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207° ANNUALE DI FONDAZIONE 

E FESTA DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

MESSAGGIO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

Roma, 5 giugno 2021 

In occasione della ricorrenza del 207° anniversario della fondazione dell'Arma dei 

Carabinieri, giunga al Comandante Generale, agli Ufficiali, ai Marescialli, ai 

Brigadieri, agli Appuntati, ai Carabinieri, agli Allievi e al Personale Civile dell'Arma, 
il più affettuoso e grato saluto delle Forze Armate e mio personale. 

Rendo un deferente omaggio alla gloriosa Bandiera di Guerra dell'Arma, le cui 

numerose decorazioni testimoniano l'abnegazione e lo spirito di sacrificio con cui ogni 

Carabiniere svolge il proprio servizio. Essa incarna i valori dei tanti suoi appartenenti 

che attraverso piccole e grandi meritorie azioni quotidiane hanno testimoniato, anche 

con l'estremo sacrificio, il loro attaccamento alle Istituzioni ed alla comunità dei 
cittadini. 

La "Benemerita" è stata sempre presente nei principali eventi della storia d'Italia, 

quale insostituibile punto di riferimento per tutti gli italiani, dagli albori del 

Risorgimento sino ai giorni nostri. 

Il riconosciuto senso del dovere è cifra distintiva del Vostro agire ed è l'elemento 

portante attraverso cui svolgete tutte le attività tra la gente e per la gente, anche al 

fianco dei colleghi di Esercito, Marina e Aeronautica. 

I Carabinieri, attraverso il servizio di prossimità, espressione della capillare 
articolazione territoriale delle Stazioni, rappresentano il punto di riferimento per i 
cittadini, svolgono un servizio fondamentale a favore della collettività e delle 

Istituzioni. 

Inoltre, a sostegno dello sforzo nazionale al contrasto dell'emergenza epidemiologica 

dovuta alla pandemia da COVID 19, il personale dell'Arma continua a compiere 

un'incessante opera di controllo del territorio e di rispetto di tutte le disposizioni 
governative in materia di contenimento, fornendo inoltre il prezioso servizio di 

"scorta vaccini" ai movimenti via terra e il concorso del proprio personale nei presidi 

vaccinali. 
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L'Arma dei Carabinieri, operando in ambito interforze e inter-agenzia risulta 
perfettamente integrata nello Strumento militare. Essa vanta un ampio ventaglio di 
capacità che, supportate dal bagaglio della propria tradizione, le consentono di 
concorrere pienamente a tutte le attività della Difesa in Patria e all'estero. 

Carabinieri, questa importante giornata Vi riempia di orgoglio, così come sono 
orgogliosi di Voi tutti i cittadini che ripongono nell'Arma piena fiducia per la loro 
sicurezza e quella della Nazione tutta, a cui sarete sempre "Nei Secoli Fedele". 

Nel confermare i sentimenti di profonda riconoscenza e stima, è con particolare 
gratitudine che, a nome delle Forze Armate e mio personale, rinnovo al Comandante 
Generale dell'Arma, a tutti i Carabinieri e alle loro famiglie i più fervidi e sentiti 
auspici di sempre maggiori affermazioni e fortune. 
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