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@ROMA 

 
 
Oggetto: Azione di Comando – Legione Carabinieri Toscana 
 
L’azione di comando ed il “buon governo del personale”, sono state sempre oggetto di 
interventi da parte dei vari Comandanti Generali. Appare evidente che, ad oggi, nell’ambito 
della Legione Carabinieri Toscana, questi interventi mai sono stati letti o, quantomeno, sono 
stati deliberatamente disattesi. Probabilmente il motto “questa è casa mia e qui comando 
io” è stato recepito in toto e sta creando non poche difformità nelle decisioni assunte, con 
conseguente malcontento nei militari. La Legione Carabinieri Toscana è stata da sempre 
considerata un traguardo per tutti i Carabinieri, ma oggi sembrerebbe che tutto questo si 
stia modificando a causa di una azione di comando volta all’autorità del gesto piuttosto che 
all’autorevolezza. Tantissime sono le lamentele ed i dissapori che giungono alla nostra 
Segreteria e non vogliamo pensare che tali accadimenti possano avere effetti solo sui nostri 
iscritti. 
Non volendo in alcun modo entrare in polemica con l’attuale scala gerarchica della Legione 
Carabinieri Toscana, consapevoli che l’argomentazione “impiego” non è materia 
riconosciuta alle Associazioni Sindacali, ci limitiamo a fare qualche esempio su decisioni 
assunte, relativamente a provvedimenti su diversi colleghi che dimostrano come da una 
parte la disponibilità è palese, mentre dall’altra la chiusura ad ogni richiesta è certa e 
documentata. Tanto si segnala solo per evidenziare la poca (o tanta, a seconda dei casi) 
attenzione dell’azione di comando. 
Precisiamo che per una questione di privacy abbiamo evitato di scrivere riferimenti più 
precisi, ma siamo a disposizione per dettagliare più precisamente i fatti accaduti ed indicare 
i nomi dei militari, che di certo sono conosciuti da chi di dovere. 
 

1. Maresciallo Capo, Comandante di una Stazione dell’alto Grossetano ove era stato 
trasferito “a domanda” circa quattro anni fa, nel frattempo presenta due volte 
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domanda per la Stazione Carabinieri di Isola del Giglio ma non viene accontentato; 
viene, però, trasferito “a domanda” al Nucleo Operativo di una Compagnia che si 
affaccia sul mare e che comprende il territorio dove il Maresciallo ha vissuto prima 
dell’arruolamento, dove risiedono i genitori, i suoceri (il suocero titolare di impresa 
edile) e dove risiedeva la futura moglie. Il trasferimento è stato firmato a dicembre 
2020 con decorrenza dicembre 2021…. 
 

2. un Sovrintendente, ora in servizio a NORM di Comando Provinciale, trasferito ad una 
Stazione Carabinieri nelle vicinanze di quel Comando Provinciale con Ge.Tra., 
proveniente dalla Lombardia, ma dopo circa un anno, a seguito di disaccordi con il 
Comandante della Stazione ove prestava servizio, con quest’ultimo che chiedeva ed 
otteneva rapporto con il superiore gerarchico, veniva trasferito al reparto attuale su 
proposta del Comandante Provinciale, accolta dal Comandante la Legione CC; 
 

3. nell’ambito delle indagini su un Sovrintendente di Nucleo Investigativo, sottoposto 
ad indagini per un reato particolarmente grave, questi veniva trasferito 
temporaneamente al Nucleo Comando di Compagnia distaccata, distante circa 40 km 
e servita da treni in alto numero; altro collega del medesimo reparto, sottoposto ad 
indagini per “favoreggiamento” nell’ambito dello stesso procedimento, mai trasferito 
ad altro reparto, neppure provvisoriamente; 
 

4. un Comandante di Stazione, denunziato a piede libero per “furto aggravato” in 
flagranza di reato, nelle more del procedimento penale trasferito “a domanda” a 
Nucleo Operativo distante pochi chilometri dal comune ove ha casa di proprietà e 
solo dopo diverso tempo trasferito al Reparto Comando della Legione CC Toscana in 
forza potenziale; 
 

5. Maresciallo Capo, addetto a Stazione insistente nel territorio del Comando 
Provinciale di Grosseto, convocato formalmente a rapporto dal Comandante la 
Compagnia CC di Grosseto in data 28.08.2021 per presunti comportamenti 
“ostruzionistici” posti in essere nei confronti del Comandante la Stazione; ne viene 
fuori che quest‘ultimo è destinatario di accuse di pessimi comportamenti nei 
confronti dei militari di quella Stazione (si citano a titolo di esempio, bestemmie e 
parolacce pronunciate nei confronti dei collaboratori). In quella sede, peraltro, veniva 
sentito uno dei militari di quella Stazione che “aggravava” il quadro esistente presso 
quel Comando ma ad oggi, seppure dalla lettura dei fatti esposti pareva configurarsi 
qualche violazione del c.p.m.p., mai sono stati sentiti gli altri militari di quel Comando, 
non risulta sia stata mai informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale 
Militare né, tantomeno, pare essere stato avviato un procedimento disciplinare nei 
confronti di quel Comandante, con gli anzidetti comportamenti che ancora oggi 
continua a tenere in diverse circostanze. Tra l’altro, presso quello stesso Comando, lo 
scorso anno venne risolta da questa Segreteria Regionale una problematica 
riguardante il TAG (precisamente era il 10 giugno 2021, n.d.r.) ed oggi, guarda caso, 
il “Vice Comandante” di quella Stazione è oggetto di avvio di procedimento 
disciplinare avviato a seguito di conclusione di procedimento penale concluso con 
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l'archiviazione (non si comprende, poi, perché sia stato sottoposto ad indagini e 
successivamente oggetto di procedimento disciplinare solo il capo servizio e non 
anche l'autista..) dopo deposito di annotazione di polizia giudiziaria del Comandante 
la Stazione, senza che siano mai state sentite persone informate dei fatti, ma solo 
dopo aver raccolto uno sfogo (o presunto tale) di un abitante del posto, occorso in 
epoca immediatamente successiva; 
 

6. un graduato di una Compagnia posta in “zona mare”, verosimilmente sottoposto ad 
indagini per “rivelazione di segreto d’ufficio” dietro relazione di servizio del suo 
Comandante di Stazione, ad oggi non è stato destinato ad altro reparto quantomeno 
per motivi di opportunità. Delle due l’una: o il graduato alcunché ha commesso, per 
cui il suo Comandante diretto deve essere sottoposto a procedimento penale per il 
reato di calunnia, oppure non si comprende come possa esistere un rapporto di 
convivenza sereno; 
 

7. Luogotenente C.S., Comandante “in ausiliaria” di una Stazione fra le più prestigiose 
nel panorama nazionale, più che validissimo militare e faro per la popolazione e le 
Istituzioni tutte, per impedirgli di reggere ancora il Comando di quella Stazione e 
potersi giustificare - anche - da un’eventuale interrogazione parlamentare, viene 
“affiancato” da altro pari grado, giustificando in un primo momento siffatta “mossa” 
con il fatto che il primo avrebbe continuato a reggere il Comando in virtù di una 
circolare esistente (pur sapendo che la norma avrebbe imposto un’applicazione 
diversa), per poi portare avanti la tesi che “a parità di grado, il Comando è retto 
dall’Ispettore non in ausiliaria”; 
 

8. Graduato dell'Arma in servizio presso il Comando Provinciale di Pisa, Uff. Comando, 
Segretario Reg. Agg. nostra associazione, in data 17.1.2022, gli venivano notificate le 
note caratteristiche, nel quale subiva un declassamento di sette aggettivazioni e del 
giudizio finale. Il graduato presentava ricorso gerarchico sottolineando l'aspetto 
denigratorio e discriminatorio subito, riservandosi di interessare anche altri 
organismi giurisdizionali a tutela dei propri diritti; 
 

9. Ultimo, non per minore importanza ma per un’esposizione cronologica degli eventi, 
in provincia di Arezzo, il Sovrintendente di una Stazione – unitamente al Comandante 
- viene sottoposto ad indagini a seguito di esposto di un graduato di quella stessa 
Stazione. La vicenda giudiziaria si chiude – in primo grado – con la archiviazione per 
particolare tenuità del fatto, in appello (proposto dal Sovrintendente) perché “il reato 
non sussiste” ma “le eventuali valenze disciplinari dovranno essere valutate dal 
Comando del militare”. A parte il fatto che non è dato comprendere come la Procura 
della Repubblica si insinui nelle disposizioni proprie del C.O.M., quello che è più 
bizzarro è che a distanza di circa un anno e mezzo dai fatti indicati si valuta il 
trasferimento del Sovrintendente, del Comandante della Stazione e dell’Appuntato 
per “incompatibilità ambientale”. Nulla quaestio sulla discrezione 
dell’Amministrazione nel senso, ma appare singolare che gli interessati siano stati 
insieme, nello stesso reparto, per tanto tempo (parliamo di un reparto di cinque 
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elementi), senza che nessuno avesse valutato alcunché, per poi accorgersi 
dell’incompatibilità un anno e mezzo dopo circa…si potrà dire che il graduato autore 
dell’esposto era assente perché fruiva di Legge 104 ma è altrettanto evidente che, nel 
caso in cui ci fosse stato il decesso del genitore assistito, quel graduato avrebbe 
dovuto fare immediato rientro in servizio, magari trovandosi (non è un’ipotesi 
peregrina) a dover prestare servizio col Sovrintendente destinatario dell’esposto! 
 

Dispiace rappresentare che la “casa di vetro” presenta le finestre con i vetri opacizzati, per 
cui non è dato vedere cosa succede all’interno, ma poi – in presenza di siffatti episodi – non 
bisogna meravigliarsi allorquando si legge di militari suicidi oppure di colleghi dello stesso 
reparto che compiono omicidio – suicidio (lasciamo da parte le cerimonie che si tengono nel 
momento in cui detti episodi accadono, che durano quanto il battito dee ali di una farfalla). 
Siamo certi che il Sig. Comandante Generale saprà cogliere il senso della presente che non è 
improntata ad una mera critica fine a sé stessa, bensì vuole tendere la mano per una fattiva 
e proficua collaborazione anche alla luce della recente approvazione della Legge che 
disciplina l’esistenza dei Sindacati per i militari. 
 

 
 
 

Il Segretario Generale per la Regione Toscana 
dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri 

Espedito Cav. Longobardi 

 


