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Villanova, il futuro del Centro
di riabilitazione dipende
solo dal Piano sanitario
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Le ambiguità
del Ddl Cirinnà
diMICHELEPISATI

ull’adozione del figlio del coniuge si è molto
scritto e molto si è parlato, soprattutto in re-
lazione alle famiglie omogenitoriali. Tuttavia,

credo che, come al solito, il dibattito sia stato an-
nacquato da populismo e sentimentalismo che
tanto nuocciono alla buona informazione e altret-
tanto danneggiano il diritto.

Credo che attorno al Ddl Cirinnà, dagli uni con-
siderato simbolo di civilità, dagli altri sinonimo di
“disfacimento morale”, si debba fare chiarezza.

Premetto che la questione da me sollevata non è
“morale”, non riguarda la simpatia o meno nei
confronti degli omosessuali né valutazioni sulla
permanenza di un bambino in una coppia di tal
genere. Scrivo da studente di Giurisprudenza e
non pretendo di dire “sì” o “no” alla stepchild a-
doption, ma vorrei cercare di dimostrare, senza al-
cuna pretesa di completezza, come il Ddl Cirinnà,
così concepito, possa apparirmi ambiguo e le sue
finalità espresse poco chiare.

Esso vuole vuole intervenire nel senso di equi-
parare le unioni omosessuali al matrimonio, dal
lato della tanto declamata stepchild adoption, che
esiste già! L’articolo 44 della Legge 184/1983 sta-
bilisce che un caso particolare di adozione sia
quella da parte “del coniuge nel caso in cui il mi-
nore sia figlio (anche adottivo) dell’altro coniuge”.
Dal 2007, invece, si è permessa la stepchild adop-
tion anche per le coppie non sposate, purchè di
sesso opposto.

Insomma, il matrimonio non è più la sola condi-
zione di adozione. Certo, i tempi cambiano, ma il
modo in cui nascono i bambini no e nel nostro or-
dinamento è vietata qualsiasi pratica di Pma (Pro-
creazione medicalmente assistita) non omologa,
ossia quella dove i gameti provengono dall’aspi-
rante padre e dall’aspirante madre e sono impian-
tati nell’utero di questa.

Bene, anche ammettendo la piena equiparazio-
ne delle unioni omosessuali al matrimonio, anche
riconoscendo la stepchild adoption, davvero gli o-
mosessuali saranno messi nella condizione di e-
sprimere la loro capacità di amare?

Secondo le premesse date, non sarà possibile
nell’assoluta maggioranza dei casi, anzi quasi nella
loro totalità perché se le pratiche di Pma non o-
mologhe sono vietate e se, di regola, chi è solo non
può adottare bambini, allora l’unico caso in cui
Gaio e Mario, due omosessuali, possono usufruire
della stepchild adoption è quello in cui Gaio abbia
già un figlio naturale da Tizia, la lasci o rimanga
vedovo. Quindi, scopertosi gay, si unisca civilmen-
te a Mario e il giudice, in caso di divorzio, gli rico-
nosca l’affidamento del minore.

Chiaramente se Tizia fosse ancora viva, la con-
seguenza sarebbe che il bambino, avente già due
genitori, Gaio e Tizia, si trova ad averne un terzo,
Mario. Ma siamo così sicuri che, anche nella step-
child adoption, Mario possa adottare il figlio di Ti-
zia?

E’ evidente che se Tizia non è morta, la sua posi-
zione di madre è incompatibile con quella di Ma-
rio. Delle due l’una: o si mantiene la situazione
“naturale” o si priva il bambino della madre che
lo ha partorito per affidarlo ad un nuovo padre.
Conseguenza ne è che l’unico caso effettivo di ap-
plicazione lecita della stepchild adoption sia quel-
lo in cui Gaio, padre di un bambino avuto da Tizia,
si unisca dopo la morte di questa a Mario, che
chiede di poter adottare il bambino.

Quindi, o il Ddl Cirinnà è pressochè inutile per-
ché, relativamente alle coppie omosessuali, appli-
cabile solamente a questo caso eccezionale o, co-
me dimostra l’enorme dibattito, la questione è
un’altra.

La questione è la regolarizzazione delle situazio-
ni di Pma non omologhe vietate nel nostro ordi-
namento. L’argomento cardine dei sostenitori è
“comunque succede già”: perché non regolarizza-
re la situazione di figli nati da Pma irregolari se,
comunque, coppie omosessuali si recano all’este-
ro, laddove queste sono permesse, e riportano in
Italia il bambino? Perché lasciare il bambino senza
tutele?

Qui ci si può fermare, affermando l’assoluta illi-
ceità delle pratiche di Pma che sono e resteranno
illecite anche dopo il Ddl Cirinnà. Oppure, si po-
trebbe scendere nello specifico e chiarire che, se
anche la coppia riuscisse ad aggirare il divieto, le
tutele per il bambino esisterebbero già perché, ad
esempio, nella fecondazione eterologa, avrebbe
comunque un genitore.

E se ne volesse due… Ecco che scende in campo
la stepchild adoption! Ma si era detto che l’unico
caso di sua lecita applicazione è quello eccezionale
del padre o della madre che, dopo la morte della
moglie o del marito, si congiungano con un altro
uomo o donna.

Caso, come detto, eccezionale. Perciò, se il Ddl
e il dibattito che lo circonda non sono solamen-
te “aria fritta”, allora, la questione in gioco è la
battaglia in favore di Pma vietate nel nostro Pae-
se. Combattere per la stepchild adoption omo-
sessuale, così com’è, significa combattere per-
ché le coppie omosessuali possano impune-
mente eludere il sistema giuridico che perde, in
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questo modo, effettività.
Quindi, è necessario invitare i rappresentanti a

fare chiarezza: qual è il vero fine del Ddl Cirinnà?
Ossia, cosa dovremo aspettarci dopo la sua ado-
zione? Che fine faranno le Pma illecite? Saranno
regolarizzate di fatto?

Giusta o sbagliata, ogni decisione dovrà essere
coerente: un vero passo avanti verso la stepchild
adoption effettiva dovrà necessariamente essere
seguito da un intervento legislativo sulla Procrea-
zione medicalmente assistita.
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Cattolici uniti, sì, ma
senza compromessi etici
diMAURIZIODOSSENA

l riferimento è a quanto ha scritto nei giorni
scorsi, su queste pagine, mons. Giancarlo Con-
te, caro amico, stimato sacerdote e mio parro-

co emerito, a proposito dei rischi che possono ve-
nire (a proposito di unioni civili e connesse battaglie
parlamentari e civili, a proposito cioè di difesa della
famiglia naturale e cristiana) dalla divisione dei cat-
tolici: sono del tutto d’accordo e non posso che con-
fermare l’impegno vivo che, a livello personale e de-
gli ambienti associativi nei quali mi muovo, da tem-
po stiamo ponendo in tal senso.

Osservo tuttavia che, se la divisione in sè, specie
all’interno dei contesti che contano (e lo è certo il
mondo cattolico, lo è la Chiesa), è una iattura (opera
del Diavolo, certo, il divisore per eccellenza), non è
altrettanto da augurarsi un’unità bastachesia, ma-
gari con dentro tanti compromessi su questioni
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chiaramente non negoziabili. Viceversa, se uno
schieramento a ranghi diversificati, magari pro tem-
pore, è legato a fondamentali “distinguo”, allora ben
venga e, più che mai, meglio “pochi” ma “buoni”:
tolgo, beninteso, al “buoni” ogni connotazione di
presuntuosa autoassoluzione, intendendolo come
puro riferimento, dato il tema, alle leggi della natura
e all’ossequio a quanto sorretto dalla Tradizione,
dalla Scrittura, dal Magistero. “Quartum non datur”.

L’analisi storica effettuata da don Conte è com-
pleta e ben condivisibile, compreso quanto egli dice
a proposito della divisione “fra i preti”. Appunto…

Quanto poi al cenno che egli fa al glorioso 18 aprile
1948 e alla netta vittoria della Dc sul fronte comu-
nista (con tutto ciò che il contrario avrebbe rappre-
sentato), ricordare la spigolosa lettura di Alcide De
Gasperi dell’Italia come “non cattolica”, è, credo,
un tirarsi la zappa sui piedi, essendo invece noto-
riamente la nostra una nazione cattolica, seppur se-
colarizzata (nel ’48 erano ancora rose e fiori!), non
certo però quanto altre. Governarla col Vangelo alla
mano? Ma un governante cattolico altro non può
fare, e come siano invece andate le cose nel e con il
partito a cui De Gasperi apparteneva, lo abbiamo
ben visto…; basterebbe magari anche solo attenersi
alla ricerca del vero bene comune, all’autorità come
servizio e al rispetto dei non banali dettami della
legge di natura. Senza dimenticare, peraltro, che la
citata “schiacciante vittoria” della Dc tale non sa-
rebbe certamente stata senza il sostegno (abbon-
dantemente obliato, a cominciare dalla stessa Dc)
dei Comitati civici di Luigi Gedda, attenti appunto
a difendere l’Italia come nazione cattolica e cultu-
ralmente aliena da aperture snaturanti.

Nei gravi appuntamenti successivi (divorzio, abor-
to, ecc…) lo “spettacolo” dei contorsionisti pseudo-
cattolici e falsoclericali è stato notoriamente deva-
stante: vogliamo continuare su questa strada?

renzielapolitica

Abbiamo bisogno
di governanti preparati
di ERNESTOGHISONI

l sistema bancario è solido! Una balla sesqui-
pedale! Come tutta la marea delle comunica-
zioni governative che ci vengono somministra-

te quotidianamente. Tre sono i luoghi importanti
dove queste balle non vengono credute: Bruxelles,
Berlino e la Borsa e le conseguenze prima o poi le
vedremo. Vi è una crisi del Paese, piena di attese ur-
genze e cronicità, che ci segue come un’ombra e che
non può risolversi con soluzioni banali tanto per fare
o con più quote rosa, più giovani in politica, più
tweet. Renzi è come uno di quei cantambanco che
vagano sulle piazze dei paesi nei giorni di sagra per
vendere merce scaduta passandola per buona, tanto
a lui preme di far giornata. Ogni giorno aumenta la
sua arrogante prosopopea da uomo della Provvi-
denza: “Voglio cambiare l’Italia” “Niente egoismi
salverò l’Europa”…..Forse crede davvero di essere
Napoleone. Tanti glielo lasciano credere per spic-
ciole o grandi convenienze o per dabbenaggine po-
litica e viene lasciato governare come se fosse dav-
vero uno statista. Siamo o no un Paese anormale?
Che si regge su di un Parlamento dichiarato illegit-
timo dalla Corte costituzionale e con un presidente
del Consiglio non eletto in parlamento?

E’ un tempo di tristezze e delusioni; un’epoca di
fallimenti e di quest’epoca fallita, Renzi, barrican-
docisi dentro ne prosegue la linea politica, cosi che
nulla di quello che è successo, nulla di quello che si
trova dentro quel tempo, verrà toccato. E’ come tro-
varsi in una sala degli specchi, tanti specchi tutt’at-
torno e una immagine unica. E’ la vecchia politica
che rimescola le posizioni di vertice e come un vor-
tice d’aria passando, ricompone l’insieme delle pol-
veri e dei rifiuti che ha trovato sulla strada. Il risultato
è sempre lo stesso: la-non-politica, scorpacciate di
populismo, fumisterie propagandistiche, strombaz-
zature ottimistiche, vanterie, parole, parole, parole.

Il Paese ha bisogno di considerare con realismo
l’enormità dei problemi da affrontare e di ricono-
scere che quando una strategia o un progetto non
funziona per un lungo periodo la si deve cambiare.
Non occorrono novità purchessia. Anche Berlusconi
, Prodi, Monti e Letta erano novità.

Abbiamo bisogno di essere governati da gente col-
ta preparata e responsabile che non perde la testa e
la dignità davanti ad un Rolex; che non faccia tagli
alla scuola per acquistare un costosissimo aereo pre-
sidenziale; che stia lontana da faccendieri, traghet-
tatori di parlamentari, sostenitori economici poco
trasparenti, commercianti di voti; che non faccia ta-
gli alla sanità per missioni “Umanitarie” di guerra
all’estero.

L’Italia è n grande Paese proclama Renzi, negando
la realtà e non si capisce bene perché lo faccia tanto
nessuno ci crede. Ma a quale Italia si riferisce? A
quella sul cui capo pende la spada di Damocle del
default?

A quella col secondo debito pubblico più grande e
che ha quattro Regioni sotto il controllo della crimi-
nalità organizzata? E’ l’Italia della terra dei fuochi,
della Taranto città martire, di Roma capitale del cri-
mine, delle migliaia di Consigli comunali sciolti per
infiltrazione malavitosa, dei dieci milioni di disoc-
cupati, dei quattro milioni di poveri, della endemica,
incarognita, precarietà che sembra inestirpabile, del
colossale furto di 250 miliardi di euro fatto allo Stato
ogni anno dall’evasione fiscale e dalla corruzione;
quella dove si deve attendere mesi per effettuare un
esame clinico e quella dove ogni viaggio in treno è
un’avventura?

Non vedo lotta alla questione morale, attenzione
ai problemi del Mezzogiorno, a quelli dell’inquina-
mento, del dissesto idrogeologico, della ricerca, della
cultura, dell’arretratezza economica, dei conflitti
d’interesse; nessuna iniziativa per una informazione
libera, per una giustizia rapida. Di fronte alla riprova
della incapacità della nostra classe politica e all’in-
significanza dei provvedimenti addottati, la sola co-
sa nuova che emerge è la strabiliante abilità di Renzi
a raccontar balle. Ma basta! Abbiamo ancora da
smaltire quelle di Berlusconi.
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diROMANOFREDDI *

oinvolto insieme all’Amministrazio-
ne comunale che ho l’onore di gui-
dare dall’articolo comparso su Li-

bertà nei giorni scorsi relativo alla situa-
zione attuale e futura dell’ospedale di Vil-
lanova, articolo che ha dato voce alle ri-
mostranze della minoranza che con noi
condivide l’impegno amministrativo, mi
vedo costretto a intervenire per chiarire
una volta per tutte la vicenda e la posizio-
ne dell’Amministrazione. Lo faccio volen-
tieri basandomi come d’abitudine su fatti
documentati e non su semplici impres-
sioni o illazioni.

Vogliamo dire allora come stanno le co-
se? Ecco:

il passato, il presente e futuro del Centro
di riabilitazione “G. Verdi" di Villanova di-
pende esclusivamente dal Piano sanitario
licenziato periodicamente dall’assessora-
to alla sanità della Regione Emilia-Roma-
gna in accordo, nella fattispecie, con la
Direzione generale dell’Usl di Piacenza.

Ruolo dell’Amministrazione comunale
dal punto di vista operativo è praticamen-
te nullo potendosi limitare a semplici in-
terventi per “suggerire", “auspicare", “sol-
lecitare", “scongiurare" e non per decide-
re.

Resta comunque il fatto che questa Am-
ministrazione sia in passato come anche
negli ultimi tempi non ha mai lesinato gli
sforzi per cercare di sostenere e mante-
nere in vita l’ospedale. Sarebbe lungo en-
trare nel dettaglio degli incontri, delle riu-
nioni, delle lettere scritte ai vari enti, degli
abboccamenti a ogni livello per “scongiu-
rare" (v. sopra.) ogni rischio e l’occasione
è propizia per ribadire a chiare lettere che
questi sforzi non verranno mai meno
neppure in futuro. Ogni nostro intervento
è ovviamente registrato agli atti e proto-
collato. Sarebbe bastato controllare e non
perdersi in sterili polemiche.

Ma tant’è, perché, polemica per polemi-
ca, verrebbe anche da chiedersi dove è
stata finora la minoranza quando la vi-
cenda dell’Ospedale, ora come in passato
si è evidenziata. La critica, se basata su
fatti e su suggerimenti concreti non solo

è legittima ma addirittura vitale, ma posso
tranquillamente dire senza tema di smen-
tita che mai, dico mai, abbiamo avuto il
piacere di ricevere una sollecitazione, un
invito a muoverci, un suggerimento o
semplicemente un parere. Se la minoran-
za conosce modi e motivi per aiutare la
situazione credo che abbia dovere (dove-
re!) di farsi avanti e di aiutarci. Se poi l’ap-
punto fatto a me e alla mia Giunta è quel-
lo di non avere opportuni “santi in Para-
diso" e “conoscenze giuste" per risolvere
il problema, beh, ci si lasci prendere tutto
ciò come un vanto e non come uno svili-
mento dei ruolo, poiché siamo convinti
che a tutti i livelli, soprattutto nel campo
della sanità (quanti esempi negativi,
ahimé, ci vengono ogni giorno dai noti-
ziari...!), le decisioni vadano prese non per
interessi di bottega o per aiuti particolari,
ma perché ritenute giuste e dovute nel-
l’interesse della collettività. E con questo
ogni polemica per noi finisce qui per ri-
tornare a parlare di quello che più ci sta a
cuore, il futuro dell’ospedale.

Ribadiamo quanto già detto: il futuro
dell’ospedale sta a cuore a questa Ammi-
nistrazione come a tutta la popolazione
di Villanova in maniera fondamentale. Al-
lo stato attuale non abbiamo ricevuto no-
tizie certe e anche noi sappiamo quanto
appreso dalla stampa o nei vari incontri
che si sono succeduti. Anzi, proprio ulti-
mamente abbiamo sollecitato la Regione
e la direzione dell’Usl a incontrare quanto
prima noi e la popolazione per aggiornar-
ci sugli sviluppi e anche in quella occasio-
ne che “auspichiamo" (v. sopra...) possa
realizzarsi in tempi rapidi, non manche-
remo di ribadire che il nostro impegno è
chiaro, deciso e preso in nome di quelle
priorità che qui confermiamo: agire nel-
l’interesse dei degenti, nell’interesse di
tutto il personale, medico, tecnico, infer-
mieristico e nell’interesse dei livelli occu-
pazionali con la relativa, ci si augura po-
sitiva ricaduta sulle sorti del territorio.

* sindaco di Villanova
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