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COMANDO GENERALE  DELL

 

Alcuni siti, bontà loro, mi 

diffondere le preoccupazioni che ho espresso anche negli ultimi 

giorni. Preoccupazioni che da anni riguardano 

firma “d’ordine” dal Generale CA Ilio Ciceri 

Maggiore dell’Arma ed il cui fine è chiaramente 

illegale ovvero quello di limitare e condizionare il mandato 

elettorale ricevuto dai delegati.
 

(con particolare riferimento ai delegati scomodi di Milano, con particolare riferimento al sottoscritto)
 

Un documento contrario alla Legge.

Rappresentanza Militare TUTTA

autoritaristica che potrebbero estendersi 

l’ingerenza dei nostri vertici militari e non facciano come “

fregandosene del loro destino qualora 

propri “comandanti” ma, in questo modo, rinunciando a rappresentare i colleghi che 

li hanno votati e che si sono voluti fidare di loro.

http://www.sicurezzacgs.it/condotta-antisindacale
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DELL’ARMA DEI CARABINIERI    VS        MICHELE  FORNICOLA

 

mi hanno regalato il loro spazio per 

preoccupazioni che ho espresso anche negli ultimi 

che da anni riguardano un documento a 

l Generale CA Ilio Ciceri già Capo di Stato 

il cui fine è chiaramente illegittimo ed 

quello di limitare e condizionare il mandato 

elettorale ricevuto dai delegati. 

(con particolare riferimento ai delegati scomodi di Milano, con particolare riferimento al sottoscritto)

Un documento contrario alla Legge. Spero davvero che i delegati della 

TUTTA non sottovalutino gli effetti di tale pericolosa 

che potrebbero estendersi (ufficialmente) a macchia d

ingerenza dei nostri vertici militari e non facciano come “i polli di Renzo

fregandosene del loro destino qualora scegliessero di non essere remissivi verso i 

ma, in questo modo, rinunciando a rappresentare i colleghi che 

li hanno votati e che si sono voluti fidare di loro. 
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MICHELE  FORNICOLA 

per 

preoccupazioni che ho espresso anche negli ultimi 

a 

già Capo di Stato 

illegittimo ed 

quello di limitare e condizionare il mandato 
Gen.le C.A. Ilio Ciceri 

(con particolare riferimento ai delegati scomodi di Milano, con particolare riferimento al sottoscritto)  

Spero davvero che i delegati della 

tale pericolosa deriva 

a macchia d’olio ovvero 

i polli di Renzo” cioè 

di non essere remissivi verso i 

ma, in questo modo, rinunciando a rappresentare i colleghi che 

 



 

 

 

 

 

 


