
 

 
 

 

 
IL DIARIO SETTIMANALE DAL PIANETA DELLA RAPPRESENTANZA MILITaRE DEI CARABINIERI 

 

278ó  XI    16 – 22 ottobre  ó  anno2017 
 

  

 
 

ó  I l  carabiniere ha sete d’ informazione, la sua indole, i l  suo ruolo nel contesto 
sociale lo porta ad andare sempre al la r icerca d’informazione, quella che 
interessa le dinamiche e le r ichieste per le att ivi tà operative e informative del 
quotidiano ó  Ho iniziato man mano, nel tempo, con l ’esperienza che si  
acquisisce solo facendo in pratica le cose e osservando e imparando da chi ne 
sa piu’ di te,  che ha piu’ esperienza di te ó  I l  carabiniere pur di acquisire in 
tempi brevi informazioni e dati  ut i l i  è abituato a farlo nella maniera spicciola 
sapendo le cose direttamente da altre informazioni,  informatori ,  poco molto 
poco, andando a studiare o ad acquisir le da documenti  ó  l ’ indole è quella di 
sapere da cio’ che un altro dice e poi andarle a verif icare con l ’ incrocio di 
parole e di sapere di al tr i ,  di  persone che possono autorevolmente essere 
interessanti  a questa ricerca d’informazione, a questo t ipo di at t ivi tà ó  Spesso 
mi accorgevo che s’  era importante sapere ma che vi  era necessi tà di verif icare 
in maniera piu’ approfondita cio’ che si  viene a saper,  perché prendere una 
suggest iva cantonata ci  s i  mette poco, specie se la r icerca è f inal izzata a sapere 
un qualcosa di specif ico e devi trovare tutto cio’ che riconduca a quello ó  ma 
quando hai a che fare con la materia piu’ tecnica,  l i ’  le cose cambiano ó  Se 
rest i  a fare quello che sai  fare ascolterai gl i  al tr i  senza aver mai letto cosa 
prevede nello specif ico la norma, le regole,  le procedure che portano ad 
argomentare quello di cui stai  parlando per senti to dire ó  Ho imparato in 
questi  anni a dover leggere e studiare argomenti  cosi ’  complessi  e cosi ’  tecnici  
su cui dovevi poi porre le tue valutazioni e le tue proposte su chi decide ó  Ho 
scelto di coinvolgere, come mai nessuno ha fatto, i  colleghi che rappresenti  
perché convinto fermamente che tra le migl iaia di essi ,  ci  sono contributi  
tecnici  di chi ha studiato e conosce le norme ó  E’ importante ascoltare tutt i  su 
cosa si  aspettano, è necessario ascoltare chi ne parla con cognizione di causa, è 
indispensabile prendere atto di chi,  da tecnico del settore, con esperienza 
documentata,  t i  fornisce un parere, un analis i  ó  Un lavoro che è una vera e 
propria scelta fat ta con coraggio in una giungla sociale dove chi vive meglio è 
chi cura i  propri interessi  personali  ut i l izzando la bonaria ignoranza nelle 
conoscenze specie sulle materie tecniche ó  Chi ha un padrone poli t ico sente la 
necessi tà di guidare la massa verso le sue direzioni uti l izzando la sconoscenza 
della materia apostrofandosi a saggio interlocutore che mai è stato in grado di 
esporsi  sul serio ó  Ho imparato a smuovere gl i  animi perché gl i  al tr i ,  quell i  
che fanno i  carabinieri ,  potessero sempre capire dove sono i  problemi e da 
dove partono ó  Tutt i  possono vedere chi s iamo e perché siamo sempre rimasti  
in un recinto a squalif icarci  per non andare a leggere, studiare, comprendere, 
voler crescere… ó  Se 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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