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ó  Guardarci dentro e scoprirci  profondamente una tr ibu’ ignorante ó  Non 
possiamo nasconderci ,  ma è per questo che combatto una vera e propria 
battagl ia sociale tutt i  i  g iorni nel ruolo che ricopro con la responsabil i tà che si  
puo’ cambiare ó  La scelta dei social  fat ta diversi  anni fa è stata proprio per 
mettere tutt i  noi carabinieri  “att ivi” nel guardarci intorno a confrontarci  ó  I l  
confronto è tra le nostre esperienze e i  nostri  punti  di vista ó  Interessante e 
fondamentale per poter modificare, cambiare, costruire con lo strumento della 
rappresentanza mil i tare,  per chi è in grado di capirlo ó  C’è chi ha scelto di 
combattere la nostra ignoranza e si  mette in gioco, comunica per aprire a 
ri f lessioni,  commenti ,  contributi ,  r iuscendo a ricevere di tutto ma capace, nel 
tempo, di fare selezione con chi ha voglia di cambiare, costruire tra noi 
carabinieri  per noi carabinieri  ó  C’è chi non ha scelto di combattere la nostra 
ignoranza, ma di cavalcarla e gest ir la per propri f ini  sentendosi intel l igente e 
furbo ó  Basta prendere due tre concett i  “popolari”,  pur se non corrispondenti  
al la realtà,  ma ad effetto pur di far part ire la polemica in modali tà “branco” ó  
Si ,  costoro si  divertono quando buttano nella massa concett i  come…” ci  hanno 
levato 80 euro e ci  hanno dato 30”…. “ poi mandare in confusione i  colleghi 
dove da una foto fanno part ire attacchi e strumental izzazioni che servono per 
fare effetto sulla fol la di “inuti l i” che seguiranno a commentare o sostenere 
quella considerazione “inuti le” che non corrisponde al  vero ó  Molt i  hanno 
perso i l  senso dell ’educazione e del r ispetto verso i l  collega che opera per gl i  
interessi  di tutt i ,  e non di pochi o di chi domani potrà servirgl i  come pupazzo o 
come comparsa nei suoi affari  o interessi  personali  ó  Ma tantissimi,  molt i  di  
piu’ ,  leggendo i  commenti e le affermazioni dei colleghi che davanti  ad una foto 
commentano come se sapessero tutto e di tutto….si  rendono conto che siamo 
proprio noi stessi  i l  problema che non ci  ha permesso di crescere 
adeguatamente negli  anni ó  Parlare di un argomento senza nemmeno essersi  
posti  una rif lessione e aver avanzato delle domande per chiarire meglio quelle 
che erano le idee che prendevano forma… è tr iste per chi vuole reagire e far 
uscire dal l imbo di ignoranza a noi creato nel tempo ó  Se io ho un 
interlocutore che mi pone davanti  ad un argomento e io so’ che lui puo’ 
saperne piu’ di me, vista la sua disponibil i tà,  inizio a fargl i  qualche domanda 
per avvalorare la mia tesi ,  la mia idea, o per comprendere meglio come stanno 
le cose ó  Invece… senza sapere di cosa si  parla nel dettagl io,  quali  i  
part icolari ,  quali  le procedure, quali  le dinamiche, quali  le corrispondenze al la 
realtà delle cose, dell ’argomento, degli  obiett ivi  che ci  s i  pone nel portare a 
conoscenza tutt i  per partecipare chi deve dare contributi  ó  Reagire dal l imbo 
del qualunquismo óSe chi t i  s t ima, tu st imi,  se chi t i  odia è 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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