
 

 

ATTENTI A QUEI DUE        Marzo 2019 
 

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 

                   

CAMBIARE ROTTA PEN NON FINIRE IN UN PRECIPIZIO!    

   Caro Ammiraglio, troppi fatti purtroppo rilevabili penalmente 

stanno accadendo nell'Arma, l'ultimo dei quali commesso nel 

ragusano ad opera di due carabinieri autori, durante il servizio 

notturno, del furto di qualche cassetta di frutta e verdura. È il 

caso di dire "siamo alla frutta in tutti i sensi" e visto il valore 

della merce, credo non più di trenta euro, si può dire anche 

"siamo caduti in basso livello sul vero senso della parola". 

Tutti questi fatti che stanno accadendo nell'Arma e nei quali 

vengono coinvolti non solo personale della base, ma anche dirigenti, credo che debba far 

riflettere tutti quanti prima che sia troppo tardi e si finisca in un "precipizio". Non voglio 

sembrare di essere drastico, ma in questi casi è meglio per il bene dell'Arma guardare i 

fatti con un certo pessimismo. L'Arma secondo me per continuare ad essere un sicuro 

punto di riferimento per i cittadini, deve cambiare "rotta" incominciando in primo luogo al 

rispetto di quei valori di onestà, fedeltà e rettitudine, valori che per oltre due secoli sono 

stati il punto cardine dell'istituzione. In secondo luogo, a mio avviso, occorre creare nei 

luoghi di lavoro e durante il servizio un clima sereno, tranquillo e rispettoso, senza i quali è 

difficile instaurare i presupposti per un rapporto di reciproca fiducia tra chi comanda e i 

sottoposti. Caro ammiraglio è vero che la maggior parte dei carabinieri svolge 

egregiamente il proprio dovere a beneficio della collettività, ma è pur vero che certi fatti 

incresciosi stanno accadendo piuttosto frequentemente mettendo in serio pericolo anche 

la credibilità della Istituzione nel suo complesso. È vero che un vecchio e noto adagio 

recita: "Il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale", ma è pur vero che a 

scendere si fa presto a risalire, invece, si fa tanta fatica e occorre necessariamente 

tanto tempo. 
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