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Pt. 5 – Mozione avente ad oggetto: Sostegno alla famiglia tradizionale

In merito al punto in oggetto, credo che la famiglia tradizionale intesa come unione di un uomo e di

una  donna  debba  essere  elemento  fondante  e  centrale  della  società;  credo  inoltre  che  ogni

bambino abbia diritto a un papà e ad una mamma. Questo non toglie l’importanza e la necessità di

garantire diritti civili fondamentali (come poter andare a visitare il partner in ospedale o decidere

quale parte di patrimonio lasciargli in eredità, etc.) a unioni con caratteristiche diverse da quelle

della famiglia tradizionale.

Ritengo  però  che  l’introduzione  della  step  child  adoption  all’interno  della  legge  Cirinnà  sia

inopportuna, in quanto:

1) La proposta avanzata – con tutto il dibattito politico successivo – sembra più assecondare

l’aspirazione di genitorialità degli adulti che mirare al principio di protezione dei soggetti più

deboli, rischiando di trasformare un desiderio in un diritto

2) In realtà va a normare un numero limitato di casi

3) Probabilmente la strada più corretta e meno ideologica per gestire i casi in cui la step child

adoption andrebbe ad operare correttamente sarebbe quella di slegare la questione dalla

legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso, andando a rafforzare la legge sulle

adozioni, che già prevede al Titolo IV un capitolo sulle “adozioni in casi particolari”

Ritengo inoltre triste che un argomento così delicato sia stato strumentalizzato e si sia acceso un

dibattito  prevalentemente  ideologico,  quando  la  cosa  corretta  da  fare  sarebbe  aprire  una

discussione seria e aperta, in cui vengano condivise, senza pregiudizi e senza secondi fini, idee e

sensibilità diverse, per trovare un punto d’incontro. 

Mi sembra, comunque, che la mozione che stiamo discutendo arrivi in consiglio comunale tardi,

visto che – se non erro – la legge Cirinnà ha già passato il vaglio del Senato, priva del punto

relativo alla step child adoption. Io esprimo un voto di astensione all’approvazione della mozione,

anche perché non ho potuto approfondire l’impostazione delle legge per la parte relativa alle unioni

civili tra persone dello stesso sesso e alla regolamentazione delle convivenze, quindi non posso

esprimere un’opinione in merito.


