
Intervento in consiglio comunale su Odg Cia “Save the children! I diritti dei bambini non 
sono quelli delle coppie gay”. 

 

L’ordine del giorno proposto oggi in discussione parte da una premessa, da delle 
considerazioni sul tema della famiglia. 

La famiglia oggi, la famiglia in un contesto in continua evoluzione che vede la prima 
cellula della società, come anche definita nel documento, di fronte a dei cambiamenti 
sociali che interpellano i singoli, la legislazione su diversi versanti.  

Vi è un primo confronto che vede ciascuno interrogarsi sul proprio tipo di famiglia, ed è un 
interrogativo personalissimo, che ognuno vive nel proprio intimo, nella relazione affettiva, 
coniugale, parentale. Vi è poi un confronto giuridico e pubblico che prende atto della 
formazione di diversi tipi di famiglie. Tipologie, riconosciute o meno dalla nostra 
costituzione, ma famiglie esistenti, famiglie che non da meno di quelle tra uomo e donna 
fondate sul matrimonio, fanno parte, vivono la società, le sue/nostre regole, e nostre 
intendo in questo “noi allargato”… 

Sta certo alla politica, e non per calcolo politico, prendersi carico di questi nuovi fatti 
sociali, che poi tanto nuovi non sono. 

Ma di questo non è certo il nostro consiglio comunale che ha la competenza giuridica 
per affrontare tale tematica. Oggi siamo qui a discutere di quella sfumatura arcobaleno 
che compone il mosaico, la diversità, dei tipi di famiglie esistenti anche nel nostro territorio 
comunale. 

Discuterne partendo da questo tipo di premessa che sottende ad un’idea di famiglia che 
rispecchia quasi un dogma, un’idea che sembra essere più una lista di divieti, una lista di 
no, più che un inno all’amore come tratto intrinseco, costitutivo della famiglia, pone tutti 
noi su un piano di discussione che mira a dibattere partendo da posizioni ideologiche che 
fanno fatica a porsi nell’ottica del dialogo costruttivo. E allora se è vero che la nostra 
costituzione all’art. 29 dice “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società 
naturale fondata sul matrimonio” nell’articolo successivo dice “E’ dovere diritto dei 
genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”. 

E’ proprio questo il punto centrale, non possiamo unire piani di confronto diversi. Sono 
convinta con Cia e con i firmatari che più che mai oggi vi è l’urgenza di dotare le 
legislazioni di misure serie, concrete, a favore della famiglia. E voglio qui ricordare che la 
nostra provincia ha approvato quasi all’unanimità nella scorsa legislatura, la nuova legge 
sulla famiglia che innova moltissimi aspetti e dà concrete possibilità di azione a favore 
della famiglia da parte non solo delle istituzioni ma anche del privato sociale, 
dell’associazionismo. Anzi vi è bisogno di ricostruire una cultura sociale, economica 
politica per la famiglia e della famiglia, definendo strategie di lungo respiro, interventi in 
un contesto di pianificazione su più livelli ma con un dibattito che non si basa certo sui 
presupposti proposti oggi, bensì partendo dall’interrogarci su quali siano i valori per la 
famiglia oggi, quali le migliori strategie per creare quell’humus culturale e sociale che 
permettano la piena realizzazione della famiglia, delle famiglie oggi. 

Sono altrettanto convinta che in nome della famiglia, e soprattutto dei diritti dei minori, 
che se Maria e Francesca hanno Giovanni, proprio in virtù dei diritti di Giovanni, Giovanni 
debba stare e crescere in quella famiglia. Perché i diritti dei bambini vengono prima di 
tutto, prima delle norme morali o delle idee personali riguardanti le famiglie arcobaleno 
presenti oggi nelle nostre società, nella nostra città. Solo immaginare a delle distinzioni tra 
bambini che vivono e crescono in una famiglia composta da uomo e donna e bambini 
che altrettanto crescono, vivono, vengono amati, educati, istruiti e mantenuti in famiglie 
composte da genitori dello stesso sesso, bè mi fa rabbrividire. Per fortuna viviamo in un 



paese dove abbiamo fatto importanti passi avanti nel rispetto delle diversità, molti altri 
sono ancora da fare. Non confondiamo l’importantissimo ruolo della famiglia, non 
confondiamo l’importanza di dibattere e proporre perché no un piano ad hoc sulla 
famiglia, non cediamo a dei preconcetti, ma poniamoci dentro un dibattito serio e 
proficuo che porti cultura, accoglienza, politiche che segnino passaggi decisivi per una 
società che voglia offrire ai propri figli, a tutti i figli, non la deriva di un disperato relativismo 
nichilista ma la consapevole e faticosa certo, crescita dentro la comunità e per la 
comunità. 


