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IL VOLTO DI UN ESEMPIO 
 

In questa calda estate del 2021, abbiamo visto il volto di un Esempio da 

seguire. E' il volto di un Uomo, un Carabiniere che non si è girato 

dall’altra parte. È il volto del Maresciallo dei Carabinieri Antonio 

CARBONE. Il 16 agosto era in spiaggia a Paola, nella sua Calabria, in 

vacanza come tanti. Ha visto un gesto banale a cui siamo purtroppo 

talmente assuefatti da non avere più la forza di reagire: il suo vicino 

d’ombrellone gettava in mare un mozzicone di sigaretta. Con gentilezza 

ha chiesto di raccoglierlo. Una persona normale avrebbe dovuto 

vergognarsi, raccogliere il mozzicone e chiedere scusa per l’inciviltà. E 

invece l’incivile, spalleggiato dai parenti, ha avuto una reazione brutale, 

una cieca e ingiustificata aggressione verbale che però ha causato un 

malore ad Antonio Carbone che, a 56 anni, dopo poco è morto lì, in spiaggia. Ogni giorno ricordiamo 

Esempi Quotidiani, Eroi nel rischiare la vita per salvare persone sconosciute. In memoria del 

Maresciallo Carbone dobbiamo pensare che denunciare le piccole irregolarità o intervenire per far 

buttare i mozziconi nel cestino non è poi un sacrificio così grande. Dobbiamo fare tutti la nostra 

parte! Pensare che il Maresciallo Carbone sia morto per aver chiesto una cosa così normale, giusta 

e ovvia, fa veramente male. E' stato un gesto semplice quello del Maresciallo Carbone: opporsi alla 

gente che getta la monnezza dove gli pare. Un gesto rivoluzionario in realtà, pagato con la vita. È 

un Esempio da seguire. Il maresciallo dei Carabinieri Antonio Carbone è il simbolo dell’Italia 

migliore, che ha provato a resistere e a reagire al male che ci circonda, pagando con la vita. È un 

Esempio chiaro che ci indica la via da seguire, come i tanti Eroi che, silenziosi, fanno il loro Dovere 

ogni giorno! MAI DIMENTICARE!  C/N 

 


