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Intervento del Ministro della difesa 
 

Signor Presidente della Repubblica, 

oggi celebriamo i primi due secoli di vita dell’Arma dei Carabinieri, uno 

dei caposaldi delle nostre Istituzioni, alla quale gli Italiani sono 

intimamente legati, per cultura e per razionale sentire. 

Non è frequente, e non è certo banale, celebrare i duecento anni di vita di 

una Istituzione pubblica. Tutti noi, che oggi siamo qui presenti, sentiamo 

per questo una particolare responsabilità. 

Era il 1814 e il Re Vittorio Emanuele I disponeva la costituzione di uno 

speciale reparto, un Corpo di militari “per buona condotta e saviezza 

distinti”, incaricato di “contribuire alla difesa dello Stato in tempo di 

guerra e di vigilare alla conservazione della pubblica e privata sicurezza” 

in tempo di pace. 

Da allora, i Carabinieri hanno iniziato a scrivere una storia esaltante che 

ha accompagnato la nascita e la vita della Nazione e degli oltre 8.100 

Comuni che la animano. 

Sono passati due secoli, ma i tratti distintivi dei Carabinieri sono rimasti 

esattamente gli stessi. 

La “buona condotta” e la “saggezza” sono le qualità che gli onesti cittadini 

ricercano nei Carabinieri; che hanno fatto dell’uniforme del Carabiniere 



l’uniforme “amica”, alla quale poter chiedere non solo sicurezza, ma 

anche una semplice mano, un consiglio, una parola, un conforto. 

La figura del Carabiniere è sempre presente; fisicamente, per la capillare 

distribuzione dei presidii dell’Arma sul territorio nazionale, e idealmente, 

perché essa è parte del nostro immaginario collettivo, della parte migliore 

della nostra idea di Stato e di collettività. 

Per questo, la storia degli Italiani, la nostra storia, non potrebbe essere 

narrata compiutamente senza fare riferimento anche ai tanti episodi, 

grandi e piccoli, che hanno avuto i Carabinieri fra i loro protagonisti.  

Non c’è vicenda della storia italiana, dall’epoca preunitaria alle cronache 

dei nostri giorni, che non veda l’Arma a difesa del bene comune e dei 

valori fondanti della Nazione, con innumerevoli testimonianze di un 

impegno umile e silenzioso che dei Carabinieri è cifra distintiva. 

E nessun affresco del meraviglioso paesaggio italiano, dei mille campanili 

che punteggiano i piccoli borghi e le grandi città, sarebbe veritiero se non 

ritraesse le donne e gli uomini dell’Arma, che di quelle comunità sono i 

primi custodi. 

Militari fra la gente, dunque. Questo erano i Carabinieri duecento anni fa, 

e questo sono ancora oggi.  

Ce lo dicono i numeri; le 4.590 Stazioni e le 65 Tenenze che presidiano il 

nostro territorio. Una rete capillare, un tessuto connettivo la cui 

straordinaria valenza non si esaurisce nel pur fondamentale ruolo di 

contrasto alla criminalità, ma contribuisce in modo decisivo alla 



tranquillità della popolazione, la cui insicurezza è alimentata, prima 

ancora che dalle statistiche sui delitti, dalla solitudine e dall’indifferenza. 

Sono le Stazioni e le Tenenze, nella grande città come nel piccolo centro, 

la più concreta e immediata espressione della vicinanza dello Stato al 

cittadino. Per più di metà della nostra popolazione, quello dell’Arma è 

l’unico presidio di polizia nel territorio di residenza. L’unica presenza dello 

Stato. 

Ed è il Carabiniere, con la sua abnegazione e la generosa professionalità, 

con il suo rapporto di conoscenza diretta e reciproca con il cittadino, a 

rappresentare direttamente lo Stato in molta parte del nostro territorio 

nazionale. 

Non meno straordinario è stato il contributo dell’Arma alle operazioni 

militari, nelle Guerre d’Indipendenza, nei Conflitti mondiali, nei tanti 

interventi fuori dai confini nazionali, fino alle odierne operazioni di 

stabilizzazione nei teatri di crisi. 

Nei più cruenti dei conflitti combattuti dagli Italiani, i Carabinieri si sono 

distinti per la tenacia e il coraggio, sempre guidati dal più scrupoloso 

rispetto per le leggi e per gli ordini. 

Nelle operazioni all’estero per il ripristino della pace, ai tradizionali 

compiti di Polizia militare hanno saputo affiancare, negli anni, nuove 

forme di intervento che hanno dimostrato una straordinaria efficacia, 

tanto da divenire modello per gli altri, da replicare ovunque possibile. 

Due sono i caratteri distintivi di questo nuovo modello d’intervento, 

messo in atto dai nostri Carabinieri. 



Il primo, rappresentato dalla multi-dimensionalità dell’azione, capace di 

abbracciare la difesa militare di luoghi e infrastrutture strategiche, il 

contrasto attivo agli attori illegali, il ripristino dell’ordine pubblico e del 

rispetto della legalità. 

Il secondo, costituito dal modo di operare, a diretto contatto con la 

popolazione, immersi nel tessuto umano e sociale, anche in luoghi così 

distanti, per geografia e cultura, dalla nostra Patria. 

Ancora una volta, dunque, militari fra la gente. 

Per questo, il cosiddetto “nuovo modello di intervento”, proposto e 

applicato dai Carabinieri nelle missioni internazionali, è veramente tale 

solo per gli altri ma non certo per noi, che lo conosciamo e ne 

apprezziamo l’efficacia da ormai due secoli. 

Anche così, per questa via che ci può avere stupito all’inizio, ma che 

abbiamo subito compreso, l’Arma dei Carabinieri si è affermata con 

nitidezza come una delle vere eccellenze italiane. 

Più di diecimila sono stati i membri della Polizia federale irachena 

addestrati dai Carabinieri. Più di ventimila gli Afgani. Numeri 

impressionanti, tanto più ove si considerino le difficoltà di ordine 

linguistico e culturale, o anche solo gli aspetti logistici.  

Non cito neppure la dimensione rappresentata dal rischio intimamente 

connesso con tale genere di attività. È un pericolo sempre presente, che 

minaccia ciascuno dei nostri Carabinieri, i quali spesso operano in piccoli 

nuclei, o in zone remote. Un rischio che ben conosciamo, del quale i 



Carabinieri sono perfettamente consapevoli, ma che non intacca la loro 

determinazione e l’efficacia del loro intervento. 

Oggi, oltre all’Afghanistan, i Carabinieri prestano un’opera fondamentale 

in Palestina, nel Corno d’Africa, in Libia. Anche in questi luoghi, mettono a 

disposizione la loro professionalità per il bene delle Comunità locali e per 

il bene dell’Italia, perché con la loro presenza e la loro opera essi attuano 

una preziosa prevenzione dei fenomeni criminali che possono investire 

anche il nostro Paese. 

Signor Presidente, 

il motto dei Carabinieri, che tutti conosciamo, non è nato insieme a loro. 

Fu coniato in origine nel 1914, con il superamento del primo secolo di 

vita. 

Oggi, celebrando i duecento anni, comprendiamo appieno cosa voglia dire 

l’essere “nei secoli fedele”. 

Non un riconoscimento di quanto fatto nel passato, ma piuttosto un 

imperativo per il futuro. Perché l’Arma dei Carabinieri è proiettata al 

futuro, e anche nel futuro saprà essere un pilastro per la sicurezza delle 

Istituzioni e della popolazione. 

L’innovazione tecnologica, dell’organizzazione e delle procedure è oggi un 

altro dei tratti più qualificanti dell’Arma. 

È costantemente oggetto di razionalizzazione l’attività gestionale, 

mediante strumenti di governo elettronico, sintesi di un progetto di 

informatizzazione che oggi colloca l’Istituzione in posizione di riconosciuta 

avanguardia.  



Sul piano della valorizzazione dell’azione investigativa, particolare rilievo 

riveste il potenziamento tecnologico sia del Raggruppamento Operativo 

Speciale, struttura dell’Arma dedicata al contrasto della criminalità 

organizzata, del terrorismo e dei c.d. “crimini violenti”, sia del 

Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche che costituisce un 

“polo di eccellenza” riconosciuto a livello internazionale per la dotazione 

di sofisticate tecnologie e la particolare competenza del proprio 

personale. 

Ma voglio sottolineare anche il continuo sforzo messo in atto per 

aumentare al massimo l’efficienza nell’impiego delle risorse disponibili. 

Gli indirizzi governativi in tema di “revisione della spesa” sono stati 

recepiti senza esitazione, perseguendo con meticolosità l’irrinunciabile 

obiettivo rappresentato dal coniugare il contenimento della spesa con il 

mantenimento dell’efficienza e della qualità del servizio. 

Rigoroso e continuo è il processo di riorganizzazione delle strutture e di 

aggiornamento delle procedure, finalizzato in particolare a razionalizzare i 

costi di esercizio nei settori logistici e gestionali per indirizzare ogni 

risorsa finanziaria sui servizi operativi.  

Tra i provvedimenti tuttora in corso d’adozione, la significativa riduzione 

della spesa per le locazioni delle caserme, attraverso l’acquisizione di 

immobili demaniali e l’utilizzo di edifici confiscati alla criminalità 

organizzata, mentre tra le economie già realizzate, rilevano la riduzione 

del 30% del parco veicoli e i consistenti ridimensionamenti delle dotazioni 

di elicotteri e motovedette. 



Anche questo, Signor Presidente, vuol dire essere al passo coi tempi e 

proiettati al futuro. 

I Carabinieri hanno già dimostrato di saper attraversare le epoche 

storiche, fedeli alle Istituzioni, alle leggi, ai loro caratteri distintivi che ne 

fanno un’eccellenza assoluta. 

Fra questi, di certo dobbiamo includere il loro essere militari, elemento 

fondante del loro ethos e caratteristica imprescindibile per il loro modo di 

operare. 

Tante cose possono cambiare, anche nell’Arma dei Carabinieri, e tante 

cose sono cambiate e cambieranno, per renderla sempre più efficace ed 

efficiente. 

Non deve cambiare la loro natura di militari, in servizio permanente di 

polizia, a difesa dello Stato e a tutela della sicurezza dei cittadini. 

Questa loro natura, che tanta garanzia dà in termini di disciplina ed 

efficacia, non deve però tramutarsi in un’illogica e ingiusta 

compromissione dei loro diritti.  

Un’Arma dei Carabinieri moderna e proiettata al futuro, come quella che 

tutti vogliamo, non può che fondarsi su un personale militare 

modernamente amministrato e correttamente compensato per i tanti 

sacrifici che è chiamato a sostenere, per il corretto funzionamento di 

un’Istituzione così importante. Il Governo saprà interpretare 

correttamente le priorità, anche in termini di giuste allocazioni delle 

risorse pubbliche, per rispondere a queste ineludibili esigenze. 

Signor Presidente, 



con il Suo permesso, vorrei ora rivolgermi direttamente ai Carabinieri; agli 

uomini e alle donne che abbiamo di fronte; ai tanti che ci ascoltano dal 

loro posto di lavoro; ai tantissimi, in servizio e in congedo, che restano 

Carabinieri per sempre, con il sostegno e l’ammirazione dei loro cari e al 

Comandante Generale, Generale Gallitelli, che li rappresenta tutti e che 

voglio ringraziare per la dedizione, il senso istituzionale, l’intelligenza e la 

sensibilità umana con la quale svolge il suo compito di servitore dello 

Stato.  

Gli Italiani vi sono grati per quanto fate, quotidianamente, per la sicurezza 

della nostra Comunità; per la serietà che trasmettete, che ci rende 

orgogliosi anche di fronte ai nostri alleati; per lo spirito di sacrificio che 

sapete esprimere, anche quando vi si chiede un impegno che va molto 

oltre i vostri doveri. 

Siete giustamente orgogliosi della divisa che indossate. Avete scelto una 

professione quanto mai difficile, ma di certo anche piena di soddisfazioni. 

Oggi sapete di poter festeggiare. Per i due secoli nei quali vi siete coperti 

d’onore e per tutti gli anni che verranno, nei quali potrete ancora 

dimostrare le vostre straordinarie capacità e potrete confermare, giorno 

dopo giorno, il solenne patto di fedeltà alle Istituzioni e al popolo italiano. 

Grazie a tutti voi, per quello che fate e per quello che siete. 

Viva i Carabinieri, 

Viva l’Italia! 


