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I ddl presentati in Parlamento da Ci-
rinnà,ScalfarottoeFedelisulleunio-
nicivili.Sonoleiniziativecheleasso-
ciazioni in piazza vogliono fermare

GlieurodelprezzospecialecheTreni-
taliafaràdomaniallepersonecheda
MilanoraggiungerannoRomaper la
manifestazione

I numeri della manifestazione

22

di FabriziodeFeo
Roma

38,4%

In piazza famiglie e associazioni: «Difendiamo la nostra identità e i nostri figli»

3

il caso

D oveva essere la cena
per dirsi addio, il tim-
brofinalesuunadiver-

genzaormaisemprepiùmani-
festa.Daunaparte ladefinitiva
archiviazionedelPattodelNa-
zarenodaparte di Forza Italia.
Dall’altra la volontàdell’ex co-
ordinatore azzurro di conti-
nuare a sostenere il premier,
anche fuori dal partito in cui è
nato politicamente. Alla fine il
divorzio non viene consuma-
to,ma le distanze politiche re-
stanoampie.
L’incontroseraledimercole-

dì tra Silvio Berlusconi eDenis
Verdini - a cui prendono parte
anche Gianni Letta, Fedele
Confalonieri e Niccolò Ghedi-
ni - si svolge inunclimapiù se-
reno delle altre volte. Il parla-
mentaretoscanoconfermal’in-
tenzione di votare le riforme
renziane,soprattuttoquelleco-
stituzionali e non esclude un
«soccorso» anche sul ddl scuo-
la.Berlusconinonmanifestaal-
cuna intenzione di cambiare
rotta.Anzi,asuodire,Regiona-
lieballottaggihannodimostra-
to che esiste una forte doman-
da di centrodestra e una riedi-
zioneinformaminoredelPatto
delNazarenosarebbemediati-
camente incomprensibile per
l’opinione pubblica (a meno
chenonsicreasserolecondizio-
niperungovernodiunitànazio-
nale).Questononvuoldireche
non possa esserci un fisiologi-
codialogo conMatteoRenzi. E
inquestosensoilruolodiVerdi-
ni come «ambasciatore» po-
trebbe essere valorizzato. Ber-
lusconiavrebbeanchemostra-
to a Verdini gli ultimi sondaggi
chetestimonianocomecentro-
destraecentrosinistrasianoap-
paiatie il trenddeiconsensidel
governo veda una curva forte-
mentenegativa.
Quella tra il presidente e l’ex

coordinatore del Pdl è una tre-
guaarmatael’addioèsolo«con-
gelato». Sui numeri, pare ci sia
piùdiunproblema,vistocheal
Senato anche tra i fedelissimi
verdinianicircolanodubbisul-
l’opportunità di percorrere
questa strada neo-centrista.

Berlusconi a questo punto si
concentra su un altro incontro
importante: quello che avrà
martedì con Matteo Salvini. Il
faccia a faccia sarà l’occasione
per parlare del futuro del cen-
trodestraedellealleanzeeletto-
rali.Berlusconi vuole iniziarea

ragionare sulla questione-Ro-
mavistocheleturbolenzepoli-
tico-giudiziariepotrebberodet-
tareuna accelerazione verso le
urne.Loscenarioassolutamen-
te da evitare, spiega l’ex pre-
mier,èquellopugliese.Lospet-
tro è quello di ritrovarsi conun

candidato moderato da una
parte e uno sostenuto da FdI e
Lega, probabilmente Giorgia
Meloni, dall’altra. Una divisio-
ne che equivarrebbe a conse-
gnarelaCapitaledinuovoalPd
oaregalarlaaigrillini.Berlusco-
ni, ieri, ha anche riunito i coor-

dinatori regionali per definire
laroadmapcheloporteràingi-
ro per le province nei prossimi
mesi (in serata incontra anche
gli europarlamentari). Un
«tour»chedovràservirea indi-
viduare volti nuovi, i «Brugna-
ro di domani», a ribadire l’im-

pegno di Berlusconi in prima
personaearicucirelatramala-
ceratadelcentrodestra.Ilmes-
saggio inviato ai «registi» del
territorioèchiaro: «Dobbiamo
individuare subito i candidati
perleAmministrativedelpros-
simoanno. Il peggio è dietro le
spalle, il centrodestra ha da-
vanti prospettive importanti e
noi dobbiamo essere all’altez-
za, tanto più che Renzi ha per-
so il suo alone di imbattibilità.
È arrivato ilmomento di rilan-
ciare».Sullo sfondorestanovi-
vi i contatti internazionali di
Berlusconicheilprossimofine
settimana volerà in Russia per
incontrare Vladimir Putin. I
dueavevanoconcordatodive-
dersi nel breve incontro avuto
inaeroportoprimacheilpresi-
denterussoripartisseallavolta
di Mosca. Un impegno a cui i
due leaderhannodecisodida-
re subito seguito.

LEMOSSE DEL CENTRODESTRA
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Berlusconi incalzaSalvini
sulla sfida per la Capitale:
voto vicino, andiamo uniti
Martedì l’incontro con il leader leghista poi nel fine settimana
il viaggio aMosca da Putin. Intanto Verdini «congela» l’addio

I coordinatori regionali di
Forza Italia. IeriBerlusco-
niha convocato i dirigenti
aPalazzoGrazioli

il retroscena

I consensi a Caldoro nelle
Regionalicampane: laba-
sedacuipartireperFi e la
«questionemeridionale»

SabrinaCottone

Milano Non è una cosa di chiesa e
nemmenodipartito:movimentiesi-
gle si sono uniti (o dissociati) dopo.
Maèunaquestionedimamme.Eallo-
ra è una vera grana politica per il go-
verno,chedevevederselaconquesta
silenziosa maggioranza borghese,
guidata da centinaia di migliaia di
donne preoccupate per la loro fami-
glia e per tutte le famiglie, sfinite dai
corsiprogenderedagli spettacoliper
bambiniincuiilPrincipeazzurrosifa
corteggiare da Biancaneve e Cene-
rentola per poi candidamente am-
metteredi essere gay. Timorose che,
comeaccade già inGranBretagna, a
diecianniunragazzinotornidascuo-
laadire:«Nonhoancoradecisosevo-
glio essere femminaomaschio».
Mamme e papà pronti a tutto: an-

che a portarli domani pomeriggio in

piazzaSanGiovanni, aRoma, ibam-
bini,dopoavercontrattatoprezzispe-
cialiconTrenitalia(diecieurodaMi-
lano) per arrivare nella città dove
s’avanzanoinParlamentoilddlCirin-
nà, il ddl Scalfarotto, il ddl Fedeli. E
cioè unioni civili tra persone dello
stesso sesso equiparate al matrimo-
nio, in alcuni casi con possibilità di
adozione del figlio del partner. E poi
lospettrodi sanzioni (inalcuniPaesi
siègiàarrivatialcarcere)perchicre-
deedichiarachelafamigliaèfondata
sul matrimonio tra un uomo e una
donna e che i bambini hanno biso-
gnodiunpadreeunamadre.Eanco-
ra insegnamento obbligatorio nelle
scuoledell’ideologiagender(insinte-
si: il sesso, essere maschio o femmi-
na, non è un dato di natura, ma una
sceltadellapersonatrainfinitevaria-
bili più omenovariegate).
Non è unamanifestazione contro,

ripetono allo sfinimentoManif pour
tous, Sentinelle in piedi, Pro Vita,
ScienzaeVita,Difendiamoinostri fi-
gli, Sì alla famiglia e le altre sigle, in-
cluso qualche movimento ecclesia-
le.Diconoglislogan:«Sìallafamiglia,
sì almatrimonio tra l’uomoe ladon-
na,sìaldirittodiognibambinodiave-
reunpadreeunamadre,sìall’educa-
zionecomedirittonaturaledei geni-
tori». E sono soprattutto loro, mam-
meenonne,atempestaredimessag-
gi amici, parenti e conoscenti, per-
ché vadanoaRomadomani alle 15 e
30.Sonoloroaspingeresumaritiche
inqualche casopreferirebbero ripo-
so, o mare, o magari vederla in tv, la
manifestazione.Alla fine anche i pa-
pàmenomovimentistisisonomobili-
tati inmassa.
«Farsi vedere non è una provoca-

zione,èdesideriodidire:permelafa-
miglia è questo - racconta Angela S.,
44 anni, avvocato - Il problema sono
queste leggi e il lavaggio del cervello
che fanno ai bambini, cercando di
cancellarnel’identità.Èunacosagra-
vissima:litocchinell’ingenuitàenel-
lapurezza.Èunalottadiciviltà,atute-
la del bambino e della libertà di cre-
scere sani, non manipolati». Con il
marito, professionista come lei, sarà
a Roma domani. Un esempio tra un
milione.

Nozze gay e cultura «gender»: mamme in rivolta

MESSAGGIO Un presidio di Manif pour tous

Il nuovo «Family Day» domani a Roma

____


