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ó  I  carabinieri  sono in un momento molto particolare della propria storia ó  I  
carabinieri  devono prendere consapevolezza che è necessario comprendere cosa stà 
accadendo e cosa stà per cambiare per i l  proprio futuro, per la propria tutela ó  I l  
Carabiniere è quel servizio per l ’ is t i tuzione posto in essere al  ci t tadino per ordine e 
sicurezza pubblica che garantisce la sicurezza… il  carabiniere ó  C’è la necessità di 
comprendere cosa stà accadendo nel parlamento con la nuova legge chiamata “l ibertà 
sindacale” che di sindacato non ha proprio nulla,  che di diri t t i  s indacali  e di tutela 
del personale non ne ha nemmeno contenuti  socialmente accettabil i  ó  Ma i l  poli t ico 
sa che i l  carabiniere non ha tempo per leggere ó  Chi oggi ha coinvolto i  carabinieri  
per “combattere” la rappresentanza mili tare perché considerato da loro strumento 
inuti le,  non dice a quei colleghi che la legge che sarà approvata al la camera dei 
deputati  è lo stesso regolamento del 1978 della rappresentanza mili tare ó  I l  dominio 
dell ’ ignoranza nel confondere la realtà dei fatt i  per meri interessi  personali ,  talvolta 
repressivi  di complessi  personali  di insoddisfazione sociale e professionale ó  Questo 
è un momento delicato della storia dei carabinieri… quell i  che sono al servizio dello 
Stato per rendere i l  fedele e aff idabile  servizio di sicurezza al  ci t tadino ó  C’è da 
costruire un vero progetto che possa da subito creare unione e condivisione delle 
professionali tà per porre, sin da subito, att ivi tà dedicate al la tutela del personale ó  
Bisogna poter concretizzare quello spiri to di unione fatto tra “carabinieri” ó  Non è 
certo la poli t ica o la confederazione che puo’ oggi darti  la “protezione” per fart i  
nascere e crescere, noi siamo carabinieri  ó  Per nascere e per crescere, noi 
carabinieri ,  non abbiamo bisogno di questo ó  La poli t ica non ci ha mai preso 
seriamente in considerazione ó  La poli t ica deve interfacciarsi  con i l  vert ice e con 
esso condividere cosa sia giusto e cosa sia non giusto ó  E’ inuti le far credere ai  
colleghi che l ’amico poli t ico t i  darà una mano a costruire la tua realtà sociale,  no, è 
solo un ulteriore tentativo di inganno al carabiniere ó  Dobbiamo prepararci a 
momenti diff ici l i  dove i l  punto di ascolto e di ri ferimento non ci sarà piu’ ó  Sarà la 
serietà di quel “carabiniere” che saprà costruire tra carabinieri  a iniziare un percorso 
vero che deve iniziare a dare risposte oggi per garantire un futuro migliore al  
carabiniere di domani ó  E’ necessario iniziare un percorso vero e che non perda 
l ’ identi tà tua, da carabiniere ó  Sai che è l ’ inizio di una nuova battagl ia sociale óTi 
accorgi che sei importante perché t i  trovi ad essere attaccato da chi non riesce ad 
avere un confronto leale negli  interessi  dei carabinieri  che rappresenti  ó  Ti fermi e 
trovi solo ulteriori  at tacchi personali  che vengono fatt i  da chi puo’ farlo solo per i l  
ruolo che ricopre e, dietro di esso, trova la sua migliore espressione professionale ó  
Ma tu t i  rendi conto che è necessario non mollare e t irare fuori i l  meglio di quello 
che sino ad oggi hai messo avanti  agl i  occhi di tutt i  i  carabinieri  che t i  hanno avuto 
come interlocutore ist i tuzionale ó  L’immagine mia è ferma davanti  al la cerimonia 
della festa dell ’Arma di quest’anno diff ici le,  dove i  carabinieri  hanno dato i l  massimo 
sinora ó  Sono fermo a quell ’ immagine di autorità e di uff icial i  che erano davanti  al  
monumento ó  I  carabinieri  erano solo quei due miei colleghi che portavano la 
corona óQuesti  sono i  Carabinieri  dell ’Arma che oggi vede l ’Arma dei Carabinieri  ó  
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