
 

 

 

SCUDO dei CARABINIERI 

“Ente morale a tutela dei doveri e diritti dei 

Carabinieri e Cittadini” 

 

 

 

“Il coraggio della verità” 
 

Gli Uomini veri 

 
 Prima che venisse riconfermato Giorgio Napolitano Presidente della Repubblica, il SUPU 

(Sindacato Unitario del Personale in Uniforme), autonomo e indipendente, libero da ogni 

condizionamento politico, nel momento in cui si cercava un candidato credibile e affidabile per 

tale alta carica, fuori da questo regime politico, indicò nella persona del Comandante Generale 

dell’Arma dei Carabinieri, l’uomo adatto a ricoprire la più alta magistratura dello Stato. 

 Il SUPU aveva motivato la sua scelta con il fatto che, essendo stato eletto Capo dello 

Stato un ex Governatore della Banca d’Italia (negli Stati Uniti il Capo della Federal Reserve 

non può ricoprire cariche politiche), il Comandante Generale dell’Arma meglio avrebbe 

rispettato i principi costituzionali. 

 Mentre mi trovavo in Puglia, mi giunse la telefonata di un tale Ciceri, Capo di Stato 

Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, che mi telefonò dicendomi che il Generale Gallitelli, che in 

quel momento era il Comandante Generale dell’Arma, era notevolmente preoccupato della 

candidatura del SUPU, che aveva terrorizzato questo regime politico. Costui mi invitava a 

bloccare qualsiasi altra iniziativa nel senso del SUPU, che avrebbe messo in difficoltà il 

Comandante Generale. 

 Gli risposi che il SUPU non si sarebbe mai rimangiato la sua indicazione di candidatura, 

perché se ne fregava delle reazioni del mondo politico. Per quanto riguarda, invece le 

preoccupazioni di Gallitelli, che stesse tranquillo, perché uno come lui mai comunque sarebbe 

diventato Capo dello Stato. 

 Al termine del suo mandato, Gallitelli, stante a quanto riportato da alcuni giornali, avrebbe 

brigato, insieme a De Gennaro per far eleggere Capo dello Stato Giuliano Amato, che poi lo 

avrebbe ricompensato con la nomina a Consigliere Militare della Presidenza della Repubblica. 

 Ovviamente nulla di tutto ciò è accaduto.  
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 È accaduto, invece, che Gallitelli, lasciata la carica di Comandante Generale dell’Arma, ha 

chiesto e ottenuto dal governo Renzi di essere nominato Commissario straordinario antidoping 

del CONI. 

 Abbiamo, a suo tempo, commentato con amarezza questa nomina. 

 Che fine ingloriosa! Da candidato a Capo dello Stato a Commissario del CONI. 

 Ahimè, quanti Generali dell’Arma accettano consulenze, di minore livello, all’ASL, ai Beni 

Artistici e Culturali, e fanno da portaborse a uomini politici trombati, invece di servire solo gli 

interessi del popolo, ponendosi contro questo regime politico, che ha come massima 

espressione deputati e senatori, che, stante alla sentenza della Corte Costituzionale, sono 

illegittimi e dovrebbero andarsene a casa. Tutti, nessuno escluso. 

 D’improvviso è venuta fuori la notizia che Gallitelli, sempre lui, poteva essere nominato 

Commissario straordinario di una città, come Roma, che aveva bisogno non di rammolliti e di 

venduti al potere, ma di uomini energici e risoluti per dare sicurezza e legalità ai cittadini. 

 Abbiamo gioito: finalmente il governo dava ai Carabinieri l’incarico che essi solo potevano 

portare avanti con lealtà e fedeltà alle Istituzioni, contro ogni tipo di delinquenza. 

 Il governo, però, ha scelto un prefetto. I carabinieri vanno bene per incarichi, dove non 

possono compromettere equilibri politici e delle lobby di potere. 

 E così andiamo avanti con magistrati e prefetti, con i primi, che ormai si sono sostituiti 

pericolosamente ai politici, e  con i secondi, che una certa dottrina e giurisprudenza considera 

superati dal nuovo ordinamento costituzionale. 

 Ma tutti gli ufficiali dell’Arma sono come costoro? 

 Di certo no! 

 Ci sono Ufficiali dell’Arma che fremono perché questo regime politico sta affamando il 

popolo e distruggendo l’Italia. 

 Questi sono uomini veri ! 

 Lo storico russo, V.D. Kljucevskij, così scriveva: “La differenza fra i coraggiosi e i 

vigliacchi è questa: i primi riconoscono il pericolo e non provano paura; i secondi provano 

paura senza riconoscere il pericolo”. 

 Gli Italiani appartengono in gran parte alla seconda categoria. Hanno bisogno di qualcuno 

che faccia riconoscere loro il pericolo. In tal modo la paura svanirà! 

  

 

           Antonio Pappalardo 


