
 

 

ATTENTI A QUEI DUE                     Luglio 2017 
 

a t t e n t i a q u e i d u e a @ l i b e r o . i t  
 

Pag. 1 

m 

Il mondo gira al rovescio ? 

CARABINIERI CHE FANNO I MARESCIALLI…. 

 

…..E MARESCIALLI CHE FANNO I CARABINIERI. 

 

Si starebbe diffondendo a macchia d’olio una pessima consuetudine per cui certi comandanti Provinciali e di 

Compagnia interpretano le norme generali per comandare il servizio – Maresciallo o Graduato di Giornata –       

in contrasto con il Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri.

Alcuni Comandanti sostengono che “Il Comandante di reparto, servizio…..ecc. può    organizzare   il

Con questa fantasiosa interpretazione riescono ad eludere la norma esonerando i Marescialli e gli 

Ufficiali di P.G. in genere dal compito di “ricevere le denunce ecc”. In questo modo  lasciano

il “piantone” o militare di servizio alla caserma da solo in caserma caricandolo     

di  consegne  e  responsabilità  che  non  sono  non previste, (anche di notte) 

anzi,  vietate perché 

mettono in pericolo la sua sicurezza e la sicurezza della caserma oltre che non garantire in modo 

corretto il ricevimento delle istanze del pubblico. 

 

Ma tutto questo non trova corrispondenza nelle norme…. NON E’ VERO ! 
 

Secondo la vigente normativa, infatti, il Comandante di reparto, deve organizzare il servizio tenuto conto 

delle esigenze istituzionali del reparto (forza presente, forza assente, eventuale pianificazione di servizi 

esterni, ecc.) e di quelle dei militari dipendenti. 

 

Il servizio è disciplinato dai 

Carabinieri: 

seguenti  numeri  del  Regolamento  Generale  per  l’Arma    dei 

 

n. 298 che al punto 4 prevede il servizio in questione per tutti i Comandi compagnia; 

n. 299 che alla lettera a. individua quali sono gli incarichi che,    salvo eccezionali esigenze, 

danno titolo all’esonero dal servizio in questione; 

n. 307 che stabilisce i compiti del “sottufficiale di giornata”. 

 

E’  vero  che  la  citata  disciplina  generale  può  essere  integrata  dalle  eventuali  disposizioni interne  che  

il Comandante  del  reparto  può,  eventualmente,  adottare  per  fronteggiare specifiche esigenze 

istituzionali ma, nel contempo è previsto che Egli debba garantire il corretto svolgimento del servizio. 

 

Anche la giustificazione, troppo spesso invocata che la pattuglia può intervenire, se del caso, rientrando 

in caserma non può essere accettata: 

 

IL MARESCIALLO O GRADUATO DI GIORNATA È UN “SERVIZIO DI CASERMA” 

 

La pattuglia non centra nulla 
 

Sono convinto che il bravo ufficiale lo si debba misurare sulla capacità di saper governare bene 

innanzitutto i Marescialli sempre meno disponibili a rinunciare all’indennità di servizio esterno 

 

La domanda… 

Ogni volta che la rappresentanza Militare si interessa della materia i Comandanti affiancati 

rispondono sempre di aver dato le opportune indicazioni. Ma se i Comandanti Provinciali non 

applicano la norma può significare che “non obbediscono” ?
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Dal diario di  : M.F. 


