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Cari Soci.  

Guardando all’anno che ci stiamo lasciando alle spalle, molte sono le cose che penso siano da 

ricordare. Uno dei momenti più significativi e coinvolgenti è di certo il ricordo della deportazione di 

2500 Carabinieri romani nei lager nazisti, evento avvenuto il 7 ottobre 1943 e che per 600 

Carabinieri non c’è stato ritorno in seno  alle proprie famiglie. 

Istintivamente ho pensato che questa vicenda andasse ricordata in modo adeguato, 

facendoci promotori di un evento commemorativo a livello nazionale. Sono felice che questa nostra 

intuizione sia sta seguita anche da altri.  

Poi unitamente ad altri Soci stiamo lavorando per poter produrre un documentario rievocativo 

di tali fatti e un libro. Entrambi dovrebbero dare una risposta a una domanda che tutti ci dovremmo 

fare: perché i tedeschi hanno deciso di deportare i Carabinieri? E, poi, quale posto ha questo 

evento nella storia della liberazione del nostro Paese?  

Questi due lavori, oltre che omaggi alla memoria dei nostri colleghi, spero possano essere 

opere che facciano rinascere l’amor di patria, non solamente in noi Carabinieri e simpatizzanti, ma 

anche in tutti gli italiani che – loro malgrado - non conoscono questi fatti. Per realizzare questo 

progetto del quale, personalmente, vado molto orgoglioso, il 3 febbraio 2016, presso il Centro 

Congressi di Villa Mondragone ci sarà una presentazione pubblica assieme a tutti i partner con i 

quali stiamo lavorando, compresa la Comunità ebraica di Roma che ha aderito in modo entusiasta 

alla nostra proposta. 

Vi starete chiedendo perché inizio il saluto di fine anno in questo modo. Voglio rammentarvi 

gli scopi statutari che guidano la nostra associazione e ci rendono orgogliosi di appartenere alla 

grande famiglia chiamata “Carabinieri”: 

L’Associazione è apolitica e non persegue alcun fine di lucro, si propone: 

a) Promuovere e cementare i vincoli di cameratismo e di solidarietà fra i militari in 

congedo e quelli in servizio dell'Arma e fra essi e gli appartenenti alle altre forze armate ed 

alle associazioni; 

b) Tener vivo fra i soci il sentimento di devozione alla Patria, lo spirito di corpo, il culto 

delle gloriose tradizioni dell'Arma e la memoria dei suoi eroici caduti; 

c) Realizzare, nei limiti delle possibilità, l'assistenza morale, culturale, creativa, 

ricreativa ed economica a favore degli iscritti e delle loro famiglie; 
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d) Promuovere e partecipare – anche costituendo appositi nuclei – ad attività di 

Volontariato per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali. 

L’anno scorso ci siamo attenuti al punto “a” degli obiettivi statutari. Quest’anno abbiamo 

appena iniziato ad occuparci del punto “b”. Dico appena perché il punto “b” e il più importante ma il 

meno sentito. Non perché siamo insensibili al valore dei nostri colleghi caduti, ma semplicemente 

perché – come tutti gli uomini - siamo predisposti a dimenticare.  

Ricordare le radici storiche e le azioni eroiche dei nostri colleghi, pur essendo un dovere, è 

un opera molto lunga e complessa. Ma vi assicuro che ne vale la pena. Sento questo impegno 

particolarmente urgente perché ritengo sia un modo per tenere fede all’immagine che le persone 

hanno di noi: fedeltà, onestà, correttezza  sono valori che ci vengono comunemente attribuiti, 

dobbiamo quindi far sì che le nostre azioni rispecchino questa immagine. Ricordare i colleghi 

caduti in quei tragici giorni è un modo per esprimere la nostra fedeltà ai valori dell’Arma.  

Queste ultime considerazioni mi danno la possibilità di rivolgere un pensiero a chi fa 

volontariato, indossando i colori e i simboli dei Carabinieri. Colori e simboli che comportano 

privilegi ma anche tantissimi doveri. Le persone non sempre distinguono il Carabiniere in servizio 

da quello volontario. Ciò ci deve responsabilizzare ancor di più, facendo sì che il nostro operato sia 

improntato alla compostezza e alla massima correttezza. Tolleranza, onestà, educazione e 

quant’altro vogliate aggiungere, sono le virtù richieste ai nostri colleghi in servizio e debbono 

essere anche le nostre. Per la gente siamo un punto di riferimento e perciò il nostro 

comportamento non deve tradire questa fiducia: non possiamo e non dobbiamo in alcun modo 

disonorare quello che i nostri predecessori hanno costruito. Sotto questo profilo, è doveroso che la 

nostra associazione sia sempre al di sopra delle “chiacchiere di paese”. Ricordatevi che ogni 

nostro errore, ogni nostra omissione, si ripercuote anche sull’Arma in servizio.  

Tornando ai nostri compiti statutari, penso che rispetto al punto “c” stiamo lavorando bene. 

Come avevo affermato nelle Linee Operative 2013 – 2018, al mio insediamento in qualità di 

Presidente della Sezione, pensare che la nostra associazione possa farsi carico di compiti di 

assistenza sociale in modo stabile e continuativo è un obiettivo realistico, ma allo stato attuale non 

ancora raggiungibile. Le ragioni sono varie e rimandano a un deficit culturale. Fare volontariato 

non significa solo rimboccarsi le maniche nel momento del bisogno. Lo so, anche questo è 
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importante: Monte Porzio Catone è una città nella quale quando c’è bisogno tutti si mettono a 

disposizione.  

A riprova di ciò, voglio citare un dato. Anche quest’anno abbiamo contribuito all’esecuzione 

di diversi servizi in collaborazione con la Polizia Locale per N° 628 ore, presenza presso le scuole 

di Piazza Borghese, Via Costagrande e parcheggio Piazza 2 settembre N° 318 ore. Si tratta di un 

risultato rilevante e per il quale ringrazio tutti i volontari.  

Penso che però si possa fare di più. Quello che manca è una cultura della condivisione, del 

lavoro comune disinteressato. Se vogliamo veramente aiutare le persone in difficoltà, dobbiamo 

pensare a loro tutti i giorni, non ricordarcene solo in occasione di qualche evento particolare. Uso 

le parole del nostro Papa Francesco perché ci mostrano il rischio che dobbiamo evitare:  

“La nostra vista spirituale è miope, perché non riusciamo a guardare al di là del 

nostro io. A volte, invece, siamo presbiti: ci piace aiutare chi è lontano, ma non siamo 

capaci di chinarci verso chi vive accanto a noi. Altre volte, invece, preferiamo 

chiudere gli occhi, perché siamo stanchi, sopraffatti dal pessimismo.” 

Ecco a volte mi sembra di vedere nel nostro operato uno o più dei difetti di vista spirituale 

sottolineati dal Pontefice. 

Con questo non voglio dire che la direzione che stiamo seguendo non sia giusta. Molti sono i 

risultati positivi che abbiamo conseguito in questo 2015. Mi permetto di ricordarne uno, per la città 

di Monte Porzio Catone particolarmente significativo. Il 12 e 13 settembre abbiamo organizzato, 

con grande successo, la seconda edizione del Catone Film Festival. Pur avendo cambiato data la 

seconda serata e stata nuovamente bagnata: spero che nella prossima edizione il tempo sia con 

noi più clemente. Si è trattato comunque di un’esperienza intensa e dalla grande rilevanza 

culturale. Per l’occasione era presente anche il Presidente Nazionale Gen. C.A. (aus.) Libero Lo 

Sardo, il quale ha espresso il suo elogio per l’iniziativa. I presenti all’Ephebeum hanno sentito 

personalmente l’intervento del nostro Presidente e vi assicuro che non vi era nulla di preparato. 

Questo ci lusinga e ci da lo stimolo per proseguire, cercando di fare sempre meglio per poter 

migliorare l’offerta culturale della nostra città. La nostra ambizione è diventare un’Associazione che 

produce cultura e non solamente vigilanza e ausilio alla Polizia Locale. Questo perché ritengo che 

senza cultura non si abbiano le chiavi per comprendere le sfide poste dal presente alla nostra 

comunità.  
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Infine, mi trovo costretto a fare una lagnanza verso di Voi, tutti. Ciò vale anche per i non 

presenti, coloro che leggeranno quest’intervento. 

Quando organizziamo una manifestazione di commemorazione dei nostri caduti, è 

necessario il coinvolgimento di tutti. Se crediamo nei valori che ho ricordato in precedenza, 

dobbiamo far di tutto per essere presenti, non perché il Presidente se ne faccia un vanto, ma 

perché onorare i caduti è un nostro dovere: essi, con il loro sacrificio, ci fanno essere orgogliosi 

dell’appartenenza alla famiglia dei Carabinieri. In queste circostanze ciascuno di noi deve valutare 

quale sia la cosa più importante: andare a passeggio o onorare chi ha donato la propria vita per la 

patria. Se qualcuno non sente come scontata questa alternativa o semplicemente ritiene che 

quanto stiamo facendo non rientri nei propri programmi esistenziali può sempre restituire la 

tessera. Nessuno ne farà un dramma perché la libertà di scelta e pensiero rimane un nostro 

baluardo. Tuttavia se si entra a far parte di un’associazione d’arma significa che se ne condividono 

i valori: rammento che il ricordo dei commilitoni è uno dei valori fondanti e inderogabili di qualsiasi 

militare. Scusate se mi sono espresso in modo diretto, ma essere Carabiniere significa anche dire 

le cose per quelle che sono, senza infingimenti.  

Due comunicazioni prima di lasciarvi alla tavola. Dal mese di ottobre ho chiesto al Socio 

Alfredo Negri di occuparsi di coordinare le attività di svago, ed è stato proprio lui ad organizzare 

questa riunione conviviale. Dopo le dimissioni per motivi personali del Segretario M.llo Lorenzo 

Frattali, ho chiesto al Socio Antonino Starita, di ricoprire l’incarico di Segretario di Sezione, Inoltre, 

vi voglio ricordare che questa associazione è aperta a qualsiasi proposta e idea che possa 

migliorare la nostra vita associativa. Se pensate di avere buone idee fatevi avanti: qualsiasi 

iniziativa proponiate sarà portata in Consiglio e, se fattibile, sarà mia cura metterla in atto o creare i 

presupposti. Come al solito sono stato un po’ prolisso, ma chi mi conosce sa bene quanta 

passione susciti in me la nostra associazione. Spero mi si perdoni.  

Grottaferrata, 13 dicembre 2015. 

        Il Presidente 
                                                      M.llo Ord. Edoardo Zucca 

  
 


