
INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2016-2017  
SCUOLA UFFICIALI CARABINIERI  

INTERVENTO DEL COMANDANTE GENERALE   
 

Roma, 14 febbraio 2017 

 

Signor Presidente del Consiglio,  

mi unisco al Comandante della Scuola Ufficiali, ai 
Vertici dell’Arma, a tutti i Carabinieri in servizio e a quelli 
in congedo, nel salutare e ringraziare Lei e gli Onorevoli 
Ministri della Difesa e dell’Interno, il Vice Presidente della 
Corte Costituzionale, il Vice Presidente del Senato, 
rappresentanti del Parlamento e del Governo, il Capo di 
Stato Maggiore della Difesa, i Vertici delle Forze Armate e 
delle Forze di Polizia, i Rappresentanti delle Magistrature, il 
Prefetto di Roma, il rappresentante del Sindaco, tutte le 
Autorità, tutti Voi che siete intervenuti a questa 
inaugurazione. Un ringraziamento particolare alle nostre 
Medaglie d’oro al Valor Militare qui presenti e a Rita dalla 
Chiesa. 

  Per il nostro Ateneo è un evento assai importante, che 
la Vostra presenza rende straordinariamente solenne.  

  Un ringraziamento che non è, quindi, solo il mio 
personale ma è corale, sentito e condiviso da tutta l’Arma, 
come corale, sentito e condiviso è il lavoro dei Carabinieri. 
Un lavoro costante e silenzioso che contribuisce a rendere 
l’Italia più sicura, più libera, più accogliente.  

Il mio saluto affettuoso a Voi Ufficiali Allievi. Siete 
Voi i primi protagonisti di questa giornata. Una giornata 
tradizionalmente speciale in cui, insieme alla Scuola 
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Ufficiali Carabinieri, l’Arma tutta si propone all’attenzione 
delle alte Autorità, dei Rappresentanti dello Stato che, con la 
loro presenza, testimoniano anche la considerazione, 
l’apprezzamento, la fiducia, il rispetto, la vicinanza, 
l’orgoglio degli italiani per i loro Carabinieri.  

  E, perciò, è questa l’occasione per estendere il saluto, 
l’apprezzamento, il ringraziamento più vivo a tutti i 
commilitoni, compresi quelli che non sono qui e, come ogni 
giorno, stanno svolgendo il loro servizio, a tutti gli Allievi 
Marescialli, Vice Brigadieri e Carabinieri che, quest’anno, 
per la prima volta, ci stanno seguendo in diretta streaming.  

 

  Un saluto speciale ai Carabinieri provenienti dal 
Corpo Forestale, che in pochi giorni, secondo le nostre 
migliori attese, si sono inseriti nella nuova realtà mutando 
uniforme e portando con loro una grande storia, una 
prestigiosa tradizione di professionalità, di dedizione e di 
valori che noi conosciamo e rispetteremo sempre.    

 La scelta di questa riforma è una conferma della fiducia 
delle Istituzioni e della gente verso i Carabinieri e un 
passaggio storico. Con l’assorbimento nell’Arma del Corpo 
Forestale, il Paese ha di fatto costituito una forza di polizia 
ambientale senza precedenti, non solo in Europa, per 
ampiezza e potenzialità.  

 Nella lotta contro una criminalità sempre più 
transnazionale, orientata alla globalizzazione - come è per il 
traffico di rifiuti - eravamo già impegnati con reparti 
specializzati, i NOE, nati più di 30 anni fa. Oggi, grazie alle 
nuove sinergie rese possibili dall’istituzione del Comando 
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Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, 
l’Italia si è dotata di uno strumento più forte per prevenire e 
contrastare i delitti contro l’ambiente.  

  Delitti che sono crimini contro il futuro dell’umanità, 
che offendono la bellezza della natura, compromettono 
l’ecosistema, nuocciono alla salute e alla vita delle persone, 
inficiano lo sviluppo sociale ed economico dell’Italia e del 
mondo.  

  Sappiamo tutti che l’Italia è particolarmente esposta a 
questi rischi: un Paese che annovera bellezze paesaggistiche 
e culturali universalmente riconosciute come straordinarie, 
troppo spesso offeso da un sistema criminale multiforme e 
pervicace che non si fa scrupolo di danneggiare, anche 
irreparabilmente, la nostra risorsa più importante, il 
territorio. 

  Sono partito dal racconto di una riforma che sembrava 
una sfida impossibile e si sta invece realizzando non a caso. 
Vorrei segnalare proprio questo all’attenzione dei 
frequentatori.  

  Cari Ufficiali Allievi, non esistono imprese 
irrealizzabili se affrontate con entusiasmo, fede, razionalità, 
accortezza, senso pratico e di responsabilità, impegno e 
determinazione.  

  Voi che frequentate i corsi di Applicazione, di 
Perfezionamento e Applicativo - come tutti i nostri Allievi 
nelle altre Scuole - state vivendo un periodo fondamentale: 
quello della formazione. Importantissimo anche il periodo 
che, qui, Voi già da più anni in servizio, state dedicando alla 
preparazione alle funzioni dirigenziali. 

Formazione 
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Sappiate che, per quanto ben impostati siano questi 
corsi, per quanto vengano da Voi seguiti con grande profitto, 
per quanto essi siano importanti per il Vostro futuro, essi 
non basteranno a fare di Voi per sempre Carabinieri, 
professionisti della sicurezza, Ufficiali preparati ad 
adempiere al meglio la nostra missione, se non seguiti 
dall’applicazione allo studio e all’aggiornamento costanti 
nel tempo. 

Per questo  abbiamo  realizzato  e  sviluppiamo  le  
piattaforme e-learning per l’erogazione di lezioni sempre 
accessibili via internet. Per questo organizziamo corsi 
addestrativi a domicilio, come quello di aggiornamento sulle 
Tecniche di Intervento Operativo, come quelli riguardanti 
l’uso dei nuovi dispositivi di dissuasione e autodifesa - il 
bastone da difesa e lo spray al peperoncino - distribuiti fino 
alle Stazioni territoriali. 

Per questo eroghiamo corsi sulle tecniche di primo 
soccorso e corsi di guida sicura e di guida in emergenza che 
accrescono la risposta, non solo operativa, nel corso degli 
interventi.  

Sono alcuni dei corsi curati dagli Istituti di 
specializzazione.  

Il 1° gennaio 2017 abbiamo istituito l’Ispettorato degli 
Istituti di Specializzazione dell’Arma, dal quale dipendono 
oggi tutti i nostri poli di eccellenza specialistica.   

È compresa tra questi la Scuola Forestale Carabinieri 
di Cittaducale, che continuerà ad assicurare - con le sedi 
distaccate di Rieti, Sabaudia, Castel Volturno e Ceva - la 
formazione specialistica e l’aggiornamento professionale del 
personale impiegato nel comparto di specialità. 

Corsi via internet 
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È compreso tra questi l’Istituto Superiore di Tecniche 
Investigative, ormai importante riferimento nei settori più 
qualificati della conduzione delle indagini, per appartenenti 
all’Arma e frequentatori stranieri. 

È compresa la Scuola di Perfezionamento al Tiro, che 
ha accresciuto il suo impegno nella diffusione delle tecniche 
più appropriate e sicure sull’impiego delle armi, mettendo a 
frutto le lezioni apprese in Patria e nei Teatri operativi. Sta 
ora coordinando la sperimentazione della nuova Pistola 
mitragliatrice, destinata a sostituire, dopo 50 anni, la PM 12, 
offrendo soluzioni tecnologiche evolute che accrescono 
anche la sicurezza d’impiego, obiettivo che cerchiamo di 
conseguire nel complessivo rinnovamento degli 
equipaggiamenti speciali, tra i quali i nuovi Giubbetti 
antiproiettile e  Corpetti da ordine pubblico. 

Nel settore della formazione, attribuiamo grande 
importanza all’attività sportiva, che vede quale punto di 
riferimento il Centro Sportivo Carabinieri, fortemente 
potenziato dall’unione con quello del Corpo Forestale dello 
Stato e arricchito dalla costituzione delle Sezioni Giovanili, 
per l’avviamento di giovanissime promesse allo sport 
agonistico nelle discipline di nostro interesse.   

 

La cura che riserviamo alla formazione deriva dalla 
consapevolezza che ogni investimento in questo settore 
giova al personale e alimenta la qualità del servizio reso alla 
collettività, chiave di volta del modello operativo dell’Arma. 

Un modello costruito, in oltre duecento anni di 
storia, sul valore della vicinanza alla gente. 

ISTI 
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Ne sono emblematica testimonianza le 4.641 Stazioni e 
Tenenze Carabinieri: presidi di legalità, ma anche luoghi di 
ascolto e di rassicurazione, veri erogatori del servizio di 
prossimità. 

 Le Stazioni sono anche luoghi di accoglienza quando 
necessario, come avvenuto durante l’emergenza neve in 
Abruzzo. Vivono la vita dei centri e dei borghi in cui sono, 
come accaduto per quelle dei Comuni terremotati. Crollate o 
inagibili, stiamo sostituendo le sedi con Moduli Abitativi 
Provvisori, propedeutici alla realizzazione di nuove caserme 
antisismiche nei nostri progetti.   

Ad esse - ora arricchite dalle quasi 1.000 Stazioni 
Forestali e Parco - dobbiamo coerentemente dedicare ogni 
sforzo organizzativo; per questo, pur in un quadro di 
doverosa attenzione alle risorse, non abbiamo soppresso 
alcuna Stazione e, anzi, ne abbiamo istituite in Veneto, 
Lombardia e Campania. Lo abbiamo fatto per rispondere 
alle nuove esigenze di sicurezza di quei territori, esigenze 
alle quali abbiamo dato ascolto adottando anche 
provvedimenti ordinativi che hanno interessato altri settori. 

Nel prossimo mese di maggio - con l’autorizzazione dei 
Ministri dell’Interno e della Difesa, che ringrazio - sarà, 
infatti, istituito lo Squadrone Eliportato “Cacciatori 
Sicilia”, replicando nell’isola le proficue esperienze 
maturate in Sardegna e in Calabria per il controllo del 
territorio delle aree più impervie. 

Al servizio a Cavallo è stato conferito un connotato di 
massima proiezione esterna per il controllo del territorio - 
nei parchi della Capitale e, in estate, in Aspromonte - e nei 
servizi di ordine pubblico. Sarà ulteriormente arricchito 

Stazioni  

Stazioni forestali 
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dalle potenzialità offerte dalla componente a cavallo dei 
Carabinieri Forestali.  

Nel settore dell’ordine pubblico l’Arma condivide, 
come noto, con la Polizia di Stato un impegno 
rilevantissimo, assolto dai reparti dell’Organizzazione 
Mobile e dalle Stazioni territoriali, nelle città come nelle 
realtà locali in cui le Stazioni rappresentano l’unico presidio 
di polizia. Gli assetti dedicati a questi servizi saranno 
rinforzati dal 14° Battaglione Carabinieri “Calabria”, la 
cui istituzione è stata autorizzata a decorrere dal 1° marzo 
prossimo.   

Il concetto chiave che sottende tali provvedimenti è 
garantire la massima efficienza con la massima economicità.   

 

Quanto all’attività operativa, l’attenzione alla criminalità 
organizzata ha condotto anche nell’ultimo anno a risultati di 
grande rilievo, con decine di operazioni di servizio e 
centinaia di arresti di malavitosi appartenenti a mafia, 
‘ndrangheta, camorra e altre organizzazioni, il sequestro e la 
confisca di beni per centinaia di milioni di euro, di 
stupefacenti e di armi, non di rado da guerra, la cattura di 
latitanti di grande pericolosità, in Italia e all’estero. Con il 
ROS e i Nuclei Investigativi provinciali, insieme alle 
Procure Antimafia - come la Guardia di Finanza e la Polizia 
di Stato - portiamo avanti una lotta senza quartiere a questa 
Piovra dalle cento vite e dai mille tentacoli, una lotta che 
sarà vinta con l’impegno di tutte le Istituzioni, la società 
civile, i giovani, con enormi vantaggi per certe Regioni e 
l’Italia intera.  

Ordine pubblcio 

Criminalità 
organizzata  
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Con pari determinazione conduciamo gli interventi nel 
contrasto all’eversione interna e al terrorismo 
internazionale. 

Il mondo occidentale è oggi l’obiettivo comune della 
jihad e le indagini avviate in vari Paesi delineano la nuova 
figura del terrorista, mimetizzato nel tessuto sociale che lo 
ospita. 

Lo scambio informativo e la sinergia con le altre Forze 
di Polizia e le Agenzie di informazione, non solo italiane, è 
il presupposto della strategia di contrasto, nell’ambito della 
quale mantiene un ruolo centrale l’esperienza del Comitato 
di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A.), presso il 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.  

Anche per il contrasto al terrorismo, le competenze 
investigative del ROS, che abbiamo per questo potenziato,  
si sommano alle capacità dei Nuclei Investigativi e dei 
Nuclei Informativi e alla conoscenza delle dinamiche locali 
dei Comandi Territoriali, protagonisti dell’azione 
informativa.  

In questo quadro, sono obiettivi prioritari 
l’aggiornamento e l’ulteriore potenziamento delle 
investigazioni scientifiche - soprattutto nei RIS - per il 
contrasto della criminalità organizzata, del terrorismo, così 
come della criminalità predatoria e della corruzione, altri 
mali gravi e pervicaci che combattiamo con la stessa 
determinazione con cui ricerchiamo i colpevoli di omicidi e 
violenze più spesso a danno di donne e soggetti deboli. Lo 
stiamo facendo anche con il mirato inserimento di esperti 
esterni quali Ufficiali della Riserva Selezionata e la 
prosecuzione degli investimenti nei sistemi più evoluti, 
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tecnici, chimici, biologici e informatici, e sulle nuove 
frontiere del settore, quale quella delle “impronte vocali”.   

Ancora per il contrasto al terrorismo, sul piano 
operativo le Aliquote di Primo Intervento (A.P.I.) e le 
Squadre Operative di Supporto (S.O.S.) garantiscono 
un’efficace azione preventiva. Formate da personale 
appositamente selezionato e addestrato, dotate di 
equipaggiamenti speciali, queste unità antiterrorismo 
dell’Arma sono pronte a fornire una prima e immediata 
risposta in caso di minaccia, precedendo e integrando 
l’eventuale azione risolutiva del Gruppo d’Intervento 
Speciale (G.I.S.).  

Il loro impiego è assicurato, in stretto coordinamento 
con le analoghe unità della Polizia di Stato, su tutto il 
territorio nazionale, per il controllo dei luoghi di 
aggregazione e degli obiettivi più sensibili, compresi i 
principali poli museali e siti archeologici. Potranno offrire, 
insieme a tutta l’Organizzazione mobile, un valido supporto 
ai servizi per il G7 del 26 e 27 maggio a Taormina e per gli 
incontri ministeriali che lo accompagneranno.   

Alle iniziative sui piani ordinativo e operativo si 
affiancano quelle avviate nei settori logistico e 
infrastrutturale per garantire il miglior supporto all’azione 
dei Reparti sul territorio e disporre di strutture di adeguata 
qualità e minori costi di gestione. 

In Calabria abbiamo intrapreso, grazie al Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, un programma triennale di 
rinnovamento di undici caserme Aspromontane, che eviterà 
il ripiegamento delle Stazioni per fatiscenza delle sedi. 
Contestualmente, in linea con le iniziative di spending 
review, stiamo lavorando alacremente per trasferire caserme 
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locate da enti e privati in strutture demaniali. Così a Roma 
come in altre città e piccoli centri, in un percorso che ha già 
portato a milioni di euro di risparmi per locazioni. 

Sempre in funzione di ogni possibile risparmio, 
l’Istituzione persegue una rigorosa politica di 
efficientamento energetico: tra poche settimane sarà lo 
stesso Comando Generale ad essere interessato - grazie al 
sostegno del Ministero dello sviluppo economico e del 
Gestore dei Servizi Energetici (GSE) - insieme ad altri 
grandi complessi, come le caserme “Salvo D’Acquisto” di 
Roma e di Velletri e “Caretto” di Napoli. 

Queste iniziative sono rese possibili da proficue 
collaborazioni interistituzionali. 

Le intese raggiunte con le Regioni Campania, 
Basilicata e Sicilia hanno permesso di avviare importanti 
progetti di efficientamento e rifunzionalizzazione di caserme 
a Napoli, Potenza, Palermo, Siracusa e in altri centri. Sono 
intese che accompagnano quelle confermate o in corso di 
rinnovo con le Regioni a Statuto ordinario per il Servizio 
Forestale.  

 

Altre collaborazioni si svolgono sul piano 
prettamente operativo. Ne sono esempi: la convenzione 
con il Dipartimento per le Pari Opportunità, in materia di 
prevenzione e contrasto della violenza di genere;  la 
costituzione del Nucleo Carabinieri presso l’Agenzia 
Italiana del Farmaco, che consentirà di aumentare i livelli di 
vigilanza nel settore, a maggiore garanzia del diritto alla 
salute dei cittadini; l’Intesa Tecnica di cooperazione con la 
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Gendarmeria Vaticana, per la collaborazione nelle attività 
tecnico-scientifiche e la formazione.  

Alla cooperazione interistituzionale si affianca 
un’intensa attività di collaborazione con associazioni ed 
enti, nel quadro di una sempre maggiore apertura alla 
società civile. 

Le più recenti intese sono state raggiunte con 
Legambiente, per una sinergia nel settore ambientale, con 
l’associazione Libera, per la promozione delle attività in 
materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni mafiosi, e 
con la Comunità di Sant’Egidio, per l’impegno nel sociale a 
difesa delle categorie più vulnerabili, in Italia e all’estero.  

Altre progettualità si stanno sviluppando con 
l’Accademia Nazionale di Agricoltura, per attività di studio 
e ricerca, e con il WWF Italia, la LIPU e il KKL Italia, per la 
tutela dell’ambiente e della biodiversità, tutte caratterizzate 
dall’impegno comune per la promozione della cultura della 
legalità, in particolare, a favore dei giovani.  

 

Lo sviluppo di intese si proietta anche in ambito 
Internazionale, dove molti Paesi guardano con interesse al 
modello di sicurezza rappresentato dall’Arma per sostenere 
il proprio percorso di sviluppo, con specifico riferimento alla 
tutela e alla promozione dei diritti umani.  

Nel senso si inquadrano Accordi Tecnici di 
collaborazione recentemente sottoscritti con il Messico, la 
Moldova, il Qatar, la Somalia, Gibuti e l’Uganda, nonché 
quello testè autorizzato con l’Organizzazione di riferimento 
per le Polizie dell’Africa centro orientale.    
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In questo stesso contesto internazionale, sono certo di 
rilievo le attività sviluppate nel Centro di eccellenza per le 
Stability Police Units - il CoESPU - di Vicenza, polo 
addestrativo di riferimento per le Nazioni Unite, per l’OSCE 
e per i 108 Paesi partner.   

Nella stessa sede di Vicenza è stato costituito il Centro 
di Eccellenza NATO sulla polizia di stabilità (NATO SP 
CoE), polo per lo sviluppo dottrinale nell’ambito 
dell’Alleanza, che ha già curato l’elaborazione della prima 
pubblicazione NATO sulla materia redatta dalla Difesa 
italiana e affidata in custodia all’Arma.  

Nel settore della cooperazione internazionale si 
inserisce anche la progettualità, avviata con l’UNESCO,  
“UNITE4HERITAGE”, per l’istituzione dei “Caschi blu per 
la cultura”, task force dedicata alla tutela del patrimonio 
culturale in caso di calamità naturali, crisi internazionali o 
conflitti armati, già impiegata proficuamente nelle zone 
terremotate del Centro Italia per il recupero e la messa in 
sicurezza di opere d’arte di musei danneggiati.  

Lo sviluppo della cooperazione è condotto anche 
attraverso gli scambi culturali e di conoscenze professionali 
con esperti di tutto il mondo. In questa direzione si 
inseriscono: le due Conferenze già fatte e quella in 
programma a ottobre sul Diritto Internazionale Umanitario; 
quella dello scorso novembre in tema di terrorismo di 
matrice jihadista; il Convegno internazionale sull’Ambiente 
del 2016, che sarà seguito da un secondo a maggio.     

Si tratta di iniziative che si aggiungono all’impegno 
dell’Arma in 11 Teatri operativi esteri, in cui più di 400 
Carabinieri assicurano soprattutto attività addestrative e di 
consulenza a favore delle Forze di polizia locali, in 
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particolare in Iraq, Palestina, Gibuti e Somalia. Un impiego 
all’estero che si affianca a quello dei 450 Carabinieri per la 
sicurezza delle nostre Rappresentanze diplomatiche, da 
valorizzare ulteriormente secondo gli intendimenti e le 
esigenze del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale. 

Il quadro che ho tracciato delinea il lavoro 
organizzativo dell’Arma: Forza di polizia a competenza 
generale, a statuto militare, a vocazione territoriale, con 
proiezione internazionale.  

Un’Istituzione che si innova attraverso il confronto con 
la realtà quotidiana anche nella comunicazione, con le nuove 
edizioni del mensile “Il Carabiniere” e del bimestrale on 
line “Notiziario Storico” e con la conferma delle  riviste 
#Natura e - solo on line - SILVAE, già del Corpo Forestale 
dello Stato. Iniziative  cui si è affiancata l’apertura alle 
principali piattaforme Social: Facebook, Instagram, Twitter 
e Youtube.  

Un’Istituzione che trae la propria forza dalla 
motivazione, dal senso identitario, dei suoi appartenenti, 
uomini e donne. Motivazione che sosteniamo nel concreto, 
contando fortemente sull’apporto, importantissimo, delle 
Rappresentanze militari: il Consiglio Centrale di 
Rappresentanza (Co.Ce.R) e i Consigli Intermedi (Co.I.R.) e 
di Base (Co.Ba.R.), che intercettano i bisogni dei militari 
dell’Arma e prospettano ipotesi di soluzione che trovano la 
sintesi nelle decisioni dei Comandanti di Vertice e di Corpo. 
Insieme auspichiamo che trovi presto definizione la riforma 
legislativa della Rappresentanza militare, attualmente 
all’esame del Parlamento. 

Attività editoriale 

Rappresentanza 
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La risorsa umana è di gran lunga per l’Arma il bene 
più prezioso, il suo vero patrimonio.  

Tante le iniziative per sostenerla al meglio. Gli asili 
nido in nostri grandi complessi di Genova, Napoli e Firenze, 
che seguiranno quello in funzione da poche settimane a 
Roma, nella Caserma Salvo d’Acquisto, sono esempi di 
questo impegno. 

Così come lo sono il progetto “Cuore”, per la 
prevenzione delle malattie cardiovascolari, e l’Organismo 
Consultivo Medico Scientifico, costituito da luminari che ci 
offrono consulenza in casi di gravi patologie di appartenenti 
all’Arma e familiari. 

 

Sempre a sostegno del personale si pongono gli sforzi 
per definire - proprio in questi giorni - il riordino dei ruoli 
del Comparto sicurezza e difesa. Un provvedimento 
importantissimo atteso da tanti anni e reso possibile 
dall’iniziativa del Governo avviata nel 2015 e che sarà 
portata a compimento quest’anno con il dPCM che assegna 
le risorse previste dalla legge di stabilità. Da parte dei 
Carabinieri un vivo ringraziamento al Governo e a chi ha 
sostenuto tutto questo in Parlamento. 

Coltivare il benessere del personale e del tono morale 
prima che professionale significa sostenere uomini e donne 
meravigliosi, da elogiare sempre per la motivazione, la 
preparazione, la capacità, la generosità nell’impegno, la 
sensibilità e il coraggio.  

Riordino dei ruoli 
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Qualità confermate nell’impegno negli eventi sismici e 
dell’emergenza neve, che hanno tragicamente colpito il 
Centro Italia.  

Un impegno che ha segnato da subito una sinergia 
formidabile con i Carabinieri Forestali. Un’unione 
operativa, la nostra, serena e operosa che ha suggellato, sul 
piano dell’azione, un processo a lungo preparato e 
pianificato, con la naturalezza che è propria di chi è 
chiamato “a servire” e che a questa funzione indirizza i suoi 
sforzi e le sue capacità. 

Per questo l’elogio va esteso a tutti i Carabinieri 
Forestali, per l’impegno, la serietà e la professionalità con 
cui hanno vissuto questa transizione, per l’entusiasmo con 
cui interpretano il loro ruolo nella nuova condizione, in 
continuità e in linea con i livelli di preparazione ed 
esperienza acquisiti, già protesi a un futuro di continua 
crescita, che è appena cominciato e che vivremo insieme.  

Un grazie sentito all’Ing. Cesare Patrone, per 
l’insostituibile collaborazione offerta con l’Ispettorato 
Generale del Corpo al buon fine della riforma, da perfetto 
Servitore dello Stato e, allo Stato Maggiore del Comando 
Generale per la dedizione, la competenza, la visione e 
l’instancabile determinazione con cui ha lavorato e lavora. 

Un grazie sentito, per l’attenzione riservataci nella 
predisposizione dei provvedimenti normativi e 
amministrativi connessi alla riforma, ai Ministri per la 
Semplificazione e la Pubblica amministrazione e delle 
Politiche agricole, alimentari e forestali, in particolare. 
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Avviandomi alla conclusione dopo aver tracciato uno 
spaccato dell’Arma, vorrei evidenziare come la Scuola 
Ufficiali è innanzitutto una Scuola di Valori. Un istituto, 
come gli altri nostri istituti di formazione, dove la cultura 
professionale, l’addestramento e l’esercizio di 
comportamenti etici si coniugano per la formazione degli 
uomini e delle donne che la frequentano.  

Questi valori li abbiamo declinati nel Calendario 
storico di quest’anno: Etica, Onore, Integrità, Rispetto, 
Competenza, Impegno, Efficienza, Coesione. E ancora,  
Serenità, Tradizione, Fedeltà e Fede.  

Una Fede che deve essere - senza retorica - incrollabile, 
contagiosa di legalità e di fiducia per tutti i cittadini, 
testimoniata dall’esempio di chi ci ha preceduti e ricordata 
nelle parole del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa: “si 
sceglie di fare l’Ufficiale dei Carabinieri perché si crede”. 

Cari Ufficiali Allievi, cari Allievi Marescialli, Vice 
Brigadieri e Carabinieri che ci seguite dalle altre Scuole, 
quello che ho descritto Vi può dare un’idea aggiornata 
dell’Arma che Vi attende al lavoro, che ha fiducia in Voi, 
che toccherà a Voi mantenere efficiente per il bene dello 
Stato e dei cittadini, un’organizzazione viva e vitale nella 
quale tutti hanno un ruolo importante, tutti possono 
realizzarsi in un’unica grande Famiglia. 

Preparatevi al meglio per questo! 
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Nell’invitare l’Onorevole Ministro della Difesa a 
prendere la parola e a dichiarare ufficialmente aperto l’Anno 
Accademico 2016 - 2017 della Scuola Ufficiali Carabinieri, 
rinnovo il più sentito ringraziamento, per la prestigiosa 
presenza a Lei, Signor Presidente del Consiglio, e a tutte le 
Autorità e gli ospiti intervenuti.   

Grazie. 

 


