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È la tecnica di Conte: se combina qualcosa di giusto gonfia il petto e se l’attribuisce

Se sbaglia, la colpa è degli altri
Adesso si è messo anche contro la Chiesa: se ne pentirà
DI

E

FRANCO BECHIS

alla fine Giuseppe
Conte è riuscito a fare
perdere la pazienza
anche ai vescovi italiani. I presuli si erano fidati
di lui, che li aveva riempiti di
panzane come ha fatto anche
con Papa Francesco, assicurando che dal prossimo 4 maggio i cattolici sarebbero potuti
tornare in Chiesa con tutte le
misure di sicurezza necessarie
e partecipare alla Messa. Ma
appunto era una bugia, su cui
il premier aveva fatto esporre
anche il ministro dell’Interno
Luciana Lamorgese. Nel
nuovo dpcm annunciati ieri
sera irrompendo come al solito
nei tg di punta Conte continua
a impedire le celebrazioni religiose, con la sola eccezione dei
funerali che dovrebbero però essere celebrati preferenzialmente
all’aria aperta con un massimo
di 15 congiunti del caro estinto
(a distanza di sicurezza e con
obbligo di mascherina).
Nemmeno dieci minuti
dopo l’annuncio di Conte la
Conferenza episcopale italiana
ha dato alle agenzie un comunicato molto secco in cui per
la prima volta si prendono con
chiarezza le distanze da questo
governo: «Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri varato questa sera esclude
arbitrariamente la possibilità
di celebrare la Messa con il
popolo», tuonano i vescovi, aggiungendo: «alla Presidenza
del Consiglio e al Comitato
tecnico-scientifico si richiama

il dovere di distinguere tra la
loro responsabilità - dare indicazioni precise di carattere sanitario - e quella della Chiesa,
chiamata a organizzare la vita
della comunità cristiana, nel
rispetto delle misure disposte,
ma nella pienezza della propria autonomia. I Vescovi italiani non possono accettare di
vedere compromesso l’esercizio
della libertà di culto. Dovrebbe
essere chiaro a tutti che l’impegno al servizio verso i poveri, così significativo in questa
emergenza, nasce da una fede
che deve potersi nutrire alle
sue sorgenti, in particolare la
vita sacramentale».
Ne ho citato ampi passaggi perché quella rivendicazione della libera Chiesa in
libero Stato (come stabilisce la
Costituzione italiana) diventerà una pagina importante della
storia contemporanea e non è
detto che al premier questa non
vada di traverso, perché ieri la
delegazione ministeriale di
Matteo Renzi ha già detto che
farà battaglia su questo punto
in consiglio dei ministri.
Conte in conferenza stampa naturalmente (come accade
ogni volta che sbucano fuori le
bugie dette) ha scaricato le
responsabilità della scelta su
qualcun altro: sarebbero stati
come al solito gli scienziati a
vietare la libertà di culto assicurata dalla Costituzione, lui
che ne può? È sempre così da
quando l’avvocato pugliese è
approdato a palazzo Chigi: se c’è
qualche buona notizia da dare,
gonfia il petto e la ingigantisce

facendosi i complimenti da solo.
Se qualcosa non va, è sempre
colpa di qualcun altro.
Mica è lui a non fare riaprire bar, pub, pizzerie e
ristoranti fino a giugno: sono
gli esperti. Mica è lui a rimandare al lavoro milioni di padri
e madri avendo però chiuso
scuole e asili fino a settembre:
se non sanno come tenere i loro
figli, se la prendano pure con il
ministro della scuola Lucia
Azzolina oltre che con i soliti
esperti. Il buon premier invece
un po’ ha pensato a loro: e pensate che con il decreto aprile (di
cui però non c’è alcuna traccia
alla data del 26 aprile), offrirà
a quei padri e madri disperati
la bellezza di altri 15 giorni di
congedo al 50% dello stipendio
che è come dare l’aspirina a un
malato di Covid 19.
Davvero poco concede
Palazzo Chigi con la conclamata fase due che partirà il
4 maggio, e quasi nulla delle
libertà costituzionali violate
in continuazione in questi 45
giorni e più. Non solo: siccome
lui non è mai responsabile di
nulla, Conte mette già le mani
avanti: gli esperti potrebbero
richiudere tutto all’improvviso,
e sia chiaro fin da ora che se
questo accadrà sarà solo colpa degli italiani che avranno
approfittato ingordamente di
quell’ora d’aria che lui sta per
concedere come si fa a tutti i
reclusi, e ora grazie a lui anche
a quelli al 41 bis.
Visto che c’era, il premier ha anche lodato le
cose straordinarie che avrebbe

GIANNI MACHEDA’S TURNAROUND
Conte a rischio. #ioprestoacasa.
***
Dal 4 maggio ok ai funerali ma sul numero dei congiunti
presenti non si bara.
***
Il sindaco Sala: «Pensiamo a mezzi alternativi alla metro». ‘A machina i Ferdinando: un pocu a peri e un pocu
caminando.
***
Paola Taverna: «Il mio pensiero e il mio grazie vanno a
Luis Sepúlveda». Per «Storia de una Gabbianella e der
gatto che je nzegnò a volare».
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compiuto insieme ai suoi collaboratori per aiutare anche
economicamente gli italiani
e annunciato nuovi fuochi di
artificio sul tema. Ma anche
uno pieno di sé come il capo
del governo sa, alla fine, che
da pifferaio può incantare
qualche serpente e un po’ di
topolini, non chi è ridotto allo
stremo perché di quegli aiuti
non è arrivato in realtà nemmeno un centesimo. Ora che
apre un po’ la porta delle loro
case, qualche timore inizia ad
assalire Conte: «Potreste covare rabbia contro chiunque...». E
non è cosa buona, soprattutto
se la covaste come è naturale
nei suoi confronti. Meglio una
camomilla. E se proprio dovete prendervela con qualcuno,
ecco il bersaglio già fornito dal

premier: «non vi è arrivata la
cassa integrazione in deroga
che avevamo promesso? Eh,
molte Regioni sono in ritardo,
e non ci fanno arrivare dati
completi...».
Rieccolo il nostro ormai
noto capitan Schettino: ma
sì, prendetevela un po’ con il
sottoufficiale e con il mozzo se
la nave sta affondando. E un po’
con voi stessi, perché se va male
significa che non avete seguito i
miei precetti. Già che c’era con i
suoi consulenti comunicazione
Conte ieri ha sfornato anche
lo slogan per il nuovo spot:
«Se ami l’Italia, mantieni le
distanze...». Sì, se la amiamo
davvero quelle distanze vanno messe. Da lui...
Il Tempo
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È inaccettabile, illegittimo e incostituzionale perpetuare
il divieto della celebrazione delle Messe con i fedeli
DI

MARIA LUCIA DI BITONTO

P

erpetuare il divieto di celebrazione delle messe è
inaccettabile, illegittimo,
incostituzionale.
Inaccettabile perché la celebrazione liturgica è attività esperibile
in ossequio al distanziamento sociale e in condizioni di sicurezza allo
stesso modo delle attività produttive, anch’esse implicanti per lo più la
compresenza di più persone in uno
stesso ambiente.
Illegittimo perché nessuna legge dello Stato consente a
provvedimenti del Governo di vietare tout-court lo svolgimento di riti
religiosi.
Incostituzionale perché l’unico limite individuato dalla Costituzione
al diritto di professare liberamente la propria fede è che il rito sia
contrario al buon costume (art. 19
Cost.) e anche perché la Convenzione europea dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali (che è
norma interposta del giudizio di
costituzionalità delle leggi sulla
base di quanto stabilito nell’art.
117 Cost.) vieta qualsivoglia re-

dere che i fedeli siano distanziati; che
strizione della libertà religiosa che
durante la celebrazione l’accesso in
non risulti posta dalla legge (art. 9
chiesa sia contingentato a un numero
§ 2 C.e.d.u.).
massimo parametrato alle dimensioni
Nelle democrazie le restriziodella struttura; che le celebrazioni si
ni devono conformarsi al prinsvolgano all’aperto, in parchi o altri
cipio di proporzionalità che, non a
luoghi ampi, quando le chiese sono
caso, è un pilastro della giurispruanguste. Molte cose si potrebbero fare
denza delle Corti di Lussemburgo e
e, probabilmendi Strasburgo. La
te, le autorità
proporzionalità
Le
restrizioni
per
contenere
la
ecclesiastiche
vieta che le limidiffusione
del
Covid-19
sono
da
potrebbero dare
tazioni dei diritti
al riguardo utili
individuali dispoconsiderare proporzionate solo
suggerimenti.
ste da qualsivoglia
negli stretti limiti in cui esse
Tra le tante
autorità superino
risultino funzionali ad arrestare
cose che si posla misura di quanil
diffondersi
dell’epidemia,
ma
sono fare, però,
to appaia strettacessano di essere tali quando
non può essere
mente necessario
riguardano comportamenti inpiù protratto un
al raggiungimento
indiscriminato
dell’obiettivo politisuscettibili di propagare il virus
divieto di celeco da perseguire.
brare messa. La
Pertanto, le repreferenza per i divieti è un riflesso
strizioni per contenere la diffusione
pavloviano di tutti i Governi, perché
del Covid-19 sono da considerare provietare tutto a tutti è sempre più faciporzionate solo negli stretti limiti in
le. Scegliere che cosa vietare e che cosa
cui esse risultino funzionali ad arreno, invece, è più faticoso e, soprattutto,
stare il diffondersi dell’epidemia, ma
espone chi sceglie all’errore. Ebbene,
cessano di essere tali quando riguarla proporzionalità è stata concepita ed
dano comportamenti insuscettibili di
elaborata dai sistemi giuridici proprio
propagare il virus.
per contrastare questa fisiologica proCelebrare i riti religiosi in sicupensione delle autorità e mettere in
rezza è possibile. Si potrebbe preve-

chiaro che vietare tutto è sempre la
cosa più sbagliata che c’è. Il possibile
errore derivante da una scelta male
orientata è sempre meno grave del
divieto indiscriminato.
Il senso di responsabilità dei
cattolici italiani ha fatto accettare
di buon grado gli imponenti divieti
alla libertà religiosa finora patiti e
relativi, peraltro, a una fase dell’anno
particolarmente «forte» dal punto di
vista liturgico, come sono sempre la
Quaresima e la Pasqua.
Dopo quasi due mesi, però, il
prolungamento delle restrizioni
al di fuori di appropriati limiti legali
potrebbe legittimare eventuali atti di
«resistenza» da parte delle Autorità
ecclesiastiche e di singoli fedeli. Nessuno può dubitare di quanto la salute
di tutti e la pacifica convivenza sociale sia a cuore dei cattolici italiani e
dei loro pastori. Tuttavia, perpetuare indiscriminatamente il divieto di
celebrare messe con i fedeli non è
misura proporzionata e allinea il nostro Paese alla Cina, che ha vietato
la celebrazione del Natale ben prima
dell’emergenza epidemica e per ragioni che non hanno nulla a che fare con
la necessità.
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