
Al Direttore di Avvenire 

Cordialità. 

VB 

 

 

Lettera aperta al Presidente della Repubblica. 

 

Ill.mo  Presidente, 

Io credo che normare le unioni civili, facendo un matrimonio di serie B  

(con i diritti dei coniugi e praticamente nessun dovere), arrechi un  

vulnus gravissimo alla  famiglia  fondata sul matrimonio che deve avere,  

per Costituzione, la tutela massima. 

E' opportuno ricordarci che il motivo di questa tutela particolare è la  

filiazione che ha la  famiglia come ambiente ideale. 

Questo dicono le attuali leggi  se non altro  per assicurare  la  

sostituzione delle persone defunte. Il mancato rispetto di queste leggi  

in Italia ci ha condotto  in un pauroso deficit demografico che comincia  

a farsi sentire sul sistema delle pensioni nonostante l'ingresso di  

oltre 5 milioni di  immigrati. 

 

I Giudici costituzionali cosa dicono sulla tutela della famiglia fondata  

sul matrimonio? A chi tocca far rispettare la Costituzione e le leggi   

su questo tema? Abbiamo in Italia il Garante per l'infanzia e gli  

chiediamo: per l'infanzia è meglio una famiglia fondata sul matrimonio o  

una coppia fluida? Meglio un papà e una mamma o un due mamme o due papà? 

Domande che si pongono e a cui sanno rispondere milioni di famiglie, di  

cui un piccolo campione si è presentato a Roma il 20 giugno 2015. 

Intaccare l'istituto del matrimonio per trovare  soluzione a  casi  

particolari di unione o filiazione è, mi pare, pericolosissimo. 

 

Se poi lasciamo  le questioni di principio e passiamo alla realtà ci  

imbattiamo nella povertà più assoluta. 

Mettendo un microfono in un famiglia dove una sera  papà e mamma parlano  

ai  figli (studenti,  disoccupati) ormai di una certa età  sarebbe  

facile sentire un discorso più o meno così: "Siete proprio sicuri  della  

vostra relazione? Guardate, potete fare il matrimonio tradizionale con  

un sacco di impegni e vincoli oppure potete fare una prova con le unioni  

civili, così se non va non ci sono troppe grane... Comunque se arrivano  

dei figli non c'è differenza con il matrimonio, anzi ci sono più aiuti  

se convivete e non siete sposati. Cercate anche di usare gli  

anticoncezionali almeno sino quando sono finiti gli esami o il posto è  

fisso... in ogni caso se arrivano dei figli con la 194 potete anche  

interrompere la gravidanza.  Scegliete voi come meglio vi sentite..." 

 

Forse vale la pena insistere sui i principi fondanti come ha ben fatto  

nelle recenti premiazioni al Quirinale. 

Buon lavoro Presidente! 

Valter Boero 

 

 


