
Chi ha sentito parlare del
Disegno di Legge Pillon?

Questo ddl è stato presentato il 10 settembre in commissione giustizia del Senato. Sui media se n’è sentito parlare 
come misura per impedire gli abusi delle mogli-madri sui patrimoni degli mariti-padri e sui figli/e. Questi presunti 
abusi sui patrimoni forse riguardano qualche benestante marito che siede o è amico di chi siede a legiferare. Noi 
viviamo una realtà quotidiana un po' diversa. Questo ddl la renderà ancora più difficile. Perché? 
Non volendo accettare la realtà le “responsabilità genitoriali” sono ricondotte alla sola famiglia eterosessuale 
mononucleare: l’unica forma riconosciuta di relazioni sociali è quella fondata sul matrimonio. Le convivenze, la 
crescita dei figli, la scelta della genitorialità sono modi di vita che già contraddicono quello che Pillon&co vogliono 
imporre. 

L’intento dichiarato del senatore Pillon – membro e promotore del gruppo parlamentare Vita Famiglia e Libertà – nel 
presentare il Disegno di Legge in questione è quello di svuotare di efficacia il divorzio e legittimare la violenza come 
modo di garantire l’”equilibrio familiare”. Come? 
* Sarà più difficile e costoso separarsi. Oltre i costi della separazione bisognerà organizzare le proprie vite e la cura di 
figli e figlie secondo un contratto sottoscritto a seguito della mediazione familiare obbligatoria a pagamento. 
* La «bigenitorialità» di questo ddl imporrà una rigida spartizione del tempo da passare con figli e figlie, che 
dovranno sottostare al «piano genitoriale» redatto dal «mediatore familiare». Non favorirà una condivisione della cura 
in base alle possibilità e ai desideri di entrambi i genitori. A bambini e bambine non viene così riconosciuta alcuna 
possibilità di scelta o diritto di espressione. 
* Alimenta gli squilibri esistenti nella cura dei figli e nel lavoro produttivo e riproduttivo. L’assegno di mantenimento 

verrà abolito: chi si trova in una situazione di maggiore dipendenza economica e povertà – quasi sempre le donne 
– sarà sottoposta a un vero e proprio ricatto economico, affronterà la separazione o il percorso di liberazione dalla 
violenza domestica al prezzo di una crescente precarietà. 

* Finché la violenza domestica non è «comprovata» (come dice la proposta, senza ulteriori chiarimenti), bambini e 
bambine saranno costretti ad avere rapporti con il padre violento e una donna che denuncia la violenza subita dal 
marito, sarà facilmente sospettata di manipolare i figli contro il padre, rischiando di perdere la «responsabilità 
genitoriale». 
* La scelta di libertà sarà resa ancora più pesante per le donne migranti il cui permesso di soggiorno è legato a quello 
dei mariti e sarà per tutte e tutti fortemente limitata da un sistema di welfare fortemente familistico e fondato sul 
matrimonio. 

Alcune cose che Pillon&co non dicono: 
un terzo delle madri sole con minori (quasi 1 milione) vivono a rischio di povertà o esclusione sociale; 
molti genitori separati affrontano crescenti difficoltà nell’accesso ai servizi medico-sanitari, abitativi, scolastici ed 
extrascolastici; il 30% delle donne sono costrette a lasciare il lavoro dopo aver avuto il primo figlio, rinunciando così a 
un proprio reddito; il congedo obbligatorio di paternità, precedentemente previsto per 4 giorni, è prossimo 
all’abolizione. 
La parola d’ordine Non una di meno! È il nostro grido di liberazione, una scintilla globale che in ogni parte del mondo 
accende un fuoco di insubordinazione. 

Il 10 novembre saremo in piazza anche a Pisa!  
Ore 16.30 in piazza Vittorio Emanuele

FB:  Non una di meno Pisa


