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COMUNICATO N. 27 del 2015 

 

L'APPELLO  DEL  GIORNO ... 
 

Quando la programmazione delle ferie estive non vale per tutti ... La situazione di 
ieri all'Ispettorato generale: 
 

Capo del Corpo assente Divisione 1 assente Divisione 9 assente Ispettivo C.N. assente

Vice Capo PRESENTE Divisione 2 assente Divisione 10 assente Ufficio Studi assente

Servizio I assente Divisione 3 PRESENTE Divisione 11 assente Biodiversità assente

Servizio II assente Divisione 4 assente Divisione 12 assente U.R.S. assente

Servizio III assente Divisione 5 assente Divisione 13 assente S.I.A. e T. PRESENTE

Servizio IV assente Divisione 6 assente Divisione 14 assente Rep. Addestr. assente

Servizio V SCUOLA Divisione 7 assente Divisione 15 assente

Servizio VI assente Divisione 8 PRESENTE Ispettivo C.S. PRESENTE
 

La voglia di dire: "è giusto che ci facciano sparire" è tanta, ma non crediamo che la 
nostra storia e la nostra professionalità debbano essere sacrificate per i cattivi 

esempi che offre la nostra dirigenza. 
Un caro amico un giorno mi ha rimproverato per aver fatto di tutta l'erba un fascio, 

ma caro Pier Luigi, chi si danna l'anima per fare "il suo", in questa Amministrazione, 
è una mosca bianca... 

FATTI  PIÙ  IN  LA... 

"Ti rendi conto Danilo, nonostante quello che sto facendo per salvare il 
CFS, a fine corso non mi vogliono far tornare ad Arezzo!" 

Certo, se dovessimo giudicare la riuscita del tentativo di salvataggio del Corpo, la 
sede più giusta per l'allievo vice ispettore sarebbe indubbiamente GUANTANAMO! 

Ma poiché il Capo del Corpo ed il diretto interessato non la pensano come noi, ecco 
messa in atto la strategia del "fatti più in la", per consentire al nostro Salvatore di 

rientrare a casa, nonostante tutto. 
Prima dell'emanazione dell'appello straordinario per le Procure, infatti, il vice 

ispettore assegnato alla Sezione di Arezzo, a sorpresa, lascia libero il posticino 

avuto poco tempo prima in modo che la Divisione 13^ possa metterlo a 
disposizione anche dei corsisti... 

Ma tanto sacrificio del vice ispettore deve essere ricompensato e così, dopo aver 
fatto rientro alla sede di provenienza (sulla carta?), ecco arrivare il trasferimento 

d'autorità, per esigenze di servizio, presso l'UTB di Pieve Santo Stefano, dove in 
luogo dell'unico ispettore previsto, ve ne sono in servizio già due!! Ed ora sono 

diventati tre!!! Alla faccia di chi chiede di essere trasferito per la 104 o per la 267... 
Ma perché questa ostinata ricerca della sede di Arezzo? Nonostante il grado di 

carabiniere scelto (futuro maresciallo) non era pronta per lui una poltrona nella 
stanza attigua a quella del Comandante Generale Del Sette?! Mah... 

L'inoltro degli atti alla Procura della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica 
(ma non di Arezzo...) è inevitabile... 

 

Roma, 21 agosto 2015                                      

  Il Segretario Generale 

f.to Danilo Scipio 
 

 

 

 

 

 

 

  

"NOI STIAMO MUOVENDO LE ONDE E LA MAREA SALE, SALE !" 


