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ó  La scelta di aver posto in essere una rappresentativi tà a l ivel lo nazionale che 
abbia creato un originale contatto tra i l  carabiniere e i l  collega che svolge i l  
ruolo rappresentat ivo al  centro, mi ha portato da subito ad immedesimarmi nel 
nuovo mondo dei carabinieri  forestal i  ó  Subito fui bersagl io dell ’al lora 
sindacalist i  proprio per dire le cose come stavano davvero ó  Oggi non perdo 
occasione di partecipare al le att ivi tà che ci  portano a conoscere questo mondo 
straordinario di operatori ,  carabinieri ,  a difesa del patrimonio del terri torio 
naturale del nostro paese ó  Piu’ passa i l  tempo e ancor piu’ sono convinto che 
questa sia stata una grande intuizione che porterà i  colleghi carabinieri  forestal i  
a svi luppare sempre piu’ la loro special i tà consolidando professionali tà e 
competenze al  servizio del patrimonio del nostro paese ó  Un mondo che ha 
già affascinato i  colleghi carabinieri  e marescial l i  che stanno frequentando i l  
primo corso al l ievi  carabinieri  e marescial l i  forestal i  ó  E questo è l ’ennesima 
dimostrazione che le scelte fat te sono funzionali  al  migl ioramento dei 
carabinieri  forestal i  e al la crescita di questa special i tà dell ’Arma dei Carabinieri  
che avrà sempre piu’ una identi tà speciale per la part icolari tà del servizio 
ist i tuzionale a tutela dei patrimoni ambiental i  e forestal i  del nostro bel paese ó  
Poi,  mentre osservi una quercia secolare, lo sguardo si  sposta verso un non piu’ 
giovane signore, composto ed elegante ó  E’ i l  Generale Luigi  Federici ,  uno dei 
nostri  Comandanti  Generali  che ha lasciato un ricordo indelebile tra i  
Carabinieri  d’Ital ia che lo hanno avuto al  Comando dei Carabinieri  ó  Non 
perde occasione per trasmettere i l  suo amore verso questa nostra splendida 
ist i tuzione che è fatta e curata da noi carabinieri  e non da chi se ne fa un uso o 
un appartenenza di opportunità ó  Le parole del Generale Federici  sono 
sempre delle vere e proprie perle ist i tuzionali  su cui bisogna sempre rif let tere e 
farne tesoro ó  Ci guarda con i l  suo tenero ma sempre raggiante sguardo e 
parlando dei carabinieri  d’Ital ia,  ci  dice :  ”…prima dicevo che ho avuto i l  
privi legio di Comandare L’Arma, e sbagliavo. Ho avuto i l  privi legio di 
comandare uomini come voi ó  Queste parole sono quelle che non hai bisogno 
di commentare e di spiegare per chi è un carabiniere, al  servizio dell ’ is t i tuzione 
delle nostre comunità con quel senso di responsabil i tà e di appartenenza che t i  
porta a fare cose che per la tutela dell ’ordine e della sicurezza delle nostra 
gente t i  lascia da parte la paura e l ’ insicurezza facendo della determinazione ed 
i l  coraggio la prerogativa della tua giornata ó  La consapevolezza che i l  tuo non 
è un lavoro ma un ruolo sociale al  servizio del bene del nostro paese a 
ri ferimento di chi in noi guarda con f iducia e rispetto, sapendo cosa siamo per 
la comunità óSe chi t i  s t ima, tu st imi,  se chi t i  odia è chi non potrà mai essere 
d’esempio, al lora è sempre importante continuare ad andare avanti ,  cert i  di  
poter proseguire nel cambiamento continuando a scrivere la nostra storia  ó  
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