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È sempre possibile sbagliare e la massima cura nel-
l’accertamento delle responsabilità, che è un dovere di
ciascun Carabiniere, non farà venir meno, anche pen-
sando alle loro famiglie, l’attenzione dell’Istituzione
nei confronti di coloro che, in buona fede, hanno com-
messo errori nello svolgimento del loro servizio. Ma
chi tradisce in modo grave e deliberato questo dovere,
chi sfigura l’immagine dell’uniforme nella quale gli ita-
liani riconoscono l’azione e la presenza concrete del
principio di legalità, non è degno di indossarla. Chi ar-
riva addirittura a commettere i reati che ha il dovere di
prevenire e reprimere tradisce appunto il giuramento
prestato, tutti i Carabinieri che lo onorano con il loro

UN GIURAMENTO IN TEMPO DI GUERRA

Ancora oggi, a Radicofani, si ricordano due eroi della
Resistenza e della Guerra di Liberazione: Vittorio Tassi e
Renato Magi, il primo Carabiniere, il secondo un giovane
di diciotto anni che aspirava a diventarlo. Il libro Cara-
binieri per la Libertà di Andrea Galli racconta la loro
storia: «La richiesta insistente del ragazzo all’esperto ca-
rabiniere era solo una. Entrare nell’Arma. Ma Tassi ri-
spondeva che non era possibile. O almeno, spiegava ogni
volta con pazienza maggiore, “al più posso nominarti, in
segreto fra me e te, aspirante allievo carabiniere, con la
promessa che quando la guerra sarà finita e l’Arma rico-
stituita, cercherò di appoggiare il tuo regolare arruola-
mento”. Una sera Tassi prese il portafoglio. Estrasse due
alamari. Applicò il primo sul proprio bavero e il secondo
al petto di Magi. Il ragazzo giurò fedeltà all’Italia, al-
l’Arma e ai partigiani. Un battesimo in tempo di guerra,
un’investitura di fiducia» (A. Galli, Carabinieri per la
Libertà. L’Arma nella Resistenza; una storia mai rac-
contata, Milano, Mondadori, 2016, p. 83). Catturati per
la loro attività contro i nazifascisti, vennero fucilati in-
sieme dai tedeschi il 17 giugno 1944.
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