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ó  Quali  sono le grat i f icazioni per un carabiniere ? ó  Non certo quelle che non 
arrivano dai superiori  gerarchici  distratt i  e dedicati  ad un mero impiego 
pubblico e non aderente ad un incarico di comando óIl  carabiniere tutt i  i  
g iorni svolge i l  ruolo a lui  dato nel r ispondere al le aspettat ive del ci t tadino in 
risultat i  per prevenzione e repressione dei reati  ó  Tutt i  i  g iorni è grat i f icato 
quando l ’at t ivi tà di prevenzione, posta in essere con attenzione e 
responsabil i tà,  porta ad aver garanti to l ’ordine e la s icurezza nella giurisdizione 
della comunità dove ha svolto la sua giornata al  servizio dello Stato óQuando 
sono stat i  commessi dei reati ,  i l  primo a sentirsi  toccato è proprio i l  carabiniere 
óLo è per morale,  professionali tà e per quel senso del dovere che lo 
appartiene óL’impegno per reprimere i  reati  è un att ivi tà ben piu’ complessa 
che comporta un adeguata impostazione del servizio di s icurezza, un adeguata 
armonia e serenità nel poter svolgere i l  servizio nelle migl iori  condizioni 
óQuesto non avviene sempre a causa di diversi  fat tori  insistenti  sul servizio del 
carabiniere óUna adeguata azione di comando mette in condizione i  
carabinieri  di poter sentire la f iducia nello svolgere la propria att ivi tà 
quotidiana con quello slancio che và al  di là dell ’ordinario óSi,  perché spesso, 
molto spesso, quando si  tratta di repressione dei reati  ci  vuole sempre quel 
“quid” in più che è sempre dentro ogni carabiniere ó  Quel fat tore che è 
sempre pronto ad essere messo in campo, ma che và colt ivato, ben curato e  
custodito proprio da chi svolge un ruolo di gest ione risorse umane óSi,  perché 
se sei  messo in condizione e puoi avvert ire la f iducia di chi hai a r i ferimento 
come “comandante”, puoi mettere in campo quel valore aggiunto che porta ai  
r isultat i  nella repressione dei reati  óOggi questo è un fattore raro che si  
presenta in poche realtà óSi,  è vero che c’è una nuova generazione di 
carabinieri  piu’ preparati  nella conoscenza dei diri t t i  e un po’ meno sensibil i  a 
quali  s iano i  doveri  da cui non prescindere mai ó  Ma non è certo una 
generazione della nostra società a modificare uno status,  no, affat to ó  Tutto và 
anche ricondotto ad un azione di comando non piu’ fat ta di presenza costante, 
di aff idabil i tà,  di  preparazione professionale,  di consapevolezza di cosa 
signif ichi gest ione delle risorse umane ó  Eppure le accademie sono fatte di 
tanto studio e preparazione, ma probabilmente qualcosa và rivisto e aggiornato 
con metodi e sensibil i tà diverse ó  Spesso non si  è in grado nemmeno di saper 
grat i f icare i l  personale al  raggiungimento di r isultat i  importanti ,  non ordinari ó  
Due mondi diversi  e lontani,  tra chi comanda e chi fa la s icurezza concreta sul 
terri torio al  f ianco del ci t tadino ó  La carenza organica è un altro fattore 
devastante che costringe a non essere sereni proprio al l ’ inizio del servizio ó  Si ,  
dove è incerto l ’equil ibrio della vi ta di reparto a causa della mancanza di 
r isorse umane óNessun poli t ico parla in concreto proponendo interventi  per 
arruolare risorse per incrementare le  att ivi tà di s icurezza per i l  nostro paese ó    
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