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Referendum non solo in Italia. Negli scorsi giorni si è svolto a Malta un referendum consultivo per
la nascita di una legge a favore del divorzio. Il 54% dei votanti ha espresso il proprio consenso ed
ora il parlamento di Malta, unica nazione europea a non avere fino ad ora una legislazione favorevo
le al divorzio, dovrebbe tenere conto di questi risultati .
Le discussioni che hanno anticipato il referendum si sono svolte ancora e solo come una vittoria del
laicismo contro la Chiesa, ma ormai è giunto il momento di capire che queste discussioni non
dovrebbero ridursi a questi schieramenti: negli Stati in cui è stata resa legale questa pratica, i figli di
divorziati hanno manifestato problemi psichici e fisici in misura superiore ai figli di genitori ancora
uniti in matrimonio: giusto per limitarci ad un paio di esempi, ricercatori dell’università San
Raffaele di Milano e del Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno dimostrato che la separazione
dei genitori, quando si è ancora bambini, comporta gravi problemi respiratori in età adulta; inoltre
una ricerca sociologica, pubblicata su Psychiatric Research, ScienceDaily e BrainPhysics, hanno
rilevato che sia i bambini sia gli adulti, figli di genitori divorziati, sono più propensi a pensare
seriamente al suicidio rispetto ai figli di famiglie intatte. Ma gli esempi sono molt o più numerosi.
Davvero siamo ancora disposti a danneggiare la nostra fascia più debole? Inoltre, gli Stati che si
schierano a favore del divorzio, a favore della libertà di due persone adulte che per qualsiasi motivo
vogliono troncare il loro rapporto, dovrebbero pensare non solo ai danni che creerebbero nei figli
nati eventualmente dal loro rapporto, ma dovrebbero essere consapevoli anche che occorre
compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che
costi, perché è in ciò che sta l'essenza della dignità umana (citando il giudice Giovanni Falcone).

