
  
   Eugenio Scalfari ha definito “impiccione” il cardinale
Camillo Ruini (in quanto massimo rappresentante di papa
Ratzinger), poichési impiccia di cose che nono riguardano:
“pericoloso” lo aggiungiamo noi, per segnalare l'estrema
gravità dell'intervento a tappeto del Vaticano nelle vicende
politicheitaliane.

L'invasione clericale

Con una impressionante progressione che ha avuto come
tappe l'imposizione ubiqua dell'agonia e dei funerali di
Woyftila, la propaganda astensionistica nel referendum
sulla procreazione assistita, l'elezione di Ratzinger, le
campagne contro PACS, omosessualità, aborto, RU486, la
gerarchia cattolica sta invadendo l'intero spazio politico-
sociale, pronunciandosi su ogni legge (Don Camillo ogni
giorno fa l'elenco delle leggi buone e delle cattive) e
bacchettando centrodesira e centrosinistra che pure
gareggianoin sottomissione.

Ratzinger e Ruini pretendono che lo Stato e la società si
regolino comesela divinità dei cattolici esistesse pertuttife
e come se essi ne fossero i portavoce. Una gerarchia che ha
aspettato il 1992 per “riabilitare” Galileo Galilei e la sua
“dottrina contraria alle Sacre e divine Scritture; che la terra si
muove e non è al centro del mondo”, ci vorrebbe convincere,
in nome della divinità che sostiene di rappresentare, a
considerare sacrileghi l'aborto, l'omosessualità, la ricerca
sulle staminali, l'utilizzazione degli embrioni, la libera
procreazione assistita, l'uso dei profilattici, nonchè la
regolamentazione delle unioni civili (malgrado il
centrosinistra succube abbia cancellato il termine PACS)
perchè “scardinail progetto originario dì Dio perla famiglia”.

L'agenzia” della morale sessuale e la “difesa della
vita”
I Vaticano si presenta come “agenzia della morale sessuale” 

in nome di una entità soprannaturale che non avrebbe di
meglio da fare che frugare tra le lenzuola dell'umanità; e si
erge ad autorità suprema nella gestione della vita privata dei
cittadini/e. Il movimento reazionario che Ratzinger e Don
Camillo stanno scatenando contro l'autodeterminazione delle
donne e le scelte sessuali di ognuno/a viene giustificato con
una presunta “difesa della vita”

Ma perchéil Vaticano non dedica analogo impegnocontro
quella pena di morte che il papato ha costantemente
praticato (Voytila ha cercatofinoall'ultimo di fare santo Pio
IX che mandò sul patibolo più di un centinaio di sudditi) e
avallato in 1700 anni, nonché contro la guerra, i massacri e
le torture (i preti che lo hannofatto in America Latina sono
stati abbandonati, comeil cardinale Romero in Salvador,
agli squadroni della morte, mentre  Woytila abbracciavail
torturatore Pinochet e si schierava conla chiesa deiricchi
contro la “teologia della liberazione")?

Chi difende veramentela vita?
Lecifre dimostrano che è la legge sull'aborto a difendere la
vita, quella delle donne che morivano falcidiate dagli aborti
clandestini, di cui il Vaticano sidisinteressava beatamente.
Graziealla 194 non solo le morti sono oramaimolto rare, ma
gli aborti si sono ridotti dai 240 mila del 1982 ai 130 mila del
2004 (solo 11 italiane su 1000vi ricorrono, la metà che in
Francia e negli Usa, un sesto che in Russia). Invece è la
gerarchia cattolica ad attentare alla vita dei poveri del
mondo, come in Africa dove,di fronte a milioni di morti/e per
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AIDS,essafa criminalmente campagnecontroil proflattici
preferendo fedeli morti piuttosto. che“peccatori”. E a
proposito di crimini controla vita, il Vaticano è alle prese con
la crescita esponenziale dei preti accusati di.stupri e turpe
sfruttamento sessuale di bambini soprattutto: dei paesi
poveri (oltre 2000 preti sotto accusa nel.solo Brasile ed una
cifra anche maggiore negli Usa): e ciò malgrado si erge a
maestro di morale sessuale.

La sottomissione di centrodestra e centrosinistra
Ma la responsabilità maggiore dell'arroganza vaticana è
dell'arco politico istituzionale. Ratzinger e Don Camillo
possono pretendere obbedienza dallo Stato e dalla società
perché hanno la complicità del centrodestra e dì gran parte
del centrosinistra. Se la destra ha prodotto l'ennesima
grottesca figura del trasformismo italico;"l'ateo' clericale”,
modello Marcello Pera (terza autorità dello Stato) o Giuliano
Ferrara, il centrosinistra ha offerto i neo-convertiti papisti alla
Rutelli, i neo-chierichetti gesuiti alla Fassino, i D'Alema che
rivendicanoil diritto di Don Camillo a intervenire dove'e
come vuole, e i Bertinotti che alla ricerca di Dio mediante
dialogo con i cardinali gratifica il Vaticano di “unica autorità
morale del nostro tempo”e difende.il crocefisso nelle scuole,
proponendodi affiancarcii simboli delle altre religioni.
In tale inciucio viene paragonato’ al demonio chi mette in
discussione il Concordato o i colossali donialle gerarchie
cattoliche dell'8 per mille, della detassazione dell'ICI dal
patrimonio immobiliare vaticano, .dei finanziamenti alle
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di religione: (gli unici’ora ad«avere: il “postoNARtnnae nella.
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Unariscossa laica.
E'ora:di rispondere. con la massima decisione all'offensiva
clericale; non:concedendo un minuto In più di passività:è
l'ora della'più Vigorosa riscossa laica. Lalaicitàè soprattutto
libertà di pensieroe rispetto della libertà di pensieroaltrui,ivi
compreso quelloreligioso: purchè peròil credo non venga

 

siatufti/e; utilizzando.potere dellò Stato.
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