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A PROPOSITO DELLA LETTERA SCRITTA A ILARIA CUCCHI, DA UN ALLIEVO UFFICIALE 

Caro Nino, riguardo la lettera inviata a Ilaria Cucchi, scritta da un 

anonimo allievo ufficiale, e pubblicata sul blog "attenti a quei due" da 

te diretto, condivido totalmente il contenuto. Solo in un passaggio in 

parte non sono d'accordo e cioè nella parte in cui viene affermato 

che "abbiamo perso tutti quanti, perché credo che qualcuno abbia 

ottenuto qualche significativo vantaggio, se non altro in quello della 

popolarità addirittura a livello internazionale. E allora per 

innumerevoli ragioni è il caso di dire: "Non tutti i mali vengono per nuocere". Ma poi in tutta questa triste 

vicenda personalmente ho i miei dubbi che il decesso possa essere stato causato da due calci e uno 

schiaffo inferti dai due militari operanti. Piuttosto credo che il decesso debba attribuirsi non solo a 

causa del fisico notevolmente malandato, ma soprattutto al fatto che durante la degenza presso il 

Nosocomio si rifiutava, cosi come ha dichiarato il personale sanitario, di sottoporsi ai prescritti esami 

diagnostici e di consumare i pasti. Purtroppo, per tante ragioni, è diventata una brutta, bruttissima storia 

e se ne parla cosi tanto perché sono coinvolti alcuni carabinieri, quei carabinieri che fanno parte di una 

Istituzione considerata un simbolo della Nazione e conosciuta e apprezzata a livello internazionale per i 

proficui e delicati servizi resi durante le tante missioni di pace. Se ne parla tanto e in un contesto 

mediatico, secondo me, sproporzionato alla gravità del fatto (due calci e uno schiaffo), dimenticando, per 

mera audience, gli sforzi e i sacrifici che i Carabinieri quotidianamente devono affrontare al fine di 

compiere al meglio il proprio dovere per il bene della Collettività, quel bene prezioso della sicurezza ai 

Cittadini. Per carità se in questa triste e dolorosa vicenda qualcuno abbia sbagliato è giusto che paghi per 

l'errore commesso e che paghi un conto salatissimo se non altro per la qualifica rivestita di pubblico 

ufficiale e anche per aver intaccato l'immagine della Istituzione attraverso un comportamento 

penalmente scorretto. Ma non bisogna assolutamente generalizzare e bisognerebbe circoscrivere e 

riportare quanto accaduto nei binari strettamente della Giustizia e nel pieno rispetto di Chi 

quotidianamente è chiamato ad affrontare ogni tipo di sacrificio, compreso quello estremo. 
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