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FIRENZE: “ IO STO CON I DUE CARABINIERI ” 

Tutta la vicenda di Firenze che vede coinvolti i due Carabinieri ,se fosse 

vera,cosi come raccontata dalle due ragazze Americane, non solo 

infangherebbe l’arma, ma soprattutto, inguaierebbe, i due militari che dopo i 

processi sia ordinari che militari verrebbero cacciati con disonore dalla 

benemerita. Ma bisogna aspettare,bisogna avere pazienza,bisogna dare ai due 

militari tutte le garanzie che vengono date a chi commette delitti infami e non 

solo. Bisogna verificare se il racconto delle due ragazze Americane risulta veritiero. A me sembra 

strano che una ragazza, mentre subisce una violenza carnale,in un androne di un palazzo,non gridi e 

non chieda aiuto,la giustificazione che e’ stata raccontata agli inquirenti che avevano paura di una 

reazione dei militari perche’ erano armati, mi lascia perplesso. Ma rimango ancora piu’ perplesso 

nell’apprendere che mentre subivano violenza,le ragazze,hanno scattato delle foto con il proprio  

telefonino. Secondo indiscrezioni,uno dei due militari,accompagnato dal suo legale, si sarebbe 

presentato in Procura a Firenze ed avrebbe raccontato di un rapporto sessuale consenziente con una 

delle due giovani statunitensi ed ecco perche’,a mio avviso, si spiega il motivo della mancata richiesta 

di aiuto. L’arma pare che abbia , giustamente, “disposto un provvedimento di sospensione 

precauzionale dall’impiego” per i due militari,un fatto dovuto e prassi. Gli esami eseguiti all'ospedale 

confermerebbero che le due ventenni hanno avuto rapporti sessuali. Resta da accertare se i rapporti 

siano riconducibili alle violenze di cui dicono di essere state vittime o di rapporti sessuali 

consenzienti. Attestati di solidarieta’ arrivano ai due Carabinieri dalla politica Italiana,Salvini della 

lega Nord  dubita che si sia trattato di uno stupro:  “"Permettetemi però, fino a prova contraria, 

di avere dei dubbi che si sia trattato di uno "stupro" e di ritenere tutta la vicenda molto ma 

molto strana" in Italia ci sono 100.000 Carabinieri che fanno bene il loro lavoro e hanno tutta 

la mia stima e guai a chi li tocca” Il sindaco di Firenze Nardella, attacca gli stranieri “sballoni” 

e se la prende con chi considera la citta’ di Michelangelo la “Disneyland della movida” e 

continua rivolgendosi agli studenti Americani che invita ad amare senza considerarla un luogo da 

sballo. La ministra Maria Elena Boschi ha dichiarato: ““A Firenze fatto ignobile se confermata 

denuncia ragazze americane”. Siamo d’accordo con l’onorevole, alla quale vorremmo ricordare 

che e’ un fatto ignobile anche “fregare” i risparmi a chi li deposita in Banca, se confermato. 

Agli inquirenti che stanno svolgendo le indagini,senza guardare in faccia a nessuno,vogliamo ricordare 

un articolo pubblicato dal quotidiano “ il messaggero” il 09.09.2017 a pag. 4 con il titolo ” TURISTE 

USA IN ITALIA CON POLIZZA ANTIVIOLENZA 200 DENUNCE L’ANNO,IL 90% SONO 

INVENTATE ” pare che le due studentesse Americane ne avevano una di questo tipo stipulata dal 

college con cui sono arrivate in Italia.  Una ragazza violentata non lascia il nr.di telefono al  suo 

aggressore !           Agli inquirenti il compito di sbrogliare la matassa. 

Io sto con i due Carabinieri fino a quando non sara’ provata la loro responsabilita’ ! 

Detto l’ammiraglio 


