Primo piano 11

Martedì 20 ottobre 2015

Il Mattino

L’etica

Unioni civili: affondo della Chiesa, Renzi insiste
Il premier: «No a muri ideologici». Ma il cardinale Vallini avverte: «C’è già il codice civile»
Simona Ciaramitano
Il premier Renzi rimane deciso a
portare a casa la legge sulle unioni civili,
masenzaprodurrefratture.Frattureall'interno della maggioranza, con Ap che ha
fattodeltemaunvessillo,frattureall'interno del Pd, con l'area cattolica più in linea
conAreapopolarecheconilrestodelpartito, e con il Vaticano. «Siamo tra i pochi
che non hanno una legge, faremo di tutto
per approvarla con buon senso e dialogo», ha ripetuto ieri sera il presidente del
Consiglio: «So che è un terreno ricco di
divisioni,maoraèilmomentodinonalzare muri ideologici ma in cui ciascuno
ascolti le ragioni dell'altro».
Alfano ha prospettato come soluzione
voto segreto e libertà di coscienza, nella
convinzione che in Parlamento possa venire fuori «una maggioranza che dice no
all'adozione dei bambini per le coppie
omosessuali». La combinazione delle
due opzioni potrebbe interessare Renzi,
senonpresentassedeirischi.Ladiscussione e l'approvazione del disegno di legge
Cirinnà, anziché slittare all'anno prossimo, potrebbe infatti essere inserita tra la
prima e la seconda lettura della legge di
stabilità in Senato e, con il voto segreto e
la libertà di coscienza sul tema della stepchild adoption – l'adozione del figlio del
partner anche per le coppie omosessuali
–, la minoranza cattolica del Pd, e non solo,potrebbe esprimereil propriono, mail
governo dovrebbe recuperare voti grazie
alM5s, aiverdinianie aunaparte diForza
Italia. Voti che, se venissero a mancare
perunqualsivogliagiocopolitico,vedrebbero il governo battuto in aula. Se invece
si dovesse arrivare all'approvazione, si
concretizzerebbe l'ipotesi di quella maggioranza variabile che provocherebbe
conseguenzesul versantedi Area popolare.
Ieri, inoltre, è nuovamente intervenutosenzamezziterminiilVaticano.IlcardinalevicarioAgostinoVallini,vicariodiPapa Francesco per la diocesi di Roma, ha
ribadito il secco no all'equiparazione delleunioniciviliconilmatrimonioea«qualsiasi forma di adozione o di pseudo-adozioni»,precisandoulteriormenteladefinizionedifamiglia:«Èunarealtàchepernoi
cristiani deriva da Dio ma che la storia
dell'umanitàhasempre concepito come
l'incontro permanente di un uomo e
di una donna aperto
alla procreazione».
Vallini, a margine
della presentazione
delle iniziative legate al Giubileo, ha volutosottolineareche
è prerogativa dello
Stato laico disciplinare i rapporti fra le
persone, «lo faccia
pure, lo fa già con il
Alfano
Codicecivileelenorme possono anche
«Soluzione
essere perfezionanel voto
te», ha concesso l'alsegreto
to prelato per poi
e nella
sferrare un attacco
al governo chiedenlibertà
do «che fine ha fatto
di coscienza
il quoziente familiaper i senatori» reperladefiscalizzazione» e auspicando
politiche in favore della famiglia.
Rassicurazionisonoinvecearrivateieri da Forza Italia. Stefania Prestigiacomo,
che è però deputata e non senatrice, ha
fatto sapere che voterebbe la legge sulle
unioniciviliesièdettacertacheilprovvedimentoandràinporto.DalSenato,ilcollega di partito e presidente della commissione Giustizia di palazzo Madama, Nitto
Palma, ha evidenziato che «la cosiddetta
stepchild adoption già esiste» perché «in
tal senso si è pronunciato il Tribunale di
Roma». Per Palma «la strada è già accennata e il legislatore, se non vuole lasciare
le sorti dell'istituto alla costruzione giurisprudenziale,nonpuòesimersidall'intervenire», ma «è indubbio che la stepchild
adoption possa favorire il ricorso alla maternitàsurrogataperlecoppieomosessuali maschili abbienti» attraverso un'azione
considerata reato nel nostro Paese ma
nonperseguibilepenalmentesecommessa. Quindi il senatore di Fi conclude che
sel'adozionedovessedipenderesolamentedallapraticadell'uteroinaffittogliunici
a essere penalizzati sarebbero gli uomini
omosessuali.

La Stepchild Adoption
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Che cosa prevede il disegno di legge sulle unioni civili in merito
all'adozione da parte di genitori dello stesso sesso
Una coppia omosessuale
non può adottare
un bambino "terzo"
senza legame con uno
dei due partner, come
possono fare le coppie
eterosessuali

La lettera

Francesco
ai senzatetto
«Sono con voi»
Papa Francesco ha
scritto ad Andrea
Alzetta, conosciuto
come «Tarzan», uno
dei leader dei
movimenti per la
casa di Roma,
incoraggiandoli
nelle loro iniziative
per il diritto
all'abitazione dei
meno abbienti.
Bergoglio ha scritto
in risposta ad una
lettera che gli era
stata inviata dallo
stesso Alzetta di
Action.
«Papa Francesco si legge in un
messaggio a firma
dell'assessore della
Segretaria di Stato
mons. Brian Wells e
recapitato ad una
suora che ha fatto
da collegamento invia una parola di
paterna
comprensione e di
vivo
incoraggiamento.
Mi premuro di
significarle che Sua
Santità ha più
volte ha richiamato
l'attenzione degli
organi competenti i
favore delle fasce
più deboli della
società»

Sarà possibile l'adozione,
da parte della coppia,
del bambino che è già
riconosciuto come figlio
di uno solo dei due

La scheda

La «stepchild adoption»
«Stepchild adoption»: è in
queste due parole che si
nasconde il nodo-chiave del
ddl unioni civili. Un testo,
quello Cirinnà-bis, che sul
punto dell'adozione del
figliastro prevede, al pari del
ddl Cirinnà 1, l'adozione da
parte del genitore non
biologico, del figlio, naturale
o adottivo, del partner. La
stepchild adoption è
contenuta nell'articolo 5 del
ddl approdato la settimana

La protesta Un flash mob del coordinamento Roma Pride sotto il Campidoglio

Chiesa distante dalla politica
la svolta del Papa agevola Matteo
Il retroscena
Il Vaticano interessato
agli scenari globali
Cei sempre più autonoma
Alberto Gentili
Poche altre volte il governo è stato
bersaglio come adesso delle bacchettate delle gerarchie ecclesiastiche.NunzioGalantino,ilsegretario
generale dei vescovi italiani, non fa
passare settimana senza impartire
qualche scomunica. Dalla gestione
degli immigrati, al disegno di legge
sulleunionicivili.Enonèlieveneppure l'approccio di Agostino Vallini, il vicario di papa Bergoglio a Roma. «Il segno di quanto siano gelidi
e deteriorati i rapporti tra Renzi e la
Chiesa»,diceunaltoesponentecattolico del Pd che chiede l'anonimato.
Eppure, a ben guardare, non è
esattamente così. Il pontificato di
Jorge Mario Bergoglio ha impresso
una svolta radicale nei rapporti tra
Stato e Chiesa. I vecchi schemi sonosaltati,leantichecategoriearchiviate. Bergoglio, papa argentino,
svolgeunapostolatoglobale.Planetario. Se ne infischia, pur non disprezzandola, della politica locale.
Ne coltiva un distacco radicale. E
noncerca,comehannofattoinpassatoisuoipredecessori,interlocutori politici. Insomma, mai è stato così libero e distante il rapporto tra
Chiesa e Stato. Da questo discende
un margine amplissimo di autonomia per la politica in tutte le sue
espressioni, ma non esente dal peso della responsabilità morale ed
etica.
Un approccio che Renzi, l'ex
boy-scout, il cattolico praticante
che si comunica ogni domenica, ha
trovato ideale. Post-ideologico,
post-democristiano, post-cattolico

Il vescovo Il cardinale Agostino Vallini durante una conferenza

democratico, nell'indifferenza papaleperlepoliticheitalianehavisto
ghiottepraterie.E soprattuttolibertàd'azione.PerdirlaconPierFerdinandoCasini,unexdcchedellamateriaseneintende,«nonsipuòcapireilrapportotraRenzielaChiesase
nonsiconsideranoimutamentiimpressidapapaFrancesco.Lafunzione di tutoraggio politico nei confronti dei politici cattolici è stata sostituita da una esibita distanza. E
Renzi, che è uomo intelligente, ha
capito e ne ha preso atto. Ma sia
chiaro: chi ha impresso la svolta è
stata la Chiesa, non il governo». Per
dirlaconl'exsegretariodelPpiPierluigi Castagnetti, un altro cattolico
benaddentro alla questione:«IlPapa non vuole i politici che fanno la
fila in Vaticano per baciargli l'anello e farsi dire cosa devono fare. E
Renzinonvuole farelafilaeneppurebaciarel'anello,comeinveceambivano i suoi predecessori».
Insomma,unasintoniainvolontaria ha spinto Bergoglio e Renzi a

”

Le bacchettate
Ma Galantino e gli altri
picchiano duro
sui temi sensibili
cari al mondo cattolico

scorsa in aula al Senato e nel
quale si modifica la lettera b
del comma 1 dell'art.44 della
legge 184 del 1983, secondo
cui i minori «possono essere
adottati, dal coniuge nel caso
in cui il minore sia figlio anche
adottivo dell'altro coniuge».
Ed è qui che interviene il ddl
Cirinna' prevedendo che
questo caso particolare di
adozione si applichi anche
alle «unioni civili tra persone
dello stesso sesso».

declinare in versione 2.0 il vecchio
slogan di «libera Chiesa in libero
Stato». Ed entrambi coltivano un
sommo disinteresse nel tessere gli
antichi rapporti che un tempo univano Oltretevere ai Palazzo romani. Le ricadute pratiche di questa
metamorfosi sono due. La prima è
la decisione di Renzi, fin dal suo insediamento, di smantellare la rete
dipontierirealiopresunticonilVaticano. Tant'è, che non c'è nessuno
apalazzoChigiincaricatodisvolgere funzioni di ufficiale di collegamento con le gerarchie vaticane. La
seconda:latotaleassenzadiprovvedimenti del governo rivolti a soddisfarelerichieste deivescoviitaliani:
dal quoziente familiare agli aiuti alle scuole cattoliche, alla difesa del
matrimonio tradizionale. Anzi, deciso adare unsegnale almondo laicoedisinistra,inmododabilanciare riforme d'impronta liberale, il
premierha dato ilvia libera allalegge sulle unioni civili. Facendo però
salva la libertà di coscienza.
MamentreBergogliosenedisinteressa, non altrettanto fanno i vescovi italiani. Galantino, messo alla
guida della Conferenza episcopale
da papa Francesco, picchia duro.
LostessoVallini.«Questoperòaccade perché nella Chiesa italiana c'è
una rivolta del fronte conservatore
controilPapa»,diceunrenzianoattento alle dinamiche cattoliche, «e
sia Galantino che Vallini, con i loro
ripetuti interventi, cercano di limitarelecritichedimancatointerventismorivoltecontro ilSanto Padre».
«E poi cosa mai ha detto Galatino?», s'interroga Castagnetti, «il segretario della Cei ha soltanto affermato ciò che è scontato per un uomo di chiesa. E cioè che bisogna difendere la famiglia tradizionale».
Vero. Ma è altrettanto vero che tra
legerarchie eil governodatempo si
èinauguratal'eraglaciale.Inmarzo
Palazzo Chigi ha dovuto scoprire
dai giornali dell'indizione dell'Anno Santo: non c'è stata alcuna comunicazione preventiva. Non a caso il premier ieri sera ha parlato di
«indizionea sorpresa». In più Renzi
unasola volta, inquasidueanni, ha
fatto visita in Vaticano: era il 13 dicembre dello scorso anno.
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