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DAI CARABINEROS ALLA GUARDIA CIVIL. 
DA OLTRE 190 ANNI AL SERVIZIO 
DELLA SPAGNA (1829 – 2022)
Di Gerardo Severino* 

MADRID (nostro servizio par-
ticolare) Chi, tra i nostri let-
tori, ha visitato la bellissima 

Spagna sa benissimo che quei militi 
dall’uniforme verde-oliva e con lo 
strano cappello di tela cerata nero, 
luccicante alla luce del sole, il famoso 
“tricorno” che ci fa pensare ai nostri 
amati Carabinieri, appartengono al 
glorioso Corpo della Guardia Civil, 
immortalato sia dalla letteratura che 
dal cinema iberico, prim’ancora di es-
sere ricordato fra i protagonisti della 
storia della Spagna per oltre un seco-
lo e mezzo. 

Impegnati, già a partire dai primi anni 
’90 del Novecento in missioni inter-
nazionali di pace, gli uomini e le don-
ne della Guardia Civil hanno spesso 
condiviso con noi italiani non poche 
operazioni all’estero, prima fra tutte 
la poco conosciuta missione sul Da-
nubio, che l’Unione Europea decretò, 
fra il 1993 e il 1996 e che delegò, per 
l’esecuzione, ai Servizi Navali degli 
allora principali Corpi di Polizia Doga-
nali della stessa Comunità Europea, 
affidandone il Comando alla nostra 
Guardia di Finanza, il Corpo di polizia 
più antico rispetto agli altri. 

Guadarrama il 
Quartiere della 
Guardia Civil - 

Inizi Novecento
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La storia della Guardia Civil spagnola 
è a dir poco straordinaria, anche se 
pone le sue basi concrete sulla fusione 
che il dittatore Francisco Franco de-
cretò, nel 1940, con la soppressione 
del glorioso Corpo dei Carabineros, 
omologo dell’allora Regia Guardia di 
Finanza italiana, compromessosi fin 
troppo, a parere del “Generalissimo” 
con l’odiata Repubblica Spagnola1 . 
Quella che segue è, dunque, la storia 
della Guardia Civil, dalle sue remote 
origini ad oggi: una storia che cerche-
remo di documentare, se non altro in 
linea generale, non potendoci soffer-
mare più di tanto riguardo alle nume-
rose sue tappe cronologiche.   

Non possiamo raccontare per bene 
la storia della Guardia Civil se non 
prima di aver fornito, sempre ai no-
stri affezionati lettori, un breve flash 
riguardante i Carabineros spagnoli, 
dalla cui esperienza, ma soprattutto 
dalla cui professionalità si sarebbero 
valse le stesse Guardie Civili a partire 
dal 1940, dovendosi, infatti, occupa-
re, da quel momento in avanti, anche 
degli specialissimi compiti istituziona-
li sin lì esercitati dalla vecchia Milizia 
appena soppressa. 

Ebbene il cosiddetto “Real Cuerpo 
de Carabineros de Costas y Fronte-
ras” fu un’istituzione istituita il 9 mar-
zo 1829 con Real decreto di Re Ferdi-
nando VII di Spagna, ricevendo così 
il prestigio di divenire il primo, vero 
Corpo di Gendarmeria Doganale 
spagnolo in epoca moderna. 
Esso si basava sulle pregresse espe-
rienze importate dalla Francia duran-
te il periodo Napoleonico, come del 
resto era accaduto anche nella Peni-
sola italiana.

STORIA MILITARE

LA STORIA DELLA GUARDIA CIVIL

BREVE STORIA DEI CARABINEROS E DELLA 
GUARDIA CIVIL (1829 - 1940)

I Carabineros in una 
rara stampa di fine 

Ottocento

1  Sull’argomento si veda Giu-
seppe Pieche, I Carabinieri Reali 
in Spagna, in “Rivista dei Cara-
binieri Reali. Rassegna di studi 
militari e professionali”, n. 4, lu-
glio-agosto 1940, pp. 218 – 225.
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2  La Seconda Repubblica Spa-
gnola, nota ai contemporanei 
semplicemente come Repubbli-
ca Spagnola, era stata proclama-
ta il 14 aprile 1931, contestual-
mente alla partenza per l’esilio (a 
Roma) di Re Alfonso XIII

3  Si definiscono “Guerre Carli-
ste” le guerre civili, per quanto 
discontinue e persistenti, che si 
ebbero in Spagna durante il XIX 
secolo. Furono così denomina-
te per via del fatto che furono 
tutte originate da Don Carlos 
di Borbone-Spagna, il quale, ri-
fiutandosi di accettare l’abroga-
zione della legge salica, voluta 
dal fratello, Re Ferdinando VII, 
si autoproclamò, nel corso del 
1833, Re di Spagna, causando 
di conseguenza un’interminabi-
le conflitto che, a varie riprese, si 
concluse solo nel 1876.

STORIA MILITARE

Seguendo il motto “Moralidad, Le-
altad, Valor Y Disciplina”, i Carabi-
neros erano sostanzialmente i cugini 
spagnoli delle Guardie Doganali e di 
Finanza italiane, con le quali condivi-
deranno per decenni gli stessi compiti 
d’istituto, vale a dire la vigilanza politi-
co-militare delle frontiere, sia terrestri 
che marittime, ma soprattutto la lotta 
al contrabbando. 
I Carabineros operarono, oltre che lun-
go le frontiere, anche presso le princi-
pali città sedi di Dogana, con un Gran 
Comando stanziato, invece, a Madrid. 
I suoi alti meriti gli valsero, nel 1889, 
la completa militarizzazione, facendo 
di esso un Corpo di Polizia chiamato 
a fare parte integrante delle Forze Ar-
mate del Regno. 
La stessa Bandiera di Guerra del Cor-
po sarebbe stata, in seguito, decorata 
con la prestigiosa Gran Croce dell’Or-
dine al Merito Civile di Spagna. 
A partire dal 1936, anche i Carabi-
neros, così come sarebbe accaduto 
alla stessa Guardia Civil,  pagarono 
lo scotto della nota “Guerra Civile”, 
qui da noi meglio conosciuta come 
“Guerra di Spagna”, un conflitto fra-
tricida scaturito a seguito del  colpo 
di Stato militare del 17 luglio 1936, e 
che vedrà contrapposte le forze nazio-
naliste, guidate da una giunta militare, 
contro le forze del legittimo governo 
della Repubblica Spagnola, sostenuta, 
invece, dal Fronte Popolare, una coa-
lizione di partiti democratici che aveva 
vinto, per la terza volta, le elezioni, nel 
febbraio precedente2. 
Nel 1936, l’organico del Cuerpo de 
Carabineros di Spagna ammontava a 
16 mila effettivi, tra ufficiali, sottufficiali 
e Carabinieri. 
Fra di loro ben 10 mila decisero di con-
tinuare a servire il Governo legittimo, 
mentre i rimanenti 6 mila  passarono con 
i falangisti del fronte nazionalista, guidati 
dal Generalissimo Francisco Franco, fu-

turo dittatore di Spagna fino al 1975.

L’epilogo dei Carabineros porta la data 
del 15 marzo del 1940, allorquando lo 
stesso Franco, volendo vendicarsi per 
il ruolo che i “Doganieri Spagnoli” 
avevano avuto a difesa della Republi-
ca, ne decise la soppressione, a tutto 
vantaggio della Guardia Civil, come 
vedremo nel prossimo capitolo. 
La Guardia Civil, dal canto suo, vanta-
va anch’essa una solida tradizione sto-
rica, essendo stata fondata nella pri-
mavera del 1844, durante il Regno di 
Isabella II, su iniziativa di un nobile uffi-
ciale del Regio Esercito originario del-
la Navarra, il Generale Francisco Javier 
Girón, Duca di Ahumada, il quale il 15 
aprile di quello stesso anno ricevette 
da Luis Gonzáles Bravo, allora a capo 
del Governo, l’incarico di dar vita ad 
un primo organismo di Pubblica Sicu-
rezza da stanziare in tutto il Paese, così 
come nelle colonie ancora gestite dal-
la Corona di Spagna. 

Occorre ricordare che in quel frangen-
te storico oltre il 70% della po-pola-
zione spagnola viveva ancora nelle 
campagne, non godendo, quindi, di 
alcuna forma di tutela da parte dello 
Stato centrale, se non altro sul fronte 
dell’ordine e della sicurezza pubblica. 

Nell’impossibilità di dare vita a vere e 
proprie “Milizie Rurali” in funzione di 
Polizia, la Sovrana di Spagna fondò, 
quindi, la Guardia Civil, così deno-
minandola per via della sua doppia 
natura, civile in tempo di pace e 
militare, in caso di guerra.
Erano, quelli, anni molto difficili per 
la Spagna, Paese devastato dap-
prima una Guerra d’Indipendenza, 
così come depauperato dei posse-
dimenti coloniali d’oltremare, fra il 
1810 e il 1821, ovvero dalla prima 
“Guerra Carlista” 3. 
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Tale necessità scaturiva anche dal 
fatto che, a causa delle stesse guer-
re fratricide, in tutto il Paese l’ordi-
ne pubblico soffriva enormemente, 
tanto che la popolazione sarebbe 
stata soventemente vittima, so-
prattutto nelle aree extra urbane e 
nelle campagne, delle scorribande 
e delle malefatte di vere e proprie 
organizzazioni criminali, ne più e ne 
meno di quanto sarebbe accadu-
to in Italia, dopo l’unificazione del 
1861, con il noto brigantaggio. 
Fu così che nel marzo del 1844, 
il progetto per la creazione della 
Guardia Civil fu sottoposto all’ap-
provazione del Consiglio dei Mini-
stri, il quale emanò un apposito de-
creto che sarebbe entrato in vigore 
il 28 dello stesso mese. 

A tale atto ufficiale si fa, quindi, risa-
lire la datazione storica del Corpo. 

Con esso, in buona sostanza, si pre-
vedeva la formazione di una Milizia 
nazionale con funzioni di Polizia, dai 
forti connotati militari, peraltro pla-
smata secondo il modello ispirato 
dalla celebre e gloriosa Gendarme-
ria Nazionale francese. 

Ne è la conferma il fatto che anche 
la Guardia Civil dipendeva dall’au-
torità civile (Ministero dell’Interno) 
per tutti gli aspetti che possiamo 
definire “istituzionali”, quindi ope-
rativi, mentre riguardo alla sua orga-
nizzazione, allo status e alla discipli-
na vi era, invece, il coinvolgimento 
diretto del Ministero della Guerra, 
per quanto il Corpo non facesse an-
cora parte dell’Esercito Regio. 

La Guardia Civil, che già nel 1855 po-
teva contare su una prima Accademia 
per la formazione degli ufficiali, isti-

tuita a Valdemoro, a Sud di Madrid, 
avrebbe esteso i propri reparti anche 
presso gli ormai ridotti possedimenti 
coloniali, operando, quindi, a Cuba, a 
Portorico e persino nelle Filippine. 
La storia del Corpo meriterebbe 
maggiori approfondimenti, ma que-
sto, purtroppo, non ci è consentito. 

Possiamo solo aggiungere che nel 
1936, anche tale Corpo subì gli ef-
fetti della cosiddetta “Ora delle 
scelte”, tanto che una metà dei suoi 
effettivi decise di schierarsi con la 
Republica, mentre la rimanente par-
te passò con i “Franchisti”. 

Da entrambi le parti, tuttavia, a pre-
scindere dal credo politico, ci fu-
rono moltissimi Caduti, così come 
eroiche furono le azioni di altrettan-
te nobili figure. 

Un anno prima dell’inizio dell’eca-
tombe, la Bandiera del Corpo era 
stata insignita, con Decreto dell’11 
febbraio 1935, di un’importante de-
corazione nazionale, l’Ordine della 
Repubblica Spagnola, quale dove-
roso riconoscimento del Paese per i 
meriti conseguiti attraverso innume-
revoli atti di eroismo, sia nell’assol-
vimento dei compiti istituzionali che 
nella salvaguardia della collettività.

STORIA MILITARE
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L’esperienza democratica della Repub-
blica Spagnola ebbe fine il 1° aprile 
del 1939, a pochi mesi dallo scoppio 
della 2^ Guerra mondiale, a seguito 
della vittoria, nella guerra civile, dei 
ribelli nazionalisti guidati da Franci-
sco Franco, appoggiato dalle truppe 
dell’Italia fascista e da alcuni reparti 
speciali tedeschi. 

Fu, quindi, nel 1940 che la Guardia 
Civil, opportunamente epurata da-
gli elementi filo-repubblicani si vide 
aumentare gli organici con il trasferi-
mento tra le sua fila di quei Carabine-
ros che avevano superato il deleterio 
programma epurativo. 

La Guardia Civil, che anni dopo 
avrebbe assunto l’affettuoso titolo 
di “Benemerita” e votata alla Santa 
Patrona, la Virgen del Pilar, come era 
accaduto molto tempo prima, in Ita-
lia, all’Arma dei Reali Carabinieri, si 
presentò quindi, nel secondo dopo-

guerra, come uno dei principali Corpi 
di Polizia della Spagna Franchista, co-
stretto, tutto sommato, ad occuparsi 
di quell’ordine interno sul quale il re-
gime avrebbe giocoforza dovuto fare 
i conti sino al 20 novembre del 1975, 
allorquando Francisco Franco cessò 
di vivere. 

Ciò avrebbe favorito il ripristino della 
Monarchia, a capo della quale fu po-
sto Re Juan Carlos I di Borbone, pa-
dre dell’attuale Regnante, Filippo VI. 

La Guarda Civil operò in quel conte-
sto storico più o meno come in Italia 
avrebbero fatto i nostri Carabinieri, 
con una presenza molto massiccia 
e capillare sul territorio, a differenza 
della stessa Polizia spagnola, concen-
trata, come la nostra, nelle città e nei 
centri maggiori del Paese. 

EVOLUZIONE ORDINATIVA DELLA GUARDIA CIVIL, 
LA “BENEMERITA” DI SPAGNA (1940 - 1986)

Fregio della 
Guardia Civil
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Il tenente Colonnello 
Antonio Tejero Molina
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Gli ultimi anni del Franchismo rappre-
sentarono, tuttavia, per il Corpo il pe-
riodo più difficile, dovendo fare i conti 
con gli effetti del terrorismo indipen-
dentista basco, impersonato dall’ETA4, 
un’organizzazione politica sorta nel 
1958 sotto forma di associazione stu-
dentesca clandestina. 

Scopo dell’ETA fu quello di sostene-
re l’indipendenza del popolo basco 
da Madrid, scopo per il quale avreb-
be poi fatto ricorso alla lotta armata, 
più o meno verso la metà degli anni 
Sessanta, a verosimiglianza di quanto 
sarebbe accaduto in Italia, se pensia-
mo all’Alto Adige, per poi cessare la 
propria attività armata (ma non quella 

politica e di pacificazione del conflitto) 
il 20 ottobre 2011. 

L’ETA, come tutti ricorderanno, è sta-
ta responsabile dell’uccisione di oltre 
800 persone, fra le quali non poche 
Guardie Civili, poliziotti e militari spa-
gnoli, oltre ad esponenti del mondo 
politico e della Pubblica Amministra-
zione in generale. 

Ricordiamo, infine, che l’ETA era af-
fiancata da un proprio braccio politi-
co, il famoso Partito nazionalista Her-
ri Batasuna, le cui attività furono poi 
dichiarate illegali e sospese a partire 
dall’agosto del 2002. 

Il Corpo, purtroppo, è stato coinvol-
to, nel 1981, nel tentativo di colpo di 
Stato, per fortuna represso sul nascere, 
il quale vide un suo ufficiale, il Tenen-
te Colonnello Antonio Tejero Molina, 
successivamente condannato a 30 anni 
di carcere assieme ad altri 17 membri 
della stessa Guardia Civil, assaltare pi-
stola in pugno le Cortes, il Parlamento 
spagnolo, il 23 febbraio, durante le vo-
tazioni per l’elezione del nuovo Capo 
del Governo: Leopoldo Calvo-Sotelo. 
Ma il Corpo superò anche questa brut-
ta prova, continuando la propria missio-
ne di Servitore dello Stato e di garante 
della pacifica convivenza. 

LA GUARDIA CIVIL E LA LOTTA ALL’ETA BASCA

LA GUARDIA CIVIL E IL TENTATO COLPO DI STATO 
DEL 1981

4  La “Euskadi Ta Askatasuna” 
(in spagnolo “País Vasco y Li-
bertad”, letteralmente “Paese 
basco e libertà”), meglio nota 
alle cronache giornalistiche con 
l’acronimo di ETA, fu un’orga-
nizzazione armata terroristica 
basca di ideologia nazionalista 
indipendentista con una fazione 
marxista-leninista, sciolta nel 
2018 ed il cui scopo era il rag-
giungimento dell’indipendenza 
del popolo basco.
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Ultima e importantissima tappa sto-
rica porta la data del 1986, anno in 
cui la Guardia Civil, sino ad allora co-
mandata da un Generale dell’Ejérc-
ito de Tierra, come accadeva qui in 
Italia per l’Arma dei Carabinieri e per 
la Guardia di Finanza, tornò al suo 
vecchio ordinamento Ottocentesco, 

venendo quindi posta sotto la re-
sponsabilità di un funzionario civile, 
con il grado di Direttore Generale, in 
quella circostanza il primo fu il politi-
co del Partito Socialista Luis Roldan, 
successivamente arrestato e condan-
nato per arricchimento illecito.

In molti non sono al corrente del 
fatto che la Guardia Civil fu la prima 
istituzione spagnola a subire un at-
tentato da parte dell’ETA, nel corso 
del 1968, dando così inizio ad una 
stagione di lutti, che, come si ricor-
dava prima, avrebbe procurato alla 
Nazione iberica circa 800 Caduti. 
Il primo attentato si registrò, infatti, il 
7 giugno del 1968, allorquando sot-
to il piombo dei terroristi baschi ca-
deva la Guardia Civil José Pardines, 
di 25 anni, barbaramente assassina-
to, mentre stava regolando il traffi-
co sull’autostrada N-1, nei pressi di 
Aduna (Gipuzkoa), da due militanti 
dell’ETA, Txabi Etxebarrieta e Iñaki 
Sarasketa. 

A questa prima, giovane vittima dedi-
cheremo in futuro un apposito saggio. 

All’uccisione del povero Pardines, 
primo fra le 481 vittime in uniforme, 
avrebbe poi fatto seguito, il succes-
sivo 2 agosto, l’uccisione del funzio-
nario (Ispettore) della Brigata Social 
(“Polizia Politica”) Melitón Manza-
nas, in sevizio a Gipuzkoa. 

Dopo una tregua di qualche anno i 
terroristi dell’ETA decisero di alzare 
decisamente il tiro, mettendo a se-
gno, il 20 dicembre 1973, l’attentato 
dinamitardo, denominato dai media 
“Operación Ogro”, che costò la vita 
all’Ammiraglio Luis Carrero Blanco, 
capo del Governo e possibile succes-
sore del dittatore Francisco Franco. 

Le stragi e gli attentati continuarono 
anche l’anno seguente e il periodo 
successivo, mentre la Guardia Civil 
avrebbe nuovamente pianto i propri 
Caduti il 14 luglio 1986, allorquan-
do un’autobomba esplode in piazza 
della Repubblica Dominicana, a Ma-
drid, uccidendo 12 militi. 

Sul finire del 1987, a Saragozza, 
un’autobomba posizionate davanti 
alla caserma della Guardia Civil uc-
cise altre 11 persone, ferendone al-
trettante 40. 

Giungiamo, poi, al 29 maggio 1991, 
allorquando dieci persone rimango-
no uccise in un attentato contro la 
caserma della Guardia Civil di Vic, 
nei dintorni di Barcellona. 

LE MODIFICHE DEL 1986

IL CONTRIBUTO DELLA GUARDIA CIVIL NELLA 
LOTTA AL TERRORISMO (1968 - 2011)
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La storia ci ricorda che, dopo la com-
missione di altri numerosi attentati e 
omicidi eccellenti, fu tentato invano 
un negoziato ad Algeri tra il Governo 
spagnolo e l’ETA. 

Appena l’’anno dopo, per fortu-
na, viene arrestato il capo militare 
dell’organizzazione, Francisco Mujika 
Garmendia, meglio noto col nome di 
battaglia di “Pakito”. 

L’organizzazione terroristica, per nul-
la fiaccata da tale arresto, reagì con 
l’attentato dinamitardo che il 21 giu-
gno 1992, nel centro di Madrid, al 
passaggio di un convoglio militare, 
provocò sette morti e 36 feriti. Ma 
non era certo finita lì. 

La stessa Guardia Civil avrebbe subi-
to l’ennesima perdita, il 24 settem-
bre 2002, allorquando un agente fu 
ucciso fra le città di Leitza e Beraste-
gi, in provincia di Gipuzkoa. Nello 
stesso attentato rimasero feriti altre 
due Guardie. 

Altre perdite si ebbero, poi, il 30 lu-
glio 2009 a Maiorca, con la morte di 
altri due agenti. 

La lunga sequela di sangue inno-
cente si concluse praticamente il 17 
ottobre 2011, data nella quale, attra-
verso un apposito comunicato, l’ETA 
decise di porre definitivamente fine 
alla violenza, con l’intenzione di fare 
un annuncio ufficiale in tal senso, an-
nuncio che si concretizzò realmente 
il successivo giorno 20 ottobre. 

A questa decisione fece seguito, ma 
solo nel 2018, lo scioglimento defini-
tivo del gruppo armato, da attuarsi 
nel primo fine settimana di maggio. 

Aveva finalmente fine in Spagna un 

fosco periodo storico, periodo dura-
to all’incirca una cinquantina di anni 
e che avrebbe procurato al Paese un 
numero considerevole di morti, così 
come innumerevoli sofferenze alla 
stessa inerme popolazione, spesso 
vittima innocente di attentati dina-
mitardi dagli effetti devastanti.

Cippo commemorativo dei 
Caduti della Guardia Civil 

della sede di Comando 
in Andalusia

STORIA MILITARE
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Il Corpo della Guardia Civil spagno-
la si presenta oggi con la veste di 
una classica Gendarmeria, alla qua-
le sono stati attribuite anche funzio-
ni di Polizia militare, facendo così 
parte del sistema delle Forze e dei 
Corpi di sicurezza del Regno di Spa-
gna, ovvero delle stesse Forze di 
Gendarmeria dell’Unione Europea. 

Il Corpo, che dal 1989, come si ri-
cordava in premessa, partecipa an-
che alle missioni militari all’estero, 
ha un ordinamento particolare che 
ne prevede una doppia dipenden-
za: dal Ministero dell’Interno, per 
quanto attiene ai servizi, alle retri-
buzioni, alle destinazioni, ai mezzi e 
alle operazioni civili; dal Ministero 
della Difesa per quanto riguarda la 
disciplina, la carriera e le missioni 
di carattere militare, sia in tempo di 
pace che di guerra. 

Attualmente ne è Direttore Generale 
l’Avvocatessa e politica María Gámez. 

Ebbene, fra i compiti istituzionali 
della Guardia Civil troviamo ovvia-
mente quello di garantire la tutela 

dell’ordine e della sicurezza pubbli-
ca, proteggendo i cittadini da ogni 
crimine li possa minacciare, assicu-
rare il rispetto delle leggi, portare 
chiunque le abbia violate a rispon-
derne dinanzi all’Autorità Giudizia-
ria, ma anche quello di difendere 
i diritti e le libertà fondamentali 
dell’individuo. 

La Direzione Generale è articolata 
in sotto Direzioni chiamate ad am-
ministrare i settori operativo, lo-
gistico e del personale (Dirección 
Adjunta Operativa, Subdirección 
General de Personal, Subdirección 
General de Apoyo e Secretaría de 
Cooperación Internacional). 

Dal punto di vista dell’ordinamento 
territoriale, il Corpo è suddiviso in 
17 Comandi regionali, 57 provin-
ciali, circa 300 Compagnie e poco 
più di 2.000 “Puestos”, equivalenti 
alla Stazioni dei nostri Carabinieri. 

Per quanto attiene, invece, la com-
ponente addestrativa vi sono 9 Isti-
tuti per la formazione di base, l’ad-
destramento e la specializzazione. 

LA GUARDIA CIVIL OGGI

Militari della Guardia 
Civil nel corso 

di un’operazione
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Completa, infine il Corpo, un’Orga-
nizzazione Speciale, articolata in 16 
Comandi o Direzioni, che danno vita 
ad Unità e Servizi caratterizzati da ele-
vato livello di specializzazione, in ogni 
caso destinati ad assolvere al meglio 
tutti i compiti istituzionali demandati 
al Corpo stesso. 

Fra questi: Unidad Central Operativa, 
Grupo Especial de Actividades Suba-
cuáticas, Unidades de Protección y 
Seguridad, Grupo de Acción Rápida 
(Forze speciali) e Unidad Especial de 
Intervención.

In linea generale si spazia, quindi, dal-
la componente aerea a quella navale, 
dall’unità per la sicurezza cittadina a 
quella rurale, da quella di intervento 
speciale a quella per il riconoscimen-
to del sottosuolo e di disattivazione 
degli esplosivi, passando per il ser-
vizio in montagna, quello per la pro-
tezione della natura e il Raggruppa-
mento per il Traffico, fino al Servizio 
per Protezione e Sicurezza. 

Nello specifico: Seguridad Ciudada-
na (sicurezza interna), Servicio Aéreo 
(servizio aereo), Unidad de Acción Ru-
ral (antiterrorismo), Equipos de Mujer 
y Menores (unità reati su minori), Ser-
vicio de Protección de la Naturaleza 
(polizia ambientale), Grupos de Re-
scate e Intervención en Montaña (ri-
cerca e soccorso), Servicio Cinológico 
(servizio cinofilo), GEAS (sommozza-
tori), Servicio Marítimo (servizio marit-
timo), Agrupación de Tráfico (traffico), 
Unidad de Subsuelo. Per sommi capi 
quelle che seguono sono le loro ca-
ratteristiche essenziali:

a.  Servizio di Polizia Giudiziaria
Le Unitá preposte al Servizio di 
Polizia Giudiziaria hanno la respon-
sabilitá dell’investigazione e della 
repressione dei delitti e delle viola-

zioni delle leggi dello Stato, attra-
verso le tradizionali attività proprie 
della polizia giudiziaria, natural-
mente poste in essere sotto la di-
pendenza funzionale dell’Autorità 
Giudiziaria e, quindi, dello stesso 
Ministero della Giustizia.
b.  Servizio Informazioni
Il Comando per le Informazioni del-
la Guardia Civil (SIGC), dipendente 
direttamente dall’Ufficio Opera-
zioni della Direzione Generale, ha 
come compito istituzionale quello 
di organizzare, dirigere e gestire 
la raccolta, ricezione, trattamento, 
analisi e diffusione di tutta l’intel-
ligence di interesse per l’ordine e 
la pubblica sicurezza, ovviamente 
nell’ambito delle funzioni proprie 
della Guardia Civil, nonché l’utiliz-
zazione operativa delle informazio-
ni acquisite, soprattutto in materia 
antiterrorismo, sia nell’ambito na-
zionale sia in quello internazionale. 
c. Servizio Fiscale e di Polizia di 
Frontiera
Gestito a partire dal 15 marzo del 
1940, come abbiamo già ricorda-
to in precedenza, il Servizio acco-
muna la Guardia Civil alla Guardia 
di Finanza italiana, occupandosi, 
quindi, di prevenire e reprimere il 
contrabbando, il traffico di droga, 
le frodi e tutti gli altri delitti di carat-
tere fiscale, nonché della vigilanza 
politico-militare delle frontiere.
d.  Servizio Protezione Ambientale
Sorto per effetto del combinato di-
sposto dell’art. 12.1.B. e) della Leg-
ge Organica n. 2 del 13 marzo 1986 
concernente le Forze di Polizia e 
i Corpi di Sicurezza e dell’Ordine 
Generale 72/1988, per assolvere 
alle molteplici attività a tutela della 
natura e dell’ambiente, minacciate 
sia dall’inquinamento che da mano 
umana. È generalmente conosciu-
to come SEPRONA.

STORIA MILITARE
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e.  Raggruppamento del Traffico
Corrisponde alla nostra Polizia 
Stradale ed è stato istituito in vir-
tù dell’Ordine Generale n. 32 del 
26 agosto 1959. Assolve ai com-
piti che la legge ha assegnato alla 
Guardia Civil in materia di traffico, 
trasporto e sicurezza delle strade 
statali di uso pubblico, incroci e 
delle strade urbane che le vengono 
assegnate di volta in volta.
f.  Servizio del Sottosuolo
Tale servizio dipende organicamen-
te, funzionalmente e tecnicamente, 
per svolgere le missioni affidate in 
ambito nazionale, dalla cosiddetta  
“Chefatura da Agrupação de Re-
serva e Segurança”. 
Operativamente, è composto da 
un Basic Performance Team (EBA), 
che costituisce un’unità elementare 
di lavoro in servizio, composta da 
quattro specialisti. 
Questa squadra è integrata con-
temporaneamente da altre due 
squadre, una di intervento nell’area 
sotterranea supportata da un’altra 
che lavora in superficie rinforzando 
la prima azione (EBAR).
La composizione di un EBA è la 
stessa di un EBA rinforzato con gli 
agenti necessari.
g. Sevizio Controllo Armi ed 
Esplosivi
La Guardia Civil ha la competenza 
esclusiva in materia di armi, esplo-
sivi, munizioni e articoli pirotecnici, 
così come stabilito dalla legge5. 
Ciò avviene attraverso il “Servizio 
di Controllo alle Armi e agli Esplo-
sivi” (IAE,s), il quale viene assicu-
rato su tutto il territorio nazionale, 
con squadre specializzate presso i 
vari reparti territoriali.
h.  Servizio Aereo
Risale al 1973, con l’istituzione 
delle prime Sezioni Elicotteri della 

Guardia Civil. 
Svolge sia azioni indipendenti, fi-
nalizzate al controllo del territorio, 
sia come supporto alle operazioni 
di servizio condotte da altre unità, 
sia a terra che in mare, ovvero in 
caso di calamità naturali o eventi 
straordinari.
i.  Servizio Navale
Istituito per effetto del Decreto Re-
ale del 22 febbraio 1991, il Servizio 
Navale del Corpo ha intrapreso la 
propria attività a partire dal 1992 
(Ordine Generale numero 51, del 
17 marzo) operando, così, oltre 
nelle acque territoriali spagnole, 
anche in al di fuori di esse, come 
si verificò, in via eccezionale, in 
occasione dell’Operazione “En-
forcement Danubio” (26 maggio 
1993 -18 giugno 1996), ordinata 
dall’Unione Europea Occidentale 
(U.E.O.) e finalizzata ad attivare un 
dispositivo di controllo del traffico 
fluviale sul Danubio volto a garan-
tire l’osservanza dell’embargo de-
cretato nei confronti della Serbia, 
in attuazione delle risoluzioni del 
Consiglio di Sicurezza dell’O.N.U. 
L’embargo riguardò le merci dirette 
verso paesi ex Jugoslavia sul fiume 
Danubio, in virtù del quale furono 
istituiti 3 “Check-point” a Mohacs 
(Ungheria), Calafat (Romania) e 
Ruse (Bulgaria).
j.  Servizio Alpestre
Il suo compito è quello di assicura-
re l’esercizio delle finalità istituzionali 
demandate alla Guardia Civil nelle 
zone di montagna, ovvero in tutte 
le altre che, per le difficoltà orogra-
fiche e climatologiche, richiedano 
una specifica preparazione fisica e 
tecnica, così come l’impiego di mez-
zi tecnici adeguati, come del resto 
avviene qui in Italia con il “Soccorso 
Alpino della Guardia di Finanza”.

STORIA MILITARE

5  Legge n. 2/86 del 13 marzo 
1986 concernente le Forze di 
Polizia e i Corpi di Sicurezza.
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l.  Servizio Cinofili
Il “Servizio Cinofili e Rimonta” è uno 
dei più validi strumenti dei quali di-
spone la Guardia Civil nell’esercizio 
delle proprie finalità istituzionali, 
partendo dal controllo antidroga 
presso porti, aeroporti e posti di 
frontiera all’utilizzo dei cani in caso 
di calamità naturali, per la ricerca 
delle persone. Dipendono dal SE-
CIR il Centro di Addestramento per 
i Cani (CADEPE) e l’Unità Cinofila 
Centrale (UCICE), che hanno sede 
ne El Pardo (Madrid).
m.  Servizio Disattivazione Esplosivi
Il “SEDEX-NRBQ” è uno speciale 
Servizio che ha il compito di orga-
nizzare, gestire e dare esecuzione 
ai compiti di ricerca, scoperta, neu-
tralizzazione e disattivazione di arti-
fizi esplosivi, incendiari, radiologici, 
biologici e chimici, nonché onde 
intervenire in tutte le situazioni di 
emergenza NRBC. 
Trae origine dall’istituzione di una 
speciale figura professionale, avve-
nuta nel corso del 1973, in piena 
emergenza terroristica, allorquando 
fu contemplato il ricorso allo “Spe-
cialista di Esplosivi”.
n.  Gruppo di Riserva e Sicurezza
Il Gruppo di Riserva e Sicurezza è 
stato istituito nel 1988, sulla falsa 
riga dei famosi reparti della “Cele-
re” della Polizia di Stato, dei Batta-
glioni mobili dei Carabinieri e dei Ba-
schi Verdi della Guardia di Finanza, 
reparti destinati ad operare in caso 
di disordini pubblici o interventi in 
occasione di catastrofi o rischi gravi. 
o.  Unità Speciale di Intervento
È stata istituita con Ordine Generale 
n. 6 in data 3 febbraio 1982, conce-
pita come una Unitá centrale unica 
e specializzata della Guardia Civil 
per la realizzazione delle proprie 
missioni dentro o al di fuori del terri-
torio nazionale, a verosimiglianza di 

quanto viene assicurato in Italia da-
gli omologhi reparti dei Carabinieri 
e della Polizia di Stato, i celebri GIS 
e NOCS. 
p.  Unità di Azione Rurale
Il “Gruppo Antiterrorismo Rurale” 
(attualmente chiamato “Gruppo di 
Azione Rapida”) fu istituito in virtù 
dell’Ordine Generale n. 41 del 15 
giugno 1982, allorquando divenne 
evidente la necessità di disporre di 
una Unitá appositamente addestra-
ta per la lotta al terrorismo e sulla cui 
esperienza si sarebbe, poi, formato 
il “Gruppo di Sicurezza Speciale” di 
cui abbiano prima fatto cenno. 
Con l’Ordine Generale n. 25 del 
21 settembre 1998 è stata poi co-
stituita la “Unità di Azione Rurale”, 
concepita come una Unità operativa 
finalizzata ad assicurare operazioni 
ad alto rischio che richiedono una 
risposta estremamente rapida.
q.  Squadrone di Cavalleria
Lo Squadrone nacque ufficialmente 
il 10 giugno 1958, a verosimiglianza 
del Reggimento Carabinieri a Ca-
vallo di nostra conoscenza. 
Oltre alle attività operative svolte 
in particolari ambienti naturali e si-
tuazioni, il reparto partecipa, come 
Unitá di Onore e Rappresentanza 
ad eventi di particolare rilevanza 
istituzionale. 

STORIA MILITARE
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Con particolare riferimento ai compiti 
della Guardia Civile segnaliamo che 
la stessa Costituzione spagnola stabi-
lisce, all’articolo 104 che compete ai 
Corpi ed alle Forze di Sicurezza dello 
Stato “Proteggere il libero esercizio 
dei diritti e delle libertà e garantire la 
sicurezza dei cittadini”. 
In tale direzione, quindi, come è sta-
to già ricordato in apertura, mentre al 
Corpo Nazionale di Polizia spetta l’e-
sercizio di tali funzioni nei capoluoghi 
di provincia e in taluni nuclei urbani 
stabiliti di volta in volta dal Governo, 
la Guardia Civil è, invece, competen-
te per il resto del territorio nazionale 
e del mare territoriale. 
In tali ambiti, la nobile Istituzione ga-
rantisce il rispetto delle leggi e delle 
disposizioni generali, concorrendo a 
proteggere le persone, assicurando 
anche la conservazione e custodia 
del patrimonio. 
Non solo, ma spetta alla Guardia Civil 
anche la protezione di alte personalità 
nonché la vigilanza sulla sicurezza degli 
edifici e delle installazioni pubbliche. 
La Guardia Civil possiede anche altri 
compiti speciali, quali il concorso alle 
attività di Protezione civile.  

Nell’esercizio di tali compiti specifi-
ci, i reparti della Guardia Civil hanno 
una dipendenza diretta dai vari Mini-
steri interessati. 
Il Corpo è attualmente presente in 
tutta la Spagna attraverso 2 mila Co-
mandi, con oltre 80 mila militari, di-
stinti tra ufficiali, sottufficiali e truppa. 
La prima categoria prevede i gradi di 
Teniente General (Tenente Generale), 
General de Division (Generale di Divi-
sione), General de Brigata (Generale 
di Brigata), Coronel (Colonnello), Te-
niente Coronel (Tenente Colonnello), 
Comandante (Comandante), Capitan 
(Capitano), Teniente (Tenente) e Alfe-
rez (Alfiere), grado che viene utilizza-
to presso la sola Scuola di formazione 
per ufficiali. 
I sottufficiali e la truppa, infine, si ar-
ticolano in Suboficial mayor (Sottuffi-
ciale maggiore), Subteniente (Sottote-
nente), Brigada (Brigadiere), Sargento 
primero (Primo sergente), Sargento 
(Sergente), Cabo mayor (Capo mag-
giore), Cabo (Capo), Guardia civil de 
primera (Prima guardia civile), Guardia 
civil (Guardia civile) e Guardia civil alu-
mno (Allievi guardia civile). 

Conclusioni

Cerimonia del 
giuramento delle 

nuove reclute



www.reportdifesa.it

20

*Colonnello (Aus) della Guardia di Finanza - Storico Militare
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Un ultimo pensiero lo dedichiamo alla 
gloriosa Bandiera del Corpo, sulla qua-
le è oggi apposta una delle più presti-
giose onorificenze spagnole, la Croce 
dell’Ordine Civile di Alfonso X “Il Sag-
gio”, conferita dal Re di Spagna il 21 
gennaio del 2000, ancora una volta in 

riconoscimento dei meriti straordinari 
conseguiti dalla storica Istituzione. 
Ed è proprio al suo cospetto che le 
nuove reclute giurano, dopo averla 
baciata, di servire con fedeltà e onore 
il proprio Paese, la bellissima Spagna 
che tutti noi amiamo.

LA BANDIERA DEL CORPO

L’attuale Direttore 
Generale della 

Guardia Civil
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