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Grazie e buonasera a tutti. Grazie per questo invito all'Associazione Luca Coscioni, alla nostra 

dottoressa Gallo e a Marco Cappato. È la prima volta che io parlo qui nella vostra associazione e 

mi scuso con voi se finito di parlare mi vedrete andare via, ho un aereo alle cinque vengo da 

Genova, stasera dovrò essere in Toscana e probabilmente domani mattina a Trieste. Sto facendo 

una maratona in giro per l'Italia per spiegare ai cittadini italiani che quando sarà approvato il testo 

sulle unioni civili e finalmente le coppie di persone dello stesso sesso avranno gli stessi diritti degli 

eterosessuali sposati non pioveranno rane dal cielo, non ci saranno le cavallette, non 

sprofonderemo nel mediterraneo e nulla sarà cambiato nella nostra vita quotidiana se non il fatto 

che il nostro paese diventerà migliore, più  inclusivo e aperto ai diritti di tutti. 

 

Questa è sicuramente una platea importante e sensibile e per questo vorrei dirvi che appena si è 

insediato il Parlamento, ho firmato il ddl 15 del collega Sergio Lo Giudice per il matrimonio 

egualitario. 

 

Sono relatrice del testo sulle unioni civile pur essendo conscia che questo testo non corrisponda a 

pieno a quella che è invece l'aria che è cambiata nel nostro paese, nella nostra Europa, pensate 

anche agli Stati Uniti con la sentenza della Corte suprema, ma tant'è, ci troviamo a dover uscire 

dal buio e quindi facciamo il primo passo con le unioni civili e poi, presto speriamo, di arrivare 

anche al matrimonio. 

 

Comunico a tutti voi e anche a Filomena Gallo e Marco Cappato che ho sottoscritto anche io la 

partecipazione all'intergruppo sul programma del fine vita, da tutta la vita mi sono occupata di diritti 

e il mio grande maestro giurista di diritto e di libertà è Franco Cordero del quale sicuramente non 

devo dire nulla. 

 

 

Brevemente vi dico che il testo sulle unioni civili si basa sull'articolo 2 della Costituzione non 

sull'articolo 29 e questo ci è servito per sgombrare il campo da tutti coloro che sentendosi vestali 

della Costituzione ritengono di non considerarla un testo in evoluzione, un meraviglioso proclama 

di diritti e di doveri che si adegua al cambiamento della società, ma ancora qualcuno lo ritiene un 

testo nato nel 1948 e fermatosi lì. Questo è il problema vero che noi abbiamo ancora in questo 

Parlamento dove è molto difficile far passare una cosa molto semplice che nella vita quotidiana 

tutti vediamo, cioè che la costituzione e le norme si evolvono insieme all'evoluzione della società. 



 

Il concetto di famiglia nel nostro paese è estremamente modificato ormai, esistono famiglie di tutti i 

tipi: famiglie allargate, di risposati, di divorziati che comunque mantengono dei legami stabili 

perché hanno dei figli. La famiglia non può rimanere  quella fotografata in quegli anni; con le unioni 

civili costituiamo un nuovo istituto giuridico di diritto pubblico che nasce e muore esattamente 

come il matrimonio tra gli eterosessuali, un testo che darà a coppie di persone dello stesso sesso 

tutti i diritti degli eterosessuali sposati tranne due, perché sono diritti vietati già dai primi articoli 

delle due leggi. Il primo divieto è quello dell'adozione che nella legge 184 viene concessa 

esclusivamente a persone sposate eterosessuali. Il secondo divieto è quello già contenuto nella 

legge 40, una legge discriminatoria che prevede in modo esplicito che tutte le tecniche di 

procreazione assistita non si applicano a coppie dello stesso sesso. Infatti assistiamo a un 

inarrestabile "turismo dei diritti" di aspiranti mamme o papà, osserviamo situazioni alle quali 

bisognerebbe avere il coraggio di mettere mano con una previsione normativa , visto che molti 

tribunali hanno già fatto importanti passi in avanti. 

 

 

Il testo più avanzato delle unioni civili che porteremo in aula intorno al 14-15 di ottobre è un testo , 

il ddl 2081 a mia prima firma, che prevede tutti i diritti sociali, tutti i diritti previdenziali, tutti i diritti 

fiscali, e l'estensione della pensione di reversibilità per quelle coppie di uomini o di donne che 

andranno davanti al sindaco, sottoscriveranno la loro unione civile. Unione alla quale si 

applicheranno la separazione e il divorzio come per le coppie eterosessuali sposate che vogliono 

sciogliere il loro legame; unione all'interno della quale il genitore di fatto potrà assumere a norma 

dell'articolo 44 della legge 184/1983 la responsabilità genitoriale sul figlio naturale del partner. 

Questo farà uscire dall'ombra le famiglie arcobaleno, che sono una realtà estremamente radicata 

nel nostro paese. Sergio Lo Giudice, che su questo specifico tema è mio maestro e compagno di 

lavoro in commissione giustizia, vi potrà raccontare di famiglie arcobaleno che hanno ormai figli 

adolescenti, ragazzini che hanno 15-17 anni, e sono bambini, ragazzi quasi adulti senza alcun 

diritto e alcuna tutela nel nostro paese. In caso di morte del genitore legale, questi ragazzi 

rischierebbero persino di andare in adozione. 

 

 

Io sto in Parlamento e ci sto con i piedi per terra, sappiamo che si possono fare meravigliose 

battaglie ideali di diritto, di libertà che restano parole e poi si possono fare cose concrete. Per tutti 

noi che vogliamo il matrimonio egualitario questo delle unioni civili è da considerare un primo 

passo; poi tutti insieme, quando avremo dimostrato ai tanti oppositori che il nostro paese non ne 

avrà un "danno antropologico", che non sarà "modificato nella sua essenza primaria" - questo è il 

genere di preoccupazioni espresse da alcuni colleghi in commissione giustizia, potete leggere tutto 

sui resoconti sul sito del Senato - noi potremo sicuramente  lavorare per il matrimonio egualitario.  

 

La vostra associazione, come tutte le altre associazioni, possono fare molto. Le battaglie sui diritti 

si vincono se si capisce che sono battaglie per la libertà di tutti, e uno sparuto gruppo di persone 

privilegiate come noi parlamentari eterosessuali sposati non possiamo sottrarci dal dovere di fare 

qualcosa in quella direzione. 

 

 

Del resto, se non ci si fossero messi per primi i bianchi a fare una campagna contro le leggi razziali 

negli Stati Uniti ai tempi di Martin Luther King, probabilmente  non avremmo oggi un Presidente 



della repubblica degli Stati Uniti di colore. Noi pensiamo che la funzione delle associazioni sia 

anche quella di coinvolgere gli eterosessuali, coinvolgere le associazioni che si occupano di altre 

aree tematiche su una questione che appartiene appunto alla libertà e al cambiamento del diritto di 

famiglia in questo paese. 

 

 

Fuori i giornalisti mi hanno chiesto cosa accadrà della legge quando andrà in aula. Noi la 

approveremo prima in Senato, poi non potremo farla modificare alla Camera perché un terza 

lettura in Senato , con questa nostra maggioranza delle volte un po' conservatrice non è 

auspicabile.  quindi speriamo, e con Sergio lavoriamo per questo, di chiudere la lettura in Senato 

entro il mese di novembre. Alla Camera giungerà il lavoro blindato che abbiamo svolto a Palazzo 

Madama. Speriamo nella voglia di cambiamento di questo paese. Vi ringrazio. 


