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ó  Si ,  è un disastro quello che è successo a Cisterna di Latina ó  Un disastro 
umano e sociale che ci  colpisce come uomini,  come padri ,  come madri,  come 
carabinieri  ó  E’ un caso su cui magistratura e Arma dei Carabinieri  stanno 
indagando e nulla sarà messo in ombra, assolutamente ó  E’ dovere della 
magistratura appurare cosa sia successo ed un obbligo per i  carabinieri  prender 
atto di tutt i  gl i  elementi  che possano ricondurre al le dinamiche dei fat t i  ed al  
perche’ s i  puo’ arrivare a tanto orrore ó  No, quello che non si  deve fare è 
strumental izzare sui carabinieri  ó  Non si  deve fare, non è la strada corretta ó  
No, non si  deve prendere iniziat ive che non siano adeguate al  contesto dei 
carabinieri ,  al  contesto sociale di vi ta dei carabinieri ,  al  contesto di vi ta 
quotidiana del carabiniere ó  Tanti ,  tantissimi i  carabinieri  separati ,  tantissimi 
ó  Tantissimi ri tornati  al  passato nel vivere da separati  in una cameretta in 
caserma ó  Passati  dal la vi ta di famigl ia a condividere la stanza con un collega 
piu’ giovane che vive al tre dinamiche, al tre prospett ive ó  Una stanza fredda, 
una stanza che non t i  accoglie,  ma t i  ospita ó  Torni a fare pranzo e cena in 
mensa, quando sei in servizio ó  A pranzo riesci  ad essere meno nell ’occhio 
perché si  è in tanti ,  ma a cena….si ,  a cena sei  solo ó  Solo con quella vaschetta 
di prosciutto e quella fetta di formaggio che t i  dice… sono qui ad aspettart i  da 
stamatt ina ó  No, non sei solo, ma in compagnia di tutt i  i  problemi che si  
connettono al la separazione ó  I  f igl i  che restano con la mamma, i  problemi 
relazionali  che sono scontati  per la non piu’ convivenza quotidiana ó  L’ex 
moglie con la quale i l  rapporto confl i t tuale prende la scena sosti tuendosi al  
rapporto tra marito e moglie ó   Non tutt i  i  rapporti  da separati  vivono di sole 
incomprensioni e divergenze di fat to,  ma ci  sono anche quell i  al imentati  da 
querele e da intrecci di documenti  legal i  tra avvocati  di  f iducia ó  I l  
drammatico, orribi le,  raptus di fol l ia omicida suicida non ha niente a che 
vedere con la separazione e con i l  l i t ig io a carte bollate tra ex-marito ed ex-
moglie ó  I l  carabiniere è tra quelle f igure professionali  che resta armato 24 ore 
su 24, in possesso di arma in dotazione personale ó  I l  ruolo sociale di 
responsabil i tà per l ’ordine e la sicurezza pubblica lo pone ad una responsabil i tà 
e la cura nell ’uso delle armi ó  Ognuno è preparato per usarla quando và usata 
nel r ispetto delle norme e per detenerla come previsto dalle procedure ó  Si ,  è 
vero, nessuno si  poteva aspettare che tutto cio’ arrivasse da un carabiniere ó  I l  
grave episodio drammatico ha colpito tutt i  noi carabinieri ó  Ogni episodio ci  
fa pensare e pone in essere nell ’amministrazione ogni uti le valutazione per 
affrontare eventuali  s i tuazioni di disagio che potranno essere valutate a fondo 
solo dopo, dopo aver terminato le indagini su un caso come questo ó  Ora si  
puo’ solo piangere 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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