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incessante e onesto lavoro, la fiducia che i cittadini ri-
pongono nella Benemerita. Risponderà ovviamente
delle sue azioni alla giustizia, ma l’Arma resterà co-
munque ferita nella sua immagine e nel suo prestigio.

Di questa responsabilità nei confronti dell’Istituzione
occorre avere piena consapevolezza. Essa implica gli ul-
teriori doveri di cui si è già parlato e uno speciale impe-
gno alla sincerità e alla coerenza. Il Carabiniere dispone
di un criterio sicuro per superare i possibili dilemmi
della lealtà, a partire da quelli connessi al suo ruolo: se
viene a conoscenza di reati è tenuto a denunciarli. È
nella sua coscienza che si allineano o divergono il giu-
ramento di fedeltà e le motivazioni delle sue scelte e
azioni. Quando la distanza dovesse allargarsi troppo,
la rinuncia alla prosecuzione del servizio nell’Arma
potrebbe diventare un atto di onestà meritevole del
massimo rispetto. Si chiarisce in questa prospettiva

NEI SECOLI FEDELE

Il motto Nei secoli fedele, come si è già ricordato, fu creato
nel 1914 dal capitano Cenisio Fusi, in occasione del primo
Centenario dell’Arma, per la medaglia commemorativa
dell’evento. Contrariamente a quanto molti hanno soste-
nuto, dunque, a idearlo non fu Gabriele D’Annunzio.
A Fusi si devono anche le epigrafi presenti sul Monumento
del centenario presso la Legione Allievi in Roma. Il motto
divenne poi contrassegno antonomastico. Fu concesso quale
motto araldico da Vittorio Emanuele III ai Carabinieri il 10
novembre 1933, in applicazione della Legge 24 marzo 1932
n. 293, che definiva i motti araldici per l’Esercito, del quale
i Carabinieri erano allora la prima Arma. In quanto tale, la
frase è riportata anche nello stemma araldico istituzionale,
su una lista svolazzante di colore azzurro che sta sotto lo
scudo. Il nuovo motto araldico, che sostituì il celebre Usi ob-
bedir tacendo e tacendo morir, acquistò fama e divenne
di uso comune specie dopo la seconda guerra mondiale.

Uno speciale
impegno

alla sincerità
e alla coerenza

Servire la legge è un esercizio di responsabilità


