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ó  Un carabiniere che dice bugie non è un carabiniere ó  Indossare una divisa è 
una cosa, essere un carabiniere che indossa una divisa è un'al tra ó  Un 
Comandante di uomini non puo’ dire bugie ó  Un Comandante di uomini,  un 
carabiniere che ha responsabil i tà di Comando di carabinieri  è e deve essere 
d’esempio e quindi,  non puo’ dire bugie ó  Ma chi puo’ controllare se un 
carabiniere dice bugie,  chi puo’ intervenire ? ó  In teoria c’è un sistema, un 
organizzazione piramidale che porta ad avere la presenza di un superiore che 
dovrebbe essere…deve essere i l  garante sul comportamento e su chi deve avere 
un comportamento che sia sempre d’esempio ó  Quando svolgi  i l  ruolo di 
carabiniere e non ne indossi  solo la divisa,  devi essere d’esempio, devi avere un 
comportamento che deve essere esemplare come cit tadino di una comunità ó  
Comunità,  contesto sociale che t i  osserva, che t i  guarda come modello di vi ta 
famil iare e da rappresentante dello Stato con compiti  di  ordine e sicurezza 
pubblica ó  Ecco perché spesso sentiamo spesso la parola…”scelta di vi ta” ó     
ó  Si ,  una scelta che è fat ta per svolgere un ruolo sociale in un contesto dove i l  
senso di responsabil i tà e la dedizione viene a costi tuire un  r i ferimento per tutt i  
coloro che vivono quel contesto sociale ó  Ed è per questo motivo che non 
puoi dire bugie,  non puoi avere comportamenti  superficial i ,  at teggiamenti  che 
fanno emergere scarso senso civico, e che rientrano in una vera e propria 
incivi l tà ó  Puo’ succedere che comportamenti  non consoni passano 
indisturbati  e che la gente l i  debba subire,  ma cio’ a causa di chi,  nel s istema 
gerarchico, non vede o non vuol vedere o non ha i l  coraggio di vedere ó  Si ,  
perché vedere signif ica poi intervenire ó  Intervenire signif ica avere i l  coraggio 
di intervenire ó  I l  coraggio…si,  quello del vero carabiniere, quello di chi lo è 
davvero ó  Ma nessun carabiniere si  puo’ comportare in maniera differente dal 
ci t tadino esemplare, nessuno ó  I l  dovere del carabiniere è che sia garante del 
comportamento dell ’al tro carabiniere ó  Ed è lo stesso carabinier a far s i ’  che 
un altro carabiniere non abbia ad avere comportamenti  incivi l i  e non degni del 
ruolo ist i tuzionale ó  Se un superiore non è nelle condizioni di poter 
intervenire,  non è in grado di poter riportare le condizioni per cui s i  debba 
comportare un carabiniere…c’è sempre i l  carabiniere ó  Si ,  quello che in realtà 
è i l  vero garante di tutto…il carabiniere vero ó  Quando siamo difronte al  vero 
carabiniere e non davanti  ad una divisa indossata per lavoro, le cose 
funzionano da sole,  l ’ordine è garanti to dall ’essere carabiniere ó  Chi è un vero 
carabiniere non dice mai bugie,  non è mai vigl iacco, non è impostore, non 
pensa mai d’ ingannare i l  prossimo, non si  sente mai piu’ capace degli  al tr i ,  non 
fa cose che non vanno fatte,  non viola le norme di buon costume, non pone in 
essere comportamenti  di palese incivi l tà,  non fa si  che qualcuno, in quel 
contesto sociale,  in quella comunità,  possa dirt i  che non sei d’esempio ó  
Essere un carabiniere…  è  per tutt i  r i ferimento ed  esempio umano e sociale ó        
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