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DR. RENZO PUCCETTI

"Che ne pensa, dottore?"
Il dottor Puccetti ci ha dato
appuntamento nel suo studio. In sala
d'attesa gli ultimi pazienti attendono
di essere visitati. Dopo qualche
minuto esce e si scusa per il ritardo.
Mentre attendiamo in un altro
ambulatorio, diamo un'occhiata agli
attestati appesi: laurea e
specializzazione con lode, master in
bioetica ancora col massimo dei
voti, immagini che lo ritraggono
come relatore in congressi nazionali
ed internazionali, il ritratto di San
Giuseppe Moscati, il quadro del
Sacro Cuore, fotografie dei genitori,
ed altre insieme a professori

universitari italiani e stranieri. Una
famiglia di medici, quella del dottor
Puccetti: "sei, fino a quando mio padre
è stato in vita", dice. Renzo Puccetti è
stato uno dei fondatori della marcia
per la vita, scrive di bioetica e ne
parla da Radio Maria, ha dato vita
all'associazione "Vita è", conosce
come pochi le tematiche dell'aborto,
della contraccezione e del fine vita.
Ha pubblicato decine di articoli
scientifici su riviste nazionali ed
internazionali. Negli ultimi anni ha
c o m i n c i a t o a d a n a l i z z a re l e
questioni di gender, matrimonio e
famiglia, affrontandole sempre da

una prospettiva bioetica,
attentissima alle acquisizioni
scientifiche. Alla prima marcia per la
vita di Maguzzano tenne una
relazione su "i programmi del
popolo della vita". Molte di quelle
intuizioni si sono concretizzate, i
giuristi per la vita, la rivista ProVita
tra tutte . Siamo tornati per
raccogliere la sua opinione sulla
situazione attuale. Ci fa accomodare
in una comoda poltrona, si siede di
fronte tenendo sulla scrivania
l'inseparabile tablet contenente
centinaia di studi, dati e
presentazioni.
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Dr. Puccetti, il suo intervento durante
la presentazione del libro sul gender di
padre Carbone allo stand delle
Edizioni Studio Domenicano durante il
meeting di Comunione e Liberazione
ha suscitato un vespaio di polemiche;
in particolare quella frase sul dito
nell'orecchio è stata messa nel
frullatore mediatico appiccicandole
l'accusa di omofobia. Si pente di averla
pronunciata?
La cosa mi ha molto amareggiato.
Chiunque può rendersi conto che il
virgolettato che mi è stato attribuito
non corrisponde alle parole Che si
possono ascoltare nella registrazione
video da me pronunciate. Eppure
quella rappresentazione scorretta ha
costituito la base per alimentare una
campagna denigratoria ed ingiuriosa.
Ma è ancora più triste dovere
prendere atto della bassezza culturale
e d e l p ro v i n c i a l i s m o d i c e r t i
commentatori. In realtà quella
metafora non è una mia invenzione,
ma è la citazione di quanto affermato
dal professor Robert P. George,
docente di diritto all'Università di
Princeton, in un libro scritto insieme al
professor Lee edito dalla casa editrice
dell'Università di Cambridge. Si tratta
di un testo che ha ricevuto l'encomio
di persone come i professori Finnis e
Glendon, docenti rispettivamente ad
Oxford ed Harvard.
Sicuro di non avere magari un po'
esagerato nei toni?
Non mi pare, le traduco il testo esatto
del frammento che ho citato a Rimini:
«Una mera "unione" geometrica (diciamo
ficcare il dito nell'orecchio di una
persona) non unisce le persone in modo
organico; al contrario un uomo e una
donna durante il rapporto sessuale
diventano il soggetto singolo di una
funzione biologica». L'autore di questa
espressione è stato descritto "il più
influente pensatore conservatore
cristiano" sul New York Times, giornale
cult dei liberals americani. In Italia
invece certa stampa ne ridicolizza il
pensiero con una superficialità
disarmante. Sono sereno, perché ho
semplicemente riferito una posizione
condivisa da accademici, giuristi,
filosofi, politici e da quattro giudici
della Corte Suprema USA:
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consentire il matrimonio a persone
dello stesso sesso implica la
r i d e fi n i z i o n e d e l c o n c e t t o d i
matrimonio e questo ha ricadute
sociali rilevanti a cui ho accennato nel
mio intervento. Avrei gradito un
confronto anche serrato con chi non
c o n d i v i d e q u e s t a p ro s p e t t i v a ,
normalmente è così che ci si
comporta in un confronto civile di
idee, ma quello che al momento mi è
stato opposto si eleva poco al di
sopra del grugnito tribale.
In realtà dicono che l'unione civile
sarebbe una formazione sociale
specifica.
Va bene, supponiamo che ci creda,
supponiamo che che le unioni civili
siano davvero una sorta di club dove
si entra con la tessera dell'amore a
forma di cuore, sarebbe
un'associazione davvero strana: se
vuoi entrare con un fratello o una
sorella non ti danno la tessera, se
vuoi entrare in tre, quattro o in
numero maggiore, idem. Beh, non si
può negare che sarebbe un circolo
decisamente esclusivo (fa una pausa
n.d.r.) ed escludente. Supponiamo di
avere due uomini e due donne tutti
ben istruiti che vogliono vivere tutti e
quattro insieme perché si amano, si
stimano, condividono gli stessi
progetti ed hanno reciproci rapporti
sessuali. Perché negare a questi il
riconoscimento sociale? È la
domanda posta dal giudice
costituzionale americano Samuel
Alito. Perché negare a questi "i diritti

inviolabili dell'uomo sia come singolo,
sia nelle formazioni sociali" sanciti
dall'articolo 2 della Costituzione?
Sarebbe questa la domanda che
porrei ai nostri giudici costituzionali.
Ci sono persone che si sentono
incapaci di mantenere relazioni
monogamiche durature, che si dicono
innamorate di più di una persona e vi
sono persone disposte ad accettare
di condividere il proprio amore. Se
per il matrimonio il sesso non conta,
perché dovrebbe contare il numero?
Ho anche una domanda per Monica
Cirinnà: perché nel suo disegno di
legge ha escluso il riconoscimento
dell'amore incestuoso, poligamico e il
poliamore da quella "immensa varietà
di forme che l'amore e la famiglia
possono avere" da lei stessa richiamata
come fondamento del proprio
disegno di legge? Detesto l'ipocrisia:
se l'unione civile si basa sulla
relazione affettiva, allora devono
aprirla a qualsiasi relazione affettiva
tra adulti consenzienti, concedendo i
relativi diritti pensionistici. Un signore
di 90 anni che sia amato da una
coppia di cinquantenni deve essere
lasciato libero di potersi unire con
loro civilmente, essere accudito e
aiutarli lasciando loro la pensione di
reversibilità. Se vale per le coppie
deve valere anche per le troppie,
come le chiama il New York Post
(throuple è detta l'unione di tre
persone, n.d.r.) o le le tetroppie. C'è
una professoressa, Laura Fruggeri, che
sostiene che le varie forme assunte
dalle relazioni affettive rappresentano
una ricchezza a cui i minori possono

ANN UL L ATA
UN FOTOGRAMMA MENTRE SI
ANNUNCIA AL PUBBLICO DEL
MEETING
DI
RIMINI
L ' A N N U L L A M E N TO D E L L A
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI
PA D R E C A R B O N E C O N L E
G I O R N A L I S T E B E N E D E T TA
FRIGERIO E RAFFAELLA
FRULLONE.

GENDER
LA COPERTINA DEL LIBRO DI
PADRE CARBONE.

MORTALITÀ
LO STUDIO CITATO DA PADRE
C A R B O N E C H E H A FAT TO
SOLLEVARE IL MONDO GAY.

attingere. Se, come dice questa
psicologa, una situazione in cui siano
presenti nello stesso ambiente
genitori biologici, nuovi compagni,
fratelli e fratellastri, dove non vi sia
conflittualità, ma sia presente un
legame affettivo tra tutti i soggetti,
non capisco perché non dovrebbe
potere essere riconosciuta come civil
partnership. Se invece si pensa che si
farebbe precipitare la famiglia in un
enorme baraccone, una babele dove i
fi g l i ve n g o n o d i s o r i e n t a t i d a
indicazioni discordanti anziché
educati, allora la china va fermata ora,
prima che si ridefinisca il matrimonio
e la famiglia.
Dr. Puccetti a padre Carbone è
andata anche peggio, su di lui si è
abbattuto un vero e proprio tsunami
culminato con l'annullamento della
presentazione del suo libro con le
giornaliste Raffaella Frullone e
Benedetta Frigerio.
Quello che è capitato a padre
Carbone è stato per me uno shock.
Ho per lui una stima ed un affetto
sconfinati, è un raro concentrato di
fede e carità cristiana, acume
intellettuale e simpatia. Padre Giorgio
ha citato uno studio scientifico di
enormi proporzioni per vastità del
campione e durata di osservazione,
pubblicato sulla rivista ufficiale
dell'Associazione Internazionale di
Epidemiologia, riportando un dato di
quello studio: i soggetti sposati con
persone di sesso opposto hanno un
rischio di morte statisticamente
inferiore rispetto ai soggetti sposati
con persone dello stesso sesso.
Conosco bene quello studio, si tratta
di una differenza che si mantiene sia
per gli uomini che per le donne, per
tutte le tipologie di stato civile,
singles, divorziati, vedovi, e che
permane, pur con forti oscillazioni,
per tutti i trent'anni di osservazione.
Vi sono indicazioni che lo stigma
sociale influisca negativamente sulla
salute delle persone omosessuali, si
parla di minority stress, ma questa non
è l'unica spiegazione prospettata, vi è
la teoria sindemica, quella che
identifica nei differenti tratti di
personalità o nella violenza
domestica elementi coinvolti nel

determinare la maggiore morbilità
psichiatrica e il maggiore rischio
suicidario delle persone con
orientamento omosessuale. Nessun
commento da par te di padre
Carbone è stato fatto se non quello
di dire che si tratta di un dato che va
conosciuto.
Perché, secondo lei, questo ha
suscitato un pandemonio?
Le ripeto, sono sbigottito e lo è
anche padre Carbone. È incredibile
che un dato fattuale, peraltro con
ampi riscontri in letteratura, dove è
acclarato che la condizione
omosessuale costituisca una
condizione a maggiore rischio di
morbilità e mortalità, susciti reazioni
al limite dell'isteria. Qualcuno ha
detto che quanto affermato da padre
Carbone è incompleto, ma si tratta di
uno studio di 19 pagine con tabelle e
figure, padre Carbone mica stava
facendo lezione nella sua aula
universitaria. Si vuole discuterne?
Vogliamo capire le cause per cui si
giunge a questi risultati? Vogliamo
analizzarne gli effetti? Ne saremo
felici, purché si cessi di oscurare
elementi conoscitivi di tale rilevanza
per la salute pubblica. Ad esempio
non mi pare che di questi aspetti si
sia discusso durante il dibattito sul
disegno di legge sulle unioni civili. La
realtà ci sta davanti per essere
conosciuta, non è un'emanazione
creaturale di un'ideologia. Pensare di
esorcizzarla negandola non la farà
sparire e nemmeno credo sarà
d'aiuto per nessuno.
Poi è arrivata la brutta pagina della
presentazione sospesa su invito dei
vertici del meeting
Sì, è stato un fulmine inatteso. Ho
lasciato lo stand della casa editrice
domenicana poco prima che iniziasse
la seconda presentazione perché
dovevo rilasciare un'intervista; c'era
moltissima gente. Quando sono
tornato ho trovato solo alcuni
capannelli, solo allora mi è stato
riferito l'accaduto. Si tratta di un tema
che riguarda le relazioni tra due
soggetti riguardo al quale io non
posso esprimermi.

Posso solo dire che l'episodio ha
suscitato molta tristezza. Al di là
delle intenzioni, il quadro
complessivo che dall'esterno se ne
è ricavato è quello di una kermesse
di chiara e robusta matrice
cattolica, dove il confronto e lo
scambio di idee ha sempre fatto da
fi l o
conduttore, che
improvvisamente , sotto la
pressione di operazioni mediatiche
provenienti da ambienti facilmente

identificabili, si piega ad impedire la
missione qualificante di membri di
un ordine monastico che nella
predicazione hanno il loro secolare
carisma. E su cosa un Domenicano
dovrebbe predicare se non sulla
fede e i costumi così come hanno
fatto i Domenicani a Rimini
divulgando la loro produzione
editoriale? Alla festa nazionale de
L'Unità a Milano il partito di Matteo
Renzi non ha avuto alcuno scrupolo

a dedicare ben due incontri al tema
dei cosiddetti diritti civili in ordine
alla possibile natura divisiva
dell'argomento. Sono fiducioso che
n e l l a p ro s s i m a e d i z i o n e g l i
organizzatori dedicheranno
maggiore spazio a questo tema che
Papa Francesco ha richiamato
ormai così tante volte, anche
perché in fin dei conti, opporsi
aiuta a porsi.

BIGOTTI?
ALCUNI OPPOSITORI DEL MATRIMONIO GAY.
IN SENSO ORARIO: FRANCIS BECKWITH (BAYLOR
UNIVERSITY), ROBERT P. GEORGE (PRINCETON
UNIVERSITY), CHRISTOPHER KACZOR (LOYOLA
MARYMOUNT UNIVERSITY), DIEGO FUSARO
(UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE), RYAN T.
ANDERSON (WITHERSPOON INSTITUTE), OLTRE
UN MILIONE DI MANIFESTANTI ALLA MANIF POUR
TOUS A PARIGI.

Torniamo a quanto ha accennato
prima. Lei ha parlato di
conseguenze. I sostenitori del
matrimonio gay parlano di più
diritti per tutti.
Vede, se i desideri diventano diritti,
allora finisce che essi generano
doveri. Quando è stato introdotto
il divorzio, si diceva che era per i
casi irrecuperabili. Il diritto a
divorziare ha così finito per
alimentare il dovere a divorziare
quando insorgono problemi,
cosicché rispetto al 1971 le
separazioni sono aumentate di 8
volte con una nuzialità dimezzata.
Con una richiesta così elevata, il
legislatore si è così sentito in
"dovere" di rendere sempre più
spedito il divorzio. Quando fu
approvata la legge sull'aborto si

diceva che nessuno era obbligato
ad abortire. Anche se ufficialmente
gli aborti sono notevolmente
diminuiti, la natalità permane
bassissima nonostante un impiego
contraccettivo tra i più bassi
dell'occidente. Le possibilità sono
4: o nel coito interrotto gli italiani
sono dei maestri insuperabili, o tra
gli italiani la libido è crollata, o c'è
un focolaio tutto italiano
d'infertilità, oppure c'è tanto,
tantissimo aborto clandestino non
intercettato dalle rilevazioni
ufficiali, sempre molto rassicuranti.
Ora assistiamo ad un attacco
all'obiezione di coscienza all'aborto
forsennato, dipinto come un
impedimento al "diritto" all'aborto.
Con il matrimonio gay (il termine
unioni civili è solo un escamotage
nominalistico, né più né meno

come quello di chiamare la legge
sull'aborto legge per la maternità
responsabile) chi si dichiara
contrario diventerà molto
rapidamente, il processo è già
ampiamente in atto, un bigotto, un
settario, un intollerante ,
l'equivalente di un razzista. Sul
piano legislativo arriveranno le
cosiddette affirmative actions, sulla
carta leggi volte a proteggere le
minoranze, ma che in pratica
saranno usate per silenziare e
sopprimere il dissenso. In paesi
come Francia, Inghilterra, Stati
Uniti, Canada i casi di repressione
della libertà di espressione, di
coscienza e della libertà religiosa
sono all'ordine del giorno. Nel mio
prossimo libro conto di offrirne un
ampio panorama.

Dicono che il gender non esiste, o
se esiste è una questione complessa,
lo dice anche qualche intellettuale
cattolico e ufficio diocesano.
Mi sembra qualcosa di
tremendamente simile ad uno che
voglia giudicare un quadro
guardandolo da un centimetro,
magari saprà tutto dei dettagli, della
materia pittorica, del supporto, ma
gli sfuggirà totalmente la visione
d'insieme. Il punto unificante di
numerose teorie di genere non si
ferma alla negazione della rilevanza
biologica nel guidare la percezione
di sé, i comportamenti e
l'orientamento sessuale, ma nel
negare l'esistenza di qualsiasi
concetto di normalità. Si sostiene
pertanto che la sessualità non è
costituita da una polarità maschile
ed una femminile, ma da uno spettro
dove trovano spazio sindrome di
Tu r n e r, d i K l i n e f e l t e r,
ermafroditismo, chimerismo, è stato
recentemente scritto da Claire
Ainsworth sulla rivista Nature.
L'identità sessuale subisce lo stesso
processo, eterosessuale,
omosessuale, bisessuale, transgender,
transessuale, queer, fluido sono solo
a l c u n i p u n t i d i u n o s p e t t ro
potenzialmente senza limiti. In
ambito psichiatrico questo processo
si traduce nella distinzione tra
parafilia e disturbo parafilico che

rende perfettamente normali
voierismo, masochismo, sadismo,
frotterismo, feticismo e persino la
p e d o fi l i a s e q u e s t i n o n s i
accompagnano ad intenso disagio
per chi lo commette o per terzi. In
ambito sociologico abbiamo la
normalizzazione e quindi
parificazione di qualsiasi tipo di
relazione tra soggetti capaci di
autodeterminazione: il concetto di
famiglia deve potere includere quella
eterosessuale, quella omosessuale,
quella poligamica, quella incestuosa,
quella poliamorosa, quella a tempo,
ma c'è chi preconizza l'apertura
anche alla famiglia sologamica ed a
quelle interspecie, vegetale e
manufatturiera. Quando Monica
Cirinnà parla di "immensa varietà di
forme che l'amore e la famiglia
possono avere", mi pare evidente che
segua questa ideologia
dell'omologazione, come l'ha definita
proprio padre Carbone, dove i limiti
posti per indicare la normalità sono
denunciati come stereotipi, tutto è
costruibile, modellabile,
decostruibile e ricostruibile
d a l l ' e s t e r n o. Q u e s t o n u c l e o
unificante delle numerose gender
theories è relativismo applicato, o,
per dirla con il docente di filosofia
della Baylor University Francis
Beckwith, è "piedi ben piantati in
mezzo all'aria".

Non potrebbero avere ragione?

BRUCE-BRENDA
IL CASO REIMER: NATO BRUCE,
C R E S C I U TO B R E N DA , M O RTO
DAVID.

Di teorie se ne possono fare a
milioni, il problema è poi verificare
se esse sono in grado di spiegare la
realtà. Ogni volta che hanno avuto
l'esperimento perfetto, da Bruce
Brenner a Joel Holliday, le teorie
socio-costruttivistiche sono
miseramente fallite. La cosa mi
ricorda tanto il comunismo, una
teoria sulla carta perfetta, ma che
ogni volta che è stata applicata è
fallita miseramente. Pur volendo
essere di manica larga, credo che sia
indiscutibile potere affermare che
l'evidenza empirica a sostegno di
queste teorie sia fragilissima. La cosa
gravissima è che dunque applicarla in
ambito sociale, su vasta scala e su

JO HN L OCK E
LA PRIMA EDIZIONE DEL 1689 DI
" A N A S S AY C O N C E R N I N G
HUMAN UNDERSTANDING".

N ATUR E
L'ARTICOLO DI CLAIRE
AINSWORTH SULLA RIVISTA
"NATURE".

soggetti fragilissimi come i bambini
costituisce una chiara violazione di
tutte le carte internazionali poste a
garanzia dei soggetti umani arruolati
negli studi sperimentali. Chi sono gli
sperimentatori? Quali protocolli
vengono seguiti? Chi li ha validati?
C o m e ve n go n o m o n i t o r a t i i
risultati? Quale consenso informato
è stato raccolto? Provate ad
accostare questi interrogativi ad uno
qualsiasi dei vari progetti avviati per
la cosiddetta lotta all'omofobia e alla
parità di genere e datevi le risposte.
Io credo che il Comitato Nazionale
per la Bioetica avrebbe l'obbligo
morale e statutario di prendere in
esame la questione.

Alle persone che l'hanno attaccata
che cosa si sente di dire?
Non voglio dire nulla di mio, mi
limito a riportare la testimonianza
di solidarietà a padre Carbone e ai
Domenicani giunta da persone con
orientamento omosessuale
presenti al meeting. Chi si batte
per difendere la dignità
incondizionata ed inalienabile di
ogni essere umano, a prescindere
d a o g n i a t t r i b u t o, c ap a c i t à ,
condizione, non ha alcun timore a
confrontarsi con chi ha buona
volontà e dimostra di rispettare la
persona dell'interlocutore.
Ha ancora senso parlare di principi
non negoziabili?
Oggi più che mai. Il concetto di
non negoziabilità ha il significato di
indisponibilità e sottrazione di
questi temi al compromesso.
Chiamarli principi e non valori non
è casuale, indica che essi sono
come le colonne su cui si regge
l'umano. Senza il rispetto del
diritto alla vita su cosa poggia il
valore della pace? Senza il rispetto
della famiglia, cosa impedisce lo
stritolamento del singolo da parte
del criterio economico di costo e
p r o fi t t o ? S e n z a l i b e r t à d i
educazione dei figli da parte dei
genitori su cosa si regge la difesa
dei più vulnerabili, i bambini e i
ragazzi, dalla tentazione dello Stato
di procurarsi sudditi obbedienti
attraverso l'indottrinamento
consentitogli dal suo strapotere?
Nel parlamento attuale quale forza
politica difende questi principi?
Nessuna, almeno in una maniera
che sia coerente e strutturata. Vi
sono singole personalità che si
battono, cercano di usare al meglio
le fionde per dare ad essi una
vitalità politica, ma dall'altra parte
sparano con gli obici. Il PD è ormai
un partito radicale di massa, dove i
cattolici si dividono in afasici totali,
afasici con jargon, cioè parlano, ma
non si capisce nulla di quello che
dicono, e in disfasici, tanto per in
tenderci questi ultimi sono quelli
che cominciano il discorso con

"sono cattolico/a, ma da cattolico/a
dico che ...". Il movimento 5 stelle
ha assunto sin da subito i connotati
del giacobinismo. Le uniche
personalità capaci di determinare
un minimo spazio politico ai
principi non negoziabili albergano
in quello che fu il centrodestra, ma
la loro consistenza numerica è
rilevabile dal numero di coloro che
hanno votato contro il divorzio
breve . Nessun par tito li ha
incorporati come principi nella
propria piattaforma, tuttalpiù si
guarda ad essi come valori, ma
come sappiamo, esiste in ogni
società capitalistica una borsa
valori dove i valori vengono
scambiati, vengono cioè negoziati. Il
Nuovo Centro Destra poteva
essere una buona idea, al suo
interno vi sono singole personalità
che si battono strenuamente, ma
affidando la leadership ad un
soggetto col più disastroso
palmares di risultati e voltando le
spalle al popolo del 20 giugno, ha
segnato il suo destino che non
potrà che essere la liquefazione del
partito. L'assist a Renzi per
parlamentarizzare il ddl Cirinnà è
un pregevole esercizio di quel
genere di decisioni che in Ponzio
Pilato vede uno degli esponenti più
noti. Forse, come riconoscimento
dei servigi prestati, il PD concederà
una scialuppa. Visto il suo carisma,
auguro ad Alfano di diventare il
leader del PD.
Serve un partito dei principi non
negoziabili?
Sì, ma pur essendo necessari, non
bastano. La disaffezione dalla
politica è vasta perché nessuno sa
dare speranza, ci si limita a tentare
di dare illusioni e l'illusionista più
bravo vince la manche, ma i trucchi
alla lunga vengono scoperti. Stando
alle rilevazioni, Renzi ha già perso
10 punti. La situazione attuale mi
sembra assai simile a quella che si
presentava al termine della guerra:
una distesa di macerie. Sono
macerie morali, intellettuali,
d e m o g r a fi c h e , e c o n o m i c h e ,
geopolitiche. Una tassazione fiscale
e contributiva che arriva al 70%

realizza di fatto l'abolizione del
diritto alla proprietà. Se una casa,
comprata con i risparmi, anno
dopo anno viene gravata da
un'imposta, significa che dopo un
certo numero di anni il
proprietario ha pagato allo Stato la
stessa cifra che aveva sborsato per
l'acquisto, dunque il proprietario
della casa è in realtà solo un
affittuario dello Stato che è il vero
proprietario.
Renzi ha detto che toglierà la tassa
dalla prima casa
Prevedo si tratterà di una cosmesi:
tagliare da una parte per inserire
nuove tasse da un'altra, con effetto
reale pari a zero. L'ha già fatto con
gli 80 euro. Ma il problema è di
fondo: forse che la seconda casa è
stata rubata? La casa ricevuta dai
nonni, non è stato il frutto dei
risparmi di costoro al netto delle
tasse? Non si pagano forse le tasse
sulla rendita affittuaria? Dunque lo
Stato pretende tasse su tasse. Ed è
uno Stato che agisce da gendarme
muscolare con i proprietari di casa,
ma nei confronti dell'inquilino
moroso o inadempiente diventa
generosissimo, solo che lo fa non
con i beni suoi, ma ancora con
quelli del privato, il proprietario,
che per rientrare in possesso della
casa deve sobbarcarsi un iter lungo
e costoso. Alla fine ci rimettono
anche gli inquilini onesti, o quelli
davvero in difficoltà, che si trovano
proprietari restii ad affittare e uno
Stato che destina risorse per dare
alloggi ad immigrati che pagano
migliaia di euro ad organizzazioni
criminali per giungere in Europa.
Per l'Europol sono trentamila i
soggetti che si arricchiscono con il
traffico di esseri umani. È uno
Stato che si comporta da vero
parassita: succhia sangue per
nutrirsi e ingrossare senza la
minima capacità di riconoscere i
veri bisognosi a cui è un dovere
morale prestare assistenza, ed
indubbiamente soccorrere chi
fugge dalla guerra e dalla fame lo è,
da chi per vari motivi vuole
immigrare senza rispettare le
procedure richieste.

N ON C I R E STA C H E
PIANGERE
L'ITALIA HA TANTISSIMI PROBLEMI IRRISOLTI, MA IL
MINISTRO (O MINISTRA?) BOSCHI SI RECA AL GAY
VILLAGE E PROMETTE PER IL 15 OTTOBRE LA
LEGGE SULLE UNIONI CIVILI.

Non sarà mica la casa il solo
problema dell'Italia
Siamo uno Stato che ha la brillante
idea di imbarcare centinaia di
migliaia di immigrati, pochissimi dei
quali scappano davvero dalla guerra
(perché non mi risulta che in
Gambia e Senegal ci sia la guerra),
prevalentemente giovani adulti di
fede islamica. È uno Stato che
dunque si sta preparando ad avere
enormi problemi di ordine pubblico,
sicurezza e conflitti sociali, problemi
che alimenteranno ulteriore spesa
pubblica, cioè tasse. Il cardinale Biffi
fu inascoltato ammonitore. Questo
è uno Stato che lascia due suoi
soldati, Girone e Latorre, nelle mani
di sequestratori stranieri. Questo è
uno Stato dove l'inefficienza della
giustizia è un cancro ormai
insostenibile e sembra che sia colpa
di tutti, tranne che dei giudici.
Questo è un paese dove i poliziotti
sono frustrati dal vedersi
sbeffeggiati dal ladro rimesso in
libertà dopo poche ore dall'arresto,
dove devono guardarsi bene
dall'intervenire per non rischiare di
finire loro sotto processo. È il paese
dove non nascono figli, dove il
sistema pensionistico è destinato a
saltare, ma il brillante e loquace
presidente del consiglio non ha

nulla da dire. È il paese che invece
di rafforzare la famiglia, la penalizza
attraverso la vessazione fiscale, il
divorzio breve, e l'incentivazione ai
legami più deboli attuata attraverso
la parificazione delle convivenze alla
famiglia, che se non erro la
Costituzione dice sia fondata sul
matrimonio. Questo è il paese della
scuola massificata e massificante,
dove lo Stato, se si esclude la scuola
dell'infanzia, gestisce la formazione
del 94,6% degli studenti
riducendola ad un enorme
parcheggio fino alla maggiore età,
q u a n d o p o i o u n o s i d e ve
arrangiare per cercare di entrare
nel mondo del lavoro, oppure entra
nel parcheggio bis degli studi
universitari.
Non salva niente?
Ma no, ci sono in ogni campo
bravissime persone, bravissimi
magistrati, bravissimi impiegati,
bravissimi insegnanti e spesso sono
questi che tengono in piedi la
baracca, ma io prendo atto di un
quadre generale. Dopo la guerra,
mica tutto era raso al suolo,
c'erano ancora edifici in piedi e da lì
si è cominciato a ricostruire, con
sacrifici, rimboccandoci le maniche,
avendo obiettivi chiari, realistici e

unificanti il paese e non con
qualche sbombardata.
Torniamo al punto, dunque serve
un partito?
Sì. Non possiamo noi cattolici
rimanere sempre nel pre-politico.
Le cose si realizzano avendo il
potere per farle. Se abbiamo idee
buone è un peccato di omissione
non sottoporle al corpo elettorale.
Non credo sia più possibile
utilizzare contenitori esistenti e
non credo neppure in quell'idea
banale della rottamazione che
individua nel nuovo il meglio. No, la
prudenza è la virtù della ragione
portata alla sua eccellenza in modo
stabile, gli antichi la dipingevano
come una doppia faccia, di giovane
e di vecchio. Serve l'audacia della
gioventù e serve l'esperienza.
Bisogna prendere il meglio per
avere il meglio.
Chi vede come leader?
Non ne vedo, perché non c'è ne
sono, ma a proposito di leader
vorrei dire che talvolta appaiono già
belli e pronti, talora emergono in
battaglia. Se però non si convoca
neppure l'esercito, questa seconda
possibilità è preclusa.

Pensa che questo sia il momento?
Penso che le condizioni non siano
ancora giunte , ma si stiano
avvicinando. Posso sbagliare, ma
leggo nel 20 giugno e nei tanti
incontri e manifestazioni pubbliche

di quest'ultimo anno un segnale
importante di questo processo.
Non tutti gli ingredienti sono
ancora maturi, ma il kairós arriverà
e sarà il momento che i cattolici
saranno ancora una volta chiamati
a risollevare le sorti del paese

lavorando con le migliori energie
non cattoliche su una base di
realtà, giustizia e doveri, dopo la
sbornia post-sessantottina di falsi
diritti. Noi dobbiamo essere pronti
per quel momento.

DA L L E M AC E R I E
UN POPOLO
IN ALTO A SINISTRA: 1945,
L'ITALIA È IN GINOCCHIO,
RIDOTTA AD UN CUMULO DI
MACERIE.
IN ALTO AL CENTRO: PIO XII
CON LUIGI GEDDA,
O R G A N I Z Z ATO R E D E I
COMITATI CIVICI.
A SINISTRA: GIOVANNINO
GUARESCHI SUL CANDIDO
ORGANIZZA L'OPPOSIZIONE
SENZA QUARTIERE AL
T E N TAT I V O D I R E N D E R E
L'ITALIA UN SATELLITE DI
MOSCA.
AL CENTRO: IL LOGO DELLA
MANIF ITALIA.
IN BASSO A DESTRA:
M A N I F E S TA Z I O N E D E L L E
SENTINELLE IN PIEDI.
IN BASSO A SINISTRA: IL FAMILY
DAY 2015 IN PIAZZA SAN
GIOVANNI A ROMA.

