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Forte decadimento comportamentale e morale nell’Arma,                  

ma resta sempre tra le migliori Istituzioni del Paese 

L’INTERVISTA   

Domanda : Caro Luigi,l'attaccamento all'Arma non credo che possa essere sminuito dai fatti 

negativi che la cronaca quasi quotidianamente riporta per inadeguati comportamenti tenuti qua e 

la da pecore che escono fuori dal gregge e che comunque dimenticano di essere persone 

corrette e che lo dovrebbe essere anche se non indossassero l'uniforme. Probabilmente oggi le 

notizie di stupro che vengono diffuse riescono a far pervertire anche qualche Carabiniere.  Il 

Generale  Carlo Alberto Dalla Chiesa,prima di essere trucidato dalla mafia,insieme alla 

moglie Emanuela,rilascio’ un’intervista al Giornalista Enzo Biagi al quale, alla domanda,chi 

sono i suoi amici risponde : “ i giovani e i miei Carabinieri di oggi di ieri,di ogni ordine e 

grado,ricordo quando eravamo ragazzi quando raggiungevamo l’ambito ingresso nell’arma,gli 

alamari erano la cosa piu esaltante insieme alla fiamma della nostra istituzione, ricordo che  

i nostri maestri insistevano nel dire  che dovevano essere serviti con umilta’ e non sfruttati 

perche’ erano puliti nel loro argento. Ricordo ancora che facevamo a gara per farceli 

cucire sulla giubba come se volessimo cucirli sulla pelle ”Risposta: facendo riferimento alle 

affermazioni del grande Generale e dai tanti fatti sconvolgenti che accadano nell'Arma e per 

ultimo quello del carabiniere che ha fatto sesso in caserma segnandosi lo straordinario.                                                                                                                              

Caro Ammiraglio......per carità l'Arma rimane sempre una delle migliori, se non la migliore, 

Istituzione esistente nella Nazione. Però è sotto gli occhi di tutti un decadimento 

comportamentale che suscita disapprovazione e in un certo senso allarmismo tra buona parte 

delle persone perbene, cosa che una volta non veniva affatto avvertita. Pertanto,ritengo che le 

frasi di forte attaccamento e di senso morale pronunciate in tempi passati dal grande Generale 

erano apprezzate da quasi tutte le persone perbene. Ho i miei forti dubbi che se le stesse frasi 

venissero pronunciate adesso, in un contesto di tanti fatti sconvolgenti che accadano all'interno 

dell'Arma, potessero riscontrare lo stesso positivo risultato. È vero che i tempi sono cambiati 

per tutti, ma per l'Arma hanno un significato diverso. Tanto per fare un esempio una volta alcuni 

carabinieri della rappresentanza militare scesero in piazza e in quell'occasione il Procuratore 

della repubblica mi chiese piuttosto intimorito cosa stesse succedendo nell'Arma. Risposi che 

alcuni mesi prima anche i Magistrati avevano scioperato, ma lui disse: "Ma l'Arma l'Arma è 

un'altra cosa". Il Procuratore della Repubblica si chiamava Cordisco, il quale metteva i 

Carabinieri prima dei Giudici. 

     * Domande di detto l’ammiraglio                  * Risposte di luigideggio@libero.it 

* Luogotenenti in congedo, entrambi osservatori di vicende che coinvolgono la benemerita 
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