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SI 
 si puo’ fare 

 
 
BATTAGLIONE CARABINIERI 
-Si il brogliaccio si potrebbe compilare anche prima. Perche' non proviamo a fissare un 
indenizzo nel caso i servizi vengono comunicati ai militari dopo detto orario in modo da dare 
una spinta ai vari livelli di comando affinche' facciano in modo di attenersi alle ultime direttive 
emanate. Nel mio reparto non c'e verso di far uscire i servizi prima delle 20.30 in giornate 
dove l 'O.p. e' di basso profilo. Non vi dico poi quando ci sono giornate con un grosso impiego 
a che ora vengono comunicati i servizi.Abbiamo chiesto in modo "assolutamente  provocatorio" 
un indenizzo per i militari quando i servizi gli vengono comunicati oltre le 18.00, fatta giusto 
per smuovere le acque. Vi ricordo che c'e stato anche un incontro con i delegati Co.Ce.R. i 
quali a dir la verita' si sono messi d 'impegno su questa problematica riuscendo a risolverla. 
Solo che dopo pochi giorni e' ritornato tutto come prima. Dell'orario dell’uscita dei servizi ne 
abbiamo parlato e riparlato e puntualmente quando solleviamo la problematica per 5 o 6 giorni 
l' ordinanza esce in orario per poi ritornare tutto come prima alla prima giornata di massiccio 
impiego. Ho l'impressione che c' e poca sensibilita' ai vari livelli di Comando per affrontare 
questa tematica in modo serio e duraturo, tutto in danno dei militari che attendono 
quotidianamente di sapere di che morte devono morire il giorno dopo. 
 
 
-Carissimi colleghi si puo' anticipare l'orario......eccome se si puo'. Io faccio parte della linea 
mobile ed a volte capita da noi che nei periodi di magra ovvero bassissimo impiego,   i servizi 
escono anche prima delle ore 18 per cui di conseguenza il memoriale gia compilato. La 
problematica riguarda esclusivamente l' interconnessione che esiste tra la sala operativa ed i 
comandi della linea mobile..... Approfondite anche su quella linea e vi accorgerete che ci sono 
dei problemi di comunicazione e di impiego..... Aggiungo anche altro....con un mero rapportino 
della forza che si comunicano gli organici e la pianificazione dei riposi, lo stesso non viene 
preso in considerazione in rapporto alla forza indisponibile, risultato finale saltano i riposi e non 
viene garantito il minimo di forza indisponibile.,!!!!!!!! 
 
 
STAZIONE CARABINIERI 
-Teoricamente il memoriale potrebbe essere compilato prima delle 18, ma in pratica in alcuni 
reparti cè sempre l'imprevisto, per garantire questo diritto bisognerebbe rendere il reparto 
efficiente con l'effettivo organico del personale... purtroppo spesso accade che alcune unità 
vengono impiegate per servizi provvisori a discapito di questi comandi e a chi ci resta che deve 
lavorare al posto loro.. 
 
-SI, SI PUO FARE ! le cose sono radicalmente cambiate, ormai da tanto tempo , è quindi 
giunto il momento di modificare molti aspetti del nostro regolamento. 
 
-Certo che si puo fare il brogliaccio entro le 18.00 come si puo fare anche entro le 10.00 se i 
comandandi di stazione lo prendono come impegno nel trasmettere una forma di rispetto verso 
il personale, verso i suoi uomini, verso le loro famiglie. Sono disposizioni  vecchie e vanno 
cambiate. 
 
-La mia risposta è si. Il memoriale, fatte salve eccezionalità, può e deve essere compilato 
prima delle ore 18.00 giornaliere, predisponendo, a mia esperienza, in quei reparti con forza 
effettiva di 7 o superiore a 7 unità sia servizi interni che esterni purchè tutti e dico tutti 
compreso il comandante di stazione si adoperino a svolgere quelle mansioni che prevede una 
stazione dei carabinieri. 
 
-Si si può ed aggiugerei si deve poter fare.Ho conosciuto molti comandanti di Stazione che 
riescono a fare una programmazione settimanale e addirittura quindicinale, con solo un pò di 
buona volontà e soprattutto rispetto per il personale dipendente e conseguentemente delle 
rispettive famiglie. 
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-A mio parere, il memoriale si può fare tranquillamente prima delle 18,oo, i Comandanti di 
Stazione possono gestire benissimo il personale già di buon mattino e quindi per le ore 13 
completare i servizi. Direi un orario  buono per poter affrontare le esigenze familiari compatibili 
coi figli e mogli che hanno orari di lavoro completamente differenti dai nostri, riuscire ad 
organizzare gli impegni personali e quelli di servizio, come  esempio:  hai da invitare delle 
persone in ufficio per notifica e quant'altro, ma se il memoriale esce  abbondantemente dopo le 
18 non hai la possibilità di farlo e di conseguenza  si accumola il lavoro. 
 
-Si. Certo che si può fare, tant`è che deve essere compilato entro le 18 ( termine ultimo) e 
non dalle 18 in poi! 
 
 
-Vi posso assicurare che il brogliaccio viene scritto molto prima delle ore 18 come invece 
prevede il regolarmente e ciò per il semplice motivo che i comandi compagnia. La mia 
compagnia vuole conoscere i servizi e la forza per il giorno dopo entro le ore 12,00 del giorno 
precedente. Quindi posso affermare con sicurezza, anche perchè è ancora così, che quando io 
comandavo la stazione circa 20 mesi fà in quanto poi ho acceduto alla pensione, le prime due 
ore di lavoro alla mattina, generalmente io dalle 07,30 alle 09,390 erano dedicate alla 
compilazione del memoriale e dei relativi ordini di servizio per le perlustrazioni, anche perchè 
avendo 11 carabinieri generalmente avevi due servizi esterni quotidiani e talvolta anche tre o 
quattro e preciso servizi di almeno sei ore continuative. Inoltre esiste poi una pianificazione 
bisettimanale dei riposi ed anche dei servizi. Bisettimanale per i riposi non crea alcun problema 
mentre per i servizi si. Io compilavo la programmazione settimanalmente. Tutto ciò rende 
anche più facile la vita del cc che può cosi programmarsi i propri impegni. Ho sempre tenuto 
presente di impiegare il personale dal lunedì al sabato in quanto poi la domenica le esigenze 
vere vengono meno ed eventualmente ero presente io riducendo i servizi allo stretto 
necessario, una perlustrazione.  
 
 
-Il memoriale va compilato nel primo pomeriggio a rispetto di tutti, ma questo non è!. 
Aggiungo, come il Nucleo Radiomobile hanno lo specchio dei servizi mensilmente e alcuni 
annualmente, è giusto che anche i colleghi della Stazione abbiano una tabella dei servizi, non 
dico mensilmente ma almeno della settimana, salvo servizi O.P. e altro, cosi ognuno si può 
gestire la propria vita e quella della famiglia. 
 
 
-SI il memoriale del servizio si puo fare entro le 18:00, basta chiederlo al  mio Comandante 
della Stazione Carabinieri che lo compila alle ore 08:30 del mattino. Che gli vuoi dire al mio 
Comandante ? Quando inizia la giornata nel segno del rispetto dei suoi uomini, delle sue 
risorse umane. Non gli puoi mai dire di no quando chiede disponibilità. E’ lui il primo a 
dimostrarla. Penso sia molto semplice, fra uomini, fra carabinieri.  
 
-Dopo diversi anni effettuati nella stazione carabinieri ritengo doveroso in primis esprimere un 
mio pensiero personale, fare servizio in una qualunque esso sia stazione carabinieri composta 
da veri militari e ripeto a dire veri militari e cioè coloro i quali credono veramente su quello che 
fanno, la stazione è il reparto che ti da più soddisfazione professionale rispetto ad altri reparti 
dell'Arma, soprattutto quando al comando c'è un maresciallo che sa amministrare il suo 
personale e se ciò avviene ci sarà sempre volontà e buonsenso per risolvere ogni tipo di 
problema anche quello del memoriale. Mi spiego meglio ...... Se colui che esercita un incarico 
di comando il quale conoscendo già in anticipo quali sono le sue esigenze familiari riesce a fare 
combaciare il tutto con le esigenze di servizio con largo anticipo perché non venire incontro 
altrettanto alle esigenze dei suoi collaboratori..... Se un comandante venisse incontro ai suoi 
militari il problema del memoriale non ci sarebbe ma purtroppo non tutti sono dotati di 
buonsenso e di una dose di rispetto verso chi veramente va fuori per guadagnarsi la pagnotta 
..... Per cui ritengo che sia giusto CAMBIARE L'ORARIO DEL MEMORIALE DI SERVIZIO CON UN 
GRANDE SI SI SI SI ....... 
 
- Secondo me si può fare anche per diversi giorni, ho visto le compagnie che inviano ad inizio 
mese i turni da fare notturni, per cui già programmati. I piantoni sono quelli previsti e non 
cambiano , i turni come sopra descritto sono programmati tutto il mese , quindi si possono fare 
anche per una settimana. Poi se ci sono esigenze si risolvono. Io personalmente dopo 17 anni 
di radiomobile tornerei alla stazione ma.... Non a queste condizioni. 
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- Certo che SI. Con la velocità dei mezzi di comunicazione di oggi non ci sarebbero problemi 
nel modificare l'orario. Per esperienza, il memoriale viene fatto intorno alle ore 14.00/15.00 , 
dando modo ai militari di organizzarsi nella vita personale. Nel caso in cui dovesse esserci 
qualche cambiamento per esigenze improvvise basta una semplice telefonata, ormai tutti 
abbiamo i cellulari e quindi siamo raggiungibili in qualunque momento. Certo, c'è anche da dire 
che tutto dipende dai militari del reparto e dalla loro voglia di lavorare.	  
 
 
- SI- Ritengo che il memoriale si possa compilare prima delle 18, non solo perche il personale 
debba essere Brogliacciodipendente, non potendo organizzarsi la vita e far subire quest'ansia, 
della nostra organizzazione lavorativa, anche ai familiari che stanno in attesa di sapere 
se domani possiamo o non possiamo fare determinate cose, ma anche perchè in casi 
eccezionali, o nel verificarsi qualsiasi cosa imprevista, siamo già abituati a interrompere il 
riposo, spesso le ferie e rientrare in servizio nell'immediatezza, pertanto, sarebbe bello come 
negli altri Enti e Forze di Polizia sapere in congruo anticipo il servizio "non del giorno dopo"  ma 
anche quello dei giorni successivi! . . . .  Che pace ci sarebbe in Caserma ma sopratutto in 
famiglia!   

  
-SI, Tutte le Stazioni della mia Compagnia compilano il memoriale di servizio la mattina entro 
le 10,00 per poi trasmetterlo via email alla Compagnia. Eventuali modifiche se fatte prima 
delle 18,00 non compaiono, dopo si. Ciò non toglie che sia nel primo caso che nel secondo il 
collega va avvertito della variazione. 
 
-Per me si puo' eccome. Sono 10 anni che comando una Stazione e lo compilo, salvo problemi 
insormontabili, in tarda mattinata ed a volte anche per piu giorni. Inoltre i servizi vengono 
comunicati alle C.O. Entro le 11.00 .Non riesco a capire quali problemi ci siano. 
 
-Si si può fare sembra ombra di dubbio. Ovviamente, ed ė comprensibile, nulla vieta poi per 
comprovate esigenze dell'ultimo momento di apporvi delle varianti...va da se si ė Carabinieri 
anche per questo (sebbene buona parte della popolazione lo ignori). Purtroppo alcuni detentori 
del memoriale del servizio giornaliero usano questa scusa dell'orario per tenere appesi i loro 
dipendenti...forse questo li fa sentire ancora i comandanti di una volta..quando non solo non 
sapevi che facevi il giorno dopo ma dovevi restare in caserma perché magari il comandante 
doveva prendere un fascicolo...e poi lo prendeva il militare dipendente.  Credo che alle 13 del 
pomeriggio al massimo ci sia abbondante tempo per redigere questo documento 
che...spesso...contiene solo 5 o 6 nominativi. 
 
-SI. Segnando i riposi e le licenze bisettimanalmente e 15 giorni prima si sa già la forza 
presente e quindi é possibile programmare i servizi... tanto se succede qualsiasi cosa all'ultimo 
si cambiamo lo stesso anche se il memoriale é stato fatto alle 18... quindi... 
 
-Il memoriale o "Brogliaccio" deve essere compilato entro le 10 del mattino. Tanto oggi la 
maggior parte dei servizi sono programmati dal Comando di Compagnia, quindi il memoriale 
può essere compilato anche al mattino. 
 
 
-Ovviamente SI. Premesso cio,  alcune considerazioni, credo che siamo l'unica 
amministrazione italiana in cui il dipendente non  sa minimamente che orario di lavoro 
svolgera' il giorno dopo. esempio, piu' che concreto, oggi faccio 15-21 domanii faro' la mattina 
macche' di nuovo il pomeriggio, questo perche' il capo ha deciso cosi' vuoi per superficialita' 
vuoi per le sue interpretazioni.  Questa situazione si avverte ogni giorno fatevi un giro nelle 
stazioni. Tale pesante situazione genera che se devi prendere un appuntamento (classica visita 
medica, spesa con la famiglia, impegni vari) o devi chiedere clemenza al tuo comandante o 
sfogli la margherita (mattina o pomeriggio) influendo negativamente prima sulla famiglia ( 
divorzi, tensioni familiari etc.) e anche sul servizio in quanto sicuramente "chi non e' appagato 
non paga". Credevo che si stessero studianto soluzioni per organizzare i turni almeno 
settimanalmente, come succede in alcuni reparti con comandanti di “serie A”. Invece 
ad oggi ancora si discute se farli entro le 12 o le 18, siamo all'eta' della pietra.  
comunque grazie per averci dato la possibilita' di fiatare.  
 
 

Pagina 3 
 
 



-SI. Ho risposto cosi perchè secondo me, il servizio giornaliero nel 98% dei casi si decide la 
mattina, e conoscerli loro in tardo pomeriggio non fà altro che non dare la possibilità ai militari 
di organizzare la propria vita privata, addirittura nelle piccole realtà con pochi uomini si 
potrebbe fare una programmazione settimanale dei servizi mentre ancora oggi accade il 
contrario. 
 
-Il mio parere e SI,  semplicemente perché nella mia Stazioni già si fa di solito  entro 
11.30/12, ovviamente salvo imprevisti. 
 
-Si, basta pianificare per tempo i servizi, tenendo presente anche le esigenze del personale, 
valutando chiaramente quelle importanti e serie. Dico questo per esperienza, poiché "vorrei 
andare con mia moglie a fare la spesa" non mi sembra una valida esigenza personale, poiché 
la spesa si può fare anche di pomeriggio, certo se non ci sono servizi particolari da pianificare 
si può anche concedere. Quando però escono esigenze di servizio all'ultimo momento, nessuno 
si deve tirare indietro, inoltre, tra colleghi ci si può anche mettere d’accordo e scambiarsi il 
servizio, purchè i due siano intercambiabili per esperienza e preparazione, certo, un App.s. non 
chiederà di cambiare o farsi sostituire dal più giovane dei carabinieri del Comando. Chi scrive il 
memoriale deve però avere voglia di lavorare e mettersi la a correggere il documento, tanto, il 
tempo per farlo c'è (5gg). Alla fine però chi decide è il C.te della Compagnia che chiede gli 
uomini alle Stazione all'Ultimo momento, e la storia continua...... 
 
 
-SI, si puo fare.  Nella mia esperienza di Comandante mi esprimerei per un "si deve fare" ed io 
personalmente ho sempre compilato il memoriale, programmandone i servizi sino a cinque e 
piu’ giorni. tutti hanno diritto ad organizzare la propria vita. 
 
 
-SI, è possibile la compilazione del memoriale del servizio prima delle ore 18.00. 
Anzi, ritenenedo che le esigenze private di ogni militare e della propria famiglia debbano avere 
pari dignità rispetto alle esigenze del servizio, credo sia possibile anche una pianificazione 
settimanale dei servizi che, soggetta a possibili modifiche per REALI e SOPRAVVENUTE 
ESIGENZE DI SERVIZIO (quindi, uno strumento flessibile), affiancata alla programmazione 
bisettimanale dei riposi e alla pianificazione delle licenze possano permettere ad ogni militare 
ed alla sua famiglia una maggiore serenità nell'affrontare i mutevoli impegni della vita 
quotidiana, con ripercussioni sicuramente positive anche sulla qualità del servizio offerto da 
ogni carabiniere. Certo, capisco che una PIANIFICAZIONE SETTIMANALE DEI SERVIZI a 
qualcuno può sembrare un'assurdità, non praticabile soprattutto ai minimi livelli ordinativi o ai 
reparti a vocazione operativa ma, avendo fatto servizio in Stazione distaccata, 
capoluogo, Reparto Opv sia al Nu. Info. che Nu. Opv. ed infine a Comando Legione, ritengo 
che troppo spesso molti di noi usino "la sopravvenuta esigenza di servizio" per giustificare 
incompetenze o una vera e propria mancanza di volontà nel porre il personale nelle migliori 
condizioni possibili e costringerlo invece a richieste per cambi turni come fosse un "favore" da 
chiedere al comandante di turno e non un preciso dovere di quest'ultimo nell'organizzazione 
dei servizi.  Naturalmente avanzare una proposta del genere necessita di una preventiva fase 
di studio di fattibilità ai vari livelli cercando di individuare le criticità e anche le possibili 
soluzioni e "forzature" necessarie. In ogni caso, credo sia possibile provarci. Non credo sia più 
il tempo di accettare passivamente tutto ciò che ci viene propinato da chi vuole tenerci 
asserviti ad un sistema che fa comodo solo a pochi. Iniziamo a fare richieste e proposte 
coraggiose che vadano oltre quelle piccole concessioni che ancora oggi ci vogliono far 
ingoiare.  La dignità personale di ogni Carabinieri vale quanto quella di ogni Comandante, pur 
nella indiscutibile e necessaria ripartizione dei ruoli e responsabilità cui si è chiamati. 
  
 
-SI, per me l’orario migliore sarebbe le 14.00 io nn ho esperienze negative per quanto riguarda 
l’orario delle 18.00 anche perché faccio servizio al Nucleo Comando di Compagnia con routine 
di turni facilmente programmabili, però proprio perché sono al Nucleo Comando mi accorgo 
che ad eccezione di richieste di rinforzo per servizi di O.P. che arrivano all’ultimo minuto del 
sabato per la domenica ma mai dopo le 14.00, o richieste di servizi per eventi straordinari, il 
resto dei servizi è facilmente programmabile, anche per più giorni. Pertanto, a mio avviso, 
anticipare l’orario di compilazione del memoriale del servizio alle 14.00 dà la possibilità ad un 
Carabiniere di  programmare i propri impegni (siamo pur sempre uomini, figli, padri e mariti), 
ridando serenità e benessere familiare che aiuta a svolgere meglio il proprio lavoro e quindi a 
beneficio di tutti Arma dei Carabinieri compresa. 
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-SI,si può fare. Naturalmente con l’aiuto di tutti Un comandante deve tener conto dei servizi 
fissi che bisogna farli a turno (piantoni, vigilanze ecc.) impostare uno o più servizi fissi durante 
la  giornata ( es. pattuglia 8/14 e pattuglia 14/20) e mantenere giornalmente a  
turno uno o più militari “JOLLY” (sempre se ne dispone) per i servizi extra (o. 
p., terzo uomo al NORM, servizi consorziati ecc.) in questo modo a turno ti  
capita max due volte a settimana di fare il JOLLY. Sempre con il buon senso da  
parte dei comandi superiori. 
 
 
-SI, certo che si puo’ fare. E’ già realtà. Per disposizioni superiori del Comandante Provinciale, i 
servizi li dobbiamo comunicare entro le 14.00. Problema risolto.  
 
 
-SI E’ FATTIBILE. Sono comandante di stazione ed in dieci anni i miei militari hanno SEMPRE 
saputo il servizio entro le 14.00. NB il brogliaccio secondo me dovrebbe essere compilato entro 
le 15.00 del giorno prima, passato tale orario il programma dovrebbe automaticamente 
cambiare le scritte come successive ( in rosso) e dovrebbe essere inserito un menu a tendina, 
con la spunta delle motivazioni del ritardo (es. impegnato in altro servizio, causa di forza 
maggiore, oppure un campo libero). Sia ben chiaro: se si anticipa l’orario di compilazione e’ 
necessario che esso sia, salvo particolari esigenze di servizio, immutabile, aggiornando in 
automatico sul memoweb l’indennità di compensazione. Così il comgen saprà in diretta che in 
quel comando è saltata, e per quale motivo, la programmazine dei riposi/servizi.(che sia 
“colpa” del c.te di stazione o ordine della scala gerarchica). 
 
 
-SI. Per me il memoriale si può fare prima delle 18:00. Io faccio servizio in una stazione dove 
il comandante si ostina a fare i servizio dalle 17:30 alle 18:15, sembra che la faccia apposta 
tanto si giustifica col fatto che l’ultima circolare del Comando Generale dell’Arma parla chiaro, 
lui fino alle 18:00 é autorizzato. É comunque vergognoso il fatto che noi sottoposti dobbiamo 
sapere il turno del giorno seguente solo la sera prima, non riuscendo a organizzare la nostra 
vita privata in particolare chi ha moglie e figli. Confidiamo in voi affinché questa procedura 
attuata dai c.ti e che rasenta il “mobbing” possa definitivamente finire. Secondo me l’orario 
giusto per i servizi dovrebbe essere entro le 14:00 almeno. Grazie ancora della possibilità di 
poter esprimere la nostra opinione. 
 
 
-Per me la risposta è “”SI””……Comando una piccola Stazione “urbana” e non mi è mai capitato 
(in due anni di comando)  di fare i servizi oltre le ore 14,00..siamo una piccola realtà come 
organico, nonostante lavoriamo in una città “particolare” . Anzi spesso è proprio la Compagnia 
che rammenta telefonicamente, di preparare i servizi per l’indomani entro le 
14,00………Sicuramente esisteranno in Italia altre realtà ben più complesse della mia, che 
ricevono spesso richieste di “”nuove esigenze di servizio”” all’ultimo minuto per l’indomani, per 
cui quei “comandati” sono costretti ad attendere sino all’ultimo (chiaramente vi deve essere la 
buona fede del comandante, che è costretto a sua volta dal sistema e “non” per sue mancanze 
organizzative)…Proposta: Creare una “”indennità”” per i servizi disposti oltre un certo orario a 
carico dell’Amministrazione che l’ha richiesto (es. richiesta di personale alle Compagnie per 
Ordine Pubblico disposto dalla Questura, ecc.)…. 
 
 
-Prima di chiedere se si può compilare il memoriale del servizio prima delle ore 18:00, 
dovremmo chiederci quali sono le motivazioni e impedimenti VALIDI per i quali non vengono 
programmati settimanalmente. La mia risposta al sondaggio è SI, basta volerlo e avere le 
capacità per farlo. Visto che quando scelgono i comandanti di stazione, vengono fatte attente 
selezioni, tutti e in tutti i comandi possono programmare i servizi settimanalmente. In 
considerazione che in molti, potranno obbiettare alla programmazione, con svariate 
motivazioni che per lo più saranno assurde, posso proporre qualcosa che no può essere in 
alcun modo obbiettata. La programmazione del militare di servizio alla stazione può essere 
fatta anche mensilmente perché le stazione anche in caso di terremoti, rapine,manifestazione, 
atterraggio di alieni hanno orari e giorni di apertura ben precisi.    
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-SI. Un militare dell'Arma deve poter organizzare la propria vita privata e della sua FAMIGLIA e 
non esiste nessun motivo operativo o qualsivoglia natura che possa creare un ostacolo alla 
programmazione dei servizi anche settimanale. Basta un po' di organizzazione dei servizi anche 
a livello Compagnia che il territorio non rimarrebbe mai scoperto da minimo due turni oltre al 
Nucleo Radiomobile. Per eventuali emergenze non altrimenti fronteggiabili vi è il comandante, 
reperibile, i militari che usufruiscono dell'alloggio di servizio. 
 
 
Comincio con l’esprimere la mia gratitudine per la partecipazione a tutto il personale per 
queste tematiche che ci interessano. Anche se nella mia sede vengono fatti la mattina, non si 
può sapere il proprio turno alle ore 18:00 o entro tale ora, per una migliore gestione del nucleo 
familiare alla base di ogni buon Militare. Ormai viviamo in tempo di crisi e per vivere 
dignitosamente si è obbligati a lavorare in due, lontano dalla terra di origine e quindi senza 
parenti che possono contribuire alla custodia di eventuali figli. Quindi serve una 
programmazione più o meno stabile di turnazioni e riposi proprio da poter gestire meglio la 
famiglia, senza dover sempre chiedere cambi turni a colleghi e/o Comandanti. Una soluzione, 
attuabile, sarebbe a mio parere di mandare un sms automatico con il proprio turno appena si 
compila il memoriale del servizio giornaliero in mattinata entro le ore  11:00, sul cellulare 
privato di ogni Militare. Ricordo anche, come già siete al corrente, che nella stazione CC la 
burocrazia aumenta, il personale diminuisce, non si riesce a stare a passo con le continue 
esigenze del territorio e dei cittadini, nel mettere proiezioni esterne e ricezione del pubblico. 
Infine vado fuori tema per mettere alla Vostra attenzione un mio pensiero.  Immaginiamo di 
avere per chi lavora in territoriale una sorta di indennità, consistente ed equamente calcolata, 
da inserire nello statino paga in sostituzione alle singole indennità che percepiamo (turnazioni, 
ore notturne…). Come quei Militari impegnati sulle motovedette dell’Arma o inseriti nella linea 
volo che percepiscono una indennità fissa (pensionabile e con trascinamento) anche se 
rimangono a terra da diversi giorni, ovvero se sono in ferie, la percepiscono in egual modo. 
 
 
-Sì il memoriale si può fare molto prima delle 18:00. Anzi, dirò di più, i turni di servizio 
dovrebbero essere programmati almeno settimanalmente con onere per l'ufficio di comunicare 
tempestivamente ogni variazione. Nella P.S. i turni sono addirittura programmati su base 
settimanale ed è prevista l'indennità di cambio turno non solo per il riposo ma anche per poche 
ore di variazione del servizio su base settimanale e non solo se variato il giorno precedente. 
Inoltre sarebbe opportuno che sul memoriale rimanga traccia di ogni variazione fatta anche 
prima delle ore 18:00  Facendo un esempio: Il comandante di stazione espone alle ore 14.00 il 
memoriale e il militare lo legge alle ore 15.00 venendo a sapere che il giorno seguente farà un 
turno 12-18.  Alle ore 16.00 il Comandante di stazione varia il memoriale perchè si è 
dimenticato di comandare un servizio di O.P e sposta quel militare dal turno 12-18 al turno 06-
12 senza comunicargli la variazione. Il militare, in buona fede, non si presenterà in servizio 
perchè convinto di iniziare alle ore 12.00 e il Comandante di Stazione, in mala fede, per evitare 
possibili ripercussioni a causa del servizio di O.P. che non è stato svolto, segnalerà il militare ai 
Superiori per "mancata presentazione in servizio". Il militare verrà punito e magari deferito 
all'A.G. Militare e non potrà dimostrare la variazione del turno poichè non vi è rimasta traccia 
sul memoriale. Infine, a dimostrazione di quanto detto sopra, allego l'accordo nazionale quadro 
della P.S. e poi ditemi se facciamo con gli stessi diritti il loro stesso mestiere. 
 
-Non solo sono convinto che il memoriale di servizio si può compilare prima delle ore 18.00 ( il 
mio vecchio Comandante, alle ore 08.00 aveva già compilato il memoriale  e questo avveniva 
tutti i giorni, forse i vecchi non erano così male, sapete ora sono tutti laureati..... e se lo 
faceva lui lo possono fare anche gli attuali comandanti di Stazione) ma penso che il servizio si 
può programmare anche per più giorni. Perdonate la franchezza ma credo che bisogna 
intervenire con i Comandanti di Stazione, spesso volutamente distratti dai problemi del 
personale, spiegando loro che il personale non è alle proprie dipendenze ma alle dipendenze 
della pubblica amministrazione; che se hanno un impegno proprio non vengono certo a 
chiedermi cosa faranno il giorno dopo a differenza nostra che per forza a loro ci dobbiamo 
rivolgere. In fondo non capisco perché nelle altre forze di Polizia tutto ciò non avviene e non 
credo che siamo più intelligenti e organizzati di noi. Se è necessario riassettare tutto 
facciamolo. Abbiamo sopportato per tanti anni però a differenza di altre amministrazioni del 
pubblico impiego avevano il vantaggio "tra virgolette" di andare in pensioni con 25 anni di 
servizio, adesso le cose, come meglio di me sapete, sono purtroppo cambiate naturalmente a 
svantaggio nostro e delle nostre famiglie che devono attendere il turno che facciamo per 
organizzarsi il giorno successivo. 
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- SI.  Il Comandante della Compagnia Carabinieri ha diramato una circolare con la quale 
esorta i Comandanti di Stazione alla compilazione del Memoriale per le ore 14:00, con 
concessione di una certa elasticità d’orario, ma comunque non oltre le ore 16:00, il 
tutto al fine di agevolare sul profilo del “benessere” il personale militare. Tale circolare 
nel mio Comando viene in linea di massima rispettata con la compilazione del 
memoriale intorno alle ore 15:00, e spesso anche prima. Sulla base di quanto 
precedentemente detto, e considerando che ormai è da quasi un anno che si segue 
questa linea organizzativa, e’ evidente che sia possibile la compilazione del memoriale 
prima delle 18:00, anche in considerazione della realtà del territorio come quello della 
nostra Provincia che nei termini di criminalità e proiezione dei servizi sia medio alta. 

 
 
-Risposta SI. Nel 2013 quasi 2014 è l’unica istituzione dove non si riesce a programmare non 
dico mensile, ma almeno i servizi settimanali. Purtroppo questo accade soprattutto alle stazioni 
e ancora peggio quelle capoluogo, dove puntualmente spesso e volentieri Il comandante è 
chiamato a sconvolgere i turni perché ora c’è un O.P. chiesto all’ultimo munito, ora c’è qualche 
servizio particolare. Che esce fuori all’ultimo, qualcuno che chiede visita e chiaramente bisogna 
sostituirlo. Ecc. ecc.  Ma questo accade perché si è in pochi, ognuno deve saper fare tutto 
anche senza aver un minimo di infarinatura in qualsiasi campo Dall’O.P. all’amministrazione 
ora ABC; ecc. purtroppo l’Arma è sempre indietro anche se ci propongono innovazione come 
quest’ultimo ABC….  Hanno fatto i corsi a cascata…..ma chi deve poi materialmente mettere in 
pratica questa attività è sempre il carabiniere, l’appuntato e qualche brigadiere….  Che 
vengono indottrinate in circa 1 ora e mezza……mentre chi è stato inviato a fare il corso che poi 
deve riversare a cascata l’ha fatto almeno per 15 o 20 giorni e che cmq. Tranne i referenti 
telematici, molti di questi che sono stati formati manco lo apriranno l’ABC. Scusate se magari 
sono uscito fuori discorso, ma tutto questo fa si che il memoriale del servizio non ha mai 
orario……grazie 
 
 
Si, è possibile compilare il memoriale entro le 12. Sono un mar in sottordine e quelle volte che 
mi capita di sostituire il titolare sia per mia comodità ma soprattutto per dovere nei confronti 
del personale il memoriale cerco di compilarlo già per le 9. Se poi ci sono novità non costa 
nulla una telefonata tra colleghi.  Comunque nelle stazioni ove ci sono Comandanti attenti 
anche a queste problematica come il mio capo, c’e’ una programmazione di massima, 
settimanale, dei servizi.  Il vero problema è che ormai alle stazioni è demandato tutto e di più 
e chi può perchè ha le giuste conoscenze scappa via nei vari reparti operativi o speciali. 
Bisognerebbe incentivare chi è in stazione anche economicamente. Grazie per quello che fate e 
buon lavoro. 
 
-SI. Ho 15 anni di servizio (escludendo l’anno di scuola allievi), di cui 14 impiegato sempre in 
stazione distaccata (anche urbana) quale addetto. Poter permettere al personale di conoscere 
per tempo, in linea di massima, il turno del giorno successivo gli permetterebbe di organizzarsi 
la vita familiare e non solo. Adesso mi permetto di relazionare brevemente la mia attuale 
esperienza: presso il Comando Stazione dove sono effettivo, il C.te al sabato mattina, 
programma i turni di tutta la settimana, permettendo, salvo imprevisti e/o turni “strani”, di 
organizarci anche il riposo settimanale. Così facendo per tutta la settimana siamo organizzati a 
lavoro e anche a casa. Non è bello che in determinate stazioni, a tutt’oggi, il C.te non organizzi 
una sorta di programmazione, anche solo dei riposi, e soprattutto abbia la “libertà” si redigere 
il memoriale quando gli è più comodo, non permettendo cos’ì al personale di organizzarsi e 
vivere la vita lavorativa e familiare in maniera serena. Scusatemi x lo sfogo: non è possibile 
che nel 2013 alcuni C.ti di Stazione siano convinti che con questi atteggiamenti abbiano in 
“pugno” il personale. Ricordo che per un reparto poter funzionare, seppur tra mille difficoltà, 
occorrerebbe la collaborazione di tutti, C.te compreso. Certo il comando implica delle 
responsabilità e dover prendere delle decisioni che a volte non vanno a genio al personale; ma 
basterebbe un sereno dialogo tra le parti per risolvere le problematiche più disparate, non 
ultimo dover sempre far fare sacrifici ai nostri familiari (moglie/marito e figli). Mi ritengo una 
persona responsabile, naturalmente come la maggior parte dei miei colleghi, quindi se mi 
saltasse il turno programmato per un sopraggiunto particolare servizio ovvero per la 
sostituzione di un collega in malattia o con un problema, personalmente mi faccio in quattro 
per aiutarlo e non compromettendo così il servizio da svolgere, in modo da non mettere in 
difficoltà il Comando.   Grazie per l’attenzione e per l’attività che quotidianamente svolgete per 
cercare di migliorare il nostro tenore di vita nell’ambito lavorativo. 
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SI. ...era ora che qualcuno sollevasse la problematica. Ritengo, dopo 2 decenni passati in 
servizio alla stazione distaccata (un decennio a quella capoluogo), che i servizi dovrebbero 
essere programmati almeno per ua settimana. Resta inteso che qualora dovessero essere 
variati (è noto le difficoltà che un comandante di stazione potrebbe trovare per attuare ciò) , 
sia immessa una indennità. Se non si può arrivare a ciò propongo una indennità una tantum 
per tutti i militari in servizio alle stazioni maggiorata per quelli in servizio alle stazioni 
distaccate. 
 
-Credo di SI. Però se lo fai troppo presto, spesso devi variarlo più volte durante il giorno per 
sopravvenute esigenze di servizio. Certo qualcuno ne approfitta, ma altri sono costretti per 
necessità. Stavo per iniziare una polemica sull’orario e la gestione del personale ma poi ho 
cancellato tutto perché tanto non serve a nulla. Bisognerebbe cambiare radicalmente la 
struttura e i vertici dell’Arma, ma dopo 37 anni di servizio mi sono rassegnato. Sento parlare di 
unificazione delle FFPP (ovvero cancellazione dell’Arma dei Carabinieri), quindi che senso ha 
parlare di tutto questo. I nostri vertici, ben accontentati dai politici a suon di stipendi e 
indennità stratosferiche, (SEI vicecomandanti generali dell’Arma in due anni – tre in questo - e 
se guardi un po’ indietro c’è qualcuno che ha fatto 5 giorni di comando percependo comunque 
le stesse idennità degli altri….) non gliene frega nulla della truppa. Quindi….amen. 
 
-SI. Quando ero al Comando di una Stazione con organico di 8 militari per anni ho fatto la 
programmazione dei turni settimanalmente.  Ora che sono al Comando di una Stazione con 
organico di  20 militare la cosa è quasi impossibile perché durante la settimana vi è sempre un 
collaboratore che, all’ultimo momento,  ha necessità di cambiare il turno o di assentarsi quindi 
si è costretti a variare la programmazione creando dissensi fra i militari. Comunque riesco 
sempre a redigere il memoriale entro le 14:00. 
 
-SI. Creo che sia arrivato il momento di dire “BASTA”, tutti quanti o quasi non ne possono più. 
Altri enti (Polizia di Stato, Guardia di Finanza ecc...) si sono organizzati ormai da molto tempo 
in tal senso, loro, i servizi lo sanno già alle ore 1400 circa, quando va male, a volte, lo sanno 
anche la mattina; parlo di esperienza presso un Battaglione Mobile cui appartengo, gli enti di 
cui sopra naturalmente si riferiscono a Reparto Mobile della Polizia, baschi verdi della Gd.F. 
(preposti ai servi di O.P.). Presso i nostri Battaglioni Mobili, molto spesso le ordinanze delle 
Questure, in cui sono menzionati i tipi di servizi nonchè l’entità numerica del personale da 
impiegare, giungono presso prima alle Sezioni O.A.I. dei Comandi BTG e poi ai Nostri Nuclei 
Comandi di Compagnia, preposti nell’impiego del personale per l’espletamento dei servizi vari, 
in mattinata, il personale dell’ufficio invece di procedere immediatamente nel schematizzare 
l’impiego del personale, l’ordinanza la fanno giacere in un cassetto dell’ufficio sino al 
pomeriggio inoltrato, poi, qualcuno si ricorda che é giunto il momento di iniziare tale 
operazione procedendo sino alle ore 20,00 e a volte, l’orario si protrae anche oltre (21,00 – 
22,00) costringendoti nello stare costantemente attaccato al telefono sino a tarda serata al fine 
di chiamare il corpo di guardia per conoscere il servizio del giorno successivo. A seguito di ciò, 
molti colleghi non avendo la possibilità di conoscere il servizio in un tempo sufficiente elastico 
per poter organizzare con la propria famiglia un qualsiasi evento il “DISAGIO” si trasforma in 
un “DRAMMA”. Mi scuso dello sfogo ma é la verità, spero che quanto prima riuscite a portare 
all’attenzione ciò a chi di dovere, con la speranza di trovare una risoluzione definitiva a questo 
ennesimo problema. 
 
-Che il memoriale del servizio possa essere compilato prima delle ore 18.00 è totalmente 
ovvio.Peraltro, la mia esperienza di 6 anni di C/te di Stazione e di Nucleo Comando di 
Compagnia (17 anni), mi ha portato a ritenere che nella stragrande maggioranza dei casi  il 
memoriale viene compilato dai Comandanti di Reparto nel primo pomeriggio, il più delle volte 
dopo aver già espletato il proprio turno di servizio e senza necessità alcuna di differirne la 
compilazione.Quali impellenti necessità avverte il comandante per aspettare a redigere il 
documento sino all’ultimo minuto disponibile (se non oltre). Casomai ci sarebbe da chiedersi 
perché negli ultimi anni c’è sempre una maggiore ingerenza della scala gerarchica sulla 
predisposizione dei servizi delle Stazioni, limitando e sminuendo di fatto il “potere 
discrezionale” dei Comandanti in parola. Per esperienza personale posso aggiungere che sia la 
programmazione del servizio di militare di presenza attiva in Caserma che dei servizi di 
pattuglia e/o perlustrazione, li avevo già in testa dall’inizio della settimana, programmabili alla 
stessa stregua della programmazione dei riposi settimanali (che la maggior parte non attua). 
Discorso a parte meritano invece le necessità impellenti, documentabili e non strumentali,  che 
necessitano di variare il servizio programmato. 
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-SI. Sono un Maresciallo con appena 3 anni di servizio. In un solo anno di territoriale ho 
comandato interinalmente 3 Stazioni, due in cui ero effettivo e una in cui ero aggregato. In 
tutte queste Stazioni i Comandanti, seppur molto accomodanti con i servizi, non pubblicavano 
mai il brogliaccio prima delle 18:00. In una di queste Stazioni, i ritardi erano cronici e 
vergognosi; in alcuni casi è stato pubblicato addirittura all' una di notte!! Durante i miei periodi 
di comando, il primo pensiero la mattina è fare i servizi. Anche nell'attuale Reparto, Stazione 
Capoluogo, difficilmente il mio brogliaccio esce dopo le 9:30, del mattino. 
 
 
-SI. Il memoriale di servizio è fondamentale per la gestione del personale e dei turni da 
espletare. È l'organo di comando principale per ogni Comandante, soprattutto di Stazione.  Da 
quel memoriale fondamentalmente dipende la vita di ogni singolo Carabiniere, perché in base a 
quello che c'è scritto su di esso, ogni Carabiniere sa quando deve lavorare e quando ha del 
tempo libero da dedicare ai suoi cari e alla sua vita. Sinceramente mi sembra assurdo che un 
Carabiniere, un lavoratore, debba sapere il turno del giorno dopo alle ore 18:00. Con questo 
sistema non ha la possibilità di organizzare la propria vita privata con conseguente 
malcontento del Militare e anche dei suoi familiari. Siamo Militari, siamo Carabinieri, ma siamo 
anche dei dipendenti e come tali mi sembra normale avere diritto ad organizzare la proprio vita 
privata. Quindi credo che fare i servizi almeno in prima mattinata sia una cosa semplice ma 
che può cambiare in positivo la vita di ogni Carabiniere.  L'ideale sarebbe anche una 
programmazione dei servizi di almeno 3/4 giorni, che a mio parere è realizzabile. Ovviamente 
sempre in base alle necessità di servizio. 
 
 
-Certamente SI.  Proprio la scorsa settimana ad unanimità il COBAR Sicilia si è espresso 
favorevolmente per la programmazione mensile o bisettimanale dei servizi con deroga del 
cambio per improrogabili e documentate esigenze di servizio. La compilazione del memoriale 
del servizio potrebbe essere fatta almeno 48 ore prima, in caso di cambio turno remunerare il 
personale. È inverosimile che nel 2013 ancora i carabinieri, soprattutto quelli delle Stazioni, 
debbano programmare la propria vita familiare in base alla conoscenza del servizio entro le ore 
18:00 e in alcuni casi anche oltre perché purtroppo abbiamo ancora qualche Comandante di 
Stazione che si diverte a fare ritelefonare il personale perché non redige il memoriale in tempo 
utile, mentre in altri casi l'attesa dei servizi di rinforzo comunicati dalle compagnie subiscono 
esagerati ritardi. Occorre disciplinare bene la materia, anche nei rapporti con le Questure e 
Prefetture nel recepire le richieste di rinforzo dei servizi chiaramente programmabili. Fatevi 
portavoce del malessere dei colleghi soprattutto delle Stazioni hanno diritto pure loro ad 
organizzarsi la vita altrimenti remuneriamoli economicamente per i maggiori sacrifici.  
 
 
-SI. Motivazione?? Altro che motivazione, bisogna veramente fornire un motivo?? Posso 
solamente dire che la nostra bella Istituzione è costernata di DOVERI(tanti doveri) forse anche 
oltre ogni immaginazione...quando si parla invece di DIRITTI (pochi) qualcuno storce il naso o 
fa orecchie da mercante. Il memoriale entro le diciotto è uno di quei DOVERI da modificare in 
DIRITTO. 
 
 
-Vi rispondo in merito alla vostra e-mail, dove ci chiedete se ci sembra giusto apporre un 
sistema ancora antropologico e di un sistema oligarchico e dove come al solito siamo sempre 
noi Carabinieri a dover restare indietro con i tempi. Mi domando la dove tutto oggi funziona in 
un modo rapito e in una evoluzione di un  progresso della terza ondata tecnologica e 
scientifica, si possa sostenere una violenza psicologica e aberrante di un metodo che si 
ispira  ad una pellicola in bianco e in nero come se fosse proiettavo in un film dell'anno 1955, 
"Pane Amore e Fantasia" dove un protagonista  Maresciallo dei Carabinieri viaggia a bordo di 
una biciletta ecc... (Vittorio di Sica). Intendo esprimere tutto il mio disappunto e disgusto di 
una situazione dove ancora oggi i miei colleghi debbano subire tale sottosviluppo solo per il 
gusto e il piacere dove mai nessuno abbia saputo affrontare palesamene la necessità di voler 
cambiare un sistema obsoleto e ormai passato! Spero e auspico che tale 
situazione cosi imbarazzante e deprimevole si possa  al più presto risanare la dignità e il valore 
dell'essere umano per avere una migliore prestazione e produzione morale dell'individuo in una 
società sempre più frenetica e veloce. Pertanto la mia considerazione è "SI"!, si deve e anche 
far presto cambiare questo metodo imbarazzante. 
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-Il memoriale, riesco a volte a compilarlo per due tre giorni, salvo eventuale esigenze , 
comunque facile da modificare. I problemi sono altri. Pur essendo informatizzato il memoriale 
con possibilità di visto elettronico,  si continua a portare in visione  cartaceo.   
 
 
Sono addetto alla Stazione da circa 16 anni. Ritengo che dalla mia esperienza il memoriale del 
servizio giornaliero possa essere redatto sicuramente prima delle 18.00 e programmato, salvo 
esigenze di servizio, per 3 (tre) giorni consecutivi laddove ci sia la volontà di farlo. Ciò 
consentirebbe a tutti noi addetti di vivere una vita più dignitosa senza sentire il peso 
dell’umiliazione laddove sei costretto a “chiedere” per le esigenze personali e/o familiari. Chi è 
addetto alla Stazione vive una realtà piena di rinuncie e imprevisti, sacrifici che si estendono 
alle consorti ed ai figli. Migliorare sicuramente si può.   
 
 
-Certamente, è fattibile poterlo fare prima delle ore 18.00 Presso la mia Stazione Carabinieri, il 
memoriale viene stampato anche per due giorni di fila. Purtroppo il problema sono i servizi di 
Ordini Pubblici che, all’ultimo, la Questura dispone con relativa esigenza di personale. 
 
 
-SI, secondo me si. Da noi si fa la programmazione settimanale dei servizi. …santa e ben 
arrivata programmazione. ..per il buon senso del comandante e la sua grande umanità nel 
capire i problemi dei suoi carabinieri. Non potersi organizzare la vita privata è inumano, 
spregevole, irrispettoso e prepotente…se solo sapessero cosa vuol dire organizzarsi quando tua 
moglie lavora e tu non sai a chi lasciare tuo figlio perché il servizio non lo sai in tempo! 
 
 
 

- SI, si può fare sicuramente anche di mattina, prima delle 12:00. La compilazione del 
servizio giornaliero entro la mattinata del giorno precedente unitamente ad una 
programmazione settimanale dei servizi è un obiettivo a cui, con un po’ di buon senso 
(da parte dei C.ti di reparto) ci si può arrivare. Purtroppo quotidianamente assistiamo 
ad un gratuito ostruzionismo da parte di taluni comandanti che rendono la 
programmazione delle nostre basilari esigenze familiari una vera utopia. Le 
giustificazioni da parte di taluni sono sempre legate a fantomatiche esigenze di servizio 
sorte all’ultimo minuto e che non hanno reso possibile la compilazione del memoriale 
nei tempi ragionevoli. In alcuni occasioni, la più spregevole giustificazione è legata al 
cambio turno che ha chiesto il collega o al riposo o alla malattia dello stesso e via 
dicendo….... Chissà perché però il servizio del Comandante è cosa ancora più 
misteriosa…... difatti il suo orario di lavoro e pari ad un fantasma che si aggira sul 
memoriale elettronico, chissa’ perché aggiornato sempre il giorno dopo..!! L’unica 
certezza e onore di vederlo apparire sul memoriale riservato a noi comuni mortali 
Carabinieri è il fine settimana, con cadenza cronica, ovvero il sabato e la domenica 
quale recupero riposo/ore e riposo settimanale! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pagina 10 
 

 
 
 
 



SONDAGGIO 001. www.pianetacobar.eu                                         IL MEMORIALE DI SERVIZIO SI PUO’ FARE PRIMA DELLE 18  ? 
 

NO 
 non si puo’ fare 

 
No. Purtroppo,come ben sappiamo il nostro lavoro é caratterizzato da molti imprevisti ed 
emergenze e ciò comporta, soprattutto al comandante di stazione, una difficile organizzazione 
dei servizi.  Come ben sappiamo Spesso le stazioni ricevono messaggi\disposizioni dalle 
compagnie di servizi urgenti da eseguire  l'indomani ( tipo OP, servizi coordinati, vigilanze, 
attività di pg) e questi non sempre arrivano ad un orario preciso, anzi spesso giungono dopo le 
17.00, perché bisogna aspettare ordinanze della questura o disposizioni di c.di superiori che di 
sicuro non stanno a guardare o pensare le esigenze dei membri che compongono una stazione. 
A cosa servirebbe sapere prima il proprio servizio, organizzarsi quindi la giornata in base a 
quell'orario, e poi sentirsi chiamare sul cellulare ed il c.te o chi per esso ti dice vedi 
che domani devi andare a fare op in città, oppure vedi che ci sono delle perquisizioni da fare, o 
ancora il collega x è influenzato...... etc etc. Quindi io penso che per le stazioni sia impensabile 
organizzare prima i servizi e sarebbe contro producente per lo stesso personale. Forse questo 
ragionamento può andar bene per gli uffici, i c.di legione, in minima parte per i battaglioni ma 
NON PER LA STAZIONE.... 
 
-NO. Non creda debba essere affrontato come un problema a largo raggio poiché  
si tratta di casi sporadici, per cause da verificare: comandanti  "despotici" o carabinieri 
fannulloni. Codesta rappresentanza deve preoccuparsi "degli stipendi" e degli  
avanzamenti degli APPUNTATI dei Carabinieri, categoria questa  penalizzata e declassata. 
Per capire un problema bisogna operare sullo stesso livello! 
 
-No per la linea mobile , Si per la territoriale . Motivazione la linea mobile per esperienza il 
servizio puo'variare a qualsiasi ora perche' dipende anche dalla questura le ordinanze , quindi 
le 18 e' un ora consona . Per le stazioni i turni sono sempre quelli ,turnazioni , per una 
maggiore organizzazione del militare le 16 sarebbe un ottimo orario.  
 
-Io dico di SI che si che il memoriale si può fare prima delle 18,00. Nel mio caso alle 12,30-
13,00 max il Comandante lo fa e lo diamo alla Compagnia , ma , purtroppo esiste sempre un 
ma , siamo una Stazioncina di montagna, siamo appena in 4 , il Maresciallo, un Vicebrigadiere 
e 2 Appuntati Scelti e non vi è alcun problema a farlo uscire alle 12,30-13,00. Purtroppo come 
ho letto tra le varie opinioni nel gruppo su Facebook dei colleghi, esistono vari Reparti , ove in 
alcuni ci sono anche stato (vedi battaglione per "soli" 12 anni, ove la Questura e/o il Comando 
Provinciale inviavano non prima delle 18 le richieste di rinforzo autorizzate poi dal Comando 
Generale, per cui il memoriale usciva altro che alle 18, a volte si faceva notte , ovviamente 
questo è un caso limite), poi esistono ancora vecchi Comandanti di Stazione che  non si 
modernizzano, gli hanno inculcato che il brogliaccio deve uscire dopo in secondo ordinario e 
continuano a farlo ancora oggi. Per questo dico di SI con un “?”, perchè vi sono Reparti e 
Reparti. 
 
-Premetto di far parte di un ufficio servizi di compagnia all'interno di un battaglione. La mia 
risposta sul sondaggio e' più vicina al no e spiego perché: quotidianamente siamo soggetti ad 
attese lunghe prima che arrivino i servizi al nostro ufficio poiché finché il provinciale CC 
comunica all'ufficio operazioni e logistica del battaglione la suddivisione dei servizi e finché loro 
girano a noi la ripartizione dei servizi con orari e località si fanno circa le 16:00. Una volta 
ricevuti vanno riportati su una bozza compilata a matita ed ultimata la stessa si può iniziare la 
compilazione del memoriale del servizio. La compilazione per quanto possiamo essere veloci e 
bravi, tra i computer di NON ultima generazione e tra i difetti del memoriale stesso rallenta la 
procedura di inserimento dei servizi per circa 200 persone. Per mia esperienza personale ed in 
particolare quando ci sono servizi particolari per il giorno successivo mi è capitato anche di 
uscire alle 20.30, pertanto concludo che per i battaglioni credo che la compilazione dei servizi 
nel memoriale dipenda molto sia dai tempi del provinciale cc nel dividere i servizi, sia dal 
tempo che gli uffici operazioni e logistica impiegano per girarci i servizi e sia dalle esigenze dei 
servizi per il giorno successivo. Ovvio non tutti i giorni è' così! Buona serata e spero di aver 
reso l'idea!  
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