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ANGELO TOFALO Il sottosegretario: ci sono 110 mila servitori dello Stato

"Condotte inqualificabili di pochi
Gli agenti restano i nostri angeli"
L'INTERVISTA

FRANCESCO GRIGNETTI

ROMA

o sconvolgente caso
di Piacenza raccon-

 )ta di un nucleo devia-
to di carabinieri che

si sentivano sopra la legge.
Il sottosegretario alla Dife-
sa, Angelo Tofalo, M5S,
scandisce: «Condotte inqua-
lificabili per le quali sono
stati presi tutti i provvedi-
menti previsti».
Tofalo, che cosa ha pensato a
caldo?
«La mia prima reazione è stata
mettermi nei panni dei nostri
carabinieri che servono con
passione e dedizione il Paese.
Uomini e donne che rischiano
la vita perla sicurezza dei citta-
dini. Condivido pienamente

la loro delusione e lo sdegno
verso chi ha disonorato la divi-
sa e i valori che rappresenta.
Ho pensato anche al vice briga-
diere Mario Cerciello e a tutti i
carabinieri e agli agenti che
hanno perso la vita in servizio.
La loro memoria e il lavoro dei
colleghi non possono però es-
sere infangati da chi non è de-
gno di indossare la divisa
dell'Arma».
Ci sono inchieste in corso an-
che per pestaggi nelle carce-
ri, a Torino come Ferrara.
Non pensa siano un po' trop-
pi i casi di uomini dello Stato
che abusano dei loro poteri?
«Faccio fatica a definire uomo
di Stato chi compie azioni tan-
to deplorevoli. Di sicuro, ogni
qualvolta si verificano simili
episodi, la risposta della Dife-
sa e degli altri dicasteri è fer-
ma e decisa. Ogni mela marcia
deve essere individuata ed al-

lontanata immediatamente.
Per i profili penali la magistra-
tura ha tutti gli strumenti per
chiudere il cerchio con con-
danne esemplari».
Ilaria Cucchi su questo gior-
nale scriveva che la sua è la
storia di una donna che ha af-
frontato un calvario per ave-
re giustizia. Come può rassi-
curare gli italiani che lo Stato
non si girerà dall'altra parte?
«Lo Stato è sempre dalla parte
dei cittadini, della legalità e
della giustizia, mai indifferen-
te! Da cittadino, oltre che da
rappresentate del governo, di-
co che i carabinieri, i militari,
gli agenti sono i nostri angeli
custodi. Tutti noi abbiamo il
dovere di dare l'esempio pre-
servando le istituzioni demo-
cratiche».
L'Arma ha preso primi prov-
vedimenti. Basterà a tutelare
l'immagine del corpo?
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Ogni mela marcia
va individuata
e allontanata. Voglio
condanne esemplari

«I carabinieri hanno una sto-
ria secolare di valori e di idea-
li, una storia senza eguali. Si-
nonimo di moralità e baluar-
do di legalità. La condotta di
pochi non può delegittimare il
lavoro di 110.000 servitori del-
lo Stato».
Ma perché un cittadino do-
vrebbe continuare a fidarsi
dello Stato?
«Perché lo Stato siamo noi, la
nostra capacità di essere sem-
pre vigili e perseguire con la
massima severità simili episo-
di, senza perdere mai di vista i
valori più alti della democrazia
e della giustizia. Gran parte dei
reati che riusciamo a contrasta-
re sono frutto del coraggio di
chi denuncia, le capacità di chi
indaga e l'indipendenza di chi
giudica. Siamo tutti parte inte-
grante della complessa filiera
della legalità».—
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