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I – IL PROGETTO

In seguito alla sconfitta di Lipsia nel 1813, il 
30 marzo dello stesso anno, Napoleone viene 
dichiarato decaduto dal titolo imperiale e confinato 
all’isola d’Elba.

Così, mentre il regno Lombardo-Veneto torna 
all’Impero Austro-Ungarico, il trono del Regno di 
Sardegna che, oltre alla grande isola, comprende 
la Liguria, tutto il Piemonte e, oltre Alpi, la Savoia 
e Nizza, torna nelle mani di Vittorio Emanuele I 
di Savoia, il quale, sull’esempio degli Stati sotto 
influenza austriaca, come il Granducato di Toscana, 
il Ducato di Modena e quello di Parma, dà inizio 
alla così detta Restaurazione con il ritorno al potere 
assoluto e concentrato nelle mani del sovrano 
medesimo.

Lo sconvolgimento politico e sociale, iniziato 
con la Rivoluzione Francese (1789) e proseguito 
con Napoleone, aveva creato una situazione di precaria stabilità, sia sul 
piano legislativo che su quello dell’ordine pubblico, soprattutto negli stati 
dell’Italia settentrionale. Vittorio Emanuele I, tornando al potere l’8 marzo 
del 1814, si rende subito conto della necessità di dar mano alla ricostruzione 
legislativa ed al ristabilimento della pubblica sicurezza, indispensabili per 
uno svolgimento ordinato della vita civile.

Nel breve periodo di circa un mese, traendo ispirazione dalla collaudata 
Gendarmeria Francese e facendo tesoro dei suggerimenti del barone Des 
Geneis, che si può considerare come l’equivalente dell’attuale Capo di Stato 
Maggiore delle Forze  Armate, il 5 giugno dello stesso 1814, dà il via al 
progetto di istituzione di un “Corpo militare per il mantenimento del buon 
ordine”.

Il progetto, firmato dal Capitano reggente di Pinerolo, Luigi Prunotti, prende 
forma con le Regie Patenti del 14 luglio e prevede l’istituzione provvisoria 
del CORPO DEI CARABINIERI REALI e viene controfirmato dal Generale 
d’Armata Giuseppe Thaon de Revel.

Vittorio emanuele i di savoia  
(1759-1824)
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Ai primi di agosto, viene emanato il ”Regolamento 
per l’istituzione del Corpo” e una Lettera Patente 
(equivalente di un regio decreto) nomina il 
Generale d’armata Giuseppe Thaon de Revel, che 
già rivestiva la funzione di Governatore della Città 
di Torino e provincia, all’incarico di Presidente 
del Buon Governo, consacrandolo, in tal modo 
e di fatto, come primo Comandante Generale dei 
Carabinieri.

Si fa anche un’ipotesi di quale potesse essere 
l’organico che  avrebbe dovuto articolarsi come 
segue: 1 Colonnello con il suo aiutante maggiore;  
4 Capitani;  10 Luogotenenti;  10 Sottotenenti 
e 1 Quartiermastro, con funzioni logistico-
amministrative, per un totale di 27 Ufficiali. Si 
prevedono, inoltre, 4 Marescialli d’alloggio a piedi 
e 13 a cavallo; 51 Brigadieri a piedi e 69 a cavallo 
e, infine, 277 carabinieri a piedi e 377 a cavallo. Il 
maggior numero dei militari a cavallo, anche se 

più onerosi sul piano finanziario, è, tuttavia, ritenuto preferibile, perché in 
grado di garantire un più ampio raggio di azione sul territorio.

Il Corpo, così delineato, viene articolato in Divisioni (corrispondenti ai 
Comandi di Gruppo Territoriali, ora Comandi Provinciali), a capo delle 
quali sta un Capitano, alle cui dipendenze operano le Luogotenenze che 
provvedono a coordinare l’attività delle Stazioni capillarmente distribuite 
su tutto il territorio.

Con tale dispositivo, si intende assicurare, come scopo primario e 
sistematico, il contrasto alla criminalità e la garanzia dell’ordine pubblico, 
compito che, praticamente si è tramandato fino ai giorni nostri  e continuerà 
per l’avvenire.

I compiti così importanti, che si intendono affidare alla nuova Istituzione, 
richiedono criteri severissimi di arruolamento e la preferenza viene 
riservata, in prima istanza, a elementi che avessero prestato almeno quattro 
anni di servizio presso altri Corpi e, quindi,  già avvezzi alla disciplina 
ed alla vita militare. I prescelti devono, altresì, avere un aspetto tale da 

Generale Giuseppe
thaon-de-revel 
(1756 - 1820)
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incutere rispetto e, per questo, si richiede una statura non inferiore a mt 
1,75 (statura ragguardevole a quei tempi) e un adeguato stato di istruzione: 
quantomeno saper leggere e scrivere. Inoltre, devono dimostrare di non 
essere compromessi con questioni di carattere politico.

Pertanto, un primo nucleo di arruolati si forma fra coloro che erano stati 
esonerati dal servizio presso  la Gendarmeria di ispirazione napoleonica, 
eccessivamente opprimente,  per essersi dimostrati fedeli alla Monarchia 
Sabauda.

Va detto, tuttavia, che alcuni personaggi  sono, comunque, assorbiti  e  
raggiungono posizioni ragguardevoli sulla base delle loro competenze e 
dell’equilibrio dimostrato nella loro pregressa carriera.

Un notevole apporto viene dai Granatieri di Sardegna da cui i Carabinieri 
derivano l’adozione degli Alamari d’argento e la Granata che, con la 
Fiamma, forma l’emblema dell’Arma, che tutti conosciamo.

Dagli stessi Granatieri viene, anche,  desunto l’armamento individuale, 
consistente nella Carabina corta, per i Carabinieri a cavallo e nella Carabina 
lunga per quelli a piedi: Giberne, Bandoliere ed altri elementi aggiungono 
ulteriori caratteri distintivi del Corpo dei Carabinieri Reali.

Quanto sopra dà un’idea dell’organizzazione di base della nuova Istituzione. 
Tuttavia, per comprenderne meglio il carattere originale, occorre dare uno 
sguardo al regolamento dato, da subito, al neonato Corpo dei Carabinieri 
Reali.

Sono solo dieci punti, ma essenziali:
1. vigilare con pattuglie e “corse” su grandi strade e traverse, specialmente 

in luoghi sospetti;
2. raccogliere informazioni su delitti pubblici e notificarle alle Autorità 

Competenti;
3. ricercare ed inseguire malfattori;
4. vigilare su mendicanti, vagabondi e gente senza mestiere, specialmente 

se la popolazione li indica come persone sospette;
5. vigilare sui viandanti, per verificare che non avessero armi proibite e 

per identificarli tramite documenti o altri sistemi;
6. verbalizzare il ritrovamento di cadaveri sulle strade, nelle campagne e 
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nei corsi d’acqua, avvisandone il  più vicino Ufficiale che dovrà recarsi 
sul posto di persona;

7. verbalizzare casi d’incendio, scassinamenti, assassini e delitti che 
abbiano lasciato indizi utili;

8. verbalizzare dichiarazioni degli appartenenti al Corpo e di quanti 
potessero fornire testimonianze su autori e complici di delitti;

9. vigilare sugli assembramenti di numerose persone in occasione di fiere, 
mercati, feste, balli pubblici, ecc.

10. vigilare su strade pubbliche per mantenere, in ogni occasione,  la 
necessaria viabilità.

Risulta evidente che tali compiti esigono, da subito, un addestramento, ai 
limiti dell’assillo, per quanto riguarda la cura della persona e dell’uniforme, 
il comportamento pubblico e privato, la competenza, che potremmo definire 
professionale ed il contegno militare in senso stretto.
A ben vedere, da quanto sopra, sono già contenuti gli elementi che, nel  
corso dell’evoluzione dei tempi, hanno sviluppato tutte le specialità che 
hanno dato e danno all’Arma il prestigio e l’ammirazione di tutti i Cittadini.

II - IL COnTESTO STORICO

Cavalcando l’onda della Rivoluzione Francese e superando la situazione 
di grave sfacelo creatasi in Francia, Napoleone riesce a farsi eleggere, 
dapprima Console a vita e poi ad autoproclamarsi Imperatore e, in tale 
veste, cerca  effettivamente di costituire un Impero a carattere europeo, 
sotto la guida francese. Questa aspirazione trova, inevitabilmente, la ferma 
opposizione dell’Austria, della Prussia e della Russia. Per dare vita al suo 
scopo, non trova altro strumento che aprire le ostilità nei confronti della 
Triplice Alleanza e, come primo obiettivo sceglie di neutralizzare la Russia 
ma la campagna contro l’Impero dello Zar finisce con  un disastro totale e, 
non potendo più sostenere lo scontro con Austria e Prussia, viene, alla fine, 
definitivamente sconfitto a Lipsia nel 1813, come sopra accennato, privato 
delle prerogative imperiali e relegato all’Isola d’Elba. 

In tale situazione, tolto di mezzo il più pericoloso elemento perturbatore 
dello “status quo”, gli Stati si riorganizzano così che in Francia viene 
ripristinata la monarchia e richiamato il Re Cittadino Luigi XVIII, fratello 
del re ghigliottinato durante la Rivoluzione Francese; nel regno di Sardegna 
torna sul trono Vittorio Emanuele I e, in tutti gli stati italiani,  riprendono il 
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loro potere i vari sovrani, momentaneamente allontanati durante il periodo 
napoleonico.

Ma, il 6 aprile 1814, Napoleone fugge dall’Isola d’Elba e torna in Francia.   
L’accoglienza a lui riservata da parte dell’Esercito Francese, scontento 
dei regimi nuovamente instaurati, getta l’Europa nello scompiglio che lo 
stesso Napoleone non si fa scrupolo a fomentare.  Infatti, immediatamente, 
riprende le ostilità nei confronti dell’Alleanza, formata da Austria, Prussia 
e Russia alla quale si era aggiunta anche l’Inghilterra.

Nei piani di Napoleone vi è la riconquista della Savoia, al fine di coprirsi il 
fianco orientale da eventuali attacchi da parte del Regno Sardo-Piemontese 
che avrebbe potuto costituire un serio pericolo, per essersi schierato in 
favore dell’assolutismo e, quindi, dell’Alleanza.

Pertanto, nel giugno del 1815, alcuni reparti francesi muovono verso questa 
regione, ma provocano l’immediata reazione di Vittorio Emanuele I che 
invia sul posto un Corpo di Spedizione, forte di circa 15.000 uomini al 
comando del Generale De Latour, con il compito di contrastare l’iniziativa 
dell’Armata Napoleonica.
Del corpo fa parte anche un contingente di Carabinieri Reali a Cavallo 
composto dal comandante luogotenente Michele Taffini d’Acceglio, dal 
sottotenente Cavassola, da 5 sottufficiali e da 27 militari.

Il 5 luglio, presso Grenoble, avviene lo scontro fra il Corpo di Spedizione 
Sabaudo e i reparti dell’Armata Napoleonica. Dopo aspri combattimenti, 
ha la meglio il Corpo di Spedizione Sardo-Piemontese, grazie soprattutto 
alle due cariche di Cavalleria, nel corso delle quali si distingue, in modo 
particolare, il contingente del Carabinieri Reali, ricevendo una particolare 
menzione da parte del Generale De Latour.
L’azione viene considerata, a buon diritto, il battesimo del fuoco 
dell’Istituzione da pochissimo costituita.

Pochi giorni dopo, fronteggiando l’Esercito Anglo-Prussiano, l’Armata 
Napoleonica  subisce l’ultima e definitiva sconfitta a Waterloo, per opera 
del generale inglese Wellington.
Alla fine, Napoleone si arrende e si consegna agli Inglesi i quali lo relegano 
all’Isola di Sant’Elena, in pieno Oceano Atlantico, dove muore il 5 maggio 
1821.
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III - LA SITUAZIOnE nEL REGnO DI SARDEGnA

Tre mesi prima (nell’aprile del 1815), il Corpo dei 
Carabinieri Reali, appena nato, paga il suo primo 
tributo di sangue nella persona del Carabiniere 
Giovanni Boccaccio, in servizio presso la Stazione 
di Vernante. Durante un pattugliamento, insieme 
ad altri due colleghi,  per la cattura di nove evasi dal 
carcere di Cuneo, il militare cade in un’imboscata e, 
attinto da un colpo di fucile, perde la vita.

Ripreso il potere nel piccolo Regno di Sardegna, 
Vittorio Emanuele I, amministra, in modo 
assolutistico certamente, ma senza  eccessi e, di 
questo, ne dà certamente prova l’azione del Corpo 
dei Carabinieri Reali che assicura, prima di tutto ed 
egregiamente, la sicurezza e l’ordine pubblico, con 
fermezza ed equilibrio.

La Restaurazione, così come intesa sulla base delle 
deliberazioni del Congresso di Vienna (1815), 
tuttavia, non aveva tenuto conto delle aspirazioni, 
nate proprio dalla Rivoluzione Francese, alla 
libertà, all’equità ed al desiderio delle popolazioni 
di contare di più nella definizione dei propri diritti. 
Ciò risulta determinante, in contrasto con i principi 
della Restaurazione medesima, per la nascita di idee 
rivoluzionarie che, in un primo momento, vengono 
coltivate e nutrite in seno alle Società Segrete, come 
la Carboneria, e fioriscono dal Regno Piemontese, 
al Lombardo-Veneto, al Regno delle Due Sicilie e, 
praticamente,  su tutto il territorio italiano.

In questa fase, l’Austria, guidata per conto 
dell’Imperatore, dal primo ministro Metternich, si 
assume il compito di garantire l’ordine costituito.
Anche Vittorio Emanuele I rafforza l’apparato 
di sicurezza interno al suo regno ed adegua alle 
nuove esigenze il Corpo dei Carabinieri Reali 

Giuseppe Mazzini 
(1805 - 1872)

Giuseppe Garibaldi 
(1807-1882)
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mediante l’aumento dell’organico fino a 1545 unità, l’ampliamento della 
loro presenza sul territorio e la più precisa e dettagliata configurazione 
dei compiti istituzionali, allo scopo di controllare con maggiore efficacia le 
spinte rivoluzionarie di sapore repubblicano che si stanno divulgando, per 
opera di personaggi come Mazzini, Garibaldi e altri, su tutto il territorio 
Italiano.

I Carabinieri Reali, in tal modo, vedono riconosciuta l’efficacia della loro 
attività di prevenzione e repressione, in ordine alla normale criminalità; 
aggiungono ufficialmente i compiti di Polizia Militare e l’importantissima 
azione di raccolta e conservazione di informazioni (quella che oggi si 
chiama “intelligence”) e, infine, si vedono  attribuito l’incarico di garantire 
la sicurezza del Re e della Famiglia Reale. 

Tutte queste prerogative portano la nuova Istituzione al riconoscimento di 
PRIMO CORPO DELL’ESERCITO PIEMONTESE.

IV - VERSO LA COnCESSIOnE DELLO STATUTO

Dopo la disfatta di Napoleone a Waterloo e la conclusione del Congresso 
di Vienna, la Restaurazione riporta, sotto l’occhio vigile dell’Austria, la 
stabilità e l’ordine pubblico, almeno apparente, nonostante i fermenti che 
serpeggiano in tutta Europa.

Tuttavia, nel 1821, in Spagna scoppiano moti di sollevazione popolari, 
dilagati anche in molti Stati europei, volti all’impellente richiesta della 
“Costituzione” che i Borboni, Casa Regnante Spagnola, concedevano con 
larghe aperture, tanto da riscuotere, perfino, la simpatia del Principe Carlo 
Alberto di Savoia.

Nel Regno Sardo-Piemontese, nel frattempo, la situazione sembra 
tranquilla anche se si avverte, come in altri Stati, l’aspirazione a un diretto 
coinvolgimento popolare nel governo della Cosa Pubblica: in sostanza si 
chiede una Carta Costituzionale, ispirata a quella concessa in Spagna, da 
considerarsi come un patto tra la Casa Regnante e coloro che, ancora, erano 
considerati semplicemente dei sudditi. 

L’azione equilibrata e l’autocontrollo dei Carabinieri Reali, riescono a 
mantenere l’ordine pubblico ed a far fronte alla spinte libertarie, sfociate, 
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anche se raramente, in vere e proprie rivolte.

In tale stato di relativa stabilità, Vittorio 
Emanuele I, il 13 marzo 1821, decide di 
abdicare in favore del fratello Carlo Felice e, 
poiché questi si trova ospite nel Ducato di 
Modena, nomina reggente Carlo Alberto il 
quale, in coerenza con le sue idee e sensibile 
alle spinte libertarie ormai dilaganti, concede 
la sospirata Costituzione.

Ma Carlo Felice, assolutamente contrario a tale 
concessione, da Modena, annulla l’iniziativa 
di Carlo Alberto e, scortato da un drappello di 
Carabinieri Reali, rientra a Torino, riprende in 
mano la situazione e nomina, come Ministro 
della Guerra, il Conte Santorre di Santarosa, 
uno dei principali fautori dell’apertura 
costituzionale.  
Nonostante l’occhiuta vigilanza Austriaca, 
in tutta Europa continua a fermentare lo 
spirito di ribellione inteso a conquistare più 
ampi diritti e garanzie di libertà. Infatti, in 
Francia viene deposto il Re reazionario Carlo 
X; il popolo di Bruxelles si ribella contro il 
Re olandese Guglielmo I e Varsavia si rivolta 
all’oppressione dello Zar di Russia.
In Piemonte, Carlo Felice, per prevenire il 
contagio di tali spinte “eversive” affianca 
alle stazioni dei Carabinieri Reali di confine 
circa 118 soldati di Cavalleria come rinforzo 
all’azione informativa, preventiva e 
repressiva.
Tuttavia, il Re non valuta con sufficiente 
attenzione l’opera di proselitismo e di 

propaganda di Mazzini, il quale, sentendosi forte delle adesioni provenienti 
da tutta Italia, pensa di poter scatenare un’insurrezione anche nel Regno 
Sardo-Piemontese. Così, nel 1834, quando già Carlo Alberto era succeduto 
allo zio Carlo Felice, con l’aiuto di Garibaldi e la guida del Generale 

carlo Felice di savoia (1765 - 1831)

Giovanni Battista scapaccino
(1802-1834) prima medaglia d’oro 

al valor militare
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Girolamo Ramorino, tenta di far sollevare la flotta 
militare piemontese e, contemporaneamente, di 
invadere la Savoia.
Il servizio di informazioni svolto dai Carabinieri, 
nella circostanza, consente di bloccare le colonne 
dei volontari mazziniani formatesi in Francia e in 
Svizzera.

In questo frangente, viene catturato dalla colonna, 
proveniente da Les Èchelles, il Carabiniere 
Giovanni Battista Scapaccino, latore di importanti 
informazioni sull’attività dei rivoltosi. Invitato ad 
unirsi alle idee repubblicane, Scapaccino, non solo 
rifiuta ma, pistola alla mano, tenta di fuggire e 
viene abbattuto da due fucilate.

Lo stesso Re Carlo Alberto gli conferirà la prima 
Medaglia d’Oro al Valor Militare nella Storia dei 
Carabinieri. Due Medaglie d’Argento verranno 
assegnate una al Carabiniere Feliciano Bobbio che, fatto prigioniero a Les 
Èchelles, riesce a stordire con un pugno la guardia e, impadronitosi di 
un cavallo, porta a termine il suo compito recapitando al suo Comando 
importanti informazioni e l’altra al Carabiniere Carlo Gandino il quale, 
imbattutosi casualmente in un bivacco di rivoltosi, riesce a sfuggire alla 
cattura e a portare a destinazione un importante plico che gli era stato 
affidato.

Carlo Alberto, poiché i figli di Carlo Felice non gli erano sopravvissuti, sale 
al trono nel 1831, pur discendente da un ramo cadetto di Casa Savoia (quello 
dei Carignano) e, nei primi anni del suo regno, continua a portare avanti 
la politica del predecessore moderatamente repressiva ed autoritaria ed a 
mantenere rapporti distensivi, se non amichevoli, con l’impero Asburgico, 
fino a che alcuni screzi di carattere commerciale cominciano ad incrinare 
l’intesa di reciproco sostegno.

Intanto, fermenti liberali stanno per esplodere anche nel Lombardo-Veneto; 
rivolte aperte scoppiano nel Ducato di Modena (Ciro Menotti), in quello di 
Parma, nel Regno delle Due Sicilie e, perfino nello Stato Pontificio.

carlo alberto di savoia carignano 
(1798 - 1849)
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L’Impero Asburgico, per mano del suo Cancelliere 
Metternich, riesce a rintuzzare subito le rivolte degli 
Stati più piccoli, ma nel Regno delle Due Sicilie i 
liberali ottengono dai Borboni la Costituzione e 
Pio IX, appena eletto Papa, permette, nello Stato 
della Chiesa, libertà che si avvicinano a concessioni 
costituzionali.

Tali aperture vengono, però, subito arginate ed 
annullate dall’aperta contrarietà dell’Austria e 
dalla minaccia di interventi armati.

Il Re Sardo-Piemontese, se pur non insensibile alle 
aspirazioni liberali assorbite in gioventù, cerca di 
tergiversare per evitare un’ingerenza austriaca 
diretta e per non venire meno al giuramento fatto al 
suo predecessore che lo impegnava a non turbare 
l’ordine costituito.

Alla fine, però, agli inizi del 1848, sotto la spinta e 
con i consigli di numerose personalità di stampo 
liberale, fra le quali comincia a distinguersi 
il giovane Camillo Benso conte di Cavour, 
concede la Costituzione che, con la definizione di 
“Statuto Albertino”, resterà in vigore fino al 1947. 
Contemporaneamente viene adottata la Bandiera 
tricolore con la sola aggiunta dello stemma sabaudo 
sulla centrale banda bianca.

 V - LA PRIMA GUERRA D’InDIPEnDEnZA

Nel periodo che va dal 1821 fino al 1848, il Regno 
Piemontese gode di una relativa calma, nonostante 
qualche fermento di carattere liberale, grazie 
all’azione del Corpo dei Carabinieri Reali che 
garantisce lo svolgimento ordinato della vita sociale 
con equilibrio, fedeltà alla Monarchia, abnegazione 
nell’adempimento del dovere e assistenza alla 
popolazione. I Carabinieri, infatti, si erano già 

Klemens Wenzel von Metternich
 cancelliere di stato austriaco 

dal 1821 al 1848

Papa Pio iX 
Giovanni Maria Mastai Ferretti 

(1792-1878)
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distinti in occasione di alluvioni, epidemie e 
calamità di ogni genere, guadagnandosi il rispetto, 
l’ammirazione e, diciamolo pure, l’affetto di tutti: 
nobili, borghesi e gente comune.

La situazione, comunque, è in procinto di esplodere 
per gli effetti repressivi  conseguenti al Congresso 
di Vienna e per le spinte liberali che dilagano, anche 
se energicamente represse, ovunque. L’Austria, 
infatti, non intende permettere il diffondersi delle 
concessioni costituzionali o l’adozione di altri 
sistemi di apertura democratica; per tale motivo, 
si oppone fermamente alla creazione di un’unione 
doganale che avrebbe raggruppato il Piemonte, lo 
Stato Pontificio ed il Gran Ducato di Toscana, con la 
possibile conseguenza di ispirare una federazione 
da attuare in Italia. La repressione si fa sempre più 
opprimente, soprattutto nel Lombardo-Veneto, 
tanto che il Cancelliere Metternich accarezza l’idea 
di un intervento militare al fine di stroncare le 
rivolte scoppiate in Francia con la cacciata del Re Luigi Filippo, nel  Regno 
delle Due Sicilie con la cacciata dei Borboni e, persino, in Austria ed in 
Ungheria.

Gli Stati europei, vista la situazione generale, si  dichiarano contrari 
all’iniziativa e Metternich è costretto a dimettersi.

In questo clima così confuso, il 18 marzo 1848, scoppia la rivolta di Milano, 
nota come le “Cinque Giornate”. I 13.000 soldati austriaci, al comando del 
generale Radetzky, sono costretti a ritirarsi, arroccandosi nel Quadrilatero 
difensivo costituito dalle fortezze di Peschiera, Mantova, Verona e Legnago    
e i rivoltosi sperano, così, di stimolare l’intervento piemontese.

Infatti, le politiche repressive del governo austriaco e i contrasti sul piano 
economico e commerciale, avevano già notevolmente compromesso i 
rapporti con il Piemonte. Inoltre, Carlo Alberto, fedele all’impegno assunto 
con la concessione dello Statuto, si trova, ora,  in aperta rotta di collisione 
con l’Impero Austro-Ungarico.

Johann Josef  radetzky 
von radetz fedmaresciallo 

austriaco (1766-1858)
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Il Re piemontese, tuttavia, temendo un’azione aggressiva da parte degli 
Austriaci, intensifica, impiegando i Carabinieri Reali, i controlli e la 
vigilanza lungo la frontiera orientale con un duplice scopo: uno, dichiarato, 
di arginare l’ondata di “patrioti” e di armi e munizioni clandestine che, 
provenienti dal Lombardo-Veneto e attraverso il Lago Maggiore, si stanno 
riversando nel Regno; l’altro, tenuto segreto, di avere il tempo necessario 
per un adeguato rafforzamento dell’Esercito.

In tutto questo fermento, i Carabinieri svolgono, sulla frontiera con il 
Lombardo-Veneto, un’intensa attività informativa sulla consistenza delle 
forze dell’ormai nemico austriaco e cercano, con successo, di tenere a bada 
le spinte insurrezionali per non compromettere l’opera di rafforzamento 
dell’Esercito che si sta concretizzando con l’adesione volontaria di 7.000 
toscani ed altrettanti pontifici, 3.000 modenesi e parmensi, 9.000 bolognesi 
e guardie civiche romane, 2.000 lombardi e ben 15.000 napoletani. 

Carlo Alberto, disponendo di una forza, purtroppo solo teorica, di ben 
90.000 uomini (forza imponente in relazione ai tempi) decide, il 23 marzo 
1848, di dichiarare guerra all’Austria, senza, tuttavia, avere predisposto 
un adeguato piano strategico, limitandosi a costituire tre Corpi d’Armata 
assegnati al Gen. Eusebio Fava, al Gen. Ettore Gerbaix de Sonnez ed al 
Principe ereditario Vittorio Emanuele. Ciascun Corpo d’Armata dispone 
di 50 Carabinieri per la polizia militare, mentre altri 434 Carabinieri restano 
alle dirette dipendenze del Re.

Benché i tre Corpi d’Armata si muovano con sufficiente coordinamento, si 
evidenziano, da subito, alcune discrepanze nell’esecuzione degli ordini che 
si riveleranno determinanti sull’esito finale del conflitto.

Il 30 aprile del 1848, Carlo Alberto, per rendersi conto del teatro operativo 
sul quale il suo Esercito si sarebbe dovuto muovere e della capacità di 
reazione del nemico, con la scorta di uno squadrone di Carabinieri e non 
tenendo conto degli inviti alla prudenza, si spinge oltre la linea di sicurezza, 
nei pressi di Verona e, a Pastrengo, viene isolato da un consistente reparto 
di fucileria austriaco. Solo una travolgente carica del grosso della scorta dei 
Carabinieri al comando del maggiore Alessandro Negri, conte di Sanfront,
riesce a liberarlo ed a salvargli la vita.

Proprio grazie alla Carica di Pastrengo ed all’importante apporto dei 
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volontari toscani, l’Esercito Piemontese riesce ad 
aprire un varco nell’apparato difensivo austriaco 
e, con una ben congegnata manovra dei tre Corpi 
d’Armata, sconfigge il nemico a Goito, conquista 
Peschiera ed occupa il territorio di Monzambano.

Tuttavia, questi successi costituiscono solo una 
scalfittura nell’apparato difensivo austriaco e, ad 
aggravare la situazione, lo Stato Pontifico, il Regno 
delle Due Sicilie ed altri stati minori, che avevano 
concesso aperture costituzionali ed avevano 
incoraggiato l’iniziativa del Piemonte, tolgono il 
loro appoggio, revocando le concessioni medesime 
e sgretolando, così, la coalizione italiana che stava 
per nascere. Maggiore alessandro Negri 

conte di sanfront 
(1804 - 1884)

stampa - carica di Pastrengo 30 aprile 1848
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Il Gen.  Radetzky, che aveva pazientemente atteso i rinforzi da Vienna, decide 
di passare al contrattacco e, il 25 luglio 1848, spezza in due lo schieramento 
piemontese, infliggendogli un’irrimediabile sconfitta a Custoza, nonostante 
il valore dei combattenti e l’eroico apporto di incoraggiamento e di sostegno 
ai reparti in difficoltà da parte dei Carabinieri.

A Carlo Alberto, incalzato dalle truppe austriache, non resta che arretrare 
su Milano per difendere la città ma, nella circostanza, si evidenzia 
l’insufficiente organizzazione dell’Esercito Piemontese riguardante tanto la 
logistica quanto il coordinamento fra i reparti impegnati.

Il Re, quindi, ritiene necessario chiedere un armistizio e ritirarsi in zone più 
sicure. Il Gen. Salasco ottiene dal Gen. Radetzky la sospensione temporanea 
di combattimenti.

Carlo Aberto può, così, tentare una riorganizzazione delle forze a sua 
disposizione che, però, viene condotta in modo frettoloso ed impreciso.
Ciò nonostante, il 12 marzo 1849 l’Esercito Piemontese riprende le ostilità. 
Non riesce, però, a sorprendere il Gen. Radetzky il quale, forse informato 
delle precarie condizioni di coordinamento fra i reparti Piemontesi, prende 
l’iniziativa e, varcato il Ticino, riporta, presso Novara, la vittoria che segna 
le definitive sorti della guerra.

Scortato dai fedeli Carabinieri, Carlo Alberto si ritira a Torino e abdica in 
favore del principe ereditario Vittorio Emanuele, nella speranza che questi 
avrebbe potuto ottenere condizioni di resa meno gravose per il Piemonte e 
per gli stessi rivoltosi di Milano e del Lombardo-Veneto. 

Dopo la disfatta di Novara ed un tentativo estremo di resistenza in difesa 
della cittadella di Casale, nel corso del quale veniva ucciso il Luogotenente 
dei Carabinieri  Carlo Vittorio Morozzo, cala il sipario sul tentativo della 
Monarchia Sabauda di guidare il movimento che doveva dar vita ad un 
primo nucleo di unificazione italiana.
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VI – SI FA STRADA L’IDEA DI Un’ALLEAnZA COn  nAPOLEOnE III

Per dare un segnale della ristabilita autorità della Monarchia la quale, 
tuttavia, mantiene in vigore lo Statuto concesso da Carlo Alberto, Vittorio 
Emanuele II pretende di sottoporre alla Corte Marziale il Gen. Ramorino 
che, come sopra si è ricordato, aveva guidato l’insurrezione mazziniana nel 
1834. Chiama, fra gli altri, a far parte del collegio giudicante il Generale 
dei Carabinieri Taffini d’Acceglio il quale si vede respingere l’istanza di 
essere esonerato da tale doloroso incarico per avere preso parte, in difesa 
della Monarchia, a quella impresa militare. Il Gen. Ramorino, riconosciuto 
colpevole di insubordinazione, viene condannato a morte e fucilato il 22 
maggio 1849.

Intanto, nel resto d’Italia, ripresa a pieno la Restaurazione, permane uno 
stato di pressante fermento, nonostante la severa vigilanza austriaca. 
Così, a Roma scoppia la rivolta che porta all’uccisione del primo ministro 
pontificio Pellegrino Rossi. Pio IX è costretto a riparare a Gaeta ed a mettersi 
sotto la protezione di Ferdinando II di Borbone, re delle Due Sicilie, mentre, 
a Roma, si dà vita  ad un regime repubblicano  guidato dal Triumvirato 
composto da Mazzini, Armellini e Saffi con Garibaldi al comando della 
forze armate da organizzare a supporto di questa nuova esperienza.

Nello stesso periodo, in Toscana, scoppiano rivolte che costringono il 
Granduca Leopoldo II a porsi, a sua volta,  sotto la protezione dei Borboni 
di Napoli e perfino  Venezia si ribella agli Austriaci.  

Intanto, già nel dicembre di 1848, viene eletto Presidente della  Repubblica 
Francese Luigi Carlo Napoleone, nipote di Napoleone I, con un mandato 
di quattro anni. Ma, nel 1851, con un vero e proprio colpo di stato, Luigi 
Napoleone prolunga di altri sei anni il suo mandato e, alla fine, si proclama 
Imperatore dei Francesi quale Napoleone III (il figlio erede diretto del primo 
Napoleone era scomparso in tenera età senza lasciare alcuna impronta di 
valore storico).

Da subito, il nuovo Napoleone si rende conto che l’eccessiva influenza 
austriaca in Italia costituisce un serio ostacolo alle aspirazioni francesi di 
leadership in Europa. Pertanto, al fine di limitare le pretese degli Austriaci, 
accogliendo l’appello di Pio IX, interviene nello Stato Pontificio e, nonostante 
il valore dell’armata messa insieme da Garibaldi, riesce a riportare a Roma 
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il Pontefice ed a restituirgli tutte le 
sue prerogative.
Dissolta la Repubblica Romana, 
mentre Mazzini ripara in Inghilterra, 
Garibaldi tenta, con circa duemila 
uomini, di correre in aiuto a 
Venezia, assediata dagli Austriaci. 
La missione, comunque, fallisce e 
Garibaldi, con la moglie Anita (che 
morirà di malattia nella circostanza) 
e pochi fedelissimi, è costretto, come 
si direbbe oggi, a darsi alla macchia.
Anche nel Regno Piemontese, 
i fermenti repubblicani non si 
sono spenti, tanto da sfociare 
nell’insurrezione di Genova, 
sobillata dai sostenitori di Mazzini. 
Vittorio Emanuele II incarica il Gen. 

Lamarmora di riportare l’ordine nella città ligure, 
quando giunge la notizia che Garibaldi, raccolti 
alcuni volontari reduci dall’esperienza della 
Repubblica Romana, sta per giungere a Genova 
per dare manforte agli insorti.
Nella circostanza, si manifesta preziosa l’azione 
preventiva dei Carabinieri Reali i quali avevano 
già isolato e fermato quanti, dal Piemonte, erano 
accorsi, a suo tempo, a partecipare all’avventura 
della Repubblica Romana, mantenendo, così, 
l’ordine pubblico.
Tocca al Capitano dei Carabinieri Carlo Alberto  
Basso di arrestare, con tutte le precauzioni del caso, 
Garibaldi che, il 5 settembre 1849, era sbarcato a 
Chiavari con la dichiarata intenzione di convergere 
su Genova.

Il buon senso del Capitano Basso e dei suoi 
Carabinieri evita di scatenare gravi conseguenze e, 

del resto, lo stesso Garibaldi invita alla calma e, per quella volta, se la cava 
con la condanna all’esilio, senza ulteriori conseguenze.  

Napoleone iii di Francia (nato carlo Luigi Napoleone 
Bonaparte - 1808 - 1873)

camillo Benso conte di cavour 
(1810 - 1861) 

soresina Museo Genala
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Dopo il 1849, in Europa si stabilisce un periodo di relativa calma. Nel Regno 
Sardo-Piemontese, lo Statuto Albertino funziona egregiamente, permettendo 
al Governo di lavorare con serenità. Alla carica di Primo Ministro viene 
eletto Camillo Benso conte di Cavour  il quale è consapevole della necessità 
di avere accanto un forte alleato anche in cambio di concrete contropartite. 
Ovviamente, Cavour guarda alla Francia di Napoleone III che, nonostante 
l’aiuto offerto a Pio IX, non nutre alcuna simpatia nei confronti dell’Impero 
Austro-Ungarico. L’occasione per dimostrare la buona disposizione del 
Piemonte nei confronti della Francia la offre lo Zar di Russia Nicola il quale, 
con l’appoggio dell’Austria, avanza la pretesa di voler difendere, in tutto 
l’oriente, i cristiani ortodossi e cerca di imporre al Governo  Turco una specie 
di protettorato. In realtà, lo Zar intende stabilire la sua supremazia ed il 
suo controllo sul Bosforo. Ma, nonostante la scarsa simpatia che l’Impero 
Turco gode in Europa, Francia ed Inghilterra gli offrono il loro sostegno per  
contrastare le mire Russe sul Bosforo ed inviano le loro flotte in appoggio 
alle forze dei Turchi. Ciò, naturalmente, costituisce un’aperta dichiarazione 
di guerra contro lo Zar. 

VII – LA GUERRA DI CRIMEA E IL BAnDITISMO SARDO

Cavour, cogliendo la palla al balzo per inserirsi nel gioco internazionale, 
offre la sua disponibilità ad entrare nel conflitto accanto alla Francia ed 
all’Inghilterra. La proposta non ottiene un immediato accoglimento ma, 
nel corso dell’assedio di Sebastopoli, un’epidemia di colera, manifestatasi 
fra gli assedianti con la possibile compromissione della spedizione, induce 
gli Anglo- Francesi ad accettare la proposta di Cavour il quale invia un 
contingente di circa 18.000 uomini, al comando del Gen. Alfonso Lamarmora.

Del contingente fa parte anche un nucleo di 70 Carabinieri, condotti 
dal Capitano Emanuele Trotti, che si rivela essenziale per la raccolta di 
informazioni, per l’assistenza di scorta e di guida e per l’attenta vigilanza 
di polizia militare.

Ciò consente al Gen. Lamarmora di far fronte, sul fiume Cernaia, ad un 
poderoso attacco russo, respingendolo e infliggendo al nemico gravissime 
perdite, tanto da permettere la soluzione del conflitto ed indurre lo Zar a 
ritirarsi definitivamente.

La battaglia sul fiume Cernaia, giustamente considerata come il riscatto 
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delle onte subite a Custoza ed a Novara, porta al contingente piemontese 
numerosi riconoscimenti e, cosa più importante,  apre per il Governo 
Piemontese un ruolo più attivo sul piano internazionale.

Al Capitano dei Carabinieri Emanuele Trotti, per il suo esemplare 
comportamento, viene conferita la Legion d’Onore francese e la Croce di 
Cavaliere dei SS Maurizio e Lazzaro. 

Terminata la campagna di Crimea, Cavour si trova alle prese con la 
grave crisi del banditismo, che si era sviluppata in Sardegna. Infatti, 
l’ammodernamento dello Stato aveva smantellato il sistema feudale che 
ancora regolava i rapporti sociali nell’isola, sostituendosi, in sostanza, 
ai feudatari e dirottando i proventi, a loro spettanti per tradizione, 
direttamente alle casse dell’erario. Ciò crea un rimescolamento delle carte 
che, abilmente sfruttato dalla nobiltà locale, porta al formarsi di bande 
fuorilegge decisamente contrarie alle nuove regole e, contemporaneamente, 
ad una specie di rivolta nei confronti degli stessi feudatari.

Il Governo Piemontese, impiegando, come prima mossa, la Cavalleria e, in 
un secondo tempo, i Carabinieri Reali, riesce a controllare il fenomeno, per 
altro mai debellato definitivamente (sacche di banditismo sono ancora in 
azione). 

Nella circostanza, va evidenziata l’attività svolta dal Maresciallo Efisio 
Scaniglia che, mediante un’accorta raccolta di informazioni, consente di 
localizzare e debellare una banda di latitanti, guidata dal ricercato Pietro 
Cambilargiu, ingaggiando, il 23 giugno 1856, alla vigilia della festa di 
San Giovanni ad Osilo, un conflitto a fuoco nel quale il bandito viene 
ucciso e la banda dispersa. Il Maresciallo è premiato con il conferimento 
dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Militare.

Intanto, Cavour si appresta a presentare il conto della sua determinante 
partecipazione alla campagna di Crimea, avendo compreso che l’Impero 
Austro-Ungarico, per l’appoggio dato allo Zar di Russia e per la politica 
repressiva imposta soprattutto negli stati Italiani, sta perdendo prestigio 
sul piano internazionale.

Così, facendosi interprete anche delle aspirazioni mazziniani, ancora 
serpeggianti, riesce a convincere le Cancellerie Europee che, finalmente ed 
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in tempo breve, sia necessario trovare uno sbocco a tali aspirazioni, necessità 
confermata da segnali importanti quali erano stati l’attentato nei confronti 
di Ferdinando II,  l’insurrezione di Palermo e la spedizione di Sapri.

Napoleone III, con il quale Cavour, che ne conosce il pensiero piuttosto 
ostile nei confronti dell’Austria, punta a stabilire un’alleanza, si dimostra 
particolarmente sensibile alle argomentazioni del Primo Ministro 
Piemontese e, nonostante o forse proprio grazie al fallito attentato tesogli 
dal mazziniano Felice Orsini, decide di accogliere l’offerta dello Stato 
Piemontese ed incontra Cavour a Plombières, nel luglio del 1858. Insieme 
concordano un possibile assetto territoriale, sotto tutela francese, da attuare 
in Italia e, in cambio della cessione di Nizza e della Savoia, Napoleone III si 
impegna a scendere in campo, al fianco del Piemonte, nel caso di aggressione 
da parte dell’Austria.

VIII – LA SECOnDA GUERRA D’InDIPEnDEnZA

In questo frangente, emerge la capacità “tessitrice” di Cavour e l’importanza 
dell’impiego dei Carabinieri Reali nelle azioni che avrebbero dovuto portare 
al conflitto con l’Austria in condizioni di aggredito.

Il Primo Ministro piemontese, quindi, dispone un ingente dislocamento di 
truppe lungo il confine con il Lombardo-Veneto e, contemporaneamente, 
rinforza le Stazioni dei Carabinieri, dislocate lungo il confine medesimo, 
al fine di poter dare vita ad un vero proprio servizio di spionaggio.  A 
tale scopo, il Corpo viene alleggerito dalle funzioni di scorta  e di guida 
così che i Comandanti interessati potessero intensificare la raccolta di 
informazioni sia all’interno dello Stato sia fuori di esso, particolarmente 
in Lombardia. Carabinieri in borghese, infiltrati oltre confine, nonostante i 
gravi rischi possibili, riescono a fornire al Governo Piemontese un quadro 
assolutamente fedele della situazione.

Intanto, in Piemonte e negli Stati della penisola, si indebolisce l’idea 
Mazziniana di un riscatto a carattere popolare di stampo repubblicano e 
si rafforza la convinzione che solo la Monarchia Sabauda avrebbe potuto 
guidare il processo di unificazione italiana. Infatti, nel Lombardo-Veneto, 
direttamente governato dagli austriaci, come negli altri Sati, continua 
a permanere l’aspirazione di far nascere uno Stato Italiano unito ed 
indipendente.
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Gli Austriaci, già molto infastiditi dai movimenti 
delle truppe piemontesi sul confine occidentale, 
ovviamente ne sono consapevoli e intensificano 
la loro vigilanza, ricorrendo alla repressione più 
rigorosa. Ma, a far precipitare la situazione, agli 
inizi dell’anno 1859, nel Discorso della Corona, 
Vittorio Emanuele II dichiara: “…. pur nel rispetto 
dei trattati internazionali, non possiamo rimanere 
insensibili al grido di dolore che da ogni parte 
d’Italia  si eleva verso di Noi…”.

Ciò induce il Gen. Gyulay, comandante dell’esercito 
austriaco nel Lombardo- Veneto, alla convinzione 
che di dovere agire immediatamente, confidando 
nel fatto che, dalla Francia, Napoleone III non 
sarebbe sceso in campo non avendo trovato molti 
appoggi in favore di un intervento in Italia e 
ritenendo di poter avere rapidamente ragione dello 

schieramento piemontese nettamente inferiore alle forze a sua disposizione. 
Così, il Comandante austriaco invia un “ultimatum” al Piemonte, 
imponendo il ritiro delle truppe ammassate sul confine. 

Al rifiuto di Cavour, sempre informato dai Carabinieri sulle mosse del nemico 
e sulla sua consistenza, Il Gen. Gyuylay rompe gli indugi ed attraversa il 
Ticino ma, grazie al maltempo che, nella circostanza, imperversa nella zona 
e all’allagamento, già predisposto, delle risaie, si trova subito in gravissimo 
ritardo nella conduzione delle operazioni. 

Ciò consente a Napoleone III di superare i dissidi interni e di inviare ben 
15 divisioni in appoggio al Piemonte, dimostrando fedeltà agli accordi di 
Plombières.

Il rapporto di forze, inizialmente molto favorevole agli Austriaci, viene, in 
tal modo, ribaltato: sul campo si stanno affrontando 15 divisioni Francesi e 
9 divisioni Piemontesi contro 11 divisioni Austriache.

Anche Napoleone III, il 14 maggio 1859, giunge ad Alessandria ed assume il 
comando delle operazioni. L’offensiva austriaca viene arginata a Montebello 
e, il successivo 4 giungo, i Franco-Piemontesi ottengono un perentorio 

Vittorio emanuele ii  
di savoia (1820 - 1878)  
soresina- Museo Genala
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successo a Magenta tanto da costringere l’esercito austriaco a retrocedere.
Con le informazioni, costantemente fornite dai Carabinieri che partecipano 
anche alle azioni di battaglia, viene colta un’altra vittoria presso Melegnano, 
mentre Garibaldi, che aveva finalmente abbandonato gli ideali mazziniani, 
alla guida dei suoi volontari “Cacciatori delle Alpi” riesce, aggirando gli 
Austriaci a nord, a conquistare la città di Brescia. 

Le sconfitte subite costringono il Governo Austriaco a ritirare il suo 
esercito, a sostituire il Gen. Gyulay con il Gen. Schlick e ad inviare un’altra 
armata guidata del Gen. Von Wipffen. L’Imperatore Francesco Giuseppe 
assume di persona il comando supremo. Tutto questo, però, richiede un 
alleggerimento della vigilanza  austriaca sull’Italia centrale, sullo Stato 
Pontificio e sul Regno delle Due Sicilie.

I Carabinieri Reali informano regolarmente i Comandi alleati di ogni 
movimento dell’Esercito Austriaco e dello stato di quasi abbandono dei 
suoi protettorati nella Penisola.

Si giunge, così, allo scontro determinante fra i due schieramenti: gli 
eserciti si affrontano  a Solferino e  a San Martino, ingaggiando, per 10 ore 
consecutive, un serie di sanguinose battaglie. I francesi lasciano sul campo 
circa 12.000 morti, 5.000 ne perdono i Piemontesi; gli Austriaci accusano la 
perdita di circa 22.000 soldati.

Si dice che Napoleone III sia rimasto sconvolto da tale carneficina e, di 
conseguenza, si sia affrettato a proporre un armistizio, subito accettato 
dagli Austriaci e firmato a Villafranca, senza, tuttavia, informarne l’alleato 
Piemontese.

In realtà, l’Imperatore Francese, contrariamente alle sue aspettative, si rende 
conto che gli Stati del centro Italia non sono affatto propensi ad accettare un 
protettorato francese e, inoltre, la Prussia e l’Inghilterra vedono di buon 
occhio la nascita di un forte stato unitario Italiano.
Cavour, considerando l’armistizio di Villafranca, un vero proprio affronto 
da parte di Napoleone III, in segno di protesta, rassegna le dimissioni, 
nonostante l’acquisizione della Lombardia che l’Imperatore Francese 
ottiene dall’Austria  per  trasferirne la potestà al Regno Piemontese.
Intanto, negli Stati del centro Italia, le rivolte costringono i principi, già 
protetti dall’Austria, ad abbandonare i loro possedimenti  e i “plebisciti” 
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popolari chiedono l’annessione al nascente Stato Italiano. Stessa sorte tocca 
alla parte nord orientale dello Stato Pontificio.

In tale frangente, Cavour, tornato al potere, ottiene, da parte di Napoleone 
III, il riconoscimento delle annessioni richieste dalle popolazioni del centro 
Italia ma deve dare attuazione alla cessione  alla Francia di  Nizza e della 
Savoia, già prevista nel trattato di Plombières e momentaneamente sospesa 
per l’ambiguo atteggiamento che lo stesso Napoleone III aveva tenuto in 
occasione dell’armistizio di Villafranca.

IX - L’ADEGUAMEnTO ALLA nUOVA REALTA’

I Carabinieri Reali, non si sono ancora ripresi dalle fatiche della guerra, nella 
quale hanno ottenuto ampio riconoscimento con 20 medaglie d’argento e 
25 medaglie di bronzo al Valor Militare, che si trovano impegnati in una 
complessa operazione di assistenza tecnica e di organizzazione politica sia 
in Lombardia che nell’Italia Centrale.

In Lombardia, il Col. Trofimo Arnulfi costituisce un Comando dei 
Carabinieri Reali e indice bandi di arruolamento aperti anche ai membri 
della ex gendarmeria austriaca, a condizione che fossero italiani. Nascono, 
così, le divisioni di Milano, Como, Pavia, Brescia e Cremona.

Analogo criterio, con opportune varianti, viene adottato anche nel 
Granducato di Toscana, a Parma, a Modena  e nella Romagna, sottrattasi 
allo Stato Pontificio.

Nel gennaio del 1860, i Carabinieri Reali, guidati dal Comandante Generale 
Federico Costanzo Lovera di Maria e dal vicecomandante Montù Beccaria, 
con molta discrezione ma con ferma energia, forti dell’esperienza già 
acquisita, sono in grado di assicurare l’ordine e la pubblica sicurezza su 
tutto il territorio del nuovo Regno a mezzo di 19 Divisioni, 47 Compagnie, 
87 Luogotenenze e 1060 Stazioni, conservando la capillare presenza 
sul territorio che, fin dall’origine, si era dimostrata la carta vincente per 
l’assistenza alla popolazione, il mantenimento dell’ordine pubblico ed il 
rispetto della legalità.

Cavour ed il Partito Moderato, a questo punto, ritengono che non si potesse 
ottenere più di tutto questo: l’annessione della Lombardia e di buona parte 
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dell’Italia Centrale ha consentito di dare vita ad uno stato indipendente 
che, grazie all’azione equilibrata dei Carabinieri Reali, subito dislocati sul 
nuovo territorio, dimostra di essere stabile e coeso.

X – LA SPEDIZIOnE DEI MILLE

Cavour non aveva, però, fatto i conti con Garibaldi e con il Partito d’Azione 
i quali, pur rimanendo d’ispirazione mazziniana, si sono, finalmente, 
convinti che solo con  la guida di Casa Savoia si potesse finalmente arrivare 
all’Unità d’Italia.

Infatti, nasce una specie di occulta intesa fra Garibaldi che non aveva 
digerito la cessione di Nizza, sua città natale, alla Francia e il Re Vittorio 
Emanuele II che, a sua volta, era furibondo per la cessione analoga della 
Savoia, culla della Dinastia.

L’Eroe dei Due Mondi, quindi, si pone alla testa di un movimento per 
preparare, apertamente, una spedizione nel Sud allo scopo di sollevare 
quelle popolazioni che già erano in fermento contro il giogo dei Borboni 
e Vittorio Emanuele II, sottobanco, caldeggia l’idea che, tuttavia, nasce 

spedizione dei mille ( 5 maggio - 26 ottobre 1860) partenza da Quarto
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fuori dal controllo del Governo di Cavour e del Parlamento, i quali 
temono possibili reazioni internazionali dal momento che l’Inghilterra, per 
mantenere la supremazia navale sul Mediterraneo, protegge lo Stato delle 
Due Sicilie mentre  i Francesi, fin dal 1849, garantiscono la sicurezza dello 
Stato Pontificio.

Senza tenere conto di tali timori, Garibaldi apre un arruolamento di volontari 
e, servendosi di due navi, la Piemonte e la Lombardo, che l’armatore 
Rubattino si lascia sottrarre, nella notte tra il 5 e 6 maggio 1860, imbarca, 
presso lo scoglio di Quarto a Genova, circa un migliaio di uomini ai quali 
assegna, come uniforme, le famose camicie rosse.  Va detto che il Governo è al 
corrente dell’iniziativa pur fingendo di non saperne alcunché e, ancora più, 
Vittorio Emanuele II, sottobanco, incoraggia l’operazione. Ufficialmente, 
tuttavia, il Governo assicura di esserne assolutamente all’oscuro tanto che, 
per distrarre le attenzioni internazionali, Cavour dispone il blocco del porto 
di Cagliari e Garibaldi, certamente al corrente di tale mossa, si dirige verso 
il porto di Talamone presso il quale trova, già predisposto il rifornimento di 
armi, munizioni e viveri e da qui, punta decisamente verso la Sicilia.

Le due navi, riescono ad eludere la vigilanza inglese e quella volutamente 
distratta della flotta piemontese, sbarcano, l’11 maggio, presso Marsala, 
Garibaldi e le sue ”Camicie Rosse” dotate di armi che lo stesso Garibaldi ha 
definito semplici manici per baionette. 

Dopo le prime scaramucce, la popolazione locale dimostra aperta simpatia 
per l’azione dei Garibaldini e numerosi “picciotti” si uniscono ai Mille, 
ottenendo, presso Calatafimi, una prima e sonora vittoria. I 25.000 uomini 
dell’esercito Borbonico, malamente guidati dai loro comandanti, ritenendo 
di non potere sostenere l’attacco e senza colpo ferire, si ritirano dalla vicina 
Palermo e lasciano la città nelle mani di Garibaldi. La Corte Napoletana 
ritiene opportuno chiedere un armistizio che, garantito dagli Inglesi, viene 
firmato il 7 giugno, lasciando sulle forze borboniche il marchio indecoroso 
di “esercito di Franceschiello”.

Sul piano politico, Garibaldi, trovatosi nelle mani tutta la Sicilia, si proclama 
Dittatore dell’Isola nel nome di Vittorio Emanuele II e, contemporaneamente, 
neutralizza i tentativi di Cavour di imbrigliare l’iniziativa, servendosi 
prima del fedele Giuseppe Lafarina e poi dell’altrettanto fedele Agostino 
De Pretis.
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Nei piani del Generale, però, permane la volontà di proseguire nell’opera 
di liberazione del Sud e di continuare la sua azione sul continente. A questo 
punto, Cavour, con l’approvazione dello stesso Garibaldi, trova in Francesco 
Mordini  la persona giusta per assumere la prodittatura dell’Isola e dare 
inizio alla creazione di una forza di polizia che ricalcasse l’ordinamento 
proprio dei Carabinieri Reali.

Si costituisce, così, il Corpo dei Carabinieri di Sicilia al comando del Col. 
Angelo Calderari il quale ottiene da Torino l’invio di 30 Carabinieri Reali 
per coadiuvarlo, con la provata competenza, a creare l’ossatura del nuovo 
Corpo, secondo i criteri e  i principi che sono alla base dell’ordinamento del 
Corpo originario.

L’annessione plebiscitaria dell’Isola consente di riconoscere i Carabinieri di 
Sicilia come Carabinieri Reali ma restano ancora distinti, come un Corpo 
a sé stante, perché sia il Governo che il Comando Generale tengono conto 
delle differenze sociali e culturali esistenti  innegabilmente fra Piemontesi 
e Siciliani: a piccoli passi, tuttavia, si giunge alla definitiva fusione solo alla 
fine del 1860.

XI – nASCE IL REGnO D’ITALIA

Cavour continua ad osteggiare ufficialmente le iniziative di Garibaldi e 
ottiene da Napoleone III il consenso a far transitare le truppe Piemontesi 
sui territori, ancora appartenenti allo Stato Pontificio, della bassa Romagna, 
dell’Umbria e delle Marche, con lo scopo dichiarato di voler fermare 
l’avanzata di Garibaldi che, intanto, sbarcato sul continente, sbaraglia le 
truppe borboniche prima sull’Aspromonte e poi sul Volturno, prendendo 
possesso di tutto il regno di Napoli, con le stesse modalità già adottate in 
Sicilia.

Lo stesso Vittorio Emanuele II si pone alla guida del Corpo di Spedizione 
piemontese che, il 26 ottobre, a Teano nei pressi di Napoli,  arriva 
fronteggiarsi con le Camicie Rosse, presso Teano, nei pressi di Napoli. 
Garibaldi evita qualsiasi tentativo di frizione e va incontro al Sovrano e gli 
rivolge la celebre e storica frase “saluto il Re d’Italia”

Con l’annessione, richiesta dalle popolazioni delle regioni pontificie 
attraversate dalle forze piemontesi, l’Unità d’Italia può considerarsi 
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avvenuta, anche se, ridotto al 
solo Lazio, permane lo Stato 
Pontificio e resta l’occupazione 
austriaca del Trentino e delle 
Venezie.

Così, il 4 Maggio 1861, mentre 
l’Armata Sarda diventa Regio 
Esercito Italiano, il Corpo 
dei Carabinieri Reali viene 
elevato al rango di Arma, 
subito proclamata per i meriti, 
ampiamente riconosciuti, 
in pace e in guerra, per 
attaccamento al dovere, per 
abnegazione nel servizio  
e rispetto dimostrato nei 

confronti della popolazione pur nell’esigere il rispetto delle leggi, PRIMA 
ARMA DELL’ESERCITO.

Nei territori, via via annessi al nuovo Stato Italiano, I Carabinieri Reali, 
ormai definiti come l’ARMA, proseguono, con l’appoggio del Ministro della 
Guerra, Gen. Manfredo Fanti,  la loro azione di reclutamento, attenendosi  
fedelmente ai  rigorosi criteri di selezione degli aspiranti ed a un sensato 
utilizzo di esperienze acquisite in altre realtà, fino ad ottenere un organismo 
compatto che, tenendosi fuori dalle contese politiche, inevitabili in ogni 
tempo,  porta avanti, in modo silenzioso ma determinante, la consapevolezza 
di essere garanti dell’ordinamento dello Stato e di salvaguardia delle leggi 
e, quindi, dei diritti dei cittadini, così da potersi meritare il riconoscimento 
di tutti, come LA FEDELISSIMA.

XII – COnCLUSIOnI

Ho voluto raccontare, sia pure a grandi linee, la situazione italiana a partire 
dalla prima caduta di Napoleone del 1814 per giungere all’Unità d’Italia 
del 1861. In questo periodo, l’Arma dei Carabinieri ha avuto il suo inizio 
ed ha realizzato la sua affermazione grazie al Regolamento che, da subito, 
ne ha configurato il funzionamento e che, grazie alla lungimiranza dei 
Governanti e, soprattutto, al buon senso e alla dedizione dei Comandanti 

Garibaldi e Vittorio emanuele ii
 nello storico incontro di teano 

del 26 ottobre 1860
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di ogni livello, ha potuto adeguarsi alle esigenze che via via potevano 
influenzare lo svolgimento della vita civile dello Stato, trasformandosi da 
Corpo in Arma e, infine, in Forza Armata e conservando rigorosamente 
l’equidistanza tra le parti nelle inevitabili dispute di ordine politico per 
mantenere sempre il suo carattere di Istituzione fedele allo Stato in quanto 
tale e dedicarsi totalmente al servizio dei Cittadini.

La distribuzione capillare sul territorio nazionale, la capacità di assistere 
le popolazioni in difficoltà, la dedizione al servizio e la garanzia offerta 
alla gente di sapere mantenere, in ogni situazione, la legalità e l’ordine 
pubblico hanno fatto del Carabiniere un sicuro punto di riferimento per 
ogni cittadino.

Proprio grazie a questo tipo di organizzazione, il nuovo Stato Italiano ha 
potuto avere ragione del banditismo, sviluppatosi per opera di quelle fazioni 
contrarie al processo di unificazione nel meridione e in quella parte dello 
Stato Pontificio che aveva scelto di aderire alla nascente realtà nazionale,.
I militari dell’Arma sono sempre in prima linea nei casi di gravi calamità; 
sempre presenti nei conflitti che hanno insanguinato l’Europa nel 1800 e nel 
1900, avendo come obiettivo principale la difesa delle popolazioni inermi; 
sempre attenti a tenere salde le formazioni militari impegnate nei conflitti 
per difendere la Patria, i diritti di ogni persona e gli interessi dello Stato.
Grandi sono stati i tributi di sangue versato nel corso delle non sempre 
condivisibili campagne coloniali d’Africa, sui campi di battaglia e nelle 
spedizioni in Albania durante la Grande Guerra. Ancora più gravosi e 
dolorosi sono stati i disagi sostenuti nel corso della Seconda Guerra Mondiale 
che, per ricordarne fra i più significativi, hanno richiesto il sacrificio dei 
Martiri delle Fosse Ardeatine e quello luminoso del V.B. Salvo d’Acquisto.
Anche all’interno, in tempo di pace, si sono dovute affrontare insensate 
teorie eversive che hanno dato vita ad una stagione costellata di attentati i 
quali hanno richiesto un impegno assoluto per arginare lo spargimento di 
sangue che tanti lutti ha causato nelle nostre città e ha provocato perdite 
enormi fra i militari dell’Arma.  

E’ doveroso, inoltre, rivolgere un pensiero ai nostri Carabinieri, impegnati 
su tutto il territorio nazionale, nella lotta contro la criminalità organizzata 
(mafia, ‘ndrangheta, camorra, ecc.) che ha chiesto all’Arma e ad altre Forze 
dell’Ordine, il sacrificio di tante vite per rendere omaggio alle quali è un 
onore per tutti ricordare la figura del Gen. Carlo Alberto Della Chiesa.
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salvo D’acquisto

E ancora si deve riconoscere un particolare interesse 
all’azione svolta dai Carabinieri in materia di tutela 
del patrimonio storico-artistico, di salvaguardia 
della salute pubblica, di vigilanza lungo le coste 
sul mare e sui laghi, di protezione sul lavoro e di 
sicurezza sulle strade.

Infine va reso un immenso riconoscimento ai 
reparti dell’Arma impegnati, per la difesa dei diritti 
umani, negli attuali conflitti internazionali dalla 
Bosnia, all’Iraq, all’Afghanistan e in ogni parte 
del mondo, rivolgendo un commosso e reverente 
omaggio ai Martiri di, Nāṣiriya vittime incolpevoli 
di un insensato e proditorio attentato.

Sarebbe opportuno citare tutti i Carabinieri che, 
per spirito di servizio e dedizione al dovere, si sono 
comportati da eroi, ma non basterebbero centinaia 
e centinaia di pagine; una cosa però è certa: gli 
Alamari e la Fiamma d’Argento brilla sicura e 
rassicurante nel cuore di tutti gli Italiani.

Gen. carlo alberto della chiesa
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I CARABInIERI In VALLE TROMPIA
DAL 1859 AD OGGI

Armando Signorini
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DALLA GEnDARMERIA nEL REGnO LOMBARDO-VEnETO 
AI REGI CARABInIERI DI LOMBARDIA

Il 7 aprile 1815 veniva annunciata la costituzione degli Stati austriaci in Italia 
in un nuovo Regno del Lombardo-Veneto. Esso veniva costituito in base al 
Trattato di Vienna aggregando i territori dei soppressi Ducato di Milano, 
Ducato di Mantova, Dogado e Domini di Terraferma della Repubblica di 
Venezia, oltre alla Valtellina, già parte della Repubblica delle Tre Leghe, e 
all’Oltrepò ferrarese, già pontificio.
Lombardia e Veneto, separate dal Mincio, ebbero ciascuna un proprio 
Consiglio di Governo, affidato ad un Governatore, e distinti organismi 
amministrativi dette Congregazioni Centrali, alle cui dipendenze 
stavano le amministrazioni locali, tra cui le Congregazioni Provinciali e 
le Congregazioni Municipali. La polizia fu sempre un’arma potentissima 
della dominazione austriaca. Infatti, suo compito più importante, oltre 
la prevenzione dei delitti e il mantenimento dell’ordine pubblico, era 
l’impedire che si diffondessero le idee liberali e nazionali, la sorveglianza 
sulle persone giudicate pericolose alla sicurezza dello stato, sulle società 
segrete. La forza di cui si serviva la polizia lombarda era la gendarmeria.
Il 1° novembre 1817 veniva emanata la legge provinciale per 
l’«Organizzazione della Gendarmeria».

«La Gendarmeria in tempo di pace ha per istituto di proteggere in tutti i rami la 
pubblica sicurezza, e nel tempo di guerra può essere chiamata a servire come ogni 
altro reggimento, od essere destinata alla conservazione della polizia dell’armata.
Il servizio ordinario nel tempo di pace è specialmente diretto a mantenere la polizia 
civile e militare.
Riguardo alla prima è suo dovere di perlustrare le strade, procurar di avere 
cognizioni di qualunque delitto, tener d’occhio i malfattori, dissipare qualunque 
attruppamento, arrestare i capi di tumulto, curare, ove sia bisogno, che non sia 
turbata la tranquillità nei teatri, passeggi, osterie ed altri luoghi, prestare mano 
forte ad ogni specie di esecuzione anche dipendente dalle autorità giudiziarie, 
vegliare in somma perché siano osservate le leggi e i regolamenti»1.  

1  La Gazzetta di Milano di domenica 2 novembre 1817 n. 306 notifica una sintesi della legge 
provinciale 1 novembre 1817 (di cui si riporta una parte), a conoscenza della popolazione: 
“Il Governo si affretta, pertanto a farne partecipe il pubblico, e di render noto per norma 
di ciascuno lo scopo e i doveri principali di questo corpo, non meno che le prerogative che 
al medesimo sono accordate onde raggiungere possa il fine della sua istituzione”.

i  c a r a B i N i e r i  i N  V a L L e  t r o M P i a
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La sconfitta dell’impero austriaco nella seconda guerra d’indipendenza, 
ratificata dall’accordo di Villafranca dell’11 luglio 1859, determinò  
l’abbandono delle gendarmerie, lasciando un vuoto nel controllo della 
pubblica sicurezza di paesi e città.
Fu per questo che il Governo piemontese decise di estendere immediatamente 
nella Lombardia il servizio del Corpo dei Carabinieri, che si stabilì nei 
medesimi locali occupati dalla Imperial Regia Gendarmeria.
A tal fine il Comandante Generale del Corpo, maggiore generale Federico 
Costanzo Lovera Di Maria, inviò a Milano il luogotenente colonnello dei 
Carabinieri Trofimo Arnulfi, che in data 10 giugno 1859 gli comunicò, tra 
l’altro, quanto segue:

“... Malgrado partissi immediatamente a norma degli ordini datimi, per l’ingombro 
delle strade e difetto dei veicoli, non potei giungere che ieri. Mi presentai subito al 
Cavaliere Vigliani, stato nominato Governatore Generale della Lombardia. Ho già 
presi seco lui molti concerti mi tengo a sua disposizione per coadiuvarlo in tutto 
che posso.
Desidera e desidero stabilire il servizio e attendo perciò il personale che gli fu da 

Napoleone iii° e Vittorio emanuele ii° siglano la pace di Villafranca - stampa - collezione 
privata – torino.
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S.E. il Conte di Cavour promesso, 150 uomini per ora... Di gendarmi e di polizia 
non vi è qui rimasto neppur uno. Sono d’altronde affatto screditati per cui non 
potrebbero più servire a Milano. Ho visitato la caserma della Gendarmeria e l’ho 
trovata opportuna e sufficiente... Intanto per mio alloggio mi è stato assegnato una 
parte di quello che occupava il Generale Giulay, dove potrò pure stabilire gli uffizi 
e gli Uffiziali che mi saranno mandati...”.

La risposta dei gen. Lovera è di quattro giorni dopo e conferma quel 
profondo senso di equanimità che ispirò durante diciott’anni la sua azione 
di comando dell’Arma:

“...non dubito che nella nuova impresa a cui si accinge avrà migliore e più vasto 
campo a spiegare il suo ingegno. Non vorrò dal canto mio privarla di quei coadiutori 
che godono la di lei confidenza e perciò tosto che il cap. Della Chiesa si sarà provvisto 
di un Maresciallo d’all. [alloggio] Capo le destinerà costà il maresciallo Gilardì, il 
brigadiere Raineri ed il carabiniere Ferrero (...).
Ignorando il di lei desiderio di aver seco il Capitano Cav. Cavagna le ho fatto 
assegnare il Capitano [nome non decifrabile nel manoscritto della minuta]. 
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Ella lo conosce e se non sarà per convenirle avrò sempre tempo di comandare costà 
quello altro che sarà del di lei aggradimento... Sarà poi opera ottima, se potrà 
riunire buon numero di carabinieri ne’ bassi Uffiziali e soldati congedati ed anche 
ne’ gendarmi cessati dal servizio che la di lei sagacia conoscerà favorevoli al nuovo 
ordine di cose giacché versiamo nelle più dolorose angustie. Ella avrà su questo ramo 
d’amministrazione pieni poteri che le cedo col consenso di S.E. il Conte di Cavour”.

Dopo aver costituito il “Comando dei Carabinieri Reali” in Lombardia, il 
colonnello Arnulfi procedette subito all’arruolamento dei militari del Corpo 
con il seguente Avviso, reso pubblico il 17 giugno, ad una settimana dal suo 
arrivo nella capitale lombarda:

“Con autorizzazione del R. Governatore di Lombardia viene aperto in Milano 
presso l’Ufficio del Colonnello comandante, in casa Cattaneo, via S. Teresa, 
l’arruolamento di volontari, i quali, avendo già servito 2 o più anni militarmente 
desiderano intraprendere una ferma di 8 anni nel Corpo dei Carabinieri Reali.
Gli aspiranti non dovranno oltrepassare l’età di 30 anni, fatta eccezione dei già 
appartenenti alla Gendarmeria, i quali, purché tuttavia robusti, bene famati ed 
Italiani, saranno accettati anche più attempati senza specifiche condizioni.
Gli stessi aspiranti dovranno sapere leggere e scrivere, fare prova di buona condotta, 
di non essere mai stati processati criminalmente, di essere celibi o vedovi senza 
prole, non che fisicamente atti a sopportare le fatiche del servizio militare. La statura 
è fissata a metri 1 e 70 centimetri pel Carabiniere di fanteria ed a 1 e 80 per quello 
di cavalleria.
Alle medesime condizioni potranno essere così pure accettati, nella qualità di 
Allievi Carabinieri, giovani che non abbiano mai servito e siano dell’età di 19 a 
24 anni. L’Ufficio di reclutamento rimarrà aperto tutti i giorni dal mezzodì alle 
quattro pomeridiane”.

Tre giorni dopo, il 20 giugno, il Comandante Generale del Corpo scriveva 
al Ministro della Guerra:

“Il Colonnello Comandante i Carabinieri in Lombardia ha iniziato un reclutamento 
sui bassuffiziali e soldati italiani congedati dal servizio austriaco, e pare che avrà un 
buon esito tanto necessario per formare nuove stazioni. Ma se sarà facile al prefato 
Ufficiale Superiore radunare buon numero di gregari, non così potrà dirsi in quanto 
ai bassuffiziali, i quali si dovranno provvedere con promozione di quelli del Corpo. 
Standosi ora adunque per formare colà (...) i comandi di Divisione, di Compagnia, 
di Luogotenenza e di Stazione è indispensabile un aumento dei Bassi Uffiziali sia 
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per gli ufflzj che per i comandi di Stazione, onde sarei a pregare l’E. V. di allargare 
la pianta relativa”.

La richiesta del gen. Lovera venne subito accolta e concorse a rendere 
possibile nel gennaio 1860 il funzionamento delle cinque Divisioni nelle 
quali si articolava il Corpo dei Carabinieri in Lombardia: Milano, Brescia, 
Como, Cremona e Pavia.
Allorché il Regio Decreto del 24 gennaio 1861 provvide al riordinamento 
dell’Esercito ed istituì 13 Legioni territoriali per l’Arma dei Carabinieri, 
distinte per numero progressivo, il territorio della Lombardia venne 
incorporato nella 4a Legione (Milano), comprendente le province di 
Milano, Como, Sondrio, Brescia, Bergamo e Cremona, che divennero sedi 
di Divisioni, oggi Comandi Provinciali2.

2  www.carabinieri.it/Internet/Arma/Curiosita/Non+tutti+sanno+che/L/9+L.htm
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REGOLAMEnTI DELL’ARMA 3

Dopo l’epoca rivoluzionaria, i sovrani europei 
vollero cancellare tutte le vestigia dell’odiato 
passato e sull’onda della Restaurazione 
anche il Re Vittorio Emanuele I° decise di 
costituire il Corpo dei Carabinieri, quale 
mezzo coattivo per reprimere il disordine.
A tale scopo, la Segreteria di Guerra affidò al 
capitano Reggente di Pinerolo Luigi Prunotti 
la compilazione di uno schema dal titolo 
“Progetto di istituzione di un corpo militare 
pel mantenimento del buon ordine”, che 
venne da lui approntato nei primi giorni del 
giugno 1814. 
In diciotto articoli veniva redatto un 
regolamento che servì di base a successivi 
documenti.
Il 16 giugno dello stesso anno fu completato 
un secondo studio, ‘ll Progetto d’Istruzione 
Provvisoria per il Corpo dei Carabinieri 
Reali”, controfirmato dal Generale d’Armata 
Giuseppe Thaon di Revel.
In questo progetto si prevedevano molteplici 
compiti: «Si farà ogni giorno da due carabinieri 
d’ogni Brigata a cavallo un giro di pattuglia 

sulle strade principali, quelle di traversa, sulle strade vicinali, nei comuni, casali, 
cascine ed altri luoghi del distretto di ciascuna Brigata... I Marescialli e Brigadieri 
marceranno coi Carabinieri per i suddetti giri di pattuglia, anche per i compiti di 
servizio sia ordinario che straordinario... I Carabinieri arresteranno i malviventi di 
qualunque specie anche se semplicemente sospetti, colti in flagrante contro i quali 
la voce dei cittadini richiederà la loro azione».

In data 30 giugno 1815 il colonnello comandante del Corpo Carlo Lodi di 
Capriglio emanò un “Regolamento di disciplina e di servizio interno per il 
Corpo dei Carabinieri Reali”.

3  www.carabinieri.it/Internet/Arma/Curiosita/Non+tutti+sanno+che/R/17+R.htm#1822

regolamento Generale 
del corpo dei carabinieri reali del 1822.
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Nella prima parte, intitolata appunto Disciplina, suddivise le punizioni per 
i sottufficiali e carabinieri in arresti semplici, arresti di rigore, traduzione ad 
una commissione militare, precisando i tipi di mancanza che a tali castighi 
potevano dar luogo;
nella seconda parte, Servizio interno, stabilì norme rigorose sull’uso e sulla 
cura dell’uniforme, sulla pulizia interna della caserma, sull’ordine interno, 
di ciò rendendo responsabile il comandante la Stazione;
nella terza parte, vitto in comune detto “ordinario” che regolò tale materia 
nell’ambito della Stazione: “Sarà stabilito in tutte le stazioni del Corpo un solo 
ordinario, cui dovranno concorrere tutti gli individui componenti la stazione...” 
e “i brigadieri comandanti saranno di loro natura capi del detto ordinario, che 
verrà da essi somministrato colla più grande attenzione e vigilanza, sotto la loro 
personale responsabilità”.

Nello stesso Regolamento venne inoltre disposto: “Sarà fissa l’ora del pranzo 
e della cena. Il brigadiere capo d’ordinario avrà cura che sia diligentemente 
conservata la giusta porzione spettante ai carabinieri comandati di servizio, e che 
non si trovassero nell’ora stabilita come sopra”.

L’art. 34 ricapitolò le incombenze per il Corpo dei Carabinieri e cioè:
Di far marce, giri, corse, e pattuglie su tutte le pubbliche strade, ed in tutti i luoghi 
abitati compresi nel distretto di ciascheduna Brigata, riportandone giornalmente 
l’opportuna giustificazione sul foglio del servizio dai Sindaci, consiglieri, ed altri 
Uffiziali pubblici, che si troveranno sul luogo, sotto pena di perdita della paga per 
cinque giorni.
Di procurarsi, e raccogliere tutte le notizie possibili sopra i delitti, che si fossero 
commessi, e sopra i loro autori, comunicando il risultato delle loro ricerche alle 
autorità competenti.
Di ricercare ed inseguire i malfattori, gli esposti alla pubblica vendetta, ed altri 
facinorosi.
Di arrestare ogni persona sorpresa in flagrante delitto, od inseguita dalla pubblica 
voce, o trovata con armi insanguinate, o con altri indizi facienti presunto il delitto.
Di vegliare con esattezza all’esecuzione delle disposizioni contenute nell’Editto 
delli 10 giugno 1814 e particolarmente di quelle che riguardano le adunanze 
segrete, ed il porto delle armi proibite, procedendo alle perquisizioni necessarie, ed 
arrestandone i latori.
D’arrestare coloro che tenessero giuochi d’azzardo od altri proibiti sulle strade, 
piazze, fiere, o sui mercati, ed altri luoghi pubblici, ed invigilare che non se ne 
tengano nelle case di privati, denunciandoli all’autorità competente.
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D’arrestare i devastatori dei boschi, e di qualunque raccolto delle campagne, 
come pure tutti coloro che fossero stati trovati a guastare le strade, gli alberi 
piantati lungo d’esse, siepi, fossi, e simili, e di assicurarsi nei loro giri, se le 
guardie campestri compiscano i loro doveri con la necessaria diligenza, facendone 
la relazione ai sindaci.
Di arrestare i contrabbandieri, ed altri contravventori sulle gabelle presi in 
flagrante, e coloro che esercitassero delle violenze, o vie di fatto contro le persone, 
o la proprietà dei cittadini, e dello Stato.
Di fare la pulizia delle pubbliche strade, di mantenere le comunicazioni, ed i 
passaggi liberi obbligando i conduttori delle vetture e delle bestie di tenersi accanto 
ai loro cavalli, arrestando e conducendo avanti al giudice coloro che usassero della 
resistenza, per essere condannati, se vi è luogo, ad una multa non maggiore di dieci 
lire, come pure di arrestare sul campo coloro, che per imprudenza, negligenza, o 
per la velocità dei loro cavalli, od in ogni altro modo avessero cagionato delle ferite 
e contusioni altrui nelle piazze, o strade pubbliche.
Di dissipare, prima con la persuasione, poi con la forza, ove d’uopo, ogni 
attruppamento sedizioso, e capace di turbare la pubblica tranquillità.
Di prestare manforte ai preposti all’esazione delle contribuzioni, ed agli esecutori 
delle leggi delle sentenze e degli ordini della giustizia.
Di proteggere il commercio interno, prestando assistenza ai negozianti, agli artieri, 
ed a tutti i viaggiatori, e di assicurare la libera circolazione interna, arrestando 
tutti coloro, che vi si opponessero colla forza, o di vegliare con ispeciale esattezza 
alla esecuzione delle leggi, e dei regolamenti in materia d’annona, specialmente 
allo scoprimento dei monopolisti in questo genere.
Di sorvegliare i medicanti, gli oziosi, i vagabondi, e le persone senza sussistenza, 
di prendere a loro riguardo le precauzioni di sicurezza prescritte dai regolamenti, 
che sono, e saranno su ciò emanati, per la qual cosa i Sindaci, e le altre autorità 
dovranno dare ai Carabinieri Reali comunicazioni delle liste delle persone poste 
sotto la loro speciale sorveglianza.
Di vegliare all’esecuzione delle leggi relative al porto delle lettere in 
contravvenzione agli ordini sulla Posta.
Di stendere i processi verbali dello stato dei cadaveri ritrovati sulle pubbliche strade, 
o nelle campagne, o ritirati dalle acque, dagli incendi, delle rotture, ferite, e di tutti 
i delitti, che lasciano dopo di loro qualche traccia, come pure delle denunzie, e delle 
dichiarazioni di coloro, che potessero dare qualche indizio sulla natura, e gravità dei 
delitti e sopra i loro autori.
Di tradurre i prigionieri al luogo della loro destinazione, prendendo tutte le 
precauzioni per evitarne la evasione.
Di arrestare i disertori, ed i militari non muniti di permissione in regola.
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Di obbligare i militari assenti dal loro corpo a recarvisi alla spirazione delle 
permissioni ad essi accordate. Al quale effetto ogni militare, che s’assenterà dal suo 
corpo dovrà far vedere la detta permissione ai Carabinieri Reali, ogni qualvolta ne 
venga richiesto.
Di vegliare attentamente all’esecuzione delle leggi sovra i passaporti, sia per portarsi 
all’estero sia per introdursi nei nostri Stati, arrestando coloro che ne fossero sprovvisti, 
e conducendoli prontamente avanti al giudice più vicino, perlocché niun viaggiatore 
potrà rifiutare l’esibizione dei suoi passaporti ai Carabinieri Reali, quando questi si 
presentino a chiederla vestiti del loro uniforme, ed annunziandosi come tali.
Di visitare gli alberghi, osterie, i caffè, i ridotti, ed altri luoghi pubblici, anche 
di nottetempo fino all’ora in cui sono aperti, per mantenervi il buon ordine, per 
sorvegliarvi i forestieri o far ricerca delle persone colpevoli, e sospette che fossero 
indicate trovarvisi. Gli albergatori saranno perciò obbligati di comunicare ai 
Carabinieri Reali i registri tenuti in forza dei regolamenti.
Di assistere alle grandi riunioni di popolo, come nelle feste, nelle fiere, nei mercati, 
negli spettacoli, ed altre occasioni di simil fatta per mantenervi il buon ordine, 
prevenirvi i furti ed ogni turbolenza.

Il Regolamento Generale dell’Arma dei 
Carabinieri emanato il 16 ottobre 1822 
risultò così completo in ogni sua parte 
da durare per oltre settant’anni.

Esso era suddiviso in quattro parti:
- parte prima: organizzazione, preroga-

tive, personale, con l’importante inno-
vazione dell’istituzione della catego-
ria Allievi Carabinieri;

- parte seconda: relazione del Corpo 
con le diverse autorità: «I Sindaci, e 
le altre Autorità locali devono aderire a 
tutte le richieste, che loro vengono fatte 
dai Carabinieri Reali in forza delle Regie 
Patenti, e del regolamento generale per il 
Corpo»; le attribuzioni del Corpo dei 
Carabinieri riguardarono in primo 
luogo la sicurezza dello Stato, l’ordine 
pubblico, la tranquillità interna, la 
polizia civile e giudiziaria;

regolamento Generale 
del corpo dei carabinieri reali 

del 1822, parte prima, capitolo 1.
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- parte terza: servizio dell’Arma, con le attribuzioni dell’Ispettore Generale 
dell’Arma (già Comandante dei Carabinieri), la distinzione tra servizio 
ordinario delle Brigate e servizio straordinario e le conseguenti regole 
generali da seguire, nonché i doveri dei Carabinieri Reali nell’esecuzione 
del servizio ordinario e straordinario;

- parte quarta: ordine interno e disciplina, contenenti 631 articoli, seguiti 
dai seguenti allegati: stato della forza, tabella delle paghe, tabella degli 
effetti di vestiario (uniformi), piccolo arredo, armamento e bardature, 
formula del giuramento e da 16 modelli di processi verbali.

Nel 1861 il Regolamento sulla “Riorganizzazione del Corpo dei Carabinieri” 
introdusse:
- la costituzione del Comitato in luogo del Comando Generale dell’Arma, 

che era composto da un luogotenente generale, Presidente, da quattro 
maggiori generali, membri, da un ufficiale superiore e da due ufficiali 
subalterni, addetti;

- l’istituzione delle Legioni con la composizione dello Stato Maggiore di 
ciascuna; inizialmente furono in numero di 13: (Torino (1ª), Genova (2ª), 
Cagliari (3ª), Milano (4ª), Bologna (5ª), Firenze (6ª), Napoli (7ª), Chieti (8ª), 
Bologna (9ª), Salerno (10ª), Catanzaro (11ª), Palermo (12ª) ed Ancona (13ª), 
più la Legione Allievi Carabinieri con sede in Torino;

- l’istituzione delle Sezioni in luogo delle Suddivisioni.
 
Per il resto, la materia, sempre ripartita in quattro parti, rimase pressoché 
inalterata.

Nel 1892 il “Regolamento d’Istruzione e di servizio dell’Arma dei 
Carabinieri” presentò in linea generale le seguenti innovazioni:

- fu preceduto da una nota preliminare (contenente direttive d’ordine 
pratico o morale per i comandanti di Legione), che mancava nel 
Regolamento 1822, il che si spiega con l’istituzione delle Legioni avvenuta 
nel frattempo;

- lo stesso nuovo Regolamento Generale, chiamato “d’Istruzione e di 
servizio” fu accompagnato sotto la stessa data del 1° maggio 1892 da un 
“Regolamento Organico per l’Arma dei Carabinieri”, il primo della serie 
sommariamente indicativo delle norme sulla istituzione e prerogative 
dell’Arma, sulle attribuzioni degli ufficiali e dei sottufficiali che nel 1822 
erano state incorporate nel testo del Regolamento Generale;
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- le quattro parti in cui era suddiviso il Regolamento Generale 1822 
divennero nel nuovo Regolamento sette Libri, così intitolati: libro I, 
dell’Istruzione; libro II, Servizio d’istituto; libro III, Servizio interno; libro 
IV, Visite periodiche ed ispezioni; libro V, cambi di residenza; libro VI, 
Disciplina; libro VII, Assegni speciali, seguiti da tre allegati: a) elenco 
dei delitti di azione privata; b) contravvenzioni; c) delitti punibili colla 
reclusione o detenzione sino ai tre mesi.

Un nuovo Regolamento Generale venne approvato con Regio Decreto del 
24 dicembre 1911, poco innovativo rispetto a quello precedente, che però 
sancisce il nuovo ordinamento dell’Arma:
a) un Comando Generale;
b) 6 Ispettorati di Zona;
c) una Scuola Centrale;
d) 20 Legioni territoriali;
e) una Legione Allievi.

Alle dipendenze della legione territoriale di Roma sono:
a) 1 Squadrone Carabinieri Guardie del Re;
b) 2 Battaglioni Carabinieri Reali;
c) 1 Gruppo Squadroni Carabinieri Reali.

Alle dipendenze della Legione Territoriale di Palermo: un Battaglione 
Carabinieri Reali.
È da tener presente che con il Regio Decreto del 16 luglio 1936 n. 1594 
vennero istituite le Divisioni Carabinieri 1ª “Pastrengo” con sede a Milano, 
e 2ª “Podgora”, con sede a Roma. Con la loro istituzione ogni Divisione 
territoriale assunse la denominazione di “Gruppo” (oggi Comando 
Provinciale). Con dispaccio del Ministero della Guerra del 24 gennaio 1939 
venne costituita la 3ª Divisione “Ogaden” con sede a Napoli.
In data 1° settembre 1953 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, a 
firma del Comandante Generale, generale di C. A. [Corpo d’Armata] Alberto 
Mannerini, emanò la ristampa aggiornata del Regolamento Generale del 24 
dicembre 1911. Si trattò in pratica di un vero e proprio nuovo Regolamento.
La premessa a quest’ultimo non fece che ribadire nella sostanza, in sei 
distinti paragrafi, i concetti e le direttive della “Nota preliminare” del 
Regolamento del 1911, ma la materia trattata - pur senza discostarsi di molto 
dalla precedente articolazione - accolse ed ordinò tutti i principi innovatori 
impostisi nel frattempo sul piano morale, ordinativo ed operativo.
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MANUALE TEORICO PRATICO PER L’ARMA DEI REALI CARABINIERI

Nell’agosto del 1863 viene pubblicato 
un manuale nel quale si raccolgono 
tutte le principali disposizioni emerse 
dall’applicazione delle leggi relative al 
servizio del Carabiniere, considerato quale 
agente di Pubblica Sicurezza e dei “Bassi 
Uffiziali”, considerati Ufficiali di Polizia 
Giudiziaria. La pubblicazione vuole 
facilitare la compilazione dei verbali e dei 
rapporti di qualsiasi operazione, citando i 
relativi articoli di legge. 
Il manuale contiene le seguenti materie:
«La Ia parte tratta del reato in genere, delle sue 
diverse divisioni e suddivisioni, degli autori, 
agenti principali e complici d’un reato, delle 
azioni nascenti dai reati, ed infine contiene 
l’enumerazione di tutti i crimini, di tutti i 
delitti e di tutte le contravvenzioni, e di alcuni 
speciali reati militari.

La parte IIa tratta: 1° della stampa e del 
commercio librario, 2° delle professioni e dei 
negozii ambulanti, 3° delle armi, 4° della 
caccia, 5° dei viaggiatori nazionali e forestieri, 

6° dei pubblici esercenti, 7° delle vetture pubbliche e del carreggio, 8° dei ladri di 
campagna, 9° del pascolo abusivo, 10° delle contravvenzioni in frode alla privativa 
postale, 11° delle contravvenzioni alle leggi di dogana, e di privativa nazionale, 12° 
dei pesi e misure, 13° delle persone sospette, 14° dei reati in materia di reclutamento.
Nella parte IIIa trattasi: 1° delle Autorità politiche e giudiziarie dello stato, 2° della 
competenza in materia penale da varii giudici del foro ordinario, 3° della competenza 
del foro militare, 4° della polizia giudiziaria in genere, 5° della varia facoltà dalla 
legge accordata agli Uffiziali, Bassi Uffiziali e Carabinieri semplici nell’esercizio 
della polizia giudiziaria.
Nella IVa parte trattasi: 1° degli arresti, 2° della presentazione degli arrestati, 3° 
delle perquisizioni, 4° dei verbali»4.

4  Archivio Comunale Lodrino, busta 141, fascicolo 1, documento della Stazione principale 
di Milano, 1863.

archivio comunale Lodrino, busta 141, 
fascicolo 1, documento della stazione 

principale di Milano, 1863. 
informativa pubblicata dalla 
stazione Principale di Milano.
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Un vestito di grande tenuta  
Un vestito di piccola tenuta
Una mantellina
Un giubbone
Due pantaloni con bande
Due camicie
Due mutande
Una custodia per la mantellina
Un berretto
Una granata da berretto
Un cappello
Una incerata da cappello  
Una granata           id.
Una gansa              id.
Un bordo                id.
Una coccarda         id.
Un pennacchio con astucchio
Una cravatta di stoffa

Due paja guanti
Un sacco militare
Una cravatta di sciabola
Un turacciolo
Due copra-vitoni
Due paja stivaletti

CORREDO DEL CARABInIERE

Ciascun individuo arruolato nel Corpo ha diritto ad un primo corredo, il quale 
deve essere restituito totalmente o in parte, se abbandona l’arma o in caso di morte. 
Ogni militare ha il proprio “conto Massa” sul quale vengono indicati gli effetti di 
vestiario di primo corredo, indicando il loro valore economico, o richiesti, tramite 
“buoni di vestiario”, in caso di deterioramento.  
Distinta: SPECCHIO del corredo di cui venne provvisto il militare retroindicato, 
come da buono complessivo firmato dal medesimo.
Le ritenzioni, che si operano mensilmente sulle paghe dei Graduati, dei Carabinieri 
e degli Allievi in conto della loro Massa individuale si scorgono sul conto parziale di 
cadunindividuo come altresì vi si scorgono le ritenzioni per cagioni di debiti pagati 
col fondo massa, per sciupìo effetti di vestiario, o per far fronte alla restituzione del 
fondo di primo corredo. 5

FANTERIA

5  Archivio Comunale Lodrino, anno 1869, 
busta 141, fascicolo 1.1, Militari, Corpo dei 
Carabinieri Reali, 1869.

1878 carabiniere a piedi in tenuta di marcia
www.areastoricadifesa.ituniformi.asp.
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Una cassetta ferrata 
Una coperta di giberna di fanteria
Una dragona da carabiniere
Un cava-stracci
Un monta piastre
Un tornaviti
Un pajo fermagli d’argento
Una granata da giberna
Una guarnitura alamari di parata
Una        id.       di piccola tenuta
Due        id.       granate da vestito
Un paja spalline da Carabiniere
Un paja frangia per spalline
Una cordellina

Un paja puntali d’argento 
Una piastra da Carabiniere di fanteria
Un budriere
Una giberna di fanteria
Una bandoliera    id.
Una bretella da carabina
Un paja fondine
Un fodero di bajonetta
Un caminetto
Un caccia-caminetto
Un copri-caminetto

Un vestito di grande tenuta
Un vestito di piccola tenuta
Una mantella
Un giubbone
Due pantaloni bleu con bande
Un pantalone bigio         id.
Due camice
Due mutande
Un berretto
Una granata da berretto
Un cappello
Una incerata da cappello
Una granata           id.
Una gansa              id.
Un bordo                id.
Una coccarda         id.
Un pennacchio con astucchio
Un paja sproni di pakfong
Un paja sproni di ferro
Una cravatta di stoffa
Due paja guanti

Una cravatta di sciabola
Un turacciolo
Un copra-giberna di cavalleria
Una dragona da Carabiniere
Un cava-stracci
Un monta-piastre
Due paja stivaletti
Una cassetta ferrata
Un tornaviti
Un pajo fermagli d’argento
Una granata da giberna
Una guarnitura alamari di parata
Una        id.       di piccola tenuta
Due        id.       granate da vestito
Un paja spalline da Carabiniere
Un paja frangia per spalline
Una cordellina
Un paja puntali d’argento
Una piastra da carabina di cavalleria
Un centurino da Carabiniere
Una giberna da cavalleria

CAVALLERIA       
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Una bandoliera       id.
Una rangona
Un porta-carabina di ferro
Un porta bajonetta
Un fodero di bajonetta
Una bretella da carabina
Un paja fondine
Un caminetto
Un caccia-caminetto
Un copra-caminetto
Un filetto abbeveratojo
Una valigia da Carabiniere
Una musetta compita
Due copra-vitoni 

OGGETTI COMPONENTI 
LA SELLA

Un corpo da sella
Un pettorale
Una cinghia doppia
Una sopraccinghia
Un paja staffe
Un paja staffili per le staffe
Una briglia
Un morso
Una groppiera
Un filetto d’uniforme
Una cavezza di parata
          id.       da stalla
Un paja fonde
Una gualdrappa
Un paja cappelletti
Un cuscinetto per valigia
Quattro coreggie da mantello
Un copracciarino
Un porta carabina di cuoio
Un portaferri 

1885 carabiniere a cavallo in grande uniforme - www.areastoricadifesa.ituniformi.asp.
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ARRUOLAMEnTO CARABInIERI

Il primo personale arruolato nel Corpo dei Carabinieri fu selezionato tra i 
reparti piemontesi e per molto tempo formò un corpo d’élite; si pensi che 
tutti i Carabinieri dovevano saper leggere e scrivere, capacità al tempo 
molto rara. I circa 3000 uomini che costituivano l’organico del corpo non 
erano però sufficienti per garantire il mantenimento dell’ordine nei territori 
conquistati o acquisiti dopo le guerre d’indipendenza. Prioritaria divenne 
l’organizzazione di nuovi reparti con il reclutamento dei soldati necessari.
La prima regione nella quale fu 
esteso il servizio dell’Arma fu la 
Lombardia. Dapprima si pensò 
di utilizzare i 1500 uomini che 
formavano la forza di polizia 
istituita dagli austriaci, ma la loro 
fedeltà verso il governo imperiale 
convinse il Colonnello Arnulfi 
a sciogliere la Gendarmeria e 
formare un nuovo reparto con 
personale lombardo.
Negli archivi comunali sono 
emersi alcuni documenti che ben ci 
illustrano le modalità, le condizioni 
e le opportunità dell’arruolamento 
nell’Arma dei Carabinieri.
Il Ministero della Guerra in data 
Roma, addì 21 aprile 1908 emanò 
la Circolare N. 28/12567 con 
oggetto: Arruolamenti nell’arma 
dei carabinieri reali6. Con la 
premessa che nonostante l’aumento 
considerevole degli arruolamenti in 
seguito alle migliorie apportate, dalle 
ultime disposizioni, al soldo dei militari di truppa dell’arma dei carabinieri reali 
purtroppo, i quadri dei militari di truppa dell’arma non sono ancora al completo.

6  Archivio Comunale Marcheno, Comune di Brozzo, busta 49, foglio 8, Leva e truppe, Servizi 
militari, 1908.

 Manifesto di arruolamento, archivio 
comunale Bovezzo, busta 85, fascicolo 15, 

Leva e truppe, servizi militari, 1935.
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Chiede altresì ai sindaci di illustrare ai “giovani iscritti di leva i benefici che 
ritrarrebbero assumendo la ferma di cinque anni nell’arma dei carabinieri reali, 
benefici che vengono qui appresso brevemente enumerati.
Il giovane che contrae tale arruolamento volontario presta servizio per circa sei 
mesi, se dell’arma a piedi e per circa un anno, se dell’arma a cavallo, presso la 
legione allievi a Roma; e durante la sua permanenza in tali corpi riceve l’assegno 
giornaliero di L. 2,14 se ascritto all’arma a cavallo o di L. 1,59 se ascritto all’arma 
a piedi, dal quale assegno, dedotti il vitto e la quota vestiario, resta giornalmente 
alla mano il soldo per gli allievi a cavallo di L. 0,40 e per quelli a piedi di L. 0,35.
Conseguita dopo tali brevi periodi di tirocinio la nomina a carabiniere effettivo, 
l’assegno giornaliero si eleva rispettivamente a L. 3,17 e a L. 2,56, aumentando 
sensibilmente con la promozione ad appuntato per giungere gradatamente alla cifra 
di L. 5,62 pel grado di maresciallo di alloggio.
Oltre l’assegno giornaliero il carabiniere percepisce con molta frequenza, per ogni ser-
vizio speciale, determinate indennità che variano da un minimo di L. 0,50 ad un mas-
simo di L. 2 al giorno e ciò senza tener conto di altre indennità individuali che possono 
giungere sino alla somma di L. 5 al giorno, nonché dei ragguardevoli premi speciali 
stabiliti per contravvenzioni constatate o per operazioni in materia di contrabbando.
Il carabiniere che poi dopo aver compiuta la firma quinquennale assume la rafferma 
di tre anni, vede notevolmente migliorate le sue condizioni, la prima rafferma gli dà 
diritto ad un soprassoldo annuo di L. 200, pagate mensilmente, e ad un premio di L. 
1000 pagabile all’atto del congedo; la seconda ad un altro soprassoldo di L. 100 che 
si accumula col precedente e ad un secondo premio di L. 2000, la terza infine ad un 
terzo premio di L. 3000 con la continuazione del soprassoldo di L. 300”.

Il Ministero della Guerra in data Roma, addì 30 aprile 1925 emanò un 
MANIFESTO PER GLI ARRUOLAMENTI VOLONTARI, LE AMMISSIONI 
E LE RIAMMISSIONI IN SERVIZIO NELL’ARMA DEI CARABINIERI 
REALI, stabilendo le seguenti condizioni:
«Arruolamento volontario, possono aspirarvi i giovani che abbiano compiuto il 18° 
anno di età ovvero quelli che non oltrepassano il 16° anno di età e contraggono la 
ferma speciale di anni tre.
Ammissione in servizio, possono aspirarvi i giovani che siano già stati arruolati per 
leva e che non siano già stati ancora incorporati in altre armi. Gli ammessi contraggono 
la ferma di tre anni se aspirano a divenire carabinieri effettivi; di due anni se aspirano 
a divenire carabinieri ausiliari.
Riammissione in servizio, possono aspirarvi i sottufficiali e militari di truppa in 
congedo illimitato tanto dell’Arma dei carabinieri reali, quanto di altre armi del R. 
Esercito, quanto infine della R. Marina, i quali siano celibi o vedovi senza prole o non 
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abbiano oltrepassato il 35° anno d’età se provengono dai reali carabinieri od il 30° se 
provengono da altre armi o dalla R. Marina.
Gli arruolati volontari , nonché gli ammessi che si vincolino alla ferma di tre 
anni, saranno nominati carabinieri effettivi dopo sei mesi di permanenza presso le 
legioni carabinieri reali di Roma o Torino o di depositi allievi di Cagliari e Palermo. 
Gli ammessi in servizio che si vincolino alla ferma di due anni saranno nominati 
carabinieri ausiliari dopo sei mesi di permanenza presso le legioni o i depositi allievi. I 
riammessi in servizio provenienti da altra arma del R. Esercito o della R. Marina sono 
nominati senz’altro carabinieri (effettivi od ausiliari) se contino già almeno sei mesi 

di servizio militare.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai militari di truppa dell’Arma dei carabinieri 
reali è fatto durante il periodo della ferma il 
seguente trattamento economico:
Allievi, paga giornaliera L. 5
Carabinieri ausiliari, paga giornaliera L. 7 più 
premio di arruolamento di L. 1000
Carabinieri effettivi, paga giornaliera L. 8,50 
più premio di arruolamento di L. 1500
Appuntati, paga giornaliera L. 9,45
Ultimata la ferma i carabinieri e gli appuntati 
che proseguiranno nella carriera, vincolandosi 
alle successive rafferme, avranno diritto ai 
seguenti assegni:
dalla data di ammissione alla prima rafferma 
triennale, carabinieri L. 9,65; appuntati L. 
10,50 più indennità di L. 3000
dalla data di ammissione alla seconda rafferma 
triennale, carabinieri L. 10,40; appuntati L. 
11,50 più indennità di L. 2000
dalla data di ammissione alla terza rafferma 
triennale, carabinieri L. 11,20; appuntati L. 
12,50 più indennità di L. 1000

VESTIARIO
Per i militari dell’arma dei carabinieri reali, la 
prima vestizione ed i complementi necessari 
per promozione sono gratuiti.
Ai militari stessi (esclusi gli allievi carabinieri) 

Giovanni Benini, scuola allievi torino, 1927

Nato a Manerba del Garda il 20/08/1907, 
deceduto a sarezzo il 03/11/1967, 
prima destinazione nell’arma dei 

carabinieri a Marsala in sicilia nel 1928,
 in servizio a Fiume nel 1935, 

nel 1938 fece parte del picchetto d’onore 
riservato alla salma di Gabriele D’annunzio 

sepolta al Vittoriale di Gardone riviera, 
nel 1943 fu deportato dai tedeschi 

in un campo di concentramento in Germania 
dove rimase prigioniero fino al 1945.
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viene inoltre corrisposto a titolo di riparazione e rinnovazione del vestiario, una 
indennità giornaliera di L. 1,00 se appartiene all’arma a piedi e di L. 1,20 se appartiene 
all’arma a cavallo.
MATRIMONIO
Possono contrarre matrimonio:
a) tutti i marescialli che abbiano compiuto 9 anni di servizio;
b) i brigadieri che abbiano compiuto 9 anni di servizio, in ragione di metà del loro 
numero stabilito dall’organico;
c) gli appuntati che abbiano 12 anni di servizio in ragione di un decimo del loro 
numero stabilito dall’organico e siano adibiti a cariche speciali.
Ai militari di cui alla lettera a) e b) sempre quando non possono avere l’alloggio 
in natura sarà corrisposta una indennità mensile di L. 115, se in capoluogo con 
popolazione superiore a 25.000 abitanti e di L. 95 in altre località.
Tale indennità mensile sarà corrisposta anche agli appuntati.
PENSIONI
I sottufficiali e i militari di truppa dei carabinieri reali godono dello speciale beneficio 
di poter ottenere il collocamento a riposo dopo 20 anni di servizio, compresi quelli 
trascorsi in altre armi dell’Esercito e senza alcun limite di età.
La pensione di riposo è liquidata sulla base degli assegni complessivi goduti nell’ultimo 
triennio di servizio»7.

RECLUTAMENTO DI CARABINIERI AUSILIARI (1939)
Dalla richiesta di reclutamento del 1939 si denota un’importante novità: la 
possibilità di effettuare il servizio di leva nell’arma dei carabinieri.
«Per decisione del Ministero della Guerra a partire dal prossimo anno verrà 
effettuato tra i giovani appartenenti alla classe di leva, il reclutamento volontario 
di 1800 carabinieri ausiliari con trattamento economico pressoché uguale a quello 
previsto per i pari grado del servizio effettivo.
Detti carabinieri ausiliari dovranno compiere nell’arma dei carabinieri reali il 
solo servizio di leva (18 mesi), prescritti per tutti i militari delle altre armi del R. 
Esercito, dopo di che saranno collocati in congedo. Le domande, redatte su carta 
bollata di L. 4 ed indirizzate al comando della legione territoriale dei carabinieri 
reali di Milano, dovranno essere presentate alle stazioni dei carabinieri reali, presso 
cui gli interessati possono attingere più dettagliatamente notizie»8.

8  Archivio Comunale Villa Carcina, busta 56, fascicolo 8, Leva e truppe, 1939. 
7  Archivio Comunale Marcheno, Comune di Brozzo, busta 56, foglio 8,  Leva e truppe, Servizi 

militari, 1925.
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ARRUOLAMENTI STRAORDINARI (1947)
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanò un Bando di richiamo 
in servizio temporaneo di militari di truppa dell’Arma dei Carabinieri, in 
data Roma, lì 15 luglio 1947.
«VISTO il decreto ministeriale in data 1 giugno 1947 si rende noto che:
I militari di truppa e gli appuntati in congedo dell’Arma dei Carabinieri, appartenenti 
alla classe 1914 o più anziane possono richiedere il richiamo temporaneo in servizio, 
per essere assegnati alle compagnie speciali per la sorveglianza dei campi A.R.A.R9.
Il richiamo deve intendersi limitato al perdurare delle esigenze che lo hanno determinato 
e, numericamente, agli elementi necessari per completare, e successivamente mantenere 
a numero, gli organici delle suddette compagnie speciali.
I militari che desiderino essere richiamati debbono indirizzare domanda in carta libera, 
al comando della legione territoriale carabinieri che ha giurisdizione sul comune di 
loro domicilio.
La suddetta domanda dovrà essere presentata alla stazione carabinieri che ha 
giurisdizione sul relativo comune, entro tre mesi dalla data del presente bando ed in
essa dovrà essere esplicitamente dichiarato: 
a) la classe di leva;
b) stato civile (celibe, coniugato, vedovo con o senza prole);
c) impegno a prestare un minimo di servizio di 6 mesi, con accettazione di qualsiasi 
destinazione.
Ai militari richiamati competono gli assegni previsti per i pari grado in servizio 
nell’Arma, la razione viveri della Sepral, oltre un’indennità integrativa vitto di L. 
200 giornaliera.
I militari richiamati dovranno presentarsi al comando della legione territoriale che 
ha determinato il richiamo stesso, entro 5 giorni da quello in cui ne riceveranno 
comunicazione»10.

9  Azienda Rilievo Alienazione Residuati. Con dlg luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 
683, veniva creata presso il Ministero della ricostruzione una azienda autonoma per i 
residuati di guerra. Essa aveva il compito di curare “il rilievo, la custodia e l’alienazione 
dei materiali residuati di guerra, ceduti dalle autorità alleate o abbandonati dai tedeschi 
in Italia o in altro modo acquisiti”. L’art. 7 del decreto stabiliva anche che l’azienda non 
avrebbe proceduto alla alienazione dei beni di cui era venuta in possesso a norma dell’art. 
1 “fino a quando non saranno emanate disposizioni sulla tutela di eventuali diritti di 
terzi sui beni stessi”. Venivano previsti comunque dei casi nei quali si poteva procedere 
alla alienazione. Con dlg luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, venivano previste 
“Norme per la gestione dell’Azienda autonoma per i residuati di guerra, che assume la 
nuova denominazione di Azienda rilievo alienazione residuati (Arar)” (tratto da http://
search.acs.beniculturali.it/OpacACS/authority/IT-ACS-SP00001-00000415#n).

10   Archivio Comunale Marcheno, busta 129, fascicolo 2, Leva e truppe (VIII.2), 1947. 
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calendario storico dell’arma dei carabinieri, 2010.
Giuramento nella chiesa di san Giovanni, a saluzzo, nei primi anni di vita del corpo.
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Foglio di congedo illimitato del carabiniere ausiliario Marco Giovanelli del 24 ottobre 1921
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BREVE STORIA DI UnA VALLE SOSPESA TRA MISERIA, EMIGRAZIOnE E SVILUPPO

A fine Ottocento la Valtrompia è divisa in due mandamenti: Bovegno che 
include i comuni dell’alta valle, da Tavernole a Collio, ed il mandamento di 
Gardone, comprendente la restante valle fino a Villa.
«Gardone è il più importante borgo della valle e capo luogo politico e giudiziario 
con pretura di seconda classe e consiglio», rimarca nel 1858 lo storico Carlo 
Cocchetti11.
«L’alta valle si caratterizza per un tipo di economia agricola ed estrattiva, 
definita antichissima anche se con metodi non sempre razionali, mentre il resto 
per l’industria siderurgica che ha reso la Valtrompia uno dei maggiori centri di 
industria siderurgica e metallurgica di cui possa vantare l’Italia»12.
Pur in un tipico contesto montano che rimanda a consuetudini rurali e 
pastorali, la Valle Trompia manifesta storicamente una specifica vocazione 

11   C. COCCHETTI, Brescia e sua provincia, in “Grande Illustrazione del Lombardo-Veneto”, 
vol. III,  Milano 1858, p. 265.

12   G. STRAFFORELLO, Provincie di Bergamo e Brescia, in “La Patria – Geografia dell’Italia”, 
1898.

Gardone V. t., antica Fabbrica d’armi Vincenzo Bernardelli, in una cartolina storica.
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alla metallurgia. Sin dall’antichità è la Valle del ferro, con presenza di siti 
minerari e luoghi di fusione e lavorazione del metallo. Dalla seconda metà 
dell’Ottocento l’area mineraria perde progressivamente rilievo sino alla 
completa dismissione degli impianti, e si afferma l’esclusiva qualificazione 
industriale ed artigiana della valle, anzitutto in ambito siderurgico e 
metalmeccanico13.  
Le miniere della Valtrompia si erano ridotte a sole 25. La mancanza di 
fondi impedisce però, fa notare il Cocchetti, la raccolta redditizia di ferro, 
continuando a sottolineare una certa arretratezza di tutta l’economia 
bresciana.

Nel 1855 le truppe straniere “regalarono” alle nostre contrade il colera. 
Scrisse il commissario austriaco al parroco di Gardone: «Sul timore che il 
colera… possa estendersi anche alle nostre contrade… porre in opera tutti i mezzi 
precauzionali per tenerlo lontano… Fra questi mezzi il più raccomandato è la 
pulitezza tanto delle abitazioni e contrade quanto delle persone» e concludeva 
ordinando la rimozione di rifiuti, scoli e liquami dalle pubbliche vie.
Gli anni che vanno dal 1848 al 1860 furono contrassegnati da una profonda 
crisi dell’industria e dell’artigianato valtrumplino: infatti, l’Austria 
osteggiava l’instaurazione nella provincia di solide basi industriali, 
cercando viceversa di mantenere la zona il più possibile agricola. Come 
annota il Cocchetti (pp. 194-195), le produzioni di ferro, armi, carta, cuoio 
e lana, tutte presenti nelle valli del Mella, del Gobbia e del Garza, subirono 
in quegli anni una grave battuta d’arresto. Vengono a tal proposito citati i 
numerosi mutui passivi che ormai molte persone e imprenditori non erano 
più in grado di estinguere.
Il giogo austriaco si faceva di giorno in giorno più pesante. L’insofferenza 
della popolazione verso la sorda arroganza del dominio straniero era 
aggravata dal soffocamento dell’industria trumplina: i mutui passivi, le 
commesse troppo esigue impedivano i necessari investimenti, le opportune 
manutenzioni. L’agricoltura e l’allevamento d’altra parte, già da sempre al 
di sotto del livello di sussistenza, furono colpiti da un fiscalismo sempre 
più esoso nonché da periodi di magra e malattie, come quella grave dei 
bachi da seta. La proprietà fondiaria si presentava in valle più polverizzata 
che altrove; i piccoli proprietari erano titolari di veri e propri fazzoletti di 
terra, spesso prativa, con piccoli coltivi od orti per cui la sopravvivenza era 

13    Sito internet www.valtrompiastorica.it
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assai ardua. Le miniere dell’alta valle, che erano una quarantina all’inizio 
del secolo, e che allora fornivano q 287.437 di materiale, nel 1857 erano 
ridotte alla metà e lavoravano quasi esclusivamente d’inverno, quando 
i mineranti erano liberi dai lavori agricoli. In Valgobbia veniva estratta la 
pirite spatica da cui veniva ricavato il rame. In difficoltà erano le cartiere, le 
concerie, i pochi allevamenti di bachi e l’industria armiera. La conseguenza 
furono alcuni episodi di disobbedienza che vennero registrati anche in Valle 
Trompia alla vigilia della Guerra d’Indipendenza14.
Una valle che esce dall’Ottocento e lentamente cresce, progredisce, si 
modernizza.
Grande impulso fu dato dalle innovazioni di fine Ottocento, dall’arrivo della 
luce elettrica, dal miglioramento delle infrastrutture viarie resosi necessario 
per il passaggio della tramvia, dapprima a vapore e poi mossa dall’elettricità, 
dalla modernizzazione e potenziamento delle ditte valtrumpline.  
Ma a funestare il clima che preludeva in quegli anni a un’età più prospera 
furono le violente agitazioni degli operai; già nel 1902 a Gardone, ove era 
più forte l’influenza della Camera del Lavoro (l’attuale C.G.I.L.), si era 
scioperato e aveva tenuto comizio il socialista Claudio Treves. E ancor 
prima, nel 1901, a Inzino le maestranze delle chioderie avevano scioperato 
per quasi un mese ottenendo aumenti di salario. Ma quello del 1904 
fu uno sciopero di proporzioni inaudite: per ben 98 giorni, sebbene non 
consecutivi, mezzo migliaio di operai della ditta Redaelli incrociarono le 
braccia, ottenendo alla fine solo parziale soddisfazione.
Alla fine dell’Ottocento le mete degli emigranti valtrumplini erano state 
prevalentemente la Francia, la Svizzera e, meno, la Germania. Ma nel 
nuovo secolo si fece più intensa l’emigrazione verso gli Stati Uniti. Il 
viaggio veniva spesso compiuto in terza classe, ammassati su pagliericci 
sotto la linea di galleggiamento delle navi, in condizioni di luce e aerazione 
insufficienti. Se nel 1880 il costo del biglietto di terza costava 10 $ dal 1914 
esso era aumentato a 35 $ .  
I centri d’alta valle, sofferenti più di altri a causa dell’assenza o scarsità di 
industrie e dalla penuria agricola, furono quelli con una maggior percentuale 
di emigranti: nel 1911 a Irma mancava circa il 12% della popolazione, a 
Bovegno erano emigrate all’estero ben 232 persone, l’8,7% dell’intera 
popolazione, e anche Pezzaze, Collio e Marmentino (23 migranti) vedevano 
percentuali di emigrazione tra il 4,7 e il 6,4%.

14    Sito internet: http://www.valtrompiastorica.it/avvenimenti.php?cat=48e20d7049dd6.
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LA PUBBLICA SICUREZZA

Nel periodo preunitario la legislazione di pubblica sicurezza si caratterizza 
per la presenza di politiche di stampo repressivo. La finalità era il controllo 
delle “classi pericolose”, realizzabile solo attraverso una conoscenza 
approfondita della società e del territorio. Da qui la necessità di avere un 
corpo di Carabinieri ramificato sul territorio ma centralizzato in una forte 
amministrazione di Pubblica Sicurezza. Fondamentale l’identificazione di 
intere categorie di “persone sospette”, nei cui confronti potevano essere 
applicate misure quali l’ammonizione o disposizioni che disciplinavano 
attentamente le tradizionali attività soggette alla vigilanza di Pubblica 
Sicurezza.

«DECRETO DI PUBBLICA 
SICUREZZA DEL 

13 NOVEMBRE 1859

TITOLO PRIMO

DELL’AMMINISTRAZIONE DI 
PUBBLICA SICUREZZA

CAPO I

Dell’ordinamento dell’amministrazione 
di Pubblica Sicurezza

Art. 1

L’amministrazione di Pubblica 
Sicurezza è affidata al Ministero 
dell’Interno, e sotto l’immediata 

sua dipendenza viene esercitata per 
ordine gerarchico dai Governatori, 

dagli Intendenti, dai Questori, dagli 
Ispettori, dai Delegati, ed Applicati 

di Pubblica Sicurezza, ed occorrendo 
anche dai Sindaci.

CAPO III

Vigilanza sugli alberghi, osterie, caffè ed 
altri simili stabilimenti

Decreto di Pubblica sicurezza 
del 13 novembre 1859, archivio comunale 

Gardone V. t., comune di Magno sopra inzino, 
busta 17, fascicolo 5, sicurezza pubblica, 

vol. 24, 1862-1874.
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Art. 14

Nessuno potrà aprire albergo, trattoria, osterie, locande, caffè, od altro 
stabilimento o negozio in cui vendasi o si smerci vino al minuto, birra, liquori, 

bevande o rinfreschi, né sale pubbliche di bigliardo o per altri giuochi leciti, 
senza averne ottenuta la permissione.

Art. 15

La domanda deve essere presentata al Sindaco del Comune in cui s’intende 
aprire l’esercizio.

Il Sindaco raccolto il voto della Giunta municipale sulla convenienza di 
acconsentire all’apertura del nuovo esercizio, trasmette con tale voto la sporta 

domanda all’Autorità politica del Circondario per le sue determinazioni, le 
quali, in caso di rifiuto, possono essere modificate dal Governatore.

CAPO IV

Dei libretti e consegna degli operaj e dei forestieri

Art. 28

Tutti gli individui dell’uno o dell’altro sesso che prestano la loro opera con 
mercede, qualunque sia la loro arte o mestiere, e sotto qualsivoglia titolo o 
denominazione servano e lavorino nelle case dei privati, nelle manifatture, 

nelle botteghe e nei pubblici stabilimenti, dovranno essere provveduti di un 
libretto, conforme al modulo che sarà determinato. Tale libretto sarà rimesso 

dall’Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo.

Art. 29

Il libretto non potrà ottenersi se non da chi presenti un certificato di buona 
condotta dell’Autorità politica del luogo dell’ultimo domicilio, oppure il 

benservito del padrone presso cui avrà prestato, o durerà a prestare l’opera sua.

Art. 31

I muniti di libretto a norma dei precedenti articoli, non possono intraprendere 
alcun viaggio, senza far apporre sul libretto il visto dell’Autorità locale di 

Pubblica Sicurezza.

Al luogo dell’arrivo, prima che trascorrano 24 ore, devono presentare lo stesso 
libretto a quell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

CAPO IX

Dei viandanti



6 2

r i c e r c a  s t o r i c a

Art. 68

Qualunque transita da un Circondario ad un altro dello Stato dovrà, sulla 
richiesta degli Ufficiali od Agenti di Pubblica Sicurezza, e dei Carabinieri 

Reali, dare contezza di sé o mediante la testimonianza di persona dabbene e 
responsale, o mediante presentazione di passaporto per l’interno, rilasciato dal 

Sindaco del Comune ove è domiciliato.

Art. 72

Chiunque sarà trovato fuori dal Circondario nel quale è domiciliato, senza 
che possa dare certezza di sé in alcuno dei modi accennati nei tre precedenti 

articoli, verrà presentato all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza, la quale potrà 
farlo munire di foglio di via obbligatorio per ripatriare, oppure, secondo le 

circostanze, farlo anche tradurre per mezzo della forza.

CAPO XII

Degli oziosi e vagabondi

Art. 82

Gli oziosi e i vagabondi saranno denunciati al Giudice del Mandamento, il 
quale tuttavolta che l’imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, avvalorati 
anche dalle prese informazioni, chiamerà dinnanzi a sé il denunciato nel termine 

di cinque giorni, e colla comminatoria dell’arresto, in caso di disobbedienza, 
ed appena comparso, se ammette od è altrimenti stabilita la sua oziosità o il 

vagabondaggio, lo ammonisce immediatamente di darsi a stabile lavoro, e di 
farne constare nel termine che gli prefiggerà, ordinandogli nel tempo istesso 

di non allontanarsi dalla località ove trovasi, senza preventiva partecipazione 
all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 85

La persona ammonita a termini degli articoli precedenti, la quale non avrà 
fatto constare, nel termine prefissogli, d’essersi data a stabile lavoro, od avrà 

traslocato la sua abitazione senza farne la preventiva partecipazione all’Autorità 
politica locale, sarà arrestata e tradotta avanti il Tribunale per essere punita a 

norma del Codice penale.

CAPO XIII

Dei ladri di campagna e del pascolo abusivo

Art. 92

Le persone sospette per furti di campagna, o per pascolo abusivo, saranno 
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denunciate al Giudice di Mandamento dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica 
Sicurezza, dai Carabinieri Reali, dalle Guardie campestri o forestali e dai 

Cantonieri. Potranno anche esserlo da chiunque siasi a norma dei principj 
generali della procedura criminale.

Queste denunzie dovranno contenere gli indizj e le circostanze su cui il sospetto 
è fondato.

Tuttavia la mancanza nella denunzia di queste specificazioni non dispensa il 
Giudice di tenerne conto per venire a maggiori indagini e per assumere speciali 

informazioni.

La denunzia degli Ufficiali di Pubblica Sicurezza e dei Reali Carabinieri sarà 
sempre titolo bastevole per iniziare il procedimento.

Contro l’individuo accusato di furti di campagna o di pascolo abusivo dalla 
voce pubblica, e per tale notoriamente considerato, il Giudice deve procedere 

anche senza specifica denunzia.

Art. 93

Se la denunzia è appoggiata a sufficienti indizj, ovvero altrimenti apparisca 
fondato il sospetto, il giudice procederà senza formalità di atti; e risultandogli 
giustificata l’accusa od il sospetto, farà comparire dinnanzi a sé il denunziato 

sotto scorta dei Carabinieri, e lo ammonisce formalmente a meglio comportarsi, 
avvertendolo che, ove sorgano nuovi sospetti contro di lui, incorrerà senz’altro 

nella pena comminata dalle leggi.

Art. 94

Ove insorgano gravi indizj che una persona già ammonita ritenga legna, 
biade od altri frutti o prodotti di campagna di provenienza furtiva, il Giudice 

procederà a perquisizione domiciliare, e nei Comuni che non sono capiluogo di 
Mandamento vi procederà l’Ufficiale di Pubblica Sicurezza.

Tale perquisizione dovrà sempre aver luogo quando vi sia istanza scritta 
dell’Autorità politica o del danneggiato, da esso appoggiata a sufficienti indizj.

Venendosi a riconoscere l’esistenza degli oggetti accennati, se non ne sarà 
subito dal detentore giustificata con indicazione verisimile la provenienza, se 

ne ordinerà il sequestro, e si provvederà alla custodia dello stesso detentore nel 
carcere del Mandamento o nella camera di sicurezza del Comune per tradurlo nel 

termine di 24 ore dinanzi al Giudice di Mandamento per l’opportuno processo.
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Art. 97

Gli oggetti sequestrati od il loro valore, qualora non potendosi conservare senza 
detrimento si fossero venduti, non venendo reclamati dal proprietario entro 

tre mesi dal giorno dell’avviso che il Giudice avrà fatto pubblicare ed affiggere 
all’Albo pretorio del luogo in cui il sequestro fu operato, saranno per ordinanza 

del medesimo rimessi agli Asili infantili dello stesso luogo, ed in difetto alla 
Congregazione di carità locale.

CAPO XIV

Dei mendicanti

Art. 101

La questua è proibita.

Nelle Provincie in cui non saranno ancora stabiliti Ricoveri di mendicità, 
gl’individui privi di ogni mezzo di fortuna, e resi incapaci al lavoro o per 
infermità o per età provetta, e che non abbiano parenti ai quali incumba 

l’obbligo del mantenimento, potranno mendicare non oltre il proprio Comune.

Debbono però essere i medesimi provvisti di speciale licenza rilasciata 
dall’Autorità locale di Pubblica Sicurezza, e debbano portare appesa al petto una 

lastra secondo il modulo che sarà determinato da regolamento.

CAPO XV

Disposizioni speciali per alcune categorie di persone sospette

Art. 105

Oltre agli oziosi, vagabondi, sospetti, ladri di campagna e mendicanti validi, 
saranno a cura dell’Autorità di Pubblica Sicurezza denunciati gli individui 

sospetti come grassatori, ladri, truffatori, borsajuoli, ricettatori.

Art. 106

Il Giudice del Mandamento, assunte prima le opportune informazioni, chiamerà 
dinnanzi a sè i denunciati e gli ammonirà severamente a non dare motivo ad 

ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale, 
che avrà luogo senza spesa»15.

15    Archivio Comunale Gardone V. T., Comune di Magno sopra Inzino, busta 17, fascicolo 5, 
Sicurezza pubblica, vol. 24, 1862-1874.
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«PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
UFFICIO DI PUBBLICA SICUREZZA N. 3097

Oggetto: Prospetto annuale degli oziosi vagabondi e persone sospette
Brescia il 6 luglio 1865

Al Signor Sindaco di Magno

In seguito a Ministeriali Istruzioni state diramate allo scrivente; ed allo scopo 
di rendere d’ora innanzi uniforme il lavoro prescritto dall’anteriore Ministeriale 
Circolare 17 Dbre [Dicembre] 1863 N. 20411 stata diramata in quell’epoca a codesta 

Delegazione Mandamentale ora 
soppressa, con altra del 12 febbraio 
1862 N. 217 di quest’ufficio, relativa 
alla formazione dei quadri degli 
oziosi, vagabondi e persone sospette 
di codesto Comune, si trasmette 
alla S.V. l’opportuno modello con 
interessamento di disporre affinché 
in base ai propri registri annuali 
e nominativi voglia disporre 
numericamente le  categorie in esso 
indicate, comprendendovi le persone 
in detta Circolare menzionate e che 
sono soggette alla sorveglianza.
Tale lavoro che dovrà essere annuale 
e spedirsi a quest’ufficio nel mese 
di gennaio dovrà abbracciare gli 
individui che si trovano iscritti fino a 
tutto dicembre p.p. in modo che quello 
che ora si richiede colla presente deve 
contenere gli oziosi, vagabondi e 
sospetti di codesto Comune inscritti 
nell’anno 1864 e da rassegnarsi con 
tutta sollecitudine.
Coglie poi il sottoscritto 
quest’occasione per invitare la S.V. 
a passare senza ritardo l’elenco dei 
nomi segnati nei registri di cui è 
parola al rispettivo Comandante dei 

richiesta della Prefettura al sindaco di Magno, 
archivio comunale Gardone V. t., comune di Magno 

sopra inzino, busta 17, fascicolo 5, 
sicurezza pubblica, vol. 24, 1862-1874.
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R [Reali] Carabinieri, onde l’arma possa alla sua volta esercitare sugli oziosi e sulle 
altre persone sospette l’accennata sorveglianza tanto raccomandata dalla legge, e che 
tanto può contribuire alla prevenzione dei reati.
La si prega inoltre di accennare nella linea osservazioni del suddetto quadro le cause 
per le quali si trovasse più numerosa una categoria in confronto dell’altra.
Favorirà accusare ricevuta della presente.

Il Prefetto»16.

In applicazione del Decreto di Pubblica Sicurezza del 13 novembre 1859 sono 
numerosi gli atti trovati negli archivi comunali per mezzo dei quali  i 
Comandi territoriali dell’Arma dei Carabinieri chiedono ai sindaci elenchi 
su diverse categorie di cittadini (oziosi, vagabondi, persone sospette, 
forestieri) o di attività (esercizi pubblici, osterie, officine). In data 25 giugno 
1883 la Legione Carabinieri Reali, Stazione di Gardone, con atto n. 188 
chiede informazioni all’Ill.mo Signor Sindaco del Comune di Inzino:
Prego la S.V. Ill.ma che allorquando succede in codesto comune qualche festa 
solenne, o riunione di popolo, o molto più quando vi è concorrenza di forestieri 
tenere avvisato questo Comando Ufficiale, qualche giorno prima, affinché possa 
provvedere per la debita sorveglianza, per l’ordine pubblico, e tranquillità.
Sicuro di quanto sopra la ringrazio con la più alta stima e rispetto
Il Brigadiere Comandante la Stazione17.

In data 7 marzo 1890 la Legione Carabinieri Reali di Milano, Stazione di 
Gardone, con atto n. 502 chiede informazioni al Signor Sindaco del Comune 
di Villa Cogozzo:
Prego la S.V. Ill.ma a voler invitare i capi stabilimenti, officine, cave, ecc. a voler 
trasmettere alla S.V. l’elenco degli operai che hanno alle loro dipendenze e poscia 
tale elenco la S.V. Ill.ma lo rassegnerà a questo Comando pel debito controllo.
Detti Direttori e Capi dovranno pure essere avvertiti di trasmettere nei primi 
cinque giorni di ogni mese le variazioni avvenute e ciò in base all’articolo 79 della 
Legge 30 giugno 1889.
Qualora poi alcuni di essi non ottemperassero al disposto dell’articolo suddetto 
verranno per cura di quest’arma denunciati alla competente autorità18.

16 Archivio Comunale Gardone V. T., Comune di Magno sopra Inzino, busta 17, fascicolo 5, 
Sicurezza pubblica, vol. 24, 1862-1874.

17 Archivio Comunale Gardone V.T., Comune di Inzino, busta 32, fascicolo 17, Sicurezza 
pubblica, 1883.

18 Archivio Comunale Villa Carcina, Comune di Villa Cogozzo, busta 90, fascicolo 8, Sicurezza 
pubblica, 1890.
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SCIOPERI E DISORDINI

Le condizioni in cui si trovarono gli operai alla fine dell’800 erano terribili: 
orari di lavoro lunghissimi in ambienti malsani, troppo piccoli. Il personale 
di fabbrica era spesso formato da donne e bambini nei lavori più duri e 
pesanti e venivano pagati ancor meno degli uomini adulti.  L’assenza di 
qualsiasi regolamentazione permise orari di lavoro quotidiano di 15 o 16 
ore, con la sola interruzione di una mezz’ora verso mezzogiorno.
In Valle Trompia si registrarono numerosi scioperi per rivendicare migliori 
condizioni lavorative, la diminuzione dell’orario di lavoro da 14 a 12 ore al 
giorno e adeguamenti salariali.
A Ponte Zanano negli stabilimenti della “Fermo Coduri” gli scioperi delle 
maestranze femminili iniziarono nel 1893, ma solo nei primi anni del ‘900 si 
intensificarono con lunghe astensioni dal lavoro.
Nell’estate del 1904, a Gardone, lo stabilimento Redaelli fu bloccato per 
due mesi da uno sciopero delle maestranze che rivendicavano migliori 
condizioni lavorative.
Una curiosa missiva dei fratelli Redaelli dello stabilimento di Gardone V.T., 
il 27 settembre 1904, fu inviata all’onorevole Municipio di Gardone V.T.: 

cartolina viaggiata nel 1930.
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«L’Ill.mo Signor Prefetto della Provincia di Brescia e l’Onorevole Avv. Quistini, 
desiderosi di comporre lo sciopero che da due mesi impedisce il lavoro nei nostri 
stabilimenti di Gardone V. T., nella mattina del 17 u.s. riunirono in loro presenza 
i rappresentanti della Ditta e il Signor Bertoli Segretario della Camera del lavoro. 
L’Ing.re Pietro Redaelli, nostro gerente, espose le condizioni alle quali per solo 
riguardo agli egregi intermediari era ancora disposto a riaprire immediatamente 
lo stabilimento. Queste condizioni erano già quelle stabilite il 6 agosto u.s. con 
qualche piccolo aumento fatto solo per deferenza all’Onorevole Avv. Quistini. 
Tutti gli operai indistintamente sarebbero stati riammessi. Dopo una settimana 
cioè il 24 c.m. gli operai non erano ancora stati interpellati e il Signor Bertoli 
riferiva all’Onorevole Quistini che senza altre concessioni non avrebbe domandato 
agli operai se intendevano riprendere il lavoro. La Ditta, decisa a non fare altre 
concessioni e d’altra parte non avendo ricevuto una risposta che per interesse degli 
operai avrebbe dovuto essere sollecita e decisiva, tronca ogni trattativa e espone 
l’avviso del quale le mandiamo copia con preghiera di affissione nei principali 
centri del Comune. Gli interessati possono mandarci le domande sia per posta 
come in un altro modo qualunque, compreso quello di presentarsi direttamente 
allo Stabilimento Ferriera. Le tariffe che saranno adottate sono quelle del 6 agosto 
u.s. coll’aumento fatto il giorno 17 c.m. e gliene mandiamo copia. Con osservanza. 
Giuseppe e Fratello Redaelli»19.

cartolina viaggiata nei primi anni del ‘900.
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19 Archivio Comunale Gardone V. T., busta 377, fascicolo 22, Pubblica sicurezza, Scioperi e 
disordini (XV.5.1), 1904. 

20 Archivio Comunale Gardone V. T., busta 377, fascicolo 22, Pubblica sicurezza, Scioperi 
e disordini (XV.5.1), 1904: Il 13 luglio 1904, la Regia Prefettura di Brescia con nota n. 
14509, circa l’alloggio ai Carabinieri R. in rinforzo alla stazione dell’Arma scriveva ai 
Sigg. sindaci del 1° Circondario di Brescia: “Il Ministro della Guerra, in seguito a parere del 
Consiglio di Stato, ha con atto del 24 Giugno u.s., inserto nel giornale Ufficiale militare, modificato 
il testo del (...) 268 della Istruzione che fa seguito al R° D° 26 marzo 1899 N° 155 riguardante le 
somministrazioni dei comuni alle truppe. Tali modificazioni del tenore che qui integralmente si 
trascrive: «Gli ufficiali e la truppa dei R.R. Carabinieri in marcia, agli alloggiamenti, ai campi di 
istruzione, grandi manovre, manovre di campagna, per l’esercitazione di tiro al bersaglio hanno 
diritto all’alloggio militare da darsi dai comuni al pari degli Ufficiali e della truppa delle altre armi 
dell’esercito, colle norme stabilite dalla presente istruzione. L’alloggio militare per parte dei Comuni 
è parimenti dovuto ai Carabinieri R. in giro di perlustrazione o comandati in servizio di pubblica 
sicurezza nei comuni dove non esiste stazione dell’Arma o questa è molto lontana dalla frazione 
del Comune ove i Carabinieri compiono il servizio. I Comuni sono altresì obbligati di alloggiare 
quei Carabinieri comandati in servizio straordinario di pubblica Sicurezza in località ove esiste 
la Caserma dell’Arma non possono trovare posto in essa per essere alloggiati. È invece a carico 
delle Provincie la provvista del casermaggio (sia pure col pagliericcio a terra o con la sola paglia) 
per Carabinieri comandati in servizio straordinario di pubblica sicurezza in comuni ove esiste la 
caserma e che con qualche ripiego possano essere alloggiati in essa. Si porta a conoscenza delle 
S.S. L.L. la suesposta modificazione per le necessarie correzioni da farsi nel fascicolo distribuito da 
questa Prefettura nel Giugno 1899 N. 155 e la relativa istruzione»”. 

21 Archivio Comunale Gardone V. T., busta 377, fascicolo 22, Pubblica sicurezza, Scioperi e 
disordini (XV.5.1), 1904: Distinta della spesa accorsa per alloggio ai Carabinieri durante lo sciopero 
degli operai della Ditta Redaelli dal 30 luglio al 6 ottobre 1904:1° A Luigi Angelini per n. 5 brande 
e relativo corredo di biancheria dal 30 luglio al 1° settembre e dal 14 settembre al 1° ottobre 1904 
giornate n. 55 x 5 giornate 275 a cent. 20 = £. 55,00; 2° A Poli Giovanni per n. 5 brande e relativo 
corredo dal 16 7mbre (settembre) al 6 ottobre 1904 giornate  20 x 5 giornate 100 a lire 0,20 = £. 
20,00; 3° A Galvani Giorgio per nolo di 2 materassi e capezzali concerie biancheria per giornate 30 
x 2 giornate 60 a lire 0,20 = £. 12,00; 4° A Rinaldini Publio per facchinaggio = £. 5,00; totale £. 
92,00. Gardone lì, 3/12/1904 - Il Sindaco.

Tensioni e scontri determinarono una lunga permanenza dei Carabinieri a 
supporto delle forze stanziate nella Stazione di Gardone V. T., insufficienti 
per garantire il controllo e la sicurezza pubblica. I relativi costi di alloggio 
per i Carabinieri di rinforzo erano a carico dei Comuni20.
La Regia Prefettura di Brescia, in data 3 ottobre 1904, con nota n. 1016 
scriveva al Sig. Comandante la stazione dei Carabinieri Reali di Gardone 
V. T. in merito alle spese per alloggio ai Carabinieri: «In relazione ad analoghe 
richieste fatte a suo tempo dal Sig. Comandante di codesta stazione si trasmette 
il conto della spesa21 per la fornitura di letti e lingerie occorsi per alloggio di 
Carabinieri comandati in servizio straordinario di Pubblica Sicurezza dal 30 luglio 
al 6 ottobre 1904, con indicazione del cognome nome dei fornitori, con preghiera a 
voler spedire il conto medesimo a chi di ragione perché si provveda al pagamento ai 
sensi della Circolare prefettizia 19 luglio 1904 n. 14509.
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I FATTI DI SAREZZO; 
MORTE DI UN CARABINIERE

Il 27 giugno 1920 la sezione tessile di 
Sarezzo (aderente alla Federazione 
delle Unioni cattoliche del lavoro) 
decise di organizzare una festa 
per la benedizione della bandiera, 
una giornata di gran festa per 
l’organizzazione operaia cattolica, 
di cui facevano parte soprattutto 
donne che lavoravano alla Mylius 
di Cogozzo o alla Coduri di Ponte 
Zanano.

Il socialista Lorenzo Belleri 
chiese ai rappresentanti locali 
del partito popolare e alla 
sezione tessile di organizzare un 
contraddittorio cioè un confronto 
tra due rappresentanti di diversa 
estrazione politica.
I due movimenti (operaio 
socialista e operaio cattolico) 
erano profondamente divisi e 
non v’era possibilità di un punto 
d’incontro sul piano ideologico, su 
quello degli obiettivi e su quello 
dei metodi.

Dopo il diniego, giustificato dal 
fatto che la festa era religiosa, il 
“Comitato d’azione” organizzò 
una contromanifestazione, 

invitando, con un volantino, poi disconosciuto da Lorenzo Belleri, i 
lavoratori per un pubblico comizio alle ore 10 dello stesso giorno.

Com’era facile prevedere, i due gruppi, convenuti nella piazza di Sarezzo, 
non tardarono a scambiarsi insulti e invettive.

sarezzo, Piazza cesare Battisti, 
in una cartolina viaggiata negli anni ‘30.
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Dopo un momento di relativa calma, determinata anche dal fatto che i 
cattolici entrarono in chiesa per seguire la cerimonia religiosa, i contrasti 
ripresero ancora più serrati.

I socialisti nel frattempo occuparono il centro della Piazza, mentre i cattolici 
dovettero adeguarsi negli spazi circostanti lasciati liberi.
Solo dopo serrate trattative si raggiunse l’accordo: entrambi i rappresentanti 
politici avrebbero parlato alla folla, senza però criticare la politica degli 
avversari.
Tra la folla c’era parecchia confusione e le due parti si scambiarono insulti 
coloriti.

Ad un certo punto un giovane anarchico di Gardone Valtrompia salì sul 
palco e cercò di parlare al pubblico. Subito si intervenne per fermare 
l’intruso, ne seguì una colluttazione, mentre un colpo di arma da fuoco, 
proveniente dal settore occupato dai socialisti, colpì a morte il carabiniere 
Paolo Renzi che, insieme ai suoi colleghi, era schierato sotto il palco, vicino 
all’ingresso della chiesa.

Dalle testimonianze, sebbene discordi, pare che furono sparati colpi in 
aria, mentre i carabinieri puntarono sulla folla, in particolare sui socialisti, 
riconoscibili per i fazzoletti rossi.
La sparatoria cessò solo per l’intervento del maresciallo Biora che, a rischio 
della propria vita, si gettò davanti ai suoi uomini.

Nella frattempo la folla si disperse in maniera disordinata, svuotando la 
piazza. Fu allora che ci si accorse che a terra, oltre al carabiniere Renzi, 
giacevano i corpi esanimi di quattro persone, mentre altre 19 rimasero 
ferite22.

22 Cfr. E. PINTOSSI, I fatti di Sarezzo, in “Sarezzo nella storia”, Sarezzo 2008, pp. 48-50.
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PER IL CONTROLLO DELLA CACCIA

«Corpo dei Carabinieri 
Reali Legione Milano, 
Stazione di Gardone, n. 
919, Oggetto: Infrazione 
della caccia con reti, Roccoli 
ed archetti.

Gardone il 27 settembre 
1870

Al Sig. sindaco del Comune 
di Gardone
Una grande disposizione 
pervenne allo scrivente 
dall’Autorità Superiore 
di Brescia di invigilare e 
contravvenire coloro che 
hanno archetti tesi nelle 
loro proprietà, quindi 
contravvenire anche quelli 

che non possedono [possiedono] regolare licenza per roccoli ed uccellande.
Trattandosi che V.S. Ill.ma è capo del paese e Uff.le di Polizia Giudiziaria, mi 
pregio significarglielo per la coadiuvazione, pregandola di voler farlo conoscere 
a chi crede che sia sprovveduto di licenza di roccoli ed uccellanda [uccellande] 
non potendo servirsene della licenza di uno per l’altro di attenersi di esercire 
e sospendere di tendere gli archetti perché l’Arma nelle sue gite cogliessero 
qualcheduno nell’infrazione, non avranno più a rammaricarsi contro gli operanti 
che promuoveranno contravvenzione col sequestro degli archetti, reti ed uccelli da 
rimettere con verbale al Sig. Pretore pel procedimento.

Lo scrivente si raccomanda nuovamente alla di Lei gentilezza di accusargli ricevuta 
della presente.

Il Comandante la Stazione»23.

23 Archivio Comunale Gardone V. T., busta 123, fascicolo 11, Vendita proprietà comunali - 
“Caccia”, 1859-1871.

“i bracconieri” di Beppi Mino, 
del 1996, Valtrompia, collezione privata.
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QUESTUA ILLECITA

«Legione Carabinieri Reali di Milano, Stazione di Gardone V. T. - Processo Verbale n. 50
L’anno milleottocentottantanove verso le ore 6 pom. del 23 Maggio alla Croce frazione 
di Inzino.
Noi Villa Domenico Alto Comandante la suddetta Stazione e Gardenal Domenico 
Carabiniere della medesima, dichiariamo a chi di ragione che vestiti della nostra militare 
divisa verso le ore 6 pom. del 23 corrente mese, proprio in pubblica via alla Croce frazione 
del Comune di Inzino, trovandoci in servizio di perlustrazione, abbiamo noi sorpreso in 
flagrante questua il nominato Ferrari Giovanni, fu Giovan Maria di anni 37 di professione 
contadino nato a Calvagese / Brescia / e domiciliato a Gavardo, chiestogli pertanto se 
aveva il prescritto permesso per mendicare, il quale rispondevaci negativamente notando 
però che il medesimo è mancante della gamba sinistra.
Il Ferrari asserisce di essere stato altre volte arrestato per tale motivo, e perciò procedemmo 
d’ufficio allo arresto del Ferrari Giovanni a tenore dell’art. 69 Legge di P.ª S.ª [Pubblica 
Sicurezza] ed a tale effetto redammo il presente verbale, in duplice copia per essere una 
rimessa al Sig. Sindaco di Inzino coll’arrestato Ferrari e l’altra la rassegnammo ai nostri 
Signori Superiori, ed a conferma ci sottoscriviamo»24.

24 Archivio Comunale Gardone V. T., Comune di Inzino, busta 33, fascicolo 3, Sicurezza 
pubblica, 1889.

cartolina viaggiata nel 1920.
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VERBALI DI CONTRAVVENZIONE AL REGOLAMENTO STRADALE

«Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Milano, Stazione di Gardone, Verbale 
n. 97
Processo verbale di contravvenzione alla polizia stradale chiarita a Gatta Pietro.
L’anno 1900 addì 11 giugno in Gardone V. T. nell’ufficio della stazione.
Noi sottoscritti Magni Ercole e Zacchetti Battista, ambo carabiniere a piedi della 
stazione suindicata, rapportiamo alle competenti autorità, che trovandoci vestiti 
della nostra divisa, di pattuglia in Via Roma in Gardone V. T. e precisamente lungo 
la strada provinciale 1 d’oggi 11 giugno 1900, abbiamo a senso dell’art. 37 del 
regolamento sulla polizia stradale chiarito in contravvenzione il mandriano Gatta 
Pietro fu Pietro d’anni 29 nato e domiciliato in Bovegno perché nell’ora e località 
suddetta fu da noi sorpreso percorrere la stradale provinciale col proprio carro tirato 
da un cavallo senza il dovuto fanale acceso.
Di quanto sopra abbiamo compilato il presente atto verbale in duplice copia per 
essere rimessa una all’ufficio tecnico provinciale di Brescia e l’altra ai nostri Sigg. 
Superiori.
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra ci sottoscriviamo Zucchetti Battista 
Carabiniere a piedi Magni Ercole carabiniere a piedi.»25.

«Legione Carabinieri Reali di Milano, Stazione di Gardone V. T.
Processo verbale n. 6 di contravvenzione al Regolamento di Polizia Stradale 
constata al carrettiere Zanardelli Bortolo impregiudicato.
L’anno millenovecentouno addì 18 del mese di gennaio in Gardone Val Trompia 
alle ore 15.
Noi sottoscritti Castelletti Eusebio maresciallo Comandante la suddetta Stazione e 
carabiniere della medesima Orsi Luigi, ambedue dell’arma a piedi, rapportiamo alla 
competente autorità che nel pomeriggio di ieri nella frazione Pregno del Comune 
di Carcina abbiamo elevata la contravvenzione al carrettiere Zanardelli Bortolo 
fu Francesco d’anni 50 nato a Gussago e residente a Collio perché la sera del 14 
volgente mese abbandonò il suo cavallo abbandonato al carretto in pubblica via 
provinciale della frazione suddetta, slegato, per circa un’ora fuori dall’osteria dei 
fratelli Zanardini Celeste e Francesco fu Faustino; per rimanere entro detta osteria 
a bere un litro di vino con altra persona contravvenendo così al disposto dell’art. 29 
del Regolamento di Polizia Stradale 10 marzo 1881.
Di quanto sopra abbiamo compilato il presente atto verbale in due copie per essere 

25 Archivio Comunale Gardone V.T., busta 337, fascicolo 7, Lavori pubblici, 1900.
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rimesso al Signor Sindaco di Carcina ed ai nostri Sigg. Superiori.
Fatto, letto e chiuso in data e luogo di cui sopra ci siamo sottoscritti»26.

«Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Milano, Stazione di Tavernole sul 
Mella Verbale n. 45
Processo verbale di contravvenzione chiarita a BOVINI Luigi fu Carlo per 
inosservanza alla disposizione circa la velocità degli autoveicoli, n. 36 in data 
18/5/1928 approvata dalla R. Prefettura col numero I9023 in data 4/6/1928, del 
Comune di Marcheno.   
L’anno millenovecentoventotto addì  23 luglio in questo ufficio di stazione alle ore II
Noi sottoscritti Vicebrigadiere FERRARO Giuseppe Comandante Int/le la 
suddetta stazione, e Carabiniere PIETRUCCI FILIPPO, entrambi dell’arma 
a piedi, rapportiamo alla competente Autorità, che il giorno 19 corr.  alle ore 9 
circa trovandoci di servizio nell’abitato di Marcheno, vestiti della nostra militare 
divisa, abbiamo dichiarato in contravvenzione, certo BOVINI Luigi fu Carlo e di 
Losio Giulia nato a Gambara il 30/8/1890, ed ivi residente, per inosservanza al 

26 Archivio Comunale Villa Carcina, busta 111, fascicolo 4, Lavori pubblici, 1901.

cartolina viaggiata nel 1913.
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disposto N° 36 in data 18/5/1928 del Comune di Marcheno circa la velocità degli 
autoveicoli== Infatti il BOVINI transitava con la propria automobile a velocità 
molto superiore ai 15 Km. orari.
Il contravventore non avendo nulla da eccepire in merito ha versato in nostre mani, 
dietro rilascio di apposita ricevuta, la somma di L. 25,10 a titolo di conciliazione 
immediata che, noi militari rimettiamo all’Ufficio Comunale di Marcheno.
Di quanto sopra perché consti, abbiamo compilato il presente verbale in duplice 
copia, per rimetterne una all’Ill/mo Sig. Podestà del Comune di Marcheno e l’altra 
ai nostri Sigg. Superiori.
Fatto, letto, confermato e sottoscritto»27.

CONTRAVVENZIONE PER VENDITA 
ABUSIVA DI MEDICINALI

Legione Carabinieri Reali di Milano, 
Stazione di Gardone V. T. n. 930 – Gardone 
11 Giugno 1890
«Esito di una inchiesta
Al Sig. Sindaco del Comune di Inzino
In obbedienza alla richiesta fattami col foglio di 
V.S. a margine distinto (n. 280 di protocollo), 
pregiomi informarla che alle ore 9,´½ ant. 
d’oggi venne dichiarata la contravvenzione 
per vendita abusiva di medicinali a dose ed in 
forma di medicamenti a Gitti Maria moglie di 
Giuseppe da Inzino, alla quale vi è sequestrata 
una polvere vermifuga che aveva poco prima 
venduta a Ardesi Maria del luogo e grammi 
11 di magnesia, grammi 17 di Cremortartaro e 
grammi 20 di Bi Carbonato di Sodio che teneva 
in magazzino.
Con verbale venne deferita al locale Sig. 
Pretore.
Il Maresciallo Comandante la Stazione»28.

27 Archivio Comunale Marcheno, busta 62, fascicolo 1, Polizia urbana e rurale, cat. III, 1928.
28 Archivio Comunale Gardone V. T., Comune di Inzino, busta 33, fascicolo 5.1, Sicurezza 

pubblica ed esercizi, 1890.

“esito di una richiesta”, archivio comunale 
Gardone V. t., comune di inzino, busta 33, 

fasc. 5.1, sicurezza pubblica ed esercizi, 1890.
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CONTRAVVENZIONE PER MANCANZA DI CARTELLINI 
INDICANTI IL PREZZO SUI GENERI ALIMENTARI

«Legione Territoriale dei Carabinieri reali di Milano, Stazione di Villa Carcina
L’anno 1935 addì 20 del mese di Marzo.
Noi sottoscritti appuntato a.p. Camparato Pasquale e carab. a.p. Costanzo Giuseppe 
entrambi della suddetta Stazione riferiamo alla competente autorità che stamane 20 
marzo 1935, verso le ore 11 trovandoci vestiti in divisa, di servizio nella frazione 
Cogozzo di Villa Carcina abbiamo chiarito in contravvenzione per inosservanza 
all’art. 4 del D.L. 11-1-1923 art. 738 i nominati Belleri Bortolo fu Giuseppe e fu 
Alberti Pasqua di anni 46, nato a Pisogne e residente a Villa Carcina frazione 
Cogozzo, Pizzicagnolo, perché i medesimi imponevano in vendita nel proprio 
negozio generi alimentari (carni, salami, agrumi, ecc.) senza il prescritto cartellino 
indicante il prezzo di costo.
I contravventori hanno cercato di giustificarsi col dire che avrebbero provveduto 
subito ad applicare sui generi i prescritti cartellini.
Perché consti abbiamo compilato il presente atto verbale in due copie per rimettere 
una alla Regia Prefettura di Brescia e l’altra ai nostri Sigg. Superiori.
Fatto, letto, chiuso, confermato e sottoscritto»29.

ARRESTO PER UBRIACHEZZA MOLESTA

«Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Milano, Stazione di Gardone V. T., n. 73
Processo verbale di arresto di PEDRETTI Pietro per contravvenzione all’art. 488 del 
codice penale comune.
L’anno 1922 addì 24 settembre nell’ufficio del comandante della stazione di Gardone 
V. T.
Noi sottoscritti CERESOLI Battista, maresciallo maggiore comandante la suddetta 
stazione e ufficiale di P.G. e carabiniere a piedi della medesima, Cristalli Giovanni, 
alla competente Autorità rapportiamo che alle ore 24 di oggi 24 andante, trovandoci 
di servizio, vestiti in divisa, in Gardone V. T., nel pubblico esercizio di trattoria e 
caffè condotto da Prandelli Giuseppe  fu Paolo, abbiamo arrestato il nominato Pedretti 
Pietro fu Maffeo e di Rizzini Lucia, nato il 27 maggio 1884 a Inzino, ivi domiciliato, 
carrettiere, perché sorpreso in istato di manifesta ubriachezza molesta e ripugnante.
Di quanto sopra abbiamo compilato il presente processo verbale in triplice copia 
una delle quali, unitamente all’arrestato la presentiamo all’ill.mo Signor Sindaco 

29 Archivio Comunale Villa Carcina, busta 103, fascicolo 3, Agricoltura e industria, 1935.
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di Inzino, una all’ill.mo Signor Pretore di Gardone V. T. al quale denunciamo il 
Pedretti per il di più a praticarsi e la terza ai nostri sigg. superiori.  
Fatto letto e chiuso in data e luogo di cui sopra ci siamo sottoscritti»30.

INCIDENTI STRADALI

Il 19 gennaio 1906 la R.ª Prefettura di Brescia, con atto n. 449 273, chiede al 
Signor Sindaco di Carcina informazioni in merito ad una contravvenzione 
elevata dai Regi Carabinieri di Concesio:
«Dai Regi Carabinieri della Stazione di Concesio è stato redatto Verbale di 
contravvenzione al vigente regolamento di polizia stradale a carico di Scanzi 
Francesco di Giuseppe perché alle ore 16,30 del giorno 14 dicembre 1905 transitava 
sulla strada provinciale Brescia-Gardone V. T. con un carretto senza tenere le redini 
in mano in modo che fu investito dalla locomotiva del tram.
Prego la S.V. di avertire il suddetto Scanzi Francesco che ove nel termine di 15 
giorni non mi faccia pervenire la domanda stessa in carta da bollo da £. 1,20 per 

30 Archivio Comunale Gardone V. T., Comune di Inzino, busta 126, fascicolo 8, categoria XV, 
Sicurezza pubblica, 1923.

cartolina viaggiata negli anni ‘30.
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definire tale contravvenzione in via amministrativa mediante oblazione, trasmetterò 
il verbale all’Autorità Giudiziaria per conseguente procedimento penale.
Attenderò dalla S.V. un sollecito cenno di assicurazione dell’eseguita comunicazione.
Il Prefetto»31.
Il 2 marzo 1906 la Legione dei Carabinieri Reali di Milano, Stazione di 
Lumezzane S. Apollonio, eleva il Processo Verbale di contravvenzione n. 18:
«L’anno millenovecentosei addì 2 Marzo in Lumezzane S. Apollonio (Brescia).
Noi sottoscritti Mingari Antonio Brigadiere comandante la suddetta stazione e 
Crisostami Giovanni Carab.re della medesima rapportiamo alla competente Autorità 
che verso le ore 14 trovandoci di servizio vestiti in divisa nel Comune di Carcina 
abbiamo elevata la contravvenzione al disposto dell’articolo 36 del regolamento di 
polizia stradale al nominato Ferraglio Dionigi fu Garaldo di anni 35 carrettiere da 
Pezzoro, perché verso le ore 19:20 del giorno 19 febbraio 1906 percorreva con un 
carretto tirato da un mulo la strada provinciale Brescia – Gardone V. T.
Il carretto era sprovvisto del fanale acceso e fu causa non ultima che appena fuori 
dell’abitato del Comune di Carcina ebbe ad investire l’operaio Clerici Pietro di 
Giacomo di anni 18 da Concesio ed in base all’art. 92 del precitato regolamento 
trasmettiamo il presente verbale al Signor Sindaco di Carcina e copia uguale la 
rassegnamo ai nostri Sigg. Superiori.
Fatto a Lumezzane S. Ap. li 2 marzo 1906»32.

31 Archivio Comunale Villa Carcina, Comune di Carcina, busta 111, fasc. 9, Lavori pubblici, 1906.
32 Archivio Comunale Villa Carcina, Comune di Carcina, busta 111, fasc. 9, Lavori pubblici, 1906.

cartolina viaggiata nel 1905
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ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO

Il 29 ottobre 1918 la Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Milano, 
Stazione di Bovegno V. T., eleva il Processo Verbale di contravvenzione n. 
98:
«L’anno millenovecentodiciotto, addì 29 ottobre, in Bovegno nell’ufficio della 
Stazione.
Noi sottoscritti Cannarozzo Calogero, Maresciallo Comandante la locale Stazione 
– Maraggia Luigi, Carabiniere e Franceschini Ugo, Carabiniere Ausiliario, tutti e 
tre dell’arma a piedi, ognuno per la parte che ci riguarda, ci onoriamo riferire alla 
competente autorità quanto segue:
Verso le ore 19,30, del giorno 17 and. noi carabinieri predetti trovandoci di pattuglia 
in questo abitato, vestiti della nostra militare divisa, giunti in piazza municipio 
abbiamo visto un individuo che facendo parte di un crocchio di persone, si voltò con 
le spalle verso detto crocchio e la faccia verso la strada e mostrando parte indecorosa 

si mise ad orinare.
Avvicinatolo e richiestolo 
delle generalità non seppe o 
non volle fornircele complete 
affermando di non sapere 
la data di nascita perciò lo 
abbiamo accompagnato in 
questa caserma.
Interrogato da noi Maresciallo 
Cannarozzo rispose chiamarsi 
G. Francesco di Pietro e fu G. 
Paola, nato nel mese di aprile 
1880, a Bovegno, ed a nostra 
domanda ci esibì un foglietto 
di esonerazione temporanea 
dal servizio militare scaduto 
il 30 settembre u.s. e ci disse 
aver fatta domanda di rinnovo 
e all’atto della presentazione 
di detta domanda a Brescia 
gli avevano detto che gli 
avrebbero dato il foglietto 
del rinnovo verso la fine del 
corrente mese, perciò che lo 

Bovegno, in una cartolina viaggiata nel 1909.
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abbiamo trattenuto.
Telegrafato alla Cammissione Esonero Temporaneo Servizio M re  - Brescia - questa 
ci rispose:
“7383. Riferimento telegramma 2575 G. Francesco esonerato 15 novembre segue 
foglietto esonero. Presidente Commissione Colonnello Verani”.
Perciò che presentiamo il G. all’Ill.mo Sig. Sindaco di questo Comune quale autorità 
di P. S. col presente verbale redatto in tre copie da rassegnare la seconda all’Ill.mo 
Sig. Giudice di questo mandamento, al quale denunciamo il Gatta surripetuto per 
rispondere del reato di cui all’art. 490 C. P. [Codice Penale] e la terza al Comando 
della Tenenza CC. RR. Di Gardone V. T.
Fatto e chiuso in data e luogo di cui al testo, ci siamo sottoscritti»33.

CALMIERE SUL PANE

In data 16 settembre 1926 la Legione Territoriale dei Carabinieri Reali 
di Milano, Stazione di Gardone V. T., eleva il Processo Verbale di 
contravvenzione n. 92: 
«Oggetto: Processo verbale di contravvenzione chiarita a Boggini Adolfo, Regis Remo, 
Coccoli Francesco, Bruni Lorenzo e Ferretti Gino per inosservanza al calmiere sul pane.
L’anno 1926 addì 16 settembre in quest’ufficio di stazione alle ore 15.=
Noi sottoscritti Leo Giuseppe Maresciallo Maggiore a piedi, comandante la suddetta 
stazione riferiamo alla competente autorità Giudiziaria che denunciamo i sottonotati 
fornai per violazione all’art. 109 N° 2 del regolamento Comunale e Provinciale per aver 
venduto il pane calmierato a L. 3,10 anziché a L. 2,90.
I suddetti fornai per accordi convenuti con la commissione annonaria, prescritta con 
Decreto Prefettizio in data 27 Agosto 1926 N° 12909, in data 9 corrente, a partire dal 
giorno 16 detto mese, stabilirono il prezzo del pane con il calmiere di Brescia, e mentre 
in questa città venne calmierato a L. 2,90 a Gardone ed Inzino vendevano a L. 3,10 al 
Kg. Con un guadagno di L. 0,20 al Kg. oltre il calmiere.=
I fornai per scusarsi dissero al sottoscritto di non aver avuto alcuna comunicazione da 
parte del Comune.=
Poichè quanto sopra consti abbiamo redatto il presente atto verbale in duplice copia, 
una per essere rimessa all’Ill.mo Sig. Pretore di Gardone V. T. e l’altra ai nostri Sigg. 
Superiori»34.

33 Archivio Comunale Bovegno, categoria XV, Sicurezza pubblica, 1918. 
34 Archivio Comunale Villa Carcina, Comune di Carcina, busta 213, fascicolo 5, Sicurezza 

Pubblica, 1926.
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SOVVERSIVI

Il 25 agosto 1930 la Tenenza CC. RR. [Carabinieri Regi] di Gardone V. T. 
eleva il Processo Verbale di arresto di Giacomelli Alberto per misure di P. S.  
(Impregiudicato) n. 45 del Verbale:
«L’anno 1930 A VIII° addi 25 agosto 1930 in Ufficio di Stazione CC. RR. di Bovegno.
Noi sottoscritti Andriollo Luigi, Maresciallo capo comandante la stazione suddetta 
e Carab. ap. Rossi Umberto della medesima rapportiamo a chi di dovere che ieri sera 
alle ore 23 nell’esercizio di Osteria di Rabaioli Domenico, di questo comune (località 
Piano) abbiamo proceduto al fermo e accompagnamento in questa caserma previa 
perquisizione personale negativa - di Giacomelli Alberto di Giovanni e di Omodei 
Angela - nato a Piano il 14/10/1905 e colà residente carrettiere perché portava 
svolazzante al collo un grande fazzoletto di seta “ROSSO” nuovissimo - di forma 
quadrata (Centimetri 65)=.
Interrogato in questa Caserma dichiarò di aver indossato detto fazzoletto senza 
alcun scopo politico.
Essendo anche risultato da informazioni assunte dal locale Segretario Politico Prof. 
Signor Brentana, che lo stesso Giacomelli non è mai appartenuto a partiti Sovversivi 
- nè dato luogo a rimmarchi in linea politica - e - data anche la sua scarsa cultura si 
ritiene che la sua dichiarazione risponde al vero. Perciò col presente atto verbale in un 
al Fazzoletto sequestrato lo presentiamo all’autorità locale di P. S. in ottemperanza 
alle vigenti Leggi di P. S., e copia simile la rassegnamo ai nostri Sigg. Superiori.
Fatto, letto e chiuso in data e luogo di cui sopra ci sottoscriviamo»35.

SOBILLATORI

Il 16 luglio 1941 = XIX [diciannovesimo anno dell’era fascista] il Podestà 
di Tavernole inviava una richiesta al Comandante la Stazione dei Reali 
Carabinieri di Brozzo con oggetto: Monsignor Guerrini don Paolo, 
ammonito politico, antifascista. Opera sobillatrice dei villeggianti:
«La R. Questura di Brescia con nota in data 9 corr. n. 013993 comunica di aver 
autorizzato a soggiornare, per ragioni di salute, nella località Ombriano di questo 
Comune, il reverendo di cui all’oggetto.
Con l’occasione Vi faccio osservare (a titolo di segnalazione) che col soggiorno 
nelle località dell’ex comune di Marmentino di noti villeggianti coincide sempre 
l’azione sobillatrice, contro l’Amministrazione Comunale, per opera di ignoti che 

35 Archivio Comunale Bovegno, categoria 15, Sicurezza pubblica, 1930.
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non dovrebbero rimanere tali in modo particolare quando questi risultano autori di 
corrispondenze sui giornali non certo fascisti e che la pietà del Regime ha creduto 
opportuno conservare.
Vi prego perciò di controllare in modo particolare il rag. Ziletti (fascista?) e 
compagni ed i Reverendi Sacerdoti maggiormente indiziati onde evitare eventuali 
complicazioni, dato che lo scrivente non è disposto di tollerare oltre il contegno di 
detti ospiti»36.

36 Archivio Comunale Tavernole, busta 239, fascicolo 24, Pubblica sicurezza, 1941.
 Mons. Paolo Guerrini è il celebre storico bresciano, nato a Bagnolo Mella il 18 novembre 1880 

e morto a Brescia il 19 novembre 1960, autore di innumerevoli pubblicazioni d’interesse 
storico-artistico; nel 1920 venne nominato Vice Bibliotecario della Civica Biblioteca 
Queriniana di Brescia e nel 1924 Bibliotecario della medesima. «Irriducibile antifascista, 
scacciato dalla biblioteca non si arrese mai. Punzecchiò il fascismo negli scritti, sostenne la lotta 
per la libertà di p. Bevilacqua [poi cardinale], egli stesso venne sorvegliato e nel 1940 condotto 
davanti alla Commissione del confino, per una predica contro la guerra tenuta a Verolanuova», 
come scrive mons. Antonio Fappani (Enciclopedia Bresciana, vol. VI, Edizioni “La Voce del 
popolo”, Brescia 1985, p. 134, sub voce Guerrini Paolo). Mons. Guerrini trascorse alcuni 
periodi di vacanza a Ombriano di Marmentino.

 Il Rag. Ziletti è identificabile con Umberto Ziletti, nato a Concesio il 7 agosto 1906 e 
deceduto a Brescia il 2 febbraio 1994.

 «Ragioniere, libero professionista, molto conosciuto. Antifascista, il 28 maggio 1942 viene 
radiato dall’albo dei consulenti tecnici per le cause civili per disposizione del Partito Nazionale 
Fascista. Ritiratosi a Marmentino, durante la Resistenza aiuta soldati alleati, fuggiti dai campi di 
concentramento dopo l’8 settembre 1943, indirizzandoli verso la Svizzera; soccorre le formazioni 
partigiane con viveri e denaro, nonostante debba mantenere la numerosa famiglia (dalla moglie, 
Claudia Biazzi, ebbe dieci figli); mantiene i collegamenti con la 122ª  Brigata Garibaldi [...]. Il suo 
nome, assieme a quelli dell’avv. Trebeschi e di mons. Manziana, compare nella lista delle persone 
da deportare in campo di concentramento, ma riesce a sottrarsi all’arresto e a nascondersi. Dopo la 
liberazione riceve l’attestato di benemerenza dal gen. Alexander “per la coraggiosa assistenza data 
ai prigionieri di guerra alleati evasi e ai militari operanti dietro le linee”», come ancora rimarca 
mons. Antonio Fappani [Enciclopedia Bresciana,vol. XXII, “La Voce del Popolo” - Editrice 
Fondazione “Opera Diocesana San Francesco di Sales”, Brescia 2007, p. 183, sub voce 
Ziletti (Alessandro) Umberto].

Marmentino, frazione ombriano, in una cartolina viaggiata negli anni ‘60.
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COMPORTAMEnTI VIOLEnTI In VALLE TROMPIA

1843, febbraio 18. Omicidio a Bovezzo
Luigi fu Giacomo Maggiori e fu Maria Bertelli, d’anni 23, «è ucciso in 
pubblica strada in questo paese»37.

1861, settembre 15. Rissa con ferimento a S. Maria del Giogo sopra Polaveno
«È il 15 settembre 1861, giorno della festa di Santa Maria. La solennità 
mariana è funestata da una lite tra i fedeli di Sulzano e di Polaveno. Causa 
dei disordini la concorrenza nella vendita del vino tra gli incaricati dei  due 
comuni in occasione della festa, con l’intervento dei militi della Guardia 
Nazionale di Polaveno che – a detta del prefetto di Brescia che scrive al 
comune di Polaveno nel 1862 – “adoperò le armi destinate a mantenere 
l’ordine per ferire e commettere deplorati disordini”, che secondo quelli di 
Polaveno erano stati causati da provocazioni. All’eremita Antonio Belleri 
l’incombenza di medicare come può i feriti sul sagrato del santuario»38.

1862, febbraio 16. Violenta rissa di alcuni di Pezzaze a Piano di Bovegno
«Il giorno 16 si solennizzava nella frazione di Piano» di Bovegno «il triduo 
quando alcuni di Pezzaze attaccarono briga con diversi contadini, la massima 
parte brilla e si venne alle vie di fatto … Portatisi sul luogo i Carabinieri 
intimarono più volte di cessare dal gettar sassi, ma tornato vano ogni 

37 C. SABATTI – D. LAROVERE, Bovezzo: vicende storiche e patrimonio artistico, Fondazione 
Civiltà Bresciana, Brescia 1995, p. 23 ed ivi la nota 69.

38 C. SABATTI, Annali della Comunità di Polaveno, in “Polaveno nella storia e nell’arte”, 
Brescia 2003, p. 234 e M. ABATI, Racconti e sentieri di S. Maria del Giogo.

Bovegno, località Piano, in una cartolina viaggiata nel 1943.
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avviso e non potendo nemmeno avvicinarsi ai tumultuanti perché avevano 
occupato il ciglio di una ripa, uno dei carabinieri scaricò in aria la carabina 
per intimorirli; tutti difatti si diedero alla fuga; inseguitili si pervenne ad 
arrestare uno di Pezzaze; gli altri nel frattempo erano scomparsi. L’autorità 
giudiziaria di Gardone portatasi sul luogo iniziò il procedimento»39.

1866, luglio 1. Accoltellamento mortale
«Il dì 1 luglio 1866 nel registro si annota che Paolina Ceresoli-Rossi, figlia di 
Ottavio Ceresoli e fu Lucia Piotti, d’anni 21, è trovata uccisa con un coltello, 
alla foce del torrente Biogno il 29 scorso giugno sera appartenente alla 
Parrocchia di Marcheno, seppellita oggi 6 sera in questo campo santo»40.

1869, marzo 21. Andrea Bregoli viene ucciso a Mondaro
 Una breve segnalazione, che reca la data del 22 marzo 1869, attesta che 

39 E. PALA-V. RIZZINELLI-C. SABATTI, Annali della Comunità di Pezzaze, in “Pezzaze nella 
storia e nell’arte (fine ‘700 – metà ‘900), Brescia Com&print 2008, p. 134 - La Sentinella 
Bresciana del 23 febbraio 1862.

40 C. SABATTI, Annali della Comunità di Brozzo, in “Brozzo nella storia e nell’arte”, Brescia 
1995, p. 89 – A.P.B. [Archivio Parrocchiale Brozzo] Libro B. Morti (1763-1889), f. 64 r.

Pezzaze, contrada Mondaro, in una cartolina viaggiata nel 1933.
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Andrea Bregoli, figlio dei defunti Mattia e di Geronima Pé, di anni 34, il 
giorno 21 nel mezzo della notte fu ucciso nella frazione di Mondaro e subito 
spirò41.

1870, primi di dicembre. Ferimento mortale e condanna alla reclusione 
dei rei
«Sui primi di dicembre 1870 insorgevano delle differenze fra la famiglia 
dei fratelli Pintossi e quella dei fratelli Lorenzo e Giuseppe Dossi, e a sfogo 
di questi dissapori presero i primi a voler far sloggiare immediatamente 
i fratelli Dossi da due stanze che loro avevano affittate, e dalle quali non 
volevano i Dossi uscire per essere loro stato comunicato tardi e solamente 
a voce l’escomio. Il Battista Pintossi furioso correva ad armarsi di un fucile. 
Tre minuti dopo si seppe che il Dossi Giuseppe era rientrato in casa sua 
gravemente ferito senza aver più pronunciato che poche parole da cui 
appariva che i feritori erano i Pintossi»42.

1874, maggio 1. Ferimento grave a Pezzaze
«...un ferimento grave nella persona di Glisenti Angelo, mediante 
esplosione d’arma da fuoco, carica a minuto piombo, scaricata alla distanza 
di 4 passi, dicesi ad opera di F. Giacomo, di quel comune, individuo di 
pessima condotta. Vuolsi che il F. esplodesse quell’arma contro l’Angelo 
Glisenti, scambiandolo con il fratello Giuseppe, col quale aveva del rancore 
per gelosia sicché sarebbe venuto nell’intento di togliergli la vita»43.

1878, febbraio 2. Ferimento mortale a Cortine
«Giuseppe Serafini, d’anni 19, viene ferito mortalmente a tradimento 
a Cortine la notte del 2 febbraio; trasportato a casa [a Bovezzo] “dopo 
36 ore, munito dei conforti della religione e dopo aver perdonato al suo 
aggressore”, esala l’anima»44.

41 E. PALA-V. RIZZINELLI-C. SABATTI, Annali della Comunità di Pezzaze, in “Pezzaze nella 
storia e nell’arte (fine ‘700 – metà ‘900), Brescia Com&print 2008, p. 146.

42 C. SABATTI, Annali della Comunità di Polaveno, in “Polaveno nella storia e nell’arte”, 
Brescia 2003, p. 238.

43 E. PALA-V. RIZZINELLI-C. SABATTI, Annali della Comunità di Pezzaze, in “Pezzaze nella 
storia e nell’arte (fine ‘700 – metà ‘900), Brescia Com&Print  2008, p. 156 – La Provincia di 
Brescia del 2 e 3 maggio 1874, pagina della cronaca.

44 C. SABATTI – D. LAROVERE, Bovezzo: vicende storiche e patrimonio artistico, Fondazione 
Civiltà Bresciana, Brescia 1995, p. 24 ed ivi la nota 79.
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1900, marzo 21. Arresti e denunce
A Pezzaze «ignoti mariuoli, penetrati nella stalla annessa all’abitazione 
dei fratelli Mondinelli Andrea e Giacomo involarono 30 chili di burro del 
valore di L. 60 circa»45.

1901, dicembre 8. L’arresto a Collio di spacciatori di biglietti falsi
«... a Bovegno, Odolo e altre borgate della provincia di Brescia e delle 
limitrofe, erano stati messi in circolazione dei biglietti di banca falsi»; le 
pratiche fatte per scoprire i colpevoli, portarono all’arresto da parte dei 
reali carabinieri di Collio, agli ordini del Brigadiere Belloni Antonio, di 5 
spacciatori di biglietti falsi da L. 5, da L. 25 e da L. 5046.

1902, febbraio 11. Mancato omicidio e rivolta contro i carabinieri
«... nell’osteria sita in frazione Mondaro di Pezzaze si trovava una comitiva. 
Costoro stavano discorrendo tranquillamente, quando, ad un tratto, pochi 
minuti prima della mezzanotte, avvertirono due detonazioni di rivoltella, 
sparate verso la stanza, dall’esterno della strada; le detonazioni furono 
seguite dal frantumarsi dei vetri. I proiettili andarono a conficcarsi nel 
muro. Verso le 1,40 mentre tutti erano ancora in istanza, sono l’impressione 
di quelle scariche poco gradite si udì battere alla porta; il Bontacchio aperse, 
ma al suo affacciarsi sulla soglia della bottega, quasi a bruciapelo veniva 
sparato un altro colpo: il Bontacchio inorridito indietreggiò. Egli era stato 
colpito alla mano sinistra. Il feritore nel frattempo era scomparso.
Denunciato il fatto ai carabinieri di Bovegno ier l’altro si portarono sul 
sito il Brigadiere sig. Giovanni Balosso di Divignano col carabiniere Cini 
Massimiliano.
Dopo indagini essi seppero che i fratelli Francesco e Giovanni G. erano stati 
veduti fuori con una rivoltella.
Perciò incontratili per via li richiesero di informazioni; ma i due senz’altro si 
ribellarono furiosamente ai due carabinieri; il Francesco G. con uno strappo 
riuscì a privare del moschetto il Brigadiere Balosso che dopo lunga lotta 
riuscì a recuperarlo.

45 E. PALA-V. RIZZINELLI-C. SABATTI, Annali della Comunità di Pezzaze, in “Pezzaze nella 
storia e nell’arte (fine ‘700 – metà ‘900), Brescia Com&Print  2008, p. 190 - La Provincia di 
Brescia del 22 marzo 1900.

46 E. PALA-V. RIZZINELLI-C. SABATTI, Annali della Comunità di Pezzaze, in “Pezzaze nella 
storia e nell’arte (fine ‘700 – metà ‘900), Brescia Com&Print  2008, p. 192 - La Provincia di 
Brescia del 10 dicembre 1901.
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Nella colluttazione il Brigadiere ebbe 
varie leggere contusioni: il Francesco G. 
fu arrestato; il Giovanni riuscì a fuggire»47.

1903, gennaio 4. Abigeato di un cavallo
«... al macellaio sig. Medici, abitante al 
Ponte del Barcotto in Lavone, veniva rubato 
un bel cavallo del valore di circa 400 lire. 
Denunciato dal derubato il fatto ai 
carabinieri vennero da questi emanati 
ordini telegrafici per recupero del 
quadrupede, e l’altro ieri stesso il bel 
cavallo veniva sequestrato a Rovato, sul 
mercato mentre il ladro, certo Tagliaferri 
Luigi Oltresaovo (Clusane) stava 
vendendolo»48.

1903, dicembre 10 – Un omicida arrestato
La «sera del 10 dicembre […] sullo stradale 
Inzino-Marcheno e precisamente di fronte 
all’osteria della Croce, ebbero ad investirsi 
coi rispettivi veicoli due carrettieri, uno 
dei quali era certo P. Giuseppe di Pezzaze. 

Il carrettiere sconosciuto e ch’era rimasto incolume, approfittando del 
trambusto, prudentemente s’allontanò, mentre poi avvenne una grave rissa 
tra il P. Giuseppe ed il capo mastro Lancini Antonio di Gardone il quale 
ultimo, ferito alla gola da una coltellata, rimase vittima della collera di P.
Questi da allora riuscì sempre a mantenersi uccel di bosco, per quanto la 
B.A. [Benemerita Arma] gli muovesse una caccia spietata. Finalmente ieri 
mattina per tempo il P. cadde nelle mani dell’Autorità Giudiziaria.
Il Pretore di Bovegno signor d.r. Ferroni, assistito da un brigadiere e da un 
vice-brigadiere dei carabinieri, si portò nella notte nella casa del Balducchelli, 

47 E. PALA-V. RIZZINELLI-C. SABATTI, Annali della Comunità di Pezzaze, in “Pezzaze nella 
storia e nell’arte (fine ‘700 – metà ‘900), Brescia Com&Print  2008, p. 193 - La Provincia di 
Brescia dei giorni 12-13 febbraio 1902.

48 E. PALA-V. RIZZINELLI-C. SABATTI, Annali della Comunità di Pezzaze, in “Pezzaze nella 
storia e nell’arte (fine ‘700 – metà ‘900), Brescia Com&Print  2008, p. 194 - La Provincia di 
Brescia dell’8 gennaio 1903.

Pezzaze, frazione Lavone, in una cartolina 
viaggiata nel 1918.
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posta in frazione Pezzazole nel comune di Pezzaze e, prima che spuntasse 
l’alba, picchiò alla porta e si fece aprire. Entrato, e salito al primo piano, 
trovò in letto, ancora in braccio a Morfeo il P. Lo destò e lo dichiarò in 
arresto, facendolo tradurre alle carceri mandamentali di Bovegno»49.

1906, ottobre 11. Fra pugni e roncolate a Pezzaze
«Un ragazzo di nove anni di nome Gioannino Piotti, camminando su 
dei ripidi sentieri di quei monti scorgeva e toglieva dagli archetti alcuni 
uccelletti. Fatti pochi passi aveva però la disgrazia di incontrarsi con colui 
che aveva teso gli archetti, tal Giovanni B. un brutale giovane di 22 anni il 
quale volle dimostrare tutta la sua prepotenza e tutta la sua viltà menando 
colpi di roncola e ferendo gravemente l’inerme e debole fanciullo.
Il feritore B. fu denunciato all’autorità giudiziaria»50.

49 E. PALA-V. RIZZINELLI-C. SABATTI, Annali della Comunità di Pezzaze, in “Pezzaze nella 
storia e nell’arte (fine ‘700 – metà ‘900), Brescia Com&Print  2008, p. 195 - La Provincia di 
Brescia del 13 febbraio 1903.

50 E. PALA-V. RIZZINELLI-C. SABATTI, Annali della Comunità di Pezzaze, in “Pezzaze nella 
storia e nell’arte (fine ‘700 – metà ‘900), Brescia Com&Print  2008, p. 200 - La Provincia di 
Brescia del 12 ottobre 1906.

Marcheno, in una cartolina viaggiata nel 1937.
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1910, luglio 25. Un fatto di sangue a Pezzazole
«Una donna è stata trovata sgozzata, M.B. vedova C., è stata trovata supina 
al suolo in mezzo a una pozzanghera di sangue.
Si recarono sul luogo l’egregio Pretore Cetrangolo Barone Ugo, unitamente 
al Dott. Ghirardelli e al solerte maresciallo dei carabinieri.
Venne fatta una pronta e sagace istruttoria dall’ottimo Pretore e si arrestarono 
certi B.B. e R. e su quest’ultimo pesano dei gravi sospetti, poiché sono stati 
trovati in casa sua degli indumenti – panciotto e camicia – imbrattati di 
sangue»51.

1911, settembre 10. L’omicidio di Lavone
«Una domenica, una brigata di giovanotti si trovava riunita nell’osteria di 
certo Brevi sita in Lavone Frazione del comune di Pezzaze; facevano parte 
della brigata certo R.E., l’uccisore, certo G.G., l’ucciso, e certo Bernardelli.
Il Bernardelli, un giovinotto di 29 anni, mostrò agli amici un dito fasciato, 
lamentandosi vivamente per il dolore che questi gli procurava. Il G. che, 
come gli altri aveva bevuto urtò parecchie volte il Bernardelli nel dito, 
tanto che questi vivamente lo redarguì invitandolo a smettere lo scherzo. 
Il G. se ne ebbe a male ed estratto un coltello fece il gesto di voler colpire 
il Bernardelli; della mossa si accorse però il R., il quale diede un colpo sul 
braccio del G. facendogli così cadere il coltello dalla mano.
Certo Tanghetti detto Petito pure di Lavone temendo che stesse per succedere 
qualche cosa di grave, prese sotto braccio il G. lo accompagnò fino al ponte 
dal quale si diparte la strada che porta a Pezzaze invitandolo a rincasare per 
evitare guai.
Verso le 22 certo Bernardelli Pietro abitante nella località Campraduzzo 
sentiva battere debolmente alla porta, e una voce chiedere lamentosamente 
soccorso. Impressionato scese per vedere di che si trattasse e con sua 
meraviglia e raccapriccio si trovò innanzi il G. che tutto intriso di sangue gli 
mostrò con un gesto la schiena. Non seppe far altro, perché e per la gravità 
della ferita e per la forte emorragia svenne»52.

51 E. PALA-V. RIZZINELLI-C. SABATTI, Annali della Comunità di Pezzaze, in “Pezzaze nella 
storia e nell’arte (fine ‘700 – metà ‘900), Brescia Com&Print  2008, pp. 206-216 - La Provincia 
di Brescia del 26 luglio 1910 e successivi. Vengono pubblicati il processo indiziario e la 
sentenza.

52 E. PALA-V. RIZZINELLI-C. SABATTI, Annali della Comunità di Pezzaze, in “Pezzaze nella 
storia e nell’arte (fine ‘700 – metà ‘900), Brescia Com&Print  2008, pp. 222-225 - La Provincia 
di Brescia del 24 novembre 1911 e successivi. Vengono pubblicati il processo indiziario e la 
sentenza.
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Il giorno 30 dello stesso mese il G. morì.

1920, dicembre 22-23. Furto
«La notte tra il 22 e il 23 dicembre, ignoti, mediante scalata della finestra 
penetrarono in una cascina disabitata di proprietà di Bregoli Angelo, 
rubandovi due fucili da caccia, ed un paiolo di rame del valore complessivo 
di L. 1000. Il derubato ha denunciato il furto ai RR.CC. [Regi Carabinieri] 
di Bovegno»53.

1922, agosto – Gli autori del furto di automobile a Lavone arrestati
«... come la notte del 13 e 14 corr. dal cortile dell’Albergo Gallo in Lavone V. 
T. fosse stata rubata una automobile Bianchi Tipo 15-1220 cavalli, portante 
il numero 22-1234 del valore di L. 35.000.
L’automobile era di proprietà del sig. Bono Annibale fu Giovanni di anni 
37 da Cremona … arrivato a Lavone per visitare la sua famiglia colà 
villeggiante ricoverata la macchina col permesso del proprietario nella 
rimessa dell’Albergo»54.

1923, luglio 30. Sanguinosa rissa
«Verso le 20» del 4 agosto 1923 il contadino Viotti Angelo fu Pietro, detto 
“Frulì”, d’anni 44 «si trovava a bere un bicchiere nell’osteria di Bregoli 
Giovanni fu Bortolo, dove era pure un certo Giacomo G., d’anni 30. Costui 
che vive solo avendo entrambi i genitori all’ospedale, è un po’ lo zimbello 
del paese, per essere alquanto deficiente. Difatti nell’osteria, dove erano 
pochi altri avventori, si era accesa una delle solite conversazioni scherzose, 
a base di botta e risposta. Il G. che ordinariamente sopportava lo scherzo e 
lo rintuzzava a suo modo, quella sera, forse per aver bevuto un bicchiere di 
più, si inferocì, e quando nessuno s’aspettava che lo scherzo s’incanalasse 
in tragico, il G. piombava addosso al Viotti vibrandogli in un attimo sette 
o otto coltellate in diverse parti del corpo, dandosi poi alla fuga. Chiamata 
dai famigliari l’autolettiga della Croce Bianca fu poi trasportato a Brescia 
dai Fatebenefratelli. Il suo stato non è grave. Il Viotti che senza essere 

53 E. PALA-V. RIZZINELLI-C. SABATTI, Annali della Comunità di Pezzaze, in “Pezzaze nella 
storia e nell’arte (fine ‘700 – metà ‘900), Brescia Com&Print  2008, p. 268 - La Provincia di 
Brescia del 28 dicembre 1920.

54 E. PALA-V. RIZZINELLI-C. SABATTI, Annali della Comunità di Pezzaze, in “Pezzaze nella 
storia e nell’arte (fine ‘700 – metà ‘900), Brescia Com&Print  2008, p. 269 - La Provincia di 
Brescia del 30 agosto 1922.
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un uomo molto corporuto, è però robustissimo, si mantiene ilare e parla 
dell’incidente con molta serenità, senza mostrare acrimonia alcuna pel suo 
feritore»55.

1926, aprile 19. Rissa e ferimento a Pezzaze
«La mattina del 19 aprile alle ore 8 a Pezzaze i mandriani Bregoli Pietro, 
d’anni 36 e V. Giovanni d’anni 29, sono venuti a questione disputandosi la 
proprietà di due travi. Dalla vivace discussione alla rissa fu breve il passo; e 
il V. provvisto di coltello si avventava sull’avversario colpendolo alla coscia 
ed al braccio sinistro. Quindi si eclissava riuscendo a rendersi irreperibile 
alle pronte ricerche dei Carabinieri»56.

1937, agosto 22. Botte mortali ad un contadino
«Il giorno 22 agosto [1937] il contadino Angelo Mossoni, d’anni 66, vedovo 
di Giulia Rasa, è “trovato morto nel fiume Mella in località Lusine. Da 
anatomia risultò essere stato percosso e poi gettato nel fiume. Tale delitto 
si imputò a certo C. Giuseppe detto Bianchi, il quale fu latitante per varii 
mesi e poi si consegnò. Ma a causa terminata fu dichiarato innocente per 
mancanza di prove”»57.

55 E. PALA-V. RIZZINELLI-C. SABATTI, Annali della Comunità di Pezzaze, in “Pezzaze nella 
storia e nell’arte (fine ‘700 – metà ‘900), Brescia Com&Print  2008, p. 272 - Il Cittadino di 
Brescia del 4 agosto 1923.

56 E. PALA-V. RIZZINELLI-C. SABATTI, Annali della Comunità di Pezzaze, in “Pezzaze nella 
storia e nell’arte (fine ‘700 – metà ‘900), Brescia Com&Print  2008, p. 275 - La Provincia di 
Brescia del 20 aprile 1926.

57  C. SABATTI, Annali della Comunità di Brozzo, in “Brozzo nella storia e nell’arte”, Brescia 
1995, p. 113 - A.P.B. [Archivio Parrocchiale Brozzo], Registro dei Morti (dal 1937), p. 3.
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«CARCERE MAnDAMEnTALE DI GARDOnE V. T.

REGIA PREFETTURA DI 
BRESCIA

UFFICIO DI PUBBLICA 
SICUREZZA

N. 737
Oggetto: Statistica delle 

Carceri Giudiziarie 
per l’anno 1873

Brescia il 6 febbraio 1874
Al Signor Sindaco 
di Gardone V. T.

Si trasmettono gli stampati occor-
renti per la compilazione della sta-
tistica delle Carceri relativamente 
all’anno 1873, e si raccomandano le 
seguenti avvertenze:
Prima di tutto è necessario che siano 
strettamente osservate le istruzioni 
già comunicate nella occasione della 
compilazione della statistica pel 
1872, le quali si ripetono anche per 
quella del 1873 essendosi dovuto 
rimarcare per parte di qualche 
dirigenza la loro inosservanza.
Si prega di voler trasmettere a questa Prefettura il lavoro in parola, entro 20 giorni 
dalla data della presente, senz’altro, dovendo lo scrivente rassegnarlo al Ministero col 
quadro riassuntivo prima che finisca il corrente mese.
Si fa poi viva raccomandazione perché il lavoro sia esattamente compilato, in modo che 
le tabelle siano convenientemente riempite in ogni colonna, colla stretta osservanza 
delle avvertenze sulla medesima riportate.
Prima poi di rassegnarle a quest’Ufficio, le Autorità Dirigenti avranno cura di rilevare 
se siano completate colla desiderata esattezza e precisione, onde evitare che siano 
ritornate dal Ministero per rettifiche.
Il modulo nuovo modello è quello che deve rassegnarsi a quest’Ufficio, ed il modulo 
antico modello, dovrà trattenersi per minuta in atti.

Il prefetto

Documento regia Prefettura di Brescia, archivio 
comunale Gardone V. t., busta 95, fascicolo 20, 
carceri mandamentali, statistica delle carceri 

dell’anno 1873.
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COMUNE GARDONE V. T.
N. 63

Oggetto
Risposta alla nota N. 737

10 febbraio 1874
R. Prefettura P.le Uff. P. S.

Brescia

In riscontro alla pregiata sua nota al margine indicata ha il pregio lo scrivente 
di rassegnarle l’unito prospetto statistico delle carceri giudiziarie dell’anno 
1873 debitamente riempiti dei dati richiesti.

Gardone lì 10 febbraio 1874
Il Sindaco

Luigi Moretti

TAVOLA N. 1 – Movimento d’Entrata e d’Uscita dei Detenuti 
nell’anno 1873 e Spese

Capacità normale del Carcere                    20
N. DELLE STANZE     
 da dormire                       4
 da lavorare     1
 per altri usi     3
TOTALE dei locali     8
NUMERO massimo dei Detenuti 
che si sono trovati in Carcere nel corso dell’anno 9
NUMERO minimo dei Detenuti che si sono 
trovati in Carcere nel corso dell’anno  1
POPOLAZIONE detenuta il 1° gennaio
 maschi      6
 femmine     0

ENTRATI NEL CORSO DELL’ANNO DA STATO DI LIBERTÀ
maggiori di anni 16   maschi  44
     femmine    6
dell’età di 16 anni o minore  maschi    0
     femmine   2
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TOTALE DEGLI ENTRATI  maschi  44
     femmine    8

USCITI NEL CORSO DELL’ANNO
PER RILASCIO   maschi    4
     femmine   0
PER ESPIAMENTO DI PENA maschi  42
     femmine   8
PER GRAZIA   maschi    0
     femmine   0
PER PASSAGGIO
in altre carceri giudiziarie  maschi    4
     femmine   0
PER MORTE
naturale    maschi    0
     femmine   0
giustiziati    maschi    0
     femmine     0

TOTALE DEGLI USCITI  maschi  50
     femmine   8

POPOLAZIONE RIMASTA IN
CARCERE AL 31 DICEMBRE maschi    2
     femmine   0

SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI COMPONENTI IL MANDAMENTO
per la custodia   L. 360,00
per fabbricati    L. 150,00
per cause diverse   L.   60,00 

Indicazione dei Comuni che hanno contribuito alle spese pel mantenimento 
del carcere: Carcina, Gardone, Inzino, Lumezzane Pieve, Lumezzane S. Ap., 
Magno, Marcheno, Polaveno, Sarezzo, Villa»58.
     

58 Archivio Comunale Gardone V. T., busta 95, fascicolo 20, Carceri mandamentali, Statistica 
delle carceri dell’anno 1873.
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LA LEGIOnE CARABInIERI DI BRESCIA

«Il 10 dicembre 1953 venne 
costituita a Brescia, in seguito a 
trasferimento da Verona la Legione 
Carabinieri con giurisdizione sulle 
province di Brescia, Bergamo, 
Cremona, Mantova e Sondrio, in 
moda da abbracciare poco meno di 
due terzi della Regione lombarda per 
una estensione di Kmq. 14.448. Tale 
giurisdizione territoriale è compresa 
– grosso modo – tra i fiumi Adda e 
Mincio, il fiume Po e l’arco delle 
Alpi da Monte Spluga al Cevedale.
La Legione è costituita da: 5 
Gruppi Territoriali; 12 Compagnie 
Territoriali; 1 Reparto Comando; 
1 Nucleo di Polizia Giudiziaria 
con sede in Brescia; 9 Tenenze 
Territoriali; 212 Stazioni; 4 Posti 
Carabinieri di Frontiera; 1 Posto 
fisso presso la Sezione Fabbrica 
Armi Esercito di Gardone Val 
Trompia.
In Brescia ha i seguenti comandi: 
Comando Legione, Comando 
Gruppo, da cui dipendono: Nucleo 
Investigativo; Nucleo Radiomobile; 
Nucleo Informativo; Nucleo 
Comando; Nucleo Rappresentanza.

Comando Compagnia, da cui dipendono: Nucleo Operativo; Nucleo traduzioni; 
Stazione di Brescia Piazza T. Brusato; Stazione S. Eustacchio; Stazione S. Faustino; 
Stazione Lamarmora; Stazione Badia Fiumicello; Nucleo di Polizia Giudiziaria»59.

59 A. FAPPANI, Enciclopedia Bresciana, volume II, Edizioni “La voce del popolo”, Brescia 
1976, p. 89, sub voce Carabinieri.

opuscolo informativo dell’istituzione della Legione 
territoriale carabinieri di Brescia.
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LA CASERMA DEI REALI CARABInIERI DI GARDOnE V. T.

Brescia 6 8bre [ottobre] 1859: è 
in questa data che si ha notizia 
dall’Intendente Generale 
dell’insediamento dei Reali 
Carabinieri a Gardone V. T.
La Nota 21314/5061 affermava: «Il 
Comandante la Divisione dei Reali 
Carabinieri di questa città a testé 
partecipato allo scrivente  esservi da 
parte del Comandante Generale del 
Corpo assegnato il personale della 
Stazione d’arma a piedi di codesto 
Capoluogo. Di ciò si rende inteso 
cod.º R. Commissario perché ne renda 
sollecitamente pervenuta la locale 
Deputazione comle [comunale] 
affinché i locali d’acquartieramento 
siano d’un tratto tenuti pronti non 
potendo tardare l’arrivo della relativa 
forza, fissata in N. 6 uomini. Si fa 
richiamo in proposito all’ordinanza 19 
7mbre [settembre] p.p. N. 19917»60.

L’8 settembre 1859 la Deputazione 
Comunale di Gardone con nota n. 
517 scriveva al Comando dei Regi 
Carabinieri di Brescia: «A norma dell’intelligenza verbale la scrivente Deputa-
zione si affretta a parteciparvi che la Caserma addetta ai regi Carabinieri trova-
si già pronta e fornita di ogni necessario utensile per comodamente abitarla. (...)          
S’interessa quindi codesto Comando a voler sollecitare la venuta di un Real corpo 
dai buoni cittadini desiderato, e così importante pel benessere della società per la 
delicata mansione che allo stesso verrà affidata»61.

60 Archivio Comunale Gardone V. T., busta 44, fascicolo 2, Alloggio e casermaggio Carabinieri, 
1859.

61 Archivio Comunale Gardone V. T., busta 44, fascicolo 2, Alloggio e casermaggio Carabinieri, 
1859.

Progetto del carcere [stanza di sicurezza] 
attiguo alla caserma dei r. carabinieri di Gardone V. t., 
archivio comunale Gardone V. t., busta 126, fascicolo 4, 

appalto di opere alla caserma dei reali carabinieri, 
1860-1867.
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Nel 1859 gli Austriaci in ritirata consegnarono 
ai municipi, in modo più o meno regolare, i 
materiali di caserma di pertinenza erariale.
All’entrata in Lombardia delle truppe alle-
ate francesi, i municipi dovettero impiegare 
pressoché tutti gli effetti di casermaggio per 
arredare i locali che venivano destinati a ri-
covero per i militari feriti nelle battaglie che 
precedettero la conquista della Lombardia. 
Da questo stato di cose nacque per il Gover-
no la difficoltà di poter formare un esatto in-
ventario dei materiali di spettanza erariale, in 
quanto considerati quale preda di guerra, che 
dovevano essere ripartiti in determinata mi-
sura fra le amministrazioni delle due armate.
«Ad evitare perciò ogni smarimento di tali 
materiali il Ministero della Guerra ha dato 
incarico allo scrivente perché siano impartiti 
ai Comuni gli ordini per la sollecita e regolare 
formazione di appositi inventarj od elenchi delle 
robe di casermaggio indistintamente, indicando 
però se appartiene all’Erario od al Comune»62.

Per mezzo di questi inventari, conservati 
negli archivi comunali, abbiamo conoscenza di come una caserma era 
arredata, come vivevano i Regi Carabinieri, con quali attrezzature oltre alle 
suppellettili di uso quotidiano.
L’inventario degli effetti di casermaggio ad uso dell’I.R. [Imperial Regia] 
Gendarmeria stanziata nel Comune di Gardone Valtrompia  riferibilmente 
all’anno 1859, in data Gardone dall’Ufficio Comunale lì 9 Luglio 1860, a 
firma del Sindaco, comprende:
«Lettiere di ferro a posti 10, Pagliericci a posti 7, Materazzi con lana a posti 7, Capezzali 
con lana a posti 10, Lenzuoli a posti 30, Coperte di lana a posti 10, Sopracoperte di 
tela a posti 7, Fodrette di capezzali a posti 12, Porta mantelli di ferro 7, Porta armi di 
ferro 7, Porta catini di ferro 7, Tavoli 10, Scranne 13, Scanzie 2, Armadj 3, Panche da 

62 Archivio Comunale Gardone V. T., busta 44, fascicolo 2, Alloggio e casermaggio Carabinieri, 
1859.

cartolina viaggiata negli anni ‘20.
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sedere 9, Secchielli di rame 8, Pentole di rame 7, Candelieri 
di ottone 6, Smoccolatoj 2, Porta lordure 4, Scure per la 
legna 2, Lanterne 6, Lampade di latta da tavolo 5, Forzieri 
3, Orologi a pendola 1, Assi da cucina 5, Marmitte in 
latta ecc. 2, Cazzerole di rame 1, Tondi 38, Bicchieri 11, 
Mensole di legno 3, Setacci 1, Forchetta e Trinciante 1, 
Coltelli e Forchette 18, Fiaschi [boccali] o Bottiglie di vetro 
3, Grattugia 1, Cassetta del sale 1, Catene di ferro pel 
fuoco 2, Molla e Pala da brage 3, Para cenere 2, Catini 5, 
Spazzole da abiti 6, Donzelle di legno 5, Brocche 5, Piccoli 
utensili 74»63.

Il Prospetto dinotante la consistenza della Stazione di Gen-
darmeria64 compilato dall’Ufficio Comunale di Gardone in data 9 luglio 1860 
a firma del Sindaco riferiva che la consistenza della Stazione nel periodo dal 
1° settembre 1858 al 15 maggio 1859 era di 7 Sott’Ufficiali e Gendarmi a piedi, 
mentre la consistenza della Stazione dal 28 8bre [ottobre] 1859 al 31 Xbre [dicem-
bre] del detto anno era di 5 Reali Carabinieri Sott’Ufficiali e Gendarmi a piedi.
Dopo diverse richieste della Deputazione Provinciale in merito alla stipula 
del contratto di pigione della Caserma sita in Contrada Sabatti65 nella Casa 
Comunale detta di San Marco finalmente si giunse a compimento dell’accordo 
come riportato nella missiva deliberata dal Governo della Provincia di 
Brescia n. 19241 con oggetto: Affittamento del locale per la Caserma dei Reali  
Carabinieri, in data 25 settembre 186166.  
«Il Ministero dell’Interno, visti gli atti trasmessi da codesta Giunta  Municipale con 
foglio 26 Giugno p.p. N. 859 acconsentendo alla stipulazione del contratto di pigione 
del locale Comunale designato per Caserma dei Reali Carabinieri ha raccomandato 
perché codesta Rappresentanza Comunale accordi qualche  facilitazione sul prezzo 
richiesto di annue  £ 800»67.
«Nell’anno del Signore milleottocentosessantuno ed addì otto ottobre nell’ufficio 

63 Archivio Comunale Gardone V. T., busta 44, fascicolo 2, Alloggio e casermaggio Carabinieri, 
1859.

64 Archivio Comunale Gardone V. T., busta 99, fascicolo 1, Casermaggio Carabinieri - Caserma 
dei Reali Carabinieri, 1860.

65 La Contrada Sabatti corrisponde all’attuale via Gramsci.
66 Archivio Comunale Gardone V. T., busta 99, fascicolo 1, Casermaggio Carabinieri - Caserma 

dei Reali Carabinieri, 1860.
67 Archivio Comunale Gardone V. T., busta 99, fascicolo 2, Alloggio e casermaggio Carabinieri, 

1859.

Lanterne in uso nel 1814 dalle 
pattuglie dei carabinieri a piedi.

archivio Gen. F. Pulvirenti.
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di residenza del Governo della Provincia di Brescia e precisamente nel Palazzo di 
Broletto», fu stipulato contratto d’affitto tra il Comune di Gardone e il Regio 
Erario:
«La Casa di ragione del Comune di Gardone detta Casa di San Marco, che serve 
per Caserma dei Reali Carabinieri composta dei seguenti locali = In pian terreno di 
un portico e carcere di recente costruzione una stanza con pavimento di assi, una 
cantina sotterranea alla quale si discende mediante scala di mattoni = In primo piano 
superiore al quale si ascende mediante scala di pietra, una cucina e numero quattro 
stanze, lavandino e luogo comune, ringhiera di ferro; altro piano con tre stanze da 
letto, una grande e due mezzane, ed in terzo piano superiore andito e numero tre altre 
stanze una delle quali sarà ridotta a sala di disciplina.
Il contratto di affittamento dovrà durare per nove anni consecutivi a datare dal 1° 
Gennaio 1861.
Il fitto convenuto nella forma di annue Lire settecento sarà pagato dalla Tesoreria del 
Circondario con mandati rilasciati a semestre ...»68.

Il 31 agosto 1881 il Comune di Gardone V. T. mette all’asta pubblica alcuni 
immobili di sua proprietà; tra questi vi era la Casa civile ad uso Caserma dei 
R.R. Carabinieri, posta nel Comune di Gardone suddetto, in Contrada Sabatti 
al civico N. 209 e distinta in mappa col N. 732.
L’art. 9 del Capitolato tutela l’affittanza dello stabile: «Si dovranno rispettare le 
affittanze in corpo a norma di legge ai rispettivi patti e convenzioni, ciò che si potrà 
rilevare presso il Municipio di Gardone V. T.»69.

Solo alcuni anni dopo si perfezionò la vendita; l’atto di ratifica in data 26 
dicembre 1885 con rogito n. 639 notaio Corradi Antonio, residente in Sarezzo, 
aggiudicò l’asta della Casa in Piazzetta S. Marco al n. 209 al Sig. Gitti Giuseppe 
fu Luigi al prezzo di £ 1038070.
Nonostante la presenza di numerosissime grandi e piccole industrie a Gardone 
V. T. , non ci furono grandi attacchi aerei nel periodo bellico; solo il 12 gennaio 
1945, alle ore 14, quattro aerei dell’aviazione anglo-americana, sganciarono 
otto bombe sull’abitato. Fu colpito l’Arsenale ed un fabbricato civile di Via 
Cominazzo, 3; anche la locale Caserma dei Carabinieri, già in cattivo stato, 
subì gravi danni71.

68 Archivio Comunale Gardone V. T., busta 173, fascicolo 4, Affittanza case, 1860-1876.
69 Archivio Comunale Gardone V. T., busta 124, fascicolo 7, Vendita proprietà comunali, 1881.
70 Archivio Comunale Gardone V. T., busta 124, fasc. 12.1, Vendita proprietà comunali, 1885.
71 L. GALLI, Incursioni aeree nel bresciano, Edizioni del Moretto, Brescia 1980, p. 79.
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In data 21 luglio 1946 il Maggiore Comandante il Gruppo Mario Ciriello invia 
all’Amministrazione Provinciale di Brescia la richiesta di intervento per lavori 
di imbiancatura e riparazioni varie alla Caserma dell’Arma di Gardone V. T., 
il cui proprietario era il Comm. Pietro Beretta fu Giuseppe.
Lo stesso Comm. Pietro Beretta il 4 dicembre 1946 scrive al Comune di Gardone 
V. T. : «A seguito del sopraluogo effettuato con l’egr. Vs. Sig. Geom. Taoldini, sabato 
30/11 u.sc., alla locale Caserma dei Carabinieri, ed in relazione alle verbali intese, 
ci pregiamo sottosegnarVi alcuni tra i lavori di manutenzione e sistemazione già 
da noi fatti eseguire durante l’annata in corso (oltre le riparazioni precedenti per 
bombardamenti aerei)»72.
Nel 1949 le opere di riparazione non erano ancora iniziate; l’Ing. Capo C. Lupis 
dell’Ufficio del Genio Civile di Brescia inoltrava una lettera (Prot. N. 20790 
del 24 novembre 1949) alla ditta F.lli Beretta Fabbrica d’Armi con oggetto: 
Caserma Carabinieri in Gardone V. T. - Opere di riparazioni danni di guerra -.
«Questo ufficio a costì restituita la perizia per la riparazione in oggetto e ciò più 
che altro per l’aggiornamento dei prezzi – Urge ora che sia affrettata detta revisione 
perché siano al più presto rese possibili le opere e togliere l’ambiente della Caserma dal 
disordine e dal cattivissimo stato nel quale si trova -»73.

72 Archivio Comunale Gardone V. T., busta 570, fascicolo 8, Lavori pubblici, 1946-1947. 
73 Archivio Comunale Gardone V. T., busta 571, fascicolo 13, Lavori pubblici, 1949.

cartolina viaggiata negli anni ‘50.
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LA CASERMA DEI REALI CARABInIERI DI nAVE

Fin dall’anno 1848 il Governo austriaco, per tutelare l’ordine pubblico nel 
Comune di Nave e nei paesi limitrofi, collocò una gendarmeria che venne 
costantemente mantenuta fino al 1858, soppressa dalla Sovrana Risoluzione 8 
dicembre 1857 N° 3842, e sostituita dai Regi Carabinieri, i quali però non vi presero 
stanza se non in febbraio del 1860, dopo l’avvenimento del governo Nazionale, 
seppur per un brevissimo periodo.  

Un documento datato 14 aprile 1858, a firma della I. R. Commissaria 
Distrettuale di Brescia, notificava: «La Deputazione Comunale di Nave vuol 
procedere alla locazione incipiente coll’11 Maggio 1858 e finitura col 10 Novembre 
1864 della Casa posta in quel comune in Contrada della Chiesa alla destra dello 
stradone che da Brescia conduce a Caino e che serviva ad uso di Caserma del cessato 
Posto  di Gendarmeria in base all’annuo canone di £ 249»74.   

Il Maggiore Comandante la Divisione di Brescia in data 5 gennaio 1860 
lettera n. 80, rivolgendosi all’Onorevole Deputazione Comunale di Nave 
affermava: «Il sottoscritto ha l’onore di prevenire codesta onorevole Deputazione 
che prossimamente sarà stabilita in Nave una stazione dei Carabinieri dell’Arma 
a piedi composta di un Brigadiere e di quattro Carabinieri per cui è necessaria 
la Caserma con le necessarie suppellettili tenuta in istato da ricevere la suddetta 
forza»75.
La tabella dimostrante lo stato delle Caserme dei Reali Carabinieri nella provincia 
di Brescia redatta il 16 aprile 1860 dichiarava:
«Grado di Comandante: Brigadiere
Numero degli uomini: a piedi 4, a cavallo 0
Camere:  del Brigadiere 1, dell’ufficio 1, dei Carabinieri 5
Stanze: di sicurezza 1, per cucina 1
Contratto di pigione: nessuno
Contratto d’appalto spese di casermaggio: nessuno»76.

Con nota 9123 del 23 settembre 1860 il Maggiore Comandante la Divisione 
di Brescia scriveva al sindaco di Nave:

74 Archivio Comunale Nave, busta 66, fascicolo 4, Militari, 1859/1874.
75 Archivio Comunale Nave, busta 66, fascicolo 4, Militari, 1859/1874.
76 Archivio Comunale Nave, busta 66, fascicolo 4, Militari, 1859/1874.



1 0 3

r i c e r c a  s t o r i c a

inventario degli effetti assegnati alla caserma di Nave, 
archivio comunale Nave, busta 66, fascicolo 4, Militari, 1859-1874.
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«La stazione di Nave non fu soppressa che temporaneamente e sarà prossimamente 
ristabilita per cui non devesi disporre della caserma assolutamente ma sibbene 
mantenerla in istato da poter ricevere da un momento all’altro la Brigata. Essendo 
desiderabile nel comune interesse che il contratto di locazione sia stipulato, il 
proprietario del locale, sia anche il Comune, dovrà rivolgere la sua domanda a 
questo Governo della Provincia unendo alla domanda una pianta del caseggiato e 
determinando il prezzo di locazione che è a carico del Regio Erario»77.

Il 30 marzo 1870 un Verbale della Giunta municipale sulla discussione 
in ordine alla vertenza con il Regio Erario per l’affitto della Caserma dei 
Regi Carabinieri riferibile agli anni 1860-1861 riassumeva i primi eventi 

77 Archivio Comunale Nave, busta 66, fascicolo 4, Militari, 1859/1874. Il Governo della 
provincia di Brescia con nota n. 3857 del 28 aprile 1860 comunica: «Per gli effetti della legge 
23 ottobre 1859 art° 241 le spese di acquartieramento dei regi Carabinieri in tutte le località dello 
stato devono, a principiare dal 1860 essere a carico dell’Erario Nazionale e siccome in Lombardia 
tali spese erano sopportate dai Comuni così il Ministero dell’Interno desidera conoscere i contratti 
esistenti e l’ammontare degli oneri che fino a tutto il 1859 gravitano sui Municipi e per essi sul 
fondo del Dominio, onde disporre che vengano depennati dai bilanci comunali e trasportati in quello 
dello Stato».

cartolina viaggiata negli anni ‘50.
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dell’insediamento del Corpo a Nave: «Dai primi di Settembre 1859 fino alla fine 
di Giugno dell’anno 1861 questa Caserma Comunale fosse mantenuta a disposizione 
per Reali Carabinieri, il Comando dei quali appunto verso la fine del Giugno 1861 
faceva conoscere come il posto di Nave fosse soppresso, e cessasse quindi l’impegno 
del comune di conservare la caserma a disposizione dei carabinieri. I Carabinieri 
però continuarono ad occupare la Caserma finché il posto non fosse soppresso»78.

Nonostante la temporanea sospensione della Caserma già stabilita, il 
Governo della Provincia di Brescia inviava al S. Sindaco di Nave, unita alla 
nota governativa 16 8bre 1860 N. 20004, il  Capitolato per l’affittamento della 
Caserma dei Reali Carabinieri.
Parte integrante del capitolato risulta essere la «Descrizione succinta dei 
luoghi componenti la caserma dei reali Carabinieri situata in Nave cont.da Ostaria.
Un locale al pianterreno ad uso ufficio con apertura sulla pubblica strada ed in 
comunicazione dall’altro lato col numero seguente.
Locale a pianterreno a mezzodì del precedente ad uso cucina con apertura verso il 
cortile di mattina ed in comunicazione col seguente.
Locale a pianterreno a mezzodì del precedente ad uso stanza di reclusione.
Stanza da letto superiore al N. 1.
Simile superiore al N. 2.
Simile superiore al N. 3.
Simile in continuazione verso mattina al N. 6 e superiore alla metà sera del 
sottoposto portico.
Simile in continuazione verso mattina della precedente e superiore alla metà 
mattina del portico.
Cortile a mattina ad uso promiscuo col Comune.
Cortile spazioso a mezzogiorno per uso di ricreazione con apertura apposita dal lato 
pure di mezzogiorno.
Orto e giardino a sera del cortile»79.

Il 20 giugno 1861 il Governo della Provincia di Brescia comunica alla Giunta 
Municipale di Nave che «il comando della divisione dei Reali Carabinieri con 
Nota 14 stante N. 5883 ha fatto presente che codesta casa comunale, già occupata 
per Caserma della Stazione dei Reali Carabinieri, ove temporaneamente soppressa 

78 Archivio Comunale Nave, busta 66, fascicolo 4, Militari, 1859-1874.
79 Archivio Comunale Nave, busta 66, fascicolo 4, Militari, 1859-1874.
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non riunisce le condizioni voluta dal capitolato generale, approvato con Ministeriale 
Decreto 18 Maggio p°p°, […] non trovandosi isolata ed avendo comunicazione con 
private abitazioni»80.   

Dopo la dipartita dei Regi Carabinieri, nel secondo semestre 1861, i locali 
della Caserma furono occupati in eventuali circostanze pel servizio della Guardia 
Nazionale81.

L’inventario degli effetti di casermaggio, stilato il 5 marzo 1860, ci permette 
di conoscere dall’interno una caserma del periodo post unitario. Ambienti 
molto spartani, privi di comodità ed attrezzati con lo stretto necessario per 
le quotidiane attività, oggetti di uso comune e oggetti personali; vi possiamo 
riscoprire vocaboli dialettali ormai in disuso, ma ancora vivi e presenti nella 
parlata dei nostri anziani:    

In Cucina: una tavola di legno dolce inverniciato, sei scranne di castagna 
casalinghe, un armadio d’abete inverniciato, attrezzi del fuoco catena, molle, 
paletta di ferro, lava cenere, una graticola, treppiedi, soffietti ferro; una cassetta 
di legno pel sale, quattro assi per pasta, lardo, mortajo di pietra con pestajo legno, 
tre pentole di rame, tre coperchi di ferro, caldajo di rame mezzano, un mastello 
piccolo per lavandino, due secchi di legno, una padella di ferro, due mestoli di ferro 
pertuggiati, una sega, coltello pesta lardo, un badile di ferro, una cassarola di rame, 
due marmitta [marmitte] di latta, una gratuccia di ferro, una sporta di corteccia, 
sette candelieri d’ottone, un porta immondizia di legno, sei cucchiaj, sei forzine, 
sei coltelli di ferro, un cassino, una forcina, sei fondine, dodici piatti majolica, due 
piatti grandi majolica, sei bicchieri, due bottiglie, dieci sotto coppe inverniciate di 
latta, una lucerna di latta, una lumiera inverniciata di latta.
Stanza d’arresto: due coperte di lana, un mastello.
Stanza dell’ufficio: un tavolo d’abete con vernice, uno scrittorio d’abete con vernice, 
un calamajo di peltro completo, una scansia d’abete per carte d’ufficio, sei careghe, 
una molletta d’ottone, una stuffa.
Prima stanza da letto: un portamantello di ferro con asse, una lettiera di ferro, un 
pagliericcio di tela canapo, un materazzo di lana, un guanciale di lana con fodretta, 
un capezzale di lana, una sopra coperta rigata cottone, due lenzuala di lino, un 

80 Archivio Comunale Nave, busta 66, fascicolo 4, Militari, 1859-1874.
81 Archivio Comunale Nave, busta 66, fascicolo 4, Militari, 1859-1874: lettera n. 220 del 19 

marzo 1894 del Sindaco alla R. Prefettura Provinciale.
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armadio di legno inverniciato, un porta catino di ferro, un catino di majolica, un 
tavolo di legno dolce, un porta mantello di ferro fermo, un scabello, due scranne 
buone, un sechio [secchio] di rame.
Seconda stanza da letto: un portamantello di ferro con asse, una lettiera di ferro, un 
pagliericcio di tela, un materazzo di lana, due guanciale con fodretta e capezzale, 
due lenzuali di tela lino, due coperte di lana, sopra coperta di tela cottone [cotone], 
un forziere d’abete inverniciato, un tavolo d’abete inverniciato, una scranna, un 
scabello di legno, un porta abiti di ferro, un porta catino di ferro, un catino di 
majolica, un porta immondizie di latta.
Terza stanza da letto: un portamantello di ferro con asse, una lettiera di ferro, un 
pagliericcio di tela canapo, un materazzo di lana, due guanciali con fodretta, due 
lenzuola di tela lino, due coperte di lana, una sopra coperta di tela cottone, un 
forziere di legno dolce, un tavolo di legno dolce, una scranna impagliata, un scabello 
di legno, un porta abito di ferro fisso, un porta catino di ferro, una brocca maiolica, 
un porta immondizie di latta.  
Quarta stanza da letto: un portamantello di ferro con asse, una lettiera di ferro, 
un pagliericcio di tela canapo, un materazzo di lana, un guanciale con fodretta, 
due lenzuola di tela lino, due coperte di lana, una sopra coperta di tela cottone, 
un forziere di legno dolce, un tavolo di legno dolce, una scranna impagliata, un 
scabello di legno, un porta abito di ferro fisso, un porta catino di ferro, un catino di 
maiolica, un porta immondizie di latta.  
Quinta stanza da letto: un portamantello di ferro con asse, una lettiera di ferro, un 
pagliericcio di tela, un materazzo di lana, due guanciali con fodretta, due lenzuola 
di tela lino, due coperte di lana, una sopra coperta di tela cottone, un tavolo di legno 
dolce, una scranna impagliata, un scabello di legno, un porta abito di ferro fisso, un 
porta catino di ferro, un catino di maiolica, dieci asciugamani, quattro stracci per 
le polveri, 5 stuffe di cotto.
Questa casa data a uso Caserma di Reali Carabinieri è posta nella contrada Osteria 
al N. 1 è composta di N. 8 locali cioè d’una cucina, di 5 stanze da letto, d’una saletta 
ad uso ufficio e d’una stanza ad uso carcere. Tutti questi locali trovansi in buono 
stato, e perfetti i seramenti [serramenti] nonché le finestre. Posto di proprietà 
comunale adiacente alla casa descritto nella Mappa Consª sottoposta nel N. 92 di 
tavole 20 circa limitatamente al solo fondo82.
In data 30 novembre 1865 venne stipulata una Scrittura d’affittamento del 
locale (posto nell’abitato centrale di Nave in Contrada Osteria) ad uso di 

82 Archivio Comunale Nave, busta 66, fascicolo 4, Militari, 1859-1874.
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Caserma dei Carabinieri Reali a stare per un triennio mediante l’annuo canone di 
£ 205. Si premette che dovendosi tradurre in atto la privata trattativa convenuta 
col Municipio di Nave per l’affittamento del locale di sua proprietà destinato ad uso 
della Caserma dei Reali Carabinieri ivi stanziati.
L’affitto avrà la durata di tre anni incomincianti col 21 Giugno 186583.

Successivamente la Stazione dei Carabinieri di Nave fu provvisoriamente 
trasferita a Concesio; ne dà comunicazione al sindaco il Comandante della 
Stazione in data 10 agosto 1868: «Ho l’onore di partecipare alla S.V. Ill.ma che 
con Nota 8 Agosto and.te N. 3237 la Stazione di Nave viene provvisoriamente 
posta in Concesio»84.  

Le motivazioni del trasferimento sono indicate in una missiva inviata dal 
sindaco di Nave, in data 25 maggio 1875, alla R.  Prefettura Provinciale 
di Brescia: «Nel 1869 alcuni disordini verificatesi lungo la stradale di Concesio 

83 Archivio Comunale Nave, busta 32, fascicolo 4, Finanza, 1858-1869.
84 Archivio Comunale Nave, busta 32, fascicolo 4, Finanza, 1858-1869.

cartolina viaggiata negli anni ‘40.
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indussero l’autorità a trasferire momentaneamente la Stazione dei R. Carabinieri 
che trovasi a Nave nella località di Concesio»85.

In data 4 maggio 1875 i Consiglieri Comunali del Comune di Nave mettono 
all’ordine del giorno per «l’ordinaria tornata di primavera di questo consiglio» 
la proposta che la Giunta Municipale debba insistere presso l’autorità competente 
«onde ottenere il ristabilimento in paese del posto dei R. Carabinieri a tutelare la 
sicurezza e l’ordine pubblico continuamente minacciati e compromessi, mentre la 
forza stanziata in Concesio non può assolutamente provvedere a siffatta tutela ne 
per l’interno del nostro Paese ne per la stradale che va a S. Eusebio»86.

Di avviso contrario il Maggiore Comandante la Provincia che in data 9 
giugno 1875 scrive all’Ill.mo Sig. Prefetto della Provincia di Brescia: «Per 
motivi che già ebbe ad esporre il mio predecessore con Nota N. 2309 del 21 Maggio 
1872, che cioè sullo stradale della Val Trompia necessita una maggiore sorveglianza 
che su quello della Val Sabbia, il sottoscritto non sarebbe d’avviso di ritrasportare 
da Concesio a Nave la Stazione dell’Arma.
I reati che si verificano in Nave non sono tali, né per numero, né per qualità da 
allarmare la popolazione.
Non disconoscendo però l’importanza del Comune di Nave, il sottoscritto ha 
stabilito che l’Arma della Stazione di Concesio eseguisca metodicamente pattuglie 
sulla stradale e visite in quel Comune, e come la S.V. Ill. ben conosce, non si 
verificano disordini tali da richiedere il reclamato provvedimento.
Difficile poi riesce l’impianto di una Stazione nuova a Nave, mantenendo quella di 
Concesio pella scarsezza del personale stabilito dall’Organico, il quale senza gravi 
motivi, e per legge non può essere aumentato.
Il sottoscritto è ben dispiacente di non poter aderire alle numerose domande di 
impianto di nuove Stazioni, locchè chiaramente dimostra come i Carabinieri siano 
nella pubblica estimazione, e da tutti desiderati»87.

Nonostante le numerose richieste inoltrate e le conseguenti risposte negative, 
l’ultima delle quali da parte del Maggiore Comandante la Divisione di 
Brescia, protocollo 5664 del 8 luglio 1902, che affermava: «In relazione al foglio 
di V.S. Ill.ma mi onoro partecipare che finora nulla fu deciso in merito all’impianto 

85 Archivio Comunale Nave, busta 111, fascicolo 21, Sicurezza pubblica, 1875.
86 Archivio Comunale Nave, busta 111, fascicolo 21, Sicurezza pubblica, 1875.
87 Archivio Comunale Nave, busta 111, fascicolo 21, Sicurezza pubblica, 1875.
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di una stazione di Carabinieri Reali in codesto Comune88», finalmente la buona 
notizia giunse al Sig. Sindaco, dalla Prefettura di Brescia, con comunicazione 
n. 28 del 27 agosto 1902: «Il Ministero dell’Interno con nota 15 corr. N. 10712 
– 190022 mi avverte che sono state impartite disposizioni perché sia ripristinata 
codesta Stazione dei R.R. Carabinieri»89.

La nuova caserma fu posta in contrada Monteclana, al civico n. 19, 
abbastanza fuori mano rispetto al centro del paese; questa circostanza non 
tardò a produrre del malumore nella popolazione che manifestò il desiderio 
di trasferire la caserma in una posizione più centrale.

Il Sindaco di Nave in data 17 maggio 1913 scriveva all’Ill.mo Sig. Prefetto: 
«Durante la discussione del processo svoltosi il 12 aprile p.p. davanti al Regio 
Tribunale di Brescia per la rivolta del 26 gennaio anno corr. avvenuta in questo 
comune contro i R.R. Carabinieri si è accennato dalla difesa all’opportunità di 
trasferire la caserma dalla attuale sede in Frazione di Monteclana, nel capoluogo 
che è anche il centro del paese, e precisamente nella località Piazza.
Mi preme però riferire che l’accenno fatto dall’avv. di difesa non è che l’espressione 
del desiderio più volte manifestato da questi abitanti, di avere ancora la Caserma 
dei R.R. C.C. non relegata in una delle contrade secondarie, lontano si può dire 
dal consorzio umano, di fronte a due o tre bettole, ma in luogo più centrico e più 
frequentato e più comodo.
Anche le autorità militari dopo il doloroso fatto del 26 gennaio hanno riconosciuto 
l’opportunità di rimuovere la caserma dalla attuale sua sede.
Ciò premesso pregiomi significare che pel p.v. Novembre e pel 1° Gennaio 1914 
questo Comune avrà disponibile un adatto locale (quello abbandonato dalle 
scuole elementari che verranno raccolte nel nuovo edificio scolastico in corso di 
costruzione) per Caserma dei R.R. Carabinieri e che preferibilmente si affitterebbe 
per questo scopo»90.

I lavori di ristrutturazione della progettata Caserma, conformi alle richieste 
del Comando dei R.R. Carabinieri furono preventivati per una somma di L. 
3200/3300.

88 Archivio Comunale Nave, busta 466, fascicolo 4-5, Sicurezza pubblica, 1902.
89 Archivio Comunale Nave, busta 466, fascicolo 4-5, Sicurezza pubblica, 1902.
90 Archivio Comunale Nave, busta 468, fascicolo 4, Sicurezza pubblica, 1913.
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La proposta del Sindaco, approvata dal Comando di Legione e dal Signor 
Prefetto, trovò un “intoppo” nell’Amministrazione Provinciale.
Solo nel novembre 1916 si poté effettuare il trasloco della Caserma nei locali 
comunali siti al civico n. 22  della Via Nazionale.
L’approvazione del contratto da parte del consiglio comunale avvenne in 
data 10 settembre 1916: la durata  fu stabilita in 9 anni a partire dall’11 
novembre 1916, al canone annuo di 900 lire.
La casa era composta di: n. 8 locali a piano terreno, cortiletto interno, cortile, 
latrina e otto locali al piano superiore, di cui tre destinati per alloggio del 
sottufficiale ammogliato, con passaggio indipendente dalla scala.
  

Progetto di riduzione di locali ad uso abitazione o caserma dei r. r. carabinieri di Nave,  
archivio comunale Nave, busta 468, fascicolo 4, sicurezza pubblica, 1913.
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LA CASERMA DEI REALI CARABInIERI DI VILLA COGOZZO

Il 22 9mbre [novembre] 1890 la Prefettura della Provincia di Brescia, con atto 
n. 1436, scriveva al Sig. Sindaco di Villa Cogozzo: «Per notizia della S.V. le 
comunico che il Ministero dell’Interno, ha determinato di  massima l’impianto di 
una stazione di R.R. Carabinieri in cod.º Comune.
Un tale provvedimento però sarà attuato appena lo consentiranno la forza organica 
dei Carabinieri, poiché ora manca assolutamente il personale occorrente»91.

Nonostante le rassicurazioni della Prefettura di Brescia, l’agognata Stazione 
dei R.R. Carabinieri dovette attendere ancora non pochi anni.
La mancanza di una Stazione dei RR. Carabinieri, la difficoltà degli 
spostamenti e la carenza di mezzi di trasporto resero necessaria la presenza 
occasionale di militari dell’Arma, come attestato dalla richiesta del 
Comandante la Compagnia di Brescia Interna del 21 gennaio 1905, prot. 
918, al Sindaco di Villa Cogozzo:

«Lo scrivente, mentre ringrazia codesta onorevole Amministrazione per 
l’interessamento dimostrato a pro dell’alloggio dei Carabinieri Reali in Cailina, si 
pregia far conoscere che, per l’arredamento della stanza, necessiterebbero le seguenti 
suppellettili:
2. letti (o brande) con materasso, lenzuola, cuscino e due coperte ciascuno.
1. Tavolino con l’occorrente per scrivere.
3. Sedie.
1 portacatino, con brocca, catino e relativi asciugatoi»92.

I sindaci dei Comuni di Villa di Cogozzo (Gusmeri) e di Carcina (G. 
Glisenti), sostenuti dall’Ing. Guido Ruffini delle Trafilerie Laminatoi di 
Metalli e dall’Ing. Gaudenzio Beltrami del Cotonificio F. E. Mylius, in data 
22 giugno 1916, inviarono una richiesta ufficiale rivolta alla Direzione 
Generale Pubblica Sicurezza – Ministero degli Interni per l’istituzione di 
una Stazione di Carabinieri nel Comune di Villa Cogozzo:
«I sottoscritti Sindaci dei Comuni di Carcina e  di Villa Cogozzo in Valtrompia 

91 Archivio Comunale Villa Carcina, Comune di Villa Cogozzo, busta 90, fascicolo 8, Sicurezza 
pubblica, 1890.

92 Archivio Comunale Villa Carcina, Comune di Carcina, busta 111, fascicolo 8, Sicurezza 
pubblica, 1905.
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Documento della Prefettura della Provincia di Brescia, 
archivio comunale Villa carcina, comune di Villa cogozzo, 

busta 90, fascicolo 8, sicurezza pubblica, 1890.

(Provincia di Brescia) 
e industriali aventi 
Stabilimenti nei suddetti 
comuni, fanno istanza 
a Codesto Onorev. 
Direzione Generale, a 
ciò venga istituita nel 
Comune di Villa Cogozzo 
una Stazione dell’Arma 
dei Reali Carabinieri.
Di tale Stazione è sentita 
la più urgente necessità in 
vista del forte agglomerato 
operai esistente nei 
Comuni di Carcina e di 
Villa Cogozzo.
Tale agglomerato operai è 
specialmente costituito da 
maestranza immigrata, 
ripartita come segue:
Stabilimento Trafilerie 
e Laminatoi di Metalli 
in Villa Cogozzo operai 
1.300
Stabilimento Mylius in 
Villa Cogozzo operai 800
Stabilimento Guido 
Glisenti fu Francesco in 

Carcina operai 200.
Si onorano far presente che i Comuni di Villa Cogozzo e di Carcina dipendono 
attualmente dalla Stazione dei Reali Carabinieri di Lumezzane S. Sebastiano, 
sita a Km. 8 di distanza e collegata con strada montuosa e non servita da nessun 
mezzo meccanico, ciò che rende impossibile per parte di tale Stazione la necessaria 
sorveglianza.
Con la massima osservanza si rassegnano»93.

93 Archivio Comunale Villa Carcina, Comune di Villa Cogozzo, busta 194, fascicolo 2, 
Sicurezza pubblica, 1916.
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cartolina viaggiata nel 1938.

Pochi giorni dopo la Prefettura di Brescia, con lettera “Riservata” del 22 luglio 
1916 n. 605,  rispose alla missiva: «Mi pregio informare la S.V. che, in seguito 
anche all’interessamento di questa Prefettura, il Comando Divisionale dell’Arma 
dei RR. Carabinieri ha già deciso l’impianto di un posto fisso di quattro militari 
dell’Arma, compreso un sott’ufficiale, in Villa Cogozzo per vigilare principalmente 
sugli stabilimenti industriali di quel Comune e del vicino di Carcina.

Con tale provvedimento vengono soddisfatti i desideri manifestati da cotesta Onor. 
Amministrazione al Ministero dell’Interno»94.

94 Archivio Comunale Villa Carcina, Comune di Villa Cogozzo, busta 194. fascicolo 2, 
Sicurezza pubblica, 1916.
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95 Archivio Comunale Gardone V. T., busta 44, fascicolo 2, Alloggio e casermaggio Carabinieri, 
1859.

96 Archivio Comunale Lodrino, busta 141, fascicolo 6, Militari - Corpo dei Carabinieri Reali, 
1861.

97 Archivio Comunale Lodrino, busta 141, fascicolo 8, Militari - Corpo dei Carabinieri Reali, 
1860-1867.

LA CASERMA DEI REALI CARABInIERI DI LODRInO

La caserma della Regia Gendarmeria austriaca di Lodrino, come riporta 
la nota n. 214 emanata dalla Deputazione Comunale di Lodrino, veniva 
tolta nell’ottobre 1856, spostando materiale e uomini presso la Caserma 
di Gardone: «Nell’ottobre 1856 veniva levato il Posto di Gendarmeria di 
Lodrino e contemporaneamente si aumentava di personale quello di Gardone. 
Conseguentemente a ciò per supplire al bisogno per ordine del Comando si 
trasportavano dalla Caserma di Lodrino a quella di Gardone tutti gli effetti mobili 
occorrenti per un gendarme descritto nell’annessa nota; i quali mobili rimasero per 
sempre presso codesta Caserma di Gardone»95.

Fin da 1860 si tentò di insediare i Reali Carabinieri a Lodrino, come riportato 
nel “Riepilogo delle somministrazioni  d’Alloggio o di Locali diversi fatte dal 
Comune suddetto in dipendenza di convenzioni passate coll’Amministrazione 
Militare”, compilato dall’Ufficio Municipale in data 20 agosto 186196.
Il 30 luglio 1860 veniva stipulato il contratto di pigione, dei locali di proprietà 
di Bettinsoli Pietro Giacomo, situati «nel centro di questo paese, contrada Villa 
al Comunale Numero 53, con diritto al Comune stesso  di poter subaffittare i locali 
medesimi, e specialmente allo Stato, per uso Caserma dei reali Carabinieri od altro», 
con decorrenza dal primo settembre 1860.
Descrizione dei locali: «Cucina a pian terreno con ingresso dal cortile, ed altra 
stanza attigua, altra stanza in questo piano attigua alle precedenti ed a sera dalla 
stanza che servirà da Carcere. Luogo di ripostilio della legna in fondo al cortile. 
Metà orto annesso al detto casamento, al quale si accede per ingresso promiscuo col 
proprietario del cortile. Appartamento superiore n. 6 stanze due delle quali grandi 
sono fornite alcune da focolare altra da stufa di cotto =  poggio difeso da ringhiera di 
ferro verso il cortile a messo dì [mezzodì] della casa.
La presente locazione avrà principio col primo settembre p.f. e sarà duratura per 
anni nove.
La mercede o pigione locatizia pei detti locali con orto e diritti relativi, resta convenuta 
e stabilita in italiane lire trecentoventi all’anno £ 320,00»97.
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Nonostante la stesura del contratto, il Comandante della Compagnia Interna 
di Brescia, dopo accurato sopralluogo ritenne inadeguati i locali destinati 
a Caserma dei Reali Carabinieri, come dimostra il documento n. 8242 
indirizzato al Sig. Prefetto della Provincia di Brescia in data 16 novembre 
1861 dal Maggiore Comandante la Divisione:
«Il Sig. Capitano Comandante questa Compagnia Interna ha visitato il caseggiato 
proposto per Caserma dei Carabinieri Reali di Lodrino, ed ha riconosciuto che 
quel locale non può assolutamente essere accettato per la Caserma dell’Arma per 
non avere le condizioni prescritte dal Capitolato del Ministero Interni in data 18 
maggio p.p.»98.

Nel 1864 venne inviato a Lodrino un distaccamento di Carabinieri, 
provenienti dalla Caserma di Gardone V. T.; il contratto di affittamento 
venne stipulato dal Maresciallo dell’Arma dei Regi Carabinieri stanziati in 
Gardone V. T. con il locatario Sig. Damiani Pietro per un periodo che iniziò il 
1° dicembre 1864 a tutto il 31 dicembre 1865, come descritto nel documento 
del 20 agosto 1865 intestato Carabinieri Reali di Gardone:
«... il giorno 30 novembre 1864 giungeva in Lodrino un Brigadiere e 4 Carabinieri 
e impiantarono la nuova Stazione nella predetta casa di Damiani Pietro ...»99.

98 Archivio Comunale Lodrino, busta 141, fascicolo 8, Militari - Corpo dei Carabinieri Reali, 
1860-1867.

96  Archivio Comunale Lodrino, busta 141, fascicolo 8, Militari - Corpo dei Carabinieri Reali, 
1860-1867.

Lodrino, frazione Dosso, in una cartolina viaggiata nel 1942.
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Con Ordinanza Prefettizia del 17 maggio 1866 n. 540 venne comunicata la 
decretata soppressione della Stazione dei R.R. Carabinieri di Lodrino.
In data 21 novembre 1866 il Sig. Damiani Pietro comunicava all’Onorevole 
Giunta Municipale di Lodrino: «Sin dal 14 giugno p.p., epoca di partenza 
da questo paese della Benemerita Arma dei R.R. Carabinieri vennero da codesta 
Onorevole Giunta fatte ritirare le chiavi della casa già occupata dai medesimi, onde 
mantenere la casa stessa sempre a disposizione dei pregiati R.R. Carabinieri in caso 
fossero qui di ritorno»100 .
 

100 Archivio Comunale Lodrino, busta 141, fascicolo 8, Militari - Corpo dei Carabinieri Reali, 
1860-1867.

cartolina viaggiata negli anni ‘20.
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LA CASERMA DEI REALI CARABInIERI DI BROZZO

La Tenenza di Gardone V. T. con nota n. 451/51 di protocollo, in data 4 
marzo 1930 (Anno VIII), inviava alla Regia Questura di Brescia, al Comando 
della Compagnia dei RR. CC. di Brescia Interna, alla Regia Pretura di 
Gardone V. T. e, per conoscenza, ai Sigg. Podestà dei Comuni di Lodrino, 
Marcheno, Tavernole Sul Mella un fonogramma a mano: «Informasi che oggi, 
4 marzo, la Stazione dell’Arma di Tavernole sul Mella è stata trasferita in nuovi 
locali della frazione Brozzo, in via Chiesa, nel Comune di Marcheno, assumendo la 
denominazione “Stazione dei Carabinieri Reali di Brozzo”. È rimasta invariata la 
sua giurisdizione (Comuni di Tavernole sul Mella, Lodrino e Marcheno»101.

Il 17 ottobre 1932 l’Istituto Centrale di Statistica del Regno d’Italia, con 
richiesta n. 18008, invitava il Comando dei Regi Carabinieri di Brozzo a far 
«pervenire con tutta sollecitudine, nel più breve tempo possibile, un prospetto di 
codesta convivenza militare alla data del censimento del 21 aprile 1931»102.

Il Vicebrigadiere ap. Comandante int. la Stazione di Brozzo rispondeva che 
«alla data del 21 aprile 1931 erano presenti a questa stazione n. 1 Brigadiere ap. e 
n. 3 Carabinieri ap.»103.
Si ha notizia con la nota n. 3036 del 3 novembre 1937-XV°,  inviata dal 
Municipio di Tavernole all’Onorevole Amministrazione Provinciale di 
Brescia, di un possibile trasferimento della Caserma dei RR. Carabinieri: 
«Essendo  venuto a conoscenza che le competenti Autorità intendono provvedere 
al trasferimento della Caserma RR. CC. avente giurisdizione in questo Comune da 
Brozzo a Tavernole, il sottoscritto fa presente  che in quest’ultima località vi sono 
locali idonei ed a prezzi convenienti per la sistemazione del suddetto servizio.
Lo scrivente desidererebbe che in proposito codesta Onorevole Amministrazione 
Provinciale disponesse per un apposito sopraluogo onde esperire gli accertamenti 
del caso.
Confida inoltre che codesta Onorevole Amministrazione vorrà appoggiare la 

101 Archivio Comunale Lodrino, busta 253, fascicolo 1.5 bis, Leva e truppe, 1904-1935.
102 Archivio Comunale Marcheno, busta 184, fascicolo 1, Stato civile, Censimento, Statistiche, 

1932.
103 Archivio Comunale Marcheno, busta 184, fascicolo 1, Stato civile, Censimento, Statistiche 

1932. 
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pratica di trasferimento essendo giusto e logico che la Caserma dei RR.CC. ritorni a 
Tavernole, centro più importante della giurisdizione e topograficamente più adatto 
per un maggior rendimento del servizio»104.

L’Amministrazione Provinciale, in data 9 novembre 1937, così rispose alla 
nota n. 3036: «non può questa Amministrazione disporre per sopraluoghi e visite 
allo stabile da adibire a caserma dei Carabinieri Reali se non perviene un ordine di 
trasferimento dell’Arma da parte dell’On. Ministero. La proposta di trasferimento 
è in ogni caso promossa dal Comando Divisione dell’Arma»105.  

La necessità di migliorare il servizio di Pubblica Sicurezza, indusse il 
Comando dell’Arma a dotare le caserme dei Carabinieri di apparecchiature 
telefoniche, puntando alle “nuove tecnologie” nel campo delle 
comunicazioni.
Il 4 marzo 1934, il Comandante la Stazione di Brozzo scriveva ai podestà 
di Marcheno, Tavernole sul Mella e Lodrino: «Allo scopo di dotare la Caserma 
di Brozzo del telefono la cui necessità è molto sentita in ogni campo di attività 

104 Archivio Comunale Tavernole, busta 153, fascicolo 5, Leva e truppe, Caserme militari, R.R. 
Carabinieri, 1937.

105 Archivio Comunale Tavernole, busta 153, fascicolo 5, Leva e truppe, Caserme militari, R.R. 
Carabinieri, 1937. Il fabbricato segnalato ad uso Caserma dei RR. Carabinieri era situato in 
via S. Filastrio. 

Brozzo, in una cartolina viaggiata nel 1915.
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devoluta all’arma e sopratutto in quello dell’ordine e della sicurezza pubblica, il 
sottoscritto rivolge viva preghiera ai Sigg. Podestà di Marcheno, Tavernole sul 
Mella e Lodrino affinché si compiaccino prendere in considerazione la questione 
che è pure un’aspirazione dei comandi superiori dell’arma e delle autorità superiori.
Dovendo lo scrivente rispondere superiormente in merito alla installazione 
dell’apparecchio gradirebbe conoscere entro il giorno 16 le determinazioni delle S. 
V.  ILL/me»106.

La nota n. 2834 dell’11 agosto 1941, inviata dal Podestà di Marcheno ai 
Podestà di Tavernole sul Mella e Lodrino, fornisce interessanti notizie in 
merito all’installazione dell’apparecchio telefonico: «Per vivo interessamento 
della R. Prefettura venne installato nei primi mesi del 1938 presso la Caserma RR. 
CC. di Brozzo un centralino telefonico onde favorire ed ottenere un miglioramento 
del servizio tutelante l’ordine pubblico nella ampia giurisdizione.

caserma dei reali carabinieri di Brozzo, in via Fregoldi n. 9 
in una fotografia di James Zappa.

106 Archivio Comunale Marcheno, busta 153, fascicolo 19.1, Lavori pubblici, 1938-1941.
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Sia alla spesa d’impianto che a quella dell’annuo abbonamento deliberarono il loro 
contributo in rapporto al numero degli abitanti di ognuno i tre Comuni interessati 
di Tavernole s. Mella, Marcheno e Lodrino.
Il funzionamento del centralino, iniziatosi nel secondo trimestre 1938 è sempre 
stato regolare fino ad oggi, ed avendo questo Comune provveduto finora alle spese 
di installazione ed abbonamento, ne esegue e ne comunica il riparto secondo gli 
impegni assunti da ogni comune, domandando un cortese rimborso a tutto l’anno 
1940, riservando ulteriore contabilità per l’anno in corso:

a) Spesa
1) Spesa di installazione del centralino telefonico.  Lire  140,50
2) abbonamento anno 1938 2°, 3° e 4° trimestre   Lire  232,50
3) abbonamento intero anno 1939    Lire  310,00
4) abbonamento intero anno 1940     Lire  310,00

      Totale spesa Lire  993,00

b) Riparto
1) Tavernole S/Mella Censimento 1936 abitanti   N. 2242
2) Marcheno                      “          1936     “          N. 1939
3) Lodrino                          “         1936      “         N.   868

      Totale abitanti   N. 5049

Spesa L. 993 : 5049  = aliquota per abitante 0,19667
Quote pertoccanti
Tavernole S/Mella abitanti n. 2242 x 0,19667        =   L. 440,95
Marcheno              abitanti n. 1939 x 0,19667        =   L. 381,35
Lodrino                 abitanti n.   868 x 0,19667         =   L. 170,70
      
      Tornano           L. 993,00

Sicuro del vostro. benestare vi allego reversale di cassa n. ........ di L.….... con 
preghiera di cortese pagamento»107.

107 Archivio Comunale Marcheno, busta 153, fascicolo 19.1, Lavori pubblici, 1938-1941.
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ARMAMEnTO DEI CARABInIERI 

La storia dei carabinieri va di pari passo con la storia delle armi, che gli 
stessi hanno avuto in dotazione nei due secoli della loro esistenza: armi 
lunghe da fuoco, armi corte da fuoco e armi bianche. 

L’armamento che fu dato in dotazione all’atto della fondazione del Corpo, 
con le Determinazioni Sovrane del 9 agosto 1814, norma XI, consisteva:

-  in una carabina a pietra focaia mod. 1814, per i militari della specialità a 
cavallo ed in un fucile mod. 1814 per quelli della specialità a piedi;

-  in due pistole a pietra focaia mod. 1814, delle quali erano equipaggiati 
solamente i carabinieri a cavallo (pistole da fonda);

-  in una sciabola lunga per i militari a cavallo e in una sciabola corta per 
quelli a piedi (più nota come “daga”).

LE ARMI BIANCHE 

La sciabola, elemento fondamentale dell’armamento dei Carabinieri, è stata 
inizialmente prevista nelle Determinazioni Sovrane del 9 agosto 1814, poi 
confermata e precisata nel “Regolamento per le uniformi” dell’8 novembre 
dello stesso anno: “Per i militari a cavallo e per gli ufficiali era prescritta la 
sciabola lunga, per i militari a piedi la sciabola corta, più nota come “daga”.  

La sciabola da Cavalleria leggera, modello francese “anno XI”, venne 
utilizzata dall’Armata Sarda, e quindi dai Carabinieri, nei primi anni della 
restaurazione del Regno sabaudo. Caratteristiche: lama lunga mm. 875, 
larghezza al tallone mm. 34, fodero lungo mm. 920, peso gr. 1330.

Alle origini del Corpo la sciabola degli ufficiali dei Carabinieri aveva una 
lama lunga mm. 795, larga mm. 25, ed una lunghezza totale di mm. 1000.
La sciabola in dotazione ai marescialli a cavallo aveva una lama lunga mm. 
875, larga mm. 30 ed una lunghezza totale di mm. 1010; la spada, comune ai 
marescialli a piedi non differiva sensibilmente come misure da quella degli 
ufficiali; ne variavano però gli ornamenti.

La sciabola in dotazione ai brigadieri a cavallo, dalla lama lunga mm. 815 
e larga mm. 30, aveva una lunghezza totale di mm. 950, misure di poco 
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diverse dalla sciabola dei carabinieri a cavallo.
La sciabola da Carabinieri Reali a piedi modello 1814/34, detta daga, è 
stata l’arma bianca caratteristica dell’Arma dei Carabinieri fin dalla sua 
fondazione.

Essa aveva le seguenti caratteristiche: lunghezza totale mm. 760, lunghezza 
della lama mm. 592, larghezza della lama al tallone mm. 36, larghezza della 
lama nel mezzo mm. 32, spessore dalla costola al tallone mm. 39, peso Kg. 
1, 325.
Questo modello venne leggermente modificato nel 1834, per essere 
definitivamente radiato nel 1985.

EVOLUZIONE DELLA SCIABOLA

Il Regolamento del 25 giugno del 1833 prescriveva la sciabola “Albertina” 
mod. 1833 “per tutti gli ufficiali che vestono l’abito lungo qualunque ne sia l’arma 
ed il grado ed ancorché servissero a cavallo”.

La guardia è in ferro forbito, come la cappetta e la ghiera. L’impugnatura è 
rivestita in cuoio con cordoncino in filo di ottone. Il Regolamento fornisce le 
seguenti misure: apertura del fornimento, misurata dal dorso della cappetta, 
mm. 90; lunghezza della cappetta, mm. 125; larghezza della lama al tallone, 
mm. 33. La lunghezza della lama, e quindi del fodero in ferro forbito con 
due campanelle, doveva essere proporzionata all’altezza dell’ufficiale.
 
I Carabinieri a cavallo adottarono la sciabola mod. 1834, tipologicamente 
derivata dal modello precedente. 
La sciabola mod. 1864, adottata dagli ufficiali di Cavalleria, doveva essere 
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portata al fianco, sia in servizio che fuori servizio, la larghezza della 
lama al tallone era di 20-30 mm., mentre la sua lunghezza doveva essere 
proporzionata all’altezza dell’ufficiale. 
Dal 30 ottobre 1872, tutti i Corpi di cavalleria vennero dotati di una sciabola 
meno costosa e meno pesante, detta modello 1871, con impugnatura di 
legno e fodero con una campanella fino al grado di vicebrigadiere, con due 
per i brigadieri e inoltre con impugnatura in ebanite nera per i marescialli.
Con circolare della Direzione Generale d’Artiglieria del 20 agosto 1931 
venne stabilito: “Sarà distribuita ai brigadieri e vice-brigadieri dei Carabinieri 
Reali a piedi la sciabola mod. 29 ed a quelli a cavallo la sciabola mod. 71/29, da 
usarsi fuori servizio”. Per quanto riguarda la modello 29 si caratterizzava 
per lama ad un filo, leggermente curva, guardamano a due else, cappetta 
corta, pomo a spicchi, impugnatura di legno zigrinata e fodero in lamiera 
d’acciaio a due campanelle. 
Nel 1933 l’uso di questo modello venne esteso anche ai marescialli a piedi, 
con la modifica dell’impugnatura che, per questi, era di ebanite nera 
zigrinata. Questo modello è ancora oggi in dotazione. 
La sciabola mod. 71/29 per i brigadieri a cavallo, tuttora in uso, è la normale 
71, nichelata, con impugnatura in legno naturale e fodero a due campanelle. 
I marescialli l’avevano e l’hanno con impugnatura in legno nero. 

SCIABOLA DA CARABINIERE GUARDIA DEL RE 

Appartiene a quel genere di sciabole, che gli specialisti della materia 
definiscono “fuori ordinanza” o di “alta rappresentanza”, proprio per la 
preziosità delle cesellature che ne caratterizzano l’elsa e per la lama 
finemente istoriata. 
Prevista nel primo Regolamento sulle uniformi, essa non è mai stata definita 
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nei suoi particolari costruttivi. 
Le caratteristiche tecniche di questa sciabola sono: lunghezza con fodero 
mm. 1070, lunghezza senza fodero mm. 1050, lunghezza della lama mm. 
880, larghezza della lama al tallone mm. 25, lunghezza del fodero mm. 920, 
lunghezza della cresta del fodero mm. 80, distanza fra le campanelle mm. 
85, peso con fodero gr. 1650, peso della sola sciabola gr. 1070. 
Il prestigioso squadrone dei Carabinieri Guardie del Re hanno poi costituito 
l’attuale Reggimento Corazzieri.

SCIABOLA – BAIONETTA MODELLO 91 E 91 T.S.

Adottata assieme al fucile di modello venne denominata fin dall’inizio 
«sciabola-baionetta» nonostante la minore lunghezza della sua lama. Tale 
denominazione resterà invariata fino ai nostri giorni. Nel gennaio 1900 
si ebbe una variante, cioè la sciabola-baionetta mod. 91 T.S. prevista per 
il moschetto analogo. La differenza stava tutta nel cappuccio, che nella 
nuova baionetta venne adattato al diverso attacco portato dal bocchino del 
moschetto. Si trattava di un sistema di attacco scomodo, tanto è vero che 
nel 1920 per i moschetti T.S. di nuova costruzione venne adottato lo stesso 
attacco del fucile allo scopo di unificare la sciabola-baionetta delle due 
armi. Anche la sciabola-baionetta mod. 91 portava punzonata sulla crociera 
la stessa matricola dell’arma cui era in dotazione. 
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LE ARMI LUNGHE DA FUOCO

CARABINA A PIETRA FOCAIA MOD. 1814 E FUCILE MOD. 
1814

Particolarmente importante fu la carabina perché proprio 
da essa il Corpo fu denominato “dei Carabinieri” cioè dei 
“portatori di carabina”. 
Sia la carabina, sia il fucile leggero, sono di chiara derivazione 
dal fucile francese mod. 1777, a pietra focaia, ad avancarica 
e canna ad anima liscia, queste erano le armi più leggere e 
maneggevoli allora in uso. 

Sulla cassa, in legno di noce, si alloggiano le due parti principali 
dell’arma: la canna e la piastra a pietra focaia.
La canna, ad anima liscia, è forgiata riducendo il ferro a lamina, 
poi arrotolato ad un mandrino e saldato bordo a bordo per 
avvicinamento.
Il funzionamento di accensione è semplice: premendo il grilletto, il 
cane, sospinto dalla molla, ruota in avanti. La pietra focaia striscia 
contro la martellina, provocando delle scintille e la rotazione 
della batteria sul suo perno. Si scopre il bacinetto e le scintille 
determinano l’accensione del polverino posto nel bacinetto stesso. 
Tramite il focone, la fiammata raggiunge la carica di lancio ed 
avviene lo sparo. 
Sotto la canna, dentro la cassa, è sistemata la bacchetta. Si tratta di 

un’asta di acciaio, la cui parte superiore, che sporge all’esterno, più grossa e con la 
base piatta detta capocchia o testa, veniva usata per comprimere nella culatta della 
canna la carica di lancio, gli stoppacci e la palla.
Infine vi è la baionetta del tipo detto “alla Vauban”, costituita da un manico in 
ferro, traforato cilindricamente per inguantare la canna nella parte superiore e dalla 
lama, in acciaio, di forma triangolare. Nella canna c’è un piccolo ritegno di ferro che 
va ad incastrarsi in uno spacco del manico della baionetta.

L’impiego di questo tipo di arma dava luogo a parecchi inconvenienti: caduta 
della polvere da sparo contenuta nel bacinetto, mancata deflagrazione per 
cattivo funzionamento, ed altri ancora, tra cui il più grave era costituito 
dalla quasi impossibilità di usare l’arma con la pioggia che inumidiva la 
polvere impedendone l’accensione. 
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MOSCHETTO PIEMONTESE MODELLO 1833

Un miglioramento consistente si ebbe con il moschetto piemontese mod. 
1833. Sempre a pietra focaia e anima liscia, sostanzialmente con le stesse 
caratteristiche costruttive del fucile e della carabina mod. 1814, era un’arma 
snella, affusolata, molto maneggevole e più efficace delle due precedenti. 
Fu dato in dotazione sia ai carabinieri a piedi, sia a quelli a cavallo.

MOSCHETTO A PERCUSSIONE MODELLO 1844

L’evoluzione delle armi da fuoco portò alla fabbricazione delle armi a 
percussione, una nuova tecnologia, inventata dallo scozzese Alexander 
Forsyth fin dal 1807. 

Con dispaccio n. 3734-35 del 23 ottobre 1844 della Segreteria di Stato di 
Guerra e Marina dell’Armata Sarda, fu “determinato che i moschetti in uso 
presso i Carabinieri venissero ridotti a percussione” trasformando il mod. 
1833 a pietra focaia nel più innovativo moschetto a percussione mod. 1844.
Il sistema a percussione consisteva nel posizionare sull’asse del “focone” 
il “luminello”, un cilindretto forato sulla cui sommità veniva posta una 
“capsula” a forma di ditale, che recava all’interno uno strato di fulminato di 
mercurio. All’atto dello sparo, il cane schiacciava violentemente la capsula 
e il fulminato di mercurio esplodeva sprigionando una fiammata che, 
attraverso i fori coassiali del luminello e del focone, raggiungeva la carica 
di lancio contenuta nella camera di scoppio della canna. Indubbiamente 
questo nuovo sistema portò numerosi vantaggi tra i quali una diminuzione 
dei colpi mancati per inefficienza dei sistemi di funzionamento, una 
migliore precisione nei tiri, un minor utilizzo di polvere da sparo in 
quanto la quantità di quella  utilizzata nelle cariche era sempre la stessa 
e l’eliminazione degli inconvenienti causati dall’umidità e dalla pioggia 
perché la polvere fulminante restava protetta nella “capsula”.

Il moschetto mod. 1844 era lungo complessivamente 1145 millimetri; la 
canna aveva una lunghezza di 756 mm., era ad anima liscia ed aveva un 
calibro di 17 mm. Il peso dell’arma era di 3 chili 375 grammi. 
Il moschetto a percussione fu impiegato nel corso della I e II Guerra 
d’Indipendenza e nella Campagna di Crimea (1855-1856).
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MOSCHETTO A PERCUSSIONE MODELLO 1860

La trasformazione del mod. 44 portò alla fabbricazione del moschetto a 
percussione mod. 1860;  l’anima della canna, che prima era liscia, venne 
modificata con quattro rigature che imprimevano al proiettile un movimento 
di rotazione, con il vantaggio di migliorare la precisione, la gittata e la forza 
di penetrazione. Il calibro dell’arma fu portato a 17,4 mm. 

MOSCHETTO  A PERCUSSIONE MODELLO 1869

Le innovazioni tecnologiche delle armi si susseguirono a ritmi incalzanti, 
forse la più importante di quel periodo fu la trasformazione del moschetto 
ad avancarica, cioè a caricamento dalla parte anteriore della canna, che 
comportava un massimo di due colpi al minuto, a retrocarica, con capacità 
di sparare da sei ad otto colpi al minuto, aumentandone in maniera 
esponenziale il rendimento. La modifica prevedeva l’apertura posteriore 
della camera di scoppio della canna, dentro cui si inseriva manualmente 
una “cartuccia”. Contro l’apertura posteriore della camera di scoppio 
andava ad aderire la parte anteriore di un otturatore mobile, cioè scorrevole 
su un apposito elemento detto “culatta”. L’otturatore era munito all’esterno 
di una leva (manubrio) che consentiva di tirarlo indietro o spingerlo in 
avanti e, all’interno, di un meccanismo di percussione. Il moschetto  a 
percussione mod. 1869, assegnato ai carabinieri all’inizio del 1870 ebbe 
modo di partecipare alla presa di Roma ed a parte della campagna contro 
il brigantaggio.

MOSCHETTO DA CARABINIERE MODELLO 1870

Il vero salto di qualità fu la modifica dell’otturatore che caratterizzava il 
moschetto da carabiniere Vetterli (dal nome del suo ideatore) mod. 1870.
Un moschetto a colpo singolo con cartuccia metallica, e non più di carta, 
con espulsione automatica del bossolo.
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Mentre nel modello precedente l’armamento del sistema di percussione 
dell’otturatore ed il suo arretramento avvenivano in due tempi successivi, 
nel nuovo modello nel momento stesso in cui si tirava indietro l’otturatore 
si determinava anche la compressione della molla del percussore e quindi 
l’armamento del percussore stesso. 
Il moschetto da carabiniere mod. 1870 dal peso di Kg. 3,845 fu unico per 
carabinieri a piedi ed a cavallo (distribuito ai militari dell’Arma il 23 
settembre 1886). 
Per qualche anno il mod. 1870 svolse egregiamente la sua funzione, ma 
le nuove tecnologie portarono a un nuovo modello perfezionato, con la 
caratteristica della “ripetizione ordinaria”.

MOSCHETTO MODELLO 1891

Questo modello costituisce l’arma lunga da fuoco più avanzata in 
dotazione ai nostri militari nei primi cento anni della loro storia. Si tratta 
infatti di un’arma a ripetizione ordinaria, con sistema di chiusura a cilindro 
scorrevole, sistema di alimentazione a pacchetto caricatore e baionetta 
ripiegabile solidale alla canna, del peso di Kg. 3,160.

Mentre per sparare con il Vetterli mod. 1870 si doveva introdurre nella 
camera di scoppio una cartuccia alla volta, con conseguente perdita di 
tempo, con il fucile mod. 1891 era possibile sparare sei colpi, uno dopo 
l’altro, spostando semplicemente indietro ed in avanti l’otturatore. Le sei 
cartucce, tenute insieme da un caricatore, erano contenute infatti nella 
scatola serbatoio della stessa arma ed erano sospinte in alto da una “leva 
elevatrice”. 
I sei movimenti per sparare con il mod. 1869, ridotti a quattro con il Vetterli, 
vennero così ridotti a tre.
Un’arma veramente innovativa, frutto delle nuove concezioni balistiche, 
con un calibro ridotto a 6,5 mm.; speciale acciaio per la costruzione della 
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canna, rigatura elicoidale progressiva 
con quattro righe, cartuccia metallica 
con polvere da sparo senza fumo e 
proiettile di piombo incamiciato di 
“mailechort”.
Un’arma, particolarmente legata alla 
storia dei Carabinieri, impiegata nella 
Prima Guerra Mondiale.

MITRAGLIATRICE LEGGERA 
BREDA MODELLO 30

Arma utilizzata nella seconda guerra 
mondiale dal Regio esercito era 

un’arma sofisticata, con una meccanica precisissima, ma inadatta all’impiego 
sul campo di battaglia in condizioni estreme. La lunghezza complessiva era 
di 1240 mm. e il peso di 11 Kg, la canna corta non consentiva gittate superiori 
ai 1000 m., il calibro di 6,5 mm., inferiore ai proiettili degli eserciti stranieri. 
Prodotta dal 1930 venne largamente impiegata dall’esercito  italiano, tra cui 
i  Reali Carabinieri.
 
M.A.B. 38/A

Grazie a vent’anni di studi la Fabbrica d’Armi Beretta di Gardone Val 
Trompia, realizzò un nuovo modello di moschetto. La progettazione, 
iniziata fin dal 1918, venne portata a termine dall’Ing. Capo progettista 
Tullio Marangoni nel 1938, con l’appellativo di modello 38.
La versione definitiva, un’arma leggera completamente automatica, prese il 
nome di M.A.B. 38/A (Moschetto Automatico Beretta).
Le principali caratteristiche tecniche del M.A.B. 38/A erano le seguenti: 
canna calibro 9 mm. lungo, con sei righe destrorse elicoidali a passo costante; 

il carabiniere Giovanni Benini mentre spara con 
la mitragliatrice leggera Breda mod. 30.
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scatola di culatta, contenente l’otturatore, tubolare avvitata da un lato alla 
canna e dall’altro chiusa con un tappo ad incastro; sulla destra era ricavata 
una fresatura per il movimento della manetta d’armamento, a sinistra 
una feritoia consentiva l’espulsione dei bossoli; chiusura a massa, cioè 
l’otturatore spinto dalla molla di recupero chiudeva l’arma sino all’uscita 
del proiettile dalla canna, poi i gas residui mandavano nuovamente indietro 
l’otturatore espellendo contestualmente il bossolo della cartuccia sparata 
e a questo punto la molla respingeva continuando il ciclo; otturatore con 
estrattore a lamina e percussore mobile; congegno di scatto con due grilletti 
rispettivamente per il tiro singolo ed a raffica; leva di sicurezza a sinistra 
della scatola di culatta a bloccare i grilletti, ma non l’otturatore, per cui il 
maneggio dell’arma richiedeva molta attenzione in quanto, se percossa 
dalla parte del calcio, l’otturatore camerava la cartuccia facendola esplodere 
accidentalmente; caricatore prismatico in lamiera d’acciaio, con elevatore 
a molla spirale, inseribile da sotto la cassa in un’apertura protetta da un 
coperchio scorrevole. 

Distribuito fin dai primi mesi del 1941, lo ebbero in dotazione dapprima 
alcuni reparti del Regio Esercito, successivamente anche singole unità dei 
Carabinieri Reali per particolari servizi di vigilanza, specialmente in Africa, 
ma anche gli agenti di Pubblica Sicurezza e la Milizia.
La produzione, interrotta nel 1944, riprese nel 1949 e durò sino al 1954. In 
questa fase l’arma entrò a pieno titolo nelle dotazioni dei Carabinieri.

WINCHESTER M1

La M1 Carbine era una carabina semi-automatica realizzata per l’ US Army 
e  progettata dalla Winchester nel 1941 nel calibro 30. Divenne l’arma da 
fuoco statunitense più prodotta durante la Seconda Guerra Mondiale, con 
più di 7 milioni di pezzi, addirittura più del Garand M1. In Italia se ne 
iniziò la distribuzione all’Esercito dal 1951 insieme al fucile Garand M1.  
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Dal 1974, inoltre, sostituì il moschetto per cavalleria mod. 91 nei comandi 
territoriali dell’Arma dei carabinieri.

BERETTA PM12S2 

La Beretta PM12 è una pistola mitragliatrice calibro 9 mm Parabellum, in 
dotazione alle Forze armate italiane e alle forze di polizia. Fabbricata dalla 
Beretta, fu progettata nel 1959 ed entrò in servizio nel 1961. La versione 
PM12S2 è nata all’inizio degli anni novanta del secolo scorso. Presenta  una 
cremagliera alla manetta d’armamento, contro l’armamento accidentale.

MINIMI (FN) ANNO 1974

Mitragliatrice leggera di squadra  in cal. 5,56 x 45 mm. NATO a sottrazione 
di gas e alimentazione a nastro  dell’azienda belga Fabrique Nationale de 
Herstal. La cadenza di tiro può arrivare fino a 1100 colpi al minuto.
La nascita della mitragliatrice Minimi è datata 1974.
Negli anni 80 del secolo scorso la Beretta avviò una collaborazione con detta 
azienda per la costruzione e  fornitura di alcune migliaia di pezzi alle Forze 
Armate Italiane, tra cui i carabinieri.



1 3 5

r i c e r c a  s t o r i c a

LE ARMI CORTE 

Le Determinazioni del 9 agosto 1814, nel prescrivere l’armamento dei 
Carabinieri, stabilivano “...per quelli a cavallo due pistole da fonda”.

PISTOLA A PIETRA FOCAIA MODELLO 1814

I Carabinieri ebbero in dotazione la pistola 
a pietra focaia mod. 1814, simile a quella 
usata dalla Gendarmeria napoleonica e 
dai Corpi della Cavalleria piemontese; 
si differenziava per la la canna più corta, 
mm. 128 contro 200 mm., quindi per il 

peso gr. 670 contro gr. 1300  e per il calibro 15 contro 17 .
Il mod. 1814 era costituito dalla cassa, sulla quale si incastravano canna, 
piastra con acciarino e fornimenti. La cassa, in legno di noce, era il necessario 
supporto dei meccanismi e si articolava in fusto ed impugnatura o calcio; 
sul fusto erano poi sagomati gli incassi ai quali andavano applicate le parti 
metalliche, tra cui la canna. La piastra o cartella, posta sul lato destro della 
cassa, consisteva in una lamina di ferro temprato sulla quale erano praticati 
i fori per montarvi l’acciarino. Era quest’ultimo il meccanismo di sparo vero 
e proprio, costituito dal cane con la pietra focaia stretta tra due ganasce, dal 
bacinetto per il polverino d’innesco e dalla batteria con relativa martellina. 
L’arma era naturalmente ad avancarica, ossia con palla e polvere da sparo, già 
confezionate in una cartuccia di carta impermeabilizzata, che s’inserivano 
nella canna dalla parte della volata (o bocca) e venivano pressate con 
l’apposita bacchetta d’acciaio, custodita in una scanalatura praticata sotto 
la cassa. L’arma era fabbricata dalla Regia Manifattura d’Armi di Torino e 
restò in uso sino al 1846.

PISTOLA A PERCUSSIONE MODELLO 1847

L’evoluzione del mod. 1814 portò alla trasformazione dell’ormai vetusto 
acciarino a pietra focaia in quello a percussione, così come avvenne per la 
carabina a pietra focaia modello 1814.
La nuova pistola fu denominata pistola a percussione modello 1847.
Il nuovo sistema apportò numerosi vantaggi come la riduzione dei tempi 
d’impiego, una maggiore impermeabilità e l’eliminazione quasi totale delle 
“cilecche”.
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PISTOLA REVOLVER MODELLO 1861 LEFAUCHEUX

Gli sviluppi della tecnica armiera resero le pistole monocolpo ad avancarica 
decisamente superate da quelle a rotazione; infatti, si stavano affermando 

i revolver a retrocarica che utilizzavano  
cartucce “a spillo”.
Si trattava di una pistola a rotazione con 
canna rigata, calibro 10,9 mm. 
 Questo tipo di revolver era ad azione 
singola, ossia il cane doveva essere armato 
manualmente di volta in volta ad ogni colpo.

La cartuccia infatti constava del proiettile di piombo e del bossolo di rame 
(altra importante novità), alla cui estremità posteriore, perpendicolarmente 
al fondello, era inserita una spina d’ottone, che da una parte sporgeva di 
qualche millimetro all’esterno del bossolo, dall’altra, acuminata, sfiorava 
una capsula d’innesco posta internamente, in un alloggio di cartone 
pressato, a contatto con la polvere nera della carica di lancio. 
Lo sparo avveniva quindi con questa sequenza: inserite le cartucce nella 
camera in modo che i relativi spilli sporgessero dalle apposite tacche 
praticate sul tamburo, si alzava il cane in posizione d’armamento, poi, 
premendo il grilletto, lo si svincolava causandone l’abbattimento sullo 
spillo della cartuccia e questo, percuotendo la capsula d’innesco, provocava 
l’esplosione della carica. 
Le due pistole modello 1847, di cui era armato il carabiniere, furono 
sostituite da una pistola revolver modello 1861 Lefaucheux, che venne 
utilizzata durante la campagna contro il brigantaggio nel decennio 1860-
1870 e nella terza Guerra per l’Indipendenza.

PISTOLA A ROTAZIONE MODELLO 1874

Il mod. 1861 fu presto superato da quelli che utilizzavano cartucce a 
percussione centrale e la scelta cadde sulla pistola a rotazione brevettata 

nel 1871 dagli armaioli Chamelot, 
svizzero, e Delvigne, francese che 
prese il nome di pistola a rotazione 
modello 1874.
L’arma presentava esteticamente una 
linea molto compatta e funzionale: 
la canna, calibro 10,35 mm. a quattro 
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rigature destrorse, aveva esternamente forma esagonale, con il mirino 
posto molto vicino al vivo di volata. Il cilindro conteneva sei cartucce e il 
caricamento avveniva, come per quella modello ‘61, dalla parte posteriore 
del castello tramite un apposito sportello posto sul lato destro. La bacchetta 
estrattrice alloggiava sul fianco destro dell’arma.
Il revolver Chamelot-Delvigne equipaggiò i nostri militari nelle campagne 
coloniali, nella lotta al banditismo sardo e calabro-siculo di fine secolo, 
nel conflitto italo-turco del 1911-12 ed alcuni esemplari di esso arrivarono 
addirittura sino alla Prima Guerra Mondiale, segno dell’ottima affidabilità 
dimostrata da quest’arma nelle più svariate circostanze.

REVOLVER MODELLO 1889 BODEO

Alla fine del decennio 1880-90 si decise di 
adottare una nuova pistola a rotazione da 
sostituire al pur ottimo mod. ‘74.
Il revolver modello 1889 Bodeo riuscì a 
rendere più sicuri i revolver modello 1874, 
ma purtroppo, per quei tempi questa arma 
modificata era ormai superata da modelli più 
moderni. Venne distribuita alla truppa con 
grilletto ripiegabile sotto il guardamano e senza ponticello; per ufficiali, con 
grilletto fisso e ponticello, che la usarono, accanto ai modelli ‘61 e ‘74 sul 
Podgora e sui campi di battaglia della Prima e Seconda Guerra Mondiale.

PISTOLA MODELLO 1910

Nonostante la lunga vita del revolver modello 
1889, già all’inizio del ’900 lo stato Maggiore 
del Regio Esercito fece pressioni sul Governo 
per sostituirlo, almeno per gli ufficiali, con una 
pistola semiautomatica.
Nel 1909 un concorso per la fornitura di una 
nuova pistola calibro 9 mm. da distribuire agli 
ufficiali, fu aggiudicato alla Società Siderurgia Glisenti di Carcina (BS) e il 2 
maggio 1911 fu adottata la pistola modello 1910.
La canna, lunga 95 mm., aveva sei righe destrorse ed era avvitata alla 
culatta, di forma squadrata.
Il funzionamento avveniva in questo modo: afferrato l’otturatore per le 
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alette, lo si tirava indietro e lo si rilasciava inserendo in tal modo la prima 
cartuccia in canna; poi, premendo il grilletto, si otteneva lo sgancio del 
percussore che veniva proiettato in avanti dalla molla sino a percuotere 
il fondello del bossolo; avvenuto lo sparo, la molla stessa, fermata da 
due dentini interni all’otturatore, si ridistendeva richiamando indietro il 
percussore; contemporaneamente canna, culatta ed otturatore arretravano 
determinando la rotazione all’indietro anche del blocco di chiusura; quindi 
canna e culatta si fermavano su un risalto, mentre il dente del blocco, 
persa la presa, liberava l’otturatore che, per effetto della pressione residua 
dei gas, si apriva ed estraeva il bossolo espellendolo; la corsa si arrestava 
sul traversino posteriore dell’arma, poi la molla di recupero, compressa, 
si distendeva nuovamente riportando avanti l’otturatore, che sfilava dal 
caricatore e incamerava un’altra cartuccia. 
Il caricatore con una capacità di sette cartucce era alloggiato nell’impugnatura.

PISTOLA AUTOMATICA BERETTA BREVETTO 1915

Le necessità di armamenti semplici nella costruzione e facili nell’uso che le 
vicissitudini della prima guerra mondiale richiedevano sia per l’immane 

impiego di uomini sia per il grande logoramento 
che le armi subivano nelle battaglie portò lo Stato 
Maggiore italiano a cercare nuove soluzioni, 
specialmente per le armi da fuoco corte.
La scelta cadde sulla Fabbrica d’Armi Pietro 
Beretta di Gardone V. T. (BS) ed il suo progettista 
capo officina Tullio Marengoni agli inizi del 1915 
presentò un prototipo che rispondesse alle esigenze 

del Regio Esercito. La pistola fu brevettata il 29 giugno di quell’anno, da qui 
il nome completo di Pistola Automatica Beretta brevetto 1915.
Si trattava in sostanza di un’arma semiautomatica, con canna in acciaio 
solcata da sei righe destrorse, calibro 9 mm. Il caricatore, capace di otto 
cartucce, si inseriva dal basso nell’impugnatura ed era trattenuto da un 
apposito ritegno.
Negli anni ‘20 del 1900 la pistola Beretta 1915 subì diverse evoluzioni che 
portarono alla produzione del modello 1922 calibro 7,65 mm. e del modello 
1923, che ebbero molto successo.
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PISTOLA BERETTA MODELLO 34

Nel 1933, un’esplicita richiesta del Ministero 
dell’Interno, per i funzionari del dipartimento 
della pubblica sicurezza che svolgevano 
servizio in borghese chiese la fabbricazione di 
una nuova arma di ordinanza che rispondesse 
alle specifiche di: ingombro contenuto; 
meccanismo robusto e che sparasse proiettili 
con un buon potere d’arresto. Il progettista 
Tullio Marengoni ideò una nuova pistola 
semiautomatica, robusta e funzionale, che mantenne le caratteristiche del 
brevetto 1915 e del modello 1923. 
A partire dal 1938 la pistola Beretta modello 34 calibro 9, conosciuta anche 
come 9 corto, iniziò ad essere distribuita a tutti i militari dell’Arma e tale fu 
il suo successo che venne adottata anche dalle Forze Armate.

PISTOLA BERETTA MODELLO 92/S

Restò in dotazione sino al 1977, allorché fu a sua volta sostituita dalla pistola 
Beretta mod. 92/S in calibro 9 mm. parabellum. 
La Beretta 92 è una pistola semi-automatica a chiusura geometrica con 
blocco oscillante, in cal. 9 mm. x 19 progettata e costruita dalla Beretta nel 
1973-74.  
A partire dalla fine degli anni 70 del secolo scorso diviene e lo è  tutt’oggi  
l’arma d’ordinanza dei Carabinieri e di numerose altre forze armate 
italiane e mondiali, tra cui, dal 1985 delle Forze armate USA e dal 1986 della 
gendarmerie francese. È tra i modelli di pistola più conosciuti e venduti al 
mondo.
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SCOMPARTIMEnTO DEL CORPO DEI CARABInIERI REALI
GIUSTA LA COMPOSIZIONE E FORZA

Stabilite dai Regi Decreti 24 gennaio 1861, 
ed in ultimo da quello del 18 giugno 1862.

DIVISIONE DI BRESCIA
COMPAGNIA BRESCIA INTERNA - LUOGOTENENZA DIRETTA

STAZIONE DI GUSSAGO
Circondario a ciascuna stazione assegnato: 
Gussago, Cellatica, Colle Beato, S. Vigilio, Urago Mella, Brione.
Forza: 1 Brigadiere a piedi, 4 Carabinieri a piedi.

STAZIONE DI NAVE
Circondario a ciascuna stazione assegnato: 
Nave, Bovezzo, Concesio, Caino.
Forza: 1 Brigadiere a piedi, 4 Carabinieri a piedi.

STAZIONE DI GARDONE
Circondario a ciascuna stazione assegnato: 
Gardone, Carcina, Inzino, Lumezzane-Pieve, Lumezzane-S. Apollonio, 
Magno, Marcheno, Polaveno, Sarezzo, Villa.
Forza: 1 Maresciallo d’alloggio ordinario a piedi, 1 Brigadiere a piedi, 5 
Carabinieri a piedi.

STAZIONE DI BOVEGNO (SEZIONE DI GARDONE)
Circondario a ciascuna stazione assegnato: 
Bovegno, Cimmo, Collio, Irma, Pezzaze, Pezzoro, Marmentino.
Forza: 1 Brigadiere a piedi, 4 Carabinieri a piedi.

STAZIONE DI LODRINO (SEZIONE DI GARDONE)
Circondario a ciascuna stazione assegnato: 
Lodrino, Brozzo.
Forza: 1 Brigadiere a piedi, 4 Carabinieri a piedi.
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SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE 
DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

ROMA, 31 DICEMBRE 1911

DIVISIONE DI BRESCIA
COMPAGNIA BRESCIA INTERNA 

TENENZA DIRETTA

STAZIONE DI NAVE
Popolazione del distretto della Stazione: 5097.
Comuni componenti il distretto di ciascuna Stazione: 
Bovezzo, Caino. Nave (Brescia 3°).
Arma a piedi: 1 Brigadiere, 4 Carabinieri.

STAZIONE DI CONCESIO
Popolazione del distretto della Stazione: 5346.
Comuni componenti il distretto di ciascuna Stazione: 
Concesio, S. Virgilio [S. Vigilio], Collebeato (Brescia 3°).
Arma a piedi: 1 Brigadiere, 4 Carabinieri.

STAZIONE DI GUSSAGO
Popolazione del distretto della Stazione: 7542.
Comuni componenti il distretto di ciascuna Stazione: 
Brione, Cellatica, Gussago (Brescia 3°).
Arma a piedi: 1 Brigadiere, 4 Carabinieri.
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DIVISIONE DI BRESCIA
COMPAGNIA BRESCIA INTERNA 

TENENZA DI BRESCIA

STAZIONE DI GARDONE VAL TROMPIA 
Popolazione del distretto della stazione: 9812.
Comuni componenti il distretto di ciascuna stazione: 
Gardone Val Trompia, Inzino, Magno sopra Inzino, Marcheno, Polaveno, 
Sarezzo.
Arma a piedi: 1 Maresciallo d’alloggio Magg. Comand. di Stazione, 1 
Brigadiere, 1 Appuntato, 6 Carabinieri.

STAZIONE DI LUMEZZANE S. APOLLONIO
Popolazione del distretto della stazione: 7486.
Comuni componenti il distretto di ciascuna stazione: 
Carcina, Lumezzane Pieve, Lumezzane S. Apollonio, Villa Cogozzo 
(Gardone Val Trompia).
Arma a piedi: 1 Brigadiere, 4 Carabinieri.

STAZIONE DI BOVEGNO
Popolazione del distretto della stazione: 10820.
Comuni componenti il distretto di ciascuna stazione: 
Bovegno, Brozzo, Cimmo, Collio, Irma, Lodrino, Marmentino, Pezzaze, 
Pezzoro.
Arma a piedi: 1 Brigadiere, 4 Carabinieri.
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SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE 
DELL’ARMA DEI CARABINIERI REALI

ROMA   1932  -  ANNO X

DIVISIONE DI BRESCIA
COMPAGNIA BRESCIA INTERNA 

TENENZA DI GARDONE VAL TROMPIA

STAZIONE DI GARDONE VAL TROMPIA 
Superficie in Km. quadrati: 36.280.
Popolazione del distretto della stazione: 6531.
Comuni componenti il distretto di ciascuna stazione: 
Gardone Val Trompia, Polaveno (Gardone Val Trompia).
Arma a piedi: 1 Maresciallo Maggiore Comandante di Stazione e di 
maggiorità, 2 Brigadieri, 2 Appuntati, 10 Carabinieri.
Arma a cavallo: 1 Vicebrigadiere, 1 Appuntato, 1 Carabiniere.

STAZIONE DI BOVEGNO
Superficie in Km. quadrati: 128.370.
Popolazione del distretto della stazione: 7980.
Comuni componenti il distretto di ciascuna stazione: 
Bovegno, Collio, Pezzaze (Gardone Val Trompia).
Arma a piedi: 1 Maresciallo d’alloggio, 1 Vicebrigadiere, 4 Carabinieri.

STAZIONE DI LUMEZZANE
Superficie in Km. quadrati: 31.260.
Popolazione del distretto della stazione: 6313.
Comuni componenti il distretto di ciascuna stazione: 
Lumezzane (Gardone Val Trompia).
Arma a piedi: 1 Brigadiere, 1 Appuntato, 3 Carabinieri.

STAZIONE DI CONCESIO
Superficie in Km. quadrati: 24.170.
Popolazione del distretto della stazione: 6286.
Comuni componenti il distretto di ciascuna stazione: 
Concesio, Collebeato (Brescia).
Arma a piedi: 1 Brigadiere, 1 Appuntato, 3 Carabinieri.
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STAZIONE DI NAVE
Superficie in Km. quadrati: 49.270.
Popolazione del distretto della stazione: 5842.
Comuni componenti il distretto di ciascuna stazione: 
Nave, Bovezzo (Brescia).
Arma a piedi: 1 Brigadiere, 1 Appuntato, 3 Carabinieri.

STAZIONE DI VILLA CARCINA 
Superficie in Km. quadrati: 30.420.
Popolazione del distretto della stazione: 7856.
Comuni componenti il distretto di ciascuna stazione: 
Villa Carcina, Sarezzo (Gardone Val Trompia).
Arma a piedi: 1 Brigadiere, 1 Appuntato, 3 Carabinieri.

STAZIONE DI BROZZO 
Superficie in Km. quadrati: 75.950.
Popolazione del distretto della stazione: 4536.
Comuni componenti il distretto di ciascuna stazione: 
Brozzo, frazione del comune di Marcheno, Lodrino, Tavernole sul Mella 
(Gardone Val Trompia).
Arma a piedi: 1 Brigadiere, 4 Carabinieri.
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LEGIONE TERRITORIALE 
CARABINIERI DI BRESCIA

SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE  
DELLA LEGIONE

Brescia, 1° gennaio 1967

GRUPPO BRESCIA
COMANDO INTERMEDIO - TENENZA DI GARDONE VAL TROMPIA

STAZIONE DI GARDONE VAL TROMPIA 
Descrizione della giurisdizione territoriale della stazione: Gardone Val 
Trompia e Polaveno (Pretura di Gardone V. T.).

STAZIONE DI COLLIO
Descrizione della giurisdizione territoriale della stazione: Collio (Pretura di 
Gardone V. T.).

STAZIONE DI BOVEGNO
Descrizione della giurisdizione territoriale della stazione: Bovegno, Pezzaze 
e Irma (Pretura di Gardone V. T.).

STAZIONE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Descrizione della giurisdizione territoriale della stazione: Tavernole sul 
Mella, Lodrino, Marcheno e Marmentino (Pretura di Gardone V. T.).

STAZIONE DI LUMEZZANE
Descrizione della giurisdizione territoriale della stazione: Lumezzane 
(Pretura di Gardone V. T.).

STAZIONE DI VILLA CARCINA
Descrizione della giurisdizione territoriale della stazione: Villa Carcina e 
Sarezzo (Pretura di Gardone V. T.).

STAZIONE DI CONCESIO
Descrizione della giurisdizione territoriale della stazione: Concesio e 
Collebeato (Pretura di Gardone V. T.).
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STAZIONE DI NAVE
Descrizione della giurisdizione territoriale della stazione: Nave, Bovezzo e 
Caino (Pretura di Brescia).

STAZIONE DI GUSSAGO
Descrizione della giurisdizione territoriale della stazione: Gussago, 
Rodengo Saiano, Brione e Cellatica (Pretura di Brescia).
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LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI BRESCIA
SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

 ANNO 2014

COMANDO PROVINCIALE DI BRESCIA
COMPAGNIA DI GARDONE VAL TROMPIA

Comandante provinciale di Brescia
Colonello E. Giuseppe Spina 

Comandante di Compagnia                                      
Capitano Piermarco Borettaz                                    

      
    
Alle dirette dipendenze del Comandante di Compagnia operano: 

il NUCLEO COMANDO, il NORM (Nucleo Operativo Radiomobile) e il 
NUCLEO RADIOMOBILE.

I Comandanti di stazione:
 
Comandante stazione Gardone V. T.
Maresciallo Capo Luca Casagrande Pierantoni
  

organico:
3 Sott’ufficiali 
13 Appuntati o Carabinieri
Descrizione della giurisdizione territoriale della stazione: Gardone V. T., 
Polaveno
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Comandante stazione Gussago
Luogotenente Sergio La Prova 

organico:
3 Sott’ufficiali 
11 Appuntati o Carabinieri
Descrizione della giurisdizione territoriale della stazione: Gussago, Brione, 
Cellatica, Rodengo Saiano

Comandante stazione Passirano 
M.llo A.s. UPS Fioravante Geniola 
(Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale Pubblica 
Sicurezza)
  

organico:
3 Sott’ufficiali 
7 Appuntati o Carabinieri
Descrizione della giurisdizione territoriale della stazione: Passirano, 
Monticelli Brusati, Ome

Comandante stazione Cazzago S. Martino
Maresciallo Capo Angelo Toscano
  

organico:
2 Sott’ufficiali 
5 Appuntati o Carabinieri
Descrizione della giurisdizione territoriale della stazione: Cazzago S. 
Martino 
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Comandante stazione Nave
Maresciallo Capo Stefano Villotta

organico:
3 Sott’ufficiali 
9 Appuntati o Carabinieri
Descrizione della giurisdizione territoriale della stazione: Nave, Bovezzo, 
Caino

Comandante stazione Tavernole S.M.   (sede vacante)
Maresciallo Capo Valerio De Matteis
  

organico:
2 Sott’ufficiali 
4 Appuntati o Carabinieri
Descrizione della giurisdizione territoriale della stazione: Tavernole, 
Marcheno, Lodrino, Marmentino, Pezzaze

Comandante stazione Concesio
M.llo A.s. UPS Francesco Balducci 
(Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale Pubblica 
Sicurezza)
  

organico:
2 Sott’ufficiali 
8 Appuntati o Carabinieri
Descrizione della giurisdizione territoriale della stazione: Concesio, 
Collebeato
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Comandante stazione Lumezzane
M.llo A.s. UPS Antonino Calorenni 
(Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale Pubblica 
Sicurezza)
  

organico:
3 Sott’ufficiali 
8 Appuntati o Carabinieri
Descrizione della giurisdizione territoriale della stazione: Lumezzane

Comandante stazione Villa Carcina
M.llo A.s. UPS Gabriele Mele Vitale
(Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale Pubblica 
Sicurezza)

organico:
2 Sott’ufficiali 
11 Appuntati o Carabinieri
Descrizione della giurisdizione territoriale della stazione: Villa Carcina, 
Sarezzo 

Comandante stazione Collio 
Maresciallo Capo Cristiano Raffaelli 
  

organico:
2 Sott’ufficiali 
3 Appuntati o Carabinieri
Descrizione della giurisdizione territoriale della stazione: Collio, Bovegno, 
Irma .
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Tenenza di Gardone V. T.

A Gardone V.T. ci fu la tenenza fino al 31/12/1977 con alle dipendenze le 
stazioni di: GARDONE V. T., COLLIO, BOVEGNO, LUMEZZANE, VILLA 
CARCINA, CONCESIO, GUSSAGO, NAVE e TAVERNOLE S. M.
La stazione di Bovegno fu soppressa in data 31/12/1977 e furono acquisite 
le stazioni di Passirano e Bornato in data 01/01/1978
Compagnia di Gardone V. T. dall’1/01/1978
Alle dipendenze della Compagnia le stazioni di: GARDONE V. T., COLLIO, 
LUMEZZANE, VILLA CARCINA, CONCESIO, GUSSAGO, NAVE, 
TAVERNOLE S. M., PASSIRANO e BORNATO (ora CAZZAGO San 
Martino)

Comandanti dal 1956:

Ten. ENRICO DE SIENA
Ten. GIUSEPPE MANZO
Ten. ANTONIO IAMONI
Ten. ALESSANDRO GALLI
Ten. GOFFREDO MENCAGLI
Ten. TOMMASO VITAGLIANO
Ten. GIOVANNI AGAROSSI
Cap. LUCIANO CIOLI
Cap. ALOISIO MARIGGIÓ
Cap. GIOVANNI IACONO
Cap. CARLO ARLI
Cap. FRANCESCO MARRA
Cap. PASQUALE SARIO
Cap. RICCARDO PONZONE
Cap. PIERMARCO BORETTAZ
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GUERInI MASSIMO
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE DELL’ARMA DEI CARABInIERI108

Luogo di nascita: Gardone Val Trompia (BS) 
Data del conferimento: 17/05/2005
Alla memoria
motivazione: 
Con eccezionale coraggio ed esemplare sprezzo del pericolo, non esitava a 
fronteggiare, unitamente ad altri militari, due malviventi armati autori di 
tentata rapina, che si stavano dando alla fuga a bordo di un’autovettura. 
Nel corso di proditorio e violento conflitto a fuoco, reagiva con l’arma in dotazione 
attingendo uno dei malfattori, finché si accasciava al suolo, mortalmente ferito. 
Fulgido esempio di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere, spinti fino 
all’estremo sacrificio. Ceresole d’Alba (CN), 1° dicembre 2003.

108 La Medaglia al valore e la Croce al merito dell’Arma dei Carabinieri sono decorazioni 
riordinate con D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Con la finalità per la Medaglia al valore di 
premiare atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall’Arma dei 
carabinieri diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuare le conseguenze, 
ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e 
decoro all’Arma dei carabinieri. Mentre per la Croce al merito di ricompensare attività 
e studi volti allo sviluppo ed al progresso dell’Arma dei Carabinieri. Le proposte sono 
esaminate da una Commissione militare presieduta dal Comandante generale dell’Arma 
dei Carabinieri. Sono destinatari i Cittadini italiani e stranieri, comandanti, corpi o enti. Si 
dividono in sei classi o gradi: Medaglia d’Oro (per imprese meritevoli in sommo grado tali 
da far derivare grande onore all’Arma dei Carabinieri), d’Argento e di Bronzo al valore 
dell’Arma dei carabinieri (per atti ed imprese compiuti senza manifesto pericolo di vita). 
Croce d’Oro, d’Argento e di Bronzo dell’Arma dei Carabinieri. Vengono conferite  con 
Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa. (http://
www.quirinale.it/qrnw/statico/onorificenze/cennistorici/valorecarabinieri.htm)
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L’ASSOCIAZIOnE nAZIOnALE CARABInIERI 
In VALTROMPIA

Greta Rambaldini
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DALL’ARMA DEI CARABInIERI ALL’ASSOCIAZIOnE nAZIOnALE CARABInIERI

In tutta la nostra Penisola, l’Associazione Nazionale Carabinieri si diffonde 
e sviluppa in fasi e momenti diversi, per gradi successivi insomma, ma 
alla base della fondazione dei vari gruppi, più o meno grandi, esiste la 
stessa volontà, lo stesso denominatore comune. L’ANC non vuole e non 
deve porsi semplicemente come un ritrovo per ex Carabinieri.  Le diverse 
associazioni, infatti, vogliono da sempre continuare ad essere presenti sul  
e per il territorio, coadiuvando l’Arma in servizio anche e forse soprattutto 
dopo il congedo, che non esaurisce affatto il compito del Carabiniere. Si 
può non essere più ufficialmente operativi pur continuando a prestare il 
proprio servizio all’interno della società e nell’associazionismo volontario, 
preservando e perpetrando le tradizioni, lo spirito e il prestigio di un 
Arma che non si smette mai di rappresentare, nemmeno con il congedo. 
Il primo segno concreto della volontà insita nell’Arma porta la data del 
1° marzo 1886: a Milano, in quel giorno, nasce l’“Associazione di Mutuo 
Soccorso tra congedati e pensionati dai Carabinieri reali”, un movimento 
associazionistico che sostiene i militari congedati, sebbene con un volto 
diverso, come diversi erano i tempi. I primi sodalizi di questo tipo 
nascevano con uno scopo previdenziale e mutualistico, per dare sostegno 
agli associati non più idonei al lavoro, per raggiunti limiti d’età o per 
malattia: le quote versate dai soci e dai simpatizzanti sostenitori andavano 
quindi a supportare ed assistere coloro che avevano servito la patria, con 
devozione e fedeltà: per loro veniva costituito un fondo sociale al quale 
attingere. È Milano, quindi, a dare quel primo impulso, ispirando la nascita 
di numerose sezioni anche a Torino e Firenze, Como e Vicenza, Roma e 
Reggio Emilia e ancora Portogruaro, Savona, Pistoia e Varese. Tutte queste 
sezioni sono rappresentative di realtà periferiche che vedono nel capoluogo 
lombardo e nella sua iniziativa una possibilità per uscire dall’isolamento, 
per tornare ad essere un gruppo e forse una famiglia. Fino al 1925, però, le 
diverse realtà territoriali sono frammentarie e piuttosto divise nella loro 
organizzazione autonoma, ma dopo il Convegno del Teatro Argentina a 
Roma, che vede la partecipazione di oltre diecimila pensionati, la direzione 
cambia e si prova a riunire i 211 gruppi sotto un’unica organizzazione 
nazionale. È infatti nel segno della volontà di confluire in un unico ente 
nazionale, nel segno dell’unificazione, che si tiene il convegno, nonostante 
esistano forze contrastanti. Sono ben 17.658 gli iscritti delle diverse sezioni 
ed esiste al loro interno uno zoccolo duro di associati che auspicano invece 
maggiore indipendenza, ma ad avere ragione delle polemiche è sempre e 
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comunque la fede agli ideali di fedeltà e devozione alla patria e all’Arma. 
Questo spirito darà vita negli anni successivi ad altre assemblee ed incontri: 
sorgeranno ben presto un Consiglio Direttivo, sebbene provvisorio, e 
la Federazione Nazionale del Carabiniere Reale. L’ufficializzazione di 
questo organo, con il Gen. Div. Conte Luigi Morcaldi come presidente ed 
organizzatore, fa sì che le spinte individualistiche cessino e che i diversi 
sodalizi si amalgamino finalmente in un sol corpo che, nel 1932, viene 
chiamato invece Federazione Nazionale del Carabiniere Reale in congedo. 
Anche le associazioni di questo tipo, in quel periodo, si adeguano alla 
fase e allo stile mussoliniani e per qualche tempo sembrerà che lo scopo 
dell’ente sia più patriottico che non mutualistico. Sebbene il momento 
storico sia controverso, però, è proprio qui che troviamo la totale adesione 
di tutte le preesistenti associazioni: nel 1933 la Federazione unisce 250 
gruppi e ben 25.000 iscritti. Nel 1938 si arriva a contare su 40.000 soci in 
congedo e 2.335 in servizio, con oltre 800 sezioni aderenti alla Federazione. 
Altri cambiamenti interverranno a partire proprio da quell’anno, il 1938: 
il 21 aprile il Governo fascista sopprime le Associazioni d’Arma, le quali 
divengono veri e propri reparti militari: i loro membri vengono da quel 
momento considerati volontari del regime, pronti per essere impiegati per 
l’addestramento delle riserve o per qualunque altro scopo. Questi reparti 
saranno poi chiamati Legioni e saranno sotto il comando diretto del Partito 
Nazionale Fascista. La Federazione, nonostante il clima politico, riesce, a 
differenza di altri sodalizi, a mantenere almeno una parte della propria 
autonomia decisionale, della propria natura originaria.  Ma arriva poi la 
Seconda Guerra Mondiale a rendere incerta ogni attività di associazionismo 
a porre problemi ben più pressanti. Nel periodo della Resistenza, tuttavia, 
il presidente Generale Ademollo si distingue per il contributo alla causa 
partigiana e contro il nemico tedesco. Si giunge così al 1945, anno in cui lo 
stesso Ademollo, nominato Commissario straordinario, ripristina le attività 
del sodalizio, che per la prima volta nel 1946 viene sottotitolato con la 
dicitura “Associazione Nazionale del Carabiniere Reale in congedo”. Facile 
parlare di ripristino, ma meno immediata è la realizzazione dell’intento: 
questo periodo è infatti il più problematico, sia a livello locale che, di 
conseguenza, nazionale: si tratta di ricostruire non solo un sodalizio che 
con la guerra si era sgretolato e snaturato, ma anche un intero Paese e le 
priorità, comprensibilmente, non giocano a favore dell’associazionismo. 
Si dovranno attendere gli anni ’50 per vedere finalmente l’Associazione 
tornare alla normalità: nel 1953 si insediano tutte le cariche sociali e nuovi 
statuti entrano di nuovo in funzione, rendendo sistematica e cristallizzata 
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un’organizzazione che si cercava di porre in atto già da troppo tempo e 
che, ora, è realtà. Sarà infine il Regolamento d’esecuzione del 1957 a sancire 
il nome definitivo del sodalizio: Associazione Nazionale Carabinieri, 
semplicemente. In quel momento sono 896 le Sezioni che vi aderiscono e 
393 le sue Sottosezioni.

L’ARMA A GARDOnE VALTROMPIA. LE REDICI DELLE FIAMME ARGEnTO 
nELLA VALLE DEL MELLA

La primissima testimonianza raccolta sul territorio comunale di Gardone 
Valtrompia per quanto riguarda l’arruolamento di giovani locali nell’Arma 
dei Carabinieri ci giunge da Cesare Giovanelli, estimatore e simpatizzante 
dell’Arma, nonché ideatore del monumento realizzato a Gardone, 
nella piazzetta del complesso commerciale “I Portici”, in occasione del 
bicentenario. Cesare Giovanelli non è solo un filantropo e un noto incisore 
del territorio, ma è anche il figlio di uno dei primissimi Carabinieri arruolati 
a Gardone. Correva l’anno 1920 quando Marco Giovanelli con altri giovani 
coetanei veniva scelto per entrare a far parte dell’Arma dei Carabinieri. Ad 
accompagnarlo ci sono altri giovani triumplini: Angelo Lancelotti, Angelo 

i nostri carabinieri in una foto degli anni ’20 con un sottoufficiale. Da sinistra: angelo 
Lancelotti, angelo Zoli, ardominio Mutti, Marco Giovanelli, cesare rapetti
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Zoli, Ardominio Mutti e Cesare Rapetti. “Mio padre ha fatto il militare a 
Milano- ricorda Cesare Giovanelli- ed era tra i primi Carabinieri ausiliari: 
faceva il picchetto d’onore al Teatro Alla Scala ed era trombettiere”. Questo 
primo nucleo di pionieri dell’Arma sul territorio di Gardone era stato 
selezionato soprattutto in base ad una caratteristica fisica: la prestanza, 
sinonimo anche di buona salute e resistenza. “All’epoca- racconta ancora 
Giovanelli- non molti giovani sceglievano di essere Carabinieri: per lo 
più si serviva nel corpo degli Alpini o nella Marina: loro furono i primi”. 
Congedati nel 1921, i cinque gardonesi si inseriscono poi in modi molto 
diversi nel mondo del lavoro, ma restano uniti e provano a dare vita ad 
una sorta di associazione, di piccolo gruppo, al quale viene però data poca 
importanza e poco risalto, ma che getta le basi per tenere in vita la memoria 
storica dell’Arma e rappresenta il primo tentativo di formazione, a Gardone, 
di un sodalizio per Carabinieri in congedo. Era la fine degli anni ’20.

DALL’ARMA AL COnGEDO. LA FOnDAZIOnE E RI-FOnDAZIOnE DELL’AnC

Non si hanno notizie certe né documentazione che attestino l’anno o la 
data esatta della prima fondazione dell’ANC di Gardone Valtrompia: 
ciò che invece si sa al di là di ogni dubbio è che il 1951 è l’anno della 
rifondazione. Ovviamente questo significa che, precedentemente a 
quell’anno, l’associazione era già esistita, ma se ne sono perse le tracce 
sia a livello locale che negli archivi centrali a Roma, anche a causa di 
incidenti che hanno danneggiato schedari e testimonianze. Esiste, però, 
un documento che fortunatamente non è andato perduto né distrutto e 
che colloca la ricostituzione della sezione del Carabiniere in Congedo di 
Gardone Valtrompia al 5 dicembre 1951, testimoniando anche che, all’epoca, 
il commissario della sezione era il Maresciallo Maggiore Francesco Salanti. 
Sulle carte firmate dal presidente ad interim Generale di Divisione, Crispino 
Agostinucci, viene resa nota la volontà di 30 militari dell’Arma in congedo, 
tutti residenti a Gardone, di ricostituire la sezione che un tempo era attiva 
sul territorio comunale. 

Pur non essendo passati poi molti anni, specie se si guarda alla Sezione 
gardonese in proporzione all’Arma dei Carabinieri e alla sua storia 
bicentenaria, è risultato problematico raccogliere anche solo la metà dei 
nominativi dei primi Carabinieri in congedo che aderirono al rinnovato 
sodalizio, ma, in compenso, sui registri di sezione, sono emerse anche 
tracce di soci e simpatizzanti che davano il proprio contributo e pagavano 
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la tessera già da prima di quel 
1951. Risulta, infatti, Vito Regina 
come iscritto già dal 1939, quindi 
con la prima fondazione, mentre 
nell’anno di riformazione del 
gruppo spicca il nome di Giovanni 
Leone, seguito nel 1952 da Filippo 
Fantini, Francesco Fabriani, Arturo 
Gamba, Gianmaria Zanoletti e 
Ardominio Mutti. Negli anni 
successivi la famiglia cresce e si 
arricchisce con i nomi e i contributi 
di Angelo Roncali, Pietro Colleone, 
Pietro Zanoletti, Mario Camplani, 
Mario Tigli e Mario Schena, che 
poi diverrà anche presidente. Del 
primissimo gruppo di aderenti 
alla rifondata sezione, oggi restano 
solo le testimonianze del Cavalier 
Mario Schena e di Vittorio Leviti.
Non si deve pensare, però, che 
ciò che resta siano solo questi 
pochi ricordi: una lista di nomi in 
quanto tale può risultare sterile, 
ma ciò che questo primo gruppo 
di congedati si poneva come 
obiettivo non solo ha mantenuto 
negli anni la propria nobiltà, ma 
non è nemmeno stato intaccato dal 
tempo. Gli incidenti e lo scorrere 
del tempo potranno anche aver 
danneggiato la documentazione 
e gli annuari, ma non si può certo 
dire che la medesima cosa sia 
accaduta anche all’Associazione 
Nazionale Carabinieri di Gardone, 
semmai è vero proprio il contrario: 
gli anni hanno rinsaldato i legami 
e aiutato a tener vivi i ricordi e lo 
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spirito dell’Arma e di chi si gloria di averne fatto 
parte.  

anni ’20 i nostri carabinieri  (non in uniforme)
da sinistra in alto un militare, un sottoufficiale, a. Lancelotti, a. Mutti, a. Zoli. seduto al 
centro c. rapetti, alla destra M. Giovanelli

Ulisse contrini, nato a Pezzoro nel  1906 Ha prestato servizio 
nell’arma dei carabinieri dal 1932 al 1936 ricoprendo vari 
incarichi. Dopo il congedo ha lavorato  come guardia giurata 
all’arsenale di Gardone V.t.
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L’InTITOLAZIOnE ALLA MEDAGLIA D’ARGEnTO AL VALOR MILITARE, 
CARABInIERE PIETRO POLI

A proposito di gloria e di ricordi, grazie alla sezione gardonese, resta 
presente e forte anche la memoria di Pietro Poli, a cui l’ANC Gardone è 
stata dedicata, come comprova un documento del 15 luglio 1976 a firma del 
presidente nazionale, Generale di Corpo d’Armata, Vittorio Fiore. 
Pietro Poli, nato a Bovegno nel 1886 e vissuto a Gardone, dove morì nel 1958, 
venne insignito della medaglia d’argento al valor militare per un’audace 
operazione di guerra. Socio della sezione, che quindi già esisteva, Pietro 
Poli era alfiere sezionale e meritò la ricompensa al valor militare nel 1918, 
grazie al sangue freddo e all’arguzia dimostrata nell’espugnare un presidio 
nemico, vanificando le barriere di filo elettrizzato e aprendo tre varchi 
attraverso i quali i reparti operanti poterono penetrare nell’area nemica 
ed eliminarne la minaccia. La lettera che il presidente all’epoca della 
dedicazione, Angelo Roncali, inviò all’Associazione Nazionale, specifica 
poi che i meriti di Pietro Poli non si esaurirono con quell’azione strategica e 
utile, né si fermarono alle gesta del periodo bellico: dopo circa un decennio 
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di servizio nell’Arma, infatti, spinse suo figlio, classe 1914, ad una carriera 
da Carabiniere che lo portò al grado di appuntato e fece la stessa cosa con 
un nipote, classe 1943, che dopo il congedo da ausiliario divenne segretario 
della sezione di Gardone all’epoca stessa della sua intitolazione.  

LA PIù AnTICA DELLE SEZIOnI E I SUOI VERTICI nELL’ARCO DEGLI AnnI

L’ANC di Gardone, in quel tempo, non è sola nel panorama triumplino, 
sono presenti anche i gruppi di Bovegno, Villa Carcina, Lumezzane, Nave 
e Collebeato. Sempre parte della Tenenza, oggi Compagnia, sebbene non 
prettamente triumpline, nascono poi anche le sezioni di Gussago, Cazzago 
San Martino e Passirano.
 I vertici della sezione, già nei primi anni dopo la rifondazione, venivano 
rinnovati ciclicamente, ma non è rimasta traccia degli anni d’elezione dei 
primi presidenti, almeno fino al 1961, anno in cui divenne presidente il 
Maresciallo Maggiore Lancelotti Cavalier Angelo, seguito, dal 1967, dal 
Carabiniere Lodigiani Cavalier Aristide e dal Carabiniere Angelo Roncali. 

Benedizione della bandiera alla presenza della madrina Giuseppina Federici  - al centro 
Marco Giovanelli e alfiere d’eccezione  della bandiera il nostro valoroso M.a.V.M. c/re 
Pietro  Poli -1956)
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Nel 1978 il gruppo era guidato dal Brigadiere Vincenzo Gares, che lasciò il 
testimone nel 1983 al Sottotenente Giuseppe Mingolla, presidente fino al 
1996, quando venne invece eletto il C.re Cavalier Mario Schena, in carica 
fino al 2011. Da allora e fino ad oggi, infine, la guida della Sezione è stata 
affidata al C.re Massimo Ghisla.  

M.llo Magg. cav. angelo 
Lancelotti

c.re cav aristide Lodigiani c.re angelo roncali

Brig. Vincenzo Gares s.ten. Giuseppe Mingolla c.re cav. Mario schena
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L’AnC DI GARDOnE nEI RICORDI DEL CARABInIERE VITTORIO LEVITI 

L’ANC di Gardone nei ricordi del Carabiniere Vittorio Leviti 
Unico rimasto dei quindici soci originari, Vittorio Leviti, oggi 77 anni, entra 
a far parte della sezione di Gardone dopo il congedo del 1961. “La mia 
storia con l’Arma- ricorda- comincia con l’arruolamento, il 18 marzo 1958: 
restai alla scuola Iglesias, in Sardegna per nove mesi, poi entrai a far parte 
del 4° Battaglione di Padova, fino al 1960. Passai, quindi, alla Compagnia 
San Marco a Venezia e mi congedai nel 1961, per sposarmi poi nel 1962”. La 
sua esperienza con l’ANC locale comincia quello stesso anno, per iniziativa 
dell’allora coordinatore, come racconta lo stesso Leviti: “Non ricordo se 
il presidente era Lancelotti o Mutti, ma so che il coordinatore era Angelo 

Roncali, che mi contattò 
perché entrassi a far 
parte del sodalizio”. 
Subito accolto dagli 
altri membri, allora 
davvero pochi, per 
un periodo Vittorio 
ricopre anche la carica 
di segretario, ma prima 
di tutto e soprattutto, 
Vittorio Leviti è un 
volontario. Un volto e 
un impegno noto a tutti 
gli abitanti di Gardone, 
quello di Leviti, che 
oltre ad occuparsi 
della coordinazione 
delle feste dell’Arma, 
dei raduni nazionali 
e delle celebrazioni, 
è conosciuto 
ed apprezzato 
dalla comunità 
come il fondatore 
dell’associazione che 
dal 2000 si occupa della 
vigilanza per i bambini 

Vittorio Leviti Lindo serani

Fabio Ghisla Gian Pietro torri
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all’uscita di scuola e per il Parco Urbano del Mella. “Inizialmente- spiega- 
eravamo dieci volontari, sostenuti anche da accordi presi con il Comune, 
ma oggi siamo rimasti solo in quattro. L’attività di volontario, comunque, 
continua a darmi soddisfazione e sono convinto che serva anche a tenere 
viva la sezione e il suo spirito”. 
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SEZIOnI A.n.C. 
nEL TERRITORIO DI COMPETEnZA 
DELLA COMPAGnIA CARABInIERI 

DI GARDOnE VAL TROMPIA
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SEZIOnE DI BOVEGnO

Il Maresciallo Caruso dopo aver constatato che il numero di simpatizzanti 
era sufficiente per creare a Bovegno una vera e propria Associazione 
Carabinieri, convince la Farmacista del paese, Dott.ssa Paola Azzi, a farne 
da madrina. Il 18 Dicembre 1955 avviene quindi la fondazione dell’ANC 
sezione di Bovegno.
La bandiera dell’Associazione viene portata per la prima volta a rendere 
doveroso omaggio al Monumento ai Caduti.  Segue poi Il pranzo ufficiale 
con le Autorità presso il Ristorante Belvedere a Bovegno Piano.

Attualmente la composizione del consiglio direttivo è la seguente:

Presidente  C/re Aus. Giampietro Battaini

Vice presidente C/re Eff.  Carlo Vincenzi

Consiglieri  App.to Antonio Ranucci
   Brig. Paolo Corsini
   C/re Aus. Claudio Gatta
   C/re Aus. Leonardo Risio
   Brig. Tullio Vettori
   C/re Aus. Paolo Dusina
   C/re Eff: Bortolo Tanghetti

Revisori dei Conti C/re Aus. Silvano Zanardelli
   Brig. Capo Giuseppe Gineprino

Segretario  C/re Eff. Giuseppe Capraro 

Attualmente la sezione conta 90 soci
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Festa dell’arma a Bovegno 1955

Festa dell’arma a Bovegno 1956
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18-12-1955 prima visita bandiera al monumento caduti

18-12-1955 benedizione bandiera sezione di Bovegno Vt
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SEZIOnE DI CAZZAGO SAn MARTInO

L’ANC sezione di Cazzago San Martino è stata fondata il 5 maggio 1978.
I soci fondatori furono:
anno 1978
Brig. Egidio Argiolas, Comandante Stazione Carabinieri di Bornato
App. Domenico Marenco, in quiescenza, dalla Stazione di Bornato
Car. Eff. Angelo Capoferri, Vigile Urbano del Comune di Cazzago S.M.

Si sono succeduti i seguenti Presidenti
Comm. Straordinario Car. Eff. Angelo Capoferri per la costituzione
App. Domenico Marenco dal 1978 al 1999
Car. Aus. Paolo Gazzoli dal 1999 al 2010
Car. Aus. Anselmo Fois dal 2010

Presidente Onorario App. Domenico Marenco

Consiglio di Sezione in carica
Presidente    C/re Aus. Anselmo Fois 
Vice Presidente  C/re Aus. Alfredo Gatti  

Consiglieri
C/re Aus. Federico Cancelli
 C/re Aus. Paolo Gazzoli 
C/re Aus. Mario Alberti 
C/re Aus. Francesco Pagnoni 
C/re Aus. Domenico Berardi 
C/re Aus. Valter Lancini 
C/re Aus. Marco Rocco 

Revisori dei Conti
M.llo Mag. Mario Dotti
C/re Aus. Mauro Ambrosini

Segretario   C/re Eff.   Angelo Capoferri 

Soci effettivi nr. 86 - Soci familiari nr. 5 - Soci simpatizzanti nr. 8
Totale iscritti n. 99
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Monumento inaugurato il 27 aprile 2014
Versione suggestiva del monumento a cura di Guido Zanoni  - Libro edito in occasione del 
30°di fondazione
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SEZIOnE DI COLLEBEATO

L’ANC sezione di Collebeato nasce nell’ottobre 1974 per volontà di due 
persone in particolare, Romeo Giuseppe e Tonelli Roberto, che si sono 
messi alla ricerca di concittadini che avessero prestato servizio dell’Arma 
dei Carabinieri, trovate le dieci persone, numero minimo, hanno avviato 
l’iter burocratico per dare vita al sodalizio.

Il consiglio in carica attualmente è composto da:
Presidente   C//re Franco Apostoli

Vice Presidente  C/re Giulio Rodella

Consiglieri  
Luogotenente   Cav. Danilo Bramati
   Maresciallo Magg. A.S.UPS Cav. Stefano Muscarà
   C/re Antonio Pesce
   Maresciallo Magg. A.S.UPS Francesco Russo
   C/re Vincenzo Vitrano

Segretario:  Vice Brigadiere Nino Perfetti.

Oggi il sodalizio conta 58 iscritti, 42 soci effettivi e 16 simpatizzanti.
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SEZIOnE  “PIETRO POLI”  DI GARDOnE V.T.

La composizione del consiglio direttivo è la seguente:

Presidente
C/re Eff. Massimo Ghisla

Vice presidente
C/re Eff. Vittorio Leviti

Presidenti emeriti:

Brig Vincenzo Gares C/re Cav Mario Schena   

Consiglieri

Cap. Giovanni Agarossi C/re Aus.  Fabio Ghisla
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C/Aus. Mario Martelli C/Aus.  Marino Bettinsoli

Brig. Capo Francesco Di Vetta App. UPG Carmine Coico

C/re Eff. Cav Mario Schena

Revisori dei conti

C/re Aus. Stefano Pedretti C/re Aus. Angelo Belleri
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Segretario
M.llo A.s. UPS 
Lindo Serani

Madrina della bandiera
Sig.ra Nunzia Coppola

Alfieri

C/re Aus. Beniamino Zubani C/re Aus. Faustino Pelizzari

Brig Capo Gian Pietro Torri
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Attualmente la sezione dell’ANC di Gardone V.T. conta:

Soci effettivi in congedo 149
Soci familiari                                  39 
Soci simpatizzanti                           81 
Soci effettivi in servizio                   1
Soci effettivi non paganti                 1
Soci familiari non paganti                3
Soci simpatizzanti non paganti        3

Totale soci  277

aNc Gardone V.t. 40°risostituzione della sezione  22-9-1992

Pietro Poli
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aNc Gardone V.t. festa dell’arma a Bovegno 5-6-1994

aNc Gardone V.t. Festa dell’arma a Pezzaze  12-6-2011
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aNc Gardone  Virgo Fidelis 2011

aNc Gardone  Virgo Fidelis 2011
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aNc GarDoNe  festa dell’arma 2014

Festa dell’arma 2014 
- momento conviviale
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