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Italia, repubblica fondata
sulla sovranità limitata
SAVERIO VERTONE

Passeggiando in piazza del Po
polo a braccetto con France
sco Cossiga, ex presidente
della Repubblica, l’ex capo

del Sismi, Nicolò Pollari, ha chiesto una
dispensa dal segreto di Stato. Quello ita
liano è ormai un segreto di Pulcinella, ma
il cerchio delle rivelazioni incrociate si
stringe attorno al sistema po�litico met
tendo a nudo, ufficialmente, organi che
di solito non dovrebbero essere mostrati.
Per fortuna i dossier di Pio Pompa non
sono “coperti”, ma il sequestro di Abu
Omar sì, e questo basta per mettere in al
larme i due autorevoli ex.

In Italia la verità sulla sudditanza dei
nostri servizi segreti è stata ufficial
mente ammessa da un altro ex: l’ex co
mandante del Sismi, ammiraglio Fulvio
Martini, che il 22 ottobre 1991 rilasciò
alla Stampa di Torino la seguente dichia
razione: «Accusare di illegalità un’orga
nizzazione italiana ge�stita da un ente
militare italiano perché dipende dall’or
gano informativo del suo maggiore alle
ato è assolutamente
ridicolo in un mo
mento in cui si viene
a sapere che il prin
cipale partito di op
posizione riceve fi
nanziamenti dal no
stro av�versario uf
ficiale, e cioè dal
Kgb».

Con queste lapi
darie parole l’ammi
raglio Martini giu
stificava la dipen
denza del Si�smi
dalla Cía chiamando
in causa la dipendenza del Pci dal Kgb,
denunciata, proprio in quei giorni, da
Nikolaj Fiodorov, ministro della Giusti
zia di Mikhail Gorbaciov. Eravamo alle
ultime battute della guerra fredda e l’am
miraglio trovava ridicolo lo stupore con
cui una parte del Paese reagiva alla noti
zia che le chiavi dei suoi meccanismi di
si�curezza erano affidate a mani estra
nee, solo perché si scopriva la dipen
denza simmetrica del Pci da altre mani
estranee. Questo precedente accresce la
curiosità su Pollari e sul perdurante se
greto di Stato steso sulla cattura
dell’imam Abu Omar. E questo oggi, cioè
molti anni dopo la sparizione di ogni sim
metria.

Il ragionamento dell’ammiraglio era
semplice. Un asservimento unilaterale
non si sarebbe giu�stificato; ma due as
servimenti eguali e contrari, sì. Martini
non parlava di alleanza e di coordina
mento ma di «dipendenza», e la conside
rava ovvia, vista la dipendenza speculare
dell’avversario interno al nostro nemico
esterno. Nessun alto ufficiale di un qual
siasi Paese europeo avrebbe avuto l’in
nocente impudicizia di Martini, che era
al servizio di uno Stato apparentemente
sovrano, ma trovava ridicolo ogni scal
pore per la scoperta del regime di «dop

pia sovranità limitata» in cui eravamo
vis�suti, e sanzionava en passant come
cosa del tutto normale la dipendenza (ri
peto, dipendenza, non coordinamento,
non alleanza) dei nostri servizi segre�ti
dalla Cia.

Dobbiamo alla impudicizia dell’am
mira�glio Martini l’acquisizione agli atti
di una verità che aveva vagato nel retro
bottega della nostra coscienza, travestita
da bieco sospetto. Con la dichiarazione
dell’ammiraglio si apriva però un pro
blema, che non si è ancora chiuso. O, me
glio, che si riapre in condizioni nuove. In
poche parole: come ci si libera da una so
vranità finta? Visto che, ben 16 anni dopo
la rivelazione dell’ammiraglio, il caso si
ripresenta, risulta evidente che è più dif
ficile uscire dal Limbo che dall’Inferno.
Dopo la caduta del muro di Berlino e la
fine della guerra fredda la sovranità limi
tata (l’unica che ci sia rimasta ) non è più
doppia, ma semplice.

D’altronde, proprio due giorni fa
(martedì 10 luglio) un supercompetente
in spie come Francesco D’Avanzo ha
vuotato il sacco, forse per spaventare

maggioranza, oppo
sizione e governo.
Risulta infatti che
Randolfo Pacciardi,
ex ministro della Di
fesa, avesse affidato
il Sifar (una sua cre
azione) a Carlo del
Re, “sotto la super
visione dell’uomo
della Cia in Italia,
Carmel Offie” (cita
zione testuale). Va
ovviamente ricor
dato anche il gene
rale De Lorenzo,

successivamente imposto al vertice dei
servizi segreti dall’ambasciatrice Usa
Claire Booth Luce (sempre secondo
D’Avanzo), e famoso (anche secondo
noi) per “il tintinnar di sciabole”. Fanno
inoltre capolino, sullo sfondo, la Banca
dell’Agricoltura, piazza dell’Orologio, giù
giù fino a Bologna e Ustica.

Sicché per spiegare la persistenza
della sudditanza unilaterale, anche dopo
la fine dei blocchi, di fronte a possibili ri
velazioni di Pollari non resta che ricor
rere a una citazione di Lucio Caracciolo.
Secondo il direttore di Limes, «in Italia
esiste, fin dai tempi della guerra fredda,
unapedagogiacivile che nega, siaadestra
sia a sinistra, l’idea stessa di nazione». Le
conclusioni che se ne possono trarre
sono spiacevoli. La sovranità illusoria,
unita all’asservimento reale, ha trasci
nato verso la doppiezza, l’ambiguità e
l’astrazione una cultura già abbastanza
portata alla doppiezza, all’ambiguità e
all’astrazione. E in questa aria viziata
dalla falsifica�zione, lo stesso costume
pubblico e civile è degenerato. Tanto che
unacrisicomel’attuale(gravemanonca
tastrofica) rischia di diventare incontrol
labile perché non ci sono più gli stru
menti culturali, morali e politici per af
frontarla. Anche a sinistra.

DINO COFRANCESCO

L
a notizia che Fabrizio Corona
abbia chiesto di essere ricevuto
dal Cavaliere e che, come sem
bra, intenda anche lui “scen
dere in campo”, «fotografa gli
incubi peggiori dei benpensanti
di sinistra»  come ha scritto
Michele Serra sulla Repubblica

 ma dovrebbe, altresì, far fremere d’indignazione,
«un sacco di persone per bene» che «pure Berlu
sconi rappresenta». È, in ogni caso, il segno inequi
vocabile di una degenerazione della lotta politica in
Italia caratterizzata da un istinto suicida, proprio
delle epoche di decadenza, che finisce per dare la vit
toria al competitore che beneficia di un maggior nu
mero di autogol dell’avversario.

Vadetto,tuttavia,mettendosineipannidiBerlu
sconi, che anche Corona potrebbe far brodo per chi
continua a giocare la carta del vittimismo giudizia
rio anche nell’attuale periodo di raffreddamento dei
rapporti tra la sinistra e l’ala progressista e maggio
ritaria della magistratura italiana. Un calcolo cinico
e spregiudicato quanto si vuole, e per giunta sba
gliato, ma ancora comprensibile. Quello che non si
capisce, invece, è l’atteggiamento della Chiesa e
della Cei che volgono lo sguardo da un’altra parte.

La mia fedeltà trogloditica alla formula cavou
riana«LiberaChiesainliberoStato»nonmiimpedi
sce di riconoscere alla Curia romana e all’episcopato
il diritto di pronunciarsi in tutte le materie che ri

guardano l’etica, ovvero i costumi. Nella condanna
senza riserve dell’edonismo, del materialismo, del
consumismo dilagante nel nostro tempo, le gerar
chie fanno il loro mestiere e, a essere sinceri, aller
gico come sono al radicalismo laicista, ritengo che
svolgano una funzione utile: quella di richiamarci ai
grandi enigmi dell’esistenza  la vita, la morte, la ma
lattia  e di ricordarci che il mondo delle veline non è
la destinazione dell’uomo contemporaneo.

Sennonché questo mestiere non può essere
svolto a macchia di leopardo, a seconda delle conve
nienze. Per fortuna i tempi della sharia cattolica,
quando il peccato era una colpa e la colpa un reato,
sono finiti per sempre: lo Stato non è più il braccio
secolare del pontefice e i peccatori, se non recano
danno, non debbono più essere affidati al giudice e
dal giudice al carceriere o al boia. Non per questo i
“costumi dissoluti” e una esistenza all’insegna della
corruzione appartengono al passato solo perché,
nella“societàaperta,nonriguardanopiùlagiustizia.

Il pianeta pullula di brutti ceffi, di persone im
presentabili. Se tipi del genere si danno all’attività
politica, se aspirano, addirittura, a rappresentare il
popolo sovrano e quindi a diventare sottosegretari e
ministri, i cattolici militanti e le loro guide spirituali,
nei loro giornali, nelle loro parrocchie, nei loro ca
nali radiofonici e televisivi non hanno il sacrosanto
dovere di protestare? Non debbono dire a quanti
chiedono espressamente il loro sostegno elettorale:
«No! Tizio non lo voto! Nella vecchia Dc c’era gente
onesta  i De Gasperi, i Piccioni, gli Iervolino, i Pella

 che non avrebbe mai acconsentito a sedere in Par
lamento accanto agli affaristi superchiacchierati
che ci proponete». Cose di una volta? Può darsi, ma
non va dimenticata la lezione del Presidente Nicho
las Sarkozy, ovvero di un esponente della nuova de
stra gollista, che ha vinto le elezioni proprio richia
mandosi alle «cose vecchie» di una volta, a comin
ciare dal senso dello Stato, a suo avviso, fortemente
indebolito dalla contestazione sessantottesca.

La Curia e i suoi giornali  in primis L’Avvenire 
nella difesa del principio della sacralità della vita,
fanno passare oggi come edonisti quei laici che so
stengono, in linea con la grande tradizione liberale,
il principio diverso della dignità della vita, così come
ieri i parroci, dal pulpito, consideravano pubblici
peccatori dei galantuomini che avevano posto fine a
un matrimonio penoso e infelicitante.

Se i vicari di Cristo fossero coerenti, se interdi
cessero alla salma di Welby di entrare in Chiesa
(com’è loro diritto) ma, insieme, elevassero la loro
voce contro i simboli della vita dissoluta della capi
tale che ora vorrebbero trasferire le loro imprese nel
supermarket della partitocrazia  anche per allar
gare il loro giro di affari  sarebbero assai più credi
bili. È il loro doppiopesismo, invece, a ingenerare il
sospetto che condanne da un lato, e sviste
dall’altro,obbediscano a una strategia politica ben
precisa, indifferente ai problemi del buon costume e
pronta ad allearsi persino con Satanasso per recupe
rare un po’ del potere temporale perduto.

DINO COFRANCESCO è docente di Storia del pensiero politico
all’Università di Genova.

La Chiesa condanna edonisti e consumisti
solo quando le conviene per recuperare potere

In magistratura vince ancora la gerontocrazia
LUIGI MARINI

C
on sentenza del 20 giugno 2007,
depositata in questi giorni, la
Consulta ha dichiarato non con
formeaiprincipicostituzionalila
disposizione di legge, voluta dalla
precedente maggioranza, che fis
sava per i magistrati in 66 anni il
limite di età per partecipare a

concorsi per dirigere uffici giudiziari di merito (68 per
gli uffici direttivi presso la Corte di Cassazione).

La complessa e assai tecnica motivazione della
sentenza censura la nuova disciplina sotto il profilo
della irragionevolezza e, potremmo dire, della con
traddittorietà. Giustificata dal legislatore con l’esi
genza di garantire che gli aspiranti assicurino almeno
4 anni di presenza ai vertici dell’ufficio giudiziario, la
disciplina contrasta, secondo la Corte, con altra
norma voluta dalla medesima maggioranza, che pre
vede per il magistrato la possibilità di posticipare il
pensionamento fino a 75 anni. Così, risulta del tutto
privo di coerenza che, da un lato, si consenta al magi
strato di decidere di restare in servizio ben oltre i 66
anni e, dall’altro, gli si impedisca di partecipare a con
corsi per incarico direttivo avendo come parametro
proprio tale tetto, ormai privo di significato.

Con questa decisione la Corte mette in discus
sionetuttiiconcorsicheilCsmhabanditonegliultimi
due anni applicando il limite dei 66 anni e, più ancora,
mette in dubbio la possibilità che con le regole attuali
sia possibile favorire l’accesso di magistrati meno an

ziani alla direzione degli uffici giudiziari.
La situazione che abbiamo davanti si fa davvero

critica. Tutte le procedure di nomina ancora in corso
dovranno essere sospese, ponendo il Csm davanti alla
difficile scelta se bandire di nuovo i concorsi oppure
riaprire le valutazioni all’interno della platea di coloro
che avevano fatto domanda. Entrambe le soluzioni
sono possibili ma espone a ricorsi e incertezze.

Questa situazione è frutto di scelte legislative scia
gurate volute dalla precedente maggioranza. L’idea di
portare a 75 anni l’età pensionabile fu figlia di due ra
gioni: la volontà del ministro Roberto Castelli di bloc
care i concorsi per assumere nuovi magistrati in at
tesa che entrasse in vigore il ”suo” ordinamento giudi
ziario, con conseguente aumento, in assenza dell’in
nalzamento di età, del numero dei posti che si
sarebbero liberati per pensionamento senza poter es
sere coperti; la volontà della maggioranza di gratifi
care i magistrati più anziani, e soprattutto quelli che
operavano presso la Cassazione, ufficio ritenuto ne
vralgico sia per il nuovo ruolo che la legge di ordina
mento giudiziario intendeva riconoscere sia per i pro
cessi che in Cassazione si dovevano celebrare. Per
altro verso, il tetto dei 66 anni fu introdotto in via anti
cipata con legge che fece molto discutere e che di fatto
impedì a un noto magistrato di concorrere per l’inca
rico di Procuratore nazionale antimafia.

Due leggi, dunque, dettate da ragioni specifiche e
poco attente agli interessi della giustizia. Ciò non to
gliechel’introduzionedeltettodi66 anniabbiamodi
ficato in positivo equilibri che fanno della magistra
tura italiana una vera gerontocrazia, dando spazio alla

ripresa di un dibattito non fossilizzato sui requisiti
che deve avere un magistrato dirigente, circa il peso
del criterio dell’anzianità e lo stesso ruolo che il diri
gente deve rivestire.

Con la sentenza della Consulta non solo questo
processo si ferma, ma getta le basi per un assetto che
escluderà i ”non anziani” dalla direzione degli uffici
giudiziari. Giusta o sbagliata che sia la decisione della
Corte, il connubio fra leggi pessime e la decisione che
ne annulla la parte meno conservatrice produrrà ef
fetti rilevantissimi nell’immediato e nel futuro. Ef
fetti che incentiveranno la permanenza in servizio dei
magistrati più anziani e innalzeranno l’età in cui sarà
possibile dirigere anche le procure della Repubblica e
i tribunali. Temo che questo non aiuterà la ricerca di
innovazione del sistema giudiziario e di migliora
mento della sua qualità complessiva. Detto, ovvia
mente, col massimo rispetto personale verso quei ma
gistrati che dopo 40 anni di carriera si cimenteranno
per la prima volta con compiti di direzione di un uffi
cio a una età che in altre magistrature coincide con il
pensionamento. Anni e anni di politiche che sulla giu
stizia si sono mostrate contraddittorie e di basso pro
filo, producono e produrranno effetti disastrosi. Se la
politica non saprà uscire da logiche di piccolo cabo
taggio ed esprimere rapidamente un progetto coe
rente e forte, il sistema collasserà: troppe cose non
vanno e i diversi difetti, sommandosi, creano una mi
scela quasi incontrollabile, che non sappiamo più da
quale punto di partenza affrontare.

LUIGI MARINI è magistrato di Cassazione.

Dalla sudditanza
dei servizi segreti nei
confronti dell’America
si è finiti alla doppiezza
e all’ambiguità
di un costume pubblico
e civile degenerato
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