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                Notiziario nr. 241 di Alessandro Rumore del 17.01.2017 

                   Cari colleghi, in attesa di sapere notizie importanti sulle questioni economiche che ci 

interessano, le quali probabilmente dovranno essere vagliate la prossima settimana, pongo la 

vostra attenzione su dei fatti che ritengo al quanto assurdi, che riguardano prettamente il 

CO.BA.R. Calabria, da me orgogliosamente Rappresentato e della sbandata eseguita dal CO.I.R. 

Culqualber. Ho fatto questa piccola premessa per chi  non fosse interessato a leggerlo.  

All’inizio di questo 11° Mandato, il sottoscritto nelle fasi elettorali per l’elezione al CO.I.R. ha 

avuto un grande sostegno da una parte dei Delegati del CO.BA.R. Sicilia e Calabria. Grazie a 

questi Delegati lo scrivente riusciva ad arrivare al CO.I.R. per la successiva elezione al Co.Ce.R. 

Pertanto da circa 4 anni ho sempre avuto una stretta collaborazione oltre con i Delegati 

Siciliani, anche con quelli della Calabria al  fine di risolvere molteplici problematiche che vi erano 

nei vari Comandi Calabresi. Il 16 dicembre 2016, il CO.BA.R. Calabria a maggioranza ha votato la 

delibera nr. 496 annessa al verbale nr. 211 che ringrazia lo scrivente per il suo operato svolto 

alla risoluzione dei piccoli e grandi problemi che il CO.BA.R. Calabria gli aveva man mano 

segnalato. I Proponenti di quella Delibera sono i Delegati MELINA, IELO, MARINO, 

GALIOTO,DI PUGLIA, APRILE, CASSATA, AMATO, GIORDANO ROBERTO E ANTONIO. La 

stessa è stata anche votata dall’eccellente Presidente del CO.BA.R. Calabria Maggiore 

BARBATO, C.te del Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia. Fino a qua nulla di eclatante se non per il 

fatto che tali Delegati hanno voluto ringraziarmi pubblicamente per il supporto datogli nelle 

varie telefonate, email e wazz up in cui chiedevano al sottoscritto un consiglio, un mio intervento 

a risolvere alcune questioni. Per tali motivi non posso che ringraziare questi Delegati, che 

ritengo professionali, volenterosi e vicini ai colleghi. Assurdamente in data 29 dicembre 2016 il 

CO.I.R. Culqualber elabora e vota la delibera nr 188 allegata al verbale nr. 5/190-2 nella quale 

scrive al CO.CE.R. di portare a conoscenza la delibera del CO.BA.R. al sottoscritto e di chiedere 

al Comandante Generale quali iniziative ha intrapreso il Delegato Rumore in relazione ai 

gravissimi fatti accaduti presso il Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia!!!! Ma non solo nella 

stesura della Delibera il CO.I.R. Culqualber  sostiene  che nella delibera del CO.BA.R. Calabria si 

ipotizzano fattispecie di rilevanza penale e quindi deve essere vagliata superiormente. 

Innanzitutto non vedo quale nesso ci sia tra una delibera di ringraziamento del Co.ba.r. Calabria 

scritta a mio favore e i gravissimi fatti accaduti al Nucleo Elicotteri di Vibo. Ma quali fatti? Se 

loro sapevano di tali fatti gravissimi perché non li hanno deliberato? Perché non hanno scritto 

mai al CO.CE.R.? Con chi ne hanno parlato? O forse questo è un duro attacco al Presidente del 

CO.BA.R. Calabria che  ha votato la delibera nr. 496 a mio favore. Un Presidente che non è stato 

al gioco di nessuno, che svolge il suo incarico di Comandante del Nucleo Elicotteri in modo 

esemplare e che svolge l ‘incarico di Presidente del CO.BA.R. Calabria in modo eccellente, avendo 

avuto modo di conoscerlo personalmente. Ma soprattutto, ancor più grave, che un Consiglio 

Intermedio di Rappresentanza possa chiedere giustizialismo per quello che un CO.BA.R. scrive in 

una sua delibera, ipotizzando addirittura reati penali. Mai nella storia della rappresentanza un 

Consiglio di Rappresentanza aveva scritto una frase del genere. Vorrebbero che la Procura 
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Militare vagliasse la delibera 496? Che la vagliasse il Comandante Interregionale? Il CO.CE.R.? 

Il Comandante Generale? E se ci fossero elementi penali tale delibera dovrebbe essere inviata 

alla Procura Militare? Indagando sui delegati del CO.BA.R.?  Assurdo ma vero. Ma questi 

Delegati che compongono il CO.I.R. Culqualber come fanno a definirsi Delegati?  

Il Delegato aiuta i colleghi sia essi di un CO.BA.R. sia esso di una Stazione, Nucleo Radiomobile o 

qualsiasi Reparto, non di certo ne chiede di vagliare il suo comportamento, il suo operato o 

addirittura cosa scrive. Allora se qualche collega si rivolge a loro forse viene indagato? Perché 

loro ipotizzano qualche reato? Non sarebbe stato invece giusto, che i Delegati del CO.I.R. 

effettuassero una riunione con il CO.BA.R. Calabria al fine di sapere del perché della delibera 

496 di ringraziamento alla mia persona ed  escludendo loro? Il CO.I.R. ha una funzione 

importante nel coordinare tutte le iniziative dei suoi CO.BA.R. Deve riunirsi con loro, parlare e 

capire tutte le sfaccettature delle problematiche che interessano i suoi CO.BA.R. confluenti 

cercando di richiamare l’attenzione del Comandante Interregionale e del CO.CE.R. su tematiche 

univoche dei colleghi che fanno servizio nelle Legioni di pertinenza di quei CO.BA.R.   Invece no. 

Il CO.I.R. Culqualber non solo non menziona i fatti accaduti al Nucleo elicotteri di Vibo ma nello 

stesso tempo li ritiene gravissimi, ma nello stesso tempo chiede di vagliare la delibera del 

CO.BA.R. Calabria ipotizzando reati penali rilevanti. Ai ai ai grande passo falso. Ma a questo 

punto mi sorge una domanda Visto che nel CO.I.R. Culqualber vi sono Ispettori e Sovrintendenti, 

possono loro dire che si ipotizzano reati penalmente rilevanti, ed essendo Ufficiali di Polizia 

Giudiziaria, omettere di non segnalarli all ‘Autorità Giudiziaria? A tutti i colleghi suggerisco di 

stare attenti a cosa mandate ai Delegati del CO.I.R. Culqualber e che hanno votato tale delibera, 

non vorrei che voi chiedete aiuto ed invece vi ritrovate indagati!!! 

 Roma 17.01.2017 

          Un caro saluto    Aps Alessandro Rumore   Delegato Nazionale Co.Ce.R. Carabinieri 

info:-  www.alessandrorumore.com     alessandro.rumore@gmail.com 

cell. 3346916214 
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