
STEMMI E MOTTI MONDIALI 

Afghanistan 
Algeria 
Angola 
Arabia Saudita 
Armenia 
Austria 
 
Bahamas 
Bangladesh 
Belgio 
Benin 
Buthan 
Birmania 
Bosnia Erzegovina 
Brasile 
Bulgaria 
Burundi 
 
Cambogia 
Canada 
Cechia 
Ciad 
Cina 
Cipro Nord 
Comore 
Congo 
Corea del sud 
Costa d’Avorio 
Croazia 
 
Danimarca 
Dominicana repub. 
 
Egitto 
Emirati arabi 
Estonia 
 
Fiji 
Finlandia 
 
Gabon 
Gambia 
Germania 
Giappone 
Gibuti 
Grecia 
Ghana 
Guyana 
Guinea Bissau 
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168 
 
183 
186 
192 
199 
205 
207 
212 
216 
219 

Albania 
Andorra 
Antigua e Barbuda 
Argentina 
Australia 
Azerbaijan 
 
Bahrein 
Barbados 
Belize 
Bermuda 
Bielorussia 
Bolivia 
Botswana 
Brunei 
Burkina Fasu 
 
 
Camerun 
Capo Verde 
Centrafrica 
Cile 
Cipro 
Colombia 
Congo repub. 
Cook 
Corea dl nord 
Costarica 
Cuba 
 
Dominica 
 
 
Equador 
El Salvador 
Eritrea 
 
Filippine 
Francia 
 
Galles 
Georgia 
Giamaica 
Gibilterra 
Giordania 
Grenada 
Guatemala 
Guinea 
Guinea equatoriale 
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 14 
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 39 
 
 42 
 43 
 49 
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 53 
 57 
 61 
 72 
 76 
 
 
 80 
 87 
 96 
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125 
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128 
133 
 
138 
 
 
143 
152 
157 
 
164 
171 
 
184 
187 
198 
204 
206 
211 
213 
218 
220 



 
Honduras 
Hong Kong 
 
India 
Inghilterra 
Iraq 
Irlanda del nord 
Israele 
Jugoslavia 
 
Kazakistan 
Kyribati 
Kosovo 
 
Libano 
Lesotho 
Liberia 
Liechtestein 
Lussemburgo 
 
Macao 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Marianne sett. 
Mauritania 
Micronesia 
Monaco 
Montenegro 
 
 
Namibia 
Nicaragua 
Nigeria 
Nuova Caledonia 
 
Olanda 
Ottomano impero 
 
Pakistan 
Panama 
Paraguay 
Pitcairn 
Portogallo 
 
Qatar 
 
Regno unito 
Romania 
Ruanda Urundi 
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278 
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329 
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337 
 
 
341 
345 
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357 
363 
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370 
375 
381 
 
388 
 
389 
393 
399 

 
Haiti 
 
 
Indonesia 
Iran 
Irlanda 
Islanda 
Italia 
 
 
Kenia 
Kirgizistan 
Kuwait 
 
Laos 
Lettonia 
Libia 
Lituania 
 
 
Macedonia 
Malaisia 
Maldive 
Malta 
Marocco 
Mauritius 
Messico 
Moldavia 
Mongolia 
Mozambico 
 
Nepal 
Niger 
Norvegia 
Nuova Zelanda 
 
Oman 
 
 
Palau 
Papua N. Guinea 
Perù 
Polonia 
Portorico 
 
 
 
Rhodesia 
Ruanda 
Russia 
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392 
397 
400 



 
Sahara occ. 
S. Kytts & Nevis 
Salomone 
Samoa americane 
S. Lucia 
Savoia 
Scozia 
Seichelle 
Singapore 
Slovacchia 
Somalia 
Spagna 
Stati Uniti 
Sud Sudan 
Suriname 
Svizzera 
 
Thailandia 
Tajkistan 
Tibet 
Togo 
Trinidad Tobago 
Tunisia 
Turkmenistan 
Tuvalu 
 
Ucraina 
Ungheria 
Uzbekistan 
 
Vanuatu 
Venezuela 
Viet nam 
 
Yemen 
 
Zambia 
Zanzibar 
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S. Elena 
S. Tomè &Principe 
Samoa 
San Marino 
S.Vicente e Granad.  
Senegal 
Serbia 
Sierra Leone 
Siria 
Slovenia 
Somaliland 
Sry Lanka 
Sudan 
Sud Africa 
Svezia 
Swaziland 
 
Taiwan 
Tanzania 
Timor est 
Tonga 
Tristan de Cunha 
Turchia 
Turk & Caicos 
 
 
Uganda 
Uruguai 
 
 
Vaticano 
Vietnam del sud 
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MOTTI INTERNAZIONALI 

Abemana  
Albania 
Algeria 
Alto Volta 
Andorra 
Angola 
Anguilla 
Antigua Barbuda 
Arabia Saudita: 
Argentina 
Armenia 
Aruba 
Ashfield  
Auckland  
 Australia: 
Austria 
Austria-Ungheria 
Azerbaijan 
Azzorre 
Bahamas 
 
Bahia  
Bangladesh: 
Barbados 
Baviera 
Beaudesert  
Belgio 
Belize 
 Benin 
Bermuda 
Bielorussia  
Birmania- Myammar 
Bolivia 
 
Bosnia Erzegovina 
Botswana 
Bowman  
Brasile 
Brasilia  
Impero del Brasile 
Bridgetown  
Brisbane  
Brunei 
Bulgaria: 
Bunyoro  
 Burkina Faso 
 Burundi 
Busoga  
Buthan  
Camberra  
Cambogia: 
Camerun: 
Canada 
Isole Canarie 
Capo Verde 
Rep. Ceca 
Cecoslovacchia 

Mordo tre volte 
Tu Albania mi dai onore, mi dai il nome di Albanese 
Dal popolo e per il popolo 
Unità, Lavoro, Giustizia 
La virtù dell'unione è più forte 
L'unità dà forza 
Forza e Tenacia 
Ciascuno si impegna, tutti conseguono 
Non c'è altro Dio al di fuori di Allah e Maometto è il suo profeta 
In unità e libertà 
Una Nazione, Una Cultura 
Sempre procedendo 
Agite per gli uomini 
Avanzate  
Avanza Australia 
È destino dell'Austria governare il mondo. AEIOU 
Indivisibilmente e inseparabilmente 
La bandiera un tempo alzata non cadrà mai! 
Piuttosto morire come uomini liberi che essere schiavizzati in pace 
Avanti, in alto, diritto insieme 
Cacciati i pirati fioriscono i commerci 
Raggiungere il ripido pendio 
Nazionalismo, secolarismo, socialismo e democrazia 
Orgoglio e Industria 
Nella lealtà incrollabile 
Lavoro  e prosperità 
L'unione fa la forza 
All'ombra fiorisco 
Fraternità, Giustizia, Lavoro 
Dove il destino ci porta 
Noi la Bielorussia 
Immortalità  
Fermo e felice per l'Unità 
L’unione è la forza  
Intermezzo  
Pioggia 
L’inghilterra si aspetta che tutti facciano il proprio dovere 
Ordine e Progresso 
Da dove provengono i venti 
Indipendenza o Morte 
Dagli incendi del passato risorgeremo alla luce 
Perseguire il meglio  
Rendi sempre servizio con la guida di Dio 
L'unione fa la forza 
Il Re del Bunyoro kitara 
Unità, Progresso, Giustizia 
Unità, Lavoro, Progresso 
L’unione fa la forza 
Terra del drago tonante  
Per il re, per la legge ed il popolo 
Nazione, Religione, Re 
Pace, Lavoro, Patria 
Da un mare all'altro 
Océano 
Unità, Lavoro, Progresso 
La verità vince 
La verità vince 
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 Rep. Centrafricana 
Ciad 
Cile 
Cipro 
 Isole Cayman 
Isole Cocos&keeling 
Colombia 
Comore: 
RD del Congo 
Repub del Congo 
 Corea del Nord 
Corea del Sud 
Impero coreano 
Corrientes  
 Costa Rica 
Costa d'Avorio 
Cuba 
Dalby  
Danimarca 
Darwin  
Dominica 
Rep. Dominicana: 
Ecuador 
Egitto  
El Salvador 
 Estonia: 
 Unione europea 
Entre Rios  
Etiopia  
Isole Falkland: 
Figi 
Filippine 
Francia 
Repubblica di Vichy 
Gabon 
Galles 
Gambia: 
 Georgia 
Georgia del Sud  
Ghana 
Giamaica 
General Cabrera 
Germania 
Germania Est: 
Impero tedesco 
Germania nazista 
Gand  
Giappone 
Gibilterra 
Gibuti 
Giordania: 
Grecia: 
Grenada 
 
Guararapes 
Guatemala 
 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea Equatoriale 
Guyana 
Haiti 

Unità, Dignità, Lavoro 
Unità, Lavoro, Progresso 
Attraverso la ragione o la forza 
Non dimentico e mi sforzo 
È lui che l'ha fondata sui mari 
Maju pulu kita 
Libertà e Ordine 
Unità, giustizia, progresso 
Giustizia, Pace, Lavoro 
Unità, Lavoro, Progresso 
Paese grande e prosperoso 
Beneficia tutta l'umanità 
Ci sia luce sulla terra 
Patria, libertà, costituzione 
Lunga vita al lavoro e alla pace 
Unione, Disciplina, Lavoro 
Patria o morte 
Rispetto prosperità 
L'aiuto di Dio, l'amore del popolo, la forza della Danimarca 
Progrediamo  
Dopo il buon Dio, è la Terra 
Dio, Patria, Libertà 
Libertà e Ordine 
Unione delle repubbliche arabe 
Dio, Unione, Libertà 
Positivamente sorprendente 
Concordia nella diversità 
Federazione libertà e forza 
Il leone vittorioso delle tribù di Giuda 
Desidera ciò che è giusto 
Temi Dio e onora la regina 
Per amore di Dio, Popolo, Natura e Patria 
Libertà, Uguaglianza, Fraternità 
Lavoro, Famiglia, Patria 
Unione, Lavoro, Giustizia 
Galles per sempre 
Progresso, Pace, Prosperità 
La forza è nell'unità 
Il leone protegga la sua terra 
Libertà e Giustizia 
Da molti, un Popolo 
Sempre primavera  
Unità, Giustizia e Libertà 
Lavoratori di tutto il mondo, unitevi!) 
Dio con noi 
Un popolo, uno stato, una guida 
Di fede ed amore 
Tutto il mondo sotto un unico tetto 
Inespugnabile da nessun nemico 
Unità, Uguaglianza, Pace 
Dio, Patria, Sovrano 
Libertà o morte 
Memori di Dio guardiamo al futuro e avanziamo come unico popolo 
Più chiarore dopo le tenebre 
Per l’integrità della Patria 
Libero cresca fecondo 
Libertad 15 de Setiembre de 1821 
Lavoro, Giustizia, Solidarietà 
Unità, Lotta, Progresso 
Unità, Pace, Giustizia 
Un Popolo, una Nazione, un Destino 
L'unione fa la forza 
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Hobart  
 Honduras 
Hong Kong  
India 
 Indonesia 
Inghilterra 
Iran 
 
 
Iraq 
Irlanda 
 
Isole Salomone 
Regno d'Italia 
R. S. I.: 
Kasai meridionale 
Kenya 
 
Kiribati 
Kosovo  
kwazulu 
Laos: 
 Lettonia 
 Lesotho 
Libano 
Liberia 
Lituania 
Liechtenstein: 
Lussemburgo 
Macedonia 
Madagascar 
 
Malawi 
Malesia 
Mali 
S. m. o. M 
Isola di Man 
Maranao  
 Marocco 
 
Mascara  
Mauritania 
Mauritius 
Melilla  
Messico 
 
 
 
 
Monaco 
 Montenegro 
Namibia 
Nauru 
Nepal 
 Nicaragua: 
 
Niger: 
Nigeria 
Norfolk  
Norvegia 
 

Dio mio diritto e mia spada 
Così forte è cresciuta Hobart 
Libera, sovrana e indipendente 
Dio e il mio diritto 
La verità trionfa da sola 
Unità nella diversità 
Dio e il mio diritto 
De facto- Indipendenza, libertà, repubblica islamica 
De iure - Dio è grande 
Ante rivoluzione-Giustizia mi chiede, chi mi giudicherà 
Dio è grande 
Irlanda per sempre 
Giuriamo di essere liberi 
Dio e il mio diritto 
FERT 
Per l'onore d'Italia 
Vittoria  
Lavoriamo insieme 
Harambee    
Salute, Pace e Prosperità 
Dardania  
Io sono un uomo più grande di voi 
Pace, indipendenza, democrazia, unità e prosperità 
Per la Patria e la Libertà 
Pace, Pioggia, Prosperità 
Tutto per la Patria, per la gloria, per la bandiera 
Dio è grande 
Comandare è servire 
Per Dio, per il Principe e per la Patria 
L'amore della libertà ci ha condotti qui 
Libertà o morte! 
Terra ancestrale, Libertà, Progresso 
Patria, rivoluzione,libertà 
Unità e Libertà 
L'unità è forza 
Un popolo, un fine, una fede 
(Difesa della fede e servizio ai poveri 
Starai ovunque lo getterai 
Dio amore e lavoro 
Dio, Patria, Re 
Motto reale  Se glorifichi Dio, te glorificherà 
Grazie a Dio la vittoria è vicina 
Onore, Fraternità, Giustizia 
Stella e chiave dell'Oceano Indiano 
Ai figli conviene anteporre la Patria al padre 
Lascia che l'unità fiorisca 
Antico- Vittoriosa sia con la vista che con gli artigli 
Vogliamo rimanere ciò che siamo indipendenti 
Il rispetto del diritto degli altri è la pace (Benito Juárez) 
Suffragio effettivo, non ri-elezione(Francisco Madero) 
Con l'aiuto di Dio 
Cavalleria ed eroismo 
Unità, libertà, giustizia 
Prima il volere di Dio 
Madre e madrepatria sono più grandi del cielo 
In Dio confidiamo 
Antico – Libertà, ordine, lavoro 
Fraternità, Lavoro, Progresso 
Unità e Fede, Pace e Progresso 
Inasmuch  
Tutto per la Norvegia 
Uniti e leali fino a quando crollino le montagne di Dovre 
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Nuova Zelanda 
Nuovo Galles del sud 
Impero Ottomano 
Padhola  
Paesi Bassi 
Pakistan 
Panama 
 Papua N. Guinea 
Parà  
Paraguay 
Perth  
Perù 
Isola di Pasqua 
Polonia 
Porto Alegre 
Queensland  
Reunion  
Regno di Portogallo 
Repub. Ceca 
Repub.S.africana 
Rio Blanco 
Rio grande do sul 
Rodesia 
Rodrigues  
Romania 
 
 Ruanda 
Impero russo 
Rep. Dem. Araba  
Saba  
Salvador  
Saint Kitts e Nevis 
S. Vincente e Grenada. 
Samoa 
Samoa Americane 
San Marino 
S. Eustachio 
Sant'Elena 
Santa Fè 
Santa Lucia 
S. Pierre e Michelon 
S. Tomè e Principe 
Scozia 
 
Senegal 
Serbia 
Regno di Serbia 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapore 
Siria 
Slovacchia 
Somalia  
Spagna 
 
Stati Uniti 
 
Stati Confederati  
Sudafrica 
 
 
 Sudan 

Avanti dritto 
Orta  recens quam pura nites 
Lo Stato Eterno 
Unità, pace e sviluppo 
Io manterrò 
Fede, Unità, Disciplina 
Per il bene del mondo 
Unità nella Diversità 
Sotto la legge progrediamo  
Pace e giustizia 
Floreat  
Fermo e felice per l'Unità 
Re  
Dio, Onore, Patria 
Leale e valorosa città 
Audacia e fede 
Fiorire ovunque io cado 
La forza unita è maggiore, ora e sempre 
La verità prevale 
Dall'unità la forza 
Ovunque ricordare il paese  
Libertà, uguaglianza, umanità 
Sii degna del tuo nome 
Lavoro,solidarietà, fierezza 
Niente senza Dio 
Destati, Romania 
Unità, Lavoro, Patriottismo 
Con noi Dio 
Libertà, Democrazia, Unità 
Remis Saba velesque 
Dio,unione e libertà 
La Patria sopra l'individuo 
Pace e giustizia 
Dio sia il Fondamento di Samoa 
Samoa, lascia che Dio sia il primo 
Libertà 
Superba e confidente 
Leale e inagitabile 
Provincia invincibile 
La terra, il popolo, la luce 
A mare labor 
Unità, disciplina, lavoro 
Nessuno mi provoca impunemente 
In mia difesa Dio mi difenda 
Un popoli, un fine, una fede 
Solo l'unità salva i Serbi 
Con fede in Dio - per il Re e per la Patria) 
La fine corona l'opera 
Unità, Libertà, Giustizia 
Avanti Singapore 
Unità, Libertà, Socialismo 
Fedeli a sé stessi, concordi avanti!) 
Allah è l’unico dio e Maometto il suo profeta 
Più oltre 
Antico  Una, grande e libera 
Da molti, uno 
Confidiamo in Dio 
Con Dio vendicatore 
Unità nella Diversità 
Antico  Forza dall'Unità 
L’unione fa la forza 
La Vittoria è nostra 
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Suriname 
Svezia 
Svizzera 
Swaziland 
Tanganika  
Tanzania 
Tasmania  
Terr. antartico britan. 
Terr. Brit. Oceano ind 
Thailandia 
 Timor Est 
Togo 
Tonga 
Trinidad e Tobago 
 
 Tristan da Cunha 
Tunisia 
Turchia 
 
 
 Turks e Caicos 
 Tuvalu 
Ucraina 
Uganda 
Ungheria 
 URSS: 
Uruguay 
Vanuatu 
 Venezuela 
 
Vergini britanniche 
Victoria  
 
 Vietnam 
Wagga Wagga 
Wellington  
West Torrens 
Yemen 
Zaire  
Zambia 
Zimbabwe 
Zanzibar  

Giustizia – Pietà – Fede 
Per la Svezia – Nel tempo 
Uno per tutti, tutti per uno 
Siamo la fortezza 
Libertà e unità 
Libertà e Unità 
Ubertà e fede 
Ricerca e Scoperta 
Limuria ci protegge 
Nazione, Religioni, Re") 
Onore, patria e popolo 
Lavoro, Libertà, Patria 
Dio e Tonga sono la mia eredità 
Insieme aspiriamo, insieme conseguiamo 
Si uniscano i popoli e facciano patti 
La nostra fede è la nostra forza) 
Libertà, Ordine, Giustizia 
La sovranità risiede incondizionatamente nella nazione 
Che felicità dire, sono Turco 
Pace in patria, pace nel mondo 
Bello per natura, pulito per scelta 
Tuvalu per l'Onnipotente 
Libertà, Consenso, Bontà 
Per Dio e per il mio Paese 
Con Dio per la Patria e la Libertà 
Proletari di tutto il mondo, unitevi 
Libertà o Morte 
Stiamo saldi in Dio 
Dio e Federazione 
Indipendenza e federazione 
Vigilante) 
Pace e prosperità 
Indipendenza, Libertà e Felicità 
Forza andando 
Avanti con la fede 
Posto superiore 
Il progresso temperato dalla saggezza 
Dio, Patria, Rivoluzione 
Giustizia, pace e lavoro 
Uno Zambia, Una Nazione 
Unità, Libertà, Lavoro 
Governo rivoluzionario di Zanzibar 
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Usa 

Stato per stato  vengono  riportati i nick name(in grassetto) ed eventuali motti presenti 

sullo stemma . 

Alabama The heart of Dixie 

                          Indipendent now and forever 

                          Noli me tangere 

Georgia  Costituzione giustizia, saggezza, moderazione 

New Mexico Cresce strada facendo 

Arizona The gran canyon state     

Utah The beehive state 

              Industry 

Colorado The centennial state 

                         Niente senza l’aiuto del cielo 

Wyoming The equality state 

                            Uguali diritti  

Mississippi The magnolia state 

                                 The bonnie blue flag 

Louisiana The pelican state 

                             Unione, giustizia &fiducia 

Arkansas The natural state 

Missouri The show me state 

                         Uniti resistiamo, divisi cadiamo 

                        Sia il bene del popolo la legge suprema 

Montana The treasure state 

                          Oro e argento 



Idaho    The gem state 

                    Sia per sempre 

Washington The evergreen state 

Oregon The beaver state 

                      L’unione 

Nevada The silver state 

                     Tutto per il nostro paese 

                     Nato dalla battaglia 

California  The golden state 

Connecticut The constitution state 

                                    Colui che ci condusse, ci sostiene 

Rhode Island The ocean state 

                                      Speranza 

Vermont    The green mountain state 

                            Libertà ed unità 

Delaware   The first state 

                             Libertà ed indipendenza 

Massachusetts The bay state        The old colony state 

                                          Appello al paradiso 

                                          Con la spade cerca la pace nella libertà 

Maine  The pine tree state 

                   Dirigo 

New Hampshire The granite state 

                                             Sigillo del new Hampshire 

Florida   The sunshine state 

                       Lasciateci soli 



                       Confidiamo in Dio 

Tennessee The volunteer state 

                               Agricoltura e commercio 

Indiana  The hoosier state 

Illinois   The prairie state  

                     Sovranità dello stato, unione nazionale 

Michigan The wolverine state 

                          Difenderò 

                          Se cerchi una bella penisola guardati intorno 

Wisconsin The badger state 

                              Avanti 

Iowa The hawkeye state 

              Amiamo le nostre libertà e manterremo I nostril diritti 

Minnesota The gopher state    The north star state 

Nord Dakota The peace garden state 

                                   La forza viene dalla terra 

Sud Dakota The Mount Rushmore state           The sunshine state  

                                  sotto la protezione di Dio il popolo governa 

Nebraska    The comhusker state                   

                               Uguaglianza davanti alla legge 

Texas       The loner star state 

Oklahoma  The sooner state 

Kansas The sunflower state 

                       Ad astra per aspera 

West Virginia  The mountain state 

                                       I montanari sono sempre liberi 



Nord Carolina  The tar heel state 

                                         Esse quam videri 

Sud Carolina   The palmetto state 

                                        La terra d’oro 

Ohio       The buckeye state (ippocastano>) 

Kentucky The bluegrass state 

                           Uniti resistiamo divisi cadiamo 

New York  The empire state 

                             Excelsior 

Pennsylvania   The keystone state 

                                       Virtù, libertà e indipendenza 

New Jersey The garden state  

                                Libertà e prosperità 

Maryland The old line state 

Virginia  The old dominion state 

                          Così sempre ai tiranni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOTTI VARI 

Movimento scout 
Lupetti 
Motto degli Esploratori 
Rover, degli R-S e dei Capi 
Comitato Olimpico Internazionale 
186° Reggimento Paracadutisti "Folgore 
7° Reggimento Alpini 
Croce Rossa Italiana 
Aeronautica Militare 
Arma dei Carabinieri 
 
Brigata Sassari 
Esercito Italiano 
Guardia di Finanza 
Massoneria 
Polizia di Stato 
NOCS 
SISDE 

Siate pronti 
Del Nostro Meglio 
Estote Parati 
Servire 

Più veloce!, più in alto!, più forte! 
Impeto e Ardire 
Senza speranza né timore 
carità tra gli eserciti 
Con valore verso le stelle 
Nei secoli fedele 
Usi obbedir tacendo e tacendo morir 
La vita per la patria 
La salvezza della Repubblica sia la legge suprema 

Neanche spezzata retrocede 
La morte mette tutto sullo stesso piano 
Sotto la legalità, la Libertà 
Silenziosi come la notte 
Attraverso le difficoltà alla verità 

 

Motti dei vari reparti Bersaglieri 

1° Bersaglieri  Primo nel colpire e nell’assaltare 

2° Bersaglieri  A nessuno secondo 

3° Bersaglieri   Osare imprese superiori alle proprie forze. 

4° Bersaglieri   Forza, coraggio, impeto 

5° Bersaglieri   Nessuna via è inaccessibile 

6° Bersaglieri "Sono qui per vincere le battaglie. 

7° Bersaglieri "Con celerità e valore. 

8° Bersaglieri "Veloce nell’assalto. 

9° Bersaglieri ""Invincibile, fortemente, velocemente. 

10° Bersaglieri "Fiamma tra le fiamme. 

11° Bersaglieri Chi oltre noi? 

12° Bersaglieri "La vittoria per noi è la vita. 

13° Bersaglieri ""Inesorabile nella lotta, primo nella vittoria. 



14° Bersaglieri ""Per te il mio nome sarà splendido sino alla gloria. 

15° Bersaglieri ""Respingo la lode, desidero la gloria. 

16° Bersaglieri "Mi alimento nell’antica virtù e nella speranza. 

17° Bersaglieri " Il mio nome per sempre. 

18° Bersaglieri ""Invitto e pronto a rinnovare le glorie. 

19° Bersaglieri " Risorgo dalle ferite. 

20° Bersagliere "Forte contro le avversità. 

21° Bersagliere "Ultimo ma non nel valore. 

MOTTI FASCISTI 

  -Meglio vivere un giorno da leone, che cento anni da pecora. 

 - Chi si ferma è perduto.  

- Meglio morire in piedi, che vivere una vita in ginocchio.  

- Se avanzo seguitemi, se indietreggio uccidetemi, se mi uccidono vendicatemi.  

- Nessun fenomeno al mondo può impedire al sole di risorgere.  

- Fedeltà è più forte del fuoco.  

- Pronti, ieri, oggi, domani al combattimento per l'onore d'Italia.  

- Libro e moschetto Fascista perfetto.  

- Me ne frego.  

- Fino alla vittoria.  

- Molti nemici, molto onore.  

- Le radici profonde non gelano mai.  

- O con noi o contro di noi.  

- Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare.  

- Siam fatti così!  



- L'Ardito della "M U T I" serve, combatte e muore per l'Italia, per il  Duce, per il 

Fascismo.  

- Non siamo gli ultimi di ieri, ma i primi del domani.  

- Meglio lottare insieme che morire da soli.  

- Non basta essere bravi bisogna essere i migliori.  

- Anche se tutti, noi no!  

- Ardisco ad ogni impresa  

- Beffo la morte e ghigno  

- Bisogna volere. Fortemente volere!  

- Chi osa vince!  

- Dio Patria. Ogni altro affetto, ogni altro dovere vien dopo.  

- Fate le glorie del passato siano superate dalle glorie dell'avvenire.  

- Fermarsi significa retrocedere.  

- La cinematografia è l'arma migliore  

- Italia agli italiani  

- In alto i cuori  

- Io mi vanto sopratutto di essere un rurale  

- L'archietettura è la sintesi di tutte le arti  

- La disciplina deve cominciare dall'alto se si vuole che sia rispettata in basso  

- Lavoratore, ricorda che anche tu sei soldato, che il tuo lavoro è la tua trincea 

- L'Italia fascista può se necessario portare oltre il suo tricolore, abbassarlo mai  

- Marciare, non marcire!  

- Nessuno ha potuto fermarci...nessuno ci fermerà! 

- Noi siamo sempre domani  

- Noi tireremo dritto!  



- Non è permesso a nessuno di vivere su quello che fu fatto da altri prima di noi.    

Bisogna che noi creiamo 

- Senza sforzo, senza sacrificio e senza sangue nulla si conquista nella storia  

- Ringrazia ogni giorno devotamente Dio perchè ti ha fatto italiano  

 

- Quella che chiamano la mia "dittatura" è basata su molto entusiasmo popolare  

- PANE, lo so, per averlo provato, che cosa vuol dire la casa deserta ed il desco 

nudo 

- Oggi non ci sono più italiani di ponente o di levante, del continenteo delle isole: 

ci sono soltanto degli italiani  

- Si stava meglio quando si stava peggio  

- Siamo quelli che siamo  

- Solo dall'armonia costituita dai tre principi: capitale, tecnica, lavoro vengono le 

sorgenti della fortuna  

- Sposi della vita, amanti della morte  

- Una maschia gioventù con romana volontà combatterà.. 

- Vincere e vinceremo!  

- Vado verso il popolo e sono col popolo per comunione d'intenti e di spirito  

- Con le nostre macchine, come, soprattutto, col nostro popolo e con la nostra 

fede, andremo sicuramente verso la vittoria.  

- Il contadino deve rimanere fedele alla terra, dev'essere orgoglioso di essere 

contadino, fiero di lavorare il suo campo.  

- Il fascismo è l'uguaglianza verace e profonda di tutti gli individui di fronte al 

lavoro e alla nazione  

- Il fascismo femminile che si raccoglie intorno ai nostri gagliardetti è destinato a 

scrivere una storia splendida, a lasciare tracce memorabili, a dare un contributo 

sempre più profondo di passione e di opere al fascismo italiano  

- Il popolo italiano ha creato col suo sangue l'Impero. Lo feconderà col suo lavoro 

e lo difenderà contro chiunque e con le sue armi  

- Il valore di un popolo non viene determinato solo dalle vittorie in guerra, ma esse 

sono il fondamento del suo valore .  



- Mentre in tante parti del mondo tuona il cannone, farsi delle illusioni è follia, non 

prepararsi è delitto. Noi non ci illudiamo e ci prepariamo. 

- Tutti i nodi furono tagliati dalla nostra spada lucente e la vittoria africana resta 

nella storia della Patria, integra e pura, come i Legionari caduti e superstiti la 

sognavano e la volevano. 

- Tutte le leggi umane, non quelle divine, sono il risultato di uno sforzo di uomini. 

Altri uomini vengono, modificano, aboliscono, perfezionano. Non ci vuole nulla ad 

abolire. Distruggere è facile, ma ricostruire è difficile.  

- Noi siamo caduti e ci siamo rialzati parecchie volte.  

E se l'avversario irride alle nostre cadute, noi confidiamo nella nostra capacità di 

risollevarci. In altri tempi ci risollevammo per noi stessi, da qualche tempo ci siamo 

risollevati per voi, giovani, per salutarvi in piedi nel momento del commiato, per 

trasmettervi la staffetta prima che ci cada di mano, come ad altri cadde nel 

momento in cui si accingeva a trasmetterla.  

Accogliete dunque, giovani, questo mio commiato come un ideale passaggio di 

consegne. E se volete un motto che vi ispiri e vi rafforzi, ricordate: Vivi come se tu 

dovessi morire subito. Pensa come se tu non dovessi morire mai. - Giorgio 

Almirante 

- Dovete sopravvivere e mantenere nel cuore la fede. 

Il mondo me scomparso, avrà bisogno ancora dell'idea che è stata e sarà la più 

audace, la più originale e la più mediterranea ed europea delle idee. La storia mi 

darà ragione..  

- Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, 

o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui. - Ezra Pound -  

  

 

Attribuiti fascisti 

 A noi!  

 Ardisco ad ogni impresa. (da Ludovico Ariosto, Orlando furioso) 

 Badate che l'Italia non fa più una politica di rinunce o di viltà, costi quello che 

costi! (Mussolini) 

 Beffo la morte e ghigno. 

 Bisogna diventare migliori, bisogna che tutti gli Italiani si considerino soldati 

fedeli al loro posto, alla loro consegna. (Mussolini) 
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 Bisogna soprattutto osare. (Mussolini) 

 Boia chi molla.  

 Camminare e costruire e se necessario combattere e vincere.  

 Chi si ferma è perduto. (Mussolini, Genova, 14 maggio 1938) 

 Chi non è pronto a morire per la sua fede non è degno di professarla.  

  

 Credere, obbedire, combattere.  

 Datevi all'ippica. 

      È l'aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende 

 Dio e Patria. Ogni altro affetto, ogni altro dovere vien dopo. (Giovanni Giuriati, 

Gioventù fascista, 1931) 

 Disciplina, concordia e lavoro per la ricostruzione della Patria. (Mussolini) 

 Dovete sopravvivere e mantenere nel cuore la fede. 

 Durare sino alla vittoria, Durare oltre la vittoria, per l'avvenire e la potenza della 

nazione. (Mussolini) 

  Dux mea lux. (Duce mia luce.) 

Dux nobis. (Duce a noi) 

 Fascismo è libertà. 

 Fedeltà è più forte del fuoco. 

 Eja, Eja, Alalà! (Gabriele D'Annunzio, Impresa di Fiume, 7 agosto 1918) 

 È l'aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende. E il vomere 

e la lama sono entrambi di acciaio temprato come la fede dei nostri 

cuori. (Mussolini, discorso per l'inaugurazione della Provincia di Latina, 

18 dicembre 1934) 

 Fermarsi significa retrocedere. (Mussolini, Piazza De Ferrari, Genova, 24 

maggio 1926) 

 Fino alla vittoria. 

 Il Duce ha sempre ragione. 



 Il nemico del Fascismo è il tuo nemico: non dargli quartiere. (da 

Decalogo del milite fascista, 1928) 

 Il popolo italiano ha creato col suo sangue l'Impero. Lo feconderà col 

suo lavoro e lo difenderà contro chiunque con le sue armi. (Mussolini, 

Proclamazione della sovranità italiana sull'impero Etiopico, , 9 Maggio 

1936) 

 Italia agli italiani. 

 L'esercito è garanzia sicura dei destini della patria. (Mussolini) 

 La libertà senza ordine e disciplina significa dissoluzione e catastrofe. 

 La pace riposa sulle nostre forze armate. 

 La Patria si serve anche facendo la guardia a un bidone di benzina. 

(da Decalogo del milite fascista, 1928) 

 Lo slancio vitale del popolo italiano non fu e non sarà mai fermato! 

 Marciare per non marcire.  

 Meglio lottare insieme che morire da soli. 

 Meglio vivere un giorno da leone, che cento anni da pecora.[17] 

 Me ne frego.  

 Molti nemici, molto onore. 

 Mussolini ha sempre ragione. (da Leo Longanesi, L'italiano, 11 febbraio 

1926; ) 

 Nessuno si illuda di poterci piegare senza avere duramente 

combattuto. (Mussolini) 

 Noi sogniamo l'Italia romana. (Mussolini) 

 Noi tireremo dritto (Mussolini, Palazzo Venezia, Roma, 8 settembre 

1935) 

 Non basta essere bravi bisogna essere i migliori. 

 Non siamo gli ultimi di ieri ma i primi del domani. 

 O con noi o contro di noi.  
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     Sostare è retrocedere 

 Pronti, ieri, oggi, domani al combattimento per l'onore d'Italia. 

 Ricordare e prepararsi. 

 Ricordatevi che Roma doma. 

 Ringrazia ogni giorno devotamente Dio perché ti ha fatto italiano 

(Roma, 7 aprile 1926) 

 Se il Mediterraneo per gli altri è una strada, per noi è la vita. 

 Se la vittoria fu mutilata una volta non è detto che possa essere 

mutilata un'altra volta. (Mussolini) 

 Sempre Avanti. 

 Sostare è retrocedere. La marcia continua, altre mète attendono il 

segno romano della nostra conquista.  

 Spezzeremo le reni. 

 Sposi della vita, amanti della morte. 

 Tacete! Il nemico vi ascolta. 

 Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato. 

(Mussolini, discorso alla Teatro della Scala, Milano, 28 ottobre 1925) 

 Ubi ordo, ibi pax et decor. Ubi pax et decor, ibi laetitia.  

 Un popolo di poeti di artisti di eroi di santi di pensatori di scienziati di 

navigatori di trasmigratori.  

 Vincere e vinceremo. (Mussolini, annuncio della dichiarazione di 

guerra, 10 giugno 1940) 

 

 

 

 

 

 



 

Motti di D’Annunzio 

 1 Motti di guerra  
o 1.1 Memento Audēre Semper (ricorda di osare sempre) 
o 1.2 Semper Adamas (sempre adamantino, duro come il diamante) 
o 1.3 Cominus et Eminus Ferit (da lontano e da vicino ferisce) 
o 1.4 Eia! Eia! Eia! Alalà! 
o 1.5 O giungere o spezzare 

 2 Motti di Fiume  
o 2.1 Ardisco Non Ordisco 
o 2.2 Hic manebimus optime (qui staremo benissimo) 
o 2.3 Quis contra nos? (chi contro di noi?) 
o 2.4 Cosa fatta capo ha 
o 2.5 Immotus nec Iners (fermo ma non inerte) 
o 2.6 Me ne frego 
o 2.7 A noi! 
o 2.8 Nec recisa recedit (neanche spezzata retrocede) 

 3 Motti di casata  
o 3.1 Senza cozzar dirocco 

 4 Altri motti  
o 4.1 Habere non haberi (possedere, non essere posseduto) 

 

Gridi di guerra 

 Alalà per gli ateniesi nelle guerre persiane e in quella del Peloponneso 
 Ambrones per gli Ambroni nella battaglia delle Aquae Sextiae (secondo Plutarco) 
 Amit ! (Uccidi !) per i musulmani nella battaglia di Badr 
 Aragó ! e Sant Jordi ! (Aragona e San Giorgio) per i catalani e gli aragonesi 
 Avanti Sardegna ! per i fanti della Brigata Sassari durante la Prima Guerra Mondiale 
 Banzai ! per i soldati dell'esercito imperiale giapponese durante la seconda guerra 

mondiale 
 Boia chi molla ! usato nel ventennio fascista 
 Boo-Ya ! per il 75º reggimento rangers dell'esercito degli Stati Uniti d'America 
 Bourgogne ! per gli eserciti del duca di Borgogna del XV secolo 
 Coelum denique ! (Il cielo finalmente) per i crociati 
 Desperta ferro ! per gli almogaveri durante la Reconquista; oggi è utilizzato dai 

paracadutisti spagnoli 
 Deus vult (Dio lo vuole) per i crociati 
 Dex Aie ! (Dio ci aiuti) per i normanni alla battaglia di Hastings; questo grido fu 

ripreso dalla Royal Guernsey Light Infantry durante la I guerra mondiale 
 Folgore! per i paracadutisti italiani, dal nome della Divisione che inquadrò i reparti 

paracadutisti nella II Guerra Mondiale, poi ricostituita come Brigata paracadutisti 
"Folgore" nel dopoguerra 

 Geronimo! per i paracadutisti degli Stati Uniti d'America 
 Guyenne ! Saint Georges ! per i Guasconi schierati con gli inglesi nella guerra dei 

cent'anni 

http://it.wikipedia.org/wiki/Motti_dannunziani#Motti_di_guerra
http://it.wikipedia.org/wiki/Motti_dannunziani#Memento_Aud.C4.93re_Semper_.28ricorda_di_osare_sempre.29
http://it.wikipedia.org/wiki/Motti_dannunziani#Semper_Adamas_.28sempre_adamantino.2C_duro_come_il_diamante.29
http://it.wikipedia.org/wiki/Motti_dannunziani#Cominus_et_Eminus_Ferit_.28da_lontano_e_da_vicino_ferisce.29
http://it.wikipedia.org/wiki/Motti_dannunziani#Eia.21_Eia.21_Eia.21_Alal.C3.A0.21
http://it.wikipedia.org/wiki/Motti_dannunziani#O_giungere_o_spezzare
http://it.wikipedia.org/wiki/Motti_dannunziani#Motti_di_Fiume
http://it.wikipedia.org/wiki/Motti_dannunziani#Ardisco_Non_Ordisco
http://it.wikipedia.org/wiki/Motti_dannunziani#Hic_manebimus_optime_.28qui_staremo_benissimo.29
http://it.wikipedia.org/wiki/Motti_dannunziani#Quis_contra_nos.3F_.28chi_contro_di_noi.3F.29
http://it.wikipedia.org/wiki/Motti_dannunziani#Cosa_fatta_capo_ha
http://it.wikipedia.org/wiki/Motti_dannunziani#Immotus_nec_Iners_.28fermo_ma_non_inerte.29
http://it.wikipedia.org/wiki/Motti_dannunziani#Me_ne_frego
http://it.wikipedia.org/wiki/Motti_dannunziani#A_noi.21
http://it.wikipedia.org/wiki/Motti_dannunziani#Nec_recisa_recedit_.28neanche_spezzata_retrocede.29
http://it.wikipedia.org/wiki/Motti_dannunziani#Motti_di_casata
http://it.wikipedia.org/wiki/Motti_dannunziani#Senza_cozzar_dirocco
http://it.wikipedia.org/wiki/Motti_dannunziani#Altri_motti
http://it.wikipedia.org/wiki/Motti_dannunziani#Habere_non_haberi_.28possedere.2C_non_essere_posseduto.29
http://it.wikipedia.org/wiki/Alal%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerre_persiane
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Peloponneso
http://it.wikipedia.org/wiki/Ambroni
http://it.wikipedia.org/wiki/Aquae_Sextiae
http://it.wikipedia.org/wiki/Plutarco
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Badr
http://it.wikipedia.org/wiki/Aragona
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Giorgio
http://it.wikipedia.org/wiki/Catalani
http://it.wikipedia.org/wiki/Aragonesi
http://it.wikipedia.org/wiki/Sardegna
http://it.wikipedia.org/wiki/Brigata_Sassari
http://it.wikipedia.org/wiki/Prima_Guerra_Mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Banzai
http://it.wikipedia.org/wiki/Esercito_imperiale_giapponese
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Boia_chi_molla
http://it.wikipedia.org/wiki/Ventennio_fascista
http://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Borgogna
http://it.wikipedia.org/wiki/Crociate
http://it.wikipedia.org/wiki/Almogaveri
http://it.wikipedia.org/wiki/Reconquista
http://it.wikipedia.org/wiki/Normanni
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Hastings
http://it.wikipedia.org/wiki/185%C2%AA_Divisione_paracadutisti_%22Folgore%22
http://it.wikipedia.org/wiki/Brigata_paracadutisti_%22Folgore%22
http://it.wikipedia.org/wiki/Brigata_paracadutisti_%22Folgore%22
http://it.wikipedia.org/wiki/Geronimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Guascogna
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_dei_cent%27anni
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_dei_cent%27anni


 Heb Hep Hierusalem attribuito ad alcune unità romane dopo la distruzione di 
Gerusalemme 

 Hey-Ah ! citato in numerose occasioni nella Bibbia 
 Hooah ! per i fanti dell'esercito degli Stati Uniti d'America 
 Hooka Hey! per i sioux Lakota di Cavallo Pazzo e più in generale per i sioux dopo la 

sua morte 
 Hooyah ! per i Navy SEAL degli Stati Uniti d'America 
 Hrr na ně ! (A loro) per gli ussiti durante le guerre ussite 
 Huj, Huj, Hajrá ! (Più presto, più presto) per i conquistatori ungheresi 
 Montjoie ! Saint-Denis ! per gli eserciti dei re di Francia fino a tutto il XVI secolo, dal 

nome del santo patrono di Francia 
 На Нож! pronuncia Na Nozh! (Alla baionetta) per l'esercito bulgaro fin dalle guerre 

balcaniche e utilizzato ancora oggi 
 Lepanto ! per il Corpo Militare Speciale Ausiliario dell'Esercito Italiano 

dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta 
 Nobiscum Deus (Dio è con noi) per il tardo impero romano e quello bizantino 
 Non-Lèi ! per i cavalieri occitani che avevano partecipato alla difesa dei catari 

durante la crociata contro gli albigesi (1209-1244) 
 Olicrosse ! e Godamite ! (Holy Cross e God Almighty) per la guardia sassone nella 

battaglia di Hastings 
 Parvati Pateyah Har Har Mahadev (Vittoria al dio supremo (Siva), signore dei 

Parvati in sanscrito) per gli indiani del medioevo in combattimento contro invasori 
stranieri e per gli hindu Marathas nelle guerre contro i Moghuls musulmani 

 Portugal e São Jorge ! (Portogallo e San Giorgio) per gli eserciti portoghesi dopo il 
XIV secolo; in precedenza i portoghesi usavano lo spagnolo Santiago ! 

 Prény ! Prény ! per gli eserciti del duca di Lorena 
 Remember Fort Alamo ! per i ribelli texani in ricordo della battaglia con questo 

nome 
 Saint George ! per gli esercito medievali del re d'Inghilterra 
 Santiago ! e Santiago i cyerra, España ! per i cristiani spagnoli durante la 

Reconquista 
 Santiago ! Castilla ! per gli eserciti del re di Castiglia nel basso Medio Evo 
 Savoia! per le truppe del Regno di Sardegna (fino al 1860) e per il Regno d'Italia 

(fino al 1946) 
 Semper fi ! (Semper Fidelis = sempre fedele) e Oorah ! per i marines degli Stati 

Uniti d'America 
 Sha! Sha! Sha! per i soldati e gli appartenenti alla resistenza cinese durante la 

seconda guerra cino-giapponese (1937-1945) e la II guerra mondiale 
 Sieg Heil ! per i nazisti 
 ¡Tierra y Libertad ! (Terra e libertà) per i rivoluzionari messicani di Emiliano Zapata 
 Tohu ! per i giocatori di rugby maori 
 Ut ! Ut ! Ut ! (Out ! Out ! Out!) per le truppe di Aroldo II nella battaglia di Hastings 
 Viva San Marco! per l'Esercito della Repubblica di Venezia 
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Ordini religiosi 

Ordine di S.Benedetto (O.S.B )  : Ora et labora 

 

Ordine dei Frati Predicatori "Domenicani" ( O.P) : Contemplari et contemplata aliis 

tradere 

 

Società di Gesù "Gesuiti" (S.J) : Ad maiorem Dei Gloriam 

Famiglia Francescana : 

 

Ordine dei Frati Minori (O.F.M) : Pax et bonum 

Ordine dei Frati Minori Cappuccini (O.F.M.Cap) : Pax et bonum 

Ordine dei Frati Minori Conventuali (O.F.M.Conv) : Pax et bonum 

Ordine Carmelitano (O.C oppure O.Carm) : Zelo zelatus sum pro Domino Deo 

exercituum 


