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civiltà»
dircelo?

o il nostro Paese
e in ritardo su questo tema.
no” alle unioni civili fra
stesso sesso si costruiscono
ettorali e mediatiche che si
molto spesso con un nulla di
ttito sterile, fine a se stesso.
to nella relazione sui diritti
approvata dal Parlamento
a peraltro diretto riscontro
a della Corte europea dei diritti
a pochi mesi fa, infatti, la
ondanna all’Italia. Il nostro
antisce ancora la tutela legale
omosessuali, fallendo così nel
bisogni chiave di due persone
una relazione stabile. Se esiste
orma di tutela, questa non è
né affidabile. In conclusione,
antire i diritti fondamentali
rafforzare la democrazia e lo
o di un Paese: non si legifera in
nale orientamento sessuale,
litico, ma in funzione della
diritti fondamentali che ogni
uisisce sin dalla nascita e, tra
o di amare e di essere amati.
Laura Ferrara

oparlamentare Movimento 5 Stelle

non possano mettere da
o naturale. Un figlio ha sempre
conderlo è una responsabilità
ugia: scritta non nei codici, ma
ne dello stesso sesso possono
ero. Così come è vero che il
e moralmente giudicato, è
na donna e un uomo, che è
i, gentile europarlamentare,
normativo «il diritto di amare
no slogan a effetto, ma ha una
e ogni altro sentimento
ticolato per legge? L’ho scritto
fa paura la prospettiva di uno
a di legiferare sull’amore e sul
mini e donne che dicono di
re-giuridica della persona

Da cittadino europeo mi
sulla situazione dei diritti
013-14 che lei ha redatto non
in affitto», cioè sul
che comporta la
azione di donne quasi sempre
prio grembo per mettere al
he non possono o non
no scandalo
che la civile
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rendere nella sua
oparlamento non vede, non

IL PAPA SFATA LUOGHI COMUNI E INDICA MARIA

LA DONNA? NON TENTA, SALVA
di Marina Corradi

«E

sistono molti luoghi comuni, a
volte persino offensivi, sulla
donna tentatrice che ispira al male. Invece c’è spazio per una teologia della
donna che sia all’altezza della benedizione di Dio per lei». Francesco ieri in Udienza ha detto così – come un colpo di
vento che scaccia echi di pregiudizi antichi. Forse le più giovani no, ma le donne che hanno cinquant’anni sono cresciute ancora, dentro un ambito cattolico, in un vago senso di colpa. Perché,
insomma, fu Eva, a lasciarsi ingannare.
E questa memoria, tenace nei millenni,
è arrivata almeno fino alle bambine degli anni 60; c’era ancora traccia, in ciò
che veniva allora insegnato in molti oratori, di questa remota eredità. Il diventare donna sembrava l’entrare in una genìa di tentatrici, e la femminilità
che sbocciava, un’insidia. Luoghi comuni, ha tagliato corto Francesco, ieri,
nella scia del nuovo sguardo alle donne
della Mulieris Dignitatem di Giovanni
Paolo II, e continuato con Benedetto.
Ma, sentite queste altre parole del Papa,
ieri: «Cristo, nato da donna, da una donna. È la carezza di Dio sulle nostre piaghe, sui nostri sbagli, sui nostri peccati». Che tenerezza densa di misericor-

dia. Perché l’accento non è solo sul farsi carne del Verbo, ma sul luogo, scelto
per questo straordinario evento. Il corpo di una donna, chiamato a custodire
un Dio che si faceva bambino. Il Padre
che metteva il Figlio su quella debole
nave, per traversare l’infinito. Come se
noi mettessimo il nostro unico figlio su
una di quelle barche fragili, che sfidano
il Mediterraneo. Ma il mare che traversò il Figlio, era immensamente più grande. E Maria, poco più che una bambina.
Ha avuto un bel coraggio, Dio, a lasciare per nove mesi la salvezza del mondo
a una giovane donna. I dottori e i saggi
del tempo, sapendolo, glielo avrebbero
certo sconsigliato: stirpe di Eva, creature inaffidabili. Dio non li interpellò, e affidò Cristo al “fiat” di una ragazzina, perché, segretamente tessuto in lei, nascesse: e fosse bambino. Creatura, come
noi; carezza, per le nostre piaghe.
Folle disegno, quello che si compì in una donna a Betlemme, si potrebbe dire,
pensandoci. Di quella follia però che
sembra tracimare da uno slancio esuberante del cuore; di quella follia che,
tra uomini, noi chiamiamo amore.
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GLI SGRAVI FISCALI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE

SE RENZI TORNA IN CAMPAGNA
di Paolo Viana

I

toni da adunata possono non piacere e l’expottimismo come variante moderna del patriottismo lascia perplessi, ma la Giornata dell’Agricoltura
promossa dalla Coldiretti segnala indubbiamente un cambiamento di
mentalità politica. Il presidente della
bonomiana Roberto Moncalvo ha salutato la «prima detassazione dal Dopoguerra». Enfatico ma non casuale:
rievoca un’alleanza antica; ieri urgeva
la ricostruzione, oggi la ripresa.
Il duplice taglio a Imu e Irap annunciato da Renzi è una boccata d’ossigeno
per chi si misura quotidianamente con
una concorrenza globale che non è gravata né dai nostri vincoli né dai nostri
costi. Con questa scelta, l’esecutivo dimostra consapevolezza dell’importanza di investire su un settore finora negletto e di farlo perché confida nella sua
capacità di dare un contributo reale al-

te veline: se non che, come ha ricordato martedì Carlin Petrini, «abbiamo ancora facce da contadini» e, anche se l’Italia rurale non esiste più, ci sono ancora 1,6 milioni di aziende agricole che
realizzano il 15% del Pil nazionale. Senza di loro il tanto decantato made in Italy agroalimentare e il suo bagaglio di
tradizioni e di valori – anche finanziari
– non esisterebbero.
La novità è che la politica se ne renda
conto ed è una novità maturata all’Expo. Che forse non darà un contributo
decisivo a risolvere il problema della fame nel mondo, ma, costringendo tutti
a disquisire ininterrottamente sulla
produzione di cibo, ha imposto alla politica di prendere coscienza del ruolo di
chi quel cibo lo produce. «Cos’è un’Expo senza Settembre
i contadini?»
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mesi proprio Petrini, il quale alla convention ha arringato i berretti gialli sul-

