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Ragazzo down vestito da carabiniere a Montecitorio:                                            

lo fermano e gli sequestrano gli abiti gli stessi Carabinieri 
 

10.12.2020 “Ho la sindrome di Down e sogno di fare il 

carabiniere”. Alessandro Messina è un ragazzo speciale, con 

un gran cuore e un grande sogno: quello di diventare 

Carabiniere. Ha più volte incontrato ufficiali con cui ha 

scattato foto e dai quali ha ricevuto vestiti militari che 

indossa con orgoglio quotidianamente. Su di lui, il papà 

(pensionato della Guardia di Finanza) ha scritto un libro 

autobiografico nel 2020 e il Presidente Mattarella ha 

voluto indirizzargli personalmente una lettera di 

congratulazioni. Purtroppo, però, la fama del ragazzo non è 

bastata a salvarlo da un incontro sfortunato. Alessandro, lunedì 7 Dicembre, stava camminando nei pressi 

di Montecitorio in divisa e lo sfoggio della giacca a vento e del berretto dell’Arma ha richiamato 

l’attenzione di un Carabiniere che ha voluto vederci chiaro. Sequestrati preventivamente gli indumenti 

“incriminati”, è stata eseguita una perquisizione in casa del ragazzo da parte del gendarme. Alessandro è 

stato traumatizzato dai modi del Carabiniere e ora non vuole più saperne di uscire dall’abitazione Il 

Segretario Regionale del Lazio del Nuovo Sindacato Carabinieri, Gianluca Mancini, esprime sdegno per la 

vicenda: “Come si può, in un momento tanto controverso, difficile e irto di problemi, non mostrare una 

sensibilità particolare per una persona diversamente abile? Dovrebbero essere supportate ed aiutate 

dalle Istituzioni, non penalizzate”. La situazione andava trattata diversamente, secondo Mancini, “visto 

che il ragazzo è stato accolto dai vertici dell’Arma ed ha ricevuto da loro quegli indumenti. Nel nostro 

operato ci vuole fermezza, senso di responsabilità e la Legge va applicata: ma soprattutto occorre 

buonsenso. La mancanza di umanità mostrata è a dir poco inqualificabile. Inoltre, mi domando, perché 

l’Arma ha donato un Bene dell’amministrazione ad un ragazzo disabile? Si sono fatti una discreta 

pubblicità con le foto del ragazzo in divisa, ma non hanno pensato alla sua tutela. Se quel ragazzo non 

avesse avuto l’uniforme indosso, nulla di questo sarebbe accaduto”. Anche il papà di Alessandro si dice 

dispiaciuto e perplesso dalla vicenda. Così racconta in una lettera: “Alle ore 20:30 sono stato contattato 

da un signore che mi ha chiesto se fossi Mauro il papà di Alessandro Messina.  Alla mia risposta 

affermativa mi ha invitato a raggiungere Alessandro in quanto trattenuto dai carabinieri di Montecitorio. 

Giunto sul luogo trovo un gruppo di carabinieri. Alessandro era abbracciato ad uno di loro. Appena mi ha 

visto si è stretto ulteriormente cercando di esprimere così il disagio del momento. La prima domanda che 

mi è stata rivolta, con un tono accusatorio, è stata: “Chi gli ha dato quegli abiti?” Domanda strana alla 

quale ho risposto prontamente “Voi”. Chi può fornirgli tutto quel materiale se non gli appartenenti ai CC. 

Ho chiarito loro quanto Alessandro amasse i Carabinieri. Hanno cercato di spiegarmi che girare vestito 

da Carabiniere era “pericoloso” e non appropriato per uno come Alessandro. Alla richiesta di documenti 

Alessandro ha mostrato il suo tesserino dell’Associazione Nazionale Carabinieri al quale hanno dubitato 

dell’autenticità. Alla richiesta di sequestro degli abiti Alessandro si è ammutolito mi ha abbracciato e in 

silenzio abbiamo seguito un appuntato che ci ha accompagnato a casa in modo da consegnargli gli indumenti 

inquisiti. All’ingresso in casa l’appuntato ha notato il tempio della caserma dei CC in camera di Alessandro, 

le foto fatte con i vari pezzi grossi e non ha saputo cosa dire”.  
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