
“EROI DI TUTTI I GIORNI” 

IN RICORDO DEL TEN. MARCO PITTONI  

 

 

 

Si è svolto oggi, 30 Settembre 2021, presso l’AUDITORIUM SANT’ALFONSO 

MARIA DE LIGUORI di Pagani (SA) un incontro per ricordare l’indimenticabile 

Tenente Marco Pittoni, tragicamente scomparso 13 anni fa. 

All’evento, organizzato dall’Arma dei Carabinieri, in occasione del 46esimo 

anniversario della nascita di questo Piccolo Grande Uomo, hanno partecipato il 

sindaco Lello De Prisco, il Sostituto Procuratore Elena Guarino, il Comandante del 

Reparto Territoriale di Nocera Inferiore Rosario Di Gangi, l’associazione “Libera”, 

il comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno Gianluca Trombetti, il 

comandante della tenenza paganese dei Carabinieri Simone Cannatelli, don 

Flaviano Calenda, parroco della Chiesa del SS. Corpo di Cristo e alcuni studenti di 

due Istituti Scolastici cittadini, l’IPSSEOA “Marco Pittoni”, accompagnati dalla 

Dirigente Scolastica, Prof.ssa Rosanna Rosa, e il Liceo Scientifico Mangino. 

Nel corso dell’incontro,  coordinato dal giornalista  Riccardo Falcone, sono state 

delineate le caratteristiche più salienti di questo giovane uomo fino al tragico epilogo, 

verificatosi il 6 Giugno 2008, in un ufficio postale di Pagani, dove, per difendere la 

vita di persone innocenti dall’attacco di due rapinatori che vi avevano fatto irruzione, 



riuscì a disarmare uno di essi, senza usare la propria arma, mentre, inesorabilmente, 

veniva colpito, dall’altro, al collo e all’addome. 

Estremamente commoventi, a tal proposito, sono stati l’intervento audio della sorella 

e la videochiamata con la sua, di allora, fidanzata, anche se a gelare la platea è stata la 

lettura di una lettera che, qualche giorno prima, Marco aveva scritto alla madre, in 

cui, quasi come una sorta di premonizione, le scriveva: “Ogni carabiniere impara a 

convivere con l’incertezza e tu, come madre, sei chiamata a fare altrettanto. E’ forte 

in me, e voglio che lo sia anche in te, la serenità d’animo e la consapevolezza di 

incarnare un ideale di giustizia e coraggio che trascende, superandoli, i limiti 

dell’esistenza terrena. Prometti, quindi, di non cedere mai allo sconforto. Prometti, 

mamma, di essere comunque serena, qualunque cosa succeda, perché io, ogni giorno 

di lavoro, lo sono”.  

Questo era Marco, un ragazzo sensibile ed onesto, che credeva fermamente nella 

giustizia e che, alcuni nostri alunni, egregiamente, hanno voluto ricordare mediante la 

realizzazione di lavori diversificati, di seguito riportati, che offrono significativi e 

commoventi spunti di riflessione: 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



“LE STRADE DELLA LEGALITA'” 

L'arma dei carabinieri si impegna quotidianamente nell'azione di difendere il 

pubblico e di contrastare la criminalità. Il sottotenente Marco Pittoni è deceduto 

nel mentre ricopriva la sua carica, ovvero impedire una rapina, sacrificando la 

sua vita a difesa dei cittadini. Il carabiniere eroe, così lo ricordiamo tutti. A 

Sondrio, città natale, è stata intitolata una strada in suo onore, ed anche a 

Pagani. Molti dei fenomeni riguardanti la criminalità, avvengono spesso nel Sud 

Italia, ed è in certe ingiustizie quotidiane che i deboli e i giusti vengono 

calpestati. Ma se la classe dirigente, che ha il compito istituzionale di far 

rispettare le regole trascura le normative, come si può pretendere che i cittadini 

le rispettino? Non si può cambiare la classe dirigente, ormai stato e trasgressori 

sono quasi complici. Noi giovani vediamo con i nostri occhi la crisi del Paese, le 

nostre certezze disgregarsi, non veri e propri punti di riferimento. Per questo 

sono del parere che c'è bisogno di maggiore informazione e coinvolgimento da 

parte delle scuole o di altri enti che siano in grado di sensibilizzare noi giovani 

sul tema della legalità e della ''coscienza civile''. 
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“La figura di Marco Pittoni: Silenzioso esempio della legalita`” 

Alto, magro, profondi occhi scuri, Marco era nato a Sondrio il 30 settembre del 

1975, ma la sua  giovane vita l’aveva trascorsa in Sardegna, a Giba, nel Sulcis. A 

22 anni aveva compiuto la scelta di seguire le orme di suo padre Giovanni, 

arruolandosi nell’Arma dei Carabinieri. Dieci anni più tardi, nel settembre del 

2007, assunse il Comando della Tenenza di Pagani, nel cuore dell’Agro nocerino 

sarnese, in provincia di Salerno. E fu qui, a Pagani, che, ad appena 33 anni e a 

pochi mesi dal suo arrivo, si compì il suo tragico destino.Chiunque abbia avuto 

modo di conoscerlo quel ragazzo non potrà non conservare nel cuore il ricordo 

di un uomo giusto.  

Due criminali armati di Torre Annunziata fanno un blitz all’ufficio postale di 

Pagani il 6 giugno 2008. All’interno dell’edificio si trova anche il tenente in 

borghese insieme a un suo collega che parlano con il direttore. Marco Pittoni fa 

un “azzardo”, cioè salvare tutti per mezzo di un gesto eroico, disarmando uno 

dei rapinatori senza usare la propria arma per evitare di inneggiare una 

sparatoria e coinvolgere eventualmente i civili. Purtroppo non sempre il buono 

vince sui cattivi come nei film, ma la realtà è ben diversa: uno dei criminali, un 

giovane ragazzo figlio di un boss, gli spara colpendolo al collo e all’addome. I 

criminali scappano, invece Marco Pittoni viene portato all’ospedale Umberto I 

di Nocera Inferiore, ma purtroppo non ce la fa. 

Nello stesso giorno il Presidente del Consiglio Giorgio Napolitano invia un 

comunicato al Comandante generale dei Carabinieri, Gianfrancesco Siazzu per 

manifestare il suo cordoglio nei riguardi del tenente: 

“Ancora una volta un luttuoso evento colpisce l’Arma dei Carabinieri impegnata 

quotidianamente nell’azione di prevenzione e contrasto alla criminalità. Il 

sottotenente Marco Pittoni è deceduto, nell’adempimento del dovere, per impedire 

una rapina sacrificando la propria vita a difesa dell’incolumità dei cittadini. Nella 

dolorosa circostanza desidero esprimere a lei, Signor Comandante Generale e 

all’Arma dei Carabinieri la mia solidale vicinanza, pregandola di partecipare ai 

familiari della vittima i sentimenti del mio profondo cordoglio”. 



 

Il grado dell’onorificenza è direttamente proporzionale dalla pericolosità della 

circostanza, da com’è stata affrontata e dai risultati ottenuti.  Nel nostro caso il 

tenente ottiene il grado massimo, la medaglia d’oro. Giustifichiamo il suo titolo, 

lui non mette in pericolo i civili presenti nell’ufficio usando l’arma d’ordinanza, 

immobilizza uno dei due criminali, segue la sparatoria, poi i malfattori si danno 

alla fuga, visto che il piano è stato messo a repentaglio dall’attività dei due 

militari. 

Motivazione: 

Con ferma determinazione, esemplare iniziativa e insigne coraggio, presente in 

abiti civili per indagini di polizia giudiziaria all'interno di un ufficio postale, non 

esitava ad affrontare due malviventisorpresi in flagrante rapina e, senza fare uso 

dell'arma in dotazione per non compromettere l'incolumità delle numerose persone 

presenti, riusciva a immobilizzare uno di loro. Aggredito proditoriamente alle 

spalle da altro rapinatore, ingaggiava una violenta colluttazione, nel corso della 

quale veniva attinto da un colpo d'arma da fuoco. benchè gravemente ferito tentava 

di porsi all'inseguimento dei malfattori in fuga prima di accasciarsi esanime al 

suolo. Fulgido esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere, spinti 

fino all'estremo sacrificio. 6 giugno 2008, Pagani (SA) 

Pagani, come per rituale, non dimentica il proprio tenente: infatti ogni anno nel 

giorno della sua morte si celebra una cerimonia. Alla cerimonia hanno 

partecipato le massime autorità politiche locali e non, le forze dell’ordine, 

associazioni e gli studenti appartenenti a diverse scuole della città. La cerimonia 

si è tenuta nella Chiesa del SS.Corpo di Cristo e a seguire la processione, dalla 

chiesa all’ufficio postale in via Ettore Padovano. 

Nonostante i pochi mesi trascorsi nell’Agro e a Pagani, Marco si era fatto notare 

immediatamente per la passione e la determinazione con cui indossava quella 



divisa e ogni giorno faceva il suo lavoro. Ma, più di ogni altra qualità, forse era la 

sua profonda umanità il tratto più marcato della sua personalità. Un’umanità che 

lo portava ad esercitare le sue funzioni di ufficiale dell’Arma con uno spirito che 

andava bel oltre le responsabilità del suo ruolo. Accadde così quando volle regalare 

una bicicletta a un bambino che aveva avuto modo di incontrare durante un 

intervento di servizio e di cui aveva colto il bisogno di ascolto e accoglienza. Ma 

accadeva così sempre anche nei suoi numerosi incontri nelle scuole della città o a 

contatto con la vita vera delle persone che in lui apprezzavano la bontà, la 

tenerezza, la generosità. Un uomo buono, ecco. Questo era Marco. Un uomo 

buono, che interpretava con profondità e integralmente il suo ruolo, con fermezza 

di fronte alla sacralità della Legge ma con lo spirito di chi sa vivere con umanità i 

suoi valori. 

Rimane la memoria di noi giovani: 

A Marco, medaglia d’oro al valor militare, oggi è intitolato, tra l’altro, l’Istituto 

Alberghiero di Pagani, luogo di formazione e di cultura per le giovani generazioni. 

Quei giovani che Marco amava tanto e con i quali sapeva parlare, guardandoli con 

occhi severi me carichi di speranza. Perché Marco nei giovani ci crede. E a loro, a 

noi, in particolare, rimane la sua vita, “fulgido esempio di elette virtù militari e 

altissimo senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio”. 
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“LEGALITA’ DEI GIOVANI” 

Ultimamente coloro che non osservano la legge sono i giovani, forse perché 

hanno problemi in famiglia, disagi personali o perché hanno la scusa del “lo 

fanno tutti”, ma questi “tutti” perché lo fanno? Forse perché è una nuova moda 

non rispettare le regole, perché vi credete fighi, Vi fa sentire potenti, importanti, 

superiori? Un po' come i giovani fumano perché fa fighi ma così non siete cool e 

potenti, anzi vi uccidete lentamente senza neanche rendervi conto, ma ora 

torniamo a noi, perché i giovani sono tendenti a non rispettare le regole? Mi vien 

da pensare che a volte non rispettiamo le regole anche a fin di bene, forse perché 

ci impongono la nostra libertà o i nostri diritti. Anche a me capita non rispettare 

le regole ma ognuno ha le sue ragioni… tranne quando si supera il limite. Come 

quando è successo a marco pittoni, che è stato ucciso ingiustamente da dei 

rapinatori, molto giovani, che volevano i soldi per sentirsi potenti e togliersi 

qualche sfizio, e lui è morto solo per far capire a loro di aver sbagliato e che 

c’era ancora tempo per tornare indietro, figuratevi che non usò neanche la sua 

arma da carabiniere anche se era in divisa. Ma in fondo penso che sia anche 

problema dei genitori, perché non insegnano ai propri figli le regole, il rispetto, 

l’educazione e cosa è giusto e cosa è sbagliato, ai tempi d’oggi i giovani 

(compresa io) siamo superficiali, agiamo senza pensare il danno che possiamo 

causare a noi stessi e agli altri, ognuno si comporta e agisce come gli pare e piace 

fregandosene delle regole. Le regole esistono per una ragione, per far sì che 

facciamo tutti la cosa giusta, senza regole il mondo è un caos, ci auguriamo che 

presto la società in qui viviamo diventi migliore. 

 

GABRIELLA  BURGIO  4 B 

  



CI RIVOLGIAMO A TE CARO TENENTE 

Ci rivolgiamo a te caro Tenente 

Che quella sera moristi ingiustamente 

Ucciso da due colpi di pistola 

Uno alla pancia e uno alla gola. 

 

Ci rivolgiamo a te caro Tenente 

Che indossavi la tua divisa fieramente 

A quei ragazzi con cui amavi stare 

I valori della legalità sei riuscito ad insegnare. 

 

Grazie al tuo gesto coraggioso 

Che ha reso tutto il popolo triste ma orgoglioso 

Che con il tuo gesto celebre 

Nella giustizia vorremmo credere. 

 

Ci rivolgiamo a te caro Tenente  

Che ci guardi da lassù 

Sperando che tutto questo un giorno 

Non possa accadere mai più.  

 

ROSA CRISTINA 
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DOCENTI 

Di Lieto Ermelinda 

Noschese Raffaella 

Senatore Laura 

 


