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E’ ora di pensare alle soluzioni, non alle colpe. E’ ora di agire. E’ ora di ricominciare a stare a casa. Cosa imparare dal modello Merkel
N

ella nostra quotidiana convivenza con la pandemia, abbiamo imparato che arriva sempre un momento in cui l’opinione pubblica e la classe
dirigente hanno il dovere di fare un salto di qualità e di passare dalla fase
della ricerca delle colpe alla fase della ricerca delle soluzioni. In questo senso,
i dati registrati ieri in Italia – 15.199 casi nelle ultime 24 ore, 127 morti, 56
nuovi ingressi nelle terapie intensive, 177.848 tamponi – dovrebbero suggerire
di entrare in una fase nuova della polemica politica all’interno della quale
l’obiettivo prioritario dovrebbe essere per tutti non ragionare su ciò che non è
stato fatto finora per farci trovare pronti di fronte alla seconda ondata ma è
ragionare su cosa andrebbe fatto ora per evitare che la seconda ondata ci
travolga come è stato con la prima. E per ragionare su ciò che andrebbe fatto
oggi per provare a governare la seconda ondata, per provare a responsabilizzare le istituzioni, per provare a non deresponsabilizzare i cittadini, il modello
migliore da ascoltare, da seguire e da studiare è quello messo in campo in
questi mesi dall’unica democrazia al mondo che, pur trovandosi nel cuore

Puntare su digitale e green

“Ora è il momento degli
investimenti pubblici”. La
ricetta anti Covid del Fmi
“La spesa in infrastrutture crea lavoro e
rafforza la fiducia dei privati”. Parla il
vicedirettore degli Affari fiscali Mauro

Manutenzione e nuovi progetti
Roma. La crisi causata dal Covid ha cambiato il modo di guardare all’economia: il deficit e il debito pubblico non sono più una
priorità, almeno per il momento. Dopo il crollo del pil nel 2020 e gli stimoli fiscali dei governi per sostenere persone
e imprese pari a 11,7 mila
miliardi di dollari, quasi il
12 per cento del pil globale,
il Fondo monetario internazionale (Fmi) suggerisce agli
stati di spendere ancora, ma
per gli investimenti.
Nell’ultimo Fiscal monitor, il Fondo dedica un capitolo all’importanza della
spesa in conto capitale per PAOLO MAURO
uscire dalla crisi, soprattutto nelle economie
avanzate: rafforzare il sistema sanitario, sviluppare le infrastrutture digitali, affrontare
la sfida del cambiamento climatico. “Nella
prima fase della crisi gli interventi fiscali sono stati giustamente un salvagente per famiglie e imprese – dice al Foglio Paolo Mauro,
vicedirettore del dipartimento degli Affari fiscali del Fmi – ma col cambiare delle fasi l’intervento pubblico può evolvere, soprattutto
una volta che l’epidemia è sotto controllo. Per
far ripartire l’economia, abbiamo rinnovato
la raccomandazione di un maggiore investimento pubblico, perché veniamo da decenni
in cui questo tipo di spesa è stata bassa. Negli
Stati Uniti i ponti hanno un’età media di 45
anni, in Francia un quarto del sistema idrico
dovrebbe essere sostituito. Sono esempi che
si possono generalizzare per tutti i paesi
avanzati”.
(Capone segue a pagina quattro)

dell’Europa, pur essendo uno dei pilastri della globalizzazione, pur essendo il
fulcro degli scambi di un continente, pur essendo circondata da paesi ad alta
densità di contagi, è riuscita finora a fare in modo esemplare quello che tutti i
paesi liberi del mondo in questo momento stanno probabilmente sognando:
vivere con il virus senza isteria, con prudenza, senza paura, senza litigare,
senza pensare che l’emergenza sia temporanea e tenendo in equilibrio costante la tutela della salute e la tutela dell’economia, evitando di inseguire gli
spericolati e irresponsabili teorici dell’immunità di gregge. Nel mondo libero,
il modello Merkel è l’unico che sembra stia funzionando e una delle caratteristiche più importanti del metodo scelto dalla cancelliera tedesca è quello di
provare a intervenire non dopo la manifestazione di un problema ma ben
prima che questo si manifesti. E per questo, nonostante i contagi ben più limitati rispetto a quelli registrati ieri in Italia, 7.595 nuove infezioni nelle ultime
24 ore con 39 decessi, Merkel pochi giorni fa ha deciso di parlare alla nazione
invitando la popolazione a fare spontaneamente quello che i governi vorreb-

Roma. Quando li si va a guardare da
vicino i problemi prendono altri contorni. Spesso fanno meno paura, a volte si
trasformano addirittura in soluzioni. Il
Mes, la scelta se usarlo o meno, è entrato
in questa fase. Grazie anche agli effetti
delle capacità da fuoriclasse del temporeggiamento sfoggiate da Giuseppe Conte. E lasciando passare le settimane, alternando dichiarazioni mezze a favore
ad altre mezze contro (comprese anche le
cose approssimative e in parte infondate
della nota conferenza stampa), il presidente del Consiglio è riuscito a portare
la questione sotto un’altra luce. Ma ancora più importante è la fatica ideologica
che ormai si sente in entrambi i campi, il
pro e il contro, e la successiva resa o comunque il depotenziamento delle opposte tesi. Gli anti Mes di maggioranza
(quelli di opposizione restano ancora invischiati nella loro oratoria) sono passati
su un piano meno carico di anti-europeismo. La preferenza si è spostata sull’uso
del Recovery fund in alternativa al Mes
per ragioni di efficienza, senza farne
più una bandiera della lotta all’Europa
cattiva.
(De Filippi segue a pagina quattro)

Ma la scultura tutta dorata di quella signora con un coltellaccio impugnato dalla mano destra, mentre con la sinistra tiene appesa la
testa del poveretto mozzata un attimo prima,
e lei comunque senza uno straccio di velo addosso, ecco, arriviamo alla domanda: quella
scultura tutta dorata, con coltellaccio e capoccia annessi, mica avrà potuto piazzarla
nel cuore di Manhattan una cellula dell’Isis
di New York, nevvero?
Questo numero è stato chiuso in redazione alle 20.30

di letti per i ricoveri ordinari dedicati al Covid pari a 200 mila posti (in Italia,
in tutto, i posti letto dedicati ai ricoveri ordinari sono circa 190 mila) e di avere
una capacità di tracciamento molto importante (da mesi la Germania traccia un milione di persone a settimana e già oggi ha una capacità di test settimanali pari a 1,5 milioni, l’Italia si attesta oggi sui 700 mila test a settimana).
Non c’è solo questo, dice Lauterbach, ma c’è molto altro. C’è una comunicazione trasparente su ciò che sappiamo scientificamente e su ciò che invece non
sappiamo, “che è la base delle nostre decisioni politiche”. C’è l’idea di evitare a
tutti i costi di dare alla popolazione “l’impressione di adottare una politica
non basata sull’evidenza”. Ma c’è soprattutto l’idea che l’incertezza e il dubbio
su come agire non siano una vergogna per scienziati o politici in questo
momento e per questo abbiamo scelto di fare di tutto affinché “tutti i
risultati scientifici fossero trattati in modo trasparente e che ogni incertezza fosse ammessa apertamente”. E’ ora di pensare alle soluzioni,
non alle colpe. E’ ora di agire. E’ ora di ricominciare a stare a casa.

Le nuove chiusure

La triste anarchia delle fonti del potere

IL CAOS DIVENTA DOGMA

Dopo la Lombardia, coprifuoco anche
nel Lazio. Il governo valuta altri step
per i confini delle regioni a rischio

Salvini che fa la faccia feroce a Fontana, Zingaretti che inscena un processo a
mezza bocca a Gualtieri e Conte: non ce lo possiamo permettere. Con il ritorno
del virus è l’ora del conformismo tranquillo. La lezione di Angela Merkel

Il Papa apre alla famiglia gay in un documentario. Chiesa ormai liquida

Roma. Ripartono le autocertificazioni
per uscire di casa nelle regioni sottoposte al coprifuoco, o al lockdown notturno, come dir si voglia. In Campania Vincenzo De Luca è pronto a impedire anche la mobilità tra province. Intanto, la
Lombardia si è mossa e il Lazio pure:
dopo mezzanotte a casa. E poi toccherà,
forse, al Piemonte. Ma anche alla Liguria, probabilmente. E poi chissà.
Nel giorno in cui i nuovi contagiati da
coronavirus superano quota 15 mila, il
premier Conte resiste, prova a mantenere la calma. Sicché va in Senato per ribadire che le “limitazioni nazionali saranno solo per le attività ricreative”. Per
ora.
(Canettieri segue a pagina tre)

Lega contro Lega
Storia di un leader nella bolla (Salvini)
e di un presidente (Fontana) che
governa la tragica realtà lombarda
Roma. L’operazione era già stata programmata. “Almeno lui”, aveva sentenziato Matteo
Salvini all’indomani della mezza batosta rimediata dalla Lega nei ballottaggi alle amministrative lombarde. Si riferiva a Giulio Gallera. Se proprio un rimpasto in grande stile Attilio Fontana non si sentiva di farlo, che almeno
sostituisse quell’assessore al Welfare che durante la prima ondata di pandemia ne aveva
combinate di tutti i colori. Solo che poi il Covid è tornato a imporre la sua legge, a scandire
le giornate del Pirellone con ben altre campane. E insomma a vederlo adesso, mentre il polverone della polemica inizia a sedimentarsi,
lo scontro tra il segretario della Lega e il presidente della Lombardia sta anche qui: in un
tempismo sciagurato. (Valentini segue a pagina tre)

Depotenziare il Mes Salvini? Meglio Fontana

Il Mes chissà, ma i prestiti del Recovery
invece si prenderanno. Così Gualtieri
indica al Pd una via per non grillizzarsi

bero evitare di imporre ai propri cittadini: stare di più a casa, uscire solo quando è necessario, per proteggere la nostra economia, la nostra salute, la scuola
dei nostri figli. “Dobbiamo farlo per la nostra economia e per i nostri posti di
lavoro: rispetto e buon senso sono i mezzi più efficaci che abbiamo, al momento, contro la pandemia”. Siamo in un’emergenza, dice Merkel, ma l’emergenza non riguarda solo il presente, riguarda anche il futuro, e chi ha responsabilità di governo ha il dovere di spiegare ai propri cittadini che la convivenza
con il virus purtroppo non sarà breve. Già, ma come si fa a copiare la Germania? Karl Lauterbach, che è un membro del Bundestag dal 2005 e che appartiene all’Spd, tre giorni fa ha offerto al Guardian un editoriale magistrale con
cui ha spiegato qualche segreto sul miracolo tedesco. Secondo Lauterbach, la
forza della Germania non è stata solo quella di avere un sistema sanitario
molto forte (in Germania ci sono poco meno di 800 pazienti in terapia intensiva a fronte di 30 mila posti letto attrezzati a questo scopo, con 9.000 posti liberi
già adesso e altri 12 mila attivabili in caso di emergenza), di avere un numero

“Matteo serve a tenere allegra la gente.
Ma è inadatto a governare, lo conosco
bene”. Parola di Gabriele Albertini
Roma. Dopo la Lombardia anche il Lazio
adotta il coprifuoco. Aveva dunque ragione
Attilio Fontana, il governatore bastonato, il
presidente che pasticcia con Salvini, ma che
questa volta non ha sbagliato l’ordinanza?
“Si è dimostrato più saggio del suo segretario. Credetemi. Meglio lui. Ha fatto prevalere
l’istinto del buon padre di famiglia rispetto ai
consigli del fratello monello”. E’ Salvini il monello? “E’ come chi invita il fratello a bere alcolici. Io Salvini lo conosco bene. L’ho visto
all’opera da consigliere comunale. Faceva
parte della maggioranza e andava in piazza a
fare opposizione. Il suo compito è tenere allegra la gente. Non è un uomo capace di governare. E’ inadatto”. Insomma, per Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, va riabilitato il
goffo Fontana.
(Caruso segue a pagina tre)

Al Papa piace la Raggi
“Questa è una donna forte
e combattiva”, dice Francesco.
E Bassetti (Cei): “Sindaca, avanti così”
Roma. “Questa è una donna forte e combattiva. E ha anche un figlio bellissimo”.
Martedì pomeriggio, il Papa ha presentato
con queste parole Virginia Raggi al suo “fratello” Bartolomeo, patriarca di Costantinopoli. L’incontro è avvenuto in piazza del
Campidoglio, sotto alla Lupa, davanti alla
lunga scalinata dell’antica basilica di Santa
Maria in Aracoeli. Parole piene di affetto e
stima, quelle del pontefice nei confronti della sindaca grillina, che hanno confermato
ciò che tutti sanno in Comune e Oltretevere.
Ma che, vista la solennità del contesto, hanno lasciato il segno. Alla preghiera per la
pace hanno partecipato il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, il governatore
Nicola Zingaretti e il ministro degli Esteri
Luigi Di Maio. (Canettieri segue in RomaCapoccia)

E’

di nuovo l’ora del conformismo tranquillo, semplice, di senso comune. Angela Merkel dà il ritmo cullando materna un
discorso prepolitico, di evidenza lenta e traDI

GIULIANO FERRARA

scinante, autorevole e sincero. Dice che siamo sorpresi, i dati si sono imbizzarriti oltre
le aspettative, tutto rischia di andare fuori
controllo, ogni giorno è prezioso, proviamo a
salvare la scuola e quel che resta del lavoro
e dell’industria e dei servizi, ma chi ha più
di 65 anni deve ridurre i contatti al massimo,
dentro e fuori casa, viaggiare e fare festa è
sconsigliato per chiunque, molto si può fare e
si fa negli ospedali e
nei centri di assistenza
e cura, eppure tutto alla fine è nelle mani di
cittadini che siano decisi a distanziarsi per
non comunicarsi l’infezione da virus, e se il
confinamento
della
scorsa primavera era
un ordine a cui obbedire, le restrizioni in
parte volontarie imposte oggi da una visione
ragionevole delle cose
impongono di conformarsi.
Se questa è la realtà
sembra un mattocchio, un deplorable fra
tanti, il senatore Salvini che fa la faccia feroce al presidente della
giunta lombarda. Con
quei dati, il presidente concorda con il ministro della Salute misure di chiusura notturna della grande città metropolitana, è ridicolo che un capopartito lo convochi per
chiedergliene conto. E
non si capisce francamente dove trovi l’energia l’esausto, fortunato, talvolta modestamente ingegnoso e
sempre sottotonico Zingaretti per inscenare un processo a mezza bocca a Gualtieri e
Conte, con il dibattimento affidato a parlamentari che non sono ancora in grado di
convenire sul lavoro a distanza, un processo su questioni magari di somma importanza che non devono però essere ridotte a affari di partito e di delegazione nell’esecutivo. Le regioni devono collaborare con lo
stato e le altre autorità in un clima di emergenza e di coesione istituzionale, non possono delegare ai partiti di origine dei presi-

denti la supervisione sulle decisioni collegiali che riguardano l’insieme dei cittadini.
Il potere cambia, spesso con repentina radicalità, e ci accorgiamo del fatto che assemblee e giunte regionali e presidenti non
sono un’articolazione amministrativa decentrata ma la fonte normativa e prescrittiva di nuovi obblighi di stato validi per tutti,
un discorso che in altri termini vale anche
per i sindaci, ma se il potere appunto cambia deve cambiare anche il vizietto, troppo
ordinario e ormai banale, dei pieni poteri.
Ci manca solo il gioco a dama in cui le regioni, con i poteri che nel concreto si sono costruite nella pandemia, fungano da pedine, chi al nord chi al
sud, chi con il centrosinistra chi con il centrodestra. Ma scherziamo? Abbiamo nostalgia di un ordinamento fondato su Parlamento e partiti politici, d’accordo, ma
questo non implica
nuova chiacchiera su
verifica e rimpasto al
di fuori dei canoni istituzionali e delle procedure riservate di
dialogo nella classe
dirigente. Insomma,
siamo vivi e però non
dobbiamo incasinarci.
Le regole del confinamento volontario in
corso di emanazione e
di pratica, di fronte alla divinità Esponenziale, valgono anche
per la messa in scena
della politica. Non si
può passare da una
primavera di combattimento fondata su
certezze anche troppo
ingombranti a un autunno e a un inverno
di triste anarchia delle fonti del potere. Non ce lo possiamo permettere. Come non ci possiamo permettere
atteggiamenti superciliosi, sussiego, superficialità nella valutazione delle cose che si
cerca di fare, come si dice, top down. Su
certe furbate l’impostore che occupa la Casa Bianca si è beccato bei ceffoni e rischia
con ogni probabilità il calcio in culo definitivo il 3 novembre. Anche rispettabili figure sonnolente e obliterate dal tempo sono
in grado di rimpiazzare chi è troppo vivace
nello scaricabarile, troppo incline a far fessi i cittadini con comportamenti ondeggianti e demagogici.

Resistere, senza cedere alla paura
Nuovo picco di Covid. Regole o non regole: mascherine e contatti limitati
Sono stati 15.199 i nuovi contagi da coronavirus ieri in Italia (con record di tamponi: quasi 178 mila) e 127 i morti: numeri in forte aumento rispetto a martedì, quando si erano conCATTIVI SCIENZIATI - DI ENRICO BUCCI

tati 10.874 nuovi casi e 89 decessi. I pazienti in
terapia intensiva sono oggi 926. La Lombardia
resta la regione più colpita, con 4.125 nuovi
casi nelle ultime 24 ore. “Coprifuoco” da domani anche nel Lazio, dalle 24 alle 5.

O

ggi non ho consigli, non posso dare notizie; chiedo scusa al lettore, ma questa
volta, se ha voglia di leggere qualcosa per tirarsi su di morale, vada pure a cercare altrove. Abbiamo di nuovo registrato oltre 100
morti in un giorno a causa del Covid-19. Può
darsi – e lo spero davvero – che questo sia un
picco giornaliero, e che segua un numero più
piccolo; ma la tendenza è chiara, soprattutto
guardando all’aumento dei ricoveri e delle
terapie intensive.
(segue a pagina due)

Cav. e Salvini trombati, la giunta è una cosa meravigliosa

D

i come si fanno sindaci e governatori e come poi loro fanno le
loro squadre, francamente non sono
uno specialista. Ancora non ho capi-

CONTRO MASTRO CILIEGIA - DI MAURIZIO CRIPPA

to con chi si candida Calenda, tutti lo vogliono tranne pare i partiti, e l’idea di trovarmi Franco Baresi sindaco di Milano con
Billy Costacurta al Bilancio mi lascia proprio sbalordito. Però ammetto che il gioco
per fare le giunte è appassionante più di
Risiko, anzi Cluedo: tutti contro tutti e poi
chi ti ficca un coltello nella schiena è sem-

pre il tuo presunto alleato. Così in Liguria,
dove il Cav. era tutto contento di aver dato
una mano a rimettere insieme il centrodestra unito, il suo ex telegiornalista Giovanni Toti ha lasciato Forza Italia fuori dalla
porta, e s’è chiuso dentro a sbafarsi la torta
con Salvini e Meloni. Però a Salvini gli è
toccato sputarla, la torta, in Val d’Aosta, dove la Lega aveva preso la maggioranza relativa dei voti, ma si sono rivelati inutili come
un mojito in spiaggia. L’Union Valdôtaine
s’è messa d’accordo con il Pd e gli ha fatto lo
sgambettone. E la Lega è fuori. E’ proprio
vero, la giunta è una cosa meravigliosa.

Roma. “Le persone omosessuali hanno il
diritto di stare in una famiglia. Sono figli di
Dio e hanno il diritto di avere una famiglia.
Nessuno dovrebbe esserne cacciato o essere
infelice per questo. Quel che dobbiamo fare
è una legge sulle unioni civili. Così loro sarebbero legalmente coperti. Io ho difeso
questo”. E’ quanto dice il Papa al minuto 65
del documentario “Francesco” di Evgeny
Afineevsky, presentato ieri alla Festa del Cinema di Roma. Poco prima, sempre nel documentario, parla Andrea Rubera padre –
insieme al compagno – di tre bambini. Rubera consegnò al Pontefice una lettera in cui gli
spiegò di voler crescere i figli nella fede cattolica temendo però l’accoglienza che avrebbero ricevuto in parrocchia. Pochi giorni dopo, il Papa chiamò al telefono Rubera, incoraggiandolo a portare i bambini in parroc-

chia, anche a costo di incontrare resistenze.
Rubera si dice contento della scelta fatta,
aggiungendo che “probabilmente il Papa segue comunque la sua dottrina”. L’auspicio di
una tutela legale delle coppie gay non è una
novità di oggi, è un concetto che già da cardinale arcivescovo di Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio aveva avuto modo di esprimere. Ricorda bene Michael J. O’Loughlin su
America magazine che “prima di essere eletto Papa, Francesco si dichiarò favorevole alle unioni civili tra omosessuali per cercare
di fermare la legge sul matrimonio gay, definito da Bergoglio ‘un attacco distruttivo al
piano di Dio’. Nelle riunioni con gli altri vescovi argentini – ricorda O’Loughlin – l’arcivescovo di Buenos Aires chiarì la netta distinzione tra matrimonio eterosessuale e
omosessuale”.
(Matzuzzi segue nell’inserto V)

Francesco alla prova del salmo 118
Le radici profonde di una svolta forse inevitabile per un Papa come Bergoglio

L

e parole di Papa Francesco sul diritto
degli omosessuali “a una famiglia” e
quindi sulla necessità di “creare una legge
sulle unioni civili” scateneranno sicuramente un putiferio. Eppure Papa Francesco
non dice in alcun modo, così almeno mi pare, che l’omosessualità non viene più considerata una “inclinazione disordinata” e che
per questo gli omosessuali hanno diritto al
matrimonio. Questo sì che sarebbe stato dirompente. Non intendo ovviamente sminuire la portata delle sue parole, ma mi pare
che siamo più o meno sulla stessa linea, invero un po’ ambigua, alla quale siamo stati
abituati in questi anni di pontificato. D’altra
parte, in una società come la nostra, con
quali argomenti si potrebbe sensatamente
sostenere che persone omosessuali non
hanno diritto a formare una famiglia? Insi-

stendo sempre di più sulla universale dignità della persona umana, anche la chiesa cattolica, non da oggi, dimostra di aver ben
chiaro che, se una persona non può essere
discriminata per motivi di razza, di religione o di convinzioni politiche, non può esserlo nemmeno per motivi legati alle inclinazioni sessuali. Sembra insomma di poter dire che i tempi della diffidenza e della discriminazione sono passati, lasciando spazio, si spera, a una logica diversa: la logica
dell’amore, l’unica che può tener ferma la
complessità del problema, evitando nel
contempo che le divergenze su temi tanto
delicati possano dar vita a vere e proprie
forme di inimicizia sociale. La chiesa ha investito troppo sulla famiglia, per assecondare qualsiasi sollecitazione in merito le venga dal mondo.
(Belardinelli segue nell’inserto V)

“Così Bergoglio ci manda tutti a fondo”

Pera: “Uno scandalo per laici e cristiani, unione è diverso da famiglia”

Roma. “Che due omosessuali si uniscano
in una relazione non semina scandalo. Si
tratta di un rapporto di amore, amicizia, reciproco sostegno, che non deve essere discriminato e ancor meno penalizzato”.
Marcello Pera, già presidente del Senato,
intellettuale laico che per anni ha dialogato con Joseph Ratzinger, commenta con il
Foglio le frasi di Papa Francesco sugli
omosessuali contenute nel documentario
presentato ieri alla Festa del Cinema di
Roma. “Però – puntualizza – se questa unione si chiama ‘famiglia’, allora è un matrimonio, e se è un matrimonio, oltre che un
sacramento, è un contratto che gode di tutti
i diritti connessi, compreso quello ad avere
figli, che nel caso di omosessuali si può soddisfare solo con l’utero in affitto”. E questo,
aggiunge Pera, “è uno scandalo nella chie-

sa, oltre che per molti laici. Per il cristianesimo, la famiglia è unione di uomo e donna,
perché ‘maschio e femmina Iddio li creò’,
come dice il Genesi”. Dicendo così “il Papa
laicizza la chiesa, si adegua a un caposaldo
del pensiero secolare odierno e si oppone
anche a Paolo, quando rivolgendosi ai Romani dice: ‘Nolite conformari huic saeculo’. Più che adeguarsi, il Papa lo sposa in
pieno il secolo, e neanche tutto, solo la parte più radicalmente anticristiana”. A questo punto, conclude Pera, “mi faccio una
domanda e avanzo un’osservazione. La domanda: è se il Genesi è emendato e anche
san Paolo è superato, quali letture si fanno
più nella chiesa? L’osservazione è: se la sopravvivenza dell’occidente è legata alla salute della chiesa cristiana, allora Papa Bergoglio ci manda tutti a fondo”.

La dottrina? Non c’entra La “svolta occidentale”
Il Papa insiste su accompagnamento
pastorale e discernimento, non sulla
dottrina, mai messa in discussione

Quella che in occidente è considerata
una concessione sulle nozze gay,
altrove sarà vista come una sfida

P
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apa Francesco parla delle unioni omosessuali, e i media e la politica si scatenano in
una sarabanda di commenti, quasi tutti eccitati
e festosi. Si va da chi esulta per il “grande passo
avanti” a chi, come la Boschi, ne approfitta per
prendersi una tardiva rivincita su quanti hanno
fatto opposizione in Parlamento alla legge Cirinnà sulle unioni civili. Insomma, dalle reazioni sembra che il Pontefice abbia legittimato il
matrimonio gay e buttato alle ortiche il catechismo cattolico. Ma basta scorrere le sue parole
per verificare che non c’è alcuna novità. Non c’è
novità dottrinale, perché il Pontefice non parla
ex cathedra, ma in un’intervista all’interno di
un documentario, e lo fa nel tipico modo colloquiale e informale a cui ci ha abituati. Non c’è
bisogno di ricordare che il Papa può intervenire sulle questioni dottrinali quando vuole, con
gli strumenti adeguati. (Roccella segue nell’inserto V)

a destato molto interesse il documentario di Evgeny Afineevsky proiettato
ieri alla Festa del Cinema di Roma che contiene una dichiarazione di Papa Francesco
a favore delle unioni gay. “Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una
famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a
una famiglia – ripete – Nessuno dovrebbe
essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge
sulle unioni civili. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo”. Ciò che pare rilevante è che Francesco non si riferisce al riconoscimento delle
unioni omosessuali come a un portato della
secolarizzazione che deve in qualche modo
essere tollerato, ma di un diritto che va riconosciuto e per il quale il Pontefice stesso
si è battuto.
(Soave segue nell’inserto V)

Il nostro conto alla rovesciaper le elezioni americane. Che ne è dell’amore transatlantico? –EuPorn nell’inserto I
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfU2VuYXRvIyMjM2UwYTI2ZTMtNTg3Yi00ZGQ4LWE5YjAtMzA3NDViM2JhODExIyMjMjAyMC0xMC0yMlQxMDo1NDoyMyMjI1ZFUg==

