ternazionale Volontario. Per candidarsi è
una categoria
sufficiente scaricare il regolamento dal sidedicata
al “Giovane
to (www.focsiv.it), seguire le indicazioni riAvvenire
17/06/2015
Volontario europeo” portate e inviare le domande entro il 27
giugno, allegando video amatoriali di presentazione della durata massima di 3 mi-

la Giuria selezionerà la persona da premiare tra una rosa dei quattro candidati
più
votati dal
pubblico.
Il premio
conCopia
ridotta
al 75%
delsarà
formato
segnato il prossimo 5 dicembre, in occasione della Giornata Mondiale del Volontariato indetta dalle Nazioni Unite.

ropeo”, aperta a giovani volontari impegnati in programmi europei. Lo scopo è
«valorizzareletter
– comedella
spiegapagina
una nota di Focoriginale
siv – la dimensione europea e giovanile del
volontariato, in particolare con il riconoscimento e la promozione del Servizio Vo-

to come criterio preferenziale di s
l’impegno nell’ambito di interve
promuovere lo sviluppo sostenibi
verso il Premio, principale even
zionale della Federazione che ra
settanta Ong, Focsiv cerca ogni

Unioni civili, stretta
sugli emendamenti
Ma restano 2mila proposte di modifica
al ddl Cirinnà in commissione al Senato
ROBERTA D’ANGELO
ROMA
a commissione Giustizia del Senato dà una sforbiciata agli oltre
4mila emendamenti presentati al
ddl sulle unioni civili, e – archiviati circa 2mila come inammissibili, mentre
altri 450 sono da riformulare– si accinge domani, con la relatrice Monica Cirinnà, a dare il parere sui restanti, in un
clima di malumore. Subito dopo sarà
stabilito il nuovo calendario dei lavori e
dunque l’inizio delle votazioni, che potrebbero prendere il via la prossima settimana. Ma mentre il Parlamento va avanti con il testo discusso, sono molte
le dimostrazioni di un malessere diffuso, di chi vorrebbe riaffermare i valori
della Costituzione.
Crescono dunque le adesioni alla manifestazione per la famiglia di sabato. In
piazza, ci sarà anche il Comitato parlamentare per la famiglia, che ieri ha contato oltre cento adesioni trasversali, da
parte di tutti gli schieramenti politici, e
che oggi sarà presentato ufficialmente
a Montecitorio. «L’educazione dei figli
spetta ai genitori, come prevedono la
nostra Costituzione e la Dichiarazione
universale dei diritti dell’Uomo, e deve
contare sulla complementarietà e sulle
differenze della mamma e del papà, co-

L
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me ribadito dal Papa. Questo è uno dei
motivi che spingerà il comitato parlamentare "Per la Famiglia" a scendere in
piazza sabato prossimo a Roma per la
manifestazione nazionale "Difendiamo
i nostri figli"», spiega uno dei promoto-

Giovanardi: «L’utero in affitto
e la compravendita di
materiale genetico non sono
diritti umani». Nasce il
Comitato parlamentare per
la famiglia. Pagano: «Sabato
alla manifestazione di Roma»

ri, il deputato di Area popolare Alessandro Pagano.
E allora, spiega Pagano, «sì al riconoscimento dei diritti individuali dei partner
in ambito privatistico, ma un chiaro e
forte no all’ideologia gender a scuola,
no ai matrimoni tra persone dello stesso sesso e no all’apertura alle adozioni
gay per via giurisprudenziale, proprio
ciò che prevede il ddl Cirinnà, che si-

gnifica tra l’altro legittimare l’orrenda
pratica dell’utero in affitto». La sfida per
il governo dovrebbe essere un’altra: «Bisogna insistere piuttosto e dare priorità
– sottolinea il parlamentare di Ap – alle
politiche a sostegno della famiglia, della natalità e della maternità, soprattutto sul piano fiscale».
Questi sarebbero i diritti da tutelare, secondo Carlo Giovanardi (Ap), per il quale, «non è assolutamente vero che l’Italia sia il fanalino di coda in Europa per
quanto riguarda i diritti civili, anzi si distingue in positivo perché non cede ad
una delle tante ventate di follia che ogni tanto travolgono il Vecchio Continente». E al capogruppo del Pd in commissione Giuseppe Lumia spiega i motivi che lo porteranno alla manifestazione romana: «L’aprire la porta alla
compravendita di materiale genetico e
all’utero in affitto, la pretesa di cancellare il diritto di un bambino ad avere un
padre e una madre, per soddisfare i desideri di chi reclama in nome della ricchezza e del potere di poterlo comprare sul mercato, sfruttando miseria e disperazione, sono aberrazioni che non
c’entrano nulla con la giusta battaglia
per il diritto di vivere un rapporto di coppia all’interno del quale siano garantiti
di diritti dei partner».

LO STRAPPO

Crema elimina papà e mamma
dai moduli dei servizi educativi
Strappo a Crema. Il secondo centro del Cremonese elimina
infatti dalla modulistica dei servizi educativi comunali ogni
riferimento a "paternità" e "maternità", ritenendo evidentemente
più corretto indicare "genitore 1" e "genitore 2". L’annuncio è
dell’altra sera, quando l’ufficio di staff del sindaco, la Pd Stefania
Bonaldi, affida a un’agenzia la notizia del giorno: approvato dal
Consiglio comunale il regolamento del registro delle Unioni civili.
E subito dopo, quasi in sordina: revisionati gli stampati che
prevedono le firme dei genitori, via i termini madre e padre. La
notizia ha colto tutti di sorpresa. Per Antonio Agazzi, leader di
minoranza, questa decisione non è passata né dal consiglio, né
dalla Giunta. E anche lui l’ha appresa dalla stampa. «A chi giova,
in una cittadina di 33mila abitanti in cui tutti son nati da un padre
e una madre»? È il commento a caldo di Giovanni Plizzari, con la
moglie Paola responsabile dell’Ufficio famiglia diocesano.
(M.Palm.)

"Dimenticano" il feto nell’utero
PIERFRANCO REDAELLI

Desio, conferma il caso, ma per il momento
tutti tengono le bocche cucite. I fatti risalgono a fine maggio. Secondo la denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Monicoverata nel reparto ginecologia delza, dopo una visita di controllo dalla ginecol’ospedale di Desio per una interruloga di fiducia, i due futuri genitori vengono
zione di gravidanza, una donna milainformati che il nascituro, alla dodicesima setnese di 38 anni, dopo le dimissioni, deve ritimana, è senza battito cardiaco. Da qui l’incorrere di nuovo alle cure dell’ospedale di
vito a trovare una struttura ospedaliera per
Melzo dove si scopre che è stata "dimentical’intervento, che viene individuata a Desio. La
ta" nell’utero una parte del feto. Una storia di
donna ha raccontato che «la mattina succesmalasanità che vede protagonista una delle
siva abbiamo raggiunto la ginecologia brianstrutture pubbliche più all’avanguardia in Rezola. Ero molto agitata. Ricordo la pre-anegione Lombardia, la divisione di ginecologia
stesia, poi nulla. Quando mi sono risvegliata,
diretta dal dottor Guido Orfanotti dell’ospeho atteso che qualcuno mi venisse a visitare.
dale di Desio. La direzione sanitaria dell’oNulla, neppure un’ecografia di controllo. Nel
spedale di Vimercate, che comprende anche
pomeriggio la lettera di dimissioni mi è stata
consegnata da un’infermiera, senza nessuna
indicazione e senza nessuna eventuale terapia da seguire». Durante la notte, i primi dolori acuti all’addome che in mattinata si acuiscono. La coppia decide di raggiungere l’ospedale di Melzo per un controllo. L’equipe
ca che servirà ad accertare le attività sadella ginecologia diretta dal dottor Giuseppe
nitarie svolte. Ieri pomeriggio sul corpiciLosa, dopo un’ecografia provvede a riportano è stata effettuata l’autopsia per accerGiugno 17, 2015 10:14 am (GMTre-2:00)
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la donna in sala operatoria per un secontare le cause del decesso: i risultati sono
do intervento. Qui avviene la scoperta: nel
attesi entro due mesi. Secondo quanto diprecedente intervento, non era stata asportata
chiarato all’Agi da un dirigente medico
parte del feto. La donna è stata quindi ricodell’ospedale, la salma mostrava i tipici

La donna aveva subito
un’interruzione di gravidanza,
poi al ritorno a casa
si era sentita male
«Nessuno si è preso cura di me»
Riscontrati anche
sintomi di setticemia
La Procura di Monza
ha aperto un’inchiesta sul caso
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DESIO (MONZA BRIANZA)
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Neonato morto, prime accuse

DOMENICO MARINO
COSENZA
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queste cose non succedessero a
nessun altro. Io l’ho visto: era un bel bambino ma con la testolina tutta nera, e mia

I genitori del bimbo,
deceduto durante il parto
a Castrovillari, in Calabria,
hanno presentato un esposto

