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ó  Si ,  sono le ult ime 48 ore di un tr iennio al  Comando dei Carabinieri  d’Ital ia 
ó  I l  Generale di Corpo d’Armata Tull io Del Sette,  è entrato nell ’ult imo 
chilometro di un percorso che lo ha visto impegnato e dedicato per 365 giorni 
al l ’anno e per almeno 18 ore al  giorno, lasciandosi i l  minimo consenti to delle 
ore per i l  r iposo notturno ó  I l  mio pensiero si  immedesima in quello che puo’ 
essere, in queste ore, la sua sensazione, i l  suo pensiero, le sue rif lessioni ó  E’ 
un percorso di tre anni che non ha avuto pause, non ha avuto momenti di 
s i lenzio, non ha avuto alcun momento di perplessi tà in un percorso fatto 
esclusivamente da carabiniere per i  carabinieri  ó  Penso che in queste ore, i l  
Comandante Del Sette,  st ia continuando a fare quello che ha fatto dal primo 
giorno e lo farà f ino al l ’ul t imo minuto al  Comando ó  Ma, in queste ore, stà 
passando avanti  a lui  quella serie di immagini, di  momenti ,  di  volt i ,  di  divise,  di  
vi ta da carabiniere, che lo hanno accompagnato nelle scelte fat te in questo 
tr iennio ó  Si ,  I l  Comandante Del Sette ha vissuto da carabiniere tra i  
carabinieri  ó  E’ stato riferimento con i l  Governo svolgendo i l  suo ruolo, al la 
stessa stregua come è stato presente nella stazione carabinieri  piu’ piccola 
d’Ital ia a scambiare considerazioni con quei carabinieri  per ricevere i l  loro 
pensiero e per trasmettere loro che i l  Comandante è l i ’  con loro ó  I l  
Comandante Del Sette non è stato i l  Comandante nella foto,  quella nella 
cornice sul muro al le spalle del Comandante di Stazione, ma i l  Comandante 
che ha stretto la mano e che ha ringraziato davvero quasi tutt i  i  Carabinieri  sul 
terri torio nazionale ó  E’ stato presente sempre, e questo i  carabinieri  d’Ital ia 
lo hanno sempre saputo e decine di migl iaia lo hanno potuto constatare di 
persona, potendo guardarlo negli  occhi e sentire la sua stretta di mano ó  Ha 
detto sempre la veri tà ai  suoi carabinieri ,  non l i  ha mai ingannati  ó  Si  è preso 
le sue responsabil i tà nelle decisioni che potevano dare soddisfazione e in 
quelle che andavano fatte,  sempre con coraggio e determinazione e sempre per 
i l  bene della nostra ist i tuzione, per i l  bene di noi tutt i  carabinieri  ó  Meno di 
quaranta ore al  termine di un percorso straordinario che, come pochi,  sarà 
apprezzato e percepito anche dopo i l  termine del mandato di domani sera al le 
ore 24 ó  Al Comandante Del Sette si  puo’ dire solo una parola… Grazie ó  
Grazie per essere stato “carabiniere” dal primo al l ’ult imo giorno del suo 
mandato al  Comando dell ’Arma ó  Ha sorriso quando i  carabinieri  erano 
soddisfatt i ,  s i  è intrist i to quando i  carabinieri  non erano soddisfatt i  ó  Averlo 
accompagnato in questo percorso, per me, ha signif icato aver potuto 
comprendere cosa è i l  “carabiniere” e perché si  deve continuare ad esserlo ó  
Grazie Comandante, grazie da tutt i  noi che continueremo ad essere Carabinieri  
d’Ital ia ó  Se chi t i  s t ima, tu st imi,  se chi t i  odia è chi non potrà mai essere 
d’esempio, al lora è sempre importante continuare ad andare avanti ,  cert i  di 
poter proseguire nel cambiamento continuando a scrivere la nostra storia ó  
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