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Da oltre 25 anni assistiamo impotenti ad epi-
sodi che si trascinano nel tempo senza che
questi abbiano una soluzione. Ci riferiamo
ovviamente ai tanti attentati terroristici che,

a partire dalla bomba della Banca Nazionale
dell'Agricoltura di Milano nel 1969, passan-
do per gli attentati all' aereo che cadde ad
Ustica, la strage di Brescia, l'Italicus, la stra-
ge di Bologna e prima ancora le morti dei
Carabinieri a Peteano fino alla Uno bianca

dei nostri giorni, ai traffici di armi e di ura-
nio intorno ai quali ruotano altri morti più o
meno eccellenti, continuano a rimanere irri-

solti allungando l'elenco dei "misteri
d'Italia". Ancora tangentopoli che sta diven-
tando una "farsa all'italiana" che vede

Magistrati seriamente impegnati in indagini
per scoprire "misteri" che all'apparenza non
lo sono poi tanto; ed altri Magistrati impe-
gnati ad indagare sull' operato dei loro colle-
ghi. Peggio di così agli italiani non poteva
proprio andare. In questa estate già tanto tor-
bida, afosa e calda non poteva mancare
anche per gli appartenenti alle Forze
dell'Ordine il loro "giallo".
Non è sufficiente evidentemente, l'impegno
che essi profondono per venire a capo del
bandolo di una matassa talmente ingarbu-
gliata che ad ogni piè sospinto si riavvolge,
riaggomitolandosi su sé stessa e facendo
intravedere interconnessioni e cointeressenze

ogni giorno nuove; anche a loro, come dice-
vamo, un piccolo, si fa per dire, "mistero"
che getta una luce nuova sulla sentenza del
TAR del Lazio che nel 1989, con un giudizio
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contestato, provocò un contenzioso sull'equi-
parazione dei "gradi" che danneggiò tra l'al-
tro i rapporti tra Polizia di Stato e
Carabinieri.

Un Magistrato all' epoca Presidente di
Sezione del TAR del Lazio è stato, infatti,

recentemente arrestato perché sospettato di
avere - con l'intermediazione dell' avv.

Fabrizio Fabrizi - "pilotato" alcune decisioni.
Le recenti indagini della Magistratura abruz-
zese gettano una sinistra luce anche su quel-
la decisione del TAR citata. Infatti, con l'in-

termediazione dell'avvocato pescarese
Fabrizi che all' epoca tutelava proprio gli

. interessi del gruppo di Carabinieri che diede
origine alla causa, si potrebbe legittimamen-
te ipotizzare che anche quella decisione
potesse essere stata "influenzata".
L'avvocato Fabrizi è stato successivamente
ucciso in circostanze tuttora misteriose, il
Magistrato inquisito aveva secondo l'accusa
rapporti "privilegiati" con costui e quella
decisione era chiaramente non improntata a
criteri di legittimità giuridica: ce n'è abba-
stanza per aggiungere un altro mistero - che
probabilmente non sarà mai risolto - a quella
lunga scia più sopra elencata. Con questo
spirito gli appartenenti alle Forze
dell'Ordine continuano tuttavia il loro

instancabile, quotidiano lavoro con la più
grande professionalità al servizio della gente
comune che chiede giustizia da un quarto di
secolo senza che nessun giudice riesca a met-
tere la parola fine ad uno solo di questi tanti
e tanti misteri italiani ancora insoluti.
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