
L’Arma dei Carabinieri e la Legalità 

Oggi, nel celebrare il 204esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, noi 

studenti del Liceo Scientifico “Diaz” di Caserta sentiamo il dovere di ricordare le pagine di 

storia nelle quali i Carabinieri hanno contribuito con la loro fedeltà alla Patria ed il loro 

sacrificio a scrivere la storia d’Italia. I Carabinieri, infatti, sono sempre stati in prima linea in 

tutte le fasi più importanti e drammatiche della nostra storia nazionale. Dalla lotta al 

brigantaggio nell'Italia post unitaria, passando per le due guerre mondiali, fino ad arrivare 

al decisivo contributo reso al Paese nella lotta al terrorismo, alla Mafia in Sicilia, alla 

Camorra in Campania ed a tutte le forme di criminalità organizzata italiane e straniere. Ne 

sono testimonianza il sacrificio di tantissimi Carabinieri che hanno perso la loro vita per 

adempiere al proprio dovere. Ricordiamo ad esempio l’Appuntato Scelto Tiziano Della 

Ratta, medaglia d’oro al valor militare, colpito a morte mentre tentava di sventare una 

rapina all’interno di una gioielleria nel Comune di Maddaloni. Ogni giorno i mezzi di 

comunicazione ci informano delle continue operazioni messe a segno dai Carabinieri nel 

contrasto alla criminalità sia nella nostra città che nella nostra Provincia. A tal riguardo 

proprio ieri abbiamo letto di una maxi operazione condotta nel Comune di Marcianise che 

ha portato all’arresto di oltre trenta persone affiliate a due clan camorristici . Ma l’Arma 

oltre al contrasto della criminalità organizzata  si occupa anche di combattere quei reati 

definiti “comuni” ma che più incidono sulla percezione di sicurezza di noi cittadini quali 

furti, rapine, truffe, stalking, minacce, aggressioni. Le Stazioni dei Carabinieri presenti in 

tutti i paesi rappresentano un punto di riferimento per tutta la popolazione ed in 

particolare  per le fasce più deboli. Ognuno di noi sa che in caso di difficoltà a qualsiasi ora 

del giorno o della notte, sia nei giorni feriali che festivi, contattando il 112 potrà chiedere 

l’intervento dei Carabinieri e loro correranno in nostro soccorso. Quest’anno noi studenti 

del Liceo Diaz, nell’ambito dei percorsi formativi sulla Legalità abbiamo avuto modo 

d’interagire con il Capitano Andrea Cinus, Comandante della Compagnia di Caserta, con il 

Capitano Marilena Scudieri, Comandante del Nucleo di Polizia Ambientale, Agroalimentare 

e Forestale del Gruppo Carabinieri Forestali di Caserta e con il Colonnello Nicola Mirante, 

Comandante del Reparto Operativo che ringraziamo oggi per questa stimolante 

opportunità di crescita. Nel corso degli incontri avuti presso il nostro Liceo  abbiamo 

potuto dialogare con i Carabinieri per meglio comprendere fenomeni che interessano 

direttamente noi giovani quali, il bullismo, le baby gang, la libertà di parola, di opinione e di 

stampa, la tutela del territorio e della biodiversità, il contrasto degli incendi boschivi.  

Queste attività sono molto importanti per noi giovani perché ci consentono di informarci e 

riflettere su fenomeni che investono la nostra vita quotidiana e che spesso vengono 

sottovalutati per disinformazione o ignoranza. Vi ringraziamo per averci invitato alla vostra 

cerimonia  e come studenti e cittadini italiani sentiamo il dovere di esprimervi il nostro 

riconoscimento per l’impegno e la professionalità con cui svolgete il vostro servizio in 

favore di noi cittadini per cui costituite un esempio da seguire.  

Claudia Gentile Liceo Scientifico “A. Diaz” Caserta.   


