STEMMA ARALDICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CARABINIERI NELL’ARALDICA

Stemma Araldico 1935.

Stemma Araldico 1952.

Stemma Araldico 1977.

Stemma Araldico 1989.

Stemma Araldico 2002.

ARMA DEI CARABINIERI
La fondazione del corpo fu ideata a Cagliari nel giugno 1814 da Vittorio Emanuele I di
Savoia, re di Sardegna, con lo scopo di fornire al Regno un corpo di polizia simile a quello
francese della Gendarmerie. Il loro primo generale fu Giuseppe Thaon di Revel, chiamato a
ricoprire la più alta carica dei carabinieri il 13 agosto dello stesso anno della loro creazione.
Il loro nome deriva dall'arma che ogni carabiniere aveva in dotazione: la carabina. I colori
del pennacchio (lo scarlatto e il turchino) sono stati scelti il 25 giugno 1833 dal re Carlo
Alberto, al quale successivamente i Carabinieri salvarono la vita durante la battaglia di
Pastrengo. I compiti di polizia in quel periodo erano svolti dai Dragoni di Sardegna, corpo
creato nel 1726 e composto da volontari, mentre parallelamente andava sviluppandosi il
progetto di un apposito Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Dopo l'occupazione di
Torino da parte dei soldati francesi, alla fine del XVIII secolo, quando questi lasciarono il
campo alla famiglia Savoia, con la legge reale del 13 luglio 1814 ("Regie Patenti"), fu
istituito il Corpo dei Reali Carabinieri, al quale vennero via via assegnate crescenti funzioni
di polizia. Essi raccoglievano l'eredità dei Reali Cavalleggeri che, a loro volta discendendo
dal corpo dei Cacciatori Reali (poi riuniti nel Corpo dei Moschettieri di Sardegna), avevano
maturato ragioni d'onore nella lotta al brigantaggio in Sardegna; dai Cacciatori derivano
anche i Granatieri (appunto detti "di Sardegna"), la cui storia divide non pochi elementi con
quella dei Carabinieri.
Da un punto di vista militare, si trattava di un corpo di fanteria leggera, e dunque più elitario
rispetto a un corpo di fanteria di linea; il primo personale arruolato fu infatti selezionato
nell'eccellenza dei reparti piemontesi e per molto tempo restò un corpo d'élite (si pensi, ad
esempio, che tutti i Carabinieri dovevano saper leggere e scrivere, capacità al tempo davvero
minoritarie). L'arma tipica era ovviamente la carabina, ancora utilizzata fino ad alcuni anni fa
esclusivamente nelle cerimonie, e ultimamente sostituita anche in queste circostanze dal più
moderno fucile d'assalto Beretta AR 70/90. I Carabinieri diventarono "Arma" l'8 maggio
1861, raggiungendo il rango delle suddivisioni principali dell'Esercito Italiano, quali fanteria,
artiglieria, cavalleria, anzi, poiché venne definito che i Carabinieri erano la prima Arma
dell'Esercito, divennero "l'Arma" per antonomasia.
Fino all'anno 2000 l'arma era parte integrante dell'Esercito Italiano con il rango di Arma
(definita «prima arma dell'Esercito»); attraverso l'art. 1 della legge delega 31 marzo 2000, n.
78 i carabinieri vengono elevati a rango forza armata autonoma nell'ambito del Ministero
della Difesa. Questo permette anche all'Arma dei Carabinieri di avere come comandante
generale un ufficiale generale proveniente dai propri ranghi. Il primo comandante generale,
proveniente dalle sue stesse fila, è stato nel 2004 il generale di corpo d'armata Luciano
Gottardo. In precedenza il comandante generale dell'Arma era tratto da ufficiali generali in
possesso di peculiari caratteristiche provenienti dall'Esercito.
Nonostante il nuovo rango, secondo i principi stabiliti dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25 sui
vertici militari, ancora in vigore, non è concesso a un ufficiale generale dei Carabinieri di
ricoprire la carica di capo di stato maggiore della Difesa che può essere assunta solo da un
ufficiale generale (con determinato grado) dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica.

LE GUERRE
I Carabinieri hanno sempre combattuto in ogni conflitto nel quale l'Italia sia stata coinvolta,
riportando molte perdite in termini di vite umane e componendo un imponente medagliere per
atti eroici compiuti in ogni parte del mondo. I Carabinieri sono particolarmente orgogliosi della
memoria del vice brigadiere Salvo D'Acquisto, che morì a Torre di Palidoro, vicino a Roma,
durante la seconda guerra mondiale, precisamente il 23 settembre del 1943, ucciso dai tedeschi
per rappresaglia dopo essersi autoaccusato per salvare 22 condannati a morte, benché innocente,
per un presunto attentato avvenuto in quella località nel quale erano morti due militari germanici.
La storia dei Carabinieri è coronata da molti altri simili comportamenti altruistici che le ha
garantito nel tempo una grande popolarità presso la popolazione guadagnandosi l'appellativo di
"Benemerita". C'è da dire anche che all'Arma dei Carabinieri fu richiesta, durante la Prima
guerra mondiale in esecuzione di uno dei propri specifici compiti di istituto (Polizia Militare), la
rigida applicazione delle norme del codice penale militare di guerra allora in vigore, ai
combattenti che si rendevano responsabili di reati militari consumati "in zona di guerra e di
fronte al nemico" (ad esempio codardia, diserzione e simili) e che, durante il Ventennio Fascista,
ha fatto parte anch'essa dell'organizzazione di polizia dello Stato italiano ritrovandosi a dover
applicare e a far rispettare le rigide leggi razziali emanate all'epoca. Va pur tuttavia comunque
ricordato che in quei difficili momenti per tutto il nostro paese, circa 2.700 carabinieri subirono
la deportazione a vario titolo per essersi rifiutati di soggiacere alle disposizioni delle forze
militari nazifasciste (soprattutto dopo l'8 settembre 1943) e che, per esempio, anche dieci
carabinieri furono vittime dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.
Le principali battaglie cui presero parte i Carabinieri, prima delle guerre mondiali, sono:
• Grenoble, 6 luglio 1815 (battesimo del fuoco)
• Pastrengo, 30 aprile 1848, bandiera dell'Arma insignita della prima medaglia d'argento al valor
militare.
• Verona, 6 maggio 1848, bandiera dell'Arma insignita della prima medaglia di bronzo al valor
militare.
• Custoza, Staffalo, Sommacampagna, Valeggio, Milano, Peschiera del Garda, 24 luglio - 4
agosto 1848.
• Perugia, Garigliano, Mola di Gaeta, 14 settembre - 4 novembre 1860.
• Monzambano, Villafranca, Custoza, 24 giugno 1866.
• Presa di Roma, 20 settembre 1870, insieme ai Bersaglieri.
• Sciara Sciat e Due Palme (guerra italo-turca, 1911-1912).
Nella prima guerra mondiale i Carabinieri si distinsero nelle seguenti battaglie:
• battaglia del Podgora, 19 luglio 1915.
Per il contributo nel primo conflitto mondiale la bandiera dell'Arma
fu insignita della prima medaglia d'oro al valor militare.
Durante la guerra d'Etiopia:
• Seconda battaglia dell'Ogaden, nella primavera del 1936.
Nella seconda guerra mondiale i Carabinieri si distinsero nelle seguenti battaglie:
• battaglia di Culqualber (Etiopia), 6 agosto - 21 novembre 1941, Bandiera dell'Arma insignita
della seconda medaglia d'oro al valor militare.
• battaglia di Eluet El Asel (Libia), 19 dicembre 1941.
• battaglia di Klisura (fronte greco-albanese), 16-30 dicembre 1941, Bandiera dell'Arma
insignita di medaglia di bronzo al valor militare.

.

"VIRGO FIDELIS"
Il titolo "Virgo Fidelis" che
esprime in tutto significato della
vita di Maria e della Sua missione
di Madre e di Corredentrice del
genere umano affidataLe da Dio,
non ha mai avuto una risonanza
universale e un culto particolare
nella chiesa. Nella liturgia, infatti,
non esiste una speciale festa.
Il

merito

maggiore

della

diffusione e dell'affermazione del
culto alla "Vergine Fedele" è
della "Benemerita e Fedelissima"
Arma dei Carabinieri d'Italia.
Nell'Arma il culto alla "Virgo
Fidelis"

iniziò

subito

dopo

l'ultimo conflitto mondiale per
iniziativa di S.E. Mons. Carlo
Alberto Ferrero di Cavallerleone,
Ordinario Militare d'Italia, e di P. Apolloni S.J., Cappellano Militare Capo.
Lo stesso Comandante Generale prese a cuore l'iniziativa e bandì un concorso artistico per
un'opera che raffigurasse la Vergine, Patrona dei Carabinieri.
Lo scultore architetto Giuliano LEONARDI rappresentò la Vergine in atteggiamento
raccolto mentre, alla luce di una lampada legge in un libro le parole profetiche
dell'Apocalisse: "Sii fedele sino alla morte" (Apoc.2,10).
La scelta della Madonna "Virgo Fidelis", come celeste Patrona dell'Arma, si è
indubbiamente ispirata alla fedeltà che, propria di ogni soldato che serve la Patria, è
caratteristica dell'Arma dei Carabinieri che ha per motto: "Nei secoli fedele".
L'8 dicembre 1949 Sua Santità Pio XII di v.m., accogliendo l'istanza di S.E. Mons. Carlo
Alberto di Cavallerleone, proclamava ufficialmente Maria "Virgo Fidelis Patrona dei
Carabinieri", fissando la celebrazione della festa il 21 novembre, in concomitanza della
presentazione di Maria Vergine al Tempio e della ricorrenza della battaglia di Culqualber.

50º ANNIVERSARIO DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDAGLIE D'ORO AL VALOR MILITARE
Francobollo emesso il 10 dicembre 1973.
Soggetto: “Medaglia d'oro al valore militare”.
La medaglia d'oro al valor militare (M.O.V.M.), come massimo riconoscimento del valore
militare, fu istituita dal re Vittorio Amedeo III di Savoia il 21 maggio 1793 «[…] per
ufficiali inferiori e soldati che avevano fatto azioni di segnalato valore in guerra».
Descrizione:
Nel dritto recava il profilo del re, nel verso un trofeo di bandiere e la scritta "al valore". Vittorio Emanuele I la soppresse per
sostituirla il 14 agosto 1815 con l'Ordine militare di Savoia.
Toccò a Carlo Alberto di Savoia ripristinarla, con regio viglietto del 26 marzo 1833, e anzi di aggiungervi la medaglia d'argento e
quella di bronzo.
Le caratteristiche: sul dritto, lo scudo sabaudo con rami d'alloro, la corona reale e la scritta «al valor militare»; sul rovescio due
rami di alloro che racchiudevano il nome del decorato, il luogo e la data dell'azione.
Vittorio Emanuele III di Savoia, con regio decreto n. 1423 del 4 novembre 1932, emanò le nuove disposizioni per la
concessione delle medaglie unitamente alla croce
di guerra al valor militare. Durante la seconda
guerra mondiale successivamente all'armistizio la
neocostituita Repubblica Sociale Italiana adottò
nell'arco temporale 1943-1945 il medesimo
riconoscimento governativo vigente all'epoca con
l'eccezione delle insegne regie sostituite con
simbologie fasciste (il gladio): esso non è mai stato
legalmente riconosciuto né durante il Regno
d'Italia né successivamente dalla Repubblica
italiana.
Dalla proclamazione della Repubblica, il 2 giugno
1946, lo scudo sabaudo è stato sostituito
dall'emblema della Repubblica Italiana.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTENARIO DELL'ISTITUZIONE DELLE MEDAGLIE AL VALOR MILITARE
Serie di n. 10 francobolli emessi il 6 settembre 1934.
Valore Lire (0,10) - (0,15) - (0,20) - (0,25) - (0,30) - (0,50) - (0,75) - (1,25) - (1,75+1) - (2,75+2) - (2,55+2).
Soggetto: Carabinieri, "nei secoli fedele".

Soggetto: Fanteria, "il fiore della trincea".

Soggetto: Granatieri, "tre secoli di gloria".

Bersaglieri, "l'indomito valore".

Alpini, "scarponi d'Italia".

Fanteria, "il fiore della trincea".

Artiglieria, "contributo alla vittoria".

Milizia, "a noi".

Cavalleria, "l'urto che travolge"
.

Genio, "collaborazione eroica".

Sanità, "la sublime missione".

150º ANNIVERSARIO
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Serie di francobolli emessa il 5 giugno 1964 - Valore Lire 30 - 70.
Soggetto: “Reparto di carabinieri”.
“Dipinto. La carica di Pastrengo di de Albertis”.

Busta primo giorno
di emissione,
timbro dell’ufficio
filatelico di Napoli.

Cartolina Postale
con timbro
dell’ufficio
filatelico di
Rimini Centro

La carica di Pastrengo
Una delle pagine più belle della storia dell’Arma, scritta verso le
ore 15 del 30 aprile 1848, da 280 carabinieri a cavallo, inquadrati
in tre squadroni, al comando del Maggiore Alessandro Negri di
Sanfront, addetti alla sicurezza del Re Carlo Alberto, ed altri 415
uomini tra Ufficiali, Sottufficiali e Carabinieri.
Infatti il 30 aprile 1848 a Pastrengo, sul pianoro di Monte le
Bionde, nello scompiglio provocato dalle scariche di fucileria
contro il Re da parte dei moschettieri austriaci della Divisione
“Wocher”, il Comandante dei tre squadroni, di iniziativa e con
immediatezza, ordinò ai suoi Carabinieri di caricare e, mettendo
il fuga il nemico diede anche nuovo ardore alle truppe
piemontesi.
Si dice che animo, carità di Patria e disciplina fanno vittoriosi gli
eserciti, ebbene a Pastrengo i Carabinieri mostrarono di avere in

L'azione piemontese verso Pastrengo (in alto). A

larga misura anche un’altra dote: la fedeltà alle Istituzioni; in

sinistra le unità della Brigata "Piemonte", al centro

quel tempo rappresentato dal Sovrano; vertice e fondamento

quelle della "Cuneo" e della "Regina" (quest'ultima

dello

di riserva) e a destra quelle della "Savoia". Si

Stato,

come

oggi

dall’ordinamento

democratico

notino le alture delle Bionde e di San Martino.

costituzionale.

DIPINTO: CARICA DEI CARABINIERI A PASTRENGO
Autore: Di Lorenzo, Tommaso, incisore/disegnatore; De Albertis, Sebastiano (1828-1897), ideatore del soggetto.
Cronologia: 1894. -

Materia e tecnica: Acquaforte. -

Dimensione: 1130 mm. x 608 mm.

Conservato: nel Palazzo del Quirinale a Roma.

Carabinieri a cavallo.
Grande Uniforme
Attuale 1964 Roma.

1833 - Trombettieri - grande montura.

Ufficiale - grande uniforma attuale.

Busta primo giorno di emissione,
timbro dell’ufficio filatelico di Roma Centro.

(Scatola di fiammiferi)

Busta primo giorno di emissione,
timbro dell’ufficio filatelico di Roma.

CELEBRATIVO DI
SALVO D'ACQUISTO
Francobollo emesso il 23 settembre 1975 - Valore Lire 100.
Soggetto: “Ritratto di Salvo d'Acquisto”.

Salvo D'acquisto (Napoli, 15 ottobre 1920 Fiumicino, 23 settembre 1943)
Salvo D'Acquisto è stato un vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, insignito di Medaglia d'oro al valor militare
alla memoria per essersi sacrificato il 23 settembre 1943 per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento
delle truppe tedesche nel corso della seconda guerra mondiale.

Buste primo giorno di emissione.

Disegno a penna da un quadro ad olio
di Vittorio Pisani conservato nelle Sale
del Museo Storico dell’Arma in Roma.

13 dei 22 superstiti, pochi giorni dopo il sacrificio di Salvo D'Acquisto,
qui ripresi dinanzi al Castello di Torre In Pietra.

“Esempio luminoso di altruismo spinto fino
alla suprema rinunzia alla vita, sul luogo
stesso del supplizio, dove, per barbara
rappresaglia, erano stati condotti dalle orde
naziste 22 ostaggi civili del territorio della
sua Stazione, non esitava a dichiararsi unico
responsabile d’un presunto attentato contro
le forze armate tedesche. Affrontava così,
impavido, la morte imponendosi al rispetto
dei suoi stessi carnefici e scrivendo una
nuova pagina indelebile di purissimo
eroismo nella storia gloriosa dell’Arma.”

La torre di Palidoro
e la lapide a Salvo d'Acquisto.

LAVORO ITALIANO
1ª SERIE "AEREI"
Serie di n. 4 francobolli emessa il 1 giugno 1981 - Valore Lire 200 Cad.
Soggetto: “Elicottero A 109 Agusta” - “Bimotore P 68 Partenavia”
“Aereo G 222 Aeritalia” - “Aereo MB 339 Aermacchi”.

Servizio aereo
dell’Arma dei
Carabinieri.

Cooperazione tra elicotteri e
Carabinieri sciatori.

Servizio aereo dell’Arma dei Carabinieri.
Vigilanza dei monumenti simboli dell’Italia.

Servizio aereo dell’Arma dei Carabinieri.

Servizio aereo dell’Arma dei Carabinieri.
Vigilanza sulla circolazione stradale.

Servizio aereo dell’Arma dei Carabinieri.
Carabinieri cinofili eliportati.

INCONTRO A CHIANCIANO TERME
DEI CORPI DI POLIZIA EUROPEI
Francobollo emesso il 10 maggio 1986 - Valore Lire 550 e Lire 650.
Soggetto: “Vari corpi di polizia”.

Busta primo giorno di emissione,
timbro dell’ufficio filatelico di Roma.

MONETA COMMEMORATIVA DEL 180° DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(all'epoca non ancora assurta al ruolo di forza armata).
Moneta emessa nel 1994 - Valore Lire 200.
Soggetto:
• Dritto - Testa di donna rivolta verso destra. Intorno
REPVBBLICA ITALIANA e un rombo. In basso, lungo
il bordo, indicazione dell'autore (M • VALLUCCI).;
• Rovescio - Stemma dell'Arma con indicazione del

180° (CLXXX) e cartiglio con il motto NEI
SECOLI FEDELE. Intorno, lungo il bordo nella
parte superiore ARMA DEI CARABINIERI, nella
parte inferiore, separata da due fiamme, 1814
stella a 5 punte L • 200 stella a 5 punte 1994. Sotto
al valore, indicazione degli autori (ZANELLI
MOD • GROSSI INC •).
Esistono falsi d'epoca riconoscibili dal colore più vivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MONETA COMMEMORATIVA DEL TRENTENNALE NUCLEO
TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEI CARABINIERI.
Moneta emessa D.M. del 1 marzo 1999 GU n. 61 del 15 marzo 1999 - Valore Lire 200.
Soggetto:
• Dritto - Testa di donna rivolta verso destra. Intorno
REPVBBLICA ITALIANA e un rombo. In basso, lungo
il bordo, indicazione dell'autore (M • VALLUCCI).;
• Rovescio - Nel campo stemma dell'Arma dei

Carabinieri con -a sinistra- il celebre David di
Donatello. In basso, lungo il bordo su due righe,
CARABINIERI
TUTELA
PATRIMONIO
ARTISTICO. In alto, in orizzontale, 1969-1999.
Lungo il bordo a ore 9 indicazione dell'autore (E.
L. FRAPICCINI).

150º ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI PASTRENGO
E DELLA CARICA DEI CARABINIERI
Francobollo emesso il 30 aprile 1998 - Valore Lire 800.
Soggetto: “La carica di Pastrengo, dipinto di de Albertis”.

DIPINTO: CARICA DI CARABINIERI NELLA BATTAGLIA DI PASTRENGO
Autore: Sebastiano De Albertis. - Dimensioni: cm 150x352.
Tecnica: Tempera e puntasecca su tela.
Provenienza: Collezione privata milanese, 1992.

GLORIE DELL’ARMA
DEI CARABINIERI REALI
I tre squadroni di Carabinieri si slanciano
animosamente alla carica e, come valanga
impetuosa, travolgono l’atterrito nemico.
(Pastrengo, 30 Aprile 1848).

Rievocazione
della
Battaglia
di
Pastrengo del
30 Aprile 1848.

I CADUTI
DELLE FORZE DELL'ORDINE
Francobollo emesso il 2 giugno 1998 - Valore Lire 800.
Soggetto: “Bandiera italiana a mezz'asta”.

Decorazioni alla Bandiera di guerra dell'Arma dei Carabinieri
La bandiera ha ricevuto numerose decorazioni nel corso della storia:
6 Croci di Cavaliere dell'Ordine militare d'Italia (di cui 1 già dell'Ordine
militare di Savoia).
3 Medaglie d'oro al valor militare.
5 Medaglie d'argento al valor militare.
4 Medaglie di bronzo al valor militare.
2 Croci di guerra al valor militare.
3 Medaglie d'oro al valore dell'Esercito.
10 Medaglie d'oro al valor civile.
1 Medaglia d'argento al valor civile.
5 Medaglie d'oro al merito civile.
1 Attestato con medaglia di bronzo dorata di eccellenza di I classe di
pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione civile.
6 Medaglie d'oro al merito della sanità pubblica.
5 Diplomi di medaglia d'oro ai benemeriti della scuola, della cultura e
dell'arte.
2 Diplomi di benemerenza ambientale con medaglia d'oro.
1 Medaglia d'oro di benemerenza per il terremoto calabro-siculo (1908).

1894-1994 1° centenario della
Bandiera dell’Arma.
(Scatola di fiammiferi)
... ai marinai del Carabiniere e del
Corazziere il vessillo di guerra per la
gloria d'Italia sui mari offrono i
Carabinieri Reali “con l'animo che
vince ogni battaglia”.

Medaglia d'Oro alla Bandiera,
Alluvione del Polesine 1951.

ESPOSIZIONE MONDIALE DI FILATELIA, A MILANO
GIORNATA DELLE FORZE ARMATE
Francobollo emesso il 24 ottobre 1998 - Valore Lire 800.
Soggetto: “Carabiniere, stemma dei carabinieri e dell'esposizione mondiale”.

La Giornata dell'Unità Nazionale e delle
Forze Armate è una giornata celebrativa
nazionale italiana.
Istituita nel 1919 per commemorare la
vittoria

italiana

nella

prima

guerra

mondiale, è festeggiata ogni 4 novembre,
data dell'entrata in vigore dell'armistizio di
Villa Giusti (4 novembre 1918), e la resa
dell'Impero austro-ungarico.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nel 1921, in occasione della celebrazione della
Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze
Armate,

il

Milite

Ignoto

venne

sepolto

solennemente all'Altare della Patria a Roma.

MILITARI ITALIANI
IN MISSIONE DI PACE
Francobollo emesso il 1 giugno 2002 - Valore Euro 0,41.
Soggetto: “Tricolore e stemmi delle forze armate italiane”.

Esercito

Aeronautica
Militare

Marina
Militare

Carabinieri

20º ANNIVERSARIO DELLA MORTE
DI CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
Francobollo emesso il 3 settembre 2002 - Valore Euro 0,41.
Soggetto: “Ritratto di Carlo Alberto dalla Chiesa”.

Carlo Alberto dalla Chiesa (Saluzzo, 27 settembre 1920 - Palermo, 3 settembre 1982)
è stato un generale e prefetto italiano.
Figlio di un generale dei Carabinieri, laureato in giurisprudenza e successivamente anche in scienze politiche,
entrò nell'Arma durante la seconda guerra mondiale e partecipò alla Resistenza.
Dopo la guerra combatté il banditismo prima in Campania e quindi in Sicilia; dopo vari periodi a Firenze,
Como, Roma e Milano, tra il 1966 e il 1973 fu nuovamente in Sicilia dove, con il grado di colonnello,
comandante della Legione Carabinieri di Palermo, indagò su Cosa Nostra. Divenuto generale di brigata a
Torino dal 1973 al 1977, fu protagonista della lotta contro le Brigate Rosse; fu lui a fondare il Nucleo Speciale
Antiterrorismo, "il nucleo speciale di polizia giudiziaria", attivo tra il 1974 e il 1976. Promosso generale di
divisione, fu nominato nel 1978 Coordinatore delle Forze di Polizia e degli Agenti Informativi per la lotta
contro il terrorismo, con poteri speciali. Dal 1979 al 1981 comandò la Divisione Pastrengo a Milano; tra il 1981
e il 1982 fu vicecomandante generale dell'Arma.
Nel 1982 il governo Spadolini lo nominò prefetto di Palermo con l'intento di ottenere contro Cosa nostra gli
stessi brillanti risultati ottenuti nella lotta al terrorismo. Fu ucciso a Palermo pochi mesi dopo il suo
insediamento in un attentato mafioso dove perirono anche la moglie e l'agente di scorta Domenico Russo.
«Qui è morta la speranza dei palermitani onesti.»
(Scritta apparsa sul luogo della strage all'indomani dell'omicidio di Carlo Alberto dalla Chiesa)

COMANDO DEI CARABINIERI PER LA
TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
Francobollo emesso il 4 maggio 2009 - Valore Euro 0,60.
Soggetto: “Stemma del comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale”.

Il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale
è un reparto speciale dell'Arma dei Carabinieri.
Venne fondato il 3 maggio del 1969 con la denominazione "Comando Carabinieri Ministero Pubblica
Istruzione - Nucleo Tutela Patrimonio Artistico" allo scopo di tutelare il patrimonio culturale ed artistico
dell'Italia.
Dipende funzionalmente dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT).)
L’intendimento era quello di fronteggiare, con efficacia di strumenti ed interventi mirati, l’allarmante
fenomeno della depauperazione del più grande museo al mondo: l’Italia.
La sede prescelta fu lo storico Palazzetto ideato dall’architetto Filippo Raguzzini, vivace espressione
dell’architettura tardo-barocca nella storica e suggestiva Piazza di Sant’Ignazio, assai cara al cuore dei
romani ed importante meta del turismo culturale. Oggi si può ben affermare che, nell’immaginario, il reparto
è romanticamente identificato dalla pubblica opinione con la sua stessa prestigiosa sede.

N.A.S. DEI CARABINIERI
NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITÀ
Francobollo emesso il 29 novembre 2012 - Valore Euro 0,60.
Soggetto: “Logo dei NAS”.

(N.A.S.) dei Carabinieri
Tra i suoi compiti d'istituto l'Arma ha sempre avuto
anche quello di vegliare sulla salute pubblica
attraverso la vigilanza sulla genuinità delle sostanze
alimentari. Le norme relative ricevettero dettagliata menzione nell'allegato C al Regolamento Generale
dei Carabinieri edito nel 1892 ed in quello del 1912. A seguito della legge n. 283 del 30 aprile 1962,
relativa alla disciplina igienica della produzione e commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, il
Comando Generale dell'Arma, d'intesa con i Ministeri della Sanità e della Difesa, dispose la creazione,
nelle principali città, dei primi sei N.A.S. Carabinieri, sigla che allora si identificava con i "Nuclei Anti
Sofisticazioni" e che oggi, per l'ampliamento dei campi d'intervento, vuol dire "Nuclei Antisofisticazioni
e Sanità". Istituiti inizialmente solo nelle grandi città, i N.A.S. ampliarono progressivamente le proprie
strutture, fino a giungere a quella recente, basata su di un organismo centrale - il Comando Carabinieri
per la Sanità, retto da un colonnello - presso il Ministero della Sanità, tre Comandi di Gruppo A.S., retti
da tenenti colonnelli, a Milano, Roma e Napoli, e 34 N.A.S., al comando di marescialli dislocati nelle
principali città. Dal 1° luglio 1996 il Comando Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità e il Comando
Carabinieri Antidroga si sono unificati assumendo la denominazione di "Comando Carabinieri per la
Sanità".
Per
le
innumerevoli
benemerenze
acquisite nei settori di loro competenza, i
Carabinieri dei N.A.S. hanno guadagnato
per la Bandiera dell'Anna 3 Medaglie
d'Oro al Merito della Sanità Pubblica.

2° CENTENARIO DELLA FONDAZIONE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Foglietto emesso il 9 settembre 2014 - Valore Euro 2,60.
Soggetto: “Venezia sotto la neve, e Carabinieri in Pattuglia”, opera di G. Casteli.

Carabinieri
in
Pattuglia

Carabinieri in Pattuglia

Carabinieri in Pattuglia

Carabinieri in Pattuglia

“Biglietto augurale” anni 60/70

Carabinieri in Pattuglia

Carabinieri in Pattuglia

Carabinieri in Pattuglia

200º ANNIVERSARIO DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Serie di francobollo emessa il 16 luglio 2014 - Valore Euro 0,70 Cad.
Soggetto: “Monumento nazionale al carabiniere”
“Facciata della caserma Bergia a Torino”
“Simbolo dei carabinieri” “Pattuglia di carabinieri nella tormenta, scultura di A.Berti”.

Monumento nazionale al carabiniere

Facciata della caserma "Bergia" a Torino

Simbolo dei carabinieri

Pattuglia di carabinieri nella tormenta, scultura di A. Berti

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200º ANNIVERSARIO DELL'ARMA DEI CARABINIERI
2 EURO COMMEMORATIVI - ITALIA - EMESSI IL 27 GIUGNO 2014.

80° ANNIVERSARIO DELL'INAUGURAZIONE DEL
MUSEO STORICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Francobollo emesso il 6 giugno 2017 - Valore Euro 0,95.
Soggetto: Facciata del museo storico dell'arma dei carabinieri e carabiniere a cavallo.

l 6 giugno
1937, a Roma,
apriva le
porte al
pubblico il
Museo Storico
dell’Arma dei
Carabinieri.

Museo storico dell'Arma dei carabinieri.
La nuova sede del Museo venne inaugurata
ufficialmente il 6 giugno 1937
Il Museo storico dell'Arma dei carabinieri è situato in
piazza del Risorgimento 46 a Roma, nel quartiere
Prati, a pochi passi dal Vaticano.
La visita al Museo si sviluppa attraverso un percorso
in ordine cronologico e tematico che, iniziando dalla
fondazione nel 1814 dell'antico Corpo dei Carabinieri
Reali, e protraendosi sino alla guerra di Resistenza e di
Liberazione, abbraccia nella Storia d'Italia due secoli
di vita. L'ingresso è gratuito.
Storia:
Nel 1908 sulla Rivista Militare italiana, dispensa VIII,
venne pubblicato un articolo dal titolo Per un Museo
Storico dell'Arma dei Carabinieri Reali edito dal
capitano Vittorio Gorini. L'ufficiale auspicava la
necessità di costituire un Museo storico dell'Arma
«una raccolta di ricordi e delle memorie che ne
costituiscono la storia parlante per la conservazione
delle virtù che onorarono e tuttora onorano l'Arma
dei Carabinieri», proponendone l'inaugurazione in un
anniversario

della

costituzione

dell'Arma

Carabinieri, avvenuta il 13 luglio 1814.

dei

150º ANNIVERSARIO DELL'ISTITUZIONE
DEL REGGIMENTO CORAZZIERI.
Francobollo emesso il 19 maggio 2018 - Valore Euro 0,95.
Soggetto: “Corazziere a cavallo nel cortile d'onore del Quirinale”.

Stemma del
Reggimento Corazzieri

Il reggimento Corazzieri è la guardia d'onore del presidente della Repubblica Italiana.
È una forza specializzata dell'Arma dei Carabinieri. Prima del 24 dicembre 1992 il reparto era denominato
reggimento Carabinieri Guardie della Repubblica e sino al 1990 si chiamava Comando Carabinieri Guardie
del Presidente della Repubblica.
Origini:
Le prime tracce di un corpo di Arcieri e Scudieri addetto alla sicurezza della residenza e degli esponenti
della Casa Savoia risalgono al XIV secolo, ma fu soltanto sotto il ducato di Emanuele Filiberto Testa di
Ferro (1553-1580) che si costituì una "Guardia d'Onore del
Principe", una cinquantina di uomini comandati da un
capitano che conobbero il battesimo del fuoco nella vittoriosa
battaglia di San Quintino, il 10 agosto 1557.

Cartolina Postale
“Corazziere a cavallo 1898-1899”.

GRUPPO DI INTERVENTO SPECIALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Francobollo emesso il 26 ottobre 2018 - Valore Euro 1,10.
Soggetto:
“La vignetta raffigura tre differenti azioni del Gruppo di Intervento dell’Arma dei Carabinieri eseguite
rispettivamente in cielo, mare e terra, in evidenza su un globo terrestre stilizzato delimitato in alto dal
motto”IN SINGULI VIRTUTE ACIEI VIS”. In alto, a destra, è riprodotto lo stemma del GIS”.

Il Gruppo Intervento Speciale (GIS).
E’ un reparto d'élite dell'Arma dei Carabinieri, qualificato inoltre Forza Speciale TIER1, assieme al Col
Moschin dell'Esercito, al Comsubin della Marina e al 17º Stormo dell'Aeronautica.
Il GIS ha una duplice natura: nato nel 1978 come unità d'élite delle forze dell'ordine (teste di cuoio), dal 2004
è anche unità delle Forze Speciali, predisposta per ogni tipo di azione militare ad alto rischio nei teatri
internazionali. Il GIS è inquadrato nella seconda Brigata mobile carabinieri e dipende operativamente dal
Comando interforze per le operazioni delle
forze speciali. I suoi componenti, a differenza
delle altre forze speciali italiane, oltre alla
qualifica di incursore, hanno anche quella di
agente di pubblica sicurezza.
Dal 2000 il reparto ha operato e opera in
diversi teatri di guerra (Balcani, Afghanistan,
Iraq, Corno d'Africa, ecc.) nonché in tutti i
paesi dove le sedi diplomatiche italiane si
trovano più a rischio.

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE,
NEL 50° ANNIVERSARIO DELL’ISTITUZIONE
(CONGIUNTA CON CITTÀ DEL VATICANO E S.M.O.M.).
Foglietto di n. 6 Francobolli emesso il 29 aprile 2019 - Valore Euro 6,60.
Soggetto:
Cinque dei sei francobolli, racchiusi all’interno di un foglio, riproducono altrettante opere recuperate dai Carabinieri
per la Tutela del Patrimonio Culturale in 50 anni di attività. In particolare, da sinistra a destra partendo dall’alto:
1) - “Ritratto di gentildonna”, detto “La muta”, di Raffaello Sanzio, conservato nella Galleria Nazionale
delle Marche Palazzo Ducale di Urbino;
2) - Foglio di Salterio, conservato nell’Archivio Provinciale Ara Coeli in Roma;
3) -

“Il giardiniere”, conosciuto anche come “Ritratto di giovane contadino”, di Vincent van Gogh,
conservato nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma;

4) - “Volto d’avorio”, arte romana del I secolo d.C., conservato nel Museo Nazionale Romano - Palazzo
Massimo in Roma;
5) - “Sacra Famiglia con una Santa” di Andrea Mantegna, conservato nel Museo di Castelvecchio di
Verona.
6) - Il sesto francobollo raffigura il Palazzetto Raguzzini, sede storica del Comando Carabinieri per la
Tutela del Patrimonio Culturale di Piazza Sant’Ignazio in Roma.

VIRGO FIDELIS,
PATRONA DELL’ARMA DEI CARABINIERI,
NEL 70° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE.
Foglietto di n. 1 Francobollo emesso il 21 novembre 2019 - Valore Euro 1,10.
Soggetto:
Caratteristiche del foglio: il francobollo è inserito, a destra, in un foglio fustellato; a sinistra, è riprodotto il “Breve
apostolico” di Pio XII che l’11 novembre 1949 attribuì l’appellativo di “fedele” alla Beata Vergine Maria divenendo
Patrona dell’Arma dei Carabinieri d’Italia; in alto e in basso, sono riprodotti, rispettivamente, la “Granata”,
simbolo dell’Arma, e lo stemma dei Carabinieri entro una banda tricolore.

“ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI”
“LE SPECIALITA’”
La prima cartolina dell’Arma dei Carabinieri apparve nel 1895,
circa un secolo fa. Da quella data, da parte dei Comandi dell’Arma
- ad ogni livello - è iniziata una vera fioritura di iniziative per
illustrare con la cartolina la storia dell’istituzione, i più
significativi fatti d’arme e l’intera gamma delle uniformi.
Comando Generale e Legioni ci hanno lasciato una copiosa e
preziosa eredità i questo settore della pubblicistica militare, che
costituisce al tempo stesso motivo di orgoglio e stimolo a
proseguire la tradizione. Pertanto, da oltre venti anni, il Comando
Generale ha affiancato alla linea storica le “serie” di cartoline,
raccolte in astuccio, ognuna finalizzata a svolgere un tema
specifico attinente all’organizzazione dell’Arma. il tema proposto
da questa serie è quello delle specialità dei Carabinieri, sempre
attuale per il continuo processo di adeguamento dell’Arma alle
necessità emergenti dalla trasformazione della società italiana.

“ATTIVITÀ
DEI NUCLEI
RADIOMOBILI
E PRONTO
INTERVENTO”
Nel dicembre 1948 il Comando 4° Brigata Roma
allo scopo di combattere con metodi più moderni il
brigantaggio nella provincia di Nuoro istituisce il
“Nucleo Motorizzato Squadriglie”, con lo scopo
iniziale di scortare le autocorriere che percorrono le
strette e ghiaiose strade della Barbagia.

“CINOFILI”

Il Servizio Cinofili dell'Arma dei Carabinieri é stato
istituito il 9 giugno 1956, con sede a Firenze, al fine
di assicurare l'impiego di carabinieri conduttori e
cani in attività di polizia giudiziaria, di ricerca, di
soccorso in aree sensibili e in tutte le operazioni in
cui tale intervento fosse stato ritenuto di valido
supporto.

“SCIATORI”

Nel 1922 fu costituito il Nucleo dei Carabinieri
sciatori, che facevano parte della generica specialità
dei Carabinieri di montagna. I militi di stanza nelle
Stazioni d’alta quota avevano già fornito numerose
prove di efficienza e di valore durante la Grande
Guerra. Nel 1930, il Comando Generale dell’Arma
organizzò regolari corsi per Carabinieri sciatori.

“COMANDO
TUTELA
PATRIMONIO
ARTISTICO”
Il 3 maggio 1969 venne istituito il "Comando
Carabinieri Ministero Pubblica Istruzione - Nucleo
Tutela
Patrimonio
Artistico"
in
diretto
coordinamento con la Direzione Generale delle
Antichità e Belle Arti, ed a tale Comando vennero
dall'ottobre successivo indirizzate, per disposizione
del Comando Generale, tutte le segnalazioni
concernenti il trafugamento e gli illeciti commerci di
opere d'arte.

“NUCLEO
OPERATIVO
ECOLOGICO”

Il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri
(N.O.E.), costituito il 1° dicembre 1986 con decreto
dei Ministri dell'Ambiente e della Difesa, è posto
alla "dipendenza funzionale" del Ministro
dell'Ambiente "per la vigilanza, la prevenzione e la
repressione delle violazioni compiute in danno
dell'ambiente".

“CORAZZIERI”

Le prime tracce di un corpo di Arcieri e Scudieri
addetto alla sicurezza della residenza e degli
esponenti della Casa Savoia risalgono al XIV secolo,
ma fu soltanto sotto il ducato di Emanuele Filiberto
Testa di Ferro (1553-1580) che si costituì una
"Guardia d'Onore del Principe", una cinquantina di
uomini comandati da un capitano che conobbero il
battesimo del fuoco nella vittoriosa battaglia di San
Quintino, il 10 agosto 1557.

“SEZIONE DI
EQUITAZIONE
DEL CENTRO
SPORTIVO
CARABINIERI”
Il
Centro
Sportivo
Carabinieri
fa
parte
dell'organizzazione addestrativa dell'Arma dei
Carabinieri che si occupa di sport a livello agonistico,
al fine di arruolare atleti di chiaro interesse nazionale;
cura e segue, di concerto con gli organismi sportivi
federali, la preparazione atletica e l'attività agonistica
dei militari.

“SUBACQUEI”

Il Centro subacquei dell'Arma dei Carabinieri è stato
istituito il 17 luglio 1953 su due nuclei nell'ambito
delle legioni di Genova e Napoli.
Costituito da personale altamente specializzato, è in
grado di operare a supporto dei reparti della
territoriale e di altre amministrazioni dello Stato.

“MOTOVEDETTA DEI
CARABINIERI DELLA
CLASSE 600”
Il servizio è stato istituito l'11 novembre 1969 per lo
svolgimento dei compiti istituzionali dell'Arma anche
sul mare e sulle acque interne.
Con il decreto legislativo n.177/2016 entrato in vigore
il 13 settembre 2016 vengono soppresse le squadre
nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell'Arma
dei carabinieri ed i relativi mezzi trasferiti al Servizio
navale della Guardia di Finanza a cui viene demandata
la sicurezza in mare.

“LA FANFARA DEI
CARABINIERI A
CAVALLO”

L'istituzione della Fanfara nell'Arma dei Carabinieri - che già
contava dal 1820 alcuni trombettieri, chiamati "trombetti" risale ufficialmente al R.D. 18 giugno 1862, nel quale fu
stabilito per il Corpo dei Carabinieri Reali.

“ELICOTTERI DEI
CARABINIERI,
IN ALTO AB 412,
IN BASSO A 109.”
Negli anni cinquanta, anche in Italia, cominciò a diffondersi l'impiego
da parte delle forze di polizia di un nuovo mezzo di trasporto:
l'elicottero. Il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri intuì le
notevoli possibilità operative offerte dalla nuova macchina, dal
controllo dall'alto del territorio al trasferimento veloce del personale.
Fu così che nel 1957 venne stipulata una convenzione con lo stato
maggiore dell'Aeronautica Militare che consentisse alla Benemerita di
usufruire degli elicotteri della forza aerea nazionale per svolgere i vari
compiti istituzionali.

“G.I.S.”
Gruppo di
intervento speciale

Il GIS ha una duplice natura: nato nel 1978 come unità
d'élite delle forze dell'ordine (teste di cuoio), dal 2004 è
anche unità delle Forze Speciali, predisposta per ogni
tipo di azione militare ad alto rischio nei teatri
internazionali. Il GIS è inquadrato nella seconda
Brigata mobile carabinieri e dipende operativamente
dal Comando interforze per le operazioni delle forze
speciali. I suoi componenti, a differenza delle altre
forze speciali italiane, oltre alla qualifica di incursore,
hanno anche quella di agente di pubblica sicurezza.

“PATTUGLIA”

Piccola formazione di militari ed eventuali
mezzi,

con

il

compito

di

sorvegliare,

perlustrare e, se necessario, intervenire.

“PARACADUTISTI”

Il 1º Reggimento carabinieri paracadutisti "Tuscania" è
formato da paracadutisti ed inquadrato nella 2ª Brigata
mobile carabinieri, grande unità di cui fanno parte anche
il 7º Reggimento carabinieri "Trentino-Alto Adige" con
sede a Laives (BZ), il 13º Reggimento carabinieri "FriuliVenezia Giulia" con sede a Gorizia e il Gruppo di
intervento speciale. Il "Tuscania" ha attualmente sede a
Livorno, e dispone di circa 550 effettivi.

“MOTOCICLISTI”

Le moto nei Carabinieri hanno una storia che parte da
lontano. L'accenno alla presenza di una motocicletta
marca Frera nel parco motoristico del 1° Battaglione
della Legione Carabinieri di Roma porta a credere che
nel processo di motorizzazione dell'Arma dei
Carabinieri la motocicletta ebbe larga utilizzazione a
partire dall'inizio del secolo scorso. Venne assegnata
in dotazione al Regio Esercito, e quindi all'Arma, agli
inizi del 1900.

“NAS”
Nucleo Anti
Sofisticazioni”

Il 15 ottobre 1962, a seguito di intese intercorse tra il
Ministero della sanità, il Ministero della difesa ed il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, furono
istituiti i NAS (nuclei antisofisticazioni e sanità),
posti alle dipendenze funzionali del Ministero della
sanità con il compito di «vigilare sulla disciplina
igienica della produzione, commercializzazione e
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, a
tutela della salute pubblica».

“LA SALA OPERATIVA
DEL COMANDO
DELL’ARMA
DEI CARABINIERI”
La Centrale Operativa è il centro motore del comando,
lo strumento fondamentale per l'innesco, lo sviluppo ed
il completamento di tutta l'attività istituzionale
dell'Arma e la sede appropriatamente organizzata, ove
pervengono al comandante in continuità le notizie di
interesse e da cui egli esprime - personalmente e per il
tramite del personale addetto - gli ordini per la
risoluzione dei problemi contingenti.

“CENTRO
INVESTIGAZIONI
SCIENTIFICHE”

Il Reparto Investigazioni Scientifiche, in sigla RIS, è
il nome di 4 reparti dell'Arma dei Carabinieri che
svolgono attività tecnico-scientifica nell'ambito delle
indagini preliminari. I RIS sono posti alle dipendenze
del
RaCIS
(Raggruppamento
Carabinieri
Investigazioni Scientifiche) e supportati dalle unità
SIS (Sezioni investigazioni scientifiche) specializzate
nel sopralluogo preliminare sulla scena del crimine.

“OPERATORI
DEL
CENTRO
ELABORAZIONE
DATI”

“LA BANDA
DEI
CARABINIERI”

La nascita del primo nucleo della Banda dell'Arma
dei Carabinieri risale alla creazione, nel 1820, viene
istituito un gruppo di 8 "trombetti" in seno al Corpo
dei Carabinieri Reali. Negli anni seguenti furono
costituite fanfare presso la XIV legione (Scuola
Allievi di Torino) e la VII legione (Napoli).
Nell'agosto 1862 la Fanfara della XIV legione fu
affidata alla direzione del brigadiere trombettista
Francesco Cabella.

La “Lucerna”, il berretto militare italiano più popolare, non é
che uno dei numerosi copricapo dei Carabinieri. Sul piano
uniformologico essa ha certamente contribuito a creare
l’immagine della continuità storica dell’Arma: la “Lucerna” è
il cappello di sempre dei Carabinieri, dalla fondazione alle
Guerre risorgimentali, dall'Unita d'Italia ai giorni nostri.
Essa, però, è stata sempre affiancata - e lo ancora più oggi - da
numerosi altri copricapo, ognuno rispondente a particolari e
diverse esigenze di servizio. Se si pensa ai molteplici settori
d'impiego che caratterizzano l'azione dei Carabinieri, si
comprende la necessita di adottare uniformi diverse e quindi
copricapo adeguati. Dagli antichi “cappelli di fatica” ai
berretti “alla polacca”, dai primordiali elmi da corazziere alle
“feluche” di varia foggia, dai “kepy” e “tarbush” coloniali e via
via attraverso il colbacco dei reparti di Rodi e il cappello “alla
boera” dei reparti d'oltremare, si è giunti alla vasta gamma
dei copricapo attuali, tutti rispondenti ai più impegnativi ruoli
assunti dai Carabinieri. Questa serie di cartoline intende
presentare una panoramica della grande varietà dei copricapo
adottati in 174 anni di vita dell'Istituzione. La rassegna si apre
con la primitiva “Lucerna” del 1814 e si conclude con quella
attuale, a cui e stata affiancata la “bustina” dei militari in
congedo, un modo anche questo per portare sempre sulla
fronte la fiamma dell'Arma.
La primitiva “Lucerna” il primo Cappello
da carabiniere adottato alla data di
fondazione del “Corpo” (13 luglio1814).

“Cappello”
di grande
montura da
carabiniere
(1822).

“Berretto di
fatica alla
polacca”
in uso
nel 1822.
“Schakot” dei Cavalleggeri di Sardegna (in
servizio nell’isola con le attribuzioni dei
Carabinieri dal 1832 al 1853).

“Elmo”
indossato dai Carabinieri di
uno speciale squadrone
d’onore nel 1842.

“Cappello”
di grande
montura da
carabiniere
(1833).

“Berretto”
di fatica
adottato
nel 1842.

“Cappello”
di grande montura da carabiniere
trombettiere (1833).

“Lucerna”
del tipo indossato durante le Guerre
risorgimentali.

Cappello
da ufficiale
“Feluca”
regolamentata
nel 1864.

“Feluca”
da generale
indossato durante
le Guerre
risorgimentali.

“Elmo”
da corazziere
(carabiniere guardia del Re)
adottato nel 1870.

“Feluca”
di grande uniforme da
colonnello comandante
con pennacchio e
“aigrette” (1864).

“Caschi coloniali”
da carabiniere e da ufficiale
modello 1899.

“Elmo”
da generale
indossato
anche dai
colonnelli in
promozione
(1874).

“Elmo”
da corazziere (carabiniere
guardia del Re) del 1876.
“Casco”
da carabiniere
aviatore (1911).

“Casco”
di grande uniforme da
ufficiale dei reparti coloniali (1911).

Elmetto tipo “Adrian” adottato durante
la prima Guerra Mondiale (1916).

“Berretto”
dell’uniforme
ordinaria da
maresciallo
(1907).

“Tarbush” dei Carabinieri indigeni
(zaptié) eritrei e somali (1913).

“Lucerna” con fodera grigio-verde
indossata in zona di guerra (1915-1918).

Cappello “alla boera”
in dotazione ai reparti dei
Carabinieri in Libia (1920).

“Colbacco”
in pelliccia di agnellino del 1930
per i Carabinieri dell’Isola di Rodi.

“Casco”
coloniale da
ufficiale usata
dai Carabinieri
del R. Corpo
Truppe oloniali
(1927).

“Takia”
copricapo degli “zaptiè”
libici (Carabinieri indigeni),
adottato nel 1912.

“Bustina”
coloniale in
dotazione
durante la
campagna
d’Etiopia (1935)
e la seconda
Guerra
Mondiale
(1940-1945).

“Elmetto”
nero
usato durante
lo stesso
conflitto.

“Elmetto”
grigio verde usato
durante lo stesso
conflitto.

“Casco” coloniale del 1935, lo stesso
indossato dai carabinieri nell’epica
battaglia Culqualber (1941).

“Berretto”
da ufficiale per l’uniforme da guerra del
1940. Il berretto dell’ufficiale nella foto di
fondo, della stessa foggia, ma di panno, si
riferisce agli anni del dopoguerra.

“Casco” da carabiniere motociclista
dello stesso periodo.

“Berretto”
rigido tipo invernale adottato nel 1978.

“Berretto”
da
montagna
per
Carabinieri
sciatori in
uso
dal 1967.

“Casco”
di volo per elicotteri tipo
“Gentex SPH-4” adottato
nel 1982.

“Berretto”
rigido tipo
estivo
adottato
nel 1978.

“Casco”
da roccia,
introdotti nel 1971.

“Basco” in tessuto di lana per reparti
mobili, in dotazione dal 1972.

“Elmetto” bianco in dotazione ai reparti
dell’Arma inviati in Libano con compiti di
Polizia Militare in seno alla forza
multinazionale di pace (1982-1983).

“Casco” antiproiettile "Super Bot”
adottato nel 1978.

“Elmetto”
“Casco”
da
carabiniere
motociclista
mod. 84,
adottato
nel 1986.

a copertura
totale
“Aquadine
AH3”
adottato
nel 1987.

“Basco” per Carabinieri
paracadutisti, in uso dal
1967.

“Casco”
di fibra per carristi,
in uso dagli anni ’50.

“Elmo”
attuale da corazziere (carabiniere guardia
del Presidente della Repubblica) adottato
nel 1947.

“Berretto”
di fatica da
corazziere
modello
1875,
tuttora in
uso.

“Berretto”
attuale da
ufficiale dei
corazzieri,
modello
1934.

L’auttuale
“Lucerna”
da carabiniere
con piumetto
per la grande
uniforme.

“Bustina”
dell’Associa
zione
Carabinieri,
sodalizio dei
militari
dell’Arma
in congedo.

“ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI”
I Carabinieri nei bozzetti di Quinto Cenni (1845 - 1917).
Quinto Cenni (Imola, 20 marzo 1845 - Carate Brianza, 13 agosto 1917).
E’ stato un pittore e illustratore italiano. Fu il maggior pittore di uniformi militari in Italia nel XIX secolo. Le opere di
Quinto Cenni sono raccolte, per la quantità più cospicua, nel Museo Nazionale di castel S.Angelo, dove sono presenti 288
tavole ad acquerello, di cui 238 donate nel 1938 dal presidente del consiglio dei ministri, che le aveva ricevute dal comune
di Imola, e 50 provenienti dagli eredi di Cenni. Altri 133 acquerelli sono conservati presso il Museo del Risorgimento a
Milano e quantità minori sono conservate nella Pinacoteca civica di Imola, presso gli eredi di Cenni e in raccolte private.
Dopo l'anno 2000 sono stati presentati 50 acquerelli inediti di Cenni in occasione di una mostra a New York.

LO SBARCO IN ERITREA DEI
CARABINIERI.
Il 16 maggio 1883 arrivarono in Eritrea i primi
quattro uomini dell’Arma. Di lì a pochi anni fu
costituito un Comando a Massaua. Iniziava allora
l’avventura coloniale voluta dal governo italiano,
che si sarebbe conclusa con la drammatica disfatta
subita ad Adua nel 1896. Ma i Carabinieri si fecero
comunque onore in quelle terre lontane.

LO SCHELETRO DELLO STATO UNITARIO.
Il generale C.A. Arnaldo Ferrara, nella Storia documentale
dell’Arma dei Carabinieri, sottolinea che «l’Unità d’Italia
ebbe un antefatto poco conosciuto: vi fu una specie di Unità
sperimentale di cui i Carabinieri Reali furono i protagonisti
assoluti». Le annessioni della Toscana, dei ducati di Parma e
Piacenza, del Regno delle Due Sicilie, delle Marche e
dell’Umbria, furono accompagnate (e, in molti casi,
precedute) dalla
creazione
di istituzioni ispirate al
modello dei Carabinieri, chiamate a tutelare l’ordine
pubblico e, «in sostanza, a costruire lo scheletro del futuro
Stato unitario». Per realizzare il progetto, furono inviati in
loco i migliori ufficiali dell’Arma che, «esonerati
provvisoriamente dalla loro dipendenza dall’Armata sarda»,
garantirono il successo delle singole operazioni. La fedeltà
(proverbiale) al sovrano suggerì il loro impiego nella fase di
gestazione del progetto unitario.
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“ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CARABINIERI”
I Carabinieri nei bozzetti di
Quinto Cenni (1845 - 1917).
Quinto Cenni
(Imola, 20 marzo 1845
Carate Brianza, 13 agosto 1917).
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Cartoline di GIOVANNI FATTORI
50º ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI GIOVANNI FATTORI
Francobollo emesso il 7 agosto 1958 - Valore Lire 110.
Soggetto: “Autoritratto di Giovanni Fattori”.
(Livorno, 6 settembre 1825 - Firenze, 30 agosto 1908) è stato un pittore e incisore italiano.
È considerato tra i maggiori pittori italiani dell'Ottocento e tra i principali esponenti del
movimento dei Macchiaioli.
La presenza in questa opera del maestro toscano della pittura “macchiaiola”
deriva dal suo interesse per la figura del Carabiniere, che gli ispirò numerose
opere, tanto da farlo considerare il pittore che maggiormente ha “dipinto” i
Carabinieri.
Nei soggetti militari di Giovanni Fattori, un posto di tutto rilievo spetta alla
figura del Carabiniere, che appare fin dalle opere giovanili del Maestro.
Nei dipinti in cui compaiono militari dell’Arma, Fattori non dà spazio alla
celebrazione storica, né si compiace di esaltazioni eroiche e nemmeno tenta di
penetrare psicologicamente i soggetti. Quello che sembra interessarlo
soprattutto è l’aspetto umano del carabiniere, il suo servizio inteso come
vicenda quotidiana, la sua presenza concreta nella vita di guarnigione come
delle contrade, nei paesi, nei mercati. Così, nella “Rivista al Campo di
Marte” del 1885, il carabiniere a cavallo in servizio d’ordine, davanti a
soldati e popolani che osservano lo svolgimento delle manovre delle truppe,
sembra assicurare con la sua sola presenza che tutto procede regolarmente;
nella “Strada animata”, il carabiniere a piedi, eretto e marziale nella sua
tradizionale grande uniforme ridotta, è parte viva, partecipe e concreta del
quotidiano svolgersi della vita in una zona rurale.
Si ricorda ancora, tra i dipinti più significativi il “Carabinieri in un viale
nevoso”, “Carabiniere in vedetta”, “Carabinieri in perlustrazione”,
Carabiniere a cavallo”, “Carabinieri a cavallo in Maremma”, “Il brigante
legato”, realizzati tra il 1880 e il 1900, ai quali vanno aggiunte le bellissime
acqueforti.
Fino alla tarda età Fattori continuò a dipingere militari dell’Arma. L’artista
aveva intuito il legame tra il carabiniere e la popolazione e aveva saputo
tradurre questa intuizione con straordinaria spontaneità e forza pittorica.

Carabiniere
in un viale
nevoso
(1890).
Olio su tavola,
cm. 25,5 x 34,5.

Carabinieri
in
perlustrazione
(1890).
Olio su tela,
cm. 62 x 51,5.

Il brigante legato (1895).
Olio su tela, cm. 107 x 130.

Rivista a Campo di Marte (1885).
Olio su tela, cm. 24 x 25,5.

Cavallo in corsa con Carabiniere (1887).
Acquarello, cm. 10,5 x 18,6.

Carabiniere
in perlustrazione
(1900).
Acquarello,
cm. 14 x 23.

Carabinieri e lavandaie (1880).
Olio su tavola, cm. 30 x 15.

Alle corse (1900).
Olio su tavola, cm. 27 x 36.

Carabiniere
e Lanciere
(1906).
Olio su tela,
cm. 10,5 x 73

Carabinieri in
perlustrazione (1880).
Olio su tavola,
cm. 18 x 25.

Carabiniere in vedetta (1899).
Acquaforte, cm. 11,3 x 19,6.

Ritorno in caserma (1886).
Acquaforte, cm. 13,6 x 18,7.

Carabiniere e ragazzi (1900).
(Da serie di cartoline dedicata alla “Vita militare”)

Carabiniere in
perlustrazione
(1888).
Acquaforte,
cm 10,8 x 18,9.

L’arresto
(1890).
Olio su tavola,
cm 20 x 33.

Carabiniere
a cavallo
in Maremma
(1890).
Olio su tela,
cm 74 x 34.

Carabiniere
a cavallo
(1890).
Olio su tavola,
cm 11 x 16.

Strada
animata
(1875).
Olio su tela,
cm 35 x 50.
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Etichette Liquori Diverse Carabinieri.
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Cartoline illustrate - Serie: “FIAMME D’ARGENTO”

Agosto 1922.
Collezione privata N. Mirenna.

Febbraio 1922.
“I militi vegliano”
illustrazione di Dario Betti.
Collezione privata N. Mirenna.

Dicembre 1922.
“La notte di Natale”
illustrazione di Dario Betti.
Collezione privata N. Mirenna.

Novembre 1922.
“La pattuglia”
illustrazione di Ezio Anichini.
Collezione privata N. Mirenna.
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Cartoline illustrate - Serie: “FIAMME D’ARGENTO”
Maggio 1923.
“Al campo base”
illustrazione di Brivido.
Collezione privata N. Mirenna.

Aprile 1923.
“L’appostamento”
illustrazione di Amelia Megherini.
Collezione privata N. Mirenna.

Luglio 1923.
“Lungo la strada”
illustrazione di Brivido.
Collezione privata N. Mirenna.

Giugno 1923.
“1814”
illustrazione di Brivido.
Collezione privata N. Mirenna.
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Cartoline illustrate - Serie: “FIAMME D’ARGENTO”
Settembre 1923.
“Coscienza poco tranquilla”
illustrazione di Filiberto Scarpellini.
Collezione privata N. Mirenna.

Agosto 1923.
“Dopo lo scontro”
illustrazione di Giove Toppi.
Collezione privata N. Mirenna.

Ottobre 1926.
“I nostri bravi coloniali”
illustrazione di Giove Toppi.
Collezione privata N. Mirenna.

Aprile 1924.
Collezione privata N. Mirenna.
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“ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI” - Cartoline - Serie (2).
“Uniformi storiche dei Carabinieri italiani dal 1814 al 1887 tratte da tavole originali di Giorgio Cantelli”
Luogotenente
in tenuta di
servizio,
1848-50.
L’uniforme
è
quella
prescritta
nel 1843 ma l’uso
della sciarpa a
tracolla
venne
sancito soltanto dal
R.D.
25.8.1848.
L’immagine
è
ricostruita
dal
ritratto
del
luogotenente
Morozzo Magliano
di S. Michele,
eroicamente
caduto alla difesa
di
Casale
Monferrato il 1
aprile 1849.
Carabiniere in tenuta di quartiere, 1814.
Indossa la giubba da scuderia e i sovrapantaloni
all’ungherese, detti “charivary”, qui raffigurati privi di
rinforzi in pelle di vaschetta nera all’interno della
coscia e sui fondi dei gambali; il copricapo, tipico della
tenuta da fatica, è una berretta a busta, che verrà
sostituita con il berretto alla polacca nel 1822; la
bardatura è quella da carabiniere in versione ridotta,
con la sola sella alla dragona e le fonde delle pistole.

Luogotenente in gran montura, 1818.
Vengono presentate le caratteristiche
introdotte nel 1818; il gallone d’argento
guarnisce i bordi del cappello, sul quale è
posto un pennacchio di piume azzurre, colore
di Casa Savoia; i distintivi di grado
settecenteschi sono aboliti e sostituiti dal
ricamo in argento della “catenella” con gli
alamari; il grado è indicato solo dalle spalline
(frangia e giri del piatto); la bardatura è quella
da parata (sul retro della sella è posta la
valigia con sopra il mantello ripiegato).

Carabiniere
in tenuta da
campagna,
1848.
E’ l’uniforme delle
guerre
per
l’indipendenza
e
l’unità d’Italia, con
la quale i Reali
Carabinieri
brillantemente
caricarono
a
Pastrengo,
si
distinsero a S.
Lucia, sui campi di
battaglia
della
Lombardia e del
Veneto,
meritandosi
le
prime ricompense
al valor militare
collettive.

“ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI” - Cartoline - Serie (2).
“Uniformi storiche dei Carabinieri italiani dal 1814 al 1887 tratte da tavole originali di Giorgio Cantelli”
Carabiniere
in gran
montura,
1814.
E’ la prima
divisa, sancita
dai
figurini
pubblicati nel
1814; nessun
pennacchio
guarniva ancora
il cappello, così
come mancava
il
gallone
bianco lungo i
bordi del feltro;
(divenne nera
nel 1815).

Vicebrigadiere in tenuta di quartiere, 1860.
Indossa il giubbone da scuderia, privo di alamari e
con la sola controspallina destra, che serve a fermare
la bandoliera con rangona, quando prevista; il berretto
è del tipo adottato nel 1850, fregiato in fronte di una
granata a fiamma in argento senza cifra reale; il
pantalone di panno grigio-azzurro è quella della
tenuta di servizio, con doppia banda di turchino scuro
e sottopiede; la bardatura è quella ridotta, con la sola
sella alla dragona e le fonde delle pistole senza
gualdrappa né cappelletti.

Luogotenente in tenuta da campagna, 1866.
Nella 3ª Guerra d’indipendenza i carabinieri si
batterono nel Trentino a Levico, Primolano e
Vignolo e nuovamente caricarono durante
l’infausta giornata di Custoza.

Colonnello
brigadiere
in grande
uniforme,
1887.
Gli ufficiali che
ricoprivano
il
grado indossavano
l’uniforme
del
corpo
di
appartenenza con
l’elmetto
da
ufficiale
e
l’impugnatura
della sciabola di
osso bianco; la
bardatura è quella
da parata.
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Cartoline che riproducono la prima pagina della “Domenica del Corriere”.

A Villa Bellocchi presso Fano un
pregiudicato mascherato da Pierrot rimane
ucciso dopo aver teso un sanguinoso agguato
ad un pattuglia di carabinieri.
(Domenica del Corriere 19.02.1899)

I carabinieri catturano un pericoloso assassino
nella cascina di Vignazze, presso Ivrea.
(Domenica del Corriere 15.04.1900)

Durante le inondazioni nel salernitano i
carabinieri si prodigano nel soccorso alla
popolazione.
(Domenica del Corriere 22.10.1899)

I carabinieri arrestano il famigerato e
temutissimo
brigante
Musolino
ad
Acqualagna, presso Urbino.
(Domenica del Corriere 27.10.1901)

“ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI”
Cartoline che riproducono la prima pagina della “Domenica del Corriere”.

Carabinieri di scorta ad una diligenza
disperdono dei banditi in un conflitto a fuoco
presso Orani.
(Domenica del Corriere 10.11.1901)

Un vecchio rimasto sepolto dalla neve in
Abruzzo è salvato dai carabinieri.
(Domenica del Corriere 11.01.1903 )

Conflitto a fuoco a Castronovo tra carabinieri
e un malfattore.
(Domenica del Corriere 24.11.1902)

Nel corso delle ricerche per l’arresto del
brigante Valsalona, famigerato latitante, i
carabinieri ingaggiano a Polizzi Generosa nei
pressi di Termini un conflitto a fuoco durante
il quale uno di essi rimane uccico.
(Domenica del Corriere 18.01.1903 )

“ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI”
Cartoline che riproducono la prima pagina della “Domenica del Corriere”.

Nei pressi di Cagliari i Carabinieri salvano
una famiglia da una casa sommersa dalle
acque.
(Domenica del Corriere13.03.1904 )

Un carabiniere uccide a Biandrate un toro
infuriato che aveva gettato il panico fra la
popolazione.
(Domenica del Corriere 23.06.1907)

Un malvivente inseguito tenta di gettare un
carabiniere in un burrone, ma vi cade egli
stesso morendo.
(Domenica del Corriere 19.06.1904)

I carabinieri si prodigano dopo il terremoto in
Calabria per soccorrere le popolazioni e
recuperare i corpi delle vittima.
(Domenica del Corriere 03.11.1907)
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Cartoline che riproducono la prima pagina della “Domenica del Corriere”.

Le vittime del dovere: un brigadiere ucciso ed
un carabiniere ferito in un conflitto a fuoco
con un pericoloso latitante sardo.
(Domenica del Corriere 15.01.1908)

Eroismo sfortunato: tragica fine di un
carabiniere, a Roma, per aver tentato di
fermare un cavallo datosi a pazza fuga.
(Domenica del Corriere 13-20.02.1910)

Carabiniere e bersagliere affrontano tre
malfattori presso Palermo.
(Domenica del Corriere 16.08.1908)

Due carabinieri sostengono un conflitto a
fuoco nei pressi di Catania con sei malfattori
riuscendo a neutralizzarli e ad arrestarli.
(Domenica del Corriere 25.06.1911)

“ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI”
Cartoline che riproducono la prima pagina della “Domenica del Corriere”.

Presso una polveriera il brigadiere dei
carabinieri Martino Veduti strappa con i denti
una miccia di una bomba.
(Domenica del Corriere 22.09.1918)

A Marsala un carabiniere salva una suora che
stava attraversando i binari all’arrivo di un
treno.
(Domenica del Corriere 29.06.1930)

La banda dei Carabinieri acclamata a
Marsiglia, dove si è esibita in una serie di
concerti.
(Domenica del Corriere 12.11.1922)

In Valtourmache un carabiniere si cala con
una corda in un ghiacciaio, salvando un
alpinista.
(Domenica del Corriere 01.10.1933)
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Cartoline che riproducono la prima pagina della “Domenica del Corriere”.

Un carabiniere si lancia dal primo piano del
tribunale di Trieste per catturare un detenuto
che aveva tentato di evadere.
(Domenica del Corriere 26.06.1938)

I carabinieri soccorrono cinquanta siciliani
trovatisi in difficoltà durante una bufera in
Val d’Aosta.
(Domenica del Corriere 29.12.1946)

A Roma un carabiniere salva dalle fiamme il
guidatore di un motocarro impigliato fra i
rottami.
(Domenica del Corriere 21.11.1954)
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Cartoline che riproducono la prima pagina della “Tribuna Illustrata”.

Conflitto a fuoco tra carabinieri e un bandito
presso Monte San Giuliano (Trapani).
(Tribuna Illustrata 19.01.1902)

I carabinieri, a seguito di laboriose indagini e
ricerche, catturano presso Corneto Tarquinia
il brigante Tombolini.
(Tribuna Illustrata 03.03.1907)

Un maresciallo dei carabinieri salva una
donna dalle fiamme in un stabilimento
pirotecnico incendiato a Roma.
(Tribuna Illustrata 25.05.1913)

FIGURINE LIEBIG
Le figurine Liebig hanno origine intorno alla metà del XIX secolo. In questo periodo in Francia si diffonde la "moda" di reclamizzare i
propri prodotti regalando agli acquirenti diversi tipi di gadget – il più delle volte figurine stampate in bianco e nero oppure a colori
attraverso la tecnica litografica. Solitamente tali figurine rappresentano le scene più varie e contemporaneamente promuovono un certo
prodotto, vuoi direttamente nella vignetta, vuoi a tergo con scritte o messaggi pubblicitari diretti. A quel tempo erano ben poche le aziende
che potessero permettersi una simile forma di pubblicità.
Il barone Justus Von Liebig sceglie di adottare lui stesso il sistema delle figurine per promuovere il suo estratto di carne, prima regalandole
ai clienti e poi arrivando distribuendole attraverso una vera e propria raccolta punti. Le prime due serie sono stampate in Francia e sono
costituite rispettivamente da 16 e da 12 figurine, tutte di grande formato, raffiguranti la fabbrica dell'estratto di carne sita a Frai Bentos.
Ad oggi la prima serie è considerata una vera rarità, mentre la seconda è quotata ben 1200 euro. Negli anni successivi seguono
numerosissime altre serie, edite in varie nazioni ed in lingue differenti: ci sono infatti serie di figurine edite in francese, tedesco, italiano,
fiammingo, olandese, spagnolo. Non erano le uniche figurine in circolazione, ma la stampa ottenuta con la tecnica della cromolitografia
fino a 12 colori, la cura dei dettagli, la realizzazione dei soggetti il più delle volte affidata a veri e propri artisti, la presenza di descrizioni
curate ed approfondite a tergo e, non da meno, il fatto di essere sempre in importanti serie da 6, 12 o 18 figurine a tema, ne fecero
subito una delle serie di figurine più ricercate ed amate.
Fino ai primi anni del Novecento la pubblicità dell'estratto di carne è parte integrante della vignetta. Spesso l'immagine del vasetto
dell'estratto di carne Liebig in un certo qual modo “partecipa” alla scenetta dipinta dall'artista. Dal 1930 in poi invece immagini e diciture
pubblicitarie sono limitate al retro della figurina, mentre l'intera parte frontale è riservata alla vignetta, dai temi più disparati,
completamente dissociata dal prodotto Liebig. Resta soltanto la firma del barone Von Liebig posta solitamente in un angolo all'interno della
cornice, in modo assai discreto. Il tutto procede fino al 1974, anno in cui cessa la produzione di figurine.
Serie: 1825 - “I Carabinieri” - Edizione Italiana - Emessa nel 1968.
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Cartoline: “Atti Eroici dei Carabinieri”.

Carabiniere Domenico Della Giorgia.
Ferito nell'assalto alle trincee nemiche e consigliato dal suo
Ufficiale a ritirarsi per la gravità delle lesioni riportate, volle
restare al suo posto di combattimento, affermando che il suo
braccio era ancora valido e seguitando a dare nell’azione
bell’esempio ai compagni, finché venne nuovamente e
mortalmente .
Podgora, 19 luglio 1915.
Tenente dei Carabinieri pontifici e
dei Carabinieri Reali Giacomo Acqua.
Nel 1874, mentre si muoveva da Tivoli, dove era di stanza,
a Roma, fu coinvolto in un conflitto a fuoco con due
briganti nel corso di un assalto al treno su cui viaggiava,
lungo la via ferrata per Valmontone, a quattro chilometri da
Genazzano; durante la feroce sparatoria che ne seguì,
numerosi colpi di fucile lo raggiunsero in più parti del
corpo, ma, sebbene gravemente ferito, non esitò a lanciarsi
all'inseguimento dei malviventi, provocandone la fuga e
spirando da lì a pochi istanti.
Tivoli, 22 febbraio 1874.
Carabiniere
Guido Ricotti.
Al
seguito
del
comandante
del
reggimento,
che
ispezionava la linea di
fuoco, contribuiva a
catturare 40 soldati
nemici e a respingere
un attacco. Visto, poi,
che uno dei nostri era
caduto sul posto di
combattimento, sotto il
vivo fuoco, si lanciava
a
raccoglierne
il
cadavere
e
lo
trasportava indietro.
Fronte
Boschini-Peteano,
7 ottobre 1915.

Carabiniere Gennaro Spina.
In servizio di guida presso un reggimento di
fanteria, impegnato in aspro combattimento,
sempre vicino al comandante, lo coadiuvò
efficacemente nel rannodare e ricondurre in
combattimento alcuni gruppi di soldati
sopraffatti dai gas asfissianti, finché, colpito
egli stesso, cadeva tramortito accanto al
comandante
del
reggimento.
Riavutosi
alquanto, sempre sotto il fuoco più intenso
benché anch’egli gravemente asfissiato riusciva
a portare in salvo
il colonnello.
S. Michele del Carso, 29 giugno 1916.
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Carabiniere Angelo Chinni.
Comandato di servizio in prima linea
mentre si svolgeva l'avanzata, non curante
del pericolo e dando bell'esempio di
coraggio, balzava in piedi sulla trincea, e
di là incitava i soldati all'assalto, finché
venne colpito a morte.
Fornaza, 19 agosto 1917.

Brigadiere Giuseppe Ugolini.
In un giorno di grave perturbamento dell'ordine
pubblico, fatto segno all'aggressione di un forte
nucleo di malviventi, mentre si trasferiva da solo
al posto ove era stato comandato, respinse con
fierezza, sebbene gravemente ferito al viso e
bersagliato da numerosi colpi di rivoltella,
l'ingiuriosa imposizione di cedere le armi. Nella
tragica lotta che ne seguì si difese eroicamente,
riuscendo ad atterrare cinque dei suoi aggressori,
finché, ripetutamente colpito, cadde esanime e del
suo corpo l'insano furore degli avversari fece
brutale scempio. Col proprio sacrificio, segnò una
pagina di superbo valore, un incancellabile
esempio per la scuola del dovere.
Milano, 23 giugno 1920.

Appuntato Vincenzo Terzano.
Carabiniere Francesco Bellinzona.
In servizio perlustrativo, aggrediti improvvisamente
con le rivoltelle in pugno da cinque sconosciuti,
fermati di notte reagivano con esemplare risolutezza e
coraggio, sostenendo animosamente accanita impari
lotta, finché non caddero sotto i colpi degli aggressori.
Castellaro de' Giorgi (PV), 18 giugno 1926.
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Carabiniere Albino De Lunardi.
In montagna, tra la neve, ferito a morte da
un pericoloso bandito, che ricercava,
dall'orlo d'un rapido gradino, a picco su di
un
profondo
burrone,
rispondeva
valorosamente al fuoco, fino a che,
stremato di forze, precipitava nel baratro
sottostante.
Cinte Tesino (Trento),
20 maggio 1930-VIII.

Brigadiere Vittoriano Cimmarrusti.
Ferito gravemente ad un braccio da pallottola
esplosiva, anziché avviarsi alla Sezione di Sanità come
gli era stato ordinato, ritornava dopo sommaria
medicazione sulla linea di combattimento. Scorti
armati abissini in agguato sulla destra della propria
Compagnia, li attaccava a colpi di moschetto. Ferito
una seconda volta e non più in grado di imbracciare
l’arma, proseguiva l’impari lotta con le bombe a mano,
uccidendo tre avversari, finché crivellato di colpi
cadeva gloriosamente sul campo. Sublime esempio di
consapevole eroico sacrificio.
Gunu Gadu (A.O.), 24 aprile 1936

Carabiniere Alberto La Rocca.
Carabiniere Vittorio Marandola.
Carabiniere Fulvio Sbarretti.
I tre membri dell'Arma dei Carabinieri Reali,
furono i Martiri di Fiesole che, durante la guerra
di liberazione italiana, il 12 agosto 1944 si
consegnarono alle truppe tedesche a Fiesole per
salvare dieci ostaggi e subito dopo furono
fucilati.
Fiesole, 12 agosto 1944.
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COCCAGLIO

CARABINIERI
IN
CONGEDO

BUGNA OTTORINO
Sindaco di Coccaglio
Dal 08/03/1947
Al 08/06/1951

MAZZOTTI PAOLO
Nato a Coccaglio il 22/12/1904, figlio di Giuseppe, maresciallo delle guardie
reali a cavallo a Torino.
Egli stesso maresciallo dei carabinieri era addetto al controllo e al rilascio dei
passaporti presso l’ambasciata a Tirana durante l’occupazione italiana
dell’Albania. Qui risiedeva anche la moglie Zucchi Gerolama che insegnava
presso le scuole italiane nella capitale albanese.
Durante il secondo conflitto mondiale, a seguito di una attiva resistenza dei
partigiani filorussi, venne catturato in un rastrellamento. Tuttavia, in un
trasferimento dei prigionieri, riuscì a fuggire, nascondendosi presso alcune
famiglie albanesi.
Successivamente fu fatto prigioniero, venne condotto in un campo di
concentramento dal quale tornò dimagrito e irriconoscibile per le privazioni
subite.

MARESCIALLO
SECCHI
1898 – 2000
(Padre di Secchi Claudio)

SECCHI CLAUDIO
1954

1965
RICONOSCIMENTO
PER
“VAJONT 09/10/1963“

LENZA SANTO - Fiume - (Istria)

CARABINIERE AUSILIARIO
PALETTI GIOVANNI
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