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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
Sonia Oranges
ROMA. Mentre il centrodestra è sempre
più diviso dalle trascrizioni delle nozze
gay che il ministro dell'Interno Angelino
Alfano vuole cancellare, prosegue il dialogo tra Pd e Forza Italia sul tema delle
unioni civili. Dopo aver lanciato la proposta del «Nazareno dei diritti», la responsabile azzurra del dipartimento dirittiumani,MaraCarfagna,ierihaincontrato il sottosegretario alle Riforme Ivan
Scalfarotto, per discutere proprio di
un'intesa che tenga insieme il riconoscimento dei diritti delle coppie gay, e il
provvedimento contro l'omofobia, arenatosi in Parlamento.
Carfagnahadefinito«unabasecondivisibile» la proposta del testo sulle unionidifattosulmodellotedesco,giàall'esame della commissione Giustizia del Senato, ma sull'ipotesi di un allargamento
del Nazareno, Scalfarotto ha invitato alla prudenza: «Lo circoscriverei alle riformecostituzionali,mabenvenganoicontributisultemadeidiritticivilidaqualsiasiforza politica. Miauguro che suqueste
materie si ritrovi tutta la maggioranza.
DicoaNcdche,permodernizzareilPaese, talvolta bisogna saper sacrificare un
pezzettinodellapropriaidentità».Ilproblema, dunque, restano gli alfaniani. «Il
problema è vostro, noi siamo pronti a
collaborare», è stato il messaggio di Carfagna a Scalfarotto.
L'articolo 3
Un problema che ruota tutto intorno
all'articolo 3 del testo, secondo cui ogni
norma che fa riferimento al matrimonio, va considerata estesa anche alle
unioni civili. Laddove gli alfaniani vorrebbero elencare le leggi cui si fa riferimento, mentre Forza Italia potrebbe essere disponibile a una mediazione. MeglioseavallatadauninterventodiRenzi:
«Vorremmo soltanto che fosse chiaro.
Caro Matteo, come la pensi davvero?», è
tornata a chiedere dal “Mattinale” proprio Carfagna che, comunque, nei prossimi giorni rivedrà il sottosegretario piddino.
Per ora, Renzi sembra privilegiare il
percorso parlamentare. Fermatosi prima della pausa estiva, quando il viceministro alla Giustizia, l'alfaniano Enrico
Costa, aveva imposto unostop in vista di
un provvedimento del governo. Misura
mai confermata dal
Guardasigilli Andrea
Orlando ed esclusa
dallostessoAlfano,riL’Anci
spondendo a un'inAppello
terrogazione alla Caal premier:
mera,pochesettima«Per evitare ne fa.
«Ha detto che deil Far west
veoccuparseneilParoccorre
lamento», ricordava
la soluzione ieri la democratica
legislativa»
MonicaCirinnà,relatricedeltestoinSenato: «Se c'è un testo
del governo sia presentato, altrimenti i
30 giorni di attesa prescritti dal regolamento sono trascorsi e si deve andare
avanti con gli emendamenti. Siamo
aperti a ogni proposta, sia del governo,
sia di Forza Italia. Se c'è la volontà politica,possiamoconcluderealargamaggioranza, entro la fine dell'anno».
I Comuni
Una conclusione auspicata anche
dal presidente dell'Anci Piero Fassino,
nella lettera inviata a Renzi e Alfano dopolarivoltadeisindacicontroledisposizioni del Viminale per annullare le nozze omosessuali celebrate all'estero: «Mi
auguro che il governo voglia assumere
iniziative che consentano di favorire in
tempi rapidi l'adozione da parte del Parlamento di soluzioni legislative adeguate».
Cheeviti il Far West di queste ore. Ieri
ancheilsindacodiMilanoGiulianoPisapiaharottogliindugi,firmando le prime
sette trascrizioni milanesi, contravvenendo alla disposizione del leader di
Ncd. Che, però, non intende farsi mettere all'angolo da un nuovo Nazareno.
Non a caso, ieri, gli alfaniani attaccavano il consigliere politico di Fi, Giovanni
Toti, reo di aver fatto riferimento alle
aperture del Vaticano alle coppie di fatto. «E' umiliante chiamare in causa il Sinodo e Papa Francesco pur di attaccare
il ministro Angelino Alfano», lamentava
ieri la portavoce di Ncd Barbara Saltamartini.«ANcdlarealtàfapaura,soprattuttoquella deisondaggi»,la seccareplica del forzista.

Le reazioni

Lupi: «Le leggi vanno rispettate
dannoso ogni braccio di ferro»
Il ministro attacca i primi
cittadini: vogliono costituire
forse un nuovo Parlamento?
Giuliano Pisapia

Il sindaco di Milano: «Ho già
firmato personalmente, in qualità
di ufficiale di Stato civile, la
trascrizione di sette matrimoni
tra persone dello stesso sesso
che si sono celebrati all'estero»

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

«Sono stupito delle reazioni dei
sindaci,vistocheilministrodegli
interni, come ogni funzionario
pubblico,haildoveredifarrispettareleleggi.Percambiareleleggi
c'èilparlamento».Reagisceilministro delle infrastrutture e dei
trasporti Maurizio Lupi alla sfida
aperta lanciata dai sindaci italiani.«Visto-haaggiuntoLupi-che
il matrimonio riconosciuto dalla
leggeè quello trauomo e donna,
nonsipuòregistrareunacosadiversa. Sulla famiglia non faremo
un passo indietro, si può parlare
invece di diritti civili e patrimoniali.L'Anci - ha proseguito Lupi
- può rivendicare tutta l'autono-

Riccardo De Corato

L’ex vicesindaco e ora consigliere
di Milano ha presentato un ricorso
al Capo di Gabinetto del Prefetto
sottolineando che quello di
Pisapia «è un atto che per legge,
i sindaci non possono fare»

Piero Fassino

Il presidente dell'Anci e sindaco
di Torino: «È indispensabile un
quadro legislativo nazionale che,
colmi un vuoto normativo e
consenta ai Comuni di gestire i
casi in modo uniforme nel Paese»

Roberto Calderoli

Il vice presidente del Senato
bacchetta Pisapia: «Il suo è un
atto irregolare poichè l'anagrafe
viene svolta dal Comune su
delega dello Stato. E la legge
dello Stato è molto chiara»

Furio Honsell

Il sindaco di Udine: andremo avanti
come fatto e porteremo un tema
così importante in tribunale.
È inaccettabile che una circolare
del ministro azzeri le considerazioni
etiche e giuridiche della scelta fatta
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miachevuole,maleleggiledevono rispettare i sindaci, i cittadini
eiministri.Sel'Ancivuolecostituireunnuovoparlamentoescriverenuovileggi,lofacciapure.Isindacilavorinobeneelegganoleinchieste giornalistiche sull'utilizzodeifondipubblicinellelorocittà», ha aggiunto Lupi. Infine: «Il
Pd ha mal di pancia 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 insieme per cambiare il
paeseeperaffrontare,conmolta
serietà e meno ideologia, anche
temicomequesti.Suinostrivalorisiamosemprestatimoltochiari.Nonservefarebraccidiferro».
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