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Gen di C.A Stefano Orlando 

"ROMA, 6 settembre 2022 nella tarda serata di ieri, presso il Policlinico Militare "Villa 

Fonseca", è deceduto, a causa dell'aggravamento del quadro clinico, il Generale di C.A. in 

congedo, Stefano ORLANDO, 74enne, già Vice Comandante Generale dell'Arma, dal 

15.6.2009 al 15.6.2010. Le espressioni di cordoglio potranno essere inviate presso la 

famiglia ORLANDO, residente a Roma, via Michele di Lando n.3. La Camera ardente 

domani dalle 16.30 alle 21.00 alla Scuola Allievi e funerali giovedì ore 09.30 sempre alla 

Scuola allievi celebrata dall’Ordinario Militare.  L’ufficiale generale era il presidente in 

carica dell’ONAOMAC Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri 

 

IN RICORDO DI UN GANDE GENERALE: 
 

Personalmente l’ho conosciuto molto bene, un ufficiale generale preparatissimo, molto legato alla sua 

famiglia e all’istituzione. Quando l’on Giuseppe Cossiga, venne eletto Presidente della Repubblica 

chiese al Comandante Generale dell’arma il miglior Colonnello, in servizio, al quale affidare la sua 

sicurezza. L’allora vertice dei Carabinieri, non ebbe esitazione e trasferì il Colonnello Stefano Orlando 

al Quirinale. Terminato il mandato il Presidente Cossiga, disse al Colonnello Orlando che poteva 

rientrare nei ranchi dell’arma, senza averne parlato con il suo successore l’on Oscar Luigi Scalfaro 

che, prima di privarsi dell’opera di Orlando, volle conoscerlo meglio. Dopo alcuni giorni il nuovo inquilino  

del colle più alto di Roma decise che il Colonnello Stefano Orlando non si doveva avvicendare e che 

sarebbe rimasto per tutto il suo mandato nell’incarico. Un giorno mi disse: ” Caro ammiraglio nel 

discorso che farò il giorno del mio commiato, dirò che ho avuto dall’arma piu’ di quello che ho dato e 

ti assicuro che ho dato tanto ”  Ho voluto raccontare solo alcuni episodi dei quali sono stato testimone, 

potrei dilungarmi a parlare ore e ore su Stefano Orlando. Un galantuomo di altri tempi.  Ciao Generale 

r.i.p. il Signore ha deciso che raggiungessi, prematuramente, la Tua adorata moglie volata in cielo 

qualche anno fa.  

 

06.09.2022           Detto l’ammiraglio 

  

 


