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«Chi delinque indossando una divisa deve vergognarsi
e chiedere scusa e va punito con una pena esemplare»

ANGELO TOFALO, SOTTOSEGRETARIO ALLA DIFESA DEL M5S

«I segnali d'allarme c'erano.
Chi sbaglia paghi doppio»
ELEONORA MARTINI

IN «Chi sbaglia deve vergognar-
si, chiedere scusa e pagare una
pena esemplare». Il sottosegreta-
rio alla Difesa Angelo Tofalo sa-
rebbe quasi dell'idea che, sicco-
me indossare una divisaè «un pri-
vilegio», bisognerebbe inasprire
le pene per chi delinque mentre
serve lo Stato. Nulla di nuovo,
dunque: come i suoi predecesso-
ri e gli attuali colleghi, anche l'e-
sponente pentastellato non vede
un problema culturale, all'inter-
no dell'Arma. Preferisce parlare
di inasprimento delle pene per-
ché sì, anche i carabinieri di Pia-
cenza sono solo «un'eccezione».
Anche se poi ammette che i se-
gnali d'allarme c'erano, ecco-
me, e non sono stati raccolti.
Un'intera caserma sotto se-
questro, non era mai accadu-
to. Sembra l'epilogo di oltre un
ventennio di brutte cronache
provenienti dal mondo delle
forze dell'ordine. Crede davve-
ro chela violenza riguardi solo
poche "mele marce", o c'è piut-
tosto un problema culturale
che va affrontato?
A Piacenza è accaduto che alcu-
ni carabinieri, indegni di indos-
sare la divisa dell'Arma, hanno
smarrito il significato del giura-
mento di fedeltà fatto alle istitu-
zioni. Non ritengo si debba par-
lare di un problema culturale.
questi eventi fanno più rumore
rispetto al lavoro che l'Arma,
con la sua storia centenaria fat-
ta di valori e tradizioni, espri-
me da sempre. Lo Stato ha gli an-
ticorpi necessari per isolare que-
sti gravissimi episodi. E i cittadi-
ni devono continuare a ritenere
le caserme dei luoghi sicuri.
Per diventare carabiniere sem-
plice basta avere la licenza me-
dia inferiore. Non le sembra
che per una tale responsabili-
tà, oggi in Italia, ci vorrebbe
qualche annodi studio in più?
Nell'Arma dei carabinieri e nel-
le altre Forze armate e di Poli-
zia, per ciascun ruolo è previsto
un iter formativo diverso lega-
to ai compiti che si andranno a
svolgere nell'ambito dell'orga-
nizzazione militare. Ormai da
anni, i Marescialli conseguono
una laurea di primo livello men-
tre gli ufficiali che frequentano
l'Accademia quella magistrale.
Nello specifico, gli ufficiali dei
Carabinieri conseguono una
laurea in giurisprudenza. Inol-
tre, nel percorso di carriera ven-
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gono svolti altri corsi. Sono stati
fatti importanti passi avanti per
tenere alto il livello di prepara-
zione del personale. Per accede-
re al concorso per carabiniere,
stiamo parlando del grado ini-
ziale della struttura gerarchica,
il titolo di studio previsto è la li-
cenza media ma, come avviene
in tutte le articolazioni della
pubblica amministrazione,
ogni livello funzionale corri-
sponde un titolo di studio. Nella
Difesa inoltre, rispetto alle altre
pubbliche amministrazioni, so-
no in pochi a vincere un concor-
so con il titolo della sola licenza
media. La stragrande maggioran-
za risulta aver conseguito un di-
ploma di scuola secondaria.
Si è fatto un'idea di come sia
stato possibile che un'intera
caserma nel centro di Piacen-
za diventasse terreno di violen-
ze e illegalità senza che nessu-
no della gerarchia militare se
ne accorgesse o intervenisse?
Soltanto le indagini potranno
chiarire le dinamiche che han-
no portato a questa grave situa-
zione.
Ma i comportamenti non con-
soni alla divisa sono già sotto
gli occhi di tutti.

Certo è che un tenore di vita al
di sopra delle proprie possibili-
tà economiche è un segnale d'al-
larme...
Perché secondo lei, malgrado
le indagini siano partite dalle
confidenze che un ex maggio-
re in servizio a Piacenza Stazio-
ne centrale ha rilasciato alla lo-
cale polizia municipale, la cate-
na di comando e controllo non
si è messa in moto?
Le indagini dell'Autorità Giudi-
ziaria e l'attività ispettiva della
Difesa serviranno a chiarire
ogni tipo di criticità nei control-
li e nell'organizzazione della
realtà territoriale. Una volta ac-
certati i fatti, potremo fare le op-
portune considerazioni.
Il caso Cucchi non ha insegna-
to nulla? Non le sembra che
continui a persistere un certo
senso di impunità, anche se
non generalizzato ma duro a
morire?
La Difesa ha sempre preso seve-
ri provvedimenti verso chiun-
que, indossando una divisa, si è
macchiato di crimini. Servire è
la più nobile delle arti, farlo per
le istituzioni e il Paese è il più
grande dei privilegi. Chi sbaglia
deve vergognarsi, chiedere scu-
sa e pagare una pena esempla-
re. lo aumenterei addirittura le
pene per chi delinque in divisa.
Nell'Arma, ma in generale in
tutte le forze dell'ordine, il nu-
mero di arresti, considerati co-
me "azioni andate a buon fi-
ne", aiuta a mettersi in buona
luce rispetto ai superiori e a fa-
re carriera. Non c'è qualcosa
da cambiare da questo punto
di vista?
Non è esattamente così. La pro-
gressione di carriera avviene,
così come previsto dalla legge,
per anzianità e a seguito di valu-
tazione da parte di commissio-
ni competenti, ossia dopo un'at-
tenta analisi della carriera, di
certo non riconducibile ai soli
arresti.
Lei sarebbe favorevole all'in-
troduzione del codice alfanu-
merico di riconoscimento de-
gli agenti e dei militari quando
svolgono servizio di pubblica
sicurezza?
Non è un tema legato a Piacen-
za perché in quel caso i militari
erano ben identificabili. Però in
ogni caso, su questo argomen-
to, a favore dei codici identifica-
tivi, si è già espressa in diverse
occasioni la forza politica a cui
appartengo.
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