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COSTANZA MIRIANO

Figlia dell’ex procuratore
di Perugia («ateo»), ha idee
forti su fedeltà, aborto,
figli, gay. E qui si dichiara
disposta a finire in galera

salvatoilmatrimonioomessoincantiere un figlio grazie ai miei libri. La gente
normalelosachemaschiefemminesonodiversi,cheladonnaèpiùportataper
l’educazionedeifiglielacuradellacasa.
Il restoèsolo propaganda culturale».
Ilfinedi questa propagandaqual è?
«Ildisegnoultimopensochesiadiabolico. Ma non so se si possa scrivere».
È una libertàche voglio prendermi.
«Bene. Nella famiglia, nell’unione fra
di Stefano Lorenzetto
unuomoeunadonna,c’èilsegretodella vita e della felicità. Un’unione stabile
giornalistiscritgarantiscelaprosecuzionedellaspecie.
tori alla fine dei
Ildiavolovuolel’infelicitàelamortedelloro libri sono
l’uomo. Infatti non si fanno più figli».
costretti a eloMa se l’umanità si estingue, Satana
giare gli archivisti
resta disoccupatoo sbaglio?
di redazione, altri«Quando sulla terra saremo tutti morti,
menti con che facil demonio si divertirà lo stesso, perché
cia
potrebbero
avrà per sempre il suo gran daffare con
chiedergli ancora i
lemoltitudinichehaspintoall’inferno».
ritaglidaiqualiscopiazzareperivolumi
Immagino che sia contraria ai rapsuccessivi? Non Costanza Miriano del
portisessuali prematrimoniali.
Tg3, che al termine di Sposati e sii sotto«Come diceva Paul Newman, perché
messa, ma anche di Sposala e muori per
midovreicomprareunamuccaquando
lei,entrambieditidaSonzogno, alcapipossomungereillattegratis?Unpo’voltoloRingraziamentirivolgeundeferengare,marendel’idea.IlsessoèstatodeteomaggioaDio(«ancheperquelloche
sacralizzato. Io penso che non si debba
neppure capisco»), alla Madonna («in
entrarecongliscarponiinfangatinelterparadiso si entra solo per raccomandaritoriodove viene trasmessala vita».
zione, non certo per meriti, mettici tu
Sugli omosessuali, Papa Bergoglio
unaparolabuona»),aGiovanniPaoloII
usa un linguaggio assai diverso dal
PAPISTA Costanza Miriano, redattrice del Tg3. Dopo le polemiche sui suoi libri è stata distaccata per un anno a Rai Vaticano [Paolo Rizzo]
eBenedettoXVI(«iduePapidellamiavisuo:«Chi sono io per giudicare?».
ta»),allaChiesa(«cheneisecolihaaccol«Haparlatopurediuna“correntedicorto i migliori cervelli in circolazione»).
ruzione” rappresentata da “una lobby
Giàquestiriconoscimentiaunaredattrigay”presentenellaCuriaromana.NepcediTelekabulpotevanocostarelalapipure io giudico. Ma sarei pronta a una
dazione. Ma poi, alla Zanzara su Radio
crociata per impedire che i bimbi siano
24, la Miriano è andata oltre, dicendo
datiin adozioneagli omosessuali».
che la legge sull’aborto dev’essere canÈ su una brutta strada: l’Ufficio nacellata,che ifigli indesiderati vannocozionaleantidiscriminazionirazziali
munquepartoritiedatiinadozione,che
del ministero delle Pari opportunile piace Vladimir Putin perché è contro
tà,d’intesaconl’Ordinedeigiornalila propaganda omosessualista, che il
sti, ha stilato un decalogo in cui ci è
progettosull’uomonongeneticamente
fatto divieto di affermare che i bammodificatoprevedecheibambiniabbiabini hanno bisogno di un padre e di
no un padre e una madre. In 12 minuti,
unamadre,«luogocomune»smentilasumma del politically incorrect.
todalla «letteratura scientifica».
Eppure ancor oggi Costanza Miriano
«Lineeguidanon ancoraoperative.Ein
nonsicapacitadell’ondatadifuroreche chenelbelmezzodelloscandaloèstata piena, ndr) non è mai andato a messa. «Molti guai della società derivano dalla ognicasononpossonosostituireilcodil’hatravolta: «I titoli dei libri li ho presi a distaccataper12mesidalTg3allareda- Non saprei come definirlo, se ateo o rivoluzione deicostumi sessuali».
ce penale. Di certo non scriverò “gestaprestito dalla lettera di San Paolo agli zionediRaiVaticano,doveperaltrocon- agnostico.Litighiamoaffettuosamente,
Sesuo marito la tradisce, lei che fa? zionedisostegno”,comevorrebberoimEfesini, “le mogli siano sottomesse ai tinua a sfoggiare maquillage da femme speciesull’aborto.Luièprochoice,dice «Oddio!Conoscosololateoria:ochiudo pormi, anziché “uteroin affitto”».
mariti,evoi,mariti,amatelevostremo- fatale, top molto scollati, tailleur neri che la 194 ci vuole. Quando ci vediamo, la porta, come imporrebbe il senso di
Per lesbiche, gay, bisessuali e trans
gli comeCristo haamato la Chiesa, fino che lasciano intravedere la schiena nu- gli faccio le prediche per convertirlo. È giustizia, o la tengo aperta, che è la via
potremousare solola siglaLgbt .
a sacrificare la sua vita per lei”, coseche da mentre ancheggia su tacchi vertigi- molto orgoglioso di me, apprezza che della santità. Di donne sante ne cono- «È allucinante. Ma può esistere il reato
neanche i preti osano più dire», sorride nosi,vistosobraccialeintrecciatochein siapugnace.Abbiamocaratteriidentici». sco.Io non so se ne sarei capace».
di opinione? Io sono disposta a finire in
soave.LeoffesesuFacebook(«ilpiùele- realtà è un ciotki dei monaci ortodossi
E la mamma?
Ammettiamo che lei faccia la santa. galera,insiemeconmoltimieiamicipregantemihaconsigliatodifaredelmioor- trasformatoin rosario:«Lo recitoanche «Lei a messa ci va e portava al catechiLui torna a tradirla.A quel punto?
tiche non hannofigli da accudire».
gano sessuale un porto di mare») sono nellepauseinredazione,dovemiconsi- smo sia me che mio fratello e mia sorel- «L’infedeltànonmiparel’insidiaprinciTemeche succederà?
nulla a confronto con l’indignazione derounesemplaredibiodiversità».No- la. A 16 anni mi sono allontanata dalla pale.Spessoaguastaredipiùilrapporto «In Francia succede già. Franck Talleu,
chelagiornalistahasuscitatoingiroper nostantelavoria400metridallabasilica Chiesa. A 19 sono stata cresimata e c’è sonoleinterferenzedellafamigliad’ori- padrediseifigli,èstatoarrestatoaParigi
l’Europa. In Spagna il Consiglio comu- diSanPietro,vaamessatuttelemattine statoilriavvicinamento,compliceunbe- gine o la madre che dimentica d’essere “pertenutacontrariaai buonicostumi”
nale di Granada, dov’è stata stampata alle8.30 nellasua parrocchia.Ilprimoa nefattoredellaparrocchia,AntonioCas- moglieediventasciatta.Hodovutolan- soloperchéindossavaunamagliarecanl’edizione iberica di Sposati e sii sotto- capire chi stava per mettersi in casa fu sano,chenonfiniròmaidiringraziare». ciare una crociata contro le mutande teillogostilizzatodiunamammaediun
messa,havotatounordinedelgiornodi Pier Vincenzo Porcacchia, già direttore
Perché?
ascellari dalle frequenze di Radio Ma- papà con due bambiniper mano».
condanna e Ana Mato, ministro del- delGr2,cheguidavalaScuoladigiornali- «Perchépagòditascapropriaunviaggio ria.HolettochelaprimacausadidivorLa direttrice del Tg3, Bianca Berlinl’Uguaglianza, ha chiesto il ritiro del li- smo radiotelevisivo di Perugia in cui la ditutti i cresimandi a Medjugorje».
zioèlalavastoviglie:lacarichituolacariguer,che cosa pensa dei suoilibri?
brodalcommercio.«Ppe,PsoeeIzquier- Miriano fu ammessa con altri 23 dopo
Che cos’hanno di tanto sconvolgen- coio?Ilmatrimonioèillavoroprincipa- «Èvenutaacenaacasamia.Nonostante
daunidahannopresentauna selezione fra 700 cantei suoi libri?
le di uomini e donne, non
suopadre fosse il segretatoinParlamentounamodidati. «Gli dissi: di fronte «Ciò che più turba l’uomo moderno è un luogo doveriposarsi».
riodelPci,suamadrefacezione che chiede alla Fiall’eternità, che sarà mai l’ideadiunimpegnoeterno.SeiomisotLa sottomissione mi
va la catechista in parrocsembra un concetto
scalía, la loro Procura,
se diamo una notizia nel- tometto sessualmente all’idraulico, mi
chia. Però non condivide
piuttosto islamico.
un’indagine sul mio conl’edizionesuccessiva?»,ri- dimostroemancipata.Masedecidodirilemieteorie.Difendoqueto. Motivo per cui, quanevoca divertita. «Nel suo nunciare in parte alla mia volontà per «ConvieneobbedireaDio
stosuodiritto.UndirettodoTelecincomihainvitasguardovidilamiascheda completarmiavicendaconmiomarito, e mettersi nelle mani di
redeveaverelalibertàdifitaa un dibattito in studio, GIORNALISMO
personale con il timbro allora sono da manicomio. Per i miei chi ci ama. Io riconosco CONFORMISMO
darsi dei collaboratori
misono ben guardata dal All’esame per entrare “addettaalle fotocopie”». contemporanei è inconcepibile rinun- che da sola combinerei In Francia stanno già
chesentepiùaffiniasé.Io,
volareaMadrid:quellirieE invece?
ciare alla totale autodeterminazione. dei casini tremendi. La fiper dire, al posto suo farei
scono pure ad arrestar- in Rai, dissi: di fronte
«Furono generosi: addet- Credono di essere guariti, di non aver guramaschileèsottoattac- arrestando chi pensa fatica a valorizzare un remi»,ironizza.
all’eternità, una notizia ta alle morning news del piùbisognodinullaedinessuno.Invece co, bastava ascoltare Lu- che ai bimbi servano dattoreanticlericale».
Incompensoègiàstata
Tg3. Iniziavo alle 5, orario noicristianisappiamochec’èunmiste- ciana Littizzetto al Festi«L’amore vero è a forospite sei volte della Bbc, data in ritardo cos’è?
aborritodaipiù.Erosotto- ro dentro di noi, una parte di male dal valdiSanremo.L’autorità un padre e una madre
ma di croce», scrive in
anche nel programma di
messa già allora. Siccome quale solo l’obbedienza può salvarci. paterna è stata abrogata. I
Sposalaemuoriperlei.
punta Newsnight, «sempre molto pro- sono una maratoneta, mi coricavo alle Uomo e donna sono bacati, rappresen- genitoridiogginonusanopiùconifigliil
Non è facile condividere una simile
fessionali, gli inglesi, ho potuto esporre 21emisvegliavoalle3perandareacor- tanolasommadiduepovertà.Nondob- tonoaffermativo,soloquellointerrogatiteoria.
lemieideesenzacensure»,el’hannocer- rereprimadirecarmiallavoro.Lìhoco- biamofidarci totalmente dinoi stessi». vo: vuoi? facciamo? andiamo? È «È così. L’Occidente, tutto farfalle nello
catatelevisioniegiornalidiRussia,Fran- nosciutoGuido,montatore,siamospoMache significa essere sottomessa? un’emergenzaeducativa».
stomaco, non riesce a capirlo. L’amore
Ilsuoidealedidonnamiricordamol- veroèpreterintenzionale.S’imparadocia, Gran Bretagna, Belgio, Argentina, sati da16 anni».
«Non c’entra con il lavare i piatti. Il proto quello del mio conterraneo Giu- po vent’anni di matrimonio, dopo che
Colombia,Messico.«GliunicianonacFigli?
blemadelmaschioèildesideriodidomiseppeSarto,diventatoponteficecon haivistoidifettidell’altroeciononostancorgersicheun’italianarischiadiessere «Quattro: Tommaso, 14, Bernardo, 11, nio,quellodellafemminaildesideriodi
ilnomediPioX:«Chelapiasa,chela tel’affettoresta,anziaumenta.Richiede
mandataalrogosonostatiCorrieredella LiviaeLavinia,gemelline,7.Partoritifra controllo.Ladonnaseduce,vuoleavere
tasa,che la staga in casa».
Sera, Repubblica, Stampa, Messagge- un contratto a terminee l’altro. Sempre tutto sott’occhio. La sottomissione è riun’amputazione,cheperònonèunafrero».Purinassenzadirecensioni,enono- correndo, anche con il pancione. Alla nunciareaquestodesiderioperdiventa- «Magari che la tasa al momento oppor- gatura:è per ilnostro bene».
stante sugli scaffali di molte librerie sia- terza gravidanza, il mio ginecologo ha re accogliente e permettereall’uomo di tuno.Miomaritomiricordasempreche
Lacrocenonèunaprospettivaalletno confinati nella sezione umorismo, i minacciato dispezzarmi le gambe».
essere ciò che è, innescando un circolo lapiùgrandeprovadelsuoamoreconsitanteper nessuno.
duevolumiviaggianooltrele100.000coProvieneda una famiglia cattolica? virtuoso che induce i maschi a scollarsi stenelfattod’avermisposatanonostan- «GesùrivelòaSantaTeresad’Avilachei
pie: «Romana Fabrizi, che lavora agli «No. Mio padre (Nicola Miriano, magi- dal famoso divano, gliel’assicuro. Nella te al cinema, da fidanzati, abbia com- suoi amici li tratta così. “Per questo ne
esteri del Tg3, mi ha confessato d’aver- strato inpensione, procuratore della Re- relazioneilpallinocel’haladonna.Èlei mentatoalsuoorecchiopertuttaladura- haicosì pochi”, risposelei».
ne comprato 20da regalareagli amici». pubblica a Perugia all’epoca del proces- chein casa tiene accesa la luce.L’uomo ta del film la trama di L.A. Confidential,
(683. Continua)
un noir impegnativo. Sto incontrando
Tipo tosto, questa Costanza, perugi- soperl’omicidiodiMinoPecorellichevi- vafuori a fecondare ilmondo».
fuori casa migliaia di donne che hanno
na di 43 anni, dal 1997 alla Tv di Stato, de Giulio Andreotti assolto con formula
Spessonon in senso metaforico.
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

I

«Sposati e sii sottomessa»:
la giornalista dà scandalo
Lavora alTg3, inSpagna vogliono bruciare isuoilibri incuidifende lafamiglia
«Se mi sottometto all’idraulico va bene, ma se decido di farlo per mio marito no»
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“

