
Sei  domande  a  Laura  Puppato  e Alessandra  Gallone

 

Una sorta di faccia a faccia, con domande forzatamente non identiche, viste le diverse appartenenze 
politiche e i diversi ruoli finora svolti  – Gallone (Fratelli  d’Italia)  entro il  Parlamento,  Puppato 
(Partito Democratico)  fuori – ma sostanzialmente simili, ossia mirate a comprendere quale potrà 
essere l’impegno di queste due big del sistema famiglia a favore del modello nuovo o antico di 
affidamento dei figli.   

 
Domanda a Puppato (DaP) – La legge sull’affidamento condiviso (54/2006) prevede la  tutela 
della “bigenitorialità”, ovvero del diritto del minore a frequentare equilibratamente i due genitori e a 
ricevere  le  cure  di  entrambi.  L’applicazione  ha  portato  solo  a  un  cambiamento  del  nome  del 
genitore affidatario in collocatario, conservando ad esso le medesime funzioni, con mantenimento 
dell’obbligo  per  il  non  collocatario  di  passargli  del  denaro  anziché  assumere  il  compito  di 
provvedere direttamente ad almeno alcuni dei bisogni dei figli; una interpretazione che ha condotto 
il  Parlamento  a  rioccuparsi  del  problema.  Ritiene  che  il  messaggio  del  legislatore  sia  stato 
inopportunamente tradito o che ci sia stata una saggia correzione di rotta?

Risposta Puppato (RP) -  È sicuro che la riforma dell'affido condiviso è stata sostanzialmente  
tradita nella pratica quotidiana degli uffici giudiziari (e ancor più nelle famiglie) le ragioni sono 
imputabili anche alle obiettive e drammatiche difficoltà in cui versa la giustizia italiana. Questa 
istituzione  dovrebbe  integrare  infatti  il  lavoro  dei  magistrati  con  l'intervento  coordinato  degli  
organismi   socio sanitari, avendo il tempo e le disponibilità di personale dedicato a verifiche e  
accompagnamento nel  vantaggio del  minore.  Insomma percorsi  di  mediazione che prescrivono  
attenzione  e  lavoro  congiunto  con  le  famiglie.   In  alcuni tribunali  italiani  sono  stati  costituiti  
osservatori  che  hanno  portato  all'applicazione  di  alcune  buone  pratiche  nella  gestione  delle  
procedure in questione e sono state sviluppate competenze specifiche (necessarie per trattare una 
materia così delicata,  che va oltre il  diritto in senso stretto per coinvolgere aspetti psicologici,  
sociali, culturali, economici, talvolta religiosi): si tratta però ancora di esperimenti a macchia di  
leopardo.
Non  è agevole intervenire in situazioni ove la conflittualità è all'ordine del giorno e gli equilibri  
sono molto fragili,  ma è  proprio li  che il  sociale  e il  sistema giudiziario dovrebbero offrire il  
meglio. E' infatti obbligatorio che lo Stato di occupi di garantire l'applicazione di una legge buona  
nelle intenzioni ma solo parzialmente applicata. 
Non va trascurato che le risorse molto spesso mancano, a maggior ragione a seguito del generale  
impoverimento  che  deriva  dalla  separazione,  attualmente  i  Consultori  Familiari  non  sono  
particolarmente  efficienti,  né  tantomeno  user  friendly:  basti  pensare  agli  orari  impossibili,  in  
pratica del tutto incompatibili con gli orari di un lavoratore “normale” (per chi un lavoro ce l'ha),  
che spesso non può permettersi di assentarsi dall'azienda con la frequenza richiesta per seguire  
questo  tipo  di  percorso  (o  al  contrario  sono  appuntamenti  talmente  dilazionati  nel  tempo  da 
renderli pressoché inutili, visto che tra un appuntamento e l'altro le tensioni non mancano...).

Domanda a Gallone (DaG) – Alcuni, soprattutto tra gli addetti ai lavori, sostengono che la legge 
54/2006 sull’affidamento condiviso sia stata  ben compresa  dalla  magistratura  e venga applicata 
correttamente  e  pertanto  che  la  riscrittura  dell’affidamento  condiviso  sia  un  falso  problema, 
un'operazione di vertice. E’ anche il suo parere? 



Risposta Gallone (RG) - Non ritengo di poter affermare che la legge 54 abbia risolto la questione  
della cosiddetta "bigenitorialita'"intesa come diritto dei figli di poter stare in maniera equilibrata 
con entrambi i genitori.   Sarebbe inutile bendarsi gli occhi e far finta di non vedere. È sufficiente  
considerare  i  casi  di  minori  contesi  alla  ribalta  delle  cronache.  Sono  singoli  casi  che  
rappresentano, però,  uno spaccato della realtà  e di  quello  che io considero un vero problema 
sociale dovuto anche al fatto che l'affidamento condiviso tale è di nome e non di fatto. Certo, la  
legge 54 del 2006 è una buona legge. Ciononostante, come spesso capita, il rodaggio di questi  
primi anni di applicazione ha mostrato alcune distorsioni, fisiologiche rispetto alla novità, ma a cui  
bisogna porre rimedio. E’ ciò che è avvenuto, per esempio, nei tribunali, quando alcuni giudici non  
sono riusciti a recepire i nuovi principi cardine, o hanno ritenuto di poterli interpretare in maniera  
parziale o limitata. Altre volte sono stati gli stessi avvocati o le controparti adulte a insistere per 
strategie non aggiornate. Si sono appunto verificate delle resistenze alla sua autentica applicazione  
dovute anche al fatto che non si comprende come anche il ruolo genitoriale e' cambiato. La sua  
concreta  applicazione,  infatti,  incontra  sensibili  ostacoli,  non  sempre  a  causa  di  una  cattiva  
risposta  dell’utenza  bensì,  a  volte,  a  causa  di  resistenze  culturali  degli  «operatori»,  peraltro  
favorite  in  alcuni  casi  da  oggettive  difficoltà  di  lettura  del  testo,  mancando  la  direttiva  di  
fondamentali passaggi di indirizzo certo. Per di più non esistono strumenti di intervento giudiziario  
rapidi, efficienti e validi per risolvere problematiche che troppo spesso giungono all'attenzione del  
magistrato dopo lunghi tempi di attesa e in un contesto che impedisce di approfondire le situazioni  
e individuare le soluzioni più idonee al singolo caso. 

Commento. Apprezzabilmente, entrambe le intervistate riconoscono che la legge 54 è stata tradita e 
che  è  carente  nell’applicazione.  Non  si  può,  tuttavia,  essere  d’accordo  nel  dosaggio  delle 
attribuzioni  di  responsabilità.  All’intervistatore  quelle  della  magistratura,  cui  è  rimesso 
specificamente il compito di far rispettare le leggi, appaiono pesantissime e di gran lunga prevalenti. 
I genitori sono i soggetti fragili e bisognosi di aiuto in un momento di spiccata emergenza, per cui 
non è certamente è possibile lamentare la loro immaturità come causa del malessere: loro sono gli 
ammalati,  il  sistema  legale  è  chiamato  ad  esserne  il  medico.  Quanto  alle  carenze  dei  servizi, 
certamente sono vistose ed è augurabile che possano essere superate: ma questo è inconveniente 
residuale rispetto a provvedimenti in evidente violazione delle disposizioni di legge. 

DaP – Adesso che secondo l’Istat le crisi familiari  hanno superato il terzo della popolazione,  è 
possibile  che  sulla  penalizzazione  in  ambito  lavorativo  della  donna  influisca  la  persistente 
attribuzione ad essa da parte del sistema legale, nelle famiglie separate, di un carico largamente 
prevalente di compiti e responsabilità a dispetto della legge sull’affidamento condiviso?

RP - Non credo che la discriminazione delle donne in Italia dipenda dal sistema legale, che anzi a 
partire dalla Costituzione e poi dalla riforma dello stato di famiglia ha nominalmente introdotto la  
parità: temo le resistenze siano più forti nella società civile che non nelle aule giudiziarie.

DaG – Adesso  che,  secondo  i  più  recenti  dati,  le  crisi  familiari  hanno superato  il  terzo  della 
popolazione,  è  possibile  che  sulla  penalizzazione  in  ambito  lavorativo  della  donna  influisca 
consistentemente  la  sistematica  attribuzione  ad  essa  da  parte  del  sistema  legale,  nelle  famiglie 
separate,  di  un  carico  largamente  prevalente  di  compiti  e  responsabilità  a  dispetto  della  legge 
sull’affidamento condiviso? 

RG - Certo, non si tratta di un privilegio, anche perché oggi gli stessi papà hanno la possibilità di  
usufruire di congedi parentali, più facili e più ampi. Perché quindi perdere questa opportunità?  
Con una giusta suddivisione dei compiti e del tempo, anche le mamme avrebbero la possibilità di  
occuparsi dei figli senza rinunciare alla propria professione.



Commento.  Qui la distanza tra le due risposte è ancora più marcata.  Puppato assolve in toto il 
sistema legale. Gallone si astiene diplomaticamente dal nominare il colpevole, ma censura senza 
mezzi termini la situazione che questo produce. Inoltre, mi preme sottolineare un pericolo che si 
nasconde tra le pieghe dell’invocato intervento delle istituzioni a sostegno delle famiglie in crisi. E’ 
la classica tesi sostenuta da una componente “pessima” di madri collocatarie le quali, non potendo 
negare di essere penalizzate dall’attribuzione in toto dei compiti di cura dei figli, anziché auspicare 
la  partecipazione  dei  padri  chiedono  a  gran  voce  che  lo  stato  fornisca  loro  in  ampia  misura 
sovvenzioni, asili nido e baby-sitter. Insomma, dei padri non sanno cosa farsene.

DaP  – Quando nel  2006 venne approvata  la  legge  54 alcuni  (come si  lesse su l’Espresso)  la 
definirono “un intervento  maschilista  dovuto  al  centro-destra”.  Ritiene,  coerentemente,  di  poter 
identificare  nella  sinistra,  e  in  particolare  nel  comportamento  concreto  del  PD,  un  baluardo 
difensivo a favore delle donne separate? 

RP - Ritengo che la filosofia dell'affido condiviso mirasse a mettere al centro i figli, non certo i  
padri a scapito delle madri... Tuttora ritengo che in caso di crisi della famiglia i figli vengano al 
primo posto: per  i  genitori  dovrebbe essere naturale,  ma così  non è...sempre.  Ed e'  anche un  
problema culturale ed affettivo. 

DaG – Quale è stato, nella sua percezione, il grado e il tipo di partecipazione della società civile al 
progetto? Ha avvertito una pressione forte da parte dell’opinione pubblica? Ha avuto la sensazione 
che esistessero realmente schieramenti di madri contro padri o che le resistenze venissero da altre 
componenti sociali? 

RG -  Altissimo direi.  La societa'  e  i  media stanno contribuendo a lanciare  segnali  d'allarme 
troppo spesso inascoltati. Le associazioni si moltiplicano, segno che la richiesta di aiuto e' alta.  
In questi anni mi sono accorta che ci troviamo di fronte a un grave problema sociale che pero',  
purtroppo, non viene ancora preso nella giusta considerazione. Moltissime le richieste d'aiuto che  
mi sono giunte da più parti: mamme, papà, nonni, nuove compagne... Tuttavia, oltre ai tanti casi  
drammatici di bambini contesi, è stato bello conoscere tanti bravi genitori che portano avanti le  
loro battaglie per il diritto alla serenità dei loro bambini. Ed è stata una bella sorpresa scoprire  
che esistono anche associazioni di mamme che sostengono i papà e viceversa.

Commento. Risposte entrambe centrate e soddisfacenti. La guerra tra i generi è assurdità mediatica 
che entrambe rifiutano.

DaP –   Storicamente, il  PD ha sempre avversato l’introduzione dell’affidamento condiviso, così 
come oggi riceve gli elogi del Manifesto perché il suo capogruppo in Comm. Giustizia ha bloccato 
l’approvazione di un intervento legislativo che mirava a rendere ineludibili le sue prescrizioni (v. 
sopra): “È stato grazie a Silvia Della Monica, insieme a colleghi del Pd e dell’Idv, che quel disegno 
è stato fermato ed è sempre lei che ha continuato a portare avanti questa battaglia.” Renzi, invece, 
(peso  parlamentare  zero,  ma  40%  della  base)  nel  suo  programma  (punto  11h)  propone  il 
“Riconoscimento ed effettivo rispetto del diritto indisponibile dei figli di genitori separati a ricevere 
pariteticamente da ciascuno di essi educazione e cura, realizzato attribuendo a ciascuno compiti 
certi. Un equilibrio di tempi, di sacrifici e di responsabilità, finora teoricamente affermato ma non 
osservato, che potrà anche assicurare alla donna pari opportunità nel lavoro e nella vita privata." Tra 
queste due posizioni, evidentemente incompatibili, lei come si colloca?
 



RP - Registro che nel 2006 il PD non c'era ancora....Sono favorevole all'affido condiviso avendolo  
anche sperimentato personalmente per nostra scelta - mia e del mio ex marito - in assenza di leggi  
(era oltre 20 anni fa) ma nella consapevolezza del bene di nostra figlia. Questo testimonia che non 
basta la legge per mettere d'accordo le parti; come dicevo, servono genitori che sappiano superare  
la loro conflittualità, sotto tutti gli aspetti (perché c'è l'aspetto personale, magari “condito” dalle  
recriminazioni per le infedeltà di uno dei coniugi, quello economico – aspetto aggravato dalla crisi  
economica, ecc.), per non parlare dei casi di violenza...
Per  l'affido  condiviso  ripeto  i  genitori  da  soli  a  volte   non  bastano,  né  talvolta  bastano  gli  
avvocati...  ma  le  strutture  esistenti  e  le  professionalità  che  vi  operano  spesso  non  hanno  la  
necessaria esperienza e preparazione, oltre che i mezzi. 
DaG  – Ritiene  che  ci  sia  stata  un’autentica  trasversalità  nell’affrontare  questa  riforma  e, 
eventualmente,  si  sente  di  individuare  convergenze,  nel  bene  e  nel  male,  tra  componenti  della 
maggioranza e dell’opposizione? 

RG -  Assolutamente  si',  la  trasversalita'  si  e'  manifestata  nel  sostegno  e  nella  critica  al  
provvedimento. Durante le audizioni, pero', le osservazioni e le considerazioni di tutti gli attori  
(avvocati,  ordini,  magistrati,  psicologi,  associazioni,  rappresentanti  delle associazioni dei figli),  
sono  state  preziosissime.  Anche  perché  hanno  consentito  a  coloro  che,  all'interno  della  
commissione, avevano assunto una posizione di totale chiusura e non volevano accettare alcun tipo  
di modifica da apportare alla legge sull'affidamento condiviso, di considerare il provvedimento  
secondo altri punti di vista. E questo ha portato tutti  a mettere in discussione anche le iniziali  
posizioni e pregiudizi, guardando magari a ciò che hanno fatto gli altri Paesi già all’avanguardia  
in materia di affidamento. Anche loro si sono accorti che la legge deve essere modificata.   

Commento - Le due domande tendevano a far valutare e rimeditare alle intervistare le posizioni 
espresse nel tempo dalle rispettive parti politiche. Richiesta altamente impegnativa e imbarazzante. 
Se la  sono cavata…. cercando scampo nella  fuga,  ovvero eludendo la  sostanza della  domanda. 
Chiaro che PDS, DS e PD (manca solo PS al calcolo combinatorio delle stesse lettere …) hanno 
rappresentato  nel  tempo  le  stesse  posizioni  espresse  più  o  meno  dalle  stesse  persone.  Gallone 
certamente non poteva dire di più, al tempo stesso per diplomazia e cortesia. Puppato aveva un 
compito ancora più difficile, guardando al passato: ci si può accontentare, anche se certamente le 
due analisi non sono condivisibili.  

DaP – All’interno della riscrittura della legge sull’affidamento condiviso, tra le novità più rilevanti 
si segnalava l’obbligo per le coppie in disaccordo di assumere informazioni sulle potenzialità di un 
eventuale percorso di mediazione familiare, prima di iniziare la lite davanti al giudice. Anche su 
questo punto il suo partito si è pronunciato negativamente. Ciò corrisponde al suo pensiero?

RP –  E' proprio in un ambito come quello della crisi famigliare, nella quale le persone hanno  
bisogno  di  aiuto  in  dinamiche  complesse  e  delicate  e  non  di  vedersi  dar  "ragione",  seppure  
mediata, rispetto ad una pretesa economica, che si può più efficacemente sviluppare un intervento  
come la mediazione,  pur dovendosi comunque escludere illusori  ottimismi.  Si  tratterebbe di un  
proficuo momento di incontro, da affidare ad operatori di professionalità non legale ma psico-
assistenziale  particolarmente  selezionati  e  che si  presentino  come voce  imparziale  e  di  ausilio  
paritario per entrambi i genitori.  

DaG – Nel condurre come relatrice il tentativo di riforma delle norme sull’affidamento ritiene che 
la maggioranza alla  quale  apparteneva  abbia sostenuto adeguatamente il  progetto,  avvertendone 
l’importanza per i cittadini, o ritiene il problema sottovalutato? 



RG - In questi anni di legislatura i provvedimenti relativi ai minori e alla loro tutela sono stati  
affrontati  in  Commissione  Giustizia  con  serietà  e  scrupolosità  e  nessun  collega  sia  della  
maggioranza che dell'opposizione ha mai sottovalutato le questioni affrontate, in particolare quelle  
sull'affidamento condiviso. Certo, non sono mancati punti di vista differenti e resistenze che ne  
hanno rallentato l'iter.

Commento.  Si  è  voluto  alludere  alle  resistenze  offerte  dal  sistema  legale  –  rappresentato  in 
Parlamento in misura preponderante, e tanto più nelle due Commissioni Giustizia – che ha alzato 
barricate  soprattutto  contro  la  mediazione  familiare,  per  “merito”  di  entrambi  gli  schieramenti. 
Puppato  la  difende  senza  mezzi  termini,  pur  astenendosi  da  censure  nei  confronti  di  chi  l’ha 
boicottata. E’ già qualcosa. 

DaP –  La legislatura si chiude con un nulla di fatto per quanto riguarda l’affidamento, ma nella 
prossima probabilmente il PD dovrà assumere responsabilità di governo ed effettuare scelte dirette e 
visibili.  La bigenitorialità è un valore da riproporre con forza a livello parlamentare, per il quale lei 
si  batterà?  E  cosa  si  aspetta  dal  PD  su  questo  tema,  che  venga  ripreso  o  definitivamente 
accantonato?

RP - La bigenitorialità è un principio equilibrato, una  importante INNOVAZIONE NELLA CURA 
ED EDUCAZIONE DEI FIGLI e nell'esercizio del ruolo e compiti di genitori. Non si può tornare  
indietro.  Sarebbe  importante  prevedere  azioni  di  sostegno  di  questo  principio,  e  dello  sforzo,  
estremamente delicato,  che la magistratura in prima linea svolge per la sua attuazione,  anche  
inserendole nel Piano socio sanitario regionale, come ha fatto la Regione 

DaG –  La legislatura si chiude con un nulla di fatto. La nuova formazione politica alla quale ha 
aderito si impegna a riproporre con forza il tema nella prossima Legislatura?   

RG  - Certo,  la  famiglia  e  i  minori  sono  tra  le  priorità  del  programma  di  Fratelli  d'Italia-
Centrodestra Nazionale e io, che da sempre mi occupo di minori, continuerò ad avere a cuore i  
nostri  figli,  perché  la  gioventù  è  il  futuro  del  mondo.  D'altra  parte  sono  diventata  punto  di  
riferimento di mamme e papà, nonché nonne, nonni e nuove compagne... e non posso tradire la  
loro fiducia.  Nel  corso della  prossima legislatura continuerò le mie battaglie  per la  tutela dei  
minori  e  soprattutto  per  riprendere  il  percorso interrotto  di  modifica  della  legge  54 del  2006  
sull'affidamento condiviso, affinché quanto prima diventi   finalmente legge.  Sarà ancora la mia 
battaglia!

Commento. Domanda finale e cruciale. E’ da accogliere con soddisfazione il dichiarato impegno di 
Alessandra Gallone, con la speranza che Laura Puppato possa rendersi conto che il nodo essenziale 
per il rispetto di una legge può essere sciolto solo da chi è chiamato istituzionalmente in prima 
persona ad applicarla  (che per ora  sta  facendo esattamente  l’opposto),  e  non dai  suoi  ausiliari. 
(Marino Maglietta)

 

 


