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IL RIORDINO CHE PIACE AGLI UFFICIALI ! 

IL WEB TERRA DI NESSUNO 

Qualche anno fa quando svolgevo la mia attivita’ di delegato della 

Rappresentanza Militare,incontrando le gerarchie per motivi di 

servizio,chiedevo ai miei interlocutori se erano a conoscenza di 

quello che succedeva e che  veniva scritto sui alcuni social da parte 

del mondo militare e in particolare dei Carabinieri che,a 

volte,denunciavano questioni che andavano attenzionate. Sono 

arrivato al punto di chiedere l’istituzione di un Ufficio che 

verificasse e si documentasse su quando succede e si scrive sul 

Web. Da questi incontri ho sempre avuto l’impressione che il 

problema non interessasse, anche se ho sospettato che qualcosa si 

muoveva  all’insaputa delle R.M per non creare divergenze con i delegati. Qualche anno fa un 

Maresciallo dell’arma che prestava servizio nella sicilia orientale,impegnato in servizi anti 

immigrazione credendo di fare cosa gradita ai colleghi,critico su facebook la politica dell’allora 

Ministro dell’interno sui migranti e l’accoglienza. Nel giro di poche ore l’ispettore venne 

trasferito in altra sede senza la possibilita’ di potersi giustificare. I colleghi che vennero a 

conoscenza del fatto si schierarono, in parte con il Comando Generale,tanti invece presero le 

difese del  collega  giustificando l’intervento fatto fuori servizio e un social privato con mezzi 

propri. In altre occasioni il Comando Generale ha chiuso gli occhi e tappato le orecchie per non 

sentire appelli fatti da Carabinieri a favore di esponenti politici della maggioranza che 

appoggiano l’attuale Governo. In questi giorni su facebook e’ presente un post dove un colonnello 

dell’arma,dopo aver letto del mancato incontro tra Renzi e Di Maio cosi scrive ” Presidente 

concordo con Lei ma faccia in modo che il PD si apra a persone nuove e che alle prossime 

elezioni non vengano candidati i soliti noti che sventolano come trofei i loro pacchetti di 

tessere. Io sono un Colonnello dei Carabinieri Presidente del COIR Ogaden che ha 

apprezzato molto il suo impegno per le riforme non ultima il RIORDINO DELLE CARRIERE. 

Se Lei vuole io ci sono “   Un Ufficiale superiore dell’arma impegnato nella R.M che si 

permette di fare  apprezzamenti in rete, di  un provvedimento che ha scontentato tutte le 

categorie delle Forze Armate e  Forze di Polizia, meno che gli Ufficiali, e che sta aggregando 

migliaia di colleghi che stanno facendo RICORSO per sanare l’ingiustizia creata dal 

provvedimento che dopo tantissimi anni ha disatteso le aspettative di quasi tutti gli 

appartenenti ai comparti difesa e sicurezza       ( meno il Colonnello che si appella a Renzi per 

un posto in politica) Siamo sicuri che il C.G.A sapra’ porre rimedi a quando accaduto. 

Detto l’ammiraglio 


