
Buonasera a tutte e a tutti,

Vorrei iniziare ricordando che la data di oggi non é stata scelta 
casualmente ma perché é la data della morte di Giordano Bruno, 

una ricorrenza che per chi combatte per la laicità non può essere 
dimenticata.

Nei giorni scorsi, ragionando sui temi che avremmo affrontato 
nell'incontro di oggi, ho ripercorso con  la  mente  i giorni in cui il 

Senato ha accordato la fiducia alla questione posta dal Governo 
sulla legge "Cirinná".

Nelle ore immediatamente successive mettendo insieme 
esperienze sindacali, la mia, con esperienze associative del 

territorio sardo e con la rappresentanza degli studenti universitari, 
demmo vita ad una chat il cui intento era di organizzare delle 

manifestazioni nei giorni seguenti e in attesa dell'approvazione 
definitiva da parte della Camera.

Il titolo dato a quella chat - e me ne assumo in toto la paternità e la 
responsabilità - era "meglio niente". La reazione a caldo era nel 

senso di considerare quell'esito, monco rispetto all'impianto 
originario della proposta, e monco in un modo  che di fatto 

escludeva una parte importante del nostro mondo (e per giunta la 
più debole, quella dei minori) avrebbe per un lato certificato un 

risultato a metà che avrebbe per lungo tempo impedito un ulteriore 
avanzamento ma con l'aggravante che tutto questo avrebbe avuto 

un impatto divisivo e quindi potenzialmente devastante sul 
movimento,  dividendolo tra chi i diritti se li era almeno in parte 



portati a casa e chi invece era rimasto al palo. Peraltro col rischio 

che quella parte delle persone LGBTI che  figli non ne avevano nè 
progettavano di averne, potessero maturare un senso di (in parte 

ingiustificato) appagamento e un conseguente forte indebolimento 
della capacità e della voglia di lottare. Come dirò tra un attimo,  un 

ragionamento che non rinnego e che non rinnego sia perché é 
normale che a caldo prevalga la reazione più immediata, più 

sanguigna e più in un certo senso irrazionale,  ma anche perché i 
fatti di questi mesi oramai trascorsi dopo l'approvazione della legge 

hanno dimostrato che quel senso di appagamento é effettivamente 
subentrato ed impedisce in una certa misura  al  movimento di 

attrezzarsi per far ripartire la battaglia.
Ma poi, come é altrettanto normale, nelle ore successive e per 

fortuna prima che le manifestazioni avessero corso,  un altro tipo di 
ragionamento ha iniziato ad affermarsi: e mi sono ricordato di non 

essere solo un attivista del movimento ma anche di avere un ruolo 
sindacale di rappresentanza di quel mondo e della battaglia per la 

laicità in generale e mi sono reso conto che quel dilemma che mi 
trovavo di fronte in questa occasione non era per nulla nuovo 

rispetto ad altre situazioni che - facendo sindacato anche in altri 
ambiti della CGIL, più strettamente lavoristici - mi ero 

frequentemente trovato di fronte e continueró a trovarmi di fronte. E 
ho riflettuto sul fatto che, come sindacato ancor più delle 

associazioni, abbiamo il dovere di porci il problema della corretta 
rappresentazione delle persone  che tentiamo di rappresentare e  



abbiamo il dovere di sentire il loro sentire e di individuare nei 

possibili esiti di una vicenda (o di una vertenza) i punti di caduta 
accettabili rifuggendo dall'atteggiamento massimalista del "tutto o 

niente" e ancor di più dal "tanto peggio, tanto meglio". E mi sono 
reso conto, innanzitutto parlando con le persone, che una buona 

parte della comunità  che tentiamo di rappresentare considerava 
quell'esito comunque un passo in avanti, che oggettivamente 

venivano riconosciuti diritti che prima non c'erano, veniva data una 
prima risposta a delle questioni che per molte e molti potevano 

essere non urgenti ma urgentissime ( e penso ad esempio  a chi 
aveva la propria compagna o il proprio compagno in ospedale e 

non veniva riconosciuto come interlocutore dalla struttura sanitaria,  
o a persone che erano vicine alla fine della loro vita e non potevano 

disporre pienamente del loro patrimonio e rischiavano di lasciare il 
o la partner in situazioni di estrema difficoltà anche economica oltre 

che personale) e ho pensato che insistere sul "meglio niente" 
avrebbe significato non correttamente rappresentare la generalità 

del nostro mondo e avrebbe significato ancora una volta negare 
quei pochi diritti a chi li sollecitava rischiando in aggiunta di divenire 

inconsapevole strumento di chi avrebbe voluto, nel passaggio dal 
senato alla camera, far venir meno  anche quel poco che si era 

ottenuto.
Non ho la presunzione di aver fatto in solitario questa riflessione 

che è stata comune a gran parte del mondo che a diverso titolo 
rappresentiamo e che ha portato qualche settimana dopo alla 



manifestazione del 5 marzo "ora diritti alla meta" che appunto 

prendeva atto di quei passi in avanti ma allo stesso tempo 
rappresentava un grido di dolore per quei diritti ancora negati alle 

famiglie arcobaleno ed accoglieva la loro legittima rabbia. E che, in 
un certo senso, cercava di sgombrare il campo da quel senso in 

parte ingiustificato di appagamento di cui dicevo prima e che ahimè 
si é invece in qualche modo  imposto in quest'ultimo anno.

Ho fatto questa forse lunga premessa perché é questo lo snodo 
cruciale che dá vita all'iniziativa di oggi. 

Vogliamo innanzitutto rappresentare il "prima", la situazione che 
esisteva nel momento in cui, poco più di due anni fa, veniva dato 

alle stampe il volume che oggi presentiamo per la prima volta qui a 
Cagliari e che verrà illustrato da Gigliola Toniollo - alla quale cederò 

il microfono tra poco - che di quel volume è stata una delle curatrici 
e delle artefici insieme ad Alexander Schuster, avvocato e giurista 

dell'Università di Trento che purtroppo non ha potuto essere oggi 
con noi. 

Vogliamo poi aggiornare i ragionamenti fatti in quel volume alla luce 
di quel che cambia con l'approvazione della legge sulle unioni civili.

Il prima e il durante, dunque, ma non solo. Vogliamo anche 
rilanciare oggi la battaglia futura.

Partivamo infatti da una situazione, che é quella da cui prende 
spunto quel libro, di una oggettiva limitazione al principio 

fondamentale dell'Unione Europea che é quello della libera 
circolazione delle persone (mica solo dei beni). 



Mi preme infatti sottolineare che il principio di libera circolazione 

non significa soltanto che posso andare a fare picnic in Germania o 
in Francia senza portarmi appresso il passaporto ma significa 

libertà di spostarsi all'interno dell'Unione senza perdere nel 
passaggio da uno stato all'altro diritti fondamentali, diritti civili, 

status di marito, di moglie, di figlio, di figlia o di genitore. E così non 
era e in parte così non é nemmeno oggi.

Certo, le unioni civili danno alcune prime risposte ma - dicevamo - 
tengono innanzitutto fuori le famiglie arcobaleno, il cui contributo 

alla giornata odierna é fondamentale e per questo aspettiamo con 
entusiasmo l'arrivo di Silvia De Simone, che  rappresenta quella 

associazione e che ci raggiungerà più tardi perché al momento 
trattenuta dai suoi impegni professionali in Università.

E quindi la battaglia che oggi vogliamo rilanciare é quella che é 
scritta anche nel documento congressuale approvato dall'ultimo 

congresso della CGIL, quello del 2014: la battaglia per il matrimonio 
egualitario già in vigore in moltissimi stati, europei e non,  e che 

porterebbe in sè anche la soluzione dei problemi delle famiglie 
arcobaleno.

Ma io credo che nemmeno quello sarà il punto di approdo delle 
nostre battaglie, sarà un passaggio determinante ma non il punto 

d'approdo. Forse perché i punti d'approdo, per fortuna e la storia 
del mondo ce lo ribadisce, non esistono. O forse perché, 

laicamente,  il matrimonio non esaurisce i possibili modelli familiari 
già esistenti e che nel libero dispiegarsi dell'autodeterminazione 



delle persone esisteranno nel tempo. Forse perché i modelli 

familiari che dall'autodeterminazione nascono mal si prestano a 
qualunque tipo di confine.

Rileggevo in questi giorni la recensione che il periodico online 
Wired (che vi consiglio perché è un buon giornale) per primo fece 

della nostra pubblicazione e ci ho trovato dentro una riflessione che 
mi piacerebbe leggere testualmente perché la trovo molto 

stimolante:
Basterebbe guardarsi in giro per rendersi conto che non esiste un 

unico tipo di famiglia, che non è mai esistito e non si capisce 
nemmeno perché dovremmo pensare che sarebbe meglio degli altri 

(già esistenti o potenziali). Nel tempo e nello spazio gli individui si 
sono organizzati in modi diversi e la convinzione che il sistema 

{madre (donna) + padre (uomo) sposati possibilmente in chiesa + 
figli} sia quello giusto e sacro è abbastanza ingenua. Se poi dalla 

presunzione di superiorità morale si passa alla volontà di imporlo a 
tutti, da ingenua quella convinzione diventa inammissibile e 

ingiustificabile.
E ancora:

A proposito di modelli familiari, Toniollo ci ricorda che “un decreto 
del 1989 sullo stato di famiglia in Italia definiva la famiglia come ‘un 

insieme di persone, legate da vincoli di matrimonio, parentela, 
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi 

dimora abituale nello stesso comune’, genitori, parenti, affini, altro 
e, nel caso ovviamente, figli e figlie… ma, mentre per le coppie di 



persone di sesso diverso il nesso tra matrimonio e filiazione si 

risolve in un ‘prima o poi’, è automatico e si configura a volte come 
vero e proprio onere, si fa strada con difficoltà una verità sociale 

assai elementare: gay, lesbiche e trans non sono affatto sterili e da 
sempre sono perfettamente in grado di concepire figli quando, e 

soprattutto se, lo vogliono”.
Le famiglie cambiano ma se la legge rimane ferma a un modello 

arcaico e rigido l’inevitabile effetto sarà la discriminazione.

E allora se così é ( e io credo e desidero  che sia così ) il futuro e le 
battaglie future sono tutte verso il superamento di un unico modello 

familiare ancorché allargato a tutte e tutti senza distinzione di 
orientamento sessuale e identità di genere e verso (ancora una 

volta, come per noi da sempre) la totale autodeterminazione delle 
persone nella scelta dei modelli familiari con una chiamata in causa 

dello stato per il mero riconoscimento dei diritti che ne derivano e la 
tutela sopra ogni altra cosa dei minori che vivono all'interno di quei 

molteplici modelli familiari.
Perché, come dicevo prima, non esistono punti di approdo perché 

la laicità ci impone di non mettere limiti all'autodeterminazione delle 
persone, perché laicità é uscire da norme che regolino i 

comportamenti del singolo nei confronti di sé stesso e se questa 
battaglia non é del qui e dell'oggi, mentre lo é quella sul matrimonio 

egualitario, io credo che abbiamo comunque  il dovere di 
trasmettere a chi verrà dopo di noi, alle nostre figlie e ai nostri figli, 



alle nuove generazioni, una visione in movimento e non una visione 

statica. Ed é per questo che sono felice oggi della presenza di chi 
rappresenta i movimenti universitari perché é a loro che 

consegneremo il testimone e consegneremo una situazione più o 
meno avanzata, e anche perché il loro sentire é fondamentale 

perché é il sentire di chi percepisce gli attuali risultati non come 
frutto di decenni di battaglie ma come elemento dato ed ha quindi 

una maggiore propulsione verso gli ulteriori cambiamenti.
Perché credo, infine, che trasmettere modelli statici sia un torto che 

facciamo a noi stessi, un peccato d'orgoglio (e lo dico da laico) per 
quel che noi abbiamo ottenuto. Ma soprattutto un torto che 

faremmo alle generazioni future che hanno il sacrosanto (sempre 
da laico) diritto di combattere per migliorare quel che noi abbiamo 

fatto. 
Perché il rischio nella trasmissione di un modello che si vuole 

statico, come la storia dei nostri giorni ci ribadisce, é quello di 
essere percepiti come conservatori e ingenerando  sentimenti di 

fastidio  e ribellione verso la staticità e un desiderio di cambiamento 
purché sia  che diventa così irrazionale che pur di produrre 

movimento  produce  vistosi salti all'indietro come il sorgere in 
questi anni di movimenti che considerano il proprio ombelico il 

centro dell'universo purtroppo dimostra nel peggiore dei modi.


