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Editoriale Giustizia 

 

Caso Cucchi, i carabinieri e il dovere della fiducia 
 

25 OTTOBRE 2018 

Il comandante generale dell'Arma dovrebbe rispondere a una situazione straordinaria con un segnale 

altrettanto straordinario, con parole che stronchino i sospetti e indichino una strada di riscatto 

 DI  MARIO CALABRESI 

Non vogliamo e non possiamo credere che i carabinieri siano questi. Che 

l'immagine dell'Arma venga schiacciata sul comportamento di chi ha tradito la 

legge per nascondere la verità sulla fine di Stefano Cucchi. Che la fiducia di una 

nazione possa essere incrinata dalle accuse contro militari depistatori o corrotti. 

Le rivelazioni che emergono dal processo di Roma mettono sotto accusa, 

penalmente e moralmente, l'intera scala gerarchica della Capitale e richiedono una 

risposta chiara e decisa. In gioco non ci sono solo le responsabilità penali di un 

gruppo di militari, indagati per avere commesso un atto brutale e averlo nascosto 

con una catena sistematica di falsi, su cui si pronunceranno i giudici. In gioco c'è 

anche un bene prezioso, fondamentale per la nostra democrazia: la credibilità 

dell'istituzione in cui gli italiani hanno sempre riposto maggiore fiducia, una stima 

confermata ogni anno dai sondaggi e rimasta salda attraverso tutte le crisi del 

Paese. Quello che sta avvenendo richiede iniziative concrete, che spazzino via le 

ombre e diano un messaggio chiaro ai cittadini, tutelando i 110 mila carabinieri che 

tutti i giorni rischiano la vita con impegno e professionalità. Non si può aspettare 

in silenzio che passi la tempesta o i danni saranno incalcolabili. Il comandante 

generale dell'Arma dovrebbe rispondere a una situazione straordinaria con un 

segnale altrettanto straordinario, con parole definitive che stronchino la 

catena dei sospetti e indichino una strada di riscatto. 
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