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COMUNICATO N. 30 DEL 2016 
 

BUON  NATALE … DALL'ARMA  DEI  CARABINIERI … PER  QUALCUNO 

Con nota 58/37 del 23 dicembre 2016, l'Arma dei Carabinieri ha anticipato la destinazione dei 
futuri Ufficiali ex Forestali che verranno assorbiti a far data dal 1 gennaio 2017. 
Parimenti, con la 58/38 del 23 dicembre 2016, sono state rese note le destinazioni future dei 
Forestali della "truppa". 
A grandi linee nulla di diverso rispetto a ciò che si era sempre detto e cioè che nessuno 
sarebbe stato spostato (almeno in un primo momento) dalla propria sede; alcuni spunti di 
riflessione, invece, le offrono le assegnazioni dei neo Generali e i trasferimenti a domanda 
riepilogati nell'allegato B. 
Aspiranti sovrintendenti, ispettori, revisori e periti, vincitori di concorso, costretti a rinunciare 
alla frequenza del corso di formazione e quindi alla promozione meritata sul campo perché 
non erano disponibili sedi appetibili o, addirittura, pur in presenza di sedi vacanti, c'era il limite 
provinciale da rispettare. Per i due Generali, invece, tutte le regole che per anni hanno 
tiranneggiato il personale sono state cancellate con un colpo di spugna. 

Neppure un giorno fuori casa grazie alla vergognosa 
compiacenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, 
che non ha attribuito loro quelle funzioni da dirigente 
superiore che li avrebbe proiettati a centinaia di km di 
distanza. Il penultimo insulto di Cesare di Trachis ai 
Forestali … 
L'ultimo è ben peggiore. 
Non avendo le palle per farli in prima persona, certi 
trasferimenti clientelari, li ha lasciati fare ai Carabinieri. 

E così, nel famoso allegato B alla nota 58/38, oltre ai trasferimenti a domanda di atleti, tecnici, 
piloti, specialisti e personale delle strutture in chiusura, compaiono anche le nuove future 
assegnazioni di altri ben più scaltri Forestali. 
"…Fanculo ai poveracci da una decina d'anni lontani da casa, con famiglie e figli 
frequentati a singhiozzo", avrà ben pensato l'EFIALTE de' noantri, "a me interessano solo i 
miei valletti, chi fa certe pratiche (amministrative, che avete capito, maliziosi …)". 
Ma tra qualche giorno saranno altri ad amministrare il personale, a gestire trasferimenti ed 
assegnazioni, auspicando che tutto verrà fatto con regole precise e trasparenti. E soprattutto 
con equità. 
Per tastare con mano la predisposizione all'equità gestionale dei Carabinieri, riteniamo utile 
che chi aspira a tornare a casa, faccia una domanda di trasferimento motivata, da inviare entro 
l'anno al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Tullio Del Sette, Viale Romania n.45, 
00197 ROMA. 
È fantascientifico, dal punto di vista amministrativo, che un'istanza di trasferimento rivolta ad 
un Ente che al momento non è quello competente, viene comunque preventivamente accolta. 
A questo punto, visti i risultati, perché non provarci tutti? 
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IL SEGRETARIO GENERALE 
         f.to Danilo Scipio 


