opo, secondo gli
a vittima dal ree. Aveva persino
migliore amica
ncontri sessuali.

so di casa da cui partivano le telefonate, gli agenti sono arrivati alla ragazza
denunciata.
Dino Frambati
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tre questo – conclude –, il messaggio che
stare vicinanza alla famiglia. Un gesto di sovogliamo arrivi è: gli strumenti sono insuflidarietà, in nome di Loredana, «per tutte le
ficienti, l’Italia ha una quantità di violenze
donne – spiegano gli organizzatori – che a
inaccettabile e i femminicidi hanno numequalunque titolo hanno subito e subiscono
Copia
ridotta al 61% del formato
ri intollerabili».
a tutt’oggi violenza». La marcia, in contem-

in piazza

originale letter della pagina

Lettera & risposta

gno manifestazione a Roma

«Nozze gay, nel Pd
l’ora di voci diverse»
GIAN LUIGI GIGLI *
aro direttore,
ho letto con estremo interesse la lettera dell’onorevole
Monaco pubblicata su Avveniredi sabato scorso. Non tutto è condivisibile, ma finalmente un parlamentare Pd è uscito allo scoperto, non con vaghe affermazioni di principio, ma con riferimento al testo base sulle unioni civili all’esame del Parlamento.
Finora, infatti, le perplessità e le prese di distanza in casa Pd rispetto al testo Cirinnà hanno, a mio parere, accuratamente evitato di mettersi di traverso a un progetto devastante per l’istituto
familiare nel nostro Paese. Mi auguro che l’esempio di Monaco e
la tribuna di Avvenire possano incoraggiare molti altri nel Pd a...
fare outing.
Si tratta in fondo semplicemente di aiutare il partito di maggioranza relativa a uscire dal vicolo cieco dell’approvazione di un istituto giuridico parallelo per le coppie omosessuali, per portarlo a riconoscere la fruizione del massimo dei diritti alle convivenze
stabili (non necessariamente gay, ma anche eterosessuali e non
orientate a fini sessuali), vedendo nelle formazioni sociali stabili un bene per il Paese, qualunque siano le finalità e le motivazioni che le sostengono, evitando però ogni confusione con la famiglia tutelata dalla Costituzione. Occorre cioè passare a un approccio di tipo solidaristico, abbandonando l’obiettivo di offrire alle coppie gay un simulacro di famiglia. Questa seconda strada, dalla quale finora il Pd non è riuscito a prendere le distanze,
presenta enormi rischi, come correttamente rilevato dalla recente lettera aperta di alcuni intellettuali. Prevedere, infatti, di sancire le unioni omosessuali con un "rito" e raccoglierle in un registro dello stato civile dei Comuni significherebbe di fatto riconoscere un matrimonio di serie B. L’Europa, che non ci obbliga
a riconoscere il matrimonio omosessuale, certamente ci sanzionerebbe in questo caso per la pregiudiziale discriminativa implicita nel doppio regime. A quel punto sarebbe impossibile negare alle coppie omosessuali non solo la stepchild
adoption (l’adozione del fiNel partito
glio dell’uno da parte deldi maggioranza relativa
l’altro partner), peraltro già
prevista dal testo base deltrovino coraggio
la senatrice Cirinnà, ma ogni forma di adozione e, le posizioni dissenzienti
trattandosi di coppie forzarispetto alla linea
tamente sterili, anche di feMa senza confusioni
condazione eterologa. Per
realizzare questa sarebbe
sul matrimonio
poi necessario, nelle coppie
omosessuali maschili, aprire alla compravendita di gameti femminili e alla pratica schiavistica dell’utero in affitto.
Non stupisce che questo sia l’obiettivo di certa sinistra radicale e
salottiera. Stupisce, semmai, l’afasìa dei tanti parlamentari di orientamento sociale e cattolico presenti nel Pd che non hanno finora ritenuto opportuno di esporsi, forse per paura di disturbare il presidente del Consiglio, interessato a dare un contentino alla sinistra dem. Questo obiettivo, tuttavia, di sinistra ha ben poco, accontentando semmai l’anima radicale del partito, invece di
sostenere economicamente le famiglie, oggi in gravi difficoltà, soprattutto se monoreddito e con figli a carico. Fare figli, in questo
Paese da inverno demografico, è diventato un privilegio per persone abbienti. Tutto il resto, compresi i diritti delle persone omosessuali, potrebbe meglio trovare risposta in contratti di solidarietà ai quali riconoscere valore sociale.
È questo il senso della proposta di legge che insieme ai deputati Dellai e Sberna ho presentato alla Camera come partner della maggioranza di governo e di quella, analoga, che il senatore
Lucio Romano, anch’egli di Democrazia Solidale, ha presentata al Senato.
Torno ad augurarmi che qualcun altro nel Pd abbia lo stesso coraggio di esporsi che ha avuto Franco Monaco. Se ciò avverrà, saremo forse ancora in tempo per evitare all’Italia l’eclissi della famiglia e la subordinazione al capriccio degli adulti del diritto dei
bambini a crescere con un padre e una madre.
* deputato e capogruppo «Per l’Italia-Cd»
in Commissione Affari costituzionali
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il portavoce della manifestazione del 20 giugno, Massimo Gandolfini

ZIONI

(Siciliani)

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».

um: iniziativa giusta, dà voce alla base
tri comunali, tre mozioni alla Camera

elle associazioni familiari preferisce «non
ttamente» alla manifestazione del 20 giuevento di famiglie – ha spiegato il presicesco Belletti – e la presenza di sigle semoler condizionare ciò che appare una diessione di cittadinanza attiva. Anche i
l Comitato promotore sono presenti a tinale». La scelta non riguarda la piena sinontenuti. «Come Forum – ha proseguito
uardiamo comunque con grande attenmpatia a questa iniziativa, perché dà ultead un sentire di popolo». D’altra parte, da
si «come Forum sosteniamo e attuiamo
tà di intervento diversa, orientata al diaporto diretto con interlocutori della policultura sensibili alle nostre proposte». La
ione del 20 giugno si inserisce in una sin cui il dibattito politico e parlamentare
ppresentare sempre meno i reali bisogni
lie. Proprio ieri Paola Binetti (Ap) ha pre-
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anti in ordine sparso

erza media e di quinta superiore. Quest’ultimi scrutini si stanno svolgendo regolarmente come prevede la legge, anche perché gli esami finali sono alle pore. A rischio invece tutte le altre classi. La
prima giornata di sciopero si conclude
con l’ennesima guerra di cifre: dal blocco totale annunciato soprattutto da Cobas e autonomi allo svolgimento regolare registrato da altre fonti. La situazione
resta, comunque, fluida e i dirigenti scoastici non nascondono qualche difficoltà
nella regolarità degli scrutini.
La circolare. Il caso finisce dritto in Paramento. «Chiediamo al ministro Giannini di chiarire se la circolare, appena riirata, con la quale l’ufficio regionale del
Miur in Abruzzo chiedeva ai dirigenti scoastici di indicare l’organico potenziato
da assumere per il prossimo anno – chiedono i parlamentari del Movimento 5
Stelle in un’interrogazione –, costituisse
un’iniziativa strettamente regionale o se
sia frutto di un impulso ministeriale. Inoltre, vogliamo sapere se lo schema alegato alla circolare sia di iniziativa ministeriale o dell’ufficio scolastico regionale dell’Abruzzo». Durissimo anche il
ronte sindacale, che con il leader della
Flc-Cgil Domenico Pantaleo parla di «arroganza del governo» e di «fatto gravissi-

mo». E scrima della CIsl-scuola: «Non si
coinvolgano i docenti in atti privi di legittimità»
Esami finale. I primi a cimentarsi con
l’esame finale sono gli studenti della terza media. La maggior parte inizierà con
la prova di italiano il 15 giugno. Il 19 giugno vi sarà invece la prova nazionale
preparata dall’Invalsi, comune per tutti gli istituti. La maturità 2015 avrà inizio sempre con lo scritto di italiano il 17
giugno, mentre il giorno seguente sarà
di scena lo scritto relativo alla materia
di indirizzo. Infine il terzo scritto, quello preparato dalla commissione, si svolgerà il 22 giugno.
Nuova rivista Disal. Il futuro ruolo del dirigente scolastico è al centro dell’attuale
riforma della scuola. E non poteva non
essere anche il tema per il debutto della
rivista semestrale promosso dalla Disalpresidi e diretta da Roberto Pellegatta, dal
titolo Dirigere scuole - Idee e strumenti per
la leadership educativa, l’unica rivista di
riflessione, approfondimento e scambi
sulla professione del dirigente scolastico. Rivista che vuole raccogliere l’eredità
di "Dirigenti scuole", fondata negli anni
’70 dal compianto pedagogista Cesare
Scurati.
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pprezzo il suo impegno, caro onorevole Gigli. E trovo interessanti e condivisibili molte sue argomentazioni e le sfide
che lancia ai colleghi parlamentari e, in specie, a quanti sono eletti nel Pd, partito di maggioranza relativa. Tuttavia non condivido l’idea, che accomuna lei e l’onorevole Monaco, di regolare
anche le convivenze more uxorio uomo-donna. Un uomo e una
donna possono infatti sposarsi, se non lo fanno è per scelta. E l’obiettivo del legislatore dovrebbe essere di rendere "attraente" per
tutti il matrimonio, non indebolirlo e creargli alternative sempre
meno salde... Due persone dello stesso sesso, invece, sposarsi non
possono. Per questo – secondo l’indicazione della Corte costituzionale – può essere utile che la legge si occupi di quel tipo di convivenze. Come sa, il mio convinto auspicio è da qualche anno che si
imbocchi una "via italiana" verso una regolazione che non imiti
modelli stranieri, ma introduca un modello originale che faccia aumentare il tasso di solidarietà nella nostra società e, al tempo stesso, non possa essere confuso con il matrimonio. (mt)
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