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Abstract
Di questo fascicolo sul Fertility Day e del nuovo atteggiamento morale verso le
unioni civili
La prima parte dell’editoriale è dedicata a spiegare le ragioni di un fascicolo sul Fertility
Day. La seconda parte riguarda il cambiamento di atteggiamento verso le unioni civili
registrato in Italia. Il nuovo paradigma di genere sembra essere accolto anche ai vertici
della Chiesa cattolica.
On this issue on the Fertility Day and on the new attitude towards the so-called civil
unions
The first part is devoted to explain why an issue on the Fertility Day. The second part is
about the new attitude registered in Italy towards the so-called civil unions. Gender paradigm
appears to be accepted even in the leading quarters of the Catholic Church.

Questo fascicolo è in gran parte dedicato all’analisi della campagna culturale lanciata in occasione del Fertility Day, la Giornata promossa dal
Ministero della Salute per il 22 settembre 2016 per la tutela della salute
riproduttiva e per sollecitare gli italiani a un maggiore impegno demografico al fine di superare l’attuale situazione di denatalità giudicata preoccupante. Il Fertility Day ha suscitato polemiche così vivaci da indurre
il Ministero a cambiare la linea iniziale e a rivedere i programmi previsti.
Alla notizia delle controversie abbiamo pensato di cambiare la programmazione editoriale e di dedicare il fascicolo della Rivista in uscita al
Fertility Day perché abbiamo avuto l’impressione che quanto accaduto
in quelle poche settimane sia stato qualcosa di grande e di profondo.
Non una semplice increspatura passeggera, ma una cesura netta nella coscienza morale e sociale degli italiani. La storia non è lineare, e a
seconda dei diversi contesti locali può procedere con passi diversi. Per
esempio il cosiddetto Sessantotto è stato quel breve periodo in cui in
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