
 

 

DISCORSO DEL COMANDANTE GENERALE  

DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

ALLA CERIMONIA DI CHIUSURA DELLA MIADIT SOMALIA 7 

 

Buongiorno a tutti, 
 

il caloroso, rispettoso mio personale saluto e quello dei Carabinieri qui 

presenti, insieme al più sentito ringraziamento al Ministro dell'Interno per 

aver voluto presenziare alla cerimonia di chiusura del corso per “operatore 

di polizia” svolto in favore degli agenti somali destinati a costituire la 

seconda Compagnia di Intervento Operativo della Somali Police Force, 

nonché del “Corso per Ufficiali” della polizia somala, che completano la 

più ampia offerta formativa dell’Arma in favore delle Polizie somala e 

della polizia e Gendarmeria gibutina, che ha riguardato corsi in tema di 

interventi speciali di polizia, tecniche investigative, polizia scientifica e 

tutela ambientale. 

Un riconoscimento tangibile e prestigioso del lavoro che qui ormai da 4 

anni svolge l'Arma dei Carabinieri. 

 

 

Un vivo grazie e un benaugurante saluto anche a tutte le autorità 

intervenute e ai gentili ospiti Gibutini. 

In particolare, agli Ambasciatori russo e tedesco, al 1° Consigliere 

Coppola, in rappresentanza dell’Ambasciata d’Italia in Etiopia, al 

Rappresentante della Delegazione dell’Unione Europea e dell’ambasciata 

USA, ai comandanti dei contingenti francese, spagnolo, giapponese, 

statunitense e al Col. Spaziani, Comandante della Base italiana in Gibuti. 



La presenza del Comandante Generale dei Carabinieri per la seconda volta 

è segno, d'altra parte, dell'importanza che l'Arma annette a questa 

esperienza e della considerazione che ha per il lavoro di questi uomini, di 

queste donne, che continuano a onorare ogni giorno sul campo gli alamari 

che indossano. 

 

 

Grazie davvero per il riconoscimento e la soddisfazione che ci date per il 

nostro lavoro: e' l'ambizione che abbiamo, quella di avere contezza che il 

nostro impegno, la nostra professionalità, il "modello Arma dei 

Carabinieri" e' apprezzato anche qui. Anche da questo apprezzamento trae 

forza la nostra motivazione a ben fare e a crescere in efficienza ogni 

giorno. 

 

 

Per la seconda volta qui ho la possibilità di verificare personalmente il 

risultato del lavoro dei miei Carabinieri. 

So che anche questi tre mesi - il periodo di durata dei corsi - che oggi si 

chiudono, sono stati caratterizzati da reciproco impegno e da intensa 

collaborazione tra italiani, gibutini e somali a ogni livello di 

coinvolgimento, in piena condivisione di obiettivi e in proficua sintonia 

d'azione, con la massima soddisfazione vostra e nostra.  

 

 

Ai frequentatori dei corsi che oggi ricevono il certificato attestante il 

superamento del loro ciclo addestrativo, l'apprezzamento sincero per 



l'impegno profuso e per i risultati conseguiti, con l'auspicio, anzi la 

certezza, che quanto appreso in questi tre mesi possa essere utile a loro, 

nell'attività di servizio che li attende, quantomeno come l'esperienza e' 

stata positiva per i Carabinieri prodigatisi nell'attività di training. 

 

 

Auguro a voi di poter impiegare al meglio le nuove tecniche professionali 

apprese e praticate, nei territori e negli ambienti, certo impegnativi, ove 

andrete ad operare, con rinnovato slancio ed efficienza facendo onore al 

Paese che rappresentate e all'uniforme che indossate recando sicurezza e 

sostegno ai Vostri connazionali, difendendoli saldamente da ogni 

criminale aggressione, da ogni sopraffazione, da ogni violazione dei 

fondamentali diritti umani. 

 

 

Siate imparziali nel far rispettare la legge, siate generosi nel servire il 

Vostro Paese e la sua gente, i Vostri concittadini, siate la forza dei deboli.  

 

 

Il futuro del Vostro Paese è anche nelle Vostre mani ma soprattutto nelle 

Vostre menti, nei Vostri cuori. Perché Gibuti continui e prosperare nella  

pace e nella sicurezza, perché la Somalia torni ad essere in pace 

occorreranno anche il Vostro coraggio e la Vostra professionalità.  

La felicità futura dei nostri Paesi dipende certamente dal livello di 

sicurezza che contribuiamo a garantire sulle nostre strade, nelle nostre 

case, nelle scuole e nei luoghi di lavoro. 



 

 

Concludo rinnovando il più sentito ringraziamento per l'accoglienza 

riservataci e per la considerazione espressaci, al signor Ministro 

dell'Interno Hassan Omar Mohamed BOURHAN, al Generale Zakaria 

Cheick IBRAHIM, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito gibutiano, al 

Generale Abdihakim Dahir SAEED, Commissioner della polizia Somala e 

ai Colonnelli Abdi Farah ABDILLAHI e Assan Aden ZAKARIA, 

rispettivamente Direttore della Polizia e Capo di Stato Maggiore del 

Gendarmeria Nazionale gibutiane, nonché a tutte le autorità e ai gentili 

ospiti.  

 
.  


