
 

CARATTERISTICHE OGGETTIVE CHE DEVE AVERE IL NUOVO COMANDANTE 

GENERALE E, SOPRATTUTTO, CHI SOSTITUIRA’ IL GENERALE NISTRI AL 

VERTICE DELL’ARMA ? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parliamone con il Graduato  Michele Fornicola 
 

 
Nino Rizzo detto 
“l’Ammiraglio” 

 

 

         Una volta questa rubrica la svolgevamo facendo delle domande a Carabinieri del ruolo Ufficiali, 

anche Generali, convinti, erroneamente, che la spallina con la torre o con la greca ti consentisse di saperne 

di piu’ rispetto i gradi piu’ bassi. Oggi per fortuna non è più così. 

 

I Carabinieri di tutti i gradi, ormai, hanno le idee chiare e noi vogliamo approfittare ancora una volta per 

sentire un graduato dell’arma su tematiche e problematiche che riguardano la nostra Istituzione. 

 

Per onesta intellettuale devo dire che chi ha risposto alle mie domande, è un graduato anomalo, di quelli 

che da molti anni seguono, da molto vicino, le vicende della benemerita. Conoscitore, come pochi, dei 

problemi e dei desideri  che hanno la maggioranza dei Carabinieri. Per questo motivo approfittiamo anche 

per chiedere il suo parere sulle caratteristiche che deve avere il nuovo Comandante Generale dell’Arma.  

 
 

Domanda: 

 

       Michele, fra qualche mese il Governo dovra’ procedere a nominare il nuovo Comandante 

Generale dei Carabinieri. Nel nostro ambiente e’ incominciato il toto Comandante,tanti ci scrivono 

per sapere chi possa essere il sostituto dell’attuale Comandante Generale. E’ vero, in occasione 

dell’ultimo avvicendamento non siamo stati aimè profetici ma i nostri colleghi non possono dimenticare 

che nel 2015, alla vigilia della nomina del sostituto del Generale Leonardo  Gallitelli, che doveva 

essere avvicendato, indicammo il Generale di C.A Tullio Del Sette come unico possibile candidato a 

rivestire la carica di Comandante Generale della Benemerita’. I fatti ci hanno dato ragione. 

 

Risposta: 

 

 
Michele Fornicola 

 
            Caro “Ammiraglio” conosco la Tua immensa esperienza ed attività nella 
“Rappresentanza militare”, e anche ora che sei rimasto un punto di riferimento autorevole 
per molti Carabinieri di tutta l’Italia sono onorato della Tua domanda perché significa che 
ancora il mio pensiero desta curiosità e considerazione. 

 
La domanda è insidiosa ed antipatica ma io, come sempre, non mi voglio sottrarre alla risposta. 
 
È giusto ammettere da subito che qualunque risposta dovrebbe poggiare almeno su una solida conoscenza di 
tutti i candidati, altrimenti sarebbe uno scorretto esercizio “simpatia” che magari potrà anche essere suffragata 
per chi avrà la fortuna di indovinare l’esito finale ma, davvero, io non voglio fare il tifo per nessuno, quindi vinca 
il migliore o, per meglio dire, vinca quello che dimostrerà di essere il migliore.  
 
E’ giusto ricordare che dal 2000 la Legge di riordino dell’Arma ci ha regalato, di fatto, il Comandante Generale 
Carabiniere. Sappiamo che la competizione fra i nostri generali per la prestigiosa carica è maggiormente 



avvertita e inevitabilmente vissuta con partecipazione da tutti i Carabinieri perché da lui dipende la possibilità 
di adottare le auspicate misure di razionalizzazione dell’organizzazione, della gestione e del funzionamento del 
sostegno tecnico, logistico ed amministrativo tese al recupero di personale da destinare al servizio d’istituto ed 
al miglioramento del supporto dei reparti. 
 
Ho avuto la fortuna, il privilegio di conoscere molti dei Generali che ora sono candidati alla prestigiosa carica 
di Comandante Generale ed ho sempre creduto che sia importante anzitutto imparare riconoscere quelli che 
vengono percepiti come: 
 
1) Generali che hanno una visione conservativa. 
2) Generali che hanno una visione innovativa. 
3) Generali che hanno una visione progressista. 
 
Fra i Comandanti Generali che si sono succeduti negli ultimi quarant’anni, dopo il difficile momento storico 
conosciuto come “anni di piombo” e la successiva smilitarizzazione del Corpo delle Guardie di Pubblica 
Sicurezza, credo sia possibile notare una crescente presenza di Generali che avevano una visione innovativa, 
magari progressista. 
 
penso che, 
 
Capuzzo Umberto  avesse una visione conservativa  
Valditara Lorenzo  avesse una visione illuminata ma conservativa 
Bisognero Riccardo  avesse una visione conservativa 
Jucci Roberto   avesse una visione conservativa 
Viesti Antonio   avesse una visione conservativa 
Federici Luigi   avesse una visione lungimirante e innovativa 
Siracusa Sergio   avesse una visione lungimirante e progressista 
Bellini Guido   avesse una visione conservativa 
Gottardo Luciano  avesse una visione conservativa 
Siazzu Gianfrancesco  avesse una visione illuminata ed innovativa 
Gallitelli Leonardo  avesse una visione decisamente conservativa 
Del Sette Tullio   avesse una visione progressista 
Nistri Giovanni   abbia una visione conservativa 
 
La scelta del Comandante Generale compete alla compagine governativa e bisogna riconoscere che fra le 
caratteristiche ricercate, che emergono sempre più di frequente, sono quelle che consentiranno all’Arma dei 
Carabinieri di vincere anche le sfide di questo nuovo secolo. 
 
La rosa dei candidati che già sono collaboratori diretti del Comandante Generale  è davvero ampia ed ognuno 
di loro sarebbe certamente in grado di garantire una ordinaria gestione amministrativa : 
 
penso, tuttavia che, 
 
Agovino Angelo    abbia una visione moderatamente innovativa 
Bernardini Enzo    abbia una visione potenzialmente innovativa 
Burgio   Carmelo   abbia una visione conservativa 
D’Angelo  Ciro    abbia una visione decisamente conservativa 
Fischione  Adolfo    abbia una visione conservativa 
Lusi   Adelmo    abbia una visione conservativa 
Luzi   Teo    abbia una visione progressista 
Maruccia  Gaetano Angelo Antonio abbia una visione utilmente conservativa 
Vincelli   Claudio    abbia una visione potenzialmente innovativa 
Ciceri   Ilio    abbia una visione convintamente conservativa 
 
 



Domanda: 

 

      caro Michele, torniamo alla scelta del prossimo Comandante Generale, quali 

sono le caratteristiche oggettive che deve avere il nuovo comandante generale? 

 

A te la parola ””  
 

Nino Rizzo detto 
“l’Ammiraglio” 

 
…i più informati sanno che “Piacenza” non è un caso isolato. Questi problemi si possono inquadrare e risolvere 
nell’ambito della “struttura ordinativa” e del “governo del personale” e, si sa, l’argomento sembra diventato 
monopolio indiscutibile e indiscusso del Comando Generale specialmente dopo l’insediamento del Generale 
Gallitelli. Sono pochissimi i Comandanti che hanno avuto l’ardire di intervenire su queste delicate materie. 
 
Ricordo il tempo (breve) in cui era possibile leggere ed apprezzare gli interventi costruttivi sulle materie oggetto 
di concertazione/informazione dei Comandanti Interregionali, ma anche di Legione e Provinciali e, quando il 
contenuto della proposta o del parere tendeva a modificare o comunque innovare le procedure rispetto il 
quadro normativo e le direttive interne, vi era la possibilità di esprimere un parere da parte della 
Rappresentanza Militare. 
 
Ricordo una bella direttiva, in proposito, rimasta circoscritta e forse dimenticata, del Generale Libero Lo Sardo, 
Comandante Interregionale V. Veneto il quale desiderava offrire ulteriori “occasioni obbligate” di contatto e 
dialogo e, per questo motivo dispose che i comandanti di compagnia, a prescindere dalle previste visite 
periodiche, effettuassero un’ispezione alle stazioni almeno ogni 15 giorni. 
 
Questi interventi di alta direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti, consentivano di arginare le 
criticità ma anche di farsi un’idea della persona prima ancora dell’uniforme. Oggi, per chi non ha avuto la 
fortuna di incontrare e stare vicino a tutti questi Generali è più difficile farsi un’idea precisa, conoscere e 
raffrontare i vari punti di vista, valutare chi di loro  - allineati  - sia il più adatto ad affrontare e risolvere questo 
tipo di problemi. 
 
 
Senza entrare troppo nel merito dei massimi sistemi, cerco di spiegarmi per sommi capi: 
 
Da molto tempo si è attuata una revisione delle scelte organizzative (dopo la Legge di riordino). Scelte fatte 
con il pretesto di rispondere alle elevate aspettative che la società ripone nel ruolo istituzionale ricoperto da 
ciascun Carabiniere e, quindi, per una migliore funzionalità dei reparti ma, le nuove “linee di impiego”, essendo 
svincolate dai criteri di garanzia precedentemente fissati dall’Esercito e dettate ora solo dal Comando Generale 
dell’Arma, espongono i Carabinieri ad una generalizzata “deregolamentazione”. Impieghi a “duplice o triplice 
incarico” ed un’infinità di “incarichi secondari” a discapito del benessere e della loro sicurezza. Sono molte le 
criticità emerse in questi ultimi venti anni ancora non risolte, anzi: Trasparenza, disciplina e conseguente 
contenzioso, valorizzazione delle sedi competenti a concretizzare l’esercizio del principio del contraddittorio;  
ma anche il presidio operativo elementare dell’Arma, ad esempio, dovrebbe essere ripensato (con un occhio 
più attento alla logistica ed alle manutenzioni), a vantaggio del benessere del personale ma anche del servizio 
istituzionale delle stazioni che andrebbero potenziate migliorando la qualità del servizio e, soprattutto, quella 
ricercata cornice di sicurezza che è sempre più difficile da garantire nel servizio. 
 
La mancanza di scelte innovative di razionalizzazione e la carenza organica hanno accentuato alcune 
problematiche e credo che i provvedimenti di carattere organizzatorio mostrino oggettive carenze come anche 
l’esercizio delle pertinenti attività di coordinamento. Questo ed altri sono i grossi limiti che non favoriscono, ad 
esempio, l’uniformita di impiego, lo scambio di esperienze valorizzando le professionalità e facendo emergere 
le eccellenze. 
 
Bisognerebbe ricreare le condizioni favorite dal Generale Del Sette, per una revisione della “politica di impiego” 
di tutti i Comandanti di Reparto (anche di Stazione) attraverso “cicli di impiego” che preservino l’Istituzione da 
possibili dannose cristallizzazioni e/o conflitti di interesse, anche solo potenziali. 
 



Anche il tema delle risorse destinate al lavoro straordinario occupa da sempre i tavoli della rappresentanza 
militare ed ora dei sindacati. Risorse che dovrebbero essere distinte per ciascun ruolo in modo da eliminare le 
distorsioni nella distribuzione e compensazione delle stesse. Oggi questo istituto è disciplinato in maniera 
differenziata vantaggiosa e corretta solo per gli Ufficiali mentre, la ripartizione crea spesso dibattiti accesi in 
ordine all’inesistente criterio di equità e giustizia nella ripartizione e liquidazione effettiva per i rimanenti ruoli. 
Solo a Brescia, l’illuminato Comandante Provinciale Riccardo Galletta aveva messo temporaneamente ordine 
su questa delicata materia. 
 
Il fenomeno dei suicidi rimane un tema sempre di attualità ed il numero riferito all’Arma dei carabinieri 
costituisce da molto tempo la parte prevalente del dato complessivo delle FF.AA. . Questa politica “muscolare” 
non aiuta chi è interessato alla “condizione morale” ed alle “condotte atipiche”. Questi rimangono gli elementi 
importanti di valutazione ed al Comando Generale dovrebbe essere conferita una più efficace azione di analisi, 
di monitoraggio e di consulenza, una maggiore attenzione sulla correttezza dei competenti interventi (di 
gestione del personale, amministrativi, d'impiego) prima e dopo l'evento, così da escludere, con certezza, la 
delusione di aspettative rispetto all'Amministrazione. (ricordo volentieri l’inedito intervento del Generale Carlo 
Gualdi) 
 
 

Se la salvaguardia della salute del personale e la tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro sono ancora temi 
al centro dell’attenzione del Ministero della Difesa, allora bisogna sostenere maggiormente una mirata attività 
di prevenzione anche attraverso l’Organismo indipendente di Valutazione, affinchè possa valutare questa 
situazione emergente ai fini della determinazione delle performance individuali dei dirigenti. 
 
Per arginare i rilevanti e specifici fattori di rischio, per migliorare le condizioni di vita, occorrono rapidi 
interventi: 
- sul “carico di responsabilità” rivedendo la distribuzione di incarichi e competenze; 
- sulle relazioni interpersonali quando possono essere compromesse a causa di “motivi di salute” anche dei 

familiari che sono spesso distanti dalla Sede di servizio (trasferimenti) 
- una “politica” (anche di prevenzione – terapia -) per la gestione dello stress da anteporre alla politica dei 

risultati operativi. 
- di conciliazione dei tempi di vita e non soltanto quelli del lavoro 
 
 
TRASFERIMENTI: essere carabinieri, la nostra condizione militare, non può essere una “colpa”. 
 
Quando i limiti che l’Ordinamento impone ai militari confliggono con il principio fondamentale di sviluppo della 
personalità, il diritto di famiglia o di affettività, credo che questi limiti vadano aggiornati, rivalutati. In tema di 
“ricongiungimento familiare” del personale delle Forze Armate e di Polizia, il Comando Generale ha 
recentemente sostenuto (Commissione Affari costituzionali e Difesa riunite) che il legittimo interesse al 
conseguimento; le legittime aspettative sono adeguatamente contemperate. L’ipotesi avanzata dal legislatore 
di fissare un “diritto” non sarebbe considerato funzionale e delimiterebbe eccessivamente il potere 
discrezionale in materia di impiego e determinerebbe un esodo verso le regioni del sud. Io credo che la parola 
“famiglia”, nell’Arma, debba essere riempita di maggiori contenuti; credo che la scelta di fare il Carabiniere 
meriti maggiore considerazione. Non ci possono essere alibi a giustificare questa compressione dei diritti 
fondamentali che la Repubblica riconosce agli altri cittadini.  
Credo che il paventato esodo verso le regioni del sud sia indice di una gestione da correggere da parte del 
Comando Generale.  
 
 
Bisognava procedere sulla strada della semplificazione, e non quella più facile della deregolamentazione. 
 
 

Per questo motivo credo che l’Arma abbia bisogno di una agenda politica ampiamente condivisa sul “mandato” 
da conferire al Comandante Generale e, per questo, ci vuole una persona da subito decisa e coraggiosa, ma 
soprattutto progressista, ed illuminata. Che abbia già una visione a 360 gradi delle complessità da affrontare, 
ed anche le possibili soluzioni per garantire l’unicità da salvaguardare e soprattutto da alimentare. 
 



 
 

Domanda: 

      caro Michele, torniamo alla scelta del prossimo Comandante Generale, in 

questi giorni alcuni giornali incominciano a fare nomi di possibili candidati. I piu’ 

gettonati sembrano essere i Generali di C.A Angelo Agovino e Teo Luzi. Ti 

confesso che li conosco entrambi e ti posso assicurare che se la scelta cadra’ in 

uno dei due, l’istituzione ne trarra’ giovamento, perche’ trattasi di due Ufficiali 

Generali di primo piano e molto stimati dalla base. Michele, speriamo che anche 

questa volta indovineremo la scelta. 

A te la parola ””  

 
Nino Rizzo detto 
“l’Ammiraglio” 

 

 

 

Risposta: 

 

 

 
Michele Fornicola 

Il “totonomine” effettivamente è già iniziato, la stampa ed i quotidiani si sono già espressi 
in alcuni simpatici articoli di giornalisti che si sono avventurati in previsioni ancora molto, 
forse troppo circoscritte, in un quadro ingeneroso nei confronti di chi potrebbe essere 
escluso solo per motivi anagrafici (troppo giovane – come anzianità di grado - o troppo 
anziano -anagraficamente) e si parla già della possibilità circoscritta al Generale Luzi e al 
Generale Agovino. 

 
Non ho la sfera magica per indovinare chi sarà il prossimo comandante generale. Tendenzialmente si cerca di 
escludere i Generali che non hanno la prospettiva di rimanere in servizio almeno due anni, tuttavia questo 
dipende, appunto, dall’attualità, dagli equilibri e dagli umori nella compagine governativa. Ricordi quando 
abbiamo azzardato soggettive previsioni di tipo meritocratico che si sono rilevate sbagliate ? E’ un esercizio 
davvero antipatico. La domanda, quindi, credo debba essere formulata in modo diverso, ovvero: “Quale 
Generale, a tuo parere, ha più chance per diventare il prossimo Comandante Generale ?” 
 
Ho conosciuto il Generale Luzi ed il Generale Agovino. Conosco le differenze e già immagino che, in maniera 
diversa, opererebbero per valorizzare il proprio staff di collaboratori diretti, nella scelta di chi ha meglio 
interpretato le sue funzioni di comando, di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti. Scelte che 
inevitabilmente incideranno anche sulla futura nomina del Comandante Generale. Riconosco che li accomuna 
la vicinanza ai problemi del territorio e so che sarebbero in grado di svolgere bene il difficile compito. Anche 
loro sono molto apprezzati e per questo motivo già ricoprono posizioni di estrema importanza, con compiti 
particolari che li impegnano quotidianamente a stretto contatto con i vertici delle Istituzioni. 
E’ un fatto che Luzi  gode della massima considerazione sempre confermata dal Comandante Generale che lo 
ha voluto da subito al suo fianco. Da Carabiniere dico solo che sarebbe una grossa perdita se fosse destinato 
ad un incarico prefettizio. Anche l’importante endorsement di importanti figure istituzionali contribuiscono ad 
elevare il candidato Agovino ad un eccellente ruolo di comprimario ma io ci aggiungerei anche il Generale 
Bernardini. 
 
Diversamente da quanto accadde tre anni fa, stavolta non vorrei considerare la proroga dell’attuale 
Comandante che certamente si è circondato di bravissimi collaboratori. Auspico che la scelta innovatrice ricada 
su una figura anche apparentemente estranea rispetto la competizione politica e spero che sia basata su una 
progettualità concreta. Un Generale che voglia operare affinchè sia conferita, in via legislativa, una più 
autonoma rappresentatività e capacità propositiva, consultiva e di “tutela” alla rappresentanza; una più ampia 
valorizzazione della sua funzione, ma anche di saper mantenere un rapporto di reciprocità con la 
“Rappresentanza Militare”. Un coinvolgimento “vero” sui temi che riguardano la “vita nell’Arma”. Credo che 
queste siano le caratteristiche più immediatamente necessarie ad un comandante che si dovrà confrontare, 
auspicabilmente presto, con le organizzazioni sindacali che diventeranno una realtà sempre più concreta e 
solida, con le quali almeno provare ad affrontare temi fondamentali come la conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro, ovvero provare a realizzare un più corretto bilanciamento tra le esigenze individuali e quelle di 
funzionalità dei reparti. Per questo motivo credo ci voglia un Generale “moderno” e che non abbia più lo 
sguardo rivolto solo ad un passato lontano, dal sapore “classista”. 



 
Per onestà intellettuale,  devo riconoscere che il Generale Luzi ha avuto più occasioni per distinguersi,  in questi 
ultimi anni, per il suo coraggio e per la sua capacità di anticipare anche le istanze della Rappresentanza Militare; 
per la sua dialettica semplice e immediata. Improntata al reciproco arricchimento. Basterebbe leggere i suoi 
numerosi interventi per capire le grandi capacità di analisi delle virtù ma anche dei vizi che talvolta si possono 
annidare nei reparti e negli uffici a qualunque livello. Interventi e disposizioni semplici, chiare e, per questo 
motivo, più immediatamente efficaci di quelle emanate al livello centrale.  
Ma queste sono problematiche che non possono essere risolte da un uomo solo al comando e questo, bisogna 
ammetterlo, è un pregio della Legge di riordino. La leadership dell’individuo non può bastare. Ci vuole la 
collaborazione “leale e consapevole”  del proprio staff. 
 
Ottimismo, ambizione o semplicemente Utopia ? 
 
Per la realizzazione di queste condizioni favorevoli è necessario rimuovere alcuni ostacoli che rendono ovattato 
il mondo degli Ufficiali e dei “Generali di vertice” soprattutto. 
 
La prima cosa da fare, secondo me, sarebbe quella di interessare la Corte dei Conti per una definizione precisa 
a proposito del periodo minimo che dà diritto all’indennità “SIP” prevista per il “vicecomandante dell’Arma”. Io 
penso che se non si decide di abolire questa figura, allora bisogna renderla caratterizzante e, il periodo di 
impiego nella funzione dovrebbe essere largamente sovrapponibile a quella del Comandante Generale 
dell’Arma. La seconda cosa da fare, a mio avviso, per rendere meno funzionale e più caratterizzante il servizio,  
riguarda il periodo minimo di permanenza nel comando Provinciale e di Legione. Un periodo che immagino 
non inferiore ai tre anni con la previsione di almeno due comandi di Corpo. 
 
Questi, a mio avviso, sono i vincoli che distraggono ed ostacolano la possibile “evoluzione” basata sui criteri 
meritocratici. L’unico modo per neutralizzare nomine “troppo personalizzate”, che hanno già fatto venire il mal 
di pancia a molti “aventi titolo e meriti”, perché convinti che fossero frutto del maggiore potere contrattuale 
nei confronti del politico emergente sparigliando le carte rispetto i “nodi” condizionanti delle “cordate 
multiple” non solo interne. 
 
Ovviamente, se avessi torto, sarei contento di scoprirlo insieme a te, caro “Ammiraglio”. Auguri quindi a chi 
sarà destinato all’incarico non privo di oggettive difficoltà ma certo che troverà sempre il “sostegno assoluto” 
da parte di una maggioranza dei Generali di vertice. 
 
Ora, dopo questa che per qualcuno potrebbe apparire una noiosissima premessa, se ancora mi si dovesse 
chiedere quale di questi Generali candidati potrebbe realizzare questi ambiziosi progetti, la risposta 
diventerebbe molto più semplice: Solo un visionario potrebbe immaginare l’esistenza di un ufficiale 
progressista in grado di fare tutto ciò nel periodo – non prorogabile – di tre anni. Un Comandante che possa 
contare sulla collaborazione “leale e consapevole” da parte di uno staff composto da Generali innovatori. 
 
Credo che dovrai perdonarmi, caro “Ammiraglio” se forse hai percepito un velato cinismo o disincanto ma 
questa è la percezione di chi ha vissuto tanti anni nell’Arma vedendola da una diversa, seppur privilegiata 
prospettiva. Di chi l’ha vista dal “basso verso l’alto”. Un’Arma certamente diversa da quella descritta dai nostri 
più significativi Generali in tanti anni di discorsi positivi e di incoraggiamento. Generali apprezzati anche dalla 
compagine governativa ma spesso valorizzati con la designazione ad incarichi istituzionali “prefettizi”. 
Importanti ma, di fatto, sottratti all’impegno sulle questioni interne di cui stiamo parlando. L’Arma davvero mi 
ha dato moto di più di quanto io potessi mai restituire. Perdonami quindi ma credo che non sia ancora nato un 
ufficiale così “fortunato”. Significherebbe che le stelle nel cielo si sono allineate. 
 

      caro Michele, non avevo dubbi che la tua risposta fosse molto articolata. 

Lasciami dire che…. 

 

 
Nino Rizzo detto 
“l’Ammiraglio” 

 


