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Tempi - novembre 7, 2015 Alfredo Mantovano

I commenti più velenosi sono apparsi sul Corriere della Sera. D’ora in poi il quotidiano milanese
pretenderà che un giudice iscritto al Wwf si astenga dai processi per inquinamento?

Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola 

 

Essere cattolici pregiudica lo svolgimento di funzioni pubbliche? Chi per professione rappresenta lo Stato,
e lo fa con riconosciuta competenza e imparzialità, deve aver timore a svelare – la Chiesa cattolica non è
una setta segreta – la propria confessione religiosa? Non è fuori luogo domandarselo, alla luce della
vicenda che ha interessato nei giorni scorsi il consigliere di Stato Carlo Deodato.

Riassunto: martedì 27 ottobre la terza sezione del Consiglio di Stato ha pubblicato una sentenza con la
quale nega che i sindaci possano ordinare la trascrizione nei registri dello stato civile di matrimoni fra
persone dello stesso sesso contratti all’estero. Lo fa con una motivazione che si fa apprezzare per
completezza e logicità, e per un aggancio rigoroso al quadro normativo e alla giurisprudenza delle Corti
europee e della Consulta.

Giuristi di aree libertarie, lontanissimi da agganci al diritto naturale, attestano senza reticenze che la
sentenza è ineccepibile. Anche il ministro della Giustizia, per altro all’interno di un’intervista nella quale
auspica non solo le nozze, ma pure le adozioni gay, riconosce onestamente la correttezza della pronuncia.
Peccato che i media, nel dare l’informazione e nel commentarla, vadano nella direzione opposta: le ragioni
alla base della sentenza meritano poco più di un cenno, anzi di un paio di manipolazioni che non ne fanno
cogliere il senso. L’obiettivo è invece puntato sulla persona dell’estensore della stessa, e sul presidente del
collegio giudicante. Nei commenti non si espongono argomenti contrari a quelli contenuti nella decisione.
Si demonizzano i due giudici: l’estensore è colpevole di essersi detto “giurista cattolico”, di aver
ritwittato qualche mese prima un apprezzamento per la famiglia come è in natura e di avere espresso
simpatia per le Sentinelle in piedi, e il presidente Romeo di far parte dell’Opus Dei. La conseguenza è
evidente: i due non avrebbero dovuto interessarsi professionalmente di sindaci e trascrizioni a causa del
loro convincimento a favore della famiglia (convincimento solo presunto per il presidente).

Intimidazione a mezzo “social”?
Onestà impone però che d’ora in avanti i media – in primis il Corriere della sera, sulle cui colonne si sono
letti i commenti più velenosi – applichino la medesima logica pur se non si tratta di famiglia: che
pretendano con forza che un giudice notoriamente vegetariano si astenga dal processo in cui l’imputato è
un macellaio; che se è iscritto al Wwf non si occupi di giudizi per inquinamento; che se risulta sposato da
trent’anni sempre con la stessa moglie scelga materie che non siano separazione e divorzio (i fatti spesso
contano più dei tweet); che se ha molti figli non faccia il giudice tutelare, chiamato ad autorizzare la
minorenne ad abortire senza dirlo ai genitori.

Finora il sistema mediatico-culturale ha manifestato intolleranza per la famiglia fondata sul matrimonio e
per i princìpi naturali: non c’è film di cassetta o fiction con discreto share che, trattando di contesti
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parafamiliari, non contenga esplicita propaganda per le nozze gay, con parallela propaganda al contrario
per la famiglia vero nomine. Il “caso Deodato” mostra come dall’intolleranza si stia passando alla
discriminazione: se sei cattolico non puoi occuparti di certe materie. E già va bene: negli Stati Uniti
l’impiegata del Kentucky Kim Davis è andata in carcere per aver rifiutato di certificare le nozze gay,
mentre a Londra la dipendente comunale Liliana Ladele è stata “solo” licenziata per un fatto analogo.

Aggredire mediaticamente in virtù della confessione religiosa un magistrato che decide in modo sgradito
all’ideologia dominante, pur se la sentenza è ineccepibile, serve a isolare e intimidire quel giudice, contro
il quale per effetto si scatenano i social network, e funge da deterrente per altri giudici, i quali – pur
convinti della conformità al diritto della pronuncia che stanno per assumere – sono tentati di farsi
condizionare dalle reazioni furibonde che essa potrebbe provocare. Quanto giova tutto ciò al rispetto della
libertà religiosa?

______________
 
 

231ConsigliaConsiglia CondividiCondividi Tweet  Tempi - novembre 7, 2015 Correttore di bozze

Il genere come esperienza politica. Il sesso come dittatura. La transgenderizzazione della società. Cose che
un correttore di bozze può apprendere solo leggendo Repubblica (e le sentenze della Corte costituzionale)
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Con la presente si avvisano i colleghi correttori di bozze, i conservatori reazionari in generale, ivi compresi
tutti i cattolici integralisti e gli altri nemici di papa Francesco, nonché già che ci siamo gli organizzatori di
convegni omofobi, i giudici cattolici del Consiglio di Stato e le altre brutte persone di ogni risma, che a
far data da oggi lorsignori sono tenuti a convincersi senza menarla troppo delle seguenti cose:

1. La teoria del gender non esiste.

2. Anche il sesso non esiste. O meglio, non è che non esiste, diciamo che esisticchia. Lo ha
confermato niente meno che la Corte costituzionale italiana sentenziando che i cittadini possono cambiare
sesso all’anagrafe anche senza sottoporsi per forza a operazione chirurgica. Leggendo l’ormai celebre
pronunciamento, depositato proprio giovedì 5 novembre, si può facilmente apprendere che, in effetti, ci
sarebbero un paio di leggine italiane in cui è scritto che una persona può pretendere la rettificazione del
sesso anagrafico solo dopo che siano «intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali». Tuttavia,
ragionano i giudici, la chirurgia è solo una delle tante modalità attraverso cui si può realizzare un
“percorso di transizione” allo scopo di adeguare i propri «caratteri sessuali» all’identità percepita. Non c’è
solo Casablanca. Ci sono anche, per esempio, le cure ormonali. Solo il Correttore di bozze (e magari anche
il suo amichetto sentinello Carlo Deodato) può pensare che il legislatore quando scrisse «caratteri
sessuali» intendesse proprio il pennarello e/o l’astuccio.

3. Il sesso, ammesso e non concesso che esista (vedi al punto 2), è una dittatura. E se questa vi sembra un
po’ fortina, è solo perché venerdì 6 novembre non avete letto Repubblica. «Il sesso è una dittatura»
campeggiava infatti letteralmente nel sommario apposto dai titolisti del quotidiano romano a un’intervista
semplicemente strepitosa a tale Paul Preciado, già Beatrix, «filosofo, attivista», ma soprattutto «studioso
di teorie di genere». Ebbene, non avete idea di quante belle idee ha questo autore (già autrice) di libri
fenomenali come l’autobiografico Testo Tossico, in uscita per Fandango.

Dice Paul: «Cambiare nome è un’esperienza politica di una forza straordinaria. (…) Ogni volta che
qualcuno pronuncia il mio nome lo sento come un atto di sovversione (…). È un piacere politico
ineguagliabile. Quando qualcuno mi chiama Paul è l’intera società che è coinvolta in un processo di
transgenderizzazione».

Domanda l’intervistatrice Elena Stancanelli: «Nell’ottobre 2005 ha iniziato a prendere dosi di testosterone
in gel, secondo un dosaggio non sperimentato, non quantificato da un protocollo. Questo (libro, ndr) è il
diario di quell’esperienza. Si definisce un gender hacker, cioè un utilizzatore copyleft di testosterone. Paul,
come spiegherebbe a qualcuno non esperto di teorie di genere, il suo genere sessuale?».

Risponde il gender hacker: «L’identità di genere non mi interessa. È una tassonomia, un sistema di
classificazione, un insieme di convenzioni politiche che segnano il confine tra il normale e il patologico. La
cosa importante per me è oppormi alla standardizzazione che identifica come patologia quello che non
riconosce. Nella maggior parte dei paesi europei, se alla nascita sei stato riconosciuto di sesso femminile e
vuoi prendere il testosterone, devi passare attraverso un protocollo medico, sottometterti a un test
psicologico che ti riconosca una “disforia di genere” e accettare di diventare un uomo, possibilmente
eterosessuale. Io ho cominciato a prendere testosterone senza attenermi al protocollo medico. Non mi
sento un malato, ma un dissidente, da un sistema politico in cui femminilità e mascolinità sono le uniche
alternative».

Ammettetelo, è un dialogo strepitoso. Sembra di stare alla Corte costituzionale.

Interviene di nuovo la Stancanelli, scodellando una citazione abbastanza familiare ai lettori di Tempi:
«Nel 1957 lo psicologo e sessuologo John Money inventa il termine “genere” (gender) differenziandolo
dal tradizionale “sesso” per designare l’appartenenza di un individuo a un gruppo culturalmente
riconosciuto come “maschile” o femminile” e afferma che è possibile modificare il genere di un neonato
fino ai 18 mesi d’età”. In che modo questa scelta determina la nostra società?».

E Paul: «La nozione di sesso binaria non è una realtà anatomica o cromosomica. Si tratta di un’invenzione
politica che serve a mantenere le strutture sociali della famiglia e del modello eterosessuale», eccetera
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eccetera.

4. Sappiate anche, però, che Repubblica è lo stesso giornale che domani tornerà a scrivere che la teoria
del gender non esiste, la teoria del gender non esiste, la teoria del gender non esiste. E stronzo chi dice il
contrario.

5. Se ci pensate bene, comunque, anche i capelli sono una dittatura. Il Correttore di bozze ha sempre
sognato di vedere un giorno riconosciuta ufficialmente all’anagrafe la sua identità di biondo, o magari di
fulvo, pur senza dover per forza ricorrere alla tricologia per modificare i propri caratteri piliferi. Sarebbe
un meraviglioso progresso di civiltà, no? Ecco. Dite un po’ voi se vi pare giusto che questo diritto gli
venga negato solo perché è pelato.

________________
 
 

di Tommaso Scandroglio 04-11-2015

 

Non serve aspettare il disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili per avere la stepchild adoption. Ci hanno già pensato i
giudici. Infatti, il Tribunale per i minorenni di Roma ha permesso ad una lei di una coppia lesbica di adottare la figlia della sua
compagna. Esattamente quanto previsto dall’art. 5 del ddl Cirinnà. Questa è la seconda volta che un Tribunale legittima
un’adozione gay (la prima volta accadde nell’agosto del 2014) e per opera del medesimo giudice, la dottoressa Melita Cavallo. 

La coppia aveva avuto la bambina tramite fecondazione artificiale di tipo eterologo, pratica svolta in una clinica estera. La
minore era poi nata qui in Italia e risultava ovviamente figlia della sola madre biologica. La coppia allora ha iniziato nell’agosto
del 2014 un iter giuridico per chiedere che la compagna non mamma potesse adottare Irene (nome di fantasia). Il Tribunale
chiese un parere tecnico al servizio Gil adozioni. Parere che in un passaggio così recita: «La piccola Irene vive in un ambiente
solido e affettivamente confortante in grado di garantire una crescita armonica adeguata alla sua età. La bambina frequenta oltre
ai parenti anche i tanti amici della coppia, la maggior parte dei quali sono famiglie eterosessuali. Le due donne sono in grado di
riflettere sulle scelte educative per Irene, di discuterle e di condividerle nell’ottica di costruire per lei un percorso di vita che
non le crei difficoltà, ma le fornisca strumenti adeguati a conoscere la sua storia e a farla sentire serena e in equilibrio con se
stessa. La tematica delle origini ed il modo di raccontarla alla bambina è un argomento da affrontare con gradualità e le due
donne hanno deciso di farsi sostenere da specialisti». 

Il passaggio è davvero un autogol. Infatti, dichiarare che in futuro verrà interpellato uno specialista, crediamo uno
psicologo, per spiegare a Irene il perché ha due mamme e non una mamma e un papà è ammettere che l’omogenitorialità non è
condizione naturale e sana, ma è una situazione patologica che può solo ledere il benessere psicologico della minore. Viene poi
chiesta una seconda relazione, questa volta ad un Consulente tecnico di ufficio (Ctu). La musica non cambia: «La aspirante madre
appare dotata di un funzionamento psicologico equilibrato e adatto, frutto di un pensiero integro e di un consistente contenimento
razionale che conferisce alla donna una sostanziale stabilità nel comportamento e nelle espressioni affettive e pulsionali, in una
personalità sensibile e emotivamente disponibile. L’adeguatezza genitoriale presuppone la presenza necessaria di funzioni e
responsabilità specifiche che non dipendono dall’essere madre-padre, donna-uomo, o addirittura dalla presenza o dal sesso del
co-genitore. Nel caso in oggetto l’esame delle competenze genitoriali è positivo e il giudizio clinico è assolutamente
favorevole». 

In buona sostanza, per il Ctu i genitori possono essere sostituiti da chiunque, basta che sia dotato di «funzioni e
responsabilità specifiche». Quindi vanno bene una tata, una nonna, uno zio, una suora in un orfanotrofio, un educatore
dell’oratorio, un pedagogista, tutte figure adatte a diventare “co-genitori”. Perché l’importante è avere un «pensiero integro» e
«un consistente contenimento razionale», mica essere papà e mamma. La diversità sessuale a questo punto è aspetto marginale
come il fatto che i genitori siano due. E così il giudice Melita Cavallo ha sentenziato che «La compagna della madre biologica
può adottare la bambina». Eccovi servita la Cirinnà prima che il Parlamento legiferi. Altro caso di sentenza contra legem e di
intromissione in una sfera di competenza, quella legislativa, che non spetta al potere giudicante.

La dottoressa Cavallo ha tentato di legittimare l’adozione gay puntellandosi all’art. 44 comma 1 lettera d) in combinato
con il comma 3 della legge sulle adozioni, medesimo puntello usato anche nell’agosto dell’anno scorso. Questa lettera disciplina
un caso particolare di adozione che risulta essere una eccezione rispetto alla disciplina generale prevista dalla legge. Il minore,
cioè, può essere adottato anche da un convivente, ma solo nel caso in cui «vi sia la constatata impossibilità di affidamento
preadottivo». Nel caso presente la minore non necessita di affidamento preadottivo perché la madre biologica può validamente
prendersi cura di lei. Quindi non sussiste la condizione prevista per la legge per l’adozione. Ma ammesso e non concesso che la
minore possa essere adottata dalla convivente della madre, quello che fa problema è la diversità di sesso. Il giudice Cavallo
sorvola con leggiadria su questo punto: «Nessuna limitazione è prevista espressamente, o può derivarsi in via interpretativa, con
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riferimento all’orientamento sessuale dell’adottante o del genitore dell’adottato, qualora tra essi vi sia un rapporto di
convivenza». 

É vero che nella legge sull’adozione non c’è un divieto espresso in merito al dovere di disparità sessuale degli adottanti, ma
proprio perché appariva scontato che l’adottato abbia necessità di avere una figura maschile e femminile dedicate alla sua
educazione (l’adozione da parte di single è eccezionale ed è comunque cosa diversa per il minore crescere in una coppia
omosessuale rispetto a crescere con uno zio), così come non c’è un divieto esplicito che l’adottante sia un animale. Quindi c’è un
divieto implicito in merito all’omogenitorialità facilmente desumibile da tutto l’impianto della legge sull’adozione che vuole
riprodurre il più possibile l’ambiente familiare. 

E l’unica famiglia è quella dell’art. 29 della Costituzione composta da un uomo e una donna. Ad oggi poi le convivenze omo
non sono riconosciute per legge e quindi l’orientamento sessuale del convivente non ha ricevuto ruolo legittimante in capo alla
possibilità di adottare. Infine, se davvero già nel nostro ordinamento è presente la possibilità che un gay adotti il figlio dell’altro
compagno, perché accapigliarsi così tanto per introdurre la stepchild adoption nella Cirinnà? Ciò a dimostrazione che alla stato
attuale tale possibilità non esiste secondo le nostre leggi e serve una norma apposita per introdurre tale facoltà.

____________________

 

149ConsigliaConsiglia CondividiCondividi Tweet  Tempi - novembre 6, 2015 Benedetta Frigerio

Solo in una contea, si spenderebbero due milioni di sterline all’anno e molte non possono sostenere i costi.
«Le risorse non sono illimitate, perciò bisogna fare delle scelte»

 

In tempi di spending review, tutto scricchiola: anche i desideri diventati diritti. Le Clinical Commissioning
Groups (Ccg), che forniscono localmente i servizi per il sistema sanitario nazionale inglese, hanno
cominciato a tagliare i fondi previsti per la fecondazione artificiale. Nella contea di Essex, a nord-est di
Londra, l’accesso alla procreazione medicalmente assistita non sarà più gratuito. Anche le città di
Basildon e di Brentwood stanno considerando di tagliare completamente i fondi, mentre la Ccg attiva nella
contea di Somerset ha ipotizzato di ridurre i rimborsi a un ciclo di fecondazione.

POCHI CICLI GRATUITI. Il Sistema sanitario prevede in teoria il pagamento di tre cicli per tutte le
donne sotto i 40 anni. Ma un’inchiesta del Fertility Fairness, comitato che si batte per l’incremento dei
fondi statali per la fecondazione artificiale, ha rivelato che solo il 18 per cento delle Ccg locali
rimborsano tutti e tre i cicli, con un calo dal 2013 che si aggira intorno al 6 per cento. Mentre meno del 25
per cento delle Ccg offre almeno due cicli gratuiti.

FINO A 6 MILA STERLINE. Finora in tutta la Gran Bretagna i servizi sanitari locali spendevano dalle
1.300 alle 6.000 sterline a ciclo. Ma quasi sempre i cicli da fare sono più di uno, visto che oltre i 40 anni le
donne che rimangono incinta al primo ciclo sono solo il 40 per cento, mentre dai 39 ai 38 anni le
probabilità di successo sono circa del 20 per cento. Percentuale che sale a 33 per cento quando la donna
ha meno di 35 anni. La Fertitlity Fairness ha quindi scritto al ministro della Salute, Jane Ellison, chiedendo
un incontro per discutere «dell’andamento urgente e preoccupante dei servizi di fecondazione in vitro».

«BISOGNA FARE DELLE SCELTE». Infatti, se «alcuni buoni progressi sono stati fatti (…) ora siamo
testimoni di un’inversione di marcia. Vorremmo assistere alla definitiva prevenzione di questo
smantellamento». Ma come sottolineato da Amanda Doyle, presidente della Ccg di Blackpool,
«sfortunatamente le risorse del Sistema sanitario nazionale non sono illimitate (…) perciò bisogna fare
delle scelte». Motivo per cui nelle città di Londra e di Essex la fecondazione non è pagata neanche
ai fumatori, a ha figli da relazioni precedenti o alle donne che hanno superato i 35 anni di età.
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COSTA COME UN OSPEDALE. Per comprendere l’ampiezza delle spese che il sistema sanitario
nazionale deve sostenere, basta prendere i dati del distretto britannico di York, il primo a tagliare
completamente i sussidi già nel 2010. Tim Hughes, membro della Ccg, spiegò che «l’avvio del servizio di
fecondazione in vitro porta un elemento di grande rischio finanziario per noi. Se, come i dati in prevalenza
evidenziano, circa 110 coppie all’anno richiederebbero il trattamento, i potrebbe salire fino a 2 milioni di
sterline all’anno. (…) Equivalente cioè al costo dell’intero personale di due reparti ospedalieri operativi,
293 protesi d’anca, oltre 21.500 trattamenti per incidenti che si effettuano in media in pronto soccorso o a
43 infermieri qualificati impiegati a tempo pieno per un anno».

________________

 

265ConsigliaConsiglia CondividiCondividi Tweet  Tempi - novembre 6, 2015 Rachele Schirle

La Scuola Superiore della Magistratura promuove incontri su stepchild adoption, adozioni gay, eterologa,
utero in affitto. E non mancano quelli sui diritti soggettivi dell’animale da compagnia

 

In attesa della Cirinnà, la legge che, come è noto, punta a introdurre nell’ordinamento italiano il simil-
matrimonio tra persone delle stesso sesso e, secondo quanto raccomandato dal ministro della giustizia
Andrea Orlando, le adozioni per le coppie gay, la magistratura si porta avanti. Cosa sarà infatti il governo,
il parlamento, l’articolo 29 della Costituzione nel quale «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio»?

Secondo il “corso di formazione” promosso dalla Scuola Superiore della Magistratura che si svolgerà il
prossimo 12 novembre nel Palazzo di Giustizia meneghino e che conferirà crediti formativi a magistrati e
giudici ordinari e in tirocinio, occorre prendere atto che, leggi o non leggi, è venuto il tempo di affermare
«i nuovi legami familiari: vecchie barriere e nuove frontiere». Questo il titolo del “corso”. Ma è di
“formazione” o è a supporto della lobby Lgbt?

Stando al programma il dubbio sembra più che lecito. Infatti, dopo i saluti introduttivi del presidente del
Tribunale di Milano, la giornata di “formazione” dei magistrati prevede relazioni sul tema «adozioni e
affidamento di minori a coppie dello stesso genere». Su «adozione legittimante del single, stepchild
adoption e famiglia monoparentale». Su «la giurisprudenza in materia di matrimonio di persone dello
stesso genere». E, dulcis in fundo, su «filiazione eterologa e maternità surrogata». Come a dire: in Italia
non esiste nessuna legge che giustifichi corsi di aggiornamento (tanto più se per magistrati che le leggi
sono tenuti ad amministrare e non a fantasticare) su matrimoni e adozioni gay. Tantomeno sulla cosiddetta
“maternità surrogata”. Ma si sa, la giurisprudenza italiana è avanguardista. Ha il potere di creare situazioni
giuridiche di fatto. Ed è libera di inventarsi in qualsiasi momento il “caso” che via tam tam mediatico
s’imporrà poi nel dibattito pubblico e nell’agenda parlamentare.

Fortunatamente non tutti i “corsi di formazione” della magistratura vengono per suggerire la sovversione
politica e istituzionale del “matrimonio” e della “famiglia naturale” così come previsti dalle attuali leggi e
Costituzione italiane. Infatti, come secondo evento utile al conferimento di crediti formativi a giudici e
magistrati, la Scuola Superiore del potere giudiziario ha pensato bene di organizzare un convegno sulla
«tutela giuridica del sentimento per l’animale da compagnia e gli altri animali».

Così, ancora nel Palazzo di giustizia di Milano, il prossimo 3 dicembre si approfondirà il tema de «il diritto
soggettivo all’animale da compagnia» e, non essendo evidentemente pacifico e assodato nemmeno ai
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vertici della Scuola Superiore della Magistratura che gli esseri umani sono “persone” e non “animali”,
togati e avvocati rifletteranno su «mente e coscienza negli animali non-umani».

Qui i documenti: Tutela giuridica del sentimento per l’animale da compagnia e gli altri
animali – Formazione decentrata convegno a Milano

 

 

Contributi	da	Tempi	e	da	La	Bussola	quotidiana

7	di	7 08/11/2015	23:33


