
Gen. Ernesto Bonelli

Il libro della Genesi racconta (cfr. Genesi 25,26, 27, 40) 
che Esaù, figlio di Isacco, nacque prima di suo fratel-
lo Giacobbe. Un giorno, rientrando dalla campagna, 

Esaù vide suo fratello Giacobbe in procinto di mangiare un 
piatto di lenticchie. Stanco e affamato, chiese al fratello di 
donargli la pietanza offrendo in cambio la primogenitura. 

Naturalmente quest’ultimo accettò, e ottenne dal padre 
Isacco la benedizione riservata al primogenito. Da allora 
Esaù è ricordato soltanto per questo episodio, il nome di 
Giacobbe è menzionato ogni giorno. La vicenda biblica la-
scia intendere come la primogenitura influisca sull’ordine 
dei diritti in ogni tipo di attività. 
Le Unità militari rispettano da sempre questa regola a meno 
di specifiche norme che nel tempo sono intervenute a mo-
dificarla. Si racconta, infatti, che Carlo Emanuele II di Sa-
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voia, al fine di porre fine alla contesa relativa alla “priorità di 
levata” tra i Reggimenti delle Guardie e di Savoia (trattasi 
del Reggimento di Fanteria, non di Cavalleria, levato con 
Decreto Ducale del 23 luglio 1694), “rinserrò” quest’ultimo 
Reggimento nella cittadella di Torino, lo soppresse per un 
giorno, e infine lo ricostituì il giorno successivo. Qualcuno 
afferma che la citata contesa ebbe origine dal fatto che il 
Reggimento Savoia pretendeva di “contare la propria vita” 
dal 1639 quando Carlo Umberto, figlio naturale di Carlo 
Emanuele I, levò un Reggimento di milizia con il nome di 
Savoia. Le date della disputa lasciano intendere come già 
nei secoli scorsi i contrasti sulla data di nascita e, di con-
seguenza su tutto ciò che da essa ne deriva, siano state 
sempre oggetto di particolare attenzione da parte delle 
Unità militari.
La storia e le tradizioni dei Corpi Militari traggono origine 
dall’Armata Sarda e dai vari Organismi sabaudi o degli altri 
Stati preunitari. La prima grande riforma militare piemon-
tese fu iniziata da Emanuele Filiberto di Savoia nell’anno 
1559. Il Duca, infatti, modificò “per gradi gli ordini, e per 
gradi intese ridare loro la perfezione cui fosse. Principian-
do neppur sapeva ancora con sicurezza quale dovesse 
essere”1. Per prima cosa dispose che era “Vietato ai sud-
diti suoi di militare a soldo straniero” e instaurò l’obbligo 
del servizio, e “perché fosse universalmente adempiuto, 
lo rese gradevole con privilegi che concesse ai descritti 
nei ruoli della milizia”2. Costituì, quindi, non un esercito 
permanente, ma una milizia “solo diversa dalle antiche 
perché destinata anche alla guerra in campo, e a questa 
apparecchiata con giusto addestramento e buon ordine di 
comandanti”3.
Successivamente detta milizia fu divisa in Colonnellati, di 
consistenza numerica pari ad un Reggimento, su quattro/
sei Compagnie - di circa 400 uomini ciascuna - divise in 
quattro Centurie, a loro volta suddivise in quattro Squadre. 
Il personale non volontario, in tempo di pace, era radunato 
per addestrarsi: per nuclei e nei giorni festivi nei villaggi di 
residenza, e due volte l’anno, a disposizione dei “Colon-
nelli”. L’opera di Emanuele Filiberto fu continuata da suo 
figlio Carlo Emanuele I, il quale mantenne la milizia istituita 
dal padre chiamandola Milizia Generale e stabilì che non 
potesse essere impiegata fuori della provincia di residenza. 
Contemporaneamente istituì una Milizia Reale di diciotto-
mila uomini, tratta dalla generale e “disponibile al Principe 
dovunque occorresse per far guerra”. Si ebbe così una 
specie di milizia mobile distinta dalla milizia territoriale.
Vittorio Amedeo I, succeduto al padre Carlo Emanuele I, 
conservò gli Ordini militari lasciatigli dal padre. Alla sua 
prematura morte, dopo un breve periodo di trono di Fran-
cesco Giacinto e di reggenza di Madama Reale (madre 
di Vittorio), salì sul trono Carlo Emanuele II che ripristinò 
le milizie ricostituendo la Milizia Reale e quella Generale. 
Furono scelti i migliori Comandanti e i migliori gregari e fu 

fondato il Battaglione di Piemonte, forte di 6.180 uomini, 
divisi in dodici Reggimenti, di otto Compagnie ciascuno. 
Detta milizia era chiamata alle armi soltanto per esigenze 
di guerra. “In tempo di pace occorrendo truppe necessarie 
per mantenere l’ordine interno e per vigilare e presidiare 
le fortezze”4, il Duca stipendiò un certo numero di Reg-
gimenti, della cui “levata” e del relativo “mantenimento 
assunsero l’impresa nobili piemontesi o ricchi stranieri, di 
gradimento del Principe”. 
La riforma strutturale fu iniziata nel 1659, e ultimata nel 
1664. Stando al Dizionario Analitico di Eugenio Camussi, i 
primi Reggimenti di Fanteria o Colonnellati che esistevano 
“all’epoca della rivista passata il 30 luglio 1659 erano: Ma-
rolles , Servantes , Livorno, Nasino, Gumittieres, Catalano, 
Lobella, Lullino, San Damiano, Malabaila, Bellino”. 
Il Reggimento delle Guardie fu “levato” il 18 aprile del 
1659. Gli altri Reggimenti d’ordinanza della Fanteria sa-
bauda, già precedentemente menzionati, furono costituiti 
dopo il Reggimento delle Guardie. Infatti, verso la fine del-
lo stesso anno 1659 vi fu la fondazione del Reggimento de 
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Challes, che poi prenderà il nome di Reggimento di Savoia 
(1664). Seguì la levata del Reggimento Servantes, che si 
chiamerà poi Challant dal nuovo Comandante e successi-
vamente prenderà il nome di Aosta (1664).
Nel 1660 venne creato un quarto Reggimento che pren-
derà il nome di Livorno dal titolo nobiliare del Pianezza. 
Muterà poi nome prendendo quello del marchese di Cou-
dray suo nuovo Comandante, finché nel 1664 fu chiamato 
Monferrato; nome che conserverà fino al 1821 quando, 
disciolto dopo i moti di quell’anno e ricostituito, prenderà 
il nome di Casale.
Un quinto Reggimento nazionale d’ordinanza fu levato 
sempre nel 1660 con gli avanzi del Reggimento del Cata-
lano, da cui prese il nome, che muterà in quello di Maglia-
no, finché nel 1664 si chiamerà di Piemonte. Per ultimo fu 
costituito il Reggimento di S. Damiano che prese succes-
sivamente il nome di Nizza.
Con l’Editto del 19 ottobre del 1664 per ciascuna Unità 
venne stabilito l’ordine di precedenza negli schieramenti. 
Il Reggimento delle Guardie fu collocato al primo posto, 
secondo quello di Savoia, terzo Aosta, quarto Monferrato, 
quinto Piemonte, sesto Nizza. Con lo stesso editto furono 
concessi agli Ufficiali delle Guardie taluni privilegi di pre-
cedenza “che bene dimostrano la eccezionale considera-
zione in cui il nostro Reggimento è tenuto.”5 Quanto sopra 
fa desumere che il Duca di Savoia, con l’Editto del 1664, 
intese instaurare una regola: “L’ordine di precedenza dei 
Reggimenti è stabilito dalla data della loro levata”6. L’ope-
ra di riforma militare di Carlo Emanuele fu proseguita dal 
figlio Vittorio Amedeo II che assegnò nel 1692 gli stemmi 

araldici ai Reggimenti. Ad ulteriore prova del principio in-
trodotto, lo stemma del Reggimento Guardie coincise con 
quello della famiglia Savoia.
“La creazione dei Bersaglieri spetta al benemerito Genera-
le Alessandro La Marmora. Studiosissimo delle discipline 
militari, egli si persuase della utilità massima che un corpo 
scelto di truppe leggiere poteva arrecare a un esercito, e 
in base a siffatta persuasione si diede a studiare il modo 
migliore d’organizzare nell’esercito subalpino un corpo di 
truppe scelte e leggiere com’ei l’intendeva”7. Inizialmente 
i Fanti piumati furono inquadrati in Compagnie, successi-
vamente in Battaglioni; nel dicembre del 1864 ebbero vita 
i Reggimenti Bersaglieri.
La nascita degli Alpini la si deve al Gen. Giuseppe Perruc-
chetti, che, in un articolo della Rivista militare italiana inti-
tolato “Considerazioni su la difesa di alcuni valichi alpini e 
proposta di un ordinamento militare territoriale della zona 
alpina”8, presentò la sua idea, realizzata in decreto dal Ge-
nerale Cesare Magnani-Ricotti il 15 ottobre 1872, con la 
costituzione di 15 Compagnie Alpine. Il loro contingente fu 
reclutato nella regione montana, e le Compagnie vennero 
considerate come parte effettiva dei singoli distretti militari. 
Con la legge 29 giugno 1882, gli Alpini furono raggruppati 
in 6 Reggimenti.
I Reggimenti Paracadutisti 1° e 2° e il Reggimento Artiglie-
ria Paracadutisti (inquadrati nella Divisione Paracadutisti) 
nacquero il 1° settembre 1941 a Tarquinia (VT), anche se 
sin dal marzo 1938 presso una Scuola in Libia, a Castel-
benito, vicino Tripoli e successivamente a Tarquinia, era in 
funzione la Scuola di paracadutismo. 
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Infine i Lagunari, ai quali furono affidate le tradizioni mari-
nare della Fanteria di Marina della Serenissima Repubblica 
di Venezia (Fanti da mar), furono istituiti nel 1951. Inizial-
mente formati da personale dell’Esercito e della Marina, 
dal 1957, persa ogni componente della Marina, diedero 
vita al Raggruppamento Lagunare, che si trasformerà in 
reggimento nel 1964. 
La vita dell’Arma di Cavalleria si sviluppa nel tempo di pari 
passo a quella della Fanteria. Le origini possono farsi ri-
salire al Duca Emanuele Filiberto che riordinando le sue 
milizie, “comprese l’istituzione della Cavalleria Ducale, 
più propriamente detta Milizia feudale a cavallo cui una 
parte teneva a difesa della Savoia, a custodia l’altra del 
Piemonte”.9 Carlo Emanuele I con decreto 18 aprile 1625, 
dispose che ogni feudatario “fosse tenuto, come vassallo, 
al servizio militare, ordinando che dovesse fornire all’Eser-
cito: il Marchese una cellada e mezza (uomo completa-
mente equipaggiato a cavallo con in testa l’elmo detto 
anche cellata o cellada); il Conte, una; il Barone, due terzi; 
il gentiluomo che possedeva feudi, la metà e un quarto 
di cellada”10. Nel 1668, sotto Carlo Emanuele II, furono 
costituiti i primi Reggimenti d’ordinanza: “Dragoni di Sua 
Altezza” e “Dragoni di Madama Reale”, e, tra il 1683 e il 
1690, con la trasformazione delle vecchie Compagnie di 
Archibugieri a cavallo, Vittorio Amedeo II costituì i Corpi 
permanenti di Cavalleria, levando alcuni Reggimenti. Carlo 
Emanuele IV, con decreto in data 8 novembre 1796, istituì 
6 Reggimenti “da lui intitolati: Dragoni del Re, di Piemonte 
e della Regina, Cavalleggeri del Re, Piemonte Reale, Sa-
voia cavalleria, ognuno su 4 squadroni”. Con regio decreto 
3 gennaio 1850, l’Arma di Cavalleria fu ripartita in 9 Reggi-
menti, di cui i 4 primi di linea (Nizza, Piemonte Reale, Sa-
voia e Genova cavalleria), gli altri 5 di Cavalleggeri, cioè: 
Novara, Aosta, Monferrato, Saluzzo, Alessandria (oltre ai 
Cavalleggeri di Sardegna).
Sul finire della guerra 1915-18, vide la luce una nuova 
specialità della Fanteria: il 1° settembre 1918 si costituì 
a Verona una Sezione Speciale Carri Armati che prese il 
nome di “Reparto Speciale di marcia carri d’assalto” che 
si avvaleva del nuovo mezzo da combattimento. Nel di-
cembre 1918 venne costituita a Torino la “Batteria Autono-
ma Carri D’assalto”. Ma la data storica della nascita della 
specialità carrista, è quella del 1° ottobre 1927 quando a 
Roma, presso “Forte Tiburtino”, nacque il “Reggimento 
Carri Armati”. Successivamente la specialità passo all’Ar-
ma di Cavalleria (1° giugno 1999). 
L’Aviazione dell’Esercito ha origine nel 1951 allorché Uffi-
ciali delle varie Armi, reduci da corsi di pilotaggio e di ma-
nutenzione dei materiali di volo presso scuole statunitensi, 
costituirono, in seno alla Scuola di Artiglieria di Bracciano, 
il Reparto Aereo di Artiglieria. Dopo varie ristrutturazioni 
ordinative, con Decreto Ministeriale del 1° giugno 1999, 
l’Aviazione dell’Esercito divenne una Specialità dell’Arma 

di Cavalleria, assumendo la denominazione di “Cavalleria 
dell’Aria”.
“L’artiglieria piemontese risale ai tempi del Duca Amedeo 
VIII colla riunione dei bombardieri, che erano individui 
addetti al servizio delle bombarde o bocche da fuoco, 
ond’erano già fin da allora munite alcune delle castella 
ducali. Però Emanuele Filiberto fu il primo che introdus-
se negli Stati sabaudi la fonderia delle grosse bocche in 
bronzo; inoltre con Patente del 9 novembre 1574 creava 
la carica di Capitano Generale dello Stato dell’Artiglieria, 
investendone il signor Cacherano di Bricherasio ed au-
mentava il numero dei bombardieri, ai quali più tardi ven-
nero aggiunti i minatori”11. Nel 1625, con decreto 30 luglio, 
Carlo Emanuele I stabilì che il personale dei bombardie-
ri, precedentemente riunito in corporazioni di mestiere, 
fosse appartenente alla milizia e dovesse costituire una 
Compagnia. Questa data può essere considerata la data 
di nascita dell’Artiglieria come Corpo Militare; ma si trat-
tò sempre di milizia. Nel 1696, con decreto 26 dicembre, 
l’Artiglieria venne assimilata agli altri Corpi dell’Armata e 
inquadrò personale tutto militare. Dopo successive trasfor-
mazioni, costituitosi nel 1860 l’Esercito nazionale, l’Arma 
d’Artiglieria venne ordinata in un Comitato d’artiglieria, uno 
Stato Maggiore per i servizi territoriali e gli stabilimenti e 8 
Reggimenti.
Le prime unità del Genio, considerato come Arma con fi-
sionomia propria, vennero costituite sul finire del secolo 
XVII, allorché architetti e ingegneri dediti alla costruzione 
di rocche e di fortezze e impiego di mine e simili, dipende-
vano dalle aziende delle fabbriche e delle fortificazioni e 
non erano soggetti a vincoli disciplinari. In Piemonte, nel 
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1726, gli ingegneri militari, in numero di 12, passarono a 
far parte del Corpo di Artiglieria e nel 1752, per decreto 
di Carlo Emanuele III costituirono il Corpo degli Ingegneri 
Militari di S.M., poi denominato, in data 11 giugno 1775, 
Corpo Reale degli Ingegneri. Nel 1860 nel Corpo Reale 
del Genio piemontese vennero incorporate le Compa-
gnie del Genio della Toscana e dell’Emilia; si formarono 
così 2 Reggimenti di zappatori.
L’Arma delle Trasmissioni, sebbene già specialità dell’Ar-
ma del Genio sin dal 1883, acquistò la propria autonomia 
il 16 maggio 1953, ma soltanto con la legge 30 dicembre 
1997 venne istituita l’Arma delle Trasmissioni. 
L’Arma dei Trasporti e Materiali dell’Esercito trae origi-
ne dal nucleo di militari addetti alla condotta delle au-
tomobili a benzina costituito nel 1902 presso la Brigata 
Ferrovieri del Genio. Nel 1923 venne costituito il Servi-
zio Trasporti Militari che con l’ordinamento del 1926 di-
venne Servizio Automobilistico Militare e nel dicembre 
1935 assunse la denominazione di Corpo Automobili-
stico. Il 1° gennaio 1998, il Corpo si trasforma, in Arma 
dei Trasporti e Materiali.
Prima di concludere con le Armi dell’Esercito Italiano 
(nato il 4 maggio 1861), è doveroso parlare dell’Arma 
dei Carabinieri che, sino al Decreto Legislativo 5 ottobre 
2000, n.297, allorché assurse a rango di Forza Arma-
ta, è stata la prima Arma dell’Esercito. “Questo corpo 
scelto dell’esercito è destinato a vegliare sulla pubblica 
sicurezza, a dar la caccia ai malfattori, a mantenere, 
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Vittorio Emanuele I il 13 luglio 1814 “modellandolo al 
corpo della gendarmeria francese e classificandolo 
come primo corpo, dopo le sue Guardie”. Dopo varie 
modifiche, il 16 ottobre 1822 fu emanato il regolamento 
generale del Corpo. 
Fa parte dell’Arma dei Carabinieri il Corpo dei Corazzie-
ri la cui origine risale al 1562, allorché, in Piemonte fu 
fondata, con il nome di Guardie del Corpo, una “milizia 
d’onor”, il cui ordinamento andò man mano modifican-
dosi fino al 13 luglio 1814. Cessò, da quel momento, 
l’esclusività delle tradizionali prerogative delle Guardie 
del Corpo e le riforme avviate da Carlo Alberto (1834-
1849) ridimensionarono l’Unità negli organici e nelle 
competenze, parallelamente alla crescente rilevanza 
attribuita ai Carabinieri. Furono questi ultimi, infatti, a 
formare uno Squadrone d’Onore a cavallo e una sola 
Compagnia continuò a svolgere attività di sicurezza, li-
mitata, però, al Palazzo Reale di Torino. Il 24 gennaio 
1861 i compiti e le prerogative delle Guardie del Cor-
po vennero assorbiti dai Carabinieri, divenuti Arma. Il 
1° aprile 1965 lo Stato Maggiore dell’Esercito dispose 
la costituzione del “Comando Carabinieri Guardie del 
Presidente della Repubblica” con rango di Comando di 
Corpo; il 4 novembre 1990 il Comando assunse la de-
nominazione di “Reggimento Carabinieri Guardie della 
Repubblica” e infine, il 24 dicembre 1992, la denomina-
zione fu variata in “Reggimento Corazzieri”.
Il 7 gennaio del 1815, nel Regno di Sardegna, venne 
dato corso alla realizzazione del “Progetto di Stabili-
mento per la Regia Marina e di Amministrazione della 
medesima”. Ha inizio la vita della Marina Militare Italia-
na. I dieci anni del regno di Carlo Felice (1821-1831) 
rappresentarono il periodo di maggiore splendore della 
Marina Sarda. Il nuovo sovrano, infatti, “ne incoraggiò 
il potenziamento per la protezione del commercio ma-
rittimo che, dopo la pace con gli stati barbareschi, é 
in piena espansione”. Durante il regno di Carlo Alberto 
(1831-1849) l’impulso allo sviluppo della Marina dimi-
nuì. Fu Alfonso La Marmora, Ministro della Marina fino 
al 1859, salvo la breve parentesi dal 1855 al 1856 in cui 
guidò il Corpo di spedizione in Crimea, fedele alla linea 
tracciata da Cavour, che credeva nelle potenzialità di 
una flotta navale efficiente, a ridare impulso al poten-
ziamento navale. Fu, infatti, di quegli anni il risanamen-
to morale, organizzativo e disciplinare della Marina che 
godette di una guida ferma e di un’amministrazione ef-
ficiente. Il 17 novembre 1860 vennero unificate le Mari-
ne sarda, borbonica, toscana e pontificia e, il 17 marzo 
1861, con la proclamazione del Regno d’Italia da parte 
del Parlamento di Torino, nasce la Regia Marina.
Nel 1884, agli ordini del Tenente Alessandro Pecori 
Giraldi, venne costituito a Roma dapprima al Forte Ti-
burtino, quindi alla caserma di Castel Sant’Angelo, un 
Servizio aeronautico. Dopo la realizzazione di altri or-
gani, nel novembre del 1894 il Ministero della Guerra 
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decise di riunire in un unico Reparto tutti i Servizi di 
aeronautica: nacque così la Brigata Specialisti che nel 
1909 divenne autonoma. Il 24 maggio 1915 l’Italia en-
trò in guerra con una Forza aerea di 15 Squadriglie di 
aeroplani. L’importanza dell’aereo ed il valore dei piloti 
fecero intendere l’importanza bellica del potere aereo, 
perciò, il 24 gennaio 1923 venne istituito il Commissa-
riato per l’Aeronautica ed il 28 marzo la Regia Aero-
nautica. Il 30 agosto 1925 il predetto Commissariato 
diventò Ministero.
Le origini della Guardia di Finanza risalgono al 1° ottobre 
1774, con la costituzione della “Legione Truppe Legge-
re”, per volere di Vittorio Amedeo III. È il primo esempio 
in Italia di un Corpo Speciale istituito e ordinato apposi-
tamente per il servizio di vigilanza finanziaria sui confini, 
oltre che per la difesa militare delle frontiere. Compiuta 
l’unità d’Italia, nel 1862, venne istituito il “Corpo delle 
Guardie Doganali” al quale fu affidato il compito primario 
di vigilanza doganale nonché quello eventuale di concor-
so, in tempo di guerra, alla difesa dello Stato. 
Ma fu con la Legge 8 aprile 1881, n. 149, che il Cor-
po delle Guardie Doganali assunse “titolo a uffizio” di 
“Corpo della Regia Guardia di Finanza” con la funzione 
di “impedire, reprimere e denunciare il contrabbando e 
qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi e 
ai regolamenti di finanza, di tutelare gli uffici esecutivi 
dell’amministrazione finanziaria come pure di concorre-
re alla difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica”. 
L’Amministrazione di pubblica sicurezza, venne istituita 
nel 1848 nel Regno di Sardegna con il compito di: “ve-
gliare e provvedere preventivamente all’ordine e all’os-
servanza delle leggi nell’interesse sia pubblico che pri-
vato”. Posta alle dipendenze del Ministro Segretario di 
Stato per gli Affari dell’Interno, venne riorganizzata con 
la legge 11 luglio 1852 n. 1404. Con lo stesso provve-
dimento, fu creato il Corpo delle Guardie di Pubblica 
Sicurezza a ordinamento di tipo militare e alle dirette 
dipendenze del Ministero dell’Interno. Le funzioni di 
pubblica sicurezza attribuite al Corpo, esercitate dopo 
l’unità d’Italia in tutto il territorio, furono mantenute fino 
all’attuale Polizia di Stato. Nel 1981 il personale del-
la Pubblica Sicurezza, che nel luglio del 1944 aveva 
assunto lo status militare, transitò nei ruoli dell’attuale 
Polizia di Stato ereditandone la bandiera, le decorazio-
ni e la tradizione. 
La riorganizzazione del personale di custodia fu disci-
plinata con la Legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) 
che emanò il Regolamento del Personale di Custodia 
delle Carceri e dei Luoghi di Pena. 
Con la Legge 395/1990, venne attuata la riforma del 
Corpo degli Agenti di Custodia, dando una nuova veste 
giuridica al Corpo e la denominazione di Polizia Peni-
tenziaria.
Il Corpo Forestale dello Stato, istituito il 15 ottobre del 
1822 da Carlo Felice, nel 1981 fu incluso, con la legge 
1 aprile 1981, n. 121, tra le cinque Forze di Polizia.

L’excursus storico ha 
descritto il quadro raf-

figurante le origini di 
ciascuna Forza Armata 

e Corpo Armato. La nar-
razione si è limitata a brevi 

cenni sulla vita “ante e post” 
la “nascita ufficiale” delle 

Unità; spunti essenziali 
per stabilire l’esatta 
collocazione tempora-

le della costituzione di 
ciascuno. L’esame delle date e 

degli avvenimenti fa ritenere poco verosimile far risali-
re la nascita di un’Unità Militare o di un Corpo Armato 
in epoche anteriori alla riforma di Carlo Emanuele II di 
Savoia; di contro, è possibile affermare, con certezza 
documentata, che qualsiasi levata anteriore al 1659 è 
attribuibile soltanto alla formazione di milizie e non certo 
a quella di Unità permanenti e d’ordinanza. Appare per-
tanto corretto parlare di origine di un Corpo Militare sol-
tanto quando lo stesso viene istituito con atto legittimo 
di un Sovrano, di un Capo di Stato o di Governo o di un 
Ministro, che lo ordina in forma permanente, ne defini-
sce l’onere economico a carico dello Stato e gli assegna 
compiti di interesse della comunità. Questo fu il principio 
ispiratore del Duca Carlo Emanuele II che, come riporta 
il Claretta, decretò: “per meterci in stato di far bene la 
guerra in caso che ritornasse, fare la riforma delle truppe 
conservando solo il necessario per farmi obbedire dalli 
suditi et per la conservazione della pace…” .
In sintesi, dalla levata delle “nostre Guardie”, primo 
Reggimento d’ordinanza, alla nascita della più “gio-
vane” Unità, è possibile stabilire con precisione do-
cumentata la data di fondazione di ciascuna Arma o 
Corpo: questa considerazione ci riporta all’aforisma di 
Leibnitz: “Il presente è figlio del passato e padre del 
futuro”, per ribadire che per acquisire la conoscenza 
di un problema occorre anzitutto studiarne il passato e 
l’evoluzione dello stesso nel tempo.      ■
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So"obrigadiere 
della GdF 
(1922); in 
alto a destra, 
Brigadiere 
della Guardia 
Forestale 
(1904)


