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SI RINCORRONO LE VOCI E LE NOTIZIE STAMPA SU CHI SOSTITUIRÀ L'ATTUALE 

COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA (SCADENZA MANDATO GENNAIO 2021) 

 

A.D.R : Caro Amato, da tempo ho approntato una cartella dove 

custodisco le notizie che riguardano i  generali di C.A dell’arma che 

a breve concorreranno per sostituire l’attuale Comandante Generale 

dell’arma, generale di C.A. Giovanni NISTRI, con mandato in 

scadenza nel mese di Gennaio 2021.Negli ultimi giorni alcuni 

quotidiani si stanno interessando alla nomina facendo ipotesi e  nomi. 

I candidati che circolano con insistenza sono due: il Generale di C.A Leo Luzi, C.S.M del C.G.A  e il 

Generale di C.A. Angelo Agovino, numero due dell’aise,il servizio segreto civile. Concorrono alla nomina 

anche  i Generali di C.A Bernardini Enzo, Comandante Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto” e 

il Generale di C.A Maruccia Gaetano, attuale vice Comandante Generale dell’arma. I restanti generali 

di vertice, in servizio, non dovrebbero avere possibilità di essere scelti perche’ vicini alla pensione e 

privi dei requisiti richiesti per poter   essere nominati. La storia recente ci insegna che non sempre 

vengono rispettate le previsioni fatte dalla stampa o dagli addetti ai lavori, tre anni fa, quando fu 

indicato l’attuale comandante generale, la nomina sorprese tutti, tra i candidati era quello che aveva 

meno titoli per essere scelto. Non vorrei che anche questa volta il governo alla fine scelga il meno 

capace o addirittura chi sta per andare in congedo, molto difficile che avvenga ma ormai siamo 

abituati a scelte non sempre oculate o in contrasto con le norme vigenti. Vedasi la scelta di prolungare 

i mandati ai capi dei servizi. A.D.R: conosco bene tutti i generali di C.A che concorreranno per 

occupare l’ambito ufficio di comando di Viale Romania e sono sicuro che prossimamente, l’arma avra’ 

un ottimo timoniere. Riconosco con onesta intellettuale che La gestione di Nistri e’ stata molto 

difficile e piena di insidie, dal Caso Cucchi alla Stazione di Piacenza-levante sono stati episodi che 

hanno messo a serio rischio la fiducia che la maggior parte dei cittadini Italiani ripone nell’arma 

A.D.R: Il prossimo comandante generale dell’arma avra’ il difficile compito di riportare l’istituzione 

nel cuore degli Italiani. Non sarà un compito facile ne tantomeno difficile da realizzare, alcune mele 

marce non possono aver inquinato una istituzione con 100.000 Carabinieri, da sempre abituati a 

superare ostacoli molto piu difficili da quelli menzionati.  A.D.R: Il Ministro della Difesa avra’ il 

compito di segnalare al capo del Governo, il generale che dovra’ sostituire Nistri, sappia che la base 

si auspica che la scelta ricada su un militare che dovra’ riaccendere la fiamma dell’arma per ritornare 

a risplendere, questa volta non e’ consentito sbagliare, nell’arma ci conosciamo tutti e non e’ difficile 

fare la scelta piu’ oculata. A.D.R: Il Tuo pensiero ?  Risposta: /// Caro Nino, le risposte alle tue 

domande non sono affatto facili, la situazione non è rosea anche perchè molti sono ad oggi ancora indagati 

per presunti interessi privati in atti d’ufficio, ovvero aver preso le classiche mazzette. E’ ovvio che fino al 

completamento dell’iter giudiziario, chi ne è investito a V.le Romania, non è certo nelle condizioni di poter 

ambire alla nomina. Molti altri pur non essendo indagati possono rientrare in quello che si definisce 

“responsabilità riflessa” ovvero il “non potevi non sapere o almeno sospettarlo”, cosa che certamente non 

è a loro favore…..i cosiddetti divisionari, non possono essere considerati degli ingenui che non potevano 

averne quantomeno sentore e il non aver fatto nulla non li pone certo in buona luce.  Se mai fosse possibile 

riavvolgerei il nastro e non farei più tanto affidamento sul fatto che l’Arma meritasse avere un 

Comandante, proveniente dall’interno. Ricordo il Sig. Gen.le Federici l’ultimo mio Comandante per il quale 



 

 

ATTENTI A QUEI DUE   Settembre 2020 

a t t e n t i a q u e i d u e a @ l i b e r o . i t  
 

Pag. 2 

avrei donato la mia stessa vita; ed ora mi sono molto più chiare diverse cose che all’epoca non riuscivo a 

capire, posso serenamente affermare che con molte probabilità intuiva che potesse ricevere senza averne 

colpa schizzi di fango e non essendo sprovveduto adottava misure che all’epoca, per me, erano 

apparentemente strane per cautelarsi. Oggi, e so che con questo mi farò molti nemici che si aggiungeranno 

agli altri che già ho, vedrei molto più idoneo anche ai fini di una democrazia più equilibrata che tutti i vertici 

delle Forze Armate e di Sicurezza, siano scelti fra componenti esterni alle relative strutture, scelti fra 

persone di specchiata carriera oltre che con capacità e doti personali che NON PRESENTINO ALCUNA 

OMBRA DI DUBBIO. Limiterei, se dipendesse da me il grado di Corpo D’Armata come promozione alla 

vigilia del congedo e prevederei in caso di condanna passata ingiudicato  la rimozione dal grado, dall’incarico 

e il pensionamento anticipato, con pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. Ovviamente analoghe 

norme le estenderei ad ogni vertice della P.A. ed altrettanto ovviamente anche ad ogni dipendete pubblico 

e politico. Sarebbe ora che chi sbaglia abbia una adeguata punizione che sarebbe un OTTIMO deterrente 

ed indurrebbe a RIFLETTERE molto prima di compiere illeciti. Si lo so mi si dirà che per fare bene questo 

dovrebbe esserci una magistratura senza ombre, Forse basterebbe rendere ogni collegio giudicante, 

sottoposto al parere di sulla decisione di colpevolezza o innocenza di una adeguata giuria scelta a sorte fra 

cittadini che hanno fedina penale pulita e idonei all’argomento oggetto del giudicato. Ovviamente in numero 

adeguato con voto paritetico e in numero disparo, limitando ai togati gli aspetti di interpretazione della 

norma nella previsione della eventuale pena. Un po quello che avviene in america e con le medesime regole 

di isolamento dalla nomina all’emissione della sentenza. Si so bene che leggendo in molti diranno…..ma quando 

mai !!!!! Questi sono voli pindarici…… fantasie irrealizzabili….. lo capisco ma se mai si cerca di raddrizzare 

una barca pericolosamente inclinata e si cerca solo con decisioni placebo di farlo, non potremmo mai più 

lamentarci se si capovolge e si soccombe. Caro Nino, oggi sono più strano del solito, hai ragione, temo ormai 

di togliere il disturbo con il grosso macigno di guardare chi lascio e sentirmi in colpa per il Paese che 

ereditano, anche in parte per dei errori di valutazione, quando potevo in minima parte, fare la differenza. 

Vedo un futuro forse ancor più traumatico e nero di quanto mai avessi osato solo immaginare e la cosa mi 

provoca uno stato d’animo poco incline al positivismo.  A.D.R: Caro Amato, amico di tante battaglie 

trascorse in trincea, sempre per difendere l’arma e i suoi appartenenti, fino ad essere processati 

per degli ideali a cui fortemente credevamo. Non dimenticare che nel famoso documento redatto nel 

1991 il Cocer del 6° mandato di cui entrambi facevamo parte, voto quasi all’unanimita’ (uno solo 

astenuto) e diffuse, una delibera dove i punti fermi erano l’uscita dall’esercito e il comando 

dell’istituzione ad un generale proveniente dalle fila dell’arma. Sottoscrivo totalmente, le Tue 

valutazioni alle mie domande, non condivido la possibilita’ che  torni un generale di altra forza armata 

a reggere il comando della benemerita. Gli ultimi cinque generali che hanno retto il comando dell’arma, 

tutti provenienti dai Carabinieri, con alti e bassi non hanno fatto rimpiangere ,a mio modesto parere 

,quelli prevenienti dall’esercito, escluso Federici che aveva un carisma che ancora nessuno dei nostri 

a mai raggiunto.  

 

Domande di detto l’ammiraglio 

Risposte di Amato Lustri (libero pensatore) 

 


