
Aurelio Mancuso

Forse gli irlandesi non so-
no proprio la «luce per il
mondo» come hanno af-

fermato alcuni esponenti del go-
verno dopo aver ottenuto il ri-
sultato che ha confermato la
modifica dell’articolo 41 che re-
cita: «Il matrimonio può essere
contratto per legge da due per-
sone, senza distinzione di ses-
so». Non sono del tutto illumi-
nati questi simpatici irlandesi.
L’interruzione volontaria di gra-
vidanza è ancora vietata, le con-
traddizioni sociali e culturali
nonmancano, a volte percorro-
no la classica divisione tra i cit-
tadini e i rurali, come un lungo
medioevo che si ripropone.

Però ieri l’Irlanda ha dimo-
strato, dopo soli vent’anni dalla
cancellazionedel reato di «sodo-
mia», che è possibile ribaltare
leggi tremende e balzare tra le
democrazie mature. Per la pri-
ma volta almondo uno stato ha
sottoposto a referendum
l’estensione del matrimonio ci-
vile anche per le persone omo-
sessuali e il popolo l’ha confer-
mata.  CONTINUA |PAGINA 6

Manfredi Alberti

I l 24 maggio di cento anni
fa l’Italia entrò nella Gran-
de guerra, la prima guerra

di massa del Novecento. Il
conflitto, rivelatosi più lungo
ed estenuante del previsto,
impose all’Italia come a tutti
gli altri paesi coinvolti una ve-
ra e propria militarizzazione
della società e dell’economia.
Tutta la nazione fu chiamata
a fare sacrifici, a rinunciare al-
le libertà e agli agi goduti in
passato.
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Cgil e Uil contro Renzi:
«Deriva totalitaria»
I l sindacato unico sognato da Renzi «esiste

solo nei regimi totalitari». Per la segretaria
generale della Cgil Susanna Camusso

l’uscita del presidente del consiglio a Bersa-
gliomobile su La7 è «concettualmente sbaglia-
ta. Penso invece che il tema del sindacato sia
quello del sindacato unitario». E per una volta
lo è. Anche Cisl, Uil e Ugl bocciano l’uscita
del premier (simili alle affermazioni di Dra-
ghi). Che da Mentana ha bersagliato anche la
Fiom: «Con il contratto aziendale Marchion-
nebatte Landini 3 a 0». Perplessi gli alleati. An-
che un falco come Maurizio Sacconi critica
l’ipotesi.  CICCARELLI |PAGINA 4 GIULIO MARCON |PAGINA 5

Il cielo d’Irlanda

Umberto Romagnoli

Alzi la mano chi si è meravigliato della
battuta di Matteo Renzi. In realtà,
c’era da meravigliarsi che continuasse

amancare dal suo repertorio.Manon si cre-
da che gli sia stata suggerita da uno dei suoi
spin doctor. È farina del suo sacco. È sponta-
nea. Anche se, sotto sotto, c’è la curiosità di
vedere l’effetto che avrebbe prodotto nel
mondo sindacale un premier che fa sua
l’opinione in circolazione da chissà quanto
tempo tra i clienti di un bar, mentre sorseg-
giano l’aperitivo, o di un barbiere, mentre
aspettano il turno.Dunque, non si può liqui-
dare la battuta come se fosse una improvvi-
sazione.
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mira, centro chiave di un’anti-
chissima carovaniera fra l’Ara-

bia meridionale, la Siria e il medio
Eufrate nota dai primi archivi del se-
condomillennio a.C. Splendido e po-
tente centro romano, oggi per noi pa-
trimonio, fra l’Impero e l’Oriente si-
no alla Cina.

Le grandiose rovine nel deserto e il
vicino centro abitato scosso dalla
guerra sono una storia di paesaggio
sino al nome (l’arabo Tadmor, di an-
tica derivazione aramaica) che richia-
ma la palma e il dattero.Ma la sua lu-
ce è meno suggestiva di quella «Luce
d’inverno» di Montale dedicata pro-
prio a Palmira. In mezzo a bombar-
damenti, postazioni, polvere e san-
gue teniamo il fiato sospeso. Ed è tan-
gibile la rassegnazione fra chi ha a
cuore quello che chiamiamo «patri-
monio mondiale dell’umanità».

Le rovine fanno da scenario alle te-
stemozzate. Teatro, castello, santua-
ri diventano «colonne», dice il Gior-
nale, più importanti della vita dell’uo-
mo: le stesse parole usate da Isis.
Non troppo dissimile l’estraneità al
valore dei luoghi, del patrimonio ar-
cheologico come parte e segno della
nostra umanità.

Perché tutto questo succede? Lo
sguardo lungo nel corso del tempo
che mi fornisce l’archeologia vede ri-
correnti distruzioni di luoghi emonu-
menti, dissacrazioni degli dèi altrui
(ameno che non valesseromolto, sia
religiosamente che come valore ma-
teriale), l’affermazione volta per vol-
ta di una propria superiorità che ben
di rado ha conservato ciò che oggi
chiamiamo patrimonio.

Poi si raggiunge laModernità, il gi-
ro di boa dal quale provengono le ge-
nerazioni a noi più vicine e immedia-
tamente precedenti, con l’idea della
tutela; e le storie dell’uomo, compre-
se guerre e sopraffazioni, diventano
patrimonio che a tutti serve: perché
solo se non viene distrutto esso ci
puòdare, con il suo racconto, le chia-
vi della comprensione se non del fu-
turo almeno del passato. Quel passa-
to, se compreso, diventa paesaggio
amico.
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Leonardo Clausi
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Per un paese come l’Irlanda è un triplo
salto mortale. In avanti. Il paese sta
uscendo dalle pastoie di un secolare

cattolicesimoprovinciale e premoderno gra-
zie alla vittoria dei «Sì» al referendumsulma-
trimonio gay, il primo al mondo nel suo ge-
nere. Lo ha deciso il 62,1%dei 2milioni di vo-
tanti in 43 collegi, con punte del 75% nella
circoscrizione di Dublino Sud-Est. Il no ha
vinto solo in un collegio, Roscommon-South
Leitrim. Già nel pomeriggio i rappresentanti
della campagna per il «No» hanno ammesso
la vittoria degli avversari, ripetutamente ac-
cusati fino a poco prima di distruggere i sa-
cri vincoli dell’istituto familiare.

Gli irlandesi dovevano rispondere all’affer-
mazione: «Il matrimonio potrà essere con-
tratto secondo i termini di legge da due per-
sone senza distinzioni quanto al loro sesso».
Si tratta dell’equiparazione costituzionale
dei diritti fra coppie di sposi omosessuali e
coppie eterosessuali: ed è la fine di una di-
scriminazione secolare. L’ecumenicità
dell’evento è data dall’impressionante com-
pattezza del fronte del «Sì», con governo, ce-
lebrità dello spettacolo e dello sport e grosse
corporation, tutti uniti nell’abbraccio
dell’amore e dell’uguaglianza: dal primo mi-
nistro EndaKenny al presidente della repub-
blica, Michael Higgins, dal presidente del
Sinn Féin Gerry Adams, al leader del Fianna
Fail, Micheál Martin. Il castello di Dublino,
un tempo sede ufficiale dell’occupante bri-
tannico, ha aperto i propri giardini alla folla,
che ha potuto seguire lo spoglio in diretta su
maxi-schermo, in un clima quasi festivalie-
ro.Marginalizzati i gruppi contrari, il cui pro-
filo durante la campagna è stato tutto som-
mato basso, e le cui grida disperate che la-
mentavano la fine della famiglia sono state
percepite per quello che peraltro, in parte,
sono: retrograde.

La costituzione sarà dunque emendata,
consentendo finalmente a due persone spo-
sate dello stesso sesso di godere gli identici
diritti di una coppia di sesso diverso: la diffe-
renza framatrimoni eterosessuali e unioni ci-
vili, in vigore finora, cade, cessando così di
discriminare i secondi a vantaggio dei primi.
Tutto tale e quale, invece, nella confinante Ir-
landa del Nord, dove ilmatrimonio gay è an-
cora un tabù culturale e giuridico.

Nel commentare l’esito referendario, il mi-
nistro della sanità LeoVaradkar - il primomi-
nistro della storia della repubblica irlandese
a fare coming out il mese scorso - ha parlato,
non senza enfasi, di «rivoluzione sociale».
«Ci rende un faro, una luce di libertà ed egua-
glianza per il resto del mondo», ha aggiunto.

Evidentemente stavolta i conservatori «ti-
midi» - quelli per intenderci che hannoman-
dato inmalora i sondaggisti nelle recenti ele-
zioni britanniche non dichiarando il loro vo-
to ai Tories – hanno vinto non solo la timi-
dezza, ma anche il proprio conservatorismo.

L’afflusso alle urne è statomassiccio, attor-
no al 60%, grazie anche alla partecipazione
di giovani, una forza trainante dietro la vitto-
ria. Questo nonostante vari gruppi di cattoli-
ci e protestanti evangelici avessero distribui-
to più di novantamila opuscoli anti-gay in
tutto il Paese la scorsa settimana, nella spe-
ranza di arginare lamarea di voti a favore del
matrimonio gay. L’integrità della famiglia nu-
cleare spicca fra le preoccupazioni di questi
gruppi, che vedono danneggiata la fede cat-
tolica, e compromessi gli attuali assetti legi-
slativi che regolano le adozioni.

Demograficamente parlando, sarà stato
probabilmente il voto dei più giovani a trasci-
nare il resto del Paese nella contemporanei-
tà: una generazione che ha avuto poco onul-
la a che spartire con l’infanzia dei propri ge-
nitori, cresciuti sotto la bacchetta inquisitri-
ce di un clero duro e gretto, la cui pedofilia
quasi sistemicaha finito permettere involon-
tariamente il turbo alla secolarizzazione. Per
votare si sono sobbarcati spesso lunghi e fati-
cosi viaggi di ritorno nella madrepatria, dal
momento che qui il voto postale non è in vi-

gore. L’isola resta ancora il paese di migranti
che è sempre stato, soprattutto dopo la scia
di sogni infranti che si è lasciata dietro la bol-
la creditizia dei primiDuemila. L’austerity in-
flitta dall’alto ha provocato un’impennata
nell’endemica diaspora di teste e braccia: se-
condo uno studio recente, i ventenni erano
il 70% dei migranti nel periodo 2006-2012. E
sono soprattutto loro ad aver espresso que-
sta epocale volontà di cambiamento.

L’Irlanda è dunque ora il ventunesimo pa-
ese al mondo a darsi una legislazione matri-
moniale senza differenze di genere, e il quat-
tordicesimo in Europa. Restano tuttavia altri
«vecchiumi» da rimuovere, e presto: l’aborto
è ancora illegale e resta proibito, a meno che
la madre non sia in pericolo di vita. Finora
vari referendum recenti che intendevano
ammorbidire tanto medievale rigore sono
stati sconfitti.

Luca Kocci

La gerarchia ecclesiastica
cattolica irlandese è la
grande sconfitta del refe-

rendum che ha approvato il
matrimonio gay. Da mesi i ve-
scovi erano scesi in campo per
il No. La campagna elettorale
della Conferenza episcopale
d’Irlanda era cominciata a di-
cembre, con una nota pastora-
le, diffusa in tutte le parrocchie,
in cui si affermava che «ridefini-
re la natura del matrimonio si-
gnifica distruggere la struttura
portante della società». A mar-
zo poi l’Assemblea dei vescovi
ha pubblicato un nuovo docu-
mento rivolto ai cattolici: «Ilma-
trimonio è importante, rifletti
prima di cambiarlo».

Nelle ultime settimane gli ap-
pelli si sonomoltiplicati, fino al-

la domenica prima del voto,
quando i vescovi hanno scritto
personalmente e direttamente
ai fedeli. «È la natura che ci di-
ce che le unioni tra personedel-
lo stesso sesso sono oggettiva-
mente diversedall’unione com-
plementare tra un uomo e una
donna», ha detto monsignor
Eamon Martin, presidente del-
la Conferenza episcopale irlan-
dese. E per Diarmuid Martin,
arcivescovodiDublino, «modi-
ficare la definizione tradiziona-
le del matrimonio quale unio-
ne tra un uomo e una donna
rappresenta una rottura con la
storia umana e con la natura
stessa di questa istituzione».

Eppure, visti i risultati del re-
ferendum, dichiarazioni e ap-
pelli non sono serviti a nulla.
Segnoevidente che la Chiesa ir-
landesehaperso granparte del-

la sua influenza sulla società –
anche a causa dei numerosi
scandali, dalle “Case Magdale-
ne” ai tanti casi di pedofilia del
clero, che hannominato la pro-
pria credibilità – e che c’è una
frattura sempre più grande fra

dottrina, episcopato e fedeli, i
quali rivendicano la propria fe-
de religiosa ma, in nome della
libertà di coscienza, disattendo-
no alle prescrizioni ecclesiasti-
che, soprattutto in materia di
etica sessuale, tanto che i giova-
ni cattolici e la Chiesa di base
si sono schierati e hanno vota-
to massicciamente Sì.

Situazione che si verifica
non solo in Irlanda ma un
po’ dappertutto, come è
emerso dal dibattito, ancora
in corso, in vista dell’ultima
fase del Sinodo sulla famiglia
(ad ottobre), nel quale si evi-
denzia uno “scisma non di-
chiarato” fra gerarchia e cre-
denti: c’è grande difficoltà ad
«accettare integralmente»
l’insegnamento della Chiesa
su «controllo delle nascite, di-
vorzio e nuove nozze, omo-

sessualità, convivenza, rela-
zioni prematrimoniali, fecon-
dazione in vitro», ammetto-
no i vescovi.

Del risultato non sarà con-
tento papa Francesco, che più
volte ha parlato di «ideologie
colonizzatrici» che «cercano di
distruggere la famiglia», inten-
dendo unioni di fatto e coppie
omosessuali. Né il cardinal Ba-
gnasco che giovedì scorso, al
termine dell’Assemblea della
Cei, ha detto che una vittoria
del Sì in Irlanda «non avrebbe
fatto bene alla famiglia e a tut-
ta la società». Ancora più netti
i gruppi cattolici tradizionali-
sti. «Cari irlandesi, non illude-
tevi: le unioni gay rimangono
eticamente contro l’uomo»,
commenta il voto l’Unione cri-
stiani cattolici razionali. E ieri
e oggi veglie in 100 piazze ita-
liane delle Sentinelle in piedi
«per esprimere dissenso verso
provvedimenti legislativi che
annientano la nostra società
distruggendo la famiglia».
L’obiettivo però non è l’Irlan-
da, ma il ddl sulle unioni civili
in discussione in Italia.

Per comprendere perché sia avvenuto,
bisogna rammentare la crisi profonda
di credibilità in cui versa l’unica istitu-

zione morale che per secoli ha regnato sovra-
na sulle camere da letto e la quotidianità fa-
miliare delle e degli irlandesi: la chiesa
cattolica. Una gerarchia che per paura di
essere travolta dall’enorme scandalo pe-
dofilia ha nascosto per anni misfatti indi-
cibili perpetrati nei suoi istituti scolasti-
ci, collegi, parrocchie. Il popolo irlande-
se è profondamente cattolico, nel senso
più tradizionale, nelle sue espressioni
pubbliche e di professione della fede.

Cattolicità e indipendenza culturale
nei confronti dell’odiata Inghilterra, a
Dublino sono un sentimento che non
crollerà mai. Ciò che è avvenuto, grazie
anche alla sapienza di un movimento
lgbt che ha parlato al cuore e alla ragione
di tutte e tutti gli irlandesi, è stata la sco-
perta della religiosità adulta, capace di di-
stinguere tra messaggio cristiano e male-
fatte dei suoi rappresentanti in terra. La
vittoria dei sì al matrimonio egualitario
rappresenta una doppia cocente sconfit-
ta per il clericalismo integralista, quello
che da una parte giustifica ogni inadegua-
tezza dei vescovi e preti e dall’altra propi-
na precise prescrizioni nei confronti del
popolo di Dio. Per lo scaltro Bergoglio, la
luna di miele sostenuta dalla cortina fu-
mogena della bonomia, è finita. Grazie al-
le e agli omosessuali la chiesa scopre che
il Concilio Vaticano II o finalmente viene
assunto come «grazia» da cui non si può
prescindere, oppure l’affidamento a grup-
pi estremisti e integralisti porterà alla
sconfitta, a chiudersi nel temporalismo
cieco che tanto fu osteggiato da Cristo.

Fanno bene le associazioni cattoliche
integriste a preoccuparsi, esternando la
necessità di una riflessione persino in Ita-
lia. Anche la politica nostrana ha l’occa-
sione di comprendere che i diritti civili
sono terreno di consenso, così come lo
hanno nel tempo capito Obama, Zapate-
ro, Cameron, Hollande e molti altri lea-
der. Renzi è atteso alla prova dei fatti, su
un provvedimento assolutamente meno
dirompente: saprà rottamare il conserva-
torismo dei privilegi nelle relazioni senti-
mentali?

Tra i 28 della Ue Italia e altri 8 senza legge
Sono 21 i Paesi nel mondo nei quali è possibile il matrimonio fra persone dello
stesso sesso. Si tratta di Olanda, Belgio, Spagna, Norvegia, Svezia, Finlandia, Por-
togallo, Islanda, Danimarca, Francia, Regno Unito, Lussemburgo, Canada, Stati
Uniti, Argentina, Brasile, Uruguay, Sudafrica e Nuova Zelanda. L’ultimo a ricono-
scerlo - e il 13esimo in Europa - è stata lo scorso marzo la Slovenia. In altri paesi,
si può accedere a unioni civili, come in Germania. Dei 28 paesi della Ue solo no-
ve - Italia, Grecia, Cipro, Lituania, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Bulgaria e Roma-
nia - non prevedono nessun tipo di tutela per le coppie omosessuali. Nei Paesi
Bassi il matrimonio è aperto a coniugi dello stesso sesso dal primo aprile del
2001; in Belgio dal 2003, in Spagna dal 2005, in Norvegia dal 2008, in Svezia
dal 2009. Dal primo novembre successivo sono possibili anche in Chiesa. Nel
gennaio del 2010, il Parlamento di Lisbona approva la proposta di legge per rego-
larizzare il matrimonio omosessuale. In Islanda l’approvazione avviene nel 2010,
in Danimarca nel 2012, in Francia i matrimoni omosessuali sono possibili dal
maggio del 2013 e la legge estende alle coppie gay anche la possibilità di adotta-
re dei figli. In Regno Unito i matrimoni gay sono in vigore dal marzo scorso, in Lus-
semburgo e Slovenia da quest’anno.
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Ma questa cultura della cultura
non è dappertutto uguale. E la
divisione fra buoni e cattivi, il

suo collimare fra Occidente e Oriente,
non funziona. All’integralismodi Isis, re-
ligioso e «fascistoide» e con forte strato
pre-moderno, si affianca lo sgomento
per l’operato e l’ipocrisia dell’Occiden-
te, che l’ha finanziato nella campagna
contro il presidente siriano Assad e che
certamente non ha dato ottima prova
di amore per il patrimonio archeologi-

co. Il capitalismo contemporaneo – di
cui Isis è parte integrante - subordina la
cultura all’interesse finanziario, pro-
muove e foraggia un traffico illecito dei
reperti archeologici che in Iraq e Siria si
è sempre arricchito.

Mentre ideologicamente le identità
dei dominanti combinano racconti
guerriere dalle storie antiche, e gli inte-
gralismi religiosi rivendicano la proprie-
tà totale delle terre in nome di Dio o di
qualche suodelegato, negando l’esisten-
za ad altri popoli. La distruzione del pa-
trimonio «degli altri» ci appartiene, è
questo il vero debito pubblico.

Quanto sono compatibili perciò le no-
stre istanze moderne della tutela con
quanto succede? Ci sono azioni possibi-
li? Domande che fanno emergere rispo-
ste dure e negative, visto che un’azione
internazionale di tutela «non di parte»
non può né vuole essere applicata, ed è

evidente l’isolamento dell’Unesco, orga-
nismo importante ma emanazione di
unOnu nel quale gli Usa hanno sempre
fatto il bello e il cattivo tempo, trovato
appoggi per invasioni sulla base di false
pistole fumanti, come in Iraq; se nonde-
capitando impiccando.

Come tentato in Siria ed evitato per
l’intervento della Russia: ma il danno
del sostegno politico ed economico alla
costituzione dello stato islamico era già
stato fatto.

Il fatto è che la ricostruzione e il rinno-
vamentodelle normee degli impegni in-
ternazionali per la tutela del patrimo-
nio culturale e paesaggistico non può
coincidere con i responsabili della guer-
ra del Golfo e della guerra alla Siria e al-
la Palestina, di chi ha costruito coloniali-
smo, orientalismo e guerre del petrolio,
negando popoli e identità. Che la platea
legislativa andrebbe ampliata, assieme

a quella esecutiva. Inevitabilmente, di-
penderà molto dall’economia.

Magari non riusciremo a salvare Pal-
mira come non siamo riusciti a farlo a
Nimrud, Khorsabad, Hatra (anche se
forse le colonne romane emozionano le
false coscienze dei governi occidentali
più di un’antica residenza assire), e la
sua distruzione si inscriverà nella lunga
storia di eventi affini.

Ma si può iniziare a costruire premes-
se e unità diverse da quelle che hanno
prodotti questi orrori, perché essi non
si ripetano.

Provando a risolvere «altre» questio-
ni, da quella palestinese a quella kurda,
e non cedendo democrazia. Allora avrà
un senso combattere contro questo
nuovo, nero nazismo integralista. Oppu-
re, rassegniamoci a un incremento
dell’archeologia della guerra, alla quale
daremo il nostro contributo.


