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UNIONI CIVILI GAY 

Garantire il diritto
di dissentire

Mercoledì 18 Giugno 2014

C’è un diritto a dissentire che dovrebbe essere garantito a tutti sempre e comunque, a prescindere. Mai 

come in questo momento, nella vita pubblica italiana, dovrebbe valere il motto di Voltaire: “Non condivido 

la tua idea, ma darei la vita perché tu la possa esprimere”. Affermazione di una laicità tanto rigorosa 

quanto impegnativa. E da applicare con determinazione e onestà intellettuale al dibattito sulle unioni civili 

per le coppie omosessuali. Di un libero dibattito pubblico in realtà non c’è traccia. Nulla di simile a quanto 

avviene, ad esempio in Francia, dove il pluralismo viene garantito dalla convocazione degli “états 

généraux” su temi specifici. Occasione per tutti (compresi i mondi “religiosi”) di poter esprimere una 

posizione pubblica, anche minoritaria, ma con il rispetto che è dovuto a tutti i cittadini. Purtroppo in Italia, 

è già capitato nel caso del divorzio breve, si decide senza un preventivo dibattito pubblico: il Parlamento 

ha ratificato un punto di vista, quello degli avvocati matrimonialisti, senza alcuna valutazione dei costi 

sociali e relazionali della nuova disciplina. Compito questo del Parlamento che ha pensato bene di arrendersi al politicamente corretto. Con la prevalenza, 

neanche troppo nascosta, di una logica lobbystica.

Il rischio che si palesa in queste ore, mancando un dibattito pubblico adeguato (se non vogliamo far assurgere “Porta a Porta” a sede privilegiata del 

confronto) e un ascolto di tutte le realtà sociali coinvolte, è che ancora una volta si finisca per ratificare le scelte indicate dalle lobby. Magari accusando di 

“omofobia” ogni pur minima riserva o obiezione, fosse anche di sola natura economica (vedi i paventati costi pensionistici).

Poiché nessuno, lo ribadiamo nessuno, intende sollevare in questa sede un dibattito di natura moraleggiante, sarà laicamente consentito discernere, 

analizzare, distinguere e obiettare. E non solo condividere, plaudire, assecondare, approvare, sottoscrivere. Ne va della qualità della democrazia reale.  
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