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Carabinieri, il comandante interregionale generale di 

C.A. Riccardo Galletta in visita ufficiale a Palermo 

Palermo 21. gennaio 2022 Prima visita ufficiale, a 

Palermo, del generale di corpo d’armata Riccardo 

Galletta che, dal 12 gennaio, ha assunto l’incarico 

di comandante interregionale carabinieri 

‘Culqualber’di Messina. Ad accoglierlo, nella 

caserma Dalla Chiesa, sede del comando legione 

carabinieri Sicilia, è stato il generale di brigata 

Rosario Castello, comandante della legione. L’alto 

Ufficiale, durante la sua visita ha incontrato, oltre ai comandanti provinciali dell’Isola ed al 

comandante del 12° reggimento carabinieri “Sicilia”, una rappresentanza dei vari ruoli presenti alla 

cerimonia, oltre ad una rappresentanza dei reparti territoriali, specializzati e mobili, ai delegati 

della rappresentanza militare nonché di militari dell’Arma in congedo.  Il generale Galletta, si è 

intrattenuto cordialmente con i militari convenuti ed ha ricordato i valori fondanti dell’istituzione, 

che sono quelli della vicinanza e della prossimità ai cittadini, evidenziando come il lavoro di squadra 

sia il fattore di ogni successo.  Ha altresì rivolto un pensiero commosso e grato a tutti quei 

carabinieri, e alle rispettive famiglie, che in questi anni hanno dedicato la loro vita al servizio del 

cittadino, sia in molteplici operazioni antimafia, sia in attività di contrasto quotidiano alla 

criminalità comune, sia di soccorso alle popolazioni in momenti di particolare bisogno. Ha poi 

ringraziato tutti i presenti augurando di continuare a lavorare “servendo” la cittadinanza.  Infine 

il comandante interregionale ha reso onore, con il proprio saluto, alla bandiera di guerra del 12° 

reggimento carabinieri “Sicilia” custodita dal comandante del reggimento. Al termine dell’incontro 

al comando legione il generale Galletta, accompagnato dal comandante provinciale ha incontrato le 

autorità Regionali e i vertici della Magistratura per un breve saluto. 

 

 


