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ALLIEVA MARESCIALLO DEI CC. SORPRESA A RUBARE IN UN SUPERMERCATO 
 

A.D.R Caro Amato, cosa pensi dei reiterati episodi di 

cronaca che fanno emergere comportamenti sindacabili 

di appartenenti all’Arma, addirittura con veri e propri 

reati. Cosa credi sia cambiato da quando noi eravamo 

in servizio ? Certo è normale che si dica ai miei tempi….. 

anche se ai nostri tempi non mancavano neppure episodi 

spiacevoli, ma secondo te ci sono motivi di fondo oppure 

il tutto rientra in una sorta di dissoluzione morale di 

oggi, che prima era più contenuta ? /////////  Risposta: Purtroppo, caro Nino,  molte volte 

s’interviene a modificare uno status quo consolidato con l’intenzione di apportare aggiornamenti 

migliorativi, ma spesso affrontando l’innovazione senza una visione adeguatamente ampia delle 

possibili implicazioni. Anni fa nel 2004 quando si ipotizzò l’abolizione del servizio di leva per avere 

un esercito di professionisti vi era la diffusa convinzione che avrebbe significato un netto 

miglioramento nell’ambito delle realtà a ciò interessate. Avvenne quasi la medesima cosa quando nel 

2000 fu introdotto l’accesso delle donne nelle Forze Armate inclusa l’Arma dei Carabinieri e 

Guardia di Finanza. Con l’abolizione della servizio di leva obbligatorio, ricorderai  emerse per 

l’Esercito la problematica di avere molte strutture che nei fatti non sarebbero più servite, per una 

significativa riduzione di personale da addestrare e l’alternativa che si palesò era la loro chiusura 

con conseguente esuberanza di personale di inquadramento da ricollocare. Altra conseguenza fu 

l’esigenza di rendere appetibile la scelta delle Forze Armate ai giovani piuttosto che ambire 

all’accesso alle Forze di polizia ad ordinamento militare. Fu escogitato una sorta di pre transito per 

la formazione militare dei militari di truppa, con un primo periodo nell’esercito, e solo in seguito se 

i soggetti volevano e ne avevano i requisiti il loro proseguire nelle forze di polizia. Si noti che quanto 

detto si riferisce solo al personale truppa e non a sottufficiali e ufficiali, per i quali sono previsti 

concorsi diretti.  Fatta questa necessaria premessa, all’epoca coloro che eravamo in organismi di 

rappresentanza, più volte rappresentammo che potevano esserci aspetti negativi. E’ intuibile per 

tutti, che un albero se viene piantato ove poi crescerà e diverrà adulto, sostenuto nella crescita da 

idonei tutori ha molte più possibilità di esiti postivi di altro, piantato altrove e dopo un periodo 

messo a dimora in altro contesto. Riunioni, discussioni, documenti etc. furono corollario di un 

periodo molto intenso, ma l’interesse ad avere una sorta di appetibilità spintanea per fare un 

periodo addestrato in ambito ex CAR dell’esercito, ebbe il sopravvento. Per decenni gli aspiranti 

all’ Arma dei Carabinieri, subivano prima dell’arruolamento, oltre che i consueti test, visite etc. una 

valutazione molto accurata su di loro ma anche su ogni possibile aspetto afferente le famiglie di 

provenienza. Anche nelle prime fasi di formazione il personale d’inquadramento oltre a curarne la 

formazione vigilava sulle attitudini e comportamenti e aspetti caratteriali dei singoli soggetti, e 

creando giorno dopo giorno il noto spirito di corpo con conseguente autodisciplina e orgoglio di 
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appartenenza. Successivamente intervenne anche una norma sulla trasparenza amministrativa, 

pertanto solo per cose documentabili e di significativa gravità si poteva correre il rischio di 

escludere un aspirante. La non idoneità non poteva essere neppure accennata se non vi fossero 

elementi più che concreti a riprova. Che il giovane fosse notoriamente un attaccabrighe, oppure 

avesse comportamenti moralmente sindacabili nel contesto ove viveva o addirittura nell’ambito 

famigliare se non con prove inconfutabili, nessuno a cui competeva l’onere di mettere nero su bianco 

un giudizio si sarebbe esposto al rischio di un ricorso e delle conseguenze. Ricordo un caso di due 

suicidi in famiglia di un aspirante e l’impossibilità di eccepire che potevano esserci aspetti 

caratteriali ereditari. Qualsiasi ricorso avrebbe eccepito che non vi fossero elementi tali da poterli 

considerare una sorta di ereditarietà possibile. In buona sostanza divenne mettere il nulla osta una 

sterile ritualità burocratica. Ricordo quando in sede di riunione istruttori, si decidevano attività 

etc. che servivano a sollecitare reazioni istintive per poter valutare i soggetti nei loro aspetti 

caratteriali e di comportamento in situazioni di fastidio o idonee a furbate e/o altri comportamenti 

tali da evidenziare le loro caratteristiche reali.  Anche l’osservazione non visti dei comportamenti 

fra commilitoni, come la loro resistenza ad una disciplina volutamente accentuata, la cura delle cose 

e della persona e il tratto con gli altri. Temo che ormai da troppi anni tutte queste cautele e tante 

altre cose, che nulla hanno a che vedere con il nonnino della naia, siano definitivamente venute meno 

e purtroppo lo si vede con dolorosa frequenza in fatti di cronaca. Tempo fa mi meravigliai che se 

uno ha qualche tatuaggio, viene considerato poco idoneo, mentre altro che chiede e ottiene di 

sposarsi in uniforme con altro soggetto del medesimo sesso viene considerato del tutto normale. 

Non ho mai criticato le libertà di ciascuno di vivere l’esistenza come meglio crede, ma non posso 

non domandarmi con quale immagine ed autorità quel soggetto possa svolgere il suo servizio e quale 

rispetto possa pretendere magari ad un controllo stradale se ferma una autovettura di giovinastri 

usciti da una discoteca. Sappiamo bene che non basta essere ma bisogna anche dare una immagine 

di se stessi che già usualmente si tende  a contestare e svilire perchè chi sindaca il tuo operato è 

istintivo considerarlo un fastidio. Pertanto che una allieva della scuola marescialli è stata colta in 

flagranza come taccheggiatrice in un supermarket, mi ha molto addolorato ma non sorpreso. Ho 

inflitto punizioni anche a chi si era appropriato senza chiederlo preventivamente al collega di una 

semplice sigaretta; oppure se in servizio con altri faceva il furbo cercando di far fare di più ai suoi 

colleghi, magari inventando esigenze fisiologiche……ma era una realtà, molto diversa e si istruiva e 

comandava prima di tutto dando l’esempio e senza tollerare sbavature. 

 

 

Domande di detto l’ammiraglio 

Risposte di Amato Lustri   (libero pensatore) 


