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Dalla mia plancia: non succedeva da tanto tempo che i miei 

telefoni,di prima mattina, squillassero tanto da buttarmi giu’  dal 

letto,tutti a chiedere informazioni sulla notizia che stamattina e’ 

stata pubblicata da un diffuso quotidiano cartaceo nazionale con la 

quale si annuncia l’accordo avvenuto tra gli addetti ai lavori per la 

nomina a Comandante Generale dell’arma del Generale di C.A Giovanni Nistri che subentrerebbe al 

Generale di C.A Tullio Del Sette,prossimo al congedo per raggiunti limiti di eta’.La notizia ha 

sorpreso un po’ tutti i Carabinieri e non solo,perche’ anche se tra i cinque generali candidati a 

ricoprile il comando della benemerita,il Generale Nistri non gode di ampi consensi. La nomina 

ufficiale,da parte del Consiglio dei Ministri, dovrebbe avvenire nel pomeriggio di oggi. Aspettiamo la 

nomina ufficiale per poter scrivere il nostro pensiero in merito. Dopo dieci lustri trascorsi 

nell’arma,non certo come comparse,riteniamo di poter dire come la pensiamo. 

22.12.2107 Detto l’ammiraglio 

 
Dai Carabinieri alla Consob, arrivano le nomine del governo 

Il Consiglio dei ministri farà oggi i nomi. Arrivano Nava all'authority e Nistri all'Arma 

Lucio Di Marzo - 22/12/2017 -  

Le trattative si sono chiuse ieri sera e oggi il governo, dopo l'accordo raggiunto con il 

Quirinale, annuncerà i nuovi nomi che andranno a occupare cariche di rilievo come quella di 

comandante generale dei Carabinieri e di presidente della Consob. 

 

È un turnover che arriva a legislatura ormai in scadenza quello deciso dal governo, che ha 

condiviso con l'opposizione i nomi che dovrebbero essere nominati, salvo sorprese dell'ultimo 

momento per una serie di cariche statali delicate e importanti. Il 60enne Giovanni Nistri si 

prepara al comando dell'Arma dei carabinieri, mentre il 51enne Mario Nava, attuale direttore 

per il monitoraggio del sistema finanziario e gestione delle crisi alla Commissione Europea, 

prenderà il posto di Vegas a capo della Consob. Angelo Buscema, presidente delle sezioni riunite 

della Corte dei Conti, ne prenderà la guida. Il generale Salvatore Farina, oggi al Joint Force 

Command Brunssum della Nato, diventerà capo di Stato maggiore dell'esercito 
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