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INFORMASAGGI e la promozione della “Carabinierità”  

 
L’ Università dei saggi “Franco Romano” (US/FR), nata nel 2000, ha per scopo 

primario la promozione dell’immagine del Carabiniere, quale risultante del modo in cui questo 
nuovo militare ed operatore di polizia si è proposto nel lontano 1814 ed è stato visto da Autorità e 
popolazioni nei quasi due secoli di sua esistenza. Sono immagini non sempre coincidenti e, in 
particolari momenti storici, addirittura contrastanti allorché lo Stato di diritto non coincise più – 
almeno in alcune parti del territorio nazionale - con quello di fatto (moti costituzionali del 1821, 
repressione del brigantaggio meridionale, ultimo periodo mussoliniano, ecc.). Solo così percepita 
infatti, la nostra vita esce dall’astrazione e dall’agiografia per diventare – come afferma G. 
Oliva– pagina concreta della storia nazionale, illuminata ed illuminante rispetto a periodi, 
situazioni e personaggi del passato. 
 La scelta del nome colloca l’US/FR nell’area culturale ma, essendo i saggi 
obbligatoriamente iscritti all’ANC, partecipano a pieno titolo a qualsiasi attività operativa 
promossa dal Sodalizio maggiore. L’ingresso nel nuovo Ente è dunque aperto ai soci ANC di 
ogni categoria che abbiano interessi al riguardo. L’ammissione è del tutto gratuita e l’impegno 
lasciato alla disponibilità dei singoli: partecipazione ai periodici stage (2 o più all’anno), ai 
concorsi letterari (banditi annualmente); ai convegni di studio su argomenti di interesse vario 
(celebrazioni di ricorrenze come il 150° anniversario dell’Unità d’Italia; volontariato generico e 
di Protezione Civile; diritto penale e nuove tecnologie, e via elencando). 

Seguendo le orme del Generale Franco Romano cui l’Università è intitolata, siamo aperti 
alla collaborazione con gli Enti che condividono – nel pensiero e nelle opere - le nostre stesse 
finalità. In tale ottica: 
• studiamo il passato per spiegarci come nacque e si irrobustì nel tempo il mito del 

Carabiniere, oggi assurto a miglior costruttore di pace nel mondo ed invocato da tutti i 
Comandanti Nato per il suo efficace impiego in operazioni volte a contenere, moderare, porre 
fine alle ostilità in aree delicate (peace keeping, peace enforcing); 

• valutiamo il presente per comprendere che: 
o la globalizzazione è un fenomeno irreversibile; 
o il progressivo adeguamento dell’ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto 

internazionale, liberamente sottoscritte, ha reso porose le nostre frontiere e rarissime 
le guerre fra Stati, mentre sono dilagate quelle asimmetriche; 

o le nuove minacce sono portate da organizzazioni terroristiche contro le quali servono 
essenzialmente fonti informative ed azioni non convenzionali; 

o in attesa di un auspicato ordine mondiale dovremo continuare a fare i conti più con la 
giustizia della forza che con la forza della giustizia. Da ciò la priorità che gli Stati 
occidentali continuano ad attribuire alle Forze di sicurezza rispetto a quelle 
tradizionali della difesa; 

• guardiamo al futuro per timore che il Carabiniere perda il proprio DNA, ne difendiamo 
l’identità di operatore militare prima ancora che di sicurezza, come difendiamo il buon nome 
dell’Italia. Crediamo che la storia sia un continuo confronto fra nuove realtà e verità perenni. 
L’italiano non è quell’irriducibile pessimista o cronico snob descritto dalle TV, che 
quotidianamente cercano pozze di fango da rimestare. La stragrande maggioranza è costituita 
da oneste e laboriose famiglie che guardano alla Benemerita con fiduciosa attesa ed intima 
convinzione che la stessa continui ad operare con la fedeltà di sempre (verità perenne), ma 
con maggior vigore grazie alle nuove tecnologie e professionalità acquisite (nuova realtà). 



 
L’immersione nella nuova realtà tocca anche l’US/FR: come far giungere i nostri messaggi 

alla base? Come raccogliere suggerimenti dal basso? L’affermazione dei concetti strategici è 
sempre relativamente facile, ma come passare alla fase operativa? 
Nell’impossibilità di farlo compiutamente attraverso le Fiamme d’Argento – che pure ci hanno 
sempre ospitato e, ne siamo certi, lo continueranno a fare – abbiamo pensato ai nuovi mezzi di 
comunicazione informatici e, con questo n. zero, del tutto sperimentale, proviamo ad aprire un 
dialogo con i lettori, che vorremmo crescessero in tempi assai ristretti.  
Il numero ricorda innanzitutto alcuni impegni recenti od in programmazione, oltre a qualche 
informazione ritenuta di interesse. 

Non chiediamo soldi o altri impegni. Chi lo desidera ci mandi il suo indirizzo e.mail che 
lo aggiungeremo alla nostra lista di distribuzione. Chi vorrà poi cancellarsi potrà farlo in ogni 
momento senza preoccupazioni di sorta. 
 
 Come responsabile dell’iniziativa, sento il dovere di ringraziare vivamente il Presidente 
Nazionale ANC per il sostanziale appoggio fornitoci ed i volenterosi collaboratori che hanno 
portato avanti il lavoro redazionale. 

Il Magnifico Rettore 
Giuseppe Richero 

 
PROGRAMMA DEL 18° STAGE USFR  
Lainate (MI) dal 18 al 20 giugno 2010 

Venerdì 18 giugno: 
Pomeriggio: arrivo partecipanti e sistemazione in albergo Hotel “Litta Palace” di Lainate; 
Lainate – Sala Conferenze Hotel “Litta Palace”: 
Ore 17,30 - Apertura lavori stage: relazione Gen. C.A. G. Richero, interventi Gen. C.A. N. Mirenna e Dr. 

A. Sferrazza. 
Testimonianze – interventi – progetti. 

Sabato 19 giugno: 
*) Lainate  – Sala delle Capriate in sede Municipale: 

- Ore 10,00: pubblico convegno (approvato in sede di XVII Stage) “per ricordare il contributo dato 
da uomini di pensiero, poeti, artisti e popolo, a quell’ideale di libertà che ha ispirato e guidato il 
nostro Risorgimento. Le grandi illusioni e le cruente sconfitte. La musica e l’Unità d’Italia, dal 
melodramma verdiano al celebre inno di Mameli”. 

Relatori: 
- Gen. C.A. Giuseppe Richero – Rettore USFR Roma; 
- Dr. Giuseppe Frisone – Presidente UTE Lainate; 
- Dr. Enrico Benzo – Rettore Magnifico UTE Lainate; 
- Maestro Mar. Paolo Violini – archivista presso la Banda dell’Arma dei Carabinieri; 

Interventi del Dr. Alberto Landonio - Sindaco del Comune di Lainate e del Car. Giancarlo Muliari - 
Presidente della Sez. ANC di Lainate.  
Presentazione del libro “Sempre in cammino” del M.llo Gianfranco Muliari 
Moderatore Dr. Claudio Biondi – Direttore Generale del Comune di Lainate. 
*) Lainate – Sala delle Capriate in sede Municipale: 
Ore  16,00 – proseguimento lavori stage;  
Lainate – Parco di Villa Borromeo Visconti Litta: 
Ore 18,30 – Inaugurazione nuova sede della Sezione ANC, intitolata ai “Caduti di Nassiriya”. 
Ore 20,30: Concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri diretta dal M° Ten.Col. Massimo Martinelli. 
 
Domenica 20 giugno: 
Lainate – Sala Conferenze Hotel “Litta Palace”: 
Ore 10,00 – Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione 
 
 
 
 
 
 
 



Per il giornio 19 giugno p.v. i soci devono indossare l’uniforme sociale (bustina, 
sopracolletto e cravatta) e le “Benemerite” il “look” sociale (tailleur bleu e foulard). 
Località : Hotel Litta Palace (****) via Lepetit n° 1 - 20020 di Lainate (MI) – tel. 
0293571640 – fax 0293796870  e-mail: reception@hotellittapace.com –  web: 
www.hotellittapalace.com . 
La località è raggiungibile: a mezzo ferrovia: (stazione F.S. di Milano-Centrale – Linea Metropolitana sino a Rho-
Fiera –taxi per 4 km. circa); con autovettura  (Autostrada n° A1 uscita casello Melegnano-procedere per tangenziale 
“Ovest” in direzione di Como-Varese-dopo circa km. 30 immettersi sulla Milano-Laghi uscita Lainate l’Hotel è di 
fronte), con aereo: (Aeroporto Malpensa che dista circa 20 km da Lainate). 
Quota di partecipazione: 80,00 € a notte in camera doppia per due persone e 70,00 € a notte per la camera singola; 
le quote sono comprensive della prima colazione. 
Per ulteriori informazioni Segreteria USFR: S.Ten. Alberto Gianandrea tel./ 06 361489324, fax. 06 36000804, e-
mail: anc@assocarabinieri.it. 
• Coordinatore Provinciale:   333 2854176 –  E-Mail  gianfranco@muliari.com 
Presidente Sezione Lainate  339 1003319 -  E-Mail  giancarlo@muliari 
 

8° PREMIO LETTERARIO USFR 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

1) E’ riservato ai soci dell’ANC in regola con il tesseramento. 
2) I concorrenti devono inviare un saggio riguardante un episodio inedito di cronaca o storia, 

interessante militari dell’Arma dei Carabinieri in servizio o in congedo (massimo 10 cartelle 
dattiloscritte), vissuto o del quale hanno notizie a seguito di ricerche o da racconti di affidabili 
testimoni (*). 

3) Le opere partecipanti dovranno: 
• pervenire, in triplice copia, entro il 31.12.2010 (farà fede il timbro postale) alla Presidenza 

Nazionale Carabinieri – Università dei Saggi “Franco Romano” - Via Carlo Alberto dalla 
Chiesa 1/A – 00195 Roma (per evitare disguidi si consiglia di telefonare alla segreteria per 
avere conferma che l’elaborato sia effettivamente giunto). Su foglio a parte annotare i dati 
anagrafici del concorrente, l’indirizzo, il recapito telefonico, fax ed e-mail; 

• essere inedite e non presentate ad altri concorsi. Le stesse non saranno restituite ma conservate 
presso la Segreteria dell’Università. 

4) Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile. 
5) Ai vincitori verranno assegnati i seguenti premi: 

• Primo classificato: 400 Euro; 
• Secondo classificato 250 Euro; 
• Terzo classificato 150 Euro; 

6) La cerimonia di premiazione avrà luogo nel corso di uno “stage” del 2011. 
7) La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 
 
Nota: 
(*) La ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia – che l’US/FR considera di impareggiabile valore - è 

auspicabile sia ricordata da qualche discendente di militare presente a Pastrengo o comunque protagonista 
di uno dei tanti episodi risorgimentali. 

 

 
 
Tutti i Saggi, i Sostenitori e gli Amici dell’Università dei Saggi “Franco Romano” sono 

invitati a inviare articoli e fotografie riguardanti la “Carabinierità” al seguente indirizzo 

e-mail: unisaggianc@gmail.com. 

 


