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Festa dell'Arma dei Carabinieri, la cerimonia del 207° Annuale della fondazione 

Draghi consegna Medaglia d'Oro al Merito Civile 

05 giugno 2021 Nel corso della celebrazione per la ricorrenza, oggi, del 

207mo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, il Presidente del 

Consiglio dei Ministri, Mario Draghi ha consegnato alla Bandiera 

dell'Arma dei Carabinieri la Medaglia d'Oro al Merito Civile con questa 

motivazione: "Fedele custode dei diritti garantiti dalla Costituzione, l'Arma 

dei Carabinieri, attraverso il Comando per la Tutela del Lavoro, con 

eccezionale senso di abnegazione, offriva prova di straordinario impegno 

e ammirevole dedizione nel garantire il rispetto delle norme poste a 

salvaguardia dei rapporti d'impiego, delle prestazioni d'opera e della 

sicurezza sui luoghi di lavoro. Impegnato in complesse attività di controllo 

e investigative, il Reparto conseguiva risultati di assoluto rilievo nel contrasto allo sfruttamento illecito delle maestranze e 

all'odioso fenomeno della tratta degli esseri umani. Le peculiari capacità professionali maturate nel tempo e le affinate 

metodologie d'intervento permettevano al Reparto di affermarsi anche all'estero come autorevole modello di riferimento, 

riscuotendo ovunque l'ammirazione dell'opinione pubblica, delle più alte Autorità nazionali e degli Organismi internazionali. 

Territorio nazionale ed estero, 1926 - 2020". Un riconoscimento molto importante che inorgoglisce l'Arma che già nel 1926 

aveva creato un apposito Reparto Speciale - il primo tra tutti - a tutela della dignità e sicurezza del lavoro. Nel corso della 

cerimonia, inoltre, la vedova del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, assassinato a Roma nel luglio 2019, ha ricevuto dal 

Ministro dell'Interno, alla presenza del Ministro della Difesa, la Medaglia d'Oro al Valor Civile, tributata alla memoria del 

militare. Successivamente, il Ministro della Difesa ha consegnato al Ten. Massimo Andreozzi la Medaglia d'Argento al Valore 

dell'Arma per la determinazione e il coraggio dimostrati nel corso di un intervento volto a far desistere un uomo che voleva 

uccidersi a Mira (VE) nel luglio 2020. Consegnato anche il Premio Annuale a sei Comandanti di Stazione, a sottolineare il ruolo 

nevralgico che queste realtà capillarmente diffuse in tutta Italia, svolgono in favore dei cittadini. Oggi ricorre anche la Giornata 

Mondiale dell'Ambiente, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1971. "Con professionalità e abnegazione 

l'Arma dei Carabinieri si è adoperata, attraverso tutte le sue articolazioni, per contrastare l'emergenza sanitaria che ha 

condizionato così significativamente la vita del Paese negli ultimi 15 mesi". Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella in un messaggio al Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi. "Dalla vigilanza del rispetto 

delle misure per contenere la diffusione del virus, all'assistenza delle fasce più fragili della popolazione, dalla consegna di tablet 

agli studenti per la frequenza delle lezioni a distanza, alla creazione di centri per i tamponi e per la somministrazione dei vaccini, 

ai numerosi servizi finalizzati alla distribuzione dei sieri e dei dispositivi di protezione, i Carabinieri sono stati in prima linea. 

Preziose sono risultate le specifiche competenze del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e di grande rilievo è stato 

anche l'operato del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro che ha contribuito al rispetto delle misure precauzionali anti 

Covid-19, favorendo la ripresa delle attività produttive in un'adeguata cornice di sicurezza per la salute dei lavoratori", aggiunge 

Mattarella. "Oggi celebriamo una Festa profondamente radicata nel cuore di tutti gli italiani, oltre che in quello delle donne e 

uomini che ogni giorno danno vita all'Arma dei Carabinieri", scrive il presidente del senato Elisabetta Alberti Casellati in una 

lettera al Gen. C.A. Teo Luzi. "La storia di questa Istituzione è intrinsecamente legata al cammino sociale, culturale, politico ed 

economico che ha forgiato la nostra identità italiana. Grazie alla vostra presenza, sempre attenta e sensibile alle istanze di una 

società in costante trasformazione, avete saputo conquistare la fiducia di una intera comunità nazionale. Lo avete dimostrato 

ancora una volta nella grave situazione di emergenza che il nostro Paese sta lentamente lasciandosi alle spalle. Avete continuato 

a lavorare per difendere e sostenere i nostri cittadini, per fare sentire loro l'abbraccio di un Paese che non li lascia soli , 

specialmente nelle situazioni di difficoltà. A tutti voi, che siete il simbolo dell'Italia della fedeltà e del coraggio, rivolgo il mio più 

sentito grazie e i miei più sinceri auguri per questo importante anniversario", conclude Casellati. "Un sentito ringraziamento 

nell'anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, a tutte le donne e gli uomini che con professionalità e dedizione, 

spesso rischiando la vita, sono impegnati nella difesa di legalità, sicurezza, giustizia e democrazia nel nostro Paese", afferma il 

presidente della Camera Roberto Fico (ansa) 
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