
 

 

ATTENTI A QUEI DUE        Dicembre 2017 
 

a t t e n t i a q u e i d u e a @ l i b e r o . i t  
 

Pag. 1 

          

    

           Io sto con il Comandante… ! 
 

 

              

Buongiorno a tutti, stamattina, leggendo il giornale on-line “attenti a quei due”, mi ha 

incuriosito l’articolo a firma di un personaggio che si definisce “L’ultimo dei Mohicani” nel 

quale si racconta la determinazione con il quale vengono emanate le direttive dal 

Comandante pro-tempore dell’Arma dei Carabinieri nei confronti della Rappresentanza 

Militare.    Mi hanno da subito stupito le due disposizioni emesse dal Comandante Generale 

per il tramite del suo Capo di Stato Maggiore con la quale va a ribadire e precisare vecchie 

ed ormai obsolete normative. Errore ingenuo il suo se solo penso che il Comandate 

Generale, avendo a che fare con i delegati del Co.Ce.R. Sezione Carabinieri, non può 

ignorare e trascuare che la maggior parte di essi sono dei “veterani” della Rappresentanza 

e non certo uomini di “primo pelo”. Allora, mi sono seduto e mentre gustavo il mio primo 

caffè del mattino, ho fatto a voce alcune considerazioni. Forse, il Comandante Generale, 

sapendo della divisione all’interno del Co.Ce.R. a causa della circostanza che parte di loro  

sono molto vicini allo stato maggiore per interessi personali e, pertanto, li tratta come tali 

obbligandoli a filare diritto e a farli tacere !?! Non dimentichiamo inoltre che i suddetti 

delegati sono in proproga già da due anni dunque privi del consenso della base dei 

Carabinieri. Allo stato dunque, essi sono dei perfetti “abusivi” ed è giunto il momento di 

farli tornare a casa loro. Però, e c’è un però, può anche darsi che in base alle direttive del 

Governo che ha conferito l’incarico al Comandante Generale  vi sia indicato anche l’impegno 

di dover tagliare questa assurda cifra economica dell’attuale Rappresentanza Militare che 

grava sul popolo italiano. O forse è evidente ed auspicabile che il Comandante Generale 

abbia compreso il sentimento dei tanti Carabinieri che ritengono ormai superato lo 

strumento della Rappresentanza stessa ? Altrettanto chiaro ed inequivocabile, però, è il 

silenzio e la latitanza del Co.Ce.R. dopo le emanate due direttive del Comandate Generale! 

Ma chi è il personaggio autore dell’articolo  che si firma e si fa chiamare “L’ultimo dei 

Mohicani” ?  E perché proprio “ultimo dei Mohicani” ??? Forse perché è stato l’ultimo a 

rappresentare l’Arma??? Allora sarà un veterano!!! Il film “L’ultimo dei Mohicani” (1992) 

ha per soggetto l’omonimo romanzo di avventura di James Fenimore Cooper del 1826, anche se 

si ispira principalmente alla sceneggiatura dell’omonimo film del 1920, diretto da Clarence 

Brown e Maurice Tourneur e a quella dell’omonimo film del 1936, diretto da George B. Seitz ed 

è ambientato nell’America del Nord del 1757 durante la famosa guerra franco-indiana tra i 

francesi e gli inglesi per il possesso delle colonie del Nord America, il famigerato teatro 

americano della “Guerra dei sette anni”.  Perché dunque questa scelta di chiamarsi “l’ultimo 

dei Mohicani”? Scelta curiosa! Cosa vuol dirci??? Cosa vuol farci intendere? L’Attuale 

Comandante Generale è l’evoluzione dunque? È il tanto sperato rinnovamento? La sua 

innovazione comunque ha dato un segnale forte e continuerà a darlo. 

Io pertanto, sto con il Comandate….. 

Firmato l’ultimo Carabiniere o …… 

L’ultimo samurai 
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