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ó  Da domani inizia la sett imana dei giuramenti ,  i l  g iuramento che faranno gl i  
al l ievi  carabinieri  ó  E’ la sett imana delle cerimonie, cerimonie degli  “alamari” 
e cerimonia di f ine corso degli  al l ievi  marescial l i  a Firenze ó  Lunedi sarà la 
scuola al l ievi  carabinieri  di Reggio Calabria ad aprire al le emozioni e i  
sentimenti  degli  al l ievi  carabinieri  che per la prima volta indosseranno gl i  
“alamari” ó  Si ,  loro, proprio quelle “placche di ferro argentate con bordo 
rosso e stel la d’argento in ri l ievo” che saranno poggiate dai familiari ,  amici ,  
colleghi ó  Si ,  per l ’emozionante momento della cerimonia saranno poggiat i  ó  
Noi carabinieri ,  da quel giorno, l i  avremo “cucit i  sul la pelle” per sempre ó  
Martedi sarà quel lungo viale della scuola al l ievi  carabinieri  di Campobasso ad 
essere calpestato dagli  st ivalett i  anfibi degli  al l ievi  carabinieri  ó  Sotto quel sole 
gl i  al l ievi  sf i leranno facendo sentire quel batter delle suole sul cemento che 
darà i l  tempo al la pulsazione delle emozioni ó  Mercoledi sarà della scuola 
della capitale,  la scuola al l ievi  carabinieri  di  Roma ó  A Roma saranno presenti  
al la cerimonia i  vert ici  della gerarchia del Comando delle Scuole dell ’Arma dei 
Carabinieri  che ha sede proprio al l ’ interno della scuola di via Carlo Alberto 
dalla Chiesa ó  Venerdi sarà la terra di sardegna ad ospitare i  famil iari  degli  
al l ievi  carabinieri  che giureranno la loro fedeltà al la patria,  al la bandiera 
tr icolore ó  Sarà la scuola al l ievi  carabinieri  di  Iglesias a dare lo status di 
carabinieri  agl i  al l ievi  che sono già pronti  al la cerimonia di venerdi in piazza 
d’armi ó  Sabato sarà la volta di Torino, della scuola al l ievi  carabinieri  di 
Torino ó  Nel capoluogo piemontese, nella sede della storica caserma cernaia,  
l ’ul t imo giorno dei giuramenti  di questo 138’ corso al l ievi  carabinieri  ó  Gli  
oltre duemila carabinieri  che lasceranno i l  ruolo di al l ievo carabiniere e 
assumeranno lo status di “carabiniere al l ievo”, avranno i l  tempo di giurare e 
poi s i  prepareranno per svolgere i  mesi di lugl io ed agosto presso le stazioni 
carabinieri  sul terri torio nazionale interessate ai  r inforzi  per le esigenze est ive 
cosi ’  previste dalle disposizioni del Comitato dell ’Ordine e Sicurezza Pubblica 
Nazionale ó  Saranno due mesi di t irocinio pratico immersi nelle realtà 
lavorative sparse su tutto i l  terri torio nazionale ó  Ma sabato è anche i l  
momento della cerimonia di f ine corso al l ievi  marescial l i  al la scuola di Firenze 
ó  Per molt i  giovani marescial l i  sarà i l  termine della formazione per passare 
subito al  Comando di una Stazione Carabinieri  in sardegna, in calabria o in 
altra realtà part icolare d’Ital ia che attende la f igura del Comandante della 
Stazione ó  A tutt i  loro e a tutt i  i  carabinieri  al l ievi  del 138’ corso và i l  mio 
pensiero di f iducia per un futuro migl iore della nostra ist i tuzione ó  Saranno 
loro a dover continuare ad essere la garanzia di r i ferimento dei ci t tadini d’Ital ia 
e a loro i l  compito di portare con se’  nei repart i  dell ’Arma un iniezione di 
r igenerata f iducia per andare avanti  insieme ó  Insieme, tutt i  insieme, senza 
mai aspettarci  nulla da nessuno, saremo solo e sempre… i carabinieri  d’Ital ia ó   
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