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- OMISSIS -

PRESIDENTE: Chiedendo all’Aula e al pubblico, soprattutto, di permettere al Consiglio di 
lavorare in maniera serena, pongo all’attenzione del Consiglio l’ordine del giorno dei Consiglieri 
Cia, Manuali, Coradello, Giuliani, Bridi, Tomasi, Villotti e de Eccher avente ad oggetto: “Save the  
Children, i diritti dei bambini non sono quelli delle coppie gay”. 

Do la parola, per la presentazione, al Consigliere Cia. 
 

5.605/2013 ORDINE  DEL  GIORNO  DI  DATA  05.06.2013  DEI  CONSIGLIERI 
CIA,  MANUALI,  CORADELLO,  GIULIANI,  BRIDI,  TOMASI, 
VILLOTTI  E DE ECCHER AVENTE AD OGGETTO: “SAVE THE 
CHILDREN I DIRITTI DEI BAMBINI NON SONO QUELLI DELLE 
COPPIE GAY”.

CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Intanto la ringrazio anche perché lei ha avuto la saggezza di consentire che in quest’Aula 

questo ordine del giorno venisse discusso, a differenza di quanto detto da alcuni esponenti della 
maggioranza. E’ un ordine del giorno che è stato presentato l’anno scorso, precisamente il 5 giugno 
2013: io personalmente l’ho stilato assieme ad altre persone, l’ho pensato, ho calibrato parola per 
parola, proprio perché il mio obiettivo non era certo quello di ferire nessuno, ma di sollevare un 
problema, un tema importante, appunto. 

Ne aveva parlato già l’anno scorso la stampa nazionale, ricordo, ne aveva parlato perfino 
Radio 24 nel programma “La zanzara”, molto seguito a livello nazionale da milioni di persone, e ne 
aveva parlato perfino, ovviamente a livello locale, anche la nostra stampa. Quindi era un ordine del 
giorno conosciuto: tutti l’hanno potuto leggere, per lo meno chi desiderava conoscerlo. 

Ebbene,  mi  ha  fatto  piacere  che  allora  questo  ordine  del  giorno  non  avesse  sollevato 
polemiche  o  comunque  contestazioni,  aggressioni  o  quant’altro.  Dopo  otto,  nove  mesi,  il 
finimondo! Io non pensavo neanche a quando dovesse arrivare in Aula, sapevo che era in dirittura 
d’arrivo,  ma non ricordavo neppure se fosse proprio imminente quel mercoledì  in cui  mi  sono 
trovato  ad  affrontare  tre  energumeni  che  mi  hanno  minacciato  e  offeso  dandomi  del  fascista, 
dell’omofobo,  del reazionario;  oggi ho scoperto che in questi  giorni  mi hanno dato perfino del 
nazista. Addirittura la mia pagina pubblica di Facebook è stata presa di mira a tal punto da dover 
anche intervenire per rimuovere i  post non meno graditi, ma quelli ovviamente offensivi nel vero 
senso della parola, che chiamavano in causa anche la mia famiglia e quant’altro. 

Ma ciò che più mi ha colpito è che, per esempio, una sedicente catechista mi ha scagliato 
addosso le ire di Dio in questi  post; una sedicente assistente sociale, non della nostra Provincia – 
quindi assicuro l’Assessore che i nostri assistenti sociali su questa questione si sono ben guardati  
dall’esporsi in modo così improprio – è arrivata perfino a dire: farò di tutto, in qualità di assistente 
sociale, per farle togliere i figli, perché lei pensa come nel medioevo. 

Una gogna mediatica che, personalmente, ritengo un’operazione ben pianificata. Infatti mi 
chiedo perché, se questo documento è così offensivo, nessuno mi ha denunciato per apologia contro 
l’omofobia, nazista o fascista? Nessuno ha avuto, evidentemente, gli elementi per poterlo fare. 

Quindi lo affermo qui in Aula, il luogo dove si esercita il libero pensiero, bene ha detto il 
Consigliere  Porta  quando  diceva  che  noi  ci  confrontiamo,  ci  scontriamo  sulle  idee,  però  ci 
rispettiamo;  ed  è  qui  che  sono contento  che  alla  fine  questo  ordine  del  giorno  sia  arrivato  in 
discussione. 

Io non mi considero un Consigliere  antigay e questo non è un documento contro i  gay, 
signori. Mi dispiace deludere quanti speravano che fosse tale. Non è offensivo, sfido chiunque a 
trovare una parola offensiva, non nega la capacità di amare delle persone, di accudire  le  persone, 
quindi non si nega il diritto di amare e di vivere la propria affettività.  Infatti  nella premessa io 
personalmente dico: “ogni persona deve poter sentirsi legittimata e non giudicata nell’esteriorizzare 
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e vivere la propria affettività”. Questa affettività può essere vissuta da coppie dello stesso sesso? 
Benissimo, chiamatele coppie  unisex o come volete,  ma pretendere – e questo lo ribadisco con 
forza, senza con questo voler offendere nessuno – di usare il termine “famiglia” per indicare ogni 
qualsivoglia forma di unione, questa è una forzatura che, a mio parere, impoverisce tutti, aumenta la 
confusione e non è certamente l’antidoto alla discriminazione. 

Abbiamo  un  vocabolario  alto  venti  centimetri,  all’interno  del  quale  credo  che  parole 
rispettose per indicare queste tipologie nuove di convivenza se ne possano trovare. Per cui, senza 
voler privare, derubare la famiglia di qualcosa che la identifica da sempre, e non è legata a culture o 
religioni, ma è una realtà che va oltre il tempo, non è confinata e non è confinabile nel tempo. 

La stessa Costituzione, ricordo, non si preoccupa di creare la famiglia,  semplicemente la 
riconosce. La Costituzione, quindi, non decreta la nascita della famiglia, mentre noi oggi, per legge, 
vogliamo decretare la fine della famiglia introducendo altre forme di famiglie o pseudo tali. 

Sono fermamente convinto che, a forza di disincentivare le persone e svuotare le parole del 
loro vero significato, si diluisce ogni confine. Tanto è vero – questo è successo per la famiglia – che 
oggi arriviamo anche per quanto riguarda l’adozione dei bimbi, che pare essere il prossimo passo da 
conquistare per le coppie costituite da persone dello stesso sesso. E tanta è la smania, che già oggi  
persone dello stesso sesso, presenti pure sul nostro territorio comunale e provinciale, e va detto, 
signori, sono ricorse a tecniche artificiose ed invasive al fine di raggiungere uno scopo altrimenti 
irraggiungibile: avere un bambino. Alcuni sono perfino arrivati alla pretesa di ottenere un utero in 
affitto,  una donna incubatrice,  per  avere  un figlio,  negando il  dramma umano sotteso  a  queste 
pratiche.  Situazioni  nelle quali  i  bambini fin dal concepimento – ed è questo che io ritengo un 
crimine  –,  per  deliberata  scelta  degli  adulti,  sono  privati  della  doppia  genitorialità,  ovvero  di 
mamma e papà, con premeditazione e pianificazione. Io, personalmente, ritengo questo un crimine 
contro i bambini, oltre ad esserlo contro le madri che, ovviamente, si prestano a dare in affitto il 
proprio utero per fame e così via.

Il documento rifiuta dunque quello che io ritengo il diritto ad un capriccio: avere ad ogni 
costo un figlio. Perciò è un documento che parla per i bambini ed è rivolto alla difesa dei loro diritti; 
ha come soggetto il bambino e non altri, e prego i colleghi Consiglieri di tenere presente questo,  
bambino conteso da chi per lui progetta un surrogato di famiglia, una storia senza papà e mamma, 
usato e reso funzionale per battaglie contro la famiglia naturale, vittima di un pensiero culturale che 
lo vuole sottrarre alle leggi naturali per relegarlo in quelle imposte dalla volontà umana, genuflessa 
a interessi e visioni politiche e culturali del momento. 

Quel bambino usato come cavia, conteso da diversi pensieri scientifici in contrasto tra loro: 
alcuni affermano che una mamma e un papà non sono necessari, che la diversità genitoriale maschio 
e femmina è un optional a cui il bambino può, anzi, deve rinunciare perché così decidono gli adulti, 
i cervelli fini. Signori, io di questi cervelli non mi fido. Quando un pensiero scientifico è contrastato 
da altri pensieri scientifici, evidentemente non è un pensiero univoco, quindi non è attendibile. 

Io semplicemente apro le finestre della mia camera, signori, quando mi alzo, e invito tutti a 
farlo:  la  natura è lo  specchio della  nostra vita.  Arriva la  primavera,  signori,  guardate  come gli 
animali generano e crescono i cuccioli; non ci vuole molto a capire che questo è il mondo a cui 
apparteniamo e non quello a cui vorreste farci  appartenere.  Pertanto quel bambino è ridotto ad 
essere  un prodotto  da acquistare,  infatti  sui  giornali  si  legge  spesso “coppie  dello  stesso sesso 
cercano  donne  su  Facebook per  fare  figli”.  A  questo  volete  abituarci?  La  vera  mostruosità  è 
permettere e pianificare di privare il bambino di un papà e di una mamma. A questo si riferisce la 
mia  proposta  politica  laddove  chiedo  che  i  Servizi  sociali  del  Comune  di  Trento  vigilino  e 
intervengano con determinazione a tutela del minore, sempre e comunque. 

L’obiettivo è quello di disincentivare  il  ricorso a tali  pratiche che,  per deliberata  scelta, 
mirano a umiliare e uccidere la dignità di un bambino, il diritto di avere un padre e una madre, ossia  
una famiglia. Volentieri l’uomo si persuade che sia falso, o almeno dubbio, ciò che non vuole che 
sia vero. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. 
Qualche altro presentatore desidera intervenire? La parola al Consigliere Coradello. 
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CORADELLO (Popolo della Libertà per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Il  timer parte  ora,  benissimo.  In  primo  luogo  voglio  esprimere  la  mia  solidarietà  al 

Consigliere Cia di fronte alle minacce ricevute all’uscita dal Consiglio comunale la volta scorsa per 
avere  proposto  questo  ordine  del  giorno.  Evidentemente,  riflettevo,  l’estrema sinistra  italiana  è 
passata dalle Brigate Rosse alle Brigate Gay, ahimè! 

Mi complimento,  in secondo luogo, con il Consigliere Cia per questo ordine del giorno, 
certamente coraggioso, in difesa dei bambini, ed è per questo che l’ho firmato subito, naturalmente.  
Ma l’ulteriore merito di questo ordine del giorno è quello della resistenza contro la omologazione 
del politicamente corretto – non se ne può più! – imposto da precise centrali del potere mondialista,  
che hanno lanciato  le  ideologie  del  gender e  dell’omosessualismo come un dogma e come un 
modello a livello planetario, al fine di disgregare quel poco che rimane della civiltà europea. 

Si tratta di una rivoluzione antropologica che prevede uteri in affitto e donne incubatrici che 
vivono nei  Paesi  poveri  del  mondo,  guarda  caso.  Le  potenti  lobbies mondialiste  non vogliono 
società organiche, ordinate e in grado di difendersi dalla disgregazione e dalla disintegrazione, ma 
vogliono solo atomi impazziti,  uomini senza radici e in balia dei propri desideri e delle proprie 
follie. 

Ecco  che  allora  è  stato  inventato  un  inesistente  allarme  omofobia,  cioè  la  paura  degli 
omosessuali,  che  in  Italia  in  realtà  non  esiste,  perché  chi  ha  paura  degli  omosessuali  o  degli 
eterosessuali? Stiamo assistendo a una ossessiva campagna a favore della omosessualità da parte 
della  potente  lobby gay,  una  campagna  maniacale,  in  sostanza  una  omomania,  direi  anzi  una 
omolatria, quasi si vorrebbe imporre il culto della omosessualità, che ormai è diventata una moda,  
come diceva il compagno Giorgio Gaber trenta, quarant’anni fa: “Quando è moda, è moda”, una 
moda da “Polli di allevamento”, come titolava il suo LP e una delle canzoni ivi contenute. 

Le  società  di  questo  occidente  moribondo  subiscono  quindi  una  campagna  martellante, 
condotta con ogni tipo di  media, per cui ormai sembra che il problema mondiale sia l’omofobia, 
così come viene posto da Obama. In realtà al popolo interessa ben poco della umanità variegata, 
sguaiata e sgradevole dei gay pride, con i vari fenomeni da baraccone di turno. 

Strumentalmente sono stati  inventati  dei  finti  diritti  a favore degli  adulti  e a scapito dei 
bambini, ma non esiste un diritto ad avere un figlio: un bambino non è un Cicciobello di plastica, 
una  Barbie o un bambolotto gonfiabile. Ma è il figlio, cioè il bambino, che ha invece un diritto,  
quanto meno quello preminente e più importante, ossia quello, in primis, alla vita, anche se l’aborto 
ne ha fatto strage, lo sappiamo, e ne fa tutt’ora, e poi un diritto a crescere in una famiglia con un 
padre e una madre, e non con due maschietti o con due femmine.  Un figlio ha il diritto ad essere 
educato, anche sessualmente, in modo equilibrato, da una mamma e da un papà. 

E infatti il diritto che cosa serve? A proteggere – lo insegnano al primo di Giurisprudenza o 
di  Educazione  Civica  – il  più debole  contro la  legge  del  più  forte,  ossia  contro  la  legge  della 
giungla. E chi è il più debole da proteggere tra un bambino e i suoi diritti di crescere protetto ed in 
modo equilibrato, ed un adulto con i suoi vizietti e i suoi gusti sessuali? Quale di questi diritti deve 
essere maggiormente tutelato dalla legge e deve prevalere? Ecco perché l’articolo 403 del Codice 
Civile recita in questo modo: “Intervento della pubblica autorità a favore dei minori.  Quando il 
minore – taglio alcune parti – è allevato da persone incapaci di provvedere alla sua educazione, la 
pubblica autorità – cioè il Sindaco, lo dice costantemente la giurisprudenza –, a mezzo degli organi 
di protezione dell’infanzia – cioè i Servizi sociali del Comune, per capirci –, lo colloca in un luogo 
sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”, protezione che 
dovrebbe essere data dal Tribunale per i Minorenni, cioè a loro favore. 

Ecco  perché  questa  Giunta  comunale  dovrebbe  prendere  il  coraggio  a  quattro  mani  ed 
applicare la legge e difendere senza se e senza ma i bambini di questa città che avessero la sventura 
di ritrovarsi  fra due genitori  dello  stesso sesso a seguito di  inseminazioni  artificiali,  di  uteri  in 
affitto,  di “bambini  fai  da te”.  Ci sono già dei casi di questo tipo in Trentino, e noi dobbiamo 
coraggiosamente prendere le difese di questi poveri bambini, come già giustamente le prendiamo 
verso i bambini maltrattati in stato di pericolo, verso i figli di genitori tossicodipendenti, dediti alla 
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prostituzione o che fanno i clochard o i balordi. Questo fanno i nostri Servizi sociali, è inutile che ci 
nascondiamo dietro a un filo. Questa è la civiltà, questo è il nostro dovere. 

Il dovere non è quello di seguire le mode, le porcherie indotte da potenti e ricche lobbies che 
diffondono ideologie demenziali  e  paranoically correct. Le paranoie del mondialismo a me non 
interessano, così come anche agli altri Consiglieri del centrodestra che hanno firmato questo ordine 
del giorno. E non mi si dica che per crescere un bambino basta l’amore di due persone dello stesso 
sesso. Non è vero. A un bambino servono anche l’equilibrio, la naturale complementarietà tra i sessi 
(e i sessi sono due, non sono tre, quattro, cinque, un giorno mi sento dell’uno, un giorno dell’altro, 
un giorno faccio l’ermafrodita, sono due, tertium non datur), una equilibrata educazione sessuale… 

PRESIDENTE: Scusi, Consigliere Coradello, la fermo un secondo. Informo il pubblico che 
non è possibile registrare; questo Consiglio è già registrato, è in  streaming e domani verrà anche 
trasmesso dalle televisioni locali. Pertanto vi chiedo, per favore, di non registrare. Grazie. 

 
CORADELLO  (Popolo  della  Libertà  per  Trento): Grazie,  signor  Presidente.  Io, 

naturalmente,  ho  un  bonus di  venti  secondi.  Inoltre,  a  un  bambino  serve  anche  un’equilibrata 
educazione  sessuale,  quando  verrà  il  momento,  e  non  delegata  alla  scuola  o,  peggio  ancora, 
all’asilo, come sostenuto da certe teorie folli che ho visto recentemente. 

Peraltro,  ben due associazioni di omosessuali  francesi hanno detto chiaramente lo scorso 
anno, ricordo: noi non possiamo crescere dei bambini, non siamo fatti per questo ruolo, faremmo 
dei disastri. L’hanno detto degli omosessuali adulti, come si userebbe dire oggi, cioè della gente con 
la testa sulle spalle, evidentemente, che riconosce e confessa di non essere fatta per questo lavoro. 
Forse anche Madre Natura o il Padre Eterno, per chi ci crede, ha disposto le cose in questo modo, a 
quanto pare, per lo meno da qualche millennio a questa parte. 

Del resto, vorrei dire che è ben noto che anche nell’ambito del mondo omosessuale solo una 
piccola  parte  è  favorevole  ad  avere  dei  bambini,  la  maggioranza  è  contraria,  quindi  anche  lì 
abbiamo poi delle lobbies, delle minoranze e via dicendo. 

PRESIDENTE: Consigliere Coradello, si rivolga al Presidente. Grazie. 
 
CORADELLO (Popolo della Libertà per Trento): Certo, ha ragione, mi scusi. Questo, 

quindi,  è  il  momento  di  scegliere,  da  parte  di  quest’Aula e  da  parte  del  Sindaco,  se  vogliamo 
difendere i diritti dei bambini o i vizi degli adulti. Questo è il quesito, e dobbiamo chiedercelo in 
relazione al mandato politico che abbiamo ricevuto dal popolo. Siamo noi a fare la realtà e la storia 
di questa città, nel nostro piccolo, con queste scelte: scelte coraggiose, nobili, giuste, di rettitudine, 
di buonsenso, di serietà. Nella vita bisogna scegliere e dire sì o no, altrimenti scelgono gli altri; 
oppure si fa come Ponzio Pilato: ci si astiene, ci si lava le mani, e allora decidono gli Anna, i Caifa  
e il Sinedrio, le minoranze organizzate, le lobbies e le sette omosessuali e omosessualiste. 

Non è il momento dei sofismi, cara Giunta, caro signor Sindaco, caro Consiglio, non è il 
momento delle chiacchiere, dei sociologismi, dei contorsionismi da ballerine di  lap dance, come 
spesso vediamo in quest’Aula su temi meno importanti. O sì o no. Un giorno verremo giudicati dai 
posteri, e magari anche da qualcun altro, chi lo sa, e verremo giudicati se avremo difeso i più deboli, 
i bambini, o piuttosto se avremo difeso l’arroganza, la violenza e i vizi degli adulti. 

Non potremo difenderci dicendo che il Capogruppo, il partito o il Sindaco ci hanno detto di 
votare in una certa maniera. No, lì si dovrà rispondere personalmente, e allora sarà chiaro se ci 
saremo comportati da uomini o da caporali. Grazie, signor Presidente. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Coradello. La Presidenza ricorda ai Consiglieri – anche 

se credo sia  superfluo – che sono responsabili  delle  affermazioni  contenute  nei  loro interventi, 
perché  la  Presidenza  non è in  grado di  interpretare  anticipatamente  il  pensiero  dei  Consiglieri. 
Questo lo chiarisco fin da subito. 

Prima c’è stato un disguido nell’elenco delle prenotazioni, perché ho chiesto alla Consigliere 
Coppola di cancellarsi e l’hanno fatto anche altri. L’ordine che utilizzerò è quello precedente, che 
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prevedeva la Consigliere Coppola, la Consigliere Angeli, il Consigliere Trainotti, la Consigliere Di 
Camillo, la Consigliere Gerosa, la Consigliere Bozzarelli, il Consigliere de Eccher, la Consigliere 
Giugni, la Consigliere Maffioletti, il Consigliere Bungaro e il Consigliere Porta. 

Consigliere  Coppola,  poiché  per  il  Consigliere  Porta  è  l’ultima  adunanza  e  non  so  se 
riusciremo a finire questa sera la trattazione di questo ordine del giorno, se ritiene di intervenire, 
credo che la Consigliere Coppola le ceda la parola. Grazie. 

Sentiamo prima la Giunta, poi iniziamo gli interventi dando la parola al Consigliere Porta. 
Prego, Assessore Franzoia. 
 
FRANZOIA  (Assessore  con  delega  per  le  materie  delle  Politiche  sociali  e  pari 

opportunità): Grazie, Presidente. 
Riguardo a questo ordine del giorno mi preme ricordare sinteticamente, sarò breve, il quadro 

di riferimento dell’operato dell’Amministrazione comunale, quindi anche del Servizio sociale, in 
merito alla tematica dell’orientamento sessuale dei cittadini. 

I  cardini  sono  la  Costituzione  della  Repubblica  Italiana,  in  particolare  l’articolo  3,  la 
Convenzione  Europea  dei  Diritti  Umani,  la  Carta  Fondamentale  dei  Diritti  Fondamentali 
dell’Unione Europea del 1950, la risoluzione del Parlamento Europeo del 28 settembre 2011 sui 
diritti umani, l’orientamento sessuale e l’identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite. Pertanto, 
i Servizi sociali si muovono e operano all’interno di questa normativa, i cui operatori quindi non 
possono  chiedere  l’orientamento  sessuale  delle  persone,  delle  famiglie  che  si  presentano  allo 
sportello. L’attenzione è volta al minore. Questo mi premeva dirlo e rafforzarlo. 

Per quanto riguarda nello specifico il tema dei minori, ricordo che gli operatori dei Servizi 
sociali  agiscono  all’interno  di  un  sistema  giuridico  di  protezione  minorile  e  familiare  che  si 
incardina sui seguenti diritti del minore: a stare nella propria famiglia e a ottenere dallo Stato gli 
interventi a lui necessari; a mantenere rapporti con entrambi i genitori quando sia da essi separato; 
al ricongiungimento familiare e all’unità familiare. Il Servizio sociale è legittimato ad intervenire 
nei confronti  delle  famiglie  con minori  o con il  consenso della  famiglia  stessa,  un affidamento 
quindi consensuale, validato poi dal Giudice o su mandato giudiziario, quindi con un affidamento 
giudiziario da parte del Tribunale dei Minorenni o del Tribunale ordinario. 

Solo in casi di urgenza e necessità, nonché di grave pericolo per l’integrità psicofisica del 
minore,  l’articolo  403  del  Codice  Civile  prevede  che  quando  il  minore  è  moralmente  o 
materialmente abbandonato,  o è allevato in locali  insalubri  o pericolosi,  oppure da persone per 
negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la 
pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in un luogo sicuro, 
sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. Questo è il testo. 

Secondo la giurisprudenza prevalente il presupposto per l’applicazione di questo articolo è 
che  vi  sia  un  grave  pericolo  per  l’integrità  fisica  e  psichica  del  minore,  e  quindi  l’urgenza  di 
spostarlo dalla propria famiglia. Si tratta di uno strumento eccezionale e temporaneo, limitato solo 
ai casi urgenti, proprio quando i Servizi sociali sono i primi a venire a conoscenza di una situazione  
di pregiudizio per il minore, per cui non si può attendere il provvedimento del Giudice. 

Per quanto sopra detto, il fatto che vi siano coppie o persone singole omosessuali con figli 
non presenta di per sé una condizione di grave pericolo per l’integrità del minore, quindi non si 
applica in questi casi l’articolo 403, poiché il Servizio sociale può intervenire solo nel caso vi sia 
uno specifico incarico della Magistratura o se gli pervengano segnalazioni di notizie, di fatti,  di 
eventi che concretamente facciano ritenere esistente una specifica situazione di pregiudizio per il 
minore  come  definita  dalle  norme.  Questo  vale  sia  per  le  coppie  omosessuali  che  per  quelle 
eterosessuali. 

La Giunta, per questi motivi, è contraria a questo ordine del giorno. 

PRESIDENTE:  Grazie.  Scusate,  non  si  può  applaudire,  né  esternare  in  altro  modo  la 
disapprovazione. Vi chiedo quindi, come siete stati corretti fino ad ora, di mantenere la correttezza. 
Vi ringrazio. 
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Dò la parola – vi ricordo che ogni Consigliere può fare un intervento di cinque minuti – al  
Consigliere Porta. Prego. 

 
PORTA (Verdi  -  Rifondazione  Comunista):  Ringrazio  il  Presidente  e  la  Consigliere 

Coppola per l’opportunità  che mi è stata data di poter intervenire.  E’ il  mio ultimo intervento; 
purtroppo l’ho scritto perché i cinque minuti sono veramente pochi per parlare di un argomento del 
genere, e rischierei di non riuscire a dire tutto. 

L’unica  cosa  che  mi  chiedo  è:  cosa  vuol  dire  la  famiglia  naturale?  Qual  è  la  famiglia 
naturale? Quella che si è formata nel medioevo? Quella che, invece, parte da Sant’Agostino? Quella 
che era in uso a Roma? Quella degli indiani Irochesi? Quelle che erano in India? Abbiamo avuto un 
ventaglio di tipologie di famiglie tali per cui è difficile capire cosa voglia dire famiglia naturale, a 
questo punto. Diciamo che la famiglia attuale, che prende origini grosso modo dal medioevo, di 
fatto rispondeva – adesso sta entrando in crisi – a canoni e esigenze economiche. Adesso c’è una 
crisi economica e c’è un concetto di famiglia che sta entrando in crisi. 

Leggo  quello  che  abbiamo  scritto  come  partito  di  Rifondazione  Comunista.  Vogliamo 
denunciare in modo netto  e chiaro questo ordine del giorno quale atto  palesemente omofobo e 
quindi  in  assoluta  violazione  dei  diritti  umani.  Riteniamo  vergognoso  che  in  una  società  che 
dovrebbe avere  come obiettivo  l’emancipazione  della  persona e  la  sua evoluzione,  si  cerchi  di 
ufficializzare un pensiero fobico e oscurantista, portandolo proprio nelle sedi istituzionali. 

La pretesa di definire per legge valori eterni e principi etici a fondamento della famiglia è 
inquietante  e  non  riconosce  un  principio  fondamentale  della  cultura  laica  e  liberale,  grande 
conquista del mondo moderno e dell’illuminismo (Voltaire, non so se ricordiate), per cui le scelte 
etiche  spettano  solo  alla  coscienza  individuale,  che  nessun  Giudice  e  nessun  legislatore  può 
condizionare censurare. Lo Stato etico, tipico dei regimi totalitari, si basava invece su queste cose: 
imponeva per legge quelle che dovevano essere, invece, cose naturali. Se due persone si vogliono 
bene, sono due persone che si vogliono bene, non devono per forza essere un uomo e una donna: 
sono due esseri umani pensanti, coscienti, che si amano, e sono anche capaci di allevare dei figli, 
perché io conosco tantissimi esempi di bambini cresciuti al di fuori da quella che viene definita 
impropriamente “famiglia naturale”, che sono felici, sono cresciuti benissimo e sono stupendi. Ne 
conosco tanti! 

Nella  realtà  attuale  mondiale,  italiana  e  anche  trentina,  nella  quale  esistono  moltissime 
famiglie omogenitoriali, e questo numero sta crescendo, è alquanto fuorviante ed assurdo rimanere 
ancorati a concetti come famiglia tradizionale, appunto, come dicevo prima, o naturale,  anatemi 
secolari  che  impediscono  di  avere  uno sguardo  veritiero  ed  onesto  sulla  reale  situazione  delle 
relazioni familiari. La tradizione non è un concetto laico etico super partes al quale chi gestisce la 
polis può ispirarsi,  perché  la  società  è  in  continuo cambiamento,  esattamente  come la  persona 
umana, è composta da moltitudini e diversità che vanno tutte riconosciute, rispettate e sostenute. E 
così la natura non è un concetto fossilizzato, che si tramanda nei secoli, ma è un concetto in fieri, in 
continuo mutamento. Se così non fosse, cammineremmo ancora a quattro zampe e vivremmo nelle 
caverne. 

Tutto è cambiato, tutto cambia attorno a noi, e così anche e soprattutto le relazioni umane, 
che nel corso della storia, fortunatamente, hanno visto una continua evoluzione, ne è migliorata la 
qualità, si capisce sempre più quali condizioni siano necessarie per il pieno sviluppo della persona e 
si usano quindi come modelli di ispirazione. 

A tal proposito l’Associazione Italiana di Psicologia, rifacendosi proprio all’ultima ricerca 
dell’Università  dell’Iowa  (Stati  Uniti)  dichiara  che  le  affermazioni  secondo  cui  i  bambini  per 
crescere bene avrebbero bisogno di una madre e di un padre non trovano riscontro nella ricerca 
internazionale. I risultati, infatti, delle ricerche psicologiche hanno da tempo documentato come il 
benessere psicosociale dei membri dei gruppi familiari non sia tanto legato alla forma che il gruppo 
assume, quanto alla qualità dei processi e delle dinamiche relazionali  che si attualizzano al suo 
interno. Non sono quindi né il numero, né il genere dei genitori a garantire di per sé le condizioni di 
sviluppo migliori per i bambini. Ciò che è importante per il loro benessere è la qualità dell’ambiente 
familiare che i genitori forniscono loro, la loro capacità di assumere questi ruoli e le responsabilità  
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educative  che  ne  derivano,  indipendentemente  dal  fatto  che  essi  siano  dello  stesso  sesso.  Per 
genitori intendiamo, chiaramente, persone che si occupano del bambino. 

Crediamo anche che una società civile che si premura della crescita dei bambini, del loro 
futuro e di come vengono educati, passa attraverso politiche di Stato sociale, scuola, servizi alla 
persona,  assistenza  sanitaria,  lotta  alla  disoccupazione,  alla  precarietà,  tutti  fattori  che  stanno 
incidendo sulla crescita dei giovani, dei bambini adesso, però abbiamo subito trent’anni di tagli a 
tutte  queste  cose,  che  sarebbero  quelle  che  favorirebbero  realmente  lo  sviluppo,  la  crescita,  la 
maturazione di un bambino. 

E’ chiaro che le affermazioni del Consigliere Cia sono prive di fondamento, a mio e nostro 
avviso,  anche  da  un  punto  di  vista  scientifico,  oltre  che  essere  umanamente  e  socialmente 
inaccettabili. Si tratta quindi per noi di un ordine del giorno oscurantista, che invoca lo Stato etico, 
offende la libertà delle persone, garantita dall’articolo 3 della nostra Costituzione, che noi invece 
vogliamo applicare appieno. Costituzione che un legislatore attento ai cambiamenti sociali e del 
costume sa adattare per garantire parità giuridica alle nuove tipologie di famiglia. 

Per chiudere, come Rifondazione logicamente ci batteremo sempre perché quanto ho letto 
sia messo in pratica. Io penso che sia utile anche capire veramente che cos’è il concetto di famiglia, 
e vi consiglio di leggere “L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato”. E’ un libro 
interessante, che studia proprio l’evoluzione della famiglia da zona a zona, da situazione economica 
a situazione economica, da situazione storica a situazione storica; forse si capirebbero di più certe 
cose – ho chiuso – e veramente smettiamola di dire  gay o non  gay,  siamo persone,  persone  e 
pensiamo,  lavoriamo  tutti  assieme; e  viviamo,  e  abbiamo  anche  capacità  di  amare,  di  amarci 
reciprocamente, sia che siamo uomini, donne o uomo e donna. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Porta. 
La parola alla Consigliere Coppola. Vi prego di rimanere nei tempi. 
 
COPPOLA (Verdi - Rifondazione Comunista): Grazie, signor Presidente. 
Conceda anche a me qualche secondo fuori tempo per salutare e ringraziare, perché è il mio 

compagno di Gruppo, Francesco Porta, che è stato il migliore amico e compagno possibile. Io penso 
che lui mancherà moltissimo a me, ma mancherà moltissimo soprattutto a questo Consiglio e a 
quest’Aula;  mancherà  la  sua  lucidità,  la  sua  generosità,  la  sua  competenza,  ma  soprattutto 
mancheranno le sue qualità umane, le sue capacità di ascolto, di stare insieme agli altri, il suo essere 
sempre non giudicante e la sua grande bontà. Tenevo molto a dirlo. 

Con molta emozione, l’emozione che mi provoca stare qui con Franco stasera e emozione 
per questa mozione, io comincio il mio intervento. Devo dire che a me ha sempre turbato questa 
mozione, dal primo momento in cui è uscita, e il Consigliere Cia lo sa bene, perché sono intervenuta 
subito,  mi  ha turbato e  mi  ha fatto  stare  male.  Di più mi  turba adesso e  mi  fa  stare  male  nel  
momento  in  cui  ho  avuto  la  fortuna,  in  queste  settimane,  di  condividere  con  le  persone  che 
patiscono  questa  mozione,  che  soffrono  per  questa  mozione,  che  hanno  espresso  tutta  la  loro 
preoccupazione, perché che in un Consiglio comunale di una città civile come Trento siano arrivate 
parole così pesanti, anche come quelle che purtroppo ho sentito stasera in questo Consiglio, non fa 
onore a questo Consiglio. 

Io comincio dal titolo “Save the Children”, da questa associazione così importante che ha 
pensato  bene,  ovviamente,  di  tutelarsi  dissociandosi  subito  dal  fatto  di  essere  coinvolta in  una 
mozione che ha queste caratteristiche, queste premesse e questo dispositivo, un dispositivo che io 
ho definito  crudele.  Questa  organizzazione,  che si  occupa davvero di  bambini  e  che  in  questo 
momento sta lavorando in Siria per i bambini delle guerre, che stanno patendo le mutilazioni, la 
fame, gli orrori della guerra, dove in ottantamila si sono ripresi la poliomielite. Questo è Save the 
Children, questo è occuparsi dei bambini. 

Ho trovato questo linguaggio, apparentemente, da come anche ci ha detto il Consigliere Cia 
stasera, che voleva forse togliere di grevità, di pesantezza alla sua mozione, ma in realtà ribadendola 
e dichiarandola e ripetendola un’altra volta, per non parlare, mi scusi Consigliere Coradello, del suo 
linguaggio, che è fuori dal tempo e dalla storia  – e mi limito a dire questo, perché io sono una 
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persona  che  non  offende –,  un  linguaggio  greve,  “nuove  e  rampanti  tipologie  di  unione  che 
avanzano”; che cos’è, una moda essere gay, lesbiche o transgender? “Rampanti”, termine terribile! 
“Posizioni ideologiche e di calcolo politico”; qui nessuno ha fatto ideologia e calcolo politico, se 
non forse chi questa mozione l’ha ispirata, l’ha scritta,  l’ha pensata, l’ha portata in questa sede 
democratica e civile. “Smania di legalizzare un’unione”, “tecniche artificiose invasive che violano i 
principi della natura”. Di quale natura? Ha detto bene il Consigliere Porta, che mi ha preceduta, 
parlando  di  naturalità  della  vita,  perché  forse  noi  dimentichiamo  che  le  donne  lesbiche  non 
ricorrono alla maternità surrogata, peraltro prevista in molti Stati d’Europa; abbiamo visto in questi 
giorni una donna che ha dovuto partorire da sola un bambino, che non sarebbe sopravvissuto, a 
causa  dell’obiezione  di  coscienza,  in  un  bagno  della  nostra  civilissima  Roma.  Molte  donne, 
omosessuali e eterosessuali, danno alla luce figli, li crescono e li accudiscono da sole, da sempre, 
senza il sostegno, l’aiuto e l’appoggio degli uomini. Queste “amputazioni” della figura genitoriale 
di cui ci parla la mozione esistono da sempre e da sempre le donne se ne fanno carico. 

Voglio ricordare qua che il tempo dedicato dagli uomini italiani alle attività domestiche e di 
cura della prole è di un quinto rispetto a quello dedicato dalle donne; per non parlare dei bambini 
figli  di  genitori  separati  e divorziati  o dei bambini  che non hanno uno o entrambi e genitori  e 
vengono  cresciuti  dalle  zie,  dalle  mamme,  dalle  nonne,  da  queste  figure  parentali  che  si 
sostituiscono, e che crescono comunque bene, sono bambini sani. 

Voglio anche dire  che nel  2005, per quanto riguarda le  acquisizioni  scientifiche,  perché 
sempre di scienza poi si  parla,  la  Academy of Pediatrics  americana,  che ha dato incarico a  un 
gruppo di associazioni scientifiche molto serie di svolgere uno studio mirato per esaminare appunto 
gli effetti del matrimonio e delle unioni civili sulle condizioni psicosociali e la salute psicologica 
dei bambini i cui genitori sono omosessuali, ci dice che i bambini cresciuti da genitori dello stesso 
sesso  si  sviluppano  esattamente  come  quelli  cresciuti  da  genitori  eterosessuali,  e  sono  più  di 
venticinque anni di ricerche a documentare questi dati, che ci dicono che un bambino cresciuto in 
una famiglia con due genitori gay non corre alcun rischio, e il mio affetto, il mio rispetto e la mia 
vicinanza stasera va alle Famiglie Arcobaleno del Trentino, a queste famiglie coraggiose, che in 
questi giorni si sono viste davvero violate da questo ordine del giorno, che io ho definito nel suo 
dispositivo crudele,  perché paventa atteggiamenti  inquisitori,  invasivi,  un’indebita intromissione, 
quasi una questione di ordine pubblico che dovrebbe individuare crimini, reati, colpevoli, che arriva 
al punto di pensare che un bambino possa essere sottratto all’amore della sua famiglia. 

 
PRESIDENTE: La invito a concludere, Consigliere Coppola. 
 
COPPOLA (Verdi - Rifondazione Comunista): Questo mi crea sconcerto. Hanno parlato 

sette minuti anche gli altri Consiglieri. Concludo velocemente. 
 
PRESIDENTE: Gli “altri” sono il Consigliere Porta, al quale ho concesso qualche minuto. 
 
COPPOLA (Verdi - Rifondazione Comunista): Finisco subito, Presidente. Giustamente, 

in  una  dichiarazione  Arcigay e  Arcilesbica,  sottolineano  il  messaggio  di  Papa  Francesco 
sull’accoglienza  e  la  capacità  di  comprendere  la  complessità  del  mondo  attuale,  di  accogliere 
l’amore, l’amore, l’amore, Consigliere e Consiglieri, lì dove c’è di riconoscerlo nella sua semplice 
verità, perché ci sono tutele e valori che non sono negoziabili, e noi siamo qui stasera a parlare di 
questi valori e di queste tutele, che hanno alla loro base soprattutto il rispetto e l’amore. Questo 
voglio dire. 

 
PRESIDENTE:  Grazie,  Consigliere  Coppola.  Capisco  che  i  tempi  sono  del  nostro 

Regolamento  non sono forse  adeguati  a  un  tema così  delicato  e  complesso,  però  se  vogliamo 
arrivare a votazione questa sera, credo che dobbiamo attenerci ai tempi. 

Consigliere Angeli, prego. 
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ANGELI (Unione per Trento): Grazie, Presidente. 
Vorrei  innanzitutto  manifestare  la  mia  solidarietà  al  Consigliere  Cia  per  le  aggressioni 

verbali  subite  recentemente,  perché  chi  non  sa  operare  nel  valore  della  tolleranza,  pur 
disconoscendo o non condividendo opinioni e comportamenti,  è persona (o persone) che non va 
scusata o giustificata, né per quanto accaduto al Consigliere Cia, né per quanto accaduto ieri in 
Consiglio provinciale. 

In entrambi i casi, però, se osserviamo attentamente, una ragione di fondo c’è, perché com’è 
aberrante che qualcuno ancora faccia orecchie da mercante sulla questione delle pensioni d’oro, così 
fa  specie  pensare  che  il  Consigliere  Cia  chieda  ispezioni  domestiche  per  verificare  lo  stato 
psicologico di fanciulli e, eventualmente, disporne il sequestro nei confronti di chi li sta crescendo. 
Eppure succede, così si scatena l’opinione pubblica e si riesce facilmente a far parlare il Consiglio 
comunale, a mobilitare la stampa. Ma io credo che la sostanza sia un’altra, sia l’adozione come quel 
percorso e quel processo che mai è semplice e che trascende sicuramente da un mero orientamento 
sessuale.  Per  essere  genitori  adottivi  è  necessario  essere  pienamente  consapevoli  del  difficile 
compito  che  si  deve  assumere,  aver  fatto  la  scelta  condivisa  di  una  disponibilità  costante  nei 
confronti della figlia (o figlio). Si tratta di un grosso impegno cognitivo, affettivo, organizzativo e 
che pur sempre non si risolve in successo. Questo avviso vale, a mio parere, sia per le coppie etero,  
così come può valere per le coppie omosessuali. 

Guardando la luna e non il dito, sarebbe forse il caso di chiedersi come rendere più dolce, 
più veloce, ma allo stesso tempo anche sicuro, il percorso adottivo. Se c’è un problema, prima di 
tutto, è relativo alle adozioni, e non sull’orientamento sessuale di chi adotta, così come nell’ordine 
del giorno del Collega Cia vedo il focalizzare l’attenzione più sul punto di vista dell’adulto che su 
quello del bambino, come se chi è cresciuto fosse proprietà privata di chi cresce. Sarà forse questo 
un retaggio culturale e un dazio familiare che l’Italia paga più di altri Paesi, ma dobbiamo ricordarci 
che non è così: i figli non sono delle madri e dei padri. Sono le frecce i genitori, sono l’arco, diceva 
Gibran. 

Io, personalmente credente, cattolica,  credo ancora nella famiglia fondata sul matrimonio 
cristiano, come credo che l’amore sia un valore che va oltre le discriminazioni, anche sessuali, oltre 
che razziali,  religiose, etniche e politiche. Penso, però, che dobbiamo prendere ad insegnamento 
quello che ci  sta dicendo Papa Francesco,  che sta promuovendo una svolta  storica basata  sulla 
misericordia, l’accoglienza e non la tortura, e il Pontefice dice che serve una nuova pastorale, e io, 
nel mio piccolo, penso che debba servire anche una nuova politica. E se l’amore è il principio, la 
conseguenza a mio avviso, Consigliere Cia, è anche una pacificazione delle posizioni, e lasciamo i 
bambini a chi li ama veramente. 

Tra l’altro non posso non ricordare in questa sede come l’Italia sia un Paese che nel 1989 ha 
ratificato la Convenzione sui diritti dell’infanzia approvata a New York, che all’articolo 2 afferma 
che i diritti del minore devono essere garantiti senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni 
considerazione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altra del fanciullo e dei 
suoi  genitori  o  rappresentanti  legali,  dalla  loro  origine  nazionale,  etnica,  sociale,  dalla  loro 
situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita e da ogni altra circostanza. 

A  livello  internazionale  viene  messo  al  centro  i  fanciullo,  e  non  i  genitori.  La  stessa 
Convenzione,  inoltre,  impegnava  ed  impegna  gli  Stati  parti  ad  adottare  tutti  i  provvedimenti 
appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione e di 
sanzione motivate dalla  condizione sociale e dall’attività o opinione professate o condizioni dei 
genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari. 

Ora io, a differenza di Strasburgo, nutro dubbi sulla possibilità di aprire completamente alle 
adozioni per coppie omosessuali, ma nei casi in cui i bambini o adolescenti siano affidati alle cure, 
all’educazione di persone non eterosessuali, ripeto che trovo grottesco e quanto mai inopportuno 
interferire nelle dinamiche familiari come in una sorta di Stato di Polizia. 

Sul punto specifico delle esperienze genitoriali di persone omosessuali, è difficile prendere 
una  parte  piuttosto  che  un’altra.  Lo  studio  condotto  nel  2008  dall’American  Psychological  
Association, associazione scientifica e professionale che raggruppa più di centotrentamila psicologi 
americani, mostra che i genitori omosessuali sono adeguati, come quelli eterosessuali, a fornire un 
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sostegno e un ambiente sano ai loro figli. Si è visto innanzitutto, con questo studio che il tipo di 
coppia  genitoriale,  etero,  lesbica  o  gay,  non  incide  in  modo  rilevante  sull’identità  di  genere, 
sull’orientamento sessuale dei bambini, sulle loro preferenze in termini di giochi e attività. Ma il  
documento dell’Associazione Psicologi statunitensi è stato confutato da Loren Marks, un ricercatore 
dell’Università statale della Louisiana, la quale ha dimostrato che delle cinquantanove pubblicazioni 
citate dallo studio, ventisei si limitano ad analizzare come sia vivere con genitori dello stesso sesso, 
senza  fare  un  confronto  con  le  coppie  eterosessuali,  mentre  le  altre  non  specificano  o  non 
considerano come famiglie eterosessuali anche madri  single,  ragazze madri o divorziati.  Inoltre, 
spiega Marks, è determinante per squalificare lo studio il fatto che le coppie omosessuali esaminate 
sono soprattutto composte da lesbiche, principalmente bianche, istruite e della classe media. 

Mi  avvio  alla  conclusione,  Presidente.  Per  i  cui  Giudici  l’orientamento  sessuale  della 
composizione del nucleo familiare è irrilevante nell’educazione del figlio. 

Tutto questo, in sostanza, per dire che il dibattito deve guardare avanti,  porsi in maniera 
costruttiva, ma per costruttiva intendo attraverso la costruzione dell’esperienza e della condivisione 
di  percorsi  genitoriali  e  filiali.  Invece  oggi,  in  quest’Aula,  siamo  qui  a  discutere  posizioni 
retrograde,  nemmeno  conservatrici,  ma  addirittura  discriminatorie,  dei  più  elementari  e 
fondamentali diritti della persona alla base del Costituzione, dall’articolo 2 in avanti: tutela della 
persona umana, principio di non discriminazione, principio di uguaglianza. 

Chiudo dicendo che ritengo che sarebbe importante parlare della tematica anche all’interno 
della Commissione Pari Opportunità. Per questo invito il Presidente e i membri della Commissione 
ad aprire un ascolto e un confronto con le associazioni e esperienze genitoriali omosessuali già in 
essere sul nostro Comune. 

E’ per questo che, ovviamente, voterò contraria, e spero facciano così anche i miei colleghi 
dell’Unione per il Trentino. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Angeli. 
La parola al Consigliere Trainotti. 
 
TRAINOTTI (Progetto Trentino): Grazie, Presidente. 
L’ordine del giorno che trattiamo questa sera tocca certamente un tema molto importante e 

delicato; siamo tutti a conoscenza della contrapposizione che si è verificata in Francia alcuni mesi 
fa durante l’approvazione della legge sul matrimonio civile e l’adozione per le coppie omosessuali. 
Però non vorrei parlare ora di quanto è successo in Francia, ma vorrei, per quanto possibile, evitare 
quel  clima  di  duro  scontro  che  si  è  verificato  in  quell’occasione,  evitando  di  far  prevalere 
l’ideologia a favore di un ragionamento libero, per quanto possibile, da preconcetti di sorta e teso a 
verificare un punto di dialogo che faccia emergere la ragionevolezza di una posizione. 

Vorrei proprio porre l’accento sulla parola “ragionevolezza”, perché mai come oggi, a mio 
avviso,  è  importante  non  dare  nulla  per  scontato,  e  occorre  costruire  un  percorso  che  porti  a 
riscoprire cosa voglia dire una posizione ragionevole partendo dagli elementi più semplici, che forse 
un tempo erano dati per scontati.  Per fare questo lavoro vorrei partire, quindi, da un’esperienza 
concreta, dalla mia, dalla realtà dei fatti, perché altrimenti si rischia di attaccarsi ognuno alle proprie 
convinzioni e si scade inevitabilmente nell’ideologia. 

La mia esperienza personale mi ha portato a contatto con associazioni e famiglie che hanno 
accolto  figli  adottivi  o  nella  forma dell’affido,  bambini  sani  e  malati,  bianchi  o  neri,  grandi  o 
piccoli,  italiani  o  stranieri,  bravi  e  meno  bravi,  comunque  sia  bambini  diversi  l’uno dall’altro,  
ognuno con le proprie storie e il proprio bagaglio alle spalle. E anche queste famiglie sono diverse 
le une dalle altre, ma tutte accumunate dall’apertura verso il prossimo e dall’accoglienza familiare 
come promozione del bene per la persona e la società intera. 

Ognuno di noi penso abbia potuto incontrare nella vita reale associazioni, famiglie che a 
vario titolo hanno figli non loro, animate certamente da un desiderio di bene. Oggi, però, si fa un 
gran parlare di amore, Collega Coppola, che prima citava spesso, ma la parola “amore” è abusata, 
intesa come un sentimento generico.  Ai figli  non bastano i soldi,  l’affetto,  le attenzioni;  oggi i  
bambini  sono  pieni  di  cose  materiali  e  di  protezioni,  li  immergiamo  in  vasi  di  miele  in  cui 
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soffocano: se li teniamo sempre in braccio, non impareranno mai a camminare; il bambino stesso 
desidera essere lanciato nel mondo dall’adulto, che vuole imitare. 

L’amore da solo non basta, perché un figlio ha bisogno di un padre e di una madre che gli 
dicano “vai”. Si capisce come l’amore non sia un sentimento; si può continuare a ripetere “ti voglio 
bene”, com’è giusto fare, ma servono anche i fatti.  L’amore non è un enunciato generico, è un 
rapporto di dipendenza e di scambio reciproco, di errori e di riprese, soprattutto fra i coniugi, e 
l’amore non si dice soltanto, si deve vivere. I bambini, infatti, non imparano l’italiano se facciamo 
loro delle belle lezioni, ma se la mamma e il papà lo parlano fra loro e con lui. 

I bambini, poi, sono attenti, perspicaci: un bambino di quattro anni ti chiede com’è nato, 
dov’era prima di essere nella pancia della mamma, e non accetta spiegazioni a metà. Tutto in natura 
e nell’uomo è fatto di aspetti diversi ma complementari, che hanno bisogno l’uno dell’altro per dare 
frutto. Nella persona, affinché si sviluppi un’armonia, è necessaria sia la figura femminile sia quella 
maschile. Il bambino, per crescere, deve poi sviluppare il rapporto e la relazione; lo primo lo impara 
identificandosi con il genitore dello suo sesso; dal genitore, invece, del sesso opposto, il piccolo 
impara a dare nella relazione fatta dell’accoglienza dell’altro. E’ quindi importante che il bambino 
cresca consapevole che uomo e donna sono diversi e che questa diversità è una ricchezza che aiuta a 
completarsi. 

Oggi si insegna nelle scuole che questa differenza non è importante. Si blocca il processo di 
crescita  armoniosa.  Significa  mettere  dei  paletti  allo  sviluppo  del  pensiero.  In  un  editoriale 
dell’Adige del 23 febbraio, il Direttore cita appunto come il Dipartimento di Pari Opportunità ha 
pubblicato nelle settimane scorse degli opuscoli destinati agli insegnanti delle scuole sconsigliando 
d’ora in avanti di leggere le fiabe ai bambini: costituirebbero una violazione delle pari opportunità 
parlando  di  principi  che  si  innamorano  di  principesse,  veicolando  così  un  modello  unico  di 
affettività  invece  di  modelli  plurali.  Sostanzialmente,  Biancaneve,  Cenerentola  e  la  Bella 
Addormentata imporrebbero arbitrariamente una visione tradizionale di amore, e quindi di famiglia, 
che non si attaglia ai tempi moderni e alla pluralità di variabili possibili di cui la scuola si dovrebbe 
fare promotrice. L’editoriale prosegue: è molto interessante, ma il tempo è poco. 

Se ci  pensiamo un attimo,  quindi,  da un lato si  cerca di omologare,  rendere uguale una 
coppia omosessuale a due genitori, un padre e una madre; però dall’altro si chiede una legge ad hoc 
contro l’omofobia.  A me sembra che le istanze siano contrapposte.  Si potrebbe dire “delle  due 
l’una”, ma anche qui si rischierebbe di cadere in facili semplificazioni che non corrispondono alla 
realtà. 

Per quanto riguarda l’adozione da parte di  omosessuali,  bisogna fare una riflessione più 
ampia. E’ chiaro che l’orientamento sessuale non inficia la capacità di voler bene a un bambino, ma 
c’è bisogno di  fare  un passo in  più.  La  genitorialità  adottiva  ha sicuramente  delle  complessità 
maggiori rispetto a quella biologica; un bambino abbandonato si porta dietro un intricato bagaglio 
che deriva dalla sua famiglia d’origine, dalle esperienze vissute, che sono spesso tragiche.  Esso 
trova indubbiamente nella figura del padre e della madre adottivi i sostenuti di coloro che, più o 
meno consapevolmente, l’hanno messo al mondo. Tutto ciò dà un po’ di continuità alla vita del 
bambino. 

Il  bambino  ha  bisogno  di  una  mamma  e  di  un  papà  diversi  e  complementari.  Per  la 
psicoanalisi,  come  disse  già  Freud,  è  necessario  che  il  bambino  attraversi  la  cosiddetta  “fase 
fallica”,  importantissima  per  lo  sviluppo  equilibrato  di  una  persona:  in  questa  fase  il  bambino 
impara ad accettare la propria identità attraverso l’accettazione del genitore dello stesso sesso. Se 
non avviene questo processo il bambino resterà frustrato, non si sentirà voluto e cercherà continue 
conferme nelle persone del proprio sesso, che si percepiranno poi come antagonisti. Invece, quando 
la propria identità viene accolta,  il  bambino diventa stabile e crescendo cercherà il  compimento 
nell’altro sesso. 

 
PRESIDENTE: La invito a chiudere, Consigliere Trainotti. 
 
TRAINOTTI  (Progetto  Trentino): Concludo.  Quindi  non  si  tratta  di  una  presunta 

superiorità  morale  che le coppie eterosessuali  avrebbero rispetto alle coppie omosessuali,  ma si 
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tratta  di  guardare  la  realtà  così  com’è,  senza  volerla  piegare  a  tutti  i  costi.  Perché  se  oggi  ci  
ostiniamo a dire che avere una mamma e un papà è uguale ad avere due papà o due mamme,  
domani  non vedo per quale motivo non dovremmo dire che avere due papà e due mamme che 
vivono tutti sotto lo stesso tetto non sia la stessa cosa che avere solo due papà. In fondo, se non si fa 
differenza di sesso, non vedo per analogia come lo possa fare il numero. Ma allora, continuando per 
queste analogie, potremmo dire che tanti papà e tante mamme sono la stessa cosa di un padre e una 
madre, e quindi ne consegue che i figli non sono più di nessuno, potremmo prestarceli a tempo, e  
allora avremmo dei bambini oggetto, senza più punti di riferimento, che fondamentalmente saranno 
soli e tristi. 

Sono certo che nessuno voglia arrivare a questo, nemmeno chi è omosessuale penso desideri 
che  i  bambini  diventino  dei  bambini  oggetto,  soli  e  tristi,  perché  privati  dell’esperienza 
dell’appartenenza. Per questo occorre che ognuno si interroghi seriamente se le istanze e i passi che 
la nostra società sta compiendo, ma soprattutto il desiderio di ogni uomo e di ogni donna di essere 
padre e madre, sia veramente dettato dal desiderio di accogliere questi bambini o non sia, piuttosto, 
dettato dalla volontà di colmare un vuoto esistenziale. 

PRESIDENTE: Consigliere Trainotti, siamo ad otto minuti. 
 
TRAINOTTI (Progetto Trentino): Non voglio dare giudizi sulle persone, ma penso che 

questa sia una sfida aperta e che, per affrontarla, serva una seria responsabilità personale. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Trainotti. 
Consiglieri, ci attestiamo tutti nello sforamento di due minuti, quindi per pari opportunità 

considererò i sette minuti, quindi anche i proponenti poi avranno, nella replica, il tempo adeguato, 
perché questo atteggiamento mi sembra corretto. 

La parola alla Consigliere Di Camillo. 
 
DI CAMILLO (Partito Democratico): Grazie, Presidente. 
Il  titolo  di  questo  ordine  del  giorno,  “Salviamo  i  bambini”,  sicuramente,  tutti;  c’è  un 

sottotitolo  che  dice  “da  chi?”,  e  l’ordine  del  giorno  è  imperniato  in  questa  risposta,  che 
sostanzialmente è “dalle coppie gay”. 

Il testo dell’ordine del giorno in più parti afferma, dice, spiega alcuni ragionamenti,  però 
traspare in maniera netta una certezza di ciò che viene proposto, perché se fosse un interrogativo, 
una perplessità, quindi un tema aperto, evidentemente sarebbe un’altra cosa. Sono quindi certezze 
quelle che vengono proposte con questo ordine del giorno. 

Io  vorrei  dare  un  contributo  nel  senso  di  aggiungere  magari,  o  forse  fare,  accanto  a 
ragionamenti che ho sentito, che ho condiviso in pieno, altri invece mi hanno fatto rabbrividire, ma 
tengo la barra sul titolo di questo ordine del giorno, anche se mi piacerebbe entrare in moltissimi 
aspetti e approfondirli. Vorrei dare quindi un contributo in tal senso. 

Cito  allora  il  Corte  Europea  dei  Diritti  Umani  di  Strasburgo,  che  afferma:  “Non risulta 
dimostrato scientificamente che vi sia una qualche differenza educativa tra coppie omosessuali e 
coppie eterosessuali”. Cito ancora la sentenza della Cassazione del 2013 relativa ad un affido di un 
minore alla madre convivente con una donna, dice: “Rileva che la omosessualità della madre e la 
convivenza del minore in una coppia omosessuale non sono state valutate come fattori negativi 
potenzialmente pericolosi per il minore”. 

Cito – qualcuno l’ha anche ripreso – il lavoro, gli studi e la ricerca scientifica svolta dai 
pediatri  dello  sviluppo,  pubblicati  su  rivista  internazionale,  che  affermano:  “L’esito 
comportamentale sui bambini è indipendente dall’orientamento sessuale dei genitori e la crescita dei 
bambini allevati in famiglie con genitori omosessuali è paragonabile a quelli allevati in famiglie con 
genitori  eterosessuali”,  e  questo  deriva  da  uno  studio  di  bambini  dalla  nascita  alla  fase 
dell’adolescenza. 

Richiamo ancora i molti casi di affido di minori da parte del Tribunale per i Minorenni a 
persone e a coppie omosessuali anche in Italia, oltre che in altri Stati, e parlo solo di quelli recenti, e 
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cito Palermo, Bologna, Milano ed altri; richiamo, inoltre, i molti Paesi europei (così come anche al 
di fuori dell’Europa) che riconoscono la coppia omosessuale per l’adozione dei minori. 

Questi sono dati certi, scientifici, direi autorevoli. Qual è la conclusione che si può trarre da 
questi dati, dalla conoscenza e dall’informazione che ci viene data da queste autorevoli fonti? E 
questo vale sia per l’affido che per l’adozione del minore. Sicuramente il benessere dei bambini non 
è collegato né al genere, né all’orientamento sessuale dei genitori. Si può parlare sicuramente di 
medesimo sviluppo emozionale e cognitivo, sociale e sessuale del minore, garantito nella coppia 
eterosessuale  e  omosessuale.  Ciò  che  fa  la  differenza  –  e  qui  è  la  centralità  del  bambino,  
evidentemente  –  è  la  qualità  della  relazione  che  si  stabilisce  tra  le  persone  che  hanno  la 
responsabilità legale del minore (chiamiamoli genitori, ma si può anche chiamarli diversamente), e 
evidentemente si richiama soprattutto la capacità di dare risposta adeguata ai bisogni dei minori. 
Sarebbe  veramente  interessante,  Consigliere  Trainotti  –  io  ci  starei  volentieri,  ma  qui  ci  sono 
persone che anche professionalmente sono a contatto con i bambini – definire i bisogni dei bambini: 
è evidente che in questa sede non si può che farlo sinteticamente. Quindi amore, la sfera affettiva, la 
cura, sia fisica che psicologica, evidentemente, del bambino, e il rispetto; e sappiamo che il rispetto 
vuol dire,  per esempio,  che il  genitore (o la  persona che ha la responsabilità  della  crescita  del 
bambino)  non  deve  prevaricare  o  trasmettere  le  proprie  aspettative,  i  propri  rimpianti, 
sull’educazione e la formazione di questi bambini. Questo è uno spunto. 

L’altro è riferito alla famiglia, e mi hanno preceduto i Consiglieri Angeli, Coppola e Porta 
sulle trasformazioni sociali.  E’ indubbio che la Costituzione dice, nell’articolo 29: “Riconosce i 
diritti  della  famiglia  come  società  naturale  fondata  sul  matrimonio”;  magari  leggiamo  anche 
l’articolo 3, il 30, altri passaggi, forse. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Di Camillo, è già a 6 minuti e 25 secondi. 
 
DI CAMILLO (Partito Democratico): Sarò veloce. 
 
PRESIDENTE: Grazie. 

DI CAMILLO (Partito Democratico): La Costituzione è del 1948, ci sono cambiamenti 
familiari enormi: il 50 per cento, in media, delle famiglie che costituiscono la popolazione sono 
monogenitoriali.  Accelero  su  questa  questione,  perché  mi  interessa  esplicitare  il  passaggio  sui 
bambini. 

Al centro quindi i bambini, quindi la tutela dei diritti dei bambini, ritenendo soprattutto, e 
qui cito i diritti  dell’infanzia dell’O.N.U., dove viene sottolineato all’articolo 3 che deve essere 
preminente l’interesse superiore del bambino nelle decisioni che si prendono. L’Assessore prima ha 
fatto il  quadro giuridico all’interno del quale  si  muove l’Amministrazione.  I  bambini  sono tutti 
uguali davanti alle Istituzioni, è giusto intervenire in tutti quei casi di violazione dei diritti di minori  
e di situazioni di ostacolo al benessere psicofisico del bambino. 

Concludo con un richiamo a me stessa, ma soprattutto alle persone che sono qui. Attenzione 
a  non usare  i  bambini  per  allontanare  la  paura  di  ciò  che  si  conosce  meno;  attenzione  a  non 
fomentare la caccia alle streghe (la storia mi pare che ci insegni). Cito Papa Francesco, che ha detto: 
“voglio studiare le unioni  gay per capire le ragioni che hanno spinto alcuni Stati a legalizzare le 
unioni civili delle coppie omosessuali”. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Di Camillo. 
 
DI CAMILLO (Partito Democratico):  Si aggiungeranno interventi  di  altre  persone del 

Gruppo per completare l’analisi. 
 
PRESIDENTE: Dò la parola alla Consigliere Bozzarelli. 
 
BOZZARELLI (Partito Democratico): Grazie, Presidente. 
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L’ordine  del  giorno  proposto  oggi  in  discussione  parte  da  una  premessa,  da  alcune 
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 è definita nel documento, di fronte a 
dei cambiamenti sociali che interpellano i singoli e la legislazione su diversi versanti. 

Vi è un primo confronto che vede ciascuno interrogarsi su un 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 per “nostre” intendo in questo “noi” allargato. 

Sta certo alla politica – e non per calcolo politico, com’è scritto – prendersi carico di questi 
nuovi fatti  sociali,  che poi tanto nuovi non sono. Ma di questo non è certo il  nostro Consiglio 
comunale ad avere 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 tutto 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. 

Allora, se è vero che la nostra Costituzione all’articolo 29 dice: “Il Repubblica riconosce i 
diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”, nell’articolo successivo dice: 
“E’  dovere  e  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 i firmatari,  che più che mai oggi vi è l’urgenza di dotare la legislazione 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 
dell’Istituzione,  ma  anche  del  privato  sociale  e  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 sono i valori per la famiglia oggi, quali le migliori strategie per creare quell’humus culturale e 
sociale che permettono la piena realizzazione delle famiglie oggi. 

Sono altrettanto convinta che, in nome della famiglia e soprattutto dei diritti dei minori, 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 nella nostra società, 
nella  nostra  città.  Solo  immaginare  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, 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? – ad esempio 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. Grazie: 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bozzarelli. 
La parola al Consigliere de Eccher. 
 
de ECCHER (Gruppo Misto – Fratelli d’Italia): Grazie, Presidente. 
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Esprimo innanzitutto solidarietà al Collega Claudio Cia per gli  attacchi,  per fortuna solo 
verbali, che ha subito. Lo ringrazio anche perché ha accolto su di sé tutti gli attacchi, lasciando 
indenni gli altri sottoscrittori dell’ordine del giorno. Io ho deciso di sottoscrivere questo ordine del  
giorno perché sono fortemente a favore della famiglia tradizionale, che reputo sia il baluardo, il 
perno  della  nostra  società,  e  in  quest’ottica  le  Istituzioni  debbano  impegnarsi  per  tutelarla  e 
valorizzarla. 

E’  evidente  che  il  relativismo  dilagante  che  vuole  a  tutti  i  costi  equiparare  la  famiglia 
tradizionale, cioè quella basata sul matrimonio fra uomo e donna e l’unica atta a procreare, pone un 
serio  problema  di  tutela  della  famiglia  tradizionale,  perché  le  altre  tipologie  di  coppia,  seppur 
legittime, seppur libere di poter esistere, hanno una valenza sociale ben diversa per il futuro della 
nostra comunità e della nostra società. 

E’ evidente che il discorso sulla famiglia tradizionale andrebbe ampliato perché i problemi 
che vive oggi la famiglia sono molteplici, non sono solo quelli legati al relativismo, sono problemi 
ad esempio di supporto economico, di una carenza sempre maggiore di responsabilità dell’individuo 
all’interno della  società,  perché è evidente  che vi  è un venir  meno,  molto  spesso,  da parte del 
singolo all’interno della società, della propria responsabilità nei vari ruoli che ha: penso al ruolo del 
politico, a quello del genitore e anche a quello di chi decide di mettere su famiglia. 

L’altro motivo per cui ho sottoscritto questo ordine del giorno è la mia forte contrarietà alla 
possibilità  di  adozione  per  le  coppie  omosessuali,  e  questo  per  una  molteplicità  di  fattori. 
Innanzitutto,  io  credo che  ad  un bambino  che  per  mille  motivi  si  trova  in  una situazione  non 
gradevole,  quella  di  essere  senza  genitori  naturali,  debba essere  data  la  condizione  di  crescita, 
proprio per le problematiche che ha, migliore possibile, quindi gli debba essere data la possibilità di 
essere cresciuto da una mamma e da un papà, e non da una coppia omosessuale e nemmeno da un 
single. Non credo che questa posizione – che peraltro io credo sia condivisa oggi dalla maggioranza 
degli italiani – possa essere vista come una posizione omofobica piuttosto che singolofobica. 

Non vi è neanche la necessità, che molti prospettano, di dovere affidare dei bambini a coppie 
omosessuali, perché ci sono migliaia di coppie eterosessuali che desiderano poter dare il proprio 
affetto  e  la  propria  famiglia  a  dei  bambini;  ci  sono coppie  che affrontano calvari  economici  e 
burocratici per andare a prendere in affido dei bambini all’estero. Pertanto non vedo assolutamente 
una necessità contingente di dover pensare se sia necessario dare ad altre tipologie di coppie o di 
singoli la possibilità di adottare. 

Dicevo che al bambino da adottare dobbiamo dare, proprio per la sua situazione di partenza, 
la migliore condizione possibile, quindi avere dei genitori, una coppia eterosessuale di riferimento, 
dove possa avere la figura della mamma e quella del padre. 

Per quanto riguarda l’ultima parte dell’ordine del giorno, in cui si chiede di monitorare il 
fenomeno dell’eventuale esistenza di coppie o comunque genitorialità omosessuale all’interno della 
nostra Provincia, credo sia più che legittimo che un’Amministrazione comunale, che la politica si 
interroghi sul fenomeno e vada a studiarlo. Questo, chiaramente, non significa un prelievo coatto 
del minore, ma chiaramente vuol dire capire se il fenomeno esiste, con quali dimensioni e tipologie,  
ed eventualmente intervenire per garantire al minore la migliore soluzione. Chiaramente saranno i 
tecnici, i Servizi sociali, che si occuperanno eventualmente di questo problema. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere de Eccher. 
Ci sono diversi iscritti. Consigliere Giugni, vuole fare il suo intervento? Ha tutto il tempo. 

L’intervento della Consigliere Giugni è l’ultimo intervento odierno. 
 
GIUGNI (Gruppo Misto -Trentino Punto a Capo): Mi sembra però che ci sia veramente 

molto rumore,  Presidente.  E’ l’ultimo intervento e siamo tutti  stanchi,  per cui chiedo un po’ di 
silenzio. 

 
PRESIDENTE: Chiedo al Consiglio di aiutare la Consigliere. 
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GIUGNI (Gruppo Misto -Trentino Punto a Capo): Grazie, Presidente. 
Ho sentito molti interventi interessanti e devo dire che mi sono interrogata, mentre ascoltavo 

i colleghi, sul concetto di famiglia tradizionale, dicendomi: che cosa penserebbero coloro che hanno 
in qualche modo definito la famiglia tradizionale all’interno del Codice agli inizi del secolo scorso 
se  vedessero  tante  madri  di  famiglia  che  stanno  in  un’Aula  pubblica  anziché  dedicarsi  alla 
preparazione della cena e alla nanna dei pargoli. Per fortuna la famiglia tradizionale è cambiata, non 
esiste più nelle stesse tipologie, nelle stesse strutture, con gli stessi schemi in cui è stata pensata nei  
secoli. Pensiamo a che cos’era la famiglia dell’epoca romana: un luogo tristissimo dove il  pater 
della stessa famiglia incombeva con una  manus terrificante, con il potere di vita e di morte sulla 
moglie e, ovviamente, sui figli, oltre che sugli schiavi, i nipoti e così via. 

Quindi la famiglia è sicuramente cambiata. E’ certamente ancora teatro del mondo, perché 
nella  famiglia  noi  impariamo  a  vivere,  a  rapportarci  con i  fratelli,  ad  obbedire  all’autorità  dei 
genitori, a confrontarci con le difficoltà, a trovare riparo e affetto. Se, effettivamente, sappiamo che 
la famiglia evolve, sappiamo che il nostro concetto di famiglia è un concetto in sofferenza. 

Sappiamo che molte famiglie anche nel nostro Comune sono famiglie monogenitoriali, che 
anzi sono in aumento; ci sono famiglie formate da una sola persona, spesso anziana; nonni che 
crescono bambini perché i genitori sono costretti a vivere lontano. Nella famiglia, che qualcuno ama 
ricordare  come  tradizionale,  a  soffrire  di  più,  proprio  per  mantenere  unita  questa  parvenza  di 
famiglia del Mulino Bianco, erano le donne, che perdevano il diritto al loro cognome, che erano 
sottoposte alla potestà maritale, che erano accolte – spesso come ospiti anche non proprio graditi – 
nella  famiglia  del  marito,  e  i  figli  non erano più  felici  semplicemente  perché  vivevano in una 
parvenza di famiglia normale, cosiddetta, da manuale, col papà, la mamma e i figlioletti. 

Io ho un grandissimo rispetto per la Costituzione, chi mi ha visto lavorare in quest’Aula lo 
sa,  e  riconosco  comunque  che  l’articolo  29  è  un  bel  vincolo.  La  Costituzione  italiana  del 
dopoguerra, che pure non era eticamente orientata, dava effettivamente questa indicazione di società 
naturale.  E’ importante chiedersi  che cosa volesse dire “naturale”,  perché la stessa Costituzione 
ricordiamo che all’articolo 3 riconosce dignità a tutte le altre forme in cui l’uomo esplica la propria 
personalità, quindi, perché no, un gruppo convivente al di fuori del vincolo matrimoniale. 

Detto questo, io credo che sia assolutamente importante riconoscere ormai che la famiglia è 
cambiata,  e  non  lo  dice  la  Consigliere  Giugni  o  forse  qualche  altro  collega;  lo  dice  la  Corte 
Costituzionale,  che certo non è un gruppo appartenente a un centro sociale;  lo dice la Corte di 
Cassazione,  che  in  qualche  maniera  suggerisce  a  coloro  che  vogliono  impostare  un  vincolo 
matrimoniale la soluzione per fare in modo che questo venga riconosciuto. 

Qui sicuramente è importantissimo che si dica che, al di là del riconoscimento del vincolo 
matrimoniale in sé, è fondamentale che il legislatore riconosca, con modifiche semplici al Codice 
Civile,  non  occorre  modificare  la  Costituzione,  i  diritti  delle  coppie  conviventi  omosessuali  e 
eterosessuali, quindi i diritti all’assistenza reciproca, materiale, spirituale, economica e tutto ciò che 
ne deriva. Quindi sicuramente, per quello che mi riguarda, sono orientata a credere che il concetto 
di famiglia sia, per fortuna, modificato, quindi che non esista un concetto ormai cogente che ci 
costringe in ruoli precostituiti, e questo va detto. 

Tuttavia, e sono contenta che queste perplessità siano state manifestate, devo esprimere la 
mia perplessità, che comunque diventa sostanzialmente un percorso, una richiesta di confronto, sul 
fatto  che  il  bambino  sia  effettivamente  terzo  rispetto  alle  scelte  d’amore.  Presidente,  sono 
veramente indignata: è la seconda volta che mi capita – e qui chiedo di fermare il tempo – di dover 
terminare un discorso, una trattazione, un intervento, in una situazione di rumore. Io ho ascoltato 
tutti con estrema attenzione, sono stata attenta ad ogni intervento e chiedo altrettanto rispetto. E’ 
inutile che parliamo, altrimenti, dei diritti degli omosessuali o della famiglia naturale quando non si 
può nemmeno intervenire in un’Aula di Consiglio. Questo mi sembra veramente scorretto da parte 
di chi è stato ascoltato. 

 
PRESIDENTE: Ha ragione, Consigliere. Prego. 
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GIUGNI  (Gruppo  Misto  -Trentino  Punto  a  Capo):  Dicevo  appunto  che  –  e  più 
Consiglieri l’hanno sottolineato – accanto al diritto di vivere la coppia in modo libero, garantito da 
discriminazioni  di  ogni  tipo,  esista  quello  del  bambino,  che  è  terzo  rispetto  al  resto,  di  avere 
garantite le condizioni biologiche di partenza. 

Non esiste  –  e  l’hanno ricordato  in  molti  –  un  diritto  alla  genitorialità,  addirittura  non 
esisterebbe nemmeno per le coppie eterosessuali,  non viene riconosciuto; mentre esiste da parte 
della  Convenzione  di  Ginevra,  articolo  3,  un  diritto  del  bambino  alla  tutela  del  suo  migliore 
interesse. 

Invito i Colleghi e chiunque con questo problema si confronti a fare in modo che ci sia un 
pensiero approfondito su queste modalità. Ho sentito parlare di studi contrapposti, ognuno dice le 
proprie verità. 

Senza ideologie confrontiamoci su questo, perché il diritto del bambino viene prima di tutto. 
Se si  scopre che il  diritto del  bambino viene rispettato da coppie omosessuali,  a me questo va 
benissimo; se si scopre che così non è, mi va meno bene. Io su questo sono totalmente aperta. 
Vorrei saperne di più, vorrei conoscere di più, veramente, e tutto quello che posso fare da cittadina,  
da Consigliere  comunale,  da insegnante,  è  aprire  totalmente  la  mente  al  fatto  che già  esistono 
Famiglie Arcobaleno, esistono bambini che crescono in queste realtà e crescono felici, e questo mi 
fa  enormemente  piacere.  Dobbiamo  essere  noi  ad  aiutarli,  non  avendo  pregiudizi,  aprendoci 
totalmente alla possibilità che loro crescano in queste realtà in modo completamente libero, ma è un 
banco di prova con il quale tutti noi dobbiamo confrontarci, senza certezze granitiche, che credo per 
tutti non esistano, in un senso o nell’altro. Per cui il filo conduttore di questo nostro comportamento 
deve essere il rispetto e la voglia di conoscere e di approfondire. 

Io  ho  molta  paura  di  coloro  che  danno  sicuramente  tutto  per  certo.  Credo  che  vada 
veramente approfondito, a questo punto e in questo senso dico che il rispetto per il più debole, per il 
bambino,  viene  portato  avanti  anche  nei  confronti  di  problematiche  altrettanto  spinose  come 
l’aborto, e io ricordo la posizione sull’aborto di un personaggio assolutamente al di sopra di ogni 
sospetto  in  quanto  a  libertà  di  pensiero,  Pier  Paolo  Pasolini,  e  un  altro  personaggio,  Norberto 
Bobbio,  i  quali  erano  totalmente  contrari  all’aborto,  proprio  perché  pensavano  che  il  soggetto 
tutelato in questa vicenda dovesse essere il bambino, che viene prima di tutti i nostri interessi, di 
tutte  le  nostre  volontà,  di  tutti  i  nostri  desideri.  Apprezzo  –  ed  è  l’ultima  cosa  che  dico  –  la 
posizione della Giunta, che mi sembra assolutamente condivisibile. Io sono certa che il Sindaco già 
fa quello che deve fare, che è richiesto dall’ordine del giorno, perché è chiaro ed evidente che i 
nostri bambini debbano essere tutelati, soprattutto dal Sindaco, che è garante dell’infanzia in questa 
nostra città, tenendo presente anche e soprattutto che il bambino deve essere difeso da tutti i genitori 
in qualche modo negligenti, sia omosessuali, evidentemente, che eterosessuali. 

E’ ovvio, quindi, che il mio voto sarà contrario. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Giugni. Questo era l’ultimo intervento. 
La prosecuzione del Consiglio è prevista per il 25 marzo, e riprenderemo con questo ordine 

del giorno. 
Dichiaro conclusa la seduta.
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