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l processo a Bruno

Contrada, già numero tre

dei servizi segreti, l'arre-

sto del questore Matteo

Cinque e di altridue alti funzionaridella

Poliziadi Statopone un grandeinterroga-
tivo ed una riflessione sulla lotta alla

mafia ed alla camorra degli ultimi anni.

Per 35 anni il poliziottoContrada, secon-

do l'accusa, ha agito indisturbato
favorendo i clan mafiosi. Decine di col-

leghi del Contrada, tra cui capi della

polizia, dirigenti, prefetti testimonieran-

no, invece, a favore dell'agente segreto,

mettendo in luce il suo operato di poli-

ziotto prima alla mobile di Napoli e poi
nella lotta alla mafia in Sicilia. E nel

capoluogo campano, prima, a Palermo

dopo c'eraancheMatteo Cinque.Questu-

re da semprechiacchierate,da semprenel

mirino di politici e magistrati. Ed allora

viene da domandarsi se, come fu per il

"Corvo", è la strategia della cupola

mafiosa contro lo Stato e di conseguenza

contro i suoi servitori,denigrandoli finoa
farli ritenere coinvolti nei loro loschi

affari. Che la polizia, le forze dell'ordine

più in generale e, specialmente i servizi

segreti, si avvalgano di delatori apparte-

nentiancheacoschemafiose,allacamorra

ed alla malavita organizzata è risaputo.

Come è risaputo che spessoquesti perso-

naggi "indirizzino" le indagini della

polizia in una direzione piuttosto che in

altra. Ed allora anche gli stessi processi,
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indiziari, talvolta inciampano sulle di-

chiarazioni non di prima mano, ma sui

sentito dire, sui se e sui ma. Processi che

talvolta distruggono moralmente i perso-

naggi coinvolti senzacondannarli. Perchè

prove certe con cui condannare, troppo

spesso, mancano.

Senza nulla togliere al valore dei penti-

ti, è certa la verifica che va effettuata sulle

dichiarazioni che questi fanno in occasio-

ni, per così dire, a rischio. I pentiti vanno

salvaguardati perchè, come si è dimostra-

to ai tempi del terrorismo, essi

contribuiscono in maniera determinante

a debellare uno dei fenomeni più inquie-

tanti della nostra storia.

E' da questa riflessione che però dob-

biamo porci anche un interrogativo: caduta

una cosca nè emerge subito un'altra. Ar-

restato un boss, un altro prende

immediatamente il posto, come una radi-

ce che non si estirpa fino in fondo ma solo

in superficie. E ricresce con la rapidità

della gramigna. Perchè non si riesce, no-

nostante i pentiti, a scavare fino in fondo,

creare un solco tra le istituzioni e la mafia.

Forse perchè le stesse istituzioni sono
coinvolte con le cosche vincenti? Però

all'occhio della pubblica opinione non

sfugge come in talune occasioni vengano

catturati personaggi "eccellenti" a raffi-

ca. Personaggi latitanti da anni a casa

loro. O non sarà che taluni pentiti vengo-

no opportunamente indirizzati per

screditare l'operato dei servitori dello Sta-
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to. Appare, agli occhi di chi scrive, uno

scenarioda fantamafia.E' quasi impossi-

bile credere che funzionaridi polizia che
in decenni di lavoro hanno combattuto la

criminalità, oggi siano implicati in mi-

sfatti di una gravità unica.

Se sarà tutto vero allorabisognerà fare

molta attenzione anche per il futuro, per

lo stessomotivo.Cioè leimplicazionicon

la politica potrebbero portare dirigenti,

integerrimi fino ad allora, a favorire, non

tanto il boss, quanto il politico ed i suoi

amici.E tra gli amici dei politici abbiamo

scopertoquantimafiosie camorristic'era-

no. Altrimenti si potrebbe obiettare che
anche chiè morto combattendosul fronte

dell'antimafia, ha combattuto "una ma-

fia"e non la mafia.E questo, francamente

sarebbe una aberrazione, un paradosso a

cui però molti piace pensare.
Per ridare nuova credibilità alle istitu-

zioni si devono attivare i nuovi politici,

dando dimostrazione di integrità morale,

isolandoi "chiacchierati",restituendoalle

forzedell'ordine,tutte,quelruolo e quella

dignità che le pongano al di sopra di ogni

sospetto, dando i giusti indirizzi senza

attivare meccanismi perversi che adom-

brino il benchè minimo sospetto sul

comportamentodei singoliedelle struttu-

re. La magistratura deve continuare a

svolgereil suoruolo, senza invadereruoli

propri della polizia.
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