
FRANCIA Con la riforma sì anche alle adozioni gay. 
Oltre i Pacs, «nozze per tutti» Hollande mantiene
la parola
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PARIGI Oggi in consiglio dei ministri verrà presentata
la riforma che introduce in Francia il «matrimonio per
tutti»: cambierà il testo del codice civile e l' unione
non sarà più solo tra «un uomo e una donna» ma «tra
due persone», senza tener conto del sesso. Se tutto
va bene, il parlamento ne discuterà a gennaio e la
riforma entrerà in vigore a metà del prossimo anno.
François Hollande, in grande crisi nei sondaggi,
mantiene così una delle promesse della sua
campagna elettorale. Dieci anni dopo il Pacs, che
allora aveva suscitato molte polemiche, oggi la
società francese accoglie questa importante svolta
senza troppi entusiasmi. Il «matrimonio per tutti» è
approvato da una grande maggioranza di cittadini
(oggi sono al 58%). Oggi ci sarà una manifestazione
di sostegno alla riforma di fronte all' Assemblea
nazionale. Ma probabilmente non raccoglierà molte
più persone delle manifestazioni contrarie, che si
sono svolte in questo fine settimana in alcune città del
paese, sfidate da infinite repliche del bacio saffico di
Marsiglia, diventato un' icona del web. Nel fronte dei
favorevoli alla legge, c' è chi deplora l' eccessiva
prudenza del governo: gli omosessuali potranno
sposarsi e adottare dei bambini (con gli stessi criteri
di tutte le coppie: essere sposati da almeno due anni
e avere più di 28 anni), il coniuge potrà adottare il
figlio del partner (avuto in una precedente unione o
adottato: in Francia i single possono adottare). Ma
alle coppie omosessuali verrà sbarrata la strada alla
procreazione assistita. Su questo il governo non ha
avuto il coraggio di andare allo scontro con le forze
reazionarie. In questa breccia si sono così infilate le
proteste dei contrari, in testa alla quale c' è l' alleanza
di tutte le religioni. A guidare l' offensiva è il cardinale
Vingt-Trois, presidente della conferenza episcopale
cattolica, che ha definito la riforma una «prepotenza»
fatta al senso comune e alla pace delle famiglie. Lo
ha subito seguito Gilles Bernheim, Gran Rabbino di
Francia, che mette in guardia contro gli omosessuali
che secondo lui non si accontenteranno, perché
«vogliono di più», cioè arrivare alla procreazione
assistita. Mohammed Moussaoui, presidente del
Consiglio del culto musulmano, è «contro il progetto,
come tutte le religioni monoteiste». Forti perplessità
anche tra i protestanti, che abbandonano in questa
circostanza la tradizionale posizione progressista,
conseguenza dell' accresciuta presenza, in questo

periodo anche al la testa del la Federazione
protestante, dei nuovi gruppi evangelici di origine
americana: «Non è questione di morale - spiegano -
ma di antropologia e di simboli». Per i protestanti il
matrimonio non è un sacramento, ma per la
Federazione la riforma rischia di portare «confusione
nel simbolismo sociale» e di «non favorire la
strutturazione della famiglia». Dietro queste prese di
posizione religiose ha cercato di organizzarsi la
strumentalizzazione politica dell' opposizione di
destra. Jean-François Copé, che è in gara con l' ex
primo ministro François Fillon nelle primarie che a
metà novembre decideranno chi sarà il leader dell'
Ump, ha persino proposto una manifestazione di
piazza della destra (come era successo nei primi anni
di Mitterrand, allora in difesa della scuola privata).
Marine Le Pen ha subito dichiarato la propria volontà
di parteciparvi. Cosa che ha raffreddato un po' l' ala
moderata dell' Ump, che comunque ha già annunciato
che abrogherà la legge quando tornerà al potere.
Come ai tempi del Pacs, ci sono state le solite derive
(per  Franço is  Lebe l ,  i l  s indaco  de l l '  V I I I
arrondissement di Parigi che aveva sposato Sarkozy
e Carla, la riforma «apre la porta a poligamia, incesto
e pedofilia»). In questa polemica, sono i bambini ad
essere presi in ostaggio: lo slogan dei contrari è «un
papà, una mamma, ai bambini non si raccontano
bugie». Ma molti psicologi e pedopsichiatri spiegano
che crescere in una famiglia omosessuale non crea
problemi. Del resto, in Francia sono più di 200mila
bambini che vivono in questa situazione.
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