
  
Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia

Presidenza Nazionale
- Segreteria Tecnica -

Prot. n. B 16/2.1        Livorno, 27 gen. 2017  

OGGETTO: Indagine su “brevetti falsi” 

PRESIDENTI DI SEZIONE       LORO SEDI 

e p.c. 

VICE PRESIDENTE NAZIONALE      LIVORNO 

CONSIGLIERI NAZIONALI       LORO SEDI 

DIRETTORE UFFICIO BREVETTI ESTERI    SIENA 

ISPETTORE DELLE SCUOLE      BIELLA 

DIRETTORI DI SCUOLA       LORO SEDI 

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE     LORO SEDI 

   diramazione interna 

   SEGRETERIA GENERALE      ROMA 

   SEGRETERIA AMMINISTRATIVA     ROMA  

^^^^^^^^^^ 

E’ stata diffusa oggi, da alcuni organi di stampa (vedi allegati), la notizia circa una indagine in corso da parte 
della  magistratura in  relazione a  “brevetti  falsi”  da paracadutisti,  che si  ipotizza siano stati  utilizzati  in 
ambienti militari.

L’Associazione - con il riserbo del caso - da tempo sta collaborando con gli inquirenti, e, qualora i fatti 
venissero accertati, si riterrà parte offesa, non escludendo di costituirsi parte civile in sede processuale, a 
tutela della propria immagine e del proprio prestigio.
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Brevetti da parà falsi per fare carriera,
carabinieri sotto inchiesta
Tiziano Ivani

La Spezia - Brevetti da paracadutista fasulli,

confezionati su misura e utilizzati da alcuni

carabinieri al fine di impreziosire i rispettivi

curriculum e magari ottenere un avanzamento di

carriera.

Sarebbero almeno cinque i casi sospetti individuati

dalla Procura della Spezia, due di questi sono stati

già cristallizzati e si è proceduto con la notifica delle

informazioni di garanzia agli indagati, mentre per il

resto sono in corso ulteriori accertamenti. A scoprire

quello pare essere davvero essere uno scandalo dei finti

attestati sono stati i carabinieri del comando

provinciale, che ora si trovano a dover indagare su

colleghi che, nei casi più gravi, rischiano perfino di

essere accusati di truffa. Il fascicolo, sul quale è tenuto

un rigido riserbo, si trova sulla scrivania del sostituto

procuratore Giovanni Maddaleni che pare intenzionato

ad allargare il cerchio delle indagini.

Non si esclude che possa essere stato messo in piedi

una sorta di mercato nero in cui magari si sono serviti

membri di altre forze di polizia. A quanto risulta

l'inchiesta sarebbe soltanto all’inizio, visto che deve

essere ancora scoperta l’identità del soggetto che

materialmente realizzava e poi rivendeva i brevetti. Gli

investigatori dell’Arma hanno chiesto

all’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia di

verificare l’autenticità di alcuni documenti. I carabinieri hanno notato che gli attestati sospetti

riportano tutti una sequenza numerica progressiva. I dubbi sono davvero molti e si attende

che venga fatta chiarezza. Nei prossimi giorni potrebbero essere notificati alcuni inviti per i

primi interrogatori. Il pm Maddaleni tra poche settimane lascerà la Procura della Spezia per

trasferirsi nel tribunale di Massa, nel frattempo farà il possibile per tirare le fila dell’inchiesta,

arrivando a formalizzare le prime accuse.
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Tra l’altro non è neppure la prima volta che nella nostra provincia accadono episodi

simili. Due anni fa, nell’abitazione di un militare vennero sequestrati alcuni computer,

contenenti circa cinquanta attestati che si sospettava fossero fasulli. Il blitz venne eseguito su

ordine del pm Marina Mazzella della Procura militare di Napoli, ma le successive indagini

dimostrarono l’autenticità delle certificazioni.
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BREVETTI FALSI DI PARACADUTISMO: ALCUNI CARABINIERI
IN LIGURIA SOTTO INCHIESTA

La Spezia – Gli investigatori dell’Arma hanno chiesto all’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia di verificare
l’autenticità di alcuni brevetti da paracadutista confezionati apparentemente “in casa” e utilizzati da alcuni colleghi al
fine di impreziosire i rispettivi curriculum e magari ottenere un avanzamento di carriera.

Sarebbero almeno cinque i casi sospetti individuati dalla Procura della Spezia, due di questi fascicoli sono stati già definiti e si è
proceduto con la notifica delle informazioni di garanzia agli indagati, mentre per il resto sono in corso ulteriori approfondimenti. La
inchiesta sui finti attestati è seguita , dopo averla scoperta, dagli stessi carabinieri del comando provinciale: i loro colleghi, nei casi
più gravi, rischiano la accusa di truffa. Il fascicolo è in capo al sostituto procuratore Giovanni Maddaleni che pare intenzionato ad
allargare il cerchio delle indagini.

Non si esclude che possa essere stato messo in piedi un commercio allargato ad altri corpi ed armi.

Gli investigatori dei Carabinieri hanno chiesto all’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia di verificare l’autenticità di diversi
documenti. I carabinieri hanno notato che gli attestati sospetti riportano tutti una sequenza numerica progressiva.

Due anni fa, nell’abitazione di un militare vennero sequestrati alcuni computer, contenenti circa cinquanta attestati che si
sospettava fossero fasulli. Il blitz venne eseguito su ordine del pm Marina Mazzella della Procura militare di Napoli, ma le
successive indagini dimostrarono l’autenticità delle certificazioni.
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