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Autorità, gentili ospiti,  

intervengo per la prima volta alla Festa dell’Arma a 
Caltanissetta, esprimendo innanzitutto un sentito 
ringraziamento - anche a nome dei militari del Comando 
Provinciale che mi onoro di guidare - per essere qui stamani 
in occasione della celebrazione del 205° anniversario della 
fondazione dell’Arma dei Carabinieri .  

Un particolare saluto lo rivolgo : 

- al Signor Prefetto, Sua Eccellenza Cosima Di Stani, per la 
Sua encomiabile e generosa attività a garanzia dell’ordine 
e della sicurezza pubblica nonché osservatrice attenta 
delle delicate dinamiche sociali ed economiche di questa 
terra; 

- al nuovo Sindaco di Caltanissetta, Architetto Roberto 
Gambino, al quale rivolgo l’augurio di un proficuo 
lavoro; 

- al Signor Presidente della Corte d’Appello, Sua 
Eccellenza Maria Grazia Vagliasindi, al Procuratore 
Generale Sua Eccellenza Lia Sava, ai Procuratori della 
Repubblica di Caltanissetta, dottor Amedeo Bertone,  di 
Gela, Dottor Fernando Asaro, presso il Tribunale dei 
Minori, dottoressa Laura Vaccaro, ai Presidenti del 
Tribunale di Caltanissetta, dottor Daniele Marraffa, di 
Gela, dottor Paolo Fiore, per i Minori, dottor Antonino 
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Porracciolo, di Sorveglianza, Renata Giunta e a tutti i 
Magistrati del Distretto, vertici di una magistratura 
vigile, operosa e schiva delle ribalte, impegnata in 
delicatissimi processi a rilevanza nazionale, alla quale i 
Carabinieri sono legati da rapporti di consolidata stima e 
rispetto; 

- al Questore, dott. Giovanni Signer, al Comandante 
Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Andrea 
Antonioli ed al Capo Centro D.I.A., Colonnello Giuseppe 
Pisano, ai quali mi legano personale amicizia, sintonia e 
disinteressata condivisione dei fini, nello sforzo 
quotidiano per la salvaguardia della sicurezza dei 
cittadini; 

- ai nostri commilitoni delle sezioni dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri; 

- ai familiari dei militari dell’Arma caduti 
nell’adempimento del dovere, ai quali rivolgo il mio 
pensiero grato e affettuoso; 

- ai delegati della Rappresentanza militare, convinto 
assertore che si lavora duramente in un ambiente sereno; 

- agli esponenti delle associazioni antiracket, che con la 
loro opera di contatto e sensibilizzazione contribuiscono 
a diffondere sentimenti di solidarietà e condivisione, 
impedendo a chi è oggetto di pressioni criminali di 
sentirsi isolato e inerme; 
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- un sentito ringraziamento alla stampa, per la sua 
presenza qui oggi e per l’attenzione con cui segue il 
nostro lavoro. 

Un particolare e affettuoso saluto lo rivolgo alla 
rappresentanza di alunni delle scuole primarie del 
capoluogo, presenti insieme ad alcuni insegnanti. Una 
presenza che testimonia l’impegno sociale dell’Arma nel 
divulgare ai giovani i valori fondamentali della nostra carta 
costituzionale, inserito nel progetto sulla legalità sviluppato 
di concerto con il Ministero dell’Istruzione. 
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Nel corso di ben 205 anni di storia l’Arma dei Carabinieri ha 
attraversato svariati periodi connotati da cruenti eventi 
bellici, da guerra civile, da drammatiche lotte alle mafie e al 
terrorismo, riuscendo sempre – con determinazione, 
saldezza, unità di valori e responsabilità – ad assicurare il 
godimento dei diritti costituzionali da parte di tutti i 
cittadini senza alcuna distinzione. 

Un senso di responsabilità che ciascun Carabiniere deve 
porre in atto quotidianamente al fine di – come peraltro 
evidenziato recentemente dal nostro Comandante Generale 
– intercettare disagi e bisogni, di assicurare il rispetto della 
dignità di tutte le persone, in particolar modo di coloro 
sottoposte alla nostra custodia. Solo avendo presente tali 
presupposti e attuando concretamente i fini sociali che la 
nostra Istituzione è chiamata ad assicurare in ogni angolo 
del territorio nazionale grazie alla capillarità delle Stazioni 
Carabinieri, possiamo andare fieri dei sacrifici che i nostri 
Padri hanno posto in essere in questi due secoli. 

Le Stazioni sono spesso l’unico presidio dello Stato presso 
comunità lontane, ma attraverso la loro incessante, 
silenziosa e paziente opera di ascolto hanno contribuito a 
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costruire e garantire quel necessario punto di riferimento 
per tutti gli italiani, riuscendo a coniugare contestualmente 
efficienza operativa e sensibilità umana, presidio di legalità 
e sicurezza sociale.  

La Stazione Carabinieri, struttura portante dell’Arma sul 
territorio, ha avuto ed ha uomini e donne in uniforme che 
hanno quale primario scopo  il servizio in favore dello Stato, 
ossia dei cittadini. Accade a volte che si  diventi obiettivi di 
malavitosi, che - con l’intento di attaccare lo Stato - 
individuano gli appartenenti alle Istituzioni quali soggetti 
da colpire.  

Molti sono i Caduti tra le fila dell’Arma dei Carabinieri che 
nel corso della storia hanno sacrificato la propria vita. 
Drammatiche testimonianze si sono registrate nel tempo 
anche in questa provincia. 

È il caso degli otto militari deceduti nelle campagne tra Gela 
e Mazzarino in Contrada Rigiulfo tra il 10 e il 28 gennaio 
del 1946 e che solo nell’aprile del 2016, in loro memoria, il 
Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della 
Difesa, concedeva la Medaglia d’oro al Valore dell’Arma dei 
Carabinieri “alla memoria”.  
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È anche la vicenda poco nota alle cronache che vide 
protagonista il Maresciallo d’alloggio ordinario Pietro 
Purpi, Comandante della Stazione carabinieri di Villalba 
fino al 4 dicembre 1943. Quel giorno, in una Italia il cui 
ritorno alla normalità appariva lontano, sospesa fra un 
Regno non più esistente e una non ancora nata Repubblica, 
Pietro Purpi veniva attinto con due colpi di moschetto che 
gli perforavano l’arteria polmonare. Trasportato presso 
l’ambulatorio del locale medico condotto, vista 
l’impossibilità, per mancanza di un idoneo mezzo di 
trasporto, di un trasferimento all’ospedale del capoluogo, a 
causa di un’imponente emorragia decedeva in poco meno di 
due ore. Successivamente le indagini portarono alla 
identificazione dei responsabili del delitto in alcuni 
appartenenti a bande armate che in quegli anni 
imperversavano nell’Isola, per motivi meramente predatori, 
o rifacendosi ad un ipotetico indipendentismo. Nello sfacelo 
di un Paese allo sbando, gli integerrimi Carabinieri, con la 
loro carica di umanità, si ergevano come immagine stessa 
dello Stato, residuo baluardo a difesa della legalità. Il 
Militare lasciava la giovanissima moglie e una bambina 
Marisa di soli due anni, oggi domiciliata a Roma. Alla 
Signora Marisa che è dovuta crescere in fretta senza l’affetto 
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e le attenzioni del Suo papà il saluto affettuoso e la 
vicinanza dei carabinieri del nisseno.   

Il nostro ricordo oggi va anche a tutti i Carabinieri caduti di 
questa Provincia Sebastiano D’Immè, Michele Fiore, 
Roberto Ticli, Giovanni Salvo, Emanuele Messineo, 
Giuseppe Plado Mosca, Vincenzo Caruso che - con il loro 
sacrificio - hanno mostrato a tutti quanti noi elevate virtù e 
indiscussi valori.  

 

Ma l’Arma dei Carabinieri non è solo passato, è anche 
presente con una proiezione al futuro specie nel settore 
tecnologico, logistico e dell’impiego di risorse umane 
altamente specializzate. Un impegno costante affinché i 
militari possano operare sul territorio fruendo di quei 
strumenti di cui oggi è possibile disporre a vantaggio della 
tempestività, della comunicazione, della sicurezza.  

Un esempio è la distribuzione alle Stazioni e alle Sezioni e 
Aliquote Radiomobili degli apparati ODINO, realizzato su 
tablet con sistema operativo Android, che consente alle 
pattuglie su strada, mediante l’uso di semplici app, di 
interrogare direttamente le banche dati, di disporre di un 
navigatore satellitare e permette di conoscere l’esatta 
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posizione del personale operante.  Inoltre è integrato con un 
software in grado di condividere foto, video e messaggi. 

Da segnalare anche l’avvio della sperimentazione all’uso 
della pistola ad impulsi elettrici “Taser” presso alcuni 
Nuclei Radiomobile di aree metropolitane, quale ad 
esempio Palermo. 

Anche nel settore della motorizzazione vi è stato una 
notevole attenzione con l’approvvigionamento tra l’altro di 
autovetture con livrea istituzionale con l’assegnazione di 
fuoristrada Jeep Renegade, di autovetture veloci Alfa 
Giulietta impiegate nel pattugliamento del territorio 24 ore 
su 24, di Jeep Grand Cherokee per le S.O.S., ossia le 
Squadre Operative di Supporto, impiegate recentemente 
anche qui a Caltanissetta per la Settimana Santa al fine di 
prevenire possibili attacchi terroristici.  

Per ultimo va considerato lo sforzo di creare la massima 
collaborazione e sinergia tra l’Arma territoriale e i reparti 
speciali.  

Da qualche tempo infatti, oltre al N.A.S., N.O.E., T.P.C. e 
N.I.L. impiegati da decenni rispettivamente nel contrasto ai 
reati in ambito sanitario, ambientale, di tutela del 
patrimonio culturale e del lavoro, questo Comando 
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Provinciale fruisce della professionalità offerta da un lato 
dallo Squadrone Eliportato “Sicilia” di stanza a Sigonella, 
dall’altro del Centro Anticrimine Natura assorbito dal  
disciolto Corpo Forestale dello Stato.  

Ciò ha permesso - in un territorio caratterizzato 
morfologicamente da complesse aree rurali - di poter 
controllare e contrastare ancor più efficacemente quelle 
sacche di delinquenza che, approfittando di zone impervie e 
difficilmente monitorabili, sono concentrate nella 
produzione di sostanze stupefacenti. Proprio le meticolose 
perlustrazioni in queste zone hanno permesso 
l’individuazione e il sequestro di numerose piantagioni di 
marjuana nel comprensorio di Riesi. 

 

Il controllo del territorio è uno dei compiti precipui che 
l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato assicurano 
diuturnamente in un territorio connotato  - come poc’anzi 
accennato – da rilevanti differenze ambientali, da un lato 
piccoli paesi sparsi nel cuore della Sicilia e da dall’altro 
centri abitati popolosi quali il capoluogo di provincia e Gela.  

E non a caso, sotto la direzione della Prefettura,  di concerto 
con la Questura e in analogia a quanto avviene da anni a 
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Caltanissetta, è stato avviato da qualche settimana anche a 
Gela, il Piano Coordinato di Controllo del Territorio  
finalizzato ad un sempre più tempestivo intervento delle 
pattuglie presenti nelle vie cittadine.  

Sempre in tale ottica, a questo importante provvedimento si 
aggiunge in tutto il territorio provinciale l’avvio del NUE 
112, con la costituzione di una centrale cosiddetta laica 
capace di smistare in tempo reale le richieste da parte dei 
cittadini, selezionando a monte il motivo delle stesse ed 
individuando la forza di polizia competente. Ed è con 
soddisfazione posso affermare che da un monitoraggio sui 
tempi di risposta del NUE 112 gli operatori delle dipendenti 
Centrali Operative hanno rispettato i limiti temporali 
previsti. 

Non posso infine non soffermarmi seppur brevemente 
sull’andamento della delittuosità nella provincia e sui 
risultati operativi riportati in quest’ultimo anno che 
denotano l’impegno profuso da tutti i Carabinieri del 
Comando Provinciale. 

Negli ultimi dodici mesi – dati alla mano – si è registrata 
una diminuzione di determinati fenomeni delittuosi quali 
furti e soprattutto danneggiamenti seguiti da incendio. I 
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reparti dipendenti, a fronte di ben 145 episodi del periodo di 
riferimento precedente, sono intervenuti nell’ultimo anno su 
78 casi!!! Un fenomeno quello degli incendi che nell’area 
gelese provoca allarme sociale, ma per il quale la risposta 
delle forze dell’ordine è quotidiana, anche con rinforzi 
provenienti da fuori provincia proprio a testimonianza del 
massimo livello di attenzione da parte delle Istituzioni tutte.  

Altrettanto elevata è l’attenzione riposta dai dipendenti 
organi investigativi nel contrasto ai fenomeni mafiosi in una 
Provincia storicamente connotata dalla presenza di sodalizi 
legati a Cosa Nostra, specie nel riesino con la famiglia 
Cammarata, nel Vallone con il clan Madonia e nel gelese con 
i Rinzivillo, gli Emanuello e il clan Alferi.   

Bisogna qui sottolineare comunque che il livello di 
percezione della sicurezza per quel che riguarda i reati 
predatori è genericamente soddisfacente in quasi tutto il 
territorio provinciale ove non si hanno gravi fenomeni 
delittuosi tipici delle aree metropolitane.  

Nello specifico agli oltre 300 arresti eseguiti e alle 16mila 
pattuglie e perlustrazioni svolte dalle Stazioni e dalle 
Radiomobili, evidenzio alcune importanti operazioni di 
polizia giudiziaria svolte sotto l’egida ed il prezioso 
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coordinamento delle Procure della Repubblica di 
Caltanissetta e di Gela: 

- il 2 luglio 2018 il Nucleo Investigativo traeva in arresto, 
nell’ambito dell’Operazione “De reditu” venticinque 
soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa Cammarata 
di Riesi;  

- negli ultimi mesi il Reparto Territoriale di Gela, 
nell’ambito dell’operazione San Giuseppe, ha eseguito 
12 misure cautelari per associazione per delinquere 
finalizzata alla circonvenzione di incapaci; 

- il 9 luglio 2018 la Compagnia di Caltanissetta  
arrestava di dodici persone di San Cataldo nell’ambito 
dell’Operazione “Pandora”, i cui ulteriori 
approfondimenti portavano al provvedimento di 
scioglimento di quell’Amministrazione comunale per 
infiltrazione mafiosa; 

- il 2 maggio scorso in Vallelunga Pratameno la locale 
Stazione traeva in arresto 4 giovani per spaccio di 
sostanze stupefacenti. 

Da non tralasciare l’impegno profuso dai dipendenti organi 
info-operativi nel determinante settore delle misure di 
prevenzione personali e patrimoniali: alle sessanta 
proposte di avviso orale e sorveglianze speciali, si aggiunge 
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infatti un importante confisca di oltre 2 milioni di euro 
eseguita nei confronti di un’impresa di San Cataldo.  

Un ringraziamento anche ai Carabinieri in congedo per la 
loro costante testimonianza di credere in quei Valori che a 
volte hanno portato anche alla perdita di vite umane. 

Concludo rivolgendomi a tutti i Carabinieri del Comando 
Provinciale esprimendoVi un sincero apprezzamento per 
l’impegno quotidiano profuso coscienti che il nostro è uno 
sforzo per offrire un servizio a tutti i cittadini, i quali si 
rivolgono a noi con la speranza di avere un aiuto, di 
ricevere un suggerimento necessari per affrontare e 
superare questioni sovente gravi quali soprusi, violenze, 
abusi.  

Viva l’Arma dei Carabinieri. 

Viva l’Italia. 


