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qualunque titolo hanno sub
a tutt’oggi violenza». La ma

Famiglie, si va in piazza
Gender e ddl Cirinnà, il 20 giugno manifestazione a Roma
LUCA LIVERANI

le l’identità biologica è ininfluente».
L’iniziativa nasce dal basso, «sul territorio, dopo centinaia di dibattiti e incontri sul gender. Genitori di ogni cen obiettivo chiaro e diretto.
to sociale da Nord a Sud preoccupati
Perché il diritto e dovere dei
ci hanno chiesto: e ora cosa facciagenitori a educare viene semmo?». I promotori sottolineano di non
pre più spesso messo in dubbio, conavere alcun finanziatore «diversatestato, negato. Il Comitato «Difendiamente dalla propaganda gender che
mo i nostri figli» – questo il nome proriceve milioni dalla Ue. La gente è racgrammatico scelto dagli organizzatocapricciata quando legge le linee guiri – convoca per il 20 giugno dalle 15,30
da Lgbt del Miur», il Ministero dell’Iuna manifestazione nazionale, a piazstruzione.
za San Giovanni in Laterano, a Roma.
Il Comitato sottolinea che il 20 giugno
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nanza attiva. Le persone, quando scomatrimonio omosessuale, il problema
prono la colonizzazione ideologica in
dell’educazione gender nelle scuole
atto da parte di una minoranza, esprisarà "superato"». Paola Binetti, parlamono una grandissima preoccupamentare di Ap, ricorda che oggi alla Cazione», spiega il neurochirurgo bremera saranno discusse le mozioni sulsciano "prestato" all’iniziativa. Alla
le trascrizioni delle nozze gay: «È urconferenza stampa di presentazione
gentissimo dare un segnale: la manicon lui ci sono alcuni degli aderenti al
festazione deve andare al cuore del
Comitato: Simone Pillon, Gianfranco
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leanza evangelica italiana.
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Tre giorni in ascensore
Paura per due suore

Nel riquadro, il portavoce della manifestazione del 20 giugno, Massimo Gandolfini

LE REAZIONI

sentato alla Camera una mozione contraria
alla trascrizione in Italia
dei "matrimoni" contratti all’estero tra persone dello stesso sesso, mentre altre due mozioni vanno in direzione contraria. Si tratta di tre testi su cui l’Aula sarà chiamata a esprimersi nelle prossime sedute: si conferma
dunque la necessità di una presa di coscienza anche da parte dell’opinione pubblica. «Come non vedere – ha sottolineato il Forum – la grande reazione
del sociale alla proposta di legge Cirinnà sulle unioni
civili, e più in generale per fermare le infiltrazioni della strategia Lbgt nel tessuto sociale e culturale del
Paese?». Il cartello delle associazioni familiari ricorda al proposito l’invio a tutti i parlamentari, il 5 giugno scorso, di una lettera aperta elaborata dalle associazioni del Forum sul tema delle unioni civili e «per
esprimere il forte dissenso sul testo base adottato
su proposta della senatrice Cirinnà». «Queste iniziative – ha detto ancora Belletti – si vanno a sommare alle decine e centinaia di eventi in corso localmente, che testimoniano una presa di coscienza della gente comune, cattolica, ma non solo».

Il Forum: iniziativa giusta, dà voce alla base
Registri comunali, tre mozioni alla Camera
Il Forum delle associazioni familiari preferisce «non
aderire direttamente» alla manifestazione del 20 giugno. «È un evento di famiglie – ha spiegato il presidente Francesco Belletti – e la presenza di sigle sembrerebbe voler condizionare ciò che appare una diretta espressione di cittadinanza attiva. Anche i
membri del Comitato promotore sono presenti a titolo personale». La scelta non riguarda la piena sintonia sui contenuti. «Come Forum – ha proseguito
Belletti – guardiamo comunque con grande attenzione e simpatia a questa iniziativa, perché dà ulteriore voce ad un sentire di popolo». D’altra parte, da
diversi mesi «come Forum sosteniamo e attuiamo
una modalità di intervento diversa, orientata al dialogo, al rapporto diretto con interlocutori della politica e della cultura sensibili alle nostre proposte». La
manifestazione del 20 giugno si inserisce in una situazione in cui il dibattito politico e parlamentare
sembra rappresentare sempre meno i reali bisogni
delle famiglie. Proprio ieri Paola Binetti (Ap) ha pre-
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Scrutini, avanti in ordine sparso
ENRICO LENZI
MILANO

Sono rimaste chiuse in un ascensore per
quasi tre giorni, senza né mangiare né bere. Una brutta esperienza per due suore
straniere ospiti di un istituto religioso di via
Aurelia a Roma. Hanno resistito pregando il Rosario e sperando le religiose, una
Copyright
Avvenire
irlandese
di 58©
anni
e una neozelandese
di 68, che venerdì pomeriggio, a causa di
un improvviso black-out, si sono trovate
bloccate in un ascensore fermo tra un pia-

(Siciliani)

inale d’anno scolastico incandescente.Mentre ieri si sono ufficialmente concluse le lezioni, si è
svolto anche il primo dei due giorni di
sciopero proclamati dal fronte sindacale confederale e autonomo contro il disegno di legge sulla buona scuola attualmente all’esame del Senato. E se tutto questo non bastasse, vi si aggiunge un

F

mo». E scrima della CIsl-scuola: «Non si
terza media e di quinta superiore. Quecoinvolgano i docenti in atti privi di lest’ultimi scrutini si stanno svolgendo regittimità»
golarmente come prevede la legge, anche perché gli esami finali sono alle porEsami finale. I primi a cimentarsi con
te. A rischio invece tutte le altre classi. La
l’esame finale sono gli studenti della terprima giornata di sciopero si conclude
za media. La maggior parte inizierà con
con l’ennesima guerra di cifre: dal blocla prova di italiano il 15 giugno. Il 19 giuco totale annunciato soprattutto da Cogno vi sarà invece la prova nazionale
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bas e autonomi
preparata
dall’Invalsi,
comune per tutre registrato da altre fonti. La situazione
ti gli istituti. La maturità 2015 avrà iniresta, comunque, fluida e i dirigenti scozio sempre con lo scritto di italiano il 17
lastici non nascondono qualche difficoltà
giugno, mentre il giorno seguente sarà

