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La patria è il luogo dove si nasce, dove ogni uomo affonda le proprie radici, dove si

coltivano tradizioni e costumi, dove si cresce sentendosi parte di una comunità e dove, infine,

si muore; sì, purtroppo capita di morire per la Patria, ed è ciò che è accaduto nel corso del

tempo e che accade quotidianamente a tanti Carabinieri che ne hanno sposato la causa.

I Carabinieri, un corpo di militari "distinti per buona condotta e saggezza", erano all'inizio

chiamati ,,Corpo dei Carabinieri Realf'ed avevano come scopo fondamentale quello di

contribuire costantemente alla prosperità e alla sicurezza dello Stato, che non può essere

disgiunta dalla protezione e difesa del popolo. L'Arma dei Carabinieri nasce il 13 luglio

lg14 e con essa, nel corso dell'Ottocento, la Patria diventa il luogo dove si costruisce giorno

dopo giorno la propria vita. La Patria è un ideale imprescindibile per ogni cittadino poiché, il

sentirsi parte essenziale di essa, fa sì che nasca una concezione solidale e collaborativa della

vita sociale e dei rapporti umani. Oltre ad essere un ideale di notevole importanza,la Patria è

il luogo che accende passioni e riscalda gli animi; basti soltanto considerare l'attaccamento

alla patria che, storicamente, gli intellettuali, i poeti e gli scrittori italiani hanno dimostrato.

L,amor di patria, o patriottismo, infatti è evidente a partire dai poeti romantici, quali Foscolo

e Manzoni, per arrivare a Gabriele d'Annunzio.LaPatria è, inoltre, il luogo che coinvolge e

che richiede l'impegno di tutti, nessuno escluso; chi è stato, a lungo, ai margini della società,

grarie a questo forte sentimento, viene chiamato 'oaraccoltl'nei momenti del bisogno; come

dimostrarono i Carabinieri nella "Catica di Pastrengo", ovvero il primo grande esempio di

onore e dedizione nei confronti delle istituzioni.
J,
-b necessalo, però, operare una distinzione fondamentale poiché spesso il sentimento

patriottico ed il principio di nazionalità, i quali nascono nel corso nel XIX secolo grazie alla

poesia patriottico-risorgimentale, come il celebre o'Canto degli ltalianf' scritto da Goffredo

Mameli e che è attualmente il nostro inno nazionale, e grazie al desiderio di un popolo di

unirsi sotto la stessa bandiera e liberarsi dalle catene del dominio straniero, vengono fraintesi

con il "naziona\ismo", sviluppatosi durante le due gueffe mondiali del XX secolo ed

equivalente all'idea di superiorità * di razza) cultura, religione, costumi ecc. - di una nazione

rispetto ad un'altra considerata inferiore. Per combattere questa falsa idea radicata nell'animo

del popolo ci sono voluti decenni e, oggigiorno, possiamo dire fieramente di essere un

popolo legato soltanto al patriottismo; il che significa, in altri termini, che amiamo

fortemente la nazione e ci sentiamo legati ad essa nella maniera più naturale e spontanea,

senza alcuna convinzione di superiorita. L'idea di nazione, dunque, affonda le sue radici

nella retorica risorgimentale: canzoni, poesie, eroi popolari, come Garibaldi e Mazzini,

riprendono e ripropongono il dinamismo e I'innovazione degli italiani,la partecipazione e la

costruzione dell'identità nazionale e della libenà come valore di vitale importanza.

Dopodiché, si passa per la Grande Guerra e per la Seconda Guerra Mondiale, eventi

devastanti per il popolo italiano e, allo stesso tempo, importanti per aver creato nei cittadini,

ma principalmente nei soldati volontari e nei Carabinieri, dei valori ed atteggiamenti del tutto

nuovi: onore, disciplina, devozione alla bandiera e al giuramento militare. E qui che i

Carabinieri entrarono nel cuore della gente, ossia con dei gesti eroici come quello del

vicebrigadiere salvo D,Acquisto, insignits di medaglia d'oro al valor militare per il suo



sacrifleio, iL 23 settembre 1943, per salvarc un gruppo di civili durante un rastrcllamento

delle truppe naziste nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Così come coloro i quali si

unirono alla Resis tenza,combatterono contro l'occupazione nazista e morirono trucidati. Essi

difesero fino all'ultimo uomo una postazione nel deserto, durante le Battaglie di El Alamein,

per tenere fede al Sacro Giuramento.

Nei tempi moderni è un esempio insostituibile di Carabiniere devoto alla Patria il Generale

Carlo Alberto Dalla Chiesa, il quale si è sacrificato finché ha potuto. Inoltre, esempi di

professionalità e dedizione quotidiana sono dimostrate dalle innumerevoli decorazioni alla

Bandiera e ai singoli Carabinieri.

L,Arma dei Carabinieri ha vissuto ed è stata attiva in tutti gli eventi che la nazione ha

affrontato, dal Regno Sabaudo al Regno d'Italia e, infine, alla Repubblica Italiana, sia quelli

pacifici che quelli tragici e drammatici, ed è proprio questa lunga tradizione che ha garantito

ininterrottamente sicur ezza e pace interna. La fedelta è sempre stata una caratteristica

dell'Arma, tanto è vero che il motto che storicamente la contraddistingue è 'oNei secoli

fedeld,. La patna, por questi uomini non è un concetto astratto, bensì è il comune

denominatore di un sentire dei sentimenti profondi che determinano l'agire sia in tempi di

pace che di guera. Un sentire che vive nei ricordi e si manifesta ogni giorno nei piccoli gesti,

che rendono i Carabinieri i custodi gelosi di valori antichi, ma sempre attuali, ancora di piu in

momenti così difficili.
L,Arma dei Carabinieri, soprattutto nell'ultimo ventennio, grazie alle nuove tecnologie si è

evoluta notevolmente mantenendo il proprio principio basilare: l'amor della Patria.

Si lotta contro ogni tipo di criminalità, si partecipa alle operazioni di pace all'estero ed è

proprio grazie all'esperi eflzamaturata nei teatri operativi stranieri che l'Arma dei Carabinieri

dà esempio al mondo intero. Fin dalla fondazione, i Carabinieri hanno assicurato la

prossimità ai cittadini, dalle grandi città fino ai piccoli centri, popolati da poche centinaia di

persone, fomendo così un punto di riferimento importante per la popolazione, che si sente

protetta nello svolgimento della vita quotidiana. Oggi tali compiti si svolgono con mrovi

strumenti di lavoro che aiutano a modernir.zxe l'operato delle forze dell'ordine; d'altronde

l,innovazione è fondamentale affinché le organizzazioni modeme siano efficienti e

produttive.

Dunque la tecnologia è divenuta uno strumento particolarmente necessario e oggigiorno,

infatti, la comunicazione tra le forze dell'ordine è divenuta più efficace e dinamica, così

come l'attivita investigativa. I molteplici reparti dell'Arma dei Carabinieri sono totalmente

informati zzati e all'avanguardia ed il territorio è controllato in modo funzionale attraverso gli

operatori che utilizzano strumenti tecnologicamente avanzati al fine di garantire il successo

delle operazioni e delle indagini. Il controllo del territorio awiene in maniera capillare grazie

all,ausilio delle autoradio, munite di videocamere, strumenti per rivelare la velocita dei

veicoli, congegni per misurare il tasso alcolemico de1 sangue ecc.

Tutto ciò per garantire ai ciuadini di poter essere tranquilli in casa e non aver alcun tipo

timore per strada, poiché nel caso in cui vi fossero delle violazioni alle norme, sarebbero

stroncate sul nascere dal vigore, dalla prontezzae dalla devozione delle forz,e dell'ordine'

Si agisce, oggi, in un mondo distante poche generazioni dal momento in cui la baionetta era

l'arma di difesa e di attacco ed il mu10 0 la bicicletta erano i mezzi di locomozione, così

come testimoniano le numerose immagini in bianco e nero; eppure appare distante anni luce



in termini di progresso per ogni singola auività quotidiana. Oggi si parla di cyberbullismo,

deep e darkweb,ovvero le sfide della globalizzaztone che, nel gomitolo degli interscambi

conìmerciali, nascondono traffici illeciti che ormai richiedono l'ausilio di specifici reparti

altamente speciatiz.zati, mezzi e modalità di intercettazioni ultratecnologiche, attività di

controllo sempre meno invasive e più ficcanti al fine di stanare latitanti e monitorare cellule

terroristiche ormai di matrice estera più che autoctona. Viviamo un tempo che corre così

velocemente che le immagini dei nostri Carabinieri a cavallo ci stupiscono per [a loro

eleganza rr?, al tempo stesso, potrebbero portare alla superficiale domanda riguardo

I'effeffiva utilità. La bandoliera, il berretto rigido, 1o spallaccio, la cravatta, in questo

momento storico dove il concetto easy è predominante, potrebbero sembrare inutili orpelli,

ma in realtà non è così. Essi danno forma alla sostanza che si nasconde gelosamente diefio

quella uniforme dal tratto antico e custodiscono, come un prezioso scrigno, gli ideali, la

tempra e i valori che contraddistinguono chi sceglie di sposare l'Arma. I Carabinieri

primeggiano nel mondo di oggi per le loro attitudini investigative e per il modo in cui sono in

grado di gestire e a volte anticipare le tecnologie piu avarr:ate e spesso stupiscono i loro

omotoghi stranieri per le qualità umane, in scenari di peacekeeping, e per la duttilità di

impiego in indagini di coordinamento internazionale. Difatti non è la semplice formazione

militare di persone che invece svolgono prevalentemente attivita di polizia e non è neanche la

selezione che si effettua prima e durante i corsi di aggiornamento, bensì sono gli eventi

davanti ai quali ci si trova tutti i giorni nelle caserme a dare quel quid in più; è una ffadizione

che si tramanda, fattadi grandi e piccoli gesti, dal sentirsi parte di una Istituzione centenaria,

nata prima dell'Unità d'Italia; è la presenza dei volti di colleghi, che si sono immolati per

essa e per la Patria, che lasciano stampata nella mente di ogni Carabiniere la retta via, quella

che in passato aveva bisogno di gambe e spalle forti per arrivare in ogni angolo del territorio

e che oggi dietro un PC consente di incastrare portatori di morte o arroganti mafiosi.

euesto è il segreto, non conta ilmezzo con il quale si persegue il principio di giustizia, lealtà

e propensione verso gti altri, ma serve avere fermi e scalfiti nel cuore quei valori per usare al

meglio gli strumenti che il tempo in cui si vive ci mette a disposizione.
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