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ONORE AI CARABINIERI 
ALLA SCUOLA ALLIEVI DI REGGIO CALABRIA 

Il 13 luglio 1814, con Regie Patenti, il Re di Sardegna 
Vittorio Emanuele I istituì, “un Corpo di Militari per 
buona condotta, e saviezza distinti col nome di Corpo 
de’ Carabinieri Reali…”, “… colle speciali prerogati-
ve, attribuzioni ed incombenze analoghe al fine che ci 
siamo preposti per sempre più contribuire alla maggio-
re felicità dello Stato, che non può andare disgiunta 
dalla protezione e difesa dei buoni…”, con la duplice 
funzione di difesa militare dello Stato e di tutela dell’-
ordine e della sicurezza pubblica. 

Oggi, presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, sarà cele-
brato il 197° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri 
con (ore 16.30) la deposizione di una corona d’alloro alla lapide intito-
lata agli Appuntati Fava e Garofano che, in servizio presso il Nucleo 
Operativo e Radiomobile della Compagnia di Palmi, furono barbara-
mente uccisi il 18 gennaio 1994, lungo l’autostrada A3 - direzione sud, 
durante il servizio. Il 27 maggio 1994 vennero decorati di Medaglia d’-
Oro al Valor Militare alla memoria.  
Seguirà lo schieramento di un Battaglione di formazione, la Banda mu-
sicale della Brigata Meccanizzata “Aosta” di Messina, costituita nel  
1977. Il suo organico attuale è di circa quaranta elementi, un Sergente 
vice Capo Musica ed un Maresciallo Capo Musica. 
Il Comandante Provinciale, Colonnello Pasquale Angelosanto traccerà 
un bilancio dell’attività del Comando Provinciale che trae le proprie 
origini dal “Comando Carabinieri” che il 21 luglio 1870 venne costitui-
to alle dipendenze della “Legione Carabinieri Reali” di Catanzaro con 
giurisdizione sulle “Calabrie”, evolvendosi quindi nel 1900 in “Divi-
sione Carabinieri di Reggio di Calabria” ed in Gruppo dopo 35 anni. 
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ROMA PER LOMÉ 
Opere di artisti internazionali di 
origine africana vanno all'asta 
per i bambini del Togo, a favore 
di un centro di accoglienza per 
bambini a Lomé. L'evento si ter-
rà a Roma, presso il Teatro Pa-
rioli, oggi dalle ore 18. Battitore 
d'asta, il noto conduttore ed atto-
re Max Giusti. Ingresso libero. 


