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ó  Sotto l ’albero ci  troviamo i l  nuovo Comandante Generale dell ’Arma dei 
Carabinieri  ó  Troviamo i l  Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri  che da 
Napoli  torna a Roma ó  Questa volta r i torna nella capitale che gl i  ha dato i  
natal i ,  nell ’uff icio piu’ importante per andare cosi ’  a prendere incarico sulla 
scrivania piu’ importante dell ’Arma dei Carabinieri  ó  E’ stato molto seguito e 
appassionato i l  percorso di attesa della nomina dove piu’ Generali ,  questa 
volta,  potevano sperare di essere nominati  ó  Per noi Carabinieri  è una scelta 
importante perché, dopo un triennio importante fatto di scelte e di invest imenti  
senza subire per perdere pezzi ,  avevamo bisogno di una ulteriore importante 
nomina ó  I  Carabinieri  hanno bisogno di essere guidati  al  vert ice e di sentir lo 
sempre vicino e mai cosi ’  lontano ó  I l  Generale Del Sette ha scelto di essere 
presente e lo è stato sempre, nel bene e nel male, mettendoci la faccia ed 
essendo attaccato perché si  è esposto per i  carabinieri ,  per dare sempre piu’ 
funzionali tà al la nostra ist i tuzione ó  Sotto l ’albero troviamo un rinnovamento 
di f iducia ó  In passato lo hanno voluto vedere come “uomo di ghiaccio”, in 
realtà è una persona concreta e pragmatica,  determinata e anch’egl i  decisionista 
ó  Conosce bene i l  Generale Del Sette e ne saprà apprezzare quanto di buono 
ha fatto riuscendo a poter proseguire i l  percorso solcato dalle scelte e che 
necessi ta di contenuti  e di decisioni che dovranno man mano prendere forma 
ma andando sempre in quella direzione ó  Sotto l ’albero i  carabinieri  s i  trovano 
la parola…garanzia ó  Tante cose importanti  sono state fatte,  la nostra 
ist i tuzione ha ripreso tutto quanto gl i  era stato tolto negli  anni che furono dei 
“conservatori” ó  I l  Generale Del Sette ha ereditato un Arma quasi in ginocchio 
per carenze su capitol i  di  bi lancio, mezzi ,  logist ica,  carenza di personale,  
chiusura delle scuole, modifica dell ’organizzazione, perdita dei repart i  special i ,  
perdita di motivazioni e di energie,  perdita di r i ferimenti…ó  Ora questo rel i t to 
dal fondo è stato riportato su, r istrutturato, modernizzato e pronto a viaggiare 
con una programmazione d’invest imenti  che arrivano f ino al  2028 ó  Ecco 
perché è stata importante la nomina della persona piu’ consona a questo ruolo, 
per guidarci  nel prossimo triennio con f iducia e toccando con mano i  frutt i  di  
quanto di buono nelle scelte e invest imenti  di questi  tre anni ó  Ora abbiamo 
bisogno d’intervenire sulla quali tà e la professionali tà delle risorse umane, di 
rendere aggiornati  e professionali  i  Comandanti ,  di  dare un peso specif ico a chi 
è in grado di poter gest ire risorse umane a fronte di chi,  con coraggio, và 
dispensato dall ’approcciarsi  al  Comando senza capacità e senza margini di 
apprendimento ó  Gli  uomini e le donne vanno motivate con chi puo’ dare 
esempio, motivazione e trasmettere professionali tà ó  Ora invest iamo su noi 
stessi   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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