
INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2014 -2015 

 SCUOLA UFFICIALI CARABINIERI  

INTERVENTO DEL COMANDANTE GENERALE 

 

Signor Presidente del Consiglio, Autorità, ospiti, commilitoni, Ufficiali Allievi, 

Rivolgo anzitutto un saluto deferente, a nome di tutti i Carabinieri, al 

Presidente della Repubblica Sergio MATTARELLA, con gli auguri più fervidi per il 

settennato appena iniziato.  

Un omaggio sentito, affettuoso e grato al Presidente della Repubblica emerito, 

Sen. Giorgio NAPOLITANO, per il generoso e instancabile Servizio reso in questi 

anni all’Italia e per la sua vicinanza all’Arma, testimoniata in tante circostanze ed, 

emblematicamente, dalle parole con cui il 5 giugno 2014, in occasione della Festa 

del Bicentenario, ha inteso definire l’Arma: “Simbolo, parte integrante e nutrimento 

continuo della nostra identità e coscienza nazionale”.  

Grazie a Lei, Signor Presidente RENZI, per la Sua presenza, che onora questo 

evento e l’Arma; che testimonia la sua considerazione per i Carabinieri, dando 

conferma della sua concreta, preziosa, alta attenzione alla nostra Istituzione. 

Un ringraziamento particolare al Ministro della Difesa PINOTTI, con la quale 

ho avuto fino a pochi giorni fa il privilegio di vivere l’entusiasmante esperienza di 

Capo di Gabinetto: costantemente attenta alla condizione militare e vicina alle Forze 

Armate e all’Arma; al Ministro dell’Interno ALFANO, cui siamo grati per la 

considerazione che manifesta quotidianamente per l’Arma e per il servizio che essa 

svolge; al Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura; agli altri 

membri del Governo; ai Presidenti di Commissione e ai Rappresentanti del 

Parlamento, a tutte le Autorità civili, militari e religiose, che con la loro presenza 

hanno qui inteso confermare la vicinanza e l’apprezzamento per l’Arma.  
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Il 2015 è per l’Istituzione il primo anno del suo terzo secolo di vita, appena 

all’indomani del Bicentenario, celebrato in ogni luogo d’Italia con una miriade di 

eventi, per iniziativa dell’Arma, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, di 

Amministrazioni locali, Enti e fondazioni, segno concreto e incontrovertibile del 

radicamento profondo dei Carabinieri nel Paese e tra gli Italiani. 

Tante le manifestazioni memorabili; per tutte cito il Monumento al 

Carabiniere, simboleggiante la “Pattuglia nella tormenta”, inaugurato a Roma il 22 

maggio alla Sua presenza - Signor Presidente del Consiglio - nei Giardini di 

Sant’Andrea al Quirinale e realizzato con l’adesione e i contributi di 8.036 Comuni, 

come era avvenuto per il Monumento di Torino nel secolo scorso. Non 

dimentichiamo, Signor Presidente, quello che Lei ebbe a dire di importante 

sull’Arma, tra l’altro chiamandola “elemento cardine del sistema di sicurezza in 

Italia”. 

Siamo nella Scuola Ufficiali Carabinieri, il nostro Ateneo. Qui dal 1976 si 

formano tutti gli Ufficiali dell’Arma. E’ una struttura moderna e funzionale che ha 

sostituito la Scuola di via Garibaldi in Roma, a sua volta erede dal 1952 della “Scuola 

Centrale dei Carabinieri” di Firenze, in Santa Maria Novella, tuttora sede della Scuola 

Marescialli e Brigadieri, in procinto di essere trasferita nel nuovo complesso di 

Firenze-Castello. Quella nuova sede, in via di completamento, diverrà uno dei più 

rilevanti poli formativi dell’Arma, potendo ospitare fino a 1.800 allievi Marescialli 

ora formati a Velletri e nelle Caserme “Mameli” e “Baldissera” di Firenze. 

La Scuola Ufficiali è inquadrata nel Comando delle Scuole, con la Scuola 

Marescialli e Brigadieri, le cinque Scuole Allievi Carabinieri e i cinque Centri di alta 

qualificazione che costituiscono poli di formazione, aggiornamento e 

specializzazione per tutti i Carabinieri.  

Ringrazio il Comandante delle Scuole, insieme a tutti i Comandanti, i quadri 

permanenti e gli insegnanti per l’impegno profuso nella fondamentale attività 

addestrativa.  
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fattori di efficienza unanimemente riconosciuti con l’affidamento all’Italia, e 

all’Arma in particolare, dell’unico Centro di Eccellenza NATO sulla Polizia di 

Stabilità, fortemente voluto dall’Alleanza Atlantica, cui hanno già aderito le altre 

Forze Armate e Forze di Polizia a ordinamento militare di diversi Paesi europei. Il 

Centro è a Vicenza, nella caserma Chinotto, un Polo Internazionale formativo e 

dottrinale, in cui opera anche il CoESPU, Centro di Eccellenza per le Unità di 

Polizia di Stabilità, gestito dall’Arma che, costituito nel 2005 con il sostegno 

finanziario del Dipartimento di Stato americano, ha addestrato finora oltre 6.000 

Ufficiali, Sottufficiali e Funzionari di polizia di 30 Paesi di tutti i Continenti ed è 

stato scelto dall’Unione Europea per coordinare alcune esercitazioni di Forze di 

polizia europee e di Paesi africani, l’ultima delle quali si è svolta nel settembre 2014.  

È tutto il sistema della sicurezza pubblica che trae vantaggio dalla militarità 

dell’Istituzione. Quella militarità che assicura tenuta e coesione a una struttura 

capillarmente diffusa in tanti piccoli presidi su tutto il territorio nazionale.  

Nell’assolvimento delle funzioni di polizia, l’Arma è protagonista del sistema 

della sicurezza pubblica, in sinergia con la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e 

le altre Forze di polizia. E’ una sinergia che si realizza grazie a un modello di 

coordinamento consolidato ed efficiente, in via di continuo affinamento per sempre 

meglio corrispondere alle nuove esigenze istituzionali e di bilancio, unico per qualità 

e concreta efficacia a livello internazionale. Un sistema che, per la polizia 

giudiziaria, si alimenta del quotidiano, stretto rapporto funzionale con la 

Magistratura.  

Il costante scambio di idee e informazioni tra reparti e uffici è la prova 

tangibile di una costante osmosi che qualifica le relazioni sino ai più elevati 

consessi. Basti pensare ai più aggiornati modelli di cooperazione, tra i quali cito il 

Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (CASA), in fervida attività presso il 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza in queste settimane per valutare le minacce 

terroristiche emergenti e pianificare le attività preventive. 
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capacità di propaganda mediatica, cinicamente ed efficacemente sviluppata 

attraverso la Rete con messaggi che travalicano i confini delle aree occupate e 

costituiscono un forte richiamo anche per giovani che vivono in Europa e in altri 

Paesi, indotti ad abbracciare la jihad. 

Sono sfide complesse, tra le più impegnative, che le Forze di polizia dei Paesi 

Occidentali, e quelle dell’Unione Europea in particolare, sono chiamate ad 

affrontare. Esse devono farlo prevenendo e contrastando le iniziative criminali e 

stragiste, nonché perseguendo tempestivamente i responsabili a termini di legge.  

I recenti, gravissimi atti terroristici di Parigi ne sono un esempio 

drammaticamente emblematico. L’immediata reazione della comunità internazionale 

che ne è seguita è segno della volontà comune dei Paesi esposti e dei loro cittadini di 

difendere, rafforzare, esaltare i valori di civiltà e libertà.  

Il decreto antiterrorismo approvato ieri dal Governo contribuirà fortemente al 

rafforzamento del sistema di difesa e sicurezza, già attestato su livelli di riconosciuta 

efficienza e in via di continuo, condiviso, sistematico aggiornamento con le altre 

Forze di polizie, Forze armate e Agenzie di sicurezza. 

Sul fronte della minaccia interna, va segnalato il perdurante impegno nel 

contrasto delle iniziative con finalità destabilizzanti di frange anarco-

insurrezionaliste ed estremistiche di altre forme e ispirazioni.  

Il panorama della minaccia sul piano nazionale è, all’evidenza, marcatamente 

ancora segnato dall’attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso.  

Indagini condotte in Lombardia, Piemonte e, il mese scorso, in Emilia 

Romagna, documentano l’elevata capacità operativa della ‘ndrangheta anche fuori 

dai contesti territoriali di provenienza, confermando la propensione a reinvestire i 

proventi illeciti con l’utilizzo di strumenti finanziari sempre più sofisticati. Non è 

diverso da quanto emerso dall’indagine su un clan camorristico approdata ieri a 

numerosi arresti nel Lazio. 
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La risposta è finalizzata alla disarticolazione di tutti i sodalizi di criminalità 

organizzata attivi, siano essi appartenenti alla mafia, alla camorra, alla ‘ndrangheta 

e alla criminalità organizzata pugliese, alla cattura dei latitanti più pericolosi e allo 

“spossessamento” dei patrimoni illecitamente acquisiti. I risultati non mancano, 

anche in questi giorni.  

La capacità di infiltrarsi nell’economia legale e nella cosa pubblica, 

avvalendosi di pratiche corruttive degli apparati amministrativi, è stata mutuata da 

menti criminali di altra estrazione e provenienza, per essere attuata, con nuove 

forme, in aree diverse, come è emerso in modo eclatante dall’indagine “mondo di 

mezzo” condotta dalla magistratura romana e dal ROS Carabinieri.  

Nel complesso, una situazione assai difficile e problematica, che nella 

corruzione - un male endemico, da debellare - trova la sua “vasca di espansione”, 

che può e deve essere validamente contrastata dall’azione di Magistratura e Forze di 

polizia; che può lasciare il campo a un nuovo corso della vita pubblica del Paese con 

lo sforzo che le Istituzioni, il Governo, il Parlamento stanno compiendo per 

eliminare queste devianze, con il coinvolgimento della società civile e dei giovani 

soprattutto. 

Quanto alla statistica, senza indugiare sui numeri, ancora peraltro in fase di 

verifica, l’anno appena trascorso ha fatto registrare un calo di alcuni punti 

percentuali del numero complessivo dei delitti perseguiti, che ha riguardato anche 

reati più gravi, quali omicidi, rapine, violenze sessuali, o più diffusi come le truffe, a 

fronte di una sostanziale invarianza del numero dei furti. 

E’ doveroso, da parte mia, un vivo apprezzamento ai Carabinieri che lavorano 

sul territorio per i risultati complessivamente conseguiti nel contrasto alle forme e 

alle manifestazioni sia della criminalità organizzata sia della c.d. “criminalità 

comune”. Un vivo apprezzamento esteso ai Comandi territoriali, agli specialisti dei 

RIS e del nuovo Reparto Crimini Violenti del ROS, per gli sforzi investigativi che 
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organizzativo, in stretta aderenza al programma governativo di razionalizzazione 

degli assetti per l’ammodernamento, l’efficacia dell’azione e il contenimento della 

spesa.  

La difficile congiuntura economica che affrontiamo, con la contrazione dei 

bilanci, la necessità di contenere le già limitate spese di funzionamento, i sacrifici 

che il personale è stato chiamato a sostenere hanno interessato e interessano l’Arma 

come ogni altra organizzazione. Per questo proseguiremo l’azione di 

razionalizzazione da tempo intrapresa, cui il mio predecessore Generale Gallitelli ha 

dato rilevantissimo impulso; la proseguiremo insieme alle altre Forze attraverso 

mirati interventi, con la consapevolezza di non dover intaccare e, anzi, di dover 

rendere ancor più aderenti i livelli di servizi e sicurezza assicurati alle Istituzioni e ai 

cittadini.  

Continueremo il programma di riduzione dei canoni di locazione, che va 

portato avanti con decisione; continueremo a ricercare il progresso tecnologico, che 

ha già consentito di giungere a importanti risultati, sia per l’attività gestionale, sia 

per quella operativa. Un esempio efficace è quello del Centro Nazionale 

Amministrativo (CNA), istituito nel 2000, che, con pochi addetti, da Chieti, 

provvede alla gestione centralizzata del trattamento economico, dell’assistenza 

fiscale e del servizio matricolare per tutto il personale dell’Arma, con estrema 

celerità e precisione e un costo decisamente inferiore a quello indicato come 

obiettivo dal MEF.  

Altri esempi sono quelli della generalizzata introduzione di sistemi per la 

gestione informatizzata di tutte le funzioni concernenti il personale, nel più ampio 

progetto di dematerializzazione di ogni atto, a tutti i livelli, in tutt’Italia, con 

un’infrastruttura telematica costantemente aggiornata e oggi resa più sicura con 

nuove misure di Cyber Defense; del ricorso alle tecnologie informatiche per 

l’addestramento, con la realizzazione di piattaforme di e-learning, per ragioni di 

efficacia, tempestività, aderenza e risparmio. 
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avanzate; avrete, soprattutto, il privilegio di comandare, di essere responsabili di un 

patrimonio umano di raro spessore, di altissimo valore.  

Quale che sia il sentimento della Vostra scelta, sappiate che essa è una scelta 

di vita. Per esserne all’altezza, formatevi intensamente in questo tempo che vi è 

concesso, per prepararvi: ad essere cittadini esemplari per principi, valori, 

educazione, rispetto degli altri, comportamenti e stile di vita; ad essere professionisti 

esemplari per capacità, lungimiranza e dedizione; ad essere militari esemplari per 

forma, motivazione, coraggio, equità e solidarietà; ad essere Carabinieri esemplari, 

consci di appartenere ad una categoria particolare di Servitori dello Stato, connotata 

da speciali responsabilità, doveri, facoltà e disciplina normativa. 

Preparatevi ad essere Comandanti di Carabinieri e, quindi, responsabili a 

livelli via via crescenti della correttezza, della scrupolosità, della piena legittimità, 

della professionalità, dell’efficacia della loro azione; preparatevi ad essere per loro 

esempio a cui ispirarsi e punto di riferimento per l’attività professionale e per la 

qualità delle condizioni di lavoro e di vita. 

Applicatevi nelle materie tecniche, militari e professionali, informatiche e 

linguistiche, in quelle giuridiche e in quelle pratiche. Diventate profondi conoscitori 

dell’organizzazione dell’Arma e dei suoi compiti. Approfondite la conoscenza della 

storia dei Carabinieri da quel 13 luglio 1814 ai tanti passaggi dei nostri prestigiosi 

due secoli di vita che hanno guadagnato all’Istituzione, con l’apprezzamento, 

l’ammirazione e la gratitudine di generazioni di italiani e recentemente di tante 

Nazioni nel mondo, l’appellativo di “Benemerita”, attribuitole la prima volta dal 

Parlamento italiano il 24 giugno 1864 per “l’esemplare sua fedeltà alle Istituzioni, 

salda coesione morale e, soprattutto, alto senso dello Stato”. 

La nostra è “l’Arma della fedeltà immobile e dell’abnegazione silenziosa” di 

dannunziana memoria della Prima Guerra Mondiale, di cui celebriamo il Centenario, 

con una grande “reputazione e tradizione di custodi della Legge e dell’Ordine”, 

come scrisse il Generale Alexander nella Seconda Guerra Mondiale, e “con una 
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