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La sfida più delicata è evidentemente quella delle ma-
nifestazioni di protesta, perché è in queste occasioni che
le Forze di polizia possono più facilmente trovarsi a
fronteggiare soggetti che scambiano il diritto a manife-
stare con quello all’impunità per veri e propri atti di vio-
lenza. Atti dei quali, anche perché chiamati ad evitarli,
gli Agenti, i Carabinieri possono diventare il bersaglio.

In queste circostanze, per chi è presente e per chi vede
o vedrà le immagini di quel che accade, il Carabiniere è
lo Stato. L’ostentazione della prepotenza non può mai
essere il volto di una democrazia. Tutti coloro che sono
impegnati in un servizio di ordine pubblico – e per primi
coloro che hanno la responsabilità del contingente im-
piegato – devono dunque dimostrare capacità di analisi
della situazione senza cedimenti emotivi, propensione
alla mediazione e a rintracciare, fin quando possibile,
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IN SILENZIO DAVANTI AGLI INSULTI

Nel febbraio del 2012, in uno dei tanti momenti di conte-
stazione dei movimenti “no Tav” in val di Susa, un giovane
Carabiniere del Battaglione mobile di Genova rispose con
il suo silenzio e senza spostarsi di un millimetro agli insulti
e alle ripetute provocazioni di un attivista. Che pecorella
sei? Sai anche sparare? Vorrei vederti sparare. Le im-
magini e le frasi di quel giorno, giustificate in una succes-
siva intervista televisiva dall’attivista che le pronunciò con
la motivazione che si trattava di un modo per vincere la
paura e provare a interagire con le Forze dell’ordine, alle
quali confermava di volere comunque bene, furono rilan-
ciate più volte dai mezzi di comunicazione. Il Carabiniere
ricevette un encomio solenne per «il lodevole comporta-
mento tenuto a fronte della grave provocazione». Il respon-
sabile venne segnalato all’autorità giudiziaria, che avviò il
relativo procedimento. È anche così che si mantiene l’or-
dine, anche questo è fare bene il Carabiniere.

Prevenire, soccorrere, imporre


