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«L'Arma sia una casa di vetro»
Luzi alla guida dei Carabinieri
Roma, il nuovo comandante generale: imparare dagli errori ci renderà migliori

ROMA Uno dei pensieri più
profondi lo ha rivolto ai più
giovani, «perché so che do-
vranno affrontare sfide insi-
diose, risparmiate alla mia ge-
nerazione. Le imprese che si
troverà a fronteggiare l'Arma
saranno complesse e inedite,
ma assieme rivolgeremo lo
sguardo al futuro con sereni-
tà, per trasmettere ai cittadini
ottimismo sociale e fiducia
nelle istituzioni». Il nuovo co-
mandante generale Teo Luzi,
61 anni, romagnolo di Cattoli-
ca, non nasconde che lo sce-
nario che ci aspetta non è dei
migliori. E lo fa dal palco nella
caserma della Legione allievi
carabinieri, nel cuore di Prati,
davanti al premier Giuseppe
Conte, nel giorno del suo in-
sediamento in viale Romania.

Accanto a lui c'è il generale
Giovanni Nistri, comandante
uscente, che giovedì lo ha ac-
compagnato al Quirinale per
il saluto del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella
e poi ieri all'Altare della Patria
e al Sacrario dei carabinieri.
Commosso, al termine del di-
scorso di commiato, Nistri
stringe la mano a Luzi che
aveva voluto come Capo di
Stato maggiore e che ora
prende il suo posto dopo tre
anni al vertice dell'Arma.

Proprio Nistri ha firmato la
circolare che limita a dieci an-
ni il servizio dei marescialli
comandanti nella stessa sta-
zione: un'opportunità profes-
sionale in più, per tutti, so-
prattutto per i giovani sottuf-
ficiali, appunto, che qualcuno
ha anche visto come una rea-
zione alle vicende negative e
alle inchieste giudiziarie che
hanno coinvolto alcuni cara-
binieri. Per questo Luzi, nel-
l'intervento di insediamento,
rimarca come l'Arma debba
essere «una casa di vetro, abi-
tata da uno spirito autentico
di altruismo e rigore: non
ignoro — aggiunge — i gravi
fatti causati dal comporta-
mento scellerato di carabinie-

ri infedeli. Non dobbiamo
guardare a queste vicende con
indifferenza, ma imparare da-
gli errori. Accettare le criti-
che, anche quelle più pun-
genti, che ci devono rendere
ancor più determinati nel mi-
gliorarci, affinché certi deplo-
revoli comportamenti siano
repressi con rigore e, per
quanto possibile, prevenuti».
Perché, secondo Luzi, «l'Ar-
ma è e resterà il luogo che cu-
stodisce la fiducia degli italia-
ni. Ne va della credibilità della
nostra Istituzione, costruita
in due secoli di storia, accom-
pagnando la quotidianità de-
gli italiani, anche nei periodi
più difficili, come quello che
stiamo vivendo, connotato
dal senso di smarrimento
causato dalla pandemia».
Un nemico mai incontrato

prima: «Dall'inizio dell'emer-
genza sanitaria l'Arma non ha
chiuso una sola stazione, con-
tando ad oggi, oltre 7.600
contagiati e 20 caduti: un tri-
buto espressione di una cora-
le scelta istituzionale, condi-
visa dai carabinieri di ogni
grado, consapevoli della ne-

cessità di raggiungere ogni
cittadino, facendo sì che nes-
suno si sentisse abbandona-
to», sottolinea ancora il gene-
rale. Perché «questo è il volto
dell'Arma, che ogni cittadino
sa e vuole riconoscere, e senza
il quale ogni risultato operati-
vo, pur ragguardevole, diven-
ta un'arida narrazione» e chi
comanda «ha il dovere di ac-
crescere sé stesso e le persone
che dipendono dalle sue deci-
sioni Chiunque eserciti una
funzione di comando — con-
clude Luzi deve sentire la
necessità di porsi in ascolto
dei propri collaboratori, in un
incessante dialogo per soste-
nerne l'entusiasmo, ma anche
per controllarne la condotta,
rimuovendo gli errori e ripri-
stinando quel gratificante
senso di appagamento che
deriva dalla coscienza di aver
compiuto il proprio dovere».

Rinaldo Frignani
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H pensiero ai giovani
«Devono affrontare
sfide insidiose che
sono state risparmiate
alla mia generazione»

Cronacfie

«L'Arnia sia una casa di vello
Luzi alla guida dei C rabiniert
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Chi è

• Il generale
Teo Luzi,
61 anni, è da
ieri il nuovo
comandante
generale
dell'Arma
dei carabinieri
Prende il posto
di Giovanni
Nistri,
rimasto
alla guida
dal 2018

• Luzi, nato
a Cattolica (Ri-
mini) è sposato
e ha una figlia.
E nell'Arma
dal 1978, dopo
l'ingresso
all'Accademia
militare
di Modena

• Ha tre
lauree: quelle
in Scienze
Politiche e
Giurisprudenza
conseguite
all'Università
di Roma
«La Sapienza»
rispettiva-
mente nel
1987 e nel
1991, e quella
in Scienze
Internazionali
e Diplomatiche
presso l'Uni-
versità degli
Studi di Trieste
(2004)

AI vertice
Il generale Teo
Luzi, 61 anni,
nuovo coman-
dante generale
dell'Arma
(Imagoeco-
nomica)
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