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óPer me è sempre una battagl ia sociale contro chi usa una posizione piu’ 
favorevole per se stesso nell ’ ingannare i l  proprio interlocutore ó  Forse perché 
la mia quotidianità è fat ta di lealtà e trasparenza, forse per questo non accetto 
nemmeno chi inganna o pensa di essere piu’ furbo degli  al tr i  ó  Io sono 
fermamente convinto che poi l ’ inganno e l ’opportunismo hanno un prezzo 
molto caro nel sociale che, talvolta,  i l  conto, arriva sempre molto dopo ó  
Essere leal i  e corrett i  è una scelta,  tale che, talvolta,  sembra penalizzart i  ó  Ma 
se sei  forte dei tuoi valori  te ne fai  una f i losofia di vi ta e t i  accompagna 
rendendo una certezza la tua quotidianità ó  Sono tanti  quell i  che avendo una 
conoscenza piu’ approfondita su questioni che tu puoi conoscere meno, si  
muovono con l ’approccio del piu’ furbo, del piu’ preparato ó  In genere i l  piu’ 
colto, i l  piu’  preparato, non ha bisogno di dover emergere scalciando o 
sgomitando per evidenziarsi ,  né tantomeno tentare d’ingannare l ’ interlocutore 
ó  Se lo fa,  probabilmente è servo di dinamiche di interesse diverso da quello 
di essere se stesso, espressione di cultura e di valori  umani e social i  ó  I l  
carabiniere non è cosi ’  impreparato, ma spesso soffre di pigrizia ó  E’ una 
indole quella di dover recepire informazioni nel modo piu’ pratico e veloce ó  
Per questo motivo tende, a volte,  sui temi d’interesse delle dinamiche del 
carabiniere, tende ad accontentarsi  di brevi e sintet iche informazioni ó  Spesso 
si  passa l ’uno con l ’al tro tante fesserie impacchettate ad arte proprio da 
carabinieri  nascosti  dietro piattaforme social  e web che non hanno alcuna 
autorevolezza ó  Per i  piu’ at tenti ,  per i  piu’ interessat i  a cio’ che un 
carabiniere deve sapere, per le proprie dinamiche che riguardano i l  proprio 
status lavorativo e sociale,  c’è una lettura piu’ approfondita e una verif ica fat ta 
con f igure piu’ autorevoli  ó  Guardo e ascolto gl i  esponenti  poli t ici  di  questo 
Governo nuovo, che in realtà era quello di ieri  con una sost i tuzione di colore 
che passa dal gial lo-verde al  gial lo-rosso senza sfumature, e mi fermo a 
rif let tere ó  La mente mi trasporta subito nelle dinamiche di un f i lm, di una 
commedia, dove cambiano gl i  at tori  e sembra che si  recit ino copioni studiat i  
per l ’occasione e per i  s ingoli  eventi   ó  Le sensazioni passano dal sorridere, 
dal restare imbarazzati  mescolandosi con l ’ indispett irsi  ó  Poco dopo t i  avvolge 
l ’ indignazione ó  Si ,  perché questi  at tori  sono quell i  che devono gest ire 
dinamiche del paese che passano dal loro ruolo di legiferare per i l  paese e 
gest irne poli t iche di Governo ó  Quello per cui noi oggi s iamo riferimento nel 
terri torio nazionale per un ruolo di garanti  di  ordine e sicurezza pubblica ó  
Quello per cui noi oggi dobbiamo essere esempio per la comunità in quel ruolo 
sociale che ci  impone regole e comportamenti  di chi deve rappresentare lo 
Stato, i l  senso dello Stato ó  Spesso, molto spesso, noi avvert iamo di pagare 
come cit tadini per le poli t iche di questo paese e di pagare anche come 
operatori  al  servizio dello Stato e non riconosciuti  per quello che noi  s iamo ó         
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