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ó  I l  vero interrogativo ora è come riuscire ad arrivare a far sentire a questa 
poli t ica di Governo la voce del disagio dei carabinieri  ó  Chi indossa la casacca 
e chi parla con i l  sorriso e t i  butta l ’osso lontano e tu devi andare a rincorrerlo, 
contento ó  Ma come si  fa ora a far sapere al  Governo, a chi è vest i to da vert ice 
di Governo, che non si  puo’ parlare di poli t iche di Governo e di s icurezza del 
paese senza sapere che le condizioni lavorative del carabiniere non sono quelle 
in cui vorremmo lavorare ó  Come rappresentanza mil i tare abbiamo spinto 
fortemente aff inchè i  carabinieri  avessero una dignità funzionale nello svolgere 
i l  proprio servizio di pattugl ia sulla strada ó  Ci siamo riuscit i ,  abbiamo 
realizzato f inalmente un equipaggiamento pratico e funzionale ó  Certo sarà 
fatto senza incidere molto sui bi lanci,  facendo una comparazione tra le spese di 
acquisto previste e alcuni fondi,  quell i  che fanno parte dei tagl i  nella manovra 
di stabil i tà ó  Ma questo a chi Governa non interessa,  noi abbiamo un lavoro e 
una pensione garanti ta,  secondo loro ó  La carenza organica non interessa al  
Governo perché noi abbiamo un  lavoro che porta un carabiniere ad avere 1500 
euro al  mese con un mutuo da accollarsi ,  una famiglia da mantenere e una 
moglie che non puo’ lavorare ó  No una moglie che non puo’ dipendere  dai 
turni del carabiniere che non hanno una dignità nell ’organizzazione della 
propria vi ta ó   Non puoi sapere cosa fai  i l  giorno dopo prima del pranzo del 
giorno prima ó  Non puoi decidere quando sarai  in ferie ó  Non puoi lasciare i l  
collega in diff icoltà perché mancano i  carabinieri  al  reparto per dare garanzie al  
ci t tadino ó  1.500 euro al  mese e poco piu’ di 1.000 euro di pensione tra 20 
anni per …dare garanzie di s icurezza per lo Stato ó  Quando lo Stato dorme di 
notte,  noi s iamo lo Stato in strada per dare sicurezza ó  Quando lo Stato la 
domenica riposa noi s iamo in servizio al la r ichiesta di aiuto del ci t tadino che 
ha f iducia nello Stato nel ruolo del carabiniere ó  Quando lo Stato non esce 
perché piove, noi s iamo sotto la pioggia a buttarci  in un f iume che stà per 
straripare perché un cit tadino ha gridato aiuto ó  Quando i l  caldo è 
insostenibile e lo Stato è al l ’ombra, noi s iamo sotto i l  sole ó  Quando si  sente 
gridare e tutt i  scappano, lo Stato si  mette al  r iparo, in sicurezza, noi…noi 
corriamo contro tutt i  quell i  che scappano, noi andiamo nella direzione del 
pericolo da cui tutt i  scappano ó  Noi,  che crediamo nello Stato, non sappiamo 
con chi parlare del nostro Stato ó  Chi è in grado di ascoltarci ,  chi ha voglia di 
farlo sul serio ? ó  Chi vuole darci r isposte concrete al le nostre aspettat ive,  al le 
nostre sofferenze che viviamo per poter svolgere un ruolo sociale con dignità 
nel lavoro e portare al le nostre famigl ie una vita dignitosa che possa far 
guardare i  nostri  f igl i  con una f iducia maggiore verso un futuro migl iore ó       
Lo Stato deve mettere in condizione dignitose a chi svolge i l  compito dello 
Stato sulla strada, al  f ianco del ci t tadino, a prendere a calci  la delinquenza e 
garantire una vi ta fat ta di ordine e di s icurezza per i  nostri  ci t tadini i tal iani ó    
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