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  *)  Salvino Paterno’         

Una storia senza Eroi 

Nel commentare la sentenza di primo grado del cosiddetto “processo Cucchi”, deluderò molti sostenitori 

ad oltranza delle forze dell’ordine e attirerò le ire degli odiatori delle divise (ma di questi non me ne può 

fregare di meno). Non entrerò nel merito della condanna per omicidio preterintenzionale che si basa sul 

presupposto che la causa della morte sia addebitabile alle percosse subite in caserma, poiché tale 

teorema accusatorio non è definitivo e dovrà essere nuovamente vagliato negli altri gradi di giudizio. 

Partirò, invece, dall’unico evento che sinora pare certo e ammesso anche dalla difesa degli imputati: il 

violento pestaggio. Quello c’è stato ed è con quello che bisogna fare i conti. E’ sbagliato ignorarlo o 

ridimensionarlo. Non bisogna temere la verità (seppur scomoda e seppure solo processuale), tantomeno 

deve temerla chi, svolgendo la professione di investigatore, ha dedicato la propria vita alla sua ricerca. Il 

pestaggio, tra l’altro, pare sia stato compiuto a freddo e senza motivo. Un operatore di polizia spesso 

ricorre alla violenza, ma deve farlo, rispettando il principio di proporzionalità, per vincere una violenza o 

una resistenza … che va sempre documentata! E di tale documentazione non c’è traccia. Penso sia 

altrettanto sbagliato spostare l’attenzione sulla vittima, denigrandola. Mi è sempre parsa insensata la 

tesi secondo la quale “Cucchi era uno spacciatore e un drogato, per cui chi se ne frega se è morto”. Anzi, 

se proprio vogliamo dirla tutta e fare una graduatoria sulla repulsione nei confronti di chi delinque, penso 

sia più dignitoso uno spacciatore rispetto ad un poliziotto sadico che, abusando dei suoi poteri, ricorre 

alla tortura e all’uso immotivato della violenza. Almeno lo spacciatore è più coerente. Coprire, poi, la 

malefatta dei dipendenti è  moralmente deprecabile e obiettivamente indegno da parte di chi ha giurato 

di difendere lo stato con “onore”. Sotto un’ottica distorta potrebbe essere anche ritenuto umanamente 

comprensibile… potremmo paragonarlo al comportamento di quel padre che, per difendere il figlio autore 

di un delitto, lo protegge nascondendone le responsabilità. In linea di principio è ammirevole che un 

comandante difenda i propri uomini, e chi mi conosce sa che l’ho sempre fatto mettendoci sia la faccia, 

sia ogni parte anatomica del corpo. Ma l’ho fatto quando ero certo dell’infondatezza strumentale delle 

accuse. Eh sì, perché bisogna sempre ricordare che ogni dirigente di polizia, prima di difendere e 

tutelare i propri collaboratori, ha giurato di difendere i cittadini. L’omertà, inoltre, ha assunto toni 

grotteschi quando sul banco degli imputati ci sono finiti innocentemente altri “colleghi” (in questo caso 

della polizia penitenziaria). Secondo me, l’errore in questo processo è stato il ridurre il tutto ad un        

“io sto con Cucchi” VS “io sto con i Carabinieri”. Chi ha creato e alimentato tale clima, ha trasformato 

l’evento in un becero tifo da stadio condotto da ultras acefali. In tal modo si è perso ogni “rispetto”, sia 

quello dovuto ai familiari della vittima, sia quello nei confronti di tutte le forze dell’ordine che ogni giorno 

svolgono il loro dovere con coraggio e abnegazione. E quando persone che non hanno rispetto l’uno per 

l’altro si scontrano, diventa un dialogo tra sordi, non si usano più le parole ma solo trogloditi suoni 

gutturali. Questa, poi, è una storia senza eroi. Non lo è certamente la vittima, poiché non c’è alcun 

eroismo nel vendere la morte. Non lo sono neanche quei carabinieri che, dopo un decennio, si sono 

svegliati dal vile letargo omertoso, per raccontare le loro verità. Si potrebbe ritenere che l’unico 
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personaggio degno di ammirazione sia la sorella di Stefano Cucchi. Però, a mio avviso, è necessario 

scindere le due figure che albergano in lei: quella di sorella e quella di personaggio pubblico. In quanto 

familiare della vittima le spetta ogni riguardo (così come spetta alla madre e al padre di quel ragazzo) ed 

è lodevole la grinta e la tenacia che l’hanno sorretta per dare giustizia al fratello. In quanto personaggio 

pubblico, invece, ritengo che il suo atteggiamento e le sue esternazioni spesso siano risultate ambigue, 

abbiano, forse involontariamente, strizzato l’occhio agli odiatori delle forze dell’ordine, contribuendo, 

così, a fomentare quel clima da tifoseria che, invece di unire le persone oneste, le ha divise. Questa 

storia, infine, ha degli sconfitti. I primi sono coloro che odiano gli uomini e le donne in divisa, i denigratori 

in servizio permanente. Sì, oggi esultano e brindano come non hanno certamente fatto neanche quando è 

stato condannato Riina, ma li attende un brusco risveglio. Ebbri di malsana felicità, ritengono che sia 

stato inferto un colpo mortale alla credibilità e onorabilità delle forze dell’ordine e fantasticano un 

ridimensionamento dei loro già esigui poteri, cosicché possano oltraggiarli ancor più impunemente di come 

già fanno. Ebbene, quando constateranno che, malgrado tale tragedia, la gente continuerà a schierarsi al 

fianco degli odiati sbirri supportandone l’impegno ed il sacrificio, purtroppo sempre più estremo, la 

cocente delusione li farà precipitare in un baratro di depressione. Non gli rimarrà altro che usare, a 

sproposito, come un mantra, la frase “…e allora, Cucchi?”, quando inevitabilmente saranno a corto di 

argomenti. Gli altri sconfitti sono i vertici dell’Arma dei Carabinieri. Questa vicenda (anche questa 

vicenda), infatti, mostra una totale assenza di comando e controllo. Sempre più spesso gli operativi 

vengono lasciati soli a se stessi, senza un Comandante degno di tale nome, un Ufficiale che conosca pregi, 

difetti e problematiche di ogni singolo compente della sua “truppa”, e che , quindi, sia in grado di isolare 

ed estromettere le “mele marce”. Per ottenere tale risultato, bisogna “vivere” con i propri militari ed 

essere sempre in testa quando si combatte. Ma il carrierismo sfrenato, che da decenni ha contagiato i 

vertici, ha fatto sì che, sempre più spesso, il superiore non sia visto come un esempio da seguire, un uomo 

con il quale confidarsi e dal quale ricevere aiuto e consiglio, ma al contrario una persona pronta ad 

abbandonarlo nel momento del bisogno. E nel contempo per molti ufficiali, i propri dipendenti non sono più 

soldati da guidare nelle battaglie, sostenere e “amare”, ma possibili problemi o intralci nella loro corsa 

alle stellette. Una corsa affannosa verso una promozione che non si ottiene sulla base delle capacità di 

affrontare e risolvere problemi, ma, al contrario, nell’abilità di evitarli, e, se non è possibile, di occultarli. 

Dai dipendenti si pretende solo che macinino freddamente “numeri” per colorare le loro “statistiche”. 

Siffatta mentalità sta da tempo producendo disagio e malcontento nell’Arma. Tale visione distorta 

dell’azione di comando (quella che una volta, i “dinosauri” come me chiamavano “l’arte del comando”), ha 

prodotto e produce “mostri” ... e, onestamente, non me la sento di escludere che qualche mostro del 

genere si annidi anche in questa triste storia 
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