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CARABINIERI: COMANDANTE NISTRI, 'SEMPRE AL FIANCO CITTADINI,                                            

MAI CHIUSO UN REPARTO DA INIZIO COVID' 
 

 15.11.2020 pubblicato il 14/11/2020 "Abbiamo fatto e 

continuiamo a fare, i Carabinieri di cui ho il privilegio di 

essere il Comandante Generale, di tutto - ha aggiunto 

Nistri - hanno accolto persone, hanno raccolto cibo e altri 

generi di conforto per le persone che non si potevano 

allontanare da casa ed erano sole, hanno portato le 

pensioni a casa, hanno portato bombole di ossigeno e 

medicinali, hanno fatto le attività di controllo ad esempio 

per tutte le aziende sanitarie - mi riferisco in particolare 

ai Nas- hanno svolto le attività di controllo per la sicurezza sui luoghi di lavoro - e mi riferisco in 

particolare ai Carabinieri all'Ispettorato del lavoro -, hanno lavorato - parlo per la parte sanitaria 

- negli ospedali hanno lavorato e stanno lavorando tuttora nei drive through della difesa, insomma 

hanno fornito quello che è l'essenza stessa della parola servizio, che significa servire, che significa 

essere vicini alla popolazione". "Il core business - ha sottolineato - non è fare gli arresti per gli 

arresti, non è fare le denunce per le denunce, il nostro servizio è essere vicino alla popolazione 

come i miei Carabinieri in questo periodo così lungo con tutte le difficoltà e le inadeguatezze del 

caso hanno continuato a fare e continuano anche ora ad essere sulle strade, a fornire risposte, a 

fornire indicazioni, a dare suggerimenti etc. Quindi io spesso dico a tutti loro: non sentitevi mai 

solo un numero perché ognuno di voi si trova a dare fare delle scelte, a dover dare delle risposte a 

un cittadino che ha paura e che ha bisogno. Bene, chi dà risposte e chi assume su di sé determinate 

responsabilità, chi fa delle scelte non è mai un numero ma è sempre nel caso specifico un biglietto 

da visita della nostra istituzione. E se l'Arma è quello che è e continua ad esserlo è perché la 

stragrande maggioranza dei Carabinieri si fa un vanto di essere un biglietto da visita di questa 

istituzione che ha 206 anni". (Adnkronos) 

 


