
48

TECNICA,
PROFESSIONE

E SOCIETÀ



49

Reportage dall’Istituto
in cui si formano

gli Ufficiali dell’Arma
Mario RENNA

Antonio MORLUPI



50

A
lla Scuola Ufficiali Carabinieri 

i giovani frequentatori conse-

guono la laurea magistrale in 

giurisprudenza, si formano in discipline 

tecniche e professionali e praticano nu-

merosi sport, ma soprattutto acquisiscono 

la consapevolezza dell’importante e de-

licato ruolo che andranno a svolgere per 

la comunità: prevenire e reprimere i reati 

sul territorio. “Una comunità che devono 

imparare a sentire ed amare”, sottolinea il 

Generale di Divisione Riccardo Galletta – 

comandante della Scuola - a proposito del-

la responsabilità che i Tenenti dell’Arma 

vengono chiamati ad assumere al termine 

del proprio percorso di formazione. Un 

percorso che inizia con un biennio all’Ac-

cademia Militare di Modena, perché “ogni 

Ufficiale dei Carabinieri è prima di tutto un 

soldato”, per poi proseguire alla Scuola di 

Roma, ubicata dal 1976 nel complesso sul-

la via Aurelia che negli anni ’60 ospitava 

il Pontificio Collegio Latino Americano 

e intitolata al Maggiore Ugo De Carolis, 

Martire delle Fosse Ardeatine e Meda-

glia d’Oro al Valor Militare alla memoria. 

Negli ultimi due decenni la Scuola si è no-

tevolmente sviluppata, dopo aver visto 

raddoppiare il numero dei propri allievi 

(oggi circa 700), ed offre – oltre ai cor-

si triennali di applicazione che portano i 

Sottotenenti del ruolo normale alla laurea 

magistrale in giurisprudenza presso l’U-

niversità Roma 3 – anche la formazione 

degli Ufficiali dei ruoli tecnici (medici, in-

gegneri, etc.) e delle unità forestali, il cor-

so biennale per i Marescialli che accedono 

alla carriera da ufficiale, quello semestrale 

per i Luogotenenti più moduli specifici di 

aggiornamento disposti dal Comando Ge-

nerale da svolgere prima dell’assunzione 

di determinati incarichi. Completa il qua-

dro il Corso d’Istituto, rivolto agli Ufficiali 

superiori e della durata di sei mesi. Il focus 

della formazione risiede nell’approccio, 

necessariamente improntato all’etica e 

al senso di responsabilità, su cui si inne-

stano le componenti giuridiche e milita-

ri, costantemente aggiornate agli scenari 

in evoluzione. Le attività della Scuola, le 

prospettive e l’impronta attuale sono sta-

te al centro di un’intervista con il Gene-

rale Galletta, da poco nominato al vertice 

dell’Istituto.

Quali sono le qualità che devono oggi 

essere coltivate in un giovane Ufficiale 

dell’Arma? Passione, innanzitutto, unita a 

buon senso, umiltà ed equilibrio. Il tutto 

racchiuso in una spiccata identità mili-

tare, all’insegna di valori morali e di una 

mentalità di tipo organizzativo. L’identità 

culturale militare, per gli Ufficiali dell’Ar-

ma, è importante. Si inizia a costruirla in 

Accademia, dove insieme ai Cadetti delle 
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varie Armi e Corpi dell’Esercito ci sono 

gli Allievi dei Carabinieri, e si prosegue a 

consolidarla presso la Scuola di Roma. Ciò 

avviene ad esempio attraverso cattedre di 

arte militare e di operazioni di manteni-

mento della pace, oltre a diversi seminari 

– appena introdotti - in cui viene riper-

corsa l’evoluzione dell’arte militare con 

lo studio di campagne militari che hanno 

segnato la storia contemporanea, da Wa-

terloo al Medio Oriente dei nostri tempi 

passando per i due conflitti mondiali. I 

nostri giovani Ufficiali devono acquisire 

poi le doti di leader e di formatori: non a 

caso il loro primo impiego avviene presso 

gli Istituti di formazione o presso i Reparti 

Mobili dell’Arma, dove sono inquadrati in 

una linea gerarchica che ne favorisce la 

crescita.

Come si svolge la giornata tipo dei fre-

quentatori della Scuola? La cerimonia 

dell’alzabandiera è il primo atto di una 

giornata molto intensa che – se parliamo 

dei giovani provenienti dall’Accademia - 

prevede lezioni frontali in aula fino alle 

14, seguendo corsi universitari dispensa-

ti dai docenti dell’Ateneo di Tor Vergata, 

integrati da discipline prettamente pro-

fessionali, come ad esempio le tecniche 

di investigazione o l’informatica forense, 

bagaglio essenziale di ciascun Ufficiale dei 

Carabinieri. Il pomeriggio è dedicato allo 

studio e alla pratica di numerosi sport – 

individuali e di squadra – oltre che ad at-

Lezione di diritto in Aula
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Il reclutamento degli Ufficiali dell’Arma 
prevedeva, originariamente, il solo tran-
sito, a domanda, dei Tenenti provenienti 

dalle Armi di Fanteria e Cavalleria. Con de-
terminazione sovrana del 9 novembre 1816 
fu aperta una nuova forma di reclutamento, 
che consentiva ai Marescialli d’alloggio dei 
Carabinieri, particolarmente qualificati, di 
accedere al grado di Sottotenente.
La prima istituzione di un corso di formazio-
ne per Ufficiali dei Carabinieri risale al 1884, 
con la nascita della Scuola per aspiranti al 
grado di Sottotenente, presso la Caserma 
“Cernaia”, sede della Legione Allievi Cara-
binieri Reali di Torino.
Il 17 maggio 1884, il Comando Generale 
dell’Arma istituì la Scuola per Marescialli 
d’alloggio aspiranti al grado di Sottotenen-
te, primo istituto per la formazione speci-
fica dei futuri Ufficiali dell’Arma. Il 10 otto-
bre1885, la Scuola per aspiranti al grado di 
Sottotenente, insieme con la Legione Allievi 
Carabinieri, si trasferì a Roma, dove occupò 
una parte della Caserma “De Tommaso” 
sino al 1906. Con lo scorporo della Legio-
ne Allievi Carabinieri di Roma fu istituita la 
Scuola Allievi Ufficiali Carabinieri Reali, che 
assume un’autonoma fisionomia, trasferen-
dosi – sempre in Roma – in Piazza Risorgi-
mento, nell’edificio ora sede del Museo Sto-
rico dell’Arma dei Carabinieri.

La scuola doveva impartire l’insegnamento 
di discipline giuridiche e militari, in base ai 
programmi di studio proposti dal consiglio 
d’istruzione e adottati dal Comando Gene-
rale dell’Arma, pervia autorizzazione dei Mi-
nisteri della Guerra e dell’Interno.
Il decreto legislativo luogotenenziale del 12 
aprile 1946, n. 585, recante “Reclutamento 
degli Ufficiali in servizio permanente dell’Ar-
ma dei Carabinieri Reali”, sanciva l’arruola-
mento degli Ufficiali Carabinieri Reali con 
il grado di Sottotenente, dai sottufficiali 
dell’Arma che avessero superato il biennio 
presso l’Accademia Militare ed un corso di 
applicazione presso la Scuola Centrale Ca-
rabinieri Reali e, con il grado di Tenente, 
dagli Ufficiali delle Armi di Fanteria, Caval-
leria, Artiglieria Genio, che fossero risultati 
vincitori di un concorso per titoli ed aves-
sero altresì ottenuto l’idoneità al termine di 
un apposito corso presso la Scuola Centrale 
Carabinieri Reali e di un periodo di prova di 
due anni per la verifica dell’attitudine al ser-
vizio d’istituto.
Il 10 novembre 1976, con l’aumento dei corsi 
e del numero degli ufficiali, l’Istituto fu trasfe-
rito in via Aurelia, nel complesso che ospita-
va, dagli anni sessanta, il Pontificio Collegio 
Latino Americano, edificato su un’area già 
di proprietà del Cardinale Giovanni Mastai 
Ferretti, divenuto poi Papa Pio IX.

Panoramica della Biblioteca della Scuola
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tività pratiche come l’impiego delle armi 

e l’addestramento formale. A completare 

un quadro già ricco ci sono poi diversi se-

minari su temi e argomenti che insistono 

su un impiego moderno dell’Arma, chia-

mata oggi ad agire su numerosi nuovi 

fronti come quello della minaccia ciber-

netica o del terrorismo globale.

Che tipo di formazione viene fornita nel 

campo delle operazioni internazionali? Il 

profilo internazionale della formazione 

fornita dalla Scuola si inquadra nel conte-

sto ampio della strategia globale e si espli-

ca lungo più di una direttrice, sia teorica 

che pratica. Si inizia naturalmente dallo 

studio delle lingue straniere, per poi fo-

calizzarsi sulle operazioni internazionali 

della Difesa, alle quali l’Arma contribuisce 

in modo specifico attraverso l’addestra-

mento delle forze di polizia locali, come 

avviene da tempo a Baghdad o in Afgha-

nistan. La parte teorica viene integrata da 

seminari specifici e dallo studio del diritto 

internazionale e dei culti, oltre che dei si-

stemi giuridici comparati, in modo da am-

pliare la preparazione dei nostri Ufficiali, 

chiamati ad operare all’estero in contesti 

culturalmente e giuridicamente assai di-

versi dal nostro. Sul versante pratico, i 

frequentatori si addestrano con la 2^ Bri-

gata Mobile dell’Arma e svolgono attività 

sul campo con il Centro di Eccellenza per 

le Unità di Polizia di Stabilità (il COESPU) 

di Vicenza, che organizza dei moduli in 

cui vengono riprodotti realisticamente 

diversi scenari che si verificano nelle ope-

razioni fuori area, dal controllo della folla 

ai checkpoint passando per la formazione 
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della polizia autoctona. E’ bene evidenzia-

re come certe attività presso il COESPU 

vedono, nell’ottica interforze delle missio-

ni internazionali, anche la partecipazione 

dei colleghi della Scuola d’Applicazione 

dell’Esercito: un’occasione di incontro e 

di confronto dopo il periodo trascorso in-

sieme all’Accademia Militare di Modena. 

L’internazionalizzazione dell’iter formati-

vo dell’Ufficiale dei Carabinieri compren-

de infine dei viaggi di istruzione all’estero 

e nel 2019 è previsto un tour a Bruxelles, 

sede dell’Alleanza Atlantica e dell’Unione 

Europea ovvero di due contesti in cui l’Ita-

lia gioca un ruolo di primo piano.

L’Istituto è anche un hub culturale. Quali 

sono le attività in corso?  La Scuola ospita 

ogni anno un certo numero di eventi di ri-

lievo, diversi dei quali sono organizzati dal 

Comando Generale, come l’inaugurazione 

dell’anno accademico o la recente presen-

tazione del Calendario 2019 dell’Arma. 

Alcuni hanno valenza internazionale e 

sono aperti anche ai nostri frequentatori, 

come gli appuntamenti annuali dedicati 

al diritto umanitario e a temi di carattere 

ambientale, che vedono la partecipazione 

di relatori italiani e stranieri provenien-

ti da istituzioni accademiche prestigiose 

come la Sorbona, l’Università di Oxford, 

la Columbia University di New York, sen-

za contare gli alti rappresentanti di orga-

nizzazioni internazionali come le Nazioni 

Unite, la Corte Internazionale di Giusti-

Addestramento all’uso delle armi
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zia, il Comitato Internazionale della Cro-

ce Rossa e altri ancora. Il beneficio per i 

nostri Ufficiali è evidente, perché si tratta 

di occasioni uniche per confrontarsi con 

platee di altissimo profilo su materie in 

cui dovranno cimentarsi in 

prima persona nel corso del-

la loro carriera. L’Aula Magna 

ospita anche concerti, come 

è avvenuto lo scorso dicem-

bre con il Pontificio Istituto 

di Musica Sacra in una serata 

che ha coinvolto tutto il per-

sonale della Scuola insieme 

alle famiglie. Dal punto di 

vista della promozione della 

cultura professionale a 360° 

la Scuola gioca un ruolo assai importante 

attraverso la produzione della Rassegna 

dell’Arma dei Carabinieri, il periodico tri-

mestrale fondato oltre cinquant’anni fa 

per aggiornare la preparazione dei quadri 

offrendo articoli e studi su di-

scipline che più interessano i 

compiti istituzionali. Viene 

distribuito con copie di rap-

presentanza a 40 biblioteche 

universitarie nazionali ed è 

fruito soprattutto online. La 

collaborazione alla Rassegna 

è aperta a tutti ed è assai posi-

tivo che non di rado i contri-

buti provengano dagli stessi 

frequentatori della Scuola. 

Conferenza in Aula Magna sul diritto internazionale umanitario


