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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
CONSIDERATO 

che quest’anno ricorre il 195° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri che 
nacque con le Regie patenti del 13 luglio 1814 con il nome di Carabinieri reali 

 
 

CONSIDERATO INOLTRE 
che L’Arma dei Carabinieri ha costituito e costituisce tuttora uno dei pilastri dell’Esercito italiano 
e che nel corso di quasi due secoli di vita si è resa protagonista di momenti importanti sia in 
tempo di guerra che in tempo di pace contribuendo alla crescita del Paese con un profondo 
rispetto e fedeltà alle Istituzioni 

 
 

CONSIDERATO ANCORA 
che fra le vicende vissute dai membri dell’Arma si possono ricordare imprese importanti e gesti 
di grande coraggio dando anche la vita nella guerra di liberazione (che valse all’Arma la 
Medaglia d’oro al Valor Militare) come la Divisione Acqui a Cefalonia, il sacrificio di Salvo 
D’Acquisto e Giotto Ciardi fino al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso per aver difeso le 
Istituzioni democratiche contro la mafia e al martirio di Nassiriya 

 
 

PRESO ATTO 
che molto spesso le forze dell’ordine sono fatte oggetto di scherno e di insulto da parte di 
personaggi ed organizzazioni che nulla hanno a che fare con la democrazia arrivando anche 
all’ingiuria come nel caso dello slogan “10, 100, 1000 Nassiriya” 

 
 

EVIDENZIATO 
che come tutte le forze dell’ordine anche i Carabinieri debbono avere la gratitudine dei cittadini 
per la storia che rappresentano e per l’Istituzione che portano avanti 

 
 

RITIENE 
che sia importante ricordare a 195 anni dalla fondazione l’Arma dei Carabinieri e tutti i suoi 
martiri 

 
 

IMPEGNA il Sindaco 
 
a trasmettere questo documento al Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri.” 
 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Panero Fabio, Lauria 
Giuseppe, Mantelli Mauro, Noto Carmelo ed escono dall’aula i Consiglieri Tecco Giuseppe, 
Laugero Chiaffredo e Massa Imelda, sono pertanto presenti n. 34 componenti; 
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Presenti in aula n.  34  
Non partecipano alla votazione n.    2 Lingua Graziano e Panero Fabio 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  32  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  32  
Voti favorevoli n.  32  
Voti contrari n.    0  
 

 

 
************ 

 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 

 
 


