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LA SENTENZA
IL CASO STEPCHILD ADOPTION

L’UNIONE DURA DA 12 ANNI
Il bimbo, che di anni ne ha tre, è stato
concepito in Canada attraverso la
«gestazione per altri», a titolo gratuito

Roma, giudice «sdogana»
l’adozione per coppia gay
Il Tribunale per i minorenni ha riconosciuto a un uomo
il diritto ad adottare il figlioletto del compagno

l WA S H I N GTO N. «Este es un
nuevo dia»: esordisce in spagnolo
il presidente degli Stati Uniti Ba-
rack Obama promettendo «prima
o poi» la fine dell’embargo quando
prende la parola insieme a Raul
Castro dopo una storica stretta di
mano e un bilaterale di due ore e
mezza nel simbolico palazzo della
rivoluzione, dove l’inno e la ban-
diera americana si sono affiancati
a quelli cubani. È la fine di un’epo -
ca, ma non ancora del duello su
diritti umani e democrazia, sui
quali i due leader hanno ribadito
con «franchezza» le loro «profonde
differenze» impegnandosi tutta-
via ad «accettarle» e a cooperare,
«privilegiando i legami che uni-
scono i due Paesi e i due popoli»,
come ha sottolineato Castro.

Ma nella inattesa (per Castro)
conferenza stampa finale, il pre-
sidente cubano è stato messo in
imbarazzo quando un giornalista
della Cnn, figlio di un cubano, gli
ha chiesto perché nell’isola dei Ca-
stro ci sono i prigionieri politici.
«Prigionieri politici? Mi dia la li-
sta. Se ci sono, prima che cali la
notte saranno liberati», si è difeso
stizzito Raul, all’indomani della
retata che ha portato in carcere
una cinquantina di attivisti per i
diritti umani, comprese una ven-
tina delle «Damas de blanco», le
moglie dei dissidenti in carcere.
Poi è passato al contrattacco, in-
vitando a non politicizzare il tema
e chiedendo tempo. «Nessun Paese
al mondo rispetta tutti i 61 diritti
umani» definiti a livello interna-
zionale, mentre «Cuba ne rispetta
47», ha accusato, elencando quelli
tutelati nell’isola, come la salute,
l’educazione, la parità di salario
tra uomini e donne». Diritti non
scontati negli Usa, come denun-
ciano anche i candidati democra-
tici alla Casa Bianca, anche se Ca-
stro preferisce non entrare nella
campagna presidenziale america-
na («Trump o Hillary? Non voto
negli Usa»).

Obama accetta le rampogne di
Castro sui talloni d’Achille ame-
ricani «perché non dobbiamo es-
sere immuni o timorosi delle cri-
tiche» ma sui diritti umani resta
fermo pur senza salire in cattedra,
sottolineando che la revoca
dell’embargo da parte del Con-
gresso dipende in parte anche dai
progressi su questo terreno. Ma,
pur non sapendo dire quando, pro-
mette che «l’embargo finirà» per-
ché «quello che abbiamo fatto per
oltre 50 anni non è servito né ai
nostri interessi né agli interessi
del popolo cubano». Per Castro la
revoca è «essenziale», l’embargo
resta l’ostacolo principale per
aprire una «nuova strada».

DOPPIA RICORRENZA LA GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE E LA GIORNATA MONDIALE CONTRO IL RAZZISMO

«Insieme possiamo battere la mafia»
Manifestazioni di Libera in tutta Italia. In 5.000 a Foggia. A Potenza nasce «Piazzale XXI marzo»

l Da Messina a Bolzano, pas-
sando per Napoli, Firenze, Tori-
no: la XXI Giornata della Memo-
ria e dell’Impegno per ricordare
le vittime innocenti della mafia,
ha visto una forte partecipazione
di studenti (oltre 100.000), sinda-
ci, istituzioni, parenti delle vit-
time, gente comune, in tutto più
di 350 mila persone.

Alle 11 in mille piazze italiane,
ma anche in alcune scuole, uni-
versità, parrocchie e carceri, so-
no stati letti in contemporanea i
nomi delle oltre 900 vittime in-
nocenti delle mafie. Una Giorna-
ta, questa, organizzata da Libera
e Avviso Pubblico, che ha visto il
proprio epicentro a Messina, con
oltre 30mila partecipanti, ma an-
che 8 mila intervenuti a Reggio
Emilia, più di 10 mila a Torino, 40
mila a Napoli, 15 mila ad Aversa.

Anche a Foggia la partecipa-
zione è stata ampia. Costruttori,
funzionari pubblici, passanti che
si trovavano per caso nei luoghi

delle guerre dei clan: sono le vit-
time della mafia a Foggia, «un
elenco purtroppo molto lungo».
Lo hanno ricordato gli organiz-
zatori della manifestazione volu-
ta a Foggia, luogo simbolo in rap-

presentanza di tutta la Puglia,e in
altre numerose piazze italiane
dall’associazione Libera per ce-
lebrare la 21° giornata della me-
moria e dell’impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle ma-

fie. Alla manifestazione di Foggia
hanno partecipato più di 5.000
persone, tra studenti, politici e
rappresentanti delle istituzio-
ni.A leggere il lungo elenco dei
morti si sono alternati parenti

delle vittime, volontari e autori-
tà, dal sindaco Franco Landella,
al questore Piernicola Silvis al
presidente della Provincia,Fran -
cesco Miglio. «A Foggia - ha detto
il referente di Libera, Sasy Spi-
nelli - si sono verificati negli ul-
timi mesi preoccupanti episodi
criminali: la presenza mafiosa è
violenta e ben radicata nel ter-
ritorio. Ma insieme possiamo far

cela».
Ed è stato dedicato alle vittime

della mafia uno dei piazzali an-
tistanti la sede del Consiglio re-
gionale della Basilicata, a Poten-
za: la targa per l’intitolazione del
«Piazzale XXI marzo» è stata sco-
perta stamani dal sindaco del ca-
poluogo lucano, Dario De Luca,
e dalla referente regionale
dell’associazione «Libera», An -
na Maria Palermo.

In piazza c’erano anche la
mamma e il fratello di Elisa
C l ap s, Gildo e Filomena Iem-
ma.

PROMESSI SPOSI Due uomini che si avviano
mano nella mano verso il Campidoglio

l ROMA. Ancora una volta i tribunali
corrono più veloci dei legislatori in tema
di diritti civili. Se la stepchild adoption è
stata stralciata dal ddl sulle unioni civili
approvato alla Camera e ora all’atten -
zione del Senato, un’altra sentenza ri-
conosce proprio quella «adozione del fi-
gliastro» che il Parlamento non ha voluto
inserire nella legge. Questa volta, però, si
tratta di un pronunciamento particolar-
mente importante perché è il primo ri-
guardante una coppia di padri gay.

A intervenire, per la terza volta con
sentenze di questo tipo, è il Tribunale per
i minorenni di Roma, con la sua ex pre-
sidente Melita Cavallo. Prima di andare
in pensione nel gennaio scorso, il giudice

Cavallo ha «regalato» una serie di pro-
nunciamenti: i primi due, già noti, ri-
guardano due coppie di donne lesbiche,
dove una delle due ha chiesto di adottare
il figlio biologico della partner. Nella sen-
tenza resa nota ora, invece, un uomo si è
visto riconoscere il diritto ad adottare il
figlio del compagno, concepito all’e s t e ro
grazie alla maternità surrogata o «utero
in affitto» come viene spesso definito.

Il bimbo adottato ha circa tre anni e
mezzo ed è stato concepito in Canada
attraverso la «gestazione per altri», a ti-
tolo gratuito. I due papà - che si sono
regolarmente sposati prima in Canada e
poi anche in Spagna, per poi iscriversi in
Italia al Registro delle unioni civili della

loro città - subito dopo la nascita sono
rimasti per un paio di mesi in Canada con
la madre «surrogata» e hanno mantenuto
i contatti con la donna, andandola a vi-
sitare in questi anni insieme al piccolo.

I due uomini stanno insieme stabil-
mente da 12 anni e il loro ambiente fa-
miliare è molto presente nella vita del
bambino, che va all’asilo, è stato bat-
tezzato presso la parrocchia di quartiere
ed è a conoscenza del modo un cui è nato.
Il giudice ha ritenuto che l’adozione da
parte del compagno del padre biologico -
che ha accudito il bambino sin dalla na-
scita - fosse nell’interesse del piccolo e
fosse da far rientrare in quei «casi par-
ticolari» già previsti dalla legge sulle ado-

zioni. Nella sentenza, si parla di «am-
biente di crescita adeguato» e del fatto
che il piccolo è «totalmente integrato nel
nucleo familiare». «Non sono né il nu-
mero né il genere dei genitori - si legge - a
garantire di per sé le condizioni di svi-
luppo migliore per i bambini, bensì la
loro capacità di assumere questi ruoli e le
responsabilità educative che ne deriva-
no». La sentenza del Tribunale romano è
definitiva, perché sono scaduti i termini
per l’ap p e l l o.

Inevitabili le reazioni del mondo po-
litico che, comunque, resta fedele alle
proprie posizioni riproducendo nei com-
menti lo stesso «scisma» che, finora, si è
manifestato in Parlamento.
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LA VISITA A CUBA

Obama a Castro
«Più diritti umani
e il nostro embargo
finirà, prima o poi»


