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Caserta:  

Brigadiere dei Carabiniere insegue ladro e muore investito da un treno 

 

  Emanuele  REALI 

 

 

Caserta 07.11.2017 Il Vice Brigadiere Emanuele REALI, effettivo al Nucleo Operativo e 

Radiomobile di Caserta, unitamente ad altri colleghi del medesimo reparto, nel 

pomeriggio di oggi 06 novembre 2018, mentre stava eseguendo alcuni ordini di custodia 

cautelare per furti e rapine, quando uno degli interessati al provvedimento, si dà alla 

fuga nei pressi della stazione ferroviaria, attraversando di corsa i binari. Il graduato nel 

rincorrerlo per assicurarlo alla giustizia, non si accorge che sta per sopraggiungere un 

treno e viene travolto perdendo la sua giovane vita. Il Brigadiere, originario di Bellona, 

lascia la moglie e due figlie in tenerissima eta’ Il Ministro degli interni, informato del 

grave fatto ha commentato: «Un carabiniere di 34 anni, Emanuele Reali, è stato 

travolto e ucciso da un treno mentre stava inseguendo un delinquente. È successo a 

Caserta. Lascia moglie e due figli piccoli. Una preghiera e un abbraccio alla famiglia 

e agli amici di Emanuele e a tutte le Forze dell'Ordine» Anche il Ministro della 

Difesa ha espresso il suo cordoglio alla famiglia di Reali. Le indagini sull’ accaduto 

sono coordinate dalla Procura delle Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.  Ancora una 

volta ci troviamo a commentare un fatto di cronaca che esalta le virtu’ militari di un 

giovane Carabinieri che davanti al pericolo reale, decide di fare il suo dovere e di porsi 

all’inseguimento di un latitante che scappa e che, se raggiunto ed arrestato, molto 

probabilmente, verra’ rimesso in liberta’ per qualche cavillo. Il militare, poteva benissimo 

fermarsi e sostenere che non era riuscito a raggiungerlo e nessuno gli avrebbe potuto 

contestargli nulla. Ma LUI e’ un Carabiniere VERO e sa che deve fare il suo dovere e non 

mollare, il suo compito consiste nell’assicurare alla giustizia il latitante. Lui sa bene che 

non avrebbe potuto guardare negli occhi i suoi figli se non avesse fatto il suo dovere. 

Questi sono gli eroi di tutti i giorni, Carabinieri che fanno il loro dovere nonostante le 

difficolta’ a cui vanno incontro. 

Gaspare La Riccia 
 


