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Il Generale Gerometta non molla, nemmeno noi! 

 

Scritto da M5S Camera News pubblicato il 29.10.16  
 

 Ci risiamo, ancora lui, il generale Gerometta, aggrappato alle sue poltrone con 

le unghie e forte del lascia passare della Pinotti e, a questo punto, anche del presidente Sergio 

Mattarella. Che il 4 ottobre - leggiamo in una risposta fornita a una nostra interrogazione 

in Commissione - ha firmato il mantenimento in servizio del generale alla direzione di 

Persomil. Falso, perché come si può evincere dal sito del Quirinale dove sono pubblicati gli atti 

firmati dal Presidente della Repubblica Gerometta non è stato mantenuto in servizio ma è 

transitato nell'ausiliaria e viene dunque confermato alla guida di PERSOMIL in questa posizione 

giuridica. 

INTERROGAZIONE M5S A PRIMA FIRMA TATIANA BASILIO 

 

RISPOSTA MINISTERO DIFESA 

 

http://www.movimento5stelle.it/parlamento/difesa/2016/10/gerometta-non-molla-nemmeno-noi.html
http://www.movimento5stelle.it/parlamento/author/m5s-camera-news
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Dagli atti (http://www.quirinale.it/qrnw/attivita/attifirmati/sett/2016_m10d03.html ) si 

evince che il nostro caro baronetto in divisa era già in ausiliaria dall'8 settembre 2016 (dunque 

è cessato dal servizio per limiti di età essendo nato il 7 settembre 1955) e viene confermato 

Direttore generale di PERSOMIL sempre dall'8 settembre. Ma il 7 settembre è 

effettivamente cessato dal servizio attivo e dunque decaduto da rappresentante militare 

ai sensi dell'articolo 883 del TUOM: "Il militare eletto quale rappresentante cessa 

anticipatamente dal mandato, con determinazione del comandante dell'unita' di base, per una 

delle seguenti cause: a) cessazione dal servizio...". Pertanto Gerometta non è assolutamente 

"mantenuto in servizio", come spiega la Difesa nella sua risposta, bensì richiamato in servizio, 

tant'è che è mantenuto alla direzione di PERSOMIL senza assegni. Ora, qualche breve quanto 

fondamentale considerazione formulata dalla nostra deputata della Commissione Difesa alla 

Camera, Tatiana Basilio: 

Se si svolgessero regolari elezioni dei Cocer, prorogate dalla Calipari anche quelle nel 

Milleprorghe, Gerometta non potrebbe essere eletto poiché non potrebbe partecipare in 

quanto è in ausiliaria 

2) Non si è mai visto un Generale in ausiliaria membro e presidente del Cocer; 

3) Il cocer deve essere rappresentativo dei lavoratori nelle FFAA e se non è eletto, chi 

rappresenta? Così non si tutela il profilo di autonomia dei CoCer; 

4) Gerometta rimanga pure come presidente di Persomil, se lo desidera, nonostante le 

imperfezioni del caso, ma non può tenere al contempo la presidenza di Cocer; 

5) Chiediamo che con onore rifiuti questa non nomina o proroga e lasci il suo posto a qualcuno 

che ne abbia titolo, qualcuno ancora attivo nel suo ruolo ufficiale, non in pensione e non in 

ausiliaria. 

Siamo sicuri che ci sono persone del suo stesso grado e preparate a ricoprire quel ruolo, 

che per legge non gli spetta! 

 


