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CARABINIERI 
FEDELI NEI SECOLI 

 
MOSTRA 

 
• OLTRE 150 RIVISTE, GIORNALI E DOCUMENTI AUTENTICI 
• 48 PANNELLI CM. 120x80 
• 24 GRIGLIE CM. 200x100 
• ILLUMINAZIONE AMBIENTALE, SENZA LUCI PROPRIE 
• MONTAGGIO E SMONTAGGIO IN 4 ORE 
• ADATTABILE A TUTTI GLI AMBIENTI 
• ASSICURAZIONE R.C. 
• MATERIALI CERTIFICATI A NORMA 

 
Dalla fondazione dell’Arma nel 1814 ad oggi, i Carabinieri hanno sempre affiancato le istituzioni 
per la difesa della Legge e dei cittadini. In questo costante impegno si sono frequentemente distinti 
per il senso di sacrificio e di devozione nei momenti più difficili di questi duecento anni, dove 
innumerevoli sono stati gli episodi di estremo sacrificio e di abnegazione nei quali hanno spesso 
lasciato la vita. 
 
In questi secoli sono stati presenti nelle grandi catastrofi nazionali, nelle guerre, nella dura lotta al 
banditismo e alla delinquenza nelle sue diverse manifestazioni ed hanno segnato questa ardua strada 
lasciando sul terreno morti e feriti nella quotidiana lotta contro il crimine. Spesso dediti solo al 
dovere, non hanno esitato a gettarsi in pericolosissime imprese dove hanno dimostrato tutto il loro 
eroismo. 
 
La malavita, nella sua opera criminale, ha spesso identificato in loro i feroci nemici e li ha 
combattuti con armi sleali, a volte vittime e a volte eroi, in imprese degne della migliore letteratura, 
suscitando l’ammirazione della nazione intera ed anche fuori dai nostri confini. Salvo D’Acquisto, 
il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e i Caduti di Nassiriya sono solo alcuni esempi di un 
interminabile elenco. 
 
CARABINIERI, FEDELI NEI SECOLI è una mostra che intende proporre con materiali autentici 
numerosi episodi in cui i Carabinieri si sono distinti sia in semplici servizi, sia in azioni in cui 
spesso hanno rischiato la vita per il trionfo della legge. E’ una storia lunga e spesso dolorosa in cui 
anche i familiari hanno pagato il frutto di questa sublime scelta. 
 
Questa mostra, fatta con materiali semplici e comprensivi come le tavole della Domenica del 
Corriere, la Tribuna, la Tribuna illustrata e numerose altre testate, che in modo chiaro illustrano 
episodi di attività alternati ad episodi di grande valore, vuole evidenziare presso il grande pubblico 
l’opera costante e spesso silenziosa dell’Arma. E’ un doveroso riconoscimento a questi militi che 
vegliano sulla nostra sicurezza ed un ricordo degli innumerevoli sacrifici che i Carabinieri in 
passato e nel presente hanno compiuto e compiono per il bene della Patria. 


