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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Unn calorosoo saluto ai
a Capi di Stato Maaggiore delle Forzee Armate,, al Capo
della Poolizia, al Comandaante Geneerale della Guardia di Finaanza, ai Capi del
Dipartim
mento dell’’Amminisstrazione P
Penitenziaaria e del Corpo Forrestale deello Stato,
con i qquali avevvo già personale
p
consuetudine di rapporti
r
ddi collaborazione,
quotidiannamente rinnovati dacché
d
ho assunto l’’incarico di
d Comanddante Gen
nerale.
Unn saluto ai
a vertici e ai rappreesentanti delle
d
Mag
gistrature oordinaria, militare,
amministrativa e contabille, all’Auutorità giudiziaria, al cui fianco laavoriamo
alacremeente con risultati che
c sono sotto glii occhi dii tutti; aii Presiden
nti e alle
Rappreseentanze deell’Associazione Naazionale Carabinieri
C
i e dell’Oppera per gli
g Orfani;
agli altri rappresenntanti dellle Forze A
Armate e delle
d
Forzee di Poliziia; ai mem
mbri della
Rappreseentanza militare;
m
aii commiliitoni in seervizio e in congeddo; a tuttii i gentili
ospiti e, in particcolare, al quadro ppermanentte della Scuola,
S
aggli insegn
nanti e ai
giovani U
Ufficiali frequentato
fr
ori, uominni e donne.

Peer la primaa volta ho
o il privileegio di preendere la parola in questo im
mportante
evento, ddove ogni anno si rinnova
r
l’iimpegno della
d
più seria
s
form
mazione deei giovani
nostri Uffficiali chee si svilup
ppa durantte l’Anno accademiico. E’ traadizione ch
he questa
cerimoniia di inauggurazione sia anchee l’appuntaamento peer un sinteetico bilan
ncio delle
attività ssvolte dalll’Arma neell’anno pprecedentee e prograammate peer quello in corso.
Adempioo a questoo ufficio con emozzione e riingrazio chi
c ha lavvorato con
n me alla
stesura dell’intervvento, riv
volgendo un rinn
novato, grrato penssiero al Generale
Leonardoo GALLIITELLI, mio
m predeecessore, amico e maestro, cui va ascritto
a
il
maggior merito dii quanto oggi
o
dirò. Con lui saluto e rin
ngrazio i nnostri predecessori
Comandaanti Geneerali, i Viice Comaandanti Geenerali, gli Ufficiaali, i Mareescialli, i
Brigadieri, gli Appuntati e i Carabinnieri che condividon
c
no l’esperrienza straaordinaria
del servizio nell’A
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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Trra i Centrii di alta qu
ualificazioone, una particolare
p
e citazionee all’ISTI, l’ultimo
nato, l’Istituto Suuperiore di
d Tecnichhe Investiigative, che dal 20008 provv
vede alla
specializzzazione degli
d
ufficiiali di poliizia giudizziaria (queest’anno saaranno olttre 1.000)
e li abilitta alla connduzione delle
d
invesstigazioni più comp
plesse e alll’uso dei sofisticati
s
strumentti d’indagiine odierni.

Siggnor Presiidente, Au
utorità, genntili ospitii,
l’A
Arma lavoora quotidianamentee protesa al
a futuro, nel suo teerzo secollo di vita,
solida, m
motivata, sensibile
s
e attenta, nella suaa collocaziione – chhe il Suo Governo,
Signor P
Presidente,, ha inteso
o espressaamente con
nfermare nel
n docum
mento di Economia
E
e Finanzza approvaato dal Paarlamento lo scorso anno – di
d Forza m
militare inserita nel
Ministeroo della Difesa e fu
unzionalmeente dipen
ndente dall Ministroo dell’Inteerno per i
compiti di poliziaa, oltrech
hé da altrri Ministrri per i settori
s
di specialitàà e dalla
Magistraatura nell’eespletameento delle ffunzioni di
d polizia giudiziaria
g
a.
Il bbinomio inscindibil
i
le dell’Arm
ma è riasssunto nellaa formula legislativ
va, ripresa
per ultim
mo dal Codice
C
dell’ordinaamento militare,
m
“ha colloccazione autonoma
a
nell’ambbito del Ministero
M
della Diffesa, con rango dii Forza aarmata ed
d è forza
militare di poliziaa a comp
petenza geenerale e in servizzio permaanente di pubblica
sicurezzaa”. Esso costituisce
c
la sua pecculiarità e la sua forza, che nnella militaarità ha il
suo carddine, nel quale
q
si sostanzian
s
no i valorii fondantii e il patrrimonio id
dentitario
dell’Istituuzione.
L’apparteneenza

delll’Arma

al

sistem
ma

istitu
uzionale

della

Difesa
D

è

caratterizzzata, oltrre che dai suoi com
mpiti di po
olizia miliitare, anchhe dalla qualificata
presenzaa nelle missioni
m
internazion
i
nali, nellle quali si sono fatte glo
obalmente
apprezzaare le pecculiari com
mpetenze del Caraabiniere. Egli
E
assoccia alle specifiche
s
conoscennze tecnico-giuridicche, propriie dell’opeeratore di polizia, qquelle del militare
m
e
un’affinaata e sperrimentata capacità ddi interazzione con la popolaazione. Sii tratta di
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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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Anche neel settore logisticoo, il metodo di opeerare conngiuntamen
nte - già
adottato in tanti seettori con le
l altre Foorze armatte e che co
ontinuerem
mo a svilup
ppare - si
è tradottto in ambito Forze di poliziaa in proceedure uniche per aacquisti dii mezzi e
materialii di uso comune, con il cconseguim
mento di consistent
c
ti econom
mie: basti
pensare a quelli in atto per
p l’approovvigionaamento, mediante
m
ggare cond
divise, di
autovettuure radiom
mobili, di nuovi giiubbetti antiproietti
a
ili e di ddispositivi spray di
autodifessa.
Modelli di coordinam
c
mento e coooperazion
ne avanzati in un siistema plu
uralistico,
che è ggaranzia di
d piena affidabilittà, di professionallità e di efficienzza, valori
interna eed esternaa, che si
indispensabili perr un setto
ore, quelllo della sicurezza
s
confrontaa ogni gioorno con situazioni
s
di grandee complesssità e inciddenza sullla società
civile, inn continua,, rapida ev
voluzione..

Nee sono testimonian
nza gli sccenari chee compong
gono l’atttuale quadro della
minacciaa, sul quaale mi so
offermo brrevementee, per i settori
s
dell terrorism
mo, della
criminaliità organizzzata e delle altre foorme di crriminalità.
Il contesto internazion
i
nale è connnotato daalle tensioni che connosciamo,, in cui si
affermanno nuove e più aggressive foorme di esstremismo
o e fanatissmo e si affaccia
a
il
rischio ddi nuovi coonflitti. Lee gravi insstabilità, i conflitti in
n Siria, Iraaq, Libia, nei Paesi
centroafrricani e inn altre areee, perfinoo in Europ
pa, conferrmano la difficoltà di fondo
della com
munità intternazionaale di trovaare un equ
uilibrio staabile e durraturo e un
n periodo
di pace.
Peer il terrorrismo islaamista, allla galassiaa Al Qaed
da si è aff
ffiancata l’’avanzata
dello “SStato Islaamico – IS”.
I
Quellla dell’IS
SIS è un’organizzaazione dii matrice
jihadistaa che si distingue daalle preceddenti form
mazioni terrroristichee per la caapacità di
espansione e di raddicamento
o sul territtorio, cui si
s affiancaano le poteenzialità militari,
m
la
gestione imprendiitoriale deelle risorsse econom
miche, l’eefferatezzaa e la cru
udeltà, la
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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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hanno coonsentito di
d individu
uare gli auutori di effferati delittti, a voltee di ampia notorietà
mediatica.
Peer inciso, vorrei
v
rivo
olgere un apprezzam
mento aglli organi ddi informaazione, ai
giornalissti, per lo scrupolo e l’attennzione con
n cui segu
uono e diiffondono l’attività
quotidiannamente svolta
s
dall’Arma nelle situaziioni e nei momenti ppiù soddissfacenti e
in quelli più difficili, costitu
uendo per noi ulterio
ore stimolo a fare e a far benee.

mo che il modello
Paassando orra ad un sintetico quadro deegli assettti, conferm
operativoo dell’Arm
ma è sem
mpre proieettato alla prossimittà e ruotaa intorno alle oltre
4.600 Sttazioni e Tenenze, presidi tterritoriali che sono
o e devonno rimaneere sicuri
riferimennti per la collettività
c
à, a tutelaa della libeertà e della conviveenza civilee. La loro
missionee è quella di garantirre la preveenzione e il contrassto dei reat
ati, contrib
buendo ad
assicurarre la neceessaria preesenza suul territoriio; una prresenza chhe signifiica anche
apertura al dialogoo, rassicurazione e ppartecipazione alla vita
v delle ccomunità.
Ciito pochi dati,
d
utili ad
a offrire un’idea di
d massimaa dell’imppegno istittuzionale:
nel 20144 i Repartii dell’Arm
ma hanno svolto 4.2
250.000 servizi prev
eventivi, perseguito
p
oltre 2.7000.000 reaati, segnallato all’Auutorità giu
udiziaria 425 mila auutori di reeati, tratto
in arrestto oltre 73 mila persone, in flagrranza di reato o su provv
vedimenti
dell’Autoorità giudiiziaria, di cui 788 pper associaazione di tipo
t
mafiooso, a volte latitanti
da anni; sequestraato e conffiscato benni per 1,2 mld di eu
uro. Risulltati di peeso che si
unisconoo a quelli delle altree Forze dii polizia, in
i un impegno coraale per la sicurezza
del Paesee.
L’attività deell’Arma comprend
c
de quella dei
d Repartti specialii che operrano nella
tutela della salutte, del patrimonio
p
o culturalle, dell’am
mbiente, del lavoro, della
genuinitàà delle riisorse agrro-aliment
ntari e peer la difesa della moneta contro
c
la
contraffaazione; annche in qu
uesti settoori sono sttati ottenu
uti risultatti importaanti: oltre
132mila opere d’aarte recup
perate; 10m
mila quintali di pro
odotti alim
mentari co
ontraffatti
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sottratti aal consum
mo; un miliione e 6000mila confezioni di farmaci e dispositiv
vi medici
sequestraati perché immessi in
i commeercio in vio
olazione delle
d
norm
mative di seettore.
Alltro rilevaante, quotiidiano imp
mpegno deii Carabiniieri è queello dei seervizi per
l’ordine pubblico, un’attivittà che riguuarda ogn
ni giorno almeno
a
duuemila Caarabinieri,
al fiancoo della Pollizia di Staato o autoonomamen
nte nei picccoli centrri; un’attiv
vità in cui
i militarii interessaati, dei rep
parti mobiili e dellaa territoriaale, hanno saputo diimostrare
e coraggioo; un’attiv
doti di prrofessionaalità, comp
postezza, umanità, fermezza
f
vità che li
espone a tensionii e violen
nze (bastii pensare, per tuttti, al Marresciallo Giuseppe
G
GIANGR
RANDE, cui
c rivolgo
o un salutoo affettuoso a nomee di tutti).
Allle attivitàà svolte in Patria si aaffiancano
o delicati impegni
i
inn 9 Teatri operativi
internaziionali di missione,
m
nei
n quali ooperano 270 Carabiinieri, e neelle rappreesentanze
diplomattiche italiiane preseenti nel m
mondo, laa cui sicu
urezza è ggarantita in modo
esclusivoo dall’Arm
ma con 460 unità, a volte, com
me oggi so
oprattutto in Libia, esposte a
forti rischhi.
E’ nell’addeestramento
o che siam
mo particolarmente impegnati
i
i nelle aree di crisi:
a Gericoo, da pochii giorni, è iniziata lla secondaa Missionee Addestrrativa bilatterale per
la formaazione dellle Forze di sicurezzza palesttinesi, meentre analloghe attiv
vità sono
svolte a Gibuti a favore
f
dellle Forze ddi polizia somala e gibutina e in Afgh
hanistan a
favore ddi quella Polizia nazionale
nell’amb
n
bito dellaa nuova m
missione Resolute
Support M
Mission suucceduta dal
d 1° gennnaio all’u
ultradecenn
nale ISAF
F.

Siggnor Presiidente,
daal quadro descritto
d
e dalle attiività svoltte emergon
no le sfidee che nel prossimo
futuro l’’Arma è chiamata ad affroontare. Esssa è orieentata a ffarlo valo
orizzando
ulteriorm
mente le sue strao
ordinarie risorse umane
u
e prosegueendo sullla strada
dell’aggiiornamentto funzion
nale e tecn ologico, del
d continu
uo adeguaamento stru
utturale e
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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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Soolo un cenno ad alcu
une probleematiche di
d maggiorr rilievo pper l’Istituzzione.
Ogggi i Caraabinieri, uomini
u
e ddonne, son
no 104.50
00, dei quuali: l’1,8%
% addetti
all’Organnizzazionee centralee, cui apppartiene anche il Comando
C
Generale;; il 3,5%
all’Organnizzazionee addestraativa, com
mpresi 2.16
60 Allievii; il 79% aall’Organiizzazione
territoriaale; il 5,4%
% all’Orgaanizzazionne mobile; il 5,3% all’Organiizzazione speciale;
il 5% adddetti a com
mpiti esclu
usivi di poolizia milittare e a reparti interrforze.
E’ un numeero sensibilmente innferiore riispetto allla forza prrevista daalle leggi,
per effettto del bloccco parziaale del turrn over preevisto più volte perr legge a partire
p
dal
1998 e ppiù significativamen
nte dal 20 12 al 2015 per effeetto del deecreto-legg
ge 95 del
2012 (c.dd. decreto sulla spen
nding reviiew).
È necessariio che questo
q
proogressivo ridimenssionamentto - che riguarda
l’Arma, come la Polizia
P
di Stato, la G
Guardia di
d Finanzaa e le altree Forze di polizia possa cessare, conn la conferrma dell’eeliminazio
one del blo
occo del tu
turn over dal
d 2016,
già prevvisto dallaa legge, feermo l’auuspicio di futuri interventi ddi ripristin
no di più
elevati liivelli di foorza.
P
Passando ad
a un rapiido esamee del trattaamento eco
onomico e previden
nziale del
personalee, desideriamo anco
ora ringrazziarLa - Signor Pressidente deel Consiglio - per il
concreto, importanntissimo segno
s
di aattenzione che il Suo
o Governoo ha volutto dare al
Compartto sicurezzza e diffesa impeedendo che fosse replicatoo per il 5° anno
consecuttivo il blocco stipen
ndiale impposto dal decreto-leegge 78 deel 2010; un
u blocco
che ha comportaato sacrifiici per i militari dell’Armaa, così ccome per gli altri
appartennenti alle Forze
F
Arm
mate e di poolizia.
C
Consapevooli che og
gni ulterioore ricono
oscimento sul pianoo econom
mico potrà
essere concesso solo
s
tenen
ndo contoo del quaadro geneerale di fi
finanza pu
ubblica, i
Carabinieri e gli alltri apparttenenti al C
Comparto auspicano
o che posssa essere affrontata
a
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e definitta, non apppena ce ne sarannno le condizioni, la questioone previidenziale,
determinnata dal paassaggio dal
d sistem
ma retributiivo al mettodo contr
tributivo, cui
c non è
seguito l’avvio della
d
prev
videnza ccomplemeentare, e possa esssere ragg
giunta la
necessariia convergenza per
p
il rippristino integrale delle orddinarie dinamiche
d
retributivve, per l’aavvio delle proceduure di con
ncertazionee contrattuuale, norm
mativa ed
economica, e per l’approvaazione dellla legge-d
delega perr il riordinno dei ruo
oli e delle
carriere.
Hoo reputatoo doverosi questi rifferimenti perché
p
il più
p imporrtante inveestimento
che posssiamo faree per il futturo è sennza dubbio
o sul fatto
ore umanoo, che rend
de vive e
vitali tuttte le organnizzazionii e le Istituuzioni.
Suul piano del funziionamentoo, vi è per
p l’Arm
ma l’esigeenza priorritaria di
prevederre un proggramma pluriennalee di manteenimento e rinnovaamento rig
guardante
soprattuttto il parcco veicoli operativi,, ricalibrato a poco
o più di 244mila unità, di cui
oggi un tterzo ha neecessità di gradualee sostituzio
one, in tem
mpi ravviccinati.

In conclusioone, desid
dero rivolggere un rin
nnovato saaluto e unn messagg
gio a Voi,
Ufficiali frequentaatori della Scuola, V
Voi che rap
ppresentatte il futuroo per l’Arm
ma, per il
sistema ddella sicurrezza e perr il Paese.
Coon l’inauggurazione dell’Anno
d
o Accadem
mico si uffficializza ll’avvio della nuova
fase della Vostra formazion
f
ne. Un perrcorso inteenso che, per
p il ruollo normalee, è di tre
anni e haa preso le mosse daal biennio trascorso all’Accad
demia Millitare di Modena
M
e,
per i ruooli speciaale e tecn
nico-logisttico, iniziaa e si conclude quui in un anno; un
periodo nel corsoo del quaale acquissirete, attrraverso lo
o studio, gli “strum
menti del
mestiere””.
Loo avete asscoltato, entrerete
e
a far partee di un’Isstituzione molto ap
pprezzata,
ritenuta altamente efficientee; potrete avvalervii di proced
dure, strum
umenti e teecnologie
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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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speciale relazionee di fiduciia e di am
micizia con
n il popollo italianoo, alimenttata dalla
capillaree e diffusaa presenza
a delle Sttazioni, prresidi di legalità
l
e insieme luoghi di
ascolto e di accogglienza”, come
c
ha aaffermato,, nell’anno
o del nosttro Bicenttenario, il
Presidennte emeritoo NAPOL
LITANO, con “tanti eroi chee hanno peerso la vita e tanti
che vivoono il propprio eroissmo facenndo il meg
glio tutti i giorni”,, come haa detto il
Presidennte RENZII nel magg
gio scorso,, nella circcostanza che
c ho citaato.
Coontinuate ad accresscere la V
Vostra cu
ultura generale e sccientifica; tenetevi
aggiornaati sulle nootizie e sullla cronacaa interna e internaziionale, in ogni setto
ore.
In sintesi, siate
s
Ufficciali e Alllievi esem
mplari og
gni giornoo, per prep
pararvi a
essere U
Ufficiali deei Carabin
nieri in graado di sosstenere l’A
Arma nel ssuo terzo secolo di
storia al Servizio dello
d
Stato
o e delle Isstituzioni,, al fianco e in difessa di tutti i cittadini
italiani.
E, infine, abbiate
a
risspetto di Voi stesssi conserv
vandovi seempre mo
oralmente
integri; sse lo farete, rispetteerete anchee tutti i Vostri
V
com
mmilitoni, ddonne e uomini,
u
la
Vostra Isstituzione,, le altre Istituzioni
I
dello Staato, i cittad
dini e tuttee le persone con le
quali dovvrete rapportarvi.

Mentre preggo il Signo
or Ministrro della Diifesa di vo
oler dichiaarare apertto l’Anno
Accadem
mico 2014-2015 dellla Scuola Ufficiali Carabinier
C
ri, auguro le migliorri fortune
al Signorr Presidennte del Consiglio, allle Autorittà di Goveerno, alle altre Auto
orità, agli
ospiti, aii commilittoni in serv
vizio e in congedo, a Voi, carri Ufficialli Allievi, all’Arma
tutta.
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