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Autorità, gentili ospiti,  
i Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, di cui quelli schierati di fronte a voi 
rappresentano le variegate componenti, rivolgono a Voi tutti, per il mio tramite, un sentito 
ringraziamento per aver voluto partecipare alla celebrazione del 202° anniversario della fondazione 
dell’Arma. Mi duole cominciare, ma ne sento l’obbligo morale, con il ricordo del Maresciallo Capo 
Silvio Mirarchi, tragicamente caduto in servizio a Marsala lo scorso 31 maggio, nel corso di 
un’operazione di polizia giudiziaria. A lui va il nostro commosso pensiero, che si rinnoverà con la 
preghiera alla nostra Patrona al termine di questa cerimonia, nonché la vicinanza di tutta l’Arma ai 
suoi familiari. Riposi in pace e possa ricevere Giustizia!   
 
Esprimo ora un particolare saluto : 
- al Signor Prefetto, D.ssa Maria Teresa Cucinotta, osservatrice attenta delle delicate dinamiche 

sociali ed economiche di questa terra; 
- al Signor Sindaco di Caltanissetta, dott. Giuseppe Ruvolo, protagonista di concrete sinergie con 

l’Arma; 
- al Signor Presidente della Corte d’Appello, dott. Salvatore Cardinale, alla D.ssa Lia Sava, 

Procuratore della Repubblica facente funzione, al Signor Presidente del Tribunale di Gela, dott. 
Paolo Fiore e al Signor Presidente del Tribunale per i Minorenni, dott. Antonino Porracciolo, 
vertici di una magistratura vigile, schiva alle ribalte e alla quale i carabinieri sono legati da 
rapporti di consolidata stima e rispetto; 

- al Questore, dott. Bruno Megale, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, 
Colonnello Luigi Macchia ed al Capo Centro D.I.A., Colonnello Giuseppe Pisano, ai quali mi 
legano personale sintonia e disinteressata condivisione dei fini, nello sforzo quotidiano per la 
salvaguardia della sicurezza dei cittadini; 

- ai nostri commilitoni delle sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri; 
- ai familiari dei militari dell’arma caduti nell’adempimento del dovere, ai quali rivolgo il mio 

pensiero grato e affettuoso; 
- ai delegati della rappresentanza militare; 
- un caro ringraziamento per la loro affettuosa presenza anche ai rappresentanti del Governo (e 

della deputazione)  regionale, al Commissario straordinario del libero consorzio dei comuni, ai 
Sindaci dei Comuni della Provincia di Caltanissetta e a tutte le Autorità istituzionali presenti, 
nonché ai capi di tutti gli uffici pubblici con cui quotidianamente ci confrontiamo, per offrire al 
cittadino il nostro servizio nel modo più efficiente possibile; 

- agli esponenti delle associazioni antiracket, che con la loro opera di contatto e sensibilizzazione 
contribuiscono a diffondere sentimenti di solidarietà e condivisione, impedendo a chi è oggetto 
di pressioni criminali di sentirsi isolato e inerme; 

- un sentito ringraziamento alla Stampa, per la sua presenza qui oggi e per l’attenzione con cui 
segue il nostro lavoro. 

 
Fondata nel 1814 nel Regno di Sardegna, i Carabinieri giunsero in Sicilia nel 1860 e proprio a 
Caltanissetta stabilirono, insieme a Palermo e Catania, uno dei 3 comandi areali sull’isola, dal quale 
questo Comando Provinciale discende. 



FESTA ARMA CARABINIERI 2016 

 

2 

Il percorso di unificazione nazionale è stato accompagnato dalla istituzione e distribuzione, sempre 
più capillare, delle Stazioni Carabinieri, vera struttura portante dell’Arma, sovente unico presidio 
dello Stato presso comunità lontane e mal collegate con i grandi centri, che con la loro incessante, 
silenziosa e paziente opera di ascolto e presidio del territorio hanno contribuito a costruire, 
garantendolo, quel tessuto connettivo tra la popolazione e le Istituzioni che è alle radici della nostra 
Nazione.  
Con il passare dei decenni e i profondi cambiamenti che affrontava l’Italia, le celebrazioni per i 70 
anni della Repubblica ce lo hanno ricordato la settimana scorsa, questi presidi hanno gradualmente 
assunto maggior peso specifico nell’affermazione del senso dello Stato. Uno Stato talvolta 
autoritario, spesso dimentico delle necessità dei singoli e delle comunità, ma almeno altrettante 
volte – attraverso i suoi rappresentanti sul territorio – dal volto umano, comprensivo, rispettoso e 
benevolo: dimostrazione ne è, ora come allora, la Stazione Carabinieri, pietra angolare del sistema 
di sicurezza del Paese, per quella sua capacità di coniugare efficienza operativa e sensibilità umana, 
presidio di legalità e “rassicurazione sociale” allo stesso tempo. E non riesco a non pensare a un 
ruolo dei Carabinieri anche nell’organizzazione dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti, 
anche oltre la fase emergenziale, allorquando si tratterà di confrontarci con gli usi, i costumi, la 
cultura di questi nuovi appartenenti alle nostre comunità. 
In questa terra, penalizzata da fenomeni criminali e da forti criticità sociali, la Caserma dei 
Carabinieri costituisce punto di riferimento per una rete d’interventi condivisi da tutti gli attori 
istituzionali: in quest’ottica l’Arma mette a disposizione le proprie capacità, l’attività informativa e 
di controllo del territorio anche a favore delle altre agenzie pubbliche, costituendo in tal modo punto 
di ascolto e raccolta di istanze e disagi che provengono dal territorio, ma allo stesso tempo 
terminale per la verifica e l’implementazione delle conseguenti azioni d’intervento. Si pensi alle 
pianificazioni in materia di difesa e protezione civile, antiterrorismo, alla ricerca di persone 
scomparse, che a livello provinciale e sotto la guida e il coordinamento della Prefettura vedono le 
Forze di Polizia protagoniste della rete di allertamento e intervento, che è per lo più affidata 
all’Arma dei Carabinieri in gran parte dei comuni non capoluogo. Ma si potrebbe continuare con 
l’impegno in occasione di consultazioni elettorali, esami di stato, diffusione della coscienza civica 
presso scuole, parrocchie, centri di aggregazione.  
Ciò che in pratica intendo dire è che l’Arma, per come e quanto ha operato in seno alla Nazione nel 
corso di due secoli, non è soltanto Istituzione d’ordine, dedita alla prevenzione e repressione dei 
reati, al concorso nel mantenimento dell’ordine pubblico e nella risposta alle emergenze: è anche 
questo, ma ciò facendo, è essa stessa tessuto connettivo della società e del Paese. 
Sul fronte dei risultati, non mi dilungherò su numeri, andamento dell’azione di contrasto, arresti e 
denunce operati dai Carabinieri in questa provincia nel corso dell’ultimo anno: le statistiche 
possono essere declinate e asservite alle ragioni di chi le interpreta. Ciò che intendo invece 
valorizzare è l’impegno persistente, l’azione costante, non eclatante, ma attenta e incisiva.  
Ovviamente un effettivo controllo del territorio contribuisce a mantenere le più diffuse 
manifestazioni criminali entro limiti fisiologici e di bassa incidenza, ma ci sono altri due aspetti 
connessi proprio alla capillarità della presenza di uomini e mezzi dell’Arma, che sono ancor più 
importanti: 
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- il primo è la capacità preventiva, i cui risultati sfuggono alle statistiche ma che sono presupposto 
per la tranquillità e il progresso di una comunità: una rapina, un furto in abitazione, un raid 
vandalico anche se scoperti e con autori individuati, turbano una comunità e accrescono il senso 
d’insicurezza individuale e collettiva. Meglio adoperarsi affinché non avvengano, anche se ciò 
non porta ricompense né conquista titoli sui giornali. Questo è il senso della continua ricerca di 
massimizzare i servizi di prevenzione sul territorio, poiché ciò fornisce una superficie di contatto 
dinamica ed estesa, anche grazie al lodevole contributo dei colleghi della Compagnia di 
Intervento Operativo del 12° Battaglione Sicilia, impegnati nel piano d’azione “Modello 
Trinacria”; 

- il secondo aspetto connesso ad un efficace controllo del territorio è l’individuazione – anticipata 
rispetto alla percezione popolare e al dato statistico eclatante – dei fenomeni delinquenziali. 
Stare sul territorio vuol dire anche evitare che essi prosperino, colpendoli al loro sorgere. 

In questo senso, il fenomeno dei furti di rame – specie quello delle condotte elettriche aeree – sta 
interessando nuovamente e violentemente questa provincia, battendo soprattutto le aree rurali, 
incidendo pesantemente sull’economia e ponendo in condizioni di forte disagio le popolazioni 
locali. Molto è stato fatto nel recente passato, ma un nuovo impegno è richiesto e in tal senso ci 
stiamo muovendo per imbrigliare e contrastare il fenomeno. 
Altro aspetto – che già ha destato preoccupazioni ed è foriero di ulteriori – è il progressivo 
svuotamento dei centri storici, sempre meno abitati dalla popolazione residente e di pari passo 
occupati da immigrati stranieri, famiglie disagiate, persone emarginate : ciò rischia di creare realtà 
avulse dal contesto sociale e cittadino e conseguenti sacche d’illegalità. Quando siamo intervenuti 
in tali casi, abbiamo sensibilizzato le amministrazioni sulla problematica e  offerto il nostro 
contributo, sempre in quell’ottica di sicurezza allargata e partecipata della quale ci sentiamo parte. 
Indagini più o meno recenti – purtroppo qui non si notano positive evoluzioni – evidenziano inoltre 
come sacche d’inefficienza di alcuni settori della pubblica amministrazione siano funzionali a 
rendite di posizione personali di certi amministratori e funzionari: su tali aspetti – tra i più odiosi 
poiché di fatto trasformano i diritti dei cittadini in favori che questi devono implorare – stiamo 
orientando in particolar modo l’azione investigativa in stretta sinergia con l’Autorità Giudiziaria, 
non disgiunta dalla costante attività di monitoraggio e da un continuo flusso informativo nei 
confronti della Prefettura, fulcro dell’azione di pungolo e stimolo per la “buona amministrazione”.  
L’impegno sin qui descritto si avvale dell’intervento dei reparti speciali, che completano, 
integrandola, l’azione dell’Arma sulla provincia. Essi si occupano di tutelare beni e diritti percepiti 
dai cittadini con crescente e sempre più ampia sensibilità: dalla sanità degli alimenti, alla salubrità 
dell’ambiente, alla sicurezza dei luoghi di lavoro, al libero godimento del patrimonio artistico. Tra 
questi segnalo l’azione in questa Provincia del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Ragusa, che ha 
intensificato controlli e verifiche a carico di aziende di produzione e distribuzione alimentare, 
allevamenti e strutture ricettive, di ricovero e cura, nonché quella del Nucleo Ispettorato del Lavoro, 
che in una provincia con forti difficoltà economiche come la nostra opera affinché i risparmi sui 
costi di produzione non vengano scaricati sui lavoratori, con pericolo per la loro sicurezza e salute 
nonché pregiudizio per la dignità del lavoro e della persona.  
Mi rivolgo ora ai Carabinieri che ho di fronte e ai loro colleghi non presenti qui, ma impegnati sul 
territorio provinciale:  Vi esprimo un forte apprezzamento per l’opera quotidiana che svolgete, 



FESTA ARMA CARABINIERI 2016 

 

4 

silente e preziosa, spesso sacrificata in termini di tempo e impegno, comunque mai banale. Invito 
anzitutto me stesso, e voi con me, a considerare che la nostra opera affronta questioni delicate, entra 
nella vita della gente: il cittadino che a noi si rivolge o presso il quale interveniamo potrà avere 
mille ragioni, più o meno plausibili o condivisibili, ma in quel momento, se ha un problema, quello 
è “il” problema: mai trattare con sufficienza, superficialità o approssimazione quelle questioni e non 
escludiamo mai che dietro il “detto” e il “fatto” possano celarsi dinamiche più profonde, violenze, 
soprusi o disagi che chi ci chiama non dice, ma urla dentro di sé.   
Grazie anche ai Carabinieri in congedo della Provincia nissena: se oggi l’Arma è apprezzata e 
amata, lo dobbiamo anzitutto a loro, che ci hanno preceduti. 
L’Arma sin dal 1860 ha stretto un legame autentico con il popolo siciliano, contribuendo a garantire 
la cornice di legalità e sicurezza, indispensabile per lo sviluppo di questa splendida terra.  
Sono certo che lo spirito di servizio e la professionalità dei Carabinieri continueranno ad alimentare 
questa generosa tradizione, incoraggiando le speranze dei siciliani onesti e contribuendo, con esse, 
al progresso dell’Italia.  
Viva l’Arma dei Carabinieri, 
Viva l’Italia 
Grazie. 


