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Generali dei carabinieri in via Padova «La criminalità si combatte da qui» 
 

L’incontro di Del Sette e Governale con il maresciallo simbolo Sebastiano Spina. In arrivo nuovi 

uomini. «Forse qualcuno si sentirà più sicuro con l’esercito, ma le indagini dobbiamo farle noi» 
 

di Andrea Galli 

Il comandante generale Tullio Del Sette e il maresciallo Sebastiano Spina 

18.11.2016 I dodici carabinieri in servizio alla stazione aumenteranno di tre unità. Anche 

se la vera novità di giornata, forse, è stata l’«incursione» inattesa dei generali, in questa 

piccola stazione da sempre formata, al massimo, da (onorabilissimi) marescialli. 

Marescialli come Sebastiano Spina, da settembre in pensione, per 35 anni colonna e 

guida della stessa stazione come raccontato mercoledì dal Corriere e giovedì mattina 

salutato dal comandante generale dell’Arma Tullio Del Sette, che fin dall’inizio del mandato ha dimostrato una 

particolare attenzione per gli incontri con gli uomini e le donne sul territorio. A maggior ragione nei momenti di 

«necessità», come lo è adesso via Padova. Non era solo, Del Sette, arrivato alle 11 per poi visitare anche la 

Compagnia Monforte, quella che il comandante del Ros, il generale Giuseppe Governale, ugualmente presente in 

caserma, aveva in passato diretto. Inevitabile e dolcissima l’emozione di Spina, 65 anni, origini catanesi, innamorato 

perso di Milano con la quale, per sua ammissione, si sentirà « eternamente in debito»: il saluto, le parole e i gesti di 

Del Sette sono stati un indubbio premio alla carriera per un maresciallo umile, poco incline alla ricerca della ribalta, 

in imbarazzo davanti alle telecamere in quanto fedele a se stesso. L’ha notato il generale Governale: «Lo osservi 

bene. Sta perennemente un passo indietro rispetto alla scena, quasi sullo sfondo, pronto a muoversi soltanto se 

chiamato in causa. Sono questi i carabinieri che vogliamo. E sono queste le stazioni che permettono di garantire un 

ottimo lavoro nei quartieri». Se ne sono dette parecchie e se ne continueranno a dire, su via Padova, a partire dalla 

solita evocazione (con conseguente strumentalizzazione politica) dell’impiego dei militari. «Va bene, l’esercito... 

magari qualche abitante si sentirà più sicuro — ha ripetuto Spina — ma le indagini dobbiamo farle noi, a noi spetta 

entrare nel cuore delle cose». Sicché un rimedio per via Padova, ha chiarito Del Sette, non può che originarsi da via 

Padova. Da questa caserma, da questo ex ufficio di Spina così essenziale, in penombra a legittimare il costante capo 

chino sulle denunce e le informative... Dei fronti aperti, in una strada che il maresciallo ha insistito a definire 

originale e per nulla irrimediabilmente compromessa, si rischia di smarrire il conto. Palazzi fuori controllo, lo 

spaccio, le coltellate, commercianti che chissà come hanno avuto le licenze e non chiudono mai, ubriachi...  Qual è la 

tattica giusta? Del Sette si è richiamato alla storia, la storia dell’Arma: «Siamo nati oltre duecento anni fa, e quello 

che ci ha contraddistinto è stata la vicinanza al cittadini, lo spirito di servizio, la presenza». Presenza in strada, nei 

caseggiati, nel parchetto davanti a via Arquà dove capita di tutto. Non serve un’offensiva furiosa; servono 

interventi mirati e coordinati. Finita la cerimonia, andati via i generali, c’era una bottiglia di vino per un (fulmineo 

benintesi) brindisi; ma prima, ha ricordato Spina, c’era da ascoltare una signora venuta per una denuncia e in attesa 

all’ingresso. 
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