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La verità e i dubbi  
 
 
Scandalo fondi neri e Sisde. È normale che esistano poteri occulti 
e decisioni riservate: ma in Italia si è agito senza misura. e ora 
i sospetti cadono su tutte le cariche dello Stato 
 
Esiste, in tutti i Paesi, una zona del potere dove la luce chiara 
della democrazia non penetra, o penetra molto poco e soprattutto 
in ritardo. E il luogo nel quale si prendono le decisioni difficili 
che riguardano (o dovrebbero riguardare) la sicurezza dei 
cittadini. Ed è superfluo aggiungere che gli strumenti con i quali 
queste decisioni vengono prese non possono essere sempre 
trasparenti (anche nel più cristallino degli Stati) per la semplice 
ragione che se fossero trasparenti non sarebbero efficaci. Ma ci 
vuole misura, intelligenza e onestà per amministrare questa zona 
ambigua e pericolosa del potere che le costituzioni (tutte le 
costituzioni) affidano ai governanti. Nei recessi istituzionali 
dove anche la democrazia ammette a malincuore la persistenza dei 
cosiddetti arcana imperii, il buio non può essere totale e 
soprattutto non può essere perenne. Si deve garantire ai cittadini 
la possibilità di controlli, magari a tempo scaduto, come avviene 
ad esempio in America, dove perfino la Cia apre i suoi archivi ogni 
quindici anni a chiunque li voglia esaminare. Se questa consuetudine 
viene meno si concede di fatto una strana e pericolosa immunità a 
chi opera nella penombra. In un Paese come l’Italia dove l’esercizio 
dei poteri occulti ha dato luogo a degenerazioni sanguinose e a 
misteri impenetrabili, il passaggio da una protratta anormalità al 
ripristino della correttezza istituzionale non può avvenire senza 
scossoni e dunque senza scandali. Ed è appena naturale che chi si 
trova ad amministrare una transizione difficile come questa finisca 
per essere schiacciato nella tenaglia tra una legittimità decaduta 
e una nuova e sacrosanta sete di verità. Il vecchio sistema politico 
è sprofondato, ma ha lasciato un suo rappresentante nel posto di 
massima responsabilità istituzionale. Il presidente Scalfaro è 
espressione di equilibri politici superati e forse conosce alcuni 
dei segreti della Repubblica che è appena affondata. Ma è nello 
stesso tempo l’unica autorità alla quale si possa attribuire il 
compito difficilissimo di accompagnare l’Italia in questa 
pericolosa transizione, garantendo sia la discontinuità delle 
procedure e degli indirizzi politici, sia la continuità della 
democrazia e dello stesso Paese. Incertezze ed errori Si possono 
capire alcune sue incertezze e molti suoi errori. Ma non si può né 
capire né condividere la reticenza con la quale ha affrontato le 
rivelazioni di alcuni agenti del Sisde sulle somme di denaro 
sottratte alla contabilità ufficiale (i famosi cento milioni al 
mese) e versate ai ministri degli Interni. Non è escluso che quei 
versamenti appartenessero, per ragioni che dovranno essere 
spiegate, alla zona opaca del potere; che servissero a compiti 
istituzionali non sottoposti e non sottoponibili alla trasparenza. 
Ma si può certamente escludere che Scalfaro abbia scelto una linea 



di difesa efficace. Se quei versamenti ci sono stati, ed erano 
legittimi (sia pure nella misteriosa accezione degli arcani 
imperii) perché il presidente ha negato così a lungo e così 
cocciutamente la verità? E se non erano legittimi, che cosa 
significa la mezza ammissione di ieri? Ai giornalisti che lo 
interrogavano Scalfaro ha detto testualmente: "Sfido chiunque a 
dimostrare che i ministri dell’Interno (dunque non solo io) abbiano 
dato una lira fuori dai fini istituzionali". E molto strano che il 
presidente si decida a parlare in questi termini solo adesso.  A 
parte il fatto che gli agenti del Sisde accusano lui e gli altri 
ministri non di aver dato ma di aver preso quei soldi, perché 
Scalfaro non ha detto quattro mesi fa ciò che si è deciso a dire 
ieri? E perché non ha detto ieri ciò che con ogni probabilità si 
deciderà a dire domani o dopodomani? Confusione tra le ombre Il 
passato della Prima Repubblica è oscuro in molti sensi. E si può 
capire che chi viene da quel passato tema la confusione (d’altronde 
facilissima) tra le ombre. Ce n' erano di normali e di anormali, e 
adesso è difficilissimo distinguere. Ma proprio per questo la 
reticenza è per il presidente la difesa peggiore. Siamo ancora in 
grado di distinguere tra chi ha svolto nell’ombra quella parte dei 
suoi compiti che doveva essere compiuta nell’ombra e chi si è 
servito del buio per attentare alla sicurezza dei cittadini e dello 
Stato. Ma appunto per questo abbiamo il diritto di pretendere che 
la verità ci venga presentata tutta intera, e in una volta sola e 
non gettata a brandelli sul pavimento, come il cibo agli animali 
da ammaestrare  
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