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ó  Che natale…da carabiniere, che tr iste natale ó  Come cit tadino subisco le 
decisioni di questo Governo, del Governo del mio paese, dove tutto è sulle 
spalle dei ci t tadini e non di chi lo Governa ó  Chi prende le decisioni,  chi le 
studia,  chi le propone, chi le vota e chi le approva ….non puo’ capire cosa ha 
fatto, che danni fa sulla vi ta sociale di chi le deve subire ó  Far gravare 200 
euro mensil i  di  tasse a chi prende uno st ipendio di 10.000, 5.000 o 3.000 euro 
…è come rinunciare ad una pizza per un giorno ó  Chi prende uno st ipendio di 
1.500 euro, paga un mutuo, spese di studio dei f igl i ,  spese di gest ione famil iare 
e tasse tasse tasse da pagare…. levare 200 euro signif ica non consentirgl i  di  
andare avanti  ó  Andare avanti  è quello che oggi viene impedito dalle decisioni 
di questa poli t ica di Governo ó  Io comincio a pensare, come molt i  già fanno, 
che bisogna fermare questa caduta l ibera della dignità di ogni ci t tadino i tal iano 
ó  Come carabiniere sono arrabbiato, deluso, demotivato e …non accetto piu’ 
ó  No, non accetto piu’ che qualcuno mi voglia “indorare” qualche concetto 
ripetuto dai nostri  “uomini”,  “comandanti” che hanno fatto la Storia,  la storia 
della nostra ist i tuzione, la storia del nostro paese ó  Quei nostri  uomini,  quei 
nostri  comandanti ,  vivevano in un paese che non andava a violare la dignità e 
l ’economia di chi mette la propria vi ta al  servizio della funzionali tà del paese ó  
La preoccupazione è che seppur al  nostro interno ci  s i  renda conto che i l  
carabiniere non ce la fa piu’ ad andare avanti ,  s i  resta “immobil i” per 
incapacità a modificare la realtà,  tentando di fare passi  verso i l  migl iorare la 
quotidianità lavorativa del carabiniere  ó   Tutto stà diventando piu’ pesante, 
tutto stà diventando un problema, tutto cio’ che non và, che abbiamo sempre 
accettato borbottando, oggi. .  non ci  stà piu’ bene ó  No, non si  puo’ piu’ 
andare avanti  cosi ’  ó  Non posso piu’ accettare lo spreco dei soldi della poli t ica 
ó  Non posso piu’ accettare che per non fermare l ’ indotto economico dei cost i  
dell ’ industria della “difesa”,  i  tagl i  sui fondi dedicati  incidano siu chi porta 
avanti  i l  comparto difesa e sicurezza…gli  uomini che stanno in mezzo al la strada 
in divisa e nel nome e per conto dello Stato Ital iano ó  Non posso piu’ 
accettare che una gest ione antiquata delle ore di lavoro straordinario porti  a 
penalizzare i l  carabiniere ó  Non posso piu’ accettare che non si  tenti  di  
l ivel lare i  privi legi  che sono di alcuni e non di molt i ,  tanti ,  tutt i  ó  Non posso 
piu’ accettare che un carabiniere debba subire una valutazione personalizzata di 
una scala gerarchica che non ha un'unica l inea di comando ó  No, questo è 
segno di fragi l i tà,  di  scricchiolio, prima del crollo ó   Spettatori ,  ad ogni l ivel lo,   
compiacenti  che un Governo non paghi cio’ che è dovuto per anzianità ai  
carabinieri ,  a quell i  che portano i l  servizio dell ’Arma dei Carabinieri  tra la 
gente ó  Lo stato tutela le dinamiche poli t iche, l ’ indotto economico che gira 
intorno, tutela le grandi manovre economiche delle grandi industrie che 
assorbono i  soldi dello Stato, tutela …ó  Di sicuro non tutela Noi carabinieri  ó       
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