
 

 
 

 

 
IL DIARIO SETTIMANALE DAL PIANETA DELLA RAPPRESENTANZA MILITaRE DEI CARABINIERI 
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ó  Si  parte ó  Da domani si  inizia con i l  nuovo percorso della rappresentanza 
mil i tare con le elezioni per i l  XII mandato ó  Si  r iparte dalla base con le 
elezioni preliminari con voto singolo a l ivel lo di reparto, prima di arrivare a 
f ine mese per esprimere piu’ preferenze con i l  voto per i l  Co.Ba.R.,  i l  
Consigl io di Base di Rappresentanza ó  E’ sempre stata crescente l ’at tenzione 
sulla rappresentanza mil i tare anno dopo anno ó  E’ sempre stata crescente 
l ’at tenzione sul carabiniere, sul collega carabiniere, che ha svolto questo ruolo 
con la giusta serietà,  con la lealtà di un carabiniere, con la determinazione di 
un carabiniere, con la correttezza di un carabiniere, con i l  senso di 
responsabil i tà di un carabiniere, con la passione di un carabiniere ó  Quella 
passione che t i  porta a prendere iniziat ive sempre funzionali  al  ruolo e agl i  
obiett ivi  di  rendere funzionali tà al l ’organismo ó  Spesso, molto spesso, non è 
stata la collegial i tà assembleare a dover dare risposte,  ma è stata,  invece, la 
capacità di approfondire tematiche, problematiche che sono state prima 
affrontate l i ’  dove nascono e poi,  solo dopo, portate a condivisione col legiale 
ó  Questo è stato necessario, non certo per tutt i ,  perché prima di parlare e di 
farsi  carico di un problema, bisogna necessariamente capire di cosa si  parla,  
comprenderne dinamiche e aspett i  connessi  ó  Sopra tutto la necessi tà di dover 
creare un collegamento con i l  personale che si  rappresenta imparando a 
comunicare, ma ancor piu’ ponendo in opera ogni uti le strumento di 
collegamento tra i l  pensiero, le considerazioni dei colleghi per portare a te la 
collaborazione ó  La partecipazione di cio’ che è in realtà e di cio’ che si  pone 
in essere nel ruolo dedito agl i  interessi  collett ivi  ó  Non è interessato a tutt i  
farlo, non interessa proprio a tutt i  essere rappresentante di carabinieri  scevro 
da interessi  personali ,  opportunità poli t icizzate e di svi luppare dinamiche 
economiche e animate solo da interessi  personali  ó  Come tutt i  i  carabinieri ,  
anche i  rappresentanti  di carabinieri  non siamo certo tutt i  uguali  ó  Per questo 
non si  puo’ mai generalizzare ó  Alcuni sono esist i t i  avendo fatto delle scelte e,  
nonostante avessero fatto cio’ che un buon carabiniere avrebbe fatto per i  
colleghi,  hanno dovuto rispondere personalmente e disciplinarmente, 
diventando carabinieri  problematici  e impegnati  giornalmente a difendersi  per 
proseguire ad essere coerenti  con se stessi  per svolger un ruolo ben precisoó  
quel ruolo, i l  ruolo del rappresentante di carabinieri  con mandato elett ivo ó  Si  
parte,  s i  r iparte ó  Crediamo che qualcosa sia cresciuto tra i  nostri  colleghi in 
quel senso di partecipazione e di collaborazione per gl i  interessi  collett ivi  ó  
Noi continuiamo a crederci f ino a che i  colleghi ci  daranno la f iducia 
necessaria per andare avanti ,  continuando a dare quello che abbiamo dato per 
crescere insieme ó   Se 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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