contenente minacce di stampo fascista è stata recapitata al segretario
metropolitano fiorentino del PSI, Maurizio Folli. Nella lettera si fa riferimento a Giacomo Matteotti,
ucciso il 10 giugno 1924.
GIUGNO - ZAPPONETA (FG) Quattro punti di sutura, dieci giorni di prognosi ed ecchimosi su
varie parti del corpo. Questo il bilancio del grave pestaggio, denunciato dal consigliere comunale
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Francesco Iacoviello, che a riprova dell’accaduto, sul suo profilo Facebook, ha pubblicato le foto in cui
sono evidenti le ferite riportate.
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GIUGNO - VIETRI SUL MARE (SA) Un uomo, con il volto coperto da un passamontagna, ha iniziato
a minacciare di morte i Carabinieri, offendendoli con vari epiteti, per poi passare a minacciare di
morte anche nei confronti dei sindaci di Vietri e Cetara, responsabili di non avergli elargito sussidi
economici. Armato di bastone in legno, a bordo di un ciclomotore, è stato sorpreso dai militari del
Radiomobile mentre stava danneggiando le auto in sosta.
GIUGNO - MILANO Una nuova scritta contro il governatore della Lombardia Attilio Fontana e il
sindaco di Milano Beppe Sala è apparsa ieri su un muro del capoluogo lombardo, in zona Chiesa
Rossa: “Fontana assassino, Sala zerbino”.
GIUGNO - PRIOLO GARGALLO (SR) Incendiata la vettura del consigliere comunale Angelo Laposata.
Un episodio analogo si era verificato nel novembre dello scorso anno quando fu data alle fiamme la
macchina dell’assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Margagliotti.
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GIUGNO - BITONTO (BA) “L’assessore Domenico Nacci, accompagnato da moglie e figlia, una
bambina di tre anni, è stato fermato da un sedicente tifoso. Quest’ultimo ha pensato male di
minacciare di morte l’assessore qualora non ‘rifacesse’ lo stadio. È l’ultima delle provocazioni e degli
insulti che quotidianamente ci vengono rivolti a tutti i livelli per una questione che non ha nemmeno
una scadenza formale certa”. Lo rivela su Facebook il Sindaco Michele Abbaticchio, Vicepresidente di
Avviso Pubblico.
GIUGNO - ADRANO (CT) In fiamme la vettura di proprietà dell’ex sindaco ed ex deputato regionale
Fabio Mancuso.
GIUGNO - SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) Incendiata nella notte l’auto di un dipendente comunale.
GIUGNO - BATTIPAGLIA (SA) Aggredito il custode della villa comunale, dipendente del Municipio.
GIUGNO - VILLAGRANDE STRISAILI (NU) Scritte diffamatorie contro il sindaco Alessio Seoni. Gli
autori, oltre a deridere il primo cittadino, in carica da un anno, hanno anche disegnato una croce sul
muro perimetrale della sede comunale nella frazione di Villanova Strisaili.

GIUGNO - ADRIA (RO) Imbrattata nella notte con lanci di uova l’abitazione del consigliere Sandro
Gino Spinello, già senatore della Repubblica.
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GIUGNO - CANICATTINI BAGNI (SR) L’esplosione di una bomba carta ha danneggiato la macchina
appartenente all’ex comandante della Polizia Municipale.
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GIUGNO - BRIVIO (LC) Appiccato il fuoco alle porte del Municipio. A poca distanza è stata ritrovata
una tanica di benzina.
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GIUGNO - MARUGGIO (TA) Viene rinvenuto un pacco contenente una carica esplosiva di fronte
all’abitazione della madre del Sindaco Alfredo Longo.

GIUGNO - FIUMICINO (RM) Un uomo ha minacciato e aggredito i dipendenti comunali con una
catena: “Do fuoco a tutta la città se non ho i documenti”.

24

GIUGNO - SOLARINO (SR) Non avendo ricevuto i buoni pasto un uomo si è recato in Comune per
chiedere conto e ragione al sindaco ed ha finito per prendersela con un dipendente del Municipio
con cui aveva da poco discusso, aggredendolo e ferendolo alla fronte. Non contento, ha minacciato un
altro dipendente comunale, venuto in soccorso del collega.

GIUGNO - AVOLA (SR) Un uomo è stato denunciato per minacce aggravate al sindaco di Avola. Gli
agenti del commissariato in provincia di Siracusa hanno individuato l’uomo che un paio di giorni
prima ha affisso sul prospetto del palazzo comunale un foglio con frasi minacciose rivolte al primo
cittadino. Accanto al biglietto era stato posto un mattone pressato.
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GIUGNO - FALERNA (CZ) Un consigliere comunale e un vigile urbano aggrediti. Protagonista della
vicenda un villeggiante in camper che dopo essersi fermato nel parcheggio del lungomare aveva ben
pensato di gettare un sacchetto di spazzatura in un torrente. A notare la scena un consigliere che ha
allertato la Polizia Municipale. Un vigile si è recato sul posto ed ha recuperato i rifiuti e si è avvicinato gli
inquilini del camper per effettuare una contravvenzione, facendo scattare la contravvenzione. Turbata
dalla scena la moglie dell’uomo ha avuto un malore, ed è allora che il consigliere Riccardo Floro si è
avvicinato per prestarle soccorso, venendo però colpito dal marito con un calcio e un pugno in faccia.
GIUGNO - LUCERA (FG) “Devi morire”. È scritto a caratteri cubitali in calce ad una lettera inviata al
Comune ed indirizzata al sindaco Antonio Tutolo.
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GIUGNO - AGROPOLI (SA) Minacce di morte sui social al Sindaco Adamo Coppola per aver istituito
una zona a traffico limitato nella zona del lungomare.
GIUGNO - BONEA (BV) Un uomo ha minacciato i dipendenti comunali, per questioni scaturite dal
diniego al rilascio dei sacchetti per la spazzatura.

GIUGNO - CORBETTA (MI) Un messaggio con minacce di morte, spedito a casa del sindaco Marco
Ballarini. Il primo cittadino ha trovato una busta nella casella della posta. Sul retro, come mittente, un
nome inesistente. Dentro, un foglio a righe con un messaggio scritto a mano: «Sono gli ultimi giorni
tuoi di vita. Hai poco da ridere. Vai ai cc o ps, o ai mortacci tuoi m... d’uomo». Non è la prima volta
che Ballarini riceve minacce simili. Le ultime gli erano arrivate, qualche settimana prima, sui social, a
seguito di una multa comminata durante il lockdown.
GIUGNO - SAN GIORGIO A CREMANO (NA) Un uomo aggredisce e minaccia di morte un maggiore
della Polizia Municipale. L’uomo vendeva frutta abusivamente sul territorio.
GIUGNO - GENOVA Incendio doloso all’alba nella rimessa dei veicoli della Polizia Locale di via
Marassi: in fiamme uno degli scooter in dotazione agli agenti. Il fuoco si è poi propagato e ha
danneggiato altri due motocicli.
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GIUGNO - SANTA DOMENICA TALAO (CS) Ignoti hanno dato fuoco nella notte ad uno scuolabus e
ad altre due auto di proprietà del Comune.
GIUGNO - NAPOLI Doppia aggressione nel giro di una settimana allo sportello delle assistenti
sociali nel Rione Sanità. In entrambi i casi si tratta di situazioni che coinvolgono persone in condizioni
difficili, bisognose di assistenza e tutela.
GIUGNO - ROVIGO Sette le persone che sono state denunciate per l’incontinenza verbale che le
ha portate, sui social, a scrivere di tutto all’indirizzo degli agenti della Polizia Locale, colpevoli a loro
modo di vedere di aver eseguito dei controlli in città per verificare che fossero rispettate le norme su
spostamenti e limitazioni a negozi ed esercizi pubblici, poste a tutela della salute collettiva. Lo riporta
Il Gazzettino.
GIUGNO - AQUARA (SA) Appiccato il fuoco in un uliveto di proprietà del Sindaco Antonio Marino.
GIUGNO - PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) Una busta contenente un proiettile, indirizzata al
Sindaco e lasciata nella busta delle lettere del Municipio. A trovarla lo stesso primo cittadino, Franco
D’Altilia, che si è subito rivolto ai Carabinieri. È la seconda intimidazione nei suoi confronti dopo
quella del 2016. Al tempo un altro proiettile, calibro 45, fu trovato da D’Altilia all’indomani della sua
vittoria alle Elezioni, sul tergicristallo della sua auto.
GIUGNO - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) I servizi sociali affidano il figlio ad una struttura
protetta per ‘inadeguatezza delle capacità genitoriali’ della donna. La donna si presenta negli uffici
comunali e aggredisce i presenti con calci e schiaffi.
GIUGNO - MESSINA Aggressione fisica nei confronti della Polizia Locale, intervenuta al mercato
Vascone per il contrasto alla vendita abusiva di frutta e verdura.

LUGLIO
1
2
2
3

LUGLIO - TORRE DEL GRECO (NA) Frattura nasale per un Agente della Polizia Locale, aggredito da
un parcheggiatore abusivo durante un controllo.
LUGLIO - MONTECATINI TERME (PT) La Giunta ha autorizzato il sindaco Luca Baroncini a presentare
una querela nei confronti di un cittadino, a causa dei numerosi commenti (“palesemente diffamatori”)
che quest’ultimo ha pubblicato sulla sua pagina Facebook.
LUGLIO - NAPOLI Aggredito un dipendente del Comune, in servizio presso l’ufficio Case: l’autore
dell’aggressione voleva cambiare l’intestazione di una bolletta.
LUGLIO - CAMEROTA (SA) Scritte ingiuriose e intimidatorie contro il Sindaco Mario Salvatore
Scarpitta.
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LUGLIO - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) “Colpirne uno per educarne 100”. E’ solo uno degli
inquietanti passaggi contenuti nella lettera minatoria inviata al Comando della Polizia Locale.
LUGLIO - LOMAGNA (LC) Lettera con minacce di morte inviata al consigliere comunale Mauro Sala.
Lo ha reso noto lo stesso capogruppo di minoranza in occasione di un consiglio comunale.
LUGLIO - CASTELLAMARE DI STABIA (NA) La consigliera comunale Tina Donnarumma denuncia
di essere aggredita, assieme ad altri militanti del suo partito, mentre raccoglieva firme nella villa
comunale, in vista delle prossime Elezioni amministrative.
LUGLIO - BRESCELLO (RE) Scritte offensive sui muri del centro città contro il sindaco Elena Benassi.
LUGLIO - TORREGROTTA (ME) Un mezzo comunale, custodito nell’area adibita a parcheggio
adiacente al palazzo municipale, è stato dato alle fiamme.
LUGLIO - DIAMANTE (CS) O la licenza o la vita. Sembrerebbe questo il macabro messaggio che
un commerciante locale avrebbe rivolto al vicesindaco Pino Pascale, minacciando lui e i suoi familiari,
allo scopo di ottenere una licenza commerciale. I fatti sono subito stati denunciati dall’amministratore,
che ha sporto formale denuncia recandosi alla caserma dei Carabinieri di Scalea.
LUGLIO - SAN SEVERINO LUCANO (PZ) Il Sindaco Francesco Fiore riceve una lettera anonima
contenente minacce. La missiva scritta a mano ed in stampatello a caratteri maiuscoli riportava la
frase: “Riferisci a tua moglie che se va dai Carabinieri, noi le facciamo perdere il posto”. La consorte
del primo cittadino alcuni giorni prima aveva depositato una querela a carico di ignoti per il reato di
diffamazione aggravata, legato alla pubblicazione di post denigratori su Facebook.
LUGLIO - VIZZOLO PREDABISSI (MI) Inquietante doppio atto intimidatorio a Vizzolo Predabissi,
in provincia di Milano. Mentre i primi dipendenti stavano giungendo sul posto di lavoro, è stato
appiccato un incendio al Municipio. Poche ore prima, nel corso della notte, una vetrata dell’Ufficio
Anagrafe è stata spaccata con una lastra di marmo, staccata da un’aiuola attigua.
LUGLIO - MONZA Un Agente della Polizia Locale ha invitato un gruppo di giovani, intenti a bere
birra, a mantenere le distanze. Uno di loro gli ha lanciato addosso una pietra, colpendolo all’addome
e al polpaccio, per poi tirargliene un’altra contro la schiena.
LUGLIO - ERCHIE (BR) Va a fuoco un uliveto di proprietà del Sindaco Giuseppe Margheriti, sito a
Manduria, in provincia di Taranto.
LUGLIO - LIVORNO Aggredito e malmenato il consigliere aggiunto dei cittadini stranieri Polas
Shaha: stava filmando alcuni venditori abusivi di alcolici.
LUGLIO - CAMEROTA (SA) Nuove scritte minatorie, a distanza di una settimana, contro il Sindaco
Mario Salvatore Scarpitta.
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LUGLIO - PANDINO (CR) Sui social alcuni pseudo animalisti augurano la morte al sindaco Piergiacomo
Bonaventi.
LUGLIO - TRENTO Insulti, offese sessiste e minacce su un gruppo Facebook contro la consigliera
comunale Elisabetta Bozzarelli, attiva sul fronte del contrasto al gioco d’azzardo patologico.
LUGLIO - BRATTIRÒ (VV) Incendiata l’auto di un familiare di Doretta Rombolà, consigliere comunale
di minoranza di Drapia.
LUGLIO - PIANORO (BO) Arrabbiato per non aver ottenuto la casa popolare, un uomo è entrato in
Municipio, ha spaccato un computer e minacciato i dipendenti comunali.
LUGLIO - LA SPEZIA Frattura del setto nasale per un’Agente della Polizia Locale aggredito da
un’automobilista, fermato dopo una pericolosa inversione di marcia.
LUGLIO - PORTICI (NA) Offese sui social al Sindaco Vincenzo Cuomo e all’assessore Francesco
Portoghese: l’autore è stato denunciato.
LUGLIO - RIMINI Due agenti della Polizia Locale aggrediti durante un controllo sull’abusivismo
commerciale.

gli agenti: voleva informazioni sulla destinazione dell’abitazione, e minacciava di impedire l’accesso
alla struttura sottolineando la sua caratura criminale in virtù della vicinanza ad un clan della Sacra
Corona Unita. Per questo un uomo è stato arrestato dagli uomini della DIA di Lecce con l’accusa di
violenza a pubblico ufficiale, aggravata dal metodo mafioso, e portato in carcere.
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LUGLIO - LISSONE (MB) Ha offeso la Polizia Locale su Facebook, quel commento è arrivato sul tavolo
del comandante e l’uomo, 51 anni e residente in città, è stato denunciato per il reato di oltraggio nei
confronti di un Corpo di Polizia Locale.
LUGLIO - VIESTE (FG) Agente della Polizia Locale aggredito da un parcheggiatore abusivo.
LUGLIO - AREZZO Uno scooterista, fermato per una manovra irregolare, aggredisce gli agenti della
Polizia Locale di pattuglia. Uno degli agenti resta ferito.
LUGLIO - FALERNA (CZ) Danneggiata l’autovettura del segretario comunale: il lunotto posteriore è
stato sfondato. E’ il terzo atto intimidatorio nel giro di poche settimane.
LUGLIO - BOVA MARINA (RC) Due coniugi contestano e minacciano durante un evento nella
Biblioteca comunale il consigliere Silvio Cacciatore, delegato del sindaco alla Cultura.

LUGLIO - ANZIO (RM) Su alcuni muri della città sono comparse scritte ingiuriose contro la consigliera
comunale Lina Giannino.

AGOSTO

LUGLIO - POZZUOLI (NA) Un uomo ha aggredito e colpito con un pugno un agente della Polizia
Municipale: l’aggressore aveva ricevuto un verbale per aver parcheggiato nella ZTL su un posto auto
riservato ai disabili.

3

LUGLIO - FALERNA (CZ) Un auto di proprietà del Comune è stata danneggiata nella notte da ignoti,
introdottisi nel cortile interno del Municipio.
LUGLIO - CARPI (MO) Minacce di morte alla vicesindaca Stefania Gasparini in una chat di
commercianti del centro storico: motivo delle intimidazioni, l’allargamento sperimentale della ZTL
voluto dall’amministrazione.

3
4

LUGLIO - CARINI (PA) Una testa di capretto è stata trovata davanti casa del sindaco Giovì Monteleone.
La testa dell’animale è stata lasciata poco distante il portone dell’abitazione. Il primo cittadino, in
campagna elettorale per le prossime amministrative, ha presentato denuncia ai Carabinieri.

4

LUGLIO - TORRE ANNUNZIATA (NA) Il vicesindaco Luigi Ammendola è stato minacciato mentre
effettuava un sopralluogo in un cantiere edile. Ammendola, titolare della delega ai lavori pubblici, ha
presentato denuncia alla Guardia di Finanza.

5

LUGLIO - MONTERONI DI LECCE (LE) Lo scorso gennaio, durante lo sfratto dalla sua villa,
conseguenza della confisca dell’immobile, raggiunse il comando della Polizia Municipale e minacciò

6

AGOSTO - BRACCIANO (RM) Prima una serie di minacce sui social network da un profilo in cui
compare il nome dei Casamonica, successivamente anche degli SMS (“Pronto a morire?”). Sotto tiro è
finito il consigliere comunale Marco Tellaroli, molto attivo sul territorio in tema di legalità.
AGOSTO - TERRACINA (LT) Danneggiata la vetrata della sede del Partito Democratico.
AGOSTO - FANNA (PN) Si è allontanato dal Municipio promettendo che sarebbe tornato con un
mitra. Invece ha piazzato una molotov sui gradini del Municipio. Protagonista del gesto un uomo a
cui era stata staccata la fornitura dell’acqua per non aver pagato le bollette.
AGOSTO - MONTEBELLO JONICO (RC) Una busta con tre proiettili sul parabrezza dell’autovettura.
E’ questo il macabro messaggio recapitato al vicesindaco Caterina Chiara Macheda, in procinto di
candidarsi come primo cittadino alle prossime Elezioni Amministrative.
AGOSTO - CAPACCIO PAESTUM (SA) Un albergatore minaccia sui social il Sindaco Franco Alfieri
(“iniziasse a tremare, avere gli incubi derivanti dal sottoscritto, la sua ora è finita”).
AGOSTO - CITTADELLA (PD) Un uomo senza fissa dimora fa irruzione durante una seduta del
Consiglio e inizia a proferire minacce nei confronti dei presenti.
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AGOSTO - GROTTAFERRATA (RM) Insulti e minacce (“ci faccia il favore di tirare le cuoia”) al Sindaco
Andreotti, innescati da alcuni disservizi Acea.
AGOSTO - TORITTO (BA) Un incendio verificatosi durante la notte ha causato ingenti danni all’abitazione
e all’automobile del responsabile finanziario del Comune, Giovanna Bracco.
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avere un tumore’.
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AGOSTO - CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ) Il consigliere Fidio Bianchi, candidato alla carica di primo
cittadino, annuncia la sua “indisponibilità” a seguito di minacce che sarebbero state rivolte a lui e ai suoi
familiari.
AGOSTO - CASTEL DI TORA (RI) Il Sindaco Cesarina D’Alessandro rivela in una nota che l’auto del
marito è stata volutamente danneggiata. L’atto segue la lettera di minacce recapitata nella sede del
Comune a dicembre.
AGOSTO - EMPOLI (FI) Il consigliere di opposizione Andrea Picchielli viene offeso e minacciato su
Facebook.
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18

AGOSTO - FERRANDINA (MT) Minacce di morte sono giunte al primo cittadino Gennaro Martoccia: lo
ha rivelato lo stesso Sindaco in un’intervista. Dietro l’intimidazione vi sarebbero le tensioni innescate dal
trasferimento sul territorio di alcuni immigrati positivi al Covid-19.

20

AGOSTO - LATIANO (BR) È finito in ospedale con una mano rotta un candidato al Consiglio comunale
che sostiene il sindaco uscente, dopo la lite con il titolare di un locale del posto. Si è recato nell’attività
dell’esercente per raccogliere le firme a sostegno della lista elettorale di cui fa parte. La moglie del titolare
lo avrebbe allontanato in malo modo non prima di aver invalidato la scheda per la raccolta delle firme
scarabocchiandola, adducendo come motivazione un’antipatia verso il primo cittadino: successivamente
sarebbe stato raggiunto dal titolare e pestato selvaggiamente.

21

AGOSTO - SANT’AGATA DI ESARO (CS) Un uomo, già segnalato alle Forze dell’Ordine, ha minacciato
l’ex sindaco Luca Branda.
AGOSTO - SARDARA (Sud Sardegna) Estirpate 700 piantine della vigna appena impiantata e distrutto
l’orto di Ercole Melis, vicesindaco con delega all’agricoltura.
AGOSTO - CARMIANO (LE) Data alle fiamme nella notte l’auto di un ex assessore ai servizi sociali.
AGOSTO - AGRIGENTO Un uomo agli arresti domiciliari si reca in Comune e minaccia un dipendente
comunale con un cacciavite.
AGOSTO - AGROPOLI (SA) Un Agente della Polizia Locale viene aggredito, subendo la frattura di una
costola, durante un controllo anti-Covid.
AGOSTO - BACOLI (NA) Minacce di morte pervenute al primo cittadino. A raccontarlo è lo stesso Josi
Gerardo della Ragione attraverso un post su Facebook: “Stamattina sono stato minacciato di morte da
un cittadino che, venuto in Municipio, ha urlato: ‘Ti devo far uccidere, devi assumere a mio nipote. Devi
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AGOSTO - BURONZO (VC) Pressioni e minacce al sindaco per costringerlo a dimettersi. E’ di tentata
estorsione l’accusa mossa a un consigliere comunale di minoranza al quale, per iniziativa dell’autorità
giudiziaria, la polizia ha notificato un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal primo
cittadino. È stato il sindaco, lo scorso 24 giugno, a presentare una denuncia. Il consigliere, secondo
il suo resoconto, era arrivato a minacciare di rivolgersi alla Corte dei Conti per segnalare alcuni atti
amministrativi. Pressioni che, secondo le indagini della procura di Vercelli, erano strumentali e
avevano come unico obiettivo provocare un danno di immagine che avrebbe dovuto portare il primo
cittadino alle dimissioni.
AGOSTO - ROVIGO Cartolina minatoria recapitata a casa del consigliere regionale Graziano Azzalin,
candidato alle Regionali di settembre.
AGOSTO - GROSIO (SO) «Una fucilata casuale potrebbe arrivargli in una gamba». È questa l’esplicita
minaccia ricevuta dal sindaco Gian Antonio Pini per la linea che ha scelto nella vicenda dell’ospedale
Morelli di Sondalo.
AGOSTO - CARIATI (CS) Un uomo irrompe durante un consiglio comunale, scagliandosi contro i
membri della maggioranza: sul territorio si consumano da giorni polemiche legate alla gestione
dell’impianto fognario.
AGOSTO - CASTELLAMARE DI STABIA (NA) Minacce di morte sui social al sindaco Gaetano Cimmino
e alla Polizia Locale, contenute in un messaggio inviato sulla posta privata della pagina Facebook
del sindaco stabiese. Il tentativo di intimidazione - spiegano fonti dell’ufficio stampa del sindaco
- sarebbe legato all’aumento dei controlli in città per quanto concerne l’uso della mascherina nel
rispetto dell’ultima ordinanza firmata dal primo cittadino dopo l’aumento dei contagi.
AGOSTO - VITULAZIO (CE) A fuoco un auto parcheggiata all’esterno dell’abitazione del Presidente
del Consiglio Comunale Maria Laura Venosa, di proprietà di uno stretto congiunto della stessa.
AGOSTO - CANICATTÌ (AG) Parole inquietanti quelle indirizzate al sindaco Ettore Di Ventura. In una
mail recapitata all’indirizzo telematico dell’ufficio protocollo del Comune, al primo cittadino sono
state inoltrate minacce a lui e alla sua famiglia. Gli è stato augurato il male “a lui ed ai suoi familiari”
e di “andare all’inferno”.
AGOSTO - ALGHERO (SS) Sindaco e Giunta decidono di denunciare alcuni utenti Facebook per i
reiterati messaggi diffamatori postati nei confronti dell’Amministrazione comunale.
AGOSTO - SORRENTO (NA) Massimo Coppola, candidato alla carica di Sindaco, viene minacciato in
una chat. Chi ha avanzato l’intimidazione ha usato una citazione tratta dalla serie tv Gomorra.
AGOSTO - CARIATI (CS) Incendio di natura dolosa all’Isola ecologica comunale.
AGOSTO - ROMA Invitato ad indossare la mascherina a Fontana di Trevi, un uomo ha aggredito un Agente
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della Polizia Locale, causandogli la frattura di una mano.

27
27
29
29
30
30
31

AGOSTO - CARIATI (CS) Terzo atto intimidatorio in pochi giorni: persone non identificate hanno dato
fuoco ad uno dei pannelli informativi installati dall’Amministrazione Comunale nelle scorse settimane
in vari punti della città e finalizzati a promuovere la sicurezza stradale, l’igiene, il decoro urbano e il
contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

2
4

5

AGOSTO - GIUGLIANO (NA) Lo scooter di Giuseppe D’Alterio, già consigliere comunale e candidato alle
Elezioni Amministrative, viene dato alle fiamme nella notte.

6

AGOSTO - NAPOLI Il consigliere regionale Francesco Saverio Borrelli, da anni attivo nel contrasto ai
parcheggiatori abusivi, ha subito un pestaggio nei pressi dell’Ospedale San Giovanni Bosco, che gli ha
causato la frattura del setto nasale.

7

AGOSTO - ARITZO (NU) Scritte sui muri con minacce al sindaco Gualtiero Mameli, contro l’arrivo di una
quindicina di migranti che dovranno essere trasferiti in paese da tre strutture dell’Ogliastra. Le minacce
oltre al primo cittadino sono indirizzate anche al gestore della struttura Hotel Castello, che a partire
dall’1 settembre dovrà ospitare i migranti.
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AGOSTO - CARDITO (NA) Insultata e offesa per strada a causa della sua disabilità: nel mirino la
candidata consigliera Anna Rizzuto.
AGOSTO - NAPOLI Hanno passato la notte in ospedale per accertamenti, due agenti di Polizia Locale
aggrediti dopo aver tentato di identificare un gruppo di circa 15 persone che si erano rifiutati di indossare
la mascherina.
AGOSTO - PANTELLERIA (TP) Minacce verbali e tentativo di aggressione contro gli assessori Marrucci
e Parisi in occasione della Sagra locale: un cittadino si era avvicinato per chiedere informazioni circa la
gestione degli ingressi contingentati a causa delle direttive nazionali sulla sicurezza anti-Covid.

SETTEMBRE
1

minaccioso. “Sei una m....”, “guardati alle spalle te e la tua famiglia”. Murzi ha immediatamente
chiamato i carabinieri che sono arrivati nella sua stanza e con tutti gli accorgimenti del caso hanno
preso in custodia busta, biglietto e proiettile per avviare le indagini.

SETTEMBRE - GENOVA Nel corso di un comizio in piazza, vengono offesi e minacciati verbalmente
(“Fate schifo, morite”) il governatore Toti e il Sindaco Bucci.
SETTEMBRE - CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) Minacce di morte a Luigi Rito, candidato consigliere
con il sindaco uscente: affisso un foglio alla sua auto che recitava “Rito ripensaci. Sei già morto. Salterai
in aria”.
SETTEMBRE - FORTE DEI MARMI (LU) Un proiettile con un biglietto dal contenuto decisamente
esplicito. La minaccia è stata rivolta “al sindaco Bruno Murzi, indirizzo: via del Camposanto”. Il primo
cittadino ha aperto e trovato all’interno un proiettile, accompagnato da un biglietto offensivo quanto
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SETTEMBRE - SAN GREGORIO D’IPPONA (VV) In fiamme un’auto di una candidata al consiglio
comunale.
SETTEMBRE - QUARTO (NA) Vandalizzata nella notte la saracinesca del comitato elettorale dell’ex
sindaco Rosa Capuozzo, candidata al consiglio regionale della Campania.
SETTEMBRE - NASO (ME) Lettera intimidatoria al candidato sindaco Gisella Pizzo: ha ritrovato sul
parabrezza della propria auto un messaggio, in cui ignoti le “consigliavano” di non candidarsi, per “il
bene suo e della sua famiglia”.
SETTEMBRE - MESTRE (VE) Prende fuoco nella notte l’auto del candidato Nicola Sabatini.
SETTEMBRE - MOLFETTA (BA) Un pregiudicato aggredisce due agenti della Polizia Locale.
SETTEMBRE - LAGONEGRO (PZ) Sputi e offese contro la candidata sindaco Maria Di Lascio.
SETTEMBRE - PONTASSIEVE (FI) Offese sessiste sui social nei confronti del Sindaco Monica Marini.
SETTEMBRE - TRAPANI Incendiata l’auto del Vicecomandante della Polizia Locale, Mario Bosco.
SETTEMBRE - CEGLIE MESSAPICA (BR) A fuoco l’auto di un candidato al consiglio comunale.
SETTEMBRE - JERZU (NU) Incendiato il furgone di lavoro di proprietà del consigliere comunale
Fabrizio Contu.
SETTEMBRE - REGGIO CALABRIA Uno pneumatico squarciato e una tanica contenente liquido
infiammabile, con sopra inciso il classico simbolo di pericolo di morte, raffigurato dal teschio con
le ossa incrociate. E’ questo il messaggio intimidatorio contro il candidato al consiglio comunale
Vincenzo Morabito.
SETTEMBRE - SANTA MARIA A MONTE (PI) Insulti sui social al vicesindaco Manuela Del Grande.
SETTEMBRE - GENOVA Collaboratore di un candidato al consiglio comunale intimidito nella notte:
volantini del candidato, sporchi di escrementi, sono stati lasciati sul parabrezza dell’auto.
SETTEMBRE - BOLOTANA (NU) Scritte minacciose contro il Sindaco Annalisa Motzo.
SETTEMBRE - LENOLA (LT) Minacce di morte verbali all’indirizzo di Francesco Macaro, addetto alla
comunicazione del Sindaco: il collaboratore del primo cittadino stava portando il figlio alla scuola al
momento dell’intimidazione.

26 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | Rapporto 2020

14
15

15
16
17
20
24
27
30

SETTEMBRE - ALGHERO (SS) Il sindaco Mario Conoci aggredito da un gruppo di cittadini, con “insulti
violenti, minacce, che hanno sfiorato la violenza fisica da parte di alcuni”. E’ stato proprio il primo
cittadino a raccontare l’accaduto, in una nota ufficiale dove condanna duramente l’episodio.
SETTEMBRE - CASTANO PRIMO (MI) ”Non avrei pensato di dover denunciare ancora atteggiamenti
mafiosi e fascisti. Come ho sempre fatto, senza timore e omertà, io denuncio anche stavolta”. Sono le
parole del sindaco Giuseppe Pignatiello che ha pubblicato un lungo post su Facebook in cui ha rivelato
di aver rinvenuto nel giardino una carcassa di animale. “Ho rinvenuto un macabro, davvero macabro
messaggio intimidatorio lasciato in casa mia, proprio davanti alla finestra. Come sempre ho segnalato
subito alle Forze dell’Ordine l’accaduto, e non finirà mai di ringraziarli per il lavoro che svolgono ogni
giorno con impegno senza pari”.
SETTEMBRE - RIVA DEL GARDA (TN) “Sporco ebreo stavolta vai sotto”: è il contenuto di una lettera
minatoria indirizzata al sindaco Adalberto Mosaner e recapitata direttamente negli uffici comunali.
SETTEMBRE - SACCO (SA) Il Sindaco Franco Latempa riceve minacce di morte nel corso di alcune
telefonate anonime.
SETTEMBRE - TORRE DEL GRECO (NA) Il consigliere comunale Mario Buono è aggredito a calci e
pugni: costretto a scendere dalla sua auto e malmenato da un soggetto che contestava l’interesse verso
un’area adibita a parcheggio.
SETTEMBRE - LAVIS (TN) Doppia intimidazione nei confronti della candidata sindaco Monica Ceccato:
prima i muri della cittadina tappezzati di biglietti di insulti, poi le minacce verbali subite da un giovane
mentre si recava al seggio per votare: “Se diventi sindaco e non riapri i parchetti ti distruggiamo la
pizzeria”.
SETTEMBRE - CAIVANO (NA) Lettera minatoria per il neosindaco Vincenzo Falco. Nella stessa missiva
viene minacciato anche un giornalista locale, candidato consigliere non eletto.
SETTEMBRE - APRILIA (LT) Scritta minatoria su un muro posto davanti casa del consigliere di
opposizione Davide Zingaretti. Poche ore dopo altre scritte di analogo tenore sotto l’abitazione del
Sindaco Antonio Terra.
SETTEMBRE - CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) Un utente Facebook viene denunciato dal Sindaco
Gaetano Cimmino per commenti ritenuti offensivi e lesivi.

OTTOBRE
1

OTTOBRE - TORINO Compaiono in città volantini che sostituiscono l’immagine del Presidente della
Regione Alberto Cirio a quella celebre di Aldo Moro nella prigione delle Brigate Rosse. Sotto i volantini
anche la scritta «I cosplayer che vogliamo», in riferimento alla cultura dei manga giapponesi, in cui si

Rapporto 2020 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | 27
indossa il costume di un personaggio dei fumetti o dei videogiochi interpretandolo.
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OTTOBRE - MELITO DI NAPOLI (NA) Il Sindaco Antonio Amente e un consigliere comunale,
secondo quanto riferito dagli stessi, sarebbero stati avvicinati da due persone che, con chiaro intento
intimidatorio, gli avrebbero chiesto di rassegnare le dimissioni.
OTTOBRE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Intimidazione ai danni della candidata a sindaco Rosaria
Succurro. Persone non identificate hanno lasciato una busta con all’interno due proiettili a pallettoni
sull’auto del marito che si trovava parcheggiata davanti alla loro abitazione. La Succurro è candidata
al ballottaggio per l’elezione del sindaco.
OTTOBRE - ANZIO (RM) Reiterati insulti e campagna d’odio sui social contro il Sindaco Candido De
Angelis.
OTTOBRE - DUEVILLE (VI) Presi a pugni e a calci per “un’occhiata di troppo”. Protagonisti della
violenta aggressione l’assessore ai lavori pubblici Davide Zorzo e un volontario di un’associazione,
malmenati davanti al municipio.
OTTOBRE - NETTUNO (RM) L’assessore alle Politiche Agricole del Comune viene aggredito da un
uomo, davanti al Municipio, durante una discussione di carattere politico.
OTTOBRE - CINISI (PA) Il Sindaco Giangiacomo Palazzolo denuncia un utente Facebook per
commenti ritenuti lesivi della sua reputazione.
OTTOBRE - REGGIO CALABRIA Venditore ambulante abusivo aggredisce un Agente della Polizia
Locale durante un normale controllo.
OTTOBRE - AFRAGOLA (NA) Ventuno colpi di pistola sparati a salve all’ingresso della Masseria
Antonio Esposito Ferraioli, un bene confiscato alla camorra.
OTTOBRE - CASTROVILLARI (CS) Una lettera minatoria (“vecchio pezzo d m…, torna a vivere a
Cassano”) è inviata al coordinatore della campagna del primo cittadino di Castrovillari, appena eletto.
OTTOBRE - MARNATE (VA) Il consigliere comunale Roberto Pozzoli ha ricevuto un biglietto anonimo
con scritto una frase minacciosa e 4 proiettili.
OTTOBRE - SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) Una turista aggredisce, ferendolo ad un occhio, un
agente della Municipale: le era stato chiesto di indossare la mascherina.
OTTOBRE - FIRENZE Altra aggressione ai danni della Municipale: nel mirino tre agenti che avevano
richiamato un uomo che non indossava la mascherina.
OTTOBRE - ASTI In fiamme l’auto del consigliere comunale Giorgio Spata.
OTTOBRE - AVELLINO Il sindaco Gianluca Festa è aggredito da un passante durante un sopralluogo
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nelle zone più colpite dal maltempo. Secondo l’uomo, subito fermato ed identificato, il sindaco
non avrebbe preso le giuste misure di precauzione in una zona particolarmente colpita da questi
fenomeni.
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OTTOBRE - PORTO AZZURRO (LI) La giunta comunale di Porto Azzurro ha approvato una delibera
con cui dà mandato al sindaco Maurizio Papi di presentare querela contro alcune persone che, dopo la
pubblicazione dell’ordinanza anti-Covid, hanno scritto post sui social usando un linguaggio altamente
offensivo e denigratorio nei confronti del primo cittadino.
OTTOBRE - CASSANO ALLO JONIO (CS) Incendio di probabile natura dolosa nella discarica
comunale.
OTTOBRE - LIVORNO Un controllo contro gli assembramenti e il corretto utilizzo delle mascherine si
è trasformato a Livorno in un assalto alle auto dei carabinieri e della Polizia Municipale da parte di una
cinquantina di giovani che, secondo alcuni testimoni e un video, avrebbero lanciato pietre e usato anche
bastoni.

Rapporto 2020 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | 29

28

28
29
30

OTTOBRE - MESSINA Ennesima aggressione ai danni della Polizia Municipale, “colpevole” di
comminare multe sul tema rifiuti. Un’auto dei vigili urbani è stata letteralmente presa a sassate
che hanno distrutto il lunotto posteriore. L’aggressione è scaturita a seguito di un verbale elevato a
un residente delle case gialle di Bordonaro. L’uomo, infatti, è stato sorpreso da due vigili urbani in
borghese mentre stava conferendo erroneamente i rifiuti.
OTTOBRE - FIRENZE Offese e minacce sui social all’indirizzo dei poliziotti della locale di Firenze per
aver fermato e tratto in arresto una negazionista del Covid che prima era stata fermata per il mancato
utilizzo della mascherina e poi aveva aggredito gli agenti.
OTTOBRE - TORRE ANNUNZIATA (NA) Aggredito il consigliere comunale Davide Alfieri. L’esponente
politico è stato picchiato durante l’orario di lavoro negli uffici dell’Asl di via Fusco. L’aggressore si era
finto carabiniere per potere essere sottoposto al tampone.
OTTOBRE - ROSARNO (RC) Viene completamente distrutto da un incendio di natura dolosa
l’autocarro per defunti di proprietà della ditta del consigliere comunale Alex Gioffrè.

OTTOBRE - NOTO (SR) Un’agente della Polizia Municipale è stato travolto da un’auto guidata da un
uomo a cui stava per comminare una multa per aver parcheggiato sul marciapiede. Il vigile è stato
trasportato in ospedale dove gli sono state riscontrate una serie di lesioni con prognosi di 30 giorni.
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OTTOBRE - OSTUNI (BR) Incendiata la casa di campagna di Quirico D’Aversa, ufficiale della Polizia
Locale, da oltre due anni al comando della sede dei vigili urbani di Villa Castelli.

NOVEMBRE

OTTOBRE - FIRENZE Ha minacciato gli agenti con un coltello e danneggiato l’auto della Polizia
Municipale. Per questo una 45enne è stata arrestata per resistenza aggravata e danneggiamento
aggravato, durante un intervento per dare esecuzione ad un intimazione di abbandono di un alloggio
ERP per avvenuta decadenza.

2
2

OTTOBRE - SANTA GIUSTA (OR) ”Sindaco corrotto, sindaco colluso”. È la scritta apparsa su un muro
del paese, dove domenica e lunedì i cittadini saranno chiamati ad eleggere il nuovo sindaco. Le offese
sono ovviamente riferite al primo cittadino Antonello Figus, nuovamente in corsa per occupare la
poltrona più ambita del municipio.

2

OTTOBRE - MESSINA Un uomo ha violentemente aggredito l’ispettore della Polizia Municipale
Cosimo Peditto che gli aveva appena contestato il conferimento di rifiuti fuori orario e il fatto di aver
utilizzato i cassonetti nonostante nella sua zona di residenza fosse già in vigore la raccolta differenziata.
Ad un altro agente della Municipale sono state tagliate le gomme della propria auto.
OTTOBRE - MARCIANISE (CE) Dopo che la zona viene dichiarata zona rossa per l’elevato numero di
contagi, si organizza una manifestazione di circa duecento persone, tra cui commercianti ma anche
tanti cittadini, che al grido di “libertà, libertà”, hanno sfilato per le vie del centro raggiungendo piazza
Umberto I, dove c’è la sede del Municipio, e si sono poi diretti verso l’abitazione del sindaco Antonello
Velardi, insultandolo.
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OTTOBRE - CARAPELLE (FG) L’auto del padre del sindaco Umberto De Michele viene distrutta nella
notte da un incendio. A gennaio era fallito un analogo tentativo.

NOVEMBRE - FIUMICINO (RM) Danneggiata la sede di un circolo di Fratelli d’Italia.
NOVEMBRE - VIAREGGIO (LU) “Morto un sindaco”: è questo il testo di una scritta anonima comparsa
nella notte sull’asfalto lungo il viale dei Tigli, la strada che collega Viareggio a Torre del Lago. Un
messaggio e un “augurio” minaccioso reso pubblico dallo stesso sindaco Giorgio Del Ghingaro.
NOVEMBRE - PESCARA Un giovane e la sua fidanzata che camminavano in pieno centro con la
mascherina abbassata sono stati fermati e invitati, senza successo, dalla Polizia Municipale, a
indossarla correttamente. Hanno poi rifiutato di fornire le loro generalità; quando sono stati quindi
invitati a seguire i vigili al Comando, il ragazzo ha spintonato gli agenti che hanno fatto fatica a
fermarlo, tanto che alcuni di loro sono poi finiti in pronto soccorso per lievi lesioni. Nell’assistere alla
scena, molti passanti hanno iniziato a inveire contro i poliziotti.
NOVEMBRE - ASOLO (TV) Sono delle vere e proprie minacce quelle ricevute via mail dal Comune,
che ha da poco deciso di supportare la Repubblica dell’Artsakh come stato indipendente: il mittente,
che nel corpo si è firmato come anonimo, appare con la dicitura Nagorno Karabach, ovvero la regione
interessata dai conflitti per l’indipendenza.
NOVEMBRE - CAGLIARI Minacce di morte al Presidente della Regione Christian Solinas sono
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comparse su un marciapiede del capoluogo. Per terra è stata disegnata con una bomboletta spray
l’immagine di un uomo impiccato. Sopra c’è la scritta Solinas, accanto il simbolo degli anarchici.
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NOVEMBRE - PONTE SAN NICOLÒ (PD) I suoi amici sono stati multati qualche giorno prima, sorpresi
senza mascherina. Lui non ci ha pensato due volte e ha deciso di vendicarli danneggiando l’auto del
sindaco Martino Schiavon. Alcuni giorni più tardi giungono al primo cittadino anche intimidazioni via
social: “La tua auto prenderà fuoco”.
NOVEMBRE - BERGAMO ”Alcune centinaia di persone - ristoratori, commercianti e partite iva,
insieme a gruppi organizzati di estrema destra, negazionisti hanno manifestato ieri sera davanti al
Comune per protestare contro le chiusure decise dal governo. Un corteo è poi arrivato sotto casa mia
e qui i manifestanti sono rimasti per più di un’ora, sorvegliati dalla polizia, scandendo slogan, con
bandiere, striscioni e fumogeni”. Lo rende noto il Sindaco Giorgio Gori.
NOVEMBRE - DORMELLETTO (NO) Denuncia del sindaco Lorena Vedovato. In un video pubblicato
sui social ha detto di essere perseguitata ormai da due anni da una persona. “All’inizio sono arrivate
e-mail con offese molto pesanti - spiega nel video Vedovato - la situazione nel tempo è peggiorata
e ho ricevuto anche minacce di morte. Ho preso le dovute precauzioni e ho persino cambiato le mie
abitudini quotidiane”.
NOVEMBRE - VENEZIA «Sei solo è sempre un Asino, vorrei spararti in bocca. Firmato ps». La minaccia
è contenuta in un messaggio di posta elettronica indirizzato al Presidente della Regione Veneto, Luca
Zaia, e oggetto di denuncia per minacce e diffamazione.
NOVEMBRE - BOLOGNA Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ed
altri sette sindaci della regione, sono finiti nel mirino di minacce estremiste, firmate dalle “nuove
Brigate Rosse” e recapitate via lettera. I primi cittadini oggetto dell’intimidazione sono il sindaco di
Bologna Virginio Merola, il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, il Sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, il
sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, il sindaco di Ravenna
Michele De Pascale e il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. Nelle missive, oltre alla minaccia di attentati
dinamitardi, l’intimazione a “riaprire tutto”, con riferimento alle chiusure delle attività rese necessarie
dalla pandemia da Covid-19.
NOVEMBRE - PESCARA Minacce ed intimidazioni nei confronti di Domenico Pettinari, vicepresidente
del consiglio regionale, da tempo ormai oggetto di aggressioni verbali e insulti per le sue battaglie
condotte contro la criminalità e l’abusivismo a Pescara nei quartieri di periferia. Le ultime in ordine
di tempo, sono arrivate direttamente sul suo profilo social, con utenti Facebook (sui quali le Forze
dell’Ordine stanno indagando per risalire ai responsabili) che lo hanno insultato con parole pesanti e
minacciando di voler “passare dalle parole ai fatti”.
NOVEMBRE - NAPOLI In un post su Facebook il consigliere comunale Federico D’Arienzo spiega
che, al termine di una seduta del consiglio convocata per approvare il bilancio e sciolta per mancanza
di numero legale, viene fermato dalla Polizia Locale con la richiesta di non uscire per strada: “Vedevo
solo una folla che mi urlava contro di tutto… Pensare di spaventare chi deve assumersi l’onere di un
voto libero da condizionamenti è una cosa che non deve esistere”.
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NOVEMBRE - LONATE POZZOLO (VA) Lettere anonime indirizzate alle abitazioni private di sindaco
e dei consiglieri comunali. Nel 2017 il precedente sindaco era stato tratto in arresto, accusato di
concussione e abuso d’ufficio. Fatti che si sono intrecciati con le indagini dell’Antimafia da cui è
emerso un collegamento diretto fra criminalità organizzata, affari, e politica locale. Inchieste che
hanno portato all’ondata di arresti di inizio settembre ai danni della «locale» di ‘ndrangheta di
Legnano e Lonate Pozzolo.
NOVEMBRE - CARAPELLE (FG) Nuovo atto intimidatorio: va a fuoco l’auto di Giovanni Izzi, segretario
cittadino della Lega.
NOVEMBRE - NOVENTA PADOVANA (PD) Una lettera minatoria contro la Polizia Locale è recapitata
al Sindaco Alessandro Bisato: nel mirino degli anonimi le numerose sanzioni applicate nel paese per
il mancato utilizzo della mascherina.
NOVEMBRE - ACQUI TERME (AL) Dirigente comunale minacciato con messaggi minatori sulla
propria utenza telefonica: protagonista delle intimidazioni un uomo, a causa dell’installazione di due
cancelli con serratura posti all’ingresso delle cantine del condominio dove abita.
NOVEMBRE - CASTELLO D’ARGILE (BO) Dopo essere stato insultato e minacciato davanti a un bar, il
sindaco di Castello Argile Alessandro Erriquez ha denunciato un cittadino, che ha provato addirittura a
colpirlo con un bicchiere. La tentata aggressione è nata da un alterco tra il primo cittadino e un uomo che in
precedenza aveva offeso un ragazzo di colore senza un motivo plausibile.
NOVEMBRE - TRINITAPOLI (BAT) Incendiata nella notte l’auto del dirigente comunale Salvatore
Walter Grieco.
NOVEMBRE - ANZIO (RM) Nuovo atto intimidatorio nei confronti della consigliera
comunale Lina Giannino: presso l’ufficio protocollo del Comune è stata recapitata una busta
indirizzata alla consigliera contenente un proiettile. La Giannino subito dopo le elezioni comunali del
2018 aveva già subito pesanti minacce, dalle gomme bucate dell’autovettura alle scritte ingiuriose
nei suoi confronti sui muri della città.
NOVEMBRE - PORTOPALO DI CAPO PASSERO (SR) Scritte ingiuriose sui muri della cittadina
contro il Sindaco Gaetano Montoneri.
NOVEMBRE - BARLETTA Per aver chiesto che il territorio comunale diventasse zona rossa a causa
della diffusione del Covid-19, il Sindaco Cosimo Cannito viene ricoperto di insulti e offese su Facebook.
NOVEMBRE - ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN) Gravi, reiterati e inquietanti atti intimidatori sono
stati rivolti al Sindaco Monica De Pieri e al suo staff. In un’area comunale è stato rinvenuto un secchio
con all’interno una testa di capretto e, contestualmente, la fotocopia di un articolo di giornale è stata
affissa su una bacheca comunale, in cui la bocca del primo cittadino appare tappata, oltre ad un
volantino con la scritta “Pagherai la tua arroganza” nel cestino della sua bici. Inoltre alcuni dei suoi
collaboratori sono stati raggiunti da telefonate minatorie nel corso della notte.
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NOVEMBRE - CAGLIARI Scritte intimidatorie contro il presidente della Regione Christian Solinas, e
l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, sono comparse durante la notte sul muro perimetrale
di Villa Devoto, sede di rappresentanza della giunta regionale. Con vernice rossa è stato scritto “A Foras
is tzeracos” (“fuori i servi”) e Solinas-Nieddu assassini”. In una terza scritta, comparsa sempre su un
muro, si legge “Solinas chiudi le frontiere”. Accanto è stata disegnata una forca.
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Alessandro Santoro. Ignoti sarebbero entrati all’interno della villetta dal retro attraverso una finestra,
facendo poi esplodere una bombola di gas che ha distrutto tutto l’interno.
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NOVEMBRE - MONTEDORO (CL) Dato alle fiamme il furgone di proprietà del consigliere comunale
Calogero Messana.
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NOVEMBRE - SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) Agente della Polizia Locale aggredito con una
testata da un uomo durante un normale controllo delle generalità.
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NOVEMBRE - BARLETTA Dopo la chiusura del cimitero disposta dal primo cittadino, il Sindaco è
finito nuovamente nel mirino degli odiatori seriali, attraverso manifesti funebri sono stati affissi
all’esterno del camposanto che recitano: “Oggi è venuto a mancare il poco stimato sindaco, nessuno
lo rimpiange”.
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DICEMBRE
2
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DICEMBRE - BENEVENTO “Siete servi dei padroni contro gli operai vigliacchi e servi degli industriali.
Dovete morire”. Questo parte del testo contenuto in una lettera di minacce recapitata al presidente del
consorzio industriale e indirizzata anche al sindaco di Benevento, Clemente Mastella ed al presidente
della Provincia, Antonio Di Maria. La missiva sarebbe anche corredata da una firma: “Nuove brigate
rosse” con sopra disegnate cinque stelle rosse a cinque punte.
DICEMBRE - ROMA Erano assembrati in un locale a fare l’aperitivo. Seppur ancora nell’orario
consentito dalle restrizioni imposte dal Dpcm, molti di loro erano però senza mascherine. Da qui
l’inevitabile intervento di una pattuglia della Polizia Locale. Ma l’invito ad indossare i dispositivi di
sicurezza per limitare il contagio del Covid19 non è stato accolto bene, con i due vigili urbani aggrediti
prima verbalmente e poi fisicamente.
DICEMBRE - ARCO (TN) Bruciato un capannone di proprietà del Sindaco Alessandro Betta. A seguito
di questo fatto il primo cittadino rivela di aver subito un altro atto intimidatorio alcuni giorni prima
dell’incendio.
DICEMBRE - PONTE SAN NICOLÒ (PD) Ad un mese di distanza dai primi atti intimidatori legati ad
una multa elevata ad un gruppo di giovani per il mancato uso della mascherina, il Sindaco Martino
Schiavon rende noto che le minacce dirette e indirette sono proseguite nelle ultime settimane: la
moglie del primo cittadino è stata insultata, la cassetta della posta della loro casa è stata distrutta e
l’auto che il Sindaco utilizzava in sostituzione della prima, già vandalizzata, è stata danneggiata.
DICEMBRE - BORGETTO (PA) Un incendio doloso ha distrutto l’abitazione estiva del vicesindaco
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DICEMBRE - VIGONZA (PD) «Patetici, miseri, meschini, ridicoli, bidelli in divisa, fate schifo!».
La Polizia Locale nel mirino di insulti sui social per il suo operato che va dai quotidiani controlli stradali
a quelli per il rispetto delle norme anti contagio.
DICEMBRE - VENETICO (ME) Distrutto dalle fiamme un veicolo di proprietà di un dipendente
comunale.
DICEMBRE - RICCIONE (RN) Il Sindaco Renata Tosi ha ricevuto delle minacce sul web. Offese degenerate in
un augurio di morte ascrivibile a un solo profilo social. Minacce seguite alle polemiche sugli assembramenti
nella perla Verde dopo l’accensione delle luminarie.
DICEMBRE - OLBIA (SS) Intimidazione nei confronti di Gian Franco Bardanzellu, imprenditore,
ex consigliere regionale ed ex amministratore comunale. Rinvenuto, appoggiato su una colonnina
delle pompe di carburante, un pupazzetto realizzato a sua immagine e somiglianza, avvolto in un
guinzaglio per cani e tre bossoli di cartucce per fucile calibro 12.
DICEMBRE - FAVARA (AG) Una bottiglia molotov è stata lanciato contro il portone del Municipio.
DICEMBRE - ACERRA (NA) Appiccato il fuoco a due auto della Polizia Municipale. Il raid è stato
messo a segno nel parcheggio antistante la casa comunale, parcheggio riservato ai dipendenti del
municipio. L’intimidazione sarebbe legata ad una indagine condotta dagli agenti sul tema ecoreati.
DICEMBRE - COMO Un calcio al volto e diversi giorni in ospedale. È questo il bilancio di un’aggressione
ai danni di un Agente della Polizia Locale intervenuto in servizio nel quartiere di Albate dove è stato
picchiato da un gruppo di ragazzi dopo aver chiesto loro di indossare le mascherine.
DICEMBRE - GAETA (LT) Un’agente è stato picchiato durante degli accertamenti presso un’attività
commerciale: avrebbe contestato un’occupazione del suolo pubblico non regolamentare, oltre al
mancato uso della mascherina anti-Covid.
DICEMBRE - VILLASIMIUS (Sud Sardegna) Incendiata l’auto appartenente ad una società che fa
capo all’imprenditore Sergio Ghiani, assessore al Turismo della giunta. L’auto era in uso alla figlia
dello stesso Ghiani.
DICEMBRE - RICCIONE (RN) Ancora minacce e insulti al sindaco Renata Tosi e al suo assessore
al Bilancio Luigi Santi. Questa volta non si tratta di post lanciati sui social, ma di comuni cartoline
natalizie, che a inizio settimana hanno indotto i due amministratori comunali a presentare denuncia
ai Carabinieri.
DICEMBRE - LECCE Calci e pugni all’auto di servizio e successiva aggressione contro gli agenti
della Polizia Municipale. Protagonisti un gruppo di ragazzini, di fronte alla richiesta di indossare la
mascherina.
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DICEMBRE - ROMA Non aveva fatto la prenotazione obbligatoria per essere ricevuto nell’ufficio
come previsto dall’inizio dell’emergenza per contrastare la diffusione del Coronavirus. Questo ha
indispettito un uomo che si è poi scagliato contro un dipendente dell’ufficio anagrafe.
DICEMBRE - CESIOMAGGIORE (BL) Scritte sui muri del paese contro il Presidente della Regione
Veneto Luca Zaia: “Sei morto”.
DICEMBRE - SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) Due agenti sono stati assaliti da una persona
durante i controlli finalizzati al rispetto delle normative anti Covid-19.
DICEMBRE - LANUSEI (NU) Nelle vicinanze del rione Su Tauli sono state trovate delle frasi ingiuriose
rivolte al primo cittadino, Davide Burchi e il suo vice, Salvatore Zito, scritte su un muro in cemento.
DICEMBRE - CASAL DI PRINCIPE (CE) Ignoti sono entrati di notte nella piscina comunale di Casal
di Principe, chiusa da quando sono entrate in vigore le norme anti-covid, distruggendo gran parte di
quello che era al suo interno.
DICEMBRE - SEGRATE (MI) Un uomo, infastidiato dalle ripercussioni dell’emergenza neve che ha
colpito la provincia, si è presentata sotto casa del sindaco Paolo Micheli, insultandolo e minacciandolo
al citofono davanti alla sua famiglia.
DICEMBRE - MONTE S.ANGELO (FG) Due pneumatici squarciati e, sul parabrezza dell’auto, una
bottiglia contenente liquido infiammabile e un accendino. È la grave intimidazione avvenuta in
danno del vice sindaco Michele Fusilli, assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica.
DICEMBRE - STALETTÌ (CZ) Due pagine e tante minacce rivolte al sindaco e alla sua famiglia. A renderlo
noto è il vicesindaco Rosario Mirarchi che, sui social, racconta – rendendole pubbliche – i contenuti
della lettera di minacce inoltrata all’indirizzo del primo cittadino Alfonso Mercurio. “Sistema le case
degli altri e nessuno toccherà la tua”, questa una delle frasi contenute nel documento. Alcuni giorni
dopo emergono altre due lettere anonime precedentemente recapitate tanto al primo cittadino che
al vicesindaco. La motivazione dietro le intimidazioni risiederebbe nella decisione di abbattere alcune
villette abusive.
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