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Cagnano Varano (FG) : Ucciso durante un controllo,  il vice comandante della 

locale stazione Carabinieri, Maresciallo  Maggiore Di Gennaro Vincenzo Carlo. 
 
 

            Il Maresciallo Vincenzo Carlo di Gennaro       L’assassino 

 

CAGNANO VARANO (FG), 13 aprile 2019 Una pattuglia dell’arma, un maresciallo e un 

Carabiniere, entrambi celibi, stamattina, in una via cittadina, mentre stavano procedendo   

al controllo di un 64enne, del luogo, con precedenti per reati di spaccio, venivano attinti, 

all’improvviso, da numerosi colpi di pistola sparati dal malvivente che colpivano sia il 

Carabiniere che l’ispettore. I due militari, venivano soccorsi e trasportati al pronto 

soccorso dove ai medici non rimaneva che constatare la morte del maresciallo, mentre al 

carabiniere che non versa in pericolo di vita, venivano riscontrate ferite al braccio e al 

fianco. Il malvivente, rimasto illeso, immobilizzato ed arrestato, da altri militari 

intervenuti sul posto, è stato condotto in caserma, per essere messo a disposizione 

dell’autorita’ giudiziaria inquirente. Il Maresciallo Carlo, si aggiunge alle tante vittime del 

dovere che continuano a pagare un tributo di sangue per compiere il loro dovere al 

servizio del Paese. (mentre scrivo sto ascoltano il tg delle ore 13,00 e, mi rammarico 

come nessuna notizia viene data sulla morte del Carabiniere) Se si trattava di un 

immigrato clandestino, avrebbero aperto il giornale con collegamenti e filmati per 

documentare la notizia. Si vede che come sosteneva qualcuno: “siamo carne da macello” 

Al militare ferito auguriamo una pronta guarigione. Il ministro dell’Interno, informato 

dell’accaduto, ha commentato “Una preghiera per Vincenzo, un pensiero alla sua famiglia 

e ai suoi colleghi, il mio impegno perché questo assassino non esca più di galera e perché 

le forze dell’ordine lavorino sempre più sicure, protette e rispettate”. (apprendiamo con 

piacere che stare in carcere dipende dal ministro dell’interno) Mentre l’altro vice 

presidente del consiglio ha pubblicato il suo pensiero su facebook: “Chi tocca un 

Carabiniere tocca lo Stato, tocca ognuno di noi. Ora basta, ci sarà una reazione! “. 

(aspettiamo !!) La ministra della difesa: “il paese intero è grato all’arma” Anche la 

ministra della difesa ha fatto sentire il suo cordoglio: “il paese intero è grato all’arma” 

Solo chiacchiere di circostanza.          a/r 


