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Idee sì, proclami no
In questi mesi di avvicinamento alle elezioni, ho sempre risposto di non avere alcun 

programma a chi mi chiedeva quale fosse il mio. Certamente non è così. La risposta 

era dettata dall’aver sentito in diverse occasioni sterili elencazioni di punti, tutti 

cruciali, imprescindibili, ricamati a dovere e confezionati per l’occasione ma

impossibili da realizzare perché – nell’ambito di un organo collegiale – nessuno potrà 

imporre alcun programma senza la preventiva condivisione degli altri consiglieri. 

Dunque, non volevo illudere nessuno!

Posso invece assicurarvi che porterò avanti le vostre e le mie idee con dedizione, 

caparbietà e onestà, anche intellettiva. Eccone alcune, frutto di riflessioni e di 

esperienze maturate sul tatami e nell'ambito della vita lavorativa, dedicata alla 

sicurezza dei cittadini, quale Ufficiale Superiore dell'Arma dei Carabinieri:

prossimità e ascolto, verso tutti i tesserati;

trasparenza e meritocrazia, in ogni settore della vita sociale;

riscrittura condivisa delle regole.

Nei palazzetti durante le gare o nei lunghi colloqui telefonici degli ultimi tempi, ho

percepito l'intensa voglia di cambiamento che anima la base, la necessità di vedere 

riconosciuta a chi lavora duro, sette giorni su sette, la dignità del proprio ruolo di 

maestro di Judo, il diritto di esprimere le proprie idee senza timori e senza pregiudizi.

Ho percepito anche una grande passione, che ci accomuna e ci compatta, quella per il 

Judo.

Sono sicuro che ognuno di voi avrà qualcosa da offrirmi e sono altrettanto sicuro che 

metterò tutta la mia passione per rappresentarvi nella Federazione. Spero che a breve 

potremo lavorare insieme su temi quali:

la centralità delle società;

l'accrescimento professionale ad ogni ordine e livello;

la massimizzazione delle opportunità per gli atleti agonisti;

la maggior incidenza nelle dinamiche del Judo europeo e mondiale.



Chi sono

Ho cominciato a praticare il Judo nel 1980, alla Bushido Judo di Trapani. Dopo

l'esperienza regionale, nel 1985, sono stato selezionato per il College di Brescia, dove 

ho avuto la fortuna di incontrare i maestri Hidenobu Yano ed Ezio Gamba.

Terminate le scuole superiori mi sono arruolato nell'Arma dei Carabinieri, che mi ha 

consentito di approdare al Centro Sportivo. Man mano che gli impegni lavorativi e di 

studio si sono fatti più pressanti, sono stato costretto ad allontanarmi dall'attività 

agonistica. 

Dal 1989, sono tesserato come tecnico e dirigente dell’A.S.D. Banzai Cortina di 

Roma.

Nel 1995, quale tributo alla mia terra d'origine, ho organizzato il “Memorial Rocco 

Chinnici”, torneo di Judo a squadre che ha visto la partecipazione dei gruppi sportivi 

militari di Carabinieri, Fiamme Gialle e Fiamme Oro, oltre alle rappresentative 

regionali di Campania e Sicilia.

Nel 1999, al torneo internazionale di Fontainebleau (Francia), ho guidato la nazionale 

militare, raggiungendo il bronzo.

Nel 2009, la Fijlkam mi ha conferito il riconoscimento di “azzurro.

Sono,inoltre, c.n.5° dan, istruttore federale di Judo, abilitato all’insegnamento del 

Metodo Globale Autodifesa, ufficiale di gara, istruttore militare di difesa personale e 

tecnica del disarmo, istruttore militare di educazione fisica.

…

Dopo aver frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena, ho

ricoperto vari incarichi di comando, in Reparti Mobili, Addestrativi e Territoriali

dell’Arma dei Carabinieri. Particolarmente cari sono per me i ricordi dei periodi 

trascorsi alle Compagnie Carabinieri di Isili (NU) e di Cantù (CO), dove oltre che di 

“gestione del personale” mi sono occupato delle attività informative ed investigative

proprie dell’Istituzione.



Trasferito alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, nell’ambito dei corsi per la 

formazione degli Allievi Ufficiali, ho ricoperto incarichi di docenza di materie 

militari ed universitarie. Presso la stessa scuola, sono stato a capo della Sezione 

“Attività ginnico-sportive e Difesa personale”. Dal 2011, sono impiegato presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

…

Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università “La Sapienza” di Roma;

Titoli accademici:

Laurea di primo livello in Scienze della Sicurezza, conseguita presso l'Università 

degli Studi di "Torvergata" di Roma;

Laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, conseguita 

presso il medesimo Ateneo.

Distintivo militare dello sport con stella di bronzo conferito dal Capo di Stato 

Maggiore della Difesa

Onorificenze e ricompense:

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana;

Cavaliere del Sovrano Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio;

Onorificenza di Donato di devozione del Sovrano Militare Ordine di Malta;

Cavaliere dell'Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme

Medaglia di 3^ classe della Croce Rossa Italiana;

Medaglia commemorativa del terremoto Marche e Umbria;

Medaglia commemorativa degli eventi alluvionali;

Croce d'oro per anzianità di servizio militare;

Medaglia di bronzo di lungo comando.

Brevetto di paracadutista;

Brevetti e specializzazioni militari:

Brevetto d’ardimento conseguito presso la Scuola di Fanteria di Cesano ;

Brevetto di pattugliatore scelto, conseguito presso il 9°Reggimento d’assalto 

Paracadutisti “Col  Moschin”;

Istruttore militare di P.S.Os. (Peace Support Operations).

…

Un pensiero conclusivo per chi ha permesso che vivessi questa nuova esperienza, 

carica di emozioni e di tensioni, che onorerò sino in fondo nella speranza che di 

consentire a tutti i tesserati di sentirsi parte integrante di un sistema vincente. Grazie.


