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A.D. RISPONDE L’AMMIRAGLIO : A PROPOSITO DI RIORDINO….QUALCHE RIFLESSIONE ! 

 

Ammiraglio,sono un giovane Maresciallo, Comandante e figlio di Comandante di stazione, plurilaureato e 

Le posso assicurare che non ho voglia di fare l’ufficiale nell’arma. A me piace fare il Comandante di 

Stazione Carabinieri e vorrei tanto contribuire a migliorare la figura, la dignita’ e il prestigio di tutti i 

quasi 5000 comandanti dei  presidi che ancora oggi nell’arma vengono considerati come  “ comandi 

elementari ” di scarsa considerazione operativa e quindi non attenzionati da alcune gerarchie, distratte 

da altri reparti che danno piu’ visibilita’ . Ho letto con molta attenzione le considerazioni fatte e  

pubblicate sui vs siti dal titolo “a proposito di riordino” a firma di G.A.R  e sono rimasto sorpreso 

favorevolmente  come il Luogotenente ha individuato alcune soluzione che condivido in pieno e che cerco 

di spiegare ai colleghi piu anziani per rilanciare  la  stazione,osannata dalle gerarchie e sempre sfruttata 

e usata come un serbatoio da dove attingere risorse umane e non solo:  “ Se al Comandante di Stazione 

venisse attribuita la qualifica di Ufficiale di Pubblica Sicurezza,con la possibilita’ di poter 

notificare o proporre direttamente un avviso orale o una misura di prevenzione” Le assicuro che dal 

nuovo provvedimento ne trarrebbe beneficio e prestigio non solo il Comandante di Stazione ma l’intera 

Arma. Non dimentichiamo che se l’arma ancora oggi esiste lo deva alle stazione e non certo ai numerosi 

reparti e repartini che, a mio avviso,servono per le grandi indagini e inchieste e non per le esigenze di 

pubblica sicurezza di tutti i cittadini che quotidianamente subiscono violenze da quella che viene 

considerata criminalita’ diffusa e predatoria e che difficilmente viene attenzionata dai reparti 

investigativi.  Il Suo pensiero ? 

Risposta:qualche anno fa in Sicilia e precisamente a Trapani,un mediocre Comandante Provinciale 

dell’arma,il 5 giugno,durante la nostra Festa celebrata all’interno della Caserma sede del 

Comando,per giustificarsi  delle “cazzate” che aveva fatto lui personalmente,rivolto ai Magistrati 

presenti alla cerimonia disse: “scusateci se ogni tanto qualche comandante di stazione nel darvi 

informazioni commette errori grossolani,essi sono ai piu bassi livelli operativi” lascio a voi 

l’interpretazione di quello che voleva intendere? Dopo l’intervento,alcuni Marescialli presenti mi 

contattarono per farmi conoscere le offese che avevano subito. Interessato l’organismo della R.M 

Regionale che subito informo’ il Comandante della Legione dell’accaduto,il Colonnello in questione 

nego tutto facendo perfino sparire i filmati televisivi. Ho voluto raccontare l’episodio per 

evidenziare le considerazioni che certi Ufficiali anno dei Comandanti di stazione. Menomale che di 

Comandanti Provinciali come quello transitato da Trapani,qualche anno fa, ne esistono pochi. Anche 

se esistono. Durante il mio ultimo mandato nella R.M ero riuscito a convincere il Comandante 

Generale dell’epoca che per rilanciare l’arma, bisognava dare ai Comandanti di Stazione l’8 livello 

stipendiale e la qualifica di Ufficiale di Pubblica Sicurezza. Il Comandante, in un primo momento 

contrario,successivamente mi aveva detto che l’idea era ottima e percorribile anche se avremmo 

trovato oppositori in tutta la categoria dei Marescialli che si sarebbero ribellati proponendo ricorsi 

giurisdizionali. Dissi al comandante che ero disposto ad aiutarlo nel portare avanti la riforma anche 

se avrei rischiato il linciaggio. Non se ne fece niente perche’ l’idea fu illustrata a qualche collega 

che subito si mise di traverso e blocco il progetto.  A distanza di anni devo dire che e’ stato un 

errore non insistere su quella riforma. Oggi tutti i Comandanti di stazione e tutti i Marescialli 

dell’arma avrebbero sia la qualifica di Ufficiali di PS che il parametro dell’8 livello,sarebbe bastato 

fare un semplice ricorso per averli riconosciuti. Peccato abbiamo perso una grande occasione per 

elevare i Marescialli al ruolo dirigenziale. 


