AL GENERALE DI C. d’A. DEI CARABINIERI LEONARDO GALLITELLI –
Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri – Viale Romania, 45 – 00197 ROMA
AL GENERALE DEI CARABINIERI LIBERO LO SARDO – Presidente Nazionale
dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Via C. A. dalla Chiesa, 1/A – 00192 ROMA
AL GENERALE DEI CARABINIERI ORFEO BOVO – Direttore della Direzione di
Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Viale Romania,
4500197 ROMA
A TUTTI I SIGNORI ISPETTORI REGIONALE A.N.C.
LORO SEDI
e, per l’eventuale possibilità di una utile propagazione informativa al personale in servizio;
AL GENERALE DEI CARABINIERI LUCIANO ZUBANI – Direttore del Centro
Nazionale Amministrativo – Viale B. Croce, 380 66100 CHIETI SCALO
e, per eventuali interventi nella competenza editoriale;
AL GRANDE UFFICIALE ALESSANDRO BUCCI – Presidente dell’Unione Nazionale
Mutilati per Servizio – Via Savoia, 84 00128 ROMA
AL DOTTOR MARIO RIVA – Direttore della rivista “TRADIZIONE MILITARE” –
Via Sforza, 5 00184 ROMA
ALLA D.SSA MARINA ROSALIA SCARDINA – Direttore della rivista “IL
GIORNALE DEI CARABINIERI” – Via Po, 162 00198 ROMA
ALLA D.SSA ANTONELLA MANOTTI – Direttore della rivista “ IL NUOVO
GIORNALE DEI MILITARI “ – Via Palestro, 78 00185 ROMA
AL GENERALE S. A. GIOVANNI TRIBONI – Presidente Nazionale dell’U.N.U.C.I. –
Via Nomentana, 313 00162 ROMA
Nr. 9/135-1 di prot/llo.
OGGETTO: Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di cui al D. P. R. 29/10/2001,
nr. 461.
-/-/-/-/-/Alcuni anni orsono facemmo presente che all’epoca degli Onorevoli PRODI e
D’ALEMA, si parlò della possibilità di eliminare la pensione privilegiata ordinaria ai
militari che l’avevano ottenuta solo perché era stata loro riconosciuta una infermità
dipendente da causa di servizio d’istituto, atteso che secondo loro il Carabiniere aveva
già la pensione ordinaria, considerata sufficiente a ripagare il rapporto di lavoro
intercorso tra lui e l’attività subordinata svolta alle dipendenze delle istituzioni dello
Stato ““ comprese le spese per i funerali di stato per i morti ammazzati in Afghanistan ””,
tanto è vero che qualche giudice tributario ha negato anche la detassazione dell’IRPEF
dai suddetti benefici privilegiati ritenuti di natura retributiva e non risarcitoria.
Il Comitato per la Verifica della Dipendenza da Causa di Servizio, a decorrere dal 1°
gennaio 2011, è stato sciolto, come noi abbiamo segnalato con lettera nr. 9/135, pari
oggetto, del 23 maggio 2011, perché al personale che lo costituiva, chiamato a svolgere la
doppia attività d’impiego, non era stato più concesso il gettone di presenza.
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Ciò comporta un grave danno alla risoluzione burocratica delle pratiche volte ad
ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte
per causa di servizio dei Carabinieri, mentre alcune alte autorità stanno a guardare.
Principalmente, per prima cosa, ci sarà un cumulo di istanze che andranno a riempire
gli scafali polverosi degli archivi presso le varie strutture medico-legali-sanitarie e chissà
quando potranno essere riesumate e istruite. In secondo luogo, le commissioni medicoospedaliere, di conseguenza, non si pronunceranno più sull’attribuzione della categoria
dell’infermità, tanto che, verranno meno le concessioni dell’Equo Indennizzo e le
pensioni privilegiate ordinarie sia per i primi 4 anni che per quella a VITA, in assenza
del riconoscimento preventivo della dipendenza da causa di servizio delle infermità.
Tutto ciò potrebbe far parte di un disegno asociale diabolico (ma alcuni hanno
sottovalutano che il Pasquino del momento, si potrebbe moltiplicare in cento, mille e più
Pasquini) per impedire un eventuale espediente.
Noi staremo a guardare dove ci porteranno gli attuali amministratori della cosa
pubblica, ma sicuramente non staremo zitti anche se rimarremo FEDELI NEI SECOLI
alla Patria come ITALIANI FIERI, ITALIANI VERI !
Distinti saluti.
Pescara, lì 3 agosto 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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