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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, 45- 

                                                                                                                              00197 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. 9/135-2  di prot/llo.  

 

OGGETTO: Pensioni ordinarie e privilegiate. 

 Tagli alle rispettive aliquote. 

 

-/-/-/-/-/- 

 

“” USI OBEDIR TACENDO E TACENDO MORIR ! “”. 

 

Codesto è il motto che caratterizza l’Arma dei Carabinieri, ma in tempo di 

“”CARESTIA ECONOMICA-FINANZIARIA DEL PAESE””, non possiamo garantire 

che tale credo sia condiviso da tutti, non solo dai Carabinieri, ma anche da altri Corpi di 

Polizia e dipendenti dello Stato. 

 

In proposito vorremmo sapere quale posizione hanno assunto i vertici dei vari Corpi di 

Polizia, Associazioni d’Arma ed i vari Ministeri, alle cui dipendenze abbiamo prestato 

attività lavorativa per la quale è stato acquisito il diritto delle pensioni che oggi si 

vorrebbero ridurre, lasciando che i ricchi rimangano sempre ricchi e la popolazione dei 

lavoratori-pensionati venga penalizzata con tagli alle varie retribuzioni. 

 

Forse qui vale sottolineare che alcuni anni orsono i signori colonnelli e generali, a fine 

rapporto di lavoro, hanno ottenuto, senza muovere un dito, l’assegno perequativo pari a 

migliaia di euro per perequazione con i signori dirigenti. 
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Ma cosa stanno facendo le varie Presidenze delle Associazioni d’Arma? Facessero 

almeno sapere quali azioni stanno portando avanti a favore delle organizzazioni dei 

pensionati-lavoratori iscritti ai vari sodalizi. 

 

Noi non possiamo stare a guardare ed allora nasce spontanea la domanda: “”dove ci 

porteranno gli attuali signori parlamentari? Dove ci spingeranno? Forse ad una 

rivoluzione del tipo messicano, ma noi non siamo nati per suonare le chitarre ed i 

mandolini, ma per suonare le nostre campane quando gli altri suoneranno le loro 

trombe! 

    

Distinti saluti. 

 

Pescara, lì  27 agosto 2011                                                              Il  Maresciallo 

                                                                                       _____________________________ 

 

 

 

 

 

M i t t e n t e: 

Maresciallo dei Carabinieri 

CONTI Venanzio, 

Via G. Mezzanotte, 74, 

65126 – PESCARA 


