Verso le

ELEZIONI POLITICHE 2008
mettiamo al centro

FAMIGLIA, VITA UMANA, BIOETICA, EDUCAZIONE
Alla luce del confronto
tra le principali coalizioni
su leggi, proposte di legge, votazioni e programmi

COSA CI POSSIAMO ASPETTARE NEI PROSSIMI 5 ANNI
SE…?

www.nuoveonde.com
nuoveonde@yahoo.it

27 marzo 2008

1. INTRODUZIONE ............................................................................................................. 3
2. SISTEMA ELETTORALE E SITUAZIONE POLITICA............................................ 4
2.1. Premessa. ........................................................................................................................................... 4
2.2. Il sistema elettorale ............................................................................................................................ 4
2.3. Gli effetti del sistema elettorale. ........................................................................................................ 4
2.4. Il nuovo scenario politico................................................................................................................... 4
2.5. La consistenza delle diverse coalizioni.............................................................................................. 5
2.6. Funzione del voto e liste minori......................................................................................................... 5
2.7. Le percentuali delle Elezioni Politiche 2006 nella attuali coalizioni................................................. 6

3. PARLAMENTO EUROPEO ........................................................................................... 7
4. PARLAMENTO ITALIANO......................................................................................... 11
4.1. Votazione in senato della mozione Buttiglione sulla ricerca effettuata utilizzando embrioni umani. 11
4.2. Libertà di educazione: votazione in senato del ‘pacchetto sicurezza’ contenente la norma sulle
discriminazioni per motivi di orientamento sessuale. ................................................................................ 12
4.3. PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA DI EUTANASIA E TESTAMENTO BIOLOGICO .......... 13
4.4. PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA DI ABORTO E LEGGE 194 .............................................. 15
4.5. PROPOSTE DI LEGGE DI MODIFICA DELLA LEGGE 40/2004 SULLA PROCREAZIONE
MEDICALMENTE ASSISTITA ............................................................................................................... 16
4.6. Proposte di legge su PACS – DICO – CUS ........................................................................................ 18
4.7. Comportamento dei parlamentari delle nuove coalizioni sulla Votazione della Legge 40 sulla
fecondazione assistita. ................................................................................................................................ 20
4.8 I MINISTRI BOCCIATI ...................................................................................................................... 21

5. ENTI LOCALI................................................................................................................. 22
5.1. REGIONI............................................................................................................................................. 22
5.2. COMUNI CHE HANNO DELIBERATO L’ISTITUZIONE DEI REGISTRI DELLE UNIONI
CIVILI ETEROSESSUALI E OMOSESSUALI ....................................................................................... 25

6. I PROGRAMMI DI LISTE E PARTITI ...................................................................... 27
6.1. PARTITO DEMOCRATICO .......................................................................................................... 27
6.2. Il POPOLO DELLA LIBERTA'...................................................................................................... 28
6.3. UDC ................................................................................................................................................. 28
6.4. LISTA LA SINISTRA L'ARCOBALENO ..................................................................................... 29
6.5. LA DESTRA.................................................................................................................................... 30
6.6. LISTA PER LA MORATORIA CON GIULIANO FERRARA ..................................................... 30

7. COSA CI POTREMMO ASPETTARE SE….............................................................. 32
7.1. …SE VINCESSE LA COALIZIONE PARTITO DEMOCRATICO + ITALIA DEI VALORI.... 32
7.2. …SE VINCESSE LA COALIZIONE POPOLO DELLA LIBERTA' + LEGA NORD + MPA.... 33

www.nuoveonde.com

2

1. INTRODUZIONE
Il 13 e 14 aprile 2008 si svolgeranno le elezioni politiche che rinnoveranno i componenti della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica, i quali voteranno poi per il nuovo Governo del nostro Paese.
Nuove Onde è una associazione non partitica e non confessionale, ma ciò non significa disinteressarsi
della politica (anche quella partitica) o ritenere, in modo semplicistico, che le scelte (anche quelle
partitiche) siano tutte uguali.
La difesa dei valori fondamentali: vita, famiglia, libertà di educazione.
Al centro della nostra attenzione poniamo i valori che è fondamentale promuovere in politica, quindi anche
attraverso i partiti.
Abbiamo analizzato le proposte di legge presentate dagli attuali parlamentari e le votazioni maggiormente
significative da loro effettuate al parlamento Europeo, al parlamento italiano e nelle amministrazioni locali.
La domanda a cui abbiamo cercato di rispondere è la seguente: quali partiti hanno, in questi anni, per
mezzo dei loro esponenti, delle loro proposte di legge e votazioni, maggiormente difeso e promosso la
tutela della vita umana, dal concepimento alla morte naturale, la famiglia fondata sul matrimonio
monogamico tra uomo e donna e la libertà di educazione?
Perché focalizzarci su questi valori?
Perché sono i valori che, se si vuole promuovere il vero bene della persona umana, devono essere alla base
di ogni scelta e di ogni azione, le quali altrimenti finirebbero per essere ingiuste.
La giustizia impone e consiste esattamente in questo: nel riconoscere a ciascuno il suo, ciò che gli
compete in base a ciò che è e che ha. Ad ogni uomo, in quanto unico ed irripetibile, va riconosciuta dunque
la sua incommensurabile dignità. Questa deve essere la base di ogni scelta: il riconoscimento del valore
della vita umana. Tutto ciò che va in altre direzioni non è per il bene dell’uomo. Può essere complicato
capirlo in teoria, ma è di tutta evidenza nei fatti. Negare all’uomo, fin dal concepimento, il diritto di vivere,
significa negare la sua dignità e con essa tutti gli altri diritti che gli sono propri. Una volta nato, poi, ogni
uomo ha il diritto di crescere nell’ambiente a lui più connaturale, una famiglia, con mamma, papà e,
possibilmente, tanti fratelli e amici. Dunque, bisogna salvaguardare innanzitutto il diritto alla vita per ogni
concepito, poi il diritto ad una famiglia secondo natura e, infine, il diritto di ogni famiglia ad essere
riconosciuta e sostenuta quale prima cellula della società, prima culla di ogni bambino e titolare del
diritto/dovere di educarlo. La solidarietà, l’economia e ogni altra azione sociale e politica potrà essere
impostata in maniera corretta, perseguendo il bene integrale dei cittadini, solo avendo a monte una chiara e
ferma volontà di promuovere e tutelare la dignità della persona umana e il rispetto della sua libertà, quale
strumento per cooperare al bene comune e non quale mera possibilità di fare ciò che si vuole. Tale
volontà, affinché non sia velleitaria, deve essere tradotta in proposte legislative coerenti e in concrete
azioni di governo. Con questi parametri vanno analizzati l’operato e le proposte di chi si candida a
governare il nostro paese.
Ringraziamo tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo lavoro, Stefano Cannata,
Francesca Casini, Patrizia Casini, Gianluca Di Cristofaro, Valeria Di Cristofaro, Filippo Longhi, Luca
Rossanigo, Andrea Vaghi e le tante altre persone che, anche indirettamente, ci hanno dato il loro aiuto nei
più svariati modi.
Buona lettura e …buon voto !
Giovanni Fenizia
Presidente
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2. SISTEMA ELETTORALE E SITUAZIONE POLITICA
2.1. Premessa.
Il sistema elettorale, lo stesso del 2006, è un proporzionale con premio di maggioranza. Nell’attuale
scenario politico, che non è quello bipolare per il quale essa sembra essere stato pensata, la legge elettorale
è destinata, per le sue dinamiche di funzionamento, a produrre degli effetti specifici concreti, che devono
essere tenuti in considerazione al momento del voto.
Non sarebbe infatti, né saggio né prudente scegliere come comportarsi senza tener conto delle circostanze
in cui concretamente ci si trova, tanto più se esse condizionano gli effetti della mia azione.
2.2. Il sistema elettorale
La coalizione/lista che otterrà anche un solo voto in più delle altre avrà la maggioranza assoluta dei seggi.
In ipotesi se vi fossero 5 liste A, B, C, D, E che ottenessero: A il 19%, B il 20%, C il 20%, D il 20%, E
21%, la lista E, con il 21% dei voti, otterrebbe il 55% dei seggi e le altre si spartirebbero il rimanente 45%.
L’unica differenza tra Camera e Senato è che questo premio di maggioranza alla Camera lo ottiene la
lista che ha ottenuto più voti a livello nazionale, al Senato invece è assegnato su base regionale. Ossia ad
ognuna delle regioni italiane è assegnato il diritto di eleggere un certo numero di senatori e la
lista/coalizione che in quella regione ottiene più voti ha diritto alla maggioranza assoluta (55%) dei senatori
assegnati a quella regione. Una coalizione potrebbe dunque vincere in metà delle regioni e perdere
nell’altra metà, venendosi così a creare una situazione di sostanziale parità (come avvenuto nel 2006,
quando determinanti per sostenere il governo sono stati i senatori a vita).
Per esprimere il proprio il voto si dovrà poi barrare solamente il simbolo del partito scelto, ad esempio:
per il centro destra “il popolo delle libertà” o la “lega nord” o “il movimento per le autonomie” (questi due
saranno presenti però solo in alcune regioni), per il centro sinistra “partito democratico” o “Italia dei
valori”. Non sarà possibile esprimere la preferenza per nessun candidato. Ciascun elettore riceverà due
schede, una per la Camera dei deputati, una per il Senato (solo per i maggiori di 25 anni).
2.3. Gli effetti del sistema elettorale.
Ricordiamo che la vittoria, anche di misura, alla Camera garantisce una larga maggioranza (oltre 60
deputati di differenza) mentre al Senato, come abbiamo detto, questo può non verificarsi. Poiché ci
troviamo in un sistema di Bicameralismo perfetto, tutte le leggi devono essere votate in entrambe le camere
del Parlamento per essere approvate.
Occorre poi tener presente che la legge elettorale pone delle soglie di sbarramento, indicativamente così
sintetizzate: la lista che si presenti da sola deve raggiungere alla Camera dei deputati almeno il 4% dei voti
su base nazionale e al senato l’8% su base regionale, mentre la coalizione deve raggiungere il 10% alla
camera e il 20% al senato. Le liste/coalizioni che non raggiungeranno questo sbarramento non avranno
diritto ad alcun rappresentante in Parlamento, pur avendo ricevuto, magari anche 1 milione di voti.
2.4. Il nuovo scenario politico.
La situazione che si è determinata in questi ultimi mesi, con la rivoluzione dei nomi dei partiti e delle
alleanze elettorali, unitamente al sistema elettorale analizzato, ci suggerisce una scelta di semplificazione
nell’osservazione, la quale ci permetta di ottenere un quadro comunque chiaro al fine di orientarci in un
panorama diventato apparentemente e improvvisamente molto complesso.
Infatti, mentre alle scorse elezioni il sistema politico si presentava molto semplificato, con 2 coalizioni
(Centrodestra e Centrosinistra), con due candidati “Premier”, questa volta il sistema presenta 8/9 candidati
“Premier” a cui sono collegati delle coalizioni di partiti o anche delle singole liste non collegate a nessun
candidato premier (lista Ferrara).
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2.5. La consistenza delle diverse coalizioni.
Naturalmente è di primo rilievo capire la probabile consistenza elettorale di queste 8/9 coalizioni/liste, per
capire quali candidati premier hanno una ragionevole possibilità di ottenere più voti degli altri e quindi, per
il sistema elettorale in vigore, di conquistare la maggioranza assoluta dei seggi.
L’incertezza dei sondaggi è stata ampiamente palesata nel 2006, quando le elezioni hanno sancito un
sostanziale pareggio di voti tra le due coalizioni a dispetto dei sondaggi che davano fino a 10 punti
percentuali di vantaggio al centrosinistra. A ciò si aggiunge il nuovo scenario accennato che non rende
certo più facile il compito dei sondaggi.
Abbiamo quindi utilizzato, unico dato oggettivo a disposizione, il risultato delle elezioni politiche del
2006: prese le percentuali di voti ottenute dai partiti in quelle elezioni alla Camera dei Deputati, le abbiamo
assegnate alle nuove coalizioni/liste che si sono formate, ottenendo così una ipotetica “forza elettorale di
partenza”. Ovviamente l’analisi non ha la presunzione di essere esatta poiché alcuni partiti, nelle nuove
fusioni e accorpamenti, hanno subito delle scissioni interne, che è impossibile quantificare con certezza a
priori. Riportiamo qui la sintesi dell’analisi del capitolo 2.7.:
Il popolo delle libertà + Lega Nord + MPA
Partito Democratico + Italia dei Valori
UDC
La Sinistra L’Arcobaleno
La destra e La Lista Ferrara

Tra il 35 e il 45%
Tra il 30 e il 40%
Tra il 3 e l’8%
Tra il 5 e il 10%
Partiti di nuova costituzione

Dallo schema emerge chiaramente come vi sono sostanzialmente solo due coalizioni che hanno una
ragionevole possibilità di “vittoria”: la coalizione di Centrodestra formata da POPOLO DELLA
LIBERTA’ + LEGA NORD + MOVIMENTO PER L’AUTONOMIA e una coalizione di Centrosinistra
formata da PARTITO DEMOCRATICO + ITALIA DEI VALORI.
2.6. Funzione del voto e liste minori.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il nostro lavoro si concentrerà sul confronto principale tra
queste due coalizioni, al fine di valutare se, rispetto ai valori di riferimento, la vittoria di una o dell’altra,
sia indifferente o meno.
Ogni voto espresso, come eventuali astensioni o voti annullati, svolgerà di fatto la funzione, che le è
propria, di eleggere il Parlamento che approverà le leggi italiane presumibilmente per i prossimi 5 anni.
Esistono naturalmente altri nobili obiettivi che ci si può porre con il voto. Un esempio per tutti può essere il
desiderio di sostenere la lotta di recente iniziata da Giuliano Ferrara. Lotta, merita di essere sottolineato,
che si pone nella scia tracciata dall’impegno costante e nascosto, ma non per questo sterile, di numerose
altre persone e realtà associative. Questi sono obiettivi, ripetiamo, pur nobili, ma che non devono portarci a
dimenticare la funzione del voto. Infatti, seppure è innegabile che il voto dato ad una lista minore
svolgerà anche la funzione di sostegno e appoggio, e magari anche di portare qualche deputato o senatore
di detta coalizione in parlamento (estremamente improbabile), certamente però contribuisce a
determinare una maggioranza piuttosto che un'altra. A che gioverà dunque ottenere un deputato di una
lista minore se poi a fare le leggi ci penserà chi non condivide quei valori? Il mio voto alla lista minore sarà
stato sì utile e funzionale, ma per l’obiettivo che mi sono posto – tutela dei valori – avrà funzionato male.
Per intenderci, si potrebbe avere il paradosso che il mio voto a Ferrara porti la Bonino e i radicali al
Ministero della Sanità.
Quindi, l’obiettivo dell’analisi non è cercare di capire se e quale sia la “migliore” lista/coalizione in
assoluto, ma, piuttosto, capire come esercitare il proprio diritto al voto al fine di meglio tutelare, e, se
possibile, promuovere, i valori fondamentali. Tenendo conto che, se anche nessuna coalizione riuscisse a
governare da sola, e si arrivasse ad un governo frutto di “larghe intese”, comunque una coalizione o l’altra
godrà del premio di maggioranza assicurandosi il 55% dei deputati alla Camera. Rispetto ai valori
fondamentali, anche in una situazione di governo di larghe intese, le proposte di legge su pacs, eutanasia e
libertà di educazione verranno comunque presentate da singoli deputati e poste in votazione: potrebbe non
essere lo stesso se la maggioranza dei parlamentari siano di una parte o dell’altra.
www.nuoveonde.com
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2.7. Le percentuali delle Elezioni Politiche 2006 nella attuali coalizioni.
Alle Elezioni Politiche 2006 si presentarono unite due sole coalizioni, la Casa delle Libertà
con, all’interno, tutte le formazioni di centrodestra, e l’Unione, composta dai vari partiti del
centrosinistra.
Per il 13 e il 14 aprile 2008, invece, si prevede una battaglia ben più frammentata, con 8 candidati
premier, ciascuno supportato dai politici della sua area politica. Uno scontro ben più vario,
dunque. Per capire dunque il “peso” possibile dei vari candidati, proviamo a riproporre i
dati (quindi le percentuali del 2006) nella situazione attuale, con i nuovi partiti, le nuove liste e
le nuove formazioni politiche. In questo modo si potrà avere una visione ben più chiara della
situazione e dei rapporti di forza, naturalmente cambiati in questi due anni di Governo Prodi.
Qui di seguito le quattro principali liste/coalizioni, con i rispettivi candidati premier.
Fonte: il sito del ministero dell’interno www.interno.it
Il calcolo non tiene conto dei sondaggi e delle nuove formazioni politiche nate, le quali
potrebbero modificare l’assetto del 2006 qui riportato.
Per il nuovo Centrodestra, che una volta comprendeva Forza Italia, Alleanza Nazionale,
Lega Nord, Udc, Nuova Democrazia cristiana, Nuovo Psi e numerose altre formazioni
minori, si candiderà un blocco formato dal Popolo della Libertà e dalla Lega Nord. A
questi va aggiunto l’accordo con il Movimento per le Autonomie di Raffaele
Lombardo, particolarmente prezioso nel Sud del Paese. Stando alle percentuali del 2006, il
Popolo della Libertà (costituito dalla fusione di Forza Italia, Alleanza Nazionale e parecchi partiti
minori, come la Nuova Dc e Alternativa Sociale) potrebbe raggiungere almeno il 36,7%. Una
percentuale da partito di maggioranza relativa che, sommata a quella degli alleati della Lega Nord
(4,6%), porterebbe a 41,3%.
Percentuale: 41,3% - Candidato premier: Silvio Berlusconi
Nel Centrosinistra, il recente Partito democratico, nato dalla fusione dei Democratici
di Sinistra e della Margherita, formerà una mini-coalizione insieme all’Italia dei Valori
di Antonio Di Pietro. Un tempo, Ds, Margherita e Italia dei Valori erano parte della
coalizione del Centrosinistra. In quell’alleanza, due anni fa, hanno raggiunto,
rispettivamente, il 31,3% e il 2,3%. Per un totale di 33,6%. A questa cifra va aggiunto l’apporto
dei Radicali della Lista Bonino, entrati nel Partito democratico, ma vanno sottratti i voti della ex
corrente diessina di Fabio Mussi, uscita dal partito nel congresso che sancì l’adesione della
Quercia al Pd, e dei numerosi moderati che hanno abbandonato la nuova formazione per lidi più
democristiani o, comunque, centristi.
Percentuale: 33,6% - Candidato premier: Walter Veltroni
A Sinistra si presenterà la nuova unione della sinistra radicale, prima compresa
nell’Unione coi simboli e i partiti della Rifondazione comunista, dei Comunisti
italiani, dei Verdi e della Sinistra democratica, guidata da Fabio Mussi e nata da una
scissione con i Democratici di Sinistra. La lista della Sinistra Arcobaleno può
contare sul 5,8% di Rifondazione comunista, sul 2,3% dei Comunisti italiani e sul
2,1% dei Verdi. Con un totale di 10,2%.
Percentuale: 10,2% - Candidato premier: Fausto Bertinotti

Il Centro sarà rappresentato da più partiti. Questi sono – principalmente - l’Udeur di
Clemente Mastella (prima nell’Unione), l’Udc di Pier Ferdinando Casini (prima
nella Casa delle Libertà) e la Rosa Bianca di Pezzotta, Baccini e Tabacci (nuova
formazione nata da una scissione nell’Udc), che si presenterà insieme all’Udc. Alle
Politiche del 2006, l’Udeur portò a casa l’1,4% dei voti; l’Udc il 6,8%.
Percentuali: 6,8% - Candidati premier: Pier Ferdinando Casini
www.nuoveonde.com
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3. PARLAMENTO EUROPEO
Servendoci dell’autorevole classifica del sito internet www.euro-fam.org, sotto riportata, abbiamo
aggregato i parlamentari nei partiti e nelle coalizioni di appartenenza. Il risultato così ottenuto mostra
in quale percentuale sono presenti all’interno delle due principali coalizioni parlamentari Europei
“promossi” e “bocciati”.
Come leggere la tabella:
• per ogni parlamentare sono elencati il nome, il partito di provenienza (con cui è stato eletto al
parlamento eruropeo) e, nell’ultima colonna, la lista di riferimento con il nuovo scenario politico
delle elezioni politiche italiane 2008;
• l’indicazione della lista di riferimento è stata dedotta dalla adesione dei partiti di provenienza alle
attuali liste/coalizioni candidate. Il dato di appartenenza è dunque significativo e verosimile, ma
non ufficiale;
• è stato inserito il numero di votazioni (positive, astensioni e negative) e le astensioni sono state
valutate negativamente perché così l’europarlamentare si è reso tacitamente complice di un appello
contrario ai valori etici (www.euro-fam.org);
• il periodo di riferimento è dal 2004 al 2006.
VOTAZIONI
Positive Astensioni Negative

PARLAMENTARE
EUROPEO

PARTITO

AGNOLETTO Vittorio

RIFONDAZIONE
COMUNISTA

0

0

9

SINISTRA ARCOBALENO

AITA Vincenzo

RIFONDAZIONE
COMUNISTA

0

0

0

9

0

0

ANDRIA Alfonso

FORZA ITALIA
PARTITO
DEMOCRATICO

SINISTRA ARCOBALENO
POPOLO DELLE
LIBERTA'

8

1

0

ANGELILLI Roberta

ALLEANZA NAZIONALE

8

0

1

ANTONIOZZI Alfredo

FORZA ITALIA

1

0

0

BATTILOCCHIO Alessandro

PARTITO SOCIALISTA

0

0

9

BERLATO Sergio

9

0

0

0

0

8

SINISTRA ARCOBALENO

BERSANI Pier Luigi

ALLEANZA NAZIONALE
SINISTRA
DEMOCRATICA
PARTITO
DEMOCRATICO

PARTITO SOCIALISTA
POPOLO DELLE
LIBERTA'

0

0

1

PARTITO DEMOCRATICO

BERTINOTTI Fausto

RIFONDAZIONE
COMUNISTA

0

0

1

SINISTRA ARCOBALENO

BONINO Emma

RADICALI

0

0

1

PARTITO DEMOCRATICO

BONSIGNORE Vito

UNIONE DEMOCRATICO
CRISTIANA

8

0

0

POPOLO DELLE
LIBERTA'

BORGHEZIO Mario

LEGA NORD

9

0

0

LEGA NORD

LEGA NORD

0

0

0

LEGA NORD
UNIONE DEMOCRATICO
CRISTIANA

ALBERTINI Gabriele

BERLINGUER Giovanni

BOSSI Umberto

COALIZIONE

PARTITO DEMOCRATICO
POPOLO DELLE
LIBERTA'
POPOLO DELLE
LIBERTA'

BRESSO Mercedes

UNIONE DEMOCRATICO
CRISTIANA
PARTITO
DEMOCRATICO

BRUNETTA Renato

FORZA ITALIA

1

0

0

CAPPATO Marco

RADICALI

0

1

8

CAROLLO Giorgio

FORZA ITALIA

0

0

0

PARTITO DEMOCRATICO
POPOLO DELLE
LIBERTA'

CASINI Carlo

UNIONE DEMOCRATICO
CRISTIANA

8

0

0

UNIONE DEMOCRATICO
CRISTIANA

BRAGHETTO Iles
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0

0

0

0

0

PARTITO DEMOCRATICO
POPOLO DELLE
LIBERTA'

7

CASTIGLIONE Giuseppe

FORZA ITALIA

8

0

1

POPOLO DELLE
LIBERTA'

CATANIA Giusto

RIFONDAZIONE
COMUNISTA

0

0

9

SINISTRA ARCOBALENO

0

0

0

UNIONE DEMOCRATICO
CRISTIANA

0

0

9

0

0

0

SINISTRA ARCOBALENO
POPOLO DELLE
LIBERTA'

0

6

3

PARTITO DEMOCRATICO

0

1

0

PARTITO DEMOCRATICO

0

0

1

PARTITO DEMOCRATICO

0

0

0

PARTITO SOCIALISTA

0

0

0

UNIONE DEMOCRATICO
CRISTIANA

D’ALEMA Massimo

UNIONE DEMOCRATICO
CRISTIANA
SINISTRA
DEMOCRATICA
DEMOCRAZIA
CRISTIANA
PARTITO
DEMOCRATICO
PARTITO
DEMOCRATICO
PARTITO
DEMOCRATICO

DE MICHELIS Gianni

PARTITO SOCIALISTA

CESA Lorenzo
CHIESA Giulietto
CIRINO POMICINO Paolo
COCILOVO Luigi
COSTA Paolo

DEL TURCO Ottaviano

UNIONE DEMOCRATICO
CRISTIANA
SINISTRA
DEMOCRATICA

0

0

0

SINISTRA ARCOBALENO

DI PIETRO Antonio

ITALIA DEI VALORI

0

0

1

ITALIA DEI VALORI

DIONISI Armando

UNIONE DEMOCRATICO
CRISTIANA

1

0

0

UNIONE DEMOCRATICO
CRISTIANA

EBNER Michl

PARTITO POPOLARE
SUDTIROLESE

0

0

0

1

6

2

FAVA Giovanni Claudio

PARTITO PENSIONATI
SINISTRA
DEMOCRATICA

0

0

9

FOGLIETTA Alessandro

ALLEANZA NAZIONALE

9

0

0

FRASSONI Monica

VERDI

0

1

8

GARGANI Giuseppe

FORZA ITALIA

9

0

0

GAWRONSKI Jas

1

0

0

0

0

8

PARTITO DEMOCRATICO

GRUBER Lilli

FORZA ITALIA
PARTITO
DEMOCRATICO
PARTITO
DEMOCRATICO

SINISTRA ARCOBALENO
POPOLO DELLE
LIBERTA'
POPOLO DELLE
LIBERTA'

0

0

9

PARTITO DEMOCRATICO

GUIDONI Umberto

COMUNISTI ITALIANI

0

0

9

SINISTRA ARCOBALENO

KUSSTATSCHER Sepp

VERDI

7

0

2

LA RUSSA Romano Maria

9

0

0

0

0

9

PARTITO DEMOCRATICO

LETTA Enrico

ALLEANZA NAZIONALE
PARTITO
DEMOCRATICO
PARTITO
DEMOCRATICO

SINISTRA ARCOBALENO
POPOLO DELLE
LIBERTA'

0

1

0

PARTITO DEMOCRATICO

LOCATELLI Pia Elda

PARTITO SOCIALISTA

0

0

9

PARTITO SOCIALISTA

0

0

0

MOVIMENTO PER
L'AUTONOMIA

8

0

0

DE POLI Antonio

FATUZZO Carlo

GOTTARDI Donata

LAVARRA Vincenzo

PARTITO DEMOCRATICO
POPOLO DELLE
LIBERTA'
SINISTRA ARCOBALENO
POPOLO DELLE
LIBERTA'

LOSCO Andrea

MOVIMENTO PER
L'AUTONOMIA
PARTITO
DEMOCRATICO

MANTOVANI Mario

FORZA ITALIA

0

0

0

MAURO Mario

FORZA ITALIA

9

0

0

PARTITO DEMOCRATICO
POPOLO DELLE
LIBERTA'
POPOLO DELLE
LIBERTA'

MORGANTINI Luisa

RIFONDAZIONE
COMUNISTA

0

0

0

SINISTRA ARCOBALENO

MUSACCHIO Roberto

RIFONDAZIONE
COMUNISTA

0

0

9

MUSCARDINI Cristiana

ALLEANZA NAZIONALE

1

0

0

SINISTRA ARCOBALENO
POPOLO DELLE
LIBERTA'

LOMBARDO Raffaele

www.nuoveonde.com
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MUSOTTO Francesco

FORZA ITALIA

1

0

0

MUSSOLINI Alessandra

AZIONE SOCIALE

8

0

0

POPOLO DELLE
LIBERTA'
POPOLO DELLE
LIBERTA'

MUSUMECI Sebastiano

9

0

0

LA DESTRA

NAPOLETANO Pasqualina

LA DESTRA
SINISTRA
DEMOCRATICA

0

0

8

SINISTRA ARCOBALENO

OCCHETTO Achille

ITALIA DEI VALORI

0

0

8

ITALIA DEI VALORI

PANNELLA Marco

0

0

9

PARTITO DEMOCRATICO

PANZERI Pier Antonio

RADICALI
PARTITO
DEMOCRATICO

0

0

9

PARTITO DEMOCRATICO

PATRICIELLO Aldo

UNIONE DEMOCRATICO
CRISTIANA

8

0

0

8

0

0

6

1

2

PARTITO DEMOCRATICO

PITTELLA Gianni

ALLEANZA NAZIONALE
PARTITO
DEMOCRATICO
PARTITO
DEMOCRATICO

UNIONE DEMOCRATICO
CRISTIANA
POPOLO DELLE
LIBERTA'

0

0

9

PODESTA’ Guido

FORZA ITALIA

0

0

0

POLI BORTONE Adriana

ALLEANZA NAZIONALE
PARTITO
DEMOCRATICO

1

0

0

PARTITO DEMOCRATICO
POPOLO DELLE
LIBERTA'
POPOLO DELLE
LIBERTA'

8

1

0

PARTITO DEMOCRATICO

RIVERA Gianni

INDIPENDENTE

6

3

0

INDIPENDENTE

RIZZO Marco

COMUNISTI ITALIANI

0

0

0

SINISTRA ARCOBALENO

ROMAGNOLI Luca

7

0

1

LA DESTRA

SACCONI Guido

FIAMMA TRICOLORE
PARTITO
DEMOCRATICO

0

0

9

PARTITO DEMOCRATICO

SALVINI Matteo

LEGA NORD

9

0

0

LEGA NORD

SANTORO Michele

INDIPENDENTE

0

0

0

SARTORI Amalia

FORZA ITALIA
PARTITO
DEMOCRATICO

0

0

1

INDIPENDENTE
POPOLO DELLE
LIBERTA'

0

0

1

PARTITO DEMOCRATICO

9

0

0

LEGA NORD

SUSTA Gianluca

LEGA NORD
PARTITO
DEMOCRATICO

8

0

0

TAJANI Antonio

FORZA ITALIA

1

0

0

TATARELLA Salvatore

1

0

0

TOIA Patrizia

ALLEANZA NAZIONALE
PARTITO
DEMOCRATICO

PARTITO DEMOCRATICO
POPOLO DELLE
LIBERTA'
POPOLO DELLE
LIBERTA'

8

1

0

PARTITO DEMOCRATICO

VENETO Armando

UDEUR

0

0

0

VENTRE Riccardo

FORZA ITALIA
PARTITO
DEMOCRATICO

9

0

0

UDEUR
POPOLO DELLE
LIBERTA'

8

0

0

FORZA ITALIA
PARTITO
DEMOCRATICO
PARTITO
DEMOCRATICO

9

0

0

PARTITO DEMOCRATICO
POPOLO DELLE
LIBERTA'

0

0

9

PARTITO DEMOCRATICO

0

0

1

FORZA ITALIA
PARTITO
DEMOCRATICO

1

0

0

PARTITO DEMOCRATICO
POPOLO DELLE
LIBERTA'

0

0

9

PARTITO DEMOCRATICO

PIRILLI Umberto
PISTELLI Lapo

PRODI Vittorio

SBARBATI Luciana
SPERONI Francesco Enrico

VERALDI Donato
VERNOLA Marcello
VINCENZI Marta
ZANI Mauro
ZAPPALA’ Stefano
ZINGARETTI Nicola

Nella pagina seguente riportiamo l’elaborazione grafica di questi dati.
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PARLAMENTO EUROPEO
RISULTATI PARZIALI CON DETTAGLIO PER PARTITO/COALIZIONE
Europarlamentari Popolo delle Libertà

Europarlamentari Partito Democratico

Bocciati
9%

Promossi
33%

Bocciati
67%

Promossi
91%

Europarlamentari Italia dei Valori

Europarlamentari Lega Nord

Promossi
0%

Bocciati
0%

Bocciati
100%

Promossi
100%

RISULTATO COMPLESSIVO PER LE DUE COALIZIONI
Europarlamentari Partito Democratico+Italia dei Valori
Promossi
31%

Bocciati
69%

Europarlamentari Popolo delle Libertà+Lega Nord

Bocciati
7%

www.nuoveonde.com
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4. PARLAMENTO ITALIANO
4.1. Votazione in senato della mozione Buttiglione sulla ricerca effettuata utilizzando
embrioni umani.
Il 30 maggio 2006 l’on. Fabio Mussi, Ministro dell'Università e della Ricerca, a margine del consiglio UE sulla competitività
ha ritirato il sostegno che in precedenza l’Italia aveva dato alla "dichiarazione etica" (condivisa da Germania, Polonia,
Slovacchia, Austria e Malta). Tale dichiarazione riguarda la ricerca sulle cellule staminali ed è tesa a precludere il finanziamento,
fra l'altro, di ricerche che richiedano il prelievo da embrioni umani viventi delle cellule staminali causandone la morte.
L’adesione dell’Italia a tale “dichiarazione” era stata apposta il 28 novembre 2005 dall’allora ministro Letizia Moratti, su parere
conforme del Comitato nazionale di Bioetica e su decisione del Consiglio dei Ministri. La dichiarazione proponeva di non
finanziare progetti di ricerca che utilizzassero cellule staminali embrionali, in rispetto dei valori condivisi da molti dei Paesi
dell’UE.
La “dichiarazione” era importante perché gli Stati europei che l’avevano sottoscritta raccoglievano 105 voti nel Consiglio
d'Europa, 15 in più del limite per la minoranza di blocco. Senza l'Italia i voti sono diventati 76, al di sotto del limite di blocco,
per cui si è aperta la possibilità di finanziamento alla ricerca delle cellule staminali embrionali nell'ambito del Settimo
programma quadro (un programma di ricerca con 54 miliardi di euro, deciso dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione
Europea). I programmi quadro vengono approvati con maggioranze qualificate che richiedono più voti del 50%+1: i voti
necessari arrivano fino a due terzi dei votanti. Quindi una minoranza, pur restando minoranza, può impedire il raggiungimento
della maggioranza qualificata, bloccandola. Con la “dichiarazione” l'Italia e gli altri paesi della dichiarazione dicevano: ‘uno
Stato vuole fare ricerca distruggendo embrioni? Faccia pure, usando solo i suoi soldi però, e non i nostri, dato che noi non
vogliamo finanziare questa ricerca’.
Nei giorni seguenti al Senato l’Udc (con Buttiglione e altri), AN e FI (con Mantovano, Quagliariello e altri) e Lega Nord (con
Polledri e altri) hanno presentato distinte mozioni contenenti l’impegno di tale ramo del Parlamento nei confronti del Governo
affinché riapponesse la sottoscrizione dell’Italia alla “dichiarazione etica”, e comunque si impegnasse, in sede di Consiglio
dei Ministri UE, a votare contro la ricerca sulle cellule staminali embrionali. Nella seduta del 13 giugno i presentatori di tali
mozioni hanno chiesto al Presidente del Senato di discutere con urgenza gli atti da loro presentati, in vista del voto del
Parlamento Europeo, avente a oggetto il Settimo Programma quadro, previsto per il 15 giugno. La richiesta di discussione è stata
bocciata dalla maggioranza di centrosinistra: hanno votato contro anche esponenti della Margherita, come le sen. Binetti e Baio
Dossi e il sen. Bobba. Non poter discutere queste mozioni prima del 15 giugno ha comportato che si arrivasse al voto del
Parlamento Europeo senza minoranza di blocco: si è avuta quindi la conferma dell’apertura ai finanziamenti comunitari per la
ricerca sulle staminali embrionali.
Il 19 luglio il Senato ha affrontato finalmente il merito della questione. Sono state votate tre mozioni. Di queste 3 mozioni,
fondamentale era la n.2.a firma Buttiglione e altri; è stata presentata in modo unitario a nome di tutta la Cdl; essa recava in modo
semplice ed inequivoco il divieto di finanziare la ricerca dalla quale derivi la distruzione di embrioni. Ecco la mozione:
“PROPOSTE DI RISOLUZIONE Buttiglione, Mantovano, Bianconi, Andreotti, Pallaro, Poliedri:
Il Senato, udito il dibattito, impegna il Governo a votare in sede di Consiglio di Competitività contro ogni tipo di ricerca che
distrugga gli embrioni umani.”
BISOGNAVA VOTARE A FAVORE. Per il regolamento del Senato l’astensione equivale a voto contrario. La mozione è stata
bocciata per un solo voto. Per questo motivo consideriamo grave, al pari del voto contrario, quello dei senatori che si sono
astenuti o non hanno votato. Al momento del voto, la mozione Buttiglione ha ricevuto 147 voti a favore, 139 contro e 9
astensioni. In 10 non hanno partecipato al voto.
Il risultato della votazione è stato:
• +147 voti favorevoli
tutti dei partiti di Centrodestra (PDL, LN, UDC, LA DESTRA);
• - 139 voti contrari
tutti dei partiti del Centrosinistra (PD, IDV, SINISTRA ARCOBALENO);
• - 9 astensioni
Adragna (Ulivo), Baio Dossi (Ulivo), Barbato (Udeur), Bobba (Ulivo), Cusumano (udeur),
Mastella (Udeur), Morgando (Ulivo), Papania (Ulivo), Polastri (Ulivo);
• - 10 senatori che non hanno partecipato al voto, nel dettaglio:
o
-1 PD (Binetti)
o
-9 PDL (Fisichella (ora PDL), Biondi, Iannuzzi, Sterpa (FI), Battaglia, Paravia (AN),
Gabbana, Stefani (Lega), Stracquadanio (DC) (fonte: Studi cattolici", 547 (2006), p. 588)

RISULTATO FINALE:
COALIZIONE

GIUDIZIO

MOTIVAZIONE
nessun senatore oggi aderente a questa coalizione ha votato a favore
della mozione

nessun senatore oggi aderente a questa coalizione ha votato contro;
ci sono state alcune astensioni e non partecipazioni al voto
(sicuramente meno del 10%)
www.nuoveonde.com
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4.2. Libertà di educazione: votazione in senato del ‘pacchetto sicurezza’ contenente la
norma sulle discriminazioni per motivi di orientamento sessuale.
Fin dal 1999 si susseguono ripetuti tentativi di estendere, nella legislazione nazionale, il divieto di discriminare per motivi
sessuali a presunte discriminazioni per motivi di “orientamento sessuale”. L’estensione di tale divieto di discriminazione alle
ragioni di “orientamento sessuale” porterebbe, solo per fare qualche esempio, il divieto imposto ad una scuola di rifiutarsi di
assumere un maestro perché dichiaratamente omosessuale, pedofilo (o peggio); renderebbe illegale l’insegnamento della
religione Cattolica e passibile di condanna chi ne insegnasse la dottrina. Si contano più di 7 disegni di legge sul punto, a
testimoniare la seria intenzione di introdurre tale provvedimento liberticida nel nostro ordinamento con più di 160 parlamentari
firmatari.
Il 6 dicembre 2007 è stato approvato al Senato il dlg n. 1872 (c.d. pacchetto sicurezza) avente al suo interno l’introduzione di
tale provvedimento. Ricordiamo che sul punto fece scalpore l’opposizione manifestata da alcuni senatori dell’allora maggioranza
(centrosinistra) all’introduzione, per emendamento, di tale disposizione nel “pacchetto sicurezza”. In realtà gli stessi senatori
votarono poi a favore del pacchetto sicurezza così integrato, vanificando dunque la loro opposizione. Solo un errore formale ha
potuto far cadere nel nulla il provvedimento: infatti il Presidente della Repubblica, per un errato richiamo ad un trattato
internazionale presente nel citato emendamento, si è rifiutato di firmarlo.
Ecco la votazione, come sempre significativa per capire, al di là delle dichiarazioni, il comportamento che ci si può (deve)
aspettare in futuro su tematiche simili:
RISULTATO
Votazione
Maggioranza
finale
Presenti Votanti Astenuti Favorevoli Contrari richiesta ESITO
DDL n.
1872.
318
317
1
160
156
159
APPR.
BISOGNAVA VOTARE CONTRO. I 160 senatori che hanno votato a favore erano tutti della coalizione PD+IDV e Sinistra
Arcobaleno, mentre tra i 156 senatori contrari c’erano quelli della coalizione PDL+LN+MPA, dell’UDC e de La Destra.
Astenuto il senatore a vita Andreotti.
COALIZIONE

GIUDIZIO

Per completezza informativa, di seguito i nomi dei senatori che hanno votato a favore:
Adragna Benedetto, Albonetti Martino, Alfonzi Daniela, Allocca Salvatore, Amati Silvana, Angius Gavino, Baio Emanuela, Banti Egidio, Barbato Tommaso,
Barbieri Roberto, Barbolini Giuliano, Bassoli Fiorenza, Battaglia Giovanni, Bellini Giovanni, Benvenuto Giorgio, Bianco Enzo, Binetti Paola, Bobba Luigi,
Boccia Antonio, Boccia Maria Luisa, Bodini Paolo, Bonadonna Salvatore, Bordon Willer, Bosone Daniele, Brisca Menapace Lidia, Bruno Franco, Brutti
Massimo, Brutti Paolo, Bulgarelli Mauro, Caforio Giuseppe, Calvi Guido, Capelli Giovanna, Caprili Milziade, Carloni Anna Maria, Casson Felice, Ciampi Carlo
Azeglio, Colombo Emilio, Colombo Furio, Confalonieri Giovanni, Cusumano Stefano, D'Ambrosio Gerardo, D'Amico Natale Maria Alfonso, Danieli Franco,
De Petris Loredana, De Simone Andrea Carmine, Del Roio JosŠ Luiz, Di Lello Finuoli Giuseppe, Di Siena Piero, Dini Lamberto (adesso nel Pdl), Donati Anna,
Emprin Gilardini Erminia, Enriques Federico, Fazio Bartolo, Ferrante Francesco, Filippi Marco, Finocchiaro Anna, Fisichella Domenico, Follini Marco, Fontana
Carlo Ferruccio, Formisano Aniello, Franco Vittoria, Fuda Pietro, Gaggio Giuliani Adelaide, Gagliardi Rina, Galardi Guido, Garraffa Costantino, Gasbarri
Mario, Giambrone Fabio, Giannini Fosco, Giaretta Paolo, Grassi Claudio, Iovene Antonio, Ladu Salvatore, Larizza Pietro, Latorre Nicola, Legnini Giovanni,
Levi-montalcini Rita, Liotta Santo, Livi Bacci Massimo, Lusi Luigi, Maccanico Antonio, Magistrelli Marina, Magnolfi Beatrice Maria, Manzella Andrea,
Manzione Roberto, Marcora Luca, Marino Ignazio Roberto Maria, Martone Francesco, Massa Augusto, Mastella Clemente, Mazzarello Graziano, Mele Giorgio,
Mercatali Vidmer, Micheloni Claudio, Molinari Claudio, Mongiello Colomba, Montalbano Accursio, Montino Esterino, Morando Antonio Enrico, Morgando
Gianfranco, Nardini Maria Celeste, Negri Magda, Nieddu Gianni, Palermi Manuela, Palermo Anna Maria, Palumbo Aniello, Papania Antonino, Pasetto Giorgio,
Pecoraro Scanio Marco, Pegorer Carlo, Pellegatta Maria Agostina, Perrin Carlo, Peterlini Oskar, Piglionica Donato, Pignedoli Leana, Pinzger Manfred, Pisa
Silvana, Polito Antonio, Pollastri Edoardo, Procacci Giovanni, Rame Franca, Randazzo Antonino, Ranieri Andrea, Ripamonti Natale, Roilo Giorgio, Ronchi
Edo, Rossa Sabina, Rossi Fernando, Rossi Paolo, Rubinato Simonetta, Russo Spena Giovanni, Salvi Cesare, Scalera Giuseppe, Scalfaro Oscar Luigi, Scarpetti
Lido, Serafini Anna Maria, Silvestri Gianpaolo, Sinisi Giannicola, Sodano Tommaso, Soliani Albertina, Tecce Raffaele, Thaler Ausserhofer Helga, Tibaldi
Dino, Tonini Giorgio, Treu Tiziano, Turano Renato Guerino, Turco Livia, Valpiana Tiziana, Vano Olimpia, Villecco Calipari Rosa Maria, Villone Massimo,
Vitali Walter, Zanda Luigi, Zanone Valerio, Zavoli Sergio Wolmar, Zuccherini Stefano, Cossutta Armando, Ria Lorenzo Emilio, Adduce Salvatore Cabras
Antonello

Fonte: www.parlamento.it
www.nuoveonde.com
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Premessa sui capitoli che seguono: le proposte di legge sono state tutte analizzate prendendone visione
attraverso il sito del parlamento italiano www.parlamento.it .

4.3. PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA DI EUTANASIA E TESTAMENTO
BIOLOGICO
1 - Atto Senato n. 1615 (S. 1615) – Presentato in data 5 giugno 2007
Titolo: “Disposizioni in materia di consenso informato e di testamento biologico al fine di evitare l’accanimento terapeutico”
Presentatore: Sen. Gianpaolo Silvestri (Insieme con l’Unione Verdi).
Sunto: Si avverte l’esigenza di una legge che tuteli per il malato l’inalienabile diritto a decidere come morire. Si attribuisce
rilevanza alla volontà espressa dal soggetto in un momento precedente al sopravvenire dell’incapacità.
SINISTRA ARCOBALENO: -1
2 - Atto Camera n. 1884 (C. 1884) – Presentato in data 7 novembre 2006
Titolo: “Disposizioni in materia di consenso informato e di testamento biologico al fine di evitare l’accanimento terapeutico”
Presentatore: On. Tommaso Pellegrino (Verdi).
Cofirmatari: On. Paola Balducci (Verdi), On. Marco Boato (Verdi), On. Angelo Bonelli (Verdi), On. Tana De Zulueta (Verdi),
On. Grazia Carla Francescato (Verdi), On. Massimo Saverio Ennio Fundaro’ (Verdi), On. Marco Lion (Verdi), On. Camillo
Piazza (Verdi), On. Roberto Poletti (Verdi), On. Roberto Trepiccione (Verdi), On. Luana Zanella (Verdi).
Sunto: Il diritto a morire fa ormai parte del corpus fondamentale di diritti individuali.
SINISTRA ARCOBALENO: -12
3 - Atto Camera n. 1702 (C. 1702) – Presentato in data 26 settembre 2006
Titolo: “Disciplina dell’eutanasia e del testamento biologico”
Presentatore: On. Franco Grillini (Ulivo).
Cofirmatari: On. Katia Bellillo (Comunisti Italiani), On. Lanfranco Turci (Rosa nel Pugno), On. Maurizio Turco (Rosa nel
Pugno).
Sunto: Ogni persona che versa in condizioni terminali o che è affetta da una patologia gravemente invalidante, irreversibile e con
prognosi infausta, ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico.
PARTIRO DEMOCRATICO: -2
SINISTRA ARCOBALENO: -1
PARTITO SOCIALISTA: -1
4 - Atto Senato n. 1282 (S. 1282) – Presentato in data 26 gennaio 2007
Titolo: “Norme sulla tutela della dignità della vita e disciplina dell’eutanasia”
Presentatore: Sen. Natale Ripamonti (Insieme con l’Unione Verdi).
Sunto: Il diritto a morire fa ormai parte del corpus fondamentale dei diritti individuali. Si avverte l’esigenza di regolamentare nel
nostro paese l’eutanasia per tutelare la dignità della vita. Lo scopo del disegno di legge è di dispensare l’individuo
dall’accanimento terapeutico e introdurre il concetto di divieto dell’accanimento.
SINISTRA ARCOBALENO: -1
5 - Atto Camera n. 1739 (C. 1739) – Presentato in data 28 settembre 2006
Titolo: “Norme sulla tutela della dignità della vita e disciplina dell’eutanasia passiva”
Presentatore: On. Giovanni Crema (Rosa nel Pugno).
Cofirmatari: On. Gian Franco Schietroma (Rosa nel Pugno), On. Angelo Piazza (Rosa nel Pugno), On. Enrico Buemi (Rosa nel
Pugno), On. Lello di Gioia (Rosa nel Pugno), On. Giacomo Mancini (Rosa nel Pugno).
Sunto: I medici sono dispensati dal sottoporre a terapie di sostenimento vitale qualsiasi persona che versa in condizioni terminali,
salvo che la stessa vi abbia comunque personalmente e consapevolmente consentito.
PARTITO DEMOCRATICO: -6
6 - Atto Camera n. 1701 (C. 1701) – Presentato in data 26 settembre 2006
Titolo: “Norme sulla tutela della dignità della vita e disciplina dell’eutanasia”
Presentatore: On. Marco Beltrandi e On. Donatella Poretti (Rosa nel Pugno).
Cofirmatari: On. Lanfranco Turci (Rosa nel Pugno), On. Maurizio Turco (Rosa nel Pugno). On. Daniele Capezzone (Rosa nel
Pugno), On. Sergio d’Elia (Rosa nel Pugno), On. Bruno Mellano (Rosa nel Pugno).
Sunto: Dare importanza alla vita è anche proteggere la fase conclusiva del ciclo dell’esistenza come parte essenziale della vita
stessa, partendo dal presupposto che non si ha l’obbligo di sopravvivere a qualsiasi prezzo violando i limiti del rispetto della
persona umana.
PARTITO DEMOCRATICO: -6
POPOLO DELLA LIBERTA’: -1
7 - Atto Camera n. 2919 (C. 2919) – Presentato in data 19 luglio 2007
Titolo: “Divieto dell’eutanasia, del suicidio assistito e della pratica dell’accanimento terapeutico, nonché disposizioni in materia
di informazione e consenso del paziente e di diffusione delle cure palliative”
www.nuoveonde.com
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Presentatore: On. Andrea Gibelli (Lega Nord Padania).
Sunto: Una proposta di legge volta a vietare qualsiasi forma di eutanasia ed a specificare i fondamentali diritti dei pazienti nei
confronti di quelle pratiche mediche che operano a cavallo tra la vita e la morte. Discendono i corollari del divieto
dell’accanimento terapeutico e della valorizzazione delle cure palliative.
LEGA NORD: +1
8 - Atto Senato 752 (S. 752) – Presentato in data 5 luglio 2006
Titolo: “Disposizioni concernenti i divieto dell’eutanasia”
Presentatore: Sen. Massimo Polledri (Lega Nord Padania).
Sunto: L’eutanasia è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all’eutanasia passiva
che all’eutanasia attiva. Chiunque pratica l’eutanasia e chiunque induce altri al suicidio o ne agevola l’esecuzione è punibile ai
sensi del codice penale.
LEGA NORD: +1
9 -Atto Camera n. 843 (C. 843) – Presentato in data 22 maggio 2006
Titolo: “Disposizioni per la depenalizzazione dell’eutanasia”
Presentatore: On. Katia Zanotti (Ulivo).
Cofirmatari: On. Mariza Antonietta G. Bafile (Ulivo), On. Katia Bellillo (Comunisti Italiani), On. Gino Bucchino (Ulivo), On.
Salvatore Buglio (Rosa nel Pugno), On. Sergio d’Elia (Rosa nel Pugno), On. Elena Emma Cordoni (Ulivo), On. Nicola Crisci
(Ulivo), On. Olga d’Antona (Ulivo), On. Elettra Deiana (Rifondazione Comunista), On. Gianni Farina (Ulivo), On. Giuseppina
Fasciani (Ulivo), On. Franco Grillini (Ulivo), On. Carmen Motta (Ulivo), On. Marisa Nicchi (Ulivo), On. Rosella Ottone
(Ulivo), On. Tommaso Pellegrino (Verdi), On. Camillo Piazza (Verdi), On. Alba Sasso (Ulivo), On. Salvatore Tomaselli
(Ulivo), On. Lalla Trupia (Ulivo), On. Luana Zanella (Verdi), On. Maria Samperi (Ulivo), On. Silvana Mura (Italia dei valori).
Sunto: Volontà di una persona di porre fine alla propria esistenza se giudicata dalla stessa persona insostenibile. Una dolorosa e
sofferta richiesta di fronte alla quale la società, se sussistono precise condizioni, non ha il dovere di opporsi.
PARTITO DEMOCRATICO: - 17
ITALIA DEI VALORI: -1
SINISTRA AROCBALENO: -5
PARTITO SOCIALISTA: - 1
10 - Atto Camera n. 1190 (C. 1190) – Presentato in data 23 giugno 2006
Titolo: “Norme in materia di eutanasia”
Presentatore: On. Graziella Mascia (Rifondazione Comunista).
Cofirmatari: On. Gennaro Migliore (Rifondazione Comunista), On. Daniele Dioguardi (Rifondazione Comunista), On.
Francesco Saverio Caruso (Rifondazione Comunista), On. Massimiliano Smeriglio (Rifondazione Comunista), On. Anna Maria
Cardano (Rifondazione Comunista), On. Giuseppe De Cristofaro (Rifondazione Comunista), On. Titti De Simone (Rifondazione
Comunista), On. Elettra Deiana (Rifondazione Comunista), On. Donatella Duranti (Rifondazione Comunista), On. Francesco
Forgiane (Rifondazione Comunista), On. Wladimiro Guadagno (Rifondazione Comunista), On. Ramon Mantovani
(Rifondazione Comunista), On. Matilde Provera (Rifondazione Comunista),, On. Augusto Rocchi (Rifondazione Comunista).
Sunto: Deve essere riconosciuta al singolo la facoltà di auto-determinazione in scelte fondamentali quali quelle che riguardano la
sua vita e la sua morte. Il diritto alla vita non può essere inteso come una coercizione a vivere, indipendentemente dalle
condizioni concrete di una simile sopravvivenza.
SINISTRA ARCOBALENO: -15

TOTALE PARTITO DEMOCRATICO + ITALIA DEI VALORI:

-32
TOTALE POPOLO DELLA LIBERTA’ + LEGA NORD + MPA:

+1
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4.4. PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA DI ABORTO E LEGGE 194
1 - Atto Senato n. 1574 - presentato al Senato in data 16 maggio 2007
Titolo: “Modifica dell’articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di lotta contro l’aborto”
Sunto: proposta di contenimento della possibilità di interruzione volontaria della gravidanza entro la ventesima settimana di
gestazione.
Presentatore: Sen. Rocco Buttiglione (UDC).
UDC: +1
2 - Atto Senato n. 207 - presentato al Senato in data 4 maggio 2006
Titolo: “Modifica dell'articolo 1 del codice civile in materia di riconoscimento della capacità giuridica ad ogni essere umano”
Sunto: proposta di riconoscimento della capacità giuridica ad ogni essere umano, a partire dal concepimento.
Presentatore: Senatrice Burani Procaccini (FI).
POPOLO DELLA LIBERTA': +1
3 - Atto Senato n. 97 - presentato al Senato in data 29 aprile 2006
Titolo: “Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n.194, in materia di lotta contro l'aborto”
Sunto: proposta di interventi statali di prevenzione contro l'aborto (sussidi economici a favore delle donne che rinunciano
all'aborto; possibilità di adozione con procedura di urgenza dei bambini nati a seguito della rinuncia all'interruzione di
gravidanza).
Presentatore: Sen. Maurizio Eufemi (UDC).
UDC: +1
4 - Atto Camera n. 82 - presentato alla Camera in data 28 aprile 2006,
Titolo: “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull' attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia
di prevenzione dell' aborto volontario e di funzionamento dei consultori”
Sunto: proposta di istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul ruolo dei consultori in Italia, sulla loro
rispondenza alla legge 194, sul loro rapporto con lo Stato e con le associazioni di volontariato.
Presentatore: Sen. Luca Volontè (UDC).
UDC: +1
5 - Atto Camera n.770 - presentato alla Camera in data 17 maggio 2006,
Titolo: “Introduzione dell'articolo 577-bis del codice penale concernente il reato di procurato aborto”
Sunto: proposta di ampliamento dell'articolo 577 del codice penale, con la configurazione del reato di 'procurato aborto', da
punire con l'ergastolo.
Presentatore: On. Luca Volontè (UDC).
UDC: +1

6 - Atto Camera n. 81 - presentato alla Camera in data 28 aprile 2006
Titolo: “Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di lotta contro l'aborto”
Sunto: proposta di interventi statali di prevenzione contro l'aborto (sussidi economici a favore delle donne che rinunciano
all'aborto; possibilità di adozione con procedura di urgenza dei bambini nati a seguito della rinuncia all'interruzione di
gravidanza).
Presentatore: Sen. Luca Volontè (UDC).
UDC: +1

TOTALE PARTITO DEMOCRATICO + ITALIA DEI VALORI:

0
TOTALE POPOLO DELLA LIBERTA' + LEGA NORD + MPA:

+1
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4.5. PROPOSTE DI LEGGE DI MODIFICA DELLA LEGGE 40/2004 SULLA
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
1- Atto Senato n. 2000 – Presentato il 4 febbraio 2008
Titolo: “Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di procreazione medicalmente assistita e surrogazione di
maternità”
Sunto: La proposta elimina il riconoscimento dei diritti al concepito.
Iniziativa Parlamentare : Maria Luisa Boccia (RC-SE).
Cofirmatari: Giovanni Russo Spena (RC-SE), Daniela Alfonzi (RC-SE), Lidia Brisca Menapace (RC-SE), Giovanna Capelli
(RC-SE), Giuseppe Di Lello Finuoli (RC-SE), Adelaide Gaggio Giuliani (RC-SE), Rina Gagliardi (RC-SE), Maria Celeste
Nardini (RC-SE), Anna Maria Palermo (RC-SE), Tiziana Valpiana (RC-SE), Olimpia Vano (RC-SE).
SINISTRA ARCOBALENO -12
2 - Atto Senato n. 1397 – Presentato il 11 aprile 2007
Titolo: “Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita”
Sunto: La proposta elimina il riconoscimento dei diritti al concepito, elimina il divieto di fecondazione eterologa, introduce la
possibilità di crioconservazione, la diagnosi preimpianto, elimina il limite di produrre 3 embrioni stabilendo la facoltà dei
genitori di autorizzare gli embrioni soprannumerari ad essere usati come cavie per sperimentazione.
Iniziativa Parlamentare: Antonio Del Pennino (DC-PRI-IND-MPA).
Cofirmatari: Alfredo Biondi (FI), Antonio Paravia (AN), Giuseppe Saro (DC-PRI-IND-MPA), Giorgio Stracquadanio (DC-PRIIND-MPA), Raffaele Iannuzzi (FI), Egidio Sterpa (FI).
POPOLO DELLA LIBERTA’ -7
3 - Atto Senato n. 725 – Presentato il 12 settembre 2006
Titolo: “Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di procreazione medicalmente assistita”
Sunto: La proposta elimina il riconoscimento dei diritti al concepito, elimina il divieto di fecondazione eterologa permettendone
l’accesso anche alle coppie dello stesso sesso, introduce la possibilità di crioconservazione, la diagnosi preimpianto, elimina il
limite di produrre 3 embrioni , permette l’utilizzo degli embrioni come cavie per sperimentazione, prevedendo anche la
possibilità della clonazione terapeutica.
Iniziativa Parlamentare: Natale Ripamonti (IU-Verdi-Com).
Cofirmatari: Manuela Palermi (IU-Verdi-Com), Gianpaolo Silvestri (IU-Verdi-Com), Dino Tibaldi (IU-Verdi-Com).
SINISTRA ARCOBALENO -4
4 - Atto Camera n. 670 - Presentato il 19 luglio 2006
Titolo: “Norme sulla fecondazione medicalmente assistita”
Sunto: La proposta elimina il riconoscimento dei diritti al concepito, elimina il divieto di fecondazione eterologa, permettendola
anche alle donne singole, introduce la possibilità di crioconservazione, la diagnosi preimpianto, elimina il limite di produrre 3
embrioni stabilendo la facoltà dei genitori di autorizzare gli embrioni soprannumerari ad essere usati come cavie per
sperimentazione.
Iniziativa Parlamentare On. Katia Zanotti (Ulivo).
Cofirmatari: On. Mariza Antonietta G. Bafile (Ulivo), On. Fulvia Bandoli (Ulivo), On. Fabio Baratella (Ulivo), On. Katia
Bellillo (Misto, Com.it), On. Marco Boato (Misto, Verdi), On. Gino Bucchino (Ulivo), On. Franca Chiaromonte (Ulivo), On.
Cinzia Dato (Ulivo), On. Tana De Zulueta (Misto, Verdi), On. Teresa Maria Di Salvo (Ulivo), On. Giuseppina Fasciani (Ulivo),
On. Sergio Gentili (Ulivo), On. Franco Grillini (Ulivo), On. Carlo Leoni (Ulivo), On. Antonio Rotondo (Ulivo), On. Maria
Samperi (Ulivo), On. Alba Sasso (Ulivo), On. Amalia Schirru (Ulivo), On. Valdo Spini (Ulivo), On. Lalla Trupia (Ulivo) On.
Silvana Mura (IdV) (aggiunge firma in data 31 luglio 2006).
PARTITO DEMOCRATICO -17
ITALIA DEI VALORI -1
SINISTRA ARCOBALENO -4
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5 - Atto Camera n. 377 - Presentato il 29 maggio 2007
Titolo: “Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita e di ricerca correlata”
Sunto: Autorizza l’utilizzo degli embrioni come cavie per la ricerca scientifica, fino all’ottava settimana l’embrione viene
definito “prodotto del concepimento”, permette la diagnosi preimpianto sugli embrioni, la fecondazione eterologa e anche la
“maternità surrogata”.
Iniziativa Parlamentare On. Marco Cappato (Misto, Rnp).
Cofirmatari: On. Donatella Poretti (Misto, Rnp), On. Maurizio Turco (Misto, Rnp), On. Sergio D'Elia (Misto, Rnp), On. Daniele
Capezzone (Misto, Rnp), On. Marco Beltrandi (Misto, Rnp), On. Salvatore Buglio (Misto, Rnp), On. Giovanni Crema (Misto,
Rnp), On. Rapisardo Antinucci (Misto, Rnp), On. Angelo Piazza (Misto, Rnp), On. Giacomo Mancini (Misto, Rnp), On. Gian
Franco Schietroma (Misto, Rnp), On. Lanfranco Turci (Misto, Rnp), On. Enrico Buemi (Misto, Rnp), On. Lello Di Gioia (Misto,
Rnp), On. Emma Bonino (Misto, Rnp), On. Mauro Del Bue (Misto, DC-PS), On. Lucio Barani (Misto, DC-PS), On. Roberto
Villetti (Misto, Rnp).
PARTITO DEMOCRATICO -16
POPOLO DELLA LIBERTA’ -1
NON ASSEGNATI -2
6 - Atto Senato n. 22 - Presentato il 16 giugno 2006
Titolo: “Norme sulle tecniche di fecondazione medicalmente assistita”
Sunto: Permette la fecondazione anche a donne single e non solo in caso di sterilità, permette la crioconservazione, autorizza la
diagnosi preimpianto sugli embrioni e permette la fecondazione eterologa.
Iniziativa Parlamentare: Vittoria Franco (Ulivo).
Cofirmatari: Silvana Amati (Ulivo) (aggiunge firma in data 7 giugno 2006) Gavino Angius (Ulivo) (aggiunge firma in data 7
giugno 2006) Fiorenza Bassoli (Ulivo) (aggiunge firma in data 7 giugno 2006) Guido Calvi (Ulivo) (aggiunge firma in data 7
giugno 2006) Anna Maria Carloni (Ulivo) (aggiunge firma in data 7 giugno 2006) Felice Casson (Ulivo) (aggiunge firma in data
7 giugno 2006) Loredana De Petris (IU-Verdi-Com) (aggiunge firma in data 7 giugno 2006) Anna Donati (IU-Verdi-Com)
(aggiunge firma in data 7 giugno 2006) Carlo Fontana (Ulivo) (aggiunge firma in data 7 giugno 2006) Guido Galardi (Ulivo)
(aggiunge firma in data 7 giugno 2006) Costantino Garraffa (Ulivo) (aggiunge firma in data 7 giugno 2006) Giovanni Legnini
(Ulivo) (aggiunge firma in data 7 giugno 2006) Colomba Mongiello (Ulivo) (aggiunge firma in data 7 giugno 2006) Accursio
Montalbano (Aut) (aggiunge firma in data 7 giugno 2006) Magda Negri (Aut) (aggiunge firma in data 7 giugno 2006) Leana
Pignedoli (Ulivo) (aggiunge firma in data 7 giugno 2006) Silvana Pisa (Ulivo) (aggiunge firma in data 7 giugno 2006) Franca
Rame (Misto, Italia dei Valori) (aggiunge firma in data 7 giugno 2006) Sabina Rossa (Ulivo) (aggiunge firma in data 7 giugno
2006) Anna Maria Serafini (Ulivo) (aggiunge firma in data 7 giugno 2006) Gianpaolo Silvestri (IU-Verdi-Com) (aggiunge firma
in data 7 giugno 2006) Rosa Maria Villecco Calipari (Ulivo) (aggiunge firma in data 7 giugno 2006) Walter Vitali (Ulivo)
(aggiunge firma in data 7 giugno 2006).
PARTITO DEMOCRATICO -17
ITALIA DEI VALORI -1
SINISTRA ARCOBALENO – 4
7 - Atto Senato n. 2004 - Presentato il 5 febbraio 2008
Titolo: “Norme in materia di fecondazione assistita per le coppie portatrici di malattie genetiche”
Iniziativa Parlamentare Vittoria Franco (PD-Ulivo).
TESTO NON DISPONIBILE
8- Atto Camera n. 1943 - Presentato il 16 gennaio 2007
Titolo: Disposizioni per l' estensione della disciplina della legge 19 febbraio 2004, n. 40, alle coppie afflitte da malattie genetiche
Iniziativa Parlamentare On. Michele Bordo (Ulivo).
La proposta di legge richiede un esame nel merito più approfondito prima di darne una valutazione positiva o negativa.

TOTALE PARTITO DEMOCRATICO + ITALIA DEI VALORI:

-53
TOTALE POPOLO DELLA LIBERTA’ + LEGA NORD + MPA:

-8
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4.6. Proposte di legge su PACS – DICO – CUS
1 - Atto Senato n. 18 - Presentato in data 28 aprile 2006
Titolo: “Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili”
Sunto: Regolamentazione e istituzione delle Unioni Civili, tra persone anche dello stesso sesso.
Iniziativa Parlamentare: Vittoria Franco (Ulivo).
Cofirmatari: Silvana Amati (Ulivo) Gavino Angius (Ulivo) Fiorenza Bassoli (Ulivo) Guido Calvi (Ulivo) Anna Maria Carloni
(Ulivo) Felice Casson (Ulivo) Anna Donati (IU-Verdi-Com) Carlo Fontana (Ulivo) Guido Galardi (Ulivo) Costantino Garraffa
(Ulivo) Giovanni Legnini (Ulivo) Massimo Livi Bacci (Ulivo) Colomba Mongiello (Ulivo) Esterino Montino (Ulivo) Magda
Negri (Aut) Leana Pignedoli (Ulivo) Silvana Pisa (Ulivo) Franca Rame (Misto, Italia dei Valori) Sabina Rossa (Ulivo) Anna
Maria Serafini (Ulivo) Rosa Maria Villecco Calipari (Ulivo) Walter Vitali (Ulivo).
PARITO DEMOCRATICO: -19
ITALIA DEI VALORI: -1

SINISTRA ARCOBALENO: -1
PARTITO SOCIALISTA: -1

2 - Atto Senato n. 62 - Presentato in data 28 aprile 2006
Titolo: “Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra
i coniugi”
Sunto: Equiparazione giuridica tra Unione (civile), anche di coppie dello stesso sesso, e matrimonio.
Iniziativa Parlamentare: Luigi Malabarba (RC-SE).
Scopo dichiarato dal relatore: definire una organica riforma della disciplina del diritto di famiglia.
SINISTRA ARCOBALENO: -1
3 - Atto Senato n. 1339 - Presentato in data 20 febbraio 2007
Titolo: “Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi”
Sunto: Riconoscimento di diritti a due persone (anche dello stesso sesso) conviventi in maniera stabile e unite da ‘vincoli
affettivi’ che ne facciano dichiarazione anche non contestuale (dandone notizia all’altra mediante raccomandata con avviso di
ritorno). Prevede l’estensione del permesso di soggiorno.
Iniziativa Governativa: Ministro senza portafoglio per i diritti e le pari opportunità Barbara Pollastrini, Ministro senza
portafoglio per le politiche per la famiglia Rosy Bindi (Governo Prodi-II)
Di concerto con: Ministro dell'interno Giuliano Amato, Ministro del lavoro e previdenza sociale Cesare Damiano, Ministro
dell'economia e finanze Tommaso Padoa-Schioppa.
PARTITO DEMOCRATICO: -5
4 - Atto Senato n. 472 Presentato in data 19 maggio 2006
Titolo: “Disposizioni in materia di unioni civili”
Sunto: Istituzione delle «parti di un’unione civile» anche tra persone dello stesso sesso e divieto di discriminazione.
Acquisizione della residenza da parte del membro di una unione civile se residente all’estero. Equiparazione fiscale al nucleo
familiare.
Iniziativa Parlamentare: Natale Ripamonti (IU-Verdi-Com).
SINISTRA ARCOBALENO: -1
5 - Atto Senato n. 481 - Presentato in data 22 maggio 2006
Titolo: “Disciplina del patto civile di solidarietà”
Sunto: La proposta di legge, all’art.2. “Definizioni”, punto 1 sancisce: “ai fini della presente legge si intende per «patto civile di
solidarietà», di seguito denominato «patto», l’accordo tra due persone, anche dello stesso sesso, stipulato al fine di regolare i
rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune”.
Iniziativa Parlamentare: Gianpaolo Silvestri (IU-Verdi-Com).
Cofirmatari: Anna Donati (IU-Verdi-Com)Dino Tibaldi (IU-Verdi-Com).
SINISTRA ARCOBALENO: -3
6 - Atto Senato n. 589 - Presentato in data 8 giugno 2006
Titolo: “Disciplina del contratto d'unione solidale”
Sunto: Riconoscimento dei diritti civili individuali ai contraenti senza equiparazioni ed assimilazioni al matrimonio e al nucleo
familiare. Riconoscimento della possibilità di regolare per contratto aspetti specifici del rapporto. Riconoscimento di diritti
successori e reversibilità facendo salvi i diritti di altri soggetti familiari e coniugati.
La sottoscrizione del contratto d’unione non è titolo sufficiente per il cittadino extracomunitario al fine di ottenere il permesso di
soggiorno in Italia.
Iniziativa Parlamentare: Alfredo Biondi (FI).
POPOLO DELLA LIBERTA’: -1
7 - Atto Senato n. 1208 - Presentato in data 11 dicembre 2006
Titolo: “Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto”
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Sunto: La proposta di legge introduce le «parti dell’unione civile». Due persone (anche dello stesso sesso) vengono riconosciute
titolari di “autonomi” diritti e sono tutelate da ‘discriminazioni’. Generale equiparazione ai membri di una famiglia e al nucleo
familiare. Il cittadino straniero non residente acquista la residenza in Italia. Possibilità di adozione. Diritti successori e alla
pensione di reversibilità. La proposta introduce inoltre le “Unioni di Mutuo Aiuto” tra due o più persone maggiorenni. Divieto di
discriminazioni. Prevede l’istituzione di un apposito registro.
Iniziativa Parlamentare: Maria Luisa Boccia (RC-SE).
Cofirmatari: Martino Albonetti (RC-SE), Daniela Alfonzi (RC-SE), Salvatore Allocca (RC-SE), Salvatore Bonadonna (RC-SE),
Milziade Caprili (RC-SE), Jose' Luiz Del Roio (RC-SE), Erminia Emprin Gilardini (RC-SE), Adelaide Gaggio Giuliani (RCSE), Fosco Giannini (RC-SE), Francesco Martone (RC-SE), Lidia Brisca Menapace (RC-SE), Maria Celeste Nardini (RC-SE),
Tommaso Sodano (RC-SE), Olimpia Vano (RC-SE) Giovanna Capelli (RC-SE) Giovanni Confalonieri (RC-SE) Giuseppe Di
Lello Finuoli (RC-SE) Giovanni Russo Spena (RC-SE).
SINISTRA ARCOBALENO: -19
8 - Atto Senato n. 1224 - Presentato in data 19 dicembre 2006
Titolo: “Disciplina del patto di solidarietà”
Sunto: Successione legittima, diritti fiscali, sovvenzioni e assegni, reversibilità: estensione dei diritti spettanti al coniuge/nucleo
familiare. Riconoscimento di patti equivalenti stipulati dal cittadino italiano in stato estero.
Acquisizione dello stato di “figlio naturale riconosciuto” della coppia (anche composta da persone dello stesso sesso!!!)
Iniziativa Parlamentare: Roberto Manzione (Ulivo).
PARTITO DEMOCRATICO: -1
9 - Atto Senato n. 1225 - Presentato in data 19 dicembre 2006
Titolo: “Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra
i coniugi”
Sunto: Assimila i rapporti dei contraenti, due persone dello stesso sesso, ai rapporti tra i coniugi; equipara l’unione al
matrimonio a tutti gli effetti (compresa l’adozione), salvo poi, in maniera poco chiara, escludere da tali estensioni le disposizioni
di maggior favore espressamente previste per la famiglia intesa come società naturale fondata sul matrimonio e le disposizioni
relative al matrimonio che trovano fondamento nella diversità di genere tra i coniugi (cioè tutte… o nessuna?). Il cittadino
straniero non residente acquista la residenza in Italia. Prevede diritti successori e alla pensione di reversibilità. Riforma la
disciplina del cognome e di divieto temporaneo di nuove nozze. Riconosce ad istituti equivalenti all’unione contratti all’estero
dal cittadino italiano o dal cittadino straniero.
Iniziativa Parlamentare: Giovanni Russo Spena (RC-SE).
Cofirmatari: Rina Gagliardi (RC-SE), Tommaso Sodano (RC-SE) Martino Albonetti (RC-SE) Daniela Alfonzi (RC-SE)
Salvatore Allocca (RC-SE) Salvatore Bonadonna (RC-SE) Lidia Brisca Menapace (RC-SE) Giovanna Capelli (RC-SE) Milziade
Caprili (RC-SE) Giovanni Confalonieri (RC-SE) Jose' Luiz Del Roio (RC-SE) Giuseppe Di Lello Finuoli (RC-SE) Erminia
Emprin Gilardini (RC-SE) Adelaide Gaggio Giuliani (RC-SE) Fosco Giannini (RC-SE) Claudio Grassi (RC-SE) Santo Liotta
(RC-SE) Francesco Martone (RC-SE) Maria Celeste Nardini (RC-SE) Anna Maria Palermo (RC-SE) Raffaele Tecce (RC-SE)
Franco Turigliatto (RC-SE) Tiziana Valpiana (RC-SE) Olimpia Vano (RC-SE) Stefano Zuccherini (RC-SE) Maria Luisa Boccia
(RC-SE) (aggiunge firma in data 17 gennaio 2007).
SINISTRA ARCOBALENO: -26
10 - Atto Senato n. 1227 - Presentato in data 19 dicembre 2006
Titolo: “Disciplina delle unioni civili”
Sunto: Stesso sesso. Equiparazione a coniugi e a nucleo familiare….
Iniziativa Parlamentare:Giovanni Russo Spena (RC-SE)
Cofirmatari: Rina Gagliardi (RC-SE), Tommaso Sodano (RC-SE)Martino Albonetti (RC-SE) Daniela Alfonzi (RC-SE)
Salvatore Allocca (RC-SE) Salvatore Bonadonna (RC-SE) Lidia Brisca Menapace (RC-SE) Giovanna Capelli (RC-SE) Milziade
Caprili (RC-SE) Giovanni Confalonieri (RC-SE) Jose' Luiz Del Roio (RC-SE) Giuseppe Di Lello Finuoli (RC-SE) Erminia
Emprin Gilardini (RC-SE) Adelaide Gaggio Giuliani (RC-SE) Fosco Giannini (RC-SE) Claudio Grassi (RC-SE) Santo Liotta
(RC-SE) Francesco Martone (RC-SE) Maria Celeste Nardini (RC-SE) Anna Maria Palermo (RC-SE) Raffaele Tecce (RC-SE)
Franco Turigliatto (RC-SE) Tiziana Valpiana (RC-SE) Olimpia Vano (RC-SE) Stefano Zuccherini (RC-SE).
SINISTRA ARCOBALENO: -25
TOTALE PARTITO DEMOCRATICO + ITALIA DEI VALORI:

-26
TOTALE POLPOLO DELLA LIBERTA’ + LEGA NORD + MPA:

-1
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4.7. Comportamento dei parlamentari delle nuove coalizioni sulla Votazione della
Legge 40 sulla fecondazione assistita.
La legge numero 40 del 2004, norme in materia di procreazione medicalmente assistita, è uno dei provvedimenti più
importanti nella storia della Repubblica Italiana, poiché riconosce, nell’art.1, “i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il
concepito”. Data tale importanza, riproponiamo i dati sulla votazione di questa legge concentrandoci sui partititi che hanno dato
vita alle due principali coalizioni candidate alle prossime elezioni politiche 2008.
Il criterio adottato è il seguente:
• Partito Democratico come risultato dei voti dei senatori appartenenti ai gruppi di Margherita e Democratici di Sinistra al
momento della votazione;
• Popolo della Libertà come risultato dei voti dei senatori appartenenti ai gruppi di Forza Italia e Alleanza Nazionale al
momento della votazione;
• Lega Nord come risultato dei senatori appartenenti al gruppo della Lega Nord al momento della votazione.

PROSPETTO DI SINTESI

Fonte: www.senato.it
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4.8 I MINISTRI BOCCIATI
In questo paragrafo segnaliamo i Ministri del Governo Prodi che si sono distinti negativamente per alcuni
provvedimenti o proprie posizioni inerenti alla loro materia di competenza. Il giudizio particolarmente
grave su queste iniziative porta ad assegnare loro una bocciatura, indicata con
Livia Turco – Ministro della Salute
Da Ministro della Salute non ha assunto alcun provvedimento per bloccare la commercializzazione in Italia
della pillola abortiva RU 486 che, oltre a provocare l’uccisione del bambino e la sua espulsione a casa della
donna e non in ospedale, non tutela la salute della donna stessa, poiché ci sono stati numerosi casi documentati
in altri Paesi di morte della madre a seguito dell’assunzione di questa pillola. La RU 486, non rispetta
nemmeno la già sbagliata Legge 194.
Da Ministro della ha emanato un decreto sulle droghe che innalzava da 500 a 1000 milligrammi il
quantitativo massimo di cannabis che può essere detenuto per uso personale. era il 13 novembre 2006. Dopo
varie polemiche e dopo alcuni mesi il decreto è stato affondato dal TAR.
(cfr.http://www.iltimone.org/newsArt.php?idArt=70 oppure
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2007/03_Marzo/15/tar_decreto_droga.shtml)

Barbara Pollastrini – Ministro delle Pari Opportunità
In data 20 febbraio 2007 ha presentato, insieme con il ministro della Famiglia Rosy Bindi, la proposta di
Legge per il riconoscimento delle coppie di fatto anche omosessuali, denominata “DICO” (vedi paragrafo
4.6 atto Senato n° 1339). Solo la grande mobilitazione popolare del “Family Day” nel maggio 2007, ha
“sconsigliato” alla maggioranza di centrosinistra di portare avanti questa proposta e metterla in votazione.

Rosy Bindi – Ministro della Famiglia
Cofirmataria con il Ministro Pollastrini della proposta sui “DICO”. Per lei vale quanto scritto sopra con
l’aggravante che, essendo Lei il Ministro della Famiglia, dopo nemmeno 1 anno dalla nomina in quel
ministero, invece che investire risorse ed energie per occuparsi dei numerosi provvedimenti che sarebbero
necessari per la famiglia, ha presentato una proposta che svilisce la famiglia e che nulla c’entra con il Suo
ministero. Invece, mettendo la Sua firma come ministro della Famiglia su quella proposta di legge,
implicitamente riconosce alle unioni di fatto anche omosessuali un valore alternativo alla famiglia fondata sul
matrimonio.

Fabio Mussi – Ministro dell’Università e della Ricerca
il 30 maggio 2006, ha ritirato il sostegno, che in precedenza l’Italia aveva dato alla "dichiarazione etica",
condivisa da Germania, Polonia, Slovacchia, Austria e Malta, riguardante la ricerca sulle cellule staminali,
tesa fra l'altro a precludere il prelievo da embrioni viventi delle cellule staminali. L’adesione dell’Italia a tale
“dichiarazione” era stata apposta il 28 novembre 2005 dall’allora ministro Letizia Moratti, su parere conforme
del Comitato nazionale di Bioetica e su decisione del Consiglio dei ministri. La dichiarazione proponeva di non
finanziare progetti di ricerca che utilizzassero cellule staminali embrionali. Il Ministro Mussi sapeva che il
“veto” dell’Italia, posto dall’allora Ministro Moratti era necessario a costituire la cosiddetta “minoranza di
blocco”. Il Ministro Mussi sapeva quindi che bastava che l’Italia o uno dei Paesi sopra citati ritirasse il proprio
veto per riaprire la discussione sulla possibilità di finanziare questo tipo di ricerca che utilizzasse esseri umani
come cavie per la ricerca (vedi le conseguenze al capitolo 4.1).
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5. ENTI LOCALI
5.1. REGIONI
Abbiamo ripreso l’analisi riportata nel documento del 2006 ridistribuendo tutti i consiglieri
regionali tra le nuove coalizioni oggi candidate a seconda di dove sono confluiti i partiti di appartenenza.
La base dunque è rimasta il prezioso lavoro del sito www.fattisentire.net che aveva come riferimento la
legislatura 2000-2005. Riportiamo ancora i medesimi giudizi, assegnando un punto positivo alla
coalizione di appartenenza per ogni consigliere menzionato.
“…la valutazione dei comportamenti degli eletti si basa su una sola e almeno una votazione esemplare.
Per esempio, se la Regione analizzata ha adottato un nuovo Statuto Regionale dai contenuti eticamente
significativi (sia in senso etico che anti etico) si guarderà a questo; per le altre si sceglierà il
provvedimento di natura etica più rilevante: vita, famiglia, educazione, ecc.”
Abruzzo (nel 2005 maggioranza uscente di CentroDestra): “…ci sembra che l'unica eccezione sia costituita dalla legge intesa
al "Riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori parrocchiali", promossa dal consigliere Menna
(UDC)”.
PDL + Lega + MpA : 0
PD + IdV: 0
(UDC: +1)
Basilicata (nel 2005 maggioranza uscente di CentroSinistra). Questo sembra l'unico caso di legislatura eticamente nulla. Per
questa ragione sono solo due i consiglieri che segnaliamo - una di maggioranza e uno dell'opposizione - per aver scritto leggi a
favore del buono scuola rimaste purtroppo mere "proposte": Adeltina Salierno (i Democratici) e Antonio di Sanza (FI).
PDL + Lega + MpA: +1
PD + IdV: + 1
Calabria (nel 2005 maggioranza uscente di CentroDestra). La più importante legge della Legislatura: Legge regionale per la
FAMIGLIA.
Giudizio sulla legge: Occorreva votare a favore perchè, non mettendo all'indice nessuno, si favorisce esplicitamente la famiglia
fondata sul matrimonio. Un giudizio autorevole: Forum delle Associazioni Familiari.
Consiglieri menzionati: GAGLIARDI (UDC), NUCERA (UDC), OCCHIUTO (UDC), PILIECI (UDC), TALARICO (UDC),
Fortugno (PPI), MISTORNI (PPI), CREA (CCD), Morrone (Un. Demo. Calab.), Mistorni (PPI), Tripodi Pasquale
(Dem.Pop.Eur.), AIELLO (FI), FEDELE (FI), GENTILE (FI), LEONE (FI), MANGIALAVORI (FI), SENATORE (FI),
TESORIERE (FI), VESCIO (FI), VILASI (FI), BASILE (AN), CHIARELLA (AN), DIMA (AN), RIZZA (AN), SARRA (AN),
PIRILLO (Margherita)
PDL + Lega + MpA: +14
PD + IdV: +4
(UDC: +6) (Altri: +2)
Campania (nel 2005 maggioranza uscente di CentroSinistra). La più importante legge della Legislatura: Nuovo Statuto
Regionale (versione post voto in prima lettura, 18/9/2004).
Giudizio sulla legge: Occorreva votare contro perchè lo Statuto introduce all'art. 8/h una pericolosa espressione contro la
famiglia: "famiglia fondata sul matrimonio ed alle unioni familiari". Un giudizio autorevole: Sull'argomento dibattuto (non
sullo
Statuto
in
se')
si
è
espresso
il
vescovo
di
Aversa,
Mons.
Milano.
Maggioranza e opposizione hanno purtroppo votato a favore. L'unica menzione favorevole riguarda pertanto quattro consiglieri
che hanno voluto emendare lo Statuto in direzione "pro-fam" introducendo all'art. 74 un riferimento alla famiglia come è intesa
dalla Costituzione: Bianco (Forza Italia); Smimmero (UDC); Ronghi (Alleanza Nazionale); De Luca (La Margherita).
PDL + Lega + MpA: +2
PD + IdV: +1
(UDC: +1)
Emilia-Romagna (nel 2005 maggioranza uscente di CentroSinistra). La più importante legge della Legislatura: Nuovo Statuto
Regionale.
Giudizio sulla legge: Occorreva votare contro: lo Statuto rinnega ogni eredità cristiana, ostacola la libertà di educazione,
favorisce la distruzione della famiglia fino al punto di permettere ogni orientamento sessuale. Un giudizio autorevole:
Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna.
La maggioranza ha votato a favore, ma purtroppo il maggior partito di opposizione si è soltanto astenuto. Contrari solo 5
coraggiosi consiglieri, a cui può venire data la preferenza: AIMI ENRICO (AN), BIGNAMI MARCELLO (AN), LODI
VITTORIO (AN), MARRI MARIA CRISTINA (UDC), PARMA MAURIZIO (LEGA).
PDL + Lega + MpA: +4
PD + IdV: 0
(UDC: +1)
Lazio (nel 2005 maggioranza uscente di CentroDestra). La più importante legge della Legislatura: Nuovo Statuto Regionale.
Giudizio sulla legge: Occorreva votare a favore: si tratta dello Statuto più etico tra tutti quelli promulgati, perchè riconosce
l'eredità cristiana, sostiene la famiglia e favorisce la libertà di educazione. Un giudizio autorevole: Giovanni Paolo II.
Solo la maggioranza ha votato a favore, ai cui consiglieri tutti va espressa la preferenza: Fazzone Claudio (FI), Luzzi Tommaso
(AN), D'Ovidio Angelo (CCD), Pallone Alfredo (FI), Abbate Antonio (AN), Allegrini Laura (AN), Aracri Francesco (AN),
Armeni Fabio (FI), Augello Andrea (AN), Baldelli Simone (FI), Brocchieri Gigliola (AN), Bucci Claudio (FI), Carlino Roberto
(FI), Celori Luigi (AN), Ciocchetti Luciano (CCD), Cirilli Fabrizio (AN), D'Ambrosio Raffaele (FI), De Lillo Stefano (FI),
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D'Ovidio Angelo (CCD), Fazzone Claudio (FI), Formisano Anna Teresa (CCD), Giro Francesco Maria (FI), Iannarilli Antonello
(FI), Leopardi Eugenio (FI), Limido Gabriele (AN), Mazzocchi Erder (AN), Pascucci Rocco (CDU), Rampelli Fabio (AN),
Ricci Achille (FI), Saraceni Vincenzo Maria (FI), Simeone Francesco (CCD), Simeoni Giorgio (FI), Tarzia Olimpia (CCD),
Turina Gianni (AN), Verzaschi Marco (FI).
PDL + Lega + MpA: +28
PD + IdV: 0
(UDC: +7)
Liguria (nel 2005 maggioranza uscente di CentroDestra). La più importante legge della Legislatura: Buono scuola L.R. 20
marzo 2002 n. 14.
Giudizio sulla legge: Occorreva votare a favore perchè è iniquo che le famiglie che scelgono scuole libere paghino due volte le
spese. Un giudizio autorevole è contenuto in un articolo (che segnala la sconfitta di quanti volevano abolire il buono scuola con
un referendum) contenente un'indicazione ad astenersi dall'andare a votare del Card. Tarcisio Bertone, arcivescovo di Genova.
Maggioranza e Margherita si sono schierati a favore di questo fondamentale diritto della famiglia. Consiglieri menzionati: Nicola
Abbundo (FI); Vittorio Adolfo (UDC); Franco Amoretti (FI); Angelo Barbero (FI); Giandomenico Barci (UDC); Romolo
Benvenuto (Margherita); Sandro Biasotti (FI); Guido Bonino (Lega); Fabio Broglia (CCD); Francesco Bruzzone (Lega); Maria
Annunziata Ceppellini Novi (FI); Massimiliano Costa (Margherita); Gianfranco Gadolla (AN); Massimiliano Iacobucci (AN);
Roberto Levaggi (FI); Mario Maggi (FI); Eugenio Minasso (AN); Luigi Morgillo (FI); Fabrizio Moro (FI); Franco Orsi (FI);
Giovanni Paladini (Margherita); Vincenzo Gianni Plinio (AN); Gaetano Antonio Scullino (FI).
PDL + Lega + MpA: +17
PD + IdV: +3
(UDC: +3)
Lombardia (nel 2005 maggioranza uscente di CentroDestra). La più importante legge della Legislatura: sostegno alle famiglie
che scelgono le scuole libere.
Giudizio sulla legge: Occorreva votare a favore della legge, perchè il buono scuola è un decisivo aiuto alle famiglie ed è un
baluardo della libertà di educare. Un giudizio autorevole: Card. C. M. Martini.
Consiglieri menzionati: Abelli Giancarlo (FI), Beccalossi Viviana (AN), Belotti Daniele (Lega), Bernardo Maurizio (FI),
Bombarda Guido (AN), Bordoni Giovanni (FI), Boscagli Giulio (FI), Buscemi Massimo (FI), Farioli Gianluigi (FI), Fatuzzo
Elisabetta (Pensionati), Ferrari Fabrizio (Lega), Ferrazzi Luca Daniel (AN), Flocchini Giovanmaria (Lega), Fontana Attilio
(Lega), Formigoni Roberto (FI), Giordano Donato, Guarischi Massimo (FI), Guglielmo Alberto (FI), La Russa Romano (AN),
Lucchini Enzo (FI), Macconi Pietro (AN), Maiolo Antonella (FI), Maullu Stefano (FI), Myallonnier Giorgio (Lista Bonino),
Nicoli Cristiani Franco (FI), Peroni Margherita (FI), Pezzoni Germano (Lega), Pisani Domenico (FI), Ponzoni Massimo (FI),
Pozzi Giorgio (FI), Prosperini Pier Gianni (AN), Raimondi Marcello (FI), Reguzzoni Giampiero (Lega), Reibman Yacob, Rizzi
Henry Richard (FI), Rossoni Giovanni (FI), Saffioti Carlo (FI), Sala Giuliano (FI), Scotti Mario (CCD-CDU), Strik Lievers
Lorenzo (LIsta Bonino), Valaguzza Luciano (FI), Valentini Puccitelli Paolo (FI), Votta Marco (FI), Zambetti Domenico (CDUCCD), Zanello Massimo (Lega), Zorzoli Alberto
PDL + Lega + MpA: +41
PD + IdV: +3
(UDC: +2)
Marche (nel 2005 maggioranza uscente di CentroSinistra). La più importante legge della Legislatura: Nuovo Statuto Regionale.
Giudizio sulla legge: Occorreva votare contro: assente il riferimenro alle radici cristiane, omessa la definizione di famiglia come
unione naturale tra persone di sesso diverso, ignorata la necessità di tutelare il pluralismo nelle istituzioni educative. Un giudizio
autorevole: Monsignor Orlandoni, Vescovo di Senigallia e la Conferenza Episcopale marchigiana.
Il maggior partito di opposizione ha votato a favore, ma ben otto coraggiosi consiglieri hanno giustamente votato contro: Castelli
(AN), Ciccioli (AN), Gasperi (AN), Massi Gentiloni Silveri (CCD), Novelli (Misto), Pistarelli (AN), Romagnoli (AN), Viventi
(CDU).
PDL + Lega + MpA: +5
PD + IdV: 0
(UDC: +2)
Piemonte (nel 2005 maggioranza uscente di CentroDestra). La più importante legge della Legislatura: Buono scuola Legge
regionale
20
GIUGNO
2003,
n.
10
("Esercizio
del
diritto
alla
libera
scelta
educativa).
Giudizio sulla legge: Occorreva votare a favore perchè il diritto naturale della famiglia nell'educazione è superiore a quello
dello Stato. Un giudizio autorevole: Giovanni Paolo II sulla libertà di educazione.
Maggioranza, gruppo misto e lista Bonino si sono schierati a favore di questo fondamentale diritto della famiglia. Consiglieri
menzionati: Antonello ANGELERI (UDC); Emilio BOLLA (FI); Franco Maria BOTTA (UDC); Marco BOTTA (AN); Angelo
BURZI (FI); Cristiano BUSSOLA (FI); Daniele Maria CANTORE (FI); William CASONI (AN); Valerio CATTANEO (FI);
Ugo CAVALLERA (FI); Rosa Anna COSTA (UDC); Roberto COTA (LEGA); Antonio D'AMBROSIO (AN); Sergio
DEORSOLA (MISTO); Alessandro DI BENEDETTO (Riformisti - DL - La Margherita); Patrizia D'ONOFRIO (AN); Claudio
DUTTO (LEGA); Caterina FERRERO (FI); Ennio Lucio GALASSO (AN); PierLuigi GALLARINI (FI); Enzo GHIGO (FI);
Costantino GIORDANO (ULIVO); Gianluca GODIO (AN); Giampiero LEO (FI); Giuliano MANOLINO (FI); PierLuigi
MARENGO (FI); Bruno MELLANO (RADICALI); Domenico MERCURIO (PER IL PIEMONTE); Carmelo PALMA
(RADICALI); Gilberto PICHETTO FRATIN (FI); Giuseppe POZZO (FI); Oreste ROSSI (LEGA); Antonio SAITTA (EX
CONSIGLIERE della MARGHERITA); Vincenzo TOMATIS (UDC - DECEDUTO); Pietro Francesco TOSELLI (FI); Roberto
VAGLIO (FEDERALISTI LIBERALI - AN); Cesare Maurizio VALVO (AN).
PDL + Lega + MpA: +26
PD + IdV: +5
(UDC: +4) (Altri: +2)
Puglia (nel 2005 maggioranza uscente di CentroDestra). La più importante legge della Legislatura: Legge quadro per la
FAMIGLIA.
Giudizio sulla legge: E' la miglior legge regionale a favore della famiglia approvata in Italia: tutela solo la famiglia fondata sul
matrimonio, pone le premesse per favorire la libertà di educazione, tende a diminuire le possibilità dell'omicio-aborto. Un
giudizio autorevole: Segreteria di Stato della Santa Sede.
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Hanno votato a favore i segueti consiglieri regionali Aloisi Vito Leonardo (FI); Baldassarre Raffaele (FI); Belardi Raffaele (FI);
Brizio Simone (FI); Camilli Fabrizio (FI); Carrieri Mario (FI); Crastolla Danilo (FI); D'Ambrosio Lettieri Luigi (FI); Fitto
Raffaele (FI); Loperfido Luigi (FI); Mazzaracchio Salvatore (FI); Mincuzzi Mattia (FI); Palese Rocco (FI); Pezzuto Marco (FI);
Pirolo Francesco (FI); Rollo Marcello (FI); Salinari Donato (FI); Santaniello Enrico (FI); Tagliente Nicola (FI); Tarquinio Lucio
(FI); Attanasio Tommaso (AN); Congedo Saverio (AN); De Cristofaro Mario (AN); Lospinuso Pietro (AN); Marinotti Giuseppe
(AN); Marmo Nicola (AN); Orlando Vito Oronzo (AN); Ruocco Roberto (AN); Saccomanno Michele (AN); Silvestris Sergio
(AN); Tundo Roberto (AN); Cera Angelo (UDC); Copertino Giovanni (UDC); Greco Salvatore (UDC): Mele Cosimo (UDC);
Silvestri Andrea (UDC); Magarelli Pantaleo (UDC)
PDL + Lega + MpA: +31
PD + IdV: 0
(UDC: +6)
Toscana (nel 2005 maggioranza uscente di CentroSinistra). La più importante legge della Legislatura: Nuovo Statuto
Regionale.
Giudizio sulla legge: Occorreva votare contro: lo Statuto rinnega le radici cristiane, combatte la famiglia e la libertà di
educazione. Un giudizio autorevole: La Conferenza Episcopale Toscana e il suo Presidente, il vescovo di Pisa Mons. Plotti.
Maggioranza e opposizione hanno purtroppo votato a favore. Contrari Prc e Pdci, ma per ragioni di estremismo e fanatismo
libertario. Unica menzione attenuante a due dei consiglieri dell'UDC, che si sono però soltanto astenuti: Franco Banchi e Marco
Carraresi.
PDL + Lega + MpA: 0
PD + IdV: 0
Umbria (nel 2005 maggioranza uscente di CentroSinistra). La più importante legge della Legislatura: Nuovo Statuto Regionale.
Giudizio sulla legge: Occorreva votare contro: lo Statuto rinnega le radici cristiane, combatte la famiglia e la libertà di
educazione. Un giudizio autorevole: Monsignor Paglia, Vescovo di Terni e la Conferenza Episcopale umbra.
Maggioranza e opposizione hanno purtroppo votato a favore. Contrari Prc e Verdi, ma per ragioni di estremismo o "tecniche".
Unica menzione attenuante a due dei consiglieri di Forza Italia, che si sono però soltanto astenuti: Enrico Melasecche e Ada
Spadoni Urbani.
PDL + Lega + MpA: 0
PD + IdV: 0
Veneto (nel 2005 maggioranza uscente di CentroDestra). La più importante legge della Legislatura: sostegno alle famiglie che
scelgono le scuole libere.
Giudizio sulla legge: Occorreva votare a favore della legge, perchè il buono scuola è un decisivo aiuto alle famiglie ed è un
baluardo della libertà di educare. Un giudizio autorevole: Monsignor Pietro Nonis vescovo di Vicenza e delegato nazionale Cei
per la scuola ; vedere anche il giudizio sul successivo referendum abrogativo del buono scuola promosso da quanti sono contrari
alla libertà di educazione.
Consiglieri menzionati: Renzo MARANGON (FI), Tiziano Ferruccio ZIGIOTTO (FI), Gianfranco BALLIN (FI), Raffaele
BAZZONI (FI), Paolo DALLE FRATTE (FI), Barbara DEGANI (FI), Angelo Pietro FIORIN (FI), Gaetano FONTANA (FI),
Giancarlo GALAN (FI), Amedeo GEROLIMETTO (FI), Vittoriano MAZZON (FI), Leonardo PADRIN (FI), Lucio
PASQUALETTO (FI), Luigi PELOSO (FI), Nadia QUALARSA (FI), Mario ROSSI (FI), Remo SERNAGIOTTO (FI), Carlo
Alberto TESSERIN (FI), Franco MANZATO (Lega), Flavio TOSI (Lega), Mara BIZZOTTO (Lega), Federico CANER (Lega),
Enrico CAVALIERE (Lega), Maurizio CONTE (Lega), Daniele STIVAL (Lega), Paolo SCARAVELLI (AN), Piergiorgio
CORTELAZZO (AN), Bruno CANELLA (AN), Giorgio CERIONI (AN), Elena DONAZZAN (AN), Franco PRIOR (AN),
Flavio SILVESTRIN (CCD), Iles BRAGHETTO (CCD), Franco BOZZOLIN (UDC), Francesco PICCOLO (UDC), Onorio DE
BONI (UDC). Non sono indicati i consiglieri regionali del Gruppo "Insieme per il Veneto - La Margherita" perchè, nonostante
abbiano votato a favore del "buono scuola", in occasione del successivo referendum abrogativo promosso dai nemici della
famiglia hanno optato per andare a votare, nonostante le indicazioni contrarie (astensione) date dalle associazioni pro famiglia e
per la libertà di educazione.
PDL + Lega + MpA: +31
PD + IdV: 0
(UDC: +5)

TOTALE PARTITO DEMOCARTICO + ITALIA DEI VALORI:

+ 16
TOTALE POPOLO DELLA LIBERTA’ + LEGA NORD + MPA:

+ 199
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5.2. COMUNI CHE HANNO DELIBERATO L’ISTITUZIONE DEI REGISTRI
DELLE UNIONI CIVILI ETEROSESSUALI E OMOSESSUALI
La tabella che segue indica quale coalizione (centrodestra o centrosinistra) era in maggioranza, nei comuni
indicati, al momento della votazione della delibera che istituisce questo tipo di registro, e nei quali il
registro è fisicamente presente. Esistono anche comuni in cui il consiglio comunale ha dato mandato alla
giunta per l’istituzione di tale registro.
COMUNI IN CUI IL REGISTRO E' FISICAMENTE PRESENTE
COMUNE
PROV.
DATA
MAGGIORANZA

REGIONE
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Liguria
Liguria
Liguria
Liguria
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Emilia Romagna
Emilia Romagna
Emilia Romagna
Emilia Romagna
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Marche
Marche
Marche
Umbria
Umbria
Umbria
Umbria
Umbria
Umbria
Umbria
Lazio
Calabria
Sardegna
Sardegna
Sicilia

Isola Dovarese
Indago
Desio
Assago
Trezzo sull'Adda
Voghera
Gallarate
Zumaglia
Rivoli
Ivrea
Savona
Montebruno
Cogoleto
La Spezia
Bolzano
Trento
Arco
Trezzo
Rovereto
Casalgrande
Castel nuovo ne Monti
Cavriago
Ferrara
Firenze
Campi Bisenzio
Empoli
Scandicci
Scarlino
San Vincenzo
Livorno
Rosignano
Cecina
Piombino
Viareggio
Pisa
San Marcello Pistoiese
Pistoia
Arezzo
San Sepolcro
San Giovanni Valdarno
Sovicille
Colle Valdelsa
Ancona
Fano
Macerata
Perugia
Gubbio
Cannara
Bastia Umbra
Foligno
Spello
Terni
Tarquinia
Pizzo Calabro
Atzara
Porto Torres
Bagheria

CR
MI
MI
MI
MI
PV
VA
BI
TO
TO
SV
GE
GE
SP
BZ
TN
TN
TN
TN
RE
RE
RE
FE
FI
FI
FI
FI
GR
LI
LI
LI
LI
LI
LU
PI
PT
PT
AR
AR
AR
SI
SI
AN
PU
MC
PG
PG
PG
PG
PG
PG
TR
VT
NU
SS
PA

26/11/2005
28/06/1999
16/12/1998
28/02/2006
dato non disponibile
21/07/1998
dato non disponibile
dato non disponibile
00/02/2003
00/06/1998
23/03/2005
00/06/2000
18/01/1994
00/00/2006
03/04/2003
25/01/2006
09/11/2005
dato non disponibile
00/07/2003
00/10/2003
dato non disponibile
dato non disponibile
23/12/1998
20/07/1998-2001
00/00/1999
21/10/1993
29/09/1998
dato non disponibile
dato non disponibile
dato non disponibile
17/05/2005
15/06/2005
00/12/2004
11/01/2006
07/07/1997
28/11/2005
05/07/2005
24/09/1998
00/00/1999
00/00/2000
11/07/2006
09/01/2007
09/01/2007
17/11/1998
19/04/2006
10/03/2003
00/03/2002
00/00/2005
22/12/2005
19/11/2005
00/00/1999
15/09/2000
dato non disponibile
00/07/2004
21/01/2006
25/01/2007
22/01/2003

lista civica
centrosinistra
dato non disponibile
lista civica
dato non disponibile
dato non disponibile
dato non disponibile
dato non disponibile
centrosinistra
centrosinistra
centrosinistra
lista civica
centrosinistra
centrosinistra
centrosinistra
centrosinistra
lista civica
dato non disponibile
centrosinistra
centrosinistra
dato non disponibile
dato non disponibile
centrosinistra
centrosinistra
centrosinistra
centrosinistra
centrosinistra
dato non disponibile
dato non disponibile
centrosinistra
centrosinistra
centrosinistra
centrosinistra
centrosinistra
centrosinistra
centrosinistra
centrosinistra
centrosinistra
centrosinistra
centrosinistra
centrosinistra
centrosinistra
centrosinistra
dato non disponibile
centrosinistra
centrosinistra
centrosinistra
lista civica
centrosinistra
centrosinistra
centrosinistra
centrosinistra
dato non disponibile
lista civica
centrosinistra
centrosinistra
dato non disponibile

PUNTEGGIO
-1
-1
-1

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

-1
-1
-1
-1
-1

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

Dati di sintesi della tabella:

Centrodestra:
00
Centrosinistra:
- 37
Liste civiche:
- 06
Dati non completi:
14
Totale:
57
Fonti: www.arcigay.it – www.avvenire.it - http://amministrative.interno.it
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Ai fini della nostra analisi, essendo l'attuale coalizione Partito Democratico + IDV inserita nelle
maggioranze di centrosinistra indicate nei comuni e l'attuale coalizione PDL + lega nord + mpa inserita
nelle maggioranze di centrodestra dei comuni, abbiamo corrispondentemente assegnato i punteggi negativi
risultati dall'analisi.
I primi comuni a dotarsi di un registro furono Empoli (1993) e Pisa (1996).
La Spezia (2006) è il primo comune italiano che ha deciso di aprire agli omosessuali il registro delle
unioni civili (mozione votata da 23 consiglieri comunali su 30): “…Al fine di definire natura e qualità di
una unione di fatto, non è dirimente il genere dei conviventi né il loro orientamento sessuale”. Questo
Provvedimento determina l’equiparazione amministrativa delle coppie di fatto.
TOTALE PARTITO DEMOCRATICO + ITALIA DEI VALORI:

-37
TOTALE POPOLO DELLA LIBERTA’ + LEGA NORD + MPA:

0
L’analisi mostra come sia più facile che una delibera di questo tipo venga approvata in un
comune in cui c’è una maggioranza della coalizione PD + Italia dei Valori.
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6. I PROGRAMMI DI LISTE E PARTITI
Oltre all’analisi dei programmi delle due principali coalizioni, coerentemente con l’impostazione generale
del presente documento, abbiamo ritenuto opportuno analizzare anche i programmi dei partiti più
significativi, per quantità di voti cui aspirano (Sinistra L’arcobaleno, UDC, La Destra) o per finalità (La
lista Ferrara).
6.1. PARTITO DEMOCRATICO
Fonte: www.partitodemocratico.it
- Capitolo 3 "nel rispetto del principio di sussidiarietà: Stato forte nel suo core business"
Commento: in realtà il principio di sussidiarietà è un'altra cosa; ossia non faccia lo Stato ciò che gli individui
prima e poi la famiglia, le associazioni e le imprese riescono a fare da sole.
- Capitolo 4 punto 2 Lettera a) "un aumento della detrazione Irpef a favore dei lavoratori dipendenti". Lettera f)
"Dote fiscale ai figli che sostituisce gli assegni per il nucleo familiare e le detrazioni IRPEF per i figli a carico
Commento: alle detrazioni (che assecondano un principio assistenzialista) sono preferibili le deduzioni (che riconoscono la
sovranità della famiglia). Le deduzioni non devono poi essere genericamente riconosciute ai lavoratori dipendenti ma
concentrarsi sulle famiglie con figli.
Sarebbe poi preferibile un sistema fiscale sul modello del "quoziente familiare" o forme simili che lascino i soldi alle famiglie,
invece di essere lo Stato che prima preleva e poi decide di darti una dote.
- Capitolo 4 punto 4 lettera a) "...riprendere e approvare il disegno di legge contro lo stalking e l'omofobia già approvato dalla
commissione giustizia della Camera..."
Commento: giudizio grave su questo provvedimento gravemente lesivo della libertà non solo di libertà ma anche di espressione
del proprio pensiero (cfr. la parte dedicata alla votazione sul pacchetto sicurezza che conteneva un emendamento simile al
disegno di legge in questione).
- Capitolo 4 punto 4 lettera c) "Il PD si impegna inoltre a prevenire l'accanimento terapeutico anche attraverso il testamento
biologico"
Commento: grave, poiché il testamento biologico, già di per sé sbagliato, apre la strada anche in Italia all'eutanasia.
- Capitolo 4 punto 4 lettera d) "Il Governo del PD promuove il riconoscimento giuridico dei diritti, prerogative e facoltà delle
persone stabilmente conviventi, indipendentemente dal loro orientamento sessuale"
Commento: grave, valgono i commenti negativi per la proposta dei Dico/CUS e di tutte le forme di riconoscimento pubblico di
altre forme di convivenza anche tra persone dello stesso sesso, poiché indeboliscono la famiglia fondata sul matrimonio, così
come definita dalla nostra costituzione nel rispetto dalla natura umana
- Capitolo 4 punto 6 lettera b) "orari flessibili e ‘lunghi’ negli asili... gli asili chiudono solo una settimana a Ferragosto...incentivi
alla richiesta di flessibilità oraria dal dipendente"
Commento: l'evocazione di orari ancora più lunghi e chiusura di solo una settimana deresponsabilizza le famiglie dal ruolo
educativo che appartiene a loro. E' necessario invece costruire un sistema sociale che favorisca la famiglia nello svolgere il suo
ruolo di educazione dei figli. Per questo è invece positiva l'introduzione di maggiore flessibilità negli orari lavorativi.
- Capitolo 4 punto 6 lettera n) "il dramma dell'aborto è un 'esperienza che le donne vogliono evitare. Devono essere aiutate a
farlo...l'accoglienza della vita è un valore per la società"
Commento: affermazioni positive.
- "la Legge 194 è una legge equilibrata, che ha conseguito buoni risultati...e favorito una forte riduzione del numero degli aborti"
Commento: affermazioni negative ed errate; la Legge 194 è una legge ingiusta perché permette di sopprimere delle vite umane
innocenti, il che non è un buon risultato. Non è nemmeno vero che abbia ridotto il numero degli aborti, poiché non si
conteggiano gli aborti avvenuti con "la pillola del giorno dopo" in commercio da 10 anni e della quale sono state vendute circa
300.000 mila pillole all'anno.
ULTERIORI SEGNALAZIONI: Il programma del partito democratico non cita quasi mai la parola famiglia e mai la parola
matrimonio.
Il programma non dice nulla a favore del tema della parità scolastica e della libertà di scelta educativa mentre contiene la
previsione di gravissime limitazioni alla libertà di espressione nel Capitolo 4 punto 4 lettera d).

www.nuoveonde.com

27

6.2. Il POPOLO DELLA LIBERTA'
Fonte: www.votaberlusconi.it
Il Popolo delle Libertà ha redatto due documenti, il programma e la carta dei valori.
Programma: Rialzati Italia! Sette missioni per il futuro del paese.
- Seconda missione: sostenere la famiglia. Meno tasse (pag. 10).
"Introduzione graduale e progressiva del ‘quoziente familiare’".
Commento: positivo, poiché introduce il principio per cui la famiglia, diventa una soggetto fiscale e il suo
reddito viene tassato dopo essere stato diviso per il numero dei componenti
- Seconda missione : sostenere la famiglia. Migliori servizi sociali (pag. 12).
"Reintroduzione del 'Bonus bebè', graduale progressiva riduzione dell'IVA sul latte, gli alimenti e i prodotti per l'infanzia".
"Sostegno alle famiglie per la libertà di scelta tra scuola pubblica e privata".
Commento: è importante introdurre provvedimenti che possano portare alla effettiva parità scolastica
"Rilancio del ruolo di prevenzione e di assistenza dei consultori pubblici e privati per garantire alternative all'aborto per la
gestante in difficoltà".
Commento: positivo, bisogna quanto meno applicare la legge 194, che rimane una legge ingiusta.
"revisione del sistema di assistenza sociale in base al principio di sussidiarietà"
"Stabilizzazione del "5 per mille" e sua applicazione a favore del volontairato, non profit, terzo settore, ricerca"
"esclusione di ogni ipotesi di leggi che permettano o comunque favoriscano pratiche mediche assimilabili all'eutanasia"
Carta dei valori.
- "I valori nei quali ci riconosciamo sono in specie... la dignità della persona, la libertà e la responsabilità, l'eguaglianza, la
giustizia, la legalità, la solidarietà e la sussidiarietà" (pag. 2).
Commento: positive enunciazioni di valori se fatte valere sempre nel rispetto della dignità delle persona umana.
- "Noi crediamo che la persona - con i suoi valori ed i suoi principi, con la sua morale e la sua ragione di esistere e di migliorarsi
- sia il principio ed il fine di ogni comunità politica, la sola fonte della sua legittimità" (pag. 2).
- "...crediamo che la politica abbia il compito di sostenere la vita e l'attività delle persone, delle famiglie, e delle comunità
intermedie, non di distruggerle o di assorbirle" (pag. 3).
Commento: positiva
- "...pensiamo che la famiglia sia l'elemento fondamentale della nostra società. ...pensiamo che sia necessario riconoscere
chiaramente il ruolo attivo della famiglia, nella consapevolezza che questa non può essere sostituita da altre figure sociali" (pag.
4).
- "...sappiamo che i valori umanistici e cristiani si confrontano con i risultati del progresso scientifico, in particolare in ambito
biomedico...Noi pensiamo che la libertà e il progresso della ricerca biomedica debbano essere coniugati con il con i principi
della protezione e della promozione della dignità umana, con il diritto alla vita, l'unicità di ogni vita umana...Riconoscersi nel
principio della dignità umana comporta infatti che la scienza debba sempre essere al servizio della persona, ed esclude che la
persona possa essere al servizio della scienza" (pag. 4).
- "...il centro del nostro disegno...: la difesa dei principi morali e dei valori, civili e religiosi, la difesa della famiglia e delle nostre
radici, l'impegno a rispettare la nostra civiltà da parte di chi entra, la difesa delle nostre imprese, del nostro lavoro" (pag. 5)
- "Noi proponiamo... una società basata sui valori liberali e cristiani, sulla famiglia naturale fondata sul matrimonio, formata
dall'unione di un uomo e di una donna, nella quale far nascere, crescere ed educare i figli (pag. 5)

6.3. UDC
Fonte: www.udc-italia.it
- “ …rivendica con forza il; rispetto della vita dal concepimento alla morte naturale…rispetto della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio…rispetto della libertà di educazione dei genitori” (pag.1)
Capitolo 4 - Famiglia e affari sociali:
- “riconoscimento alla famiglia del ruolo di soggetto tributario: bonus e detrazioni per attività del nucleo
famigliare in proporzione al numero dei componenti. Incremento degli assegni familiari per ogni figlio a carico. Conciliazione
dei tempi di lavoro con la vita quotidiana familiare. Aumento delle detrazioni fiscali per gli interessi dei mutui destinati alla
prima casa secondo l’entità del nucleo familiare”
Commento: iniziative positive anche se il sistema fiscale delle deduzioni è preferibile a quello delle detrazioni.
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- “ legge 194. Condivisione della moratoria sull’aborto in sede internazionale. La Legge 194 può essere migliorata nella parte
relativa alla prevenzione e ai consultori familiari e adeguata al progresso della ricerca scientifica”
Commento: è l’unica lista il cui programma parla di “miglioramento” e non solo di “applicazione” della legge 194. Giudizio
positivo.
- “5 per mille – destinazione stabile del 5 per mille delle imposte a favore delle iniziative del terzo settore secondo la libera scelta
del contribuente”
Capitolo 5 – Scuola e Giovani.
- “Garanzia della libertà di educazione della famiglia attraverso la graduale introduzione del “buono scuola”

6.4. LISTA LA SINISTRA L'ARCOBALENO
Fonte: www.sinistrarcobaleno.it
- Capitolo secondo "laicità, diritti, libertà" punto 2
" la libertà di scelta delle donne nella procreazione è a fondamento della nostra idea di civiltà. Per questo
difendiamo con la Legge 194 il principio di autodeterminazione in essa affermato..."
Commento: sbagliata è l'idea di una civiltà che si basa sul presunto di diritto di un essere umano (la donna) a
sopprimerne un altro (il bambino nel grembo) arbitrariamente. Inoltre la legge 194 non va difesa perché è
ingiusta e comunque in essa non è sancito alcun principio di autodeterminazione della donna.
"vogliamo che la Legge 194 sia applicata...introducendo in via definitiva la pillola RU486...promuovendo la distribuzione
gratuita dei metodi contraccettivi a tutti i giovani..."
Commento: la RU486 oltre ad essere in contrasto con la Legge 194 è una pillola abortiva pericolosa anche per la salute della
donna. Promuovendo la distribuzione gratuita di metodi contraccettivi si vuole far pagare allo Stato, e quindi a tutti i cittadini,
una visione della sessualità deresponsabilizzante per se stessi e per la società stessa, alla faccia della laicità che si dice di voler
difendere.
- Capitolo secondo "laicità, diritti, libertà" punto 3 e 4:
"...propone quindi, come punto programmatico prioritario il riconoscimento pubblico delle unioni civili...presenteremo
proposte sul piano normativo in linea con i Paesi europei più avanzati"
Commento: non ci si limita ai già negativi provvedimenti proposti dalla passata maggioranza di Centrosinistra dei Dico/CUS, ma
sic prende come riferimento normative peggiori di altri Paesi europei (Spagna, Nord europa...)
- Capitolo secondo "laicità, diritti, libertà" punto 5:
"...propone una nuova legge sulla fecondazione assistita, per eliminare gli ingiusti divieti della Legge 40"
Commento: è chiaro che tipo di legge si voglia fare dato che questi partiti sono stati sostenitori dei referendum contro la Legge
40 e hanno presentato varie proposte di legge che autorizzano tra l'altro la fecondazione eterologa e l'utilizzo degli embrioni
come cavie per la ricerca.
- Capitolo secondo "laicità, diritti, libertà" punto 6:
"TESTAMENTO BIOLOGICO...solo la persona interessata ha il diritto di decidere la sorte del proprio corpo, della propria
vita."
Commento: seppur già negativo e impossibile da applicare il testamento biologico, qui in realtà nasconde la volontà di arrivare
ad un a legge che di fatto autorizza l'eutanasia, portando alla deresponsabilizzazione della classe medica.
- Capitolo sesto " conoscenza, istruzione, cultura, ricerca, comunicazione" punto 1:
"libertà di insegnamento e di ricerca, garantite dalla scuola e dall'università pubblica ...contrastiamo ogni forma di
privatizzazione dell'offerta formativa"
Commento: vengono negati i fondamentali principi della libertà di educazione e della sussidiarietà, per cui il diritto di scelta
dell'educazione dei figli appartiene alla famiglia e lo Stato deve mettere nelle condizioni le famiglie di esercitare questo diritto di
scelta.
Ulteriori segnalazioni contenute in questo programma: l'introduzione del divorzio breve, addirittura immediato nel caso non ci
siano i figli. Il programma non nomina mai, se non per citare altre fonti, la parola famiglia e la parola matrimonio. Infine merita
di essere segnalato, come simbolo della confusione di valori, il fatto che mentre si propone l'utilizzo di esseri umani come cavie
per la ricerca scientifica, al punto 7 del capitolo terzo troviamo scritto "...obiettivo fondamentale è inoltre l'innovazione della
ricerca di base con l'obiettivo del superamento della sperimentazione animale".
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6.5. LA DESTRA
Fonte: www.la-destra.it
"Il Manifesto dei valori".
- "...pensare la Tecnica, e le sue enormi seppur non infinite potenzialità, in funzione della Vita e non contro di
essa, sviluppando il pensiero critico nelle contraddizioni più profonde del nostro tempo e ponendo sempre al
centro dell'Uomo..." (pag. 2)
- "...le scelte individuali con le politiche per la famiglia come cellula fondamentale del più vasto corpo sociale..."
(pag. 2).
“Programma”
Spunti di programma - Assemblea costituente per la Destra - Roma - 10/11 novembre 2007.
- La Destra per la Vita contro la cultura della morte (pag. 6).
La vita è sacra: "Al centro della nostra proposta politica vi è la Persona, dal concepimento alla morte, con i suoi diritti e la sua
dignità".
- No alle manipolazioni genetiche e alla ricerca sugli embrioni: "Diciamo un secco no a qualsivoglia sperimentazione sugli
embrioni".
- No all'eutanasia: "La Destra ribadisce con fermezza la propria contrarietà a ipotesi che aprano la strada all'eutanasia. ...Non è
una questione di fede, è la ragione stessa a suggerirci questa scelta di civiltà".
- Rivedere l'applicazione della 194: "Riteniamo necessario che le Regioni si assumano il compito di applicare un nuovo
protocollo da usare nei consultori per fare quella reale opera di prevenzione nei confronti delle donne che manca del tutto. Il fine
è quello di arrivare ad una corretta applicazione della 194, in relazione agli articoli 2 e 5 che sanciscono il ruolo di prevenzione
dei consultori. A fronte del calo delle nascite dobbiamo registrare come siano oltre quattro milioni e mezzo le interruzioni di
gravidanza dal 1978 a oggi a fronte di 15 milioni di bambini nati. Una cifra spaventosa che si raffigura come una vera e propria
spada di Damocle sul futuro del nostro paese".
Commento: positivo
- La Destra per la Comunità contro l'individualismo (pag. 9).
Tutela della famiglia: "Patrimonio essenziale della Destra è riconoscere la Famiglia come nucleo centrale del corpo sociale,
cellula base della più vasta comunità nazionale. E' la famiglia... il completamento principale di ogni relazione tra la Persona, la
comunità e le Istituzioni".

6.6. LISTA PER LA MORATORIA CON GIULIANO FERRARA
Fonte: www.ilfoglio.it
Il programma serio della lista pazza - 23 febbraio 2008.
- "Promuovere legislativamente il dovere di seppellire tutti i bambini abortiti nel territorio nazionale, in
qualunque fase della gestazione e per qualunque motivo. Le spese sono a carico del pubblico erario" (punto
1).
- "Vietare per decreto legge l'introduzione in Italia della pillola abortiva Ru486 e simili veleni capaci di
reintrodurre la convenzione dell'aborto solitario e clandestino contro lo spirito e la lettera della legge 194 di tutela sociale della
matrnità" (punto 2).
- "Stabilire per via di legge che accoglienza, rianimazione e cura dei neonati sono un compito deontologico dei medici a
prescindere da qualunque autorizzazione di terzi" (punto 3).
- "Emendare l'articolo 3 della Costituzione, comma 1. Dove è scritto 'tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge' aggiungere una virgola e la frase 'dal concepimento fino alla morte naturale' " (punto 4).
- "Impegnare il governo della Repubblica a costruire un'alleanza capace di emendare la Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo delle Nazioni Unite all'articolo 3. Dove è scritto 'ogni individuo ha diritto alla vita' aggiungere una virgola e la frase
'dal concepimento fino alla morte naturale' " (punto 5).
- "Difendere la legge 40 sulla fecondazione medicalmente assistita, escludendo ...ogni possibilità... di introdurre la pratica
eugenetica della selezione per annientamento dell'embrione umano al posto della cura e della relativa diagnostica terapeutica.
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Introdurre nei primi cento giorni una moratoria per la ricerca sulle cellule staminali embrionali... e rafforzare la ricerca sulle
staminali adulte o etiche" (punto 6).
- "Fondare in ogni regione italiana una Agenzia per le adozioni il cui compito specifico sia quello di favorire l'adozione, con
procedura riservata e urgente, di quei bambini che possono essere sottratti a una decisione abortiva di qualunque tipo" (punto 7).
- "Adottare le modalità del 'Progetto Gemma' sul sostegno materiale alle gestanti in difficoltà e alle giovani madri di ogni
nazionalità e status giuridico per la prima accoglienza e educazione dei bambini, con l'erogazione di consistenti somme per i
primi trentasei mesi di vita dei figli" (punto 8).
- "Applicare la parte preventiva e di tutela della maternità della legge 194. Potenziare in termini di risorse disponibili e di
formazione del personale pubblico, valorizzando il volontariato pro vita, la rete insufficiente dei consultori e dei Centri di aiuto
alla vita in ogni regione e provincia italiana" (punto 9).
- "Sostenere con sovvenzioni pubbliche adeguate l'attività dell'associazione di promozione sociale denominata Movimento per la
vita" (punto 11).
Commento: positivo.
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7. COSA CI POTREMMO ASPETTARE SE…
In questo capitolo abbiamo simulato i possibili risultati di una votazione alla camera dei deputati di proposte di legge sui temi
più importanti e che probabilmente andrebbero in discussione. La simulazione viene fatta prima ipotizzando lo scenario di
ripartizione dei seggi nel caso vincesse le elezioni la coalizione Partito Democratico + Italia dei Valori. La stessa simulazione
viene poi ripetuta ipotizzando lo scenario di ripartizione dei seggi nel caso vincesse le elezioni la coalizione Popolo della Libertà
+ Lega Nord + MPA. Da tenere presente che i deputati alla Camera sono 630 e il premio di maggioranza assegna 340 deputati
alla coalizione vincente e 278 da dividersi tra le restanti liste/coalizioni che superano la soglia sbarramento. Rimangono fuori 12
deputati, che sono assegnati tra gli italiani all'estero e che non abbiamo conteggiato nelle simulazioni poichè assegnati con
sistema proporzionale puro.
QUALI PARTITI ACCEDEREBBERO AL PARLAMENTO: utilizzando la medesima simulazione delle potenziali
percentuali elettorali fatta nell'introduzione (che, ripetiamo è basata sui risultati reali delle precedenti elezioni e non su sondaggi)
abbiamo ipotizzato che supereranno lo sbarramento del 4% e quindi verranno rappresentati alla Camera 4 raggruppamenti: oltre
ai due principali anche UDC e sinistra Arcobaleno.
COME SONO STATI ASSEGNATI I VOTI: nel caso di votazioni su testamento biologico e unioni di fatto anche
omosessuali, abbiamo ipotizzato che PD+IDV e SINISTRA ARCOBALENO votino a favore, poiché scritto nei loro programmi
e molti loro deputati hanno già presentato numerose proposte di legge in merito nelle precedenti legislature. Invece
PDL+LN+MPA e UDC voterebbero contro, poiché è scritto chiaramente nei loro programmi. Nel caso invece di votazione per la
revisione della Legge 40/2004 sulla fecondazione assistita la ripartizione dei voti è stata fatta tenendo conto di come i partiti si
sono comportati nella votazione della Legge stessa. Abbiamo quindi ipotizzato che, quelli che allora votarono a favore saranno
contrari a revisione della legge e viceversa per quelli che hanno votato contro.

7.1. …SE VINCESSE LA COALIZIONE PARTITO DEMOCRATICO + ITALIA DEI VALORI
coalizione / lista

numero deputati

Partito Democratico + Italia dei Valori
Popolo della Libertà + Lega Nord + MPA
UDC
Sinistra Arcobaleno

340
200
34
44

voto a su testamento biologico e unioni di fatto
FAVOREVOLI
CONTRARI
CONTRARI
FAVOREVOLI

Scenario di voto su TESTAMENTO BIOLOGICO
UDC:
34 CONTRARI

Sinistra Arcobaleno:
44 FAVOREVOLI

Partito Democratico +
Italia dei Valori:
340 FAVOREVOLI

Popolo della Libertà +
Lega Nord + MPA:
200 CONTRARI

con maggioranza PARTITO DEMOCRATICO + ITALIA DEI VALORI

LA LEGGE SAREBBE APPROVATA
Scenario di voto su UNIONI DI FATTO ANCHE OMOSESSUALI
UDC:
34 CONTRARI

Sinistra Arcobaleno:
44 FAVOREVOLI

Partito Democratico +
Italia dei Valori:
340 FAVOREVOLI

Popolo della Libertà +
Lega Nord + MPA:
200 CONTRARI

con maggioranza PARTITO DEMOCRATICO + ITALIA DEI VALORI

LA LEGGE SAREBBE APPROVATA
TOTALE VOTI A FAVORE
TOTALE VOTI CONTRARI
DIFFERENZA DI VOTI
www.nuoveonde.com

384
234
150

Risulta chiaro come in queste due votazioni sarebbe scontata una larga
maggioranza a favore di queste due leggi.
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PROPOSTA DI REVISIONE DELLA LEGGE 40 SULLA FECONDAZIONE ASSISTITA
Coalizione / lista
Partito Democratico + Italia dei Valori
Popolo della Libertà + Lega Nord + MPA

numero deputati TOTALE
275
340
64,6
10
200
190

FAVOREVOLI
CONTRARI
FAVOREVOLI
CONTRARI

UDC CONTRARI

TUTTI CONTRARI

34

Sinistra Arcobaleno

TUTTI FAVOREVOLI

44

Scenario di voto su MODIFICA LEGGE 40 SU FECONDAZIONE ASSISTITA
Sinistra Arcobaleno:
44 FAVOREVLI

UDC:
34 CONTRARI

Partito Democratico +
Italia dei Valori:
275 FAVOREVOLI

Popolo della Libertà +
Lega Nord + MPA:
190 CONTRARI

Partito Democratico +
Italia dei Valori:
64,6 CONTRARI

Popolo della Libertà +
Lega Nord + MPA:
10 FAVOREVOLI

con maggioranza PARTITO DEMOCRATICO + ITALIA DEI VALORI

LA MODIFICA SAREBBE APPROVATA
TOTALE VOTI A FAVORE
TOTALE VOTI CONTRARI
DIFFERENZA DI VOTI

329
289
41

Risulta chiaro come in questa votazione ci sarebbe una
maggioranza favorevole alla revisione della Legge 40

7.2. …SE VINCESSE LA COALIZIONE POPOLO DELLA LIBERTA' + LEGA NORD + MPA
coalizione / lista
Partito Democratico + Italia dei Valori
Popolo della Libertà + Lega Nord + MPA
UDC
Sinistra Arcobaleno

numero deputati
200
340
34
44

voto a leggi su testamento biologico e unioni di fatto
TUTTI FAVOREVOLI
TUTTI CONTRARI
TUTTI CONTRARI
TUTTI FAVOREVOLI

Scenario di voto su TESTAMENTO BIOLOGICO
UDC:
34 CONTRARI

Sinistra Arcobaleno:
44 FAVOREVOLI

Partito Democratico +
Italia dei Valori:
200 FAVOREVOLI

Popolo della Libertà +
Lega Nord + MPA:
340 CONTRARI

con maggioranza al PDL + LN + MPA

LA LEGGE SAREBBE BOCCIATA
www.nuoveonde.com
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Scenario di voto su UNIONI DI FATTO ANCHE OMOSESSUALI
Sinistra Arcobaleno:
44 FAVOREVOLI

UDC:
34 CONTRARI

Partito Democratico +
Italia dei Valori:
200 FAVOREVOLI

Popolo della Libertà +
Lega Nord + MPA:
340 CONTRARI

con maggioranza al PDL + LN + MPA

LA LEGGE SAREBBE BOCCIATA
TOTALE VOTI CONTRARI
DIFFERENZA DI VOTI

374
-130

Risulta chiaro come in queste due votazioni ci sarebbe
una larga maggioranza contraria a queste due leggi.

PROPOSTA DI REVISIONE DELLA LEGGE 40 SULLA FECONDAZIONE ASSISTITA
Coalizione / lista
Partito Democratico + Italia dei Valori
Partito Democratico + Italia dei Valori
Popolo della Libertà + Lega Nord + MPA
Popolo della Libertà + Lega Nord + MPA
UDC
Sinistra Arcobaleno

FAVOREVOLI
CONTRARI
FAVOREVOLI
CONTRARI
TUTTI CONTRARI
TUTTI FAVOREVOLI

numero deputati TOTALE
162
200
38
17
340
323
34
44

Scenario di voto su MODIFICA LEGGE 40 SU FECONDAZIONE
ASSISTITA
UDC:
CONTRARI 34

Sinistra Arcobaleno:
FAVOREVLI 44

Partito Democratico +
Italia dei Valori:
FAVOREVOLI 162
Partito Democratico +
Italia dei Valori:
CONTRARI 38

Popolo della Libertà +
Lega Nord + MPA:
CONTRARI 323

Popolo della Libertà +
Lega Nord + MPA:
FAVOREVOLI 17

con maggioranza al PDL + LN + MPA

LA MODIFICA SAREBBE BOCCIATA
TOTALE VOTI A FAVORE
TOTALE VOTI CONTRARI
DIFFERENZA DI VOTI

www.nuoveonde.com

223
395
-172

Risulta chiaro come in questa votazione ci sarebbe una
larga maggioranza contraria alla revisione della Legge
40

34

