
 

il diario di michele fornicola
 

Maresciallo

 
Per i Marescialli e per i Brigadi

giudiziaria” non sufficientemente 

spesso indigeste. È capitato addirittura 

personalmente nel merito, in loro soccorso,

Procuratori della Repubblica presso i Tribunali

denunce e delle querele fosse effettuata anche dal personale del ruolo Appuntati e Carabinieri, 

usualmente addetto alla ricezione del pubblico presso le nostre Stazioni e Te

per cercare di sollevare i Marescialli ed i Brigadieri da

“udite udite” una  “routine che mortifica l

quotidiana”…. 

 

 
 
 
 

 
 

Da tempo, 

affinchè fosse da

condurre una celere attività ricognitiva 

chiesto anche 

“orari di ricezione delle denunce

Sicurezza; 

contraendo

numero di 

del personale”;

 
Rimane l’auspicio che il Comando Generale riesca

effettuare l’approfondimento chiesto dal Sig. Comandante Generale

frattempo non ha emanato disposizioni in deroga sul 

rimane un “servizio interno di caserma

Comandanti Provinciali e di Compagnia che, in questo modo, esoneran

dai compiti loro affidati anche in qualità di 

caserma” evidentemente ritenuta non di primaria importanza

 

Il processo di revisione dei servi

varie organizzazioni funzionali dell

disposizione in deroga risulta essere stata diramata pertanto

(Agente di P.G.) non può rimanere

non previste, anzi, vietate di presidiare un ufficio di polizia prima ancora che una Caserma;
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Maresciallo/Graduato di giornata 

 

Per i Marescialli e per i Brigadieri, la ricezione delle denunce rientra fra le 

sufficientemente remunerative (mancata indennità serv. esterno

addirittura che un Comandante Provinciale ritenesse doveroso intervenire 

loro soccorso,  a seguito di un non meglio precisato “assenso” di

atori della Repubblica presso i Tribunali piemontesi disponendo “che l’attività di ricezione delle 

effettuata anche dal personale del ruolo Appuntati e Carabinieri, 

usualmente addetto alla ricezione del pubblico presso le nostre Stazioni e Tenenze

sollevare i Marescialli ed i Brigadieri dal compito di ricevere le denunce 

che mortifica l’iniziativa, lievito vitale della nostra operatività 

 il grande COIR Pastrengo ha interessato 

fosse da stimolo verso gli uffici di vertice. In modo che potessero 

condurre una celere attività ricognitiva e concludere presto 

anche dal Sig. Comandante Generale sulla delicata questione 

orari di ricezione delle denunce” nella Sede del Diparti

Sicurezza; Conclusioni che consentirebbero di poter

contraendo, in questo modo, gli orari e adattando  anche 

 militari a vantaggio del rapporto efficacia/impiego e 

del personale”; 

io che il Comando Generale riesca, prima del naturale 

approfondimento chiesto dal Sig. Comandante Generale Gen.le C.A. Tullio Del Sette

frattempo non ha emanato disposizioni in deroga sul “Maresciallo/Graduato di 

servizio interno di caserma” la cui disciplina risulta ancora troppo spesso elusa da alcuni 

Comandanti Provinciali e di Compagnia che, in questo modo, esonerando i Marescialli ed i Brigadieri 

in qualità di “ufficiali di P.G.”, compromettono la 

evidentemente ritenuta non di primaria importanza. 

Il processo di revisione dei servizi interni di caserma espletati ai diversi livelli ordinativi delle 

varie organizzazioni funzionali dell’Arma ha già riguardato le Legioni territoriali ma nessuna 

a risulta essere stata diramata pertanto, il “militare di servizio alla caserma

re da solo (anche di notte) esposto al pericolo ed alle responsabilità 

non previste, anzi, vietate di presidiare un ufficio di polizia prima ancora che una Caserma;

25 settembre 2017 
 

entra fra le attività di “polizia 

sterno) e, per questo motivo, 

le ritenesse doveroso intervenire 

n meglio precisato “assenso” di alcuni 

che l’attività di ricezione delle 

effettuata anche dal personale del ruolo Appuntati e Carabinieri, 

nenze.” Un intervento fatto 

l compito di ricevere le denunce perché ritenuta 

iniziativa, lievito vitale della nostra operatività 

 il CoCeR Carabinieri 

lo verso gli uffici di vertice. In modo che potessero 

presto l’approfondimento 

sulla delicata questione degli 

ipartimento della Pubblica 

Conclusioni che consentirebbero di poterci “coordinare” 

anche l’impiego di un minor 

del rapporto efficacia/impiego e del “benessere 

prima del naturale avvicendamento, ad 

Gen.le C.A. Tullio Del Sette che nel 

Graduato di giornata”  che è, e 

troppo spesso elusa da alcuni 

o i Marescialli ed i Brigadieri 

compromettono la “sicurezza della 

zi interni di caserma espletati ai diversi livelli ordinativi delle 

Arma ha già riguardato le Legioni territoriali ma nessuna 

militare di servizio alla caserma” 

esposto al pericolo ed alle responsabilità 

non previste, anzi, vietate di presidiare un ufficio di polizia prima ancora che una Caserma; 



 


