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cittadino. Perciò è bene che le Stazioni siano ubicate
nelle zone centrali degli abitati, intese come la rete di
strade e piazze dove le persone concretamente si in-
contrano e vivono e dove si trovano i loro punti di ri-
ferimento storici, culturali e amministrativi. La ricerca,
l’acquisizione e il mantenimento di strutture funzionali
e di qualità sono una precisa responsabilità dei Coman-
danti e un impegno di tutti. Non può evidentemente
esserci servizio di prossimità senza un rapporto quanto
più sinergico possibile con la popolazione.

LE CASERME DELL’ARMA

L’Arma dei Carabinieri vede i propri reparti distribuiti su
oltre 6.000 caserme, di cui oltre 4.500 Stazioni, che rap-
presentano fin dalla fondazione il tratto più distintivo e
qualificante dell’Istituzione, più di 900 Stazioni forestali
e Stazioni Parco e quasi 400 reparti delle organizzazioni
addestrativa, mobile e speciale. Molte sono le sedi situate
nei centri storici delle città. Il primo stabile destinato a
ospitare, a Torino, i Carabinieri Reali fu il settecentesco
palazzo del “Collegio delle Province” (ex convitto per gli
studenti meritevoli provenienti dalle province del Regno),
sito in piazza Carlo Emanuele II (da sempre nota come
piazza “Carlina”). La caserma, considerata “la culla
dell’Arma”, è ancora oggi sede del comando della Legione
Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, intitolata dal 1893
alla memoria del capitano Chiaffredo Bergia, eroe della
lotta al brigantaggio in Abruzzo negli anni '60 dell’Ot-
tocento. Il primo grande edificio costruito appositamente
per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri è invece quello
che ospita a Roma nel quartiere Prati, dal 1885, la Legione
Allievi Carabinieri. Originariamente intitolata al re Vit-
torio Emanuele II e oggi al Capitano M.O.V.M. Orlando
De Tommaso, eroe dei combattimenti della Magliana del
settembre 1943 contro l’invasore tedesco, la caserma è di
grande valore simbolico per i Carabinieri. Custodisce la
Bandiera dell’Arma e il monumento celebrativo del primo
Centenario dalla fondazione del Corpo.

Fedeli alla Costituzione,vicini ai cittadini


