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ó  Chi soffre la rappresentanza mil i tare ? ó  L’incapace, colui che non è in 
grado di svolgere i l  suo ruolo ó  Puo’ essere un collega, puo’ essere un 
superiore, puo’ essere un marescial lo,  puo’ essere un uff iciale ó  Nei vert ici  
dell ’Arma solo qualcuno la soffre e,  probabilmente, perché è un ostacolo reale 
al la cure dei suoi interessi  personali  e nel curare l ’Arma dei Carabinieri  senza 
curare i  carabinieri  che fanno l ’Arma stessa ó  Soffre la rappresentanza quel 
collega che non svolge i l  suo ruolo in trasparenza, poco leale,  poco corretto, 
curatore degli  esclusivi  interessi  personali  a scapito del collega sentendosi piu’ 
furbo e piu’ abile di raggirare i l  prossimo ó  Soffre la rappresentanza mil i tare,  
i l  delegato, quel Marescial lo che ri t iene di essere superiore in competenze e 
conoscenze solo perché è marescial lo e non perché realmente ne ha di 
esperienza da trasmettere con cognizione di causa ó  Quel Comandante che 
soffre la rappresentanza è perché non è un buon comandante, sa che ha lat i  
deboli  su professionali tà,  competenza e trasparenza e si  difende cercando di 
contrastare e denigrare i l  delegato senza motivo ma per pregiudizio, in realtà 
per complesso personale di non rispetto delle dinamiche della nostra 
organizzazione ó  Quell ’uff iciale che soffre la rappresentanza è perché è 
inesperto, giovane, non capace, non conoscitore delle norme, sconoscitore 
della nostra grande amministrazione e delle dinamiche che la rendono cosi ’  
ben strutturata ó  Chi soffre la rappresentanza è colui che, in genere, non è 
st imato come carabiniere, come comandante, come uff iciale ó  Si  questa è una 
caratterist ica che ho constatato negli  anni e potendo essere nei vari  repsrt i  
d’Ital ia ó  Molto spesso i l  delatore contro la rappresentanza mil i tare è proprio 
quel catt ivo esempio nel proprio reparto, quel poco uti le carabiniere, quel 
superficiale opportunista che riesce solo a poter esprimere i l  meglio di se’  
nell ’at t ivi tà di delazione ó  A volte si  sente in giro quando un Comandante usa 
parole del t ipo :  “ non parlate con la rappresentanza perché dovete solo parlare 
con me “ ó  Quel Comandante non è in grado di poter comprendere mentre stà 
parlando che i  carabinieri  al le sue dipendenze se non parlano con lui è perché 
evidentemente la sua att ivi tà di gest ione delle risorse umane è sostanzialmente 
fal l imentare ó  Pronunciando queste parole e’  come se dicesse a se stesso che è 
un pessimo Comandante, senza credibil i tà e non riferimento dei suoi uomini ó  
Tanti  Comandanti  l i ’  ho vist i  guardare in faccia al la sua rappresentanza e 
avvalorare la sua azione di Comando avendo a suo contributo i l  ruolo del 
delegato, come cosi ’  è impostata l ’organizzazione e lo scopo sociale della 
rappresentanza mil i tare ó  Bisogna aiutare i  non capaci a capire cosa è l ’Arma 
dei Carabinieri  óSe chi t i  s t ima, tu st imi,  se chi t i  odia è 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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