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Il Consiglio comunale
approva una mozione
e propone di istituire
una giornata ad hoc
per celebrarla. Sel:
così si resta indietro

Reggio Calabria. Sì alla "famiglia naturale" Terra dei fuochi. Questa sera a Caivano
una Messa ricorderà il pm Bisceglia

Reggio Calabria. Martedì il consiglio
comunale reggino ha approvato una
mozione sulla famiglia naturale pre-
sentata da Massimo Ripepi. Il quale ha
denunciato il dilagare della «propa-
ganda contro la famiglia» col pretesto
di combattere «inutili stereotipi», ha di-
feso i valori portanti del nucleo tradi-
zionale e ha proposto d’individuare u-
na data per la celebrazione della fami-
glia naturale. Il passo mosso dall’aula
ieri è finito al centro di aspre polemi-

che. La deputata di Sel Celeste Costan-
tino, calabrese eletta in Piemonte, l’ha
commentato con sarcasmo: «Compli-
menti al giovane sindaco Falcomatà e
al Consiglio comunale. L’Europa va da
una parte e Reggio rimane esattamen-
te dov’è sempre stata. Tra l’altro se ne
sentiva il bisogno. I reggini non aspet-
tavano altro che venisse sancita la gior-
nata della sacra famiglia naturale».
Antonino Castorica, capogruppo co-
munale dem, ha provato a fare chia-

rezza: «Da cattolico e democratico, ri-
tengo importante difendere la famiglia
e i valori che rappresenta nella forma-
zione e nella cultura di ogni individuo
a prescindere dall’orientamento ses-
suale; allo stesso modo non vedo con-
traddizione rispetto alla necessità di av-
viare una riflessione sulle unioni civili
e sui diritti negati in generale, come già
annunciato dal sindaco».

(D. Mar.)
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Napoli. Caivano (Napoli) ricorderà oggi
Federico Bisceglia, il pm della procura di
Napoli che indagava sulla Terra dei fuochi,
morto in un incidente stradale la notte
dell’1 marzo scorso sulla Salerno-Reggio
Calabria. Lo farà con una Messa celebra-
ta da don Maurizio Patriciello, il prete no-
to per il suo impegno nell’attività di sen-
sibilizzazione sulla Terra dei fuochi, alle
19 nella parrocchia San Paolo Apostolo al
Parco Verde di Caivano. «Quando ho ap-
preso la notizia della sua morte l’ho pian-

to come un fratello – dice don Patriciello
–. Aveva collaborato con noi e ci era stato
accanto nella nostra battaglia, dimo-
strando grande disponibilità nei miei con-
fronti e nei confronti dei comitati». L’an-
nuncio della Messa in suffragio al magi-
strato è stato pubblicato da don Patriciel-
lo anche sulla sua pagina Facebook. «Tut-
ti coloro che hanno conosciuto e stimato
il giovane magistrato, deceduto tragica-
mente – scrive nel post – sono invitati a
partecipare».
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Affido, buona legge
Cancellate le ombre
Salta l’emendamento sui single
Ok del Senato, il testo alla Camera
VIVIANA DALOISO

lla fine il timore che un emenda-
mento equivoco facesse saltare
una buona legge è prevalso. E in

tema di minori, affido e adozioni il Se-
nato ha registrato ieri un’importante
svolta nel quadro giu-
ridico nostrano. I ge-
nitori affidatari po-
tranno finalmente ve-
dersi riconosciuta la
possibilità di adottare
i bimbi che hanno ac-
colto per anni – qua-
lora questi ultimi non
possano far ritorno
nelle loro famiglie di
origine – nel rispetto
tuttavia dei paletti
precisi e più che mai attuali stabiliti dal-
la legge sulle adozioni del 1983: cioè che
requisito dell’adottabilità sia, come per
tutte le altre coppie, l’essere sposati da
almeno tre anni.
Niente scorciatoie dunque: dietro l’affi-
do non potrà nascondersi il desiderio di
vedere legittimati dei nuovi diritti, co-
me di fatto avrebbe permesso la propo-
sta dell’ultima ora di estendere l’ado-
zione anche ai genitori affidatari single

(componenti, per esempio, di una cop-
pia non sposata o omosessuale). Alla se-
natrice del Pd Francesca Puglisi, prima
firmataria del ddl e anima dell’emen-
damento, il capogruppo dei Democra-
tici Luigi Zanda aveva già chiesto un pas-
so indietro martedì: questioni di meto-

do, sulla carta, le
delicate modifiche
al testo di legge an-
davano presentate
in sede di commis-
sione Giustizia e
non direttamente
all’Aula. Alla fine
l’emendamento
non è stato nem-
meno presentato:
inutile il tentativo
di Sel di riproporlo

in altra veste, il Senato ha bocciato co-
munque la proposta e il ddl è stato ap-
provato senza intoppi. «Abbiamo fatto
– ha commentato Puglisi – un impor-
tante passo in avanti, garantendo la con-
tinuità agli affetti per le bambine e i
bambini in affido».
Dietro la retromarcia dei Dem, tuttavia,
si sono registrate soprattutto questioni
di merito, a cominciare da quelle solle-
vate prima dal vicecapogruppo Stefano

Lepri, poi dai senatori Collina e Di Gior-
gi (che già martedì avevano ritirato la lo-
ro firma dall’emendamento): sbagliato,
trasformare un ddl nato per tutelare i
minori in altro, finendo col confondere
lo scopo principale dell’affido (che è e re-
sta quello di reinserire i piccoli nelle lo-
ro famiglie). E poi, sul piano politico,
troppo pericoloso far entrare dalla "fi-
nestra" di un’altra legge il punto forse
più controverso di un provvedimento
come quello sulle unioni civili, che en-
trerà in Parlamento nei prossimi giorni.
Grande la soddisfazione del Tavolo na-
zionale affido, formato dalle associa-
zioni nazionali e dalle reti nazionali e re-
gionali di famiglie affidatarie tra cui l’Ai-
bi, l’Anfaa, la Papa Giovanni XXIII: «Si è
evitato un grosso pasticcio – sottolinea
Frida Tonizzo dell’Anfaa – e si è dato il
via libera a una legge importante, che
per la prima volta tiene nella corretta
considerazione la necessità di tutelare la
continuità degli affetti del bambino nel
rispetto dei requisiti previsti per l’ado-
zione». Che prevedono una stabilità del
contesto familiare in cui il minore vie-
ne inserito, di qui la necessità di un ma-
trimonio riconosciuto dallo Stato e ben
avviato. «Ci preme ricordare che il ddl
1209 porta con sé un altro elemento fon-

damentale per cui le associazioni si so-
no battute fin dall’inizio – continua la
Tonizzo –: che, anche qualora il bambi-
no dato in affido faccia ritorno nella sua
famiglia o venga reso adottabile per un
altro nucleo rispetto a quello che l’ha
accolto, sia garantita la continuità dei
rapporti con gli affidatari, che un ruolo
così importante hanno svolto e conti-
nueranno a svolgere per sempre nella
sua vita».
Anche il Forum delle associazioni fami-
liari sottolinea, con «viva soddisfazio-
ne», l’importanza del voto in Senato:
«Con il ritiro dell’emendamento Pugli-

si è stato salvato il principio secondo il
quale il passaggio da affido ad adozio-
ne è possibile solo in presenza dei re-
quisiti previsti dall’articolo 6 della legge
84/83: essere coniugati, dimostrare la
stabilità del rapporto di coppia e posse-
dere un’adeguata differenza di età con
il minorenne». Il rischio corso, a detta
del Forum, è stato notevole: «Si è così
scongiurato quanto temuto e denun-
ciato da tanta parte della società civile:
che si aprisse la porta all’adozione di
coppie non sposate e non necessaria-
mente eterosessuali». Inoltre, «è stata ri-
pristinata l’attenzione a quel "superio-

re interesse del minore" che anima la
legge vigente e che rischiava di essere
messo in soffitta dalla nuova».
Per il presidente dei Comitati "Sì alla fa-
miglia", Massimo Introvigne, «la boc-
ciatura dell’emendamento Puglisi è un
segnale incoraggiante della collabora-
zione che di fatto, nella piena libertà e
autonomia di ciascuna realtà, può sta-
bilirsi fra l’associazionismo pro family e
le istituzioni. Il testo del provvedimen-
to non appare soddisfacente per altri
profili, ma è stato scongiurato il rischio
più grave».
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I genitori affidatari
potranno finalmente vedersi
riconosciuta la possibilità

di adottare i bimbi che
hanno accolto per anni

Divorzio immediato, cresce il fronte del no
LUCIANO MOIA

utto ancora da decidere per la legge sul
cosiddetto divorzio breve. Il ddl parla-
mentare è approdato ieri pomeriggio in

Aula al Senato per la discussione generale. Il vo-
to forse oggi o, più probabilmente, martedì. Ci
sarà quindi quasi certamente un intero week-
end a disposizione per far sbollire le tensioni di
queste giornate, che hanno visto un dibattito
intenso, contrassegnato da posizioni divergen-
ti anche all’interno dello stesso partito di mag-
gioranza relativa. Al momento, l’ipotesi preva-
lente sembra quella di un compromesso per
sbarrare la strada al "divorzio immediato". L’im-
pegno di una ventina di senatori, coordinati dal
vicepresidente del gruppo Pd, Stefano Lepri,
che hanno in più occasioni spiegato le ragioni

che dovrebbero consigliare
l’inopportunità di bruciare le
tappe su un tema così deli-
cato e importante per la vita
delle famiglie, dovrebbe aver
sortito l’effetto sperato.
Sulla questione, il dibattito
tra le forze politiche rimane
comunque vivissimo. La
possibilità di saltare a piè pari la fase della se-
parazione per quelle coppie che lo chiedono
congiuntamente al giudice  – e che siano senza
figli minorenni, o figli maggiorenni con handi-
cap gravi e senza figli al di sotto dei 26 anni non
economicamente autosufficienti – era stata in-
trodotta in commissione Giustizia del Senato.
«Ma se la discussione sul divorzio express deve
rallentare o mettere a rischio l’approvazione

delle nuove norme, allora è
meglio pensare ad uno stral-
cio», ha osservato anche il
deputato di Fi, Luca D’Ales-
sandro, co-firmatario del
provvedimento insieme al-
l’europarlamentare Pd, A-
lessandra Moretti (all’epoca
deputata), già approvato a

suo tempo dalla Camera. Sul divorzio imme-
diato le posizioni dei partiti sono, come detto,
molto sfumate. Netta l’opposizione di Ncd. Se
la tutela della famiglia resta «un obiettivo pri-
mario –  argomentano le senatrici di Area po-
polare, Laura Bianconi e Federica Chiavaroli –
questo non significa che la famiglia stessa si di-
fenda meglio ostacolando l’accelerazione dei
tempi tecnici per divorziare». Insomma, lo spi-

rito del ddl sul divorzio breve è «condivisibile»,
mentre non lo sono affatto per Ncd «ipotesi le-
gislative estreme, quale quella dell’introduzio-
ne del divorzio immediato che, invece, ridur-
rebbe il matrimonio ad un contratto in prova».
Anche la Lega sarebbe contraria, mentre la po-
sizione di Fi risulterebbe più frammentaria. A
favore del divorzio diretto Sel, mentre M5S  –  fa-
vorevole al divorzio breve – su quello imme-
diato sarebbe intenzionata a lasciare libertà di
coscienza. Divorzio immediato a parte, l’im-
pianto del ddl dovrebbe rimanere quello li-
cenziato dalla Camera che aveva ridotto il
tempo tra la separazione e la richiesta di di-
vorzio dai tre anni attuali a 12 mesi per la se-
parazione giudiziale e addirittura a sei per la
separazione consensuale.
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Il dibattito

Il ddl da ieri in Senato
Ancora rimandato il voto

lla fine per fare ancora colpo, si sono ridotti a far
ricorso alle suore. Quelle donne, cioè, che libera-
mente hanno scelto di consacrarsi al Signore ri-
nunciando a tutto, anche all’esercizio della ses-

sualità. Donne coraggiose e vere che non temono di andare
controcorrente. Immerse in un mondo che inneggia all’a-
more fisico fino a ridurlo in cenere, loro, per servire tutti, han-
no preferito non legarsi a nessuno, se non al loro Dio. Donne
a servizio della Chiesa e dell’umanità, con le braccia sempre
aperte, soprattutto verso coloro che non trovano facilmente
accoglienza altrove.
A Napoli, a pochi giorni dall’arrivo del Santo Padre, spunta-
no per le strade giganteschi manifesti con l’immagine di u-
na modella travestita da suora, con la corona tra le mani e il
seno nudo. È conciata in quel modo, per sperare di attirare
l’attenzione della gente e indurla a comprare un certo mar-
chio di abbigliamento. Discutibile e di cattivo gusto la tro-
vata. Più ancora le parole del responsabile dell’azienda: «Nes-
sun intento blasfemo... Rivendichiamo la nostra scelta e ci di-
spiace profondamente essere accusati di cose assai lontane
dai nostri valori e dalla nostra cultura». Tutto previsto. Tut-
to come da copione.

Ma come si fa a sa-
pere se un gesto, una
parola, una vignetta
satirica fanno male
a qualcuno? Basta
chiedere. Al diretto
interessato e al buon
senso. È più che na-
turale che una persona di fede cattolica si senta offesa nel ve-
dere giganteggiare per le vie della sua città l’immagine di u-
na modella a seno nudo travestita da consacrata. Immagi-
no l’imbarazzo delle stesse suore che, ne sono certo, faranno
di tutto per evitare di passare per quella strada. Ma con qua-
le diritto il proprietario di un’azienda o di una catena di ne-
gozi si permette tanta libertà? E, soprattutto, perché?
Il perché è presto detto, non è un segreto per nessuno. Si ba-
da ai propri affari senza minimamente importarsi degli al-
tri. Il dio denaro non guarda in faccia a nessuno e questo è
un grande male. La persona va messa sempre al centro. Se im-
pariamo a farlo ci guadagneremo tutti. Anzi, si parte già con
la certezza che più la trovata pubblicitaria "scandalizza",
tanto più il marchio ci guadagna in notorietà e, di conse-

guenza, in introiti.
Questo lo sanno tut-
ti, non solo gli esper-
ti di pubblicità. Ri-
mane la prima do-
manda: ma con qua-
le diritto si permette
di farlo? A riguardo

non c’è alcun diritto ma solo tanta confusione. Al contrario,
se un diritto c’è, è quello alla riservatezza del diretto interes-
sato, quello di non essere messo in ridicolo. Se a scandaliz-
zarsi, come al solito, saranno i cattolici, il gioco è fatto: co-
storo hanno preso due piccioni con una sola fava.
Che strano modo di ragionare va acquisendo una parte del-
la nostra società. Prima hanno fatto di tutto per ridurre la
donna a un oggetto di piacere al punto che non c’è prodotto
che si voglia reclamizzare per il quale non si faccia ricorso a
un corpo femminile, giovane, bello e mezzo nudo. Ne hanno
fatto un tale mercimonio che, per l’antica legge dell’eteroge-
nesi dei fini, nessuno ci bada più. E allora fanno come per gli
antibiotici: si cambia. Occorre richiamare l’attenzione: come
fare con la gente sempre più distratta, stressata e ripiegata su

se stessa? Occorre a tutti i costi pensare a qualcosa di forte per
scuoterla, svegliarla, interessarla. Qualcosa che agisca come
un pugno nell’occhio. Chi svestire, dunque? Quale categoria,
oggi, può ancora attirare l’attenzione di tanta gente smali-
ziata? Come travestire la modella da svestire? C’è poco da ri-
flettere. Una delle poche possibilità che ci è rimasta in un
mondo che ha consumato tutto: qualcuno che ancora prova
pudore nel parlare di sesso in pubblico. Una donna che, con
l’abito che indossa, vuole testimoniare a chi va smarrendo la
speranza, che c’è un Dio che vegli su di lui. Una donna che le
sirene del potere, dell’avere e del piacere non riescono a in-
cantare: una suora, appunto. E se si creerà un caso, tanto me-
glio. Più si parla e meglio è. La cosa importante è uscire dal-
l’anonimato. È entrare o rimanere sul mercato. E poi, a in-
ventare finte polemiche con la Chiesa ci si guadagna sempre.
Ed ecco Napoli riempirsi di manifesti con la modella trave-
stita da suora. Mentre le suore, quelle vere, in carne e ossa, stan-
no a imboccare e consolare gli ammalati negli ospedali, a far
lezione ai bambini nelle scuole, a preparare il pranzo e il let-
to, per coloro che, come Gesù, non hanno questa notte dove
riporre il capo.
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L’autogol pubblicitario di Napoli

Obiettivo creare scandalo
Perché "usano" le suore

MAURIZIO PATRICIELLO


