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riconosciuta come tale. Il Carabiniere condivide con
tutti i pubblici dipendenti anche l’impegno ad evitare
ogni comportamento che possa comunque essere con-
siderato sconveniente e danneggiare l’immagine del-
l’istituzione, dell’ufficio al quale si appartiene. A ciò si
aggiungono gli obblighi specifici che discendono dallo

LO STEMMAARALDICO

Lo stemma araldico dell’Arma e la sua storia sono un esem-
pio efficace dell’importanza anche del rapporto fra i valori
che fanno l’onore di un’istituzione e i simboli che li espri-
mono. Il primo fu concesso con R.D. del 2 maggio 1935 e
successive lettere patenti del 27 maggio, che il re accompa-
gnò con un biglietto autografo, datato 5 giugno festa del-
l’Arma, nel quale rimarcava il privilegio assoluto per i
Carabinieri di far uso degli emblemi dinastici della croce e
dell’aquila di Savoia. Il blasone era completato nei cantoni
primo e quarto dello scudo da una mano d’argento che
stringe un serpente di verde, a rappresentare «le sue spe-
cifiche attribuzioni professionali, attraverso la lotta contro
il male», e nel secondo e terzo da una granata infiammata
d’oro, a rappresentare «il carattere militare dell’Arma».
Il mutamento della forma costituzionale dello Stato impose
l’elaborazione di un nuovo stemma, concesso con decreto
presidenziale del 27 dicembre 1952, nel quale il campo
principale si presentava ora tagliato in diagonale, in una
partizione azzurra, caricata di una branca di leone d'oro
che ghermisce un serpente, accentuando il riferimento al-
l’azione repressiva, e in una partizione rossa, caricata di
una quercia d’argento che mostra le radici, simbolo di sal-
dezza. L’aquila era sostituita da un capo onorifico d’oro, in
ricordo delle due Medaglie d’oro al valor militare concesse
alla bandiera dell’Arma. La granata infiammata era spo-
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status militare, orientati ad obiettivi ancora più esigenti
di prestigio, autorevolezza e inattaccabilità.

La funzione svolta dal Carabiniere lo pone in tante
occasioni al centro di interessi e di dinamiche che pos-
sono incidere fortemente sulle persone. L’autorevolezza,
in una posizione così delicata, si conquista certamente

stata all'esterno dello scudo a sostituire la precedente co-
rona reale. Nel 1977 lo stemma venne lievemente modifi-
cato per aggiornare i nastri delle decorazioni concesse alla
Bandiera che contornavano lo scudo, e di nuovo una mo-
difica fu imposta dalla cosiddetta “riforma Cossiga” nel
1987, che prescriveva la rivisitazione di tutti gli stemmi
dell’Esercito secondo direttive comuni e che comportò, in
particolare, la sostituzione della fiamma con la corona tur-
rita repubblicana e la scomparsa delle sciabole e delle cara-
bine con la baionetta innestata.
Con l’elevazione dell’Arma al rango di Forza armata un
nuovo stemma araldico è stato concesso con D.P.R. del 21
maggio 2002, recuperando e armonizzando molti degli ele-
menti già presenti nei precedenti blasoni: lo «scudo di
forma mistilinea: di rosso, inquartato dalla croce diminuita
d’argento», nel primo e nel quarto cantone «la mano destra
recisa d’argento… impugnante il serpente di verde…»,
«simbolo della saggezza nell'azione», nel secondo e nel
terzo «la granata d’oro, infiammata dello stesso», nel capo
«il leone illeopardito passante d’oro, ...attraversante il
tronco del rovere d’argento sradicato», «fruttato d’oro a
simboleggiare la fecondità dei principi e degli ideali del-
l'Arma, che attraversano intatti e rinvigoriti il succedersi
delle generazioni».

Visionabile sul sito www.carabinieri.it
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Disciplina e onore


