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óA rappresentare i  carabinieri ,  a tutelarl i ,  a farsi  carico degli  interessi  
collett ivi ,  lo puo’ fare e lo potrà fare solo un carabiniere, i l  carabiniere ó  Gli  
interessi  diversi ,  privat i ,  economici,  di  opportunità,  di opportunità poli t iche,  
di  maldestri  imprenditori ,  di  venditori  di prodott i  r iciclat i ,  di  paventate tutele 
legal i  e di al tr i  servizi  sotto le al i  di  organizzazioni poli t icizzate,  non possono 
appartenere ad un carabiniere ó  No, non possono essere di un carabiniere che 
dichiara maldestramente di adoperarsi  per gl i  interessi  dei carabinieri  óI 
carabinieri  hanno bisogno di un organizzazione fatta di lealtà,  trasparenza, 
senza inganni o specchi per le al lodole óI carabinieri  hanno bisogno di sentirsi  
carabinieri  in una organizzazione che si  impegni ad affrontare le cri t ici tà della 
vi ta da carabiniere e non quella di dire con chi s i  deve combattere al l ’ interno 
dell ’amministrazione, per poi appoggiarsi  al la poli t ica,  quella che sino ad oggi è 
stata a ridurci nelle condizioni di cri t ici tà in cui operiamo e in cui viviamo óLa 
rappresentanza mil i tare  ha fat to un lungo percorso di crescita sociale negli  
anni e con essa sono cresciuti  i  delegati  e la gerarchia óUn evoluzione sociale 
al l ’ interno della nostra struttura Arma dei Carabinieri  che ha portato a 
migl iorare molt i  aspett i  della vi ta quotidiana e della nostra funzionali tà óOggi 
siamo difronte ad un cambio importante dove, a seguito di una sentenza della 
Corte Costi tuzionale,  s i  aprono le porte dell ’associazionismo per i  mil i tari  óSi 
apre una porta per l ’associazionismo ad indirizzo sindacale óSi la corte ha 
parlato di associazionismo ad indirizzo e non sindacale óIl  nostro status di 
mil i tari  non puo’ concil iare a pieno con una realtà sindacale óQuindi non si  
puo’ credere di poter esercitare quei diri t t i  che hanno le organizzazioni 
sindacali  della polizia,  proprio per i l  nostro status e perché siamo forza di 
polizia ad ordinamento mil i tare óAd oggi,  in attesa di una legge che ne 
stabil isca funzioni,  compiti  e competenze, s i  viaggia in modello  fantasia óSi,  
infatt i  troviamo una ressa di iniziat ive nel cost i tuirsi  in associazioni che porta 
civi l i ,  avvocati ,  nostalgici  a mettersi  al  vert ice di associazioni óCarabinieri  che 
non hanno avuto la f iducia dei colleghi per essere elett i  nella rappresentanza 
mil i tare e si  autonominano al vert ice di una associazione o disegnano sulla 
cart ina geografica con una matita r ipartendo terri tori  come se si  giocasse a 
ris iko óDelegati  che uti l izzano i l  proprio mandato e non si  capisce quando 
sono in servizio per la rappresentanza mil i tare o si  stanno occupando degli  
interessi  privat i  della propria associazione óIo continuo a studiare e 
approfondire la storia che ha portato le forze di polizia nel processo sindacale 
e quali  le cri t ici tà che oggi vive la realtà sindacale a tutt i  i  l ivel l i ,  
confederazioni comprese óNon ho mai amato la doppia faccia e socialmente 
ho sempre preso le distanze da chi opera senza lealtà,  senza coerenza e per 
mero opportunismo personale óIo ho un mandato elett ivo che devo onorare 
óQuando avremo una legge, sapremo adoperarci  per la tutela dei carabinierió   
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