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La spinta decisiva resta quella della solidarietà. Fa
parte della missione del Carabiniere soccorrere chi ha
bisogno, sostenere chi soffre. Potrebbe non essere
attento alle esigenze di un commilitone in difficoltà,
di una vedova o di un orfano, di un genitore che ha
perso suo figlio? E la solidarietà che abbraccia le
vittime del dovere e i loro cari può non estendersi a

Presso il Comando Generale opera l’Ufficio per l’Assistenza
e il Benessere del Personale, in seno al quale è incardinato
il Fondo Assistenza Previdenza e Premi (FAPP). Si tratta
di una fondazione di natura privatistica che persegue scopi
di carattere assistenziale con strumenti e metodi flessibili,
tipici degli enti “no profit”. Eroga contributi al personale
bisognoso, borse di studio anche per i corsi universitari, me-
daglie ricordo al personale che lascia il servizio. Nell’ambito
previdenziale stipula polizze di responsabilità civile e di tu-
tela legale. Assicura assistenza ai Carabinieri in servizio e
in congedo, nonché ai familiari del personale deceduto in
attività di servizio. Sostenere il FAPP è, dunque, un ulte-
riore modo per essere vicini alle vittime. Altro importante
istituto è l’Opera Nazionale di Assistenza agli Orfani dei
Militari dell’Arma dei Carabinieri (ONAOMAC). Fondata
il 15 maggio 1948, l’Opera è un ente morale dotato di per-
sonalità giuridica che ha il suo organo tutorio nel Comando
Generale. Assolve significative funzioni a favore degli or-
fani: li assiste nei corsi scolastici fino al conseguimento della
laurea, erogando assegni annuali sino al completamento
degli studi; organizza per loro vacanze estive e invernali;
offre elargizioni in denaro con il “Premio Letterario” e as-
segna, agli orfani più meritevoli, il riconoscimento “Bontà
e Profitto”. L’ONAOMAC si alimenta grazie a liberalità e
può ricevere contributi volontari da parte del personale. Tali
contributi rappresentano circa il 90 per cento delle entrate
e ciò è motivo di vanto e orgoglio per l’Arma: ogni Carabi-
niere, con una piccola quota mensile, può offrire una testi-
monianza concreta del legame ideale che unisce l’Istituzione
alle famiglie dei colleghi meno fortunati.
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