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IL CASO

ROMA Si è chiusa la porta del bagno
alle spalle e si èuccisa conuncolpo
di pistola al petto. Erano le 8,47 e il
caporal maggiore Caterina Glorio-
so inserviziopresso laStazionedel-
lametropolitanaFlaminiodiRoma
avevaappenadettoallacollega:«De-
vo andare in bagno, ora torno». In-
vece ha esploso un colpo, mortale,
subito sentito dallamilitare che era
poco distante. È corsa in bagnoma
nonc’erapiùnienteda fare, inutili i
tentativi di soccorso. La soldatessa,
30 anni, originaria di Vitulazio in
provinciadiCasertaavevapresoser-
vizioalle 7.Trapochi giorni,dopo6
mesi,avrebbelasciatolacapitaledo-
ve era stata distaccata per l’opera-
zione “Strade sicure” insieme ai
commilitonidelReggimentoGenio
PontieridiPiacenza.Eraunavolon-
tariadell’Esercito in fermaprefissa-
ta,sieraarruolata5annifa.

ALL’EX
Lasoldatessahalasciatounalettera
di 12 pagine, trovata in un cassetto
nel suoalloggioallaCecchignola, in
cuipreannunciavailsuicidioespie-
gava i motivi che l’hanno spinta al
gestopiùestremo.Potrebberoesse-
re personali, legati alla recente fine
della relazione sentimentale con il
fidanzatodi sempre,nell’ultimope-
riodo diventata burrascosa.
Un’azionemeditatadachissàquan-
to tempoebenstudiata.LaProcura
haapertoun fascicoloper istigazio-
neal suicidio, la lettera, raccoltadai
carabinieridellaCompagniaTrion-
fale, è sotto sequestro. Il corpodella
giovane soldatessa è rimasto nella
stazione(chiusaperpermettere i ri-
lievidellaScientifica)finoapocodo-
po le 14. Ora sarà sottoposta ad au-
topsia. Caterina, sorridente e alle-
grasuisocial,vienedescrittadaicol-
leghi come «una persona introver-
sa»,macheassolutamente «maiha
dato segnali da spingere i superiori
a sospenderle l’attività, ancor più

che aveva un’arma con sè». Insom-
ma, «un fulmine a ciel sereno».Do-
po il rientroaPiacenzasarebbe tor-
nataacasaperunalicenza. Ierimat-
tinaerainnormaleturnodiservizio
dinamicointornoallastazione.Solo
strilli e grida straziate a casa dei ge-
nitori, che lavorano in fabbrica e
hanno fatto studiare i tre figli (Cate-
rina era lamaggiore) e li hanno ac-
cuditi conamore.Alessandra, cugi-
nadelpapànonsi capacitava ieri al
telefono:«Unaragazzatranquillissi-
ma,serena,solare».EGabrieleRus-
so, altro parente a lutto, di ritorno
da casa dei genitori: «Qui nei paesi
siamo una grande famiglia, della
vecchia scuola, questa è una trage-
dia. Io spero solo che riposi inpace,
perché non sappiamo spiegarci i
motivi del suo gesto, ci ha sorpresi
tutti, al mio paese c’è un proverbio
bellissimochedicelatestaècomela
sfogliadiunacipolla...».

FELICITÀ
«Le donne belle per davvero sono
quelle felici», scriveva lei sul suo
profiloFacebook.Caterinaerabella
davveromaforsenonerapiù felice.
Unastoriaimportantechiusadapo-
co l’avrebbe spinta a farla finita. «Si
eralasciataconilfidanzato4o5me-
si fa,ma eramolto legata alla fami-
glia,al fratelloeallasorellaequel la-
voro l’aveva scelto lei, lo amava. In-
credibilechesisiauccisa»,racconta
un amico dai tempi dell’infanzia.
Una piccola comunità, ripete il si-
gnor Russo, dove l’aspettavano tra
pochi giorni: «Notiamo qualsiasi
particolare,siamomoltouniti,chis-
sà però primadi queste azioni cosa
scattadentro».ARomaresteràuna
stazione chiusa, a lutto fino alle 14
passate, sotto lo sguardo triste dei
colleghi,incapacidispiegarsianche
loro l’accaduto. Sul posto oltre al
pm di turno della Procura ordina-
ria,ancheilpmdellaProcuramilita-
re,icarabinieri,ivigiliurbanieil118.
Dall’inizio dell’anno solo nel com-
parto forze armate si contano ben
34 suicidi. Una “strage” silenziosa.
«Ormai nelle caserme mancano
quelle valvole di decompressione
cheunavoltaaiutavanoamitigaree
dimenticare anche i problemi
all’esterno - spiegaCarloChiariglio-
ni,presidentediAssomilitari - l’em-
patia spesso declarata non viene
sempreapplicata».

AlessiaMarani

RaffaellaTroili
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IL FOCUS

ROMA Eragiàsuccesso ilprimofeb-
braiodel2018quandounbersaglie-
redi29anni,originariodiTaranto,
si era sparato nel bagno della sta-
zione della metro “A” Barberini di
Roma. I commilitoni lo avevano
trovato accasciato in bagno con la
Berettaancora tra lemani. La stes-
sascena, agghiacciante, si è ripetu-
ta,quasiunafotocopia,ierimattina
aFlaminio,dovesièuccisaunasol-
datessa casertana di trent’anni e i
vigili del fuocohannodovuto sfon-
dare la porta per trovarla a terra,
ormaisenzavita.Dall’iniziodique-
st’annonelcompartodelleforzear-
mate, stando ai dati raccolti
dall’“Osservatorio suicidi in divi-
sa”, si contano 34 vittime, di cui 4
nell’Esercito, 3 nellaMarina e una
nell’Aeronautica. Sessantasei era-
no stati, in totale, i suicidi nel bien-
nio2015-2016.

L’ESCALATION
L’escalation preoccupa gli addetti
ai lavori e non solo. Ieri i senatori
M5S della Commissione Difesa al
Senato nell’esprimere il proprio
cordoglio per la morte della tren-
tenne, ricordavanoche si trattadel
«quartosuicidioindueannidimili-
tariinservizionell’operazioneStra-
de Sicure dell’Esercito italiano».
L’annoscorso si era tolto la vitaun
granatiere di Sardegna all’interno
deibagnidiPalazzoGrazioli,pochi
mesi primaunaltromilitare si era
impiccato a Spoleto mentre era in

licenza:sempreperragioni«dicuo-
re».QuindiilsuicidioaBarberini.
A giugno, a Roma, la tematica è

stataalcentrodiunseminarioacui
hanno partecipato l’Associazione
ItalianaGestioneStressnelleForze
dell’ordine e del soccorso, il “Cer-
chioblu” e l’Assomilitari, una due
giorniinteramentededicataai“Sui-
cidinelle forzearmateenelle forze
dell’ordine”. Ilsuicidio,dunque,sa-
rebbe la terza causa dimorte nelle
forzearmate,conpicchi«trachiin-
dossa una divisa tra i 40 e i 49 an-
ni».GrNet.it, ilnetworkdi informa-
zione su Sicurezza e difesa, punta-
va ilditosuStradesicurerilevando
lasofferenzafisicaepsicologicadei
militari impiegati in turnidi lavoro
continui.
«Dietro aunsuicidio c’è sempre

unmalessere profondo e ciascuno
ha una sua storia che va valutata
nelmassimorispetto-affermaCar-
loChiariglioni,presidenteAssomi-
litari -ma in tutti i casi abbiamo ri-
scontrato l’assenza di un supporto
realenelle strutture. Quest’anno la
linea guida dell’Esercito è “empa-
tia”,ma spessomanca. Ci scrivono
in tanti denunciando di non trova-
re più quell’ambiente positivo ca-
pace di fare da valvola di decom-
pressioneanche rispettoai proble-
mi esterni. E si fa notare, si viene
emarginati, messi in un angolo.
Nontutti i suicidisonocollegabilia
motivi interni - conclude - ma la
mancanza di questo supporto è ri-
feribileaognisuicidio».

A.Mar. eGiu. Sca.
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Roma, soldatessa si spara
nella stazione della metro
«Dramma sentimentale»
`La 30enne in servizio per “Strade sicure” si è uccisa nel bagno della
fermata Flaminio con la pistola di ordinanza. Ha lasciato una lettera

Suicidi tra i militari

2015/
2016

2019
(inizio
anno)

66

34

di cui nelle
Forze
armate

Esercito
4

Aeronautica
1
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3

È il quarto suicidio in due
anni tra i 7.100 militari
in servizio nell'operazione 
"Strade sicure"

LA STORIA

PADOVA Stava preparando la tesi di
laurea e mai avrebbe immaginato
chelasuavitadiragazzasanastava
per finire. Una studentessa è stata
contagiata dal virus dell’Hiv in un
laboratorio dell’università stranie-
radovestavasvolgendodegliesami
su materiali che studiava. È l’incu-
bo che ha inghiottito, sette anni fa,
una ex studentessa italiana, e che
adesso - per gli scenari che potreb-
bero profilarsi - rischia di creare il
paniconeilaboratorichetrattanoil
genoma della sindrome da immu-
nodeficienza acquisita. La storia,
dopo anni di silenzio e di difficoltà,
l’ha raccontata la stessa protagoni-

staonline.«Lofaccio -afferma-per
tutti i giovani comeme, che conse-
gnano le loro vite nellemani di chi
dovrebbe tutelarle. Perché nessun
altro sia costretto ad affrontare il
miocalvario».

VIRUS DA LABORATORIO
L’incidente sarebbe avvenuto
mentre la studentessa, inprogram-
maErasmus,manipolavaalcunive-
trini con tracce di Hiv mentre pre-
paravalatesidi laureanel laborato-
riodiun’universitàstraniera.Pochi
mesi più tardi, durante le festività
natalizie che stava trascorrendo in
famiglia,unabanaleesamedelsan-
gue leha svelato cheaveva contrat-
toilvirus.Daalloral’exstudentessa
ha iniziato una battaglia legale che

coinvolge due università, quella di
partenza, in Veneto, e quella ospi-
tante, in un Paese europeo: chiede
unrisarcimentomilionario, perun
drammache «mi ha distrutto la vi-
ta», racconta. «È un risarcimento
proporzionato alla gravità
dell’evento», riferisce il suo legale,
l’avvocatoAntonioSerpetti.Lacau-
saèapertadavantial tribunalecivi-
le di Padova. Superato lo choc, la
giovane si è costruita una vita «pa-
rallela»,nascondendo lasuacondi-
zione alla maggior parte delle per-
soneconcuientraincontatto.Stan-
doallasequenzageneticadellaperi-
zia di parte, eseguita nel laborato-
rio di virologia dell’università di
Tor Vergata, a Roma, il virus che
l’ha colpita non circola tra la popo-

lazione, ma corrisponde a quelli
realizzati in laboratorio. Quindi il
contagio potrebbe essere avvenuto
propriodurante l’attivitàdi ricerca.
Per questo la sua ricostruzione de-
gli eventi è andata subito ai mesi
precedenti la diagnosi. Sette mesi
prima,perlaprecisione,quandoha
manipolatonel laboratorio univer-
sitario straniero alcuni “pezzi” del
virus. «Ma erano virus - precisa -
chenonpotevanoreplicarsi. In teo-
ria un’operazione senza rischi». La
vicendagiudiziariaènelle fasipreli-
minari,igiudicihannogiàfissatola
prima udienza; per l’avvocato Ser-
petti l’Hiv da laboratorio «è curabi-
lemaconpiùdifficoltà».

F.L.
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Colleghi della soldatessa davanti alla stazione della metro

Tra stress e motivi personali
dall’inizio dell’anno 34 casi

Il 1 febbraio2018un
militaredi 29anni
inservizioper
Stradesicuresi è
tolto lavita
sparandosinel
bagnodella
stazionemetro
BarberiniaRoma.

IL SINDACATO: «DIETRO
OGNI TRAGEDIA UN
MALESSERE PROFONDO
E LA MANCANZA
DI SUPPORTI
NELLE STRUTTURE»

ERA ORIGINARIA
DELLA PROVINCIA
DI CASERTA
POCHI MESI FA
LA FINE DI
UNA RELAZIONE

Il 29 luglio 2018
EnricoDiMattia, 25
anni,Granatieredi
Sardegna,è entrato
nelbagnodipalazzo
Grazioli - residenza
diBerlusconi -ha
puntatosudi sé
l’armaesi èucciso.

Il 5marzodel 2017
unalpinodi25anni
originariodella
Basilicata, in
servizioperStrade
Sicure, si è
impiccatonella
casermadi
Chiavari.

Palazzo
Grazioli
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IL VIRUS COSTRUITO
IN LABORATORIO:
IL RISARCIMENTO
MILIONARIO CHIESTO
A UN’UNIVERSITÀ VENETA
E A UNA STRANIERA
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I PRECEDENTI

«In Italiaci sonocirca50.000
immobili occupati».Èquanto
èemersodal convegno
organizzatodaConfedilizia
«Diritti diproprietàe
innovazione».L’Italia secondo
l’indice internazionaledei
diritti siproprietàdel 2019
risultaal 46esimoposto.Al
primopostoc’è la
Finlandia,al secondo la
Svizzeraeal terzo laNuova
Zelanda. «Nonesisteuna
statisticaufficialedegli
immobili occupati, purtroppo
moltepiccoleoccupazioninon
sonoconosciuteequindi siha
ragionedicrederechegli
immobili occupati sonopiùdi
50.000»,hadetto ilpresidente
diConfediliziaGiorgio
SpazianiTesta.

«In Italia oltre 50mila
immobili occupati»

Record in Finlandia«Ho preso l’Hiv mentre preparavo la tesi»
Maxi-causa della studentessa a due atenei

Una provetta per il test dell’Hiv

3

Si impicca
a Chiavari

Stazione
Barberini


