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Più facile prevenire i cortei funebri che gli 
assassinii 

Secondo il capo della Polizia i funerali di Stato sono pericolosi e 
andrebbero aboliti. Parisi si è riferito naturalmente alle esequie 
purtroppo frequenti per le vittime del terrorismo 

- di Saverio Vertone 

Secondo il capo della Polizia, i funerali di Stato sono pericolosi 
e andrebbero aboliti. Parisi si è riferito naturalmente alle esequie, 
purtroppo frequenti, per le vittime del terrorismo o della mafia. 
Forse ricordando la spiacevole esperienza dei funerali di 
Borsellino, ha deciso di eliminare un fattore di potenziali disordini 
e di turbolenze sociali, certamente sgradite. Si sa, i funerali 
provocano emozioni e assembramenti; e le emozioni unite agli 
assembramenti sono come torce accanto ai pozzi di petrolio: provocano 
incendi. Un buon capo della polizia è previdente, e preferisce 
prevenire piuttosto che reprimere. Dunque, niente funerali di Stato. 
Se la mafia o i terroristi uccideranno ancora, i parenti delle 
vittime saranno ovviamente liberissimi di seppellire i loro morti. 
Ma, per carità, senza lo Stato e i suoi rappresentanti, senza 
discorsi, senza folla, da soli, in silenzio, alla chetichella e se 
possibile oltre che in forma privata in forma clandestina. Chi ha 
il compito di mantenere l’ordine pubblico non può sacrificare la 
pace sociale alle cerimonie e alla pompa pubblica. Deve pensare a 
ben altro. Parisi ha ragione. Solo che la sua decisione da una parte 
preoccupa, dall’altra sconcerta. Preoccupa perchè una misura 
preventiva come questa sembra poggiare sulla previsione di un 
prossimo incremento dei funerali, con conseguente dispendio di forze 
per la moltiplicazione delle emozioni e degli assembramenti. E 
sconcerta perchè tradisce una scelta che sarà magari ragionata ma 
non è certo tranquillizzante. Data la sua lunga esperienza, Parisi 
sembra essersi convinto che è più facile prevenire i funerali di 
quanto non sia facile prevenire gli assassinii, e trae le conseguenze 
operative da questa sua scoperta. E un uovo di Colombo (anche se 
l’uovo è di struzzo) e potrebbe avere altre, più radicali 
applicazioni. Se le conseguenze turbano più delle cause, perchè non 
eliminare i numeri per prevenire il deficit dello Stato, o 
addirittura gli ospedali per prevenire le malattie? 
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