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IL TORINO PRIDE SULL’APPROVAZIONE DELLE UNIONI CIVILI ALLA CAMERA 

 
“Oggi la Camera dei Deputati ha approvato con la fiducia le Unioni Civili per le coppie dello stesso sesso.  

Sicuramente la strategia del portare a casa, da parte di Matteo Renzi, anche questo risultato ha avuto 

successo. Il risultato, al netto di ciò che si possa pensare dell'operato di questo Governo è sicuramente 

importante anche se tardivo e incompleto e segnerà i prossimi anni in un modo imprevedibile. 

Se la Comunità LGBT italiana sarà brava nella comunicazione e nell'informazione tutto ciò produrrà un 

cambio radicale delle politica e nell'approccio al Matrimonio Egualitario e a tutte le istanze che il 

"movimento" cerca di ottenere da anni. 

Crediamo che la prima azione sia quella di lasciare liberi e libere, senza sollevare grandi questioni 

polemiche, la nostra Comunità di poter festeggiare questo risultato ma, non dimenticando che da oggi in 

poi, per le nostre coppie, indipendentemente da come la si pensa sulla Famiglia e il Matrimonio, esisterà 

formalmente il patentino di coppie di serie B. 

Quindi da oggi la lotta per il Matrimonio Egualitario dovrà essere ancora più forte e soprattutto le 

Associazioni Italiane dovranno parlare con una sola voce, utilizzando il mancato riconoscimento della piena 

uguaglianza per aprire quelle porte che fino a oggi si sono solo parzialmente aperte come il mondo della 

scuola tutta. 

Lo strappo sull'adozione co-parentale segnerà per sempre questa legge. 

Il complesso discorso dei figli e delle figlie, non è un argomento astratto e i figli non sono quelli degli altri o 

delle altre. Sono NOSTRI. Sono il NOSTRO avvenire con radici ben piantate nel nostro incerto presente.  

La lotta, non lo dimentichiamo, è ancora e soprattutto culturale nel nostro Paese, e non può prescindere 

dalla ricerca di un coinvolgimento di tutta la società. Forse abbiamo troppo a lungo dimenticato che le 

battaglie di libertà, di diritto, di democrazia e laicità sono sempre le nostre battaglie, anche se non 

afferiscono esclusivamente al mondo LGBT e che le battaglie per i diritti delle persone e delle famiglie LGBT 

sono le battaglie di tutta la società” afferma Alessandro Battaglia a nome del Coordinamento Torino Pride. 
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