
 

 
 

 

 
IL DIARIO SETTIMANALE DAL PIANETA DELLA RAPPRESENTANZA MILITaRE DEI CARABINIERI 

 

091ó  XI     17 – 23 marzo   ó  anno2014 

  

 
 

ó  Stanno già preparando come fermare Renzi ó  Si ,  e sono tanti ,  sono davvero 
tanti  ó  Minacciato l ’equil ibrio delle dinamiche economico-poli t iche delle caste 
di potere…. e non sono poche ó   All ’ interno del PD preparano le strategie di 
come salvare “ i  vecchi” ó  Che non sono gl i  anziani…no, sono i  “veterani” ó  
Poi se andiamo ad analizzare gl i  ult imi comunicati  stampa, vediamo chge 
spuntano i  nomi dei vert ici  delle forze di polizia che lanciano i l  grido d’al larme 
ó  Allarme ? . .Ora ?   E’ dal 2010 che prendiamo mazzate in tutt i  i  sensi e 
ora… ora si  fanno sentire ? ó   No, evidentemente c’è qualche pericolo nuovo 
che incombe ó  ma i l  pericolo nuovo non è quello che subiscono da 4 anni i  
carabinieri  e i l  comparto difesa e sicurezza ó  I l  pericolo si  chiama “Riforme” 
…quelle vere ó   Le dichiarazioni del Presidente della Repubblica a margine del 
Supremo Consigl io della Difesa non sono passate da tutte le agenzie di stampa, 
no, non tutte ó   E’ una notizia che devi andare a scavare tra tante ó  Tra tante 
che non vengono nemmeno passate ai  rappresentanti  mil i tari  a chi non deve 
sapere nulla… non deve rif let tere, non deve pensare, non deve partecipare al la 
tutela del personale ó   Per leggere cio’ che emerso dal Consigl io Supremo 
della Difesa bisogna andare sul s i to del quirinale ó  Questo grande 
cambiamento che fa paura a molt i ,  ma non a tutt i  ó  Questi  tagl i  che fanno 
tremare chi ha la parola di parlare e non chi la parola non la ha e deve restare 
l i ’ ,  lontano, nella confusione, a non poter capire ó   I  vert ici  mil i tari  s i  
adoperano a far fare dei comunicati  dai “suoi” ó  Comunicati  di opportunità 
per fare compiacenza a quel poli t ico o a quell ’al tro ó  Non sanno che strategia 
si  ponga in essere, ma devono essere per l ’ is t i tuzione ó  Ma chi è l ’ is t i tuzione ? 
Cosa è l ’ is t i tuzione ? Uno o 103.000 uomini sono l ’ is t i tuzione ? ó  E’ davvero 
vergognoso vedere chi s i  adopera per “servire” senza dignità e,  per molt i  di  
loro, senza capire a chi stanno salvando o chi stanno tutelando ó  Tutelare i  
carabinieri  è ri formare tutto cio’ che oggi è un fal l imento ó  Non signif ica 
unif icazione, né divisione dei comparti  ó  Queste parole vengono usate per 
mettere uno contro un altro e usare le debolezze intel lettual i  di  chi non ha 
carattere per difendere la propria dignità di carabiniere, no, forse non ne ha 
nemmeno interesse ó   Riformare signif ica tagl iare gl i  sprechi ó  Sprechi,  aff i t t i  
d’oro, f lussi  di  soldi pubblici  per manutenzioni mil ionarie,  dinamiche 
economico-poli t iche che arricchiscono i l  potere e vengono a gravare sui bi lanci 
dove lo Stato è costretto a tagl iare ó  Riforme per tagl iare, r i forme per 
modificare la realtà e iniziare a operare per un futuro migl iore per i  carabinieri  
di  domani ó  I  carabinieri  di  domani devono decidere per i l  loro futuro e 
devono essere coinvolt i  nelle scelte ó  Bisogna sapere cosa succede oggi ,  per 
assicurarci cio’ che avverrà domani ó  Non ci  l imit iamo a cio’ che vogliono 
farci  vedere, non ripetiamo parole come pappagall i ,  c’è ne sono già tanti  ó  La 
nostra quotidianità è la base di cio’ che succederà domani,  i l  nostro futuro, i l  
nostro ó   Dobbiamo esserci ora ó  Andare  avanti… per  andare OLTRE ó       
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