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Gentile Redazione, sono la mamma di un militare VFP1 in servizio presso 

il 186° Reggimento Paracadutisti Folgore di Siena, vi scrivo nella speranza 

che la storia che segue possa trovare spazio sul vostro sito web. 

Mio figlio, Soldato Giambruno  Giuliano, effettivo all’11^ Compagnia 

supporto alla Manovra “Peste” del suddetto Reggimento, si trovava 

comandato a prestare servizio di guardia presso il deposito munizioni di 

Rapolano Terme a Poggio santa cecilia (SI), quando il giorno 22 Novembre 

2015, dopo avere svolto il turno di prontezza, si trovava all’interno del 

luogo adibito a mensa e un superiore, comandante della guardia, si 

trovava di fronte alla porta d’ingresso della mensa con la sua pistola 

Beretta 92 FS, impugnandola con la mano destra rivolgendola verso il 

pavimento. Mio figlio, si stranizzò del suo comportamento e ritenne 

inusuale che il Sergente impugnasse l’arma in quel posto e in quel 

momento. 

In pochi secondi disteso il braccio verso il pavimento, il Sergente fece 

partire un colpo in direzione di mio figlio, ferendolo all’addome sinistro. 

Da quel momento, accertato l’accaduto, e che il dolore e la perdita di 

sangue non erano indifferenti, iniziò un calvario che ha del paradosso.  

E’ importante infatti sottolineare prima di tutto l’arco temporale di quello 

che avvenne da quel momento e fino all’arrivo in ospedale. 

L’incidente infatti accadde intorno alle ore 10 del mattino e mio figlio 

entrava in sala operatoria intorno alle ore 15.  

La domanda infatti viene da sé, cosa è accaduto in un così lungo lasso di 

tempo? 



Questo è uno fra i tanti motivi per cui ho deciso di scrivere. 

Il Sergente infatti, resosi conto del danno causato, pur dietro le insistenze 

di mio figlio semi cosciente e degli altri colleghi presenti, decideva, 

piuttosto che rispettare le procedure, informando il comando e  

chiamando l’ambulanza, di prendere in prestito un’auto e di 

accompagnare mio figlio da un medico di sua conoscenza che abitava nei 

pressi del deposito.  

Visto il trascorrere del tempo e il perdurare dei dolori lancinanti, nonché 

del sangue perduto, pur di essere visitato il prima possibile da un medico, 

mio figlio acconsentiva ad essere accompagnato dal dottore di cui il 

Sergente era amico.  

Una volta consegnato il ferito il Sergente usciva di scena abbandonando 

mio figlio dal medico in questione, il quale constatata la gravità della 

ferità e della situazione, decideva di portare con il suo mezzo 

urgentemente mio figlio in ospedale, temendo una emorragia interna. 

In questa circostanza, mio figlio, malgrado  i dolori chiedeva di essere 

accompagnato in ospedale con l’ambulanza, rendendosi conto che tutta 

la procedura a partire dall’incidente, non era regolare, ma alla fine 

acconsentiva, capendo che la sua vita era ormai a rischio. 

Arrivato all’ospedale “S. Maria alle Scotte di Siena” intorno alle 12.30, 

accertato che un corpo estraneo di natura metallica rimaneva all’interno 

del fianco sinistro, alle ore 15 , veniva ufficialmente registrato in ospedale 

e veniva sottoposto agli esami di controllo necessari per il successivo 

intervento urgente. La cosa da osservare, di gravissima entità, non solo 

sostanziale, ma anche morale è che la famiglia veniva ufficialmente 

avvisata solo alle ore 15, quando un Capitano, tale si è identificato, mi 

comunicava che mio figlio aveva subito un incidente e che stava per 

essere operato e di li a un’ora sarebbe uscito dalla sala operatoria. 

Ebbene la sottoscritta riuscì a prendere il volo delle 20.00 per Roma e fino 



all’atterraggio non ebbe notizie del figlio che ormai pensava di non 

rivedere più. (l’intervento infatti durò 6 ore) 

Oggi a quasi un anno dall’accaduto mi ritrovo a brancolare nel buio con 

un sergente che continua a svolgere serenamente la sua attività, noi 

ignari del decorso della giustizia militare e con un figlio ancora in 

convalescenza perché impossibilitato a riprendere a pieno la sua attività 

fisica.  

Questo ha fatto si che la sua mancata idoneità gli facesse perdere l’ultima 

prova di un concorso già superato che lo avrebbe portato sicuramente 

avanti nella carriera che si apprestava a perseguire.  

Questo è l’epilogo di un cammino che nasce tre anni fa quando mio figlio, 

deciso a farsi uomo, morto suo padre, decide di iniziare un percorso in cui 

ha sempre creduto, con la convinzione che lo avrebbe portato lontano. 

Invece inaspettatamente e senza colpe personali, tutti i valori, gli ideali, e 

le cose in cui credeva, sono state stoppate, diventando poi una mannaia 

sul percorso stesso. Ma io che quel giorno volavo in aereo per 

raggiungere mio figlio, di cui non avevo più notizie, pregavo solo che mio 

figlio non morisse, e quando l’ho visto in ospedale con i miei occhi, ho 

pensato che non mi sarei voluta accanire. Sono in pace con la mia 

coscienza, ma il percorso brillante che stava facendo mio figlio, stoppato 

da un evento così pesante, che ha pure deturpato il suo fisico, si conclude 

con un nulla di fatto, un brevetto non consolidato, gli ultimi giorni di 

servizio a pulire bagni ( unica cosa per il quale in questo momento 

sarebbe idoneo) quando uno dei suoi sogni, ormai infranto, era di 

partecipare almeno quest’anno alla parta del 2 Giugno ed onorare la sua 

tanto amata bandiera italiana. Quando un ragazzo di vent’anni parlando 

dei suoi anfibi li chiama “bambini” e parlando della bandiera la chiama 

“madre”, capisci che crede in qualcosa di cui io che sono genitore posso 

esserne solo fiera. Tutto questo oggi è stato azzerato da quello che è 

successo, dagli sguardi dei superiori sembra quasi che il malfattore sia lui. 



Tutto questo è duro da accettare, non solo per me ma anche per lui, che 

ha sofferto fisicamente e psicologicamente e che si ritrova oggi, dopo 

quasi tre anni, a dover ricominciare da capo. Ci rimane solo l’amaro in 

bocca, ci sentiamo solo sconfitti, e pure quel brevetto di cui andare fieri, 

finirà nel dimenticatoio, come quel colpo di pistola rimarrà conservato nei 

cassetti di qualcuno. 
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