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CIRINNÀ CHI ME L’HA 
FATTO FÀ! 

È passata, con il voto di 
fiducia il cosiddetto DDL 
Cirinnà che, per chi non lo 
sapesse, è il decreto che 
disciplina le “unioni civili”, 
vale a dire unioni fra 
persone omosessuali o 
eterosessuali. L’evento è 
stato rimarcato come un 
passaggio storico 
importante all’insegna della 
“civiltà” e del “progresso”, 
ma andiamo nel dettaglio. A 
cominciare da come è nato 
questo progetto di civiltà, la 
legge è segnata da una serie 
di step rapidi e irregolari, 
come il mancato passaggio 
in commissione 
parlamentare ossia, una 
legge, sopratutto della 
portata “rivoluzionaria” 
come questa, avrebbe 
dovuto superare il filtro 
della commissione 
parlamentare, per renderla, 
poi, emendabile in 
parlamento. Niente, non si è 
voluto fare, per evitare 
slittamenti o lungaggini. A 
continuare con il voto di 
fiducia su un 
provvedimento di quella 
portata, significa, saltare a 
piè pari, qualunque 
discussione su eventuali 
modifiche, aggiunte o 
cancellazioni, quasi come 
se fosse un testo di legge 
perfetto, urgente e 
coerente all’opera di questo 
governo che, ricordiamolo, 
è “tecnico”, nato cioè, senza 
nomina formale, come 
vorrebbe invece la regola. 
Per non parlare del 
parlamento eletto con una 
legge dichiarata 

incostituzionale, per 
approvare altre leggi di 
carattere urgente. Ma 
veniamo all’aggettivo 
“perfetto”. 
Si perchè proprio perfetta 
questa legge non è. 
Cominciamo dall’articolo 
29 della Costituzione, che 
stabilisce che “La 
Repubblica riconosce i 
diritti della famiglia come 
società naturale fondata sul 
matrimonio. 
Il matrimonio è ordinato 
sull'uguaglianza morale e 
giuridica dei coniugi, con i 
limiti stabiliti dalla legge a 
garanzia dell'unità 
familiare" 
Gli elementi sono: 
matrimonio = famiglia. 
Significa che allora si può 
parlare di famiglia, con 
tutto il tessuto di norme che 
la riguarda, quando si ha un 
matrimonio, intesa come 
unione di un maschio e una 
femmina, destinata, per 
natura, alla procreazione, 
tutto il resto, è 
incostituzionale 
(compresa la cirinnà) 
Inoltre l’aborto di legge 
cirinnà, prevede una 
sostanziale equiparazione 
fra matrimonio e unione 
civile (incostituzionale, 
abbiamo detto), in virtù del 
rinvio alle norme del codice 
civile (non penale), che 
vien fatto, queste unioni 
godono degli stessi diritti, 
ma non degli stessi doveri 
del matrimonio, ci potrà, 
quindi, essere il diritto alla 
reversibilità, diritti 
successori, accesso agli 
assegni familiari, accesso 
agli alloggi popolari e 

diritto al congedo di 
“maternità”. Questa 
situazione potrebbe tuttavia 
generare una serie di 
prevedibili conseguenze, 
sulla scorta del fatto che si 
può, grazie alla legge, 
andare a “celebrare” 
l’unione civile anche 
dall’avvocato, ed usciti 
dallo studio, nessuno ha il 
diritto di verificare se 
l’unione era fatta al solo 
scopo di iscriversi, ad 
esempio, alla lista di quel 
Comune, per ottenere solo 
l’alloggio e, una volta 
ottenuto, l’unione si può 
sciogliere con un colpo di 
penna. Per questa via la 
legge offre il fianco ad una 
serie di applicazioni 
truffaldine al solo scopo di 
unirsi per accedere a un 
banco di soldi che, in tal 
caso, finirebbero con 
l’essere privati proprio alle 
“famiglie vere”. Fino ad 
arrivare all’esempio del sig. 
Gay che, per racimolare 
qualcosa di soldi, si unisce, 
previo compenso, con 
l’immigrato Gaio, al solo 
scopo di fornirgli 
cittadinanza rapida, senza la 
trafila bruocratica. Il tutto 
incorniciato da 
un’incostituzionalità grossa 
quanto una capanna: le 
coppie di fatto (che sono 
circa un milione in italia) 
che, sempre grazie a questa 
legge, non hanno gli stessi 
diritti di chi è accoppiato in 
unione civile, in quanto non 
è prevista nessuna norma 
che conferisca a loro lo 
stesso trattamento.  
BIGAMIA - un’altra 
stortura di questa legge è, 

appunto la bigamia o 
poligamia dato che, seppure 
la legge sulle unioni civili 
disciplina i diritti di due 
soggetti, questi, non 
essendo per legge, come 
prescrive il testo, obbligati 
alla fedeltà, avranno la 
possibilità di avere più 
relazioni 
contemporaneamente, senza 
che vengano per questo, a 
subire, alcuna conseguenza, 
come invece oggi accade 
per i “portatori sani” del 
matrimonio civile (quindi, 
altra incostituzionalità, per 
disparità di trattamento dei 
cittadini). 
Proseguendo a sfogliare i 
codici, notiamo che è 
punito con l’aggravante, chi 
commette l’omicidio del 
coniuge nel matrimonio, 
mentre nell’unione civile 
no; L’abuso d’ufficio è 
reato, se fatto nell’interesse 
di un congiunto, ma non lo 
è se nell’interesse di un 
semplice 
“unioncivilizzato”(assurdo) 
e via via di seguito, 
verificando i vari articoli 
del codice penale, non 
richiamati da quell’aborto 
di legge, come le lesioni, la 
falsa testimonianza e 
l’associazione a delinquere. 
Insomma il mercato delle 
pulci è più ordinato. Non so 
ancora dove porterà tutto 
questo, ma da padre, mi 
tengo stretti, stretti i miei 
figli e mia moglie, perchè 
stiamo per arrivare alla 
discesa delle montagne 
russe, alla catabasi della 
civiltà o, se volete, 
all’Apocalisse. 
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