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        A PROPOSITO DI RIORDINO DELLE CARRIERE ! 

 

( possibili nuovi gradi e alamari x l ten - forse ! )  

 

       Cari colleghi, vi prego di leggere queste poche righe scritte da chi non ha mai interloquito 

sulla specifica materia del riordino delle carriere ne mai potrò farlo. Sono solo un Maresciallo 

dell’Arma con un qualifica di Luogotenente da oltre 7 anni. Sono anche un Comandante di Stazione. 

Non ho le competenze per discuterne, ne la “mia”  disastrata ed amata Stazione sarà mai luogo 

dove maturare un pensiero condiviso. Sulla vicenda so per certo che la parola “Luogotenente”  è 

troppo lunga da scrivere, so anche che viene dai vecchi libri di storia romana (quando venivano 

lasciati negli avamposti dell’ Impero), so che da essi, nella metà dell’ “800,  l’Arma traeva anche 

suoi Tenenti (dico Tenenti e non S. Ten.). Qualifica da battaglia e da ferite. Sono assolutamente 

un amante dell’ Istituzione. Un amante,  ed in quanto tale non se avrà mai notizia “… modesti ignoti 

eroi, vittime oscure e grandi, anime salde in salde membra”. Ho letto con attenzione il testo della 

riforma. L’ho riletta più volte. Mi ricorda una scena di un  film del registra Francesco Rosi:- 

“Uomini contro” ambientato tra le trincee della I^ Guerra Mondiale. Vi è uno spezzone (tra le 

tante di un film grandioso e misconosciuto) dove un Generale mette un obolo in tasca a un militare 

morente affinché possa comprarsi un bicchiere di vino. Nessuna altra umana pietà. Da allora di 

acqua, in oltre un secolo, ne è passata sotto i ponti. Persino i rapporti gerarchici sono cambiati in 

indiscussa umanità e professionalità ma l’obolo no. Nella nostra mente, questa cosa non è 

cambiata. L’obolo è li …..granitico nei secoli pur dovendo tenere in considerazione che per vivere, 

di oboli, ce ne vogliono...e tanti. Ma dopo un secolo e qualche riforma (anche materialmente da me 

pagata unitamente a tanti Lire 50.000) devo dire una cosa per poi tacere per sempre per gli anni 

che mi rimangono. Se mi ascoltate, volevo dire questo:- sarebbe stato bello qualificare 

giuridicamente la figura del Luogotenente. Magari, se lo posso dire,  farlo diventare un Ufficiale 

di P.S. Si, proprio così, un Ufficiale di P.S. (non un Ufficiale in senso gerarchico) ma uno che, 

anche quale Comandante di Stazione, potrebbe notificare o proporre direttamente un Avviso 

Orale o una Misura di Prevenzione. Così le persone che invito non dovrebbero fare più tanti 

chilometri e tanti km sarebbero risparmiati dai veicoli militari. Così il mio futuro grado di 

Luogotenente avrebbe anche umana e doverosa dignità giuridica e forse due Lauree, oggi anche 

troppo pretestuose per essere appese nel mio ufficio, avrebbero un senso compiuto. 

 

Lo so che ho esagerato.. Ma questa cosa la volevo dire. 
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