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primo piano.Un incontro sul ddl Cirinnà ha aperto il Meeting della Famiglia al Pio XI

Unioni civili
«Non sono
matrimoni»

DI ANTONELLA PILIA

l dibattito sulle unioni civili
anima il Senato, ma ha trovato
ampio spazio anche al Meeting

della famiglia. La terza edizione
della rassegna organizzata dal
Forum delle associazioni
familiari del Lazio, intitolata
“Desiderio di famiglia”, è stata
inaugurata giovedì all’istituto Pio
XI del Tuscolano. «Siamo qui per
fare festa e testimoniare la
bellezza della famiglia», ha
spiegato Emma Ciccarelli,
presidente del Forum famiglie del
Lazio. Motivo più che sufficiente
per approfondire un argomento
quanto mai delicato e di stretta
attualità con un dibattito su
“Matrimonio e unioni civili:
quale legislazione per il futuro

I

del Paese?”. Oggetto del
confronto, introdotto dalla
presidente Ciccarelli, è stato il
disegno di legge Cirinnà,
attualmente in discussione al
Senato. «È stato accettato un
emendamento presentato da
alcuni cattolici del Pd che
premette al testo base che le
unioni civili devono essere un
istituto giuridico originario, e
dunque qualcosa di diverso
rispetto ai matrimoni», ha
spiegato il giornalista di Avvenire
Mimmo Muolo, moderatore
dell’incontro. Una premessa che
potrebbe cambiare le regole del
gioco e, non a caso, ha portato
Ivan Scalfarotto, sottosegretario
per i rapporti con il Parlamento,
a decidere uno sciopero della
fame per sollecitare l’arrivo del
disegno di legge in aula. «Ciò che
va sostenuto è la tutela dei diritti
delle persone – ha sottolineato
Francesco Belletti, sociologo e
presidente nazionale del Forum
famiglie – ma va assolutamente
garantito che qualunque
regolazione sia differente rispetto
alla scelta matrimoniale».
Emanuele Bilotti, docente di

diritto di
famiglia
all’Università
europea di
Roma, è
convinto che
non basti
definire
l’unione civile
un istituto
giuridico
originario.
«L’istituzione
matrimoniale è
oggetto di una
particolare
protezione da
parte della
Costituzione e
dà vita a un

rapporto di dedizione sessuale
esclusiva permanente tra i due
coniugi. Questo vincolo crea un
contesto di vita che è il più
adeguato per l’accoglienza e
l’educazione della prole». Ecco
perché, secondo il giurista, «si
deve arrivare a un riconoscimento
giuridico delle unioni dello stesso
sesso senza istituzionalizzare tali
relazioni». «Temo che una
battaglia contro
l’istituzionalizzazione del
matrimonio omosessuale sia una
battaglia persa», ha dichiarato dal
canto suo Giovanni Doria,
ordinario di diritto civile
all’Università di Tor Vergata. Il
vero processo da arrestare, ha
avvertito il giurista, è «il diritto
alla genitorialità» avanzato dalle
coppie dello stesso sesso, che
spianerebbe la strada allo
«shopping della filiazione» ed è
contenuto nell’articolo 18 del ddl
Cirinnà. «Il contributo dei giuristi
al legislatore – ha osservato Doria
– è far capire che esiste un limite:
la genitorialità non è un diritto
individualistico perché deve
tenere conto dell’interesse
prevalente del figlio». Sui
fenomeni di multiparentalità
derivati dal riconoscimento dei
matrimoni gay si è soffermata
infine Ursula Basset,
dell’Università Cattolica
dell’Argentina, dove i matrimoni
tra persone omosessuali sono
ammessi dal 2010. «La coppia,
oggi, non è cosciente delle
molteplici trascendenze del
proprio compito. Porta tesori così
grandi in vasi di creta. Senza figli
il matrimonio si frammenta in
mille pezzi» e i bambini che
crescono con genitori dello stesso
sesso sono «privati di riferimenti
solidi e stabili», con la
conseguenza che la loro
personalità si frammenta come
quella dei genitori.

DI PAOLA PROIETTI

n contratto che non è rinnovato
da 15 anni e che ora mette a
rischio la degenza di circa

25mila persone, adulti, ragazzi e
bambini, pluriminorati, con disagi
psichici e fisici. Un dramma che
rischia di abbattersi su migliaia di
famiglie. Il grido d’allarme lo lanciano
l’Aris (Associazione religiosa istituti
socio-sanitari) e la Foai (Federazione
degli organismi per l’assistenza alle
persone disabili), diretto alla Regione
Lazio e al suo governatore, Nicola
Zingaretti: «È dal 1999 che la retta di
degenza non viene adeguata - dice
Michele Bellomo, presidente regionale
dell’Aris Lazio - senza contare che i
comuni, che coprono il 40% della
retta, non pagano o pagano con
molto ritardo. Ogni paziente costa,
all’incirca, 119 euro al giorno.
Abbiamo requisiti severi da rispettare,

serve un riallineamento delle quote,
altrimenti si rischia la chiusura». E
sarebbe un vero dramma per migliaia
di famiglie, senza contare i posti di
lavoro persi.
Gli operatori, che nel linguaggio
burocratico vengono definiti dei
«centri di riabilitazione ex articolo
26», si occupano ogni giorno di
pazienti affetti da gravi patologie
come autismo, schizofrenia, persone
sorde o motulese, persone affette da
più patologie complesse: «Gli ultimi,
gli emarginati, quelli completamente
dimenticati dalla società», ammette
Bellomo. Centri come il Don Orione,
l’Eugenio Litta, il Don Guanella, la
Fondazione Santa Lucia, l’istituto
Vaccari, l’Anfass di Roma, oltre 70
strutture, religiose e laiche, sparse in
tutta la regione, che contano oltre
10mila posti di lavoro, indotto
compreso. «L’utente - sottolinea
Bellomo - è a pieno carico della

struttura: in questi 15 anni, con non
pochi sforzi economici, abbiamo
resistito all’aumento dei costi del
57%, ad un taglio del budget che,
negli anni, è arrivato al 16%, tutto
senza mai far mancare nulla ai nostri
pazienti. Ma ora, se la situazione non
sarà prontamente affrontata,
potremmo resistere ancora pochi
mesi. La cosa peggiore - ammette
Bellomo - è che finora, nonostante le
mille difficoltà, non abbiamo mai
rifiutato nessuno. Se continua così,
saremmo costretti a farlo». Secondo il
presidente dell’Aris Lazio, servirebbe
un adeguamento della retta di circa il
18/20%: «È il minimo per continuare
- spiega -. Abbiamo chiesto alla
Regione Lazio di fare il proprio
lavoro. Noi diamo ogni giorno un
servizio importante ma siamo stati
dimenticati. Se la Regione non si
muove, siamo pronti ad arrivare
davanti alla Corte di giustizia europea.

Abbiamo avuto un colloquio cordiale
con esponenti della Regione e
aspetteremo non più di una
settimana. Possiamo resistere ancora
qualche mese. Non di più». Nel 2013
la Regione Lazio aveva istituito
un’apposita commissione, al fine di
adeguare le tariffe dei centri «ex
articolo 26». Nulla si è più saputo.
«Ciò che chiediamo è la riapertura di
un confronto con tutte le associazioni
e un cronoprogramma per
l’adeguamento delle tariffe». In queste
strutture ci sono persone, alcune
entrate fin da bambini e oggi adulti,
che hanno disagi importanti e solo se
adeguatamente seguite possono avere
uno stile di vita accettabile. «Quello
che vorremmo fare presto - dice
Bellomo - è annunciare a tutti la
risoluzione di questo problema,
soprattutto per dare tranquillità e
certezza ai nostri operatori e alle
famiglie dei pazienti». 

U

Centri di riabilitazione: «Rischiamo la chiusura»

Nel vivo dell’attualità
il primo confronto
delle quattro giornate
promosse dal Forum
associazioni familiari

Appello di Aris e Foai alla Regione Lazio. Un contratto
non rinnovato da circa 15 anni, seri problemi per
la degenza di circa 25mila persone, pluriminorati, con
disagi psichici e fisici. Bellomo: «Adeguare le rette»
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Oggi la conclusione della manifestazione
arà il vescovo ausiliare Matteo Zuppi, questa sera al-
le 23, a chiudere il Meeting della Famiglia 2015 dal

palco centrale nel cortile dell’Istituto salesiano Pio XI (via
Umbertide 11). Ultimo atto di quattro intense giornate
dedicate al protagonismo delle famiglie, «per incontrar-
si, confrontarsi su temi politici, economici, sociali, fare
rete e  promuovere la bellezza della famiglia», come sot-
tolinea il Forum delle associazioni familiari del lazio che
ha promosso l’iniziativa.
Oltre 50 appuntamenti, tra incontri, tavole rotonde, di-
battiti, laboratori ed incontri su affettività, sessualità ed
amore, presentazione di novità editoriali per la famiglia,
laboratori per bambini, musica, arte, magia. E natural-
mente uno spazio per la preghiera. Oggi, come ogni gior-
no, a partire dalle ore 18, per i bambini e ragazzi: Punto
baby, incontri sportivi junior, gonfiabili, giochi; punti di
ristoro per gli adulti.
Ma vediamo nel dettaglio il programma della giorna-
ta di oggi: alle 11.30 il vescovo ausiliare Paolo Lojudi-
ce presiederà la Messa nell’attigua chiesa di Santa Ma-
ria Ausiliatrice.
Alle 18 l’avvio delle attività pomeridiane. Spazio al la-
boratorio sul recupero del pane, a cura delle Acli di Ro-

ma. Le difficoltà della famiglia saranno al centro del di-
battito che vedrà intervenire il consigliere comunale
Gianluigi De Palo, già presidente del Forum Lazio; don
Andrea Ciucci, del Pontificio Consiglio per la Famiglia;
Cristina Bellucci (Cisl), Marco Giordano (Progetto Fami-
glia); Fabio Petitti (Mondo Comunità e Famiglia). Nel la-
boratorio per adolescenti «Differenza sessuale e affet-
tività» sarà ospite don Etienne Roze, educatore, autore
di un libro sull’argomento. Infine, un incontro per ge-
stanti e neo-genitori.
Alle 19.30 altri tre momenti: accanto a uno spazio dedi-
cato a una rete a servizio delle madri e della vita e a un
laboratorio creativo di gioielli per bambini, un incontro
sul «desiderio di infinito e di un amore senza fine nella
società liquida». Interverranno don Paolo Gentili, diret-
tore dell’Ufficio nazionale Cei per la pastorale familiare;
Roberto e Maria Anselma Corbella, sposi, genitori di Chia-
ra (la giovane donna che rinunciò alle cure del tumore
che l’aveva colpita pur di salvare la vita che aveva in grem-
bo); Tommaso e Giulia Cioncolini, collaboratori dell’Uffi-
cio Cei. Alle 20 si parlerà di fisco e famiglia e di novità e-
ditoriali, alle 21 di psicologia, alle 22 spazio alla musica
prima dell’arrivederci al 2016.
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Santa Sede / 2

Benedetto XVI
a Castel Gandolfo
fino al 14 luglio

Mezz’ora di colloquio per salu-
tare Benedetto XVI in partenza
per Castel Gandolfo: martedì
mattina Francesco si è recato
nella residenza del Papa eme-
rito in Vaticano.
Benedetto XVI, come ha comu-
nicato la Sala stampa della San-
ta Sede, resterà nella residenza
pontificia fino al 14 luglio.

Santa Sede / 1

Francesco, sospese
le udienze generali
di questo mese

Le udienze generali del mer-
coledì di Francesco sono so-
spese per tutto il mese di luglio,
riprenderanno ad agosto nel-
l’Aula Paolo VI: lo ha comuni-
cato la Sala Stampa della San-
ta Sede. Sospese anche tutte le
altre udienze. Le Messe con
gruppi di fedeli a Santa Marta
sospese a luglio e agosto.

a nostra preghiera og-
gi è soprattutto per la
città di Roma, per il

suo benessere spirituale e ma-
teriale: la grazia divina sosten-
ga tutto il popolo romano,
perché viva in pienezza la fe-
de cristiana, testimoniata con
intrepido ardore dai santi Pie-
tro e Paolo. Interceda per noi
la Vergine Santa, Regina degli
Apostoli». Lo ha detto il Papa
lunedì scorso, solennità dei
santi patroni di Roma, prima
della recita dell’Angelus, rivol-
gendo un saluto particolare
proprio ai fedeli di Roma pre-
senti in piazza San Pietro.
Introducendo la preghiera ma-
riana, Francesco ha sottoli-
neato che «l’odierna solennità
dei santi Apostoli Pietro e Pao-
lo è celebrata dalla Chiesa u-
niversale, ma è vissuta con
gioia tutta particolare dalla
Chiesa di Roma, perché nella

loro testimonianza, sigillata
col sangue, essa ha le proprie
fondamenta. Roma nutre spe-
ciale affetto e riconoscenza per
questi uomini di Dio, venuti
da una terra lontana ad an-
nunciare, a costo della vita,
quel Vangelo di Cristo al qua-
le si erano totalmente dedica-
ti. La gloriosa eredità di questi
due Apostoli - ha proseguito -
è motivo di spirituale fierezza
per Roma e, al tempo stesso, è
richiamo a vivere le virtù cri-
stiane, in modo particolare la
fede e la carità».
Nella evangelizzazione dei due
Apostoli qui a Roma, ha ri-
cordato, «ci sono anche le ra-
dici della profonda e secolare
devozione dei romani alla Ver-
gine, invocata specialmente
come Salus Populi Romani. Ma-
ria, Pietro e Paolo sono nostri
compagni di viaggio nella ri-
cerca di Dio».

L«

Il Papa: pregare per la città
e per il benessere di Roma

Sopra e a sinistra due momenti della manifestazione


