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Il Capitano Ultimo 

Al colonnello De Caprio, il carabiniere noto per aver arrestato Totò Riina nel 1993, era stata revocata la scorta
lo scorso anno. "Grazie a chi ritiene la mafia ancora un pericolo"

ABBONATI A 26 ottobre 2019

ROMA - Il Tar del Lazio ha sospeso in via cautelare il provvedimento con cui il ministero dell'Interno il 3 settembre 2018 aveva annullato la
protezione per il colonnello Sergio De Caprio, il ''Capitano Ultimo'' che arrestò Totò Riina. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dal
difensore di De Caprio, il legale Antonino Galletti. "Ringrazio l'avvocato e il Tar del Lazio, che evidentemente ritengono la mafia ancora un
pericolo per i cittadini e la vita e la sicurezza del capitano Ultimo preziosa e in pericolo a differenza del prefetto Alberto Pazzanese direttore
di Ucis e del generale dei carabinieri Giovanni Nistri" ha commentato lo stesso De Caprio, che qualche giorno fa a Cosenza, in una delle
occasioni pubbliche che lo hanno visto comparire sempre con il volto nascosto dal passamontagna, si era appellato proprio ai cittadini.

"Ancora una volta il Tar di Roma accoglie le nostre ragioni, addirittura in sede d'urgenza - commenta Galletti, che è presidente dell'Ordine
degli Avvocati di Roma - ulteriore testimonianza del fatto che il colonnello De Caprio tuttora vive in una condizione di pericolo concreto ed
attuale. Non ci risulta che la mafia sia stata ancora sconfitta e chi si è battuto a lungo contro di essa sacrificando la propria libertà e
mettendo a rischio la vita ha diritto di essere tutelato dallo Stato".

APPROFONDIMENTO

La festa senza gioia del Capitano Ultimo: “Abbiamo fatto errori ma lottiamo ancora”
DI CONCHITA SANNINO
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La revoca della scorta, disposta dal Viminale - guidato dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini alle prese con il taglio alle auto blu -
aveva suscitato polemiche nel mondo politico, a partire dallo stesso Capitano Ultimo che su Twitter aveva commentato: "I peggiori sono
sempre quelli che rimangono alla finestra a guardare come andrà a finire. Sempre tutti uniti contro la #mafia di #Riina e #Bagarella. No
#omertà", definendo la decisione #mobbing di Stato. Per poi tornare a postare poche ore prima della revoca: "Senza scorta come piace a
voi".

Capitano Ultimo
@UltimoUMC

#25Ottobre oggi siamo 87.000 firme con #Falcone e #Borsellino 
a spiegare a #prefetto #Pazzanese e generale #carabinieri 
#Nistri che la #mafia è pericolo per tutti i cittadini anche x 
#capitanoUltimo Senza #Scorta come piace a Voi. + un piccolo 
soldato dell' #immenso #esercito

207 16:44 - 25 ott 2019

78 utenti ne stanno parlando

Capitano Ultimo
@UltimoUMC

Ringrazio le persone, che ancora ragionano con la propria testa 
e non si fanno manipolare, che partecipano alla propria 
sicurezza come un popolo. Mi fanno vedere una grandezza che 
da coraggio e che è il bene più prezioso che abbiamo" 
#capitanoUltimo ilsussidiario.net/news/capitano-…

689 14:44 - 25 ott 2019

264 utenti ne stanno parlando

CAPITANO ULTIMO/ “I permessi premio ai b…
Capitano Ultimo a Storie Italiane commenta la
decisione dei permessi premio per i boss della
mafia, come ordinato dall’Unione Europea
ilsussidiario.net
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Tra le prime voci contro la revoca si era alzata quella di Rita Dalla Chiesa che su Facebook scriveva: "La scorta a Saviano sì, e a Capitano
Ultimo no?". Negli ultimi giorni la petizione lanciata su Change.org da volontari perché venisse riassegnata la protezione al colonnello De
Caprio ha superato le 89 mila firme.

ARTICOLI CORRELATI

Brusca, la resa dei conti col killer di Capaci dopo 20 anni di mezze verità
DI ATTILIO BOLZONI

Vittoria, il pentito torna in Sicilia e riorganizza il clan. Blitz, 15 arresti. Le mani dei boss sul business
della plastica
DAL NOSTRO INVIATO SALVO PALAZZOLO

La mafia si fa trasparente
DI ATTILIO BOLZONI

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione, per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i
principi della democrazia e della convivenza civile"

Carlo Verdelli
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