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(4) 
Editoriale/3 – La questione dei diritti delle 

persone omosessuali. Il sasso muove lo stagno, 
non facciamoci dettare i diritti dalla sinistra. 

Tenere insieme diritti individuali e bene comune. 
La proposta di Amicone: scambio tra unioni gay 
e libertà scolastica. Per una libertà che sia anche 

di dissentire dalla teoria del gender 
 

 
on è stata un’improvvisata l’uscita di Silvio Berlusconi sulle 
questioni dei diritti delle persone omosessuali. Il sostantivo 
“persona” prevale sull’aggettivo di qualificazione dell’orientamento 

sessuale.  
 
Non ci sarebbe bisogno di aggiungere l’aggettivo. Diritti della persona: è 
tutto compreso in questa formula. Se si aggiunge l’aggettivo (che in sé ha la 
stessa radice di aggiunta) è perché esiste una sofferenza, una qualche forma 
di negazione che riguarda persone caratterizzate da una “differenza”. Dunque 
è giusta una battaglia per questo. Come sarebbe bellissima una battaglia 
civile, e qui saremmo più soli ma questo non ci fa paura, in difesa delle 
famiglie numerose. 
 
Forza Italia intende valorizzare tutte le differenze, così che esse si 
armonizzino con il bene comune. A volte i valori possono essere confliggenti. 
Si tratta appunto di trovare delle basi di dialogo.  
 
Finora l’inerzia delle culture dominanti, di stampo relativista o addirittura 
nichilista, impone il suo ruolino di marcia, dissolvendo nel frammento e nella 
solitudine tutto ciò che è tradizione vivente, legame stabile, cultura di popolo 
condivisa.  
Chi si oppone a questa deriva consegue risultati di solito pessimi: finisce per 
rallentare e non per proporre qualcosa di vero che chieda sacrificio a tutti.  

N 
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Invece di preservare una convivenza il più possibile serena e solida in 
qualche punto condiviso e inderogabile (esempio: il primato della famiglia 
naturale, art. 29 della Costituzione), garantendo la libertà autentica di 
testimonianza a tutto tondo, si svilisce in conservatorismo ideologico.  
 
Forza Italia valorizza le differenze.  
 
Vuole la libertà a 360 gradi. Così accanto alla volontà di dare fiato alle 
esigenze di dignità sociale degli affetti e delle convivenze omosessuali, tutela 
la differenza di opinione proprio riguardo a questo. E difende come sacra la 
differenza nella impostazione educativa che è diritto delle persone e delle 
famiglie. Alla propria discendenza non si dà solo il latte e la pasta, ma si 
comunica uno sguardo sul mondo e su stessi, una cultura e una fede. Non 
dev’essere in mano allo Stato e alle culture egemoni.  
 
Va in questo senso l’interessante proposta di Luigi Amicone, direttore di 
“Tempi”: ragioniamo insieme di unioni gay, lottiamo contro l’intolleranza 
e la discriminazione sessista; nello stesso tempo garantiamo la libertà di 
dissentire senza essere accusati di omofobia, soprattutto promuoviamo la 
possibilità di dare consistenza non solo teorica ma pratica alla libertà 
scolastica, per cui non ci sia 
una cultura unica del gender 
(come in Francia) a essere 
trasferita dalle teste degli 
ideologi ai ragazzi (gender: 
che sesso ho lo decido io, e 
i diritti dipendono dalla mia 
fantasia e la società deve 
adeguarsi).   
 
Ci sia cioè libertà di 
diffondere la cultura 
gender ma anche no. Tolleranza, anzi interesse vero e libertà appassionata, 
magari anche combattiva, per tutte le posizioni culturali che non predichino 
la violenza fisica e il bavaglio per i “differenti” che sono comunque persone 
senza aggettivi.    
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Intervista di STEFANIA PRESTIGIACOMO su Libero 
Quotidiano 
“Sacrosanto aprire alle coppie omosex. E’ un’idea liberale. 
Brava la Pascale che ha convinto Silvio Chi ci vota è favorevole 
a questa svolta, solo il Palazzo non capisce” 
 
 
“Non possiamo far finta che la realtà delle coppie omosessuali non esista. In Italia i 
costumi sono cambiati rispetto a vent’anni fa. E Forza Italia, se vuole essere un  
partito moderno, liberale e laico, non può più chiudere gli occhi. L’Italia, sul fronte dei 
diritti, non può restare il fanalino di coda dell’Europa”. 
Soddisfatta dalla svolta impressa al dibattito da Silvio Berlusconi? 
“Sono firmataria di una proposta di legge, insieme a Giancarlo Galan, Laura Ravetto e 
altri, per il riconoscimento delle coppie omoaffettive. Un testo bloccato da un anno in 
commissione Giustizia. È tempo che in Parlamento sul tema si apra un grande dibattito. 
Auspico un confronto libero e trasversale, fuori dalla logica delle contrapposizioni 
ideologiche. Stavolta i numeri ci sono”. 
Le parole del Cavaliere l’hanno sorpresa?  
“In Forza Italia, su argomenti come questo, c’è sempre stata libertà di coscienza. E io 
credo che il presidente Berlusconi, da autentico liberale qual è, sia sempre stato aperto e 
rispettoso in relazione ai diritti delle persone omosessuali”. 
Qualcuno sussurra che sia merito della fidanzata, Francesca Pascale. 
“Se è così, allora viva Francesca!”.  
L’ala più conservatrice di Forza Italia, e del resto del centrodestra, vi accusa di 
voler aprire la strada al matrimonio gay e alle adozioni da parte dei gay. 
“L’istituto giuridico che proponiamo, con l’appoggio di numerosi deputati del Pd, è 
nuovo e non interferisce con il matrimonio. È una strada parallela e riguarda solo le 
unioni omosessuali e mira alla sostanza. Riconosce i diritti finora negati, come ad 
esempio il diritto alla successione del partner, un’ingiustizia profondissima. C’è una 
realtà fuori dalle tutele che aspetta di essere riconosciuta. L`adesione ai valori cattolici 
non significa negare i diritti dei gay”. 
E per quanto riguarda le adozioni?  
“Sono molto perplessa. L’istituto delle adozioni non nasce per soddisfare il bisogno di 
diventare genitori, ma per dare una famiglia a un bambino che ha subìto il trauma 
dell`abbandono. In primo piano va posto sempre l’interesse del bambino. Nel mondo ci 
sono molte più coppie eterosessuali che aspettano l’adozione di un bambino che bambini 
abbandonati. Il punto è rendere più fluido questo incontro. Non è in discussione la 
capacità di amore di un omosessuale verso un bambino. Penso che nel superiore interesse 
del bambino siano meglio un papà e una mamma”. 
Non teme che la svolta di FI sulle unioni civili sia malvista dagli elettori? 
“Sono convinta che sull`argomento tra i nostri elettori ci sia una grandissima apertura. È 
il Palazzo, piuttosto, non solo Forza Italia, ad essere distante dal Paese. Sia sui temi 
economici, sia su quelli etico-sociali’.  
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Intervista di MAURIZIO GASPARRI su Libero Quotidiano 
“Non possiamo farci dettare la linea da Scalfarotto. Ne ho 
parlato con Berlusconi ed è d’accordo” 
 
 
 
“I nostri elettori sono furibondi. Le parole di Berlusconi, opinabili, hanno portato  
ambiguità. Fortuna che poi l’ho chiamato e mi ha dato ragione. È stato un regalo ai partiti 
minori del centrodestra che non sposano la tesi dello stravolgimento della società”.  
Così ha chiamato il Cav.  
“L’ho fatto domenica sera per avvertirlo che avrei diffuso una dichiarazione in cui  
esprimevo contrarietà sia ai matrimoni, sia alle adozioni gay”.  
E Berlusconi cosa le ha risposto? 
“Che era d`accordo con me. Mi ha detto: sei autorizzato a dire che anche io  
sono contrario ai matrimoni e alle adozioni gay. Questa precisazione risolve  
i1 50% dei problemi”. 
Quali problemi?  
“Ci siamo ridotti a farci dare le patenti sull’evoluzione di Forza Italia da personaggi 
inconsistenti come Ivan Scalfarotto. Meglio ricevere gli anatemi di Oscar Luigi Scalfaro 
che le benedizioni di Scalfarotto. I miei colleghi che oggi applaudono  
si rendono conto che i giudizi più entusiasti provengono da chi non voterà mai per noi?”. 
Senatore, in discussione ci sono i diritti, non il matrimonio né le adozioni.  
“Resto molto guardingo. Aspetto di leggere nel dettaglio la proposta del governo.  
Che significa diritti? Quelli ci sono già. Non mi sembra sia vietato fare testamento a 
favore del compagno né entrare in ospedale. Intanto, nell’attesa, è bene fissare i paletti. 
Prima issiamo la bandiera rossa, poi discutiamo di cosa fare in spiaggia”. 
I suoi paletti quali sono? 
“Io mi batto per evitare lo stravolgimento della società. Cosa che rischia di avvenire  
se il Parlamento approva una legge che, grazie all’ambiguità, consenta ad una coppia gay, 
ad esempio, di commissionare una gravidanza ad un donna per poi adottare il bambino”. 
I suoi colleghi di partito più favorevoli battono il tasto dei diritti degli omosessuali,  
ad esempio in tema di pensioni. 
“In caso di riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso, un esperto  
di previdenza come Giuliano Cazzola ha già messo in evidenza i guasti che 
provocherebbe, a causa dei costi per le casse dello Stato, il riconoscimento  
della pensione di reversibilità”.  
A parte lei e il suo collega Lucio Malan, però, sono poche le voci contrarie,  
dentro FI, alle ipotesi allo studio sulle unioni civili.  
“Dentro Forza Italia c’è gente capace di scatenare la guerra civile per le primarie a San 
Vittore mentre adesso stanno tutti zitti. Dove sono, ad esempio, Mariastella Gelmini e 
Raffaele Fitto? Vedo troppi silenzi. Rivendico prese di posizione: Berlusconi non è mica 
il feroce Saladino”. 
 
 


