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CARABINEROS. BREVE STORIA DEI 
FINANZIERI SPAGNOLI CHE OSARONO 
SFIDARE FRANCO (1829 – 1940)
Di Gerardo Severino* 

MADRID. Come avevamo anti-
cipato nello speciale dedica-
to alla Guardia Civil - https://

www.reportdifesa.it/speciale-magazi-
ne-reportdifesa-17-guardia-civil-spa-
gnola/ - in Spagna, il termine Cara-
bineros non è storicamente associato 
ad un Corpo di Gendarmeria pro-
priamente detto, come normalmente 
avviene in varie località del mondo, 
oltre al nostro Paese, pensando, ad 
esempio ai Carabinieri o alla Gendar-
meria Vaticana. 
Se si va in Cile, tanto per utilizzare 
un esempio calzante, ancora oggi 
quello dei Carabineros è, infatti, uno 
dei Corpi di Polizia molto simile alla 
nostra Arma Benemerita, della qua-
le condivide gran parte dei compiti 

istituzionali. Nella grande Nazione 
Iberica, invece, al di là di quanto era 
accaduto verso la fine del Settecento, 
quando vi fu istituito un Reggimen-
to di Carabinieri Reali, con funzioni 
esclusivamente militari e di Guardia 
Reale a favore dei Sovrani, si defini-
rono Carabineros gli appartenenti a 
quello che in Italia, in pari tempo, ve-
niva inizialmente definito “Corpo dei 
Regi Preposti delle Gabelle” del Re-
gno di Sardegna, vale a dire le varie 
“Guardie Doganali” o “di Finanza” in 
azione presso gli altri Stati Preunitari 
della nostra Penisola, ovviamente pri-
ma del 1861. 
Quella che segue è la loro affascinan-
te storia. 

L’annuncio della 
creazione dei 
Carabineros su un 
quotidiano del 1829



NOVEMBRE 2022

7

Secondo la tradizione storico-militare 
spagnola, le origini del Corpo dei Ca-
rabineros di Spagna risalirebbero al 
lontanissimo 7 marzo 1732, data nella 
quale Re Filippo V decise di istituire, 
nell’ambito dell’Armata di terra la c.d. 
“Real Brigata de Carabineros”, fatta 
radunare in quel di Amposta (Cata-
logna) sotto gli ordini del suo primo 
Comandante, il Duca di Vieville1. 
Successivamente, l’illuminato Re Car-
lo III di Borbone, rientrato da Napoli 
ove era stato sovrano di quel Regno 
sin dal 1834, emanò, nel corso del 

1770, una nuova Ordinanza, in virtù 
della quale la Brigata avrebbe avuto 
il compito di coadiuvare il Ministero 
delle Finanze nella lotta al contrab-
bando e agli altri illeciti finanziari. 
Delle vicende della Brigata ne narrò, 
molti anni dopo, Serafín María de Sot-
to, un ex ufficiale della Guardia Reale, 
il quale nel 1828 pubblicò un testo 
concernente la storia delle truppe 
della Real Casa di Spagna, nel quale 
descrisse analiticamente la storia dei 
Carabineros, riproducendone anche 
un raro bozzetto uniformologico2.

Come pure avevamo già ricordato 
nel precedente Speciale sulla Guar-
dia Civil, la Milizia di Finanza spagno-
la fu fondata, con il titolo di “Cuer-
po Real de Carabineros de Costas y 
Fronteras” con Decreto reale a firma 
di Re Ferdinando VII il 9 marzo 1829, 
in un’epoca nella quale sedeva sul-
la poltrona di ministro delle Finan-
ze il potente Luis López Ballesteros 
Varela. La sua missione fu quella di 
provvedere alla vigilanza politico-mi-
litare delle frontiere, sia terrestri che 
marittime, oltre ad assicurare la lotta 
al contrabbando e alle altre forme di 
illecito fiscale, così come accadeva 
in contemporanea presso i vari Stati 
preunitari, qui in Italia, ovvero in altri 
Stati d’Europa, primo fra tutti la Francia. 
La nuova Milizia fu posta agli ordini del 
Generale José Ramón Rodil y Pampil-
lo, il quale ne avrebbe retto il Coman-
do anche dopo il 1833, allorquando il 
Corpo fu ribattezzato col titolo di “Ca-
rabineros de la Real Hacienda” (“Ca-
rabinieri del Ministero delle Finanze”), 
ponendolo, di conseguenza, alle di-
pendenze della Direzione del Reddito 

Stagnante dello stesso Ministero. 
Ciò, tuttavia, decretò un inevitabile de-
clino del Corpo, tanto è vero che nel 
1842, allorquando fu varato un primo 
riordino dei Corpi di Polizia del Regno 
di Spagna, i Carabineros vivevano in 
un vero e proprio stato di abbandono. 
Nello stesso anno, la ristrutturazione 
fu affidata al Generale Martín José de 
Iriarte, il quale riformò la Milizia doga-
nale da capo a piedi così come fece 
nei riguardi della stessa Guardia Civil. 
Fu così che sia i Carabineros che la 
Guardia Civil passarono sotto il con-
trollo del Ministero della Guerra, so-
prattutto ai fini dell’organizzazione e 
della disciplina. 
Una particolare attenzione fu riservata 
alla cura del personale, in virtù della 
quale fu istituito, con Decreto reale 
del 22 ottobre 1863 il cosiddetto “Co-
legio de Educandos”, una nobile Isti-
tuzione che dava luogo alla formazio-
ne di una speciale Compagnia, ente 
destinato all’educazione degli orfani 
e dei figli dei Carabineros, e dal qua-
le sarebbero state attinte parte delle 
nuove reclute del Corpo stesso.

STORIA MILITARE

LE REMOTE ORIGINI (1732 - 1828)

L’ISTITUZIONE DEL CORPO DEI CARABINEROS 
E L’EVOLUZIONE ORDINATIVA (1829 - 1936)

1  Cfr. “La Correspondencia Mili-
tar” del 17 maggio 1925.  

2  Cfr. Serafin Maria de Sotto, Me-
moria para la Historia de las tro-
pas de la Casa Real de España, 
Madrid, Imprenta Real, 1828, pp. 
184 - 187  
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3 Furono così denominate in 
quanto originate da Don Carlos 
di Borbone-Spagna, il quale, 
rifiutando di accettare l’abroga-
zione della legge salica operata 
dal fratello Ferdinando VII, si 
autoproclamò, nel 1833 Re di 
Spagna, causando un conflitto 
che, a varie riprese, si concluse 
solo nel 1876.

4  Cfr. Sante Laria, Hispania Do-
cet. Gli Istituti d’insegnamento 
pei finanzieri spagnoli, in <<La 
Rivista Illustrata della R. Guardia 
di Finanza italiana>>, n. 23 del 
1° dicembre 1902, pp.304 e 305.

5  Cfr. Quinto Cenni, Atlante Mi-
litare, Organizzazione, Uniforme 
e Distintivi degli Eserciti e delle 
Armate d’Europa, Milano, Ulrico 
Hoepli, 1890, p. 55.
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Una particolare attenzione fu riservata 
alla cura del personale, in virtù della 
quale fu istituito, con Decreto reale 
del 22 ottobre 1863 il cosiddetto “Co-
legio de Educandos”, una nobile Isti-
tuzione che dava luogo alla formazio-
ne di una speciale Compagnia, ente 
destinato all’educazione degli orfani 
e dei figli dei Carabineros, e dal qua-
le sarebbero state attinte parte delle 
nuove reclute del Corpo stesso. 
I Carabineros furono ben presto coin-
volti nelle cosiddette “Guerre Carli-
ste”, che insanguinarono la Spagna 
sino al 1876, distinguendosi nelle epi-
che battaglie di Monte Jurra, Estella, 
Bilbao e in Catalogna3. 
In seguito, ad entrambi i Corpi di Po-
lizia fu riconosciuto lo status militare, 
mediante il varo, il 19 luglio del 1889, 
di una legge aggiuntiva alla costituzio-
ne dell’Esercito, la quale andò a mo-
dificare la stessa legge che istituiva la 
stessa Forza Armata varata nel 1878, 
legge che disciplinava il ruolo delle 
Forze Armate sulla base della Costitu-
zione spagnola del 1876. 
I Carabineros operarono incessante-
mente e, per molti decenni, contri-
buendo col loro agire e con il sacrificio 
di non pochi uomini a tutelare il Regno 
di Spagna dalle varie insidie, e non 
solo quelle relative alla minaccia tribu-
taria. Il Corpo, come abbiamo visto or-
dinato militarmente, fu, infatti, anche 
un valido deterrente e uno strumento 
di lotta contro la criminalità d’allora, 
fosse essa impersonata da briganti 
che da incalliti contrabbandieri. 
Nel 1893, grazie al Decreto reale dell’8 
febbraio veniva istituita la “Scuola Al-
lievi Ufficiali” del Corpo, poi ribattez-
zata “Colegio para oficiales dé Cara-
bineros” sulla base del Decreto reale 
del 9 settembre 1898, Scuola presso la 
quale si sarebbero tenuti anche i corsi 
per aspiranti Caporali. 
Il celebre Istituto che dipendeva di-

rettamente dal Direttore Generale del 
Corpo, ebbe sede ad El Escorial, una 
località posta a circa una cinquantina 
di chilometri da Madrid, in quella che 
sarebbe presto diventata la “Caserma 
Centrale” del Corpo. 
Fu, poi, per iniziativa del Tenente Ge-
nerale Baldassarre Hidalgo de Quinta-
na, nuovo Direttore Generale che il 15 
agosto 1895, sempre con apposito De-
creto reale fu istituito il “Colegio Alfon-
so XIII”, mantenuto economicamente 
in vita dall’Associazione dei Carabine-
ros in congedo, nel frattempo sorta a 
Madrid, al fine di accogliere e dare edu-
cazione agli orfani degli associati ed ai 
figli non orfani dei Carabineros. 
Il “Colegio” ebbe sede presso la stes-
sa caserma di El Escorial4. 
Nello stesso scorcio di secolo, tuttavia, 
il grande Quinto Cenni, in una sua ce-
lebre opera ci ricorda che a quel tem-
po il Corpo dei Carabineros, facente 
parte della cosiddetta “Forza Armata 
Peninsulare” ammontava ad appena 
11.000 uomini, anche se sul fronte 
Guardia Civil le cose non andavano 
certo meglio, avendo quel Corpo un 
organico di soli 15 mila uomini, distri-
buiti su 10 Reggimenti, i quali doveva-
no provvedere anche al servizio d’isti-
tuto presso i possedimenti coloniali5. 
Agli inizi del Novecento il Corpo dei 
Carabineros de España appariva, in 
ogni caso, come un ottimo esempio 
di come dovesse essere concepito 
in Europa un vero Corpo di Finanzie-
ri, tant’è vero che di esso vi è traccia 
anche in alcuni studi realizzati dall’al-
lora Tenente della Regia Guardia di 
Finanza, Sante Laria (futuro Generale 
e primo grande storico delle Fiamme 
Gialle), il quale affidò le sue riflessioni 
alla seguitissima “Rivista Illustrata della 
Regia Guardia di Finanza”, sulla qua-
le comparve un suo primo contributo 
già il 16 ottobre del 1902, dedicato al 
“Collegio Allievi Carabinieri”.
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Sul piano delle riforme ordinative 
passiamo così al 1923, anno in cui il 
Tenente Generale José Olaguer Fe-
liú, nominato Direttore Generale dei 
Carabineros de España, destinò non 
poche energie nel cercare di miglio-
rare sia il servizio che la stessa vita dei 
Carabineros, riducendo, infatti, i loro 
turni di servizio a dodici ore, ovvero 
migliorandone il sistema assistenziale 
e pensionistico. 
Non solo, ma riformò pure l’organiz-
zazione dei Reparti d’Istruzione; fece 
restaurare e costruire nuove caserme, 
pensando anche agli orfani dei Cara-
bineros caduti, per i quali riorganizzò 
il sistema dei vecchi Collegi di cui ab-
biamo già trattato in precedenza. 
Nel 1929, in occasione del centena-
rio della fondazione del Corpo, nel-
la stessa Caserma di El Escorial fu 
inaugurato un monumento in onore 

dei Carabineros di Spagna caduti in 
pace e in guerra, opera dello sculto-
re Rafael G. Irurozqui. In quella stes-
sa circostanza la Bandiera del Corpo 
fu insignita, con Decreto reale del 7 
settembre 1929, della Gran Croce 
dell’Ordine Civile della Carità con un 
distintivo bianco e nero per: “i molte-
plici atti e servizi disinteressati, uma-
nitari ed eroici che le persone che ne 
fanno parte hanno svolto in occasio-
ne di incendi, inondazioni e soccorsi 
di naufraghi”. 
I Carabineros avrebbero continuato a 
fare il proprio dovere di “sentinelle” 
del confine e di tutori dell’Erario an-
che dopo il 14 aprile 1931, data nella 
quale in Spagna fu proclamata la Re-
pubblica, Istituzione che fu servita da 
quei bravi soldati con lealtà, coraggio 
e determinazione sino al suo epilogo, 
come vedremo a breve.

STORIA MILITARE

Behobia 
Carabineros e 
Guardie Civili - 
Inizi del Novecento
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La Spagna Repubblicana governò su 
di un Paese che allora occupava una 
superfi cie pari a 503 mila chilometri 
quadrati, con 23 milioni di abitanti. 
Le sue frontiere terrestri si estendevano 
per chilometri 1664, mentre quelle ma-
rittime contemplavano 3144 chilometri. 
Delle sue immense colonie non le re-
stava che il territorio di Ceuta-Mclilla, 
sulla costa Mediterranea dell’Africa, il 
territorio del Rio dell’Oro e della Gui-
nea spagnola, sull’Atlantico, nell’Afri-
ca, e le isole Canarie. 
Molto ridotto rispetto al passato risul-
tava, quindi, anche il suo Esercito. 
A partire dallo stesso 1931, la Repub-
blica Spagnola aveva già sciolto 37 
Reggimenti di Fanteria su 76; 4 Bat-
taglioni da montagna su 12; 9 Batta-
glioni di Fanteria Leggera su 17 e 17 
Reggimenti di Cavalleria du 27. 
Le Divisioni di Fanteria, anche loro 
furono ridotte, passando da 16 ad 8. 
Gli organici degli uffi ciali furono, 
quindi, portati da 22 mila ad appena 
8 mila in buona sostanza, la cosid-

detta “forza bilanciata” dell’Esercito 
spagnolo permanente si attestò sulle 
90 mila unità, di cui ben 32 mila nelle 
sole colonie. 
Il 1936, anche questo lo avevamo già 
ricordato nello Speciale di Report Dife-
sa dedicato alla Guardia Civil, fu l’anno 
nel quale scoppiò in Spagna la guer-
ra civile, che contrappose da un lato 
i nazionalisti (militari ribelli e falangisti) 
poi guidati da Francisco Franco e i re-
pubblicani dall’altro, entrambi appog-
giati da forze internazionali, fra Corpi 
di Spedizione e Brigate Internazionali. 
La Guerra scaturì purtroppo a causa 
del colpo di Stato militare del 17 lu-
glio 1936, in virtù del quale la Spagna 
avrebbe visto confrontarsi da un lato le 
forze nazionaliste guidate da una giun-
ta militare, contro le forze del legittimo 
governo della Repubblica Spagno-
la, sostenuto dal cosiddetto “Fronte 
Popolare”, una sorta di coalizione di 
partiti democratici che aveva vinto le 
elezioni nel febbraio precedente. 
Sulla base di un piano già prestabilito, 

DALLA GUERRA CIVILE ALLA SOPPRESSIONE 
DEL CORPO (1936 – 1940).

Foto di gruppo 
di Carabineros 

repubblicani
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la Guarnigione militare di stanza nel 
Marocco spagnolo si ribellò al Governo 
della Repubblica, esempio seguito, nei 
tre giorni successivi, da un gran numero 
di unità militari al comando di cospira-
tori, i quali si sollevarono anche sul ter-
ritorio metropolitano, cercando così di 
assumere il controllo di vaste aree del 
Paese. Il capo del legittimo Governo 
Repubblicano, Santiago Casares Qui-
roga, incapace di trovare una soluzio-
ne alla crisi, si dimise due giorni dopo 
l’inizio del colpo di Stato, lasciando il 
testimone a Diego Martínez Barrio. 
Questi, messosi in contatto con il Ge-
nerale Emilio Mola, uno dei principali 
protagonisti del golpe militare, si sentì 
rispondere dallo stesso che la giunta 
non intendeva neppure sentir parlare 
di una soluzione pacifica, manifestan-
do così la volontà di dare inizio a un’e-
ventuale guerra civile, laddove il golpe 
non avesse avuto pieno successo. 
Fu così che Martínez Barrio si dimise 
quello stesso 19 luglio. 
In realtà il colpo di Stato dei militari 
non ebbe, tuttavia, l’esito sperato, 
tanto è vero che le più importanti 
città spagnole, quali Madrid, Bar-
cellona, Bilbao, Valencia e Malaga, 
così come le aree più industrializzate 
e ricche della Spagna, ovvero i Pae-
si Baschi, la Catalogna e le Asturie, 

rimasero per lungo tempo sotto il 
controllo delle forze repubblicane. 
Quelle nazionaliste si dovettero ac-
contentare della conquista di alcune 
zone rurali della Castiglia, delle zone 
montuose della Navarra e di gran par-
te dell’Andalusia, con la sua capitale 
Siviglia, unica grande città caduta nel-
le mani degli insorti grazie alle ope-
razioni del Generale Gonzalo Queipo 
de Llano, di cui parleremo a breve. 
Il nuovo Governo repubblicano di-
retto da José Giral si decise così di 
distribuire le armi al popolo, grazie al 
quale, in diverse località del Paese, 
ci si rivolse contro gli insorti, appog-
giati sia dall’Esercito che da buona 
quota parte delle allora Forze di Poli-
zia, Carabineros e Guardia Civil com-
prese. Sotto il profilo esclusivamente 
militare va detto che la sollevazione 
militare (alzamiento nel lessico mili-
tare spagnolo) delle forze nazionali-
ste presentò sin da subito molte pro-
blematiche, legate essenzialmente al 
mancato appoggio, tutto sommato, 
di buona quota parte dell’Esercito 
metropolitano, il quale rimase fedele 
alla Repubblica, privando così i ribel-
li di quella superiorità numerica che 
avrebbe loro consentito di avere ra-
gione delle forze popolari, in un bre-
ve lasso di tempo. 

Carabineros della 
Dogana di Valcarlos

STORIA MILITARE
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Mentre, statisticamente parlando, le 
forze contrapposte si trovavano nel-
la stessa proporzione, i nazionalisti 
potevano però contare sul decisivo 
apporto della totalità della “Arma-
ta d’Africa”, vero fulcro dell’Esercito 
spagnolo, peraltro integrata dai “Re-
gulares”, le temibili truppe marocchi-
ne, i cui reparti erano allora comanda-
ti dall’èlite dell’Esercito di Spagna, tra 
i quali, come si ricorderà, emergeva la 
figura del Generale Francisco Franco, 
futuro “Caudillo de España”. 
L’Armata stanziata in Africa ebbe, tut-
tavia, bisogno di alcune settimane 
prima di poter raggiungere il Conti-
nente, un tempo che avrebbe con-

sentito all’Esercito repubblicano di 
rafforzarsi, pronto quindi a resistere 
ad oltranza. Fu così che il golpe si tra-
sformò in una logorante guerra civi-
le che sconvolse l’intera Spagna per 
quasi tre anni. 
La “Guerra di Spagna”, come si nar-
rava prima, avrebbe portato in quella 
Nazione molti combattenti volontari 
provenienti da mezza Europa, i quali 
accorsero sia per aiutare la Repub-
blica, come fecero anche moltissimi 
antifascisti italiani, sia per sostenere i 
nazionalisti, nel frattempo passati sot-
to la guida unica del “Generalissimo” 
Franco, come fecero gli italiani del 
cosiddetto “C.T.V.”6. 

6  Il “Corpo Truppe Volontarie 
(C.T.V.)”, in precedenza “Mis-
sione Militare Italiana in Spagna 
(M.M.I.S.)”, fu la denomina-
zione assegnata al Corpo di 
Spedizione italiano, composto 
in gran parte da volontari del 
Regio Esercito e della Milizia 
Volontaria Sicurezza Naziona-
le (non mancarono volontari 
provenienti anche dalle fila dei 
Carabinieri Reali e della Regia 
Guardia di Finanza), inviato in 
Spagna a supporto dell’Esercito 
di Francisco Franco, come da 
sua espressa richiesta. Il C.T.V. 
prese parte all’intero conflitto. 

Un posto di confine 
dei Carabineros
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Ma torniamo, ora, ai nostri Carabineros. 
Ebbene, nel 1936 il Corpo dei Carabine-
ros de España disponeva di un organico 
composto da 16.096 uomini, suddivi-
so su  3 Generali, 770 Capi e Ufficiali, 
1.169 Sottufficiali e 14.154 Carabineros. 
Durante la “Guerra Civile”, il Corpo 
rimase fondamentalmente fedele al 
legittimo Governo Repubblicano, 
per poi trasformarsi, nel corso del 
conflitto in una truppa di élite dello 
stesso Esercito repubblicano. 
Si calcola, tuttavia, che circa un ter-
zo del Corpo (tra i 5 mila e i 6 mila  
uomini) si schierò con i ribelli, obbe-
dendo agli ordini dell’ex Direttore 
Generale degli stessi Carabineros, il 
prima citato Generale Gonzalo Quei-
po de Llano, nel frattempo assurto al 
comando dell’Esercito del Sud che 
aveva conquistato Siviglia. 
Nel corso della “Guerra Civile”, nel-
la zona repubblicana i Carabineros 

si videro aumentare il proprio orga-
nico, il quale, su proposta dell’allora 
Capo del Governo e ministro delle 
Finanze, Juan Negrín López, fu por-
tato a 40 mila uomini, un vero e pro-
prio Esercito nell’Esercito, idoneo a 
contrastare validamente alle truppe 
del Generalissimo Franco. 
Al suo comando ne fu posto Rafael 
Méndez Martín. 
Fu allora che l’intero Esercito Popo-
lare Repubblicano prese il nome di 
“I centomila figli di Negrín”, in ri-
ferimento ai “Centomila figli di San 
Luis”, coniato nel 1823, durante la 
guerra di restaurazione7. 
Tra queste forze, molti furono i re-
parti composti da soli Carabineros, a 
quel punto chiamati a combattere al 
fronte al pari degli altri soldati, così 
come avevano fatto in Italia le nostre 
Fiamme Gialle, sia nella 1^ che nella 
2^ Guerra mondiale. 

7  I centomila figli di San Luigi fu 
il nome popolare di un Corpo 
di spedizione francese mobili-
tato nel 1823 dal Re di Francia, 
Luigi XVIII, onde aiutare i realisti 
spagnoli a restituire al Re Ferdi-
nando VII di Spagna il potere 
assoluto di cui era stato privato 
durante il Triennio Liberale. No-
nostante il nome, il numero ef-
fettivo delle truppe non superò i 
60.000 uomini.

8  Cfr. Maria Teresa León, Crón-
ica General de la Guerra Civil, 
Sevilla, Centro de Estudios An-
daluces, Editorial Renacimiento, 
2077, p.101 e ss.

9  Cfr. Pietro Barbieri, Le cause 
della guerra civile Spagnola, 
Roma, Robin Editrice, 2006, p. 
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E furono tutti reparti che si distin-
sero in battaglia, volendo ricordare 
8^, 85^, 87^, 152^ e 179^ Brigate 
Miste, in quanto composte da milita-
ri di varia provenienza, alcune delle 
quali presero parte anche alla difesa 
di Madrid, Jarama, Brunete e Teruel. 
Numerosi sono i riferimenti a loro dedi-
cati da parte dell’editoria  specializza-
ta,sia di matrice spagnola che italiana. 
La storica Maria Teresa León, in 
un suo celebre testo dedicato alla 
Guerra civile spagnola ha trattato 
ampiamente le vicende della “Bri-
gada de Carabineros”8, mentre fra i 
vari episodi di guerra riscostruiti da 
Pietro Barbieri citiamo il seguente, 
che ci sembra veramente eloquen-
te. “Un distaccamento di Carabine-
ros, fedeli alla legittima Repubblica 
spagnola resistette agli assalti dei 
ribelli, nella cittadina di Mora de 
Rubielos, per parecchi giorni, dan-
do così modo al grosso dell’Eserci-
to di Barcellona, di trincerarsi nelle 
casematte a prova di bomba da 500 
chilogrammi, costruite apposita-
mente, per far avanzare le fanterie 
dei ribelli, per poi falcidiarle con le 
mitragliatrici, appena erano a por-
tata di tiro“ 9.
Il Corpo s’avviò, tuttavia, verso l’ine-
sorabile tramonto con la fine stessa 
della República Española, caduta il 
1º aprile 1939, sotto i colpi dei ribel-
li nazionalisti guidati dal Generale 
Francisco Franco. 
Di lì a qualche mese, infatti, sul capo 
dei Carabineros s’abbatté la manna-
ia della vendetta franchista, tanto è 
vero che con un’apposita Legge del 
15 marzo 1940 fu decretata, in so-
stanza, la soppressione del Corpo e 
l’incorporamento di parte del suo or-
ganico nella Guardia Civil, nell’ambi-
to di un riordino generale delle Forze 
di Polizia appositamente varato dalla 
nascente dittatura. 

8  Cfr. Maria Teresa León, Crón-
ica General de la Guerra Civil, 
Sevilla, Centro de Estudios An-
daluces, Editorial Renacimiento, 
2077, p.101 e ss.

9  Cfr. Pietro Barbieri, Le cause 
della guerra civile Spagnola, 
Roma, Robin Editrice, 2006, p. 
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Fu l’articolo 4 della stessa Legge a 
stabilire: “Viene soppresso l’attuale 
Ispettorato Generale di Polizia, i cui 
compiti e funzioni saranno raggrup-
pati in un’unica Sezione della Direzio-
ne Generale della Guardia Civile, al cui 
Direttore Generale passeranno i pote-
ri attualmente conferiti all’Ispettorato 
Generale del Corpo di Polizia. Il per-
sonale di tale organismo sarà addet-
to ai diversi servizi che dalla presente 
legge sono stabiliti come esclusivi del 
Corpo della Guardia Civile, secondo 
le modalità che, secondo le capacità e 
le condizioni del suo personale, deter-
mina il Direttore General”10 .
Da quel momento in avanti la Guardia 
Civil avrebbe ereditato anche le non 
facili mansioni speciali sin lì assolte dai 
Carabineros nel campo doganale e tri-
butario, oltre che nell’assicurare la vi-
gilanza politico-militare delle frontiere. 
Ciò, ci sia consentito ribadirlo, ci ricor-
da, per certi versi, quanto è successo 
qui in Italia qualche anno fa con il Be-
nemerito Corpo Forestale dello Stato, 
anche se soppresso volendo seguire 
una mera politica di risparmio. 
Con tale decisione scompariva per 
sempre dalla scena pubblica spagno-
la, seguendo la sorte della 2^ Repub-
blica, un Corpo di Polizia che aveva 
dato molto al Paese. 
I fedelissimi Carabineros de España, in 
omaggio al proprio motto, “Moralità, 
lealtà, coraggio e disciplina” pagava-
no con la loro stessa sopravvivenza la 
decisione di essersi schierati in massa 
a favore della Repubblica, dinanzi alla 
cui bandiera, evidentemente, gran 
parte di loro avevano prestato giura-
mento. Per uno strano caso del desti-
no, il fregio dei Carabineros, un sole 
che sorge con tutti i suoi raggi all’o-
rizzonte, richiamava alla mente la glo-
riosa Bandiera Argentina, così come le 
altre di altri Paesi sudamericani, al cui 
centro vi è lo stesso pianeta, conside-

rando evidentemente il suo richiamo 
al concetto stesso di sorgente libertà. 
Anche se la Storia li ha cancellati per 
sempre dal punto di vista istituzionale, 
i Carabineros si sono visti restituire la 
propria dignità dinanzi all’intero Pae-
se, grazie alla Legge n. 37 del 22 otto-
bre 1984 che ha per titolo “Riconosci-
mento dei diritti e dei servizi prestati 
a coloro che durante la Guerra Civile 
facevano parte delle Forze Armate, 
delle Forze di Ordine Pubblico e dei 
Corpi di Polizia della Repubblica”, una 
decisione attesa e sofferta per anni, 
ma grazie alla quale i pochi Carabine-
ros ancora in vita  si videro finalmente 
riconoscere sia il servizio prestato du-
rante i sofferti anni della sacrificata Re-
pubblica, sia i meriti e le ricompense al 
valor militare conquistate sul campo. 

*Colonnello (Aus) della Guardia di Finanza - 
Storico Militare
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10  Cfr. Legge 15 marzo de 1940, 
in “Boletín Oficial del Estado 
del Gobierno de España”, n. 77 
del marzo 1940, pp. 1862-1866.
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