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ó  Quanto puo’ valere fermare un delinquente che poi sarà ri lasciato in l ibertàa 
fronte della propria vi ta ? ó  Ma noi abbiamo scelto ó  Quanto puo’ valere 
uscire di casa per andare a lavorare e non tornare piu’ a casa ? ó  Ma noi ogni 
volta che usciamo dalla porta di casa sappiamo che potrest i  non tornare ó  
Quanto puo’ valere privare la propria compagna di una vi ta lasciarla sola per 
sempre ? ó  Ma le nostre mogli  sanno che noi siamo tutt i  i  giorni spalla a spalla 
con i l  pericolo ó  Quanto puo’ valere salutare i  propri f igl i  e poi condannarl i  a 
non potert i  piu’ abbracciare per pronunciare la parola papa’ ?ó  Si ,  noi lo 
sappiamo, ma loro non lo sanno che i l  proprio papa’ potrebbe non tornare ó  
Quanto puo’ valere la vi ta di un carabiniere ? ó  Oggi la vi ta di un carabiniere è 
uno dei pochi messaggi di valore di questa società e delle dinamiche di un 
contesto sociale sempre piu’ senza valori  e ri ferimenti  ó  Pensare che oggi c’è 
ancora qualcuno che mette la propria vi ta per la sicurezza di una comunità fatta 
di ci t tadini e di famigl ie che chiedono sicurezza…deve far pensare tutt i  ó  Oggi 
un carabiniere soffre ancor piu’ quando sa che la propria vi ta non vale mettere 
in sicurezza malviventi ,  malfattori ,  delinquenti ,  autori  serial i  di  reati  di  vario 
genere ó  Si ,  sapere di dover fare un att ivi tà che prende tempo e dedizione, 
sacrif icio e coraggio, per poi trovarsi  davanti  a un…denuncia in stato di l ibertà 
ó  Prendere un malvivente in fragranza di reato e trovarselo i l  giorno dopo in 
strada adoperandosi per ri fare gl i  s tessi  reati… và a minare tutt i  quei valori  che 
t i  fanno essere ri ferimento di ordine e sicurezza di una comunità ó  Non è 
possibi le che i l  problema di garantire la s icurezza sia solo degli  operatori  su 
strada e non di chi debba trovare leggi che diano pene certe per garantire 
sicurezza ó  Trovarsi  ad agire,  r ischiare la vi ta,  r ientrare in caserma e rif let tere 
amareggiat i…ó  Si ,  amareggiat i  e demotivat i  ó  Domandarsi  quanto sia 
necessario dover dare l ’anima per fermare un malvivente o ancor piu’ 
necessario pensare esclusivamente di garantire la propria vi ta per tornare tra le 
braccia dei propri cari  r ientrando ogni giorno a casa ó  Oggi sempre piu’ tutt i  
ci  domandiamo questo e ci  diamo risposte da soli ,  r isposte che nemmeno a noi 
ci  piace sentire dette da noi stessi  ó  La tr iste realtà che vive un carabiniere che 
spesso sa di essere l ’unico esclusivo riferimento in nome dello Stato per 
l ’ordine e la s icurezza in una comunità ó  In una piccola comunità dove i l  
r ispetto nei tuoi confronti  t i  porta a fare quello che devi ad essere quello che 
sei…esclusivamente per loro, per tutt i  loro, per nessun altro ó  I l  r ispetto che 
non hai da chi t i  governa, da chi deve garantirt i  uno st ipendio adeguato che non 
hai,  da chi deve garantirt i  una pensione dignitosa che non è piu’ ,  da chi deve 
tutelare i l  tuo operato con leggi che non ci  sono, da chi deve riconoscert i  quel 
ruolo sociale a ri ferimento dell ’ordine e la sicurezza pubblica che solo tu vivi  e 
che altr i  ne sanno solo parlare ó  Quel r ispetto che non hai e che forse non 
avrai piu’…perché oggi per chi governa sei solo un impiegato statale in divisaó         
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