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ON. SIMONE BALDELLI 

 Grazie, Presidente.  

 In questa sede io ho il mandato, da parte del mio gruppo, di 

rappresentare le nostre buone ragioni per il «no» alla fiducia su questo 

provvedimento. Il mio gruppo ha una posizione chiara, a seguito di un 

dibattito serio e approfondito al proprio interno, cioè quella del «no» 

su questa legge, ma, altrettanto, considera un valore aggiunto la libertà 

di coscienza, della quale pure diversi colleghi si avvarranno, in 

relazione al voto finale. Dico questo anche per definire quanto, su 

questo tema, da oltre vent'anni in questo Paese, ci si divide: ci si divide 

nelle piazze; ci si divide nei partiti, in cui si discute; ci si divide anche 

all'interno delle famiglie stesse. Io credo che questo sia legittimo. Io non 

sono un amante dei fanatismi né da un lato né dall'altro; io non 

considero chi è contro questa legge un omofobo pericoloso e non 

considero chi è a favore di questa legge qualcuno che vuole 

distruggere la famiglia.  
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ON. SIMONE BALDELLI 

 Credo che si debba riflettere, confrontarsi nel merito, io non so neanche 

dire se siano maturi oggi, o meno, i tempi per questa norma, so però 

che io ho una storia di referendario, che sono uno di quelli che amano 

che su temi come questi addirittura si pronuncino gli elettori, si pronunci 

il popolo.  

 Ma, evidentemente, c’è chi è e appartiene a tradizioni altre rispetto 

alla mia. Certamente il nostro gruppo, così come altri, è fortemente 

contrario a questa questione di fiducia. Una questione di fiducia grave: 

ieri in Aula è stato stigmatizzato – anche con toni e parole molto 

lontane da me e dalla nostra sensibilità, ma ferme – il metodo che 

questo Governo, che questa maggioranza ha voluto utilizzare in questa 

sede. Porre la questione di fiducia è un fatto di una gravità 

democratica, Presidente Boldrini, enorme.  
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ON. SIMONE BALDELLI 

 Vede, in questo Parlamento ci sono gruppi che voteranno «sì» alla 

fiducia e voteranno «no» al provvedimento; ci sono gruppi che 

voteranno «no» alla fiducia e voteranno «sì» al provvedimento; ci sono 

gruppi che voteranno «no» alla fiducia e che, magari, hanno una 

posizione dubbiosa su questo provvedimento; ci sono gruppi che non 

sono in maggioranza e che, grazie alla fiducia su questo provvedimento 

– penso alla componente di ALA, al gruppo che fa capo al Senatore 

Verdini – entreranno a cambiare la composizione della maggioranza, e 

su questo, Presidente, un invito al Presidente del Consiglio di fare due 

passi verso il Quirinale, a comunicargli che viene a cambiare la 

maggioranza originaria che dà origine a questo Governo, perché 

questo è quello che accade in questa sede della fiducia, perché la 

fiducia di per sé delimita il perimetro della maggioranza.  
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ON. SIMONE BALDELLI 

 E insito in questo è la gravità del porre la questione in fiducia su un 

tema, etico per un verso e divisivo per l'altro, come questo: talmente 

importante che il Governo ha pensato bene, non di lasciare la 

possibilità a questo ramo del Parlamento di discutere, alla relatrice 

Campana di poter presentare neppure un emendamento, visto che sono 

in tanti nei corridoi a mormorare quanto questa legge sia stata scritta 

con i piedi soprattutto tra coloro che votano «sì». Ma vi sembra 

possibile che l'unico voto che somigli un poco ad un pronunciamento sul 

merito di questa legge sia stato quello di ieri sullo stralcio della parte 

delle convivenze eterosessuali, su cui in molti, tra chi vota «sì» e chi vota 

«no», ci siamo accorti di un problema e che la risposta sia stata una 

blindatura senza entrare nel merito, quando solleviamo la questione 

sostenuta anche da figure autorevoli come l'avvocato Bernardini De 

Pace, che dice che questa legge sposa di fatto le coppie conviventi 

eterosessuali e con il contenzioso che questo comporterà? 
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ON. SIMONE BALDELLI 

 Si è voluti andare avanti, si è voluta mettere la fiducia. Dice il 

Presidente del Consiglio: oggi è un giorno di festa, non sono possibili 

altri rinvii dopo anni di ritardi. Quali altri rinvii, Presidente Boldrini, ci 

deve spiegare il Presidente del Consiglio? Il rinvio di sette ore e un 

quarto che le opposizioni avevano nel contingentamento di questo 

provvedimento, Presidente? 

  Il rinvio della votazione di qualche decina di emendamenti in più ? Il 

mandato al relatore di questo provvedimento al Senato è stato dato 

nell'ottobre 2015. Questo provvedimento, come tutti sanno, è un disegno 

di legge di iniziativa parlamentare. Questo provvedimento, Presidente 

Boldrini, non scade. Questo provvedimento, se poteva essere migliorato, 

avrebbe potuto essere approvato anche una settimana, dieci giorni 

dopo, senza che in questo Paese ci si potesse trovare mai di fronte a 

folle protestanti. 
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ON. SIMONE BALDELLI 

 In questo Paese, purtroppo, non ci si trova di fronte a folle protestanti 

neanche con milioni di giovani disoccupati o dal futuro incerto, o con 

lavoratori che perdono il lavoro.  

 Allora forse si poteva permettere a questo Parlamento la prerogativa 

per cui questo Parlamento nasce, cioè quella di discutere, di 

approfondire.  

 Non è mai successo su un tema così divisivo, così importante, e anche lì, 

probabilmente, Presidente, di che cosa parliamo quando parliamo dei 

provvedimenti di eccezionale rilevanza, atteso che attiene alla parte 

dei principi e non alla prima parte della Costituzione?  

 È un sofisma, Presidente, perché poi alla fine vogliamo dire che poi la 

famiglia omosessuale non è una famiglia?  
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ON. SIMONE BALDELLI 

 Secondo me, forse, è una famiglia anche quella, se le si riconoscono 

diritti, e allora forse anche quello poteva avere un senso, ma se non 

valgono per questi temi etici, le norme ad esempio sul voto segreto, noi 

ci rendiamo conto che su questi temi, dove i partiti, più delle regole del 

nostro Regolamento, vanno avanti nel dare la libertà di voto, noi 

abbiamo un Regolamento che su temi divisivi ed etici subisce spesso e 

volentieri la disciplina di partito.  

 Non è una critica alla Presidenza, che giustamente si attiene alle regole 

che ci sono, ma su questo una riflessione forse tutti insieme dobbiamo 

farla. E poi una questione ancora pregiudiziale: guardate, imporre con 

un colpo di fiducia, espropriando dal dibattito la possibilità di 

modificare anche una virgola di questo provvedimento, avendo già 

messo la fiducia nell'altro ramo del Parlamento su un tema così 

importante. 
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ON. SIMONE BALDELLI 

 Dove c'erano anche, secondo me, e io forse sono anche tra questi per 

storia personale e per i dubbi più che per le certezze politiche che io 

ho su questo stesso provvedimento, aver posto la fiducia, certamente, 

per quella che è la mia personale valutazione politica, fa pendere la 

barra, fa pendere la bilancia sul lato del «no» rispetto a un «sì» su un 

provvedimento come questo. È un fatto di una tale gravità e, soprattutto, 

il Presidente del Consiglio vanta questo provvedimento come una cosa 

che bisognava fare, che c'era nell'aria, che lui aveva il mandato di fare, 

ma il mandato di fare da parte di chi ? Governi che erano stati scelti 

da una maggioranza votata dagli elettori hanno avuto la sensibilità di 

portare nel dibattito del Paese le loro tesi, a partire dal Governo 

Berlusconi, dove pure c'erano tesi diverse, così come c'erano tesi diverse 

nel Governo Prodi e negli altri, c'era il rispetto dell'altra metà del 

Paese, dell'altra piazza, e c'era il rispetto di non pensare neanche 

lontanamente che un tema del genere potesse essere imposto. 
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ON. SIMONE BALDELLI 

 Con una cosa che va a metà tra la rappresentazione messianica di se 

stessi, da un lato, e il bullismo parlamentare, dall'altro, a colpi di 

fiducia in un ramo del Parlamento e nell'altro! Su mandato di chi – vi 

chiediamo –, su mandato di chi questo Governo e questa maggioranza, 

unilateralmente, pensano di poter cambiare la Costituzione o la legge 

elettorale mettendo la fiducia?  

 Il perimetro della cittadinanza: ma noi ci rendiamo conto che in questo 

Parlamento la maggioranza, sostanzialmente da sola, ha approvato un 

cambio del concetto di cittadinanza, che poi è il diritto di elettorato, che 

poi è l'entrare a essere membri della nostra comunità, della nostra 

nazione, introducendo lo ius soli e lo ius culturae?  

 Da sola! Sulla base di quale mandato, di quale programma presentato 

agli elettori?  
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ON. SIMONE BALDELLI 

 Sulla base di quale mandato, di quale programma presentato agli 

elettori si riscrivono le norme sul conflitto di interessi che permettono 

l'accesso alle cariche pubbliche ? Sulla base di quale profilo, di quale 

scelta che gli elettori hanno fatto ? Sulla base di quale mandato si 

decide che i partiti – e questo accadrà – dovranno essere in un modo o 

nell'altro, escludendo magari un po’ più quelli come il MoVimento 5 

Stelle o un po’ più quelli come Forza Italia? Sulla base di quale 

mandato chi non ha vinto le elezioni, chi governa con una maggioranza 

fatta da pezzi di gruppi dell'opposizione che sono traslocati armi e 

bagagli dall'altra parte e da un premio incostituzionale può pensare di 

imporre unilateralmente le regole?  Io sono un laico; credo che nel 

merito ci si debba confrontare e considero una violazione di un diritto, 

che in Parlamento, in casi come questo, dovrebbe essere sempre 

garantito, il fatto che questo merito, che questo confronto sia stato 

sottratto. 

12 



13 

ON. SIMONE BALDELLI 

 Allora credo che, se è vero quello che il Presidente del Consiglio vuole 

dire quando dice che oggi è un giorno di festa per quelle tante persone 

che aspettavano questa legge, ed è possibile, e io queste persone che 

aspettano questa legge le rispetto, nella diversità anche delle posizioni, 

certamente Presidente Boldrini, certamente Ministro Boschi, certamente 

colleghi del Governo e della maggioranza, oggi non è – e fateci la 

cortesia di non festeggiare con un applauso, in questo Parlamento, dopo 

aver messo la fiducia, con questo metodo, questa legge – non è un 

giorno di festa, né per la democrazia e né per il Parlamento, e di 

questo vi dovrete ricordare! 
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ON. FRANCESCO PAOLO SISTO 

 Grazie Presidente.  

 Il gruppo di Forza Italia non per scelta etica, ma per una inevitabile 

scelta, per un dovere giuridico e costituzionale, voterà contro questo 

provvedimento. Voglio dirlo subito, il gruppo voterà contro, ma si è 

ritenuto come valore aggiunto, e mi sembra la dimostrazione di un 

partito moderno, laico, che si rafforza nella diversità delle singole 

opinioni, di dare la libertà di coscienza nell'ambito di questo 

provvedimento, sicché dopo di me parleranno altri colleghi che 

rappresenteranno, a titolo ovviamente personale, delle diverse 

posizioni. Questo fa di un gruppo un gruppo che democraticamente 

decide e sceglie un atteggiamento verso un voto comunque con grande 

coscienza e consapevolezza. È evidente qui c’è un problema di merito e 

un problema di metodo, vorrei per una volta tanto invertire i due poli, 

parlare prima del merito e poi parlare del metodo. Il merito: attenzione 

questa non è una questione etica, o non è soltanto una questione etica.  
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ON. FRANCESCO PAOLO SISTO 

 Nessuno può pensare che il voto favorevole possa essere un voto 

moderno, un voto contrario possa essere un voto retrivo. Qui è in ballo 

la Costituzione e quando si parla di Costituzione non c’è età che possa 

tenere. La difesa della Costituzione rimane il nostro principale obbligo e 

dovere quando emaniamo delle leggi positive che, lo dirò soltanto 

perché mi sembra che ce ne stiamo dimenticando, devono avere una 

principale caratteristica: la ferrea conformità alla Carta costituzionale e 

non soltanto, perché il Trattato di Lisbona che abbiamo ratificato nel 

2009, ci impone anche la conformità alla Convenzione europea dei 

diritti dell'uomo.  

 Se questa è la premessa, cioè la necessità di essere attaccati 

pervicacemente ai principi costituzionali, è evidente che non si può 

ritenere, come questo Governo qualche volta ci ha abituati, di gestire il 

consenso e la pancia della piazza come se fosse una sorta di esimente 

all'incostituzionalità, quasi una doverosità di derogare alla Costituzione.  
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ON. FRANCESCO PAOLO SISTO 

 La Costituzione non è un'opinione Presidente, almeno quella attuale, non 

sappiamo quella che sarà oggetto di referendum, ma anche qui chi 

vorrà ritenerla un'opinione non potrà certamente ratificare questa 

riforma scritta con gli «strapiedi». La Corte costituzionale non è un 

presidio che si possa smontare come un emendamento da abbattere a 

colpi di maggioranza e di fiducia. Qui la Corte costituzionale si è 

espressa con le sentenze n. 138 del 2010 e n.170 del 2014, che io 

inviterei davvero a leggere con attenzione prima di avventurarsi in un 

voto finto progressista, ma dannatamente incostituzionale, stabiliscono 

con molta chiarezza una differenza addirittura incrollabile.  

 Dice la n.183: attenzione, è vero che i tempi cambiano, ma quando i 

costituenti si sono occupati dell'articolo 29, rafforzato dal 30 dal 31, 

non hanno mai considerato l'unione omosessuale.  
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ON. FRANCESCO PAOLO SISTO 

 Quindi è evidente che gli articoli n. 29 30 e 31, riguardano e non 

possono che riguardare (non lo dico, io non lo dice Mirabelli, non lo dice 

Vari, lo dicono i giudici dalla Corte costituzionale, in due sentenze una 

del 2014) la tutela della famiglia eterosessuale, la società naturale 

fondata sul matrimonio. Certo che bisogna pensare alle unioni 

omosessuali, è giusto, è assolutamente naturale e corretto pensarlo, ma 

questa legge, illustre Presidente, parifica. Parifica, basti leggere 

l'indizio grave concordante e confessorio della riproduzione del 143 del 

codice civile parola, per parola.  

 Ma potevate almeno avere un po’ di fantasia anziché confessare in 

modo così sfacciato la identità fra il vostro progetto di famiglia e quello 

diverso dalla Corte costituzionale e della Costituzione.  
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ON. FRANCESCO PAOLO SISTO 

 È evidente come dice il professor Mirabelli in audizione che la 

differenza fra i numeri e fra le norme non è soltanto formale, non è solo 

perché si dice due anziché ventinove, ma si dice sostanzialmente 

ventinove.  

 Questa è una legge che propugna un tipo di unione diversa dalla 

famiglia protetta dalla Costituzione. Questa è una diversità, Presidente, 

assolutamente chiara in questa legge.  

 Basti pensare, per esempio, come è stato detto autorevolmente, 

all'effetto sulla pensione di reversibilità in rapporto con l'articolo 31, 

laddove l'articolo 31 che fa riferimento alla famiglia dell'articolo 29 

consente la reversibilità perché lo Stato deve promuovere l'attività 

familiare.  
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ON. FRANCESCO PAOLO SISTO 

 Come si giustificherà la reversibilità a fronte invece della mancanza di 

tutela dall'articolo 31? Forza Italia di questo è fortemente preoccupata, 

delle norme scritte a dolo eventuale, cioè con l'indifferenza rispetto al 

crimine della incostituzionalità fondando sul fatto che l'efficientismo 

debba essere oggi il primo problema del Governo: bisogna fare, 

bisogna rispondere a tutti i costi indipendentemente dalla qualità delle 

norme.  

 Ma lo sa il Governo che queste norme poi andranno a carico dei 

cittadini e non soltanto a carico del consenso che si guadagna in dieci 

minuti e si perde in altri dieci minuti? Lo sanno che queste sono norme 

che vanno a strutturare un Paese e che ci danno un grado di inciviltà 

costituzionale irrecuperabile, almeno nel breve periodo?  
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ON. FRANCESCO PAOLO SISTO 

 Ma questo non è un tema, perché la questione viene abilmente spostata 

sul piano etico, ignorando invece i pilastri che devono guidare il modo 

di legiferare, perché, Presidente, questo tertium genus, questo 

capolavoro delle convivenze, introduce il matrimonio dell'articolo 29, le 

unioni civili articolo 2/29 e questo tertium genus, che è un minus o 

un plus non si comprende bene; un tertium genus incostituzionale, perché 

la regolamentazione delle convivenze in modo diverso dalle unioni civili 

è irragionevole. Io sono convinto che la Corte lo dichiarerà 

irragionevole. Ma è possibile che in questo Paese non si riesca a 

legiferare e che il fare presto venga sempre molto, molto prima del 

fare bene ! Matrimonio, unioni civili, convivenze: ma che razza di modo 

di seguire gli orientamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo, di 

più sentenze! È vero che c’è libertà di decidere, ma non lo dimenticate: 

abbiamo una Carta costituzionale che, al di là delle opinioni, non è 

un'opinione.  
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ON. FRANCESCO PAOLO SISTO 

 Sul metodo, Presidente, tutto questo è uno spettacolo già visto, io 

ricordo l'omicidio stradale, i reati ambientali, le immunità penali 

distribuite ai commissari dell'Ilva: uno scandalo che è irripetibile, 

esonerare qualcuno dalle proprie responsabilità! Quindi, la violazione 

sistematica e consapevole della Costituzione non ci stupisce, ci atterrisce, 

però, perché si tratta di una recidiva inframensile quasi specifica che 

noi denunciamo pubblicamente, anche con questo voto contrario. Ma la 

cosa peggiore e che dà l'idea di come si è di fronte ad una distonia di 

carattere democratico è l'utilizzo della fiducia come strumento di 

coazione etica. È una legge etica ? E si può obbligare ad una fiducia 

politica sulla legge etica ? Se questa scelta fosse stata effettuata da 

altri Governi, avremmo avuto l'inferno, qui invece non si riesce a 

comprendere come soltanto in un regime si obbliga ad un voto etico 

sotto la matrice politica! 
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ON. FRANCESCO PAOLO SISTO 

 Sul metodo, Presidente, tutto questo è uno spettacolo già visto, io 

ricordo l'omicidio stradale, i reati ambientali, le immunità penali 

distribuite ai commissari dell'Ilva: uno scandalo che è irripetibile, 

esonerare qualcuno dalle proprie responsabilità! Quindi, la violazione 

sistematica e consapevole della Costituzione non ci stupisce, ci atterrisce, 

però, perché si tratta di una recidiva inframensile quasi specifica che 

noi denunciamo pubblicamente, anche con questo voto contrario. Ma la 

cosa peggiore e che dà l'idea di come si è di fronte ad una distonia di 

carattere democratico è l'utilizzo della fiducia come strumento di 

coazione etica. È una legge etica ? E si può obbligare ad una fiducia 

politica sulla legge etica ? Se questa scelta fosse stata effettuata da 

altri Governi, avremmo avuto l'inferno, qui invece non si riesce a 

comprendere come soltanto in un regime si obbliga ad un voto etico 

sotto la matrice politica! 

23 



24 

ON. FRANCESCO PAOLO SISTO 

 Il voto etico è il voto libero per antonomasia, quello che non deve avere 

costrizioni, ma la fiducia dimostra come il metodo che in quest'Aula vige 

non è un metodo democratico. Noi ci avviamo fatalmente, lentamente, 

inesorabilmente, come un veleno che a piccole dosi ci viene inoculato, 

verso la sopportazione della non democrazia, verso l'abitudine a subire 

quello che in determinate camere oscure viene deciso e viene portato in 

Aula soltanto come meno ripetitore, perché la fiducia politica 

sopravanza ogni tipo di esigenza della democrazia parlamentare. 

Allora, sia la fiducia sia il voto finale controllato in nome della 

efficienza rafforzano quello che si dice anche per i Regolamenti 

parlamentari, che si applicano nei confronti dei nemici, si interpretano 

per sé e per gli amici. Presidente, io da questo free jazz delle regole, 

da questo modo di suonare senza spartito ma sapendo già qual è il 

finale, mi sento culturalmente umiliato.  
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ON. FRANCESCO PAOLO SISTO 

 Non ho nessun timore di rappresentare la difficoltà di essere in 

quest'Aula e di non potere in alcun modo reagire rispetto a questo tipo 

di regola. 

 Ho finito, Presidente, Forza Italia voterà contro convintamente a questa 

legge incostituzionale, che si ha da fare, perché questo è il mantra: 

questa legge si ha da fare. Mi ricorda la citazione banale, ma mi piace. 

Io dico «bravi» a quelli che hanno questa idea, e mi ricorda i bravi, 

cioè quell'imposizione nei confronti di un prelato, di un parroco o di 

quello che era, di quel don Abbondio tanto criticato, ma se devo 

scegliere fra i bravi che impongono la violenza dell'anti-etica dell'anti-

affettività e quel don Abbondio che cercava di difenderla, io scelgo 

don Abbondio tutta la vita, in difesa della democrazia, della 

Costituzione, della libertà, e Forza Italia lo fa in ordine rigorosamente 

sparso. Voto contrario. 
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27 

ON. STEFANIA PRESTIGIACOMO 

 Presidente, colleghi, siamo giunti nel modo peggiore possibile al voto 

finale di una legge che, a differenza di chi mi ha preceduto, noi 

consideriamo necessaria e che risponde a giuste esigenze di civiltà e di 

eguaglianza.  

 Presidente Renzi, che ha annunciato la fiducia in televisione e che non 

degna questa Camera, in questo pomeriggio così importante, nemmeno 

della sua presenza, noi non crediamo che le leggi siano, come invece 

pensa lei, strumenti di potere: le leggi dovrebbero essere, soprattutto 

quando sono di iniziativa parlamentare e riguardano materie delicate 

come i diritti, grandi occasioni di democrazia e di libertà.  

 Ed è in nome di questi valori, indipendentemente dalla sua arroganza, 

signor Presidente del Consiglio, che assieme ad alcuni parlamentari di 

Forza Italia voteremo a favore di questa legge, che pure ha al suo 

interno numerose criticità, segnalate e denunciate nel corso dell'iter 

parlamentare. 
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ON. STEFANIA PRESTIGIACOMO 

 Ma è comunque una legge che fa compiere al Paese un passo avanti, 

allineandolo non solo e non tanto all'Europa, che da sempre ci chiede di 

colmare questa lacuna normativa, ma soprattutto al comune sentire 

degli italiani, in amplissima maggioranza favorevoli ad una 

regolamentazione delle unioni civili. Noi crediamo che i valori di 

uguaglianza, di tolleranza, come anche il diritto alle pari opportunità, 

siano ben più importanti delle convenienze partitiche contingenti. E 

nonostante l'uso strumentale che il Governo ha fatto anche di questa 

legge, crediamo che ci siano valori e battaglie più importanti di lei, 

Presidente Renzi, e della sua ossessione di personalizzare ogni 

passaggio della vita del Paese. Forza Italia non è un partito ideologico, 

riunisce anime e sensibilità diverse, e sui temi etici ha sempre dato 

libertà di coscienza ai propri parlamentari; fa parte del nostro DNA, la 

libertà di pensarla anche diversamente su questioni che riguardano le 

convinzioni più profonde delle persone.  
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ON. STEFANIA PRESTIGIACOMO 

 Per questo, con diversi colleghi di Forza Italia, a partire da Mara 

Carfagna, a partire da Elena Centemero, da Elio Vito, da Renata 

Polverini, da Nunzia De Girolamo, da Lorena Milanato, da Massimo 

Palmizio, da Giorgio Lainati e tanti altri, avevamo anche depositato un 

nostro testo, e riteniamo in coscienza che questa legge sia necessaria, 

pur con tutti i limiti riscontrati, e oggi voteremo a favore.  

 Da domani, migliaia e migliaia di italiani, che attendono di vedere 

riconosciuti i propri diritti, che attendono di potere assistere il partner in 

ospedale, di poter abitare la casa in cui sono vissuti con la compagna o 

con il compagno di una vita, di avere la pensione di reversibilità, di 

potere succedere alla persona con cui si è scelto di vivere per tanti anni, 

vedranno finalmente riconosciuti questi diritti senza nulla togliere alla 

famiglia tradizionale fondata sul matrimonio.  
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ON. STEFANIA PRESTIGIACOMO 

 È per queste migliaia di italiani, per rendere loro giustizia e diritti, che 

oggi, in coscienza con le nostre convinzioni e con la nostra storia 

ventennale delle nostre battaglie, a partire dall'istituzione, primi in 

Europa, dell'UNAR, a partire dalla prima e unica campagna 

istituzionale contro l'omofobia, alle iniziative nelle scuole, a tutte le 

iniziative contro ogni forma di discriminazioni, che oggi voteremo «sì». 

Sì, quindi, alle unioni civili, no al Governo Renzi. 
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32 

ON. LAURA RAVETTO 

 Presidente, la propaganda di Governo ha cercato di espropriare il 

Parlamento dei risultati di un iter legislativo che, sebbene caratterizzato 

da «canguri» e voti di fiducia, non appartiene all'Esecutivo stesso ma 

ancora appartiene al Parlamento italiano, anche se oggi sono stati 

offesi gli sforzi di molti uomini e donne presenti in quest'Aula, che 

sarebbero stati pronti a discutere e magari migliorare questo testo.  

 Al netto di un metodo sbagliato, che enfatizza le separazioni in una 

giornata in cui, forse, andavano enfatizzate le armonie, io formulo 

questo intervento, non tanto per confermare il sì a questa mia legge, 

anche se sono stata dimenticata dall'onorevole Prestigiacomo, quanto 

per ringraziare il mio gruppo, che ci dà questa possibilità.  

 Io voterò sì per due motivi.  
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ON. LAURA RAVETTO 

 Primo, perché si è avuto il buonsenso, come d'altronde io stessa ho 

sempre chiesto, di separare il tema delle unioni civili dal tema delle 

adozioni, e poi voterò sì anche perché, da liberale, credo che estendere 

il perimetro dei diritti a coppie che, senza una legge apposita, 

vedrebbero discriminato il loro legame ed il loro amore, sia la cosa 

giusta. 

 Sono anni che ci confrontiamo su questo tema, consapevoli che 

l'ancoraggio ai diritti costituzionali aveva già consentito alla 

magistratura, con una serie di pronunce giurisprudenziali, di riconoscere 

di fatto molti dei diritti oggi contenuti in questa legge.  

 Noi politici spesso ci lamentiamo dell'invasione di campo della 

magistratura, ma ci dimentichiamo che questo avviene per lo più per 

una nostra inerzia. 
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ON. LAURA RAVETTO 

 Capisco, peraltro, le perplessità di chi voterà «no» nel mio gruppo, 

perché certamente non è frutto di oscurantismo, come alcuni vorrebbero 

far credere, ma è frutto da una parte delle perplessità giuridiche che 

questo testo inevitabilmente pone e dall'altra frutto del timore che, 

dietro lo sventolare di legittimi diritti, si voglia celare il soffocamento di 

altri diritti o, peggio, minare l'architrave dei corrispondenti doveri. 

Anche a me questa legge non soddisfa del tutto, è una legge centauro, 

metà uomo e metà cavallo, frutto di compromessi al ribasso all'interno 

della stessa maggioranza, ma il tempo dei diritti è questo. Tra 

qualcosina e il nulla io scelgo il qualcosina, tra una legge e l'ambizione 

a scriverne una migliore, io oggi voto la legge e domani la riscrivo in 

modo migliore. Se è vero che questa legge scontenta molti, e me ne 

dispiaccio, è anche vero che fa contenti alcuni e io oggi voglio essere 

vicina a queste persone. 
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36 

ON. PIERO LONGO 

 Signora Presidente, io voterò «no» a questa legge, per ragioni 

parzialmente diverse da quelle che sono state già illustrate dal collega 

Sisto, intanto perché della lunga discussione che è stata fatta in sede di 

Commissione giustizia non rimane traccia alcuna, perché non ve n’è 

traccia.  

 Vi sono stati interventi tecnici, vi sono stati interventi politici, interventi 

culturali che sono svaniti nel nulla, attraverso questo sistema. Poi si dirà: 

ma hanno discusso a lungo, ma dove sono i risultati di questa 

discussione?  

 Non c’è nemmeno la storia di questa discussione. Voterò «no», perché è 

una legge piena di errori, di errori tecnici, e voterò «no» soprattutto per 

una ragione: perché è stato tolto il principio di fedeltà nelle unioni civili 

tra omosessuali. Ebbene si può togliere la fedeltà?  
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ON. PIERO LONGO 

 Soltanto chi ama può essere infedele, soltanto chi viene amato può 

sentire il vulnus dell'infedeltà del partner, ditelo ad Achille che non 

amava Patroclo, dite a Patroclo che lui ed Achille avevano un rapporto 

semplicemente di carne e che non si amavano o, se non volete andare 

nell'Ade, ditelo a chi, fuori da quest'Aula, ma con grande senso 

dell'amore, ha detto: è stato un gesto d'amore.  

 Questa è la ragione; qualcuno si accontenterà, io non mi accontento di 

una legge che nega a delle persone il senso dell'amore e, quindi, della 

fedeltà e dell'infedeltà e nego il mio voto perché ho sentito in 

quest'Aula, in questi mesi, molte cose offensive, molti improperi, ma nulla 

mi è parso più politicamente volgare di quanto ha detto la collega 

Alessia Morani parlando del voto.  
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ON. PIERO LONGO 

 Devo concludere, sì.  

 Essa ha detto che doveva essere evitato il trabocchetto del voto 

segreto; il voto segreto è fatto sulle coscienze e la coscienza è l'anima 

laica della nostra libertà, se non lo avete capito, pazienza. 
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