
1 

 

SCUDO CARABINIERI 

 
(Ente morale a tutela dei doveri e dei diritti dei Carabinieri) 

                     
 

Generale Gaetano Maruccia 
 

A.D.R.: Generale, le leggo quanto scrivono le agenzie di stampa sul Generale Gaetano Maruccia, 

nuovo Capo di Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri: “In un momento 

di recrudescenza terroristica, in tutto il mondo, il Comandante Generale dell’Arma Gen. di C.A. 

Tullio Del Sette propone al Ministro delle Difesa, la nomina a suo Capo di Stato Maggiore, il 

generale di divisione Gaetano Maruccia. Dopo il decreto, firmato dalla Pinotti, la cerimonia di 

insediamento, alla presenza di una folta rappresentanza di Carabinieri del Comando Generale. Il 

Generale Maruccia, ha trascorso gran parte della sua brillante carriera in reparti ed uffici 

operativi. Ne ricordiamo solo alcuni: Comando Provinciale di Catania e Napoli, ufficio Piani 

Militari e Operazione del Comando Generale, da Generale di Brigata. E’ stato Capo del 2° reparto 

(operazioni sul tutto il territorio italiano e straniero) e del 1°, gestione del personale. Quindi 

Sottocapo di stato maggiore. Nato a Taranto 59 anni fa, sposato e padre di due figli, Maruccia 

ha intrapreso la carriera militare 40 anni fa, frequentando l’Accademia di Modena e 

successivamente la Scuola di applicazione carabinieri a Roma. Laureato in Scienze Politiche, in 

Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, in Scienze Internazionali e Diplomatiche e in Scienze 

della Sicurezza Interna”.  

“Ammiraglio, ritengo che la stampa abbia centrato la ragione per la quale il Generale Del Sette 

abbia chiesto al Ministro della Difesa che fosse nominato Gaetano Maruccia Capo di Stato 

Maggiore del Comando Generale dell’Arma: la sua notevole esperienza nel campo operativo, dote 

necessaria in un momento in cui si stanno moltiplicando gli attentati terroristici in tutta Europa. 

Avevamo bisogno di un uomo che sostenesse il Comandante Generale nella individuazione delle 

migliorie strategie operative per fronteggiare un simile fenomeno deviante”.  
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A.D.R: Generale, agli inizi degli anni ’90, il Generale Pisani, seguendo i consigli di un suo 

Ufficiale,che aveva operato in Palermo contro la mafia, ai tempi di Falcone e Borsellino, istituì il 

ROS, il Reparto Operativo Speciale, che tanto filo da torcere ha dato e tuttora dà alla mafia e 

alle organizzazioni terroristiche. E’ sufficiente oggi operare contro il terrorismo avvalendosi del 

ROS oppure occorre trovare altre soluzioni, più specifiche”.  

“Ammiraglio, non dimentichiamo che solo quando le Brigate Rosse uccisero Moro, venne 

costituito un Reparto speciale  antiterrorismo interforze che fu posto alle dipendenze di Carlo 

Alberto Dalla Chiesa. Do un consiglio al Generale Maruccia: non aspettate che venga ucciso un 

grosso personaggio della Repubblica. Anticipate i tempi. Costituite un reparto speciale 

interforze contro questo pericoloso terrorismo, che poi potremmo esportare anche in Europa”. 

A.D.R: Generale, ma non sarebbe sufficiente far dialogare i servizi segreti di tutti gli Stati 

europei per uno scambio di dati e informazioni utili a prevenire atti terroristici?”. 

 “Caro Ammiraglio, ho sempre creduto poco alle attività di prevenzione dei reati da parte dei 

servizi segreti, che sono ben pagati, ma che producono poco. Qui occorre creare un reparto 

interforze europeo che svolga attività di polizia giudiziaria coordinata, alle dipendenze della 

magistratura. Ciò che non fanno i servizi segreti. E’ sempre e comunque la magistratura che deve 

dirigere le indagini contro ogni forma di terrorismo. Anche per una questione di chiarezza e di 

trasparenza. Evitiamo chiacchiericci e pericolose deviazioni, che potrebbero sorgere in seguito”.   

A.D.R: Generale, so che lei ha avuto alle dipendenze Gaetano Maruccia, da capitano. Che cosa 

le è rimasto impresso del carattere e della personalità di quel giovane ufficiale?”  

“Caro Ammiraglio, Maruccia comandava una compagnia del Gruppo Roma 3. Avevo alle 

dipendenze circa 1.500 uomini, impegnati su un  fronte vasto, soprattutto contro la camorra che 

da sud cercava di infiltrare la capitale, mentre si stavano manifestando i grandi reati di 

corruzione politica. In quei pochi mesi che ho comandato quel Gruppo tutti i miei ufficiali si 

distinsero per il grande impegno profuso. Ricordo di Maruccia la sua serietà, la sua attenzione su 

ogni problema sociale del suo territorio e su ogni devianza criminale. Già mostrava di possedere 

doti non comuni”.  

A.D.R: Generale, se lei fosse Comandante Generale dell’Arma che provvedimenti adotterebbe 

per prevenire reati di ogni genere, ma soprattutto atti di terrorismo?”. 

“Caro Ammiraglio, lei sa bene che l’Arma ha una struttura molto capillare diffusa su tutto il 

territorio. Un tempo bastavano gli occhi dei Carabinieri per vedere tutto e intervenire alla 

bisogna. Oggi questi occhi sono pochi. Ne servono degli altri. La Lega dei Musulmani Europei, 

d’intesa con Scudo dei Carabinieri, l’Associazione Sicurezza e Legalità e il Centro Nazionale 

Anticrisi, sta costituendo sul territorio Comitati della Sicurezza Islamici  e della Sicurezza 

Civica con un solo compito: essere centri di osservazione per segnalare prontamente ogni 

avvisaglia alle forze dell’ordine. Dicevano i nostri vecchi: quattro occhi vedono meglio di due.  Un 

milione di occhi vedono meglio di 220.000”. 

 

Detto l’Ammiraglio  


