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Signor Prefetto, Signori Parlamentari, Magistrati, Autorità, Sindaci,

dirigenti delle altre Forze di Polizia e Forze Armate, responsabili delle

Associazioni di volontariato e di Categoria, gentili ospiti, grazie per

essere intervenuti all’odierna celebrazione del 202° annuale di

fondazione dell’Arma dei Carabinieri, la vostra presenza ci onora, ci

gratifica e ci incoraggia.

Un doveroso, quanto sentito ringraziamento per la loro presenza,

rivolgo alla Magistratura di Ravenna, alla quale rinnovo l’impegno

dell’Arma a fornire sempre maggiore e proficua collaborazione, in un

clima di rispetto e di stima reciproci.

Un cordiale saluto, inoltre, desidero indirizzare ai vertici delle altre

Forze dell’Ordine, con i quali, sotto il costante coordinamento di S.E.

il Prefetto Francesco Russo, condividiamo - giorno dopo giorno – in un

clima di amicizia, il comune obiettivo della sicurezza e del benessere

della collettività. 

Un caro saluto rivolgo alle Sezioni dell’Associazione Nazionale

Carabinieri in congedo qui convenute, che ci ricordano che siamo un

b
Sottolineato



Paese, una Nazione ed una Democrazia, grazie ai sacrifici di chi ci ha

preceduti. 

Il loro impegno, anche se non più in servizio, quindi liberi da vincoli

ed obblighi formali è testimoniato da quell’indissolubile legame,

costituito dall’etica del Carabiniere, che non si perde nell’attimo del

congedo, così che, a Ravenna, come a Cervia, Faenza e Lugo, dove

sono presenti con le loro sedi, i Carabinieri, sebbene in congedo,

continuano ad operare a favore dei cittadini, anche tramite

l’istituzione di gruppi di volontariato. Molti di loro, benché

ultrasessantenni, infatti perpetuano i valori propri dell’Arma,

mettendosi volontariamente al servizio del cittadino, mediante

iniziative a favore della collettività.

Un affettuoso grazie, infine, desidero rivolgere a tutte le associazioni di

volontariato, con le quali l’Arma collabora mediante interventi ed

iniziative sociali ed in particolare alle Associazioni di Categoria per il

contributo e la disponibilità fornita che hanno reso possibile la

realizzazione di una vastissima attività di informazione, che ha

consentito  di ridurre considerevolmente l’odioso fenomeno dei reati

commessi nei confronti delle fasce deboli, perpetrati da falsi
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appartenenti alle Forze dell’Ordine, da finti operatori commerciali e

da mendaci addetti ai servizi pubblici. 

Grazie a questa iniziativa denominata “POSSIAMO AIUTARVI”, alla

quale hanno aderito consistentemente e convintamente anche tutte le

18 amministrazione Comunali, nonchè le Diocesi della Provincia, che

ringrazio sentitamente, l’Arma è riuscita a stampare e diffondere

anche online  migliaia di volantini, distribuiti nei più frequentati

centri della grossa distribuzione, ad organizzare conferenze dedicate

all’utenza più debole, a distribuirlo nelle parrocchie: oggi sono

numerosissime le segnalazioni di anziani che si sono tutelati, perché

orientati da tale diffusa attività preventiva.

E’ attraverso questi strumenti di prossimità, di prevenzione prima,

che di repressione poi, di vicinanza e di contatto diretto con le persone

e i territori, che l’Arma riscopre la propria naturale inclinazione e la

sua stessa ragion d’essere. 

L’Arma ha unito la sua storia con la storia del nostro Paese, con la

storia della Repubblica, della Costituzione, impegnandosi a tenere

sempre fede alle Istituzioni ed a soccorrere i deboli e gli oppressi, in

Italia come all’Estero. 



Da sempre è strettissima, infatti, la simbiosi tra la popolazione e

l’Arma.

La presenza dei Carabinieri sul territorio è costituita, per eccellenza,

dalle nostre STAZIONI CARABINIERI, espressione pulsante della

vicinanza dello Stato al cittadino. Il suo Comandante, qui al centro

dello schieramento ve ne è una nutrita presenza, è la figura di

riferimento per le comunità, accanto al parroco.  È in questa relazione

con il territorio e con le sue comunità, che affonda le radici quella

speciale ed affettuosa intesa tra i Carabinieri e gli Italiani. 

Un’intesa che si alimenta, ad un tempo, della dedizione dei militari

dell’Arma e del consenso con il quale sono ricambiati dai cittadini.

Essere parte di una comunità è però un impegno oneroso, che richiede

continui sforzi per non deludere la fiducia e le aspettative del

cittadino, non voglio pertanto, che l’odierna cerimonia si traduca in

uno elenco di numeri e statistiche, sarebbe riduttivo, anche perché i

risultati conseguiti sono stati quotidianamente resi pubblici, grazie ai

giornalieri incontri con i mass media, che ringrazio per l’impagabile,

puntuale e qualificata azione d’informazione, improntata sempre a

chiarezza e correttezza, pertanto,  anche se i dati danno chiaramente

conto della più che positiva attività preventiva, specie per quanto



riguarda la drastica diminuzione di tutti i reati, compresi quelli

predatori,  nonché della intensa e brillante attività repressiva svolta  in

tutti i settori, grazie alla costante guida e alle direttive del Procuratore

della Repubblica Dott. Alessandro Mancini e dei suoi Sostituti,  mi

limiterò a ricordare solamente che l’Arma ha ricevuto e trattato ben

81.882 richieste di PRONTO INTERVENTO e proceduto,

complessivamente, per l’83% dei reati di tutta la Provincia, a

sottolineare, non solo che questo è un bilancio che conferma,

innanzitutto, il forte impegno dei Carabinieri a seguire attentamente

tutti i fenomeni e le manifestazioni che incidono sulla sicurezza e

sull’ordinata e civile convivenza del territorio, ma in particolar modo

che, oltre a questi ed altri numeri, c’è la profonda volontà di fare

ancora meglio, di non accontentarsi dei risultati e di esaltare, allo

stesso tempo,  anche un lavoro a volte sotterraneo ed invisibile,

costante, continuo e difficile, svolto tutti i giorni da ciascun

Carabiniere.

Le numerose attestazioni di stima e fiducia che mi pervengono dai

centri maggiori come dalle località più piccole della Provincia,

confermano che il nostro modello organizzativo, basato sulla capillare

distribuzione delle Stazioni Carabinieri, ci permette di essere ogni



giorno, ovunque, a contatto con i cittadini, per affrontare non solo i

crimini o la criminalità, ma anche i problemi di tutti i giorni, che le

persone vengono a confidarci con fiducia.

Chi ha scelto di fare il Carabiniere non ha scelto una vita comoda, né

per sé, né per le proprie famiglie. I disagi e le rinunce che affrontiamo

e a cui costringiamo i nostri cari, sono però ricompensati dalla

gratitudine e dalla RICONOSCENZA DELLA GENTE. 

E’ di pochi giorni l’ultimo estremo sacrificio: quello che ha visto

soccombere, in Sicilia, durante un servizio di osservazione, il

Maresciallo Silvio MIRARCHI, ai cui familiari ed alle famiglie di tutti

i caduti dell’Arma, rivolgo un commosso e riconoscente pensiero.

Questi sono i Carabinieri: uomini coraggiosi a difesa della

democrazia, della libertà, della pacifica convivenza e contro il

malaffare.

Ecco perché, in questo momento di particolare solennità, ritengo

doveroso esprimere a tutti i Carabinieri della Provincia, che

costituiscono le varie compagini dell’Arma, il mio più sentito

apprezzamento e la mia più profonda gratitudine per l’insostituibile

opera che svolgono con dignità, umiltà e passione. 



Ai componenti degli organi di rappresentanza oggi qui presenti,

rivolgo infine il mio più sincero ed affettuoso ringraziamento per la

loro insostituibile attività, a garanzia del necessario benessere e

serenità di tutti i militari, di ogni ordine e grado.

Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri del

COMANDO PROVINCIALE DI RAVENNA un solo invito, che vi

chiedo di sentire come perentorio ed ineludibile: ogni giorno, oggi

come ieri, ponete SEMPRE il CITTADINO al centro del vostro

pensare, del vostro operare, del vostro servizio, chiunque esso sia!!,

con la consapevolezza di avere al nostro fianco l’insostituibile sostegno

ed affetto della popolazione onesta e di tutte le Istituzioni.

Grazie ancora a tutti voi e auguri affettuosi di Buon Compleanno.


