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A PROPOSITO DEL GIURAMENTO DEL CARABINIERE MUSULMANO 

Ho letto con molta attenzione l'articolo pubblicato di 

recente sul blog "attenti a quei due" dal titolo: "Può un 

musulmano giurare fedeltà alla Repubblica italiana?"  e al 

riguardo, caro Ammiraglio vorrei esternare il mio punto di 

vista. Innanzitutto si tratta di un giovane nato e vissuto in 

Italia e naturalmente divenuto cittadino italiano con il 

sogno, sin da piccolo, di diventare Carabiniere, 

frequentando le associazioni dell'Arma: già questo, a mio avviso, basterebbe a concedergli la 

possibilità di partecipare al concorso per entrare nell'Arma. Poi dalle foto pubblicate in 

occasione del giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana si vede chiaramente che si tratta di 

un giovane enormemente entusiasta di essere diventato Carabiniere e di aver coronato 

finalmente il suo sogno. Nella stessa circostanza del giuramento anche i suoi familiari, in 

particolare la sorella che gli attacca gli alamari, sembrano orgogliosi e compiaciuti della scelta 

fatta dal loro congiunto. Detto ciò passo al "tasto dolente" del nostro giovane appena promosso 

carabiniere e, cioè, al fatto che professi la religione musulmana definita, a ragion veduta, una 

religione intransigente. Credo, però, che collegare pur velatamente il carabiniere in esame un 

probabile seguace, un fondamentalista islamico sia inappropriato, perché credo che lui molto 

probabilmente segua la religione musulmana per essergli stato giustamente insegnato dai suoi 

genitori nativi del Marocco. Il timore, pertanto, che un praticante di fede musulmana, nato e 

vissuto in Italia, non mantenga il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana la trovo una cosa 

molto remota e altrettanto improbabile. Siamo tutti figli di un solo Dio, che può essere chiamato 

con diversi nomi e venerato con usanze differenti e la completa integrazione di chicchessia, a 

certe condizioni e ripeto a certe condizioni, è non solo un atto misericordioso voluto dallo stesso 

Dio, ma anche un atto di amore verso il prossimo. Secondo me ci si deve abituare a vedere il 

personale dell'Arma multietnico, cosi come lo sta diventando piuttosto vertiginosamente la 

società italiana e il non rendersi conto di tale cambiamento significa rimanere radicato nelle 

proprie remote abitudini.  Il giovane che intende arruolarsi nell'Arma, atteso che l'Italia in base 

alle norme costituzionali è un paese laico, non va affatto valutato per le sue idee religiose, ma 

per i suoi valori come la lealtà, l'onestà, il senso del dovere, il coraggio ad affrontare i pericoli e 

così via, tutti valori che sono stati da sempre il punto cardine della Istituzione. Per evitare, 

pertanto, che si alimentino pericolosi comportamenti da soggetti di diverse etnie occorre tener 

sempre presente e noi dell'Arma ancora di più la regola d'oro, quella regola biblica che dice: 

"Fare agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te stesso". 
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