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Il rito rivelatore
del senatore a vista
SAVERIO VERTONE

M inistro dell’Interno
all’epoca del sequestro
Moro, poi presidente del
Consiglio, infine Presi

dente della Repubblica e oggi senatore a
vita, Francesco Cossiga ha deciso improv
visamente di dimettersi «per incompe
tenza» dalla carica attuale, diventando
così trasparente dopo essere stato a lungo
opaco. Non è chiaro se le sue dimissioni
possanoessereammesse.Èperòcertoche
da oggi, se non “a vita”, potremo final
mente considerarlo “senatore a vista”.

Fino a ieri era difficile perforare gli
strati che nascondevano uno dentro
l’altro, come nelle Matrioske, le svariate
maschere con le quali Cossiga si presen
tava alle Camere e ai giornali per solleci
tarne a volte il riso, a volte la curiosità, se
non altro per le nebulose allusioni «al Rito
scozzese antico e accettato» con cui infio
rava i suoi discorsi nei momenti difficili.
(Ricordo che prima dell’intervento in Ko
sovo risuonò al Senato un suo esplicito ri
chiamo al premier inglese Tony Blair e
alla nobile istituzione massonica.) Cos
siga ha sempre smentito di essere affiliato
alla Massoneria, ma il Grande Oriente
d’Inghilterra lo ha sempre affascinato. E
nei momenti più delicati, quando le ten
sioni internazionali diventavano gravi,
non rinunciava
ad invocarne
l’autorità, quasi
richiamandosi a
una fondamen
tale legittima
zione esterna
della democra
zia e del potere
politico in Italia.

Da oggi è più
facile capire
quale sia stata la
sua funzione du
rante una lunga
e importante
carriera politica.
Il Rito scozzese
antico e accet
tato è stato ed è
una metafora
che alludeva e al
lude, fin dal Risorgimento, a una com
plessa dipendenza dello Stato italiano da
una morbida tutela britannica e, più in ge
nerale, anglosassone. Mescolando, come
sempre, allusioni sottili a pose buffone
sche, e quindi nascondendo anche questa
volta il serio, anzi serissimo intento poli
tico sotto un fuoco di artificio di ironie e di
risate più o meno allegre, Cossiga ci rivela
il segreto della nostra sovranità limitata.
E si dimette per riportare in equilibrio i
rapporti tra i servizi segreti e la polizia di
Stato, cioè tra l’ex direttore del Sismi Ni
colò Pollari e il capo della polizia Giovanni
De Gennaro dopo la fosca vicenda del ra
pimento di Abu Omar.

La motivazione ufficiale delle sue di
missioni non rinuncia a citazioni elegan
temente legate all’aristocrazia inglese e
politicamente correttissime per la van
tata affinità con una figura femminile
(«La sindrome di stanchezza, malattia
rara che condivido con la marchesa di
Kent, mi costringe a lunghi periodi di

pausa»). Ma alla «stanchezza» e all’ «in
competenza» si sommerebbero le «prese
per i fondelli di Giulio Andreotti, che non
osserva neanche l’orario dei barbieri», e
anche la qualifica di «ladri» elargita «con
bonomia» da Roberto Calderoli a tutti i
senatori a vita.

La motivazione vera è però ben di
versa. Per capirla, si deve gettare uno
sguardo sul panorama dei servizi segreti
occidentali, partendo dal MI5 e MI6, in
glesi, per finire alla Cia e all’Fbi e alle loro
complesse e non sempre tranquille rela
zioni. Sembra che i due servizi inglesi col
laborino strettamente con la Cia ameri
cana mentre tra quest’ultima e il servizio
interno, l’Fbi, esisterebbero tensioni e un
precario equilibrio legato a una reciproca,
sospettosa sorveglianza.

Cosa assai più importante, per noi,
sembra che i servizi segreti di Pollari ri
spondessero ai due MI inglesi e alla Cia,
mentre la polizia di DeGennaro dipende
rebbe dall’Fbi. La rimozione di Pollari
avrebbe rotto gli equilibri ripercuotendo
lo scompenso nei rapporti americani tra
Cia e Fbi. E Cossiga, che ha litigato con il
ministro dell’Interno, e cioè con il suo
«vecchio amico Amato», butta gentil
mente ma sprezzantemente sul tavolo le
sue dimissioni per testimoniare la sua fe
deltà al Rito scozzese e dunque alla Cia, e
rimettere in gioco i rapporti tra Sismi,

Sisde e polizia
sotto il corretto
ombrello anglo
sassone (il più
«antico e accet
tato», nonché
impegnato nei
rapporti inter
nazionali).

Non so se
queste spiega
zioni siano at
tendibili e per
sino plausibili.
Sono sicuro,
però, che le ra
gioni del gesto di
Cossiga deb
bano essere cer
cate su questi
fondali della po
litica atlantica.

Quale che sia l’interpretazione corretta, a
me sembra comunque che la vicenda, e le
sue interpretazioni (comprese le ragioni
del dissidio PollariDe Gennaro) impon
gano qualche riflessione sulla sovranità
del nostro Paese, lasciando da parte la
marchesa di Kent e il Grande Oriente.

È più facile uscire dall’inferno che dal
limbo. L’ultima guerra ha diviso i bellige
ranti europei in vincitori e vinti, entrambi
in realtà perdenti. I vinti hanno perso
parte della loro sovranità e, come la Ger
mania, parte del loro territorio. I vincitori
hanno perso solo i loro imperi coloniali e
lo status di grandi potenze. Gli uni e gli
altri sono rimasti Paesi normali. Solo
all’Italia è toccato di essere vinta e vinci
trice. E dunque solo all’Italia è toccato di
conservare una sovranità intera ma finta.

Ora, una sovranità perduta la si può
riacquistare. È accaduto alla Germania,
che si è ripresa anche il territorio della
Ddr. Ma come ci si libera da una sovranità
finta?

BRUNO VESPA

I
l Papa arriva oggi in una Turchia
senza folle. Sarà uno spettacolo
surreale per chi ricorda l’acco
glienza caldissima riservata a Gio
vanni Paolo II da uno Stato come
Cuba sottoposto, oggi come allora,
a una ferrea dittatura comunista.
Il Papa può fare concorrenza a Che

Guevara,nona Maometto.Dunque,dal punto di
vista dell’accoglienza, sarà come se nel quar
tiere residenziale di Ankara, dove abita il presi
dente della repubblica turca, arrivasse Giorgio
Napolitano. Con la differenza che Napolitano
non è anche un’importante autorità religiosa.

In realtà, il Papa va in Turchia non per met
tere piede in un Paese musulmano, quanto per
incontrare il patriarca ecumenico ortodosso
Bartolomeo II. Oggetto del colloquio, previsto

per giovedì, è l’unità dei cristiani. Bartolomeo,
che abbiamo incontrato nei giorni scorsi a
Istanbul, tiene all’unità nella fede quanto il
Papa. È la più alta autorità ortodossa del mondo,
ma il suo grado non va oltre quello di “primus
inter pares” con i patriarchi delle altre sette
Chiese ortodosse principali e che conservano la
piena autonomia. Per capirci: se mai Benedetto
dovesse andare a Mosca (e ci andrà), l’invito non
potrà partire da Bartolomeo, ma dal patriarca
russo Alessio II che l’ha sempre negato a Gio

vanni Paolo II.
Il problema è che Bartolomeo II, a Istanbul, è

assediato. Quando, nel 1923, nacque la repub
blica turca sulle ceneri dell’impero ottomano, i
cristiani nel Paese erano alcuni milioni. Oggi
sono ridotti a 130 mila, di cui appena 30 mila
cattolici. Ataturk, il padre della patria che tra
sformò la Turchia da Paese feudale in uno Stato
moderno, impose il laicismo assoluto, garantito
tuttoradallacastamilitare.Masequestohaforti
riflessi sui musulmani (la donna velata, anche se
moglie del primo ministro, non può entrare
negli edifici pubblici), ne ha avuto di più forti sui
cattolici: ne sa qualcosa il buon Giovanni XXIII
che, arrivando a Istanbul a metà degli anni
Trenta, subì ogni sorta di sordo ostracismo, ri
cambiato peraltro con un sentimento di vero
amore per quella terra bella e straordinaria che
è la Turchia.

La delicatezza del viaggio di Benedetto XVI è
dunque triplice. Egli deve ricucire con gli orto
dossi un rapporto che qualcuno giudica incri
nato dalle presunte mire espansionistiche di
Giovanni Paolo II, confrontarsi con il più alto
rappresentante politico–religioso dei musul
mani turchi, incontrare i massimi dirigenti di
uno Stato rigorosamente laico.

Degli ortodossi abbiamo detto. Il Gran
Mufti, che abbiamo incontrato ad Ankara, è
aperto nella forma e nella cordialità, ma ovvia
mente rigido nella sostanza. La sorpresa mag
giore è venuta ieri dall’annuncio che il primo
ministro, Recep Tayyip Erdogan, ha accettato di
incontrare il Papa oggi in aeroporto prima di
partire per il vertice Nato. Dieci giorni fa, nel no
stro incontro ad Ankara, Erdogan – che guida un
partito musulmano  era stato molto duro
nell’escludere l’incontro e aveva sigillato il ri
fiuto con una frase a freddo («Noi non insul
tiamo i profeti degli altri Paesi»). Poi le diploma
zie si sono messe al lavoro: il cardinale Tarcisio
Bertone, segretario di Stato, ha detto che la
Santa Sede è favorevole all’ingresso della Tur
chia nell’Unione europea (il cardinal Ratzinger,
a suo tempo, si era detto contrario) ed Erdogan,
che è un leader pragmatico e intelligente, ha
compiuto il passo giusto. Questo passo, insieme
al fallimento della dimostrazione islamica con
tro il Papa, consegna al Pontefice un viatico mi
gliore di quanto fosse lecito attendersi fino a
qualche giorno fa.

BRUNO VESPA, giornalista e scrittore, dirige e conduce

“Porta a porta” su RaiUno.

Incontro PapaErdogan, vince la ragion politica
GIANNI BAGET BOZZO

I
l Papa visiterà la Moschea blu, ripren
derà cioè il gesto che ha fatto a Damasco
Giovanni Paolo II. Non era previsto nel
viaggio e non è nello stile del presente
pontificato, così concentrato sulla ri
forma interiore della Chiesa nella vita
cristiana dei fedeli. La decisione è
giunta tardi e rappresenta l’occasione e

il modo di una certa diplomatizzazione del conflitto
aperta dal discorso di Ratisbona. Forse è anche per
questa decisione che avviene l’incontro del Papa con
il premier turco Recep Tayyip Erdogan che era stato
cancellato per l’impegno del presidente in una riu
nione europea e della Nato. Evidentemente la parte
turca ha compreso che rinchiudere solamente nella
questione islamica i rapporti tra la Santa Sede e lo
Stato turco non corrispondeva alla laicità della Costi
tuzione voluta da Ataturk.

Il governo turco ha così compreso che non poteva
permettere che la visita del Papa fosse ignorata
dall’autorità politica turca e lasciata solo come un
fatto religioso. Il Papa è una figura troppo politica
nella storia dell’Occidente perché  nel momento in
cui la Turchia si appresta a entrare nell’Unione euro
pea e divenire parte dell’Occidente  si possa lasciare

solo il Papa come un semplice visitatore al patriarcato
di Costantinopoli. Il governo turco riconosce il pa
triarca solo come parroco del Fanar, il quartiere di Co
stantinopoli in cui risiede. Ma la stessa cosa non può
avvenire con il Papa perché il papato non è riducibile
al solo suo significato religioso. Anche se ha rinun
ciato al titolo di patriarca dell’Occidente, Benedetto
XVI lo è pienamente; e questo titolo significa un ruolo
pubblico istituzionale, il papato è parte qualificante
della storia occidentale.

Se il governo turco avesse lasciato solo al patriarca
di Costantinopoli il titolo a essere destinatario della
visita del Papa, avrebbe dato al patriarcato ortodosso
un’autorità che non gli riconosce e avrebbe stabilito
che un grande evento come la visita del Papa potesse
diventare in Turchia un evento intercristiano. Il Pa
pato è troppo pubblico perché lo Stato turco possa
non riconoscerlo al suo livello.

La visita alla moschea è un atto di cortesia che può
apparire, essere interpretata, da parte musulmana,
come una revisione del giudizio espresso a Ratisbona
su Maometto. Anche se quelle affermazioni riman
gono perché esse sono la testimonianza della storia
cristiana che ha sopportato tanto radicalmente la
pressione musulmana sino a perdere intere regioni
che avevano fatto parte in modo creativo e significa
tivo della storia della cristianità.

Il viaggio di Giovanni Paolo II in Turchia, nel ’79,
ebbe un prologo ad Ankara nell’incontro con il go
verno turco, ma il fatto fondamentale rimase l’incon
tro con il patriarca ortodosso.

Oggi, invece, avviene l’incontro delle autorità tur
che con un Papa che sente con forza l’unità di cristia
nità e Occidente. Così il governo turco riconosce che
l’Occidente, se non è un “club cristiano”, è però stato
una cristianità e di essa porta le radici e le tracce. In
contrando il Papa il governo turco, nella persona del
suo presidente, incontra l’Occidente come cristianità
in un Papa che di questa identità ha fatto l’espressione
di pensiero.

Papa Benedetto non ci deluderà e i suoi discorsi sui
rapporti tra il mondo turco e il mondo occidentale
avranno nelle sue parole la densità del pensiero. Sono
parole che resteranno.

Egli ci ha abituato a discorsi che assai raramente
sono di routine, tutti portano l’impronta del suo pen
siero. Egli pensa ogni cosa che dice, la pensa al livello
della sua profondità.

E le parole di rapporti tra il papato e la Turchia (e,
in qualche modo ma non principalmente tra Islam e
Cristianesimo) lasceranno il segno perché avranno
un significato.

GIANNI BAGET BOZZO (bagetbozzo@ragionpolitica.it), sacerdote e
teologo, è consigliere di Forza Italia.

Cossiga si dimette per
riportare in equilibrio i
rapporti fra Sismi e
polizia dopo il
rapimento di Abu Omar.
Rapporti che sembrano
intrecciati con la Cia e
l’Fbi e che svelano il
segreto della nostra
sovranità limitata

commenti&opinioni
Ortodossi, musulmani
e laici, le tre sfide
di Ratzinger in Turchia

Una donna musulmana fuori dalla Basilica di Santa Sofia, a Istanbul, regge la lunga striscia di
carta con le firme di migliaia di turchi che protestano contro la visita di Papa Benedetto XVI

Il Pontefice deve ricucire
il dialogo con il patriarca
Bartolomeo II. Obiettivo
l’unità dei cristiani


