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ó  Ma perché prendere in giro i  colleghi vestendosi da delegati ,  cioè da coloro 
che devono rappresentarl i  ? ó  Ma perché, da delegati ,  per taluni,  s i  puo’ 
essere convinti  che si  puo’ far credere ai  colleghi cose che non sono 
corrispondenti  al la realtà ? ó  Io non lo accetto che possa essere fat to a me da 
carabiniere, quindi non comprendo come si  possa farlo agl i  al tr i  ó  E’ certo 
elemento fondamentale dell ’educazione personale e del senso civico che si  
dovrebbe avere ó  In questi  5 anni di rappresentanza a l ivel lo centrale ho 
condiviso con pochi,  non con tutt i ,  di  poter avere un metodo di svolgimento di 
questo ruolo che non si  al lontanasse mai dall ’essere leal i ,  corrett i ,  trasparenti  e 
coerenti  ó  A tutto questo abbiamo aggiunto determinazione e coraggio che 
sono man mano venuti  dalla consapevolezza di condividere questo metodo con 
decine, centinaia,  poi migl iaia e migl iaia di colleghi carabinieri  da noi 
rappresentat i  ó  Abbiamo man mano preso consapevolezza che non avremmo 
mai piu’ potuto fare quello che ri tenevamo giusto, ma avremmo dovuto fare 
quello che tutt i  i  nostri  colleghi r i tenessero giusto ó  Per questo abbiamo 
svi luppato, in maniera straordinaria e unica,  s ino ad oggi ,  l ’ informazione con 
tutt i  gl i  s trumenti  ut i l i  per poter arrivare al  collega rappresentato a l ivel lo 
nazionale e poter ricevere ogni uti le segnale di approvazione, ogni uti le 
contributo di pensiero, ogni uti le cri t ica resa costrutt iva dal conoscere 
realmente le cose come stavano ó  Abbiamo dovuto unire a tutto cio’ la nostra 
presenza, i l  nostro …esserci  ó  Abbiamo scelto di andare sul terri torio 
nazionale provando ad essere ovunque, conoscendo cosi ’  le varie realtà dei 
carabinieri  sul terri torio nazionale ó  Tutto questo ha certo infast idito chi,  pur 
svolgendo questo ruolo a l ivel lo nazionale,  da anni e anni e anni non ha mai 
avuto nessuna iniziat iva che potesse dare voce e partecipazione al  personale ó  
sono io e decido io, poi non mi vedi,  non sai  dove sono, non sai  cosa faccio, 
ma spunto uno, due, tre volte al l ’anno e sono quello che sono ó  Metodi 
diversi ,  rappresentanza diversa ó  Qualcuno spesso ci  chiedeva perché non 
fossimo unit i  e noi a provare a spiegare cosa signif icasse voler essere realmente 
rappresentat ivi   e cosa invece sentirsi  rappresentanti  di se stessi  e “governare” 
i l  personale ó  I l  r innovo del Contratto ? l ’ennesimo esempio di due modi di 
essere rappresentativi  del personale o delle opportunità personali  ó  Lo Stato 
Maggiore dell ’Arma dei Carabinieri  è ben rappresentato dai migl iori  
professionist i  che abbiamo e non ha bisogno della nostra rappresentat ivi tà,  
piuttosto necessi tà della nostra competenza acquisi ta e della nostra reale 
aderenza con i l  personale ó  Noi dobbiamo essere espressione della voce del 
personale, che oggi passa dall ’espressione della minoranza del Co.Ce.R. 
Carabinieri   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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