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dato di piglio al gran tridente,le nubi 

radunò,sconvolse l'acque,  

la furia incitò di tutti i venti,e la terra di nuvoli 

coperse,  

coperse il mare:notte dal ciel giù scese.  

S'avventarono sul mare,quasi in un groppo,ed 

Euro e Noto, e il celere Ponente,  

e Aquilone,che fredde brine sull'ali reca,  

e immensi flutti innalza e volve.  

(Omero, Odissea, l.V, 

373-381) 

Due giorni in tale 

foggia,ed altrettante 

notti,  

per l'ampio golfo errava 

Ulisse,  

e spesso il cuore morte 

gli presagìa ...  

finché la terra non 

lontana scorse, forte 

aguzzando le bramose 

ciglia...  

... Come presso vi 

fu,quanto d' uom corre un grido,  

un pauroso rumore lo colpì: eruttati sin dal 

fondo del mar flutti tremendi,  

che agli aspri si rompean lidi rocc iosi,  

strepitavano,mugghiavano, e di bianca spuma 

coprian tutta la sponda....  

 Le forze allora ed il coraggio Ulisse mancar 

si sente,e dice a sé gemendo: 

'Qual pro che Giove il disperato suolo mostri, e 

io m'abbia la via per l'onde aperta,  

se dell'uscirne fuor non vedo il come?'  

(Omero, Odissea, l.V,492-523,passim)  

 

Mentre in Cariddi tenevam le ciglia, una morte 

temendone vicina,  

sei dei compagni, i più di man gagliardi,  

Scilla agguantò dal naviglio. Io gli occhi volsi, e 

li vidi che, levati in alto,  

braccia e piedi agitavano, ed Ulisse chiamavan, 

lassi, per l'estrema volta.  

Qual pescator che su 

pendente rupe tuffa di bue 

silvestre in mare il corno  

con lunghissima 

canna,un'insidiosa esca ai 

pesci offrendo,  

e fuor li trae dall'onda, e 

palpitanti li scaglia sul 

terreno: 

non altrimenti Scilla i 

compagni dal naviglio 

alzava,  

e urlanti inghiottiva, e le 

mani nel gran disastro mi stendeano invano.  

Fra i molti acerbi casi ond' io, solcando il 

mare,sostenni la vista,  

oggetto mai di cotanta pietà non mi si offerse.  

 

(Omero, Odissea, l.XII,322-341) 

 

La Redazione 
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Venite al tempio sacro delle vergini  

dove più grato è il bosco e sulle are fuma 

l' incenso.  

Qui fresca l'acqua mormora tra i rami 

dei meli: il luogo è all'ombra di roseti,  

dallo stormire delle fronde nasce profonda 

quiete.  

 

Qui il prato ove meriggiano i cavalli  

è tutto fiori della primavera  

e gli aneti vi odorano soavi.  

E qui con impeto, dominatrice,  

versa Afrodite nelle tazze d'oro  

chiaro vino celeste con la gioia.  

(Saffo)

  

 

LIBERE ASSOCIAZIONI 

QUI 
Alla ricerca di un porto

 

Qui. Luogo della prossimità. Centro rispetto a 

un perimetro esterno a chi parla,osserva, sta ,  

agisce. Luogo( stato) della soggettività presente 

a se stessa.  

mare dello spazio-tempo, isolato nella sua 

unicità (di pensiero, accadimento, decisione).  

possesso, appagamento. Luogo dove tutto può 

cominciare o ricominciare. S tabilità. Insediarsi,  

alla fine del vagare. Riconoscere il proprio 

suolo, o un suo lo come proprio. Riposare, 

infine, sicuri.  

Spazio famigliare, noto. Delimitazione del 

proprio spazio. Difesa dall' ignoto, dal non-

famigliare, dall' inquietante estraneità. Palizzata, 

muro di cinta reale o metaforico. Accesso 

controllato, fincé tiene la vigilanza. Distanza di 

sicurezza: si entra su invito, o per forza.  

Luogo dell' intimità: accogliere ed essere 

accolti(amico, ospite, amante).  

Nel braciere mai si spegne il fuoco di Vesta, dea 

della concordia famigliare e civile.  

ura della 

comunità, la dilatata convivenza.  

Di qui i partenti staccano brandelli dell'unica 

fiamma, per nuove fondazioni. Restare se stessi 

pur andando lontano: il fuoco di Estia è ancora 

 

 

Incrocio di percorsi diversi,confluenza di strade. 

La misteriosa dea dei crocicchi, Ecate, attende 

le offerte di cibo. Spettri e cani ululanti la 

accompagnano,metafora di paure senza tempo.  

Ri-orientarsi: c'è una direzione da prendere. F in 
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sappiamo. 

 

Passaggio, strettoia, ponte. Cosa cambierà 

dall'altra parte?  

Diavoli, maligni architetti, nell' immaginario 

medievale innalzavano ponti di pietra su vuoti 

profondi. Talora, si deve passare di qui. Luogo 

esposto a molte correnti, alla sorpresa di 

incontri non cercati, a inedite emersioni del 

profondo.  

Uscire dal labirinto, restare nel labirinto.  

Mercato, piazza, porto, taverna. Luogo di tanti 

appuntamenti. Tempio, chiesa, moschea, 

si volge all' altrove, il basso all'alto.  

Metro, bus, discoteca, stadio, circo. Luoghi 

dell'anonimato, collettiva festa o prigione.  

Città, fabbrica, periferia metropolitana. Paesaggi 

del disamore, spaesamento.  

Un paese vuol dire non essere soli.  

 

Alessandra Deoriti 

 
 

ACCADE A BOLOGNA 

LA CITTÀ FERITA 
 

Bologna 2 agosto 1980 
 

Abbiamo incontrato all'inizio del luglio scorso Cinzia 

Venturoli, storica e responsabile da molti anni del 

CEDOST,il Centro di documentazione storico politica sullo 

stragismo, ora confluito nell' Istituto per la storia e le 

memorie del '900.In seguito a quella conversazione le 

abbiamo chiesto di stendere qualche riflessione sulle 

celebrazioni annuali del 2 agosto a Bologna. 
 

Raccontare il due agosto non significa 

occuparsi di un rituale stantio, non per 

ricordata la strage alla stazione  in un modo 

rituale per un verso, e spontaneo per un 

altro. La ritualizzazione della 

commemorazione della strage ha previsto 

sin dalle celebrazioni dei funer

della piazza, come luogo dapprima 

che essere collettivo e pubblico, in seguito 

del ricordo istituzionalizzato degli 

anniversari. La manifestazione è da sempre 

preceduta da un corteo e non è mai stata 

turbata da violenze, scontri o forti tensioni 

forse per la presenza dei famigliari, per 

anche per una importante coesione della 

città rispetto alla strage e al suo ricordo. A 

questi elementi si devono aggiungere però 

polemiche, divisioni politiche e 

contestazioni, anche queste sorte molto 

presto e che nell'ultimo due agosto sono 

state assenti. 

 

Il 33° anniversario ha segnato una cesura 

rispetto a quello che avveniva da molti anni: 

la forte, significativa ed appassionata 

presenza della Presidente della Camera e il 

silenzio del governo ha riallacciato un filo 

con le persone presenti, e con i famigliari e i 

feriti. 

Laura Boldrini non ha promesso luce 

sulle stragi, come nel consueto copione poi 

disatteso, ma ha sottolineato le mancanze 

delle Istituzioni e il valore positivo delle 

azioni di vittime e familiari e di chi da tanti 

chiarezza sul passato per conservare e 

 Irrituali altre 

azioni compiute il due agosto, come quella 

di intitolare, almeno in quella giornata, alle 

85 vittime le vie della città. O il presentare, 

nei giorni precedenti, i lavori fatti dai 

ragazzi delle scuole emiliano romagnole con 

i quali da qualche anno si cerca di lavorare 
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cittadinanza attiva. 

Sul piazzale della stazione, a fianco del 

tengono i discorsi ufficiali: quello del 

delle vittime, seguito da un minuto di 

silenzio, poi il discorso del Sindaco e quello 

del rappresentante del governo: nessun 

fischio fino al 2000 quando fu contestato il 

presidente del Consiglio Giuliano Amato. 

Lunardi, Tremonti. Contestazioni che 

riguardavano soprattutto il non aver fatta 

completa luce sulle stragi, nonostante le 

reiterate promesse, e forse anche la linea del 

governo. 

In seguito a questi fischi,  la proposta 

il cerimoniale, magari chiudendo il ricordo 

convegno, una riflessione sul terrorismo: 

canone era stabile e stabilito dal primo 

anniversario e che era comunque 

partecipata da numerosissimi cittadini, 

nonostante la data, non fu accolta bene dai 

famigliari delle vittime e dai bolognesi che 

dichiararono il loro disaccordo su una 

eventuale iniziativa da tenersi « al chiuso». 

Di queste cose erano piene i quotidiani 

ogni tre agosto e in particolar modo in 

occasione di un anniversario significativo 

come il 25°: polemiche, proposte, giudizi 

politici e morali su quei cittadini di Bologna 

che avevano deciso di contestare il relatore 

rappresentante del governo di centro-destra: 

le sentenze che hanno condannato in via 

definitiva gli esecutori materiali della strage 

sono tuttora oggetto di polemiche e di 

discussioni; periodicamente vengono da 

varie parti proposti altri colpevoli e si 

nessun magistrato ha ritenuto vi fossero 

motivi per riaprire il processo e i 

condannati, non hanno mai presentato 

istanza perché ciò accadesse. Per molti anni, 

inoltre, dalle formazioni di destra, il 

Movimento sociale dapprima e Alleanza 

nazionale e Forza Italia in seguito, vi è stata 

l

piazza del Nettuno. 

Molti giornali e televisioni diedero in 

quel venticinquesimo anniversario e in altre 

occasioni largo spazio alle dichiarazioni di 

Francesca Mambro e Giuseppe Valerio 

Fioravanti e alle piste riscoperte, o 

reinventate, nonché alla polemica  contro i 

giudici dedicando uno spazio minore alle 

analisi di chi non riteneva vere queste 

ipotesi le definiva «strategia della 

mistificazione» e spiegava perché non erano 

credibili. Non è qui possibile entrare nel 

dettaglio di queste discussioni e 

dichiarazioni, mentre vogliamo mettere in 

evidenza le nette contrapposizioni politiche 

che hanno caratterizzato questi momenti e 

al 

ricordo pubblico. Quella che viene colta, 

evidenziata, rilanciata, ingigantita è la 

polemica, la ricerca della notizia a tutti i 

costi: difficilmente si trovano riflessioni 

pacate, approfondimenti e, soprattutto, 

l'evidenza della notizia è direttamente 

e delle lacerazioni, in mancanza delle quali 

televisione, se non a livello locale. 

In questo rumore, in queste polemiche si 

può ravvisare quella sovrabbondanza di 

informazioni che caratterizza la società 

un ostacolo frapposto alla trasmissione di 
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memoria, e in questo caso anche di 

conoscenze storiche, e quindi essere, a sua 

volta, una causa di oblio, come affermava 

Umberto Eco nel 1990: «Non si dimentica per 

cancellazione, ma per sovrapposizione, non 

producendo assenza, ma moltiplicando le 

presenze. Una massa sovrabbondante di 

informazione fa sì che il lettore o il telespettatore 

non sia più in grado di ricordare ciò che è 

avvenuto. Diffondendo sempre nuove notizie si 

cancellano quelle precedenti». 

 

Per i bolognesi, per molti cittadini, per 

coloro che ogni due agosto si soffermano a 

commemorare, a ricordare assieme, la strage 

è un evento conosciuto, mentre pare che il 

ricordo più in generale si sia offuscato  e sia 

abbinato ad una conoscenza sempre più 

confusa; gli anni Settanta diventano una 

notte di piombo in cui tutti gli attentati sono 

accomunati  e compiuti da un solo tipo di 

terrorismo, quello delle brigate rosse, così 

come si evince da numerose ricerche, 

indagini, interviste. Nel 2010, ad esempio 

«Repubblica», titolava: Strage di Bologna, per 

gli studenti furono le Br.  

Il disorientamento è quindi notevole, è 

come se il rumore informativo che nel corso 

degli anni ha accompagnato questi episodi 

abbia contribuito a creare e a mantenere una 

opacità tale per cui si può affermare che si 

sono create delle false notizie e che si è 

consolidata fra i ragazzi, probabilmente 

perché proposta e suggerita, una sorta di 

verità alternativa. 

Scriveva su il Corriere della Sera Alberto 

Moravia due giorni dopo la strage della 

stazione di Bologna.  

 

si accorgono, con stupito rammarico, che 

l'effetto destabilizzante non è stato 

ottenuto, sono liberi di pensare che 

l'inutilità politica delle stragi è dovuta al 

tenace volontà di sopravvivenza. Ma non è 

stavamo quasi per dire sentimentale, ha 

attecchito. Gli italiani, come del resto tanti 

altri popoli, almeno in Europa, vedono, 

riflettono, non si lasciano più 

destabilizzare sia individualmente, sia 

. 

 

Ci sarebbe da chiedersi quale educazione 

politica, civile, storica sia ora diffusa nella 

comunità italiana. 

 
Anonimo  1920 
 

Scheda 

Sabato 2 agosto 1980 alle 10,25 una valigia 

contenente una miscela di tritolo e T4 venne 

di seconda classe della stazione centrale di 

Bologna gremita di persone. La 

deflagrazione di questo ordigno ad alto 

potenziale provocò il crollo delle strutture 

seconda classe, dove si trovavano gli uffici 

dell'azienda di ristorazione Cigar, e di circa 

anche il treno Ancona-Chiasso, in sosta al 

primo binario. I vetri delle biglietterie e di 

tutti gli edifici circostanti andarono in 

frantumi.  
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morti e 200 feriti: bambini, donne, uomini, 

giovani ed anziani, italiani e stranieri furono 

coinvolti in questa strage. 

I soccorsi vennero organizzati 

immediatamente e, ancora prima dell'arrivo 

delle ambulanze e dei vigili del fuoco, i 

sopravvissuti furono  aiutati da passanti, 

ferrovieri, facchini, membri delle forze 

dell'ordine e tassisti. Si composero poi 

lunghe catene umane, formate da volontari, 

vigili del fuoco, soldati di leva in cui 

venivano passati i calcinacci e i mattoni nel 

tentativo di liberare la zona dell'esplosione, 

sperando di trovare persone vive, seppur 

ferite, sotto le macerie. 

Nella notte del 2 agosto  terminò il primo 

lavoro di sgombero delle macerie, tutti i 

feriti erano stati soccorsi ed i morti 

ricomposti negli obitori, dov'erano stati 

trasportati anche con quell'autobus 37 che 

divenne nelle immagini e nella memoria 

uno dei simboli della strage.  

Bologna fu insignita della medaglia d'oro al 

valore civile perché « A seguito del criminale 

attentato terroristico che sconvolse duramente la 

città, l'intera popolazione, pur emotivamente 

coinvolta, dava eccezionale prova di democratica 

fermezza e di civile coraggio. In una gara 

spontanea di solidarietà collaborava attivamente 

con gli organi dello Stato, prodigandosi con 

esemplare slancio nelle operazioni di soccorso. 

Contribuiva così per la tempestività e l'efficienza 

a salvare dalla morte numerose vite umane, 

suscitando il plauso e l'incondizionata 

ammirazione della nazione tutta»  

Il 6 agosto, giorno dei funerali, le persone 

giunte a Bologna da tutta Italia per 

dimostrare solidarietà alle vittime e per 

protestare contro questo attentato 

riempirono  Piazza Maggiore, le vie e le 

piazze circostanti. 

 

Le indagini dei magistrati subirono diversi 

tentativi di depistaggio. Nel 1995, vennero 

definitiva come esecutori della strage i 

terroristi dei Nar (Nuclei armati 

rivoluzionari- formazione di estrema destra) 

Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca 

fatti, è stato condannato in via definitiva nel 

2007 a 30 anni come esecutore materiale 

della strage. Per i depistaggi furono 

condannati Francesco Pazienza, Licio Gelli, 

il generale Pietro Musumeci e il colonnello 

Giuseppe Belmonte 

Cinzia Venturoli 

  Paul Klee 
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FAMIGLIA/E 

LA FAMIGLIA DELLA COSTITUZIONE  
 

Premessa di Pier Giorgio Maiardi 

 

Il testo che segue è, in sintesi, la relazione che Matteo Cosulich, docente di diritto costituzionale nell Università di 
Trento, ha svolto nel corso del Seminario che l associazione Agire Politicamente  ha svolto a Genova nell agosto 
scorso sul tema La famiglia, seminarium rei publicae , nella prospettiva della 47° Settimana Sociale dei cattolici 

italiani, convocata a Torino il mese di settembre successivo sul tema della famiglia.  
Il termine famiglia  oggi fa problema: la Costituzione lo lega al matrimonio fra un uomo ed una donna e vi 

riconosce il carattere di società naturale,  che viene prima di ogni norma di legge; c  chi, invece, rivendica il 
proprio essere famiglia  per aggregazioni che non accettano alcun vincolo matrimoniale e c  anche chi rivendica il 
diritto al matrimonio per una completa equiparazione all aggregazione familiare pur in mancanza dei presupposti 

previsti dalla Costituzione,. E così famiglia  è divenuta segno di contrapposizione ideologica. Matteo Cosulich, a 
partire dalla Costituzione che, anche riguardo alla famiglia, segna un approdo fortemente innovativo nella storia 
sociale del nostro Paese, individua i nodi del problema e ne fa intravvedere le vie di soluzione: si tratta di conciliare 

i diritti individuali contenuti nei primi articoli della Carta con quelli specifici dell aggregazione familiare regolati negli 
articoli successivi e con il favor familiae  che appare con evidenza nella trattazione di temi di forte rilevanza 

sociale come il lavoro. La Costituzione, infatti, non contiene contraddizioni: vi si riconosce la famiglia come 
soggetto sociale e non come somma di individui, e come tale la si rende titolare di diritti e doveri, le si riconosce 
una fondamentale funzione sociale e perciò destinataria di provvidenze specifiche,  e vi sono pure i presupposti per 

riconoscere i diritti delle aggregazioni diverse dalla famiglia . Se ancora oggi si fatica a fare chiarezza in questa 
materia che sta al fondo della nostra convivenza sociale lo si deve, probabilmente, oltre che al forte mutamento 
culturale, anche alla carenza di una politica che appare incapace di interpretare la Costituzione e di darvi, pur nelle 

forme diverse di un positivo pluralismo, una doverosa e sostanziale attuaz ione.           

 
1 parla della 

famiglia.  
La scelta di disciplinare costituzionalmente la 
famiglia indica un distacco dalle precedenti 
esperienze liberali (lo Statuto Albertino non ne 
parlava), e la disciplina introdotta esprime una 
rottura rispetto al modello di famiglia del fascismo.  
Quale famiglia la Costituzione repubblicana 

altri eventuali modelli alternativi, non tutti 
equivalenti?  
Nel modello liberale esistono lo Stato e gli 

lo Stato, mentre la famiglia è la classica comunità 
intermedia. A parole tutti sono a favore della 
famiglia; nelle politiche, invece, non è così, perché 
non tutti gli approcci ideali sono favorevoli alla 

V.E.Orlando propose un emendamento per 
sopprimere la disciplina della famiglia. 

                                                                 

1   La Repubblica riconosce i diritti della 

famiglia come società naturale fondata sul 

matrimonio.  

 Il matrimonio è ordinato sull eguaglianza 

morale e giuridica dei coniugi, con i limiti 

stabiliti dalla legge a garanzia dell unità 

familiare.  

 

Il neoliberalismo ha ridato vigore  esiste 

economicista: tutti gli individui si devono 
omogeneizzare come produttori e consumatori. Lo 

valorizzazione della famiglia, durante il fascismo 
attuò una politica strumentale per rafforzare la 
potenza dello Stato, non la famiglia nella sua 
autonomia; addirittura le leggi razziali limitarono la 
libertà matrimoniale in Italia e nelle colonie. 

queste esperienze e recepisce altre tradizioni 
unista 

Nilde Jotti e il democristiano Camillo Corsanego), 
specialmente la tradizione cristiana e la dottrina 
sociale della Chiesa, sempre attenta alla dignità del 
matrimonio e della famiglia. 

 diritti della famiglia come 

nella Costituzione, il riconoscimento di una 
dimensione pre-statuale, che preesiste 

prendere atto; analogamente, negli art. 22 e 5 3 

                                                                 
2  La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e 
mento dei doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e sociale. 
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riconosce, rispettivamente, i diritti inviolabili 

la famiglia non può essere strumentalizzata né 

famiglia come realtà preesistente, ne prende atto e 
ne viene legittimato. 
Aldo Moro, in Assemblea Costituente, a proposito 

limiti, limita, cioè, interventi sulla famiglia e 
impedisce che siano aboliti i corpi intermedi. 
Che cosa significa che la famiglia è un

 

di vista giuridico costituzionale?  
Non significa assolutamente che la Costituzione 
cristallizzi il modello di famiglia vigente quando la 
Costituzione repubblicana entra in vigore, 
(modello che deriva in ultima istanza dal Codice 

significa che lo Stato 
trova un limite al suo intervento sulla famiglia, ma 
non che non si possa intervenire sul modello di 
famiglia allora vigente, tanto che nella Costituzione 
ci sono due innovazioni fondamentali rispetto a 
quel modello. 

guarda i figli e i 
rapporti tra i figli cosiddetti legittimi e i figli 
cosiddetti naturali. 
La Costituzione valorizza la famiglia, come società 
fondata sul matrimonio, ma non implica che essa 

mutamenti, v. in proposito la giurisprudenza della 
Corte Costituzionale e le parole di Calamandrei 

 
La Costituzione infatti 2, 

4 comma 3 

                                                                                                           
3  La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e 

promuove le autonomie locali; attua nei servizi che 
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento 
amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua 

decentramento. 
 

4  È dovere e diritto dei genitori mantenere, 

istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del 

matrimonio.  

 Nei casi di incapacità dei genitori, la 

legge provvede a che siano assolti i loro compiti.  

 La legge assicura ai figli nati fuori del 

sui figli e sulla posizione dei figli nati al di fuori del 
matrimonio, propone un profondo mutamento 
della famiglia rispetto alle precedenti esperienze e 

 
non esisteva.  
Ciò non significa che la famiglia sia un contenitore 
vuoto che possa essere riempito di ogni contenuto, 
non significa che, pur nelle trasformazioni della 
società, possa assumere qualunque forma; vi è un 
limite alla modifica del significato che essa può 
assumere e questo limite è il paradigma 
eterosessuale e monogamico. La famiglia è formata 
da coniugi eterosessuali e monogami, altrimenti 
diventerebbe una locuzione evanescente . 

 

Diritti individuali e famiglia  

 Oggi sono assai diffusi approcci attenti solo ai 

diritti inviolabili fermandosi lì e ignorando il resto, 

sociali in cui la persona si realizza, tra le quali 
prima è la famiglia). A quel punto la famiglia può 

esempio poligamica. 
La Corte Costituzionale nella sentenza 138/2010, 

omosessuale, e ciò significa riconoscere accanto 
alla famiglia la dignità di altri tipi di unione e 
aggiungere la tutela di altri tipi di unione, afferma 

 
Qual è allora il modello di famiglia che la 

to 

                                                                                                           

matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, 

compatibile con i diritti dei membri della 

famiglia legittima.  
 La legge detta le norme e i limiti per la ricerca 

della paternità. 
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bilanciamento tra i diritti delle persone e le 

za dei coniugi e mantenere il primato 
maritale; ora è superato da sentenze della Corte e 
dalla legge 530/1975, il cosiddetto nuovo diritto di 
famiglia). 

attualità, perché dà il senso del valore della 
coabitazione: nella famiglia si coabita, può 
sembrare scontato ma non lo è, tanto più in 
relazione al ricongiungimento familiare dei 
cittadini extracomunitari. 
La giurisprudenza della Corte è intervenuta 

126/1968, che dichiara illegittima la differenza di 

nemmeno comportamento commendevole) e con 
la sentenza 133/1970 che dichiara illegittima la 
disposizione del codice civile in base alla quale il 
marito doveva provvedere a tutti i bisogni della 
vita della moglie a prescindere dai mezzi di cui la 
moglie disponeva in proprio, implicitamente 
significando che la moglie non era chiamata a 
contribuire al mantenimento della famiglia. 

 
della famiglia in favore dei deboli, soprattutto i figli 
minori.5. 

 

Si può dire che nel nostro ordinamento 

esprime sui doveri di solidarietà (la famiglia è il 
luogo della solidarietà) che può anche attenuare i 

limitazioni dei diritti dei genitori. Ma questo favore 
per la famiglia si realizza in forma assai debole 
perché la Costituzione mette assieme il 
riconoscimento della famiglia con una serie di 
interventi che inseriscono la famiglia nel sistema 
del welfare, come recitano gli articoli 316, 367 e 378,  

                                                                 
5  La sentenza 31 del 2012 a tutela dei minori 
stabilisce che lo Stato può attuare interventi suppletivi se i 

genitori sono incapaci, ma i genitori e i familiari in 
difficoltà non dovrebbero essere lasciati soli 
 

6  La Repubblica agevola con misure 

economiche e altre provvidenze la formazione 

della famiglia e l adempimento dei compiti 

relativi, con particolare riguardo alle famiglie 

riguardanti rispettivamente famiglia e stato sociale 
e famiglia e lavoro. 
Le disposizio
sostanzialmente inattuate anche da governi che a 
parole si proclamano grandi amici della famiglia 

famiglia, mentre la service tax la danneggia). 
Anche gli articoli 36 e 37 su famiglia e lavoro sono 
inattuati: non dovremmo dimenticare il richiamo 

attualizzato e riferito al congedo parentale 
(entrambi gli articoli vanno oggi riferiti ad 
entrambi i genitori) e le sue disposizioni vanno 

 
Consideriamo ora le forme di convivenza. 
Dal punto di vista giuridico vi sono due 

ex 
parte familiae ex parte singuli che 
guarda il singolo come individuo.  Le due 
prospettive dovrebbero essere bilanciate. Oggi non 
pare che questo bilanciamento ci sia e tutto viene 

i diritti individuali vanno contemperati e bilanciati 

                                                                                                           

numerose.  
 
favorendo gli istituti necessari a tale scopo. 
 

7  Il lavoratore ha diritto ad una 

retribuzione proporzionata alla quantità e qualità 

del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad 

assicurare a sé e alla famiglia un esistenza libera 

e dignitosa.  
 La durata massima della giornata lavorativa è 
stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo 
settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può 

rinunziarvi. 
 

8  La donna lavoratrice ha gli stessi diritti 

e, a parità d i lavoro, le stesse retribuzioni che 

spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro 

devono consentire l adempimento della sua 

essenziale funzione familiare e assicurare alla 

madre e al bambino una speciale adeguata 

protezione.  

 La legge stabilisce il limite minimo di età 

per il lavoro salariato.  
 La Repubblica tutela il lavoro dei minori con 
speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il 

diritto alla parità di retribuzione. 
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con i doveri e con le formazioni sociali in cui diritti 
e doveri si realizzano compiutamente. 
 
Convivenze e famiglia 

Questo è un approccio necessario per le forme di 
convivenza differenti dalla famiglia fondata sul 
matrimonio eterosessuale e monogamico. 
Nella Costituzione vi è qualche apertura agli art. 30 
e 31 che riguardano la tutela dei figli, ammettendo 
un modello alternativo di filiazione fuori dal 
matrimonio. 
Ciò premesso, le unioni differenti dalla famiglia, 

non è possibile estendere la nozione di matrimonio 
a unioni omosessuali o eterosessuali, perché sono 
situazioni differenti. Indiscutibilmente devono 

la sua personalità esercitando dei diritti, e 

può essere conculcato.  
nabile, comunque, anche se 

in forma solo verbale. 
Ciò non significa però che le convivenze possano 
essere equiparate alla famiglia fondata sul 
matrimonio. Lo afferma in modo inequivoco la 
Corte Costituzionale9 a proposito di una 
convivenza eterosessuale more uxorio: nega ogni 
equiparazione normativa in quanto la convivenza è 
differente dal matrimonio; la convivenza si fonda 

affectio quotidiana liberamente revocabile da 

vincolo, rispetto alla quale sarebbe paradossale 

matrimonio, perché la scelta della convivenza è il 
contrario della scelta del matrimonio, è il legittimo 
rifiuto delle regole che conseguono dal 

 
il principio di libera determinazione delle parti10.  
Ciò non significa che non siano possibili, su singoli 
specifici profili, assimilazioni tra i conviventi stabili 
e i coniugi. 
Riguardo alla convivenza tra omosessuali il 
problema è più complesso, perché per gli  

è eterosessuale. 
Preclusa la via del matrimonio, il tema di qualche 
forma di riconoscimento e di tutela delle specie di 

                                                                 
9  Ordinanza 242 del 1986 e sentenza 8/1996 
 

10  Sentenza 166/1998 
 

convivenza stabili delle coppie omosessuali 
 legislatore, 

laddove è possibile e sulla base del canone di 
ragionevolezza (cioè  disciplinare in modo eguale 
le situazioni quando esse sono ragionevolmente 
eguali) : sarebbe anzi urgente un intervento 
legislativo. 
La mancata disciplina legislativa delle convivenze 
omosessuali impedisce una chiara distinzione fra 
convivenze eterosessuali e famiglia fondata sul 

interventi giurisprudenziali che poi finiscono per 
equiparare le unioni omosessuali a quelle 
eterosessuali e alla famiglia. 

dei giudici che ha valenza non commendevole 
 il quale disciplina 

in modo eguale le situazioni e garantisce 
denziale 

agisce invece sul singolo caso concreto.   
Se si segue la strada del Judge made law, della legge 
fatta dal giudice, si introducono profondi profili di 
discriminazione 
omosessuali, favorendo chi ha maggiori  strumenti, 
culturali ed economici, per accedere al giudizio. 

 

convivenze sono sullo stesso piano, ma il favor per 
la famiglia deve tradursi in interventi e in azioni 
concrete, altrimenti diventa solo un disfavore per 
le altre forme di convivenza,il che non è 
accettabile. 
Il favor familiae 
ammettendo altre forme di convivenza, dice che ce 

verso altre so
essere riconosciute e 
non omologate a quella. 
 ( tras crizione non rivista dal relatore)  

Matteo Cosulich 
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FAMIGLIA/E 

QUALE FAMIGLIA PER QUALE FUTURO?
1 - ionale di famiglia, e il 
matrimonio da cui la famiglia trae origine, appare in crisi ed a 
nulla vale attribuirne la responsabilità ad ipotetici nemici con i 
quali si ingaggia una polemica ideologica che si rivela sterile.  
Occorre chiedersi, invece, quali siano le cause e le origini di 
tale crisi.  

favorisce il matrimonio e la famiglia che ne consegue. 

riconoscimento dei diritti e del ruolo della donna non 
conciliato con una rivalutazione del lavoro di cura e della 
famiglia sono elementi che non giocano a favore 

duraturo. La svalutazione del rapporto sessuale, poi, tende a 
farne un fatto quotidiano, del tutto indipendente da legami 
stabili ed impegnativi. 

Il dominio del mercato e del profitto non favorisce un 
positivo rapporto fra lavoro e famiglia, fra gli orari e i tempi 

percepiti come tempi improduttivi. Lo scarso tempo vissuto 
insieme dalla coppia coniugale, rispetto al tempo vissuto da 

della coppia.  

 Il limitato tempo vissuto in famiglia e il diverso rapporto fra 
adulti e giovani mette poi in crisi la funzione educativa 
tradizionalmente svolta dalla famiglia, considerata come 
ambito peculiare ed unico a motivo della generazione, della 
crescita dei minori in un rapporto affettivo e di fiducia, della 
convivenza di generazioni diverse.   

E ci sono anche motivi legati alla contingenza attuale. La crisi 
economica provoca, infatti, pesanti conseguenze sociali: le 
scarse prospettive di lavoro stab
impegni matrimoniali, di legami vincolanti; le difficili 
condizioni economiche non sempre favoriscono la serenità, e 

futuro crea instabilità psicologica.   

2 -Proviamo a leggere i dati della statistica demografica per 
cercare di avere un quadro oggettivo della situazione e 

 
In Italia ( 

) i single sono cresciuti, rispetto 

popolazione; le famiglie monogenitoriali sono cresciute, nel 
medesimo periodo, del 437,5% e interessano il 5,6% della 
popolazione; le libere unioni sono cresciute del 328,19% 
(4,4% della popolazione) e le famiglie ricostruite sono 
cresciute del 12,6% (2.4% della popolazione). 

con uno o più figli) rappresentano il 33,7% (meno 12% 
rispet
il 28% e interessano il 19,7% della popolazione. 
La natalità è diminuita: dai 3,2 figli per donna del 1935, 

influisce la natalità fra gli immigrati (2,07) superiore a quella 
delle donne italiane (1,33); 

nel 2010/2011 il 41,9% dei giovani fra 25 e 34 anni viveva 
in famiglia con i genitori, i matrimoni hanno subito un calo, 
fra il 1992 ed il 2012, del 46%, i divorzi e le separazioni 
sono aumentati, dal 1995 al 2010, del 105% ( dal 238 °/°° 
al 489°/°°) e la durata dei matrimoni non supera la media 
dei 15 anni. 

Nel Comune di Bologna (dati statistici comunali) al 31 
dicembre 2011 gli abitanti raggiungevano il numero di 
382.784 con un incremento di 2.60
precedente e di 12.421 abitanti rispetto al 2001 ( dopo un 

popolazione ha assunto una costante crescita a partire dal 
2002): tale incremento è dovuto esclusivamente alla 
immigrazione: il saldo negativo fra nascite e decessi, che 
rappresenta una costante,  nel medesimo periodo, è stato, 
infatti, di 16.158. 
Nel 2011 le nascite da coppie con almeno un genitore 
straniero hanno rappresentato il 33,65% del totale; i nati 

ultimi il 94% è stato  riconosciuto da entrambi i genitori e 
solamente un piccolissimo numero non è stato riconosciuto 
da alcuno fra i genitori.  
Il 26% della popolazione supera i 65 anni di età (un dato  
costante da diversi anni, anzi con una leggera riduzione negli 
ultimi anni a motivo degli immigrati); 
il numero dei celibi/nubili è in costante aumento dal 1995, 
anno in cui si è invertita la tendenza precedente: ora i 
celibi/nubili rappresentano il 44,86% del totale (nel 1986 il 
35,78%) e fra questi la percentuale più consistente (29%) è 
rappresentata dalla fascia 30-
nel 2001 il 27%); 
il numero dei coniugati è invece in costante riduzione: nel 
1986 si registrava il 53,15% degli abitanti,  nel 2011 il 
42,64%; i vedovi rappresentano il 9%;  
i divorziati sono in costante aumento pur rappresentando una 

2,67%, nel 2011 il 3,44%. 
lie (si 

legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, 
tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora 

): dal 2005 il numero delle 
famiglie è in costante aumento ma è, invece, in costante 
diminuzione il numero medio dei componenti: ora 1,85, nel 
1986 2,27, nel 2001 2.01; e le famiglie unipersonali sono in 
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continuo aumento: ora rappresentano il 50,59% del numero 
complessivo delle famiglie, nel 1986 si trattava del 32,18% e 
nel 2001 del 41,36%; fra le famiglie unipersonali, ben il 
49,6% è costituito da persone di età fra i 15 ed i 50 anni.  
I matrimoni sono invece in  calo costante: nel 2011, rispetto al 
2001, si è registrata una diminuzione del 27,4% (rispetto al 
1992 del 46,5%); dal 2001 i matrimoni civili hanno superato  
costantemente quelli religiosi: ora i religiosi sono il 33% del 
totale e quelli fra celibi e nubili il 72,3% del totale.  

 
 3 - La lettura dei dati può suggerire qualche deduzione e 
qualche valutazione sulle prospettive per il futuro. 

composizione della popolazione della città sia per gli arrivi 
che per la generazione di figli: la città pare destinata, pertanto, 
ad un consistente mutamento antropologico; 

consistente presenza di famiglie con un solo componente di 
età medio-

da entrambi i genitori 
fanno pensare ad una forte presenza di unioni fatto; 

un dato importante è la consistente presenza di persone 
anziane (oltre i 65 anni) molte delle quali, però, vivono in 
famiglia: la percentuale maggiore delle famiglie unifamiliari 
non è infatti costituita da anziani ma da componenti di media 
età. Agli anziani provvede, quindi, ancora in  gran parte la 
famiglia. 

 

Per quanto riguarda la funzione sociale svolta oggi dalla 
famiglia, si può prevedere che la forte evoluzione sociale ed 
economica in atto non consentirà alla famiglia di assumere la 

questi anni: la diversa occupazione e la modifica dei 
trattamenti pensionistici non consentiranno ai giovani di oggi 
di svolgere, nei confronti dei loro figli, la funzione svolta, nei 

della vita provocherà un  aumento degli anziani con necessità 
di assistenza: la famiglia, in futuro, non potrà farsene carico  
con conseguente richiesta di intervento del servizio pubblico 
che, in prospettiva, pare destinato, invece, a subire forti 
tensioni a motivo della carenza di risorse. 

prospettiva, di forte difficoltà per carenza di risorse da 

dedicare alla spesa pubblica e con forti sperequazioni, 
esigerebbe una società fortemente coesa, con convivenze 

e instabili.  

subire passivamente la evoluzione in atto: la problematica 
relativa alla istituzione familiare dovrebbe, innanzitutto, essere 
affrontata con maggiore realismo da parte delle istituzioni e 
anc
della famiglia, essenzialmente, un segno di identità e, quindi, 
di contrapposizione. 

Le istituzioni dovrebbero mostrare concreto apprezzamento 
per il matrimonio quale legame stabile  che responsabilizza i 
coniugi nei confronti reciproci e nei confronti della comunità 
sociale: si tratterebbe di definire, secondo quanto previsto, 
peraltro, dalla Costituzione, misure di sostegno alla vita della 
famiglia ed allo svolgimento delle sue funzioni (abitazione, 
generazione, lavoro di cura, educazione, sostegno ai soggetti 

riconoscimento dei diritti delle persone anche al di fuori del 
matrimonio. La società ha interesse, infatti, alla solidarietà 
stabile fra persone ed alla stabilità dei patti di solidarietà: una 

 

La Chiesa dovrebbe, probabilmente, arricchire e rendere più 
incisiva la proposta del matrimonio cristiano e più evidente e 
concreto il ruolo costitutivo e attivo della famiglia nella 
comunità ecclesiale: la eccessiva ideologizzazione, che ha fatto 

cristiana e di contrapposizione, pare avere reso meno 
percepibile la peculiarità della proposta matrimoniale e meno 

confronti delle famiglie che vivono nella comunità ecclesiale e 
che ne rappresentano il tessuto connettivo.  

Sul piano sociale ed educativo la famiglia dovrebbe essere 
valorizzata e aiutata ad essere  un soggetto capace di educare 
ad un comportamento non condizionato dalle logiche 

e sono allora proprio i vissuti familiari che ci 
fanno sentire la stridente contraddizione tra uno spiritualismo 
disincarnato, astratto e teorico, per cui leggiamo il Vangelo  
come se fossimo fuori dalle strutture del peccato, e il 
materialismo pratico che immerge i nostri vissuti in quelle 
strutture, ma come se nulla fosse per la nostra lettura del 

Fulvio De Giorgi) 
 
La Chiesa dovrebbe, infine, rivedere il proprio approccio alla 
vasta e complessa realtà delle situazioni umane che vivono al 
di fuori della famiglia tradizionale: delle persone sole, dei 
conviventi, dei separati, dei divorziati, dei risposati, degli 
omosessuali. Si tratta, infatti, di realtà ampiamente presenti, 
che esprimono spesso difficili e spinosi problemi e che non 
possono essere affrontate, pertanto, con atteggiamento di 
disattenzione, di non cura o, addirittura, di esclusione e rifiuto  
preconcetto.   

Pier Giorgio Maiardi 


