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                                    UNA CARRIERA MILITARE LODEVOLE  
 

29.03.2021 Generale di C.A Giuseppe Richero, 

nato a Balestrino l’11 luglio del 1929, entrò nell’arma 

il 18 ottobre 1948, come allievo carabiniere e 

successivamente quale allievo sottufficiale. Nel 

1952 entrò nell’accademia di Modena e ne uscì due 

anni dopo con la qualifica di capo corso. Frequentò la 

scuola di applicazione e successivamente fu 

destinato al Gruppo Carabinieri di Nuoro e poi a 

comandare le tenenze di Mortara e di Milano Duomo. Chiamato al comando generale dell’Arma, per 

tre anni, fu addetto all’Ufficio Ordinamento e Legislazione per poi frequentare i corsi di Stato 

Maggiore e Superiore di Stato Maggiore. Comandante della Compagnia di Saluzzo rientrò al 

Comando Generale quale capo ufficio legislazione. Successivamente comandò il Gruppo di Genova, 

quello di Roma I e la Legione Carabinieri di Torino. Ritornato al Comando Generale ricoprì gli 

incarichi di Capo reparto, Sottocapo di Stato Maggiore e Capo di Stato Maggiore. Promosso 

Generale di divisione comandò la divisione Carabinieri Podgora in Roma. Trasferito in ausiliaria con 

il grado di generale di corpo d’armata, venne nominato Prefetto di 1^ classe e Segretario generale 

del CESIS (Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza), incarico che terminò 

nel 1991. Nominato consigliere della Corte dei Conti, è stato addetto alla IV Sezione 

Giurisdizionale (pensioni militari), Capo delegazione della Corte dei Conti in Molise, magistrato 

istruttore al Ministero del Tesoro. Collocato a riposo con il titolo onorifico di Presidente di 

Sezione della Corte dei Conti. Ricoprì per 10 anni l’incarico di Presidente dell’Associazione 

Nazionale Carabinieri. Nel 2007 è stato nominato Presidente dell’UNUCI (Unione Nazionale 

Ufficiali in Congedo d’Italia) e, attualmente, ricopriva l’incarico di Magnifico Rettore 

dell’Università dei Saggi “Franco Romano”. Come Presidente dell’Associazione Nazionale, Richero 

ha dato forte impulso all’informatizzazione e al volontariato di fatto e di protezione civile.   a/r 

 

 

 


