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Dopo il terremoto di Messina del 190873, i Carabinieri
svolsero un ruolo fondamentale per ripristinare i servizi
essenziali in un territorio devastato e prestare aiuto ai
sopravvissuti, oltre che per combattere lo sciacallaggio
e altre azioni criminali. All’Arma venne assegnata la Me-
daglia d’oro di Benemerenza, istituita in quell’occasione
e mai più concessa. I Carabinieri sono stati in prima linea
dopo ogni terremoto, fino a quelli che hanno colpito nu-
merose città e regioni nel ventunesimo secolo. E anche
quando intere aree dell’Italia hanno subito gravi inon-
dazioni si sono prodigati «per salvare e difendere, recu-
perare e rincuorare», suscitando così «la riconoscenza
delle popolazioni e l’ammirazione del Paese»74.

SOTTO LE MACERIE DEL TERREMOTO

La sera del 23 novembre del 1980 il capitano Antonio Pe-
cora, comandante della Compagnia Carabinieri di Sant’An-
gelo dei Lombardi, si trova nella sua caserma e viene
coinvolto dal disastroso sisma che colpisce l’intera Irpinia.
Anche la sede della Compagnia viene distrutta e nel crollo
il capitano rimane ferito e imprigionato sotto le macerie, in
un punto particolarmente difficile da raggiungere per i soc-
corritori. L’ufficiale, che rimane sempre cosciente, invita i
suoi uomini a dirigere i soccorsi verso la popolazione più
bisognosa di lui. In poche ore le sue condizioni peggiorano
e muore. L’episodio si arricchisce di grande carica simbolica
anche per il fatto che, nelle ore seguenti, la moglie di Anto-
nio, che si trovava presso l’Ospedale di Avellino, dà alla luce
il loro primogenito. Il ricordo del comportamento del capi-
tano Pecora, dell’esempio dei tanti Carabinieri che si pro-
digarono per cercare di salvare quante più vite possibile e
degli altri che perirono in questa tragedia è ancora straor-
dinariamente vivo nei cittadini del luogo, che ogni anno
rendono omaggio a questi protagonisti di generosità e vici-
nanza alle comunità con commemorazioni e testimonianze
del loro operato in servizio. Alla memoria del capitano Pe-
cora è stata concessa una Medaglia d’argento al Valor Civile
ed è ora intitolato il piazzale antistante la nuova sede della
Compagnia Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi.

Benemerita nel servizio e nella solidarietà


