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avanti ai fatti di Torino e di
Piacenza,ciò che non va assolutamente detto, ma che
già si sente dire,è:«Si tratta solo di
alcune mele marce». La metafora
è davveroinfelice.

quali non hanno fatto seguito adeguati
provvedimentie concrete politiche dirinnanzituttosottoíl profiloortofrut- forma.Il capo della Polizia,Franco Gaticolo,dato che anche pochi frutti brielli,haavuto parole aspreneiconfronandatia male possono guastareir- ti della gestione dell'ordine pubblico dureparabilmente l'intero cestino ranteilG8 diGenova del2001(«una cache li contiene. Nelcaso delle le- tastrofe») e, prima, i suoi predecessori
galità verificatesi in due strutture ManganelliePansa,avevano pronunciadello Stato, l'immagine appare ancora to parole autocritiche a proposito della
piùsgualcita.Troppiiprecedentie,inun mortediGabriele Sandrie diquellaFedecaso come nell'altro,la presenza di una ricoAldrovandi.11Comandante generarete di complicità, strutturata gerarchi- le dell'Arma dei carabinieri, Nistri, una
camente,fino a un livello medio-alto di voltaindividuatiiresponsabilidellamorcomando capace di assicurare un siste- te di Stefano Cucchi,ha riconosciuto la
ma diimpunitàfondato sulla conniven- gravità dell'accaduto con espressioni fizaesullaomertà.
nalmentenitide.Ma,tutto ciò,èaccaduLe due vicende hanno tratti comuni. todrammaticamentetardi.EsempredoI1 primo èrappresentato dalla tipologia po.Dopocheleprocureavevanoindagadiluogo dove si sono consumate le vio- to,dopocheun giornalista rigoroso o un
lenze.Carcere ecaserma sono istituzio- politico attento, avevano denunciato,
nitotali(secondolasempre valida defi- dopocheireaticommessierano statisenizione diErving Goffinan),alcuiinter- gnalatia chi di dovere. Ma,troppo spesno,glioperatori(in questocaso poliziot- so, chi di dovere si è adoperato alacretipenitenziariecarabinieri)vivonoun'e- mente perché quegli allarmi finissero
sistenza fortemente integrata, fatta di nell'oblio.In altre vicende,sono state le
rapporticamerateschiesolidarietà viri- vittimeoilorofamiliariafare delproprio
le.Quièfatale chesicreino gerarchiein- dolore un'occasione dimobilitazione ciformalitese a misurareil proprio potere vile.Eppure,quante volte sisono dovuti
- piccolo o grande che sia - nelrapporto arrendere non perché una sentenza nedi controllo su chi,di quella istituzione, gava loro giustizia,(è accaduto anche
risulta vittima: il cittadino detenuto o questo)ma perchépesantiostacolisono
quello che - seppure occasionalmente - statifrappostiall'accertamentodeifatti.
siasoggetto alla potestà diunfunzionaE' vero:la gran parte dei membri di
riodello Stato.Sono queste,insintesi,le questi apparati è costituita da persone
condizioni che rendono possibili fatti per bene, ma ciò che davvero sembra
inauditiquali:lariduzione diunacaser- mancareèuna efficace rete dianticorpi.
ma dei carabinieri a cellula criminale e E,acreare talerete,dovrebberoesserein
lacatena dicomandocheha messo a ta- primoluogoiverticidiqueglistessiappacereletante denuncefatte dallagarante rati,attraverso un processo di democradeidetenuti,Monica Gallo,degli orrori tizzazioneinterna,capace dismantelladiquelcarcere.Poi,certo,pesanole per- retuttelesottoculture,leritualità,leconsonalità individualiegliinteressi delin- suetudini fascistoidi che tuttora vi perquenziali e c'è,soprattutto,la sensazio- mangono.Unsimile percorso,assaifatinediun ambientechegarantiscel'impu- coso,nonèstatoné agevolatonéincentinità.Sensazione non troppoinfondata, vatoda unaclasse politicacherivela una
considerate alcune circostanze: tanti, sorta di complesso di inferiorità. Ma se
proprio tanti,sono gliepisodidiillegali- quel processo di democratizzazione ritàchehannovisto coinvoltiappartenen- tarderà ancora,il poliziotto,il carabinieti alle forze di polizia e,in particolare, re el'agente carcerario continueranno a
all'Arma deicarabinieri.
considerare il cittadino come qualcuno
Quasimai,forse mai,le denuncesono da sospettare o una minaccia da sventagiunte dall'interno di queicorpie dailo- re o un nemico da sopraffare.E saranno
rovertici.Recentementesisonoavute al- solo ulteriorisofferenze.—
cunemanifestazionidiresipiscenza,alle
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