
UNIONI CIVILI /1
Una legge
discriminatoria
■ Non contenti dell'abolizione
del gioco del rispetto, mossa che
ha catapultato Trieste sulle cro-
nache internazionali (leggi The
Guardian, la BBC, ecc.), l’ultima
raffica di modernità della nuova
giunta comunale è l’idea di cele-
brare le unioni civili nell'apposi-
ta sala divorzi, modo sicuramen-
te “sui generis” per augurare alla
coppia “ogni bene”. I sostenitori
del fatto che le unioni civili non

possono essere celebrate nella
stessa sede di piazza Unità dove
si tengono i matrimoni, sosteni-
tori evidentemente restii all’idea
di uscire da una mentalità ete-
ro-normata che è ad oggi incar-
nata in legge, considerano le
unioni civili un “minus quam”.
In effetti il legislatore non ha aiu-
tato troppo a pensarla diversa-
mente e la normativa presenta
un palese carattere discriminato-
rio: già il gapnominale - tra matri-
monio e unione civile - crea diffi-
coltà alle persone Lgtbi nell’auto-
percepirsi come uguali agli altri.
Nelle unioni civili manca l’obbli-
go di fedeltà tra gli uniti civilmen-
te, manca il dovere di collabora-
zione nell’interesse della fami-
glia, manca il diritto ad adottare
il figlio minore del partner, situa-
zioni giuridiche riconosciute per
i coniugi eterosessuali. Quello
che poi balza all’occhio è che il
divorzio è immediato, cioè non è
previsto il necessario periodo di
separazione per porre fine
all’unione, e le “scintille” finisco-
no senza neppure lo spaurac-
chio dell’”addebito”.
L’omosessualità è evidentemen-
te ancora “contro natura”, per-
chè ciò è scritto in un libro in cui i
serpenti parlano, in cui qualcuno
cammina sulle acque e altri inve-
ce ricorrono senza troppi dram-
mi alla maternità surrogata, alias
utero in affitto, con donatrice
neppure troppo consenziente.
Se la sala matrimoni in piazza
Unità non è usufruibile, non re-
sta che mettere le mani al porta-
foglio e optare per la sala di Villa
Revoltella o del Museo Sartorio,
se disponibile, con costi che va-
riano da 342 a circa 500 euro;
peccato che in Comune non san-
no ancora se rendere o meno tali
sale “gay-friendly”.

Giovanna Augusta de’ Manzano

UNIONI CIVILI / 2
Ci sono verità
non negoziabili
■ In merito all'articolo pubblica-
to il 13 agosto, riguardante il di-
verso trattamento riservato al
matrimonio e alle cosiddette
unioni civili da parte dell’ammini-
strazione comunale di Trieste,
desidero complimentarmi per la
decisione di rifiutare la sala ma-
trimoni a chi intende celebrarvi
ciò che matrimonio non è.
Sostengo il sindaco Dipiazza e i
coraggiosi e virtuosi collaborato-
ri della sua giunta e li esorto a
continuare a difendere i principi
non negoziabili su cui si basa la
nostra società umana, a partire
dal riconoscimento della fami-
glia fondata sul matrimonio tra
un uomo e una donna.
Ringrazio anche quei sacerdoti,
come mons. Malnati, veri pastori
di anime, che hanno a cuore la
salvezza di tutti gli uomini: essi
distinguono il bene dal male e
indicano la retta via a coloro che
attraversano la “selva oscura” di
questi tempi in cui il male sta sfi-

dando il Bene con un forte, ma
perdente attacco alla Verità.
Se alcuni, un' esigua minoranza
al servizio di potenti lobbies, cre-
dono di poter sovvertire l'ordine
naturale, razionalmente ricono-
scibile, con il loro vittimismo e i
loro menzogneri proclami, si
sbagliano. La Storia lo dimostra.
Essi infatti fanno leva sul buoni-
smo degli ignavi e sull'uso distor-
to di parole come “tolleranza”,
“dialogo”, “non discriminazio-
ne” per tentare di demolire i pila-
stri della società, cioè la dignità
dell'uomo e della donna ela fami-
glia. È un progetto suicida e omi-
cida, destinato al totale fallimen-
to perché degrada l’uomo ren-
dendolo schiavo dei suoi bassi
istinti.
L’aberrazione dei nostri tempi
non è l'esistenza delle perversio-
ni, ma la loro legalizzazione, in
nome di un distorto concetto di

libertà sganciato dal senso di
realtà e di responsabilità, per cui
si tutelano i forti e si schiacciano
i deboli, si esalta il vizio e si deri-
de la virtù. E i più restano a guar-
dare, come anestetizzati, indiffe-
renti, mentre ciò avviene sotto i
loro occhi.
Ma finché ci saranno testimoni e
difensori coraggiosi della verità,
capaci di dire :”Questo non è'
bene”, la luce della speranza bril-
lerà, per tutti.

Elisabetta Chiudina-Piaceri

GLI AUGURI DI OGGI
IL PICCOLO pubblica gratuita-
mente foto d’epoca dei lettori che festeg-
giano una lieta ricorrenza:
■ COMPLEANNI

50/60/65/70/75/80/85/90 e oltre
■ ANNIVERSARI DI NOZZE

25º/30º/40º/50º/55º/60º e oltre
Le foto devono pervenire al giornale alme-
no una settimana prima del giorno in cui
se ne desidera la pubblicazione, accompa-
gnate dalle seguenti indicazioni: tipo di ri-
correnza (compleanno o anniversario), no-
me, cognome e telefono del mittente; i no-
mi del festeggiato e chi gli fa gli auguri.
Foto e dati possono essere comunicati in
tre modi:
■ Consegna a mano al Piccolo, in via di

Campo Marzio 10, Trieste
■ Via e-mail: anniversari@ilpiccolo.it
■ Per posta, indirizzando: Il Piccolo-Anni-
versari, via di Campo Marzio 10, 34123 Trie-
ste
Per ricorrenze diverse da quelle indicate, il
servizio viene equiparato a pubblicità a pa-
gamento. Rivolgersi alla Manzoni, via di
Campo Marzio 10, Trieste, tel. 040-6728311.

gli auguri di oggi

TONI
Per i tuoi 70 anni auguri al marito,
papà, nonno da Nadia, dai figli Alex
e Ivan , dalle cognate e dai nipoti

VANDA
Sono 60 e non li dimostri! Auguri
dalla famiglia e dai tuoi amici
“confinanti”

LUCIANO
I 70 “xe rivadi”. Tanti cari auguri
per questo importante traguardo
da tutta la tua famiglia

RINA E GUIDO
Sessantacinque anni di matrimonio! Cari Rina e Guido, avete raggiunto un
traguardo fantastico. Tanti auguri di buon anniversario da parte di tutti i
vostri parenti
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