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QUESTO E’ IL SENSO DELLA NOSTRA VITA. PER NOI VECCHIE GLORIE, ONORE E RISPETTO. 

 

*) Antonino Zammataro 

La vita ci ha regalato la fortuna di nascere in famiglie oneste che ci hanno 

amato ed educato secondo i valori della giustizia sociale. Per questo 

abbiamo intrapreso la carriera NELL'ARMA DEI CARABINIERI, quella 

che ci ha fatto crescere GUERRIERI ED ANGELI BIANCHI al servizio 

del cittadino. Il nostro impegno, la nostra missione, senza riserve, 

l'abbiamo dedicati totalmente a favore del prossimo, spesso 

ANTEPONENDO le esigenze di servizio agli affetti FAMILIARI. Forse 

siamo stati cittadini di serie "C"? Giammai! La nostra forza è stata il 

SACRIFICIO, che ci ha lasciati sempre con il fiato sospeso, tra colpi di scena inaspettati, 

incertezze angosciose, terrificanti eventi e pericoli di vita. Per questo OSANNO e porterò 

sempre nel mio cuore i colleghi che ora sono nel regno dei cieli. La nostra storia è stata 

caratterizzata da quell' AMORE sviscerato per la nostra ISTITUZIONE, che si è rivelato più 

potente di quanto sembri! Per quanto difficile da spiegare, tutto questo ci deve spingere ad aver 

CONFORTO E SOSTEGNO l'uno dell'altro, perché nessuno più di Noi stessi può capire cosa 

significa aver dato tanto senza aver preteso mai niente. Potremmo ancora COLTIVARE ciò che 

abbiamo ormai perso da tempo, mantenendo queste nostre virtù? Ebbene si ! Il nostro passato non 

ci concede tregua. Noi siamo rimasti nell'animo forti come QUERCE anche e soprattutto per quelle 

CICATRICI che il tempo ci ha lasciato. Siamo cambiati tanto da quel dì, CUCCIOLI di famiglia 

abbiamo imparato a crescere da LUPI, a lottare come tali contro le anime nere ed a proteggere 

gli AGNELLI. Per tutto questo nessun altro viaggio potrà cambiare la nostra vita. Le cose belle 

prima o poi finiscono, ma il nostro percorso di vita non potrà mai essere cancellato e per nessun 

motivo. Abbiamo fatto LA STORIA! Non quella scritta sui testi scolastici e letterari; non quella 

che censura e che difende sollevando dall'imbarazzo spudorato la politica epocale. Parlo della 

STORIA che abbiamo NARRATO NEL SILENZIO per il bene della nostra PATRIA e siamo pronti 

a continuare a farlo ancora nel percorso della nostra esistenza, interpretandola e dandogliene un 

" SENSO". Tutti devono sapere che meritiamo "onore e rispetto" in questa società; gratitudine 

dai tre poteri sovrani (legislativo, esecutivo, giudiziario ), che non devono mai dimenticarsi di Noi 

e devono sostenere i nostri legittimi diritti, specialmente in materia previdenziale, frutto dei 

nostri sacrifici, baluardo di pura democrazia per il bene della Patria nostra.  

05.08.2022 

*) Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo 

 


