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Scacciare le ombre 
 

Le polemiche dopo L’arresto delL’agente del SISDE Bruno Contrada 

 

- di Saverio Vertone 

Per ora non è niente di più che un arresto importante. Ma anche 
niente di meno. L’incriminazione di un dirigente del Sisde non dà 
ovviamente alcuna certezza che siano attendibili le accuse dei 
quattro pentiti in base alle quali E avvenuta. Ma toglie in compenso 
le certezze residue che si potevano ancora nutrire sulla solidità 
del nostro vecchio apparato di sicurezza. Siamo costretti a 
sospettare (per ora solo sospettare) che un questore, uno dei massimi 
custodi dello Stato, già capo della Squadra Mobile, capo di Gabinetto 
nelL’Alto Commissariato Antimafia, capo della Criminalpol, nonchè 
coordinatore dei centri Sisde della Sicilia orientale, abbia 
trafugato i diari di Dalla Chiesa e fatto scappare i grandi latitanti 
della mafia proprio quando stavano per essere acciuffati. E come se 
ci dicessero con garbo: fate attenzione perchè la calce che impasta 
i muri della vostra casa E mescolata con la dinamite, il cane da 
guardia nel giardino E un lupo predatore, e anche il vostro fedele 
angelo custode E un affiliato di Belzebù. Difficile dormire sonni 
tranquilli quando si deve diffidare della propria ombra. E tuttavia, 
come gran parte delle notizie che ci raggiungono in questo irrequieto 
e stranissimo fine anno, anche L’ennesimo colpo di bastone, dopo 
averci portato sul fondo e averci tolto il fiato, ci fa risalire 
verso la luce e L’ossigeno. Affondato dalL’urto un invincibile 
ottimismo, testardo ma forse non gratuito, torna a galla come certi 
legni che E inutile trattenere sul fondo perchè il peso specifico 
li riporta su appena lasciamo la presa. Anche la speranza civile 
poggia, in Italia, sulla legge di Archimede. Perché : la notizia 
delL’arresto di Bruno Contrada, questore, accusato di appartenere 
alla mafia, ma non siciliano, E sottilmente contraddittoria. Da un 
lato dimostra che lo Stato e i suoi apparati più segreti sono pieni 
di talpe. DalL’altro prova che questo Stato infarcito di talpe, 
bucherellato come un colabrodo, spiato dalle stesse spie che manda 
tra i suoi nemici e ammanettato dalle proprie manette, riesce a 
saltare sulla propria ombra e a catturarla. E inevitabile chiedersi 
perchE questo sussulto avvenga solo adesso, dopo tanti delitti, tanti 
misteri, tante fughe, tanta incomprensibile impotenza. Ma E anche 
inevitabile che, per il momento, lo sportello al quale bussiamo con 
disperata curiosità rimanga chiuso. E già molto se cio' che sta 



succedendo da qualche mese ci consente di formulare con più 
precisione le solite domande. Intanto bisogna ripetere che le accuse 
di Buscetta e degli altri tre pentiti non sono per ora il verdetto 
di un tribunale; aggiungendo subito che se anche lo fossero non 
avremmo ancora spiegato tutto. E poi sarà bene tenere lontane, sullo 
sfondo, le ipotesi di cui ci siamo nutriti fino ad oggi a proposito 
dei rapporti tra mafia, partiti e Stato. Se ne sono fatte troppe, e 
forse cominciamo a capire che ne basta una. Chiunque sia sceso in 
Sicilia negli ultimi tempi ha visto affiorare una verità che prima 
era oscurata dalla accecante evidenza dei mille misteri in cui si 
esprimeva. Chiusi nel labirinto, e cercando L’uscita, ci 
dimenticavamo L’entrata. E invece forse bisognava uscire di lì. 
L’entrata E il dopoguerra. E la verità che sta affiorando E che lo 
Stato italiano perde, da sotto, sovranità, come una petroliera alla 
quale siano state tolte le paratie stagne. Lo si vede a occhio nudo. 
Se Napoli E già quasi fuori dalla sorveglianza dei poteri pubblici, 
la Sicilia appartiene a una sovranità multipla e indecifrabile nella 
quale si incrociano forze interne ed esterne che arrivano da lontano 
e vanno lontano. L’isola E una porta aperta sul mondo che non si E 
richiusa dopo la guerra, come una ferita incapace di cicatrizzarsi. 
E quella spaventosa sindrome che chiamiamo Nuova Mafia esprime e 
compendia la situazione di un territorio che, non essendo di nessuno 
Stato, E diventato un poligono di tutte le sovranità occulte o 
palesi, politiche o criminali che si sono sviluppate durante la 
guerra fredda.  
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