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ó  Abbiamo dovuto superare mil le ostacoli  creati  dall ’opportunismo, 
dall ’ ignoranza, dal l ’ invidia,  dal l ’assenza di senso di collaborazione per interessi  
collett ivi  ó  Non voto Romeo perché Romeo parla ó  Non voto Romeo perché 
ha fatto una foto con… ó  Non voto Romeo perché è troppo deciso quando fa le 
cose…ó  Non voto Romeo perché non è un bravo poli t ico… ó  Non voto Romeo 
perché una donna non puo’ fare i l  rappresentante… ó  Si  l ’opportunismo di chi 
per prendere voti  ha detto ai  colleghi …leva la donna e mett i  una preferenza a 
me… ó  Abbiamo dovuto superare chi ha fatto della pietà una campagna per i l  
voto ó  Chi perché doveva votare l ’amico della pizza, chi l ’amico della part i ta 
di calcetto,  chi i l  compagno di corso, chi s i  conosceva da tempo e doveva fargl i  
i l  piacere personale…. ó  Abbiamo dovuto superare chi s i  è candidato pur 
sapendo di non farcela ma lo ha fatto solo per disturbare la collega candidata,  
i l  collega candidato, o . .peggio ancora…per sf izio ó  Tutto questo rientra nella 
democrazia… certo ó  Ma tutto questo non rientra certo nelle centinaia e 
centinaia di carabinieri  che hanno scelto di essere rappresentati  da un gruppo 
di carabinieri  cha ha scelto un ricambio di energie misto ad una conferma di 
chi ha ben fatto i l  suo compito di rappresentante di carabinieri  ó  Non è 
semplice portare insieme un gruppo unito con un progetto unico a fronte di chi 
corre da solo per opportunismo personale e per un interesse proprio ó  Alla 
f ine i l  collega se la prenderà sempre con chi s i  è esposto e non certo con chi ha 
rosicchiato preferenze per raggiungere i l  suo “posto” ó  E’ successo in tutta 
Ital ia,  una storia che si  r ipete perché in questa fase elettorale i l  collega è 
pronto a credere a di tutto e di piu’ ,  a storie e storiel le ó  In questa fase per i l  
collega scegliere di colpire i l  piu’ forte,  quello che si  è esposto di piu’ ,  chi ha 
speso i l  coraggio in maniera esclusiva,  diventa uno sport ó  E’ lo sport dei piu’ 
deboli ,  di  quell i  che non hanno le capacità di scegl iere l iberamente, di 
prendere una decisione, di fare una scelta senza temere cosa possano essere le 
ripercussioni ó  Ma peggio ancora non è chi non è in grado, ma chi usa chi non 
è in grado e lo accompagna nella confusione spostando cosi ’  l ’at tenzione su 
altr i  piu’ esposti  e non su quella che dovrebbe poi analizzare cio’ che lui mai 
ha fat to perché non capace a farlo ó  I l  cambiamento ? ó  Certo i l  
cambiamento continua nelle mani di chi ha già cambiato davvero in questi  anni 
e lo ha fatto per chi ha avuto occhi e orecchie per vedere e sentire,  per chi ha 
avuto la possibil i tà di essere da noi coinvolto e aver cosi ’  collaborato ó  Con la 
soddisfazione di chi ci  ha collaborato e di ha ri tenuto di darci f iducia noi 
continueremo a occuparci d’ interessi  collett ivi  per noi “carabinieri” ó  Avanti  
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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