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“Le parole contano […], le parole difendono, le parole hanno veramente il potere di cambiare la somma 
delle giornate che fa la storia (che siamo noi e quello che ci raccontiamo), le parole hanno il potere di 
creare e lo sa bene chi le conosce, le teme, le scova…”

Tamara Baris, su “Treccani”

antenere la calma e la lucidità, quando viene assolto dall’accusa di omicidio plurimo un 
uomo che è risultato effettivamente colpevole del reato, diciamocelo, non è affatto sempli-
ce: chiunque abbia un minimo di istruzione giuridica o anche solo di buon senso, lo capisce 
subito che la questione si sposta su un piano etico e morale e va a toccare il fondamento 
stesso del nostro ordinamento giudiziario. Per cui lo diciamo subito: prima di alzare le 
mani al cielo e gridare allo scandalo, pensateci bene, perché secondo noi la questione 
che riguarda l’assoluzione del killer di due poliziotti è davvero etica: prendiamo tutti un bel 
respiro, come capita spesso a chi fa un lavoro come il nostro – sulla trincea del fronte – e 

cerchiamo di ragionare. 
Molti di noi hanno scelto di abbracciare una professione sulla spinta idealistica per cui le cose devono 
essere bianche o nere vero? 
Beh, ci dispiace giacche blu: qui regna il grigio.

Innocente o colpevole?
No. È solo “assolto”.
Il processo per l’omicidio degli agenti
Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, uccisi a Trieste 
da Alejandro Meran ci insegna molto
Soprattutto che lo Stato c’è e non c’è

di Lorenzo Borselli*Attualità



Il respiro preso da Matteo e Pierluigi è stato rotto all’interno della Questu-
ra di Trieste il 4 ottobre 2019: uccisi con le loro stesse pistole da un coe-
taneo, Alejandro Augusto Stephan Meran (oggi 32enne), un “gigante coi 
piedi d’argilla”, come hanno scritto di lui gli psichiatri forensi, ponendo le 
basi per impedire la condanna all’ergastolo in relazione all’ipotesi accu-
satoria di duplice omicidio, sette tentati omicidi, lesioni gravi e gravissime 
e tutto un elenco di altri reati tutti destinati a restare impuniti, o forse no. 
Il professor Stefano Ferracuti, ordinario di psicologia clinica alla Sapienza 
di Roma, nella sua perizia chiesta dalla Corte d’Assise di Trieste, ha scrit-
to che “la condotta costituente reato è stata attuata all’interno di una con-
dizione mentale caratterizzata da un delirio persecutorio, di pregiudizio e 
di onnipotenza, ponendosi in nesso di causalità diretto con la patologia 
psicotica in atto e tale da escludere totalmente la capacità di volere”.

Il pregiudizio di onnipotenza è in quei frame che lo vedono avanzare con 
due pistole in mano, che sparano un colpo dietro l’altro: trenta in totale, 

tanti quanti ce ne stanno in due caricatori.
È qui che le parole entrano in gioco, una in particolare: “assoluzione”, pentasillabo di origine latina (absolvĕre) 
che a volte fa gioire, a volte fa indignare, altre ancora lascia l’amaro in bocca, come dichiarato dallo stesso 
procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolò – “questa è la conclusione necessitata dalle norme che abbia-
mo” – proprio mentre il padre di Matteo Demenego diceva di vergognarsi “di essere italiano”. Sentimento cui 
si aggiunge anche la beffa di doversi sobbarcare le spese di avvocati e periti: 35mila euro.
Assoluzione, dicevamo: “proscioglimento dell’imputato nel dibattimento [...] processuale per motivi che ri-
guardano la sua responsabilità”. 
Ma allora Meran è colpevole o no? Sì, è colpevole, ma non era in grado di intendere e di volere. 
Nel frattempo, il killer ha lasciato il carcere di Verona ma non tornerà libero, perché sarà “ristretto” in una 
REMS, acronimo che indica le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza, per “almeno” trent’anni. 
Già, perché uno che ammazza così, pronto a sterminare chiunque gli si fosse parato davanti, potrà anche 
essere affetto da vizio totale di mente, ma fuori ci siamo tutti noi e in mezzo, solo lo Stato. Lasciamo le pole-
miche solo a chi ha titolo per sollevarne: ai familiari e a chi ha vissuto quei momenti di terrore e sangue nel 
palazzo triestino che è in una via del centro città e che oggi porta il nome dei due colleghi ammazzati. 

A chi ne ha fatte e ne fa oggi e non appartiene alla categoria degli aventi diritto, come certi personaggi social 
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che dissertarono sulla competenza operativa di chi 
è morto (ed a cui non concediamo altra pubblicità) o 
come chi, recentemente, parlando di altri fatti sem-
pre collegati a delitti commessi da persone affette 
da infermità mentale, ha sostanzialmente affermato 
che ai magistrati arrivano rapporti (oggi si chiamano 
informative) redatti da poliziotti e carabinieri che an-
cora scrivono “con un dito”, riferendosi alla loro ridot-
ta capacità di estrinsecare un pensiero, e quindi una 
condotta criminis, per iscritto, preferiamo non dare 
troppa attenzione.
Vorremmo invece concentrarci sulla comprensione 
di ciò che scaturisce da un evento del genere, cri-
stallino nella sua dinamica – afferente, dunque, al 
bianco e al nero di cui parlavamo prima – ma molto 
grigio nella sua fase antecedente, quella in cui, cioè, 
lo Stato è mancato, anche se tanto ci sarebbe da dire 
anche sul dopo.

Tutto deve rifarsi ad Alejandro Augusto Stephan Me-
ran: il 4 ottobre 2019, il giorno della carneficina, si 
trovava in questura per una rapina commessa il gior-
no prima ai danni di una donna, a cui aveva rubato 
lo scooter scaraventandola per terra. Per quel reato 
era stato denunciato dal fratello Carlysle, che aveva 
chiamato il 113, aveva spiegato dove si trovava lo 
scooter e aveva anche detto che Alejandro soffriva di 
problemi psichiatrici, pur non essendo in cura presso 
alcun servizio di igiene mentale. Perché? 
Del resto, prima di venire in Italia (ma questo lo si 
è saputo solo dopo), Meran era riuscito a fare irru-
zione all’aeroporto di Monaco sfondando le barriere 
con un’auto ed era poi salito a bordo di un aereo con 
destinazione Brasile, prima di essere arrestato e giu-
dicato infermo di mente.
Ma le informazioni importanti gli stati europei non le 
condividono e così il suo permesso di soggiorno era 
stato regolarmente rilasciato e a suo carico non c’e-
rano precedenti, né penali né di polizia. Se poi i servi-
zi sociosanitari fossero stati a conoscenza delle sue 
condizioni, questo non lo sappiamo, ma anche se 
fosse, quante persone commettono stragi familiari, 
femminicidi o atti persecutori e solo quando è troppo 
tardi si scopre che le vittime avevano denunciato più 
e più volte e che o per un verso o per l’altro, polizie, 
magistratura e servizi erano rimasti inermi?
E Meran sarebbe stato imputabile per la rapina se 
non avesse fatto quello che ha fatto?
Sì, e sapete perché? Perché nessuno si accorge del-
le persone come lui prima che la loro mente frani del 
tutto, nessuno le cura, nessuno le ferma. Nessuno 
valuta i segni premonitori di queste stragi, segnali 
che non stanno nei tarocchi o nei fondi di un caffè, 
ma che stanno lì nelle denunce cadute nel vuoto, nel-
le informative rimaste nei faldoni, nelle inerzie di poli-
ziotti, magistrati e sanitari (distratti o svogliati) ma an-
che nel vuoto che i tagli che da almeno quarant’anni 
interessa il servizio sanitario (solo tra il 2010 e il 2015 
ben 25 miliardi di euro trattenuti dalle leggi finanziarie 
del periodo, come rilevato dalla Fondazione Gimbe), 

che peraltro alla gestione della salute mentale ha 
sempre destinato le briciole.

Nessuno dispone perizie psichiatriche per chi com-
mette un furtarello o una rapina, difficile che un ma-
lato di mente possa essere sottoposto al trattamento 
o anche solo all’accertamento sanitario obbligatorio, 
se i segnali non sono già manifesti. Eppure, quante 
persone si scagliano contro le divise senza ragione, 
quanti mariti folli di gelosia massacrano le mogli e 
spesso anche i figli, quante volte uno s’incazza al se-
maforo e accoltella l’astante per un ingresso in roton-
da o per un sorpasso? 
Perché è chiaro che dev’esserci sempre un po’ di 
tara mentale se uno perde il controllo e uccide no? 
Ma chi, tra tutti noi, non ha mai perso le staffe almeno 
una volta? E qual è quel freno che ti impedisce di im-
pugnare la pistola che porti sempre con te ed usarla? 
È la “ragione”, pensiamo noi.
Proprio quella che costituisce il confine tra la sanità e 
la malattia: dunque, il folle può essere colpevole ma 
per la sua follia non può essere punito. Va curato, se 
possibile, e la società deve potersi proteggere, o al-
meno dovrebbe farlo, anticipando (e quindi evitando) 
i fatti per cui dopo un processo penale debba adem-
piere alla sua funzione riparatrice: ma come?

Bisogna investire, sulla presenza territoriale di spe-
cialisti che riconoscano il disagio nelle scuole o ne-
gli uffici pubblici più a rischio, magari nelle questure 
o nei comandi di polizia più grandi, dove il disagio 
spesso affiora grazie agli interventi di volanti, gazzel-
le e pattuglie. Nelle carceri, dove una persona con 
disagi o patologie potrebbe evidenziare i segni pre-
coci di personalità che prima o poi scoppieranno, o 
negli stessi reparti di psichiatria o sui servizi locali di 
igiene mentale, che spesso si approcciano a persone 
a rischio che poi finiscono nel nulla.
E poi le REMS: dalla nascita dei primi manicomi giu-
diziari, nel 1870, alla commissione d’inchiesta del 
2011 che condusse alla chiusura degli Ospedali psi-
chiatrici giudiziari, fanno 141 anni, ma dalla Legge 
81/2014, che ha disciplinato il riordino della materia, 
cosa si è fatto? Cosa si sta facendo?
Al momento ce ne sono operative circa 25 e 30 do-
vrebbero essere aperte nei prossimi anni: basteran-
no? Saranno sufficienti a garantire che la priorità sia 
la cura e non la pena, che la società possa dirsi pro-
tetta?
Non lo sappiamo, ma di sicuro ci spaventa più il pri-
ma del dopo. Basta aprire un qualsiasi giornale di un 
qualsiasi giorno.
È il grigio, uno dei tanti della società, uno dei più an-
tichi e irrisolti.

(*) Ispettore della Polizia di Stato, Responsabile 
nazionale della Comunicazione di ASAPS.
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