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óSembrava ieri  quell ’al tra Pasqua, ma, invece, è passato un anno intero che ci ha 
portato a questa Pasqua ó  Quello che mi resta oggi è che tutto è stato messo a nudo 
ó  Gli  effett i ,  le strategie,  le maschere, le abitudini,  le f inzioni… tutto è andato in 
crisi ,  tutto è andato in modali tà “ f ine servizio” ó  Rif letto osservando quello che si  
puo’ vedere in una modali tà chiara ed inequivocabile ó  Restano le cose vere, le piu’ 
chiare, le piu’ trasparenti ,  le piu’ resistenti ,  le piu’ fort i ,  restano… le persone vere ó  
Nel mondo poli t ico è “saltato i l  banco” e ogni colore ha perso la sua intensità,  la 
propria identità ó  Hanno provato a fare delle misture ed è saltato tutto, proprio tutto 
ó  I  dirigenti  hanno fal l i to e,  tra una mascherina ed un'al tra… tutto commissariato ó  
Si ,  cosi ’  come la poli t ica di Governo dove un manager “bancario” è stato chiamato a 
guidare i l  paese in un si lenzio poli t ico che ha sancito i l  fal l imento totale di chi oggi 
non è piu’ espressione della rappresentativi tà sociale e poli t ica della gente di questo 
nostro paese ó  Anche noi abbiamo avuto i l  nostro guardarci dentro tra la reazione 
caratteriale e la crisi  esistenziale ó  Abbiamo visto chi c’è stato e sarà in grado di 
esserci sempre ó  Abbiamo visto sparire chi non c’è stato e non era in grado di poter 
gest ire pur rivestendo un ruolo decisionale ó  Abbiamo avuto conferme e scoperte ó  
Abbiamo avverti to la soli tudine del combattente al  fronte sapendo di essere solo a 
rischiare mentre chi decideva non comprendeva cio’ che realmente accadeva al  fronte 
ó  Tutt i  s iamo alla ricerca di r ipartenze, nuovi st imoli ,  di r iprendere un cammino che 
ci  faccia guardare al l ’ immediato domani con le aspettat ive che merita un carabiniere 
ó  Oggi non apriremo quell ’uovo per non trovare sorprese che non sono gradite,  
forse per paura di non trovare nessuna sorpresa ma, invece, solo un messaggio 
scontato, i l  soli to ó  Ma chissà se l ’errore è proprio quello di aspettarsi  piu’ di quello 
che puo’ essere realmente ó  Una cosa è certa,  tutt i  vogliamo cambiare passo, 
cambiare direzione ó  Si ,  noi vogliamo cambiare ó  L’Arma stà cambiando volendo 
mescolare ruoli  e incarichi di comando e la ri t iene la cosa giusta ó  L’Arma stà 
provando a cambiare ma, in realtà,  stà solo indebolendo la forza sociale del 
carabiniere sul terri torio nel voler dare riferimento e risposte di sicurezza al la gente, 
a chi dobbiamo i l  nostro servizio aff idabile e responsabile ó  Ma chi cambia chi 
decide cosa deve cambiare ? ó  E’ come un azienda che cambia gl i  operai 
special izzati  e i  responsabil i  di settore quando i l  problema è la gest ione e non l ’opera 
che si  rende con professionali tà e competenza ó  Questo rende classi  e categorie 
protette anche davanti  a cio’ che non funziona a fronte di chi subisce le scelte senza 
poter dare un contributo di esperienza vissuta ó  Chi decide lo fa per poco, chi resta 
a guardare in viso i l  ci t tadino per dargl i  r isposte lo fà per dargl i  garanzie nel tempo ó  
Ma oggi è Pasqua di resurrezione e noi dobbiamo reagire per rinascere perché noi… 
si ,  noi,  s iamo carabinieri  ó  Lo siamo perché dobbiamo esserlo, lo abbiamo scelto ó  
Non saranno le scelte sbagliate,  non saranno le decisioni di chi non ne ha le 
competenze e le capacità a modificare i l  nostro essere carabiniere ó  Noi abbiamo 
scelto di guardare avanti ,  di obbedire agl i  ordini,  di seguire le regole, ma, noi,  s i  noi,  
sappiamo sempre e comunque quello che dobbiamo essere ó  Vincenzo Romeo, 
carabiniere contemporaneo ó  Andare Avanti  per Andare Oltre…     Si ,  ASSIEME ó  
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