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REALE MUTUA SOSTIENE LE CELEBRAZIONI  
DEL BICENTENARIO DALLA FONDAZIONE  

DELL’ARMA DEI CARABINIERI 
 

La Compagnia assicurativa torinese vicina alla “Benemerita”,  
eccellenza nazionale fondata nel capoluogo subalpino 

 
 
Torino, 8 luglio 2014 – Reale Mutua sostiene le celebrazioni del Bicentenario dalla 
Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, che si terranno a Torino il 13 e 14 luglio prossimi, 
evento di profonda e significativa rilevanza storica per tutta la collettività, che riconosce 
nell’Arma una delle Istituzioni più solide del Paese, sicuro punto di riferimento per la 
protezione della legalità, per la prevenzione ed il contrasto alla criminalità, per la lotta 
ad ogni forma di terrorismo e corruzione. 
 
L’Arma dei Carabinieri, nata a Torino poco più di un decennio prima della Società Reale 
Mutua di Assicurazioni, nei suoi 200 anni di vita, ha accompagnato, in modo vigile e 
rassicurante, generazioni di italiani e ha avuto un ruolo da protagonista in tutti gli eventi 
storici che hanno caratterizzato il Regno Sabaudo prima e il Regno d’Italia e la 
Repubblica Italiana successivamente: dagli albori del Risorgimento alle Guerre 
d’Indipendenza, dalle Campagne per l'Unità alla lotta al brigantaggio, dalla Grande 
Guerra a quella di Liberazione, dal contrasto della mafia alla lotta al terrorismo negli 
"anni di piombo", fino agli impegni internazionali odierni per la pace e la sicurezza nel 
mondo. 
 
«L’Arma dei Carabinieri è stata partecipe di tutti i mutamenti del Paese degli ultimi due 
secoli, affrontando i momenti più difficili e talvolta drammatici della sua storia, 
seguendo percorsi di servizio alla collettività, ispirati ai valori di onestà, impegno sociale 
e civile, senso del dovere, disciplina, tenacia, senso di giustizia e dedizione al bene 
comune. - Dichiara il Direttore Generale di Reale Mutua Luigi Lana. – Tali valori, 
da noi condivisi, sono gli stessi che caratterizzano la nostra attività quotidiana fin dalla 
nostra costituzione ed è per questo che siamo onorati di essere vicini alla Benemerita 
nell’occasione di questa importante ricorrenza.». 
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