
 

 

Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, 

Signor Ministro della Difesa, 

Signor Ministro dell’Interno, 

Signori Presidenti delle Commissioni Difesa del Senato e della Camera, 

Signor Capo di Stato Maggiore della Difesa, 

Autorità, gentili ospiti, 

 

alla sentita gratitudine per il privilegio e la fiducia che il 

Governo mi ha concesso, unisco il mio deferente pensiero al 

Signor Presidente della Repubblica.  

A tutti gli intervenuti un grazie di cuore per aver 

voluto, ancora una volta, circondare d’affetto l’Arma, 

condividendo questi momenti di intensa emozione. 

 
CERIMONIA DI AVVICENDAMENTO DEL COMANDANTE 

GENERALE DELL’ARMA 
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Momenti che, nel mio animo, si sovrappongono ai ricordi di 

quarantadue anni al servizio dello Stato e che trovano un 

nitido comune denominatore nei valori a cui mi sono 

sempre ispirato e ai quali continuerò a tenere fede: la mia 

educazione familiare e l’etica militare. 

Altrettanto nitidi sono tutti gli insegnamenti ricevuti. Dai 

preziosi consigli dei collaboratori di ogni tempo agli 

indirizzi dei maestri che mi hanno formato. Valori e 

insegnamenti, tutti simbolicamente inscritti nella nostra 

gloriosa Bandiera. 

Ed è proprio la Bandiera a dare corpo al mio pensiero più 

forte, quello per i nostri Caduti. Al loro sacrificio il mio 

commosso ricordo. Ai loro familiari, il mio vibrante affetto, 

unito a un grande grazie all’Opera degli orfani dell’Arma 

per la premurosa e costante assistenza. 

Un pensiero altrettanto forte alle Medaglie d’oro ed a tutti i 

decorati dell’Arma, esempi di straordinario coraggio e di 

altruismo. Non meno forte e affettuoso il grazie 

all’Associazione Nazionale Carabinieri. I suoi 200.000 soci 
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testimoniano permanentemente sul territorio il fecondo 

patrimonio di ideali dell’Arma. 

Un grazie sentito al Capo di Stato Maggiore della Difesa e 

un caloroso saluto ai Capi di Stato Maggiore delle altre 

Forze Armate. Con la loro presenza, accanto al Signor 

Ministro della Difesa, attestano il comune sentire degli 

uomini e delle donne con le stellette. Un comune 

patrimonio di valori senza tempo, che sostanzia la naturale 

capacità di annodare i fili del passato con il presente, per 

coniugare l’imprescindibile centralità dell’uomo con la 

moderna efficienza, fatta anche di avanzate applicazioni 

tecnologiche per la gestione e l’operatività. 

Per immediata consonanza, la mia riconoscente attenzione 

si rivolge ai Comandanti Generali che mi hanno preceduto, 

che saluto con sentito rispetto. 

Al Capo della Polizia, ai Comandanti e Direttori delle altre 

Forze di Polizia, del Dipartimento e delle Agenzie di 

Informazioni e Sicurezza, rinnovo i miei sentimenti di 

amicizia e confermo la piena e assoluta unità di intenti. Su 

questo piano sono di grande rilievo i risultati che le Forze 
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di Polizia, tutte insieme, con l’indirizzo del Signor Ministro 

dell’Interno e accanto alla Magistratura,  conseguono 

quotidianamente anche con il prezioso contributo delle 

Forze Armate. 

Al Vice Comandante Generale e ai colleghi Generali di 

Vertice un caloroso saluto con sentimenti di sincero affetto e 

di antica amicizia, certo di poter contare su uomini che 

hanno donato e donano tutto all’Arma e all’Italia. 

Ai membri degli organismi di rappresentanza il mio caro 

saluto e il mio apprezzamento per la concreta attività 

propositiva, sempre saldamente ancorata ai condivisi valori 

istituzionali. 

E ora, con il consenso del Signor Presidente del Consiglio 

dei Ministri, desidero rivolgermi ai Carabinieri, ma non 

prima di aver rinnovato il mio saluto al Comandante 

Generale Gianfrancesco Siazzu. A Lui esprimo la mia 

profonda gratitudine per avermi offerto il privilegio di 

vivere, quale Capo di Stato Maggiore, la straordinaria 

esperienza umana e professionale di questi tre anni, anni 

che saranno il mio costante e rigoroso riferimento. Grazie  
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Comandante. A te e ai tuoi cari l’augurio affettuoso di un 

futuro sereno nella tua terra di Gallura, che in questi anni 

ho conosciuto proprio dalle tue appassionate descrizioni. 

A voi, miei cari Carabinieri, sono ora a rivolgermi con la 

semplicità e l’intensità dei sentimenti che ciascun 

Carabiniere nutre verso gli altri Carabinieri. E mi rivolgo a 

voi per accendere un inestinguibile debito, il debito del mio 

impegno incondizionato.  

Questo il mio proposito. Essere al vostro fianco.  

Al fianco dei Carabinieri che fuori dai confini nazionali 

servono la Patria, distinguendosi per efficienza e umanità, 

unanimemente riconosciute. 

Al fianco dei Comandanti e degli uomini e delle donne che 

operano nelle 4670 Stazioni e in tutte le organizzazioni 

dell’Arma, autentici costruttori di legalità e sicurezza, 

autentici esempi di gratuità, di quella gratuità che è propria 

di chi dona sé stesso al bene comune. E vi esprimo perciò, 

sin da ora, la mia riconoscenza per il vostro servizio fatto di 

quotidiano e silenzioso eroismo e fatto di dedizione alle 

comunità a voi affidate. Comunità per le quali siete 
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l’uniforme amica. Comunità dalle quali ricevete le più 

ambite gratificazioni: fiducia e affetto.  

Quello stesso affetto che, con un forte abbraccio, desidero 

ora riversare all’intera grande famiglia dell’Arma, 

illuminata e sorretta dalla nostra Patrona, la Virgo Fidelis.  

Un abbraccio nel quale stringo anche mia moglie e i miei 

due figli, oggi, come sempre, accanto a me. E un altro 

particolare abbraccio rivolgo ai colleghi del 24° Corso, in 

servizio e in congedo, anche loro da 42 anni nella grande 

famiglia dell’Arma.  

Una grande famiglia che unisce tutti i Carabinieri con i 

propri familiari. E tutti insieme vivono, con la serenità che 

solo la famiglia sa dare e con la compostezza che l’etica 

militare ci insegna, le rinunzie e le soddisfazioni di una vita 

certo non facile, non comoda, certo faticosa, ma 

impareggiabilmente bella. 

Le più grandi fortune all’Arma e alla nostra Italia 


