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Il ‘Costruttore’ e il numero 4 
”Chi esulta dovrebbe 
spogliarsi di ogni retorica 
e interrogarsi sul tipo 
di futuro che vogliamo 
per gli uomini e per la 
nostra convivenza civile”

Ed ecco che, d’improvviso, anche 
San Marino si è allineata alle grandi 
conquiste civili, superando medievali 
oscurantismi e antichi retaggi eccle-
siastici. Abbiamo anche noi una legge 
che consente l’introduzione delle unio-
ni civili, come forma di convivenza 
che da un lato sembra affiancarsi al 
matrimonio civile e dall’altro dà diritto 
di cittadinanza alle convivenze omo-
sessuali.
Così, con toni francamente sproporzio-
nati rispetto alle questioni in gioco in 
questo momento storico, la televisione 
di San Marino riporta la notizia: «Il po-
polo della rete festeggia. L’entusiasmo 
rimbalza di bacheca in bacheca, di 
maggioranza e di opposizione. L’ascia 
di guerra seppellita dall’entusiasmo di 
un risultato storico. Una rivoluzione 
per un paese come San Marino, fino a 
ieri culturalmente chiuso su certi temi 
e in cui l’omosessualità – ricorda il pre-
sidente di Arcigay Rimini – era crimi-
nalizzata fino al 2004. 
Le Unioni Civili sono legge con 40 sì, 4 

contrari e 4 astenuti. Per chi crede nei 
numeri che segnano il destino, secon-
do i Pitagorici il 4 rappresenta la giu-
stizia. Il suo archetipo è il Costruttore».
Chissà se poi il numero 4 darà ragione 
ai favorevoli, o ai contrari o agli aste-
nuti! Chissà da che parte starà il «Co-
struttore», vista proprio la coincidenza 
dei numeri? Un entusiasmo che sfiora, 
in questa citazione, il ridicolo.

A me pare che questa legge non sia un 
servizio alla famiglia, da un lato perché 
il fare rientrare il matrimonio in questa 
forma di «contratto» è quanto meno ri-
duttivo. Se è vero che la famiglia ha un 
valore sociale, questa riduzione priva-
tistica fa fare un passo indietro di civil-
tà, se così possiamo esprimerci. Il testo 
della proposta affermava che «Due per-
sone maggiorenni costituiscono un’u-
nione civile mediante dichiarazione 
congiunta resa di fronte all’Ufficiale di 
Stato Civile o suo delegato alla presen-
za di due testimoni». Se tale è rimasto, 
mi pare non troppo differente dai ma-
trimoni di Las Vegas!
D’altra parte la questione delle unioni 
civili tra persone dello stesso sesso for-
se chiederebbe una maggiore attenzio-
ne. Sarebbe interessante mostrare la 
differenza tra questo istituto e la fami-
glia fondata sul matrimonio, e la esclu-
sione in termini assoluti di potere acce-
dere a forme di genitorialità impossibili 
da costituirsi a partire dalla identità di 

sesso dei contraenti.

Il ricordare poi atteggiamenti discrimi-
natori del passato rende evidente che 
ora questa non è la situazione attuale. 
Questo semmai è il dato umano che 
richiede una autentica educazione, e 
in questo tutte le agenzie educative, se 
pure avranno da fare un bel mea cul-
pa per quanto riguarda il passato, oggi 
hanno davanti un compito irrinuncia-
bile. Pensiamo al grido di San Giovanni 
Paolo II quando a Natale del suo primo 
anno di pontificato ricordava al mon-
do intero: «Natale è la festa dell’uomo. 
Nasce l’Uomo. Uno dei miliardi di uo-
mini che sono nati, nascono e nasce-
ranno sulla terra. L’uomo, un elemen-
to componente della grande statistica. 
Non a caso Gesù è venuto al mondo 
nel periodo del censimento; quando 
un imperatore romano voleva sapere 
quanti sudditi contasse il suo paese. 
L’uomo, oggetto del calcolo, conside-
rato sotto la categoria della quantità; 
uno fra miliardi. E nello stesso tempo, 
uno, unico e irripetibile. Se noi cele-
briamo così solennemente la nascita di 
Gesù, lo facciamo per testimoniare che 
ogni uomo è qualcuno, unico e irripe-
tibile. Se le nostre statistiche umane, le 
catalogazioni umane, gli umani siste-
mi politici, economici e sociali, le sem-
plici umane possibilità non riescono ad 
assicurare all’uomo che egli possa na-
scere, esistere e operare come un uni-

co e irripetibile, allora tutto ciò glielo 
assicura Iddio. Per lui e di fronte a lui, 
l’uomo è sempre unico e irripetibile; 
qualcuno eternamente ideato ed eter-
namente prescelto; qualcuno chiama-
to e denominato con il proprio nome». 
Ora siamo qui tutti a testimoniare il 
valore infinito di ogni uomo, in qua-
lunque momento della sua esistenza. 
E mi ha molto impressionato, leggendo 
alcuni degli interventi a favore di que-
sta legge, che alcuni si spingevano ad 
augurarsi che questo fosse un inizio di 
quella stagione dei diritti che avrebbe 
poi anche portato all’aborto (e imma-
gino anche alla eutanasia legalizzata).
Allora forse la grande esultanza, que-
sto coro entusiasta di adesioni alla 
nuova legislazione («ieri notte qualco-
sa di importante sul fronte dei diritti è 
cambiato») dovrebbe spogliarsi di ogni 
retorica e interrogarsi sul tipo di futu-
ro che vogliamo per gli uomini e per la 
nostra convivenza civile. La libertà che 
deve albergare in questa «antica terra» 
è un bene prezioso e certamente im-
pegnativo, non sarà difeso dalle leggi 
(come visto fonte anche di forti equi-
voci) né da proclami altisonanti, ma da 
un lavoro quotidiano e costante, che 
metterà a tema della convivenza civi-
le la verità (quella che il Signore Gesù 
indicava come sorgente di autentica 
libertà).
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45enne a giudizio per simulazione di reato
Malversazione: rinviato 
a giudizio Gabrio Perna: 
responsabile dello Sportello 
Patenti dell’Ufficio Automezzi

Novità importanti sulla vicenda di 
inizio maggio con protagonista una 
45enne, residente in Repubblica, che 
aveva raccontato di essere stata aggre-
dita da un uomo di colore in un piccolo 
parcheggio davanti al Bocciodromo 
di Borgo Maggiore. A quanto emerge 
sarebbe stata rinviata a giudizio per 
simulazione di reato. Sull’episodio ave-
va indagato la Gendarmeria. Stando al 
racconto fatto a suo tempo dalla pre-
sunta vittima, si era fermata quando 
si trovava alla guida della propria auto 
per una telefonata con il consorte. Im-

provvisamente avrebbe sentito dei col-
pi al finestrino per accorgersi che fuori 
dal mezzo c’era un ragazzo di colore 
che le avrebbe chiesto delle monete. Al 
suo no il soggetto le avrebbe preso la 
borsa per poi dare vita a una collutta-
zione, dove la donna avrebbe ricevuto 
una serie di colpi, anche al volto per 
poi infine riuscire a scappare. La signo-
ra si era anche recata al pronto soccor-
so, dove le sarebbero state riscontrate 
contusioni ed ematomi alla tibia, al 
volto, alla mano e alla spalla. La notte 
stessa dei fatti il marito aveva raggiun-
to una casa di accoglienza – insieme 
alle Forze dell’Ordine - per un eventua-
le riconoscimento del colpevole. Rico-
noscimento che poi non è mai avvenu-
to. Va sottolineato come la struttura 
in questione avesse immediatamente 

rigettato ogni possibile coinvolgimento 
dei suoi ospiti rispetto a quei fatti. La 
stessa vicenda aveva portato a diverse 
polemiche via social network sul tema 
dell’ospitalità dei migranti.

Dal Tribunale
Udienza preliminare ieri nel processo 
per la morte del 40enne Alessandro 
Pepe: ne dà conto la SmTv. Il pilo-
ta – molto conosciuto in Repubblica 
- perse la vita nel corso di una prova 
speciale dell’edizione 2017 del Rally 
Rose’n Bowl. Alla sbarra, per omi-
cidio colposo, il Direttore di Gara e il 
Presidente della Scuderia San Ma-
rino. Secondo il Giudice Inquirente 
non avrebbero adottato le necessarie 
“misure di protezione”, per “delimi-
tare, segnalare e proteggere gli spigoli 

in cemento armato” contro i quali 
urtò la A112 Abarth della vittima. 
Nel merito della vicenda si entrerà 
l’11 dicembre. Rinvio a giudizio per 
il 46enne Gabrio Perna: responsabile 
dello Sportello Patenti presso l’Ufficio 
Registro Automezzi e Trasporti. Il re-
ato contestato è quello di “malversa-
zione di Pubblico Ufficiale”. Tra mar-
zo e giugno di quest’anno si sarebbe 
appropriato di parte degli incassi gior-
nalieri dell’ufficio, per un ammontare 
di poco più di mille euro. Condannato 
invece ad un mese di arresto – con la 
sospensione condizionale della pena 
-, un 36enne residente a Sogliano, ti-
tolare di un pub nel Riminese. Venne 
fermato a Gualdicciolo con in auto un 
coltello con due lame a punta, lunghe 
quasi 10 centimetri ognuna.
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AGGRESSIONE A BORGO: LA VICENDA A SUO TEMPO CREÒ SCALPORE. FU ACCUSATO UN RAGAZZO DI COLORE


