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Signor Presidente della Croce Rossa Italiana

 

ci consenta quale Federazione 

nostro apprezzamento per la meritoria, 

dell’Associazione da Ella egregiamente 

diverse esigenze correlate all’epidemi

Tutti abbiamo visto e letto delle preziose attività che l’Associazione sta garantendo ai cittadini in 

situazioni di vulnerabilità a seguito della grave epidemia che ci affligge.

E’ stato profondamente emozionante per tutti noi vedere nelle città g

Croce Rossa operare a fianco dei Militari della C.R.I. e delle Infermiere Volontarie della C.R.I. per 

alleviare ogni sofferenza socio-assistenziale e sanitaria conseguente all’epidemia.

Signor Presidente, grazie per quanto st

degli iscritti, La preghiamo di estendere la nostra stima, la nostra più profonda ammirazione ed il nostro 

ringraziamento ai tutti i Volontari Civili e Militari che, a rischio della propria vita, in ques

per il nostro Paese, sono vicini alla popolazione tutta.

Signor Presidente, dobbiamo tuttavia esprimere il nostro profondo stupore per un articolo 

apparso sul sito istituzionale della Croce Rossa Italiana dal titolo: 

news sul Corpo Militare”. 

Un elevatissimo numero di iscritti alla 

servizio a tempo indeterminato nel Corpo Militare della Croce Rossa Italiana mi ha esortato ad 

esprimerLe la profonda amarezza per 

Devo premetterLe, Signor Presidente

ogni livello sull’intero esteso territorio nazionale con i nostri iscritti ex C.R.I., ho dovuto, dal 2016 (anno 

di inizio della mobilità dei Militari in servizio verso altre Pubbliche Amministrazioni dello Stato), 

studiare, approfondire ed aggiornarmi continuamente sulle Leggi ed i Regolamenti che disciplinano ed 
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                             

Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 
Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

di compiacimento alla C.R.I. ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA. Richiesta di intervento e rettifica.

    Gentile Sig. Presidente della CRI Francesco Rocca

    Gentile   Sig. Ispettore Nazionale del CM CRI 
    (in congedo)  Dott. LUPINI Gabriele.

    Gentile Capo Dipartimento ENTE STRUMENTALE 
     alla  CRI CROCE ROSSA ITALIANA
      Dottor 
     Via Toscana,12   

Signor Presidente della Croce Rossa Italiana, 

e Federazione  Sindacale Co.S.P. poter esprimere il vivo 

per la meritoria, costante e quotidiana instancabile opera che i Volontari tutti 

egregiamente presieduta assicurano costantemente per fronteggiare le più 

diverse esigenze correlate all’epidemia da Covid 19 in atto. 

Tutti abbiamo visto e letto delle preziose attività che l’Associazione sta garantendo ai cittadini in 

situazioni di vulnerabilità a seguito della grave epidemia che ci affligge. 

emozionante per tutti noi vedere nelle città giovani ed anziani Volontari di 

Croce Rossa operare a fianco dei Militari della C.R.I. e delle Infermiere Volontarie della C.R.I. per 

assistenziale e sanitaria conseguente all’epidemia.

, grazie per quanto state facendo ed ancora farete. A nome mio personale e 

degli iscritti, La preghiamo di estendere la nostra stima, la nostra più profonda ammirazione ed il nostro 

ringraziamento ai tutti i Volontari Civili e Militari che, a rischio della propria vita, in ques

per il nostro Paese, sono vicini alla popolazione tutta. 

, dobbiamo tuttavia esprimere il nostro profondo stupore per un articolo 

apparso sul sito istituzionale della Croce Rossa Italiana dal titolo: Covid-19. Croce Rossa:

numero di iscritti alla interrogante Federazione Sindacale

servizio a tempo indeterminato nel Corpo Militare della Croce Rossa Italiana mi ha esortato ad 

esprimerLe la profonda amarezza per alcuni passaggi dell’articolo sopra citato. 

Signor Presidente, che attraverso i miei Delegati Nazionali ed i colloqui ad 

territorio nazionale con i nostri iscritti ex C.R.I., ho dovuto, dal 2016 (anno 

lità dei Militari in servizio verso altre Pubbliche Amministrazioni dello Stato), 

studiare, approfondire ed aggiornarmi continuamente sulle Leggi ed i Regolamenti che disciplinano ed 
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Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 

Richiesta di intervento e rettifica. 

Presidente della CRI Francesco Rocca 

Sig. Ispettore Nazionale del CM CRI  
Dott. LUPINI Gabriele. 

partimento ENTE STRUMENTALE 
CRI CROCE ROSSA ITALIANA 

ottor   Claudio MALAVASI  
Via Toscana,12     ROMA 

vivo compiacimento e tutto il 

instancabile opera che i Volontari tutti 

presieduta assicurano costantemente per fronteggiare le più 

Tutti abbiamo visto e letto delle preziose attività che l’Associazione sta garantendo ai cittadini in 

iovani ed anziani Volontari di 

Croce Rossa operare a fianco dei Militari della C.R.I. e delle Infermiere Volontarie della C.R.I. per 

assistenziale e sanitaria conseguente all’epidemia. 

ate facendo ed ancora farete. A nome mio personale e 

degli iscritti, La preghiamo di estendere la nostra stima, la nostra più profonda ammirazione ed il nostro 

ringraziamento ai tutti i Volontari Civili e Militari che, a rischio della propria vita, in queste difficili ore 

, dobbiamo tuttavia esprimere il nostro profondo stupore per un articolo 

19. Croce Rossa: “Basta fake 

Sindacale Co.S.P., già militari in 

servizio a tempo indeterminato nel Corpo Militare della Croce Rossa Italiana mi ha esortato ad 

 

, che attraverso i miei Delegati Nazionali ed i colloqui ad 

territorio nazionale con i nostri iscritti ex C.R.I., ho dovuto, dal 2016 (anno 

lità dei Militari in servizio verso altre Pubbliche Amministrazioni dello Stato), 

studiare, approfondire ed aggiornarmi continuamente sulle Leggi ed i Regolamenti che disciplinano ed 
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hanno disciplinato la Croce Rossa Italiana e, segnatamente, il Corpo Mili

Rossa Italiana. Forte delle conoscenze acquisite Le rivolgo, la presente lettera.

Non vogliamo  come FS.

contezza che “circolino notizie scorrette, se non addirittura vere e proprie fa

professionalità del Corpo Militare volontario della Croce Rossa Italiana non utilizzate”

Dal contesto di quanto pubblicato il riferimento sembra collegato all’eventuale mancato richiamo 

di “circa 300 persone che, secondo alcuni, il go

della Croce Rossa” che a detta dell’autore dell’articolo 

di impiegati, addetti autisti, cucinieri ecc.”

Dobbiamo ritenere che tutto scaturisca dalle

vorrebbero, gradirebbero il rientro in servizio attivo dei militari della Croce Rossa Italiana ora in congedo 

e mandati in mobilità a seguito del riordino della Croce Rossa Italiana di cui al D.Lgs. 178/2012.

Forse il numero di trecento scaturisce da alcuni provvedimenti parziali disposti inizialmente dal 

Governo e poi concretizzati dalla C.R.I. a fronte di un contingente di personale militare permanentemente 

in servizio alla data del 1 gennaio 2016 di oltre mille 

ausilio alle Forze Armate sia nei Centri Operativi di Emergenza gestiti dalla C.R.I. nonché in supporto 

alla struttura amministrativa e sanitaria (P.S. 

Signor Presidente, a nome degli iscritti già militari e civili della Croce Rossa 

Federazione Sindacale Le chiediamo un immediato intervento finalizzato a fare chiarezza sulle non 

condivisibili affermazioni contenute nell’articolo.

Il  glorioso storico Corpo Milita

Stato, da sempre è stato costituito da un contingente permanentemente in servizio (cd. “trattenuti” nel 

periodo post bellico) e da un elevato numero di iscritti nei ruoli in congedo del Cor

richiamabili all’atto del verificarsi di situazioni di emergenza ad integrazione ed ampliamento del 

contingente effettivo.  

Ricostruendo l’evoluzione del contingente permanentemente in servizio avrà modo di verificare 

che a partire dagli anni’80 il Corpo ha avuto una sensibile, progressiva espansione connessa all’esigenza, 

rappresentata dal Ministero della Difesa, di garantire l’efficienza dei materiali e mezzi acquistati con i 

fondi erogati dal predetto Dicastero per le esigenze di mobilit

esigenze diverse.  

All’uopo il Ministero della Difesa ha autorizzato nel tempo il mantenimento in servizio di un 

contingente di uomini – per tale esigenza 

all’Associazione Italiana della Croce Rossa di trattenere in servizio permanentemente, a proprie spese, 

ulteriori unità di personale militare per far fronte alle carenze di personale civile nella C.R.I. anche nel 

settore emergenziale, socio-sanitario e sanitario. 

Da allora siamo arrivati al 2016 con un contingente di uomini permanentemente in servizio di oltre 

mille unità militari che hanno preso parte a missioni sia in Italia che all’Estero che per brevità non 

riepilogo. Voglio solo ricordare che sono stati tantissimi 

l’emblema della C.R.I., oppure in visibili tute rosse impiegati in operazioni a favore dei più vulnerabili o 

con le tute/camici da Operatore Sanitario. 

Alcuni, forse troppo spesso, con un doppio ruolo di militare e d

limito ad enunciare il concetto generale) ed in taluni casi costretti perfino a nascondere la propria identità 

                                                         

*****************************************************************************************
FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. -  SEGRETERIA GENERALE  NAZIONALE

Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

egretariogeneralecoosp@gmail.com  – relazionisindcosp@libero.it

   fax 0802142003  telefono 3355435878  

      Segreteria Generale
 

hanno disciplinato la Croce Rossa Italiana e, segnatamente, il Corpo Militare (ora Volontario) della Croce 

Rossa Italiana. Forte delle conoscenze acquisite Le rivolgo, la presente lettera. 

come FS.-Co.S.P. sapere dove  e quando l’autore dell’articolo abbia tratto 

circolino notizie scorrette, se non addirittura vere e proprie fa

professionalità del Corpo Militare volontario della Croce Rossa Italiana non utilizzate”

Dal contesto di quanto pubblicato il riferimento sembra collegato all’eventuale mancato richiamo 

“circa 300 persone che, secondo alcuni, il governo dovrebbe richiamare in servizio dal Corpo Militare 

che a detta dell’autore dell’articolo “non sono figure operative o sanitarie: si tratta 

di impiegati, addetti autisti, cucinieri ecc.”. 

Dobbiamo ritenere che tutto scaturisca dalle affermazioni di numerosi Parlamentari che 

vorrebbero, gradirebbero il rientro in servizio attivo dei militari della Croce Rossa Italiana ora in congedo 

e mandati in mobilità a seguito del riordino della Croce Rossa Italiana di cui al D.Lgs. 178/2012.

e il numero di trecento scaturisce da alcuni provvedimenti parziali disposti inizialmente dal 

Governo e poi concretizzati dalla C.R.I. a fronte di un contingente di personale militare permanentemente 

in servizio alla data del 1 gennaio 2016 di oltre mille militari operanti in Croce Rossa sia nei Reparti in 

ausilio alle Forze Armate sia nei Centri Operativi di Emergenza gestiti dalla C.R.I. nonché in supporto 

alla struttura amministrativa e sanitaria (P.S. - 118) dell’allora Ente Pubblico C.R.I..

, a nome degli iscritti già militari e civili della Croce Rossa 

Le chiediamo un immediato intervento finalizzato a fare chiarezza sulle non 

condivisibili affermazioni contenute nell’articolo. 

Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, Ausiliario delle Forze Armate dello 

Stato, da sempre è stato costituito da un contingente permanentemente in servizio (cd. “trattenuti” nel 

periodo post bellico) e da un elevato numero di iscritti nei ruoli in congedo del Cor

richiamabili all’atto del verificarsi di situazioni di emergenza ad integrazione ed ampliamento del 

Ricostruendo l’evoluzione del contingente permanentemente in servizio avrà modo di verificare 

nni’80 il Corpo ha avuto una sensibile, progressiva espansione connessa all’esigenza, 

rappresentata dal Ministero della Difesa, di garantire l’efficienza dei materiali e mezzi acquistati con i 

fondi erogati dal predetto Dicastero per le esigenze di mobilitazione sancendone l’intangibilità per 

All’uopo il Ministero della Difesa ha autorizzato nel tempo il mantenimento in servizio di un 

per tale esigenza – pari a 306 unità di personale, lasciando facoltà 

one Italiana della Croce Rossa di trattenere in servizio permanentemente, a proprie spese, 

ulteriori unità di personale militare per far fronte alle carenze di personale civile nella C.R.I. anche nel 

sanitario e sanitario.  

lora siamo arrivati al 2016 con un contingente di uomini permanentemente in servizio di oltre 

mille unità militari che hanno preso parte a missioni sia in Italia che all’Estero che per brevità non 

riepilogo. Voglio solo ricordare che sono stati tantissimi i militari in tuta da combattimento con 

l’emblema della C.R.I., oppure in visibili tute rosse impiegati in operazioni a favore dei più vulnerabili o 

con le tute/camici da Operatore Sanitario.  

Alcuni, forse troppo spesso, con un doppio ruolo di militare e di volontario (per riservatezza mi 

limito ad enunciare il concetto generale) ed in taluni casi costretti perfino a nascondere la propria identità 
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tare (ora Volontario) della Croce 

e dell’articolo abbia tratto 

circolino notizie scorrette, se non addirittura vere e proprie fake news, su presunte 

professionalità del Corpo Militare volontario della Croce Rossa Italiana non utilizzate”.  

Dal contesto di quanto pubblicato il riferimento sembra collegato all’eventuale mancato richiamo 

verno dovrebbe richiamare in servizio dal Corpo Militare 

“non sono figure operative o sanitarie: si tratta 

affermazioni di numerosi Parlamentari che 

vorrebbero, gradirebbero il rientro in servizio attivo dei militari della Croce Rossa Italiana ora in congedo 

e mandati in mobilità a seguito del riordino della Croce Rossa Italiana di cui al D.Lgs. 178/2012. 

e il numero di trecento scaturisce da alcuni provvedimenti parziali disposti inizialmente dal 

Governo e poi concretizzati dalla C.R.I. a fronte di un contingente di personale militare permanentemente 

militari operanti in Croce Rossa sia nei Reparti in 

ausilio alle Forze Armate sia nei Centri Operativi di Emergenza gestiti dalla C.R.I. nonché in supporto 

118) dell’allora Ente Pubblico C.R.I.. 

, a nome degli iscritti già militari e civili della Croce Rossa Italiana a questa 

Le chiediamo un immediato intervento finalizzato a fare chiarezza sulle non 

re della Croce Rossa Italiana, Ausiliario delle Forze Armate dello 

Stato, da sempre è stato costituito da un contingente permanentemente in servizio (cd. “trattenuti” nel 

periodo post bellico) e da un elevato numero di iscritti nei ruoli in congedo del Corpo, mobilitabili, 

richiamabili all’atto del verificarsi di situazioni di emergenza ad integrazione ed ampliamento del 

Ricostruendo l’evoluzione del contingente permanentemente in servizio avrà modo di verificare 

nni’80 il Corpo ha avuto una sensibile, progressiva espansione connessa all’esigenza, 

rappresentata dal Ministero della Difesa, di garantire l’efficienza dei materiali e mezzi acquistati con i 

azione sancendone l’intangibilità per 

All’uopo il Ministero della Difesa ha autorizzato nel tempo il mantenimento in servizio di un 

pari a 306 unità di personale, lasciando facoltà 

one Italiana della Croce Rossa di trattenere in servizio permanentemente, a proprie spese, 

ulteriori unità di personale militare per far fronte alle carenze di personale civile nella C.R.I. anche nel 

lora siamo arrivati al 2016 con un contingente di uomini permanentemente in servizio di oltre 

mille unità militari che hanno preso parte a missioni sia in Italia che all’Estero che per brevità non 

i militari in tuta da combattimento con 

l’emblema della C.R.I., oppure in visibili tute rosse impiegati in operazioni a favore dei più vulnerabili o 

i volontario (per riservatezza mi 

limito ad enunciare il concetto generale) ed in taluni casi costretti perfino a nascondere la propria identità 
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militare per motivi diversi che evito di elencare. Questi militari in servizio hanno costituito i Quadri 

Permanenti che permettono oggi di poter fruire dell’apparato mobilitabile di emergenza del Corpo 

Militare. L’elevato numero di iscritti nei ruoli in congedo sono la più evidente testimonianza di quanto 

svolto ad esempio al livello territoriale.

Signor Presidente, tra quei quasi mille e, ovviamente, anche su un campione di trecento uomini, 

ci sono professionalità che l’autore dell’articolo ignora profondamente e che offende ridicolizzando, 

sminuendo il prezioso apporto fornito alla C.R.I.. 

Non si tratta di impiegati ma di militari che, sovente sacrificando la propria vita privata, si sono 

costantemente adoperati sia nei servizi territoriali con l’arruolamento del personale militare, la gestione 

dello stesso (reclutamento, avanzamento, disciplina, trattamento econom

servizi di emergenza e di supporto sanitario assicurati dall’Ente Pubblico non economico C.R.I.. 

La vera FAKE NEWS è che quei militari permanentemente in servizio che costantemente nel 

tempo hanno servito la Croce Rossa c

operative o sanitarie: si tratta di impiegati, addetti autisti, cucinieri ecc.”

Che affermazione dolorosa, che affronto verso tutti quei militari che hanno offerto la loro 

professionalità Ufficiali Medici, Infermieri, Ufficiali Commissari, Cappellani, Sottufficiali altamente 

specializzati e tra questi: autisti di mezzi pesanti, meccanici, carrozzieri, elettricisti, fabbri, idraulici, 

termoidraulici, tecnici edilizia, tecnici informatici, datt

magazzinieri, addetti alla vigilanza, cuochi, barellieri, soccorritori, ecc..

 Tutti, Sig. Presidente, in possesso di molteplici brevetti, quasi tutti addestrati anche alla Difesa 

N.B.C.R. e polivalenti nelle divers

anche di onorificenze importanti (Medaglie) concesse sia dalla C.R.I. che da Enti Esterni di rilievo. 

Come non apprezzare le elevate specializzazioni dei militari effettivi negli in

Civile dove, in Italia ed all’Estero, hanno espresso le loro molteplici capacità nella logistica come 

nell’attività socio-sanitaria assicurata con grande umanità e rispetto per la gente assistita che ne ha sempre 

riconosciuto il meritorio operato. Offendere il passato significa mortificare anche quei militari, oggi civili, 

che continuano ad assicurare supporto all’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ed all’Associazione 

ora privatizzata. 

Rendiamo onore e meriti a questi Uomini,umili servitori dello Stato,c

ingenerose notizie diffuse, un Suo urgente

chiarezza e venga riconosciuta la professionalità offerta nel tempo dai militari permanentemente in 

servizio. 

Giova in tal senso parteciparLe 

centinaia di Associati ex CRI  non dovessimo trovare soddisfazione, ove non dovessero essere rettificate 

le offensive espressioni citate nell’articolo, ci riserviamo di agire in tutte le sedi a tutela della dignità, 

della rispettabilità, dei meriti, dei valori, dei pregi e delle azioni lodevoli sinora assicurate dal personale 

permanentemente in servizio. 

 In attesa di incontrarLa,personalmente,voglia gradire sensi della più alta stima

nobile adottare.  Cordiali saluti:  IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS
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militare per motivi diversi che evito di elencare. Questi militari in servizio hanno costituito i Quadri 

enti che permettono oggi di poter fruire dell’apparato mobilitabile di emergenza del Corpo 

Militare. L’elevato numero di iscritti nei ruoli in congedo sono la più evidente testimonianza di quanto 

svolto ad esempio al livello territoriale. 

, tra quei quasi mille e, ovviamente, anche su un campione di trecento uomini, 

ci sono professionalità che l’autore dell’articolo ignora profondamente e che offende ridicolizzando, 

sminuendo il prezioso apporto fornito alla C.R.I..  

ti ma di militari che, sovente sacrificando la propria vita privata, si sono 

costantemente adoperati sia nei servizi territoriali con l’arruolamento del personale militare, la gestione 

dello stesso (reclutamento, avanzamento, disciplina, trattamento economico, ecc..) 

servizi di emergenza e di supporto sanitario assicurati dall’Ente Pubblico non economico C.R.I.. 

è che quei militari permanentemente in servizio che costantemente nel 

tempo hanno servito la Croce Rossa con le stellette con lo stato giuridico militare “

operative o sanitarie: si tratta di impiegati, addetti autisti, cucinieri ecc.”.  

Che affermazione dolorosa, che affronto verso tutti quei militari che hanno offerto la loro 

ficiali Medici, Infermieri, Ufficiali Commissari, Cappellani, Sottufficiali altamente 

specializzati e tra questi: autisti di mezzi pesanti, meccanici, carrozzieri, elettricisti, fabbri, idraulici, 

termoidraulici, tecnici edilizia, tecnici informatici, dattilografi, contabili, funzionari delegati, 

magazzinieri, addetti alla vigilanza, cuochi, barellieri, soccorritori, ecc.. 

, in possesso di molteplici brevetti, quasi tutti addestrati anche alla Difesa 

e specializzazioni, tutti destinatari di riconoscimenti (elogi, encomi) ma 

anche di onorificenze importanti (Medaglie) concesse sia dalla C.R.I. che da Enti Esterni di rilievo. 

Come non apprezzare le elevate specializzazioni dei militari effettivi negli in

Civile dove, in Italia ed all’Estero, hanno espresso le loro molteplici capacità nella logistica come 

sanitaria assicurata con grande umanità e rispetto per la gente assistita che ne ha sempre 

torio operato. Offendere il passato significa mortificare anche quei militari, oggi civili, 

che continuano ad assicurare supporto all’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ed all’Associazione 

Rendiamo onore e meriti a questi Uomini,umili servitori dello Stato,c

un Suo urgente autorevole e pertinente diretto  intervento affin

chiarezza e venga riconosciuta la professionalità offerta nel tempo dai militari permanentemente in 

Giova in tal senso parteciparLe Signor Presidente, ove come FS-Co.S.P. in 

non dovessimo trovare soddisfazione, ove non dovessero essere rettificate 

l’articolo, ci riserviamo di agire in tutte le sedi a tutela della dignità, 

della rispettabilità, dei meriti, dei valori, dei pregi e delle azioni lodevoli sinora assicurate dal personale 

In attesa di incontrarLa,personalmente,voglia gradire sensi della più alta stima per tutto quello che riterrà opportuno e 

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS- Co.S.P.

   Domenico  MASTRULLI  
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militare per motivi diversi che evito di elencare. Questi militari in servizio hanno costituito i Quadri 

enti che permettono oggi di poter fruire dell’apparato mobilitabile di emergenza del Corpo 

Militare. L’elevato numero di iscritti nei ruoli in congedo sono la più evidente testimonianza di quanto 

, tra quei quasi mille e, ovviamente, anche su un campione di trecento uomini, 

ci sono professionalità che l’autore dell’articolo ignora profondamente e che offende ridicolizzando, 

ti ma di militari che, sovente sacrificando la propria vita privata, si sono 

costantemente adoperati sia nei servizi territoriali con l’arruolamento del personale militare, la gestione 

ico, ecc..) e sia nei più diversi 

servizi di emergenza e di supporto sanitario assicurati dall’Ente Pubblico non economico C.R.I..  

è che quei militari permanentemente in servizio che costantemente nel 

on le stellette con lo stato giuridico militare “non sono figure 

Che affermazione dolorosa, che affronto verso tutti quei militari che hanno offerto la loro 

ficiali Medici, Infermieri, Ufficiali Commissari, Cappellani, Sottufficiali altamente 

specializzati e tra questi: autisti di mezzi pesanti, meccanici, carrozzieri, elettricisti, fabbri, idraulici, 

ilografi, contabili, funzionari delegati, 

, in possesso di molteplici brevetti, quasi tutti addestrati anche alla Difesa 

e specializzazioni, tutti destinatari di riconoscimenti (elogi, encomi) ma 

anche di onorificenze importanti (Medaglie) concesse sia dalla C.R.I. che da Enti Esterni di rilievo.  

Come non apprezzare le elevate specializzazioni dei militari effettivi negli interventi di Protezione 

Civile dove, in Italia ed all’Estero, hanno espresso le loro molteplici capacità nella logistica come 

sanitaria assicurata con grande umanità e rispetto per la gente assistita che ne ha sempre 

torio operato. Offendere il passato significa mortificare anche quei militari, oggi civili, 

che continuano ad assicurare supporto all’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ed all’Associazione 

Rendiamo onore e meriti a questi Uomini,umili servitori dello Stato,chiediamo alla luce delle 

intervento affinché sia fatta 

chiarezza e venga riconosciuta la professionalità offerta nel tempo dai militari permanentemente in 

Co.S.P. in rappresentanza delle 

non dovessimo trovare soddisfazione, ove non dovessero essere rettificate 

l’articolo, ci riserviamo di agire in tutte le sedi a tutela della dignità, 

della rispettabilità, dei meriti, dei valori, dei pregi e delle azioni lodevoli sinora assicurate dal personale 

per tutto quello che riterrà opportuno e 

Co.S.P. 

               


