
Il Presidente della Fondazione Magna Carta

Sen. Gaetano QUAGLIARIELLO

è lieto di invitare

la S.V.

alla Lettura Annuale 2016

di

John WATERS

"Come si intimidisce un Paese:
l’Irlanda bullizzata sul matrimonio gay"

venerdì 4 marzo 2016
ore 17.30

Sala del Refettorio
Camera dei deputati

Via del Seminario, 76
Roma

RSVP
Per l’accesso alla sala è necessario

inviare il proprio accredito a 
segreteria@magna-carta.it 

o telefonicamente
al numero 06 48 80 102
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John Waters

MAGNA CARTA
Lettura Annuale di Hanno svolto le precedenti Letture Annuali:

2005 IRWIN COTLER 
Come costruire un nuovo diritto internazionale  

2006 NORBERT  LAMMERT 
Identità ed Integrazione. Fondamenti e s�de dell’Unione Europea 

2007 DORE GOLD 
Difendere Israele: il nodo di Gerusalemme  

2008 VYTAUTAS LANDSBERGIS 
Europa: crescita o declino? 

2009 HANS-GERT PÖTTERING 
Giugno 2009: un’occasione per rilanciare l’Europa

2010 ROBERTO VIVARELLI 
Nel 150°anniversario dell’Unità d’Italia 

2011 GEERT WILDERS 
Il fallimento del multiculturalismo e il nuovo mondo arabo  

2012 FEDELE CONFALONIERI 
TV commerciale fattore di sviluppo della democrazia  

2013 CAMILLO RUINI 
Quale ruolo della fede in Dio nello spazio pubblico?  

2014 PUPI AVATI 
A 75 anni sono autorizzato a parlare della vita   

2015 NICOLÒ ZANON 
Pluralismo dei valori e delle culture, unità del diritto. Una ri�essione. 

2004 BERNARD LEWIS 
Il Medio Oriente un anno dopo la guerra in Iraq 



"Come si intimidisce 
un Paese:
l’Irlanda bullizzata sul 
matrimonio gay"

La Fondazione Magna Carta, nata nel 2003, a 
partire dal 2004 celebra con una Lectio 
magistralis il momento più importante della 
sua vita istituzionale: la Lettura Annuale.

La Lettura Annuale si propone di mettere a 
fuoco e analizzare un tema centrale del 
dibattito pubblico, grazie alla partecipazione 
di un personaggio dall’alto valore simbolico 
del panorama culturale e politico nazionale e 
internazionale.

Lettura Annuale 2016

John Waters (Castlerea, Irlanda, 1955), è uno 
scrittore e giornalista. Ha scritto per il Sunday 
Tribune ed è stato editorialista di The Irish Times, 
Sunday Independent e Irish Independent. È autore di 
dieci libri, tra cui il più recente “Was it for this?”, 
uno studio sui cambiamenti sperimentati 
dall’Irlanda negli anni del rinnovato sviluppo 
economico della “tigre celtica”. 

Il tema della lettura annuale 2016.
L’Irlanda, nel 2015, è stato il primo Paese al 
mondo a inserire nella propria Costituzione, 
per via referendaria, la parità tra il matrimonio 
eterosessuale e quello omosessuale. John 
Waters, giornalista e scrittore anticonformista, è 
stato uno dei principali protagonisti della 
battaglia irlandese contro il sì al referendum. 
Per questo motivo, è stato dipinto come icona 
del pensiero omofobo e come un “cattolico 
bigotto”, nonostante in più occasioni egli si sia 
de�nito un “agnostico non praticante”.
John Waters sarà il protagonista della 
tredicesima edizione della Lettura Annuale di 
Magna Carta. Sulla scorta della sua esperienza, 
nella Lectio magistralis che pronuncerà, 
l’intellettuale irlandese proverà a rispondere, tra 
l’altro, a questi quesiti: la trasformazione 
antropologica alla quale stiamo assistendo e la 
sua pretesa di incarnarsi in nuovi diritti 
contiene il rischio di una nuova forma di 
totalitarismo che irrompe nelle società 
occidentali? E la soluzione può risiedere in una 
riscoperta del tradizionalismo? O anche questa, 
in fondo, verrebbe a distorcere il nucleo di verità 
sul quale ha retto la nostra tradizione cristiana?

Venerdì 4 marzo 2016
ore 17.30

Sala del Refettorio
Camera dei deputati
Via del Seminario, 76
Roma

JOHN WATERS
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