Preghiera del Carabiniere
Dolcissima e gloriosissima
Madre di Dio e nostra, noi
Carabinieri d’Italia,
a Te eleviamo reverente il
pensiero,
fiduciosa la preghiera e
fervido il cuore!
Tu, che le nostre Legioni
invocano confortatrice e
protettrice col titolo di “Virgo
Fidelis”,
Tu accogli ogni nostro
proposito di bene e fanne
vigore e luce per la Patria
nostra.
Tu accompagna la nostra
vigilanza,
Tu consiglia il nostro dire,
Tu anima la nostra azione,
Tu
sostenta
il
nostro
sacrificio,
Tu infiamma la devozione
nostra!
E da un capo all’altro
d’Italia suscita in ognuno di
noi
l’entusiasmo
di
testimoniare,
con fedeltà sino alla morte,
l’amore a Dio e ai fratelli
Italiani.
E così sia!
(S.E. Mons. Carlo Alberto
Ferrero
di
Cavallerleone,
Ordinario Militare d'Italia 1949)

“Nei Secoli Fedele”
Motto creato dal Cap. Fusi nel
1914 in occasione del Primo
Centenario dell’Arma e concesso
quale motto araldico da Vittorio
Emanuele III il 10 novembre 1933

Calma, severa, tacita, compatta,
ferma in arcione, gravemente
incede la prima squadra,
e dietro al Re s'accampa in chiuse
file.
Pendono alle selle, lungo le staffe
nitide, le canne delle temute
carabine.
Al lume delle stelle lampeggian le
sguainate sciabole.
Brillan di sanguigne tinte i
purpurei pennacchi, erti ed immoti
come bosco di pioppo irrigidito.
Del Re custodi e della legge,
schiavi sol del dover,
usi obbedir tacendo e tacendo
morir,
terror de' rei, modesti ignoti eroi,
vittime oscure e grandi, anime
salde in salde membra, mostran
nei volti austeri,
nei securi occhi,
nei larghi lacerati petti,
fiera, indomata virtù latina.
Risonate, tamburi;
salutate, aste e vessilli.
Onore, onore ai prodi Carabinieri!

Mostra Storica Permanente
a cura della
Associazione Nazionale
Carabinieri
Sezione
“M.O.V.M. M.M.A. Felice
Maritano”
MILANO PORTA MAGENTA
Via Lipari 6
Ingresso Libero
Orari di apertura
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10-12 16-18
sabato 10-12
Visita gruppi su prenotazione con
guida e proiezione audiovisivi
Per contributi e donazioni di
reperti rivolgersi al curatore
della mostra

Da “La rassegna di Novara”
Costantino Nigra

… l'Arma della fedeltà immobile e dell'abnegazione silenziosa;
l'Arma che nel folto della battaglia e di qua dalla battaglia, nella
trincea e nella strada, nella città distrutta e nel camminamento
sconvolto, nel rischio repentino e nel pericolo durevole, dà ogni
giorno eguali prove di valore, tanto più gloriosa quanto più avara le
è la gloria;... » (Gabriele d'Annunzio, 12 giugno 1917)

Curatore:
Ten. CC. (r.) Elio Pedica
tel.:
02.43510466 - 335.7693638
e-mail:
presidente@ancmilanomagenta.org
sito internet: www.ancmilanomagenta.org
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....L’interesse che tutti prendono perché l’Arma dei
Carabinieri Reali (parte eletta dell’Esercito) proceda di bene
in meglio è in ragione appunto del pregio in cui essa è tenuta
e degli indefessi e segnalati servigi che la rendono dovunque
veramente Benemerita del Paese
Dalla relazione della Commissione Affari Interni della
Camera del 24 giugno 1864

L’ARMA DEI
CARABINIERI

MOSTRA STORICA
PERMANENTE

Le sale della mostra

Gli oggetti n esposizione

la terra, i monti, i mari, il cielo e tutte
le bellezze della natura che ti
circondano,
l’aria che respiri,
il sangue di chi è caduto
nell’adempimento di un dovere o nel
raggiungimento di un ideale, per
permetterti di vivere libero,
la zolla che ricopre i tuoi Morti,
la Fede, l’amore, l’entusiasmo dei tuoi
avi,
la fatica, l’affanno, la gioia di chi
studia e di chi produce con la mente e
col braccio,
il dolore, il sudore e la nostalgia degli
emigranti,
la tua famiglia, la tua casa e i tuoi
affetti più cari,
la speranza, la vita dei tuoi figli
BANDIERA,
SONO LA TUA BANDIERA,
L’ITALIA,, LA TUA PATRIA
L’ITALIA
Ricordati di me, onorami, rispettami e
difendimi.
Ricordati che al di sopra di ogni
ideologia mi avrai sempre unico
simbolo di concordia e di fratellanza
tra gli Italiani.
Ricordati che finchè apparirò libera
nelle tue strade tu sarai libero.
Fammi sventolare alle tue finestre,
mostra a tutti che sei ITALIANO
ITALIANO.
(autore ignoto)
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