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viato 86 avvisi di conclusione di indagini
preliminari che sono in notifica in queste
ore. Tra i destinatari delle comunicazioni
di garanzia ci sono l’ex presidente della

no ipotizzati vari reati, tra cui anche il disastro colposo. L’11 marzo del 2014 l’inchiesta aveva portato alla chiusura della
centrale che
è tutt’oggi
sotto sequestro.
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L’intervento

Vogliamo dire
la bellezza
della famiglia

care»

MASSIMO GANDOLFINI*

ta Italia
gender»

he porterà un contributo previta della Chiesa e di tutte le
he hanno a cuore il bene delmanità». Ma le questioni sensieressano la famiglia non sono
reoccupazione dei cattolici. A
one dell’importanza della poo e della trasversalità dell’ininnunciata la presenza di grupnenti a diverse confessioni criigioni. Ci saranno evangelici,
ali, ortodossi, musulmani, ei e sikh: tutti porteranno un sao e una riflessione sul tema.
rogramma della giornata pree dalle 15.30 il susseguirsi di reri con contributi brevi e miraotto la conduzione del portae Gandolfini, si avvicenderansul palco Mario Adinolfi, Giannco Amato, Alfredo MantovaCostanza Miriano e Simone
on. È previsto anche l’interto di Kiko Arguello, iniziatore del Camno Neocatecumenale. Saranno inoltre
iettate testimonianze video di fami«che hanno vissuto sulla loro pelle i
indottrinamento gender nelle scuor aver espresso le loro perplessità hanvere e proprie discriminazioni. Quantica, hanno comunicato la loro partePaola Binetti, Aldo Di Biagio, Gian Luiarlo Giovanardi, Federico Iadicicco,
Lupi, Giorgia Meloni, Alessandro Pao Rampelli, Eugenia Roccella e Mau-

aro direttore,
la «complementarità tra un uomo e una donna, vertice della creazione divina, viene messa in discussione dalla cosiddetta ideologia gender, in nome di una società più
libera e più giusta». È con le parole di Papa
Francesco nel cuore che domani scendiamo in
piazza insieme alle famiglie italiane per esprimere con chiarezza il disagio e lo sconcerto di
milioni di cittadini. Una grande realtà di popolo che ha sentito il bisogno e l’urgenza di far
sentire forte la propria voce, dando vita a un
movimento "dal basso" fatto da persone, non
da sigle. In questo periodo storico l’istituto della famiglia naturale è ferito da legislazioni che
ne erodono progressivamente i fondamenti e
abbandonato dall’indifferenza della politica
che si ostina non riconoscerne l’utilità sociale, mirando anzi a trasformarla in un mero fatto privato. In questo senso sul nostro Paese incombono un insieme di decreti e di leggi azzardate: Scalfarotto sull’omofobia; Cirinnà sulle unione omosessuali e Fedeli sull’educazione di genere obbligatoria nelle scuole.
Contestiamo con forza, sì, perché non riteniamo che queste proposte siano la modalità corretta e giusta per legiferare su questi temi e perché il comune sentire della popolazione italiana non è quello dell’ideologia gender e dell’indifferentismo sessuale, «frutto di uno sbaglio della mente umana» ha ricordato il Pontefice. Dottrine che mirano a un totale stravolgimento dell’orizzonte antropologico e della concezione dei rapporti di coppia, di genitorialità e di filiazione, di parentela, in un mondo artificiale e non più umano, destinato a portare conseguenze sociali e individuali gravissime. Ma la manifestazione del 20 giugno non
vuole aprire un conflitto, non è contro nessuno, men che meno contro gli omosessuali anzi, è propositiva: vuole esprimere la bellezza
della famiglia. Quella famiglia espressione dell’Italia comune che i Palazzi sembrano conoscere molto poco, la famiglia bistrattata e poco riconosciuta, la famiglia tutelata dall’art. 29
della nostra Costituzione, la famiglia bombardata da ogni parte, esautorata dal suo ruolo educativo. Milioni di famiglie italiane, preoccupate e sconcertate per i propri figli e i propri nipoti, chiedono risposte vere su quella che legittimamente si può considerare un’autentica
invasione dell’ideologia gender. Una teoria
senza alcun fondamento scientifico – è bene
ribadirlo – che, con il pretesto del contrasto al
bullismo e alla discriminazione, viene veicolata
surrettiziamente attraverso anomali progetti
di educazione all’affettività e alla sessualità con
una vera e propria «colonizzazione ideologica».
Per contrastare fenomeni di violenza e di discriminazione, serve l’educazione e non l’educazione di genere.
È gravissimo che si usi la scuola, luogo educativo e formativo della mente dei fanciulli, per
tentare di cancellare il concetto di identità sessuale legata al dato biologico spacciandola come variabile culturale. Su questo si fonda il presupposto di un crescendo di rivendicazioni
che, lungi dal fare il vero bene dei più deboli,
cercano invece di affermare i diritti di poche
lobby pronte a sacrificare sull’altare dei diritti
civili il naturale diritto dei bambini di crescere con mamma e papà. Ed è altrettanto gravissimo che il tutto passi sopra la testa dei genitori, esautorati del loro diritto, costituzionalmente riconosciuto e garantito, di essere i
primi responsabili educatori dei propri figli.
Soprattutto in temi di enorme delicatezza umana, quali affettività e sessualità. Non è possibile tacere di fronte a questo, ce lo impone la
responsabilità verso i più piccoli e il dovere di
proteggerli da chi li vuole usare per scardinare la società. Ci interessa l’umano, lo abbiamo a cuore, per questo vogliamo stimolare il
Governo e il Parlamento a una riflessione accorta e meditata su questi temi. Lavoriamo
tutti insieme per far sì che il 20 giugno possa
essere un ponte che, realizzando il bene della famiglia, costruisca un dialogo aperto e volto davvero al raggiungimento del bene comune. Senza scorciatoie e senza dittature ideologiche.

C

rizio Sacconi. È di questi giorni infine la notizia
della costituzione del «Comitato parlamentare
per la famiglia» che, con un centinaio di iscritti
tra deputati e senatori – sottolinea l’onorevole
Pagano – è «trasversale ai partiti», vantando adesioni da Area popolare, Forza Italia e Lega e anche dal gruppo misto e Per l’Italia.
La macchina organizzativa è ancora al lavoro
per definire gli ultimi dettagli, ma intanto si registra un segnale: il parere del governo sul ddl
Cirinnà è slittato alla prossima settimana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

conosciuti alla nascita
rovare i propri genitori

to. In ogni caso l’equilibrio trovato è accetile». A parere del presidente del Movimenper la vita, c’era il rischio di «un conflitto poziale tra madri in difficoltà, nascituri, bami appena nati e abbandonati, giovani adote famiglie che li hanno accolti, con esigenspesso contrastanti che possono finire per
ntrapporsi». La decisione presa dalla Came-

Il sì della Camera

pprovata in prima lettura la legge
sulla conoscenza delle origini
ologiche. Gigli: norma equilibrata
Ma l’Anfaa attacca: inaccettabile

appresenta invece un positivo punto di elibrio che «tiene conto delle nostre preocpazioni per un involontario aumento dei cai aborto e di infanticidio, qualora fosse stamantenuto immodificato il testo originario
la proposta di legge».
la stessa linea Milena Santerini (Per l’Italia): «Abbiamo espresso un voto sofferto ma
munque favorevole. Va ricordato che la posilità di rimanere anonime è una risorsa fonmentale per partorire in sicurezza, nell’intese dei bambini di vivere e trovare successimente una famiglia adottiva». Una posizioche però Frida Tonizza, consigliere nazionale
faa, considera in modo assolutamente neivo. Tra gli aspetti criticabili, a parere delssociazione famiglie adottive e affidatarie, la

necessità da parte delle donne di riconfermare una posizione già espressa alcuni decenni
prima. Come se il diritto all’anonimato nel frattempo fosse venuto meno. «Ma l’apertura più
grave – sottolinea Frida Tonizzo – riguarda la
possibilità di accedere ai dati dopo il decesso
della madre, anche di fronte alla sua scelta di
parto in anonimato. Un vero e proprio oltraggio alla memoria che, dal punto di vista umano, prima ancora che giuridico, è di una gravità assoluta. Senza considerare che questa
decisione pregiudica la nascita di tanti bambini». Ecco perché l’Anfaa è ben decisa a continuare in Senato la battaglia a favore del diritto delle madre di mantenere l’anonimato.
Di parere opposto Anna Arecchia, presidente del Comitato nazionale per il riconoscimento del diritto delle origini. «È stata riconosciuta la bontà delle nostre posizioni. La
legge approvata alla Camera è equilibrata e
permette alle madri che avevano scelto l’anonimato di confermare la volontà di non essere rintracciate ma, allo stesso tempo – continua Anna Arecchia – offre a noi figli la speranza
di fare finalmente chiarezza sul nostro passato e di conquistare un tassello fondamentale
della nostra identità». Una posizione su cui si
ritrova la maggior parte dei politici. Per Donatella Ferranti, presidente della Commissione
Giustizia di Montecitorio, la legge colma un
vuoto legislativo conciliando due diritti fondamentali: quello della madre biologica di mantenere la segretezza e quello dei figlio di sapere chi lo ha generato. Soddisfatta anche Alessia Morani, vicepresidente del gruppo Pd alla
Camera: «Punto di equilibrio importante tra
diversi diritti, tutti ugualmente rispettati e garantiti».
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* Portavoce di "Difendiamo i nostri figli"
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