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Bollettino 2° serata Conviviale 10/07/2014

Relatore:          Prof. MANLIO PAGANELLA 

Tema  serata:  L’Arma al servizio della Patria

Il tema L’Arma al servizio della Patria e del cittadino, da 200 anni è stata 
svolta dal professor Manlio Paganella, il quale è partito col ricordare che 
l'Arma dei Carabinieri è una delle quattro forze armate italiane (insieme a 
Esercito, Marina e Aviazione), con collocazione autonoma nell'àmbito del 
Ministero della Difesa. Da sottolineare che il relatore si chiama Manlio in onore 
di un suo parente carabiniere, eroicamente scomparso durante la Seconda 
Guerra Mondiale (gli è dedicata la Stazione dei Carabinieri di San 
Silvestro).grado critiche costruttive.
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Nel 1841 fu Vittorio Emanuele I di Savoia, Re di Sardegna, a far nascere i 
Carabinieri, corpo di polizia modellato su quello della Gendarmerie francese. 
Carabinieri, appunto, perché l’arma in dotazione era una carabina (oggi è il fucile 
d'assalto Beretta AR 70/90). 
I Carabinieri diventarono "Arma" nel 1861, divenendo poi l’Arma per antonomasia, 
vale  a dire che dicendo “Arma”, senza nulla aggiungere, nel parlare comune si 
intenda solo ed esclusivamente l’Arma dei Carabinieri.
Accanto a Paganella era il capitano Giovanni Pillitteri, che ha retto il comando 
della struttura castiglionese, fortemente voluta negli Anni Novanta dall’allora 
sindaco Arturo Sigurtà, con l’unanime impegno favorevole dell’intero consiglio 
comunale, del quale faceva parte lo stesso Paganella.
Pillitteri ha gestito oltre 100 uomini, in un territorio di venti comuni. Una presenza 
costante, che ha prodotto grandi risultati, perché ha portato ad un forte 
miglioramento della sicurezza e ha debellato – in mezzo a molti altri risultati e senza 
squilli di trombe - il fenomeno dello sfruttamento della mano d’opera in laboratori 
clandestini.
Pillitteri ha ripercorso la sua carriera, che ha compreso esperienze nei reparti di alta 
specializzazione come il Nucleo Anti Sofisticazione e i fondamentali nove anni 
trascorsi alla Procura di Brescia, da dove è giunto a Castiglione. Questa area di 
competenza – ha affermato - gli ha dato molto, per la dimensione morale della 
popolazione che lo ha umanamente arricchito, in pieno clima di operosità
lombarda, non disgiunta da umana affabilità.
Ha poi preso la parola l’eroico carabiniere Dalmazio Orgiu, famoso per il conflitto a 
fuoco che lo vide combattere nel 1979 contro due terroristi di Prima Linea, scontro i 
cui segni egli porta ancora, e che ne hanno fatto una figura emblematica 
dell’immagine del Carabiniere, così come lo è, in un quadro meno clamoroso ma 
di costante servizio, quel carabiniere che accoglie il cittadino nel momento in cui si 
reca presso la sede di Castiglione: sempre cortese, sempre cordiale, sempre 
paziente. Immagine, questa, descritta da Paganella in apertura per sua recente 
esperienza, senza dubbio confermabile da qualunque cittadino abbia avuto il 
bisogno di recarsi in tal luogo.
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