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SCENARI POLITICI Lo scontro sull’etica
il caso
di Francesca Angeli
Roma

L

a maggioranza di governo è agli stracci e la legge
sui matrimoni gay slitta.
Probabilmente se ne riparlerà
in novembre. Il tema è quello
delleunionicivilimai tonidello
scontro tra Pd e Ap, ovvero tra
Matteo Renzi e Angelino Alfano,nonlosonopiù,civiliappunto. La notizia è che il testo sulle
unionicivili,ilddldiMonicaCirinnà,nonandràinaulaaPalazzoMadamainsettembre.Lariunionedeicapigruppo infattiieri
nonhacalendarizzatoilprovvedimentonelprogrammadelmese nonostante le teste di serie
del governo, ovvero il premier e
il ministro delle Riforme Maria
Elena Boschi, si siano ripetutamente impegnati a garantire
che entro il 15 ottobre sarebbe
stato licenziato dal Senato il ddl
sulle nozze gay. Data che appare inconciliabile con i tempi dei
lavori. La seduta della commissioneGiustiziafissataperieriinfatti si è trasformata in un scontro al vetriolo tra la Cirinnà, i senatori di Area popolare e anche
di Forza Italia. Pietra della discordial’intervistarilasciatadalla senatrice piddina al Corriere
della Sera ed in particolare l’accusa lanciataai senatoricattolici di non voler concedere alcun
diritto alle coppie omosessuali
edifaredell’ostruzionismostru-

Alfanianie democratici
separati sulle unioni civili
E scoppia la grana Bilardi
mentale.
Accuse prontamente respinte e condite dalla richiesta di dimissioniperlaCirinnàaccusata
diaverdettoilfalso.«Lasenatrice ha affermato che noi saremmo contro il riconoscimento di
qualsiasidirittoallecoppieomosessuali, - aveva attaccato il senatore azzurro Lucio Malan -

ciatol’accettazionedapartesua
e del resto dell’Ncd delle scuse
della Cirinnà che in sostanza si
era rimangiata l’intervista. Lo
scontro però è ripreso nella riunionedeicapigruppocomeavevapoispiegatoilvicepresidente
del Senato Maurizio Gasparri
di. «Caliendo e Malan, hanno
chiestolasostituzionedellarelatrice Cirinnà, che oggi in un’intervista ha attaccato e offeso in
modo inaccettabilee con palesi
menzogne quanti chiedono su
adozionieuteriinaffittomodifichealtesto. L’intolleranzadella
Cirinnà è intollerabile - aveva
dettoGasparri-Nonpuòsvolgere la funzione affidatale».
Nonhadigeritol’intervistapure il senatore Ap Aldo Di Biagio
chesottolineacomeilsuotentativodiillustraregliemendamenti al testo in Commissione nei
giorni scorsi sia fallito di fronte
al muro innalzato appunto dallarelatrice Cirinnà. Che di frontealleprotestedeglialleatidigo-

L’ACCUSA RESPINTA
La senatrice piddina:
i cattolici negano ogni
diritto alle coppie gay

ALLEATI ALL’ATTACCO
«Ormai chi chiede
modifiche è tacciato
di ostruzionismo»

Un falso come dimostra il testo
alternativo al suo presentato a
marzo a firma Caliendo, Falanga, Cardiello, Malan, nel quale
si riconoscevano una serie di
prerogativefiscali,ereditarie,locative e altre». E Malan aveva
proseguito dando alla Cirinnà
due possibilità: o scrivere una
letteradirettificaalCorrierescusandosi in Commissione oppure dimettersi da relatrice.
La questione sembrava quasi
chiusa quando il senatore Ncd,
CarloGiovanardi,avevaannun-

vernoèsbottata.«DiquestopassoandiamoinAulasenzarelatore»,ipotizzalasenatrice,negando così qualsiasi confronto reale in Commissione.
MaquelladiieriperNcdèstata una giornata complicata anchedalle vicende giudiziarie. A
tarda sera, infatti, la Giunta per
le immunità del Senato - con il
voto favorevole del Pd - ha dato
il via libera agli arresti domiciliari perGiovanni Bilardi, coinvolto nell’inchiesta sulle spese
pazze della Regione Calabria.

Riforma costituzionale

Scelte di campo

Cirinnà fa infuriare Ncd e Forza Italia: il testo slitta a novembre
La giunta per le immunità dà il via libera all’arresto del senatore Ap

Dilemmi centristi
Le coppie omosessuali
La maggior parte dei parlamentaridell’Ncdècontrolalegge sulle unioni civili: non era
nel programma di governo, dicono. Con l’esecutivo è scontro

»

Molti dei senatori di Ap minacciano di votare contro la riformadelSenato.Questo«ammutinamento» mette a rischio la
maggioranza

COMBATTUTI Maurizio Lupi e Angelino Alfano

[Olycom]

Ormai il partito di Alfano è
spaccato in due: da una parte
coloro che vogliono unirsi al
Pd, dall’altra quelli che vogliono tornare nel centrodestra

il dubbio

Se la Chiesa si adegua al mutare dei costumi
dalla prima pagina
(...)fraicredenti.Laveritàècheècambiata la morale cosiddetta comune - la gente è maggiormente svincolata dalle credenzereligioseetendearagionarecome
più le conviene -. Oggi, ci si separa dalla
propria moglie o dal proprio marito comemaieraaccadutoinpassato.Lasecolarizzazione ha fatto molte vittime anchefraicredenti.QuindilaChiesasiadegua. Ciò che prima era indissolubile,
ora,con un artificioretorico, èdefinibile
nullo. Non si annulla un matrimonio,
che fino al giorno prima era considerato
unsacramento,malosidichiaramaiavvenuto,cioènullofindalleorigini,secondounacasisticaopportunamenteelaborata alla bisogna.
Occorre, dunque, avere una fede ben
saldaper non essere sconcertati da quest’ultimasortitadelPapagesuitache-secondounaprofeziadiNostradamus-sta
smontandopezzoperpezzolaChiesadi
cuièacapo...Sirafforza,così,lamiaper-

sonaleconvinzionecheuncontoèlapredicazione di Cristo, un altro è ciò che la
Chiesa èdiventata nel corso della storia:
un organismo politico che si fonda sulla
fede dei credenti che, da parte loro, non
si pongono altro problema che quello di
credereinciòchelaChiesafacrederelorodivoltainvoltasecondoleproprieconvinzionie/oconvenienze.Nonsonocredente,etantomenointegralistainmateriareligiosa.Nonmiscandalizzanoleultimesortite delPapa.Misonosposatoin
chiesaperchécosìavevavolutomiamoglie,cheècredente,evolevano,allora,le
convenzionisociali.Manonconsideroil
mio matrimonio un sacramento e tanto
meno lo ritengo indissolubile. Tutt’al
più, considero razionalmente la Chiesa
un organismo storico che, secondo le
convenienze degli uomini che lo dirigono, cambia alcune delle ragioni stesse
della propria esistenza, come era fino a
ieriilmatrimonio,secondoilmutamento dei costumi...
Lereligioni-chepiacciaono-sonocre-

denze irrazionali che riguardano non
tanto la ragione, quanto il bisogno che
gli uomini hanno di credere in qualche
cosache lirassicuri sullaloro sorte dopo
la morte. Adam Smith, in punto di morte,avevadettoaisuoiamici«vadoavedere se l’anima esiste e che cosa c’è dall’altraparte».Pensochefiniròcolragionare
allo stesso modo anch’io quando verrà
lamiaora-speropiùtardipossibile-con
queltantodiscetticismocheconsentedi
vivere serenamente pur sapendo che,
primaopoi, ahimè,tuttofinisce.Mirendocontocheilmiomododipensarenon
è propriamente lo stesso di chi ha fede.
Manonpotreifarealtrimenti.Sonoilprodotto del razionalismo settecentesco
chehaavutofraisuoimeritianchequello di fare piazza pulita delle superstizioni,compreselereligioni.Lafede-lodiceva Sant’Agostino - è un prodotto della
Grazia.OsiètoccatidallaGrazia,ononsi
è credenti, malgrado la predicazione di
San Tommaso che la fede sia anche un
prodotto della Ragione. Non ce la si può

dare,se,perripetereSant’Agostino,non
sièdaessatoccati,maèunmododimanifestarsi della misericordia divina che
coincide con la possibilità di Salvezza...
Rispettochicrede-cimancherebbe-comerispettochiunqueprofessiunaqualche convinzione diversa dalla mia, per
quanto irrazionale mi possa sembrare.
Manonsonocredente;laRagioneprevale sul mio umano bisogno di credere in
qualcosasitrascendente.Non miconsidero più razionale di chi crede, ma non
sochefarcisenonsonostatotoccatodalla Grazia; la quale, essendo una manifestazionedellabontàdiDio,nondipende
evidentementedame.Sono,direbbeancora Sant’Agostino, un predestinato...
se non proprio all’Inferno, cui non credo, quanto meno non alla Salvezza; che
non mi pare alla mia portata per quanto
meneconsiderimeritevole.Emenefaccio una ragione...
Piero Ostellino
piero.ostellino@ilgiornale.it

RIVOLUZIONE SACRA ROTA

Effetto Bergoglio
sui divorzi civili:
più facile lasciarsi
davanti allo Stato
Roma La rivoluzione del matrimonio religioso voluta da Papa
Francesco incentiverà anche il
divorziocivile?Vistoche annullare il sacro vincolo stipulato in
Chiesa diviene più facile e soprattutto meno costoso sembra
lecito ipotizzare che per le coppiein crisi la strada appaia spianata. Grazie al Concordato tra
Stato e Chiesa una volta ottenuta la nullità per via religiosa sarà
possibile ottenere quasi automaticamente anche il divorzio
civile, ovviamente per chi ha
scelto il matrimonio concordatario.Basteràche ci siala richiestadiunodeidueconiugi.Unarivoluzione che potrebbe indurrelecoppieincrisi,sull’orlodellaseparazioneogiàadunpasso
daldivorzioachiedersiseaquesto punto sia più conveniente
passare prima dalla canonica
piuttosto che avviare le pratiche civili.
Sarà più facile tornare single
nonsolodalpuntodivistapraticomaanchepsicologicopertutteleconseguenzechequestadecisione del Santo Padre ha dal
punto di vista dell’accettazione
sociale anche per i cattolici.
QuellodiPapaBergogliopresentato come un allentamento dellemaglieburocratichepotràapparireanchecomeun alleggerimento del vincolo matrimoniale, non più così «indissolubile»,
chepotrebbeperòancheripopolarelemessedelladomenica.Ai
divorziati fino ad ora veniva negata la comunione mentre con
l’annullamento del vescovo ovviamentenonsirischierebbealcunaesclusionedallacomunità
dei credenti.
Ma c’è un «ma», un rischio
messo in luce dagli avvocati divorzisti. Attenzione dicono gli
esperti che questo automatismo potrebbe comportare rischi soprattutto per la parte debole della coppia. Il punto cruciale è che il diritto canonico
nonseguelastessaregoledeldiritto civile. Per l’annullamento
religiosoadesempioèsufficiente che uno dei due coniugi confessi di non avere fede assoluta
in quel vincolo e di non averla
avuta proprio al momento della
celebrazione delle nozze. Una
voltachelanullitàsiaresaesecutivaanchenelloStatoitalianoanche gli effetti civili del matrimoniodecadranno.Certononl’obbligodimantenereifiglimal’assegnodimantenimentoolapensionedireversibilitàeidirittisuccessori sì. Insomma l’annullamentoreligiosopotrebbediventare una scappatoia per evitare
dirispettareobblighichevengono invece imposti dallo Stato.
Nonèesclusodunquechesipossaporrelaquestionedidoverrivedere gli automatismi previsti
nel matrimonio concordatario.
La decisione di Papa Bergoglio
sicuramentedettatadallavolontàdiavvicinareifedeliallaChiesa potrebbe avere conseguenze
sulle leggi italiane.
FA

