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"Carabiniere sparò al ladro, viene assolto, ma l'Arma vuole cacciarlo" 
 

  
A leggere il titolo sul giornale "carabiniere sparò al ladro, viene assolto, ma l'Arma vuole cacciarlo", 

sembra che i Vertici dell'Arma vogliono perseguitare i propri appartenenti. Ma non è assolutamente 

così, perché qui si tratta di un maresciallo che ha usato le armi in una città come Roma in pieno giorno 

allo scopo di non essere investito da un'autovettura con a bordo due fuggitivi truffatori, i cui proiettili 

colpivano due donne (madre e figlia) che in quel momento transitavano a bordo di uno scooter. Le due 

donne, che fortunatamente riportarono solo lesioni, successivamente ritirarono l'atto di querela forse 

perché risarcite e il relativo fascicolo, avendo riconosciuto al maresciallo l'uso legittimo delle armi, 

veniva archiviato. Per tale episodio il maresciallo veniva punito disciplinarmente con 5 giorni di rigore dal 

Comandante di Corpo e nei suoi confronti si sta valutando una misura più drastica e cioè 

l'allontanamento definitivo dall'Arma. Quest'ultima misura credo che non verrà attuata, anche perché il 

comandante della compagnia, così come viene precisato nell'articolo, si è espresso per il suo reintegro 

nell'Arma. Per il resto credo che la punizione inflitta dal Comandante di Corpo sia sacrosanta, perché 

usare le armi in pieno giorno in una città come Roma, secondo me, è da incoscienti. Ce lo immaginiamo se 

una delle due donne fosse stata colpita in un posto vitale? In tal caso l'archiviazione non poteva 

assolutamente attuarsi perché il reato sarebbe stato perseguibile non a querela, ma d'ufficio. Si deve 

fare anche un altro ragionamento: cosa diremmo noi carabinieri se una di quelle donne fosse stata 

nostra moglie oppure nostra figlia con conseguenze mortali? Certamente non avremmo parlato bene di 

quel carabiniere che ha fatto uso delle armi in modo imprudente. Nel caso in specie pertanto non si 

sarebbe dovuto mai e poi mai fare uso delle armi proprio per il fatto che era concreta la possibilità di 

mettere in pericolo l'incolumità fisica di altre persone estranee. Questo è il mio punto di vista al 

riguardo e spero di non essere considerato il "bastian contrario", ma come qualcuno che osserva le cose 

mettendosi anche dall'altra parte. 

 

 

luigideggio@libero.it 

 

 


