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SoniaOranges

ROMA.Mentre il centrodestra è sempre
più diviso dalle trascrizioni delle nozze
gaycheilministrodell'InternoAngelino
Alfanovuolecancellare,prosegue ildia-
logo tra Pd e Forza Italia sul tema delle
unioni civili. Dopo aver lanciato la pro-
posta del «Nazareno dei diritti», la re-
sponsabile azzurra del dipartimento di-
rittiumani,MaraCarfagna,ierihaincon-
trato il sottosegretario alle Riforme Ivan
Scalfarotto, per discutere proprio di
un'intesachetengainsiemeilriconosci-
mento dei diritti delle coppie gay, e il
provvedimento contro l'omofobia, are-
natosi inParlamento.
Carfagnahadefinito«unabasecondi-

visibile» lapropostadel testo sulleunio-
nidifattosulmodellotedesco,giàall'esa-
me della commissione Giustizia del Se-
nato,masull'ipotesi di un allargamento
delNazareno, Scalfarotto ha invitato al-
laprudenza:«Locircoscrivereiallerifor-
mecostituzionali,mabenvenganoicon-
tributisultemadeidiritticivilidaqualsia-
siforzapolitica.Miaugurochesuqueste
materie si ritrovi tutta la maggioranza.
DicoaNcdche,permodernizzareilPae-
se, talvolta bisogna saper sacrificare un
pezzettinodellapropriaidentità».Ilpro-
blema,dunque, restano gli alfaniani. «Il
problema è vostro, noi siamo pronti a
collaborare»,èstato ilmessaggiodiCar-
fagnaaScalfarotto.
L'articolo3

Unproblema che ruota tutto intorno
all'articolo 3 del testo, secondo cui ogni
norma che fa riferimento al matrimo-
nio, va considerata estesa anche alle
unioni civili. Laddove gli alfaniani vor-
rebbero elencare le leggi cui si fa riferi-
mento,mentreForza Italiapotrebbees-
seredisponibile a unamediazione.Me-
glioseavallatadauninterventodiRenzi:
«Vorremmo soltanto che fosse chiaro.
CaroMatteo,comelapensidavvero?»,è
tornata a chiedere dal “Mattinale” pro-
prioCarfagnache,comunque,neipros-
simigiornirivedrà il sottosegretariopid-
dino.
Per ora, Renzi sembra privilegiare il

percorso parlamentare. Fermatosi pri-
madellapausaestiva,quando il vicemi-
nistro alla Giustizia, l'alfaniano Enrico
Costa,avevaimpostounostopinvistadi
un provvedimento del governo. Misura

mai confermata dal
Guardasigilli Andrea
Orlando ed esclusa
dallostessoAlfano,ri-
spondendo a un'in-
terrogazioneallaCa-
mera,pochesettima-
nefa.
«Hadetto che de-

veoccuparseneilPar-
lamento», ricordava
ieri la democratica
MonicaCirinnà,rela-
tricedeltestoinSena-
to: «Se c'è un testo

del governo sia presentato, altrimenti i
30 giorni di attesa prescritti dal regola-
mento sono trascorsi e si deve andare
avanti con gli emendamenti. Siamo
aperti a ogni proposta, sia del governo,
siadiForzaItalia.Sec'è lavolontàpoliti-
ca,possiamoconcluderealargamaggio-
ranza,entro la finedell'anno».
IComuni

Una conclusione auspicata anche
dal presidente dell'Anci Piero Fassino,
nella lettera inviata aRenzi e Alfanodo-
polarivoltadeisindacicontroledisposi-
zioni del Viminale per annullare le noz-
ze omosessuali celebrate all'estero: «Mi
auguro che il governo voglia assumere
iniziative che consentano di favorire in
tempirapidi l'adozionedapartedelPar-
lamentodi soluzioni legislative adegua-
te».
Cheeviti ilFarWestdiquesteore. Ieri

ancheilsindacodiMilanoGiulianoPisa-
piaharottogli indugi,firmandoleprime
sette trascrizioni milanesi, contravve-
nendo alla disposizione del leader di
Ncd.Che,però,nonintendefarsimette-
re all'angolo da un nuovo Nazareno.
Non a caso, ieri, gli alfaniani attaccava-
no il consigliere politico di Fi, Giovanni
Toti, reo di aver fatto riferimento alle
aperture del Vaticano alle coppie di fat-
to. «E' umiliante chiamare in causa il Si-
nodo e Papa Francesco pur di attaccare
ilministroAngelinoAlfano», lamentava
ieri la portavoce di Ncd Barbara Salta-
martini.«ANcdlarealtàfapaura,soprat-
tuttoquelladeisondaggi», laseccarepli-
cadel forzista.
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La «battaglia» Matrimoni gay, unioni civili e trascrizioni all’anagrafe: in atto uno
scontro politico ad alta tensione, è in gioco il rimescolamento del concetto di famiglia

Ilministro attacca i primi
cittadini: vogliono costituire
forse un nuovo Parlamento?

Le reazioni

Lupi: «Le leggi vanno rispettate
dannoso ogni braccio di ferro»

L’Anci
Appello
al premier:
«Per evitare
il Far west
occorre
la soluzione
legislativa»

RiccardoDeCorato
L’exvicesindacoeoraconsigliere
diMilanohapresentato unricorso
alCapodiGabinettodelPrefetto
sottolineandochequellodi
Pisapia«èunatto cheper legge,
i sindacinonpossono fare»

PieroFassino
Ilpresidentedell'Anciesindaco
diTorino:«È indispensabileun
quadro legislativonazionaleche,
colmiunvuotonormativoe
consentaaiComunidigestire i
casi inmodouniformenelPaese»

RobertoCalderoli
Il vicepresidentedelSenato
bacchettaPisapia: «Il suoèun
atto irregolare poichè l'anagrafe
vienesvoltadalComune su
delegadelloStato.E la legge
delloStatoèmoltochiara»

FurioHonsell
Il sindacodiUdine:andremoavanti
comefattoeporteremoun tema
così importante in tribunale.
È inaccettabilecheunacircolare
delministroazzeri le considerazioni
eticheegiuridichedellascelta fatta

GiulianoPisapia
Il sindacodiMilano: «Hogià
firmatopersonalmente, inqualità
diufficialediStatocivile, la
trascrizionedisettematrimoni
trapersonedellostessosesso
chesi sonocelebratiall'estero»

Lo scontro

Nozze gay, trascritti i primi sette matrimoni
Pisapia dà il via a Milano: i sindaci sfidano la circolare di Alfano. Centrodestra spaccato, dialogo Pd-Fi

«Sono stupito delle reazioni dei
sindaci,vistocheilministrodegli
interni, come ogni funzionario
pubblico,haildoveredifarrispet-
tareleleggi.Percambiareleleggi
c'èilparlamento».Reagisceilmi-
nistro delle infrastrutture e dei
trasportiMaurizioLupiallasfida
aperta lanciatadai sindaci italia-
ni.«Visto-haaggiuntoLupi-che
ilmatrimonioriconosciutodalla
leggeèquellotrauomoedonna,
nonsipuòregistrareunacosadi-
versa. Sulla famiglia non faremo
unpasso indietro, si puòparlare
invece di diritti civili e patrimo-
niali.L'Anci -haproseguitoLupi
- può rivendicare tutta l'autono-

miachevuole,maleleggiledevo-
no rispettare i sindaci, i cittadini
eiministri.Sel'Ancivuolecostitu-
ireunnuovoparlamentoescrive-
renuovileggi,lofacciapure.Isin-
dacilavorinobeneelegganolein-
chieste giornalistiche sull'utiliz-
zodeifondipubblicinellelorocit-
tà», ha aggiunto Lupi. Infine: «Il
Pdhamaldipancia sulle coppie
gay?IlPdhaanchemaldipancia
sul Jobs act. Il Pd oggi ha il 41%,
ma non in parlamento. Questo
non è un governo monocolore
delPd,selovuolefaregliservono
i numeri». Lupi ha concluso:
«Stiamo insiemeper cambiare il
paeseeperaffrontare,conmolta
serietà emeno ideologia, anche
temicomequesti.Suinostrivalo-
risiamosemprestatimoltochia-
ri.Nonservefarebraccidiferro».
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