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n asce ad Ercolan o (Napoli) il 18 ottobre del 1949, m uore a Caltanissetta il 9 m aggio del
20 0 4.
La sua figura di uom o dello Stato è considerata leggendaria, dovun que sia stato, qualunque
fosse il suo com pito è sem pre riuscito a raggiungere risultati di altissim o livello, ed è per
questo, che alcuni funzionari dello Stato lo hanno definito come uno degli uomini più
im portanti che l’arm a abbia avuto n el dopoguerra.
La sua carriera è stata variegata e le sue capacità di professionalità, tenacia son o state
im piegate in vari settori, dalla lotta alla crim in alità organizzata ‘Ndran gheta, Camorra
Mafia sicilian a, alla prevenzion e e repression e in alcuni settori della Pubblica
am m inistrazione, alle truffe alimentari e farm acologiche, alle eco m afie.
Una carriera che è stata costellata di soddisfazioni e rischi person ali.
Laureatosi in giurisprudenza e scienza della sicurezza, aveva frequentato la Scuola Militare
della Nunziatella e l’Accadem ia m ilitare di Modena.

Il suo prim o in carico dopo aver conseguito il grado di tenen te, era stato prima alla scuola
sottufficiali di Velletri e poi alla Legion e di Catanzaro, in qualità di Coordinatore delle
squadriglie, successivam en te ha com andato la tenenza di Serra San Brun o.

Con il grado di Capitano ha guidato la Com pagnia di Roccella Ionica, combattendo la
‘Ndran gheta in una lotta senza quartiere che lo portò più volte a scontri armati, ottenen do
n otevoli risultati contro le cosche locali e quelle egem oni della Calabria dei Giuffré e dei
Pirom alli.
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Diventò punto di riferim ento e sim bolo della popolazion e locale e delle proprie istituzioni,
basti solo raccon tare questo episodio, per dim ostrare il coraggio e il ruolo che il Cap. Niglio
aveva nei confronti dei cittadini calabresi
L’episodio si verificò a Gioiosa, alla m orte del boss locale, avven uta in un conflitto a fuoco
con i carabin ieri, il clan im pose il lutto cittadin o in città, impedendo di tenere il m ercatino
domen icale, bloccan do tutte le strade di accesso al paese sotto la m inaccia delle arm i, un
am ico del Capitan o Niglio lo chiam ò esponen dogli la situazione che si era creata, egli
arrivò a Gioiosa facendo riaprire i n egozi dimostrando che in quella parte della Calabria
c’era lo Stato che com andava e lui era lì per rappresen tarlo.

Alla sua memoria è stata intitolata, il 26 febbraio 20 0 8, la Caserma sede del Com ando
Com pagn ia

Carabinieri

di

Roccella

J onica

(RC).

Successivam ente ebbe l’incarico di guidare la Com pagnia Carabinieri di Nocera Inferiore
(SA)
Con il grado di Capitano guidò la Com pagnia dei Carabinieri di Nocera Inferiore, in un
periodo in cui n ella Cam orra , esistevano faide in tern e per l’afferm azione di un cartello
in vece che di un altro, e dove i m orti am m azzati erano all’ordin e del giorn o, le sue gesta
ven gon o ancora tram andate di generazione in gen erazione, i conflitti a fuoco, gli arresti dei
piccoli, come dei grandi capi, il suo essere person alm ente sul territorio, spingen dosi anche
oltre i con fini di sua com peten za ove fosse necessario, in città vicine com e Castellamm are e
Torre Ann un ziata, contribuendo all’arresto dei boss locali, arrivando an che in Calabria pur
di arrestare un latitan te.
Il Cap. Niglio, il grado con cui guidava il Com ando dei CC di Nocera, era sin onim o di
sicurezza, legalità e speran za in queste zone m artoriate dalla cam orra, rappresen tava lil
senso dello Stato e né era il garante e questo la gen te lo percepiva.
Le sue gesta entrarono talmen te n ell’im m aginario collettivo che non era difficile “vederlo”
in più posti contem poraneamen te, o affrontare chi era più alto di lui con un a specie di
lievitazion e da terra.
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E’ stato insignito di Medaglia d’Argen to al Valor Militare per la seguente motivazione:
&RPDQGDQWH GL &RPSDJQLD GLVWDFFDWD QHO FRUVR GL XQD LPSRUWDQWH RSHUD]LRQH GL
FRQWUDVWR DOOD FULPLQDOLWj RUJDQL]]DWD FRPSLXWD DOOD WHVWD GHL VXRL XRPLQL YHQLYD IDWWR
VHJQR D SURGLWRULD H YLROHQWD D]LRQH GL IXRFR GDJOL DSSDUWHQWL DG XQ FODQ FDPRUULVWLFR
UHVSRQVDELOL GL JUDYLVVLPL GHOLWWL %HQFKq IHULWR UHDJLYD FRQ GHWHUPLQD]LRQH H GRSR DYHU
FROSLWR FRQ O DUPD LQ GRWD]LRQH XQR GHL PDOIDWWRUL ULXVFLYD DG DUUHVWDUH WXWWL L FULPLQDOL
FRLQYROWL VHTXHVWUDQGR QXPHURVH DUPL PXQL]LRQL GRFXPHQWL IDOVLILFDWL HG DXWRYHWWXUH
FRQWDUJKHFRQWUDIIDWWH&RUEDUD 6$ RWWREUH

".

L’Am m inistrazione comunale di Nocera Inferiore aveva già deciso la concession e della
cittadin anza on oraria al Gen. Niglio, ma la morte prem atura n on gli ha perm esso di
riceverla, è stata fatta richiesta al prefetto di una deroga alla legge sulla topon om astica che
prevede il trascorrere del term ine di dieci anni per la intitolazione di una via nel com une
cam pano.
Dopo Nocera Inferiore la destinazione successiva fu Rom a dove con il grado di Maggiore fu
Com andante dei n uclei operativi di Roma (ROS), sezione crimin alità organizzata.
Dopo la parentesi roman a ritorn ò in Campania, n ella provincia di Caserta, con il grado di
Tenen te-Colonnello distin guen dosi an cora un a volta colpen do duram en te il clan dei
casalesi, eliminando le ultim e sacche cutoliane, riuscendo ad arrestare boss e latitan ti, i
m orti am mazzati dim in uirono dagli 8 0 ai 6 dell’an no successivo.
Dopo Caserta il nuovo incarico fu la provincia di Napoli dove diede seguito al ruolo che
aveva avuto qualche anno addietro con la formazione della squadra della CRIM.OR, diretta
a com battere la crimin alità organ izzata, più volte condann ato a m orte dalla m alavita
organ izzata per la sua collaborazion e con il SuperProcuratore di Napoli Cordova.
Ritorn ò dopo qualche ann o a Reggio Calabria con il grado di Colonnello a guidare il
Com ando provinciale dei Carabinieri, anche qui un episodio che vien e ricordato fa capire
com e duran te gli an ni il suo senso del dovere non fosse mutato.
Ci troviam o a San Luca la fam iglia m afiosa degli Ierinò con atten tati e m inacce blocca la
costruzione della Caserm a dei Carabin ieri, a questo pun to Niglio va dal capom afia locale e
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dice: “Se non m i lasciate costruire la caserm a, verrò ogni giorn o all’ora di pran zo con i m iei
uomini a perquisire tutte le case”.
I lavori ripresero in giorno dopo e solo per m otivi burocratici si bloccarono nuovam en te.
Successivam ente il Gen erale Niglio vien e n omin ato Coman dan te n azionale dei NAS
(Nucleo An tisofisticazioni) , durante il suo man dato scoprì e colpì duram ente coloro che
erano legati al “ morbo della m ucca pazza” (BSE), denunciò truffe farm aceutiche,
in tervenne n ella pubblica amm inistrazion e, etc.
Nel Settem bre del 20 0 3 assum e un nuovo ed ultim o incarico, viene nominato, con il grado
di Generale di Brigata, Com andante dei Carabinieri della Regione Sicilia, un incarico
prestigioso che lo porterà a n on cam biare i propri metodi di lotta alla criminalità, dando
im pulso alla sua attività partendo da due punti: Il prim o applicare gli strum en ti,
l’esperienza e la metodologia person ale, sperim en tata e ricon osciuta da tutti, obiettivo
ricercare e catturare i latitanti. Il secon do rafforzare le stazioni dei Carabinieri, con uomini
e m ezzi, di mostrando e rafforzan do la presenza dello Stato, in quei luoghi dove m aggiore
era l’isolam ento dei cittadin i e quin di m aggiorm en te si sentiva la voce della m afia.
Il lavoro che stava svolgen do fu interrotto da un dramm atico incidente stradale il 26 Aprile
del 20 0 4, un serie di cappottam en ti a causa di un tem porale, m entre percorreva la strada
Palerm o-Catania, insieme al suo autista, il carabiniere Luigi Rocco, fece sbalzare il
Generale Niglio e il Carabiniere Rocco fuori dall’abitacolo, trasportati all’Ospedale di
Caltanissetta, il suo autista ebbe la m eglio, m entre il Generale dopo qualche giorno di
com a, m orì il 9 m aggio del 20 0 4 a soli 55 anni.
Nello stesso anno doveva ritirare il Prem io “Gerbera Gialla An ton in o Caponn etto”, con la
m otivazion e di essere esem pio n ella lotta alla m afia, purtroppo la sopravvenuta m orte n on
gli perm ise di ritirare il prem io.
Messaggi di cordoglio per la sua m orte arrivaron o dalle più alte cariche dello Stato,
Uom o carism atico, che univa alla professionalità quella carica um ana, e quel coraggio
tipico del leader, di chi aveva doti di coman do e di lucidità nelle situazioni più pericolose,
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portò m olti dei suoi collaboratori, alla sua m orte, ad avere dubbi sulla reale dinam ica
dell’incidente, troppo “casuale”, ci fu scetticism o e la dom anda ricorrente fu: “sarà un
in cidente?”
La risposta a questo quesito fu dato qualche m ese dopo, in un incon tro causale avvenuto
con un ex collaboratore del Gen erale Niglio, questo m i disse, testualm ente ³O¶DYHYRVHQWLWR
TXDOFKHPHVHIDHPLGLVVHVLHVVHUHVXOOHWUDFFHGL3URYHQ]DQRQRQSDVVHUjPROWRWHPSR
VDUj FDWWXUDWR´

il collaboratore continuò dicen do “…..

H XQ JLRUQR VL VFRSULUj FKH QRQ q

VWDWR XQ LQFLGHQWH DG XFFLGHUH LO *HQHUDOH SHUFKp VRQR XRPLQL FKH QRQ SRVVRQR PRULUH
FRVu«´


L’11 aprile del 20 0 6 viene arrestato dopo 43 an ni di latitan za a Corleone, il capo dei capi di

Cosa Nostra Berardo Proven gano.

