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ó  A volte io penso che si  debba cambiare molto nella classe dirigente, nella 
classe uff icial i  ó  Forse perché spesso trovo uff icial i  in gamba, al l ’al tezza del 
compito, del sacrif icio, del senso di responsabil i tà ó  Pensare ad un 
Comandante che svolge i l  suo compito, la sua azione di Comando come un 
impiegato …impensabile ó  Ed invece ci  sono e ce ne sono, purtroppo per i  
carabinieri  che non saranno mai “impiegati” a prendere d’esempio i l  proprio 
Comandante ó  Tu ne osservi i l  percorso che ha fatto, lo analizzi  e non hai 
parole posit ive sul suo conto ó  I  carabinieri  al le sue dipendenze non hanno 
parole di considerazione su cio’ che ha fatto…che avrebbe dovuto fare ó  Non 
lo hai visto presente…mai visto in concreto ó  Non hai mai appreso di un suo 
buon lavoro in sede di Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica per dare 
funzionali tà al la nostra ist i tuzione su quel terri torio e nei rapporti  di  
coordinamento con le Autorità in quella sede, nell ’ interesse del servizio da 
rendere ai  ci t tadini di quel contesto sociale ó  I  suoi interventi  sono stat i  
d’ intralcio al la funzionali tà dei repart i  di  quel comando provinciale,  talvolta 
lasciando perplessi  quei carabinieri  che hanno appreso che quelle disposizioni 
arrivavano da quel Comandante ó  Lo hai visto sul giornale al la festa dell ’Arma 
dei Carabinieri  della provincia come se fosse la sua festa e annunciava la sua 
partenza da quel comando che sarebbe avvenuta solo mesi dopo ó  Si ,  i  
giornalist i  lo hanno sicuramente visto e,  grazie loro, per molt i  carabinieri  di  
quella provincia è stata occasione di vedere come era fat to quel Comandante 
Provinciale ó  Un problema grande se si  pensa che dà l i  partono le disposizioni 
che poi nessuna altro uff iciale inferiore al le dipendenze ha i l  coraggio di fare 
ri f lessioni e considerazioni nell ’ interesse dei suoi carabinieri  ó  Quegli  uff icial i  
r ipetono una frase squalif icante per un Comandante…lo ha detto i l  Colonnello 
ó  Confondere una disposizione con una interpretazione delle att ivi tà e 
spogliarsi  del ruolo di Comandante ai  vari  l ivel l i  facendo da passa parola di un 
ordine che non corrisponde al le esigenze dei repart i  al le proprie dipendenze di 
Comando… forse è peggio ancora ó  Fà pensare ed è a tratt i  drammatico ó  Ma 
i l  culmine si  raggiunge quando, pur non essendo stato mai tra i l  personale e 
mai ri ferimento di essi ,  prima di lasciare i l  Comando passa ai  repart i  per i l  
saluto andando a creare problemi e disturbo a chi stà lavorando e chi realmente 
stà dando un servizio al  ci t tadino in termini di ordine e sicurezza pubblica ó  
E’ tr iste assistere a tutto cio’ ,  è tr iste dover accettare che i l  carabiniere è su un 
piano diverso, quello del personale che opera, quello che ha bisogno di 
r i ferimenti ,  e se non ce l i  ha deve subirl i  incidendo negativamente sul 
rendimento dei carabinieri ,  quell i  veri ,  quell i  che sono sulla strada, quell i  che 
sono cit tadini ó  Se chi t i  s t ima, tu st imi,  se chi t i  odia e chi non potrà mai 
essere d’esempio, al lora è sempre importante continuare ad andare avanti ,  cert i  
di  poter proseguire nel cambiamento continuando a scrivere la nostra storia  ó  
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