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Quattro Militari dell’esercito salgono sul mezzo militare per ripararsi           

dal freddo e rischiano la galera. 

 

 Siamo sicuri che giovedi 9 marzo 2018 quando a 

Roma, presso il Tribunale Militare si svolgera’  il 

processo penale-militari ai quattro militari 

dell’esercito impiegati a Roma nell’operazione 

“strade sicure” i Giudici togati Militari, terranno 

in considerazione le motivazioni che hanno indotto 

i quattro soldati,intorno la mezzanotte, a salire 

all’interno del lince ( mezzo blindato leggero) per 

ripararsi dalla temperatura molto rigida che a 

dicembre,nella  capitale scende anche sotto lo zero. I militari, imputati, non sono stati sorpresi 

dal loro ufficiale d’ispezione,mentre dormivano,ma all’interno del mezzo militare da dove potevano 

osservare e rispettare la consegna che prevedeva la vigilanza fissa ad un obiettivo sensibile. In 

altre occasioni ci siamo interessati di analoghe situazioni che hanno visto come attori protagonisti 

militari o appartenenti alle forze di Polizia impegnati in servizi di vigilanza. Abbiamo sempre 

dimostrato che 6 ( sei ) ore continuative di servizio,in piedi,e con un carico di alcune decine di kg 

di peso ( giubbotto antiproiettile ed altro) sulle spalle mettono in difficolta pure un bisonte. 

All’interno delle caserme delle forze armate,i servizi di vigilanza non superano mai le due 

ore,mentre nei servizi esterni di sicurezza raggiungono le sei ore. La violata consegna che viene 

contestata agli incolpati e’ fuori luogo,i giovani in uniforme,non si sono allontanati minimamente dal 

luogo in cui erano comandati di servizio. ( la vicenda poteva essere risolta dal comandante di corpo 

applicando una sanzione disciplinare) In un paese dove si giustificano gli stupratori,chi pesta i 

controllori sui treni,chi usa violenza ai tutori dell’ordine,chi occupa abusivamente la proprieta ’  

abitativa, chi delinque 24 su 24,non possiamo credere che i Giudici, che non sono militari,non 

terranno conto delle motivazioni che illustreranno gli imputati. Forse! 

 

                    Gaspare La Ricci 
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Militari salgono sul Lince: ora rischiano un anno di galera 

Quattro soldati dell'operazione Strade Sicure si rifugiano nel mezzo durante il turno di servizio. 

Passa l'ispezione e li sorprende: giovedì 

Giuseppe De Lorenzo - 03/03/2018 - 

Sono saliti per un momento sul mezzo messo a loro disposizione. E adesso rischiano fino ad un anno di galera. 

 

Inizierà giovedì il processo ai danni di quattro soldati impegnati nell'operazione Strade Sicure a 

Roma. Intorno alle 23.30 di una sera di dicembre sono stati sorpresi dall'ispezione di un tenente 

mentre, invece di piantonare in piedi di fronte alle entrate del Tribunale, si erano rintanati per il 

freddo all'interno del Lince. Le consegne del personale destinato alla vigilanza fissa, infatti, 

parla chiaramente: i militari devono rimanere in piedi e soprattutto all'esterno del mezzo. Facile 

a dirsi, più difficile a farsi. "Non è concepibile subire una condanna penale solo per essersi 

protetti dal freddo", dice Giorgio Carta, avvocato difensore dei quattro soldati. Giovedì, 

infatti, il giudice del Tribunale militare dovrà decidere se condannare o meno le reclute per 

"violata consegna". Il codice prevede fino ad un anno di carcere e c'è il rischio concreto che 

nella sentenza si arrivi a 3 o 4 mesi. "Il punto dirimente - spiega Carta - è che tre dei 

quattro ragazzi non sono in servizio permanente. E una condanna gli impedirebbe di 

partecipare ai concorsi". Dovrebbero, insomma, trovarsi un'altra occupazione e appendere al 

chiodo la divisa dell'Esercito. Non è il primo caso simile. Spesso accade, soprattutto ai soldati di 

Strade Sicure, di ricevere l'ispezione di un tenente e di essere sorpresi col telefono in mano o 

momentaneamente fuori posizione. "Speriamo che il giudice abbia il senso della misura - 

spiega Carta - i militari danno servizi di sei ore consecutive, in piedi, con un carico di oltre 

20 kg sulle spalle" tra armi e giubbotto antiproiettile. La difesa, comunque, sta puntando tutto 

sulla posizione dei mezzi per cercare l'assoluzione degli imputati. "I ragazzi - spiega Carta - 

avevano comunque garantito la vigilanza e la custodia restando all'interno del mezzo", 

perché posizionati in modo strategico. 
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