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“L’ARMA SOTTO ATTACCO ” ! 

Ho vissuto quasi cinquant’anni in servizio attivo nell’arma e non 

ricordo tanti attacchi all’istituzione come nell’ultimo anno. 

(2017) Ne ricordo qualcuno: si comincia con il caso consip per 

finire alla bandiera neonazista,simbolo del secondo 

Reich,esposta all’interno di una camerata della caserma 

Baldisserra sede del VI Battaglione Carabinieri Toscana e 

pubblicata in rete  da un sito di firenze. Sempre a Firenze 

abbiamo vissuto con grande dolore e costernazione,  la vicenda 

delle presunte molestie alle due ragazze americane che hanno 

denunciato di essere state violentate da due Carabinieri del 

nucleo radiomobile, in servizio nel capoluogo toscano. (processo 

in corso con udienza a favore della difesa) Qualche settimana 

fa,alcuni quotidiani,uno in particolare,si sono interessati,con titoloni in prima pagina, di alcuni 

trasferimenti,” anomali”, di Ufficiali dalla  Sardegna-in sedi dislocati in continente che  

sarebbero stati richiesti e sponsorizzati da alcuni delegati delle Rappresentanza militare ( 

Cobar-Cocer) . Altri episodi hanno visto protagonisti appartenenti alla benemerita per fatti 

poco edificanti. Degli avvenimenti  sopracitati, la magistratura ordinaria e militare sta 

svolgendo indagini per accertare se ci siano responsabilita’ di appartenenti all’arma o di alcune 

gerarchie preposte al controllo. Come gia’ detto in altre circostanze,ci appelliamo a chi e’ 

preposto alle indagini e chiediamo il rispetto delle regole per tutti i colleghi implicati e che gli 

stessi abbiano le garanzie previste dalla legge,senza tener conto di chi si erige a giudice 

supremo condannandoli ancora prima di essere processati. Al Ministro della Difesa on. Roberta 

Pinotti,chiediamo di non vergognarsi solo per vicende che vedono coinvolti militari, ma anche 

per episodi gravissimi che hanno come protagonisti suoi colleghi di governo e di partito. 

L’esposizione,in luogo chiuso anche se all’interno di una caserma, di una bandiera che fa rivivere 

momenti di dolore di episodi condannati  dalla storia e dall’intera umanita’, ha relegato in 

secondo piano alcuni scandali che hanno visto in prima linea esponenti politici dei quali il 

Ministro dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa per quanta gente hanno fatto soffrire e 

impoverito. Mi riferisco allo scandalo delle Banche e non solo. La ministra, provi a vergognarsi 

anche per avere approvato,unitamente ad alcuni suoi colleghi di governo, un riordino delle 

carriere  del quale e’ responsabile come massimo esponente militare che ha lasciato tutti gli 

appartenenti alle forze armate e non solo, scontenti e arrabbiati,tanto da promuovere migliaia 

di ricorsi. Nell’occasione chiarisca quando i militari avranno il rinnovo del contratto scaduto da 

circa dieci anni.  Auspichiamo infine che, la Magistratura faccia il suo corso ed accerti la verita’ 

dei fatti e le circostanze,senza guardare in faccia nessuno. Se qualcuno nell’arma ha sbagliato 

e’ giusto che paghi,non si facciano processi sommari e non si metta in dubbio la tenuta 

democratica dell’istituzione da sempre a fianco del popolo e delle libere istituzioni. 
Si smetta di tenere l’arma sotto attacco !  ..... per episodi circostanziati e al vaglio 

dell’A.G, che vedono coinvolti pochi militari.                

Gaspare La Riccia 


