Il Dott. Sabino Cavaliere è un Generale di Corpo d’Armata (ris.) dell’Arma dei
Carabinieri, nato ad Atripalda (AV) nel 1953.
Laureato in Giurisprudenza, Scienze della Sicurezza e Scienze della Sicurezza Interna
ed Esterna, ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali
Carabinieri di Roma, conseguendo la nomina a Tenente nel 1975.
Nel corso della sua intensa e prestigiosa carriera ha ricoperto incarichi di primissimo
piano in tutti i settori operativi e della Organizzazione Centrale dell’Arma.
Nell’assolvimento dei suoi numerosi e rilevanti incarichi nell’Arma dei Carabinieri,
ha sempre avuto particolare attenzione alle esigenze di controllo del territorio e di
tutela della sicurezza dei cittadini, dedicando un’intera vita professionale al servizio
della legalità e dell’intera collettività.
In particolare, negli anni ’80, da capitano, è stato impegnato in Piemonte nella lotta
contro il terrorismo. Ha ricoperto, per ben due volte e in periodi diversi, nell’ambito
del Comando Generale, il delicato incarico di Capo dell’Ufficio del Capo di Stato
Maggiore dell’Arma dei Carabinieri. Ha comandato il Gruppo Carabinieri di Roma,
nel periodo di preparazione al Giubileo del 2000. E’ stato impegnato nella lotta
contro la criminalità organizzata pugliese, quale Comandante del Provinciale dei
Carabinieri di Bari. Al comando della Legione Allievi Carabinieri di Roma, è stato
responsabile di tutta l’attività formativa di base dell’Arma svolta nelle Scuole Allievi
distribuite sul territorio nazionale. E’ stato Comandante della Legione Carabinieri
“Veneto”; Vice Comandante del Comando Interregionale Carabinieri “Podgora”,
avente giurisdizione su tutti i Reparti dell’Arma territoriale ubicati nell’Italia Centrale
ed in Sardegna.
Nei gradi apicali, è stato, tra l’altro, Direttore Centrale per i Servizi Antidroga del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Un ruolo di
enorme rilevanza nazionale durante il quale ha centrato risultati operativi di grande
rilievo nel contrasto al narcotraffico, tanto da conseguire l’Onorificenza al Merito
Internazionale della Polizia Federale del Messico per essersi contraddistinto nella
collaborazione con quel Paese nella lotta ai “cartelli” della droga.
Da ultimo, è stato Comandante delle Unità Mobili e Specializzate dell’Arma dei
Carabinieri dell’unità Palidoro, Comando avente competenza nazionale e dal quale
dipendono le Organizzazioni Mobili e Speciali dell’Arma, oltre al Ros, al Gis, al
Racis e alle componenti internazionali quali il COESPU di Vicenza ed i Carabinieri
impiegati presso le Ambasciate italiane nel mondo.

È autore di pubblicazioni di interesse professionale ed è stato insignito di numerosi e
prestigiosissimi riconoscimenti, tra i quali quello di Ufficiale di Gran Croce
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e, lo scorso anno, del Premio Valore
“per il costante impegno nell’ambito della sicurezza nazionale ed internazionale
volto a creare i presupposti per una costante e permanente collaborazione tra le
Istituzioni del mondo”.

