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Galvaligi ai carabinieri ausiliari Giuseppe Savastano
ed Euro Tarsilli. E a loro si aggiungono i nomi e la me-
moria di coloro che hanno perso la vita o sono rimasti
feriti combattendo tutte le forme di criminalità e ogni
altra minaccia alle libertà e ai diritti dei cittadini e
dell’uomo, in Patria e all’estero. L’Arma è e resterà
sempre al fianco degli italiani: questa è la prima e fon-
damentale fedeltà che si chiede a ogni Carabiniere.

I CARABINIERI AUSILIARI

I “carabinieri ausiliari” entrarono per la prima volta
nell’Arma nel 1917 (una categoria di carabinieri aggiunti
per rafforzare il servizio dell’Arma era stata istituita già
nel diciannovesimo secolo). Si trattava di 12.000 fra capo-
rali e soldati di tutte le Armi e Corpi, assegnati ai diversi
comandi territoriali previa selezione basata sui requisiti ri-
chiesti per ogni arruolamento nei Carabinieri. L’obiettivo
era quello di far fronte in modo più efficace alle speciali esi-
genze del tempo di guerra ed era prevista per loro una
ferma prolungata di ulteriori sei mesi oltre la conclusione
del conflitto. Al termine della seconda guerra mondiale, il
Decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n.
857 aprì al reclutamento volontario di carabinieri ausiliari
come possibilità per compiere la ferma di leva. Di questa
opportunità, secondo le norme successivamente introdotte
per il loro arruolamento (Legge 18 febbraio 1963, n. 164 e
Legge 11 febbraio 1970, n. 56), si sono avvalsi migliaia di
giovani, fino alla sospensione in Italia della leva obbliga-
toria. Gli ultimi giuramenti si ebbero nel gennaio del 2005
nelle Scuole di Fossano e Benevento.
Quella degli ausiliari ha costituito l’esperienza di un
“ponte” significativo e fecondo fra l’Arma e la società ci-
vile. Quei giovani, al termine del loro servizio, hanno pro-
seguito il loro percorso nell’età adulta e nelle diverse
attività alle quali si sono dedicati conservando non solo il
ricordo, ma nella gran parte dei casi i valori del periodo
della loro vita trascorso indossando gli alamari.
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