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GIORNATA DELLA MEMORIA – L’ABBRACCIO DEI CARABINIERI 

 
In occasione della ricorrenza della giornata della memoria , migliaia di carabinieri appartenenti 

a PIANETA SINDACALE CARABINIERI - PSC ASSIEME si stringono attorno a tutte le 

comunità ebraiche d’Italia in un  abbraccio che dice “NOI NON DIMENTICHIAMO“. Cosi 

dichiara Vincenzo Romeo Segretario Generale di Pianeta Sindacale Carabinieri , una tra le 

maggiori associazioni di rappresentanza sindacale nel panorama militare  Il ricordo della 

tragedia della shoah, della barbarie nazifascista, e dell’ abominio  delle leggi razziali, prosegue 

Romeo, costituisce un monito per tutte le generazioni contro ogni forma di antisemitismo.  I 

carabinieri sono impegnati nella lotta contro qualunque  discriminazione e a tutela di tutte le 

comunità ebraiche del paese . Ne sono esempio la vita di Salvo d’Acquisto e la deportazione 

dei tanti carabinieri  ritenuti ostacolo alla furia omicida  nazista . Conclude Romeo,  ricordando 

le parole di Anna Frank “ quello che è accaduto non può essere cancellato , ma si può impedire 

che accada di nuovo “ 
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Giorno Memoria:Psc, abbraccio dei carabinieri a Comunità ebraica 
 
   (ANSA) - ROMA, 26 GEN - In occasione del giorno della 
memoria, "migliaia di carabinieri appartenenti a Pianeta 
sindacale carabinieri (Psc Assieme) si stringono attorno a tutte 
le comunità ebraiche d'Italia in un  abbraccio che dice noi non 
dimentichiamo". Lo dichiara Vincenzo Romeo, segretario generale 
di Psc, una tra le maggiori associazioni di rappresentanza 
sindacale nel panorama militare. 
    "Il ricordo della tragedia della shoah, della barbarie 
nazifascista e dell'abominio delle leggi razziali - prosegue 
Romeo - costituisce un monito per tutte le generazioni contro 
ogni forma di antisemitismo. I carabinieri sono impegnati nella 
lotta contro qualunque discriminazione e a tutela di tutte le 
comunità ebraiche del paese. Ne sono esempio la vita di Salvo 
d'Acquisto e la deportazione dei tanti carabinieri ritenuti 
ostacolo alla furia omicida nazista". 
  "Quello che è accaduto non può essere cancellato, ma si può 
impedire che accada di nuovo", conclude Romeo, ricordando le 
parole di Anna Frank. (ANSA). 
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