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 Quando il premio produzione è l’unico momento per far arrivare ai
carabinieri qualche spicciolo è normale che ci sia tensione, è normale che ci sia
passione  Una bella ragazza è amata dal suo fidanzato e dai suoi genitori,
come dal suo papa’  Il fidanzato ed il papa’ di lei amano la stessa donna, ma
uno è il padre e l’altro è il fidanzato  Il fidanzato ed il papa’ di lei vogliono il
meglio per lei ma entrambi hanno posizioni diverse e affetti che vengono da
posizioni differenti  Il fidanzato ed il papa’ di lei si possono trovare in
contrasto per amore, per eccessivo amore per Lei, la fidanzata, la figlia 
Visto il grande amore che entrambi interessano la stessa persona possono
nascere dei contrasti, delle incomprensioni  Le incomprensioni, vista la
passione, possono scoccare come scintille, ma basta davvero un nulla per
accendere il fuoco  La chiarezza e la trasparenza in questi casi, onde evitare
“fuochi di passione” è indispensabile, insostituibile, essenziale  Ma se
qualcuno si interponesse in questi rapporti e avesse interessi a far si’ che il
padre e il fidanzato della figlia andassero allo scontro ? scontro che poi lascia il
segno nel rapporto tra i due a danno del bene verso di lei ?  Alla fine,
l’intelligenza, il coraggio, la lealtà del fidanzato e la lealtà e la determinazione
del padre hanno evitato di compromettere l’amore verso di lei da parte dei due
 Lei non sapeva nulla, e non lo saprà, ma non saprà nemmeno che questa
“fiammata” servirà a farle avere ancor piu’ amore da parte del fidanzato e da
parte del padre  ma il padre ed il fidanzato hanno capito che qualcuno ha
provocato tutto questo perché aveva interessi diversi da quelli che erano
l’amore e il bene verso di lei, altri erano gli interessi  L’intelligenza e la
lealtà fra uomini costruisce nell’interesse collettivo  L’opportunismo e la
strategia di chi ha priorità a difendere i propri interessi vivrà sempre sconfitte
pesanti quando si imbatte con uomini, uomini di coraggio e lealtà, che fanno
uso delle proprie capacità d’intelletto dedicato ad interessi collettivi nel segno
del ruolo di responsabilità  Qualcuno di intelligenza e coraggio ne deve fare
anche esempio a stimolo per crescere e far crescere  Vivere e credere in
quello che fai è importante  Vivere e affrontare le esperienze con
responsabilità è necessario  Vivere e farlo con lealtà e rispetto non puo’ farti
temere di essere te stesso  A volte far bene significa fare qualcosa che non è
molto elegante e nemmeno molto cortese, ma se lo fai ed è sano quello che fai,
significa che và fatto per la coerenza di cio’ che sei  Sei un carabiniere, un
carabiniere che deve sentire il peso della fiducia dei carabinieri che deve
rappresentare  Alla fine vince sempre l’Arma, l’Arma dei Carabinieri nel
segno dei Carabinieri dell’Arma e per consentire loro di continuare ad essere
quello che sono tutti i giorni da 199 anni  Esserci, crederci, sentire allo
stesso tempo responsabilità e fiducia che danno pura determinazione a chi deve
averne da mettere in campo per il percorso verso una quotidianità migliore 
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