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LORO  INDIRIZZI EMAIL

Da Mario CIANCARELLA
Cittadino e Cap. Pilota

Oggetto: Richiesta di Colloqui.

Egregio Comandante, Egregi Signori Rappresentanti del Co.Ce.R. Aeronautica,

Sono il Cap. Pil. A.A.r.n.n. In SPE Ciancarella Mario.

Sono  stato  radiato  nel  1993  perche'  ritenuto  non degno  di  rivestire  il  grado.  Mi  sono  tuttavia
qualificato con il grado che mi compete a seguito della sentenza del Tribunale Civile di Firenze che
ha  accertato  la  falsificazione  della  firma  del  Presidente  della  Repubblica  Sandro  Pertini,  che
avrebbe dovuto perfezionare, con quel decreto, una indicazione della Commissione di Disciplina
presieduta dal Gen Zauli. 

Il documento di tale commissione non mi e' mai stato reso noto. Il documento falsificato invece mi
venne consegnato 10 anni dopo la sua presunta sottoscrizione, con una lettera di accompagnamento
del Gen. Tricomi che grida vendetta al cospetto dello Stato di Diritto ma e' da considerare nullo e
inesistente a seguito dell'accertamento di falsita' della firma del Presidente.

Chiedo cortesemente con la presente di poter essere ricevuto,  separatamente,  dal Capo di Stato
Maggiore  AM e dalla  Rappresentanza Militare  Centrale  della  A.M.,  in  forza dell'articolo 1 del
compendio sulla Rappresentanza Militare edito a Cura dello Stato Maggiore Esercito che recita “
fermo restando che la cura degli interessi del personale militare rientra fra i doveri di ogni



comandante,”  riconoscendo  dunque  al  Comandante,  come  uno  fra  i  suoi  doveri  primari,  la
salvaguardia degli interessi del personale dipendente, ed in forza del Regolamento di attuazione
delle Rappresentanze Militari (art 9 e 10) emanato con Decreto del Presidente della Repubblica
04.11.1979,  n° 691 pubblicato nella G.U. 12 Gennaio 1980 nr 11  che, a seguito della Legge
382/78 Norme di principio sulla Disciplina Militare, recitano “Il Cocer formula pareri, proposte e
richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la
condizione, il trattamento, la tutela -- di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria,
culturale e morale -- dei militari.” (art. 9) con particolare riguardo a “a) conservazione dei posti
di lavoro durante il servizio militare” (art. 10).

Attualmente la richiesta del mio legale per una restitutio in integrum amministrativa e patrimoniale,
e' stata respinta dalla Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio davanti al TAR Toscana adito,
con la motivazione che la firma del Presidente della Repubblica, ancorche' falsificata, costituirebbe
un “pro-forma” e dunque si dovrebbe considerare che avrebbe rilevanza e prevalenza il parere della
Commissione di Disciplina confermata dalla volonta' governativa integrata dalla firma del Ministro
per la Difesa Giovanni Spadolini.

Si da' tuttavia che anche questa firma sia risultata falsificata  - anche se solo da un parere peritale di 
parte che comunque Vi allego -. 

Dunque saremmo di fronte, a mio parere, ad un vero affronto alla Costituzione Democratica ed al
diritto positivo con la imposizione di una volonta' esclusivamente militare a scapito del ruolo di
garanzia rappresentato dal livello politico chiamato a sottoscrivere il Provvedimento Presidenziale
(Presidente della Repubblica e Ministro per la Difesa). Una anomalia che spero di essere in grado di
vedere sanata nella attesa udienza pubblica del TAR del prossimo 18 Febbraio 2018.

Nelle more di tale udienza di Febbraio 2018, ho ritenuto tuttavia di sollecitare questi due colloqui
anche  al  fine  di  evitare,  se  possibile,  ulteriori  umiliazioni  all'Arma  Aeronautica,  per  la  quale
continuo a conservare un profondo rispetto ed attaccamento per l'onore e la dignita' che essa ed i
suoi uomini meritano, nonostante l'amarezza per i tanti e troppi tradimenti che ho visto consumare
da coloro che avrebbero avuto il compito di salvaguardarne il prestigio l'onore e la dignita'.

Resto in attesa di una Vs eventuale accettazione e conferma degli incontri richiesti, chiedendovi di
specificare, ove accolti, se vorrete che ad essi possa partecipare eventualmente anche il mio legale
avv. Mauro Casella.

La richiesta e' inviata agli indirizzi email che ho potuto ottenere ed e' presentata nella forma di
“lettera  aperta”  perche'  e'  mia  intenzione  informarne  anche gli  organi  di  informazione  per  una
personale garanzia sulla  conoscenza e valutazione pubblica del  mio comportamento ordinario e
nella specifica circostanza.

Confido in una accettazione della richiesta anche in virtu' ed in relazione ai 14 punti della Lettera al
Personale della Aeronautica che il CSMAM ha inteso portare a conoscenza del personale e della
pubblica  opinione  anche per  il  tramite  della  organizzazione  AssodiPro,  specie  laddove afferma
(punti 1, 3, 4, 7) 

Il personale dell’ Aeronautica Militare:

1.Si pone quale esempio di rispetto degli obblighi e dei doveri derivanti
dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti ,  nonché quale garante



dell’osservanza  dei  diritti  fondamentali  dell’uomo  e  della  salvaguardia
delle libere istituzioni.

3.Si sente al servizio del paese e, sempre cosciente che le risorse assegnate
alla  Forza  Armata  appartengo  al  cittadino,  ne  fa  un  impiego  attento  e
sempre privo di interesse personale, rivolto a legittime finalità e sempre
informato all’onestà.

4.E’ consapevole che ogni comportamento contrario alla morale pubblica
ed  alla  coscienza  civica,  anche  se  tenuto  fuori  dal  servizio,  comporti
ricadute negative sulla propria persona, sul ruolo sociale che egli riveste e
sul prestigio e l’onore della Forza Armata

7.Coniuga la massima trasparenza circa le finalità perseguite ed il modo di
operare con la dovuta riservatezza sulle informazioni militari e riguardanti
il  servizio,  applicando il  riserbo quale  convinto  dovere  di  tutela  e  mai
quale alibi 

Spero  non  vengano  smentite  dai  fatti  e  dai  comportamenti  simili  affermazioni  assolutamente
condivisibili  e  da  sempre  sostenute  da  quanti  si  impegnarono  per  una  riforma  Democratica  e
Costituzionale delle Forze Armate

Vorrei  augurarmi  che  sia  ormai  tramontato  per  le  Forze  Armate  l'assunto  -  richiamato  dal
Procuratore Generale Militare nella apertura dell'anno 2000, che le vedevano come “beata insula
incontaminata dal contagio costituzionale”.

Vorrei sperare che la contaminazione costituzionale sia invece avvenuta e sia irreversibile, anche 
grazie al mio storico impegno nel Movimento Democratico dei Militari.

Saluto con rispetto Istituzionale.

Cap. Pil. Ciancarella Mario


