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i si potrebbe domandare
“perché siamo nati nel
1886 quando i CCRR esi-
stevano già da oltre 70

anni ed il Regno d’Italia da 25?” La ri-
sposta è che era vigente il divieto di
associazionismo tra militari in congedo,
regola che il Parlamento eliminò sol-
tanto nell’aprile del 1885. 
Da qui sorse l’iniziativa di alcuni cara-
binieri in congedo residenti a Milano di
riunirsi in un organismo con lo scopo
di conservare le tradizioni del Corpo e
i vincoli di cameratismo, fornendo aiuto
a chi si trovasse in difficoltà. Secondo
l’usanza del tempo, ad esso venne dato
il nome di Associazione di mutuo soc-
corso tra congedati e pensionati dai
Carabinieri Reali, che vide la luce il 1°
marzo 1886. Fu il primo sodalizio tra
militari non più in servizio - precursore
delle attuali Associazioni d'Arma - fi-
nalizzato a “sussidiare i soci ammalati;
interessarsi al fine di procurare lavoro
o impiego ai soci disoccupati; onorare
i soci che decedono; prendere parte a
tutte le cerimonie o feste che esaltano
la fede e la grandezza della Patria e
delle Istituzioni; tenere il massimo con-
tatto e la massima cordialità con le al-
tre Associazioni; mantenersi estranei
da attività politiche”. 
Compiti che vediamo non dissimili da
quelli odierni. La notizia dell’iniziativa
milanese si diffuse in breve nel Regno
e negli anni seguenti sorsero le sezioni
di Monza, Gallarate, Como, Varese e
Legnano, seguite nel 1905 da quelle
di Cremona, Pistoia, Vicenza, Reggio
Emilia, Roma e poi dalle altre costituite
in tutta Italia, che nel 1926 si riunirono
nella Federazione Nazionale del Cara-
biniere Reale, eretta nel ‘28 in “Ente
morale”, che nominò Presidente ono-
rario il Comandante Generale e nel
1930 ebbe affidato il Medagliere del-
l’Arma. Nel 1935 assunse il nuovo
nome di Associazione Nazionale del
Carabiniere in congedo poi riformulato
nello Statuto Organico del 1956 con
l’attuale dicitura di Associazione Na-
zionale Carabinieri. 
L’emigrazione di molti connazionali nel
dopoguerra verso le Americhe, l’Austra-
lia, il Sud Africa ed in Europa portò negli

anni alla nascita di varie Sezioni Estere,
tuttora operanti in numero di 27 in 14
Stati di 3 continenti. 
Questa dunque, in estrema sintesi, la
nostra non breve storia, che non anno-
vera né battaglie né gesta gloriose, ma
che raccoglie fra i suoi quasi duecen-
tomila associati coloro che furono pro-
tagonisti sia di cruente battaglie che di
pericolose azioni eroiche e che con-
serva ed onora la memoria di quanti,
in servizio, sacrificarono la vita in nome
degli ideali che tuttora ci reggono. 
Il nostro 130° anniversario si celebrerà
quindi con il XXIII Raduno Nazionale,
sotto lo sguardo della Madonnina del
Duomo di Milano, nei giorni 17, 18 e
19 giugno 2016, preceduto, il sabato
11, dalla inaugurazione a Palazzo Reale
di una Mostra di cimeli storici del-
l’Arma. L’importanza e la solennità del-
l’evento ci suggeriscono una preventiva
particolare cura delle uniformi sociali,
in modo da essere sicuramente in linea
con lo stile che caratterizza tutti gli
iscritti all’Associazione Nazionale Ca-
rabinieri.
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XXIII RADUNO NAZIONALE ANC
MILANO 17-19 GIUGNO 2016
         PROGRAMMA DI MASSIMA
           VENERDÌ 17 GIUGNO 
11,00    visita del Consiglio nazionale al Sindaco; 
             segue visita al Governatore 
16,00    piazzale Palazzo Reale: 
             inaugurazione Mostra statica mezzi storici dell'Arma 
20,30    Arena Milano: Lancio Paracadutisti 
             del 1° Reggimento CC Par. “Tuscania”; 
             Carosello storico del 4° Rgt. CC a cavallo 

           SABATO 18 GIUGNO 
09,00    piazza Duomo - Palazzo Reale: Alzabandiera 
09,30    piazza Diaz: corona al Monumento al Carabiniere 
10,30    Duomo: S. Messa officiata dal Cardinale Arcivescovo 
12,00    giardini di Corso Venezia e via Palestro: inaugurazione 
             Mostra statica di mezzi di Protezione civile ANC
20,30    piazza Duomo: Concerto della Banda dell'Arma 

           DOMENICA 19 GIUGNO 
08,00    ammassamento radunisti: Corso Venezia - V.Palestro
09,00    corso Venezia - Piazza San Babila: 
             Rassegna ai reparti del Comandante Generale 
             con il Presidente nazionale. 
             A seguire: sfilata lungo Corso Vittorio Emanuele, 
             con resa degli onori in Piazza del Duomo; 
             deflusso in Piazza Castello 
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