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Il Consiglio pontificio per la famiglia diffonde un duro documento indirizzato agli episcopati di tutto il mondo

Pacs, l’anatema del Vaticano
Roma. “L’eclissi di Dio ispira leggi che tendo

no a riconoscere coppie insolite, formate da
omosessuali che rivendicano gli stessi diritti
riservati a marito e moglie”. Questo l’anatema
scagliato contro i Pacs del Consiglio pontificio
per la famiglia, contenuto nel documento “Fa
miglia e procreazione umana”, destinato agli
episcopati di tutto il mondo. Un testo in cui il
dicastero vaticano, diretto dal cardinale colom
biano Alfonso Lopez Trujillo, ribadisce la ferma
opposizione della Santa Sede al riconoscimento
delle coppie di fatto, all’aborto, alla contracce
zione e alla ricerca su cellule embrionali.

Grande parte del documento è dedicata alla
difesa della famiglia tradizionale, fondata sul
matrimonio. Un’istituzione che, secondo il Con
siglio, “è minacciata dal manifestarsi dell’apo
logia della famiglia monoparentale, ricostituita,
omosessuale e lesbica. Coppie formate da omo
sessuali rivendicano i diritti riservati a marito e
moglie e reclamano persino il diritto di adozio
ne. Donne che vivono unioni lesbiche rivendi
cano diritti analoghi, esigendo leggi che diano
loro accesso alla fecondazione eterologa o al
l’impianto embrionale. Infine  prosegue il te
sto  si sostiene che la facilità nel formare
queste coppie deve andare di pari passo con la
facilità di divorziare o ripudiare”.

Ma i Pacs sono solo il più recente dei tanti
nemici della famiglia elencati dal documento.
Una lista in cui conserva un posto di primo
piano l’aborto. “Oggi si pretende addirittura di
banalizzarlo in qualche modo  sostiene il Con
siglio pontificio  con il pretesto che l’autorità
non deve penalizzare questo delitto abomine
vole. Essere su questa linea però significa ri
durre o negare che il delitto esige una pena: e
non è concepibile che un delitto rimanga impu
nito”. Dopo aver ribadito il no “ad ogni mezzo
contraccettivo”, il documento si sofferma sul
tema della fecondazione artificiale. “C’è un ri
schio di manipolazione genetica  scrivono i
prelati  sia per quanto riguarda l’uso degli
embrioni sia per ciò che concerne l’intervento
attraverso l’inseminazione artificiale o la fe
condazione in vitro”. Una considerazione che
riporta d’attualità l’antitesi tra fede e scienza.
Infine, i prelati si lamentano per il calo della
natalità in Occidente: “L’inverno demografico
potrebbe diventare l’inverno della democrazia,
dato che indebolisce il sostegno della famiglia
alla normale dialettica democratica”.

L’ulteriore strale di un testo che ieri ha subito
diviso il mondo politico. Molto dura la reazione
di parte dell’Unione. Per Franco Grillini (Ds) “il
documento è sproporzionato, incoerente e ridi
colo. Sostenere che i Pacs sarebbero una minac
cia alla famiglia tradizionale rappresenta una
palese falsità, smentita scientificamente dai
fatti. Molti paesi hanno applicato leggi ben più
radicali, con grande beneficio per la società”.
Michele Di Lucia (RnP) si chiede invece se
“l’eclissi di Dio non abiti proprio nel proibizio
nismo, sessuofobico e omofobico di quello stes
so Vaticano che sottrae alla giustizia degli uo
mini i membri del clero responsabili di violen
za sessuali, molte delle quali commesse a dan

no di minori”. Dura anche l’Arcigay, secondo
cui “il Vaticano continua a incitare all’odio
sociale verso lesbiche e gay”. Di opposto tenore
i commenti del centro destra. Luca Volontè
(Udc) ironizza: “Forse Grillini pensa che i docu
menti del Vaticano debbano passare al vaglio
dell’Arcigay prima di essere pubblicati. Lui do
vrebbe piuttosto spiegarci in cosa consiste il
beneficio arrecato dai Pacs, mentre non vedo
come si possa negare la dignità morale, oltre
che scientifica, della famiglia tradizionale”.
Isabella Bertolini (Fi) chiama in causa il pre
mier Romano Prodi: “Sulla famiglia la Chiesa ha
riaffermato principi per noi sacrosanti ma a
questo punto è chiaro che l’Unione vuole di
struggere la famiglia tradizionale. Di fronte
all’offensiva dei suoi alleati contro il Vaticano,
Prodi continuerà a tacere?”. Intanto è in sca
denza il mandato del Comitato di bioetica. In
attesa di nominare i suoi nuovi membri, l’ese
cutivo ha già annunciato l’istituzione di una
commissione governativa che si occuperà pro
prio di bioetica. A presiederla sarà il ministro
dell’Interno Giuliano Amato, che verrà affianca
to da diversi ministri.

Luca De Carolis

Due ricorsi
per la ex Cirielli
Roma. Arriva oggi alla Cor-
te Costituzionale la `ex
Cirielli´, la contestata legge
varata alla fine della scorsa
legislatura che ha ridotto i
termini di prescrizione per
gli incensurati e limitato i
benefici per i recidivi. I
giudici cominceranno ad
affrontare due dei numerosi
ricorsi presentati negli ulti-
mi sei mesi da gran parte
dei Tribunali. Relatore di
entrambe le questioni sarà
il vicepresidente della Con-
sulta (ed ex Guardasigilli)
Giovanni Maria Flick. In
discussione la norma tran-
sitoria introdotta al fotofi-
nish con un emendamento
Udc, sulla scia delle pole-
miche sollevate da più parti
per una legge ribattezzata
`salva Previti´. La modifica
in extremis della `ex Ciriel-
li´ ha sbarrato la strada al
parlamentare di Fi, impos-
sibilitato ad avvalersi in
Cassazione della norma
che, tagliando i termini di
prescrizione, gli avrebbe
evitato la condanna definiti-
va per la vicenda Imi-Sir. I
legali avevano chiesto di
attendere la decisione della
Consulta. Così, però, non è
stato: Previti sta ora scon-
tando, agli arresti domicilia-
ri, la condanna a sei anni.
Nel caso in cui la Consulta
dovesse ritenere illegittimo
questo punto della `ex Ci-
rielli´, la difesa avrebbe
un’arma in più per un ricor-
so alla Corte europea.

CORTE COSTITUZIONALE

ANSA-CENTIMETRI

Le questioni aperte
PROCREAZIONE
La possibilità di modifiche
sostanziali alla legge 40 divide
la maggioranza. Si sono dichiarati
disponibili a ritocchi il segretario
dei Ds, Piero Fassino e il presidente

dei deputati dall'Ulivo, Dario Franceschini

TESTAMENTO BIOLOGICO
Una recente apertura è venuta
dal ministro della Salute, Livia Turco,
che ha sottolineato come l'adozione
del testamento biologico sia
nel programma dell'Unione

PILLOLA ABORTIVA RU486
Nessun ostacolo all'utilizzo,
ma all'interno delle indicazioni
della legge sull'aborto e senza
alcuna sperimentazione selvaggia

RICERCA SU CELLULE
STAMINALI
Apertura del ministro della Ricerca,
Fabio Mussi, alla ricerca in questo
campo. Dura la reazione della Cdl
e prese di distanza di alcuni

colleghi di coalizione

Comitato bioetica
si preparano

le nuove nomine
Roma. Nominato dalla pre-
sidenza del Consiglio dei
ministri nel 2002, è in sca-
denza l’attuale Comitato
nazionale di bioetica (Cnb)
presieduto dal professor
Francesco D’Agostino: per
venerdì 9 giugno è in pro-
gramma l’ultima riunione
dell’organismo. E mentre
già si attende la probabile
nomina del nuovo Comita-
to, i riflettori del governo si
accendono sui temi legati
alla bioetica.
Proprio lunedì scorso è
stata annunciata l’istituzio-
ne di una commissione
governativa sui temi della
bioetica, coordinata dal
ministro dell’Interno Giulia-
no Amato e di cui faranno
parte vari ministri, per deli-
neare la linea di governo
su questioni `scottanti´ e
ancora aperte, dalla fecon-
dazione al testamento bio-
logico.

ULTIMA RIUNIONE

Il documento

ANSA-CENTIMETRI

PROCREAZIONE
All'essere umano spetta essere generato e non prodotto,
venire alla vita non in virtù di un processo artificiale,
ma di un atto umano nel senso pieno del termine

La procreazione umana ha il suo luogo adeguato nel matrimonio
che fonda la famiglia e all'interno del matrimonio, nell'amore
coniugale, donazione reciproca degli sposi che formano una carne,
diventando nell'amore fecondo, padri e madri

FAMIGLIA
Soltanto una famiglia formata da un uomo e una donna
costituisce l'ambiente adeguato perché venga alla vita
un nuovo essere umano. La procreazione deve sempre
avere luogo all'interno della famiglia

FEMMINISMO
I movimenti femministi hanno esacerbato il carattere
della relazione tra individui maschili o femminili,
esigendo il superamento della famiglia, affinché la donna
si liberi dall'oppressione maschile e della maternità,
e la sua individualità possa affermarsi senza ostacoli

PACS
È l'eclissi di Dio ad ispirare leggi che tendono
a riconoscere coppie di omosessuali che rivendicano
gli stessi diritti riservati a marito e moglie; donne
che vivono una unione lesbica rivendicano gli stessi
diritti, esigendo leggi che diano loro accesso
alla fecondazione eterologa o all'impianto embrionale

il prossimo 8 luglio
Il Papa incontrerà Zapatero
spina nel fianco del Vaticano

Valencia. Benedetto XVI incontrerà
il premier spagnolo, Jose Luis Rodri
guez Zapatero l’8 luglio nella sede
dell’arcivescovado di Valencia città
dove il Papa parteciperà all’Incontro
mondiale delle famiglie. Lo si ap
prende da fonti dell’organizzazione
le quali precisano che il colloquio
avverrà nel tardo pomeriggio dopo la
visita del Pontefice al palazzo della
Generalitat (il governo regionale)
dove sarà ricevuto dai reali di Spa
gna. Si tratterà del primo incontro di
Benedetto XVI con il premier spa
gnolo e anche il primo con un espo
nente del governo socialista. Le rela

zioni tra chiesa cattolica e il governo
Zapatero attraversano momenti mol
to difficili in particolare per la rifor
ma della scuola, con il declassamen
to dell’insegnamento della religione,
la legalizzazione del matrimonio
omosessuale e le discussioni sul fi
nanziamento da parte dello Stato.
Zapatero avrebbe preferito una tappa
del Papa nella capitale con relativo
colloquio. Il rifiuto del Vaticano ave
va quindi fatto sorgere l’ipotesi di un
incontro alla Generalitat con i reali,
ma la Santa Sede ha preferito l’arci
vescovado dove pernotterà Benedet
to XVI.

Nel mirino della Santa Sede anche la fecondazione artificiale
Insorgono ampi settori del centrosinistra. Ed è lite con la Cdl

Il biglietto

Dopo aver assaltato il carcere delle Murate
a Firenze, dove venne uccisa una guardia,

Sergio D'Elia sconta qualche anno di carcere,
poi passa da Prima Linea al Partito Radicale e
fonda l'associazione umanitaria “Nessuno toc-
chi Caino”.
Che anche Caino possa pentirsi per l'uccisio-
ne del fratello è possibile. Ma che intimi a
chiunque (anche a Dio, visto che a quel tempo
è l'unica autorità) non solo di non fargli fare la
fine di Abele, ma addirittura di non toccarlo
neppure, sembra una esagerazione. Più co-
scienzioso ma molto meno premiato dell'On.
D'Elia, il non Onorevole Caino non ha rivendi-
cato la propria immunità ed è ancora all'infer-
no.

SAVERIO VERTONE

A proposito del non On. Caino


