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LA CRITICA COSTRUTTIVA E NON DENIGRATORIA DA UN VALORE SINGOLARE A QUESTO NOSTRO GRUPPO ! 

 

La maldicenza e la critica non costruttiva sono fattori di disfattismo. Far pettegolezzi o 

sparlare dei colleghi, divulgando l’opinione che si ha a che fare con una manica di incapaci e di 

opportunisti, compromette e scredita le finalità importanti di questo gruppo. Tutti siamo esposti 

al pericolo o alle severe critiche della società ed è per questo che siamo esseri umani e non " dei 

dell'olimpo" o " vestali nel giardino dell'eden". A volte il pettegolezzo scaturisce dal bisogno di 

giustificare se stessi e le proprie azioni o il proprio rifiuto di accettare i comportamenti degli 

altri, senza capirne le motivazioni, ma è pur vero che di contro la condotta, l'atteggiamento ed il 

contegno degli altri, spesso quando si ricopre un ruolo di responsabilità, può sollevare critiche e 

disapprovazioni. Allora, anche in questo Gruppo, esplodono commenti negativi e si denunciano 

lacune, difetti, limiti, errori, e chi più ne ha più ne metta. Nella classifica della rassegna, 

occupano i primi posti della disapprovazione: 

- Ufficiali; 

-Comandanti di Stazione; 

-responsabili di reparto. 

Gli altri? Tutti immuni da qualunque contaminazione ? E' superfluo rispondere a questi 

interrogativi. 

UNA CRITICA DI QUESTO GENERE E' LA CARICATURA DELLA DENIGRAZIONE! 

La critica è sempre ben accetta, ma deve essere produttiva, fattiva, concreta, utile, proficua e 

non disfattista; deve indicare le fonti dell'errore o del limite altrui; deve essere espressione 

cosciente del malcontento e del malessere, non strumento di eccitazione e di istigazione degli 

animi. Non mi piace vedere in questo nostro Gruppo commenti infarciti di sfoghi o rivalse 

personali, piuttosto bisogna incanalare la critica nella direzione giusta, farla diventare gara per 

rafforzare il collettivo, e dare un personale contributo più qualificato, affinché sia sempre 

perseguito l'obiettivo primario comune, quello di difendere le nostre legittime aspettative, 

senza fare distinzioni e differenziazioni per il grado e per il ruolo ricoperti durante il servizio. 

 

QUI SIAMO TUTTI SULLO STESSO LIVELLO, SIAMO COLLEGHI IN QUIESCENZA! 
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