AL GENERALE DEI CARABINIERI LIBERO LOSARDO – Presidente Nazionale
dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Via C. A. dalla Chiesa, 1/A –
00192 ROMA
AL SEGRETARIO, AI VICE PRESIDENTI ED AI CONSIGLIERI DELL’A.N.C. – Via
Carlo A. dalla Chiesa, 1/A –
00192 ROMA
e, per opportuna conoscenza;
AL GENERALE DEI CARABINIERI CORRADO BORRUSO – Vice Comandante
Generale dell’Arma dei Carabinieri – Viale Romania, 45 00197 ROMA
AL GENERALE DEI CARABINIERI ORFEO BOVO – Direttore della Direzione di
Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Viale Romania 45, 00197 ROMA
AL GENERALE DEI CARABINIERI ARTURO ESPOSITO – Capo di Stato Maggiore del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Viale Romania, 45 –
00197 ROMA
AL GENERALE DEI CARABINIERI LUCIANO ZUBANI – Direttore del Centro Nazionale
Amministrativo – Via B. Croce, 380 66013 CHIETI SCALO
A TUTTI I SIGNORI ISPETTORI REGIONALI A.N.C. –
LORO SEDI

e, per le particolari considerazioni;
AL SIGNOR GENERALE DI C.A. DEI CARABINIERI LEONARDO GALLITELLI
Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri – Viale Romania, 45 –
00197 ROMA
N. 9/132-2 di prot.
OGGETTO: Attività operativa assistenziale svolta dal Maresciallo dei Carabinieri non più in servizio
CONTI Venanzio, da Pescara.
-/-/-/-/-/-/C’è pervenuta notizia che Lei, in qualità di Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale
Carabinieri, avrebbe espresso lodi ad un sottufficiale associato, da Frosinone, per essere riuscito ad
ottenere dalla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione LAZIO - di Roma, il
riconoscimento della irripetibilità di un indebito pensionistico percepito in perfetta BUONA FEDE
e SENZA DOLO, ma per esclusiva responsabilità attribuibile alla competente Pubblica
Amministrazione che ha originato il relativo decreto.
Se ciò voleva essere una dimostrazione di “”avercela con il Maresciallo dei Carabinieri CONTI””, Le
posso assicurare che c’è riuscita in pieno, tanto è vero che ne sono rimasto profondamente
amareggiato perché quel ricorso giurisdizionale autonomo è stato esclusivamente elaborato, come
tanti altri analoghi, dallo scrivente affrontando giornaliere fatiche, sulle “”sudate carte””.
Non ci dica che Lei non sapeva di tutto ciò, perché con segnalazione n. 9/107 datata 20.02.2011 che,
ad ogni buon fine, si allega in copia, già inviata anche ai signori Ispettori Regionali A.N.C., Le
avevamo comunicato il piacevole evento.
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Ciò doveva indurLa nella funzione di Presidente A.N.C., di Generale dei Carabinieri e di uomo
vissuto, ad estendere una considerazione anche per colui che era stato il promotore e l’artefice del
risultato, come spesso segnala per altri importanti analoghi casi.
“” Ma per fortuna che c’è Riccardo ””, come per dire che ci sono i signori Ispettori Regionali A.N.C.
che conoscono le attività che svolge il Maresciallo CONTI e ne applaudono i qualificati risultati.
Come avrà visto, con la segnalazione n. 9/132 del 10.05.2011, gli Uffici periferici dell’INPDAP non
vogliono più elargire somme senza la possibilità del recupero di indebiti pensionistici, per cui
chiedono ed ottengono dai Giudici delle Corte dei Conti, la possibilità della rivalsa nei confronti
della Pubblica Amministrazione, che ha originato i decreti errati. Non è stata mai valutata la
possibilità di stipulare una speciale polizza assicurativa professionale dall’Arma dei Carabinieri che
offre i servizi per i quali si garantirebbe una protezione anche nei confronti degli addetti ai lavori

(come noi suggerimmo anni addietro, ma non fummo ascoltati perché alla Presidenza A.N.C.
qualcuno lo ritenne superfluo).
Non operare nella prevenzione, mediante la stipula di una polizza assicurativa professionale, si è
responsabili soprattutto moralmente di ogni pericoloso evento, anche economico: così affermano
determinate industrie che producono servizi, e per servizi non vanno intesi solo quelli materiali, ma
anche quelli economici/amministrativi.
Dopo codesta lunga chiacchierata, all’insegna di qualche tono polemico, ma sempre con riferimento
alla possibilità di migliorare i rapporti nell’associativismo, porgiamo a tutti un cordiale saluto sempre
che sia bene accetto.
Pescara, 19 maggio 2011.

Il Maresciallo
_______________________

M i t t e n t e:
Maresciallo dei Carabinieri
CONTI Venanzio,
Via G. Mezzanotte, 74
65126 Pescara
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