
«I figli dei separati
divisi tra due case? 
È il male minore»
Affido condiviso: il senatore Pillon (Lega) spiega la riforma
«Nessun genitore sacrificato. Voglio incentivi anti-divorzi»

Alberto Mattioli / MILANO

«I giornali mi stanno massa-
crando». Beh, senatore,  stop 
all’assegno di mantenimento, 
affido  condiviso,  obbligo  di  
mediatore: come riforma del 
divorzio è drastica. Ma l’auto-
re del disegno di legge più divi-
sivo (finora) della legislatura, 
Simone Pillon, leghista corren-
te «Family Day»,  cattolicissi-
mo  anzi  «papista»,  noto  in  
egual misura per i suoi papil-
lon e le sue posizioni a destra 
di  Torquemada,  non  ci  sta.  
«Vorrei spiegare».
Prego.
«Intanto, il nostro obiettivo: re-
stituire la responsabilità geni-
toriale a entrambi i genitori. 
Nell’interesse dei figli».
Andiamo per gradi: i genito-
ri si mettono d’accordo.

«E stipulano un “piano genito-
riale” che prevede cosa il figlio 
debba fare o non fare, che scuo-
le frequentare, che sport prati-
care, dove vivere. Fermo re-
stando che alternerà le  case 
dei genitori».
I genitori non trovano un ac-
cordo.
«E allora dobbiamo aiutarli a 
trovarlo. Qui entra in scena la 
figura del mediatore familia-
re, con tanto di albo. La sua pre-
senza al primo incontro fra i co-
niugi è obbligatoria e, sottoli-
neo, gratuita, il che forse spie-
ga perché gli avvocati divorzi-
sti mi stiano tanto attaccando. 
Se anche la mediazione falli-
sce, si va dal giudice».
E qui che succede?
«Che il bambino non dovrà più 
scegliere con quale genitore vi-
vere, ma verrà affidato a en-
trambi, a parità di tempi, per-
nottamenti compresi, e di con-
tributi finanziari».
E in caso di violenza sulla 
donna?
«Il genitore violento è escluso 
dall’affidamento».
Perché abolire l’assegno di 
mantenimento?
«Non tocchiamo l’assegno per 
il coniuge, ma quello per il fi-
glio. Ogni genitore lo manter-
rà nel momento in cui gli sarà 
affidato».
E se, come spesso accade, c’è 
disparità economica fra pa-
dre e madre?
«Il piano genitoriale tiene con-
to del tenore di vita cui è abi-
tuato il figlio. Chi ha più mezzi 

contribuisce di più. La legge ri-
conosce il  lavoro domestico.  
Se la madre è casalinga, nella 
ripartizione  delle  spese  sarà  
considerato il valore economi-
co del suo lavoro».
Ma un bambino ha bisogno 
di una casa, non di due.
«Non possiamo sacrificare un 
genitore  sull’altare dell’habi-
tat del figlio. Certo, per un fi-
glio è meglio una casa sola con 
entrambi i genitori. Ma se que-
sto non è possibile, è meno ma-
le alternare le case che perde-
re un genitore, che alla fine è 
quasi sempre il padre. E poi chi 
ha figli, io tre, sa che oggi han-
no vite intensissime, quindi a 
casa ci sono poco».
In realtà lei vuole dissuade-
re le coppie dal divorziare.
«L’obbligo per il giudice di cer-
care la conciliazione prima del-
la separazione esiste già e la 
legge lo conserva. Certo, a me 
piacerebbe offrire a chi pensa 
di  divorziare  degli  incentivi  
per non farlo. Ma sarà un pas-
saggio ulteriore. Questa legge 
è per i figli».
Crede che passerà?
«Sono ottimista. In ottobre sa-
remo in Commissione e, se tut-
to va bene, prima di Natale in 
Aula».
La Lega non è mai stata un 
partito confessionale. Ades-
so,  con i  rosari  di  Salvini,  
sembra  esserlo  diventato.  
Merito suo?
«Per il rosario, no: gliel’ha re-
galato un sacerdote. Personal-
mente, trovo nella Lega i temi 

che mi interessano. Per me, esi-
stono mamma e papà. Genito-
re 1 e genitore 2 sono una ver-
gogna;  l’utero  in  affitto,  un  
abominio. E se un ministro di-
ce: “Preghiamo per le vittime 
di Genova” mi fa felice, perché 
per me la fede non è un fatto 
privato, ma ha una dimensio-
ne pubblica».
La politica sull’immigrazio-
ne non pare molto ispirata al-
la carità cristiana.
«Non vedo alcuna contraddi-
zione. Sia la Lega che la Chiesa 
dicono che bisogna tutelare il 
diritto a non emigrare».
Facciamo  un  gioco:  Pillon  
dittatore d’Italia. Che fine fa 
l’aborto?
«Noi sosteniamo la vita e dob-
biamo convincere ogni donna 
a tenere il suo bambino».
E se vuole abortire?
«Le offriamo somme ingentis-
sime per non farlo».
E se vuole ancora?
«Glielo impediamo».
Matrimonio gay?
«Quale matrimonio gay? Non 
esiste,  perché  la  famiglia  è  
quella naturale. Se intende le 
unioni civili, le abolirei».
Divorzio?
«Vorrei introdurre in Italia il 
“convenant marriage” ameri-
cano: una forma di matrimo-
nio indissolubile».
Ultima domanda: Papa Fran-
cesco le piace?
«Io sto con Pietro a prescinde-
re. Sono cattolico, apostolico e 
romano. Anzi, papista». —
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LE REAZIONI
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L
a battaglia contro la ri-
forma dell’affido con-
diviso è iniziata, e si 
annuncia  durissima  

contro misure che rischiano 
di «intrappolare le donne, so-
prattutto quelle più fragili, in 
relazioni violente». Le asso-
ciazioni femminili, capitana-
te da Di.Re (Donne in rete 
contro la violenza) sono mo-

bilitate: in poche ore la peti-
zione lanciata su Change.org 
ha raggiunto il primo obietti-
vo di 7500 firme, mentre il 
10 novembre è annunciata 
una manifestazione.

Spiega Lella Palladino, pre-
sidente di Di.Re: «Ogni gior-
no vediamo quanto sia diffici-
le denunciare per le donne 
vittime di violenza se ci sono 
dei figli. Con le norme del ddl 
Pillon la situazione non può 
che peggiorare, perché sono 
pensate  per  un  Paese  che  
non esiste, dove le donne so-

no uguali agli uomini per li-
vello di potere e per retribu-
zioni. L’elevato tasso di disoc-
cupazione femminile è inve-
ce un dato di realtà. Se que-
sta sciagurata legge passas-
se, le donne vittime di violen-
za non avrebbero più possibi-
lità di separarsi e avere l’affi-
damento dei bambini». Una 
critica senza sconti: «È una ri-
valsa vendicativa dei  padri  
separati, la reazione maschi-
lista  alla  convenzione  di  
Istanbul contro la violenza di 
genere,  ratificata  dall’Italia  

nel 2013». Cinque associazio-
ni (Cam - Centro di ascolto 
uomini maltrattanti, Fonda-
zione Pangea, Maschile Plu-
rale, Telefono Rosa e Unione 
donne italiane) si sono schie-
rate accanto a Di.Re per chie-
dere una audizione in com-
missione Giustizia dove il de-
creto è da lunedì sotto esa-
me. «Invece di una posizione 
rancorosa verso le donne, gli 
uomini dovrebbero riconqui-
stare spazi per la cura dei fi-
gli con una presenza quoti-
diana  -  suggerisce  Stefano  

Ciccone, anima dell’associa-
zione Maschile Plurale - Pen-
so  che  questo  revanscismo  
frustrato sia un errore: credo 
che si debba ascoltare il disa-
gio dei padri separati, e dar-
gli una risposta diversa, men-
tre qui si utilizza una soffe-
renza reale, il desiderio ma-
schile di paternità, per stru-
mentalizzarlo  politicamen-
te». Il ddl, sostiene, si fonda 
su una «illusione di parità», 
mentre «differenze oggetti-
ve, di retribuzione, di potere, 
esistono». 

L’errore,  per  Maddalena  
Cialdella, psicologa, psicote-
rapeuta familiare e consulen-
te tecnico del tribunale di Ro-
ma, è trattare «un tema com-
plesso come il diritto di fami-
glia  come  un  protocollo»:  
«Quando parliamo di relazio-
ni umane, invece, ogni situa-
zione  deve  essere  valutata  
nella sua specificità - afferma 

- E il focus del ddl non è il be-
ne dei figli: come può esserlo 
se il bambino è “diviso” al 50 
per cento? Questo ci restitui-
rà un bambino scisso, men-
tre bisogna lottare per l’inte-
grità del figlio, che passa at-
traverso la continuità di abi-
tudini e modalità di vita, an-
che se questo significa fru-
strare  bisogni  e  desideri  
dell’adulto». Un allarme con-
diviso  da  Maria  Gabriella  
Carnieri  Moscatelli,  presi-
dente di Telefono Rosa, che 
definisce «pessimo il provve-
dimento»: «Non c’è interesse 
per i minori, trattati come va-
ligie. L’unica cosa a cui si è 
pensato è l’assegno di mante-
nimento, i soldi, al punto che 
a  18  anni  i  figli  dovranno  
chiedere l’assegno ai genito-
ri e, se i due non troveranno 
l’accordo, i ragazzi dovranno 
rivolgersi al tribunale». —
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Il senatore Simone Pillon (Lega) è fra i sostenitori del Family Day

Allarme sulle donne vittime di violenze: «D’ora in poi sarà ancora più difficile denunciare»

Psicologi e associazioni criticano la riforma
«Così i minori sono trattati come valigie»

Politica e diritti

CASA ROMEI
A FERRARA

ROCCA

DI VIGNOLA

CHIESA DI 
SANT’AGOSTINO
A MODENA

PATROCINATO 
DA:

È UN PROGETTO IDEATO
E SOSTENUTO DA:

FERRARA INAUGURAZIONE
DI SOGNO O SON DESTE
Casa Romei, Via Savonarola, 30
Venerdì 19 Ottobre alle ore 19,00

INAUGURAZIONE DI MODENA
DI SOGNO O SON DESTE
Chiesa di Sant’Agostino.
Piazza Sant’Agostino
14 e 15 Settembre
dalle ore 21.30 alle 23.00
in occasione del IHVWLYDOÀORVRÀD

VIGNOLA PROIEZIONI
DI SOGNO O SON DESTE
Rocca di Vignola, Piazza dei Contrari
fino al 23 Settembre.
Tutti i mercoledì, venerdì, sabato
e domenica dalle ore 21,30

A FERRARA SEGUIRÀ
UN RICCO CALENDARIO DI
APPUNTAMENTI OPEN ART.

CON “SOGNO O SON DESTE” IL RESTAURO DEL 
PATRIMONIO CULTURALE ESTENSE È MULTIMEDIALE

Luce sul Mondo Estense di 
Modena, Ferrara e Vignola

Il grande ritorno
delle Città dipinte

I disegni che ornavano 
le facciate e le 
architetture dei centri 
urbani e dei borghi 
legati alla famiglia 
Estense saranno di 
nuovo fruibili integri
e nei loro colori 
originali grazie
al progetto “SOGNO
O SON DESTE”.
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