
 
 
 
Relazione di accompagnamento alla proposta su Mozione - ”Promozione di iniziative in 
favore delle unioni civili e delle famiglie di fatto”. 
 
 
Il fenomeno delle famiglie e delle coppie di fatto si sta allargando sempre di più, come 
enunciato nella proposta di mozione accompagnata da queste righe e anche nei nostri 
territori comincia ad assumere una visibilità ed un ruolo che fino a pochi anni fa era quasi 
impensabile. E ci sono anche delle ricadute di ordine pratico e sociale che hanno bisogno 
di emergere dal silenzio e dalla impalpabilità imposti dal nulla normativo che decenni di 
governi cosiddetti liberali non hanno minimamente pensato di riempire o almeno di 
cominciare a occupare, rispondendo così a richieste forti e chiare emerse da tempo dalla 
cosiddetta società civile.  
Eppure, in un paese dove il tema della famiglia viene sbandierato come un vero e proprio 
feticcio ad ogni accenno di crisi sociale, quello che viene chiesto è semplicemente il 
riconoscimento di un bisogno vero e di un dato di fatto che nella società è – come per 
tante altre cose – indubbiamente già acquisito nella pratica di milioni di persone: il 
riconoscimento della famiglia come elemento sociale.  
Che si intende per “unioni civili” ? Definiamo unioni civili quelle forme di convivenza fra 
due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che non accedono volontariamente 
all'istituto giuridico del matrimonio o che sono impossibilitate a contrarlo, alle quali gli 
ordinamenti giuridici abbiano riconosciuto uno status giuridico. Il diritto non è rimasto 
indifferente all'evoluzione dei costumi ed esistono oggi varie sentenze anche in questo 
Paese che provvedono a occupare il vuoto legislativo colpevolmente perseguito da una 
cultura ufficiale di cui è permeata la classe politica italiana, ormai ampiamente smentita dai 
fatti.  
A scanso di equivoci, vorrei che fosse chiaro che non è una proposta di “fuga in avanti”. 
Nella mozione che abbiamo avanzato al Consiglio Comunale di Lamporecchio, abbiamo 
cercato di enfatizzare proprio il bisogno di famiglia come elemento di coesione sociale 
anche da parte di chi, per motivi spesso diversi se non lontani tra loro, non vuole o non 
può sottostare a regole di tipo religioso  o di carattere “civile” che non considerano – per la 
loro stessa natura – la dimensione e la libertà di tutti. Ma è anche vero che comincia ad 
essere intollerabile il fatto che in questa nazione a differenza di tutti i paesi fondatori 
dell’Unione Europea e di buona parte dei Paesi aderenti alla stessa Unione, ci siano 
discriminazioni sempre più odiose nei confronti di una parte sempre più consistente della 
propria popolazione. E questo è inaccettabile. 
Ecco il perché di questa proposta. 
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