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DUE PAROLE

In questo 2009 che si sta per chiudere, la laicità è stata il baricentro di 
mille più una battaglie.

Molte  sono  le  confessioni  religiose  che  tentano  d'imporre  (e  spesso 
hanno successo) un credo parziale alla collettività di un paese laico. Tra 
queste, una delle più agguerrite è la Chiesa Cattolica, rappresentata dal 
Vaticano.  Altrettanto  pericolosi  sono  i  ripetuti  cedimenti  delle  forze 
politiche, che dimostrano di essere affette da una strutturale subalternità 
ai voleri delle confessioni religiose.

Riassumiamo le vicende più importanti che hanno riguardato le nostre 
città e l'Italia, con uno sguardo attento anche al resto del mondo. Sono 
fatti,  azioni,  opinioni,  dichiarazioni,  movimenti  che  per  ogni  mese 
abbiamo ritenuto i più significativi per leggere la storia dei nostri giorni 
dal punto di vista della laicità.

GENNAIO

A  Napoli  il  comandante 
della polizia municipale ha 
richiamato  all'ordine 
cinque agenti per non aver 
partecipato alla messa.

A Genova vengono bloccati 
i  "bus  atei"  con  la 
campagna  promossa  dalla 
UAAR, l'unione degli atei e 
degli agnostici italiani.

Durante  l'inaugurazione  dell'anno  accademico,  i  professori  del 
dipartimento di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma s'oppongono 



all'orazione di Papa Benedetto XVI. Normalmente l'orazione è tenuta da 
un esponente del mondo scientifico.

In Italia il Ministro dell'Interno Maroni vieta qualunque manifestazione 
davanti ai luoghi di culto.

A  Verona  si  scopre  che  decine  di  ragazzi  sordomuti  hanno  subito 
violenze sessuali da parte dei sacerdoti cattolici dell'istituto di cura.

Negli Stati Uniti Barack Obama riattiva i fondi per la ricerca sulle cellule 
staminali, precedentementi azzerati da Bush figlio.

L'Islanda  elegge  il  nuovo 
Primo  Ministro,  donna  e 
lesbica.

La  Regione  Emilia-Romagna 
respinge la proposta del PDL 
di  creare  un  "cimitero  per  i 
feti".

A  Bologna  viene  sequestrata 
l'opera  dell'artista  Francesco 
Solmi,  un  crocefisso  con 
figura  nuda,  ritenuto 
"blasfemo".

A  Strasburgo  il  Parlamento 
Europeo approva la "Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali 
nell'Unione  Europea",  in  cui  si  difendono  i  diritti  delle  persone 
omosessuali e delle donne e si rinnova l'impegno a difesa della laicità 
delle Istituzioni.

Per il Vaticano, la pillola anticoncezionale è "inquinante".

FEBBRAIO

Il  Ministro  degli  Esteri  d'Israele  minaccia  la  rottura  dei  rapporti 
diplomatici col Vaticano, a causa del negazionismo dell'Olocausto.



Per il segretario del PD, Walter Veltroni, sui temi etici il partito non può 
scegliere a maggioranza.

Scoppia  il  caso  Eluana 
Englaro. Il Governo Berlusconi 
raccoglie  l'invito  del  Vaticano 
a tentare ogni  strada affinché 
non  siano  sospese 
l'alimentazione  e  l'idratazione 
forzata. Il Governo approva un 
decreto,  che  non  ottiene  la 
ratifica  del  Presidente  della 
Repubblica  Napolitano. 
Eluana  muore,  tra  gli  insulti 
dei  cattolici  verso  il  padre 
Beppino,  che  viene  indagato 
per  omicidio.  Il  66%  degli 
italiani dichiara di sapere cos'è 
un  testamento  biologico  e  il 
73%  è  contrario  che 
l'alimentazione  e  l'idratazione 
forzata  siano  obbligatorie  per 
legge.

Napolitano si  dice  favorevole  a  "una legge  equilibrata  sul  testamento 
biologico" e telefona a Tarcisio Bertone, Segretario di Stato del Vaticano.

Rutelli, del PD, vota insieme al centro-destra la mozione sul testamento 
biologico. Ignazio Marino propone un referendum nel caso sia approvata 
la  legge  che  vieta  la  sospensione  dell'alimentazione  e  dell'idratazione 
forzata. Rosy Bindi critica Marino per la sua proposta.

Per Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze, "i cristiani sono al di sopra 
della legge".

Albano Carrisi dichiara che sarebbe dispiaciuto di "avere un figlio gay". 
Critiche  dell'Agedo,  l'associazione  dei  genitori  delle  persone 
omosessuali.

La  figlia  di  Salvador  Allende  apre  uno  striscione  a  difesa  dei  diritti 
umani in Piazza San Pietro a Roma; viene arrestata insieme ad altri sei 
attivisti.



A Terni un professore ripone il  crocifisso in un cassetto per il  tempo 
necessario a tenere la sua lezione; viene denunciato e sospeso per un 
mese dallo stipendio.

Il  Comune di Verona regala 200.000 euro alla Curia "per l'edilizia di 
culto".

Il  Comune  di  Milano  assume  senza  concorso  pubblico  46  educatrici 
segnalate dalla Curia.

A Trento un giovane sacerdote cattolico è accusato di pedofilia.

In Gran Bretagna non potranno più entrare i  predicatori che istigano 
all'odio e alla violenza verso le persone omosessuali.

Esce il fumetto "Quasi quasi mi sbattezzo".

MARZO

Secondo  il  Vescovo  di  Crema,  a  una  presenza  maggiore  di  ateismo 
corrisponde un aumento della quantità di stupri e omicidi.

Il  Comune  di  Bologna  delibera  lo 
stanziamento di 3 milioni di euro per 
il  triennio  2008-2010  alle  scuole 
private,  in  grandissima  parte 
cattoliche.

Secondo uno studio pubblicato su La 
Repubblica,  nel  2015  in  Italia  ci 
saranno  più  coppie  conviventi  che 
matrimoni;  nessuna  legge  a  tutt'oggi 
riconosce le coppie di fatto.

A Villafranca, in provincia di Verona, 
il Comune stanzia un milione di euro 
in  favore  degli  asili  nido  cattolici;  a 
Villafranca  non  c'è  nessun  asilo 
pubblico.



A  Villa  Literno,  in  provincia  di  Caserta,  un  sacerdote  cattolico  è 
condannato per pedofilia.

Lo stato dell'Oregon, negli  USA,  cita  in giudizio il  Vaticano,  per aver 
protetto i casi di pedofilia tra i sacerdoti.

In Brasile una bambina di nove anni viene stuprata e il vescovo di Olinda 
e Recife scomunica chi l'ha aiutata ad abortire.

Peter e Penelope Duff, entrambi malati di cancro, chiedono il suicidio 
assistito in Svizzera.

Il vescovo irlandese John Magee, segretario privato di tre papi - Paolo 
VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II - si dimette per aver protetto i 
casi di pedofilia.

La città di Firenze consegna la 
cittadinanza  onoraria  a 
Beppino Englaro.

Durante  le  elezioni  europee, 
le  Chiese  cristiane 
distribuiscono  un  vadecum 
per  il  voto,  "per  giocare  un 
ruolo attivo".

Papa Benedetto XVI ribadisce 
che  la  Chiesa  Cattolica  "non 
persegue fini politici".

In  Parlamento  vengono 
presentati  migliaia  di 
emendamenti  alla  legge  sul 
testamento biologico.

Secondo Papa Benedetto XVI 
"l'uso  dei  condom aggrava  il 
problema dell'AIDS".

In Lussemburgo l’eutanasia diventa legale.

In Danimarca le coppie omosessuali possono adottare.



Don  Ruggero  Conti,  sacerdote  cattolico  scelto  dal  sindaco  Alemanno 
come garante del suo programma elettorale, è accusato di abusi sessuali 
su minori.

Gli  Stati  Uniti  d'America  sottoscrivono  la  mozione  contro  la 
depenalizzazione universale dell'omosessualità presentata dalla Francia 
e dall'Olanda alle Nazioni Unite.

Per il  cardinale Angelo Bagnasco, 
la Chiesa Cattolica "è impegnata in 
uno  scontro  di  civiltà  contro  chi 
non crede".

Comune, Provicia ed Università di 
Bologna  fanno  effettuare  la 
benedizione  pasquale  cattolica  ai 
loro uffici, in orario di lavoro e con 
comunicazioni dei dirigenti a tutti 
i dipendenti.

Il  Senato  approva  il  disegno  di 
legge sul testamento biologico che 
vieta  la  sospensione 
dell'alimentazione  e 
dell'idratazione  forzata.  Il  testo 
passa alla Camera.

A  Bologna  si  festeggiano  "tre  giorni  di  laicità":  iniziative  di  protesta 
contro le benedizioni pasquali di Comune e Provincia e contro la legge 
liberticida sul testamento biologico.

Negli  Stati  Uniti,  Barack  Obama  propone  di  abolire  l'obiezione  di 
coscienza all'aborto per i medici.

APRILE

La Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma che fissa a tre il 
numero  massimo  di  embrioni  utilizzabili  durante  il  processo  di 
fecondazione assistita, regolato dalla Legge 40. 

La Svezia introduce il matrimonio per le persone omosessuali.



In Italia aumentano il numero delle persone che si "sbattezzano".

Lo  stato  americano  dello  Iowa  approva  la  legge  che  introduce  il 
matrimonio  gay.  A  seguire,  anche  il  Vermont  introduce  un 
provvedimento analogo.

A Roma, il X Municipio approva il registro dei testamenti biologici.

Al  Liceo  classico  Beccaria  di  Milano  viene  ritirato  il  giornalino  degli 
studenti, perché "offenderebbe il Papa".

Il  Vaticano  rifiuta  Caroline  Kennedy  quale  Ambasciatrice  degli  USA 
perché "favorevole all'aborto e all'eutanasia".

La Corte Costituzionale della Macedonia dichiara illegittima la legge che 
impone l'insegnamento delle religioni nelle scuole pubbliche.

In Francia scoppia uno scandalo in seguito alla scoperta delle enormi 
ricchezze della Chiesa Cattolica investite in immobili di lusso.



La città di Berlino introduce nelle scuole pubbliche l'ora di "Etica civile" 
in alternativa  all'ora di  religione (diversa  a  seconda della  confessione 
religiosa degli studenti).

Per Benedetto XVI, l'insegnamento della religione cattolica è un "atto di 
positiva laicità".

In Somalia viene introdotta la "sharia", l'ordinamento giuridico basato 
sulla religione islamica.

Per il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, chi frequenta una scuola 
privata probabilmente "è ricco".

In  Spagna  il  Governo 
socialista  di  Zapatero 
presenta  una  riforma 
della  legge  sull'aborto: 
libertà  di  decidere 
compiuti i 16 anni.

Referendum  in  Svizzera 
nel Cantone dei Grigioni 
per  sostituire 
l'insegnamento  della 
religione  con due  ore  di 
educazione civica.

Roberto  Formigoni, 
Presidente della Regione 
Lombardia,  premia  le 
suore che hanno avuto in 
cura  per  17  anni  Eluana 
Englaro perché hanno dato prova di "grande carità cristiana".

MAGGIO

In Thailandia, per evitare che i monaci buddisti sembrino "effeminati", 
viene pubblicato un "galateo" ad uso dei novizi.



Per  Mary  Ann  Glendon,  Presidente  della  Pontificia  Accademia  delle 
Scienze Sociali, "nessuno come il Vaticano ha difeso i diritti umani".

Per Susanna Tamaro, famosa scrittrice, "è in corso una feroce crociata 
laica contro i credenti".

La Chiesa Cattolica presenta 
un  esposto  contro  il  film 
"Angeli  e  demoni",  definito 
"offensivo  per  il  prestigio 
della Santa Sede".

Per  il  secondo  anno 
consecutivo,  il  Comune  di 
Roma  nega  l'uso  di  Piazza 
San Giovanni al Gay Pride.

In  Francia  l'86%  dei 
cittadini  si  dichiara 
favorevole alla legalizzazione 
dell'eutanasia.

Il Vaticano rassicura il Presidente del Consiglio che non lo attaccherà a 
causa degli scandali sessuali e del divorzio da Veronica Lario.

Benedetto XVI promuove un'alleanza con l'Islam per sostenere il ruolo 
pubblico delle religioni.

La Corte Costituzionale italiana dichiara che "la tutela dell'embrione non 
può essere assoluta".

La Regione Sicilia destina 5,5 milioni di euro alle associazioni cattoliche.

In  Spagna  il  Governo  Zapatero  approva  un  provvedimento  per 
permettere  l'uso della  pillola  del  giorno dopo anche alle  minorenni  e 
senza l'obbligo della ricetta medica.

In  Spagna  il  Governo  Zapatero  depenalizza  l'aborto,  fino  ad  oggi 
considerato un reato, salvo casi eccezionali.

Per il cardinale di Westminster, Cormac Murphy O'Connor, i laici e gli 
atei "non sono pienamente umani".



Le elezioni in Kuwait riservano delle sorprese: arretrano gli integralisti 
islamici  e  per  la  prima  volta  entrano  in  Parlamento  4  donne  su  50 
parlamentari.

Gianfranco Fini, Presidente della Camera dei Deputati, dichiara che "le 
leggi non possono essere orientate da precetti religiosi".

La diocesi di Milano diffonde una nota in cui si  dice preoccupata per 
l'aumento degli sbattezzi.

In India, nonostante il parere contrario di molte organizzazioni religiose, 
la Corte Suprema dichiara illegali i matrimoni combinati.

Il  cardinale  di  Bologna,  Carlo  Caffarra,  si  scaglia  contro  lo  spot 
pubblicitario della Renault Scénic. Sarebbe "un invito alla poligamia".

La CEI, Conferenza Episcopale Italiana, chiede una redistribuzione dei 
fondi dalle scuole pubbliche a quelle private.

A  Bologna  vengono 
raccolte e presentate alla 
stampa 1360 firme contro 
i  finanziamenti  del 
Comune  all'edilizia  di 
culto;  il  Comune destina 
700.000  euro  all'anno 
all'edilizia di culto.

Il  Tribunale  Supremo 
spagnolo  dichiara 
inammissibile  l'obiezione 
di coscienza ai matrimoni 
gay.

Negli  Stati  Uniti,  un  medico  abortista  viene  ucciso  mentre  entra  in 
chiesa. 

GIUGNO

Il Consiglio d'Europa si esprime favorevolmente sul diritto di criticare 
pubblicamente le confessioni religiose.



A Teramo rifiutano la  pillola  del  giorno dopo a una donna, che resta 
incinta. Denunciata la ASL.

Nell'Irlanda del Nord aumentano i crimini indotti dall'odio religioso.

A  Ponte  San  Pietro,  in  provincia  di  Bergamo,  il  dirigente  scolastico 
"invita" gli studenti a seguire l'ora di religione cattolica.

A  Cesena,  il  professor  Alberto  Marani,  reo  di  aver  preparato  un 
questionario  per  indagare  il  gradimento  degli  studenti  in  merito 
all'insegnamento della religione cattolica, è sospeso per due mesi.

Esce nelle librerie  "Vaticano S.p.a.",  indagine sugli  scandali  finanziari 
del Vaticano.

A  Verona  una  scuola  privata  per  ammettere  gli  studenti  chiede  il 
certificato di battesimo.

Il sindaco di Pisa impone ai cittadini i festeggiamenti per il patrono della 
città, pena una multa di 500 euro.

Militia  Christi  e  Il  Giornale  sono  condannati  per  diffamazione 
dell'associazione Luca Coscioni, in merito al caso Welby.

La  Provincia  di  Roma  approva  l'installazione  dei  distributori  di 
preservativi nelle scuole superiori.



Esce nelle librerie "Buoni genitori" sulle esperienze dei bambini cresciuti 
in famiglie omosessuali.

La cattolicissima Irlanda approva una legge per riconoscere le coppie di 
fatto, eterosessuali e omosessuali.

Diventa operativo il registro dei testamenti biologici a Pisa.

LUGLIO

A  Bologna  la  Curia  attacca  gli  spot  che 
celebrano la Costituzione Italiana, prodotti 
per conto della Regione Emilia-Romagna.

Eva  Brunne  diventa  la  prima  donna 
lesbica vescovo di Stoccolma.

Il  Tribunale  di  Bologna  stabilisce  che 
anche le  coppie fertili  possono effettuare 
la diagnosi pre-impianto degli embrioni.

La Corte Suprema di Nuova Delhi, in India, cancella parzialmente l'art. 
377 del codice penale: l'omosessualità non è più un reato.

Alle primarie del Partito Democratico si candida Ignazio Marino, con un 
programma centrato sui diritti civili e sulla laicità.

Marta Vicenzi,  sindaco di  Genova,  annuncia che la città si  doterà del 
registro dei testamenti biologici.

La  Cassazione  assolve  il  giudice  Tosti,  che  s'era  rifiutato  di  tenere 
udienza in aule dove fosse presente il crocefisso.

La Provincia e il Comune di Torino finanziano con due milioni di euro 
l'ostensione della Sindone.

La  Camera  dei  Deputati  approva  la  mozione  per  la  moratoria 
internazionale sull'aborto voluta da Rocco Buttiglione.



Un  cittadino  saudita  racconta 
la propria vita sessuale alla tv 
libanese; è arrestato in patria e 
condannato  a  cinque  anni  di 
prigione.

Per  Dario  Franceschini, 
segretario del PD, "alle coppie 
di  fatto  debbono  essere 
riconosciuti dei diritti, ma non 
sono famiglie".

Pubblicato  uno  studio 
dell'Università  tedesca  di 
Bamberga:  i  figli  con  genitori 
omosessuali  non  hanno 
problemi.

Il  governo albanese di centro-
destra  guidato  da  Sali  Berisha  annuncia  un  progetto  di  legge  per 
legalizzare i matrimoni gay.

Via  libera  alla  commercializzazione  della  pillola  abortiva  RU486,  il 
Governo Berlusconi e il Vaticano si oppongono.

AGOSTO

Per il Tribunale di Venezia il "no ai matrimoni fra persone dello stesso 
sesso  è  irrazionale".  Prende  il  via  la  battaglia  giudiziaria  delle 
associazioni  Certi  Diritti  e  Rete  Lenford  per  il  riconoscimento  del 
matrimonio gay in Italia.

Il  deputato  bolognese  del  PDL  Fabio 
Garagnani  vorrebbe  "punire  chi  offende  la 
Madonna e il crocefisso".

Benedetto XVI condanna "il relativismo perché 
dittatura del razionalismo".



Pedro  Almodovar consiglia  al  Papa di  "andare  a  vedere  come vive  la 
gente".

Anche il Tribunale di Trento solleva, di fronte alla Corte Costituzionale, 
la questione della legittimità dei matrimoni gay.

In seguito al ricorso presentato da oltre 20 associazioni laiche, il TAR del 
Lazio annulla la circolare del Ministero dell'Istruzione, che prevedeva la 
partecipazione dell'insegnante di religione cattolica alla determinazione 
del credito scolastico ai fini dell'esame di Stato. Per la CEI, così "vengono 
discriminati i cattolici".

Una  maestra  di  una 
scuola privata cattolica 
a  Grosseto  decide  di 
sposarsi:  viene 
licenziata.

Per  Pierluigi  Bersani, 
che  partecipa  al 
congresso  di 
Comunione  e 
Liberazione,  il  PD  ha 
"radici  cattoliche  e 
popolari".

La  Chiesa  croata 
attacca  il  Presidente 
della  Repubblica 
Mesić  per  voler 
rimuovere  i  simboli 
religiosi  dagli  edifici 
pubblici.  Mesić 
risponde: "violenti".

Per  l'autorevole 
settimanale  inglese 

The Economist, i governi italiani che si scontrano col Vaticano "hanno 
vita breve".

Il  Parlamento  dell'Uruguay  approva  in  via  definitiva  la  legge  che 
permette alle coppie gay di adottare.



SETTEMBRE

Scoppia il caso della mancanza di insegnanti per chi chiede le attività 
didattiche alternative all'insegnamento della religione cattolica. La Curia 
di Bologna afferma che "i veri discriminati sono gli studenti che seguono 
l'ora di religione". L'intervento di Scuola e Costituzione presso l'Ufficio 
scolastico sblocca la situazione: in base al principio della "par condicio" 
il Direttore autorizza la nomina di tutti gli insegnanti richiesti.

Per  Silvio  Berlusconi, 
Presidente  del  Consiglio,  i 
rapporti  col  Vaticano  sono 
"eccellenti  e  presto  sarà 
approvata  la  legge  sul 
testamento biologico".

All'ospedale  torinese  delle 
Molinette, per la prima volta in 
Italia,  anche  agli  atei  e  agli 
agnostici  sarà  garantita 
un'assistenza  morale  non 
confessionale.

La Regione  Lombardia  stanzia 
otto  milioni  di  euro  per 
restaurare  gli  oratori  delle 
parrocchie lombarde.

La  Curia  di  Bologna  espelle 
dalla  Parrocchia  di  San 
Bartolomeo della Beverara il coro gay Komos, che trova infine ospitalità 
presso la Chiesa Evangelica Metodista.

A  Roma  si  tiene  il  primo  meeting  nazionale  UAAR  "Liberi  di  non 
credere".

Per  il  Presidente  dell'Assemblea  delle  Nazioni  Unite,  Ali  Abdussalam 
Treki, egiziano, la "depenalizzazione dell'omosessualità è inaccettabile".

A Bologna, il cardinale Caffarra chiede più soldi al Comune per le scuole 
private cattoliche.



Papa Benedetto XVI incontra Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio, 
colpito dagli scandali sessuali.

La Curia di Bologna minaccia azioni legali contro il Liceo Fermi a causa 
della  collocazione  all'ultima  ora  dell'insegnamento  della  religione 
cattolica.

La Provincia di Cagliari approva l'istituzione del registro dei testamenti 
biologici.

OTTOBRE

Il vescovo canadese di Antogonish è arrestato per pedofilia.

L'Ambasciatrice dell'Olanda presso la 
Santa  Sede, Henriette  Johanna 
Cornelia  Maria  van  Lynden-Leijten, 
viene rimproverata dal Papa a causa 
dei matrimoni gay.

In  Italia,  alla  stampa  cattolica 
vengono  assegnati  i  due  terzi  dei 
contributi pubblici all'editoria.

A Firenze viene istituito il registro dei 
testamenti biologici.

A  Parigi  una  squadra  di  calcio  di 
musulmani  si  rifiuta  di  giocare 
contro avversari gay.

Per il cardinale Camillo Ruini la "decadenza italiana è causata dal crollo 
delle nascite".

A Bologna, la Rete Laica propone l'istituzione del registro dei testamenti 
biologici.

Per  Tony  Blair,  ex  Primo  Ministro  inglese,  i  "laici  sono  come  gli 
integralisti".



La  Camera  dei  Deputati  italiana  boccia  la  proposta  di  legge  contro 
l'omofobia. Proteste in tutto il Paese.

Secondo il sondaggio Doxa, gli italiani sono sempre meno credenti.

Il  Vaticano invita all'obiezione di  coscienza medici  e farmacisti  per la 
pillola abortiva RU486.

Il 25 Ottobre si tiene in tutta Italia la giornata dello sbattezzo. A Bologna 
la  Digos  e  Polizia  Municipale  intimano lo sgombero al  banchetto che 
raccoglie le adesioni, pur se regolarmente autorizzato.

NOVEMBRE

A  Udine  viene 
inaugurata  la  laica 
"sala  del  commiato" 
con  una  messa 
cattolica.

Marco  Simeon,  32 
anni,  carriera 
fulminante,  membro 
dell'Opus  Dei  è  il 
nuovo  direttore  dei 
rapporti internazionali 
e  istituzionali  della 
RAI.

La  Corte  Europea  dei 
diritti  dell'uomo  dice 
"no  alla  presenza  dei 
simboli  religiosi  nelle 
aule  scolastiche". 
Nessuna forza politica, 
in  Italia,  difende 
l'importante  sentenza 
del  tribunale.  Per  la 
Rete Laica è un successo della laicità quale architrave della convivenza 



civile. A Bologna si accerta che in gran parte delle scuole il crocifisso non 
è più presente.

Il governo del Portogallo promette la legalizzazione dei matrimoni gay.

Il  tribunale  di Besançon,  in  Francia,  autorizza  una  donna  lesbica  ad 
adottare. Le statistiche del 2009 segnalano il successo dei PACS, usati 
per il 94% da coppie eterosessuali.

L'autopsia  su  Eluana  Englaro  conferma  che  i  danni  cerebrali  erano 
irreversibili e che il suo ipotetico risveglio era impossibile.

Il Governo Berlusconi, con un decreto, riserva grande parte dell'otto per 
mille  destinato  allo  Stato  a  un  insieme  di  organizzazioni  cattoliche, 
sottraendo  fondi  indispensabili  alla  ricostruzione  post-terremoto  in 
Abruzzo, come previsto nelle finalità dell'8x1000 a gestione statale.

Il  Partito  Socialista  Francese  presenta  una  proposta  di  legge  per 
legalizzare l'eutanasia.

La  regione  autonoma  della  Catalogna,  in  Spagna,  elimina  i  privilegi 
economici riservati alla Chiesa Cattolica.

In  Argentina,  un  tribunale  dichiara  ammissibile  la  richiesta  di 
matrimonio avanzata da una coppia gay.

DICEMBRE

In Emilia-Romagna, il 
cardinale  Caffarra 
attacca  la  finanziaria 
2010  che  estende 
l'accesso  al  welfare 
alle coppie conviventi: 
"Dio  giudicherà  i 
politici".  Rete  Laica 
chiede di approvare il 
testo  così  come 
presentato.  Dopo  un 
incontro  tra  il 



Presidente  della  Regione  e  il  cardinale,  vengono  introdotte  alcune 
modifiche che premiano le famiglie con molti figli.

Il Parlamento dell'Uganda discute una proposta di legge per condannare 
le persone omosessuali all'ergastolo e i sieropositivi alla pena di morte.

L'Iran condanna una donna alla pena capitale a causa del suo "ateismo".

Per  il cardinale  Javier  Lozano Barragan,  il  Paradiso è  vietato  a  gay  e 
trans.

Il  Parlamento  spagnolo,  dopo  la 
sentenza  europea  sul  crocifisso, 
approva una mozione per chiedere 
al  Governo  di  intervenire 
eliminando  i  simboli  religiosi  dai 
luoghi pubblici.

La  Curia  di  Bologna  si  dice 
"rattristata" per i 200 sbattezzati in 
città.

Il  PDL  propone  una  legge  per 
punire chi toglie un crocifisso.

Il  sindaco  di  Torino,  Sergio 
Chiamparino,  decide  di  sposare  simbolicamente  una  coppia  lesbica. 
Parte la campagna "Mille Chiamparino" per chiedere ai sindaci di tutta 
Italia di fare altrettanto.

I  leader  religiosi  indiani  si  dicono  contrari  alla  depenalizzazione 
dell'omosessualità.

Il  governo  sloveno  approva  la  riforma  del  diritto  di  famiglia, 
introducendo i matrimoni gay e le adozioni per le persone omosessuali.

Per  Massimo D'Alema, PD,  l'articolo 7 della  Costituzione Italiana che 
regola i rapporti fra Stato e Chiesa Cattolica è il "miglior inciucio" della 
nostra storia.

Papa  Benedetto  XVI  invita  la  Chiesa  Cattolica  a  "non  cedere  alla 
tentazione di intervenire nella politica".



CONCLUSIONI

A scuola insegnano che il nero e il bianco sono dei "non colori". Il nero 
perché  è  "l'assenza  di  ogni  colore";  il  bianco  perché  "contiene  tutti  i 
colori dello spettro elettromagnetico". Il bianco è chiamato anche "colore 
acromatico".

La laicità è così: acromatica perché difende la convivenza di tutti e tutte 
senza imporre credi parziali a nessuno. La laicità è bianca come la neve.

E Rete Laica Bologna vi augura delle bianche feste.

Arrivederci  al  2010,  per  nuove  battaglie  a  difesa  della  laicità  delle 
Istituzioni.




