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Quando la crisi coniugale
diventa un fatto politico
SAVERIO VERTONE

Che il privato fosse politico ci
era stato abbondantemente
detto, almeno trent’anni fa.
E anche recentemente qual

cuno si era premurato di ricordarcelo a
proposito di qualche controversia fa
migliare, economica o di costume, sulla
proprietà del corpo femminile e la sua
gestione politica e privata.

Ma era difficile credere che il pri
vato fosse politico (o il politico privato)
in forma così netta, con un rilievo così
luminoso e rumoroso da oscurare le
velleità un po’ petulanti dello slogan
sessantottino.

La lettera di Veronica Lario Berlu
sconi pubblicata ieri in prima pagina su
uno dei quotidiani più autorevoli del
Paese, in una collocazione che ne ha
fatto praticamente l’editoriale di “Re
pubblica”, dimostra che in questi anni
la formula ha fatto progressi, si è dif
fusa, irrobustita e precisata fino a inse
diarsi in vetta nella gerarchia dei temi
politici (e privati) della nazione.

Come ha ribadito del resto l’aper
tura del Tg3 delle diciannove (sempre
di ieri), nella quale il pubblico italiano è
stato ampiamente informato sullo
stato dei rapporti matrimoniali tra la
first lady e il suo poco affidabile marito,
ex presidente del consiglio, capo
dell’opposizione parlamentare, pa
drone di Mediaset e titolare di uno stre
pitoso capitale, che ne fa uno degli uo
mini più ricchi del mondo

Come i lettori sanno, la signora Ber
lusconi ha deciso di vuotare il sacco e di
farci sapere che non è più disposta a tol
lerare le offese alla sua “dignità di
donna” che quel Casanova del consorte
non le risparmia annunciando al
mondo intero il suo interesse per que
sta o quella bella ragazza, senza rispar
miare neppure anziane presidentesse
del consiglio, con conseguente crisi nei
rapporti diplomatici, ad esempio con la
Finlandia.

Gli italiani e gran parte del pubblico

internazionale sono rimasti quasi tra
mortiti fino a sera, quando è final
mente è comparsa sui teleschermi la
notizia che Silvio Berlusconi aveva
chiesto scusa.

A quel punto hanno tirato il fiato,
malgrado il commento di un’impor
tante firma del “Corriere della Sera”,
che ha fatto notare l’ ambiguità del bi
glietto di scuse (“state attenti  ha in
fatti osservato, molto acutamente,
Maria Latella  Berlusconi ha scritto
che è tutto finito, ma non si capisce se
alluda al malinteso o al rapporto”).

Per sciogliere il dilemma bisognerà
attendere la prossima riunione delle
commissioni di vigilanza del Parla
mento, e forse una seduta plenaria
dell’aula, dopo un conclave del Vati
cano e una esternazione del Presidente
della Repubblica.

Di fronte all’esplosione di questo
conflitto matrimoniale (che è politico
in quanto privato e privato in quanto
politico) passano naturalmente in se
condo piano tutti i problemi che il
Paese deve risolvere, dalla base ameri
cana a Vicenza all’alta velocità, dal fisco
alla crisi medio orientale, dalla riforma
delle pensioni al patto di stabilità della
Ue.

La signora Lario ha riscosso negli
anni passati una stima universale per il
suo silenzio dignitoso: e non sono si
curo che la stessa approvazione abbia
accolta la sua pur sacrosanta denuncia.
Ma la notizia che si impone alla co
scienza politica e privata del Paese è
un’altra. Ci voleva Silvio Berlusconi,
per far planare sulla tolda accogliente
di “ Grand Hotel” le grandi testate del
giornalismo italiano.

Non credo che sia mai successo nel
mondo che una lettera come quella in
viata a “Repubblica” sia stata pubbli
cata in prima pagina, come un edito
riale. Neanche in Burchina Faso.

Abbiamo dunque battuto tutti i pri
mati, e, almeno per i rapporti tra pri
vato e politico, siamo all’avanguardia
nel mondo.

MAURO BARBERIS

L
a vicenda dei Pacs, svoltasi

sotto traccia sin dall’inizio
della legislatura, rischia non
solo di impedire la formazione
di una buona legge in materia,
ma anche di rimettere in di
scussione consolidati rapporti
fra Stato e Chiesa: in un mo

mento nel quale – detto per inciso – di tutto ci sa
rebbe bisogno tranne che di guerre di religione. Per
rendersi conto del pericolo che stiamo correndo,
basteranno forse due precisazioni, e una breve ri
lettura delle dichiarazioni recenti di alcuni degli
esponenti più autorevoli di Stato e Chiesa.

Le precisazioni riguardano, anzitutto, i principi
costituzionali, e la natura dei provvedimenti oggi
discussi in Parlamento. Quanto ai principi costitu
zionali – che, ci piaccia o no, costituiscono il quadro
entro il quale la nuova disciplina dovrà comunque

collocarsi – sono essenzialmente l’art. 7 (“Lo Stato e
la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio or
dine, indipendenti e sovrani”) e l’art. 29 (“La Re
pubblica riconosce i diritti della famiglia come so
cietà naturale fondata sul matrimonio”).

Se l’art. 7 fissa il principio della laicità dello
Stato, l’art. 29 privilegia la concezione cattolica
della famiglia, come società naturale fondata sul
matrimonio: ciò che può non piacere – perché mai
la famiglia cattolica, anzi la famiglia cattolica tradi
zionale, dovrebbe considerarsi più “naturale” di
quella protestante, islamica o induista? – ma che
comunque impedisce, a meno di improbabili revi
sioni costituzionali, di equiparare le unioni di fatto
alla famiglia nel senso costituzionale della parola.

Il punto è però che – purché non si equiparino in
tutto e per tutto altre forme di convivenza alla fami
glia – l’art. 29 non vieta affatto, anzi, allo Stato laico,
di riconoscere i diritti delle persone conviventi
more uxorio (etero e omosessuali), ma anche di
chiunque altro scelga di vivere insieme: comunità

ecclesiali, studenti fuori sede, anziani che uniscono
le loro solitudini, e così avanti. Tutte queste situa
zioni, non meno naturali (o innaturali) della fami
glia cattolica, sono oggetto dei provvedimenti oggi
faticosamente discussi dal governo, sulla base del
programma a suo tempo presentato in campagna
elettorale.

In questo contesto si colloca il pasticcio spa
gnolo: ossia le dichiarazioni rese dal presidente Na
politano ai giornalisti durante la sua visita in Spa
gna: il paese cattolico dove le unioni di fatto erano
già state riconosciute dal governo Aznar (di destra),
e le unioni omosessuali sono state riconosciute dal
governo Zapatero (di sinistra). Con il provinciali
smo che caratterizza gli italiani in gita, ci si poteva
attendere che un giornalista facesse al Presidente
una domanda sui Pacs, e persino che lui rispon
desse invocando una “sintesi” che tenga conto delle
ragioni della Chiesa; sul tema – in realtà di compe
tenza del Parlamento e del Governo – che cosa
avrebbe potuto dire, auspicare scontri di piazza?

Se un’obiezione poteva essere mossa a Napoli
tano,semmai,eralacriticalaica,espressadaunper
sonaggio non certo sospetto di laicismo come Mas
simo Cacciari: «Io devo muovermi come uno Stato
laico, non è pensabile sentire cosa pensa la Chiesa
per fare una legge». Invece, inopinatamente, le
obiezioni sono venute dal Vaticano, e sono state di
unadurezzainaudita;ilsegretariodellaConferenza
episcopale è giunto a dichiarare “superflua” una
legge sulle convivenze, ammettendo al massimo
qualche ritocco al codice civile: costringendo così
tutte le alte cariche dello Stato – compreso il cattoli
cissimo presidente del Senato, Marini – a interve
nire a difesa del Presidente della Repubblica.

Nonostante gli aggiustamenti, più di tono che di
sostanza, arrivati in serata dallo stesso portavoce
del Papa, Lombardi, la sostanza è chiara: quel che la
Chiesa rifiuta non sono i Pacs, che i cattolici della
maggioranza non vogliono neppure sentire nomi
nare, e nemmeno una legge “laica” sulle convi
venze, che i suoi interdetti, in sé ovviamente legit
timi, stanno di fatto annacquando sempre più, ma è
addirittura una qualsiasi legge in materia: legge che,
in quanto tale, incrinerebbe il privilegio costituzio
nale attribuito alla famiglia cattolica.

E qui, va detto, non siamo più sul terreno della
discussione razionale: terreno sul quale anche la
maggioranza dei cattolici – alle cui famiglie, ricor
diamo, tutti questi provvedimenti non tolgono pro
prio nulla – sarebbe certamente favorevole a solu
zioni equilibrate, fattore d’ordine e di solidarietà,
come pensioni di reversibilità, diritto alla casa, cer
tificazioni anagrafiche…

Macché: qui siamo sul terreno puramente ideo
logico, delle rivendicazioni di primati per i propri
valori e del disconoscimento dei valori altrui: la
buona vecchia strada del fondamentalismo, del cle
ricalismo che genera anticlericalismo, se non pro
prio – Dio ne scampi – delle guerre di religione.

Il duello sui Pacs rischia
di rimettere in discussione
i rapporti tra Stato e Chiesa
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Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano e Papa Benedetto XVI a colloquio due mesi fa


