
Si è gratificati personalmente se ci si impegna per questioni 
di interesse comune, se ci si impegna per persone che sono 
temporaneamente o stabilmente in difficoltà, se si combatte per 
superare le difficoltà a sconfiggere prevenzioni e pregiudizi.
Si vive meglio perché siamo nati per vivere insieme, non per vivere 
separati l’uno dall’altro. 

SERGIO MATTARELLA

A Pawel Adamowicz, Sindaco di Danzica,
assassinato il 14 gennaio 2019 nel corso di una manifestazione pubblica
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 Sono passati otto anni dalla prima edizione del Rapporto “Amministratori sotto tiro”. Ricordo 
ancora quando in Avviso Pubblico emerse l’idea di iniziare a monitorare gli episodi di minaccia e 
di intimidazione nei confronti degli amministratori locali, un fenomeno che era sostanzialmente 
sconosciuto alla maggioranza dell’opinione pubblica. Qualcuno ci disse che era meglio se ci fossimo 
dedicati ad altri progetti perché, questo era un pensiero piuttosto diffuso, le minacce e le intimidazioni 
avvenivano esclusivamente in certi territori della nostra penisola ed essi rappresentavano più che altro 
un fenomeno di natura culturale, non tanto criminale.
Con una certa dose di ostinazione, un paio di persone e un computer collegato alla rete, iniziammo a 
ricercare su Internet i casi in cui Sindaci, assessori, consiglieri ma anche dipendenti pubblici erano stati 
insultati, minacciati, vilipesi, aggrediti. Anno dopo anno, i numeri si sono fatti sempre più consistenti, 
grazie anche alle segnalazioni dei nostri coordinatori territoriali. Purtroppo, nel nostro cammino di 
ricerca, ci siamo imbattuti anche nell’omicidio di due Sindaci: Angelo Vassallo e Laura Prati. Persone 
stimate dai cittadini per il loro impegno a migliorare e rendere più belle ed accoglienti le città che 
amministravano, Pollica e Cardano al Campo, una al Sud e l’altra al Nord d’Italia. Amministratori pubblici 
che incarnavano e testimoniavano con particolare forza e coerenza quella disciplina ed onore richiamati 
dall’articolo 54 della nostra Costituzione. 
In questi otto anni abbiamo visto emergere sempre di più il fenomeno degli “amministratori sotto tiro”. 
Nessuna regione è esclusa. Il nostro Rapporto, con tutti i suoi limiti, ha contribuito ad accendere un faro. 
Le istituzioni e il mondo dell’informazione hanno manifestato un interesse crescente sul fenomeno. 
Importanti quotidiani e televisioni nazionali hanno dedicato spazi significativi al racconto di storie di 
Sindaci a cui è stata bruciata l’automobile o la casa, che sono stati aggrediti in un luogo pubblico o, 

“AMMINISTRATORI SOTTO TIRO”: 
UNA VIOLENZA DA DENUNCIARE E 
COMBATTERE
di ROBERTO MONTÀ, 
Presidente di Avviso Pubblico
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addirittura, dentro il palazzo comunale. Sindaci, assessori e consiglieri, sia comunali che regionali, a cui 
sono state inviate lettere anonime contenenti proiettili o nei confronti dei quali sono stati sparati dei 
colpi di arma da fuoco contro le loro abitazioni, a volte sfiorando la tragedia di un possibile omicidio. Di 
recente, sono iniziati attacchi anche attraverso i social network.
Va detto immediatamente e con forza che non è normale finire nel mirino di criminali, mafiosi, cittadini 
arrabbiati e rancorosi, quando si ricopre pro tempore un incarico pubblico. Chi amministra lo deve fare 
con responsabilità e nell’interesse di tutti. In uno Stato di diritto, vi sono tanti e diversi modi per risolvere 
conflitti e divergenze. La violenza va sempre respinta, denunciata e combattuta. È per questo motivo 
che ribadiamo un principio che abbiamo sottolineato con forza anche durante la nostra audizione alla 
Commissione parlamentare istituita dal Senato nella passata legislatura: tutti gli amministratori che 
finiscono sotto tiro devono denunciarlo immediatamente alle autorità competenti. Nulla deve essere 
taciuto e accettato. Nemmeno gli episodi che apparentemente sembrano minori. Chi viene minacciato 
non deve essere lasciato solo.
Oggi esiste una legge che consente di rafforzare la sicurezza degli amministratori minacciati ed 
offre maggiori strumenti di investigazione alle forze di polizia. Denunciare subito, abbattere il muro 
dell’omertà, indagare con maggiore profondità sono elementi fondamentali per sconfiggere l’impunità 
che per molto tempo ha caratterizzato chi ha intimidito e minacciato gli amministratori locali, i loro 
parenti e i loro collaboratori.
Il Ministero dell’Interno, di recente, ha attivato un Osservatorio, uno strumento che ci auguriamo possa 
migliorare il monitoraggio delle situazioni che Avviso Pubblico denuncia nel suo Rapporto e contribuire 
a tenere alta la protezione nei confronti di chi è minacciato e l’attenzione pubblica sul fenomeno. Otto 
anni fa tutto questo non c’era. Il nostro Rapporto è servito anche a questo.
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 La complessità della questione “Amministratori sotto tiro” come fenomeno non solo criminale, 
ma culturale e sociale, viene sottolineata da un dato che negli ultimi anni sta emergendo con sempre 
maggiore evidenza: l’aumento delle intimidazioni e delle aggressioni nei confronti degli amministratori 
locali e del personale della Pubblica amministrazione che non hanno una matrice criminale. 
Oltre un caso su quattro censito nel Rapporto 2018 –  il 28% del totale – vede normali cittadini, sia uomini 
che donne, utilizzare insulti, diffamazioni, minacce verbali e aggressioni fisiche come forme estreme di 
dissenso e contestazione. Una violenza innescata il più delle volte dal disaccordo per decisioni deliberate 
dall’Amministrazione. Ma non solo. Fonte di attrito con gli organi di governo locale sono anche il tema 
dell’accoglienza agli immigrati, motivazioni ascrivibili al risveglio di forme di estremismo politico.
Per interpretare questo scenario abbiamo intervistato Gherardo Colombo, già magistrato impegnato in 
inchieste che hanno attraversato la storia del nostro Paese - dalla P2 a Mani Pulite, passando per il delitto 
Ambrosoli – oggi saggista e divulgatore impegnato sul fronte della diffusione della cultura della legalità, 
applicata all’educazione. 

Dottor Colombo, da questo nuovo Rapporto “Amministratori sotto tiro” emerge che decine 
di intimidazioni rivolte agli amministratori locali non sono ascrivibili alla criminalità, ma 
a comuni cittadini scontenti o delusi da un atto amministrativo. Come dobbiamo leggere 
questo dato? 
Credo che i cittadini italiani siano stati “invitati” ormai da diversi anni ad assumere atteggiamenti 
sempre più aggressivi, anche nei confronti delle istituzioni e in questo caso degli amministratori locali. 
Condotte che possono essere interpretate come lo specchio del livello del dibattito nel nostro Paese. 

“LA VIOLENZA SI PREVIENE CON 
L’EDUCAZIONE”
Intervista a GHERARDO COLOMBO, 
di CLAUDIO FORLEO 
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Quello che è cambiato rispetto al recente passato è il progressivo venir meno del ritegno nel tenere certi 
comportamenti.  

Come siamo arrivati a questa perdita di ritegno? Una diffusa sensazione di impunità?
La sensazione di impunità in Italia c’è sempre stata, anche se non rispecchia l’effettivo stato delle cose. Il 
punto è che si è fatta strada nel cittadino la convinzione che sia giusto usare questa aggressività se si è 
persuasi che l’altro – in questo caso l’amministratore locale – stia negando o calpestando un suo diritto. 
Per prima è stata legittimata la violenza verbale, anche nel dibattito politico. Poi si è passati dalle parole 
ai fatti.

Questa aggressività emerge in maniera sempre più preoccupante sui social network. 
Parole ed espressioni che non troverebbero spazio nel confronto “faccia a faccia”, trovano 
sfogo sulle piazze virtuali…
Nel caso dei social network vanno considerati due aspetti sostanziali: la distanza e la presunta garanzia 
dell’anonimato. Ci si illude di non essere riconoscibili e ci si lancia in affermazioni senza senso di 
responsabilità. In questo mondo virtuale non capiamo o fingiamo di non capire quanto ciò che diciamo 
sia in grado di incidere nel mondo reale.
  
Quanto ha appena descritto assume ulteriore significato sul tema immigrazione, terreno 
fertile in cui le affermazioni “senza senso di responsabilità” sono all’ordine del giorno. Si 
arriva a minacciare di morte un sindaco perché ha partecipato ad un convegno sul tema 
dell’accoglienza.
A volte per capire il presente dobbiamo necessariamente guardare al passato. La storia ci dice che questa 
aggressività in passato ha avuto sbocchi più drammatici, tragici rispetto a quanto stiamo osservando 
oggi. Il presente ci racconta che oggi la società è attraversata da un sentimento, profondo e radicato: che 
si viva subendo delle ingiustizie. Il tema dell’immigrazione finisce, in maniera del tutto sbagliata, per 
amplificare questo sentimento. E il sindaco è percepito come chi sta dalla parte da cui si pensa provenga 
l’ingiustizia. 

La perdita di credibilità e fiducia dei cittadini verso la classe politica rappresenta uno degli 
aspetti che ha contribuito ad esacerbare gli animi. Come si ricuce lo strappo che separa le 
persone dalle istituzioni?
Bisogna agire a livello educativo. Ed è una sfida che va raccolta in fretta, prevede tempi inevitabilmente 
lunghi, perché lungo è il processo di cambiamento nell’essere umano. Va fatto un investimento sulla 
scuola, in primo luogo sulla formazione degli insegnanti, il che significa fornire loro gli strumenti adatti 
per comunicare con i ragazzi. Noi abbiamo una Costituzione inclusiva, che prevede diritti e libertà diffuse. 
La scuola oggi invece tende a divulgare il modello di società verticale, una gerarchia tra chi ordina e chi 
obbedisce. L’alternativa è il dialogo, il coinvolgimento: provare a trovare soluzioni insieme. È in questo 
modo che si educa alla democrazia. Abbiamo aumentato la nostra libertà, ma non siamo in grado di 
gestirla, perché nessuno insegna a discernere. 
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Perché nel nostro Paese viviamo l’apparente contraddizione di chiedere pene esemplari 
per la “grande corruzione” ma siamo molto più permissivi verso quei gesti quotidiani – la 
mancata emissione della fattura, la ricerca della raccomandazione – che compongono la 
galassia della “piccola corruzione”?
Perché non ci rendiamo conto che la prima non sarebbe possibile senza la seconda.
 
In una società verticale come quella che ha descritto diventa più difficile guarire dalla 
nostra “allergia alle regole”?
Se le regole sono costruite semplicemente come imposizione, trasgredendo le quali si va incontro ad 
una pena, il risultato è solo quello dell’obbedienza, un risultato illusorio. Le regole devono essere una 
scelta condivisa. Ma a scegliere ci si arriva solo attraverso un percorso fatto di conoscenza. “Se avessi 
conosciuto le alternative, avrei fatto una scelta diversa” è un pensiero che facciamo tutti più volte nel 
corso della nostra esistenza. Vuol dire che in realtà è stata la mia ignoranza a scegliere per me.  E diventa 
subito chiaro quanto la scuola debba svolgere un ruolo primario in questo percorso fatto di conoscenza, 
condivisione e scelte.
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 Per centinaia di sindaci e amministratori pubblici di tutta Italia l’ultima emergenza ambientale 
e sanitaria ha a che fare con l’epidemia di roghi agli impianti di trattamento di rifiuti. Almeno 
300 quelli censiti ufficialmente negli ultimi due anni e mezzo. Come ammettono gli investigatori, 
dietro ai roghi c’è quasi sempre un traffico illecito di rifiuti e mille altri reati, non solo ambientali. Con 
il fuoco si manda tutto al diavolo, comprese le prove degli intrallazzi. Non mancano nemmeno casi di 
roghi appiccati per mera intimidazione, per proteggere pezzi di monopolio nella filiera, nel tipico stile 
ecomafioso. Lo hanno insegnato al mondo intero i clan campani attivi nella Terra dei fuochi.
In alcuni casi, come nell’incendio appiccato a uno dei più grandi impianti di trattamento rifiuti dell’area 
industriale di Marcianise, provincia di Caserta, non sono bastati i provvedimenti preventivi adottati dal 
Sindaco, Antonello Velardi, per tutelare la sua comunità dai miasmi provenienti dal sito, visto che 
qualche giorno dopo averne deciso addirittura la chiusura, come da copione, il capannone prendeva 
fuoco. Una sfida lanciata al sindaco? Si vedrà. 
Intanto sulle tracce di questa particolare tipologia di piromani si muovono procure e Forze dell’Ordine da 
tempo. I risultati non sono mancati. Come nel caso dell’indagine denominata Velenum coordinata 
dalla Dda di Milano, che alla fine di febbraio di quest’anno ha portato in carcere 8 persone, 4 ai domiciliari 
e 3 con l’obbligo di firma, con l’accusa di traffico organizzato di rifiuti, come recita l’art. 452 quaterdecies 
del rinnovato codice penale. Velenum perché l’indagine è nata dall’incendio scoppiato quattro mesi 
prima (ottobre) alla Ipb, un deposito di rifiuti nel quartiere della Bovisasca di Milano, a due passi da 
Quarto Oggiaro. Fiamme alte quanto palazzi a sei piani avevano ammorbato l’aria e i polmoni di migliaia 
di famiglie del posto. L’incendio durerà diversi giorni, divorando 2.500 metri quadrati di capannone 
insieme alle sue tonnellate di veleni stoccati. Il sindaco, in preda al panico, sarà costretto a emanare una 

SOTTO IL TALLONE DEI 
TRAFFICANTI DI RIFIUTI
Di STEFANO CIAFANI, Presidente di Legambiente
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specie di coprifuoco, invitando i suoi concittadini a barricarsi in casa e a non aprire le finestre per nessun 
motivo al mondo. L’aria puzzava di morte. 
Ancora più impressionante il fatto che alcune ore dopo e a pochi chilometri di distanza divamperà un altro 
incendio a un impianto di rifiuti gemello a Novate Milanese, mandando in cenere ben due capannoni 
destinati a deposito di materie plastiche. Anche in quel caso, il fumo sarà visibile per chilometri, acre e 
micidiale da respirare, impegnando i Vigili del Fuoco per giorni. Già nel 2015 e sempre di domenica (era 
l’alba del 28 giugno) nella stessa ditta di Novate si era registrato un altro incendio. Stesso film: un intero 
territorio e la sua comunità erano stati avvelenati. 
I fuochi non si accendono quasi mai per caso. I sospetti che dietro ai roghi ci sia un disegno criminale 
diventano presto realtà. Appare così anche per il caso della Ipb. Sono bastati quattro mesi di indagini, 
ventre a terra della Squadra Mobile di Milano, per avere le prove giuste per accusare il titolare, Aldo 
Bosina, di usare la ditta come base operativa di un imponente traffico illecito rifiuti, servendosi pure 
di broker di alto livello. I rifiuti sarebbero dovuti andare all’estero, in inceneritori in Bosnia e Bulgaria. 
Qualcosa non ha funzionato e ci hanno pensato le fiamme. La testa pensante del traffico avrebbe usato 
una serie di capannoni (affittati da società terze e intestate a prestanome), quindi non solo quello andato 
in fumo, per stoccare illegalmente tonnellate di rifiuti indifferenziati provenienti dalle città di Napoli e 
Salerno, trasportati in Lombardia grazie a ditte di trasporto e autisti compiacenti. Per l’accusa, le società 
coinvolte, nove in tutto, “operavano principalmente nel Nord Italia, sull’asse lombardo-veneto e, tramite 
intermediari complici che agivano sul territorio, provvedevano al reperimento dei rifiuti da parte di 
varie aziende conferenti. I rifiuti, mediante ditte di trasporto, autisti e varia manovalanza collusa, non 
venivano regolarmente smaltiti presso i siti autorizzati, bensì accumulati ed abbandonati all’interno di 
vasti capannoni, con risparmio sui costi di smaltimento”. Negli ultimi tempi, la banda era alla costante 
ricerca di capannoni e impianti dove accumulare rifiuti. Come ha spiegato il Procuratore aggiunto 
Alessandra Dolci, capo della Direzione distrettuale antimafia, “nonostante l’attenzione mediatica sul 
caso, che ha destato particolare timore sociale, nei giorni successivi gli indagati hanno continuato a 
cercare nuovi siti per stoccare illegalmente i rifiuti”. La domanda di raccolta di rifiuti non manca mai. Ha 
scritto nell’ordinanza il gip Giusy Barbara: “è altamente probabile che l’incendio “sia servito per smaltire 
illegalmente” gli stessi rifiuti “per i sopravvenuti ostacoli (...) a trasferirli in altri siti, oppure a nascondere 
le prove del traffico svolto dagli indagati dopo il sopralluogo di pochi giorni prima della Polizia Locale e 
del personale di Città Metropolitana e la conseguente scoperta” della presunta discarica abusiva. 
Solo qualche giorno prima, in audizione dinnanzi all’attuale “Commissione parlamentare di inchiesta 
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati” il Procuratore 
Generale della Corte d’Appello di Milano Roberto Alfonsi ha messo a verbale: “Al momento 
si contano 13 procedimenti presso la Dda di Milano, di cui dieci sono ancora nella fase delle indagini 
preliminari. Per almeno due è in corso la stesura delle richieste di misure cautelari. In tre procedimenti, 
riguardanti fatti molto gravi, c’è stato rinvio a giudizio, sono già state applicate le misure cautelari. Su 
13, dieci riguardano fatti del 2018: significa che il fenomeno diventa sempre più grave, continua e 
si ripete sempre più spesso. Da qui la necessità di una maggiore attenzione e sempre più costante”. 
Alfonsi, che evidentemente ha accesso ad atti non ancora di pubblico dominio, si è peraltro spinto fino a 
ventilare l’ipotesi di un’unica regia dei roghi, oltre che della strana provenienza di rifiuti dalla Campania. 
“Il dato anomalo che ha incuriosito chi sta indagando è l’inversione di tendenza nei flussi. In molti casi 
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la provenienza dei rifiuti è campana: la Dda ha individuato l’imprenditore campano, sa chi è, lo sta 
seguendo nelle indagini. Così come sa i nomi e i cognomi di alcuni ‘ndranghetisti che sono dietro ad 
alcuni di questi incendi”, ha spiegato Alfonsi. “Le indagini portano gli inquirenti a dire che a loro giudizio 
c’è una regia unica, perché probabilmente ci sono stesse società che ricorrono in più parti, o ci sono 
società nelle cui compagine societarie c’è una stessa persona fisica”. Al Nord ci sono gli impianti dove 
falsificare i documenti e mettere in campo le truffe più significative, movimentare camion senza dare 
troppo nell’occhio, così le rotte si invertono, da Sud verso Nord, per poi finire in fiamme. 

Purtroppo, le vicende milanesi non fanno quasi notizia, visto che gli impianti di rifiuti bruciano da tempo 
in tutto lo stivale. La già citata “Commissione parlamentare di inchiesta” dall’estate del 2015 alla 
primavera del 2017 ha contato 9 incendi fotocopia a impianti di trattamento dei rifiuti nella sola provincia di 
Milano, altri due roghi del genere a Lainate, a Bruzzano, a Cinisello Balsamo, a Senago, a Novata Milanese, 
a Cornaredo, senza contare l’escalation di fuochi nelle provincie di Pavia e Brescia; considerando l’intera 
regione il conto sale a 30. In tutto il paese si arriva alla cifra stratosferica di 260, che a oggi (febbraio 2019) 
fanno salire il conto a più di 300. Come Legambiente abbiamo iniziato a contare e a denunciare gli strani 
roghi in Veneto per presto osservare un allargamento del fenomeno al resto del paese. Ogni anno nel 
nostro Rapporto Ecomafia ne seguiamo le evoluzioni. Se nelle regioni del nord e con alte performance di 
raccolte differenziate le fiamme hanno colpito solo aziende di trattamento e riciclo, facendo pensare in un 
primo momento solo a episodi di racket e d’intimidazione – legate anche al circuito mafioso –, nel resto del 
paese hanno investito soprattutto in discariche e impianti di stoccaggio e trasferimento. A ciascuno il suo 
fuoco.

Un bollettino di guerra che vede le amministrazioni locali costrette a contare i danni, emanare ordinanze 
e aspettare il prossimo fuoco. I sindaci, insieme alle rispettive comunità, denunciano la frustrazione di dover 
assistere inermi. Una guerra dei rifiuti che gli scorre sotto gli occhi ma che non riescono a fermare. Sulla 
grossa fetta di rifiuti, quelli classificati come Speciali, non hanno competenza alcuna, essendo la gestione 
lasciata al libero mercato. Sugli impianti di trattamento le autorizzazioni spettano alle Regioni, mentre sul 
mercato della raccolta e del riciclo operano soggetti privati, che conoscono bene la tecnica criminale del 
giro-bolla per falsificare i Codici Cer (oggi Elenco Europeo Rifiuti) dei rifiuti e maturare ricavi illegali. L’unica 
competenza è nella gestione dei rifiuti Urbani, in teoria di competenza pubblica (dove incomberebbe 
anche l’obbligo di prossimità), anche se spesso viene affidata tramite gara a aziende private, salvo i casi 
di gestioni in house (che prevedono comunque gestioni manageriali e di tipo imprenditoriale dove si 
innescano altre patologie, come quelle di tipo clientelare/corruttivo). Sta di fatto che il controllo da parte 
dei Comuni dei flussi e delle filiere è davvero scarso nella pratica. Anche la tracciabilità è minima: una volta 
transitati negli impianti intermedi, come i TMB, i rifiuti urbani diventano di fatto speciali, potendo andare 
al migliore offerente, in Italia e all’estero. I trafficanti lo sanno bene: più rifiuti, più passaggi, più chilometri, 
più affari in vista.  
Per le amministrazioni pubbliche il ruolo più importante rimane, dunque, quello politico, a monte, decidere 
quale modello di gestione implementare per gli urbani. Fatto ciò, la parola passa alle imprese operative. 
Dalle prime risultanze investigative appare chiaro che il marcio è nel mercato nero privato1. 
1 Forse è anche per questo motivo che finora almeno le isole ecologiche gestite dai Comuni sono state risparmiate dalle fiamme, salvo eccezioni, e 
sempre considerando che sono comunque oggetto sistematico di assalti e ruberie da parte di bande più piccole ma lo stesso aggressive (sicuramente 
meno strutturate dei trafficanti veri e propri) a caccia di scarti. 
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In generale, le rotte illegali di rifiuti tagliano e infettano territori per poi finire in fiamme, senza che 
sindaci e amministratori pubblici possano fare granché. L’unica buona notizia è che grazie alla legge 
68/2015 sugli ecoreati, a differenza del passato, adesso è possibile contestare ai responsabili anche 
i delitti di inquinamento e disastro ambientale, che prevede pene esemplari che superano i vent’anni, 
come sta puntualmente accadendo. Almeno questo. 

Esiste un filo rosso che lega questi incendi, si chiedono in molti? 
Al momento si sa solo che le fiamme si propagano di notte o al mattino presto, quando gli impianti 
non sono presidiati (infatti nessuno si fa male), i sistemi antincendio non scattano (perché sabotati o 
mai veramente messi in funzione), le telecamere non funzionano, i quantitativi stimati sono sempre 
di gran lunga maggiori rispetto alle autorizzazioni e stoccati fuori norma. Tra i documenti, poi, si scopre 
che l’attività non andava benissimo, troppi debiti, fatture da pagare, fatture farlocche, lavoratori in nero, 
tante carte ancora da sistemare. I conti non tornano quasi mai. Sullo sfondo un mercato internazionale 
delle materie prime seconde che funziona a singhiozzo, i cui prezzi oscillano troppo, potendo calare 
pericolosamente, fino a non coprire nemmeno i costi di gestione, come sta succedendo per la carta da 
macero e per la plastica. 
È bastato che la Cina, principale paese importatore dei nostri scarti, soprattutto plastici, abbassasse le 
soglie sui limiti di impurità (portandoli allo 0,5%) per mettere praticamente fuori target la quasi totalità 
delle spedizioni nostrane. Con le raccolte che procedono a prescindere dalle decisioni cinesi, è normale 
che i magazzini oggi si riempiano di plastica che non trova più uno sbocco conveniente, soprattutto 
all’estero. Insomma, le filiere dei rifiuti si muovono tra mille incognite, compresi i circuiti illegali che 
drenano risorse e inquinano il mercato legale. È anche tra quelle incognite che vanno cercate le cause 
dei fuochi. 

Il ruolo degli enti locali è quindi fondamentale per creare le condizioni migliori per l’esistenza di 
filiere di gestione e trattamento dei rifiuti trasparenti ed efficienti. Sta agli enti locali il compito di creare 
un habitat inospitale per il malaffare, soprattutto nel settore dei rifiuti, da sempre settore di grande 
appeal per gli ecocriminali. Anche contro i roghi degli impianti, insomma, il lavoro degli enti locali deve 
concentrarsi principalmente sul fronte preventivo, tenendo alta l’attenzione, monitorando il territorio 
palmo a palmo, affiancando le forze di polizia e magari sostenendo quelle realtà economiche che 
possono costituire validi incentivi ai circuiti legali. Il green public procurement (GPP), cioè gli acquisti 
di prodotti ricavati da materie prime riciclate, è un pezzo di questo ragionamento, complesso, che deve 
diventare una priorità anche per i Comuni. Anche per scongiurare i traffici e i fuochi di impianti e rifiuti. 
Un duro lavoro, a servizio della collettività, che è solo all’inizio ma che occorre portare a compimento, 
fino in fondo. 
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Il 2018 è un anno di conferme e novità per il fenomeno, sempre più complesso e articolato, degli 
“Amministratori sotto tiro”. Conferme sui numeri: ancora una volta altissimi, che fanno segnare un 
nuovo record di casi censiti e territori colpiti. La novità: le minacce e le intimidazioni sono sempre 
più dirette, multiformi ed emerge un’evidente distinzione tra Nord e Sud Italia. 

Sono 574 gli atti intimidatori, di minaccia e violenza censiti da Avviso Pubblico attraverso 
il monitoraggio quotidiano delle notizie di stampa locali e nazionali, delle interrogazioni parlamentari 
e raccogliendo le segnalazioni dei propri coordinamenti territoriali. Si tratta di una media di 11 
intimidazioni a settimana, una minaccia ogni 15 ore, il 7% in più rispetto all’anno precedente. 
Si minacciano e intimidiscono sindaci, assessori, consiglieri comunali e municipali, amministratori 
regionali, dipendenti della Pubblica amministrazione.

Sono state 84 le Province coinvolte – il 78,5% del territorio nazionale, il dato più alto mai registrato 
–  e 309 i Comuni colpiti, il 2% in meno rispetto al 2017. Ad eccezione della Valle d’Aosta, sono stati 
censiti atti intimidatori in tutte le regioni d’Italia. L’aumento dei casi censiti e delle Province coinvolte, e 
la contestuale diminuzione dei Comuni colpiti, segnala l’emersione di un altro fenomeno: l’aumento 
del numero di minacce reiterate sullo stesso territorio (vedi approfondimento a pag. 55)

Dal 2011, primo anno del Rapporto “Amministratori sotto tiro” quando i casi censiti furono 212, gli atti 
intimidatori, di minaccia e violenza sono aumentati del 170%. Stiamo dunque assistendo al prepotente 
emergere di un fenomeno che in alcuni contesti territoriali è talmente radicato che rischia di 

AMMINISTRATORI SEMPRE PIÙ 
SOTTO TIRO: DUE MINACCE SU 
TRE NEL MEZZOGIORNO
di CLAUDIO FORLEO 



14 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | Rapporto 2018

essere considerato “normale”. Un messaggio devastante per chiunque stia svolgendo un ruolo 
pubblico protempore e per chi abbia voglia di mettere a disposizione le proprie competenze al servizio 
della collettività, candidandosi come amministratore locale. 

Incendi, aggressioni, lettere minatorie, scritte denigratorie, invio di proiettili, utilizzo di esplosivi, spari 
contro auto e case, diffamazioni e insulti sui social network. È questa la terribile realtà che vivono tanti 
amministratori locali in Italia. Spesso insieme alle loro famiglie, sospesi tra la sensazione costante 
di accerchiamento innescata dalle intimidazioni e la paura dell’isolamento, che può indurre a 
lasciare il campo, il principale obiettivo di chi perpetra le minacce.  

L’isolamento è l’anticamera della domanda che un amministratore minacciato non dovrebbe mai arrivare 
a porsi: “Chi me lo fa fare?”. Che senso ha continuare se si rischia la vita e se è la famiglia a pagarne 
il prezzo? Perché proseguire se la cittadinanza che lo ha eletto, sembra indifferente? Ogni dimissione, 
ogni decisione di ritirare una candidatura a seguito di atti intimidatori rappresenta una sconfitta per la 
democrazia. 
 
Talvolta le minacce si spingono oltre la volontà di intimidire e condizionare. L’obiettivo 
diventa quello di uccidere o lasciare segni indelebili nel fisico, non solo nello spirito. Il 6 aprile 2018 
un’autobomba ha stroncato la vita di Matteo Vinci a Limbadi (Vibo Valentia), candidato alle precedenti 
elezioni comunali. Il 17 giugno a Montecorvino Rovella (Salerno) Giampiero Delli Bovi, avvocato 
civilista e collaboratore del neo Sindaco Martino d’Onofrio, ha perso l’uso di entrambe le mani a seguito 
dell’esplosione di un pacco bomba, recapitato davanti al cancello della sua abitazione. Il 2 luglio a 
Santadi (Sud Sardegna) un consigliere comunale di Giba, Nicola Atzori, mentre era alla guida della 
sua autovettura è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco alla testa. Sono alcune delle storie 
drammatiche raccolte lo scorso anno e riportate nella cronologia in appendice del Rapporto. Storie che 
provengono da ogni parte d’Italia, in certi casi specchio della conquista da parte della criminalità 
organizzata di ampie fette di territorio del nostro Paese.

Importanti sentenze della magistratura negli ultimi anni hanno dato effettiva applicazione in tutta Italia 
all’articolo 416bis del Codice penale, che spiega come la mafia non si riconosca da accenti o inflessioni 
dialettali, ma dall’utilizzare o meno uno specifico metodo: la “forza di intimidazione del vincolo associativo 
e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti”. Allo stesso 
modo la mappa delle intimidazioni assume colori più intensi laddove mafie autoctone o di 
importazione si sono maggiormente radicate. Non solo nel Mezzogiorno. Se appena cinque 
anni or sono il rapporto fra intimidazioni al Centro-Nord e casi totali censiti era uno su cinque, oggi è uno 
su tre. Episodi di minacce e di intimidazioni verso amministratori che operano nell’Italia settentrionale 
sono citati anche nelle più recenti Relazioni semestrali della Direzione investigativa antimafia2.

Come è stato sottolineato in apertura, la lettura del fenomeno “Amministratori sotto tiro” si è fatta più 

2 Le Relazioni sono consultabili su: http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/page/relazioni_semestrali.html 
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complessa nel corso di questi anni. Accanto ad intimidazioni di chiara matrice criminale, si sono affiancati 
e sono andati progressivamente aumentando situazioni in cui a mettere nel mirino gli amministratori 
locali non sono le organizzazioni criminali, ma comuni cittadini. Singolarmente o in gruppo. 

Il 52° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese – presentato nel dicembre 2018 
– descrive la società italiana affetta da un “cattivismo diffuso” che “erige muri invisibili”. Una sorta di 
“sovranismo psichico prima ancora che politico”, che “talvolta assume i profili paranoici della caccia al 
capro espiatorio, quando la cattiveria - dopo e oltre il rancore - diventa la leva cinica di un presunto 
riscatto e si dispiega in una conflittualità latente, individualizzata, pulviscolare”3. 

Una reazione che non è il frutto di uno choc improvviso, ma è il risultato di anni di delusioni e fatiche 
che sono andate a depositarsi, strato dopo strato, sul tessuto sociale. L’Italia è il Paese dell’Unione 
Europea in cui si registra la minor percentuale di cittadini consapevoli di aver raggiunto 
una condizione socio-economica migliore dei genitori: 23% rispetto ad una media UE del 30%. 
La quasi totalità delle persone a basso reddito (89%) è convinta che la propria condizione non possa 
migliorare. Oltre la metà degli italiani (56,3%) non vede la possibilità che nel nostro Paese le cose 
possano cambiare4. 

Un simile scenario socio-economico è un terreno estremamente fertile per l’esercizio della violenza, in 
cui si innescano dinamiche che offrono una chiave di lettura per decifrare l’altra faccia della medaglia 
del fenomeno “Amministratori sotto tiro”. Cittadini disillusi, incattiviti, in cerca di risposte che la 
politica non è stata e non appare in grado di fornire, finiscono per riversare su vari capri espiatori il proprio 
malcontento. Tra questi gli amministratori locali, cittadini come loro, ma percepiti come rappresentanti 
di una “casta” di privilegiati e corrotti.  “La società è attraversata da un sentimento, profondo e radicato: 
che si viva subendo delle ingiustizie. Il sindaco è percepito come chi sta dalla parte da cui si pensa 
provenga l’ingiustizia” spiega Gherardo Colombo nell’intervista concessa per questo Rapporto. Ed ecco 
il proliferare di intimidazioni e aggressioni nate da questo sentimento, associato al tema dell’accoglienza 
agli immigrati, al risvegliarsi degli estremismi politici, alla mancata ripresa economica, alla scarsità di 
offerte di lavoro.   

L’Italia non è un caso unico nel panorama europeo. Il 29 gennaio 2019 una delegazione di Avviso 
Pubblico si è recata al Parlamento europeo di Bruxelles per presentare i dati dei Rapporti “Amministratori 
sotto tiro” del periodo 2013-2017, poche settimane dopo l’omicidio del Sindaco di Danzica (Polonia) 
Pawel Adamowicz, avvenuto nel corso di una manifestazione pubblica. Colpita dai brutali fatti di 
Danzica, Avviso Pubblico ha effettuato una breve ricerca su analoghi casi avvenuti nel resto d’Europa. 
Grattando la superficie sono emerse situazioni e intimidazioni analoghe a quelle registrate in Italia 
(vedi approfondimento a pag. 58), legate ad un generale imbarbarimento del dibattito pubblico che va 
diffondendosi in molti Paesi europei. Un tema su cui l’Unione Europea, prossima a rinnovare le proprie 
cariche elettive, è chiamata a riflettere, prendendo spunto dai passi che sono già stati mossi in Italia, 

3 Stralci del Rapporto sono consultabili sul sito www.censis.it 
4 Rapporto Censis 2018 sulla situazione sociale del Paese
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dove è stata istituita una Commissione parlamentare d’inchiesta, è stata approvata una specifica legge 
– la 105/2017 – ed è stato istituito un Osservatorio presso il Ministero dell’Interno, che ha iniziato ad 
elaborare i primi dati, in raccordo con le Prefetture. 
 
Il tema “Amministratori sotto tiro”, grazie anche al lavoro ormai quasi decennale di Avviso Pubblico, 
gode finalmente di una visibilità e di un’attenzione, istituzionale e mediatica, sconosciuta fino a pochi 
anni fa.  Visibilità che ha forse contribuito ad innescare un processo di cambiamento di mentalità e sta 
consentendo di erodere gradualmente anche la cosiddetta “cifra oscura”, vale a dire il numero degli 
atti di intimidazione che non vengono denunciati per paura o per la valutazione, del tutto sbagliata, che 
certi episodi siano “normali”, da mettere nel conto. Essere minacciati e intimiditi perché si amministra 
la propria città o si lavora nella Pubblica amministrazione non è normale. La violenza, in tutte le sue 
forme, va denunciata, prevenuta e combattuta. Sempre. In ogni ambito, ricorrendo esclusivamente agli 
strumenti dello Stato di diritto. 

Un cambio di mentalità è necessario anche quando ci si interroga sulle risposte più efficaci da dare per 
contrastare il fenomeno, perché il tema va osservato da più punti di vista:

1) il contrasto alle organizzazioni criminali e alla corruzione. È il principale campo di 
battaglia, non solo perché sono di matrice criminale il maggior numero di intimidazioni censite, ma 
perché una società che convive con l’illegalità, con le mafie e la corruzione, è una società in cui non si 
vive bene, in cui manca la sicurezza e la giustizia sociale. Una società in cui il linguaggio della violenza 
– fisica o verbale che sia – rischia di diventare predominante, generando paura e sottomissione, 
perdita di spazi e di libertà; 
2) offrire risposte ai problemi socio-economici dei territori. Le diseguaglianze sociali, 
l’assenza di lavoro, la scarsa qualità dei servizi offerti al cittadino, l’aumento della povertà che secondo 
l’Istat colpisce 5 milioni di italiani, fanno percepire lo Stato come parzialmente o totalmente assente. 
Questa situazione fa sentire gli amministratori locali ancora più soli di fronte agli assalti della 
criminalità, organizzata e non. Una criminalità, in particolare quella mafiosa, sempre più attenta a 
conquistare fette crescenti di consenso sociale e politico, barattando i diritti con i privilegi oppure, 
come accade nelle regioni del Centro-Nord, offrendo servizi e capitali, che permettono il riciclaggio 
del denaro illecitamente accumulato e alimentano un indotto di insospettabili ovvero una zona grigia 
formata da imprenditori, liberi professionisti, operatori del settore finanziario; 
3) Rinsaldare il rapporto tra cittadini, forze politiche e istituzioni. Recenti e accreditati studi, 
insieme a qualificati sondaggi pubblicati dai più importanti quotidiani nazionali, hanno evidenziato 
come in Italia il rapporto tra cittadini, forze politiche e istituzioni stia conoscendo da alcuni anni una 
fase di criticità. I cittadini “appaiono alla ricerca di approdi forti per superare quella disillusione che 
li caratterizza ormai da lungo tempo” è scritto nell’ultimo Rapporto “I cittadini e lo stato”, curato da 
Ilvo Diamanti5. Tra i vari indicatori vi è il sensibile aumento dell’astensionismo elettorale: alle ultime 

5 Il Rapporto è consultabile su: http://www.demos.it/rapporto.php
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elezioni politiche è andato a votare il 72,9% degli aventi diritto, la percentuale più bassa dal 1948 ad 
oggi6. Questo è un dato che non può lasciare indifferenti né i partiti né i cittadini perché laddove il 
sistema politico-istituzionale è percepito come lontano o assente, incapace di fornire risposte quando 
non addirittura ostile, si perde quella fiducia sulla quale si costruiscono e si saldano le relazioni e si 
aprono spazi per l’illegalità e l’arrivo, il radicamento e il rafforzamento della criminalità, in particolare 
di quella mafiosa. 

Tali risposte – interconnesse fra loro - saranno ancora più efficaci se saremo in grado di cambiare anche 
la narrazione del nostro Paese. A fronte di tanti, troppi scandali, connivenze e collusioni con il sistema 
criminale – da denunciare senza sconti – c’è un mondo che fa fatica a trovare spazio sui media: quello 
della “buona politica”. Anche tra gli amministratori minacciati, non lo abbiamo mai taciuto, c’è chi viene 
intimidito perché non ha rispettato patti scellerati con organizzazioni criminali. Ma nei circa ottomila Enti 
locali del nostro Paese opera una maggioranza di cittadini – personale politico e amministrativo – che 
svolge “con disciplina e onore” le proprie mansioni, secondo quanto richiamato nell’articolo 54 della 
Costituzione. Lo fanno in nome di un interesse collettivo, per la difesa e lo sviluppo del bene comune. Lo 
fanno per quello che Giovanni Falcone definiva “spirito di servizio”. Lo fanno in territori difficili, facendo 
fronte a scarsità di risorse economiche ed umane. Raccontare questa normalità, diffusa in tutta Italia, 
aiuta a disinnescare una delle più grandi fake news dei nostri tempi, quel “sono tutti uguali” 
declinato in senso dispregiativo, che alimenta la società del rancore in cui stiamo vivendo. Raccontare 
questa normalità positiva e concreta è l’obiettivo di Avviso Pubblico dal 1996.  

L’IDENTIKIT DELL’AMMINISTRATORE SOTTO TIRO
L’analisi dei dati sui 574 atti di intimidazione ci consente di tracciare un profilo parziale dell’amministratore 
locale “sotto tiro” e il tipo di minaccia che subisce.  

È un sindaco, di un Comune medio - grande (oltre 50mila abitanti) del Sud Italia, a cui ignoti 
aggressori bruciano nottetempo l’auto parcheggiata nei pressi dell’abitazione. Esistono, tuttavia, delle 
differenze tra quanto accade nel Centro-Nord e nel Sud Italia relativamente alle minacce e intimidazioni 
perpetrate ai danni di amministratori, dirigenti e funzionari pubblici. 

Analizzando i dati per macro-aree geografiche si evince che il 66% del totale dei casi censiti (379) 
si è registrato nel Mezzogiorno – in particolare il 42% dei casi nel Sud e il 24% nelle Isole – mentre 
il restante 34% del totale (195 casi censiti) si è registrato nel Centro-Nord, dove si riscontra un 
ulteriore aumento delle minacce e intimidazioni rispetto al 2017.  Da segnalare l’evidente 
incremento dei casi (da 52 a 93) nelle regioni del Centro (16% del totale), che supera il Nord-Ovest (11%) 
e stacca il Nord-Est (7%).

6 Ritratto dell’Italia dopo il voto attraverso grafici e mappe, in Internazionale, 9 marzo 2018.



18 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | Rapporto 2018

LA CAMPANIA CONFERMA IL PRIMATO A LIVELLO NAZIONALE.
TOSCANA PRIMA REGIONE PER INTIMIDAZIONI AL CENTRO-NORD
La Campania per il secondo anno consecutivo si conferma la regione in cui sono state registrate il 
maggior numero di intimidazioni a livello nazionale, con 93 casi censiti (+8% rispetto al 2017). Segue 
nella classifica regionale la Sicilia, con 87 casi (+10%).
Al terzo posto la Puglia con 59 casi e al quarto la Calabria con 56. Due regioni in controtendenza 
rispetto all’andamento nazionale, che fanno segnare un significativo calo delle intimidazioni censite 
rispetto all’anno passato, rispettivamente del 16 e 20 per cento. Conferma il quinto posto la Sardegna 
con 52 casi censiti (+8%). 
Al sesto posto la prima regione del Centro-Nord, la Toscana, che con 40 casi ha più che raddoppiato 
il numero di atti intimidatori registrati nel 2017, quando furono 19. Seguono Lombardia (39 casi), 
Lazio (36), Abruzzo (23) ed Emilia-Romagna (20). Fatta eccezione per quest’ultima regione, stabile 
rispetto al 2017, in tutte le altre regioni si è registrato un sensibile aumento dei casi censiti.

A livello provinciale, nel 2017 il territorio più colpito si conferma Napoli (47 casi, +38% rispetto 
al 2017). Seguono Palermo (25 casi), Roma (20), Reggio Calabria (17), Lecce e Agrigento (16) Caserta, 
Bari, Catania e Sassari (15 casi ciascuno). Si tratta perlopiù di territori ad alta densità criminale, in cui è 
radicata una storica presenza mafiosa, autoctona o proveniente da altre regioni (fa eccezione in tal senso 
la sola provincia di Sassari). Inoltre, in molte di queste zone emergono profonde difficoltà economiche: 
Agrigento ad esempio è in coda alla graduatoria delle province italiane per reddito disponibile pro 
capite7, mentre Sassari (89°), Lecce (97°) e Reggio Calabria (99°) si trovano agli ultimi posti nella 
classifica delle province italiane per retribuzione annua8.

IL 40% DELLE MINACCE TRA APRILE E LUGLIO
Nel 2018 è stato il mese di aprile quello in cui si è riscontrato il maggior numero di 
intimidazioni: ben 68 casi. Se nel 2017 il maggior numero di intimidazioni (40%) si era concentrato 
nel periodo estivo – tra giugno e settembre – nel 2018 la stessa percentuale è stata registrata tra aprile 
e luglio, mesi in cui la media delle intimidazioni è stata di due al giorno. 

Riaffiora dunque un trend costante dei precedenti Rapporti – escluso il 2017 – quando emergeva 
un numero maggiore di intimidazioni nei mesi che precedono le elezioni amministrative 
(circa 800 Enti locali sono andati al voto nel 2018). Non a caso si assiste ad un aumento, seppur lieve, 
della percentuale di minacce rivolte ai candidati delle Amministrative: 5,4% rispetto al 3,7% registrato 
nel 2017. Va sempre ricordato che non tutte le intimidazioni ottengono spazio sui media o vengono 

7 Dati Istat sulla contabilità regionale e provinciale diffusi nel mese di dicembre del 2018
8 Classifica stilata dal Geography Index dell’Osservatorio JobPricing sulla RAL (Retribuzione Annua Lorda) dell’anno 2017.
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denunciate da chi le ha subite, rimanendo “nascoste” anche agli occhi di questo Rapporto.  

TIPOLOGIA DI MINACCE: 4 SU 5 SONO DIRETTE. 
IL PERSONALE DELLA P.A. SEMPRE PIU’ SOTTO TIRO
L’81% delle intimidazioni censite nel 2018 sono state di tipo diretto (+5% rispetto al 2017), 
vale a dire che amministratori locali e personale della Pubblica amministrazione - dirigenti e impiegati 
comunali, presidenti di enti e aziende partecipate, personale di altre strutture locali - sono stati minacciati 
direttamente come persone. Per ritrovare una percentuale così alta di minacce dirette bisogna risalire al 
2014, quando fu dell’83%.
Nel 19% dei casi le minacce sono state di tipo indiretto. Questo significa che sono stati colpiti 
municipi, uffici e strutture di proprietà comunale o sono state distrutte e danneggiate strutture e mezzi 
adibiti al ciclo dei rifiuti, a servizi sanitari, idrici, elettrici e del trasporto pubblico. Tra le minacce di tipo 
indiretto, vanno annoverate anche le intimidazioni rivolte a collaboratori e parenti, come ad 
esempio genitori, mogli, mariti, fratelli e sorelle. A Realmonte, in provincia di Agrigento, l’auto intestata 
alla moglie del Sindaco Calogero Zicari, posteggiata all’interno della villa dove i coniugi abitano, è stata 
danneggiata da quattro colpi di pistola sparati dall’esterno dell’abitazione. Pochi giorni dopo il primo 
cittadino ha annunciato la decisione di non ricandidarsi. 

Nel 2018 viene confermato l’andamento che vede aumentare, in valore assoluto e in percentuale, il numero 
di minacce e le aggressioni nei confronti del personale della Pubblica amministrazione. 
Particolarmente significativo quest’anno, perché si passa dal 21,25% del 2017 al 30% delle minacce 
dirette registrate nel corso del 2018. A Portici, in provincia di Napoli, dodici persone sono state indagate 
per aver minacciato dipendenti comunali, allo scopo di poter sversare rifiuti illegalmente.

Tra i soggetti maggiormente presi di mira da minacce e intimidazioni dirette si confermano gli 
amministratori locali (55% dei casi, - 10% rispetto al 2017). Tra questi, in particolare i Sindaci 
(62,5%), seguiti dai consiglieri comunali (17%), assessori (13%) e Vicesindaci (6%). In un numero esiguo 
di situazioni (1,5%) a finire nel mirino sono stati Presidenti del Consiglio comunale o di Commissioni 
insieme a consiglieri municipali. Altri soggetti bersagliati dalle intimidazioni dirette sono gli ex 
amministratori (5%) e gli amministratori regionali e provinciali (4,5%).
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COME SI INTIMIDISCE: 
INTIMIDAZIONI PIÙ MULTIFORMI RISPETTO AL PASSATO. 
AUMENTANO AGGRESSIONI E MINACCE VIA SOCIAL
La tipologia di minaccia più utilizzata fra i 574 casi registrati nel 2018 si conferma l’incendio, 
ma con una incidenza percentuale in netto calo rispetto al 2017 (dal 28% al 19%). Aumentano 
le aggressioni (dal 10 al 15%), le minacce verbali (dal 9 al 12,5%), quelle veicolate sui social 
network (dal 9 al 12%) e le scritte offensive/minacciose (dal 5 all’8 %). Diversamente si registra un calo 
delle lettere e dei messaggi intimidatori (dal 14 al 11,5%).

Il quadro della tipologia di minacce utilizzate che ci restituisce il 2018 risulta pertanto più multiforme 
rispetto al passato. Negli anni precedenti fino al 70% delle intimidazioni si concentrava nelle 
quattro tipologie principali: incendi, lettere minatorie, aggressioni e danneggiamenti, con una netta 
preponderanza della prima tipologia (in media una intimidazione su tre). Nel 2018 la stessa percentuale 
comprende le minacce verbali e quelle veicolate sui social network, ad esclusione dei danneggiamenti. 

Questi dati descrivono un altro scenario: un aumento dell’aggressività fisica e verbale, 
quest’ultima veicolata sia “faccia a faccia” che “a distanza”, al telefono o sui social network. Le tre tipologie 
- aggressioni/minacce verbali/intimidazioni sui social network - che nel 2017 sommavano il 28,5% dei 
casi totali, nel 2018 sfiorano il 40 per cento.
Altro aspetto da sottolineare, una maggiore diversificazione nella tipologia di minacce tra 
Nord e Sud rispetto ai precedenti Rapporti. Gli incendi, prima tipologia di minaccia al Sud e nelle Isole, 
si trovano solo al 6°posto nell’area Centro-Nord. Analogamente lettere e messaggi intimidatori, prima 
tipologia di minaccia al Centro-Nord, si classificano all’8° posto nell’area Sud-Isole. Una tipologia di 
intimidazione che “unisce” il Paese sono le aggressioni: seconda tipologia al Sud-Isole (il 16% 
dei 379 casi censiti nell’area), quarto posto al Centro-Nord (13,3% dei 195 casi censiti nell’area). 

Va infine evidenziata la progressiva escalation delle minacce veicolate sui social network: 
da un poco significativo 3% registrato nel 2016 su scala nazionale al 12% del 2018, quarta tipologia 
più utilizzata. Impiegata non solo per intimidire gli amministratori locali e il personale della Pubblica 
amministrazione attraverso minacce, offese e insulti, ma anche come terreno di diffamazione: una fake 
news veicolata sui social, seppur immediatamente smentita, continua a circolare per mesi, se non anni. 
E gli schizzi di fango raggiungono la reputazione del diretto interessato.

Nel complesso si può affermare che al Sud e nelle Isole si intimidisce in maniera più evidente, 
spettacolare, senza preoccupazioni di destare allarme sociale: il 41% delle minacce si 
concentra nelle categorie incendi e aggressioni. Al contrario al Centro-Nord l’intimidazione sembra 
rispondere ad un’esigenza diversa - non attirare l’attenzione dell’opinione pubblica - pur 
mantenendo lo stesso fine: intimidire e condizionare l’operato della vittima. Il 40% delle minacce censite 
è infatti veicolata attraverso lettere, messaggi e telefonate minatorie oppure tramite minacce verbali.  
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IL 14% DELLE MINACCE RIVOLTO AD AMMINISTRATRICI
I casi di minacce dirette e indirette che hanno visto coinvolte le donne sono stati il 14% 
del totale dei casi censiti: 80 casi complessivi, l’un per cento in più rispetto al 2017. Rispetto ai 
dati complessivi fin qui elencati, non emergono particolari differenze di genere. Le tipologie di minacce 
utilizzate per intimidire amministratrici locali o personale della Pubblica amministrazione sono le stesse, 
mentre a cambiare sono le percentuali.

Degli 80 casi citati, il 24% si riferisce a lettere, biglietti e messaggi minatori, il 16% a incendi e il 15% ai 
social network, il 10% ad aggressioni, il 9% a minacce verbali. 

Tra i vari casi censiti da Avviso Pubblico si rammenta quanto accaduto nel gennaio 2018 ad Empoli 
(Firenze) con le minacce di morte, una coppia di proiettili e il disegno di una svastica recapitati al Sindaco 
Brenda Barnini – intervistata nel Rapporto “Amministratori sotto tiro” 2017 - dopo che la città era 
stata insignita nei giorni precedenti della medaglia d’oro per la Resistenza. Predisposizione di dispositivi 
di sicurezza e assegnazione di una scorta sono stati previsti per la prima cittadina di Roma, Virginia 
Raggi, e per il Sindaco di Torino, Chiara Appendino, a seguito delle minacce ricevute per lo sgombero 
delle ville abusive del clan mafioso dei Casamonica e per il voto contrario al TAV espresso dalla giunta di 
Torino, cui hanno fatto seguito altre intimidazioni nel 2019 ad opera dell’area anarchica. Intimidazioni 
reiterate a Villacidro (Sud Sardegna) per il Sindaco Marta Cabriolu, già oggetto di minacce nel 2017, a 
cui è stata bruciata l’auto e sono state rivolte scritte ingiuriose sui muri della città. 

LA RABBIA DEI CITTADINI CONTRO GLI AMMINISTRATORI LOCALI
Non tutte le intimidazioni ricevute da amministratori locali e personale della Pubblica amministrazione 
hanno una matrice criminale. Avviso Pubblico ha registrato per il terzo anno consecutivo un 
aumento dei casi in cui non sono le mafie o altre organizzazioni criminali a colpire, quanto 
singoli cittadini o gruppi di essi. Si tratta di episodi sempre meno isolati, che si verificano su tutto 
il territorio nazionale. 

Fra queste minacce/intimidazioni non mafiose - 169 nel 2018, il 29,5% del totale – oltre un 
terzo, il 35,5%, trae origine dal malcontento suscitato da una decisione amministrativa 
sgradita.  Il Sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ad esempio, ha ricevuto gravi minacce e invettive 
per la decisione di sgomberare 43 famiglie che avevano occupato i container post terremoto in cui era 
presente dell’amianto. 

Un altro 22,5% è riferibile ad un vero e proprio disagio sociale, come la richiesta di un sussidio 
economico o di un posto di lavoro. “Ci devi dare lavoro altrimenti uccideremo te e la tua famiglia”. È 
stato questo il messaggio scritto su un cartone tenuto in mano da un pupazzo abbandonato, destinato al 
Sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni. 
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Il 17% si riferisce invece a casi di “violenza politica”, in un momento storico in cui assistiamo al 
risveglio di estremismi politici. A dicembre dello scorso anno la notizia che il Comune di Lucca avrebbe 
concesso degli spazi pubblici soltanto dopo la firma di una dichiarazione esplicita in cui si affermava di 
riconoscersi nei valori della Costituzione e di ripudiare il fascismo e il nazismo, ha scatenato i seminatori 
di odio sui social network: minacce di morte sono state rivolte al Sindaco Alessandro Tambellini. 
Un altro 15% è strettamente collegato al tema dell’immigrazione e all’accoglienza dei rifugiati. 
A Pietra Ligure (Sv) uno striscione diffamatorio nei confronti del Sindaco Dario Valeriani è stato affisso 
davanti all’albergo che ospitava 25 profughi, una struttura ricettiva che ha scelto di dedicare la sua attività 
interamente all’accoglienza dei migranti in collaborazione con la fondazione Ceis. “Albergo dalla scafista, 
offre il sindaco…” la scritta apparsa sullo striscione. Insulti e minacce sono giunte anche tramite volantini 
o post su Facebook ai Sindaci di Bardonecchia (To) e di S. Giuliano Terme (Pi). Non sono mancate, inoltre, 
minacce ad amministratori locali che hanno emesso provvedimenti considerati come limitanti rispetto 
all’accoglienza di migranti, come nel caso del Sindaco di Agnone (Is)

UN CASO SU DUE IN COMUNI INFERIORI AI 20.000 ABITANTI
IL 12% DEGLI ATTI INTIMIDATORI IN ENTI SCIOLTI PER MAFIA
Il 45,5% dei 574 casi censiti da Avviso Pubblico si è verificato in Comuni con una popolazione 
inferiore ai 20mila abitanti. Nel dettaglio il 7% nei Comuni fino a 2mila abitanti, il 12% dai 2mila ai 
5mila, l’11,5% dai 5mila ai 10mila, il 15% dai 10mila ai 20mila. Il 34,5% delle intimidazioni e minacce, 
un caso su tre, sono avvenute in Comuni con oltre 50mila abitanti. Un altro 20%, un caso su cinque, si è 
verificato in Comuni tra i 20mila e i 50mila abitanti. 

Nel 2018 sono stati censiti atti di intimidazione e di minaccia verso amministratori locali in 45 Comuni 
che, in un passato più o meno recente, sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa. In questi 
Enti locali, come si evince dalla lettura delle cronache giornalistiche e in alcuni decreti di scioglimento, 
sono stati registrati 68 atti intimidatori – il 12% del totale dei casi censiti nel Rapporto9. Dal 1991, 
anno in cui è entrata in vigore la normativa sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per 
infiltrazione di stampo mafioso, nei 45 Comuni sopra citati si sono verificati 62 scioglimenti, di cui 5 nel 
2018 (Cirò Marina, Limbadi, San Gregorio d’Ippona, Surbo e Vittoria). 

Quello degli scioglimenti dei Comuni rappresenta uno degli indicatori dell’esistenza del rapporto tra 
mafia e politica, della volontà della criminalità organizzata di acquisire potere, ricchezza e controllo del 

9 La lista dei Comuni ed Enti locali sciolti per mafia: Casandrino (1991 – 1998); Marcianise (2008, poi annullato); Pagani (1993 – 2012); Casal di 
Principe (1991 - 1996 – 2012); Pozzuoli (2005); San Giuseppe Vesuviano (1993-2009); Trentola Ducenta (2016); Giugliano (2013); Acerra (1993); 
Boscoreale (1998 – 2006); Mondragone (1991); Castel Volturno (1998 – 2012); Torre Annunziata (1993); Nola (1993 – 1996, poi annullato); Tropea 
(2016);  Joppolo (2014, poi annullato); San Gregorio d’Ippona (2007 – 2018): Lamezia Terme (1991 – 2002 – 2017); Reggio Calabria (2012); Asp 5 
di Reggio Calabria (2008); Limbadi (2018); Camini (1995); Isola di Capo Rizzuto (2003-2017); Cirò Marina (2018); Taurianova 1991 - 2009 – 2013); 
Bagaladi (2012); Parghelia (2007); Niscemi (1992 – 2004); Licata (1992); Castelvetrano (2017); Termini Imerese (1993); Augusta (2013); Castellamare 
del Golfo (2006); Vittoria (2018); Gela (1992); Canicattì (2004); Aci Catena (1993); Burgio (2005); Parabita (2017); Monte Sant’Angelo (2015); Trani 
(1993); Surbo (1991- 2018); Ventimiglia (2012, poi annullato); Bardonecchia (1995); X Municipio di Roma Capitale (2015).
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territorio. Divenuti sempre più centri di spesa e decisionali importanti, a seguito di una serie di riforme 
legislative, i Comuni sono finiti nel mirino dei boss i quali, come ha osservato anche la Direzione nazionale 
antimafia nelle sue relazioni annuali, hanno cercato di inserirsi nei gangli delle amministrazioni locali, 
per condizionarne il funzionamento, attraverso la corruzione ovvero l’esercizio delle intimidazioni e delle 
minacce. All’uso della violenza, nelle sue varie forme, si è ricorsi quando le tangenti o il tentativo di 
stabilire un patto di scambio politico-elettorale-mafioso non hanno sortito l’effetto di asservire a favore 
delle mafie le decisioni di un sindaco, di un assessore o di un Consiglio comunale ovvero di pilotare 
le risorse finanziarie destinate alla realizzazione, ad esempio, di alcuni importanti opere pubbliche sul 
territorio. 

Nel 2018, in base ai dati elaborati dall’Osservatorio parlamentare di Avviso Pubblico, sono stati 23 i 
consigli comunali sciolti per infiltrazioni mafiose in Italia; 20, invece, i decreti di proroga di precedenti 
scioglimenti. Si tratta del terzo dato più alto dopo il picco di 34 scioglimenti raggiunto nel 1993 e i 24 
registrati nel 2012. Considerando anche le proroghe, si ottiene la cifra più rilevante dal 1991. 
Al 31 dicembre 2018 sono stati emanati nel complesso 498 decreti ex art. 143 del testo unico sugli 
enti locali, dei quali 179 di proroga; su 319 decreti di scioglimento, 23 sono stati annullati dai giudici 
amministrativi10.

10 Per un maggiore approfondimento sul tema si consulti https://www.avvisopubblico.it/home/home/cosa-facciamo/informare/documenti-tematici/
comuni-sciolti-per-mafia/
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CAMPANIA, LA REGIONE PIÙ MINACCIATA D’ITALIA
NELLA PROVINCIA DI NAPOLI L’8% DELLE INTIMIDAZIONI NAZIONALI 
In continuità con il 2017 la Campania è risultata essere anche nel 2018 la regione in cui sono state 
registrate il maggior numero di intimidazioni su scala nazionale, 93 casi censiti, con un incremento 
dell’8% rispetto all’anno precedente. Se prendiamo in considerazione il 2016, l’aumento è addirittura 
del 45%. 

Napoli e provincia: 156 intimidazioni in 4 anni
Ad incidere sul dato è soprattutto la provincia di Napoli, prima per numero di intimidazioni nel Paese 
con i suoi 47 casi censiti, la metà dell’intera regione, oltre l’8% del totale nazionale. Il territorio non è 
nuovo a questi exploit negativi: fu la prima provincia per intimidazioni censite dal Rapporto anche nel 
2015 (46 casi) e nel 2017 (34). Fanno 156 in totale negli ultimi quattro anni. 

18 i Comuni colpiti nel 2018. A Napoli si segnalano i reiterati atti intimidatori e aggressioni rivolte 
al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, impegnato nel contrasto ai parcheggiatori abusivi, 
l’aggressione a bastonate subita da Ciro Guida, consigliere della III municipalità e quella mossa con una 
mazza da baseball a Maurizio Molinaro, consigliere della X Municipalità. A Qualiano il Sindaco Ludovico 
De Luca è stato aggredito da un uomo, in presenza di diversi testimoni, e nel corso della campagna per le 

MINACCE E INTIMIDAZIONI. 
ANALISI A LIVELLO REGIONALE
di CLAUDIO FORLEO
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Amministrative sono stati esplosi sette colpi di pistola contro un’attività commerciale mentre nella vicina 
piazza principale si stava svolgendo il comizio di chiusura della campagna elettorale di un candidato alla 
carica di sindaco. Ad Acerra sono stati minacciati alcuni funzionari comunali, mediante sms e chiamate 
minatorie. A San Giorgio a Cremano il Sindaco Giorgio Zinno ha ricevuto una lettera di insulti (“Gay 
di m… dimettiti o facciamo del male a te e alla tua famiglia”) con due proiettili. A Castellamare di 
Stabia Andrea Di Martino, candidato sindaco con liste civiche alle elezioni amministrative del 2018, 
è stato sentito dai pubblici ministeri a causa delle intimidazioni ricevute in campagna elettorale, sulle 
quali sta indagando la DDA di Napoli. Lunga scia di minacce a Sant’Antimo: due proiettili in una busta 
recapitate al responsabile del settore urbanistica del Comune, l’ingegnere Claudio Valentino; una 
bomba comandata a distanza è esplosa durante la notte all’esterno di un portone andato distrutto nel 
palazzo in cui vive la consigliera comunale Giusy Ferriero; sul finire dell’anno l’incendio dell’auto del 
consigliere comunale Francesco Di Lorenzo.

Le “due camorre”
La provincia di Napoli – seconda per numero di Enti locali sciolti per mafia dal 1991 al 2018 
(58, una media di due all’anno) – presenta una struttura criminale tanto ramificata quanto multiforme. Si 
contano oltre 70 associazioni criminali operanti sul territorio, equamente divise fra il Distretto di Napoli 
e il resto del territorio provinciale. Secondo la Direzione Nazionale Antimafia11 “non esiste più, in quella 
che un tempo veniva definita in modo omnicomprensivo “Camorra”, non solo, un collante culturale 
comune, un armamentario di regole condivise, una convergenza sui (dis)valori fondanti, ma neppure, 
in modo più prosaico, una comunanza d’interessi economici ed una metodologia criminale condivisa. 
In questo magma fluido e mutevole, oggi, in Campania ed in particolare nel Distretto di Napoli, vanno 
a delinearsi, due diverse tipologie di associazioni di tipo mafioso che generano due tipi di criminalità 
organizzata di tipo mafioso, non solo intrinsecamente diverse fra loro, ma opposte”.

Da una parte quella che i magistrati definiscono Camorra Propria, la quale “affonda le sue radici nel 
passato e che, pure avendo (in parte) mutato pelle, non è nient’altro che l’evoluzione della vecchia camorra 
e più esattamente, volendo trovare un archetipo più concreto, l’evoluzione dei sodalizi che un tempo 
aderivano alla Nuova Famiglia”. Per questa tipologia di Camorra, la “forte penetrazione in tutti gli apparati 
pubblici” rappresenta “il volano della propria produttività criminale” che si esplica nel “condizionamento 
di interi settori dell’economia – spesso legata a forniture effettuate in regime monopolistico (pane, caffè, 
calcestruzzo, ecc) e appalti pubblici (a loro volta testimoniati dai Decreti di scioglimento dei comuni)” e 
nella gestione delle attività criminali legate al gioco online, agli stupefacenti e alla contraffazione. 

Questa tipologia di Camorra – che opera nel Nolano, nel Giuglianese e nei territori circostanti, 
nel comprensorio Afragola/Casoria, nel Maranese e in alcune zone della città di Napoli, 
oltre che nella provincia casertana e nell’avellinese – “ha sviluppato e conservato una eccezionale 

11 Relazione annuale 2018 sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche 
e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso, pag.54-56
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capacità di mediazione politico/imprenditoriale, che, a sua volta, impone l’utilizzazione di un metodo 
più collusivo-corruttivo che violento e che, non solo, dialoga con l’establishment ma che vuole farsi ed è 
essa stessa establishment”.

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

Le altre province
Nella provincia di Caserta assistiamo ad una evidente recrudescenza del fenomeno negli ultimi due 
anni: si è passati dalle sole 3 intimidazioni registrate nel 2016, alle 12 del 2017, fino alle 15 del 2018. 
Si segnalano i reiterati atti intimidatori perpetrati a Marcianise, amministrazione guidata dal Sindaco 
Antonello Velardi - già oggetto di diverse intimidazioni nel 201712 - che su Facebook ha visto circolare 
due video con fotomontaggi: uno in cui viene giustiziato dall’Isis e l’altro in cui viene inquadrato il 
portone di ingresso del Comune mentre si ascoltano colpi di mitragliatrice. A Piana di Monte Verna 
si segnala la lettera minatoria ricevuta dal Sindaco Giustino Castellano. Mentre sono due le lettere con 
minacce recapitate nel giro di pochi giorni al primo cittadino di Piedimonte Matese, Luigi Di Lorenzo. 
In una interrogazione parlamentare il Senatore Franco Mirabelli ha denunciato un atto intimidatorio 
subito dall’ex vicesindaco di Mondragone Benedetto Zoccola, nel mirino in passato di due attentati 
dinamitardi per cui ha riportato danni fisici seri e permanenti.

Stabili le minacce censite in provincia di Salerno (14 casi, furono 15 nel 2017), dove si è però 
verificato uno dei casi più gravi del 2018. Giampiero Delli Bovi, avvocato civilista e collaboratore del 
Sindaco di Montecorvino Rovella Martino d’Onofrio, ha perso l’uso di entrambe le mani a seguito 
dell’esplosione di un pacco bomba, recapitato davanti al cancello della sua abitazione.

In calo le intimidazioni registrate in provincia di Avellino (11 casi), dimezzate rispetto al terribile 
2017 quando se ne contarono 22. Si segnalano incendi di auto di amministratori locali ad Avellino, 
Cassano Irpino, Lauro e Ospidaletto d’Alpinolo. A Domicella un uomo viene denunciato per 
tentata estorsione e lesioni aggravate nei confronti di un dirigente del Comune.

Sei i casi censiti in altrettanti Comuni nella provincia di Benevento.  A Ginestra degli Schiavoni 
bomba carta contro l’abitazione del Sindaco e Presidente della comunità montana del Fortore, Zaccaria 
Spina. A Bonea distrutta dalle fiamme l’auto di un consigliere comunale di maggioranza, Alfonso 
Pecchillo.  Nel 2016 una bomba carta era esplosa contro l’abitazione dei genitori del sindaco.

12 Vedi intervista realizzata per il Rapporto “Amministratori sotto tiro 2017”, pag.58



Rapporto 2018 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | 27

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

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

A Palermo si segnalano la  busta con proiettile calibro 7.65 recapitata al presidente della 
commissione antimafia regionale siciliana Claudio Fava, le minacce al presidente dell’Autorità portuale 
di Palermo Pasqualino Monti, al quale è stata recapitata una busta con un proiettile, il pestaggio di 
Massimo Ursino, legato mani e piedi e picchiato a sangue da alcune persone con il volto coperto da 
sciarpe nella centrale via Dante. A Monreale minacce di morte nei confronti della segretaria comunale, 
Domenica Ficano, mediante una busta contenente due proiettili recapitata presso l’Ufficio protocollo del 
Comune. A San Giuseppe Jato il Sindaco Rosario Agostaro, ha ricevuto in Comune una busta con dentro 
un proiettile e un biglietto che lo minaccia di morte. A Termini Imerese ripetuti tentativi di estorsione, 
continue richieste e minacce di morte nei confronti del Sindaco Francesco Giunta e dell’assessore alle 
Politiche sociali, Rosa Lo Bianco. A Gratteri spari contro l’abitazione del vicesindaco Antonella Porcello. 

Segue nella classifica regionale con 16 casi censiti la provincia di Agrigento, che dopo il calo 
del 2017 (8 casi), ritorna sui numeri che le erano purtroppo valse il primo posto regionale nel 2016. A 
Licata viene incendiato nella notte il portone dello stabile in cui abita Massimo Ingiaimo, dipendente 
del Libero consorzio comunale di Agrigento. Pochi giorni prima le fiamme hanno assalito il portone 
dell’abitazione di Antonio Pira, assistente parlamentare all’Assemblea regionale siciliana del presidente 
del gruppo autonomista Carmelo Pullara, anch’esso originario della città. A Porto Empedocle il Sindaco 
Ida Carmina ha rinvenuto davanti al cancello di un terreno di sua proprietà, la testa mozzata di una 
mucca. Alcune settimane più tardi è stata profanata la tomba di famiglia. A Realmonte l’auto intestata 
alla moglie del Sindaco Calogero Zicari è danneggiata da quattro colpi di pistola sparati dall’esterno 
dell’abitazione. Pochi giorni dopo il primo cittadino ha annunciato la decisione di non ricandidarsi. 

Terzo posto per la provincia di Catania (15 casi censiti), in deciso aumento rispetto ai nove atti 
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intimidatori registrati sia nel 2016 che nel 2017. A Catania è stato appiccato un incendio nel patronato 
di Angelo Scuderi e Daniela Rotella, entrambi candidati al Consiglio comunale. A Militello in Val di 
Catania il Sindaco Burtone denuncia un utente che su Facebook aveva espresso il desiderio di “sparargli 
in faccia”. A Paternò è stato aggredito a bastonate il vicesindaco Ezio Mannino. Ad Aci Castello un 
dipendente della AGT-Multiservizi, partecipata a rischio ricapitalizzazione, ha minacciato di voler 
accoltellare il Sindaco Filippo Drago e due consiglieri.

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

“La ricostituzione di questa struttura, dopo molti anni di inattività, non sembrerebbe, tuttavia, auspicata 
da tutte le rappresentanze dei mandamenti – si legge nella Relazione13 - Specie di quelli più attivi nella 
gestione delle attività economiche anche fuori dal territorio di competenza che, abituati ad agire quasi in 
autonomia, potrebbero soffrire la restrizione delle regole imposte dalla Commissione”. Una situazione, 
quella descritta, che trova conferma negli ormai frequenti sconfinamenti territoriali, ingerenze e 
iniziative non autorizzate e che vede numerosi “uomini d’onore” rivendicare per le proprie articolazioni 
criminali delle posizioni di autonomia. La DIA scrive di “un venir meno della compattezza” e, 
conseguentemente, “della forza di Cosa nostra intesa come struttura unitaria”. 

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

Benché spesso ignorata dai media, non va dimenticato che in Sicilia orientale opera e fa sentire la sua 
presenza un’altra struttura criminale, che in passato aveva dimostrato “velleità di contrapposizione alle 
storiche famiglie di Cosa nostra”, ma è stata “ridimensionata nei propositi, tanto da arrivare a recenti 
forme di alleanza o di convivenza”. La Stidda, emersa come organizzazione negli anni Ottanta, 
mantiene “un significativo potenziale delinquenziale, ad esempio nelle dinamiche di gestione dei 

13 Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel primo semestre del 2018, pagg.55-117
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mercati ortofrutticoli. […]  La penetrazione negli Enti locali e la corruzione di soggetti preposti 
all’amministrazione della cosa pubblica, rappresenta l’occasione per accaparrarsi finanziamenti ed 
incentivi economici, utili anche per le attività del riciclaggio”.

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

Cinque casi censiti in provincia di Messina, tra cui l’incendio a Novara di Sicilia dell’auto della 
moglie del Sindaco Girolamo Bertolami. Quattro casi censiti nelle province di Trapani ed Enna. 
A Castelvetrano le intercettazioni ambientali dell’inchiesta Annozero svelano come la mafia 
castelvetranese progettasse atti intimidatori nei confronti del consigliere comunale Pasquale Calamia, 
a causa delle posizioni pubbliche espresse contro la consorteria mafiosa. A Pietraperzia un nuovo 
avvertimento al Sindaco Antonio Bevilacqua, già oggetto in passato di atti intimidatori. Questa volta a 
essere presa di mira è stata l’abitazione di campagna dei suoceri del primo cittadino, data alle fiamme. 

Rispettivamente tre e due casi censiti nelle province di Caltanissetta e Ragusa. A Delia viene 
incendiata l’auto del primo cittadino Gianfilippo Bancheri. A Vittoria, la cui amministrazione è stata 
sciolta per mafia nel 2018, viene incendiato il portone dell’aula consiliare del Comune.

PUGLIA: 75% DELLE INTIMIDAZIONI TRA LECCE, BARI E FOGGIA.
LA CRIMINALITA’ LOCALE ACCELERA IL PROCESSO DI EVOLUZIONE
Seppure in calo rispetto al 2017, la Puglia conferma il terzo posto nella classifica delle regioni in cui 
sono state veicolate il maggior numero di intimidazioni, 59 nel 2018. Se prendiamo in considerazione 
il periodo 2013-2018 i casi censiti nei vari Rapporti di Avviso Pubblico sono complessivamente 371. 

La provincia di Lecce è la prima a livello regionale con 16 atti intimidatori distribuiti in 8 Comuni. 
Ad Arnesano due incendi hanno distrutto altrettante auto del Comandante della Polizia Locale. 
Successivamente una molotov è stata ritrovata davanti all’abitazione del Sindaco Emanuele Solazzo. A 
Parabita una lettera di minacce in greco antico è stata spedita all’ex vicesindaco Alberto Cacciatore, 
consigliere comunale. La missiva all’interno conteneva anche una polvere bianca. L’amministrazione 
comunale di Parabita era finita nell’occhio del ciclone a causa dello scioglimento del Consiglio comunale 
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per infiltrazioni mafiose nel 2017, prima annullato dal TAR e poi reso definitivo dal Consiglio di Stato. 
A Taviano un uomo è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di estorsione continuata nei confronti 
di alcuni amministratori e dipendenti comunali. Al vicesindaco avrebbe rivolto diverse intimidazioni, 
attraverso telefonate continue e appostamenti sotto casa. Un assessore sarebbe stato aggredito poiché 
ritenuto “colpevole” di essersi opposto all’assegnazione all’uomo dell’incarico di custode di un parco. 
Vi sono poi le minacce a due assistenti sociali da cui pretendeva denaro o l’assegnazione di giornate di 
lavoro. L’uomo è stato rinviato a giudizio. 

15 le intimidazioni registrate nella provincia di Bari. Ad Acquaviva delle Fonti un’altra lettera 
minatoria in greco antico, recapitata in una busta bianca al Comune e indirizzata all’assessore ai Lavori 
pubblici Austacio Busto. Fu lui, nel 2015, a denunciare la cosiddetta ‘tangentopoli della Murgia’, facendo 
scattare l’inchiesta che a luglio 2017 ha portato a 12 arresti (vedi intervista a pagina 69). Ad Altamura un 
incendio ha distrutto l’auto dell’ex presidente del Consiglio comunale, Nico Dambrosio. 

Sono 14 i casi censiti nella provincia di Foggia in ben 12 Comuni. A Monte Sant’Angelo doppio atto 
intimidatorio: prima l’ incendio dell’autovettura del responsabile comunale del settore Affari Generali, 
Domenico Rignanese. Due giorni dopo il rogo dell’automobile del Sindaco Pierpaolo D’Arienzo. Ad 
Apricena un ordigno artigianale è stato rinvenuto davanti all’abitazione del Sindaco Antonio Potenza. A 
San Severo tre colpi di pistola sono stati sparati contro il portone d’ingresso dello stabile in cui abita il 
consigliere comunale Luigi Damone. A San Giovanni Rotondo una bomba carta è stata fatta esplodere 
contro l’abitazione di campagna dell’assessore al Bilancio, Domenico Longo.

“L’avvicinamento” tra clan baresi, foggiani e della Scu
Nel contesto criminale pugliese, finalmente tornato a suscitare l’interesse dei media e dell’opinione 
pubblica nazionale, prosegue un processo di trasformazione che le relazioni investigative descrivono da 
qualche anno a questa parte. 

Secondo la Direzione Investigativa Antimafia infatti, quella operante in Puglia è una criminalità in 
evoluzione, che sta accelerando il processo di omologazione alle altre consorterie mafiose che operano 
in Italia, attraverso la tradizione del familismo mafioso e dei riti di affiliazione. Emergono come novità 
assoluta collegamenti tra gruppi della provincia di Bari e tra altri clan operanti in altre province della 
regione. Nonostante permanga quella che la DIA definisce “frammentarietà strutturale da sempre 
peculiare delle consorterie delinquenziali locali”.

“Sembrerebbe in atto – si legge nell’ultima Relazione DIA14 – un avvicinamento tra camorra barese, 
mafia foggiana e Sacra Corona Unita, al punto che, in alcuni casi, la cerimonia di affiliazione di sodali 
baresi è stata celebrata alla presenza di un rappresentante della SCU. Una circostanza che assume, anche 
sul piano simbolico, un valore non trascurabile. Le tre menzionate organizzazioni mafiose pugliesi, pur 

14 Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel primo semestre del 2018, pagg.172-225
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riconoscendosi come autonome, specie nel controllo militare del territorio, sembrano proiettate, sotto 
l’egida delle famiglie dominanti, alla realizzazione di una sinergica struttura multi-business, 
con una mentalità criminale più moderna e specializzata, che consente loro di spaziare nei vari ambiti 
dell’illecito (come quello delle scommesse illegali on-line) e di affermare una tendenza espansionistica 
verso i settori in crescita dei mercati legali. In tale prospettiva, le associazioni criminali si dimostrano 
capaci di attuare efficaci strategie d’infiltrazione nell’indotto economico-finanziario gestito dagli enti 
locali, in particolare nel settore dei rifiuti.  Questa mafia degli affari, proiettata verso obiettivi di 
medio-lungo termine, utilizza il potere di assoggettamento per condizionare non solo gli Enti locali, ma 
anche il tessuto imprenditoriale. In tali ambiti, la corruzione diventa il grimaldello per permeare 
la Pubblica amministrazione”.

Le altre province 
Otto i casi censiti nella provincia di Brindisi. Nel capoluogo è versata della benzina davanti alla porta 
d’ingresso dello studio dell’avvocato Gianluca Serra, candidato alla carica di sindaco. A Carovigno, già 
teatro in passato di numerose intimidazioni, a pochi giorni dalla tornata elettorale è finito nel mirino il 
geometra Angelo Locorotondo, candidato al Consiglio comunale: appiccato il fuoco all’interno della sua 
villetta estiva. Ad Oria Daniela Capone, candidata sindaco, ha ricevuto cartoline contenenti minacce e 
“auguri di morte”. 

Quattro casi nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Ad Andria una donna ha aggredito Giuseppe 
De Robertis, dipendente comunale. Nel mezzo di una discussione ha estratto una bottiglia dalla sua 
giacca ed ha gettato contro l’assistente sociale del liquido infiammabile. Solo il pronto intervento degli 
agenti della Polizia Locale ha scongiurato il peggio. A Trani il Sindaco Amedeo Bottaro ha trovato una 
busta con due proiettili, lasciata davanti al portone della sua abitazione. Due i casi nella provincia di 
Taranto. A Leporano il Sindaco Angelo D’Abramo, nel mirino di reiterate intimidazioni già nel 2016 e 
nel 2017, ha denunciato in Procura minacce contro la sua persona e i suoi familiari veicolate attraverso 
i social network. 

CALABRIA: CALANO LE INTIMIDAZIONI
AUMENTANO GLI SCIOGLIMENTI PER MAFIA
I 56 casi censiti in Calabria rappresentano il dato più basso registrato nella regione dal 2015 (quando 
i casi furono 52). Ma non devono indurre a sottovalutare il fenomeno: dal 2013 gli atti intimidatori contro 
amministratori locali e personale della Pubblica amministrazione sono stati 384, uno ogni sei giorni. 

A guidare la classifica del 2018 la provincia di Reggio Calabria (quarta a livello nazionale con 17 
casi censiti in 10 Comuni). A Stilo vengono esplosi alcuni colpi di pistola contro l’auto del consigliere 
comunale di minoranza, l’avvocato Vincenzo Sorgiovanni. A Villa San Giovanni viene data alle 
fiamme l’auto dell’ex presidente del Consiglio comunale Patrizia Liberto. L’amministratrice aveva già 
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subito intimidazioni di questo tipo negli anni passati. A Cinquefrondi intimidazioni nei confronti del 
Sindaco Michele Conia: ignoti si sono introdotti nella casa di campagna di proprietà del padre e, dopo 
aver danneggiato l’abitazione,  hanno disegnato sul muro esterno alcune croci  e le iniziali del primo 
cittadino. A Palmi incendiata l’auto di proprietà di Angelo Langone, presidente della PPM, azienda 
trasporti del Comune. 

12 atti intimidatori censiti nella provincia di Vibo Valentia. Metà dei casi sono stati registrati a Tropea, 
Comune sciolto per mafia nel 2016 e alle prese con una delicata campagna elettorale nel 2018. A gennaio 
il dirigente dell’Ufficio tecnico, Vincenzo Giannini, è stato pestato da due sconosciuti all’uscita del 
Comune. Successivamente i commissari prefettizi in una nota hanno denunciato altre due intimidazioni 
ricevute nelle settimane precedenti, chiedendo alla popolazione di prendere posizione: “Scelgano da 
che parte stare”. A settembre il candidato sindaco Giovanni Macrì ha denunciato ai Carabinieri di essere 
stato aggredito verbalmente. Un uomo lo avrebbe avvicinato e minacciato: “Ti uccido, ti aspetto davanti 
al Comune, tu la lista non la presenti”. A novembre, pochi giorni dopo le Comunali, va a fuoco l’auto del 
padre del consigliere di maggioranza Carmine Godano. 

11 comuni sciolti per mafia nel 2018: sono 111 dal 1991
Proprio il tema delle infiltrazioni mafiose nelle amministrazioni comunali è centrale in Calabria. Sono 
stati 11 gli Enti locali sciolti nel solo 201815 a cui si aggiungono i 12 scioglimenti decretati nel 
2017. La regione è in vetta a questa allarmante graduatoria con 111 scioglimenti dal 1991. 

In tema di condizionamento delle amministrazioni locali calabresi da parte della criminalità organizzata, 
la Direzione Nazionale Antimafia nell’ultima Relazione annuale pubblicata nel luglio 2018, evidenzia 
come “la lettura d’insieme della gran mole di risultanze delle indagini fornisce un quadro decisamente 
più preoccupante di quello descritto dalle singole ordinanze, consentendo di comprendere quanto 
esteso e profondo sia stato e, comunque, purtroppo, continui ad essere, il controllo della ‘ndrangheta, 
innanzitutto degli apparati istituzionali ad ogni livello, con conseguente accaparramento, in vario modo, 
dei più importanti appalti pubblici”16.

Tale considerazione viene espressa dalla DNA sia per quanto riguarda il distretto di Reggio Calabria – 
dove sono nate e agiscono le ‘ndrine storicamente più potenti – che per quello di Catanzaro, territorio 
in cui sono stati decretati quattro degli undici scioglimenti sopracitati. “Diverse sono le indagini che 
hanno confermato come la ‘ndrangheta continui ad avere grande capacità di condizionamento delle 
competizioni elettorali ad ogni livello, traendone, ovviamente, notevoli profitti, in termini di appalti e 

15 Cirò Marina (Crotone),  Scilla (Reggio Calabria),  Strongoli (Crotone, già sottoposto in passato ad uno scioglimento, poi annullato dal Consiglio di 
Stato), Limbadi (Vibo Valentia), Platì (Reggio Calabria, sciolto anche nel 2006 e 2012), San Gregorio d’Ippona (Vibo Valentia, sciolto precedentemente 
nel 2007), Briatico (Vibo Valentia, già sciolto in altre due occasioni), Siderno (sciolto anche nel 2013), Crucoli e Casabona (entrambi in provincia di 
Crotone), Delianuova (Reggio Calabria, sciolto una prima volta nel 1991).
16 Relazione annuale 2018 sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche 
e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso, pagg.3-35
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sub-appalti o accaparrandosi fondi pubblici”.

Le altre province
Nella provincia di Crotone sono stati censiti 11 atti intimidatori. A Roccabernarda è finito più volte 
nel mirino il consigliere Francesco Coco, già Sindaco e maresciallo dell’Arma in pensione: prima minacce 
dirette su Facebook provenienti da un falso profilo, poi l’incendio alla lavanderia industriale di proprietà 
della moglie. Nel febbraio 2019 la Prefettura di Crotone ha insediato a Roccabernarda una Commissione 
d’accesso antimafia. Nel mese di aprile a Scandale Iginio Pingitore, sindaco uscente, attraverso la sua 
pagina Facebook ha denunciato un pesante clima di intimidazione in vista delle successive elezioni 
amministrative, evidenziando che diversi “potenziali” candidati  avrebbero ricevuto minacce telefoniche. 
Lo stesso Pingitore ha rivelato di aver ricevuto una lettera “ingiuriosa”, prendendo la decisione di non 
ricandidarsi.

Dieci sono gli atti intimidatori registrati nella provincia di Cosenza. Nel capoluogo è stata incendiata 
in pieno giorno l’automobile del consigliere comunale di Cosenza Giovanni Cipparrone. Nei giorni 
precedenti anche l’auto del fratello era stata data alle fiamme. A Crosia il Sindaco Antonio Russo è 
stato prima aggredito da un uomo, poi ha subito un’effrazione nella propria casa estiva: persone non 
identificate hanno dato fuoco al materasso della camera da letto. A Longobucco una testa di maiale 
mozzata è stata recapitata all’ex vicesindaco Giuseppe Davide Federico, all’ex sindaco Luigi Stasi e 
all’impiegato comunale Pietro Caputo.

Sei gli atti intimidatori registrati nella provincia di Catanzaro. A Cortale è stata lasciata appesa al 
cancello della villa del Sindaco Francesco Scalfaro una busta contenente un ordigno cui era stato attaccato, 
con nastro adesivo, un accendino. Alcuni mesi più tardi è stata incendiata l’auto della consigliera comunale 
Simona Papaleo. A Zagarise un macabro avvertimento nei confronti di un consigliere comunale: sono 
state prima danneggiate le tombe dei genitori di Fabrizio Marino Mangone, successivamente è stato 
dato fuoco alla bara della madre. 

SARDEGNA: SULL’ISOLA UN NUOVO RECORD NEGATIVO
Sono 52 gli atti intimidatori registrati in Sardegna nel corso del 2018. Per l’isola si tratta di un nuovo 
record negativo, che supera quello fatto segnare nel 2015. Come evidenziato anche nei precedenti 
Rapporti, la Sardegna è un caso particolare del fenomeno “Amministratori sotto tiro”, per la presenza di 
un numero costante di minacce annuali, pur in mancanza di un locale crimine organizzato di stampo 
mafioso (vedi approfondimento a pag 50).

La provincia di Sassari è il territorio più bersagliato della regione con 15 casi, raddoppiati nel 
confronto con il 2017. Reiterate minacce ad Esporlatu (vedi intervista a pag. 63), Comune già colpito da 
atti intimidatori negli anni precedenti. A Burgos minacce nei confronti del Sindaco Salvatore Arras. La 
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notte di Natale il primo cittadino ha notato delle fiamme provenire dalla sua auto. Insieme a dei parenti 
si è prodigato per spegnerle. Rientrato a casa dopo aver formalizzato la denuncia, il sindaco ha scoperto 
delle scritte minacciose apparse sul muro della sua abitazione. A Santa Teresa di Gallura quattro colpi 
di fucile sono stati esplosi in pieno giorno a pochi passi dall’abitazione della mamma dell’assessore al 
Turismo, Stefania Taras. I proiettili hanno colpito due pastori tedeschi della famiglia. 

Undici gli atti intimidatori registrati nella provincia di Cagliari, perlopiù concentrati sul territorio del 
Comune di Monserrato. Ad aprile scritte con minacce di morte sui muri del paese, in una via adiacente 
alla sede del Municipio, nei confronti di sei consiglieri comunali (Argiolas, Zuddas, Cicotto, Picciau, Lai 
e Marras). Tre settimane dopo una busta contenente una cartuccia di fucile è stata recapitata al Sindaco 
Tommaso Locci. La stampa riferisce che la medesima busta è stata inviata ad un assessore comunale e al 
comandante della Polizia Municipale Massimiliano Zurru. 

Dieci casi censiti nella provincia del Sud Sardegna. Ad Iglesias il 5 gennaio intimidazione ai 
danni del Sindaco Emilio Gariazzo. Una testa di capretto infilata in una busta, con una cartuccia da 
fucile calibro 12 ancora carica all’interno della bocca, un’altra svuotata e un biglietto di minacce con 
su scritto “Auguri sindaco, giunta e familiari”. L’11 e 20 gennaio scritte minacciose contro il sindaco 
firmate “Mas”, Movimento armato sardo. A giugno il nuovo Sindaco, Mauro Usai, ha fatto sapere di aver 
ricevuto una telefonata minacciosa che chiedeva le sue immediate dimissioni “altrimenti pallettoni”. A 
Santadi sparatoria in località Mara Mai. Un operaio, consigliere comunale di Giba, Nicola Atzori, mentre 
era alla guida della sua autovettura è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco alla testa. A Tuili, 
davanti all’ingresso del vecchio cimitero, qualcuno ha disegnato con una vernice blu una croce e una 
bara, accompagnate da una scritta: “Serafino Madau, lingua lunga”. Madau è consigliere comunale di 
minoranza. 

Otto i casi censiti nelle provincia di Nuoro e altrettanti in quella di Oristano. A Bitti scritte con 
minacce di morte sono state vergate sui muri del paese nei confronti del Sindaco Giuseppe Ciccolini, del 
vicesindaco Giuseppe Pala, del consigliere di maggioranza Giuseppe Buffoni e dell’ingegnere capo del 
Comune Emanuele Argiolas. A Seneghe è stato devastato l’oliveto dell’assessore comunale allo Sport 
e ai Lavori pubblici Antonio Vincenzo Feurra. L’assessore non ha dubbi sul fatto che l’intimidazione sia 
collegata alla sua attività di amministratore e al piano di revisione degli usi civici. 

Minacce non collegate alla criminalià organizzata 
Pur in assenza di una criminalità organizzata autoctona, la Sardegna – come le altre regioni italiane – non 
è esente da fenomeni di infiltrazione mafiosa. “Nel capoluogo, come nelle altre province della Sardegna, 
non si riscontra la radicata presenza di sodalizi riconducibili alla criminalità di tipo mafioso. Tuttavia, 
è indubbio che i relativi interessi criminali si siano già affacciati sull’isola, sia stringendo legami con 
bande locali dedite al traffico di stupefacenti e di armi, sia attraverso dei prestanome per mezzo dei quali 
acquisire il controllo di beni immobili nelle località turistiche costiere, che per poter riciclare proventi 
illeciti. […] Il compimento di atti intimidatori che hanno visto come vittime anche amministratori 
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pubblici, appartenenti alle Forze di polizia, commercianti e imprenditori, non è da collegare ad una 
matrice criminale organizzata e, nella maggioranza dei casi, neanche a dinamiche criminali finalizzate 
a richieste estorsive o ad ottenere il controllo di un territorio attraverso l’assoggettamento della 
popolazione. In questi casi il movente di tali atti è riconducibile, nella maggior parte dei casi, a questioni 
di natura personale di modesto rilievo, circoscritte all’ambito locale, con la finalità di forzare le scelte 
degli amministratori o di vendicarsi per presunti torti subiti”17.

TOSCANA: PRIMA REGIONE DEL CENTRO-NORD PER NUMERO DI 
MINACCE
La Toscana ha fatto registrare nel 2018 il più alto numero di intimidazioni censite in una regione del 
Centro-Nord: 40 casi distribuiti in 8 Province e 15 Comuni. Non solo, si tratta del dato più alto mai 
riscontrato nei Rapporti di Avviso Pubblico in una regione non collocata nell’area Sud-
Isole. (vedi approfondimento a pag. 46).

Svetta nella graduatoria regionale la provincia di Lucca, con ben 12 intimidazioni. Il caso più grave 
risale al mese di luglio, quando la stampa locale ha riportato la notizia di ben nove lettere minatorie 
indirizzate a funzionari e dirigenti del Comune di Viareggio e della provincia di Lucca. Oggetto delle 
lettere inviate alle abitazioni dei dipendenti dei due enti pubblici una gara d’appalto per la concessione 
relativa alla gestione della spiaggia di Marina di Torre del Lago con servizio di pulizia, vigilanza, 
salvataggio a mare e posa in opera di attrezzature da spiaggia. 

Al secondo posto la provincia di Pisa con 11 casi censiti. Il consigliere regionale Antonio Mazzeo ha 
denunciato pubblicamente e alle autorità competenti di essere stato vittima di una serie di “avvertimenti”, 
l’ultimo dei quali è avvenuto quando ha trovato la sua auto vandalizzata dopo averla lasciata in sosta nei 
pressi della stazione ferroviaria pisana. In precedenza il suo profilo social era stato hackerato e un ragazzo 
lo aveva fermato per strada affermando “so dove abiti”. Nel capoluogo è stata inoltre inviata una lettera 
di minacce all’assessore di Pisa Andrea Buscemi. A Pontedera scritta con lo spray contro l’assessore 
regionale Marco Cremaschi. Nel messaggio un riferimento alla nuova legge regionale sulla caccia. Nello 
stesso Comune un uomo viene denunciato per minacce aggravate, dopo essersi recato in Municipio per 
due volte in una settimana e aver minacciato di morte i dipendenti. Pretendeva di ricevere i soldi per 
pagare le bollette. 

Quattro casi a testa censiti nelle province di Firenze, Livorno e Prato. Ad Empoli minacce di morte, 
una coppia di proiettili e il disegno di una svastica, sono recapitati al Sindaco Brenda Barnini, dopo 
che la città era stata insignita nei giorni precedenti della medaglia d’oro per la Resistenza. La Barnini 
aveva già ricevuto intimidazioni nel 201718. A Livorno un uomo viene indagato con l’accusa di stalking 
per aver tempestato di messaggi, alcuni minacciosi, il Sindaco Filippo Nogarin (intervistato da Avviso 

17 Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel primo semestre del 2018, pagg.307-309
18 Vedi intervista realizzata per il Rapporto “Amministratori sotto tiro 2017”, pag.66
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Pubblico nel Rapporto “Amministratori sotto tiro 2016). A Prato reiterate minacce provenienti da frange 
estremiste contro il Sindaco Matteo Biffoni. 
Due casi registrati nelle province di Grosseto e Arezzo. A Laterina Pergine Valdarno il Sindaco 
Simona Neri ha denunciato pubblicamente di essere stato oggetto per oltre un anno “di una campagna 
denigratoria che, ripetutamente, attraverso volantini distribuiti anonimamente in alcune zone del 
Comune che ho l’onore di rappresentare, mira a colpire la mia persona”. Un solo caso censito nella 
provincia di Siena.  

Regione 4° in Italia per denunce di condotte illecite aggravate dal 
metodo mafioso
In base al 2° Rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana19 - presentato 
nel mese di settembre 2018 - nella regione, pur non essendo ancora emerse “significative evidenze 
giudiziarie di insediamenti organizzativi autonomi delle quattro mafie storiche o di altro tipo”, sono invece 
numerose le segnalazioni rispetto a “soggetti che individualmente attraverso le proprie condotte 
illecite hanno avuto quale finalità il favoreggiamento di organizzazioni criminali di stampo mafioso, e/o 
abbiano utilizzato un modus operandi mafioso nel realizzarle20. Nell’ultimo triennio, il Distretto 
toscano è il primo in Italia, dopo le tre regioni a presenza storica delle mafie (Campania, Calabria e 
Sicilia), per numero di soggetti denunciati/arrestati con questa aggravante per i delitti ipotizzati”. 

LOMBARDIA: MILANO SI CONFERMA TERRITORIO A RISCHIO
CRESCONO LE INTIMIDAZIONI NELLE ALTRE PROVINCE
Aumentano le intimidazioni in Lombardia e si diffonde maggiormente il fenomeno sui territori: se nel 
2017 la sola provincia di Milano aveva fatto registrare il 57% del totale dei casi censiti nell’intera regione, 
nel 2018 la percentuale è scesa al 36%.

Sono 39 i casi segnalati in Lombardia nel 2018, in aumento del 39% rispetto al 2017. In vetta la provincia 
di Milano con 14 atti intimidatori. Nel capoluogo un cartello di minacce viene rivolto all’assessore alle 
Politiche sociali del Comune, Pierfrancesco Majorino. A Cormano il Sindaco Tatiana Cocca è minacciata 
di morte (“ti ammazzo”) da una persona nel suo ufficio, mentre la ascoltava in merito a problemi relativi 
alle politiche abitative. A Lacchiarella il Sindaco Antonella Violi ha ricevuto una lettera minatoria. 

Nove gli atti intimidatori nella provincia di Varese, con atti reiterati nel Comune di Gallarate. A luglio 
una lettera minatoria rivolta al Sindaco Andrea Cassani e alla sua famiglia. A novembre minacce verbali 

19 Analisi condotta dalla Scuola Normale di Pisa su commissione della Regione Toscana, che traccia i contorni assunti in Toscana da mafie e corruzione, 
dando conto delle nuove dinamiche di espansione
20 Il riferimento è alla fattispecie dell’aggravante mafiosa ex art. 7 D.Lgs. 152/1991
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verso il primo cittadino a causa dello sgombero del campo nomadi. Avvertimenti che si sono ripetuti anche 
durante un Consiglio comunale aperto tenuto a dicembre. Infine, l’ultimo giorno dell’anno, disordini si 
sono verificati all’esterno del Municipio, con lancio di bottiglie contro le vetrate della struttura. A Laveno 
Mombello Graziella Giacon, già sindaco e ora consigliere di minoranza, ha ritrovato sul parabrezza 
della sua auto un “pizzino” scritto a mano firmato da “un amico” che la esorta a “farsi i propri affari”.

Quattro i casi nella provincia di Pavia, dove si segnala quanto avvenuto a marzo quando Giacomo 
Galazzo, assessore comunale di Pavia e coordinatore provinciale di Avviso Pubblico, Silvia Chierico, 
consigliera di maggioranza e numerosi attivisti, sono stati oggetto di una pesante minaccia rappresentata 
dall’affissione di un adesivo recante la dicitura “Qui ci abita un antifascista” sulle porte e i cancelli delle 
loro abitazioni (vedi intervista a pagina 61).

Quattro casi nelle provincia di Bergamo e tre atti intimidatori registrati in quella di Lodi. A Treviglio 
un proiettile all’interno di una busta anonima è stato spedito al vicesindaco e assessore ai Servizi sociali 
Pinuccia Prandina. Due casi nella provincia di Como e in Monza-Brianza. “Se passa la fusione sei 
morto”. Con queste parole, scritte su una scheda elettorale, è stato minacciato il Sindaco di Solbiate 
Federico Broggi. Motivo della minaccia la proposta di fusione tra i Comuni di Solbiate e Cagno, sostenuta 
dal primo cittadino. A Bellusco una testa di maiale mozzata dentro ad una scatola viene lasciata durante 
la notte davanti alla casa di Marco Biffi, consigliere comunale. Un caso registrato nella provincia di 
Cremona.

La Lombardia nell’ultima decade è emersa – anche agli occhi dell’opinione pubblica – come una regione 
in cui la ‘semplice’ infiltrazione mafiosa si è trasformata in un capillare radicamento, testimoniato dal 
censimento di decine di “locali” di ‘ndrangheta, dotati di autonomia decisionale per ciò che attiene 
a tutte le problematiche afferenti il territorio lombardo, operative nelle varie province. Proprio in 
merito alla criminalità organizzata di origine calabrese la DNA evidenzia come “indagini quali quella 
denominata Underground hanno consentito di accertare una consolidata rete criminosa, connotata 
da attività di corruttela, funzionale all’acquisizione della gestione e del controllo, in forma diretta o 
indiretta, di appalti e subappalti di opere pubbliche. […] Il dato di maggiore interesse sta nel fatto che 
gli indagati, imprenditori operanti nella zona di Bergamo, per risolvere problematiche legate 
alla concorrenza, si sono rivolti a soggetti legati a famiglie di ’ndrangheta, i quali, a seguito 
del loro ovviamente decisivo intervento, hanno occupato gli spazi rimasti liberi, rilevando società in 
decozione o, comunque, costituendone di nuove, intestandole a prestanome ed avviando attività 
apparentemente del tutto lecite, con introiti economicamente rilevanti, ottenuti anche grazie ad accordi 
corruttivi con amministratori e funzionari pubblici. Trattasi di esempio emblematico del modus 
operandi della ‘ndrangheta nelle regioni del Nord Italia”21.

21 Relazione annuale 2018 sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche 
e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso, pag.24
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LAZIO: ROMA, TERZA PROVINCIA PER INTIMIDAZIONI IN ITALIA
93 CLAN ATTIVI NELLA REGIONE
36 le intimidazioni censite nel 2018, in aumento del 50% rispetto al 2017. Il fenomeno si conferma 
particolarmente intenso nella provincia di Roma e sul territorio della Capitale, con ben 20 atti di 
minaccia e intimidazione perpetrati, un dato che la rende la terza provincia più bersagliata d’Italia, alle 
spalle di Napoli e Palermo.

Nella Capitale è stata predisposta la “sensibilizzazione” del dispositivo di sicurezza che accompagna 
il Sindaco di Roma Virginia Raggi, a seguito di alcune intimidazioni successive allo sgombero e 
demolizione di alcune abitazioni abusive del clan Casamonica. A Fiumicino intimidazioni al candidato 
sindaco Esterino Montino (svastiche sui manifesti elettorali). Dopo l’elezione, scritte minacciose sul 
lungomare destinate al primo cittadino e alla moglie, la senatrice Monica Cirinnà. Una busta con dentro 
un foglietto sul quale è scritto  “stai zitta”  accompagnato da un proiettile: destinataria l’ex segretaria 
del Comune di Anzio Marina Inches, che al momento della minaccia riveste lo stesso ruolo al Comune 
di Ardea. A Colleferro un uomo è stato arrestato per aver preteso somme di denaro o buoni spesa, 
finendo per esercitare quotidiane pressioni e minacce nei confronti del Sindaco.

Secondo posto a livello regionale per la provincia di Latina, dove si sono verificati 10 casi di 
intimidazione. Nel capoluogo insulti e minacce via web hanno avuto come bersaglio il Sindaco di Latina 
Damiano Coletta. A Ponza aggressione nei confronti di Danilo D’Amico, esponente di opposizione, 
colpito con pugni e calci nei pressi della sua abitazione. Vittima di un tentativo di aggressione in 
Municipio ad opera di un uomo che insisteva per il nulla osta del Comune di Formia al rilascio di pareri 
per la realizzazione di una stazione di carburante in un’area agricola della città, l’assessore all’Urbanistica 
Paolo Mazza ha sporto denuncia alla Guardia di Finanza. 

Le restanti intimidazioni sono state registrate nella provincia di Viterbo (3), in quella di Frosinone 
(2) e nella provincia di Rieti (1). Da segnalare a Sora l’incendio che ha distrutto l’automobile del 
consigliere regionale Loreto Marcelli.

Secondo il monitoraggio effettuato dall’ Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la 
legalità della Regione Lazio22 sono 93 le organizzazioni criminali attive sul territorio. Relativamente 
al territorio della provincia di Roma “il primo elemento che è possibile mettere in evidenza riguarda la 
confermata esistenza di una pax mafiosa: nata negli anni Ottanta, è sopravvissuta sino ad oggi, 
attraversando cambiamenti economico-sociali, ristrutturazioni interne dei vertici delle proiezioni mafiose 
sul territorio laziale, e affrontando la stabilizzazione di cosche nella Capitale, perché – come spiega il 
Procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone – “a Roma ci sono soldi per tutti e non c’è bisogno di 

22 L’Osservatorio pubblica annualmente il Rapporto Mafie nel Lazio, giunto alla sua terza edizione. L’ultimo Rapporto, presentato nel mese di aprile del 
2018,  prende in considerazione il periodo che va dal luglio 2016 al 31 dicembre 2017
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uccidere; Roma non è una città in mano alla mafia, ma sono presenti varie organizzazioni di tipo mafioso. 
È una città troppo grande per una sola organizzazione criminale di questo tipo e quindi si impone una 
convivenza pacifica”. 

“Un secondo elemento caratterizzante la questione criminale a Roma afferisce alla sempre più 
numerosa presenza di sistemi corruttivi. Significativo il frequente intreccio tra i due modelli 
criminali, con gruppi di derivazione mafiosa, o che adottano il metodo mafioso, che contaminano il 
loro agire con numerosi reati di tipo economico-finanziario. Il terzo elemento – fortemente connesso 
al secondo – che emerge dalle indagini e dalle constatazioni di magistrati e investigatori riguarda 
il ruolo rivestito dagli intermediari, quelle figure appartenenti alla cosiddetta area grigia ed in 
grado di mettere in contatto i diversi protagonisti dello scenario criminale. Si tratta spesso di soggetti 
legati al mondo delle professioni: commercialisti, notai, avvocati, solo per citarne alcuni. Il potere di 
relazione che le mafie sono in grado di esercitare sul tessuto economico e sociale, anche in conseguenza 
dell’azione di questi facilitatori, è ben evidenziato dall’indagine Mondo di mezzo, ed è particolarmente 
vantaggioso per la quantità e la qualità dei contatti stabiliti”23.

Per quanto riguarda il resto della regione, viene confermata “l’operatività di associazioni di tipo 
camorristico federate con il clan dei Casalesi nella provincia di Latina. Significativa sul medesimo 
territorio anche la presenza della ‘ndrangheta ed in particolare del clan Alvaro. Va poi ricordato che nella 
città di Aprilia sono anche presenti esponenti delle famiglie Casamonica e Di Silvio. La provincia di 
Frosinone è interessata, da decenni, dalla presenza di organizzazioni camorristiche, come attestano 
numerose sentenze della magistratura e relazioni della Commissione parlamentare antimafia. Gli 
insediamenti più significativi si registrano nell’area del cassinate. Nella zona settentrionale della regione 
gli insediamenti mafiosi tendono a dislocarsi nei territori secondo le opportunità che questi offrono, alla 
luce delle caratteristiche del contesto economico, istituzionale e sociale. La geografia criminale delle 
province di Rieti e Viterbo presenta un quadro variegato, con aree in cui l’insediamento mafioso 
assume forme embrionali e territori caratterizzati invece da accordi criminali che incidono sul piano delle 
attività economiche di tipo legale”24. 

ABRUZZO: CASI TRIPLICATI IN UN ANNO
Recrudescenza degli atti intimidatori censiti dal Rapporto “Amministratori sotto tiro” in Abruzzo, regione 
che ha visto triplicare i casi censiti (23) rispetto al 2017, quando furono otto. 

Undici i casi censiti nella provincia di Chieti. Negli uffici della Prefettura è stata spedita una busta 
contenente un proiettile calibro 9 e una lettera con minacce di morte a sei fra politici e rappresentanti 
di enti abruzzesi. A Lanciano sono stati aggrediti due dipendenti del Dipartimento politiche sociali del 
Comune: l’aggressore è un uomo a cui il giudice minorile ha tolto l’affido delle figlie. A Cupello atti 

23 Osservatorio legalità Regione Lazio: sintesi Relazione aprile 2018, www.avvisopubblico.it 
24 ibidem



40 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | Rapporto 2018

vandalici nella sede del Municipio. Ignoti si sono introdotti nella struttura, innescando un principio di 
incendio, dando fuoco anche al Tricolore. 

Dieci i casi registrati nella provincia dell’Aquila. Una busta con all’interno un proiettile è stata inviata 
alla segreteria dell’assessore regionale alla Sanità Silvio Paolucci. Minacce e insulti indirizzati al Sindaco 
dell’Aquila Pierluigi Biondi e al dirigente Carlo Bolino, delegato dal Comune agli sgomberi. Le minacce 
sono state veicolate su Facebook. Nei commenti e nei video pubblicati alcuni abitanti si dicono pronti a 
tutto pur di mantenere le proprie abitazioni. 
Due gli atti registrati nella provincia di Teramo. Nel capoluogo un uomo ha aggredito un funzionario 
del settore tecnico del Comune. L’aggressore, residente in un alloggio popolare, avrebbe accusato il 
funzionario per dei lavori non ancora eseguiti all’interno del suo appartamento.

Anche l’Abruzzo, secondo quanto evidenziato dalla DIA, appare “permeabile agli interessi della 
criminalità organizzata sebbene non sia evidenziato uno strutturale radicamento da parte dei sodalizi 
mafiosi”.

EMILIA – ROMAGNA: FENOMENO STABILE DAL 2016
Il fenomeno delle minacce e intimidazioni agli amministratori locali e al personale della Pubblica 
amministrazione fa segnare in Emilia-Romagna una certa continuità: sono 20 i casi censiti nel 2018, 
come nel 2017. 

Sette gli atti intimidatori nella provincia di Bologna, tutti registrati nel capoluogo felsineo. Da segnalare 
i continui insulti e le minacce veicolate sui social network all’ex consigliera Cathy La Torre, avvocato 
che si batte per i diritti LGBT. Una foto con un proiettile, accompagnata dalla scritta “Caro assessore, il 
proiettile è già in canna, basta puntare e premere il grilletto” è il contenuto di un commento lasciato da 
un profilo privo di foto sotto un post Facebook dell’assessore comunale alla Cultura di Bologna, Matteo 
Lepore, dedicato ai funerali di Soumaila Sacko, sindacalista ucciso in Calabria. Due agenti della Polizia 
Municipale sono rimasti feriti durante l’irruzione del collettivo Hobo in Consiglio comunale, una protesta 
per la concessione di una piazza al movimento di Forza Nuova. Per uno degli agenti 30 giorni di prognosi 
per una frattura al malleolo.

Quattro i casi censiti nella provincia di Parma. Tre gli atti intimidatori nelle province di Modena e 
Ravenna. A Carpi due assistenti sociali, dipendenti del Comune, sono state aggredite da una donna a 
seguito di una vicenda giudiziaria culminata con una sentenza del giudice, che ha disposto l’affidamento 
ad una comunità del figlio. A Cervia un tecnico dell’ufficio comunale è stato raggiunto da un sms 
minatorio, in cui si parla anche di “pallottole”. Chiudono la classifica regionale i due casi censiti nella 
provincia di Forlì-Cesena e il singolo atto minatorio registrato nella provincia di Ferrara.
Il radicamento della criminalità organizzata in Emilia-Romagna è stato certificato negli anni passati da 
numerose inchieste giudiziarie, a partire dalla nota indagine Aemilia, il cui processo ha prodotto una 
sentenza di primo grado con 118 condanne e oltre 1.200 anni complessivi di reclusione. Nella regione 
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“l’elevata propensione imprenditoriale del tessuto economico regionale è uno dei fattori che catalizza 
gli interessi della criminalità organizzata, sia autoctona che straniera, anche ai fini del riciclaggio e del 
reinvestimento in attività economiche dei profitti illeciti. Tra le mafie nazionali, la ‘ndrangheta 
ha adottato, anche in questa regione, un approccio marcatamente imprenditoriale, 
prediligendo, tra le proprie direttici operative, l’infiltrazione sia del tessuto economico produttivo sia 
delle amministrazioni locali, aggredendo il territorio, non attraverso il predominio militare, 
ma orientandosi alla corruttela e alla ricerca delle connivenze, funzionali ad una rapida 
acquisizione di risorse e posizioni di privilegio. Tale modello operativo si è agevolmente prestato a 
consolidare un sistema integrato di imprese, appalti ed affari, che ha creato un efficace humus con il 
quale avviare le attività di riciclaggio e di reinvestimento di capitali”25.

VENETO: DIMINUISCONO LE INTIMIDAZIONI,
EMERGE IL RADICAMENTO DEI CLAN
In calo nel 2018 le intimidazioni registrate in Veneto nei confronti degli amministratori locali e del 
personale della Pubblica amministrazione: 16 i casi censiti rispetto ai 19 dell’anno precedente. 

Quattro i casi emersi nella provincia di Padova, tutti riferiti al Comune di Solesino, dove una busta 
destinata al Sindaco Elvy Bentani, intercettata al centro smistamento di Poste Italiane a Monselice, 
conteneva una lettera intimidatoria con tanto di proiettili. Un mese più tardi altra lettera con proiettili, 
destinata stavolta al vicesindaco Orfeo Dargenio e al Comandante della Polizia Locale. L’auto del 
vicesindaco inoltre è stata pesantemente danneggiata.

Quattro casi nella provincia di Treviso e tre gli atti intimidatori registrati in quella di Vicenza. A 
Vedelago un’impiegata comunale è stata minacciata con un coltello da un uomo senza lavoro che 
pretendeva un sussidio. A Sarcedo una lettera di minacce è stata spedita al Sindaco Luca Cortese. Due 
casi censiti nelle province di Rovigo e Belluno. Lettera minatoria al sindaco di San Bellino Aldo 
D’Achille: “Rimuovi quel velox, o te ne pentirai amaramente, ci saranno ritorsioni”. La lettera è firmata dal 
sedicente gruppo “Brigate popolari polesane antiangherie”. Caso analogo a quanto accaduto a Fonzaso, 
dove un’altra lettera  anonima, con minacce al sindaco Giorgio Slongo e ad una vigilessa, fa riferimento 
all’installazione di un autovelox. Un caso censito nella provincia di Venezia. 

Tra il 2018 e i primi mesi del 2019 varie inchieste giudiziarie hanno fatto emergere in Veneto una 
radicata presenza del crimine organizzato, fino ad ora rimasta celata agli occhi dell’opinione pubblica. 
Ciclope,  Aspide,  Valpolicella, Stige,  Fiore reciso, Terry, At last sono i nomi delle operazioni antimafia 
condotte dalle Forze dell’Ordine, e coordinate dalla magistratura, che negli ultimi 18 mesi hanno 
certificato la progressiva e sempre più strutturata articolazione della criminalità organizzata 
nella regione, nonché il consenso che gli affiliati mafiosi incontrano in pezzi di società e operatori del 

25 Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel primo semestre del 2018, pagg.269-276
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mondo economico e politico che chiedono capitali, servizi e voti. 

Per fronteggiare questa situazione Avviso Pubblico e il Corriere del Veneto hanno lanciato il 22 
febbraio 2019 un manifesto-appello per chiedere ai cittadini una reazione concreta, in difesa della 
democrazia. L’Appello ha raccolto nel giro di pochi giorni oltre 2mila adesioni - rappresentanti del mondo 
politico, economico, sociale e culturale del Veneto e di altre regioni del Paese - tra cui: il Presidente della 
Regione Luca Zaia, il Presidente della Commissione parlamentare Antimafia, il Senatore Nicola Morra, 
l’ex presidente della Commissione antimafia, Rosy Bindi, il presidente della FNSI, Beppe Giulietti, il prof. 
Nando Dalla Chiesa, i sindaci di Casal di Principe, Napoli e Palermo (Renato Natale, Luigi De Magistris e 
Leoluca Orlando), l’ex magistrato Gherardo Colombo e il vicedirettore dell’Espresso Lirio Abbate. 

PIEMONTE: MINACCE IN CALO DAL 2017
Se il 2017 aveva fatto segnare un notevole aumento delle intimidazioni censite nella regione, il 2018 
vede il Piemonte registrare numeri più in linea con il recente passato. 14 i casi emersi nel corso dell’anno, 
in calo del 33%. 

La maggioranza degli atti intimidatori è stata censita nella provincia di Torino (12 casi). A Carmagnola 
un incendio di origine dolosa ha distrutto il veicolo di proprietà dell’assessore all’Urbanistica, Alessandro 
Cammarata. È la seconda vettura che gli viene bruciata in poco più di un anno. Anche l’auto del 
vicesindaco, Vincenzo Inglese, era stata data alle fiamme nel 2016. All’assessore Cammarata è stata 
successivamente assegnata una scorta. A Bardonecchia è stato ritrovato presso la stazione un volantino 
con insulti nei confronti del Prefetto e del Sindaco Francesco Avato, accusati di “favorire l’immigrazione 
illegale”. Ad Alpignano il Sindaco Andrea Oliva si è visto recapitare una lettera minatoria (“Se non la 
pianti, sciogliamo te e la tua famiglia nell’acido”). I restanti casi sono stati censiti nelle province di Asti 
e Biella. 

In Piemonte la presenza della criminalità organizzata mafiosa è risalente nel tempo e si caratterizza 
“per uno storico radicamento della ‘ndrangheta. Tale insediamento, concentrato principalmente nel 
capoluogo e nella relativa provincia, ha riprodotto il modello operativo dei territori di origine, reggino e 
vibonese, connotato da rigorosi criteri di ripartizione delle zone e dei settori di influenza. L’organizzazione 
ha evidenziato, nel tempo, forti interessi per i settori più floridi del tessuto economico e finanziario locale, 
con una conseguente creazione di attività imprenditoriali, connesse all’edilizia ed alla movimentazione 
della terra e degli inerti, spesso funzionali al riciclaggio di capitali illeciti. Parallelamente è stata 
praticata l’usura, le estorsioni, l’accaparramento di appalti pubblici e il traffico internazionale di sostanze 
stupefacenti e di armi. Più di recente, gli stessi gruppi delinquenziali hanno affinato le loro capacità 
operative specializzandosi nella gestione delle sale da gioco illegali e degli apparati videopoker”26.

26 Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel primo semestre del 2018, pagg.226-230
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LIGURIA: DIMEZZATE LE INTIMIDAZIONI RISPETTO AL 2017
Come in Piemonte, anche per la Liguria va sottolineato un “ritorno al passato” dopo il deciso aumento 
delle intimidazioni registrate nel 2017. I casi censiti nel 2018 sono 10, dato più in linea con i numeri 
emersi fino al 2016.
Cinque i casi censiti nella provincia di Genova. Nel capoluogo ligure si segnalano le scritte offensive 
con minacce contro l’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino, mentre il consigliere Mario David Mascia 
ha denunciato alla magistratura di aver ricevuto messaggi sui social dal tono minaccioso e ricattatorio da 
parte di un professionista locale. A Sestri Levante una cartolina intimidatoria contro il Sindaco Valentina 
Ghio è stata recapitata in Comune. Il documento anonimo con richiami al fascismo, a Benito Mussolini e 
minacce di “morte ai rossi”, attacca la mozione proposta dai gruppi consiliari di maggioranza tesa a non 
concedere sedi e spazi pubblici a movimenti e organizzazioni che si rifanno al fascismo e al nazismo.

Quattro i casi registrati anche nella provincia di Savona. A Bergeggi due telefonate anonime con 
un messaggio analogo, indirizzate al Sindaco Roberto Arboscello e alla consigliera Cristina Battaglia, 
a distanza di una manciata di ore l’una dall’altra. Un caso censito nella provincia di Imperia: a 
Ventimiglia il Sindaco Vincenzo Ioculano, più volte intimidito nel corso del 201727, ha ricevuto 
l’ennesima lettera minatoria. A seguito di quest’ultimo evento, è stata assegnata una scorta al primo 
cittadino. 

La Liguria è terra di attrazione per le mafie sin dagli anni Cinquanta del secolo scorso, tanto per la 
ricchezza del settore turistico-immobiliare che per la sua posizione geografica, ritenuta strategica anche 
per la presenza di uno sviluppato sistema portuale. È acclarata una forte presenza della ‘ndrangheta che 
estende la sua sfera di influenza anche sul Basso Piemonte, in particolare tra le province di Alessandria, 
Asti e Cuneo. Nella regione sono attive almeno quattro “locali” di ‘ndrangheta, segnalate a Genova, 
Sarzana, Lavagna e Ventimiglia. Le ultime due amministrazioni comunali sono state in passato sciolte 
per infiltrazioni mafiose. 

MARCHE: LA PROVINCIA DI ANCONA SI CONFERMA LA PIÙ COLPITA
Dieci i casi censiti nel 2018, quattro dei quali nella provincia di Ancona. Ad Osimo un messaggio 
minatorio, scritto su un cartone tenuto in mano da un pupazzo abbandonato, è destinato al Sindaco 
Simone Pugnaloni e alla sua famiglia.

Tre casi nella provincia di Pesaro-Urbino e due casi nella provincia di Macerata. A Gabicce Mare 
il Sindaco Domenico Pascuzzi è aggredito nel corso di una riunione al Comune. Un uomo senza fissa 
dimora ha fatto irruzione nella sala, pretendendo dei soldi per trovare una casa in affitto. Aveva con sé 

27 Vedi intervista realizzata per il Rapporto “Amministratori sotto tiro 2017”, pag.62
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un coltello, un martello e un cacciavite. A Macerata il Sindaco Romano Carancini è stato minacciato da 
una telefonata anonima in cui gli si promette che “se non la smette i suoi figli faranno la fine di Pamela”, la 
diciottenne barbaramente assassinata nel mese di gennaio. Un caso nella provincia di Ascoli-Piceno. 

UMBRIA: SETTE ATTI INTIMIDATORI NEL 2018
Dei 7 casi censiti in Umbria, sei hanno avuto luogo nella provincia di Perugia. Minacce sui social al 
consigliere regionale Claudio Ricci a proposito di un progetto che prevede un questionario sul “bullismo 
omofobico”. A Foligno Luciano Rossi, ex candidato sindaco di Foligno e parlamentare umbro, è stato 
minacciato di morte. Nel mirino è finita anche la figlia, minacciata di rapimento. Un caso censito nella 
provincia di Terni.

Gli affari delle mafie in Umbria si concentrano sulle attività di riciclaggio, l’acquisto e la gestione di locali 
notturni, funzionali anche al traffico e allo spaccio di stupefacenti e allo sfruttamento della prostituzione. 
Altro settore interessato è quello edile, mediante la costituzione di imprese controllate da referenti 
o soggetti legati a sodalizi mafiosi campani, calabresi e siciliani. In merito a questo comparto, la DIA 
evidenzia come si continui a prestare “viva attenzione sulle attività di ricostruzione dei numerosi centri 
abitati siti nel cratere interessato dall’evento sismico del 2016, con particolare riferimento alle imprese 
operanti in regime di appalto e subappalto”.

MOLISE E BASILICATA: NOVE CASI NELLE DUE REGIONI
Sei i casi censiti in Molise, quattro in provincia di Isernia e due in quella di Campobasso. Ad 
Agnone fotomontaggi osé e diffamatori appaiono su Facebook e prendono di mira il Sindaco Lorenzo 
Marcovecchio e una sua collaboratrice, l’avvocato Lidia Di Ciocco. A Pescolanciano il Sindaco Manolo 
Sacco è stato insultato da alcune persone al termine di una riunione con i rappresentanti della Prefettura 
e delle Forze dell’Ordine per fare il punto su un immobile da adibire a centro di accoglienza per i rifugiati. 
In precedenza era stato incendiato uno stabile adibito a CAT.

In Basilicata tre casi censiti, due dei quali nella provincia di Potenza. A Corleto Perticara viene 
bruciata nella notte l’auto del Sindaco Antonio Massari. Un caso nella provincia di Matera, dove a 
finire nel mirino è stato l’ex primo cittadino di Scanzano Jonico, Filippo Mele.

TRENTINO E FRIULI VENEZIA GIULIA: TRE CASI NEL NORD-EST
Due casi in Trentino-Alto Adige, entrambi nella provincia di Trento. Ad Ala una bomba artigianale, 
costruita mettendo assieme più petardi, è esplosa sulla vetrina della sede locale della Lega Nord. 

Un caso anche in Friuli Venezia Giulia, nella provincia di Udine. Nel capoluogo adesivi con la scritta 



Rapporto 2018 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | 45

“Furio Honsell, sindaco di Auschwitz” e l’immagine dell’ex sindaco di Udine, candidato alle elezioni 
regionali, in divisa da deportato, sono affissi nel centro storico della città.

In Friuli la “presenza di soggetti malavitosi, anche collegati alle organizzazioni mafiose del Sud Italia, 
emersa nel corso di indagini ed evidenziata anche dalle interdittive antimafia emesse dalle locali 
Prefetture, sta facendo maturare un generale innalzamento della percezione del rischio relativo alla 
penetrazione criminale”28. 

28 Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel primo semestre del 2018, pagg.263-268



46 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | Rapporto 2018

TOSCANA, LE INTIMIDAZIONI 
NELLA “REGIONE DI MEZZO” 
di ALBERTO VANNUCCI

 Nel Rapporto “Amministratori sotto tiro” 2018 la Toscana spicca come il territorio dove 
l’incremento nel ricorso a atti di intimidazione diretta o indiretta verso gli amministratori pubblici 
manifesta la più brusca accelerazione a livello nazionale. Tra il 2017 e il 2018 si osserva un raddoppio 
degli eventi in cui ricorrono minacce, ben 40, portando come numeri assoluti la Toscana al primo posto 
in Italia dopo le regioni a tradizionale insediamento mafioso e la Sardegna. Un segnale preoccupante, 
da non prendere alla leggera. Un indicatore di frizioni e lacerazioni sociali – oltre che della sussistenza 
di aree di infezione e contaminazione criminale – che inevitabilmente investono anche la sfera politico-
amministrativa. Pur non disponendo di un dato numerico disaggregato a livello regionale, nel computo 
toscano una quota relativamente elevata delle azioni intimidatorie risultano associate a fattori e 
contingenze che prescindono dall’intervento di attori criminali: disagio economico, marginalità sociale, 
dissidi personali, conflitti politici.
Sappiamo tuttavia che le organizzazioni criminali e le mafie in Toscana operano con successo da 
decenni, giocando un ruolo che – coerentemente con un trend nazionale – le vede spostare il fuoco 
dei loro interessi al di là della gestione dei tradizionali traffici illegali, verso settori di attività – appalti 
per lavori pubblici, servizi, forniture, operazioni immobiliari, riciclaggio di capitali, investimenti nei 
mercati finanziari e nel settore bancario, frodi fiscali, sversamento di rifiuti, etc. – nei quali l’interazione 
coi decisori pubblici è la strada maestra, una sorta di via obbligata. Che può essere percorsa modulando 
con intensità variabile le due armi principali in dotazione ai gruppi criminali: la corruzione praticata e la 
coercizione prospettata. Per entrare in questi circuiti laddove si incontrino resistenze, ovvero attivare una 
funzione di regolazione in preesistenti reti di illegalità, la somministrazione di una “modica quantità” 
di intimidazione, l’applicazione di forme di violenza “a basso voltaggio”, può rappresentare per le 
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organizzazioni criminali una strategia di indiscussa efficacia.
Non sorprende allora rilevare come in alcune vicende toscane di intimidazione registrate nel corso del 
2018 entrino in gioco settori come gli appalti, o le concessioni, dunque ambiti di azione amministrativa 
che da sempre costituiscono il terreno privilegiato di caccia per le “mafie in movimento”. In base alle 
principali fonti ufficiali e istituzionali sappiamo che non sono emerse nel 2017 evidenze giudiziarie 
di insediamenti organizzativi autonomi delle quattro mafie storiche, ma l’apparente assenza di una 
“colonizzazione organizzativa” si accompagna a molteplici segnali di un’accentuata penetrazione 
economica dei clan nell’economia regionale.29 Ad esempio, sono emerse evidenze giudiziarie di una 
significativa presenza sul territorio toscano di attori e soggetti che hanno operato a vantaggio di gruppi 
mafiosi, oppure hanno utilizzato un repertorio di attività illegali mediante un modus operandi mafioso: 
nell’ultimo triennio il distretto toscano è il primo in Italia, dopo Campania, Sicilia e Calabria, per numero 
di persone (ben 223) denunciate o arrestate per reati che contemplano l’aggravante mafiosa. Si tratta 
perlopiù di situazioni riconducibili a reati di estorsione e usura, ma è ipotizzabile che la presenza nei 
territori toscani di soggetti dotati di modalità operative che riflettono una capacità intimidatrice derivante 
da un “serbatoio di violenza potenziale” dal quale attingere all’occorrenza si riverberi anche nei loro 
rapporti con la Pubblica amministrazione e la sfera politica. 
Altri campanelli d’allarme squillano in Toscana, quella che – per analogia con la terminologia impiegata 
nell’inchiesta romana su “Mafia capitale” – potremmo chiamare la “Regione di mezzo”. Una realtà 
territoriale che non è solo luogo di attraversamento, transito e trasferimento di capitali e interessi 
criminali di passaggio dal meridione verso i ricchi mercati del Nord Italia, ma è diventata essa stessa 
luogo di incontro, sede operativa e perimetro di azione per attori mafiosi. I principali indicatori-spia 
della probabile presenza mafiosa in Toscana, nell’arco temporale 2010-2016, mostrano secondo le 
statistiche ISTAT, un livello molto alto – e in aumento – di denunce per estorsione e riciclaggio (il cui 
tasso è il più elevato in Italia, circa il quadruplo di quello nazionale) e di denunce per attentati. Quattro 
province si distinguano in anni più recenti per un rischio molto marcato di penetrazione criminale, in 
modo particolare per danneggiamenti a seguito di incendi, attentati, violenza, estorsioni: Grosseto, 
Livorno, Prato e Massa Carrara. Da segnalare come la provincia di Prato risulti la prima in Italia per reati 
di riciclaggio, su livelli pari a venti volte il tasso nazionale. 
Guardando all’andamento dei fenomeni criminali in Toscana emergono chiaramente le qualità adattive 
dei gruppi mafiosi. La mappatura della proiezione criminale delle quattro mafie tradizionali entro i 
confini toscani mostra la presenza di almeno 78 clan, capaci negli ultimi anni di sviluppare attività e 
scambi nei mercati illeciti così come nell’economia legale. Prevale la presenza ndranghetista, con quasi 
il 50 per cento, contro il 40 della Camorra e il restante 10 per cento ripartito tra Cosa nostra e SCU. 
Dall’analisi dei principali eventi di criminalità organizzata in Toscana emergono alcuni andamenti 
di elevato interesse che mostrano l’elevata mobilità e flessibilità organizzativa di questi gruppi. La 
diffusione dei gruppi criminali mafiosi in Toscana sembra caratterizzata da dinamiche autoctone di 
emersione e di sviluppo: i traffici criminali – anche quelli che legano gli attori mafiosi all’universo 
politico-amministrativo, come appalti, edilizia privata, concessioni, cartelli imprenditoriali – si realizzano 
su basi funzionali piuttosto che territoriali. Gli attori criminali operano su più territori, concentrandosi 

29 I riferimenti e i dati qui presentati utilizzano quale fonte il primo e il secondo Rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e di corruzione in 
Toscana (reperibili su http://www.toscana-notizie.it/documents)
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su specifici settori economici nei quali i soggetti mafiosi non sempre hanno un ruolo dominante, ma 
si ritagliano una funzione regolatrice, quali garanti dell’adempimento degli impegni assunti nei patti 
illeciti. Inoltre, risulta frequente il ricorso a moduli associativi “a geometria variabile”: forme miste di 
relazioni tra una pluralità di soggetti criminali, provenienti da differenti consorterie mafiose, anche per 
nazionalità, che cooperano su specifici affari criminali.
Stupefacenti, usura, traffico di rifiuti continuano a rappresentare i principali mercati illeciti per le 
organizzazioni criminali autoctone, mentre l’estorsione – in crescita negli ultimi anni, anche con 
l’impiego del metodo mafioso - denota l’alto grado di vulnerabilità degli operatori economici ai servizi 
“extra-legali” offerti dai gruppi criminali (riscossione crediti, finanziamenti, risoluzione delle controversie 
coi fornitori, gestione del lavoro nero, etc.). Le ombre della presenza mafiosa si proiettano nette 
anche nell’economia legale della Toscana, che si conferma area fertile per vantaggiosi reinvestimenti 
criminali, a fine di riciclaggio e occultamento di proventi illeciti così come di reimpiego in attività ad alta 
remuneratività, quali quelle che derivano dalla benevolenza della mano pubblica. Come nel Centro-Nord 
Italia, così in Toscana le organizzazioni mafiose evidenziano una significativa capacità di diversificazione  
dei loro investimenti  (con una predilezione per settori a basso valore aggiunto e tecnologico, come 
edilizia, movimento terra, etc.). La preferenza va all’utilizzo strumentale di soggetti imprenditoriali e 
professionisti autoctoni, non direttamente riconducibili alle organizzazioni mafiose, delegando loro 
la gestione delle risorse affidate, per quanto in diversi casi tanto nel settore privato – con maggiore 
frequenza – che negli appalti pubblici si sia osservato anche un coinvolgimento di imprese con sede 
legale in territori a presenza storica delle mafie.
In effetti, dall’analisi delle caratteristiche della presenza economica delle mafie in Toscana emerge un’altra 
sfida per le istituzioni pubbliche toscane. Rispetto al mercato dei contratti pubblici, secondo i dati della 
DIA, la Toscana si colloca al 7° posto, ad eccezione delle tre regioni a tradizionale presenza mafiosa la 4° 
per numero di accessi, la 2° in Italia per numero di imprese controllate. Il rischio di infiltrazioni mafiose 
è elevato nei mercati pubblici, soprattutto nel settore delle costruzioni, movimentazione terra, gestione 
dei rifiuti, governo del territorio. Alcune dinamiche emerse, che indicherebbero l’esistenza di cartelli di 
imprese a fini corruttivi e di infiltrazione criminale, fanno aumentare il rischio infiltrazione. In settori ad 
elevato rischio corruzione – come quello urbanistico e governo del territorio – è più probabile, dunque, 
che si annidino fenomeni di infiltrazione criminale di stampo mafioso. 
Di qui una riflessione da sviluppare sulle criticità del territorio toscano, e più in generale delle aree “ad 
alto civismo” del Centro-Nord Italia – vedi la realtà di profonda contaminazione criminale del tessuto 
politico-amministrativo, imprenditoriale, professionale disvelata dall’inchiesta Aemilia in Emilia-
Romagna – in relazione alla loro vulnerabilità alla penetrazione mafiosa. Non più e non semplicemente 
“terre di transito” o “mondi di mezzo”, ma zone attrattive, varchi ad alto rischio di osmosi criminale. 
Vi è il rischio che gli operatori economici e finanziari del territorio affrontino la crisi e le sfide della 
competitività globale, così come in altre aree del paese, con un approccio assimilabile a un downgrade 
di legalità. In altre parole, tramite la violazione reiterata, sistematica, e “razionale”, più o meno 
efficientemente organizzata, delle norme per una buona amministrazione, di natura fiscale, contabile, 
ambientale, per la tutela di sicurezza e diritti di lavoratori, etc. Il formarsi in alcune arene inquinate 
di mercato di svariate forme di illegalità induce l’aggregazione di un’area grigia caratterizzata da un 
ordito di pratiche informali, irregolari, illecite, illegali, che coinvolgono e collegano tra loro segmenti 
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consistenti di operatori economici, professionisti, imprenditori, funzionari, politici, a volte tramite 
infrastrutture relazionali riservate come le logge massoniche. Un’area grigia preesistente al nucleo 
più scuro di matrice criminale e mafiosa, ma avente di per sé un grande potenziale attrattivo, stante la 
rilevanza delle risorse economiche e finanziarie in gioco. Una prospettiva di profitti illeciti – laddove gli 
appalti o lo sversamento di rifiuti tossici, ad esempio, possono rendere più del traffico di stupefacenti 
– tale da calamitare presenze mafiose rassicuranti per i protagonisti di quei traffici, ma disastrose per 
la collettività. Di qui l’esigenza di rafforzare gli strumenti di conoscenza e consapevolezza – il dato sulle 
intimidazioni di amministratori pubblici in Toscana presentato in questo Rapporto ne è un preoccupante 
esempio – utili a cogliere quei segnali, trasformandoli in un’allerta che favorisca l’attivarsi di presidi di 
legalità nelle istituzioni e nella società civile.
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“Se si rapporta alla densità di abitanti, la Sardegna è al primo posto per gli attentati contro gli 
amministratori locali”. Ad affermarlo è il Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, 
Diana De Martino, intervistata a proposito del caso sardo30. Un’osservazione valida oggi più di ieri, 
considerando i casi censiti da Avviso Pubblico per il 2018 (52) per un trend tendenzialmente in 
crescita in quest’ultimo quinquennio: 23 casi nel 2014, 50 nel 2015, 42 nel 2016, 48 nel 2017.

I DATI DEL QUINQUENNIO 2014-2018

Il 2018 presenta, tuttavia, significative differenze rispetto agli ultimi quattro anni presi qui in 
considerazione. Per esempio, la modalità di minaccia maggiormente utilizzata è risultata essere 
quella delle scritte offensive/minacciose per un totale di 14, ben il 26% su 52 casi; mentre calano 
drasticamente il numero degli incendi, quasi il 10% dei casi,  se si confronta il dato 2018 con quelli 
dei quattro anni precedenti: nel 2017 il 23% (11 incendi su 48 casi censiti), 38% nel 2016 (14 su 42 
casi censiti), 26% nel 2015 (13 su 50 casi censiti) e 43% nel 2014 (10 su 23 casi censiti).
Risulta preoccupante l’aumento di atti intimidatori reiterati nello stesso territorio. Per l’anno appena 
trascorso si segnalano, a tal proposito, i casi di Iglesias, Villacidro ed Esporlatu, appartenenti 
rispettivamente alle province del Sud Sardegna e di Sassari. I comuni di Esporlatu e Villacidro sono 
finiti nel mirino anche nel 2017, quando a essere colpiti da attentati incendiari furono nel primo caso 
il vicesindaco e nel secondo il sindaco e l’assessore comunale per le politiche ambientali. Per lo stesso 

SARDEGNA, UN CASO PECULIARE 
di VALERIA MANCA

30 Intervista alla dr.ssa Diana De Martino, Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, rilasciata all’Associazione in data 18 ottobre 2018.
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anno si segnala anche il caso che ha riguardato l’amministrazione comunale di Seui, piccolo paese 
della vasta provincia del Sud Sardegna, colpita nel solo mese di marzo da ben 3 atti intimidatori ai 
danni di sindaco e assessore.
Nel corso del 2016 va ricordato il grave episodio intimidatorio che ha coinvolto il sindaco del Comune 
di Desulo, paese in provincia di Nuoro di 2.300 abitanti situato nel cuore della Barbagia di Belvì, che ha 
visto distruggere la finestra della sua abitazione a colpi di fucile sparati, nella notte, ad altezza d’uomo. 
L’accaduto segue i reiterati episodi che si sono verificati nel 2015, quando lo stesso sindaco di Desulo, 
nel giro di appena un mese, in coincidenza della fine del suo mandato e della sua ricandidatura, 
ha visto dapprima le scritte minacciose sui muri del paese nonché gli incendi delle auto delle 3 
giovani attiviste che sostenevano la sua candidatura. Nel 2014 non sono stati tanto i casi reiterati a 
preoccupare, quanto la gravità di alcuni di questi. È il caso del tentato omicidio dell’ex vicesindaco del 
Comune di Lula, il piccolo paese della provincia di Nuoro, situato nell’area della Baronia, zona della 
Sardegna centro-orientale, soggetta a commissariamento straordinario per ben 10 anni (dal 1992 al 
2002), a causa di forti tensioni e gravi episodi intimidatori. Da mettere in evidenza anche gli attentati 
incendiari che hanno coinvolto, nell’arco del quinquennio preso qui in considerazione, le ditte che 
gestiscono la raccolta dei rifiuti, con almeno 2 casi per ogni anno.
Gli episodi sopra riportati evidenziano come la categoria maggiormente colpita continui ad essere 
quella degli amministratori locali, e in particolare dei sindaci. Per il 2018 si contano ben 16 casi ai 
quali fanno seguito i 13 dei consiglieri. Da segnalare anche gli atti intimidatori contro il personale 
della Pubblica amministrazione: 6 casi censiti per il 2018 e per il 2017, con un picco nel 2016 di 10 
casi; mentre diminuiscono in maniera significativa le intimidazioni indirette, in particolare quelle ai 
parenti e alle strutture, un caso rilevato per ciascuna categoria, contro i 6 censiti nel 2017.
Se si osservano i comuni coinvolti nel corso del quinquennio 2014-2018 qui preso in esame, 
si rileva che la provincia maggiormente interessata è quella di Nuoro, con 64 casi censiti 
nell’arco di cinque anni e una vasta area territoriale colpita. Ma nel corso di questi cinque anni, il 
fenomeno ha colpito in maniera sempre più crescente anche le altre provincie del territorio sardo 
come la provincia del Sud Sardegna (ex provincia di Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano), con 
ben 49 casi, e quella di Sassari con 41 episodi, che ha visto, particolarmente interessata dal fenomeno 
quell’area “di confine” con la provincia di Nuoro nota con il nome di Gocèano (il riferimento è ai 
comuni di Esporlatu, Burgos, e Bultei le cui amministrazioni in questi ultimi 5 anni sono state colpite 
da gravi atti intimidatori). A seguire la città metropolitana di Cagliari con 33 casi censiti dal 2014 al 
2018, e immediatamente dopo la provincia di Oristano con 24 casi.
L’incremento dei numeri anche in quelle province e in quelle aree non appartenenti alla zona 
dell’entroterra, che comunque rimane la più colpita, rivelano che il fenomeno, nel corso del 
tempo, si è esteso in tutto il territorio, interessando, indistintamente, anche quelle zone che 
non manifestano marcati problemi di natura socio-economica.31  

LE CAUSE

Se ci si sofferma sulle cause che potrebbero essere all’origine di questi atti, dall’analisi dei singoli 
episodi emerge che spesso sono questioni private (o di interesse pubblico, sebbene estremamente 

31 Sul punto è utile consultare i lavori di ricerca dell’Osservatorio Sociale sulla Criminalità in Sardegna, dell’Università di Sassari e, in particolare, il 
lavoro di A.Mazzette- D.Pulino, Gli Attentati in Sardegna. Scena e retroscena della violenza. CUEC Editrice, Cagliari, 2016
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circoscritte) che portano un soggetto a reagire in maniera violenta: quindi, per esempio, il malcontento 
per un’autorizzazione non concessa, o per la mancata scelta per un posto di lavoro in un cantiere 
forestale, o provvedimenti comunali che regolano i cd. usi civici. Dai precedenti rapporti pubblicati 
da Avviso Pubblico32, che riprendevano i contenuti delle relazioni delle forze di polizia e i lavori della 
Commissione parlamentare di inchiesta sulle minacce agli amministratori locali, si possono rilevare, 
e sintetizzare in due punti, le cause di questi atti: 

• il movente personale ovvero il richiamo a quella cultura di vendetta che non riconosce allo Stato 
la capacità di fare giustizia e dal quale emerge un rapporto cittadino-istituzioni complesso e con 
tratti di crescente sfiducia;
•  l’esclusione della matrice della criminalità organizzata e, in questo senso, la peculiarità del caso 
sardo.      

Le considerazioni di cui sopra trovano conferma anche nelle parole del Sostituto Procuratore della 
DNA, Diana De Martino, e della dr.ssa Carolina Bellantoni, Prefetto di Mantova, già Prefetto di Nuoro33.
Entrambe convergono su quelli che sarebbero i fattori scatenanti questi atti, inquadrabili, come 
spiega la dr.ssa Bellantoni, “in comportamenti di personale reazione alla negazione di un’istanza 
e/o mancato riconoscimento di un diritto preteso […] avvertiti come un’ingiustizia”; o, addirittura, 
“effetto di scelte non pienamente trasparenti o di promesse disattese dagli amministratori” quando 
non anche “risentimenti di natura personale estranei al ruolo ricoperto dalla vittima”.
Questa forma di “autogestione dei conflitti privati” sarebbe riconducibile, spiega la dr.ssa De Martino, 
all’esistenza di “una subcultura” ovvero, “all’assenza di opportunità di crescita” e alla problematica dello 
spopolamento che interessa, in particolare, le zone dell’entroterra sardo, dove “lo Stato è percepito 
come poco presente” (considerando anche il fatto che spesso sono totalmente assenti dei presìdi fissi 
di polizia) o, comunque, dove è ancora molto forte quella “tradizionale diffidenza nei confronti delle 
istituzioni” e di, conseguenza, nei confronti di chi, “rappresenta lo Stato sul territorio […] esercitando 
un potere legittimo”. A questo atteggiamento di sfiducia sarebbe riconducibile anche quel clima di 
“forte e diffusa omertà […] che spesso non consente di pervenire all’individuazione dei responsabili”, 
sostiene l’ex Prefetto di Nuoro, evidenziando anche il preoccupante “sentimento di sradicamento dal 
territorio e di disaffezione verso l’impegno civico e sociale”, alla base del commissariamento di alcuni 
comuni delle aree interne. 
D’altra parte, la dr.ssa Bellantoni, evidenzia anche il “graduale positivo cambiamento del tradizionale 
tessuto socio-culturale delle aree interne della Sardegna, notoriamente interessate più delle altre dal 
fenomeno (la Barbagia per la provincia di Nuoro e il limitrofo Gocèano per la provincia di Sassari)”.
Anche in merito alla questione circa la riconducibilità di questi atti alla presenza della criminalità 
organizzata, come accade in altre regioni a tradizionale presenza mafiosa, le conclusioni delle 
intervistate confermano, anche per il 2018, quanto già rilevato negli anni passati, escludendo, 
al momento, la matrice mafiosa come causa del fenomeno delle intimidazioni ai danni degli 
amministratori locali nell’isola: la Sardegna, afferma la dr.ssa De Martino, non sarebbe “terra di 
elezione per le mafie”, soprattutto se si parla di “un piccolo Comune dove non ci sono appalti e 
investimenti”, in una fase storica in cui “la mafia utilizza lo strumento della corruzione più che quello 
della violenza”. 

32 Si rimanda, a tal proposito, ai Rapporti “Amministratori Sotto Tiro” 2017-2016-2015, rispettivamente alle pagine 32-33, 33-34, 30: https://www.
avvisopubblico.it/home/home/cosa-facciamo/pubblicazioni/amministratori-sotto-tiro/
33 Intervista alla dr.ssa Carolina Bellantoni, Prefetto di Nuoro dal giugno 2017 al dicembre 2018, rilasciata all’Associazione in data 12 novembre 2018
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Tuttavia, entrambe precisano che il livello di attenzione è massimo poiché, continua la dr.ssa 
Bellantoni, “non si può escludere […] il tentativo di costituire associazioni di tipo mafioso che 
vogliono condizionare le scelte di amministrazioni pubbliche”. Perciò, quei settori che, generalmente, 
sono “oggetto di interesse da parte della criminalità organizzata, quali i comparti dell’edilizia, del 
turismo e la raccolta e lo smaltimento di rifiuti” rimangono sempre sotto l’attenta osservazione degli 
inquirenti, anche perché, conclude il Sostituto Procuratore della DNA, “i tentativi di riciclaggio di 
denaro di illecita provenienza, di investimenti” si sono verificati. 
Provando a incrociare le considerazioni di cui sopra con i risultati di alcune ricerche scientifiche svolte 
nell’arco di un ventennio, le questioni che emergono, alla base degli atti intimidatori, sono soprattutto 
due: ancora una volta il difficile rapporto tra cittadini e istituzioni e, connesso a questo, la gestione 
delle risorse.
Il primo, “un vecchio problema della Sardegna”34, quel “non riconoscimento dello Stato come entità 
superiore regolante i conflitti” “legato al territorio e alle forme di appartenenza che gli attori sociali 
hanno elaborato, alle modalità storiche che hanno prodotto per gestirne le risorse”35, in un contesto 
dove la violenza, in passato, era “prevista per fini regolativi”. Un rapporto “reso ancora più complesso 
dal venir meno delle vecchie regole consuetudinarie e dalla percezione di un vuoto di risposta da 
parte delle istituzioni”36.
“È nell’intersecarsi di vecchio e nuovo”37 che si trova il nodo principale della questione. Le 
manifestazioni di violenza contro le istituzioni e, in particolare contro gli amministratori pubblici, 
sarebbero attribuibili, secondo le ricerche qui consultate, a “una scarsa consapevolezza dei tramiti 
con cui poter difendere i propri interessi”, “un malessere individuale” che non si esprime attraverso 
“procedure legali o azione politica”38 ma facendo, appunto, ricorso alla violenza. La ricerca ha cercato 
di capire come “i vecchi sistemi di gestione delle risorse si siano manifestati nell’esercizio del governo 
locale”, arrivando alla conclusione che “oggi le risorse principali non sono più la terra e il bestiame, 
come nella società pastorale” ma quelle che vedono l’amministrazione locale come l’erogatore 
principale che distribuisce quelle risorse, che oggi sono appalti e lavori pubblici, piani regolatori, 
gestione del collocamento nei cantieri, assistenza socio-sanitaria ecc39. Ecco dunque che “l’uso della 
violenza […] diventa un elemento che condiziona le pratiche di governo del territorio”, e il fatto 
che a essere coinvolte sono tutte le province sarde è più che sufficiente per “mettere in discussione 
l’interpretazione oramai stereotipa che collega i fatti criminali al centro dell’isola e più precisamente 
al pastoralismo”40. Non esisterebbe “un rapporto meccanico tra condizioni di svantaggio e attentati 
perché questi si verificano anche in quelle aree “che svolgono funzioni da traino nell’economia 
regionale” dove le risorse non sono scarse.41

34 M. Barbagli, Delitti vecchi e nuovi, in Cooperazione Mediterranea, rivista quadrimestrale n.5/2007 anno XVI, AM&D Edizioni, Cagliari, p.31
35 A. Esu, Il territorio: la frontiera della violenza, Ibidem, pp.78-79
36 M. Barbagli, Delitti vecchi e nuovi, Ibidem p.31
37 B. Meloni – S. Carboni, Criminalità in Sardegna: la dimensione territoriale e le vittime, Ibidem p.125
38 M. Barbagli, p.31
39 B. Meloni – S. Carboni, pp.158-160
40 Ivi
41 A.Mazzette- D.Pulino, “Gli Attentati in Sardegna. Scena e retroscena della violenza”. CUEC Editrice, Cagliari, 2016, p.34



54 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | Rapporto 2018

INTERVENTI LOCALI DI PREVENZIONE E CONTRASTO

Nel frattempo, in quest’ultimo quinquennio, in risposta alla situazione di emergenza, sono stati 
concretizzati, in un’ottica di prevenzione e contrasto anche a livello periferico, alcuni interventi. 
Nel 2015 è stato siglato un protocollo di intesa regionale contro gli atti intimidatori sottoscritto da 
Regione, ANCI e prefetti del territorio, che prevede anche il potenziamento delle reti comunali di 
videosorveglianza; nel 2018 è stato sottoscritto un Patto Regionale sulla Sicurezza Integrata stipulato 
tra Regione e Ministero dell’Interno, e i Patti sulla Sicurezza Urbana siglati dai prefetti dell’isola 
che prevedono impegni anche sul fronte prevenzione e contrasto. Da ultimo si segnala il recente 
annuncio da parte del Ministero dell’Interno riguardo l’erogazione di finanziamenti, per l’esattezza 
circa 352 mila euro, che andranno a potenziare il sistema di videosorveglianza nei comuni sardi. 
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16 COMUNI “SOTTO TIRO” DA 
ANNI
di CLAUDIO FORLEO

Esistono in Italia territori in cui gli amministratori locali convivono da anni con le 
intimidazioni, Comuni che sono puntualmente citati nella lunga cronologia di atti minatori che fa 
da appendice al Rapporto “Amministratori sotto tiro”. Non si tratta di capoluoghi che per via del loro 
status finiscono per attirare l’attenzione dei media, ma di Comuni di provincia – alcuni molto estesi 
e popolati – che, a meno di casi davvero eclatanti, non destano la curiosità della stampa nazionale.
Se in un territorio imperversano per lungo tempo atti come quelli censiti annualmente da Avviso 
Pubblico, quelle minacce sono spesso indice di una criticità, non necessariamente collegata 
a intimidazioni di stampo mafioso. Negli approfondimenti disponibili in questa edizione e nei 
precedenti Rapporti, è stato più volte evidenziato come l’articolata questione “Amministratori sotto 
tiro” non vada analizzata solamente dal punto di vista criminale, ma debba necessariamente prendere 
in considerazione anche aspetti sociali, storico-culturali ed economici dei territori.  
Analizzando l’archivio delle intimidazioni censite da Avviso Pubblico nel triennio 2016-
2018, emergono 16 Comuni sparsi sul territorio nazionale in cui ogni anno sono state registrate 
minacce, aggressioni e altri atti minatori rivolti ad amministratori locali e personale della Pubblica 
amministrazione:

    • Licata (Agrigento), Rosolini (Siracusa) e Gela (Caltanissetta) in Sicilia;
    • Crosia (Cosenza) in Calabria;
    • Scanzano Jonico (Matera) in Basilicata;
    • Carovigno (Brindisi) e San Severo (Foggia) in Puglia;
    • Lanciano (Chieti) in Abruzzo;
    • Anzio, Ardea e il Municipio di Ostia (Roma) nel Lazio;
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    • Cascina e Pontedera (Pisa) in Toscana;
    • Faenza (Ravenna) in Emilia-Romagna;
    • Ventimiglia (Imperia) in Liguria;
    • Carmagnola (Torino) in Piemonte.

Risalendo ancora più indietro nel tempo, notiamo che in sei di questi Comuni/Municipi - Licata, 
Rosolini, Gela, Scanzano Jonico, Carovigno ed Ostia - si sono verificati atti intimidatori anche nel 
2015. A Carovigno ed Ostia persino nel 2014.
Relativamente al Municipio di Ostia recenti sentenze della magistratura hanno certificato, in più 
di un’occasione, il metodo mafioso utilizzato dai clan autoctoni legati alle note famiglie Fasciani, 
Spada e Triassi. Già nell’edizione 2014 del Rapporto si segnalava ad Ostia l’incendio degli uffici 
tecnici del Municipio, contenenti faldoni di documenti riguardanti anche le concessioni delle spiagge 
comunali, affare al centro degli interessi dei clan. Un anno dopo, il Consiglio dei Ministri ha disposto 
lo scioglimento del Municipio per infiltrazioni mafiose. 
Questa sovrapposizione tra presenza mafiosa e atti intimidatori emerge anche nel caso di 
Anzio e Ardea, sempre nel Lazio, o di San Severo in Puglia, territori costantemente citati da varie 
relazioni investigative e dalla Relazione conclusiva della Commissione Parlamentare di inchiesta sul 
fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere della XVII Legislatura42. 
Sottolineare tali convergenze non vuol dire affermare con certezza che tutte le intimidazioni rivolte 
agli amministratori locali in quei territori abbiano necessariamente un mandante mafioso, essendo un 
compito che spetta agli investigatori e alla magistratura. Va letto invece come la volontà di segnalare 
delle anomalie, accendere un faro, destare attenzione nei media e nell’opinione pubblica.
Così come va evidenziata l’anomalia rappresentata da Carovigno, in provincia di Brindisi – ente socio 
di Avviso Pubblico - sempre presente nella cronologia del Rapporto “Amministratori sotto tiro” dal 
2014. Una serie di intimidazioni che hanno messo nel mirino soprattutto il già Sindaco Carmine 
Brandi, attraverso minacce dirette e indirette, rivolte alla moglie e al fratello, e ad alcuni consiglieri 
di maggioranza. 
Spostandoci in Sicilia va messo in evidenza quanto accade a Rosolini (Siracusa), Comune di oltre 
20mila abitanti, oggetto di 11 atti intimidatori – alcuni piuttosto cruenti - solo negli ultimi tre anni: 
svariati incendi di auto, case e mezzi, invio di proiettili, messaggi di stampo mafioso veicolati attraverso 
teste mozzate di animali. Avvertimenti che si sono susseguiti anche nel corso della campagna per le 
elezioni amministrative del 2018. Rosolini fa parte di un territorio, assieme a Noto, Avola e Pachino, 
sotto il controllo del clan Trigila. Il 16 aprile 2018 i Carabinieri, nell’ambito dell’operazione denominata 
Belial condotta tra Avola e Rosolini, hanno eseguito alcune ordinanze di custodia cautelare, tra cui 
quella emessa per un deputato regionale, ritenuto dagli inquirenti vicino alla famiglia Crapula43. 

42 Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Relazione conclusiva, 
Doc. XXIII, n. 38, Relatore On. Rosy Bindi, approvata il 7 febbraio 2018. Sul sito di Avviso Pubblico è disponibile l’intero documento e una scheda 
di sintesi (https://www.avvisopubblico.it/home/home/cosa-facciamo/informare/osservatorio-parlamentare/attivita-dinchiesta/attivita-dinchiesta-xvii/
commissione-bicamerale-antimafia/relazione-conclusiva-della-commissione-antimafia-quadro-generale/)
43 Per un approfondimento sul territorio citato si possono consultare le relazioni semestrali della Direzione investigativa antimafia (http://
direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/index.html) e il libro di Paolo Borrometi, Un morto ogni tanto. La mia battaglia contro la mafia invisibile, 
Solferino, 2018.
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Sempre in Sicilia, a Gela, il Comune più popoloso della provincia di Caltanissetta, sono numerosi gli 
atti intimidatori che sono stati rivolti negli ultimi tre anni ad amministratori locali, regionali ma anche 
al personale della Pubblica amministrazione. Si è trattato soprattutto di incendi di auto, mezzi privati 
e pubblici.
Nonostante le “potenzialità per diventare il cuore economico” della provincia, la città risulta “un 
serbatoio di manovalanza criminale composta da giovani, anche minorenni, attratti dall’illusione di 
facili guadagni. Non a caso, dal territorio gelese promana un’ulteriore consorteria mafiosa, la stidda, 
che, sebbene disgiunta da Cosa nostra, ne riproduce modelli organizzativi e metodologie criminali”44. 
L’Amministrazione comunale di Gela fu una delle prime in Sicilia a subire lo scioglimento per 
infiltrazioni mafiose, nel mese di luglio del 1992. 
Risalendo la Penisola, è particolarmente preoccupante quanto accaduto nell’ultimo triennio 
a Carmagnola, Comune di circa 30mila abitanti in provincia di Torino, dove è finito sotto scorta 
l’assessore all’Urbanistica Alessandro Cammarata, a cui sono state incendiate due auto nel giro di un 
anno. Ancor prima, nel 2016, venne data alle fiamme l’auto del vicesindaco Vincenzo Inglese. Nella 
zona di Carmagnola, come certificato da varie relazioni investigative, si è insediata in pianta stabile la 
‘ndrina dei Bonavota, originaria della provincia di Vibo Valentia.
A Ventimiglia, in provincia di Imperia, territorio che ha conosciuto da vicino il radicamento mafioso 
– il Comune venne sciolto per infiltrazioni nel 2012 e la decisione venne annullata dai giudici 
amministrativi –  il Sindaco Enzo Ioculano è stato bersaglio di minacce continue, concentrate nel 2017 
e 2018, che hanno spinto le autorità preposte ad assegnargli una scorta. Dietro le minacce, legate 
al tema dell’immigrazione, particolarmente delicato in un territorio di confine come Ventimiglia, il 
primo cittadino ha letto la volontà di delegittimarlo, “una vera e propria macchina del fango, qualcosa 
di molto di più del semplice sfogo anti migratorio”45. Vi sono poi atti reiterati che non hanno a che 
fare con la presenza o meno di clan mafiosi sul territorio. È il caso di Pontedera, in provincia di Pisa, 
dove da tre anni si registrano situazioni di malessere sociale, in cui dipendenti comunali vengono 
aggrediti o minacciati da persone indigenti, o di Lanciano, in provincia di Chieti, per motivi legati 
allo sgombero di case occupate abusivamente o forme estreme di dissenso rivolte soprattutto al 
Dipartimento Politiche sociali.

44 Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel primo semestre del 2018, pag.83.
45 Vedi intervista pubblicata nel Rapporto “Amministratori sotto tiro 2017”, pag.63.
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AMMINISTRATORI SOTTO TIRO: 
UN PROBLEMA ANCHE EUROPEO
di CLAUDIO FORLEO

Il 29 gennaio 2019 una delegazione di Avviso Pubblico si è recata al Parlamento europeo di Bruxelles 
per illustrare i dati del Rapporto “Amministratori sotto tiro” relativi al quinquennio 2013-2017, da 
cui emerge il numero di 2.182 atti intimidatori censiti su tutto il territorio italiano. L’evento 
è stato organizzato dall’Intergruppo parlamentare ITCO (Integrità, Trasparenza, anti-Corruzione e anti-
Mafia), di cui è vice presidente l’eurodeputata italiana Elly Schlein. 
Un’occasione importante per proporre all’Unione europea un momento di riflessione: se il 
monitoraggio condotto da Avviso Pubblico in Italia fosse replicato dalle autorità europee negli 
altri 27 Paesi membri, quali numeri emergerebbero? Il caso italiano è davvero così unico nel 
panorama continentale? 
Nel corso dell’evento sono stati introdotti alcuni dati inediti, relativi alle intimidazioni rivolte 
agli amministratori locali in alcuni Paesi europei, frutto di una prima ricerca svolta da Avviso 
Pubblico attraverso la consultazione di testate on line, tra cui l’inglese Indipendent, il francese Le 
Parisièn, lo spagnolo ABC. Queste fonti riportavano una serie di minacce e atti intimidatori le cui 
motivazioni erano simili a quelle già riscontrate in Italia.
Nel maggio del 2018 in Grecia il Sindaco di Salonicco Yiannis Boutaris è stato aggredito e lievemente 
ferito da un gruppo di estremisti di destra mentre partecipava a una cerimonia pubblica. Un fatto che 
ha preceduto di pochi mesi il tragico accoltellamento di Danzica (Polonia) e l’omicidio del Sindaco 
Pawel Adamowicz, avvenuto il 13 gennaio 2019 sempre nel corso di una manifestazione pubblica. 
Dopo l’assassinio del sindaco anche la neosindaca di Danzica, Aleksandra Dulkiewicz, racconta di 
essere stata diffamata e minacciata durante la campagna elettorale.
Nel novembre del 2017 Andreas Hollstein, Sindaco del Comune di Altena, in Germania, membro del 
partito della cancelliera Angela Merkel, è stato pugnalato al collo da un uomo che criticava la politica 
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pro-rifugiati del Municipio. Sempre in Germania, nell’ottobre del 2015, il Sindaco di Colonia Henriette 
Reker, è stata aggredita con un coltello. Già nel corso della campagna elettorale, la Rekter era stata 
minacciata da un estremista contrario alla sua politica di accoglienza dei migranti. Nel Regno Unito, 
il Sindaco di Londra Sadiq Khan ha ricevuto diverse intimidazioni tra il 2016 e il 2018, alcune di 
stampo omofobico e razzista. Da non dimenticare, inoltre, l’omicidio della giovane deputata laburista 
Jo Cox, accoltellata e colpita da diversi colpi di pistola il 16 giugno 2016, nella cittadina di Birstall, 
vicino a Leeds, da un fanatico al grido “Britain first”, durante la campagna referendaria sulla Brexit.
Atti intimidatori legati ad un diffuso clima di intolleranza, che si alimenta soprattutto laddove sono 
più evidenti situazioni di disagio dal punto di vista economico e sociale, sono stati riscontrati anche 
a Rotterdam (Olanda), Badalona e Alicante (Spagna), Grigny (Francia), città in cui sono emerse 
minacce rivolte ai primi cittadini. 
Anche in ambito europeo non va in alcun modo ridimensionato il capitolo relativo alle intimidazioni 
criminali, come dimostrano i brutali omicidi dei giornalisti Daphne Caruana Galizia (a Malta, il 16 
ottobre 2017) e di Jan Kuciak (in Slovacchia, il 21 febbraio 2018).  L’EUROPOL, l’agenzia governativa 
finalizzata alla lotta al crimine nei Paesi europei, conta circa 5.000 organizzazioni criminali attive sul 
Continente. 
Il rapporto MORE di Transcrime, curato dal centro interuniversitario dell’Università Cattolica46, 
co-finanziato dalla Commissione Europea e reso pubblico il 20 dicembre 2018, rappresenta 
“un’istantanea su un continente dalle marcate differenze nei sistemi economici che, a seconda del 
Paese coinvolto, rappresentano terreno fertile per le mafie”47. Lo studio indica due tendenze che 
convivono, per quanto opposte, definite sommersione e frammentazione. “La prima è tipica delle 
organizzazioni che infiltrano politica ed economia. La seconda invece delle organizzazioni violente, 
capaci di controllare pezzi di territorio […] l’apparenza di legalità, tipica della sommersione, che riduce 
anche il tasso di violenza della criminalità, contribuisce ad aumentare la zona grigia e ad accorciare 
le distanze tra criminalità organizzata ed economia legale. Il fenomeno non è però funzionale 
a soli fini economici e di riciclaggio, ha anche una valenza sociale. Aiuta i criminali ad apparire 
legittimi e a ottenere consenso, offrendo lavoro e creando opportunità per la popolazione. Una 
pratica nota in Italia ma ormai diffusa anche nel resto dell’Europa”48.
Dati e analisi che, in risposta alla domanda che ci siamo posti in precedenza, portano ad escludere 
che l’Italia sia un caso unico nel panorama europeo. Va ribadito pertanto quanto affermato dal 
Presidente di Avviso Pubblico Roberto Montà, Sindaco di Grugliasco (Torino), in chiusura della 
presentazione di Bruxelles: “L’auspicio è che anche il Parlamento europeo, così come è stato fatto in 
Italia, possa accendere un faro. È un servizio necessario per sostenere da una parte gli amministratori 
locali, i loro familiari e le loro comunità, e dall’altra per provare a riprodurre un Osservatorio che possa 
aiutare ad orientare le politiche. È una sfida necessaria di cui la politica ha bisogno”.

46 Il Rapporto MORE - Modelling and mapping the risk of Serious and Organised Crime infiltration in legitimate businesses across European territories 
and sectors – è consultabile su http://www.transcrime.it/pubblicazioni
47 “Criminali di tutti i Paesi Ue unitevi” di Lorenzo Bagnoli e Lorenzo Bordero, Il Fatto Quotidiano del 20 dicembre 2018
48 ibidem
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Intervista a GIACOMO GALAZZO assessore alla Cultura e alla Legalità del Comune 
di Pavia
 

QUANDO LA COMUNITÀ REAGISCE 
ALLE INTIMIDAZIONI 

Marzo 2018, Pavia. Le case di una quindicina di persone, politici e attivisti, vengono siglate con l’adesivo 
“Qui ci abita un antifascista”. Tra chi ha ricevuto questa sorta di schedatura ci sono Silvia Chierico, 
consigliere comunale di maggioranza e Giacomo Galazzo, assessore alla Cultura e alla Legalità e 
Coordinatore provinciale di Avviso Pubblico. Nell’intervista che segue ci racconta come la pronta reazione 
dei cittadini sia stata in grado di neutralizzare quell’episodio. 

Assessore, qual è stato il suo primo pensiero nel vedere quell’adesivo? 
Ho provato sia un senso di smarrimento che un estremo fastidio per la modalità. Quando sono giunto a casa 
ad ora di pranzo, avevo già letto sui social network che alcune persone avevano rinvenuto questo adesivo 
presso le loro abitazioni. La serialità dell’atto è emersa da subito. Essere biasimati per un’idea politica fa 
parte del ruolo di amministratore, essere criticati per le proprie scelte è da mettere in conto, ma andare casa 
per casa a schedare le persone sgradite è un atto di violenza concettuale, sebbene a questa intimidazione 
non abbiano fatto seguito aggressioni di tipo fisico.

È giunta inaspettata o è il frutto di un clima già esacerbato?
Pavia è una città dal forte senso democratico, ma anche da noi, come in altre zone del Paese, abbiamo 
registrato in alcune situazioni un ritorno del neofascismo, la più eclatante delle quali si è verificata un paio 
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di anni fa, quando nel corso di un corteo di estrema destra abbiamo vissuto dei momenti di tensione. È 
sicuramente un problema percepito e sentito dalla comunità, ma è anche un tema su cui le amministrazioni 
locali hanno le mani legate e che dovrebbe interessare maggiormente le istituzioni centrali.

In questo Rapporto ospitiamo un contributo dell’ex magistrato Gherardo Colombo, il quale 
ha affermato che questo aumento della violenza – fisica, verbale e concettuale – che si registra 
in Italia sia “lo specchio del livello del dibattito nel nostro Paese”. È d’accordo?
È chiaro che da un lato il risveglio di certi estremismi abbia una motivazione politica. D’altro canto, per chi 
riveste dei ruoli pubblici, a maggior ragione istituzionali, la scelta delle parole non è un aspetto secondario, 
tutt’altro. Per cui sono d’accordo con quanto afferma Colombo, è anche una nostra responsabilità. Un 
dibattito sempre meno prestato alle ragioni dell’altro, sempre più alla ricerca dello scontro, è il terreno in 
cui prosperano certi atteggiamenti.

Qual è stata la reazione della comunità pavese?
Da un fatto così negativo si è innescata una reazione meravigliosa, che rappresenta uno dei ricordi più 
intensi della mia esperienza amministrativa. Fin dalle prime ore successive alla scoperta degli adesivi, 
grazie anche all’interesse del mondo dell’informazione, la comunità ha generato una risposta, che non era 
soltanto di sostegno nei nostri confronti, ma rappresentava lo sdegno dei cittadini rispetto ad un metodo 
inaccettabile. Una reazione – manifestata attraverso un presidio di solidarietà ed altre iniziative -  non 
scontata, ma necessaria, perché certi comportamenti vanno isolati. Una risposta forte, ordinata e civile, che 
non ha prodotto alcun gesto di intemperanza. Colgo anche l’occasione per ringraziare Avviso Pubblico che 
come sempre ci ha fatto sentire la sua presenza.

Questa reazione spiega perché sia fondamentale denunciare certi comportamenti?
Assolutamente. Tra l’altro la scelta di rendere pubblica l’affissione di questi adesivi non è stata concordata. 
Ognuno ha deciso spontaneamente, attraverso i mezzi che ha ritenuto opportuno utilizzare, di denunciare 
quanto accaduto. Innescando quanto sopra descritto. 

È cambiata la quotidianità dopo quell’atto intimidatorio?
Non nego di aver provato inizialmente un senso di preoccupazione. Ma ci siamo tutti impegnati per non 
consentire a quel gesto di cambiare la nostra quotidianità e la reazione dei cittadini ci ha sicuramente 
aiutato in questo senso, neutralizzando quell’episodio.

Minacce legate a forme di criminalità organizzata presenti sul territorio, intimidazioni 
veicolate da estremismi o generate da difficili situazioni socio-economiche. La questione 
“Amministratori sotto tiro” è articolata. Come la si affronta?
Sta alle amministrazioni, ai cittadini, al mondo delle associazioni cercare di costruire delle reti di vigilanza. 
Da amministratore locale credo che l’impegno quotidiano in tal senso sia fondamentale. Questo si declina 
attraverso un monitoraggio costante del territorio e l’applicazione degli strumenti normativi di prevenzione 
alla corruzione e alle infiltrazioni che le amministrazioni sono in grado di attuare. Non va infine dimenticato 
che il Comune non è solo un ente amministrativo, ma rappresenta la comunità e con essa deve strutturare 
alcuni canali di dialogo, senza nascondere i problemi, ma affrontandoli con una logica costruttiva. È questo 
il ruolo politico delle amministrazioni locali. 
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Intervista a FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU, Sindaco di Esporlatu

“SIAMO PARTE DELLO STATO: 
MOLLARE SAREBBE UNA 
SCONFITTA PER TUTTI” 

Negli ultimi due anni il piccolo Comune di Esporlatu è finito sotto il tiro di continui atti intimidatori, 
tra cui l’incendio di un auto, un ordigno piazzato nella casa estiva del vicesindaco e il tentativo di 
appiccare il fuoco al portone d’ingresso dell’abitazione del sindaco. Un’escalation simile a quanto già 
osservato in altri territori della Sardegna, regione in cui Avviso Pubblico ha registrato 245 atti 
di intimidazione verso gli amministratori locali dal 2013 al 2018, di cui 52 solo nell’ultimo anno. 
Abbiamo intervistato il primo cittadino di Esporlatu Francesco Giuseppe Furriolu per saperne di più. 

A distanza di 6 mesi dalla sua elezione, nel giugno 2016, sono iniziate le prime 
intimidazioni. Dietro questi atti ci sarebbe il malcontento riguardo provvedimenti che 
vanno da servizi come la biblioteca e la piscina comunale fino ad arrivare alle regole sullo 
sfruttamento dei terreni pubblici. Si tratta pertanto di forme estreme di dissenso ad atti 
amministrativi o c’è dell’altro?
Non ci sono state divergenze o incomprensioni con i cittadini su queste specifiche tematiche. I dissapori 
sono nati quando è stato sancito in Consiglio comunale il regolamento che disciplina il passaggio dei 
cavalli nel centro abitato. In questo caso è apparsa una qualche resistenza che persiste tuttora, perché di 
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difficile accettazione da parte di alcuni cavalieri. Ecco, in questo ambiente sì che dobbiamo registrare una 
certa ostinazione avversa al rispetto delle regole. Regole che non fanno altro che tentare di riconoscere ai 
cittadini stessi diritti e stessi doveri. Vi è da sottolineare che, precedentemente al nostro insediamento, 
tutto era lasciato alla discrezionalità generale.

Prima che questa giunta si insediasse, c’erano già stati degli episodi intimidatori, che non 
erano pubblicamente emersi?
Esporlatu è sempre stato un paese pacifico e operoso. Episodi di questo genere erano semplicemente 
impensabili fino ai primi mesi del 2016. 

Quale è stata la reazione della comunità?
La comunità reagisce per un verso con compostezza, perché vorrebbe evitare di immischiarsi in tali 
contesti. Dall’altra si chiede il perché di un clima tanto cambiato così da doversi trovare in una forte 
esposizione mediatica per fatti di cronaca di tale portata.

Considerando gli strumenti utilizzati per compiere questi atti, nonché i diversi obiettivi 
di volta in volta presi di mira, se volesse/potesse tracciare un identikit degli autori di 
questi atti, che “volto” gli darebbe? Si tratta di facinorosi/vandali o di soggetti con precisi 
interessi, anche privati?
Coloro che compiono certi atti intimidatori sono soggetti che hanno difficoltà ad accettare un sistema 
di regole democratiche basato sul rispetto reciproco e mancano della più naturale predisposizione al 
confronto e al dialogo con le altre persone. Mirano alla risoluzione delle questioni con prepotenza ed 
arroganza senza alcuna valutazione delle possibili conseguenze.

In molti Comuni sardi è emersa la spinosa nonché antica questione dello sfruttamento dei 
terreni pubblici, i cosiddetti usi civici. È possibile, ancora oggi, a distanza di decenni, che la 
logica di utilizzo di questi terreni richiami le vecchie modalità di gestione?
Ad Esporlatu non c’è un problema di sfruttamento delle terre pubbliche. Qui c’è un problema di taluni 
refrattari alle normali regole di convivenza civile che, bisogna sottolinearlo, non riguarda solo Esporlatu 
ma è un fenomeno stratificato nella società contemporanea. Si stanno perdendo di vista i veri valori di 
una comunità e la famiglia, in questo senso, dovrebbe assumere un ruolo fondamentale. 

All’indomani dell’ultimo episodio intimidatorio che l’ha riguardata, lo scorso dicembre, 
il Presidente dell’ANCI Sardegna Emiliano Deiana ha chiesto una maggiore attenzione 
sotto il profilo della sicurezza. Esporlatu è un piccolo centro di poche centinaia di abitanti. 
Ha l’impressione che lo Stato centrale e quello periferico, stia abbandonando al proprio 
destino chi amministra questi piccoli centri?
La richiesta di una maggiore e migliore presenza dello Stato appare alquanto opportuna in contesti del 
genere, così come anche una più puntuale attenzione, da parte delle istituzioni, verso le zone a maggior 
rischio di spopolamento. Il territorio del Goceano, si trova nel Centro-Nord della Sardegna ed è abitato 
da circa 11.000 persone, in maggioranza anziani, con scarse prospettive occupazionali per i giovani e 
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con un pregevole ambiente montano che non si riesce a valorizzare per quello che merita. L’11 febbraio 
2019 noi Sindaci abbiamo firmato ad Ozieri un progetto del P.S.L.  (Piano di Sviluppo Locale) tra la 
Regione Sardegna e la Unione Intercomunale del Logudoro e la Comunità Montana del Goceano, di cui 
Esporlatu fa parte, per un importo di circa 16 milioni di euro, che mira alla valorizzazione di vari settori 
caratteristici dell’intero territorio.

Lei e gli altri membri della giunta finiti sotto il tiro di attacchi reiterati nel tempo, come 
vivete questa situazione a livello personale? In che modo incide sulla vostra quotidianità 
e sul vostro operato come amministratori?
Il nostro desiderio era ed è quello di una maggiore concentrazione verso le questioni che servono a 
far crescere la nostra comunità. Avremo voluto vivere la nostra quotidianità in maniera senz’altro più 
serena ed armoniosa, così da poter affrontare le tante tematiche sociali e tentare di porre un argine alla 
questione dello spopolamento per non ritrovarci, tra non molto tempo, a non avere più interlocutori con 
cui discutere. 

Si è mai chiesto “chi me lo fa fare”?
È una domanda ricorrente. Ma immediatamente sopraggiunge la consapevolezza del riscontro negativo 
che si avrà se dovessero prendere il sopravento certe dinamiche alternative. Chi come me e molti 
amministratori pubblici ama il proprio paese e il suo territorio non può consentire che qualcuno possa 
distruggerlo e annientarlo, soprattutto per il rispetto che dobbiamo ai compaesani che ci hanno dato 
fiducia con il loro voto e con la vicinanza che quotidianamente ci dimostrano. Noi siamo parte dello Stato 
in quanto democraticamente eletti. Il nostro abbandono rappresenterebbe una sconfitta.
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Intervista a RENATO NATALE, Sindaco di Casal di Principe 

COERENTI E ONESTI NEI 
COMPORTAMENTI: 
SOLO COSÌ SI SCONFIGGE LA 
CAMORRA
Renato Natale, professione medico, venne eletto per la prima volta Sindaco di Casal di Principe nel 1993, 
per un breve periodo conclusosi poco dopo l’uccisione di don Giuseppe Diana, avvenuta il 19 marzo 1994. 
Prima come attivista e professionista, poi come amministratore locale, si è sempre schierato in prima fila contro 
l’arroganza mafiosa, ponendo come priorità assoluta del suo operato la trasparenza degli atti emanati dalla 
Pubblica amministrazione e la lotta alla criminalità organizzata. Rieletto nel 2014 primo cittadino di Casal di 
Principe, Natale ha ripreso un percorso interrotto 20 anni prima, a partire dalla promozione della cultura della 
legalità, come dimostrano diverse iniziative realizzate negli ultimi anni, dall’apertura della biblioteca all’interno 
della sala comunale Il Grillo Parlante sino all’assegnazione di alcuni beni confiscati restituiti alla collettività.

La Campania è risultata essere anche nel 2018 la regione in cui sono state registrate il maggior 
numero di intimidazioni su scala nazionale, con un incremento dell’8% rispetto all’anno 
precedente e del 45% rispetto al 2016. Che spiegazione possiamo dare a questo continuo 
aumento di minacce?
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Bisognerebbe analizzare in maniera più approfondita caso per caso per capire se gli episodi di intimidazione 
sono aumentati perché ci sono più persone che denunciano o se sono accresciuti perché la camorra è ritornata 
ad intimidire di più o ancora se sono da ricondurre alla rabbia e al disagio di un sempre maggior numero di 
cittadini che esasperati arrivano a commettere questi atti. Essendo la Campania una regione dove le condizioni 
sociali sono molto difficili, può essere che il forte e costante aumento delle minacce e delle intimidazioni sia 
dovuto ad un maggior numero di soggetti che perdono le staffe e che aggrediscono gli amministratori. Queste 
naturalmente sono solo supposizioni, per dare una spiegazione il più possibile vicina alla verità bisognerebbe 
analizzare caso per caso. 

La Direzione Nazionale Antimafia sostiene che “la Camorra è nota per aver sviluppato e 
conservato una eccezionale capacità di mediazione politico/imprenditoriale, che, a sua volta, 
impone l’utilizzazione di un metodo più collusivo-corruttivo che violento e che, non solo, 
dialoga con l’establishment ma che vuole farsi ed è essa stessa establishment”. Da primo 
cittadino percepisce questa pressione?
A Casal di Principe è stata fatta un’operazione di bonifica sociale notevole da parte della magistratura e delle 
Forze dell’Ordine. L’omicidio di don Peppe Diana, avvenuto il 19 marzo del 1994, ha segnato il confine: dalla 
lotta di resistenza si è passati ad una marcia di liberazione. Quello che però ho modo di constatare, anche 
semplicemente leggendo i giornali, è che ci sono ancora un  numero considerevole di amministratori locali che 
fanno affari con la criminalità organizzata, che sono sotto indagine, che vengono arrestati, sia a Nord che nelle 
regioni del Sud del nostro Paese, così come ci sono un sempre maggior numero di comuni sciolti per mafia. 
I pentiti, inoltre, che sono coloro che molto spesso danno avvio alle indagini, raccontano frequentemente di 
episodi, contingenze, vicini legami con rappresentanti del mondo politico. Ma non bisogna mai dimenticare 
che esiste anche un mondo imprenditoriale e politico composto da gente per bene e onesta che subisce gli 
effetti dell’immagine negativa di questa situazione e che spesso è anche vittima di minacce e intimidazioni 
proprio perché prova a contrastare questo tipo di pressioni criminali. C’è qualcosa che ancora non funziona nel 
sistema di questa società ma contemporaneamente ci sono anche tanti esempi positivi che si sono manifestati 
negli ultimi anni e che rappresentano il segnale di una rinascita nel nostro territorio. 

Non possiamo affermare che la camorra è stata sconfitta…
No, la camorra non è stata completamente sconfitta, dobbiamo continuare sempre a mantenere alta l’attenzione. 
L’organizzazione che conoscevamo e che ci preoccupava, però, non c’è più: sono stati arrestati i capi e soprattutto 
il fenomeno del pentitismo ha portato all’implosione dei clan, colpiti in una della caratteristiche, l’omertà, che 
consentiva loro di controllare il territorio, attraverso la paura e il silenzio. La camorra come organizzazione 
militare al momento non c’è, rimane l’area grigia, tutti coloro che hanno vissuto nella collusione e che ora 
non mi vedono di buon occhio, ma non hanno la forza di fare opposizione e contrastarmi. Un esempio chiaro 
viene dalle gare di appalto del Comune. Sette anni fa si sarebbero presentate al massimo tre ditte, ora, quando 
apriamo una gara, arrivano almeno cento imprese, anche da fuori. Hanno perso il controllo e si percepisce. C’è 
maggiore fiducia: si torna a credere e ad investire nel nostro territorio.

Il collaboratore di giustizia Nicola Schiavone, figlio di Francesco “Sandokan” Schiavone, in una 
testimonianza nel processo Jambo ha affermato: “A Casal di principe l’unico sindaco che stava 
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contro di noi era Renato Natale”. Com’è possibile resistere?
Si resiste con la coerenza del comportamento, con le proprie idee, con le proprie azioni. La coerenza può essere 
pericolosa e può comportare qualche rischio, ma i pericoli aumentano se prima si decide di entrare in affari con 
i camorristi e poi si tenta di mettersi dalla parte della giustizia. Certamente ci vuole anche un po’ di intelligenza 
politica, capacità di leggere dentro le cose, esperienza, in modo tale da riuscire a non scendere mai a patti con 
la propria coscienza. Bisogna sempre mantenersi in un ambito legale e di giustizia e contemporaneamente 
cercare di evitare di dialogare con queste persone. 

Non c’è una ricetta…
No, non c’è una ricetta o un protocollo per resistere. Dipende dalla coscienza di ciascuno, dalla formazione che 
ognuno di noi ha avuto. Io per esempio vengo da una scuola politica che mi ha insegnato molte cose. Nel 1981 
quando incontrai l’allora segretario generale del Pci, Enrico Berlinguer, gli posi questa domanda: “Se io fossi 
un sindaco e un camorrista venisse a chiedermi un appalto cosa dovrei fare?”. Lui rispose: “Se ti sei iscritto al 
partito hai già scelto da che parte stare quindi devi semplicemente restare coerente con le tue azioni e con i tuoi 
princìpi”. Questa lezione ricevuta più di trent’anni fa ho provato a metterla sempre in pratica, tenendo alta la 
guardia e non scendendo mai a compromessi. 
Oltre ad essere coerenti bisogna però anche mobilitare le coscienze, scuotere i cittadini dal torpore, perché solo 
in questo modo si può pensare ad un percorso di rinascita delle città, altamente infiltrate dalla camorra o da 
altri tipi di organizzazioni criminali.

Da primo cittadino numerose sono state le minacce e intimidazioni che lei ha subito. Lo scorso 
anno sono stati recisi alcuni alberi e rubate alcune caditoie, un analogo gesto avvenne nel 
1994, quando fu tagliato il tronco di un cedro libanese nel centro della città. Certi gesti vogliono 
sottolineare qualcosa in particolare?
Si tratta di intimidazioni diverse. La prima avvenne quando durante la mia prima e breve esperienza da sindaco, 
nel 1993, sono stato protagonista della cosiddetta “battaglia dei paletti”, che aprì uno scontro a cielo aperto con 
il clan dei Casalesi i quali, dopo la pedonalizzazione del centro storico ad opera della giunta da me guidata, 
divelsero numerose volte gli stessi paletti, ogni volta ripristinati, lasciandoli davanti alla mia abitazione. Sempre 
durante quel periodo di mandato, il clan dei Casalesi scaricò tonnellate di sterco di bufala davanti alla mia 
abitazione. Poi pochi mesi dopo l’uccisione di don Peppe Diana, che fu anche un primo e chiaro segnale contro 
l’amministrazione da me guidata, fui sfiduciato dalla mia stessa maggioranza. Era un periodo molto diverso 
rispetto a quello che stiamo vivendo oggi. Quelle minacce erano chiaramente provenienti dal clan dei Casalesi, 
quella dello scorso anno invece è stata più una bravata, un atto vandalico di alcuni ragazzi che pensano ancora 
di guadagnarsi la stima dei propri amici con questi vili e inopportuni gesti.
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Intervista a AUSTACIO BUSTO, assessore del Comune di Acquaviva delle Fonti 

DENUNCIARE, PER UN NUOVO 
MODELLO DI COMUNITÀ
Austacio Busto, già Vicesindaco, assessore ai Lavori pubblici e ai Beni culturali del Comune di Acquaviva delle 
Fonti, oggi ricopre le stesse cariche, nel 2015 denunciò un tentativo di corruzione da parte di un imprenditore. 
Da quell’esposto è nata un’indagine che nel 2017 ha portato a 12 arresti tra amministratori pubblici e 
imprenditori, nell’operazione denominata Pura defluit. Lo abbiamo intervistato per conoscere meglio la sua 
storia.

Assessore, tra le varie intimidazioni da lei ricevute una di queste era particolarmente insolita 
nella modalità. Si è chiesto perché chi ha inviato quella lettera ha scelto il greco antico? Era un 
messaggio nel messaggio?
Quando ho ricevuto quella lettera ho subito pensato che a scriverla fosse stato qualcuno che mi conosceva. La 
cosa inquietante di quella missiva, scritta in greco antico con versi tratti dalla tragedia Agamennone di Eschilo, 
è che ad un certo punto il coro chiede a Cassandra perché stesse annunciando tutte quelle situazioni funeste 
e Cassandra nel passo immediatamente successivo, che non è stato riportato nella lettera, dice che la causa 
di tutto è Paride. Ecco, Paride è anche il nome di mio figlio. Non appena ho legato queste due cose mi sono 
molto preoccupato ma poi ho pensato che se avessero voluto veramente colpirmi non mi avrebbero mandato 
nessuna lettera. Quello era chiaramente un messaggio intimidatorio, volevano farmi vivere male.
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L’intimidazione è legata all’inchiesta sulla cosiddetta “Tangentopoli della Murgia”? Ci può 
raccontare com’è andata quella vicenda?
Tutto iniziò con l’avviso di un bando pubblico per il completamento dei lavori di restauro del nostro teatro 
comunale. Quell’anno nel mese di ottobre ricevetti una busta da una persona che conoscevo con 5 mila euro in 
pezzi da 50. Denunciai subito l’episodio ai Carabinieri di Acquaviva. Quel giorno mi fu chiesto dagli inquirenti 
se fossi stato disponibile a collaborare per capire quali fossero le reali intenzioni di quel tentativo di corruzione. 
Da quel momento, dal 10 ottobre 2015, ho fornito loro tutte le informazioni utili alle indagini in corso. Ho 
indossato le microspie dei Carabinieri, ho registrato un imprenditore che si sarebbe messo “pancia a terra” - mi 
disse proprio così - per vincere l’appalto per il restauro del teatro comunale, e successivamente ho registrato un 
politico locale che mi proponeva molto denaro, per vincere un appalto di 2 milioni di euro per il completamento 
di un impianto per il riuso delle acque reflue.
Qualche mese dopo la mia denuncia il disegno era ormai chiaro. Un giorno mi si avvicinò l’amministratore 
della ditta chiedendomi in maniera abbastanza netta la disponibilità a far aggiudicare alla ditta i lavori per il 
completamento del restauro del teatro comunale. Contestualmente gli inquirenti, dopo la mia prima denuncia, 
avevano messo sotto osservazione alcuni soggetti, in vario modo coinvolti nell’operazione bando; nel momento 
in cui c’è stata l’effettiva aggiudicazione della gara alla ditta abbiamo chiuso il cerchio. A quel punto è stato 
ricostruito il quadro all’interno del quale i vari attori si sono mossi per raggiungere l’obiettivo di aggiudicare 
alla ditta i lavori del teatro. La mia denuncia rappresentava quindi solo la punta dell’iceberg di un sistema di 
legami poco chiari fra politici, tecnici e professionisti esterni alla Pubblica amministrazione. Noi avendo deciso 
di collaborare con gli inquirenti per scoprire questo sistema abbiamo dovuto fare buon viso a cattivo gioco per 
non scoperchiare le indagini in corso. Ho trascorso circa due anni in questo ruolo “pericoloso” per me e per la 
mia famiglia per dare un piccolo contributo rispetto ad una grande inchiesta portata avanti con molta efficienza 
dalla compagnia dei Carabinieri di Gioia del Colle e dalla Guardia di Finanza. 

Non solo ha denunciato il tentativo di corruzione, ma ha collaborato attivamente anche alle 
indagini. Qual è la motivazione che l’ha spinta ad agire così?
La mia vita politica, iniziata nei primi anni ‘90, è sempre stata caratterizzata dalla lotta al malaffare e alla corruzione. 
Io e l’attuale Sindaco di Acquaviva, Davide Carlucci, abbiamo sempre portato avanti il nostro impegno politico 
e civile nella direzione dell’onestà e nell’eticità dei comportamenti in ambito pubblico e tutti ci hanno sempre 
riconosciuto questa integrità e trasparenza. L’onestà è qualcosa che va praticata, non la medaglietta che ti devi 
mettere sul collo. Ricordo ancora che quando mi ritrovai in mano quella busta la prima sensazione che ho 
provato è stata un forte senso di rabbia, mi chiedevo come avessero potuto, anche solo pensare, che potessi 
accettare quella busta, che io potessi essere un uomo corruttibile. 

C’è mai stato un momento di ripensamento? Di paura di eventuali ritorsioni?
Ho trascorso pochissimi secondi a pensare su cosa fare di quella busta. Temevo ritorsioni nei confronti della 
mia famiglia, di mia moglie, dei miei due figli. Quel giorno ho capito qual è la debolezza dell’uomo che porta a 
vendersi perché avere quelle somme in mano ti provoca secondi di smarrimento. Pensi a cosa fare: la restituisco, 
la tengo e non dico niente, denuncio. Questi sono i pensieri che avvolgono qualsiasi persona in situazioni di 
questo genere. Io non ho avuto assolutamente dubbi. 
Sono stati 30 secondi lunghissimi. Li ricordo momento per momento e la cosa che mi ha fatto rabbrividire è 
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stato il pensiero del poi. Il pensiero del poi ovvero quel momento in cui pensi “se io accetto questa busta non 
sarò mai più un uomo libero, non potrò più esprimere i miei pensieri, non potrò più guardare in faccia i miei 
figli”. A quel punto sono andato subito a denunciare. La cosa più triste da accettare è che dopo aver denunciato 
qualche concittadino, ma anche politici, mi dicevano “avresti dovuto girare la faccia dall’altra parte”. Ecco perché 
il sistema è difficile da sconfiggere, perché sono ancora troppo pochi coloro che decidono di vivere da persone 
libere.

Qual è stata la reazione della comunità di Acquaviva rispetto a quanto accaduto?
A fronte di quattro o cinque personaggi molto particolari della nostra città di cui parlavo prima sono migliaia le 
attestazioni di stima che ho ricevuto e non solo da parte della mia cittadinanza. Tantissime persone mi hanno 
inviato messaggi personali, mi hanno cercato su Facebook per ringraziarmi. Io penso che i cittadini di Acquaviva 
abbiano capito che c’è stato negli ultimi anni un grosso cambiamento di rotta nell’amministrazione della città. 
Sicuramente ci sono svariate difficoltà ad amministrare un paese di 21.000 abitanti soprattutto se si cerca 
di porre riparo a politiche dissennate portate avanti per tantissimi anni, parliamo di due, tre decenni. Oggi 
però i cittadini sanno di essere rappresentati da persone oneste che naturalmente sbagliano come tutti ma 
hanno la garanzia che nessun denaro pubblico va nelle tasche di qualcuno a discapito di tanti e questo è già 
un segnale molto importante per una comunità. Io penso di aver fatto la cosa più normale, più semplice che un 
amministratore possa fare in questi casi. Dentro di me non mi sento un eroe ma semplicemente una persona 
onesta.

Come si può sradicare il male della corruzione? Secondo lei al giorno d’oggi è così difficile dire 
di no?
No, non è difficile dire di no. Sicuramente ci sarebbe bisogno di più regole, di norme più efficienti. Gli inquirenti 
devono avere in mano strumenti validi per risolvere i casi di questo tipo, soprattutto per condannare persone 
che fanno operazioni di corruzione. Ma allo stesso tempo c’è bisogno da parte di tutti di essere veramente 
onesti dentro. Io vedo alcuni che reclamano l’onestà, rivendicano la correttezza dei comportamenti soprattutto 
se si fa riferimento a propri interessi particolari. Invece l’onestà è a 360 gradi, deve esserci sempre. Ritengo che 
il mio esempio non è certo paragonabile a quello di personaggi arcinoti a livello nazionale, eroi, vittime, martiri 
dell’onestà. Mi riferisco a magistrati, a uomini delle Forze dell’Ordine e anche a singoli cittadini, imprenditori 
che hanno denunciato anche in quelle terre in cui è particolarmente difficile. I politici che denunciano invece 
sono ancora troppo pochi perché intervengono sempre ragioni di carattere elettorale. Magari si fa finta di non 
aver visto, si rifiuta la denuncia e questa è una cosa che non porta nella direzione di un paese migliore. Perché 
si potranno perdere alcune centinaia di voti, ma se ne guadagnano molti di più se si mette in pratica l’onestà. 
Questo è il messaggio che mi piace trasmettere.

I tentativi di corruzione non sono pochi nella Pubblica amministrazione. E c’è chi, nella sua 
stessa situazione, anche se rifiuta di essere comprato, decide di non denunciare. Cosa vorrebbe 
dire a chi fa una scelta di questo tipo?
Secondo me chi ha incarichi nell’amministrazione è legato ad un patto di onestà e trasparenza con i cittadini, 
deve dare l’esempio e non compiere atti che possono portargli interessi o guadagni. Bisogna pensare che 
attraverso le nostre azioni possiamo aiutare anche altre persone a fare lo stesso. Questa è stata la molla 
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principale che mi ha fatto scegliere di non accettare quella busta: sperare che quella mia azione potesse aiutare 
altre persone a vivere in maniera diversa, a poter fare delle scelte diverse, a denunciare alcune situazioni. E così 
effettivamente è stato. Se ognuno di noi reagisse, denunciando e contrastando gli episodi di corruzione che 
si presentano, questo sistema verrebbe presto sconfitto. Questo è quello che dobbiamo pensare, soprattutto 
quando si ha un incarico pubblico.
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MINACCE E INTIMIDAZIONI DISTRIBUZIONE REGIONALE 2018 – DATI ASSOLUTI
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MINACCE E INTIMIDAZIONI – DISTRIBUZIONE REGIONALE 
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MAPPA DELLE PROVINCE IN CUI SI SONO VERIFICATI CASI 
DI MINACCE E INTIMIDAZIONI (IN ROSSO) - ANNO 2018
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MODALITÀ DI INTIMIDAZIONE E MINACCIA, 
DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER PRINCIPALI TIPOLOGIE – ANNO 2018

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI MINACCE SUD/ISOLE
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PRINCIPALI TIPOLOGIE DI MINACCE CENTRO/NORD

MINACCE E INTIMIDAZIONI DIRETTE PER TIPOLOGIA DI SOGGETTI ANNO 2018
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MINACCE E INTIMIDAZIONI DIRETTE PER TIPOLOGIA 
DI AMMINISTRATORI LOCALI ANNO 2018

MINACCE E INTIMIDAZIONI INDIRETTE 
PER TIPOLOGIA DI PERSONE E COSE – ANNO 2018
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RAPPORTO TRA ATTI DI INTIMIDAZIONE E NUMERO DI COMUNI COINVOLTI PER REGIONE
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TIPOLOGIA ATTI DI INTIMIDAZIONE NON DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLA CRIMINALITÀ

TIPOLOGIA DI INTIMIDAZIONE  - DIRETTA E INDIRETTA - RIVOLTA A DONNE
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MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE CAMPANIA
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2018

MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE SICILIA
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2018
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MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE CALABRIA 
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MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE SARDEGNA
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2018
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MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE LOMBARDIA
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2018

MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE LAZIO
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MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE EMILIA ROMAGNA
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2018

MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE ABRUZZO
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2018
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MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE PIEMONTE
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2018

MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE VENETO
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MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE MARCHE
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2018

MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE LIGURIA
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2018
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MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE MOLISE
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2018

MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE UMBRIA
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2018
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MINACCE E INTIMIDAZIONI - TRENTINO ALTO ADIGE
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2017

MINACCE E INTIMIDAZIONI - REGIONE BASILICATA
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2017
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REGIONE CAMPANIA
Provincia di NAPOLI: Napoli - Acerra - Boscoreale - Casamicciola Terme - Casandrino - Castellammare 
di Stabia - Giugliano - Nola - Ottaviano - Portici - Pozzuoli - Procida - Qualiano - San Giorgio a Cremano - 
San Giuseppe Vesuviano - Sant’Antimo - Sorrento - Torre Annunziata
Provincia di CASERTA: Caserta - Casal di Principe - Castelvolturno - Marcianise - Mondragone - Piana 
di Monte Verna - Piedimonte Matese - Raviscanina - Trentola Ducenta 
Provincia di SALERNO: Agropoli - Angri - Baronissi - Castel San Giorgio - Eboli - Montecorvino Rovella 
- Pontecagnano Faiano - Pagani - Polla - Sanza
Provincia di AVELLINO: Avellino - Ariano Irpino - Calitri - Cassano Irpino - Domicella - Lauro - 
Ospedaletto d’Alpinolo - Pratola Serra 
Provincia di BENEVENTO: Benevento - Bonea - Ginestra degli Schiavoni - Montesarchio - Pietrelcina 
- San Lorenzello 

REGIONE SICILIA
Provincia di PALERMO: Palermo - Carini - Chiusa Sclafani - Gratteri - Monreale - Partinico - Rocca Palumba - 
San Giuseppe Jato - Termini Imerese - Ustica

grafico a pag 85

MINACCE E INTIMIDAZIONI PER REGIONE 
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2018
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MINACCE E INTIMIDAZIONI - FRIULI VENEZIA GIULIA
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2017
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Provincia di AGRIGENTO: Agrigento - Burgio - Canicattì - Casteltermini - Cianciana - Licata - Porto 
Empedocle - Realmonte - Ribera - Sciacca 
Provincia di CATANIA: Catania - Aci Catena - Aci Castello - Mazzarone - Militello in Val di Catania - 
Paternò - Riposto - Ramacca - Zafferana Etnea
Provincia di SIRACUSA: Siracusa - Augusta - Priolo Gargallo - Rosolini
Provincia di MESSINA: Milazzo - Novara di Sicilia - Taormina 
Provincia di TRAPANI: Trapani - Castellamare del Golfo - Castelvetrano - Marsala 
Provincia di ENNA: Leonforte - Pietraperzia - Regalbuto - Villarosa 
Provincia di CALTANISSETTA: Delia - Gela - Niscemi
Provincia di RAGUSA: Ragusa - Vittoria 

REGIONE PUGLIA
Provincia di LECCE: Lecce  - Arnesano - Casarano - Lizzanello - Nardò - Parabita - Surbo - Taviano
Provincia di BARI: Bari - Acquaviva delle Fonti - Altamura - Gravina di Puglia - Grottaglie 
Provincia di FOGGIA: Foggia - Apricena - Ischitella - Lucera - Manfredonia - Monte Sant’Angelo - Poggio 
Imperiale - San Giovanni Rotondo - San Marco in Lamis - San Severo – Torremaggiore - Troia 
Provincia di BRINDISI: Brindisi - Carovigno - Fasano - Mesagne - Oria - San Donaci
Provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI: Andria - Trani - Margherita di Savoia 
Provincia di TARANTO: Leporano 

REGIONE CALABRIA
Provincia di REGGIO CALABRIA: Reggio Calabria - Bagaladi - Camini - Caulonia - Cinquefrondi - 
Gioiosa Jonica - Palmi - Stilo - Taurianova - Villa San Giovanni
Provincia di VIBO VALENTIA: Tropea - Limbadi - Parghelia - San Gregorio d’Ippona - Joppolo
Provincia di CROTONE: Crotone - Cirò Marina - Melissa - Petilia Policastro - Roccabernarda - Scandale 
Provincia di COSENZA: Cosenza - Crosia - Longobucco - Paterno Calabro - Rende
Provincia di CATANZARO: Cortale - Lamezia Terme - Maida - Montepaone - Zagarise 

REGIONE SARDEGNA
Provincia di SASSARI: Sassari - Burgos - Esporlatu - Ozieri - Santa Teresa di Gallura - Sorso - Tula 
Provincia di CAGLIARI: Cagliari - Monserrato 
Provincia del SUD SARDEGNA: Iglesias - Santadi - Tuili - Villacidro 
Provincia di  NUORO: Bitti - Orgosolo - Osini - Teti
Provincia di ORISTANO: Bonacardo - Cabras - Cuglieri - Paulilatino - Seneghe

REGIONE TOSCANA
Provincia di LUCCA Lucca - Altopascio - Pietrasanta 
Provincia di PISA: Pisa - Cascina - Pontedera - Santa Maria a Monte - San Giuliano Terme
Provincia di PRATO: Prato
Provincia di LIVORNO: Livorno 
Provincia di FIRENZE: Empoli - Campi Bisenzio 
Provincia di AREZZO: Laterina Pergine Valdarno 
Provincia di GROSSETO: Gavorrano 
Provincia di SIENA: Chiusi

grafico a pag 86
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REGIONE LOMBARDIA
Provincia di MILANO: Milano - Castano Primo - Cologno Monzese - Cormano - Lacchiarella - Settimo 
Milanese
Provincia di VARESE: Varese - Gallarate - Laveno Mombello - Montegrino Valtraglia
Provincia di PAVIA: Pavia - Pieve di Porto Morone 
Provincia di BERGAMO: Bergamo - Carona - Treviglio 
Provincia di LODI: Lodi - Tavazzano con Villavesco 
Provincia di COMO: Olgiate Comasco - Solbiate 
Provincia di MONZA E BRIANZA: Bellusco - Cogliate 
Provincia di CREMONA: Cremona 

REGIONE LAZIO
Provincia di ROMA: Roma - Anzio - Ardea - Civitavecchia - Colleferro - Fiumicino - Ladispoli - Montorio Romano 
- Pomezia
Provincia di LATINA: Latina - Aprilia - Cisterna di Latina - Formia - Ponza 
Provincia di VITERBO: Sutri 
Provincia di FROSINONE: Sora 
Provincia di RIETI: Amatrice  

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Provincia di BOLOGNA: Bologna 
Provincia di PARMA: Parma - Medesano 
Provincia di RAVENNA: Ravenna - Cervia - Faenza 
Provincia di MODENA: Carpi - Concordia sul Secchia
Provincia di FORLì-CESENA: Savignano sul Rubicone 
Provincia di FERRARA: Portomaggiore

REGIONE ABRUZZO
Provincia di CHIETI: Chieti - Celenza sul Trigno - Cupello - Lanciano 
Provincia dell’AQUILA: L’Aquila - Avezzano - Cocullo - Sulmona 
Provincia di TERAMO: Teramo - Bellante 

REGIONE VENETO
Provincia di PADOVA: Solesino
Provincia di TREVISO: Treviso - Vedelago 
Provincia di VICENZA: Vicenza - Rossano Veneto - Sarcedo 
Provincia di ROVIGO: Rovigo - San Bellino 
Provincia di BELLUNO: Fonzaso 
Provincia di VENEZIA: Chioggia 

REGIONE PIEMONTE
Provincia di TORINO: Torino - Alpignano - Bardonecchia - Carmagnola - Ciriè - Feletto - Pinerolo
Provincia di ASTI: Asti 
Provincia di BIELLA: Occhieppo Superiore 
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REGIONE LIGURIA
Provincia di GENOVA: Genova - Sestri Levante
Provincia di SAVONA: Savona - Bergeggi - Pietra Ligure 
Provincia di IMPERIA: Ventimiglia 

REGIONE MARCHE
Provincia di ANCONA: Senigallia - Osimo - Ostra Vetere 
Provincia di PESARO-URBINO: Pesaro - Fano - Gabicce Mare
Provincia di MACERATA: Macerata 
Provincia di ASCOLI PICENO: Spinetoli

REGIONE UMBRIA
Provincia di PERUGIA: Perugia - Foligno - Spoleto
Provincia di TERNI: Terni 

REGIONE MOLISE
Provincia di ISERNIA: Agnone - Pescolanciano 
Provincia di CAMPOBASSO: Campobasso - Santa Croce di Magliano 

REGIONE BASILICATA
Provincia di POTENZA: Atella - Corleto Perticara
Provincia di MATERA: Matera

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
Provincia di TRENTO: Trento - Ala 

FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia di UDINE: Udine 
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GENNAIO
GENNAIO - SPINETOLI (AP) Va a fuoco una palazzina comunale che avrebbe dovuto ospitare 37 
richiedenti asilo minorenni senza famiglia.

GENNAIO - SESTRI LEVANTE (GE) Una cartolina intimidatoria contro il Sindaco Valentina Ghio viene 
recapitata in Comune. Il documento anonimo con richiami al fascismo, a Benito Mussolini e minacce 
di “morte ai rossi”, attacca la mozione proposta dai gruppi consiliari di maggioranza tesa a non 
concedere sedi e spazi pubblici a movimenti e organizzazioni che si rifanno al fascismo e al nazismo. 

GENNAIO - PIETRASANTA (LU) Ignoti prendono di mira un immobile comunale che dovrebbe 
ospitare alcuni richiedenti asilo. Hanno usato del liquido infiammabile gettandolo contro due porte 
dello stabile e poi hanno appiccato il fuoco provocando anche una piccola esplosione. 

GENNAIO - IGLESIAS (Sud Sardegna) Intimidazione ai danni del primo cittadino Emilio Gariazzo. 
Una testa di capretto infilata in una busta, con nella bocca una cartuccia da fucile calibro 12 ancora 
carica, un’altra svuotata e un biglietto di minacce con su scritto “Auguri sindaco, giunta e familiari”, 
viene trovata nei parcheggi del Comune. 

BARONISSI (SA) Intimidazione ai danni di Alfonso Farina, già consigliere comunale ed ex assessore 
all’Ambiente, che si è visto recapitare una lettera anonima in una busta contenente un proiettile. 
La missiva intima all’ex amministratore di tacere sulla questione “rifiuti”. Un’altra lettera anonima, 
denunciata ai Carabinieri ma non alla stampa, gli era stata recapita nel luglio del 2017.
   
GENNAIO - OSINI (NU) Vengono tagliati un’ottantina di ciliegi nel terreno di famiglia del Sindaco 
Tito Loi. 

GENNAIO - SAN MARCO IN LAMIS (FG) Intimidazione nel paese foggiano, già teatro il 9 agosto 
2017 di una strage di stampo mafioso, ai danni del vicesindaco con delega all’Ambiente, Angelo 
Ianzano: il parabrezza della sua auto viene danneggiato e uno pneumatico squarciato.

GENNAIO - ROSOLINI (SR) Ennesimo atto intimidatorio nel Comune del siracusano, i cui 
amministratori e dirigenti sono da anni sotto il tiro di minacce reiterate. Viene ritrovata una testa 
mozzata di agnello davanti l’abitazione di un dirigente.

GENNAIO - CASANDRINO (NA) Viene rinvenuto un proiettile esploso all’indirizzo dell’abitazione 
dell’ex sindaco Antimo Silvestre.

GENNAIO - BOLOGNA Polso fratturato per un Agente della Municipale durante un’aggressione 
avvenuta nel corso dei controlli sui venditori ambulanti.
 
GENNAIO - IGLESIAS (Sud Sardegna) A distanza di una settimana, nuove intimidazioni al Sindaco 
Emilio Gariazzo. Vengono scoperte in città alcune scritte di minacce. La prima è stata trovata sulle 

4

3

5

6

6

7

10

11

1

5

10



100 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | Rapporto 2018

colonne di un palazzo, vergata con lo spray rosso: “Gariazzo morto”. Altre scritte, sempre lasciate con 
lo spray rosso, sono state trovate sulle pareti dei bagni nei giardini pubblici in pieno centro cittadino. 

GENNAIO - REGALBUTO (EN) Le quattro gomme dell’auto a terra, squarciate. È il gesto intimidatorio 
ricevuto dal Sindaco Francesco Bivona, che ha sporto denuncia contro ignoti. Nel 2009 era stato 
oggetto di un altro atto intimidatorio: l’allora consigliere comunale si era visto bruciare la propria 
autovettura. 
 
GENNAIO - NARDÒ (LE) Un incendio distrugge l’auto della moglie di Mino Frasca, presidente della 
Sgm, società mista che si occupa della mobilità urbana nella città di Lecce. Nel 2016 era già stata 
bruciata l’autovettura di proprietà di Frasca. 

GENNAIO - BELLUSCO (MB) Una testa di maiale mozzata dentro ad una scatola viene lasciata nella 
notte davanti alla casa di Marco Biffi, consigliere comunale. 

GENNAIO - VEDELAGO (TV) Minaccia con un coltello un’impiegata del Comune di Vedelago e i 
Carabinieri, prima di essere bloccato, disarmato e denunciato. “Voglio parlare con il sindaco per il 
sussidio”. Protagonista del gesto un cinquantenne senza lavoro. 

GENNAIO - SARCEDO (VI) Una lettera di minacce al Sindaco Luca Cortese è inviata in Comune: 
all’interno anche un articolo di giornale. L’episodio è confermato dallo stesso primo cittadino, che 
però non ha voluto rivelare i contenuti della lettera, ma si è detto “spaventato”. 

GENNAIO - ROMA Una donna, occupante abusiva di una casa nel quartiere di Tor Bella Monaca, 
si scaglia con un’accetta contro un agente della Polizia Locale: solo il pronto intervento dei colleghi 
impedisce all’uomo di essere colpito in testa.

GENNAIO - EMPOLI (FI) Minacce di morte, una coppia di proiettili e il disegno di una svastica, sono 
recapitati al Sindaco Brenda Barnini, dopo che la città è stata insignita nei giorni precedenti della 
medaglia d’oro per la Resistenza. Il giorno dopo centinaia di cittadini partecipano al presidio indetto 
in solidarietà alla prima cittadina.

GENNAIO - IGLESIAS (Sud Sardegna) Resta altissima la tensione a Iglesias: altre scritte sono 
vergate con grossi pennarelli sugli scalini del Municipio. Nessuna minaccia diretta in questo caso, 
solo le lettere MAS, Movimento armato sardo, la stessa “firma” che era comparsa accanto alle frasi 
contro il Sindaco Gariazzo lasciate nei giardini pubblici.

GENNAIO - AMATRICE (RI) “Ti facciamo fare la fine della tua Amatrice, ma dove c… credi di andare? 
Non vai da nessuna parte...da solo non ce la farai, ti distruggeremo”. Le esplicite minacce vengono 
veicolate su Facebook nei confronti del Sindaco Sergio Pirozzi, candidato alle Regionali.

GENNAIO - NAPOLI “Hai tirato troppo la corda e si è quasi spezzata, avvertimenti non ce ne saranno 
più”. È quanto scritto su un volantino fatto trovare nell’ufficio della dottoressa Genoveffa Vitale, 
dirigente dell’Azienda Sanitaria Napoli 1 Centro, impegnata da alcuni mesi nel recupero dei doppi 
pagamenti ai fornitori.
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GENNAIO - BARI Una corona funebre viene posizionata all’entrata della sede regionale del partito 
Fratelli d’Italia.

GENNAIO - TROPEA (VV) Il dirigente dell’Ufficio tecnico Vincenzo Giannini viene pestato da due 
sconosciuti all’uscita del Comune, sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2017. I commissari prefettizi 
in una nota denunciano altre due intimidazioni ricevute nelle settimane precedenti e chiedono alla 
popolazione di prendere posizione: “Scelgano da che parte stare”.

GENNAIO - CASTEL SAN GIORGIO (SA) Incendiata nella notte l’auto dell’assessore alle Pari 
opportunità e alle Politiche giovanili del Comune, Giustina Galluzzo.

GENNAIO - SENIGALLIA (AN) Minacce esplicite vengono indirizzate al Sindaco Maurizio Mangialardi 
tramite Facebook.

GENNAIO - JOPPOLO (VV) Una lettera minatoria è recapitata a Stefano Siclari, consigliere comunale.

GENNAIO - CALITRI (AV) Un uomo disoccupato entra in Comune pretendendo di ricevere ulteriori 
sussidi ed un posto di lavoro. Minaccia verbalmente il primo cittadino e si scaglia contro i Carabinieri.

FEBBRAIO
FEBBRAIO - SAN GREGORIO D’IPPONA (VV) Spari contro l’auto del vicesindaco Saverio Curello, 
parcheggiata sotto casa, ma anche verso la stessa abitazione dell’amministratore, di professione 
vigile del fuoco. Uno dei proiettili esplosi da uno o più malviventi è entrato sin dentro casa, mentre 
il vicesindaco stava cenando con la sua famiglia. Il Comune poche settimane dopo è stato sciolto per 
infiltrazioni mafiose.

FEBBRAIO - OSPEDALETTO D’ALPINOLO (AV) In fiamme l’auto di un’avvocatessa di Ospedaletto 
d’Alpinolo, nipote del Sindaco Saggese.

FEBBRAIO - TREVISO Viene hackerato il profilo Google della Polizia Locale. Al posto della normale 
dicitura “Comando Polizia Locale di Treviso” appariva la scritta “Comando Mafioso Polizia Locale di 
Treviso”.

FEBBRAIO - NAPOLI Due donne, mamma e figlia, fanno irruzione nei locali della municipalità e 
minacciano i dipendenti. Hanno poi iniziato a cospargere di liquido infiammabile gli uffici, tentando 
di appiccare un incendio. Alla base del gesto la mancata risposta da parte del Comune alla richiesta di 
un intervento relativo ad una perdita d’acqua della loro abitazione.

FEBBRAIO - MARCIANISE (CE) Un atto intimidatorio al comitato elettorale di Angela Letizia, 
candidata alla Camera nel collegio uninominale di Caserta e vicesindaco di Marcianise, è denunciato 
dal primo cittadino Antonello Velardi, a sua volta minacciato a più riprese nel corso dei mesi passati.
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FEBBRAIO - SETTIMO MILANESE (MI) Scritte minacciose sul muro di fianco al citofono (“Delvecchio 
nelle foibe”) e l’incisione “muori” sull’autovettura: sono le intimidazioni denunciate dal consigliere 
Ruggiero Delvecchio.

FEBBRAIO - ROSOLINI (SR) Ancora un atto intimidatorio a Rosolini. Viene bruciata nella notte l’auto 
dell’ex assessore ai Lavori pubblici Carmelo Di Stefano. Nel 2016 trovò sul cofano della sua auto una 
testa d’agnello mozzata e un proiettile calibro 12.

FEBBRAIO - STILO (RC) Persone non identificate sparano alcuni colpi di pistola contro l’auto di un 
consigliere comunale di minoranza, l’avvocato Vincenzo Sorgiovanni.

FEBBRAIO - CIVITAVECCHIA (RM) Una busta contenente una lettera di minacce e una cartuccia è 
recapitata presso la sede del comitato elettorale di Gino De Paolis, candidato alle elezioni regionali.

FEBBRAIO - SANTA TERESA DI GALLURA (SS) Quattro colpi di fucile esplosi di pomeriggio a pochi 
passi dall’abitazione della mamma dell’assessore al Turismo, Stefania Taras. I proiettili hanno colpito 
due pastori tedeschi della famiglia.

FEBBRAIO - CASAMICCIOLA TERME (NA) Un utente di Facebook esorta altri cittadini ad usare 
violenza fisica nei confronti del Sindaco Giovan Battista Castagna. Già in passato l’individuo, che si 
cela dietro uno pseudonimo, aveva invitato altre persone a prendere il sindaco a “calci in bocca” e 
“spaccare la faccia”.

FEBBRAIO - VILLACIDRO (Sud Sardegna) Nuovo atto intimidatorio nella notte contro il Sindaco 
Marta Cabriolu. Ignoti hanno appiccato il fuoco alla sua auto, parcheggiata vicino alla sua abitazione. 
Nel maggio 2017 aveva ricevuto la stessa tipologia di minaccia.

FEBBRAIO - MARCIANISE (CE) Viene assegnata la scorta al Sindaco Antonello Velardi. La decisione 
è stata presa dalla Prefettura a seguito delle reiterate intimidazioni ricevute dal primo cittadino. Nei 
giorni precedenti, oltre all’atto minatorio del 10 febbraio contro il vicesindaco, erano circolati su 
Facebook due video con fotomontaggi: in uno di questi Velardi viene giustiziato dall’Isis, nell’altro il 
portone di ingresso del Comune viene inquadrato mentre si ascoltano colpi di mitragliatrice.

FEBBRAIO - CORLETO PERTICARA (PZ) Viene bruciata nella notte l’auto del Sindaco Antonio 
Massari.

FEBBRAIO - ATELLA (PZ) Un incendio notturno si sviluppa nel deposito utilizzato dal Comune per gli 
automezzi e gli scuolabus comunali.

FEBBRAIO - USTICA (PA) L’auto del Sindaco Attilio Licciardi viene danneggiata nella notte: squarciate 
due gomme della vettura.

FEBBRAIO - BOLOGNA Due agenti della Polizia Municipale sono rimasti feriti durante l’irruzione del 
collettivo Hobo in Consiglio comunale, una protesta per la concessione di una piazza al movimento di 
Forza Nuova. Per uno degli agenti 30 giorni di prognosi per una frattura al malleolo.
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FEBBRAIO - SCIACCA (AG) L’indignazione per l’avvelenamento di decine di cani, finisce per investire 
il Sindaco Francesca Valenti che ha iniziato a ricevere insulti e minacce sulla sua pagina Facebook.

FEBBRAIO - ARNESANO (LE) Attentato incendiario, nel cuore della notte. Ignoti hanno dato alle 
fiamme la vettura del comandante della Polizia Municipale, Gabriele Podo.

FEBBRAIO - PALERMO Il responsabile provinciale di Forza Nuova, Massimo Ursino, viene bloccato, 
legato mani e piedi e pestato a sangue da alcune persone con il volto coperto da sciarpe. 

FEBBRAIO - CIRIÈ (TO) Un utente di Facebook viene denunciato per aver offeso e diffamato la Polizia 
Locale, accusando i Vigili Urbani di intascare mazzette dai parcheggiatori abusivi.

FEBBRAIO - MILAZZO (ME) Atto intimidatorio ai danni dei due dipendenti comunali del settore 
Patrimonio e Lavori pubblici che hanno ritrovato tagliati gli pneumatici delle proprie vetture.

FEBBRAIO - MACERATA Il Sindaco Romano Carancini è minacciato da una telefonata anonima in cui 
gli si promette che “se non la smette i suoi figli faranno la fine di Pamela”, la 18enne barbaramente 
assassinata nel mese di gennaio.

FEBBRAIO - APRICENA (FG) Un ordigno artigianale viene ritrovato davanti all’abitazione del Sindaco 
Antonio Potenza, collocata nei pressi del cancello della sua abitazione.

FEBBRAIO - SIRACUSA Un proiettile con un messaggio di intimidazione è recapitato a Giovanni 
Napolitano, candidato alle Amministrative per la carica di sindaco.

FEBBRAIO - GENOVA Il consigliere del Municipio Centro Est con delega alla Sicurezza, Antonio Susi 
Olivieri, è aggredito mentre si trova a passeggio in via San Lorenzo, da un gruppo di quattro ragazzi, 
intenti ad affiggere volantini sul muro di un palazzo.

FEBBRAIO - LAMEZIA TERME (CZ) Minacce di morte su Facebook all’ex consigliere Mimmo Gianturco. 

FEBBRAIO - TAVIANO (LE) Un uomo viene arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver costretto 
alcuni dipendenti dell’Amministrazione comunale a procurargli un ingiusto profitto, mediante 
minacce gravemente intimidatorie. Al vicesindaco avrebbe rivolto diverse intimidazioni, attraverso 
telefonate continue e appostamenti sotto casa. Un assessore sarebbe stato aggredito verbalmente 
poiché ritenuto “colpevole” di essersi opposto all’assegnazione all’uomo dell’incarico di custode di 
un parco. Vi sono poi le minacce a due assistenti sociali da cui pretendeva denaro o l’assegnazione 
di giornate di lavoro. Nel successivo mese di luglio l’uomo è stato rinviato a giudizio per estorsione 
continuata.

FEBBRAIO - FAENZA (RA) Insulti, offese e minacce, ricevute solamente per aver tenuto le scuole 
aperte, vengono riversate sui social network nei confronti del Sindaco Giovanni Malpezzi.

FEBBRAIO - MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT) “Le sparerei in faccia”: il Sindaco Giovanni Burtone, 
candidato al Senato, denuncia di esser stato minacciato di morte su Facebook.
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FEBBRAIO - PIETRAPERZIA (EN) Un nuovo avvertimento al Sindaco Antonio Bevilacqua, già oggetto 
in passato di atti intimidatori. Questa volta a essere presa di mira è stata l’abitazione di campagna dei 
suoceri del primo cittadino, data alle fiamme da ignoti.

MARZO
MARZO - PARMA Anche il Sindaco Federico Pizzarotti denuncia di aver ricevuto messaggi offensivi e 
diffamatori su Facebook, a seguito della decisione di tenere aperte le scuole nonostante il maltempo.

MARZO - TETI (NU) Ignoti danno alle fiamme l’auto di Alberto Porcu, assessore comunale.

MARZO - PAVIA Giacomo Galazzo, assessore comunale e coordinatore provinciale di Avviso Pubblico, 
la consigliera di maggioranza Silvia Chierico, oltre a numerosi attivisti, vengono fatti oggetto di una 
pesante minaccia rappresentata dall’affissione di un adesivo recante la dicitura “Qui ci abita un 
antifascista” sulle porte e i cancelli delle loro abitazioni.

MARZO - VENTIMIGLIA (IM) Nuove minacce di morte al Sindaco Vincenzo Ioculano, già oggetto di 
numerose intimidazioni nel corso del 2017. Una nuova lettera minatoria è stata recapitata al primo 
cittadino, in cui viene adombrata l’ipotesi di una sparatoria, come quella di Macerata. La motivazione 
è ancora una volta legata all’accoglienza degli immigrati sul territorio. A seguito di questo ennesimo 
attacco, al sindaco viene assegnata una scorta.

MARZO - TRENTO Un ordigno rudimentale esplode nella notte davanti alla sede di CasaPound a 
Trento.

MARZO - PETILIA POLICASTRO (KR) Ottanta alberi di ulivo vengono tagliati nel corso della notte in 
un terreno di proprietà del Sindaco Amedeo Nicolazzi. L’intimidazione segue di pochi giorni l’incendio 
della vettura del consigliere comunale ed ex assessore Diego Rocca.

MARZO - CAMPOBASSO Una bottiglia contenente liquido incendiario viene rinvenuta davanti 
all’ingresso della sede dell’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP).

MARZO - LECCE “Caro Salvemini, ti sei dato la zappa sui piedi. Non puoi nemmeno immaginare 
il danno che provocherai”. “Salvemini stia attento a non commettere questo errore. Se ne pentirà 
amaramente”. Minacce e avvertimenti espliciti, pubblicati su Facebook poche ore prima che un 
incendio distruggesse alcuni dei 48 box di vetro e alluminio a Settelacquare, nel complesso dove 
le ultime due amministrazioni – tra cui quella del Sindaco Carlo Salvemini - hanno tentato di far 
traslocare alcuni ambulanti.

MARZO - ROSOLINI (SR) Atto intimidatorio nella notte nei confronti del vice comandante della 
Polizia Municipale, Salvatore Latino, a cui è stata incendiata l’autovettura.

MARZO - NAPOLI Numerose scritte offensive nei riguardi del Sindaco Luigi de Magistris sono 
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apparse all’esterno del Parco Villa Floridiana.

MARZO - BARI Dieci giorni di prognosi, sette giorni di collare e di tutore al braccio, una costola 
contusa, escoriazioni varie. Così i medici sul referto di Giovanna Ladisa, in servizio all’ufficio anagrafe, 
dipendente comunale aggredita durante l’orario di lavoro da una donna, irritata per il ritardo 
dell’emissione di una carta di identità.

MARZO - SOLBIATE (CO) “Se passa la fusione sei morto”. Con queste parole, scritte su una scheda 
elettorale, è stato minacciato il Sindaco Federico Broggi. Motivo della minaccia la proposta di fusione 
tra i Comuni di Solbiate e Cagno, sostenuta dal primo cittadino solbiatese.

MARZO - CELENZA SUL TRIGNO (CH) L’assessore Ivan Valentini viene aggredito da un concittadino 
per due lampioni fulminati sulla strada in cui è collocata la sua abitazione.

MARZO - UDINE Adesivi con la scritta “Furio Honsell, Sindaco di Auschwitz” e l’immagine dell’ex 
Sindaco di Udine, il matematico Furio Honsell, candidato alle elezioni regionali del Friuli-Venezia 
Giulia, in divisa da deportato, sono affissi nel centro storico della città.

MARZO - OZIERI (SS) Scritte razziste sul muro di fronte alla casa del consigliere comunale Davide 
Giordano e minacce al sindaco. Intimidazioni che da qualche tempo erano arrivate anche al primo 
cittadino Marco Murgia, attraverso alcune cartoline fatte recapitare a casa. Le stesse cartoline era state 
spedite anche al Sindaco di Tula, Gino Satta. 

MARZO - CASTELTERMINI (AG) Un uomo si presenta in Comune con una pistola calibro 38 e 
matricola abrasa, chiedendo di parlare con il sindaco e protestando perché le sue richieste di aiuto 
economico non sarebbero state raccolte.

MARZO - APRILIA (LT) Data alle fiamme l’auto dell’ex sindaco di Ardea, Luca Di Fiori.

MARZO - PAGANI (SA) Un ex dipendente del Comune minaccia il Sindaco Salvatore Bottone con un 
video diffuso sui social.

MARZO - PROCIDA (NA) L’assessore Rossella Lauro ritrova sulla propria bicicletta un foglio con una 
vignetta dal chiaro intento intimidatorio e che denigra il suo lavoro come amministratrice.

MARZO - REGGIO CALABRIA Un incendio danneggia una struttura che il Comune aveva destinato 
all’Associazione Italiana Persone Down.

MARZO - FOGGIA Alla vigilia della 23° Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno, in 
programma nel capoluogo, viene incendiata l’auto di Peppino D’Urso, già consigliere comunale.

MARZO - GAVORRANO (GR) Il candidato a Sindaco Giuseppe Farruggia trova le gomme del suo 
furgone squarciate.

MARZO - BARI Centinaia di documenti archiviati, tra cui anche le schede elettorali delle elezioni 
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politiche del 4 marzo e quelle delle Amministrative del 2015, sono andate distrutte in un incendio 
doloso appiccato nella notte in un locale seminterrato del palazzo che ospita gli uffici del giudice di 
pace.

MARZO - CORTALE (CZ) Intimidazione nei confronti del Sindaco Francesco Scalfaro. Persone non 
identificate hanno lasciato appesa al cancello della sua villa una busta contenente un ordigno cui era 
stato attaccato un accendino.

MARZO - MANFREDONIA (FG) L’assessore comunale allo Sport Giuseppe La Torre è aggredito con 
calci e pugni da un uomo che chiedeva un posto di lavoro.

MARZO - MONTEPAONE (CZ) Intimidazione al dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune, Francesco 
Ficchì. Ignoti hanno lasciato vicino alla sua auto quattro proiettili ed un accendino legato ad una 
bottiglia contenente liquido infiammabile.

MARZO - SAN SEVERO (FG) Tre colpi di pistola vengono sparati contro il portone d’ingresso dello 
stabile in cui abita il consigliere comunale Luigi Damone.

MARZO - DOMICELLA (AV) Un uomo viene denunciato per tentata estorsione, minacce e lesioni 
aggravate nei confronti di un dirigente del Comune.

MARZO - NAPOLI Un’agente della Polizia Municipale è aggredita da un’ambulante durante 
un’operazione di contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale. “Volevo rubarle la pistola e 
ucciderla” ha dichiarato l’uomo, fermato e tratto in arresto.

MARZO - MILANO Un incendio ha danneggiato la scala d’accesso alla sede di un circolo Pd a 
Famagosta, quartiere alla periferia di Milano.

APRILE
APRILE - PRATO Scritte ingiuriose di matrice fascista contro il Sindaco Matteo Biffoni, comparse nel 
palazzo che ospita lo studio legale in cui il primo cittadino lavorava. Si tratta del secondo episodio nel 
giro di un mese.

APRILE - LIVORNO Per mesi ha perseguitato il Sindaco di Livorno Filippo Nogarin con decine di 
messaggi sempre più invadenti su Messenger e WhatsApp, fino ad arrivare a velate minacce: “Vengo 
in Comune, tanto prima o poi...”. Indagato con l’accusa di stalking un quarantenne residente a Cecina.

APRILE - VILLA SAN GIOVANNI (RC) Data alle fiamme l’auto dell’ex presidente del Consiglio 
comunale Patrizia Liberto. L’amministratrice aveva già subito intimidazioni di questo tipo negli anni 
passati.

APRILE - POLLA (SA) Minacce al Sindaco Rocco Giuliano in un manifesto affisso pubblicamente. 
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Di queste accuse deve rispondere in Tribunale un imprenditore locale. I fatti risalgono al 2016, ma 
sono emersi di recente dopo la scelta del Comune di costituirsi parte civile nel processo a carico 
dell’imprenditore, che secondo la Procura, intendeva attraverso tali minacce sbloccare le pratiche 
burocratiche per alcune autorizzazioni.

APRILE - CARINI (PA) Una dipendente dell’Asp in servizio all’ufficio anagrafe è stata aggredita da un 
utente al quale stava dando delle informazioni. La malcapitata è stata spintonata a terra, trascinata per 
i capelli e colpita violentemente con calci e pugni.

APRILE - SPOLETO (PG) Un dipendente comunale denuncia un cittadino che gli avrebbe rivolto 
pesanti minacce a causa della mancata erogazione del CAS.

APRILE - NAPOLI Due dipendenti dell’ANM, la società di proprietà del Comune che gestisce il 
trasporto pubblico, vengono aggrediti da alcuni parcheggiatori abusivi mentre stanno svolgendo il 
proprio lavoro.

APRILE - PONTEDERA (PI) Scritta con lo spray contro l’assessore regionale Marco Cremaschi. Nel 
messaggio un riferimento alla nuova legge regionale sulla caccia.

APRILE - PIETRELCINA (BN) Una molotov viene lanciata contro l’ingresso di un centro di proprietà 
del Comune che ospita 11 immigrati.

APRILE - MARSALA (TP) Viene data alle fiamme l’isola ecologica collocata nella zona del lungomare.

APRILE - MONSERRATO (CA) Scritte con minacce di morte sui muri del paese, in una via adiacente 
alla sede del Municipio, nei confronti di sei consiglieri comunali (Argiolas, Zuddas, Cicotto, Picciau, Lai 
e Marras), accusati di aver preso posizione e “messo politicamente in difficoltà” il Sindaco Tommaso 
Locci, il quale la settimana prima aveva rassegnato le dimissioni per “questioni meramente politiche”. 
Lo stesso Locci ha espresso solidarietà ai consiglieri minacciati.

APRILE - NISCEMI (CL) Aggressione al Sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, in occasione della 
serata inaugurale della sagra del carciofo. Un barista ha colpito il primo cittadino con una chiave 
inglese alla nuca. Il gesto sarebbe stato dettato dall’insofferenza dell’esercente nei confronti dei 
dissuasori presenti in strada.

APRILE - LIMBADI (VV) È stato ucciso dalle fiamme che gli hanno impedito di uscire dall’abitacolo 
dell’auto, dopo che una bomba, sistemata sotto la vettura, l’aveva fatta saltare in aria. Vittima 
dell’attentato è Matteo Vinci, candidato alle ultime elezioni Amministrative. Suo padre Francesco, che 
era seduto in macchina di fianco a lui, ha riportato diverse lesioni ed è rimasto ustionato gravemente. 
Due mesi dopo, nel mese di giugno, sei persone, tutte appartenenti al nucleo familiare dei Mancuso, 
famiglia di ‘ndrangheta tra le più potenti in Calabria, sono state fermate su disposizione della Procura 
distrettuale antimafia di Catanzaro.

APRILE - LICATA (AG) Nella notte le fiamme distruggono il portone dell’abitazione di Antonio Pira, 
assistente parlamentare all’Assemblea regionale siciliana del presidente del gruppo autonomista 
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Carmelo Pullara.

APRILE - CATANIA Agenti della Polizia Municipale vengono aggrediti con calci e pugni da un gruppo 
composto da una trentina di venditori ambulanti a cui poco prima era stata sequestrata della merce 
contraffatta.

APRILE - AGRIGENTO Un dipendente dell’Asp viene aggredito da un utente che ha fatto irruzione 
nella stanza dove era riunita la commissione che si occupa delle pratiche di invalidità civile.

APRILE - PALERMO Un dipendente comunale viene aggredito da un uomo entrato negli uffici 
comunali per chiedere un’informazione: è stato colpito al viso e colto da malore. 

APRILE - ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) Un incendio ha interessato nella notte l’isola ecologica del 
Comune di Isola Capo Rizzuto.

APRILE - BARI L’assessore alle Politiche giovanili Paola Romano viene pesantemente minacciata su 
Facebook: “Prendetela, portatela in piazza e appendetela per il collo”.

APRILE - PORTICI (NA) Dodici persone vengono indagate per aver minacciato dipendenti comunali 
di un’isola ecologica, allo scopo di poter sversare rifiuti illegalmente.

APRILE - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) Minacce con una lettera intimidatoria scritta in greco 
antico, fatta recapitare in una busta bianca al Comune, indirizzata all’assessore ai Lavori pubblici 
Austacio Busto. Fu lui nel 2015 a denunciare la cosiddetta ‘tangentopoli della Murgia’, facendo 
scattare l’inchiesta che a luglio 2017 ha portato a 12 arresti.

APRILE - LICATA (AG) Incendiato nella notte il portone dello stabile in cui abita Massimo Ingiaimo, 
dipendente del Libero consorzio comunale di Agrigento.

APRILE - SAN BELLINO (RO) Lettera minatoria al Sindaco di San Bellino Aldo D’Achille: “Rimuovi 
quel velox, o te ne pentirai amaramente, ci saranno ritorsioni”. La lettera è firmata dal sedicente 
gruppo “Brigate popolari polesane antiangherie”.

APRILE - ESPORLATU (SS) A distanza di un anno dal primo attentato in cui venne data alle fiamme 
la sua auto, il vicesindaco Giovanni Canu, ex carabiniere, è ancora destinatario di un pesante gesto. 
L’esplosione di un ordigno piazzato nella notte all’interno di una casa di campagna appartenente alla 
famiglia del vicesindaco, ha provocato il crollo della struttura.

APRILE - CASTANO PRIMO (MI) Minacce al Sindaco Giuseppe Pignatiello, che ha trovato davanti 
alla porta d’ingresso della sua villetta un biglietto con la scritta “Assassino”.

APRILE - PONTEDERA (PI) Un uomo viene denunciato per minacce aggravate, dopo essersi recato in 
Comune per due volte in una settimana e aver minacciato di morte i dipendenti. “Prendo la pistola e 
vi ammazzo tutti” avrebbe detto di fronte ai dipendenti e agli assessori, prima di battere i pugni sulla 
scrivania. Pretendeva di ricevere i soldi per le bollette.
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APRILE - CHIUSA SCLAFANI (PA) Viene divelto il catenaccio della cappella gentilizia della famiglia 
del Sindaco Francesco Di Giorgio. “Questa è l’ennesima intimidazione che ricevo da Natale - dichiara 
il sindaco - Per due volte avevano già danneggiato la mia vettura”.

APRILE - TREVIGLIO (BG) Un proiettile di pistola all’interno di una busta anonima viene spedita al 
vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Pinuccia Prandina.

APRILE - MONTEGRINO VALTRAGLIA (VA) Scritte offensive e ingiuriose sui muri del cimitero della 
cittadina nei confronti di Ciro Monzillo, commissario di Polizia Locale.

APRILE - ANDRIA Una donna aggredisce Giuseppe De Robertis, assistente sociale comunale. Nel 
mezzo di una discussione ha estratto una bottiglia dalla sua giacca ed ha gettato contro l’assistente 
sociale del liquido infiammabile. Solo il pronto intervento degli agenti della Polizia Locale ha 
scongiurato il peggio.

APRILE - CROSIA (CS) Il Sindaco Antonio Russo viene aggredito con dei colpi sul viso da un uomo, 
mentre era occupato nelle sue funzioni istituzionali. Il primo cittadino era già stato aggredito negli 
anni precedenti.

APRILE - GENOVA Un professore universitario viene denunciato per aver ingiuriato, minacciato 
e anche tentato di ricattare un consigliere comunale affinché intervenisse a suo favore presso un 
assessore.

APRILE - SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) Ignoti cospargono di liquido infiammabile il portone 
del Municipio e gli danno fuoco.

APRILE - ROSOLINI (SR) Viene data alle fiamme la casa estiva del consigliere comunale Andrea 
Candiano, fortunatamente disabitata.

APRILE - BITTI (NU) Scritte con minacce di morte sui muri del paese nei confronti del Sindaco 
Giuseppe Ciccolini, del vicesindaco Giuseppe Pala, del consigliere di maggioranza Giuseppe Buffoni 
e dell’ingegnere capo del Comune Emanuele Argiolas.

APRILE - CROSIA (CS) A distanza di una settimana nuova intimidazione al Sindaco Antonio Russo. 
Ignoti si sono introdotti nella casa estiva del primo cittadino e una volta dentro hanno dato fuoco al 
materasso della camera da letto.

APRILE - SCANDALE (KR) Iginio Pingitore, sindaco uscente, attraverso la sua pagina Facebook 
denuncia un pesante clima di intimidazione nel Comune da lui guidato, in vista delle successive 
elezioni amministrative. Pingitore scrive che, diversi “potenziali” candidati hanno ricevuto minacce 
telefoniche. Lo stesso Pingitore rende noto di aver ricevuto una lettera “ingiuriosa”. Ha deciso di non 
ricandidarsi.

APRILE - POMEZIA (RM) Un violento incendio distrugge un capannone adibito ad archivio e 
deposito cartaceo del Comune.
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APRILE - FIUMICINO (RM) Svastiche disegnate sui manifesti del candidato sindaco Esterino 
Montino.

APRILE - BARI Un’impiegata in servizio all’ufficio anagrafe della delegazione di Santo Spirito 
è aggredita da una donna che richiedeva con insistenza la nuova carta d’identità elettronica. 
Non è la prima aggressione che si registra nel 2018 nei confronti dei dipendenti comunali di 
Bari. A marzo in un analogo episodio legato al rinnovo della carta d’identità elettronica, una 
dipendente in servizio ha ricevuto prima un telefono nello stomaco e poi è stata malmenata. 
Una settimana prima una dipendente della Multiservizi, che svolgeva funzione di guardiania, 
ha dovuto fronteggiare un altro cittadino arrabbiato per una carta d’identità mancata.

APRILE - MONSERRATO (CA) Una busta contenente una cartuccia di fucile è stata recapitata 
al Sindaco Tommaso Locci. La stampa riferisce che la medesima busta è stata recapitata ad un 
assessore comunale e al comandante della Polizia Municipale Massimiliano Zurru.

APRILE - CABRAS (OR) Una lettera dal contenuto intimidatorio è stata recapitata al Sindaco 
Cristiano Carrus, il quale fa sapere che l’autore della missiva, riferendosi a un concorso bandito 
dall’amministrazione per due posti per istruttore direttivo tecnico, chiedeva di intervenire per 
modificarne gli atti.

APRILE - TREVIGLIO (BG) Hanno creato un profilo falso della sua pagina Facebook, 
intimandogli di pagare oltre 3mila euro per evitare che alcune foto ritoccate venissero diffuse in 
rete. Vittima del ricatto l’ex candidato sindaco Gianni Ferriero.

APRILE - CASTELVETRANO (TP) A pochi giorni dall’ultima operazione antimafia Anno Zero, le 
intercettazioni ambientali svelano come la mafia castelvetranese progettasse atti intimidatori 
nei confronti del consigliere comunale Pasquale Calamia, a causa delle posizioni pubbliche 
espresse contro la consorteria mafiosa.

APRILE - BARDONECCHIA (TO) Viene ritrovato un volantino alla stazione di Bardonecchia 
con insulti nei confronti del Prefetto e del Sindaco Francesco Avato, accusati di “favorire 
l’immigrazione illegale”.

APRILE - PRATOLA SERRA (AV) Il consigliere comunale Gerardo Galdo denuncia di aver 
ricevuto una lettera anonima dal contenuto minatorio.
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MAGGIO
MAGGIO - SANTA MARIA A MONTE (PI) Ritrovati alcuni sacchi neri chiusi con nastro isolante su cui 
a pennarello erano scritte offese ed ingiurie all’indirizzo delil Sindaco Ilaria Parrella.

MAGGIO - REGGIO CALABRIA Un incendio di natura dolosa divampa all’interno di una struttura 
comunale. Il sindaco ne aveva annunciato il progetto di recupero, che prevede la realizzazione della 
nuova società comunale “Hermes”.

MAGGIO - SIRACUSA Una busta contenente un proiettile e un foglio con la frase “Non aiutare più 
a Simona Princiotta” è stato ritrovato ieri sera poco dopo la mezzanotte da un collaboratore della 
consigliera comunale, candidata alle Amministrative.

MAGGIO - PORTO EMPEDOCLE (AG) Il Sindaco Ida Carmina rinviene davanti al cancello di un 
terreno di sua proprietà la testa mozzata di una mucca. Nel 2017 qualcuno era entrato nella sua 
residenza estiva, senza portare via nulla.

MAGGIO - RIBERA (AG) L’auto del Sindaco Carmelo Pace è danneggiata da parte di un soggetto 
denunciato alle Forze dell’Ordine.

MAGGIO - MONREALE (PA) Minacce di morte nei confronti del segretario comunale Domenica 
Ficano, attraverso una busta contenente due proiettili recapitata presso l’Ufficio protocollo del 
Comune.

MAGGIO - PIETRA LIGURE (SV) Uno striscione diffamatorio nei confronti del Sindaco Dario Valeriani 
viene affisso davanti all’albergo “Aurora” che ospita 25 profughi, una struttura ricettiva che ha scelto di 
dedicare la sua attività interamente all’accoglienza dei migranti in collaborazione con la fondazione 
Ceis. “Albergo dalla scafista, offre il sindaco…” era la scritta apparsa sullo striscione.

MAGGIO - L’AQUILA Una busta con all’interno un proiettile è fatta recapitare alla segreteria 
dell’assessore regionale alla Sanità Silvio Paolucci.

MAGGIO - ARNESANO (LE) Un incendio distrugge l’autovettura di Gabriele Podo, Comandante della 
Polizia Municipale. Il mezzo del capo dei vigili era già stato incendiato a febbraio.

MAGGIO - TREVISO Davide Visentin, candidato consigliere comunale, accusa alcuni esponenti di un 
centro sociale di averlo aggredito verbalmente durante la sua attività di propaganda elettorale.

MAGGIO - PETILIA POLICASTRO (KR) Atto intimidatorio nei confronti di Santino Scalise, candidato 
alle Comunali con una lista civica. L’intimidazione è avvenuta tramite il taglio di circa sessanta alberi 
di ulivo. A marzo lo stesso atto era stato perpetrato ai danni del Sindaco Amedeo Nicolazzi.

MAGGIO - CIANCIANA (AG) Vengono squarciati gli pneumatici dell’auto di Giovanni Panepinto, già 
sindaco e deputato regionale.
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MAGGIO - BRINDISI Viene versata della benzina davanti alla porta d’ingresso dello studio 
dell’avvocato Gianluca Serra, candidato sindaco.

MAGGIO - COSENZA L’automobile del consigliere comunale Giovanni Cipparrone è incendiata nel 
parcheggio di Ecologia Oggi dove lavora. Il fatto accade in pieno giorno. Nei giorni precedenti anche 
l’auto del fratello era stata incendiata.

MAGGIO - CAGLIARI Completamente distrutta dalle fiamme l’automobile di Giuseppe Corongiu, 
dirigente comunale di Quartu Sant’Elena.

MAGGIO - CAROVIGNO (BR) Un incendio notturno danneggia il chiosco di proprietà di Nicola 
Semeraro, già consigliere comunale.

MAGGIO - TERMINI IMERESE (PA) Un pregiudicato irrompe nella sede del Comune e inveisce 
contro il sindaco. In precedenza l’uomo aveva pubblicato su Facebook un post di minacce rivolte al 
primo cittadino.

MAGGIO - DELIA (CL) Va a fuoco nella notte l’auto del Sindaco Gianfilippo Bancheri.

MAGGIO - PRIOLO GARGALLO (SR) Un bidone di benzina ed un biglietto di minacce è rinvenuto da 
Fabio Castrogiovanni, titolare di un autosalone e candidato al Consiglio comunale.

MAGGIO - CISTERNA DI LATINA (LT) Una donna chiede il rilascio della carta d’identità senza alcuna 
residenza e quando se la vede negare dai dipendenti comunali si scaglia contro alcuni di loro.

MAGGIO - ANZIO (RM) L’assessore Sebastiano Attoni viene minacciato telefonicamente da un uomo, 
con cui prima aveva avuto un diverbio.

MAGGIO - CUPELLO (CH) Atti vandalici nella sede del Municipio. Ignoti si sono introdotti nella 
struttura, innescando un principio di incendio, dando fuoco anche al Tricolore.

MAGGIO - MILANO Due agenti della Polizia Locale sono stati pestati da 15 venditori abusivi che li 
hanno accerchiati a seguito di un controllo.

MAGGIO - TAORMINA (ME) L’ispettore capo della Polizia Locale, Giuseppe Cacopardo, venne colpito 
al volto con un bicchiere e con due pugni sferrati nei suoi confronti da un cittadino della zona che 
aveva chiesto di incontrarlo per chiarire una vicenda riguardante un presunto incidente occorso allo 
stesso richiedente.

MAGGIO - CASTEL SAN GIORGIO (SA) Sono andati completamente distrutti dalle fiamme i mezzi 
utilizzati per la raccolta dei rifiuti. Un violento incendio doloso ha devastato il deposito del Servizio 
di nettezza urbana dove erano parcheggiati gli autocompattatori per la raccolta differenziata e altre 
strumentazioni per la gestione dei rifiuti solidi urbani. “Se volevano intimidirci non ci sono riusciti” 
ha dichiarato il Sindaco Paola Lanzara.
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MAGGIO - FANO (PU) Su Facebook appaiono video e commenti carichi di offese nei confronti della 
Polizia Locale. Il sindaco annuncia che scatteranno le denunce per i responsabili.

MAGGIO - POZZUOLI (NA) Gravi minacce e invettive sono apparse sui social nei confronti del 
Sindaco Vincenzo Figliolia. Al primo cittadino viene contestata la decisione di sgomberare 43 famiglie 
che avevano occupato i container post bradisismo, abitazioni provvisorie con amianto.

MAGGIO - AUGUSTA (SR) Intimidazione nei confronti del Sindaco Cettina Di Pietro, che ha trovato 
tagliati gli pneumatici anteriori della sua auto parcheggiata sotto casa.

MAGGIO - CERVIA (RA) Un tecnico dell’ufficio comunale viene raggiunto da un sms minatorio, in 
cui si parla anche di “pallottole”. 

MAGGIO - CASAL DI PRINCIPE (CE) Vengono rubate alcune caditoie e recisi alcuni alberi. Un 
analogo gesto avvenne nel 1994, quando fu tagliato il tronco di un cedro libanese nel centro della 
città. Anche in quel caso a guidare il Comune era il Sindaco Renato Natale, Vicepresidente di Avviso 
Pubblico.

MAGGIO - CAMINI (RC) Circa 50 piante di ulivo e altrettante di vigneto vengono recise all’interno 
della proprietà dell’assessore e capogruppo di maggioranza del Comune, Nicola Papandrea.

MAGGIO - PARABITA (LE) Un’altra lettera di minacce in greco antico ad un amministratore locale 
pugliese: dopo l’assessore di Acquaviva delle Fonti Austacio Busto, è toccato all’ex vicesindaco di 
Parabita Alberto Cacciatore, attuale consigliere comunale. La missiva è stata recapitata all’ufficio 
postale del paese e all’interno conteneva anche una polverina bianca, sottoposta alle analisi del caso. 
L’amministrazione comunale di Parabita è finita nell’occhio del ciclone a causa dello scioglimento del 
Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.

MAGGIO - CAULONIA (RC) Una busta contenente una lettera con minacce di morte è recapitata al 
Municipio. Nel mirino il Sindaco Caterina Belcastro eletta nel 2017. “Se non ritirerete entro 15 giorni i 
bollettini della Tari vi gambizzeremo…sindaco e giunta, guardatevi le spalle dei vostri cari”.

MAGGIO - CAMPI BISENZIO (FI) Atti vandalici alla sede di Forza Italia a Campi Bisenzio: scritte 
ingiuriose e minacce di morte come “Farai la fine di Falcone”, oltre a un cero funebre a terra.

MAGGIO - SIRACUSA Sconosciuti violano il domicilio aziendale della società agricola Campisi, di cui 
è socio il candidato sindaco Fabio Moschella. Vengono danneggiati alcuni impianti elettronici.

MAGGIO - CATANIA Viene appiccato un incendio nel patronato di Angelo Scuderi e Daniela Rotella, 
entrambi candidati al Consiglio comunale.

MAGGIO - SAN LORENZELLO (BV) Il Sindaco Antimo Lavorgna è minacciato per una vicenda legata 
al lavoro di una dipendente. Il primo cittadino ha deciso di inviare una informativa al Comando della 
Polizia Municipale per chiedere dei provvedimenti per la tutela della sua incolumità.
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MAGGIO - SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) Atti vandalici reiterati nei confronti del candidato alla 
carica di sindaco Francesco Giugliano. I suoi manifesti vengono ripetutamente strappati in tutto il 
paese nel corso della campagna elettorale.

MAGGIO - QUALIANO (NA) Aggressione fisica ai danni del Sindaco in carica Ludovico De Luca. Il 
primo cittadino viene aggredito da un uomo in presenza di diversi testimoni.

MAGGIO - MILANO Una busta con all’interno un proiettile è stata recapitata a casa di un dipendente 
di Sogemi, la società del Comune che gestisce l’Ortomercato e tutti i mercati agroalimentari 
all’ingrosso. Sogemi si occupa di controllare che tutte le cooperative di facchinaggio siano in regola 
col protocollo della Prefettura.

MAGGIO - LECCE Un principio d’incendio viene appiccato con del liquido infiammabile alla porta di 
un’agenzia di cui è socio il consigliere comunale Antonio Finamore.

MAGGIO - CAROVIGNO (BR) A pochi giorni dalla tornata elettorale nel mirino finisce il geometra 
Angelo Locorotondo, candidato al Consiglio comunale. Ignoti hanno appiccato il fuoco all’interno 
della sua villetta estiva.

MAGGIO - FASANO (BR) Rubata e incendiata l’auto in uso dell’assessore Leo De Leonardis.

MAGGIO - NAPOLI “Picchiato senza alcun motivo a bastonate”. È quanto denuncia Ciro Guida, 
consigliere della III municipalità, che è dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale per un’aggressione 
subita nel Rione Sanità.

MAGGIO - LATINA Un dipendente dell’Agenzia per i Beni Comuni è stato colpito con un pugno 
in faccia dopo aver contestato a un cittadino l’irregolare conferimento dei rifiuti presso il punto di 
raccolta.

MAGGIO - PRIOLO GARGALLO (SR) Viene dato fuoco ad un appezzamento di terreno di proprietà di 
Christian Bosco, ex candidato sindaco.

GIUGNO
GIUGNO - TRENTOLA DUCENTA (CE) Danneggiata a martellate l’auto del fratello di Andrea Sagliocco, 
candidato sindaco.

GIUGNO - RIPOSTO (CT) Ignoti hanno attaccato alla porta di ingresso dell’agenzia immobiliare Scuto 
una busta di plastica contenente una colomba morta. Ad accorgersi dell’episodio è stato il titolare 
dell’agenzia, Pippo Scuto, la cui figlia Rosa è candidata alle Amministrative.

GIUGNO - PISA Oggetto di offese su Facebook a Maria Chiara Zippel, avvocato pisano e candidata a 
sindaco.
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GIUGNO - PIEDIMONTE MATESE (CE) Il Sindaco Luigi Di Lorenzo viene aggredito da una donna 
mentre era al lavoro nel suo ufficio in Municipio. La donna è una dipendente della ditta di pulizie che 
opera presso il Comune e che aveva il contratto in scadenza.

GIUGNO - BRINDISI In fiamme l’auto del genero del Sindaco Domenico Fina. Anche nel 2015 il 
genero subì lo stesso tipo di intimidazione.

GIUGNO - SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) Due agenti della Polizia Municipale dell’Unione 
Rubicone-Mare subiscono un’aggressione da parte di un uomo che ha cercato di investirli con l’auto, 
durante normali controlli stradali.

GIUGNO - MACERATA “Te la devi smettere di fare multe. Tu non sai cosa rischi. Sappiamo dove abiti”. 
Sono queste le parole con le quali un ufficiale della Polizia Municipale è stato minacciato sotto casa 
da un uomo il cui volto era nascosto da una sciarpa.

GIUGNO - CABRAS (OR) Siro Massa, candidato alle comunali, vittima di un atto intimidatorio nella 
notte: gli viene incendiata l’auto parcheggiata sotto casa.

GIUGNO - ORIA (BR) Daniela Capone, candidata sindaco, ha ricevuto cartoline “contenenti insulti, 
minacce e auguri di morte”.

GIUGNO - RAVISCANINA (CE) Il Sindaco uscente Anastasio Napoletano è aggredito verbalmente da 
alcuni cittadini durante un comizio in vista delle Comunali.

GIUGNO - BELLANTE (TE) Distrutta dalle fiamme un auto di proprietà del Comune.

GIUGNO - PIANA DI MONTE VERNA (CE) Trapela la notizia che il Sindaco Giustino Castellano 
sarebbe stato oggetto di minacce anonime, anche molto gravi.

GIUGNO - CARMAGNOLA (TO) Un incendio di origine dolosa distrugge la macchina dell’assessore 
all’Urbanistica del Comune, Alessandro Cammarata. E’ la seconda vettura che gli viene bruciata in 
poco più di un anno. Anche l’auto del vicesindaco, Vincenzo Inglese, due anni fa era stata data alle 
fiamme. All’assessore Cammarata è stata successivamente assegnata una scorta.

GIUGNO - OSTRA VETERE (AN) Insulti al candidato sindaco Massimo Bello al termine dello spoglio 
elettorale.

GIUGNO - APRILIA (LT) Mentre stava per terminare la festa di un candidato sindaco, si è presentato 
un gruppo di uomini pronti ad attaccare manifesti bianchi per coprire quelli del candidato che stava 
sistemando le ultime cose al parco. “Una delle belve ha cominciato ad urlare. Ho dovuto anche 
mettermi in mezzo per evitare che aggredissero una persona” ha scritto il candidato su Facebook, che 
alla fine si è dovuto allontanare.

GIUGNO - ROMA Incendiata l’auto della sorella del consigliere municipale di Ostia, Luca Marsella.
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GIUGNO - CAGLIARI Insulti social contro il Sindaco Massimo Zedda per aver scritto un post 
sull’accoglienza della nave Acquarius.

GIUGNO - ARNESANO (LE) Dopo i raid contro il Comandante della Polizia Locale, nuovo atto 
intimidatorio. Viene trovata una molotov davanti all’abitazione del Sindaco Emanuele Solazzo.

GIUGNO - ROCCAPALUMBA (PA) Un incendio di origini dolose distrugge il garage di una 
rappresentante di lista che, dopo il rogo, ha detto ai Carabinieri di aver subito il giorno prima minacce 
al seggio da parte di un uomo.

GIUGNO - BOLOGNA Il Sindaco Virginio Merola insultato sui social network per aver espresso 
dichiarazioni sul caso Acquarius, invitando all’accoglienza.

GIUGNO - ASTI Un incendio di natura dolosa distrugge gli uffici dell’Anagrafe.

GIUGNO - GIUGLIANO (NA) Un uomo entra negli uffici del Comune ed avvia una protesta per 
la perdita improvvisa del lavoro. L’uomo, giunto al primo piano dello stabile, ha dato prima in 
escandescenza e poi ha minacciato i dipendenti del Municipio, che terrorizzati si sono dati alla fuga 
barricandosi in alcuni uffici.

GIUGNO - CASCINA (PI) Il Sindaco Susanna Ceccardi, già oggetto di intimidazioni nel 2017, riceve 
una lettera anonima piena di insulti anche a sfondo sessuale, firmata da una sedicente “gruppo 
antifascista”.  Nella missiva anche la minaccia di fare “la fine di Claretta Petacci”.

GIUGNO - CASTELLAMARE DEL GOLFO (TP) Il comandante del corpo di Polizia Municipale, 
Castrense Ganci, in seguito ad alcuni controlli effettuati dagli agenti di Polizia Municipale, è stato 
travolto dall’ambulante con il mezzo sul quale si trovava la merce esposta.

GIUGNO - MONTECORVINO ROVELLA (SA) Giampiero Delli Bovi, avvocato civilista e collaboratore 
del neo Sindaco Martino d’Onofrio, perde entrambe le mani a seguito dell’esplosione di un pacco 
bomba, recapitato davanti al cancello della sua abitazione.

GIUGNO - BOLOGNA L’ex consigliera comunale Cathy La Torre è minacciata di morte su Facebook. 
L’avvocato, che si batte per i diritti Lgbt, ha ricevuto questo messaggio: “Cathy La Torre pedala... che 
presto mentre pedali ti arriverà un colpo di pistola sulla fronte. Nessun compromesso con le lesbiche. 
Nessuno”. Il messaggio è allegato ad una fotografia di una mano che impugna una pistola puntata.

GIUGNO - SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) Un atto incendiario viene perpetrato ai danni 
dell’abitazione della sorella di Antonio Agostino Ambrosio, candidato sindaco al ballottaggio. Nella 
stessa abitazione vive Luigi Moccia, nipote di Ambrosio e candidato nella lista a suo sostegno.

GIUGNO - VITTORIA (RG) Viene incendiato il portone dell’aula consiliare del Comune di Vittoria.

GIUGNO - STILO (RC) Un incendio distrugge l’abitazione di campagna del Sindaco Giancarlo Miriello.
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GIUGNO - PALERMO Minacce al presidente dell’Autorità portuale Pasqualino Monti, al quale è stata 
recapitata una busta con un proiettile.

GIUGNO - NAPOLI Grave aggressione subita da due Vigili Urbani intervenuti sul luogo di un 
incidente stradale. Gli agenti sono stati picchiati, poi una delle due persone che si trovavano sul 
furgone coinvolto nell’incidente ha preso la pistola a uno dei vigili e gliel’ha puntata alla testa 
minacciando di sparare. I due poi sono stati arrestati da altri agenti.

GIUGNO - LACCHIARELLA (MI) Il Sindaco Antonella Violi riceve una lettera minatoria di cui sono 
prontamente informati il Prefetto e i Carabinieri.

GIUGNO - ACERRA (NA) Minacce ai dirigenti comunali. E’ quanto risulta dalla denuncia presentata 
da alcuni funzionari del Comune che hanno messo nero su bianco la vicenda che li ha loro malgrado 
coinvolti nei giorni scorsi: hanno ricevuto sms e chiamate minatorie sulle utenze mobili personali. 
Oggetto dell’intimidazione alcuni concorsi in atto presso il Comune.

GIUGNO - GRAVINA IN PUGLIA (BA) Atti vandalici compiuti nella notte contro la sede del Pd. 
Persone non identificate hanno danneggiato le stanze, distruggendo in parte l’archivio e la biblioteca.

GIUGNO - GELA (CL) Incendiata nella notte l’auto del vicesindaco Simone Siciliano.

GIUGNO - MONTE S.ANGELO (FG) Doppio atto intimidatorio  in poche ore. Prima l’incendio 
dell’autovettura del responsabile comunale del settore Affari Generali, Domenico Rignanese. Due 
giorni dopo il rogo dell’automobile del Sindaco Pierpaolo D’Arienzo.

GIUGNO - PALERMO Minacce di morte su Facebook nei confronti del Presidente della Regione 
Sicilia, Nello Musumeci.

GIUGNO - QUALIANO (NA) Due giovani in moto, a volto coperto, sparano sette colpi di pistola contro 
un’attività commerciale mentre nella vicina piazza principale si sta svolgendo il comizio di chiusura 
della campagna elettorale di un candidato alla carica di sindaco alle Amministrative 2018.

GIUGNO - ROSOLINI (SR) Tentativo di incendio dell’auto della sorella di Enzo Caschetto, candidato 
sindaco.

GIUGNO - GINESTRA DEGLI SCHIAVONI (BV) Bomba carta contro l’abitazione del Sindaco e 
Presidente della comunità montana del Fortore, Zaccaria Spina. L’ordigno ha danneggiato porte e 
finestre.

GIUGNO - TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO) Incendio doloso distrugge un container-ufficio di 
proprietà comunale di una piazzola ecologica.

GIUGNO - BOLOGNA Una foto con un proiettile, accompagnata dalla scritta “Caro assessore, il 
proiettile è già in canna, basta puntare e premere il grilletto”. Questo il contenuto di un commento 
lasciato da un profilo privo di foto sotto un post Facebook dell’assessore comunale alla Cultura di 
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Bologna, Matteo Lepore, dedicato ai funerali di Soumaila Sacko, sindacalista ucciso in Calabria.

GIUGNO - IGLESIAS (Sud Sardegna) Dopo le ripetute intimidazioni nei confronti del Sindaco 
uscente Emiliano Gariazzo, a distanza di 48 ore dalla elezione, il neo Sindaco Mauro Usai fa sapere 
di aver ricevuto una telefonata minacciosa che chiedeva le sue immediate dimissioni “altrimenti 
pallettoni”.

GIUGNO - SAN GIORGIO A CREMANO (NA) Il Sindaco Giorgio Zinno riceve una lettera di insulti 
(“Gay di m… dimettiti o facciamo del male a te e alla tua famiglia”) con due proiettili.

GIUGNO - NAPOLI Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli è aggredito mentre stava 
filmando con lo smartphone una situazione di occupazione abusiva della sede stradale in via Marina.

GIUGNO - LECCE Mentre si trovava con i familiari ad un evento organizzato nel centro storico, il 
Sindaco Carlo Salvemini è stato avvicinato da una persona che, dopo aver proferito nei confronti del 
sindaco una serie di insulti, avrebbe tentato di aggredirlo.

LUGLIO
LUGLIO - BOLOGNA “Invece di pregare la polizia postale convertiti al cristianesimo, lesbica atea, e 
prega Gesù Cristo, perché soltanto lui ti può salvare”.  Nuova intimidazione su Facebook, a distanza di 
due settimane dalla precedente, per l’avvocato ed esponente politico Cathy La Torre.

LUGLIO - VILLACIDRO (Sud Sardegna) Il Sindaco Marta Cabriolu è stata la destinataria di ingiuriose 
accuse scritte sui muri del paese: “Mafia=Cabriolu”. All’indomani dalla menzione d’onore del premio 
Ambrosoli, ricevuta dal sindaco proprio per la sua reazione coraggiosa a seguito dei due attentati 
incendiari che per ben due volte (il primo nel maggio 2017, il più recente febbraio 2018) hanno 
interessato l’auto della prima cittadina.

LUGLIO - SANTADI (Sud Sardegna) Sparatoria in località Mara Mai, nel Comune di Santadi. Un 
operaio, consigliere comunale di Giba, Nicola Atzori, mentre era alla guida della sua autovettura è 
stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco alla testa. L’uomo è stato soccorso dal passeggero 
e dal padre che seguiva il figlio con un’altra auto. E’ stato trasportato d’urgenza con un’ambulanza 
all’ospedale Sirai di Carbonia, dove i medici, constatata la gravità delle sue condizioni, ne hanno 
disposto l’immediato trasferimento presso l’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è arrivato in stato di 
coma.

LUGLIO - FONZASO (BL) Una lettera anonima, con minacce al Sindaco Giorgio Slongo e ad una 
vigilessa, viene recapitata in Comune. La lettera, firmata da “un gruppo di cittadini molto inc…” fa 
riferimento all’installazione di un autovelox.

LUGLIO - GENOVA Scritte offensive con minacce contro l’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino.

29

30

1

2

2

30

30

3

3



Rapporto 2018 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | 119

LUGLIO - NAPOLI Ancora minacce per il consigliere Francesco Emilio Borrelli. Dopo essere stato 
aggredito pochi giorni prima, è stato avvicinato da una persona qualificatasi come “parcheggiatore 
abusivo della zona”, che lo ha minacciato gravemente: “Se non la finisci ti taglio la testa”.

LUGLIO - BOSCOREALE (NA) Nella notte ignoti si introducono nel Palazzo Municipale e rubano cinque 
personal computer dall’ufficio fiscalità.

LUGLIO - CASTELLAMARE DI STABIA (NA) Andrea Di Martino, candidato sindaco con le liste civiche 
alle elezioni amministrative del 2018, è stato sentito dai pubblici ministeri a causa delle intimidazioni 
ricevute in campagna elettorale sulle quali sta indagando la DDA di Napoli.

LUGLIO - GENOVA Il consigliere comunale Mario David Mascia denuncia alla magistratura di aver 
ricevuto messaggi sui social dal tono minaccioso e ricattatorio da parte di un professionista locale.

LUGLIO - GALLARATE (VA) Denunciato dalla Polizia Locale per diffamazione sui social network. L’uomo 
è accusato di aver postato su Facebook, all’interno della pagina cittadina seguita da circa 14mila persone, 
insulti e minacce dirette agli agenti della locale per avergli fatto una multa.

LUGLIO - MEDESANO (PR) Un uomo ha dapprima insultato pesantemente alcuni dipendenti comunali, 
che si trovavano di fronte al Municipio, poi ha aggredito due agenti della Polizia Locale, che sono arrivati 
sul posto per cercare di fare ritornare la situazione alla normalità.

LUGLIO - CHIOGGIA (VE) Va a fuoco nella notte l’auto dell’ex assessore provinciale ed ex vicesindaco 
Lucio Gianni.

LUGLIO - LIVORNO Il 1° luglio le gomme della macchina trinciate con bigliettino di minacce all’ex 
capogruppo in Consiglio comunale, Francesco Bastone, pochi giorni dopo il sabotaggio di una ruota 
dell’auto del presidente del Consiglio comunale Daniele Esposito.

LUGLIO - TERNI La bacheca di uno dei circoli Pd è data alle fiamme all’alba.

LUGLIO - NOVARA DI SICILIA (ME) Va a fuoco l’auto di proprietà del Sindaco Girolamo Bertolami, 
utilizzata dalla moglie.

LUGLIO - AGNONE (IS) Fotomontaggi osé e diffamatori appaiono su Facebook e prendono di mira il 
Sindaco Lorenzo Marcovecchio e una sua collaboratrice, l’avvocato Lidia Di Ciocco. Secondo l’esposto 
presentato dai due alla magistratura si tratta di un ritorsione per una decisione presa dal primo cittadino 
che limiterebbe la possibilità di accogliere immigrati sul territorio.

LUGLIO - NAPOLI Terza intimidazione in due settimane per il consigliere regionale Francesco Emilio 
Borrelli. Danneggiato lo scooter parcheggiato fuori dal Palazzo della Regione Campania.

LUGLIO - ESPORLATU (SS) Dopo gli attacchi dinamitardi, le intimidazioni con la trielina. A Esporlatu ignoti 
hanno cercato di far saltare la festa del paese organizzata dall’amministrazione comunale, cospargendo di 
trielina i tavoli e l’intera zona dove era in programma un pranzo pubblico con centinaia di persone.
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LUGLIO - TERMINI IMERESE (PA) Un operaio di Termini Imerese si è scagliato contro il Sindaco 
Francesco Giunta, nei pressi dell’uscita posteriore del Municipio, per essere stato escluso dai cantieri 
lavoro per mancanza di requisiti.

LUGLIO - LUCCA Nove lettere minatorie indirizzate a funzionari e dirigenti del Comune di Viareggio 
e della provincia di Lucca: è quanto riporta il sito “Lucca in Diretta”. Il dirigente comunale Giovanni 
Mugnani ha presentato denuncia ai Carabinieri che hanno avviato le prime indagini e trasmesso 
gli atti alla magistratura per il prosieguo delle attività investigative relative al delicato fascicolo 
d’inchiesta. Oggetto delle lettere inviate alle abitazioni dei dipendenti dei due enti pubblici una gara 
d’appalto, indetta dalla Provincia, per la concessione relativa alla gestione della spiaggia di Marina 
Di Torre del Lago con servizio di pulizia, vigilanza, salvataggio a mare e posa in opera di attrezzature 
da spiaggia.

LUGLIO - CASSANO IRPINO (AV) Un incendio distrugge l’auto del Sindaco Salvatore Vecchia.

LUGLIO - LIZZANELLO (LE) Il Sindaco Fulvio Pedone viene minacciato sui social network.

LUGLIO - NOLA (NA) Un incendio distrugge la locale sede del Pd.

LUGLIO - SORA (FR) In fiamme nella notte l’automobile del consigliere regionale Loreto Marcelli.

LUGLIO - MELISSA (KR) Un escavatore di proprietà del Comune è dato alle fiamme da ignoti.

LUGLIO - VARESE Una busta, contenente due proiettili e minacce, viene ritrovata di fronte la locale 
sede della Lega.

LUGLIO - SANT’ANTIMO (NA) Due proiettili in una busta recapitate al responsabile del settore 
Urbanistica del Comune, l’ingegnere Claudio Valentino.

LUGLIO - SANZA (SA) Ignoti danno alle fiamme la baita punto informativo del Comune.

LUGLIO - SASSARI Un uomo ha cercato di aggredire due consiglieri comunali nel corso dei lavori 
del Consiglio. L’uomo era seduto tra il pubblico e durante un’accesa discussione scoppiata in aula fra 
maggioranza e opposizione, si è diretto con foga verso i consiglieri Manuel Alivesi e Giancarlo Carta, 
che si apprestavano a uscire dalla sala. È intervenuta la Polizia Municipale ad evitare il peggio.

LUGLIO - GALLARATE (VA) “Nella giornata di ieri la mia famiglia ha ricevuto una pesante lettera 
intimidatoria anonima del cui contenuto si stanno ora occupando il Commissariato di Gallarate, la 
Questura e la Procura”. Lo comunica il Sindaco Andrea Cassani.

LUGLIO - PIEVE PORTO MORONE (PV) Un uomo minaccia verbalmente il Sindaco Virginio Anselmi 
e suo figlio, a seguito delle numerose segnalazioni da loro effettuate alla stazione dei Carabinieri per 
contrastare il traffico di droga in paese e nelle campagne circostanti.

LUGLIO - NAPOLI Due addetti del Comune alla verifica della validità dei permessi di sosta auto 
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rilasciati ai cittadini diversamente abili sono stati aggrediti con un coltello da alcuni sconosciuti. Gli 
agenti della Municipale sono intervenuti intimando agli aggressori di gettare l’oggetto. I due aggressori 
si sono poi dati alla fuga.

LUGLIO - NAPOLI Agenti della Polizia Locale hanno arrestato un soggetto a seguito di una violenta 
aggressione in danno di un agente che ha riportato un trauma addominale e diverse contusioni agli 
arti inferiori. L’aggressione è scattata a seguito di un’attività di controllo che la Polizia Municipale sta 
svolgendo nel centro storico in relazione ai numerosi casi di furti di energia elettrica segnalati.

LUGLIO - PERUGIA Un dirigente del Comune è stato aggredito da un uomo mentre si trovava all’interno 
del proprio ufficio. L’aggressore ha chiesto di parlare con il funzionario e dopo un’attesa di alcuni minuti 
ha dato in escandescenze: prima ha spintonato e colpito un altro impiegato, poi è entrato nell’ufficio del 
dirigente e lo ha aggredito.

LUGLIO - CASTELTERMINI (AG) Va a fuoco nella notte l’auto di un dipendente dell’Ufficio tecnico 
comunale.

LUGLIO - PINEROLO (TO) Un foglio di minacce indirizzate al Sindaco Luca Salvai compare su una 
colonna dei portici del centro storico della città. “Se Salvai chiude il centro e toglie i parcheggi, noi 
gli togliamo la famiglia” si legge. La minaccia sembra fare riferimento alla decisione del Comune di 
allargare la Ztl.

LUGLIO - CIVITAVECCHIA(RM) Il Sindaco Antonio Cozzolino viene aggredito da un gruppo di portuali 
durante una protesta verificatasi nel corso del Consiglio comunale.

LUGLIO - ZAFFERANA ETNEA (CT) Ignoti danneggiano nella notte l’auto di servizio del corpo di Polizia 
Municipale posteggiata nei pressi della sede municipale.

LUGLIO - PISA L’assessore Andrea Buscemi ha dichiarato di essere stato raggiunto da una lettera di 
minacce.

LUGLIO - PIEDIMONTE MATESE (CE) Due lettere di minacce in ventiquattro ore al Sindaco Luigi Di 
Lorenzo. “Se non ti dimetti ti lanciamo dalla finestra”.

AGOSTO
AGOSTO - BENEVENTO Minacce di morte al Sindaco Clemente Mastella. È stato lo stesso primo cittadino 
a confermarlo parlando di una lettera anonima recapitatagli in Comune.

AGOSTO - COLOGNO MONZESE (MI) Diversi graffiti che incitano il Sindaco Angelo Rocchi a dimettersi, 
definendolo un “eversivo nazista”, sono comparsi per tutta la città a Nord-Est di Milano.

AGOSTO - PESCOLANCIANO (IS) Il Sindaco Manolo Sacco è insultato da alcune persone al termine 
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di una riunione con i rappresentanti della Prefettura e delle Forze dell’Ordine per fare il punto su un 
immobile da adibire a centro di accoglienza per i rifugiati. A giugno era stato incendiato uno stabile 
adibito a CAT.

AGOSTO - PORTO EMPEDOCLE (AG) Profanata la tomba di famiglia del Sindaco Ida Carmina. A 
maggio aveva rinvenuto la testa mozzata di una mucca davanti alla sua proprietà.

AGOSTO - CARPI (MO) Due assistenti sociali, dipendenti del Comune, sono state aggredite da una 
donna a seguito di una vicenda giudiziaria culminata con una dura sentenza del giudice, che ha 
disposto l’affidamento ad una comunità del figlio della donna.

AGOSTO - CANICATTÌ (AG) Un uomo ha prima tentato di aggredire fisicamente il sindaco per un 
sussidio che gli è stato negato in Comune, successivamente ha ferito un agente della Polizia Locale 
che tentava di bloccarlo.

AGOSTO - ROCCABERNARDA (KR) Minacce di morte sono state rivolte al consigliere comunale 
Francesco Coco, già sindaco della cittadina del Crotonese, da un profilo Facebook risultato falso. Coco, 
maresciallo dell’Arma in pensione, ha presentato denuncia contro ignoti ai Carabinieri.

AGOSTO - AVELLINO La vettura del consigliere comunale Sabino Morano va a fuoco nella notte, 
parcheggiata davanti alla sua abitazione.

AGOSTO - LEPORANO (TA) “Intimidazioni contro di me e contro la mia famiglia attraverso i social. 
Ho rassegnato le dimissioni e mi riservo di presentare un esposto in Procura”. Lo comunica il Sindaco 
Angelo D’Abramo, nel mirino di reiterate intimidazioni già nel 2016 e nel 2017. Una settimana più 
tardi ha revocato le dimissioni.

AGOSTO - TORINO Una agente della Polizia Municipale è stata aggredita e ferita da un uomo che 
aveva lasciato un trolley in mezzo al marciapiede. Al richiamo dell’agente, ha preso l’oggetto e glielo 
ha scagliato contro il volto, poi ha continuato a colpirla. Due passanti sono intervenuti e sono riusciti 
a immobilizzare l’aggressore.

AGOSTO - SOLESINO (PD) Una busta destinata al Sindaco Elvy Bentani conteneva una lettera 
intimidatoria con tanto di proiettili.

AGOSTO - VILLAROSA (EN) Attentato incendiario nella notte ai danni di una proprietà del Sindaco 
Giuseppe Fasciana. Ignoti si sono introdotti all’interno di una proprietà riconducibile alla famiglia del 
primo cittadino, appiccando il fuoco ad alcune balle di fieno stipate in un’area dell’azienda.

AGOSTO - TERAMO Momenti di tensione in pieno centro, quando un cittadino ha aggredito un 
funzionario del settore tecnico del Comune. L’uomo, residente in un alloggio popolare, avrebbe 
accusato il funzionario per dei lavori non ancora eseguiti all’interno del suo appartamento.

AGOSTO - AVELLINO A distanza di una settimana viene bruciata un’altra auto di proprietà del 
consigliere Sabino Morano.
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AGOSTO - MONTESARCHIO (BV) A fuoco nella notte l’auto di un tecnico comunale.

AGOSTO - TREVISO Un ordigno esplode nella notte all’esterno della sede della Lega, nella zona 
industriale di Villorba.

AGOSTO - BARI Auguri di morte contro il Sindaco Antonio Decaro, accusato da una falsa notizia di aver 
lasciato un canile senz’acqua.

AGOSTO - SAN GIUSEPPE JATO (PA) Il Sindaco Rosario Agostaro, ha ricevuto in Comune una busta con 
dentro un proiettile e un biglietto che lo minaccia di morte.

AGOSTO - MAIDA (CZ) Le gomme dell’automobile parcheggiata sotto casa dell’assessore comunale 
Marianna Pettinato sono tagliate in piena notte.

AGOSTO - RIBERA (AG) Incendiata l’auto dell’assessore comunale alle Politiche sociali, Francesco 
Montalbano. Danneggiata anche l’auto del fratello.

AGOSTO - SULMONA (AQ) Scritte offensive contro il Sindaco Casini, il consigliere regionale Gerosolimo 
e l’ex governatore D’Alfonso.

AGOSTO - BERGAMO Frasi minacciose vengono scritte sulle vetrate della sede provinciale della Lega 
a Bergamo.

AGOSTO - PRATO Una scritta minatoria contro il Sindaco Matteo Biffoni sulla facciata del Palazzo 
Comunale, a caratteri squadrati di colore nero, che recita: “Biffoni stai molto attento”.

AGOSTO - CUGLIERI (OR) Un volantino oltraggioso indirizzato al Sindaco Gianni Panichi, è rinvenuto 
nella borgata marina di Santa Caterina di Pittinuri. A destare preoccupazione è in particolare il fatto che 
il volantino arriva dopo l’attentato dello scorso anno che aveva danneggiato l’auto del sindaco e le offese 
sui social del mese scorso per le quali Panichi aveva presentato una querela.

AGOSTO - PATERNÒ (CT) Era uscito di casa come tutti i giorni, per andare a lavoro, e non ha fatto in 
tempo a entrare in macchina che tre persone lo hanno aggredito a bastonate. È quanto accaduto al 
vicesindaco Ezio Mannino.

AGOSTO - BONEA (BV) Distrutta dalle fiamme l’auto di un consigliere comunale di maggioranza, 
Alfonso Pecchillo.  Nel 2016 una bomba carta era esplosa contro l’abitazione dei genitori del sindaco.

AGOSTO - LAVENO/MOMBELLO (VA) Graziella Giacon, già sindaco e ora consigliere di minoranza, 
ritrova sul parabrezza della sua auto un “pizzino” scritto a mano firmato da “un amico” che la esorta a 
“farsi i propri affari”.

AGOSTO - TORINO Minacce di morte alla consigliera regionale Nadia Conticelli e alle sue figlie per un 
post sulla vicenda della nave Diciotti.
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AGOSTO - EMPOLI (FI) Offese sessiste su Facebook contro il Sindaco Brenda Barnini.

AGOSTO - CAMINI (RC) Nuova intimidazione dopo quella del mese di maggio. Va a fuoco l’auto della 
moglie del Sindaco Pino Alfarano, parcheggiata davanti alla loro abitazione. Camini viene considerata 
un modello di accoglienza “in stile Riace”.

AGOSTO - LATINA Insulti e minacce via web hanno avuto come bersaglio il Sindaco Damiano Coletta, 
che nei giorni precedenti era intervenuto pubblicamente sulla vicenda della nave Diciotti, unendosi 
all’appello per far sbarcare i migranti bloccati sull’imbarcazione.

AGOSTO - PRATO Ad una settimana dalle scritte intimidatorie contro il sindaco, viene ritrovato vicino 
all’ingresso del Municipio un trolley abbandonato su cui ignoti hanno scritto con uno spray rosso la 
sigla delle Brigate  Rosse e la stella a cinque punte.

AGOSTO - TRANI La vettura del consigliere comunale Raffaella Merra viene avvolta da cartoni da 
imballaggio. Si tende ad escludere la semplice goliardata poiché un’altra auto della Merra fu data alle 
fiamme nel dicembre 2017.

AGOSTO - GROTTAGLIE (BA) 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 - SORSO (SS) Gli pneumatici dell’auto del vicepresidente del consiglio regionale Antonello 
Peru sono stati squarciati fuori dal Comune, dove il consigliere era ospite di una cerimonia di 
premiazione. Il giorno seguente il consigliere, recatosi nuovamente fuori dal Municipio per portare 
via l’auto danneggiata, ha riscontrato ulteriori danneggiamenti.

SETTEMBRE
SETTEMBRE - BONARCADO (OR) La stampa dà notizia di alcune scritte intimidatorie sui muri 
del cimitero, nei confronti del primo cittadino Franco Pinna e dell’assessore alle Attività produttive 
Giovanni Pes. Il sindaco, “denunciando” il fatto sul suo profilo social, fa sapere che il gesto potrebbe 
essere legato “alla realizzazione e approvazione del Piano di Valorizzazione delle Terre Civiche”.

SETTEMBRE - VICENZA Un’impiegata comunale, impegnata nel suo turno di lavoro, è stata 
aggredita e poi spinta violentemente a terra da un uomo che poi si è dileguato a piedi. Secondo 
quanto ricostruito l’uomo è stato sorpreso dalla donna all’interno di un ufficio, dove probabilmente 
stava cercando la borsa o altri effetti personali della stessa dipendente.

SETTEMBRE - SAN GIULIANO TERME (PI) Il Sindaco Sergio Di Maio viene reiteratamente insultato 
su Facebook sul tema dell’immigrazione.

SETTEMBRE - CORMANO (MI) Momenti di paura in Comune dove un cittadino, durante l’attesa 
dell’assistente sociale, ha iniziato a inveire e malmenare una cittadina e a minacciare il personale 
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presente negli uffici. L’intervento di un operatore socio culturale, che era in riunione negli uffici, ha 
consentito di contenere l’aggressività del soggetto, in attesa dell’arrivo dei vigili e dei Carabinieri.

SETTEMBRE - TERMINI IMERESE (PA) Ripetuti tentativi di estorsione, continue richieste e minacce 
di morte nei confronti del sindaco e dell’assessore: sono le motivazioni del “divieto di avvicinamento 
ai luoghi frequentati dalle persone offese” che il 23 agosto ha raggiunto due persone, ai quali viene 
contestato il reato di tentata estorsione. La vicenda trae origine dai numerosi episodi di minacce 
e richieste fatte dai due indagati nei confronti del Sindaco Francesco Giunta, e dell’assessore alle 
Politiche sociali, Rosa Lo Bianco. La scomoda e insistente presenza dei due veniva tollerata ormai dallo 
scorso luglio, motivata dalla mancata assunzione nei cantieri di servizio istituiti presso il Comune e 
finanziati dall’Assessorato regionale della Famiglia.

SETTEMBRE - GIOIOSA JONICA (RC) Due automobili di proprietà di altrettanti familiari del 
consigliere comunale di minoranza Tito Greco vengono distrutte dalle fiamme.

SETTEMBRE - NAPOLI Ennesima aggressione nei confronti del consigliere regionale Borrelli. 
Mentre filmava le solite situazioni di sosta selvaggia, alcuni parcheggiatori abusivi della zona si sono 
avvicinati per cacciarlo via e poi hanno provato a prendergli il cellulare. Dalle parole si è passati ai fatti 
e il consigliere è stato prima insultato e poi preso a schiaffi.

SETTEMBRE - GAVORRANO (GR) Nella notte atti vandalici contro la macchina del Sindaco Andrea 
Biondi: ignoti hanno rigato la fiancata della sua auto personale, parcheggiata davanti alla sua 
abitazione. Il sindaco ha dichiarato che durante l’ultima fase della campagna elettorale si erano già 
verificati analoghi episodi.

SETTEMBRE - LANCIANO (CH) Aggrediti due dipendenti del Dipartimento Politiche sociali del 
Comune: l’aggressore è un uomo a cui il giudice minorile ha tolto l’affido delle figlie.

SETTEMBRE - PONTECAGNANO FAIANO (SA) Il Sindaco Giuseppe Lanzara è vittima di minacce 
verbali mentre disponeva di rimuovere, anche a fronte dei verbali elevati in merito, la cartellonistica 
pubblicitaria affissa abusivamente.

SETTEMBRE - ROMA Un fantoccio impiccato sul cancello d’ingresso e un lungo striscione di ingiurie 
sono ritrovati davanti al circolo Pd di Ponte Milvio.

SETTEMBRE - CASTEL SAN GIORGIO (SA) Un incendio ha distrutto quattro mezzi della nettezza 
urbana parcheggiati nel deposito comunale.

SETTEMBRE - FELETTO (TO) Un uomo, che si era recato in Comune per discutere la richiesta di una 
casa dove poter risiedere insieme alla propria famiglia, aggredisce con un pugno il vicesindaco Fabio 
Forneris.

SETTEMBRE - POGGIO IMPERIALE (FG) Atto intimidatorio ai danni del Sindaco Alfonso D’Aloiso. 
Ignoti hanno tentato di dare fuoco alla porta di ingresso dell’abitazione del primo cittadino.
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SETTEMBRE - SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) Una bomba carta è fatta esplodere contro l’abitazione 
di campagna dell’assessore al Bilancio, Domenico Longo.

SETTEMBRE - MONDRAGONE (CE) In una interrogazione parlamentare il Senatore Franco Mirabelli 
denuncia un atto intimidatorio subito ad aprile dall’ex vicesindaco Benedetto Zoccola, nel mirino in 
passato di due attentati dinamitardi per cui ha riportato danni fisici seri e permanenti. Il giorno di 
Pasqua due persone con casco integrale a bordo di un grosso scooter con la targa coperta lanciano 
alcuni volantini davanti alla casa di Zoccola. Sui foglietti una frase di “auguri” da parte di un carcerato: 
“Song sempre io si non c’è a’ facite voi a fa a galera me a’ faccio io. Vi auguro una buona Pasqua dal 
vostro Leone Gennaro Lisitano. Ciao alla prossima”.

SETTEMBRE - COCULLO (AQ) Il Sindaco Sandro Chiocchio presenta querela per le numerose offese 
ricevute su Facebook a seguito di un’ordinanza emanata dal primo cittadino.

SETTEMBRE - PESARO Pesanti minacce su Facebook al Sindaco Matteo Ricci. Con riferimento 
all’iniziativa #unsindacoinfamiglia, con cui Ricci invitava i cittadini a invitarlo a cena per confrontarsi 
sulla città.

SETTEMBRE - LODI “Sono profondamente addolorata, ma non mi fermo e vado avanti lavorando 
per raggiungere tutti gli obiettivi contenuti nel nostro programma elettorale. Voglio tranquillizzare 
tutti i cittadini - davvero tantissimi - che mi sostengono e che mi hanno espresso la loro vicinanza, 
non preoccupatevi: non intendo arretrare di un passo”. Così il Sindaco Sara Casanova ha condannato 
l’attacco hacker al sito della Provincia di Lodi per protesta contro le modifiche al regolamento degli 
accessi alle prestazioni sociali. Alcuni giorni dopo il sindaco ha denunciato in Questura di aver ricevuto 
una serie di frasi diffamatorie sui social network.

SETTEMBRE - TROPEA (VV) Il candidato a sindaco Giovanni Macrì ha denunciato ai Carabinieri di 
essere stato aggredito verbalmente. Un uomo lo avrebbe avvicinato e minacciato: “Ti uccido, ti aspetto 
davanti al Comune, tu la lista non la presenti”. Il Comune di Tropea era stato sciolto per infiltrazioni 
mafiose nel 2017.

SETTEMBRE - PRIOLO GARGALLO (SR) Il primo cittadino Pippo Gianni denuncia reiterate minacce 
nei confronti dei dipendenti comunali che si occupano di Politiche sociali.

SETTEMBRE - PISA Con un post sulla sua pagina Facebook il consigliere regionale Antonio Mazzeo 
ha denunciato “pubblicamente e alle autorità competenti” di essere stato vittima di una serie di 
“avvertimenti” l’ultimo dei quali è avvenuto nella giornata precedente, quando ha trovato la sua auto 
vandalizzata dopo averla lasciata in sosta nei pressi della stazione ferroviaria pisana. In precedenza il 
suo profilo social era stato hackerato e un ragazzo lo aveva fermato per strada avvertendolo: “So dove 
abiti”.

SETTEMBRE - AVEZZANO (AQ) Danneggiate le auto del sindaco e di due dirigenti del Comune. 
I vandali sono andati a colpirle sotto le abitazioni dei proprietari, mostrando quindi di conoscere 
indirizzi e modelli.
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SETTEMBRE - SENEGHE (OR) Devastato l’oliveto dell’assessore comunale allo Sport e ai Lavori 
pubblici Antonio Vincenzo Feurra. L’assessore non ha dubbi sul fatto che l’intimidazione subita sia 
collegata alla sua attività di amministratore e al piano di revisione degli usi civici che l’amministrazione 
di cui fa parte sta mandando avanti.

SETTEMBRE - SAN DONACI (BR) In fiamme l’auto di proprietà del marito di Antonella Vincenti, 
consigliere comunale ed ex candidata sindaco del paese. L’auto era parcheggiata nel cortile privato 
dell’abitazione della coppia.

SETTEMBRE - LUCERA (FG) Il Sindaco Antonio Tutolo denuncia di essere nel mirino di reiterate 
minacce arrivate da falsi profili Facebook.

SETTEMBRE - MESAGNE (BR) Atto vandalico perpetrato ai danni della macchina del Sindaco Pompeo 
Molfetta. Durante la notte qualcuno ha tagliato le ruote della sua auto.

SETTEMBRE - TROPEA (VV) A fuoco l’auto di Antonio Simonelli, ex assessore comunale.

SETTEMBRE - LAURO (AV) L’auto del vicesindaco Sergio Rossano è distrutta da un incendio.

SETTEMBRE - SOLESINO (PD) Lettera con proiettili anche al vicesindaco e al comandante della 
Polizia Locale. Non solo il Sindaco Elvy Bentani – ad agosto - ma anche l’assessore Orfeo Dargenio e il 
nuovo comandante della Polizia Locale Cesare Basso sono stati oggetto di lettere anonime minatorie 
accompagnate da proiettili.  L’auto del vicesindaco inoltre è stata pesantemente danneggiata.

SETTEMBRE - CREMONA Una bottiglia incendiaria lanciata contro una finestra della sede provinciale 
della Lega.

OTTOBRE
OTTOBRE - COGLIATE (MB) Vetrina in frantumi alla sede del comitato elettorale della lista Andrea 
Basilico Sindaco.

OTTOBRE - GABICCE MARE (PU) Il Sindaco Domenico Pascuzzi è aggredito nel corso di una riunione 
al Comune. Un uomo senza fissa dimora ha fatto irruzione nella sala, pretendendo dei soldi per 
trovare una casa in affitto. Aveva con sé un coltello, un martello e un cacciavite. Il primo cittadino è 
rimasto illeso.

OTTOBRE - CASTELVOLTURNO (CE) Un dipendente comunale viene aggredito da un uomo che 
pretendeva la residenza senza averne i requisiti.

OTTOBRE - ROCCABERNARDA (KR) Intimidazione ai danni di Francesco Coco, consigliere comunale 
di minoranza, ex sindaco, maresciallo dei Carabinieri in pensione. Ignoti hanno dato fuoco alla 
lavanderia industriale di proprietà della moglie. Ad agosto aveva ricevuto minacce su Facebook.
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OTTOBRE - LADISPOLI (RM) Un uomo, disoccupato, ha minacciato alcuni dipendenti comunali 
armato di coltello. Chiedeva un maggiore assegno mensile dai servizi sociali.

OTTOBRE - NAPOLI Maurizio Molinaro, consigliere della X Municipalità, viene aggredito con una 
mazza da baseball mentre stava rincasando.

OTTOBRE - TORRE ANNUNZIATA (NA) Un dirigente dell’Ufficio finanziario, Nunzio Ariano, è 
aggredito da un cittadino nella sede comunale. L’uomo, dopo aver inveito in maniera violenta nei 
confronti del dirigente, ha poi tentato un’aggressione fisica nei suoi confronti. L’intervento della 
Polizia Locale ha evitato il peggio.

OTTOBRE - ARDEA (RM) Una busta con dentro un foglietto sul quale è scritto “stai zitta” accompagnato 
da un proiettile. Un avvertimento pesante nei confronti della ex segretaria del Comune di  Anzio 
Marina Inches, oggi con lo stesso ruolo al Comune di Ardea.

OTTOBRE - PALERMO Una busta con proiettile calibro 7.65 viene recapitata al presidente della 
commissione antimafia regionale siciliana Claudio Fava.

OTTOBRE - MONTORIO ROMANO (RM) Il Sindaco Domenico Di Bartolomeo denuncia di essere 
stato avvicinato da un gruppo di persone che lo avrebbero minacciato di morte. Il primo cittadino è 
impegnato nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, fenomeno molto diffuso nel piccolo Comune 
che amministra.

OTTOBRE - L’AQUILA Minacce e insulti indirizzati al Sindaco Pierluigi Biondi e al dirigente Carlo Bolino, 
delegato dal Comune agli sgomberi. Le minacce sono state veicolate su Facebook. Nei commenti e 
nei video pubblicati alcuni abitanti si dicono pronti a tutto pur di mantenere le proprie abitazioni: 
in un video in particolare si vedono una mazza, bastoni e una pistola, con relativa minaccia diretta al 
sindaco.

OTTOBRE - SCANZANO JONICO (MT) Una busta contenente un proiettile viene ritrovata nella casa 
di campagna del medico e giornalista Filippo Mele, ex sindaco della città.

OTTOBRE - CORMANO (MI) Il Sindaco Tatiana Cocca è minacciata di morte (“ti ammazzo”) da 
una persona nel suo ufficio al Comune, mentre la stava ascoltando in merito a problemi relativi 
alle politiche abitative. Nel pomeriggio dello stesso giorno sparisce l’auto parcheggiata nel cortile 
all’interno del Municipio.

OTTOBRE - CASARANO (LE) Il vicesindaco Ottavio De Nuzzo viene aggredito da un uomo nel chiostro 
comunale.

OTTOBRE - SAVONA Su una pagina Facebook con posizioni neofasciste vengono insultati il Sindaco, 
Ilaria Caprioglio, ed il direttore del Comitato Territoriale  ARCI Savona, Giovanni Durante, oggetto 
anche di esplicite minacce di morte.
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OTTOBRE - ALA (TN) Una piccola bomba artigianale, costruita mettendo assieme più petardi, esplode 
nel cuore della notte sulla vetrina della sede della Lega Nord.

OTTOBRE - SORRENTO (NA) Daniele De Stefano, funzionario responsabile dell’ufficio Antiabusivismo, 
viene aggredito per strada da un uomo.

OTTOBRE - ISCHITELLA (FG) Un incendio nella notte distrugge l’auto dell’assessore al Turismo, 
Annarita Russo.

OTTOBRE - CHIUSI (SI) Su Facebook insulti sessisti all’assessore Sara Marchini, per aver illustrato un 
nuovo regolamento su spazi pubblici negati ai neofascisti.

OTTOBRE - PALERMO Un funzionario comunale, responsabile dell’Ufficio edilizia scolastica, viene 
aggredito durante un sopralluogo. Il funzionario ha sbattuto la testa contro un pilastro, perdendo 
conoscenza.

OTTOBRE - REGGIO CALABRIA Insulti e minacce sulla pagina Facebook del Sindaco Falcomatà 
da parte di studenti che reclamavano l’emanazione dell’ordinanza di chiusura scuole a seguito dei 
messaggi di allerta meteo emanati dalla protezione civile.

OTTOBRE - GRATTERI (PA) Spari contro l’abitazione del vicesindaco Antonella Porcello. 

OTTOBRE - ANZIO (RM) Dopo la busta con la minaccia indirizzata all’ex segretaria comunale Marina 
Inches, emerge un altro caso risalente ad agosto. Nel mirino la consigliera Lina Giannino, che si è 
ritrovata tutte e quattro le ruote dell’auto squarciate da chiodi. La macchina era parcheggiata sotto 
casa.

OTTOBRE - OLGIATE COMASCO (CO) Urla, insulti, minacce contro il comandante, dentro e fuori il 
Comando della Polizia Locale. Un uomo ha chiesto un’informazione, per verificare se un conoscente 
fosse effettivamente incappato in un verbale per non aver rispettato un semaforo rosso. Al diniego del 
comandante, che ha spiegato di non poter soddisfare la richiesta, sono partiti gli insulti e le minacce.

OTTOBRE - RAMACCA (CT) L’abitazione di campagna del consigliere di maggioranza Rosario 
Gravina, viene data alle fiamme.

OTTOBRE - CASTELLAMARE (NA) Il sindaco non chiude le scuole per l’allerta meteo e si riversano 
insulti e minacce su Facebook.

OTTOBRE - CASERTA Durante l’allerta meteo in Campania, sulla pagina Facebook della città di Caserta 
e sul profilo del Sindaco di Marcianise, Antonello Velardi, sono stati pubblicati insulti e minacce dopo 
la conferma della regolare apertura delle scuole nelle rispettive città.

OTTOBRE - TAORMINA (ME) Un uomo minaccia con un coltello un agente della Polizia Municipale, 
cercando di obbligarlo a compiere un atto contrario ai suoi doveri d’ufficio. Al suo rifiuto lo ha picchiato, 
lanciandogli contro un bicchiere, provocandogli danni permanenti ad un occhio.
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OTTOBRE - MARGHERITA DI SAVOIA (BAT) Va a fuoco nella notte l’auto in uso alla moglie 
dell’assessore Schiavone.

OTTOBRE - MILANO Un cartello di minacce rivolte all’assessore alle Politiche sociali del Comune 
Pierfrancesco Majorino viene trovato appeso ad un muro. È stato lo stesso assessore a segnalare 
l’episodio su Facebook, postando una foto del cartello anonimo con le minacce: “assessore Majorino, 
sarebbe lui da impiccare a testa in giù”, con la parola “impiccare” scritta in colore rosso.

OTTOBRE - CIRÒ MARINA (KR) A fuoco nella notte l’auto del dipendente comunale Antonio 
Carluccio.

OTTOBRE - LADISPOLI (RM) Anche nel Lazio insulti e offese sui social per i sindaci che non emettono 
ordinanze di chiusura delle scuole.  Vittima il primo cittadino Alessandro Grando.

OTTOBRE - FIUMICINO (RM) Scritta ingiuriosa su un muretto del lungomare che inneggia 
all’impiccagione del Sindaco Esterino Montino e della moglie, la senatrice Monica Cirinnà.

NOVEMBRE
NOVEMBRE - ANGRI (SA) Le auto della Polizia Locale vengono sfregiate da scritte e disegni. Il Sindaco 
Cosimo Ferraioli nei giorni precedenti aveva ricevuto insulti via social per la mancata chiusura delle 
scuole nonostante l’allerta meteo.

VILLA SAN GIOVANNI (RC) Va a fuoco l’auto dell’agente di Polizia Locale Saverio Perduto.

NOVEMBRE - ROVIGO Minacce al Sindaco Massimo Bergamin per l’emergenza idrica, che per 
diverse ore ha lasciato la città e altri Comuni senza acqua. Due cartelli con intimidazioni e offese sono 
stati affissi presso la precedente abitazione del primo cittadino.

NOVEMBRE - TORINO Nel giorno della manifestazione contro il voto No Tav del Comune, il Sindaco 
Chiara Appendino riferisce su Facebook di aver ricevuto minacce di morte. Una lettera consegnata 
presso l’abitazione privata la accusa “di aver ucciso Torino”.

NOVEMBRE - CHIETI Giunge negli uffici della Prefettura una busta contenente un proiettile calibro 9 
e una lettera con minacce di morte a sei fra politici e rappresentanti di enti abruzzesi. Nel mirino sono 
finiti il Senatore Luciano D’Alfonso, già presidente della Regione Abruzzo, gli assessori regionali Silvio 
Paolucci e Dino Pepe, il Sindaco di Lanciano e presidente della Provincia, Mario Pupillo, e il manager 
e il direttore sanitario della Asl Lanciano- Vasto-Chieti, Pasquale Flacco e Vincenzo Orsatti.

NOVEMBRE - ROMA Attentato incendiario nella notte alla sede di CasaPound, a Ostia.

NOVEMBRE - LEONFORTE (EN) Atto intimidatorio nei confronti di Serafino Cocuzza, funzionario del 
Comune. Qualcuno ha tracciato delle croci sulla carrozzeria della sua auto.

27

28

30

30

31

2

3
3

3

3

3
5



Rapporto 2018 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | 131

NOVEMBRE - ALTAMURA (BA) Un incendio ha distrutto l’auto dell’ex presidente del Consiglio 
comunale, Nico Dambrosio.

NOVEMBRE - TROPEA (VV) L’auto del padre del consigliere di maggioranza Carmine Godano va a 
fuoco nella notte. A Tropea si sono appena tenute le Elezioni Comunali, seguite allo scioglimento per 
infiltrazioni decretato nel 2017.

NOVEMBRE - BERGEGGI (SV) Minacce di morte telefoniche al sindaco e ad una consigliera. Due 
telefonate anonime con un messaggio analogo, indirizzate a Roberto Arboscello e Cristina Battaglia, 
a distanza di una manciata di ore l’una dall’altra.

NOVEMBRE - OSIMO (AN) “Ci devi dare lavoro altrimenti uccideremo te e la tua famiglia”. Il 
messaggio è scritto su un cartone tenuto in mano da un pupazzo abbandonato. Destinatario 
dell’intimidazione il Sindaco Simone Pugnaloni.

NOVEMBRE - MAZZARONE (CT) Un uomo minaccia con un coltello una vigilessa che gli stava 
comminando una multa per divieto di sosta.

NOVEMBRE - SUTRI (VT) Una telefonata di minacce e insulti per le decisioni dell’amministrazione 
riguardo la circolazione nel centro storico. È il secondo episodio dopo che a ottobre un funzionario del 
Parco archeologico di Sutri, Roberto Corsani, ha ricevuto una lettera di minacce.

NOVEMBRE - ACI CATENA (CT) Distrutta da un incendio la macchina dell’ex candidato a sindaco ed 
ex assessore Basilio Orfila.

NOVEMBRE - ALTAMURA (BA) Un incendio viene appiccato alla veranda della casa di campagna di 
un agente della Polizia Locale.

NOVEMBRE - REALMONTE (AG) L’auto intestata alla moglie del Sindaco Calogero Zicari, 
posteggiata all’interno della villa dove i coniugi abitano, è danneggiata da quattro colpi di pistola 
sparati dall’esterno dell’abitazione. Pochi giorni dopo il primo cittadino annuncia la decisione di non 
ricandidarsi.

NOVEMBRE - ORGOSOLO (NU) Minacce di morte al Sindaco Dionigi Deledda e all’assessore allo 
Sport Antonio Pasquale Devaddis. A fare da sfondo ai messaggi intimidatori sono le pareti della chiesa 
di San Marco, lungo la strada che porta a Montes.

NOVEMBRE - RAVENNA Andrea Maestri, ex deputato ed ex consigliere comunale, attuale 
componente della segreteria di Possibile, è stato minacciato con una lettera anonima, inviata alla 
redazione de Il Resto del Carlino, per aver presentato il pacchetto di proposte di legge antifasciste.

NOVEMBRE - IGLESIAS (Sud Sardegna) Aggressione verbale nei confronti di un dipendente dei 
Servizi sociali da parte di un uomo, andato in Comune a chiedere informazioni sul Reis, il reddito di 
inclusione sociale, di cui usufruiscono disoccupati in cambio di lavori di pubblica utilità.
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NOVEMBRE - TRAPANI Tentativo di incendio dell’auto di Mario Carta, direttore di una discarica 
gestita dalla Trapani Servizi, controllata dal Comune.

NOVEMBRE - COLLEFERRO (RM) Un 55enne è stato tratto in arresto per aver preteso somme 
di denaro o buoni spesa, finendo per esercitare quotidiane pressioni e minacce nei confronti 
del sindaco.

NOVEMBRE - ROSSANO VENETO (VI) “Ti sbudello”. Un quattordicenne si scaglia contro il 
Sindaco Morena Martini, nel corso di un controllo antidroga effettuato in un parco locale alla 
presenza del primo cittadino. “So dove abiti, non mi interessa se sei il sindaco, so anche che hai 
una macchina grigia” ha aggiunto il ragazzino.

NOVEMBRE - TAURIANOVA (RC) L’automobile di una consigliera di minoranza, Marianna 
Versace, è incendiata nel corso della notte.

NOVEMBRE - FORMIA (LT) Vittima di un tentativo di aggressione in Municipio ad opera di un 
uomo che insisteva per il nulla osta del Comune al rilascio di pareri per la realizzazione di una 
stazione di carburante in un’area agricola della città, l’assessore all’Urbanistica Paolo Mazza ha 
sporto denuncia alla Guardia di Finanza. Minacciati anche il Sindaco Paola Villa e altri funzionari 
comunali. I fatti risalgono al mese di settembre ma sono stati resi pubblici solo in seguito, nel 
corso di una conferenza stampa.

NOVEMBRE - ROMA Prima le minacce dei Casamonica, a tu per tu, la mattina dello sgombero e 
delle demolizioni delle ville abusive decise dal Comune. Poi il blitz negli uffici del VII Municipio 
da parte di alcuni componenti del clan (e tre cassonetti dati alle fiamme nella notte in zona). Per 
questi fatti viene predisposta la “sensibilizzazione” del dispositivo di sicurezza che accompagna 
il Sindaco Virginia Raggi.

NOVEMBRE - LATERINA PERGINE VALDARNO (AR) “Da circa 14 mesi sono oggetto di una 
campagna denigratoria che, ripetutamente, attraverso volantini distribuiti anonimamente in 
alcune zone del Comune che ho l’onore di rappresentare, mira a colpire la mia persona. Parlo 
di attacchi discriminatori che mirano a delegittimarmi come donna prima ancora che come 
amministratrice”. Lo denuncia il Sindaco Simona Neri su Facebook.

NOVEMBRE - RENDE (CS) Domenico Ziccarelli, assessore all’Ambiente, Attività produttive 
e Commercio, viene picchiato da un uomo recatosi nel suo ufficio, che lo ha prima aggredito 
verbalmente e poi l’ha preso a pugni e schiaffi. Immediato l’intervento dei Vigili Urbani, che 
hanno fermato l’aggressore.

NOVEMBRE - FOLIGNO (PG) Luciano Rossi, ex candidato sindaco e parlamentare umbro, viene 
minacciato di morte. Nel mirino è finita anche la figlia, minacciata di rapimento.

NOVEMBRE - PALERMO Una busta con dei proiettili inviata al direttore del Consorzio di 
bonifica Sicilia occidentale, Giovanni Tomasino, è stata trovata e bloccata nell’ufficio postale. 
L’episodio risale al mese di luglio.
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NOVEMBRE - OTTAVIANO (NA) Distrutta da un incendio l’auto della moglie di Francesco Ciniglio, 
consigliere comunale di minoranza.

NOVEMBRE - GALLARATE (VA) Il Sindaco Andrea Cassani viene minacciato verbalmente dopo lo 
sgombero di un campo nomadi.

NOVEMBRE - ACI CASTELLO (CT) Attimi di paura in Comune. Un dipendente AGT-Multiservizi, 
partecipata a rischio ricapitalizzazione, ha minacciato di voler accoltellare il Sindaco Filippo Drago 
e due consiglieri. Minacce espresse ad alta voce che hanno fatto scattare l’allarme tra i corridoi del 
Municipio, dove in quel momento si trovava anche il primo cittadino con il figlio.

NOVEMBRE - CATANIA Un uomo ha aggredito un dipendente della società che gestisce la mobilità 
e altri servizi in città a seguito del diniego di quest’ultimo alla richiesta di annullargli una multa che 
gli era stata comminata.

NOVEMBRE - TUILI (Sud Sardegna) Il Consiglio comunale ha espresso sostegno e vicinanza al 
consigliere di minoranza Serafino Madau che ha ricevuto una pesante intimidazione. Durante la notte 
sull’asfalto, davanti all’ingresso del vecchio cimitero, qualcuno ha disegnato con una vernice blu una 
croce e una bara, accompagnate da una scritta: “Serafino Madau, lingua lunga”.

NOVEMBRE - PATERNO CALABRO (CS) Colpi di piccone contro l’auto del consigliere comunale 
Riccardo Caputo.

NOVEMBRE - AGROPOLI (SA) Minacce al Sindaco Adamo Coppola perpetrate da membri del clan 
Marotta per evitare le confische: è quanto emerge dalle indagini condotte dalla Procura antimafia di 
Salerno, che ha chiesto e ottenuto 25 custodie cautelari nei confronti di altrettanti soggetti che hanno 
intimidito anche imprenditori locali.

DICEMBRE
DICEMBRE - CROTONE Il Sindaco Ugo Pugliese viene minacciato da un cittadino sui social network 
(“Devi fare la fine di Falcone e Borsellino”) per una questione legata ad una rotatoria.

DICEMBRE - BURGIO (AG) Imbrattata l’auto di Vito Ferrantelli, ex sindaco e attuale presidente del 
Consiglio comunale. L’auto era parcheggiata sotto la sua abitazione.

DICEMBRE - PALERMO Un nuovo messaggio intimidatorio è stato recapitato a Giovanni Tomasino, 
responsabile del consorzio di bonifica Sicilia occidentale. Il direttore ha ricevuto una busta anonima 
contenente un ritaglio di giornale, corrispondente all’articolo dello scorso 22 novembre, con cui si 
dava notizia della precedente intimidazione di cui era rimasto vittima.

DICEMBRE - OCCHIEPPO SUPERIORE (BI) Il Sindaco ed ex presidente della Provincia Emanuele 
Ramella Pralungo è stato pesantemente minacciato da una concittadina. I fatti sono avvenuti durante 
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l’orario di ricevimento in Comune.

DICEMBRE - SUTRI (VT) Il Sindaco Vittorio Sgarbi denuncia di aver ricevuto una nuova lettera 
minatoria.

DICEMBRE - SORA (FR) Offese e insulti sui social contro il Sindaco di Sora Roberto De Donatis per 
non aver emesso l’ordinanza di chiusura delle scuole dopo una scossa di terremoto.

DICEMBRE - SANT’ANTIMO (NA) Una bomba comandata a distanza è esplosa durante la notte, 
all’esterno di un portone andato distrutto. Nel palazzo vive la consigliera comunale Giusy Ferriero.

DICEMBRE - CORTALE (CZ) Incendiata nella notte l’auto della consigliera comunale Simona Papaleo.

DICEMBRE - CINQUEFRONDI (RC) Grave atto intimidatorio nei confronti del Sindaco Michele Conia. 
Ignoti si sono introdotti nella casa di campagna di proprietà del padre del primo cittadino e, dopo 
avere danneggiato l’abitazione, hanno disegnato sul muro esterno alcune croci e le iniziali del sindaco.

DICEMBRE - PERUGIA Minacce sui social al consigliere regionale Claudio Ricci a proposito di un 
progetto che prevede un questionario sul “bullismo omofobico”.

DICEMBRE - ALTOPASCIO (LU) Offese sessiste su un muro indirizzate al Sindaco Sara D’Ambrosio.

DICEMBRE - BAGALADI (RC) Ignoti hanno tagliato le gomme dell’auto dell’architetto  Francesco 
Gerace, capo Ufficio tecnico del Comune, parcheggiata davanti al Municipio.

DICEMBRE - ESPORLATU (SS) Ancora un atto intimidatorio nel piccolo centro del sassarese. Nel 
mirino è finito il Sindaco Francesco Giuseppe Furriolu. Verso mezzanotte ignoti malviventi hanno 
tentato di incendiare il portoncino d’ingresso della sua abitazione. È stato lo stesso Furriolu, con i suoi 
familiari, a spegnere le fiamme e a chiamare i Carabinieri. Sul posto è stata ritrovata una bottiglietta 
con liquido infiammabile.

DICEMBRE - PAULILATINO (OR) Atto intimidatorio contro il Comandante dei barracelli Peppino 
Caddeo. Le Compagnie Barracellari sono un’istituzione pubblica di Polizia Locale, urbana e rurale tipica 
della Sardegna.  Ignoti hanno disegnato con una bomboletta spray il soprannome del comandante, 
accompagnato da una croce, sul pozzo comunale di Marzas, utilizzato da numerosi allevatori.

DICEMBRE - ZAGARISE (CZ) Un macabro avvertimento nei confronti di un consigliere comunale: 
sono state prima danneggiate le tombe dei genitori di Fabrizio Marino Mangone, successivamente è 
stato dato fuoco alla bara della madre.

DICEMBRE - SURBO (LE) Rubate durante la notte nel palazzo del Comune due pistole in dotazione al 
Corpo di Polizia Locale e alcune munizioni che si trovavano in una cassaforte. Surbo è commissariato 
dal maggio scorso dopo essere stato sciolto per infiltrazioni mafiose.

DICEMBRE - BARI Il consigliere regionale Fabiano Amati denuncia insulti e minacce su Facebook 
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13
dopo un post sul tema “Xylella”.

TORREMAGGIORE (FG) Incendiata nella notte l’auto aziendale di Giovanni Petta, consigliere 
comunale di opposizione e dirigente locale della Sanitàservice, società che gestisce numerosi servizi 
della Asl per conto della Regione Puglia.

DICEMBRE - PORTOMAGGIORE (FE) Il Sindaco Nicola Minarelli denuncia durante un Consiglio 
comunale le minacce ricevute sui social, relative alla decisione di consentire una manifestazione della 
comunità pakistana, tenutasi la domenica precedente.

DICEMBRE - PARGHELIA (VV) Tre pneumatici squarciati e una fiancata rigata. È il bilancio dei 
danneggiamenti perpetrati nei confronti della vettura del vicesindaco Tommaso Belvedere.

DICEMBRE - RAGUSA Durante uno degli interventi in aula consiliare, uno degli uscieri in servizio al 
primo piano del Municipio ha richiesto l’intervento degli agenti di Polizia Municipale, per tentare di 
calmare un cittadino che, nel frattempo, era andato in escandescenza aggredendo il consigliere Luca 
Rivillito nei corridoi del Comune.

DICEMBRE - MILANO Un gruppo di una decina di antagonisti ha contestato pesantemente il Sindaco 
Beppe Sala durante una visita natalizia nel quartiere Corvetto. I manifestanti, insultandolo con offese 
di vario genere, hanno protestato contro gli sgomberi delle case popolari.

DICEMBRE - MANFREDONIA (FG) In fiamme in pieno giorno l’auto di proprietà di un agente di 
Polizia Locale. L’incendio sarebbe stato innescato da un ordigno posto sul cofano dell’auto.

DICEMBRE - CONCORDIA SUL SECCHIA (MO) Attacchi pesanti e diffamatori sui social contro il 
Sindaco Luca Prandini, in merito al maxi impianto di produzione di biometano che dovrebbe sorgere 
all’ex Kermar, tra Mirandola e San Possidonio.

DICEMBRE - CARONA (BG) Un incendio distrugge una baita in località Pagliari: l’edificio è di 
proprietà dell’ex assessore della località turistica di Foppolo, Fulvio Berera, cugino dell’ex sindaco 
Beppe Berera, dimissionario il 25 aprile scorso.

DICEMBRE - LANCIANO (CH) Agente della Polizia Municipale viene aggredito da un’automobilista 
che era stata ripresa per aver infranto il codice stradale. L’agente ha dovuto ricorrere a cure per lesioni 
agli arti superiori e inferiori.

DICEMBRE - LONGOBUCCO (CS) Un grave atto intimidatorio nei confronti dell’ex vicesindaco 
Giuseppe Davide Federico, dell’ex sindaco Luigi Stasi e dell’impiegato comunale Pietro Caputo. A 
renderlo noto è il Sindaco Giovanni Pirillo il quale, a nome della giunta comunale e dei consiglieri 
di maggioranza, esprime solidarietà alle vittime del gesto criminale e chiede l’intervento delle Forze 
dell’Ordine. I tre si sono visti recapitare nelle rispettive abitazioni una busta contenente la testa 
mozzata di un animale.

DICEMBRE - EBOLI (SA) Un proiettile da fucile viene ritrovato nella tribuna dell’aula consiliare. Nel 
2016 era stata bruciata l’auto del sindaco.
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DICEMBRE - GALLARATE (VA) Nella serata in cui si discuteva dello sgombero dei sinti, 
nell’aula del Consiglio comunale irrompe la contestazione contro il Sindaco Andrea Cassani. 
Accompagnata anche da esplicite minacce (“guardati le spalle”) che hanno portato ogni forza 
dell’assemblea civica – maggioranza e opposizione – ad una condanna esplicita.

DICEMBRE - LUCCA La notizia che il Comune concederà spazi pubblici soltanto dopo la firma 
di una dichiarazione esplicita in cui si afferma di riconoscersi nei valori della Costituzione e 
ripudiare il fascismo e il nazismo, ha scatenato i seminatori di odio sui social network: minacce 
di morte sono state rivolte al Sindaco Alessandro Tambellini.

DICEMBRE - ALPIGNANO (TO) “Se non la pianti, sciogliamo te e la tua famiglia nell’acido”. 
Il messaggio minatorio è stato ricevuto dal Sindaco Andrea Oliva. Lettere e altre tipologie di 
avvertimenti che il primo cittadino, di professione consulente informatico, si è visto recapitare 
non solo in Municipio, ma anche a casa e persino nell’abitazione dei genitori.

DICEMBRE - COSENZA Un post di minaccia - con l’invito a gettare un candelotto di dinamite 
contro la casa del Sindaco Mario Occhiuto - è stato pubblicato sul profilo Facebook dello stesso 
primo cittadino.

DICEMBRE - TRANI “Non mi lascio intimorire e vado avanti come sempre”. Così il Sindaco 
Amedeo Bottaro si rivolge ai suoi cittadini su Facebook dopo aver ricevuto una busta con due 
proiettili, lasciata davanti al portone della sua abitazione.

DICEMBRE - BURGOS (SS) Minacce e attentati nei confronti del Sindaco Salvatore Arras. La 
notte di Natale il primo cittadino ha notato delle fiamme provenire dalla sua auto, innescate da 
una bottiglia di acquavite al cui apice era stato sistemato un panno completamente imbevuto. 
Arras ha immediatamente denunciato il fatto ai Carabinieri della Compagnia di Bono. Rientrato 
a casa dopo aver formalizzato la denuncia, il sindaco ha scoperto delle scritte minacciose 
apparse sul muro della sua abitazione.

DICEMBRE - TROIA (FG) C’è anche l’auto della moglie del Sindaco Leonardo Cavalieri tra le 
otto vetture incendiate nella notte.

DICEMBRE - PONZA (LT) Aggressione all’alba sull’isola, dove Danilo D’Amico, esponente di 
opposizione, è stato colpito con pugni e calci nei pressi della sua abitazione in località Pizzicato.

DICEMBRE - PARTINICO (PA) Incendiati nella notte due pulmini per disabili di proprietà del 
Comune.

DICEMBRE - SANT’ANTIMO (NA) Incendiata nella notte l’auto del consigliere comunale 
Francesco Di Lorenzo. Le fiamme hanno causato danni anche all’ingresso dello stabile dove vive 
Di Lorenzo. Il 5 dicembre una bomba aveva distrutto il portone del palazzo in cui vive un’altra 
consigliera comunale.

DICEMBRE - PALMI (RC) Incendiata nella notte l’auto di proprietà di Angelo Langone, 
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presidente della PPM, azienda trasporti del Comune.

DICEMBRE - ARIANO IRPINO (AV) Aggrediti e malmenati da un commerciante locale. Vittime due 
agenti della Polizia Municipale che avevano chiesto all’uomo di spostare alcune auto ferme in sosta 
vietata.

DICEMBRE - PALERMO Un dipendente dell’AMAT, l’azienda per il trasporto pubblico, è stato 
brutalmente aggredito, finendo in ospedale in codice rosso.

DICEMBRE - AVELLINO L’ex consigliere comunale Nicola Battista, già direttore sanitario di una 
clinica locale, è stato avvicinato da due uomini e aggredito brutalmente.

DICEMBRE - GALLARATE (VA) Una settantina di persone si è radunata nella piazza davanti al 
Municipio per chiedere al primo cittadino Andrea Cassani quale sarà il loro destino dopo che il 6 
dicembre scorso il Comune aveva allontanato le famiglie rom dal campo di via Lazzaretto e ordinato 
la loro sistemazione temporanea in una struttura. Gli animi si sono accesi e alcuni dei manifestanti si 
sono scagliati contro una porta finestra del palazzo, rompendone i vetri. Tra le urla e gli insulti, sono 
state lanciate anche alcune bottiglie di birra. Il sindaco è stato minacciato verbalmente, mentre alcuni 
giornalisti presenti sono stati aggrediti per evitare che riprendessero la scena.

DICEMBRE - ESPORLATU (SS) Il 2018 ad Esporlatu si chiude con l’ennesimo atto intimidatorio: 
qualcuno ha sparato contro le telecamere del sistema pubblico di videosorveglianza, volute dal 
Comune proprio per disincentivare atti vandalici o intimidatori.

DICEMBRE - NAPOLI Quinta intimidazione nel corso del 2018 per il consigliere regionale Francesco 
Emilio Borrelli, sempre da parte di un parcheggiatore abusivo, che stavolta lo minaccia verbalmente.

30

30

30

31

31

31



138 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO | Rapporto 2018

AVVISO PUBBLICO. 
LA RETE NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI ANTIMAFIA

Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, è un’Associazione 
nata nel 1996 con l’intento di collegare ed organizzare gli Amministratori locali che concretamente si 
impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella Pubblica amministrazione 
e sui territori da essi governati. Attualmente conta più di 460 soci tra Comuni, Unioni di Comuni, Città 
metropolitane, Province e Regioni ed è presieduta da Roberto Montà, Sindaco di Grugliasco (To). 
Nel corso degli anni, l’Associazione ha collaborato con diversi partner, tra cui: l’Alleanza delle Cooperative 
Italiane, l’Arci, l’Associazione Italiana Calciatori, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, 
il Forum Italiano della Sicurezza Urbana, l’Istituto per l’Innovazione e la Trasparenza degli 
Appalti e la Compatibilità Ambientale, Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 
e i Sindacati (Cgil, Cisl, Uil). L’Associazione collabora inoltre con alcune Università italiane per lo 
svolgimento di attività di ricerca, divulgazione e formazione. 
Avviso Pubblico è periodicamente audita da diverse Commissioni parlamentari di inchiesta, tra cui 
quella sul fenomeno delle mafie, quella sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali e quella 
sul ciclo illecito dei rifiuti. Altre audizioni sono state effettuate in sede di Commissioni comunali o regionali 
che si occupano di prevenzione e contrasto alle mafie.
Attraverso uno specifico Dipartimento, Avviso Pubblico organizza corsi di formazione, mono o pluritematici, 
per amministratori locali e personale della Pubblica amministrazione, oltre ad organizzare iniziative pubbliche 
di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini e agli studenti delle scuole di vario ordine e grado. 
A dicembre 2014, Avviso Pubblico ha dato vita al progetto denominato Osservatorio Parlamentare, un 
portale che monitora quotidianamente l’attività della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in 
materia di prevenzione e di contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione e fornisce approfondimenti 
su argomenti specifici. L’Osservatorio è accessibile online dal sito di Avviso Pubblico. Tramite il sito internet, 
Avviso Pubblico divulga documenti istituzionali.        
Dal 2011, l’Associazione redige il Rapporto annuale Amministratori Sotto Tiro, per monitorare il 
fenomeno delle intimidazioni agli amministratori e al personale della Pubblica amministrazione. Nel 2016, 
a Polistena (Rc), l’Associazione ha organizzato la prima Marcia nazionale degli Amministratori sotto 
tiro che, insieme al citato Rapporto e ad un Appello lanciato al Parlamento e al Governo, ha contributo a far 
istituire una Commissione monocamerale d’inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli 
amministratori locali e a far approvare una specifica legge contro la violenza ai danni degli amministratori 
locali (Legge 105/2017). Il 29 gennaio 2019 il Rapporto è stato presentato per la prima volta a Bruxelles, 
presso la sede del Parlamento europeo. 
Al fine di promuovere la buona politica e la buona amministrazione, l’Associazione ha redatto e diffuso il 
codice etico denominato Carta di Avviso Pubblico, sottoscritto da singoli amministratori così come da 
giunte e consigli comunali, i cui nominativi sono pubblicati sul sito internet. Dal 2016, insieme al Master 
“Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione” dell’Università di Pisa e 
il mensile Altraeconomia, Avviso Pubblico ha dato vita ad una nuova collana editoriale sul tema della 
legalità denominata “Contrappunti”. A settembre 2017, per la collana Contrappunti, è uscito il libro curato 
da Avviso Pubblico ‘Lose for Life. Come salvare un paese in overdose da gioco d’azzardo’, edito da 
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Altreconomia. A novembre del 2017 l’Associazione ha pubblicato il libro ‘Vent’anni di lotta alle mafie e 
alla corruzione in Italia. L’esperienza di Avviso Pubblico’, edito da Rubbettino.
Nel rapporto sulla lotta alla corruzione in Europa, pubblicato nel febbraio 2014, la Commissione Europea ha 
citato Avviso Pubblico nel capitolo dedicato alle buone pratiche. L’operato dell’Associazione è citato anche 
nella Relazione conclusiva della Commissione parlamentare antimafia della XVII legislatura.
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GLI AUTORI
Il Rapporto è stato curato da: 
          
Claudio Forleo Giornalista professionista dal 2010, ha scritto per numerosi siti di informazione ed alcune 
testate locali.  Dal 2015 collabora con l’Ufficio Stampa e Comunicazione e l’Osservatorio Parlamentare di 
Avviso Pubblico. Cura il Rapporto Amministratori sotto tiro dal 2016 ed è co-autore, con Giulia Migneco, del 
saggio Lose For Life. Come salvare un Paese in overdose da gioco d’azzardo, edito da Altreconomia. 

Giulia Migneco Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione di Avviso Pubblico. Ha lavorato come Social 
Media e Community Manager presso il Gruppo Editoriale L’Espresso. Per Avviso Pubblico, con Claudio Forleo, 
ha curato il saggio Lose For Life. Come salvare un Paese in overdose da gioco d’azzardo, edito da Altreconomia, 
e, con Pierpaolo Romani, Vent’anni di lotta alle mafie e alla corruzione. L’esperienza di Avviso Pubblico, edito 
da Rubbettino. 

Pierpaolo Romani Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico. Giornalista e ricercatore è stato consulente 
della Commissione parlamentare d’inchiesta sugli amministratori locali minacciati e della Commissione 
parlamentare antimafia. Per l’editore Rubbettino ha scritto il libro-inchiesta Calcio criminale e, con Giulia 
Migneco, ha curato il volume Vent’anni di lotta alle mafie e alla corruzione. L’esperienza di Avviso Pubblico. 
È editorialista de Il Corriere del Veneto, Il Calciatore e di Altreconomia. Scrive anche su Narcomafie e Libera 
Informazione. Cura il Rapporto Amministratori sotto tiro dal 2011.

Hanno contribuito

Carolina Bellantoni Prefetto della Provincia di Mantova dal dicembre del 2018, ha svolto le funzioni 
di Prefetto della Provincia di Nuoro dal giugno 2017 al dicembre 2018. È stata commissario straordinario 
presso i Comuni di Castelverde (CR) e Nizza Monferrato (AT) e sub-commissario presso il Comune di Pavia.  Ha 
ricoperto diversi incarichi presso enti ed organismi esterni. 

Stefano Ciafani Presidente di Legambiente. Ha iniziato la sua storia nell’associazione nel 1998 grazie al 
servizio civile. Dal 2006 al 2011 ne è stato il responsabile scientifico e dal 2011 al 2015 vicepresidente. 
È membro del Comitato scientifico di Ecomondo e dell’Osservatorio per l’analisi normativa dell’Arma dei 
Carabinieri. È stato componente del Gruppo di lavoro Mafie e ambiente degli Stati generali della lotta 
alla criminalità, organizzata nel 2017 dal Ministero della Giustizia. È stato consulente della Commissione 
parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti della XIV legislatura e membro del Comitato di indirizzo sulla 
gestione dei Raee presso il Ministero dell’ambiente. 

Gherardo Colombo ha lavorato in magistratura dal 1974 al 2007. Ha condotto o collaborato a inchieste 
celebri come la scoperta della Loggia P2, il delitto Ambrosoli, Mani pulite, i processi Imi-Sir, Lodo Mondadori 
e Sme. Dal 1989 al 1992 è stato consulente per la Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in 
Italia, nel 1993 consulente per la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla mafia. È autore di numerosi 
pubblicazioni tra cui Sulle regole (2010), edito da Feltrinelli.
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Diana De Martino Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia. In magistratura dal 1981, 
dal 2009 è in servizio presso la DNA, dove dirige il ‘polo corruzione’ e si occupa delle infiltrazioni criminali 
negli appalti, incluso il settore del gioco.  Dopo essere stata Sostituto Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Torino (1982-1988), magistrato presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del 
Ministero della Giustizia (1988-1991), Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma 
(1991-1999) dove, dal 1998 al 2007, ha fatto parte della DDA e poi del gruppo reati contro la personalità dello 
Stato. Ha diretto e coordinato indagini su delitti contro la Pubblica amministrazione, di mafia e di terrorismo. 

Valeria Manca Laureata in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. Allieva del Master di II° livello in Analisi, 
Prevenzione e Contrasto della Criminalità Organizzata e della Corruzione, dipartimento di Scienze Politiche di 
Pisa. Attualmente svolge attività di supporto alla didattica, studio e analisi nell’ambito delle attività dello 
stesso Master, dopo aver vinto la borsa di studio e approfondimento sul tema Rassegna ragionata e analisi 
delle fonti più rilevanti sul rapporto tra mafia e corruzione nel Centro-Nord Italia. È, inoltre, tirocinante presso 
l’ufficio ragioneria e economato del Comune di Ponsacco (PI). 

Alberto Vannucci Docente di Scienza Politica all’Università di Pisa, nella sua attività di ricerca si è occupato 
di lavoro nero, declino competitivo, organizzazioni criminali e corruzione politico-amministrativa. Dal 2010 
coordina il Master universitario in “Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della 
corruzione”, costruito con Libera e Avviso Pubblico. È autore di numerose pubblicazioni tra cui Un paese 
anormale (1999), Mani impunite (2007), Atlante della corruzione (2012), Anticorruzione Pop con L. Ferrante 
(2017) e Lo Zen e l’arte della lotta alla corruzione con L. Picci (2018).
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NOTA PER I LETTORI
Le notizie riportate nella cronologia del Rapporto sono state ricavate utilizzando l’archivio ANSA 
e i siti web dei giornali nazionali e locali. Internet, in generale, è stato utilizzato per raccogliere 
informazioni più approfondite su specifici casi. Nella parte del Rapporto dedicata al commento 
e all’analisi dei dati sono state assunte e riportate informazioni contenute in rapporti, dossier 
e relazioni ufficiali pubblicati da: Commissione parlamentare antimafia, Direzione Nazionale 
Antimafia, Direzione Investigativa Antimafia, Censis, Demos, Istat, Osservatorio Tecnico – 
Scientifico per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, Scuola Normale Superiore di Pisa 
e altre fonti di provata credibilità e prestigio.

Tutti i contributi riportati nel Rapporto sono espressione esclusiva del pensiero degli autori, così 
come i contenuti delle fonti giornalistiche citate. Un ringraziamento particolare va a Gherardo 
Colombo, Stefano Ciafani e Alberto Vannucci, per averci fornito un contributo per la stesura 
di questo Rapporto. Un sentito ringraziamento agli intervistati che ci hanno dedicato il loro 
tempo: dai sindaci Renato Natale e Giuseppe Francesco Furriolu, agli assessori Austacio Busto 
e Giacomo Galazzo, al Prefetto Carolina Bellantoni e al Sostituto Procuratore Diana De Martino. 
Con le loro testimonianze dirette hanno fornito informazioni inedite che hanno arricchito il 
Rapporto con episodi e racconti di vita.

Un grazie va poi a tutte le persone che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione del 
Rapporto, da Mauro Biani, a cui esprimiamo la nostra gratitudine per aver realizzato la copertina 
ad Andrea Biondi della Regione Toscana per averci dato la possibilità di consultare alcuni 
archivi regionali, alla europarlamentare Elly Schlein, per aver acceso un faro sul fenomeno 
anche a livello europeo, a Valeria Manca, allieva del Master in Analisi, Prevenzione e Contrasto 
della criminalità organizzata e della corruzione dell’Università di Pisa, per aver analizzato in 
maniera approfondita il caso della Regione Sardegna.

Questa è una prima versione. È possibile che siano presenti errori, imprecisioni ed involontarie 
omissioni che potranno essere segnalate all’Ufficio Stampa e Comunicazione di Avviso Pubblico 
(mail: stampa@avvisopubblico.it) al fine di essere corrette in una prossima edizione cartacea e, 
immediatamente, nella versione pubblicata on line sul sito internet dell’Associazione.
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