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La senatrice aveva accompagnato dal vescovo l’assessora regionale Teresa Armato

È un momento
delicato per
il partito,
proprio ora che
è in atto una
discussione
sulla laicità
dello Stato

L’avvocata diessina: molte compagne sono esterrefatte
LAICA E CATTOLICA

Annamaria Carloni,
senatrice diessina
dichiaratamente laica
Insomma il pellegrinaggio è stato inopportuno?
«Certo. Stiamo lavorando
per il Partito democratico?
Allora dobbiamo essere fermi su posizioni laiche. Altrimenti c’è confusione. Questi gesti possono deviare da
quelle che sono convinzioni
ferme. Io trovo che ci sia
davvero una guerra in atto
rispetto ai Dico da parte della Chiesa. Non era il momento. E poi sa qual è la cosa
che mi stupisce di più?».
Dica, qual è?
«L’articolo 7 del sacramento del matrimonio dice
che i divorziati non possono
accedere alla comunione eucaristica».
Beh, ma la senatrice Carloni ha fatto un pellegrinaggio, non si è convertita, tantomeno ha fatto la comunione.
«Però è andata a salutare
il vescovo di Pompei. Per
questo parlo di intempesti-

Teresa Armato, assessora
regionale alla Ricerca,
fervente cattolica
vità. Il Pd non vuol dire sottomettersi ad un certo tipo
di Chiesa. Perciò in questo
momento certi gesti dividono, non uniscono. Nel momento in cui i preti vogliono
influenzare la sinistra laica,
la Margherita e i Ds si affrontano sul terreno dei Dico, andare a Pompei è implicitamente assecondare le
intromissioni della Chiesa».

Ma non può esser stato
un gesto di amicizia e comunanza con altre donne?
«La senatrice Carloni è
andata a Pompei per motivi personali? D’accordo.
Ma non sarebbe più giusto,
da parte sua, impegnarsi a
rimuovere le diffidenze della Chiesa nei confronti dei
divorziati come lei? Noi
chiediamo solo coerenza ai
nostri politici».
Eppure è un periodo di
grande avvicinamento da
parte di molti politici, pensi a Bertinotti.
«Non condivido questo
avvicinamento mediatico
alla Chiesa, penso che invece bisognerebbe tenersi
ben distanti, pur rispettandone i principi. Ci vuole autonomia, non asservimento, ci vuole forza. Ci vogliono partiti e istituzioni forti.
La gente è insicura, non si
fida, certi gesti non aumentano la sicurezza. L’etica
dello Stato non va mai mi-

INDIPENDENZA

Il Pd non deve
sottomettersi
a un certo tipo
di Chiesa,
perciò
in questo
momento certi
gesti dividono
nata».
Ma proprio non l’ha digerito il pellegrinaggio?
«Non credo che l’avesse
mai fatto, quindi mi chiedo:
lo devi fare proprio ora che
si costruisce un nuovo soggetto politico? E volendo dire tutto, una conversione
vera sarebbe solo da rispettare. Se lo si fa, tanto per essere benevoli, per capire

meglio i cattolici, allora dovremmo coinvolgere anche
i musulmani e i protestanti».
Lei ha partecipato alla
manifestazione dell’orgoglio laico?
«No, perché ha diviso. Ma
ero a Roma e al family day
ho visto più preti e divorziati che famiglie. In quel caso
i vari Casini erano ben ac-

cetti, però quando un cattolico divorziato vuole prendere la comunione non può
farlo. Perché non le dice
nessuno queste cose? Perché la senatrice Carloni che
va da divorziata e risposata
a Pompei non spende una
parola nei confronti di chi
come lei non può entrare in
Chiesa?».

Simona Brandolini

LOBBY TRASVERSALE

Polito, Viespoli, Malvano
Presentata «Napoli 2012»
NAPOLI — Ma la sindaca è d’accordo? «Certo»,
non tentenna il senatore dl Antonio Polito. E ricorda: «Durante la campagna elettorale, e prima della proposta dell’associazione Altra Napoli, venni a Napoli il giorno della partita di calcio
Italia-Australia, a chiedere alla Iervolino se avesse qualcosa in contrario se avessi promosso una
lobby per Napoli». La risposta? «Mi disse di essere d’accordo — prosegue Polito — perché prima
ancora che politico la Iervolino è il sindaco di tutti i napoletani. Cosa importa se un problema
glielo risolve uno di destra
o uno di sinistra?».
Battesimo del «Gruppo Napoli 2012» con il prefetto
Alessandro Pansa. Guai a
chiamarla associazione trasversale, guai a insinuare
che Napoli è stata avvolta
da un cordone sanitario a
vari livelli e di varia natura.
Fuori dalle proprie collocazioni politiche sono tutti
buoni come agnellini. Da
Franco Malvano (Fi), passando per Pasquale Viespoli (An), a Bruno Cesario
Antonio Polito
(Margherita) appunto la
parola d’ordine è «umiltà».
«Con umiltà busseremo alle porte delle istituzioni locali», dice Malvano. «Con
umiltà vogliamo dare una
mano», così Viespoli. «Perché non siamo salvatori
della patria», così Cesario.
Vero è che dopo tanta politica, al conservatore Sud
mal si adattano le lobby.
Tant’è che l’assente deputato ds Riccardo Marone
l’ha definita un’«operazione mediatica» aggiungenFranco Malvano
do: «Io e un collega del centrodestra come possiamo avere la stessa visione
dei problemi della città?». Polito non fa sconti:
«Secondo Marone non esiste convergenza tra
me e Viespoli sulla necessità di ridurre il peso
della criminalità o togliere dalla strada i rifiuti?
Questi sono problemi che ci facciamo noi. Noi
che siamo stati eletti dal popolo e abbiamo il dovere di servire le istituzioni e di influenzare i nostri amici sindaci, i nostri amici assessori. È possibile mai che continuiamo ad avere questa idea
di un’Italia che deve morire sotto il peso di due
Titani (destra e sinistra) che si affrontano?».
S. B.

Concessionario
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De Nigris: cara Carloni, un errore
il tuo pellegrinaggio a Pompei
NAPOLI — «Non mi convince, non mi convince proprio». Marinella De Nigris
ha bisogno di poche presentazioni: avvocato impegnata, diessina militante, laica
fervente. Ha dinanzi la pagina del Corriere del Mezzogiorno di domenica scorsa
in cui si racconta del pellegrinaggio di Annamaria
Carloni e di Teresa Armato
a Pompei. «Io proprio non
la capisco». Ma chi, Teresa
Armato la cattolica assessora regionale all’Innovazione? «No, no. La senatrice
Carloni, è di lei che parlo.
Proprio non la capisco e
guardi che non lo dico a nome personale. Non sa quante telefonate di compagne
confuse ho ricevuto».
Mi scusi avvocato ma cosa c’è di strano nel voler arrivare a piedi sino a Pompei?
«Non si capisce perché».
È necessario saperlo?
«Sì. Sulle motivazioni di
tipo personale non trovo
nulla da dire, ognuno può
esprimere la propria spiritualità, ho rispetto per i sentimenti delle persone. Ma
questo discorso non vale
più quando a farlo è una senatrice dei Ds, in un momento delicato per il suo
partito, in cui è in atto una
discussione sulla laicità dello Stato che non si deve
confondere con i sentimenti religiosi. Molte compagne mi hanno detto che
non capivano, erano esterrefatte».
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