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Ultime trame da prima Repubblica  
 
Nessuna delle maggiori figure istituzionali italiane sembra al riparo 
dagli scandali: l’inchiesta SISDE coinvolge anche il presidente della 
Repubblica Scalfaro, il capo della polizia Parisi e il ministro 
dell’interno Mancino 
 
Proviamo a riepilogare. 
Secondo il capo della polizia il presidente della Repubblica è in 
pericolo per un misterioso complotto che non escluderebbe il ricorso 
agli attentati. La notizia ufficiale arriva con un’intervista 
televisiva di Parisi. E un annuncio preoccupante, ma non è ancora 
tutto. Infatti nella medesima intervista gli italiani vengono a sapere 
che lo stesso Parisi è minacciato da un’indagine della magistratura 
per reati amministrativi. È grave che un presidente della Repubblica 
minacciato venga protetto da un capo della polizia indagato? Sembra di 
no, perché il ministro dell’Interno, Mancino, respinge immediatamente 
le dimissioni di Parisi. Dunque Parisi è al di sopra di ogni sospetto? 
Neanche questo sembra vero. Perché il giorno dopo tutti i quotidiani 
del Paese informano che anche su Mancino gravano indizi, al punto che 
è imminente un’indagine giudiziaria sul suo conto. Alla immaginazione 
attonita dei cittadini di questa Repubblica agonizzante in poche ore 
si profila dunque il quadro che segue. Il capo dello Stato, sul quale 
pendono le accuse infamanti di un ex agente del Sisde (nonché, a 
sentire Parisi, una oscura minaccia di attentati), è affidato alla 
protezione di un capo della polizia sul quale pende la spada di una 
possibile incriminazione e che è a sua volta garantito da un ministro 
dell’Interno appeso al cappio d’una probabile inchiesta della 
magistratura. Non si può dire che il tesoro delle nostre istituzioni 
sia custodito in una cassaforte blindata, come invece ha lasciato 
intendere Parisi. Il dispositivo della legalità costituzionale, al 
quale la sorte ha assegnato il compito di trasferirci dalla Prima alla 
Seconda Repubblica, non ha neppure la robustezza di uno di quei 
salvadanai di terracotta che si regalano ai bambini per invogliarli al 
risparmio. Il primo malintenzionato può mandarlo in frantumi. Infatti 
un capo della polizia indagato protegge un presidente indagabile, 
grazie alla garanzia di un ministro sospetto. E, a sua volta, il 
presidente indagabile garantisce per il ministro e per il capo della 
polizia indagati. Sembra un congegno inventato da un terrorista 
sopraffino che abbia imparato dalla mafia a servirsi della legalità 
per destabilizzare la legge. Ma chi può aver montato questo meccanismo 
infernale, grazie al quale le istituzioni versano petrolio sulle fiamme 
che dovrebbero spegnere? Già, chi ha chiamato Broccoletti, affrettando 
le pratiche dell’estradizione in modo da far coincidere la sua 
deposizione con la discussione in Parlamento della mozione di Pannella? 
Nessuno può fingere stupore per ciò che sta succedendo dopo il rientro 
di questo ex agente del Sisde, che molti definiscono un gaglioffo. Era 
chiaro che portarlo in Italia prima delle elezioni equivaleva ad 
importare, per via strettamente legale, una bomba innescata alla quale 
bastava togliere la sicura per far saltare quel che resta del Palazzo. 
Ed è dunque legittimo il sospetto che la sua estradizione sia stata 



voluta ed ottenuta in tempo utile per influenzare la difficile 
decisione di Scalfaro sulla data delle elezioni politiche. Resta da 
chiedersi: per rinviarle o per anticiparle? E qui il mistero si fa 
fitto. Perché: l’apparenza del meccanismo sembra tendere al rinvio, 
mentre la sostanza dei suoi risultati sembra produrre l’anticipo. Il 
rinvio era legato alle dimissioni di Scalfaro, che avrebbero costretto 
Spadolini ad assumere l’interinato, senza il potere di sciogliere il 
Parlamento e anzi con l’obbligo di procedere alla elezione di un nuovo 
presidente della Repubblica, perdendo dunque settimane e forse mesi in 
trattative e votazioni. L’anticipo è invece legato allo sfruttamento 
di questa apparente destinazione del piano, per ottenere l’effetto 
contrario. L’anticipo Vincerà probabilmente l’anticipo, perché al 
punto in cui siamo lo scioglimento delle Camere è effettivamente più 
urgente delle dimissioni del presidente della Repubblica, del ministro 
Mancino e dello stesso Parisi. Il quale ha però rilasciato ieri al 
"Giornale" una dichiarazione sconcertante: "Sono sempre più 
preoccupato perché vi sono forze che agiscono in senso frenante ed 
evidentemente sono forze anche legate al mondo dell’illecito, degli 
interessi illeciti, i quali si scatenano rispetto al progredire 
dell’azione di rinnovamento e di trasformazione". È difficile credere 
a ciò che si legge. Il capo della polizia, che ha guidato negli ultimi 
7 anni un organismo così delicato e così esposto a tutti i sospetti, 
e che per giunta è indagato, si sentirebbe dunque minacciato proprio 
dalle forze che vogliono frenare il rinnovamento del Paese? E perché 
mai? È un atteggiamento che vale per tutti gli indagati? O la sindrome 
di Stoccolma, che incomincia a manifestarsi? Oppure un capriccio di 
Parisi? A meno che Parisi non sia stato sempre un innovatore (anche 
quando giurava su Contrada), verrebbe da pensare ad un delicato baratto 
fondato sullo scambio implicito tra anticipo elettorale e perdono. È 
un’ipotesi indubbiamente malevola. Ma, proprio per annientare il 
sospetto, occorrerà mettere in chiaro un passaggio politico e 
giudiziario che non è stato ancora affrontato da nessuno. Se gli verrà 
riconosciuto il diritto di sciogliere le Camere prima di dimettersi, 
Scalfaro dovrà ricordare a sé stesso, a Mancino e a Parisi il dovere 
di fare un passo indietro per consentire indagini complete. Diritto 
dovere L’unico modo per respingere ogni dubbio su quello scambio è la 
rinuncia a qualsiasi garanzia istituzionale e la piena accettazione 
del principio che la legge è eguale per tutti. Se è giusto che un ex 
presidente del Consiglio indiziato di mafia provi la sua innocenza 
davanti ai magistrati, lo stesso diritto dovere dev'essere riconosciuto 
e imposto anche agli altri. 
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