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óMolto spesso noi carabinieri  ci  interroghiamo sul perché la demotivazione e 
la perdita di f iducia verso alcuni r i ferimenti  diventi  sempre piu’ dominatrice 
nei nostri  stat i  d’animo óAscoltando i  colleghi,  confrontandomi, r i f let tendo 
con loro e ponendo varie analis i  con diversi  interlocutori  gerarchici ,  spesso, 
molto spesso, s i  identif icano alcune cri t ici tà morali  e professionali  óOgnuno di 
noi ha un ruolo ed ha una gerarchia a cui portare rispetto, obbedire agl i  ordini 
e averne riferimento proprio per la funzionali tà della nostra ist i tuzione 
óQuesto per rendere un servizio ist i tuzionale al  paese, sul terri torio e dare 
servizi  di garanzia sull ’ordine e la sicurezza pubblica óUn carabiniere non ha 
bisogno di avere chi ogni giorno gl i  r icorda cosa deve fare e come si  deve 
comportare óE’ insi to nello status del carabiniere che obblighi e doveri  sono 
amalgamati  con morale e senso di responsabil i tà óOggi i l  carabiniere guarda 
con attenzione al la sua gerarchia e a chi,  nella scala gerarchica, ha ruoli  e 
compiti  con azione di comando per la quale si  esercita la funzionali tà della 
gerarchia ri f let tendosi sul servizio da rendere al la comunità óQuando un 
carabiniere si  trova davanti  a comportamenti  e valutazioni poste in essere da un 
superiore che dovrebbe essere d’esempio, ci  s i  trova davanti  ad un contesto di 
cri t ici tà sociale e funzionale ó  In genere si  dice che superiormente nella scala 
gerarchica dovrebbe esserci  chi ne ha podestà e azione di comando e 
valutazione disciplinare a sua volta óIn realtà,  nel tempo, si  sono venute a 
creare delle f igure, nella l inea di comando, che non possono essere valutate in 
cio’ che pongono in essere per diversi  motivi  e per diverse cri t ici tà del contesto 
sociale attuale óUn Comandante di Stazione ha un rapporto quotidiano con i l  
personale al le dipendenze óTale rapporto l i  porta a operare f ianco al  f ianco e 
a vivere le dinamiche quotidiane, potendo spesso trovarci a notare 
comportamenti  che non sono sempre consoni al  ruolo ed ai  doveri  di un 
carabiniere óSe questi  comportamenti  vengono posti  in essere da un 
Comandante di Stazione, dovrebbe essere un Comandante di Compagnia,  un 
uff iciale,  a dover notare tal i  s i tuazioni o comportamenti ,  pur non 
frequentandolo giornalmenteóTale rapporto è l imitato a rapporto di 
comunicazione telefonica a due óSe i l  comportamento è posto in essere da un 
Comandante di Compagnia,  uff iciale,  dovrebbe essere preso in considerazione 
da un Comandante Provinciale,  uff iciale,  che giornalmente non ha 
frequentazioni dirette con i l  Comandante di Compagnia óTale rapporto è 
l imitato a rapporto di comunicazione telefonica a due óMolto complesso per 
un inferiore di grado segnalare al la scala gerarchica un comportamento del suo 
superiore óComplesso nella tutela che esso deve avere nel segnalare tale 
comportamento che, in genere si  r isolve con una sua incompatibil i tà che 
compromette la sua posizione d’impiego e l ’ incarico che ricopre óCi 
domandiamo perché i l  carabiniere st ia perdendo riferimenti  óSi…rif let t iamo ó  

  

 

www.pianetacobar.eu  
         Il  Pianeta  dell’ informazione  della   Rappresentanza   Militare   dedicata  ai  “ Carabinieri ” dell’ Arma 
               PIANETACOBAR    -  il gruppo  chiuso -riservato  con oltre  20.140  carabinieri  sul  social  network  facebook.com 
                    PIANETACOBAR.eu    - La  PAGINA  ufficiale  su  FACEBOOK  con  oltre 13.280  carabinieri già connessi    
                      “PIANETA COBAR” –La APP per  smartphone  di ultima  generazione con oltre  21.698 carabinieri d’italia 

   PIANETACOBAR – 4272 follower  su  INSTAGRAM  per seguire  messaggi  con  foto  e  video  in diretta   
                               AppS Romeo Vincenzo con WHATSAPP -TELEGRAM – SIGNAL-  audio e messaggi  3313651140 

 

 


