
Solo malizie o fondate preveggenze? 

 

   PACS, DICO… questi acronimi credo li ricordiamo tutti: non è passato poi molto tempo. Si era 

nel 2007, e se il II governo Prodi non fosse caduto sarebbe stato approvato il disegno di legge 

che formalizzava le coppie di fatto. Allora se ne discusse tanto, e con molta passione, come 

sempre succede per temi così sensibili. I contrari sostenevano che chi preferisce non sposarsi  è 

libero di farlo ma poi non chieda protezioni o pretenda diritti ; i favorevoli facevano presente 

che, anche a prescindere dalle proprie convinzioni, i casi della vita portano le persone a 

ritrovarsi in situazioni complesse nelle quali non di rado l’elemento debole subisce soprusi: lo 

Stato deve prenderne atto e intervenire.  

   Non importa adesso riprendere il dibattito. Basta ricordare che allora si discuteva sulla 

regolarizzazione di coppie che, così si diceva, necessitavano urgentemente di una 

regolamentazione. Coppie non sposate ma già esistenti di fatto. Qualcuno osservò che il 

problema si poteva risolvere senza passare per la ufficializzazione delle "unioni civili”, e insinuò 

che tale ufficializzazione, non necessaria, era in realtà solo il cavallo di troia per poter a breve 

riconoscere le unioni omosessuali, ma venne subito accusato di dietrologia oscurantista, di 

inaccettabile e ingiustificato allarmismo. Al contrario: anche i più tradizionalisti in fatto di 

famiglia potevano stare tranquilli: si trattava solo di un’esigenza di giustizia, perlopiù a favore di 

donne abbandonate dal compagno che prima non le aveva volute sposare e poi le lasciava senza 

protezione, magari dopo anni di convivenza. Tutto qui. Non si doveva dunque paventare ciò che 

non era nelle intenzioni del legislatore. 

   Da allora sono passati otto anni e qualcosa non torna: se il problema delle coppie di fatto 

(coppie etero, perché erano quelle l’oggetto dei DICO) era tanto urgente, perché si sono lasciati 

passare tanti anni senza far nulla?  Forse non era così urgente...  A meno che non si debba 

amaramente convenire che avevano visto giusto i maliziosi di allora: prima si scaldava il ferro 

con un problema “apripista”, di facciata (e cioè  quello delle coppie di fatto etero già esistenti)  e 

poi si tornava, a ferro caldo, sul tema per affrontare però questa volta il problema vero, ovvero 

il riconoscimento delle copie omo.  A giudicare da quanto sta accadendo ora si direbbe che non 

si sia trattato di malizia, ma di preveggenza.  

    Certo: sono passati otto anni e nel frattempo la mentalità corrente può essere cambiata e di 

conseguenza può richiedere un adeguamento delle leggi ai tempi, certo. In ogni caso questo 

cambio così evidente di obiettivo certamente non induce alla fiducia riguardo agli obiettivi  

dichiarati. Anzi, suggerisce un atteggiamento di prudenza se non addirittura di diffidenza. 

   Anche oggi ci sono dei maliziosi che dicono che le DAT sono l’anticamera dell’eutanasia. Che 

osservano che l’educazione alla interscambiabilità dei ruoli tra maschio e femmina e contro il 

bullismo omofobico può scivolare in un'educazione che trascura l’identità sessuale. Che la step-

child adoption è la premessa per l’equiparazione del legame omosessuale a quello matrimoniale  

ed è anche una sottaciuta accettazione degli uteri in affitto...  Dobbiamo ritenere anche queste 

solo malizie o piuttosto fondate preveggenze? (Marina Del Fabbro) 
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