
 

 
 

 

 
IL DIARIO SETTIMANALE DAL PIANETA DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE DEI CARABINIERI 

 

002 seconda pagina ó  XII’ mandato    16 – 21 luglio  ó  anno2018 
 

  

 
 

ó  Perdere la vi ta per andare a mettere in sicurezza la vi ta di ci t tadini in 
diff icoltà su una strada di comunicazione dove transitano veicoli  a velocità ó  
Essere chiamati  dal la centrale operativa per andare a dare assistenza, soccorso 
e mettere in sicurezza chi è in diff icoltà e chi ci  s i  potrebbe trovare in diff icoltà 
se non si  interviene prontamente ó  Per mettersi  in sicurezza e per mettere in 
sicurezza non basta certo una sola autovettura, quella dei carabinieri  ó  Si  
quella dei carabinieri  che t i  r ispondono sempre, che ci  sono sempre e 
che…sempre una pattugl ia,  due carabinieri  ci  saranno per andare a dare 
risposte di ordine e sicurezza al la r ichiesta del ci t tadino, del nostro ci t tadino ó  
Nostro, quello che sentiamo nostro per senso di responsabil i tà ó  Quello che 
sentiamo perché siamo consapevoli  che noi possiamo dare riferimento a chi ce 
lo chiede, lo facciamo tutt i  i  g iorni ó  Arrivare sul posto, rendersi  conto della 
cri t ici tà e della necessi tà di adoperarsi  per mettere in salvo i  feri t i ,  adoperarsi  
per evitare che altr i ,  al tre autovetture non arrivino a trovare ostacoli  che 
mettano a repentagl io al tre vi te ó  L’ist into di chi ha i l  coraggio di adoperarsi  
nel piu’ breve tempo possibi le e dovendo mettersi  in sicurezza…si,  in sicurezza 
ó  Ma a volte,  spesse volte,  sempre, succede che i l  tempo e le condizioni non t i  
consentono di adoperart i  come devi e hai solo una prerogativa …fare per dover 
salvare, senza se e senza ma e anche subito con tanto coraggio e 
determinazione ó  Ma poi… al l ’ improvviso guardi in faccia i l  pericolo e sai  che 
la luce al l ’ improvviso si  puo’ spegnere e tutto svanisce in un si lenzio 
assordante, un si lenzio pesante, un si lenzio che spegne quella f iamma che porti  
sempre con orgoglio sul tuo berretto ó  Un dramma per chi t i  segue, per chi t i  
ama, per chi t i  è f igl io,  per chi t i  è moglie,  per chi t i  è padre, per  chi t i  è 
madre, per chi t i  vuole bene, per chi t i  ha conosciuto, per i  tuoi colleghi,  per 
tutt i  i  colleghi d’Ital ia,  che sanno che al  posto suo c’è uno di noi,  uno dei 
110mila che credono in quello che fanno e che sanno… che quando deve 
accadere non c’è procedura di s icurezza che tenga ó  Immedesimarsi  nel 
dramma famil iare è la prima cosa che passa in ognuno di noi ó  Immedesimarsi  
nel fat to di aver iniziato un servizio come tutt i  i  giorni e non rientrare piu’ a 
casa,  non vedere piu’ i  propri f igl i ,  la propria moglie,  i  propri cari ,  non avere 
piu’ i l  diri t to di vivere la propria vi ta ó  Si ,  nera,  una pagina nera che in 7 
giorni ci  ha portato a veder spegnere due colleghi da nord a sud per un analogo 
intervento di ordine e sicurezza pubblica ó  La rabbia di sentirsi  chiamare 
impiegati  statal i  come tanti  e trovarsi  a fare cose che non sono da semplice 
impiegato della Stato ó  La nostra vi ta è a rischio tutt i  i  g iorni e quando si  
spegne per noi la nostra luce non è una vita che và via cosi ’  come tante, no, 
non lo è,  non puo’ esserloó  I l  r ispetto delle nostre vi te,  della scelta che 
abbiamo fatto nel mettere la nostra vi ta a disposizione oggi non puo’ essere un 
comune sacrif icio e non è questo i l  r ispetto per la nostra vi ta da carabiniereó        
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