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OGGETTO:  FINALMENTE IL M.LLO CARLO CHIARIGLIONE E’ STATO RINVIATO A    
 GIUDIZIO! 

Oggi il G.U.P. del Tribunale Militare di Verona ha rinviato a giudizio il sottoscritto per diffamazione pluri 
aggravata, azione richiesta con informativa alla Procura militare di Verona del Colonnello GIUSEPPE 
SGUEGLIA, pro tempore Comandante del 2° Reggimento Alpini di Cuneo. Azione penale poi avallata dal pro 
tempore Comandante delle Truppe Alpine Gen. C.A. CLAUDIO BERTO, dal suo successore Gen. C.A. 
IGNAZIO GAMBA, infine dalla Procura e dal Tribunale Militare di Verona. 
Il Comando Truppe Alpine, la Procura militare di Verona e oggi anche il Tribunale militare di Verona, seppur 
non avendo richiesto o eseguito alcuna indagine o vaglio, e in deroga a tutta la giurisprudenza ormai 
conclamata sulla materia in oggetto, asseriscono di una ipotetica diffamazione posta in essere dal sottoscritto nei 
confronti del Comandante della Brigata Alpina Taurinense Gen. B. Nicola PIASENTE e del pro tempore 
Comandante delle Truppe Alpine Gen. C.A. Claudio BERTO, a fronte di un articolo redatto dallo scrivente e 
afferente la morte dell’Alpino Tiziano CHIEROTTI avvenuta in Afghanistan nel 2012, nonché varie situazioni 
irregolari e illegittime ivi citate (mai smentite o dichiarate false da alcuno). 
• https://www.assomilitari.it/esercito-italiano-la-morte-del-caporal-maggiore-chierotti-tragica-casualita-

sfortuna/ 
Da sottolineare che ad oggi, i contenuti di tale articolo non sono stati smentiti né dal Comando Truppe Alpine, 
né dal Ministero della Difesa, né dai Tribunali Ordinari e Militari, né dai Tribunali Amministrativi, né tanto 
meno dai soggetti ivi indicati. A conferma, il sottoscritto non ha ricevuto alcuna denuncia per calunnia.  
La realtà qui citata era stata già didascalicamente prevista, descritta e denunciata:  
• https://www.assomilitari.it/seconda-lettera-aperta-per-il-presidente-della-repubblica-sen-sergio-mattarella-

vessazioni-e-suicidi-nel-comparto-difesa-e-sicurezza/ 

Ringrazio sentitamente il P.M. Dott. BRUNI, il P.M di Udienza Dott. GAVARINI e il G.U.P. del 
Tribunale Militare di Verona Dott. Maurizio LUBRANO di avermi concesso, a distanza di dieci anni, 
finalmente, di poter avere difronte il Gen. B. Nicola PIASENTE e il Gen. C.A. Claudio BERTO,  che saranno 
citati come testimoni innanzi al Tribunale per poter, quindi, rivolgere loro tutte le domande sempre rimaste senza 
riscontro o risposta da parte degli stessi, come evidenziato nel precedente Comunicato Stampa del “05/2022 del 
02.05.2022: 

• https://www.assomilitari.it/breve-storia-triste/  

Leggendo il Comunicato “5/2022” (Breve storia Triste) qui citato si capirà perfettamente la felicità 
vissuta oggi dal sottoscritto, per il fatto di poter finalmente entrare in un Tribunale penale, a fare domande sulla 
base di documenti, testimonianze e riscontri oggettivi, fino ad oggi forzatamente e strumentalmente tenute fuori, 
contrariamente alle altre occasioni dove sono stato assolto in sede penale con formula piena e in sede 
amministrativa, T.A.R. e Consiglio di Stato, con l’annullamento degli atti amministrativi da me impugnati,  
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