
aasce nel 1903 a Capra-
cotta dove il padre svolge-
va l’incarico di segretario 
generale del Comune. 
Tppartenente ad una 
famiglia della borghesia 
risorgimentale molisana, 
originaria di Capracotta, 
secondo la tradizione fa-
miliare lui e il fratello mag-
giore Oscar, avrebbero 
dovuto seguire le orme del 
padre, avvocato, e del 
nonno, notaio, intrapren-
dendo per questo gli studi 
di giurisprudenza. Ma 
quando Osman aveva 
circa dieci anni, suo padre 
morì e la famiglia subì una 
serie di traversie che por-
tarono i due ragazzi a 
maturare la decisione di 
arruolarsi nell’Arma dei 
Carabinieri: Oscar divenne 
Ufficiale e Osman, dopo la 
Scuola Sottufficiali, venne 
mandato come Marescial-
lo comandante di stazione 
prima nelle Marche e poi 
in Romagna. Un incarico 
che, fin dalla prima nomi-
na, svolse con grande 
senso di autonomia, cer-
cando di contrastare l’in-
vadenza e le pressioni 
dell’apparato fascista (1). 
ael 1938 fu trasferito da 
Savignano sul Rubicone a 
Bellaria ed è proprio in 
quest’ultima cittadina che 
Osman riuscì a salvare 38 
ebrei da morte certa: que-
st’ultimi infatti, fuggiti dal 
campo di internamento di 
Asolo subito dopo l’armisti-
zio dell’8 settembre del 
‘43, vennero tenuti nasco-
sti prima nell’albergo di 
Ezio Giorgetti, sempre a 
Bellaria, e successivamen-
te a Pugliano, e questo 
fino all’arrivo degli Alleati. 
Il salvataggio durò oltre un 
anno: dal 13/9/1943 al 
24/9/1944, un anno in 
cui sia le famiglie degli 

ebrei che Carugno, Giorgetti e le loro rispettive famiglie ri-
schiarono di essere nuovamente internati i primi, fucilati i 
secondi, qualora scoperti dai soldati tedeschi. 
_’impegno del Sottufficiale ad aiutare il prossimo non nasce 
però con l’arrivo degli ebrei: infatti, nei giorni in cui il gruppo 
di perseguitati giunse a Bellaria, Osman stava già organiz-
zandosi per aiutare i militari italiani sbandati o evasi dai 
campi di concentramento, per sottrarli alla cattura da parte 
dei tedeschi. Fu perciò “naturale” per il maresciallo Carugno 
proteggere quegli ex internati ebrei fuggiti da Asolo (2). 
T tal proposito, preziosa è la testimonianza di Maria Diomi-
ra sul clima di grande umanità e profondo senso di solidarie-
tà respirati sin da piccola all’interno della propria famiglia: 
“Mia madre ha saputo sicuramente fin dall’inizio della pre-
senza di quelli sfollati ‘ad alto rischio’ a Bellaria e anche lei 
non ha esitato a fare il possibile. Anzi, di alcuni di loro, mio 
padre e mia madre, sono diventati anche amici, tanto che 
frequentavano spesso la nostra casa. In particolare ne ricor-
do uno, doveva essere Neumann, appassionato di letteratu-
ra come mia madre: quando veniva a casa, spesso le  propo-
neva o  addirittura  le leggeva  delle poesie o brani di libri. Io 
e mio fratello eravamo troppo piccoli per sapere che erano 
ebrei e per capire. Per noi erano soltanto amici, un po’ parti-

colari dei nostri genitori. 
Mi ricordo bene, anche se 
avevo solo 5 anni, che 
attorno a loro c’era una 
certa atmosfera di mistero 
in famiglia: notavo, sul 
loro conto, una forma di 
riservatezza ancora più 
marcata di quella usuale 
di mio padre”(3).  
X’ sempre a proposito del 
Maresciallo Carugno, uno 
degli ebrei salvati così lo 
ricorda: “Ci aiutò senza 
nessun compenso. All’ini-
zio, come ci disse, compì il 
suo dovere, ma se ci aves-
se mandato fuori dalla 
zona di sua competenza, 
nessuno avrebbe potuto 
incolparlo di non aver 
comunque fatto il suo 
dovere, o di aver collabo-
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rato con il nemico. Lui era un fedelissimo ed eseguiva gli ordini senza esitare. 
Col tempo, fra lui e mio suocero si allacciò una vera amicizia. Il suo comporta-
mento era da amico e non da uno che eseguiva ordini. Quando uscimmo dal 
territorio di sua competenza, lasciò tutto e venne ad aiutarci”(4). 
gra il 1943 e il 1945, l’Arma dei Carabinieri ebbe un ruolo fondamentale nella 
catena di solidarietà che permise di nascondere e far scappare molti ebrei de-
stinati alla deportazione(5). Per questa loro attività circa sei mila Carabinieri 
furono deportati nei lager nazisti e circa 2.700 perirono dopo l’armistizio dell’8 
settembre 1943(6). 
\ rapporti tra l’Arma dei Carabinieri ed il fascismo prima, ed i nazisti poi, sono 
sempre stati caratterizzati da reciproca diffidenza. I Carabinieri, infatti, sin dalla 
loro nascita e fino al 2 giugno 1946 avevano la denominazione di Carabinieri 
Reali a significare la dipendenza diretta dalla persona del sovrano, a differenza 
di altre istituzioni che erano indicate regie (cioè del Regno). Dopo il 25 luglio del 
1943 tali rapporti degenerano, in particolare dopo il fermo a Villa Savoia di 
Mussolini, non più capo del Governo, avvenuto proprio ad opera dei Carabinieri, 
in particolare del Ten. Col. Giovanni Frignani e dei Capitani Paolo Vigneri e Raf-
faele Aversa (Frignani ed Aversa, vennero poi dai nazisti trucidati alle Fosse 
Ardeatine insieme anche ad altri dieci commilitoni). L’8 settembre 1943, a po-
che ore dall’annuncio dell’armistizio, i Carabinieri del II Battaglione Allievi, unita-
mente ad altri reparti delle Forze Armate, parteciparono ai combattimenti alla 
Magliana per contrastare l’avanzata delle forze tedesche che volevano occupa-
re Roma. In quegli scontri La Scuola Allievi di Roma ebbe ben 17 caduti e 48 
feriti, tra cui si ricorda il Capitano Orlando De Tommaso, decorato con la Meda-
glia d’Oro al Valor Militare alla Memoria. Dopo l’8 settembre i Carabinieri forni-
rono un contributo rilevante nella Resistenza e nella Guerra di Liberazione, in 
primis a Roma poi in tutta Italia ed anche nei territori d’oltremare ove ancora si 
trovavano le truppe italiane.  
`olti Carabinieri, infatti, entraro-
no in clandestinità e andarono ad 
alimentare i Reparti della Resi-
stenza, creando “il Fronte Clande-
stino di Resistenza dei Carabinie-
ri”. Tra questi Spiccano le figure 
del Ten. Col. Manfredi Talamo, 
arrestato dalle SS il 2 ottobre del 
1943 e del Gen. Filippo Caruso, 
Comandante del menzionato Fron-
te Clandestino.  
T questo punto i rapporti, soprat-
tutto con i tedeschi, furono irrime-
diabilmente compromessi. Il 6 
ottobre, infatti, il Ministro della 
Difesa della Repubblica Sociale, 
Maresciallo d’Italia Rodolfo Grazia-
ni, ordinò il disarmo di tutti i Cara-
binieri, la loro sostituzione nei 
servizi a cura della PAI (Polizia 
Africa Italiana), il loro rastrellamento ed il successivo concentramento in alcune 
caserme della Capitale, arrivando sin anche a minacciare gli ufficiali in caso di 
disubbidienza di esecuzioni sommarie e di arresto delle rispettive famiglie(7). 
L’ordine di disarmo dei Carabinieri fu certamente riferibile a Mussolini che in 
una lettera del 10 ottobre del 1943 scriveva a Claretta Petacci “I Carabinieri 
sono stato dovunque lo strumento raffinato e crudele del Regime badoglie-
sco….io li ho disarmati e concentrati per una severa selezione”(8).  
Virca duemila (alcune fonti parlano di 2.500) Carabinieri, vennero rastrellati e 
dopo il concentramento presso alcune caserme di Roma, vennero deportati via 

ferrovia in diversi campi in Germania Austria e 
Polonia, trattati senza il rispetto delle norme di 
diritto internazionale, di questi circa 600 non 
fecero più ritorno in Patria, trovando la morte nei 
lager nazisti. Il piano di deportazione dei Carabi-
nieri venne certamente concordato con i tedeschi 
che lo ritennero essenziale per poi attuare il ra-
strellamento degli Ebrei del Ghetto di Roma avve-
nuto il 16 ottobre successivo, come dimostrato da 
un telegramma inviato l’11 ottobre dal comando 
della Gestapo di Berlino al Colonnello Kappler a 
Roma(9) il quale era ben conscio del fatto che i 
militari dell’Arma dei Carabinieri avevano preso 
parte alla liberazione di Napoli, avvenuta con le 
celebri quattro Giornate nel settembre 1943. 
duesti Suoi Figli l’Arma non li ha mai dimenticati: 
ai quattro marescialli, “Giusti tra le Nazioni”, l’Ar-
ma ha dedicato loro una sezione all’interno del 
Calendario Storico del 2013(10).   
\l 5 ottobre 2018, a 75 anni da quei tragici fatti, 
il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, 
il Generale C.A. Giovanni Nistri, durante una so-
lenne commossa e partecipata cerimonia in ricor-
do dei Carabinieri  deportati e di quelli che si sono 
distinti nel portare aiuto agli ebrei perseguitati dal 
regime fascista, rivolgendosi ai giovanissimi Allievi 
della Scuola “O. De Tommaso” e alla presenza 
delle più alte cariche ebraiche italiane, proferiva 

le seguenti parole: “Ricordiamo 
di fronte a voi perché portiate 
sempre nel cuore il sacrificio di 
chi seppe fare la scelta giusta. 
Onorateli nel vostro servizio, per 
l’Arma e per la patria”(11).  
Tncor più di recente, sulla scia 
della commemorazione di Roma, 
i nomi dei quattro carabinieri 
“Giusti tra le Nazioni” sono risuo-
nati ancora una volta all’interno 
di un’altra Scuola Allievi: quella 
di Reggio Calabria, ove, il 1 mar-
zo 2019, con una solenne ceri-
monia si è voluto rendere omag-
gio alle figure dei quattro mare-
scialli Giacomo Avenia, Enrico 
Sibona e Carlo Ravera che, con 
Osman Carugno dichiarati “Giusti 
tra le Nazioni”, per aver salvato 
decine di famiglie braccate dai 

nazifascisti. Una prova di coraggio che è valsa 
loro per l’appunto l’iscrizione nel libro dei “Giusti 
tra le Nazioni” del Memoriale israeliano dello Yad 
Vashem(12). La cerimonia si è svolta con la pian-
tumazione di un carrubo e l’apposizione di una 
targa con i nomi dei 4 Giusti, Nomi che, ne siamo 
certi, rimarranno scolpiti per sempre nella carne 
viva delle future generazioni di carabinieri.  
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