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ó  In questi  giorni,  che sembrano non passano mai,  vorrest i  che i l  tempo 
andasse piu’ veloce ó  Questa brutta storia ci  stà pesando molto, moralmente e 
professionalmente ó  A volte pensi che tante storie belle delle nostre att ivi tà 
durano i l  tempo di una lettura di una pagina di giornale,  magari  un trafi let to 
con una foto formato foto-tessera in un angolo della decima pagina, cronaca 
locale ó  Poi t i  vedi un brutto episodio, s ingolo e irripetibi le,  che deve essere 
sulle pagine dei giornali  per sett imane ó  Un brutto, brutt issimo episodio che 
deve essere oggetto di screditamento e di offese da parte di chi nella comunità 
non aspetta al tro per attaccare tutto e tutt i  ó  Non basta vedere quello che 
continuano a fare in questi  giorni,  tutt i  i  g iorni i  carabinieri ,  noi tutt i ,  che con 
i l  peso di questa brutta storia continuiamo a fare guardando in faccia la nostra 
gente ó  Non possiamo non prendere in considerazione che la delusione di chi 
ci  st ima e lo continuerà a fare, c’è ó  …E’ che i l  pensiero che un cit tadino non 
si  puo’ aspettare comportamenti  s imil i  da noi carabinieri  è legit t imo ó  
Moralmente dà peso a tutt i  noi anche se sono fermamente convinto che hanno 
sbagliato, pesantemente sbagliato ma la violenza no, quella no ó  Conosco i  due 
colleghi,  la violenza no ó  Risponderanno certo di quello che hanno fatto, degli  
errori  e delle irregolari tà che non dovevano minimamente permettersi  di fare,  
che tutt i  noi abbiamo condannato subito ó  Ma la violenza no, quella è un'al tra 
cosa e non appartiene a questi  due colleghi ó  Penso che questa brutta storia 
costerà cara di certo al la carriera di entrambi,  al la vi ta da carabiniere di 
entrambi ó  A Firenze ci  sono tanti  e tanti  colleghi che lavorano con grande 
passione e professionali tà e che lo continueranno a fare ó  Un singolo errore 
non deve inficiare i l  lavoro dedito al la prevenzione e la s icurezza che pongono 
tutt i  gl i  al tr i  ó  Una scala gerarchica che è attenta e lo è sempre stata ,   in  
part icolare in questo ult imo anno, dove i l  Comando Provinciale di Firenze stà 
operando con risultat i  e con una meticolosa att ivi tà di crescita professionale al  
proprio interno ó  E’ successo ed è un triste,  brutto, irr ipetibi le e 
assolutamente condannabile episodio ó  Ma noi siamo i carabinieri ,  quell i  che 
tutt i  i  giorni ci  sono, a tutte le ore e che operiamo nella ci t tà di f irenze 
amandola e rispettandola ó  Noi siamo quell i  che la proteggiamo e tutel iamo i  
suoi ci t tadini,  i  suoi turist i ,  la quotidianità ó  Sono vicino a tutt i  quei colleghi 
che continuano a operare su Firenze e che dentro soffrono questo episodio e 
devono convivere con questo peso, ma che continuano a dare loro stessi ,  la 
loro professionali tà,  piu’ di prima con maggiore sforzo perché questo rimanga 
un brutt issimo momento óBrutt issimo momento della nostra vi ta da carabinieri  
al  servizio delle nostre comunità e delle sue dinamiche per tutelare l ’ordine, la 
s icurezzaóSe chi t i  s t ima, tu st imi,  se chi t i  odia e chi non potrà mai essere 
d’esempio, al lora è sempre importante continuare ad andare avanti ,  cert i  di  
poter proseguire nel cambiamento continuando a scrivere la nostra storia  ó  
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