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Davanti ai fatti di Torino e di
Piacenza, ciò che non va as-
solutamente detto, ma che

già si sente dire, è: «Si tratta solo di
alcune mele marce». La metafora
è davvero infelice.
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nnanzitutto sotto íl profilo ortofrut-
ticolo, dato che anche pochi frutti
andati a male possono guastare ir-
reparabilmente l'intero cestino
che li contiene. Nel caso delle le-

 galità verificatesi in due strutture
dello Stato, l'immagine appare ancora
più sgualcita. Troppi i precedenti e, in un
caso come nell'altro, la presenza di una
rete di complicità, strutturata gerarchi-
camente, fino a un livello medio-alto di
comando capace di assicurare un siste-
ma di impunità fondato sulla conniven-
za e sulla omertà.
Le due vicende hanno tratti comuni.

I1 primo è rappresentato dalla tipologia
di luogo dove si sono consumate le vio-
lenze. Carcere e caserma sono istituzio-
ni totali (secondo la sempre valida defi-
nizione di Erving Goffinan), al cui inter-
no, glioperatori (in questo caso poliziot-
tipenitenziari e carabinieri) vivono un'e-
sistenza fortemente integrata, fatta di
rapporti camerateschi e solidarietà viri-
le. Qui è fatale che si creino gerarchie in-
formali tese a misurare il proprio potere
- piccolo o grande che sia - nel rapporto
di controllo su chi, di quella istituzione,
risulta vittima: il cittadino detenuto o
quello che - seppure occasionalmente -
sia soggetto alla potestà di un funziona-
rio dello Stato. Sono queste, in sintesi, le
condizioni che rendono possibili fatti
inauditi quali: la riduzione di una caser-
ma dei carabinieri a cellula criminale e
la catena di comando che ha messo a ta-
cere le tante denunce fatte dalla garante
dei detenuti, Monica Gallo, degli orrori
di quel carcere. Poi, certo, pesano le per-
sonalità individuali egli interessi delin-
quenziali e c'è, soprattutto, la sensazio-
ne di un ambiente che garantisce l'impu-
nità. Sensazione non troppo infondata,
considerate alcune circostanze: tanti,
proprio tanti, sono gli episodi di illegali-
tà che hanno visto coinvolti appartenen-
ti alle forze di polizia e, in particolare,
all'Arma dei carabinieri.
Quasi mai, forse mai, le denunce sono

giunte dall'interno di quei corpi e dai lo-
ro vertici. Recentemente si sono avute al-
cunemanifestazionidiresipiscenza, alle

quali non hanno fatto seguito adeguati
provvedimenti e concrete politiche di ri-
forma. Il capo della Polizia, Franco Ga-
brielli, ha avuto parole aspre nei confron-
ti della gestione dell'ordine pubblico du-
rante il G8 di Genova del 2001 («una ca-
tastrofe») e, prima, i suoi predecessori
Manganellie Pans a, avevano pronuncia-
to parole autocritiche a proposito della
morte diGabriele Sandrie diquellaFede-
ricoAldrovandi. 11 Comandante genera-
le dell'Arma dei carabinieri, Nistri, una
voltaindividuatiiresponsabilidellamor-
te di Stefano Cucchi, ha riconosciuto la
gravità dell'accaduto con espressioni fi-
nalmente nitide. Ma, tutto ciò, è accadu-
to drammaticamente tardi. E sempre do-
po. Dopo che leprocure avevano indaga-
to, dopo che un giornalista rigoroso o un
politico attento, avevano denunciato,
dopo che ireati commessi erano stati se-
gnalati a chi di dovere. Ma, troppo spes-
so, chi di dovere si è adoperato alacre-
mente perché quegli allarmi finissero
nell'oblio. In altre vicende, sono state le
vittime o iloro familiari afare del proprio
dolore un'occasione di mobilitazione ci-
vile. Eppure, quante volte si sono dovuti
arrendere non perché una sentenza ne-
gava loro giustizia, (è accaduto anche
questo) ma perché pesanti ostacoli sono
statifrapposti all'accertamento dei fatti.
E' vero: la gran parte dei membri di

questi apparati è costituita da persone
per bene, ma ciò che davvero sembra
mancare èuna efficace rete di anticorpi.
E, acreare talerete, dovrebberoesserein
primoluogo ivertici diqueglistessiappa-
rati, attraverso un processo di democra-
tizzazione interna, capace di smantella-
retutte le sottoculture,  le ritualità, le con-
suetudini fascistoidi che tuttora vi per-
mangono. Un simile percorso, assai fati-
coso, non è stato né agevolato né incenti-
vato da una classe politica che rivela  una
sorta di complesso di inferiorità. Ma se
quel processo di democratizzazione ri-
tarderà  ancora, il poliziotto, il carabinie-
re e l'agente carcerario continueranno a
considerare il cittadino come qualcuno
da sospettare o una minaccia da sventa-
re o un nemico da sopraffare. E saranno
solo ulteriori sofferenze. —
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