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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

100Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 100 
    del   21/06/2002



OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Grupppo Consiliare di Rifondazione Comunista relativo alla richiesta di ritiro del progetto di legge sulla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA).            

L'anno 2002 il giorno 21 del mese di Giugno alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli

1











Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia
1

 2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario

1

18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita

1

22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea

1
 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo

1

25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio

1
13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 20 assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Roberto Fruet, Valter Nucci
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
Verbale di discussione

Tiberio Tanzini 

(trascrizione o.d.g. presentato in data 31.05.2002 dal Gruppo consiliare di Rifondazione comunista)

“Premesso che tra breve inizierà in Parlamento la discussione del progetto di legge sulla procreazione medicalmente assistita, prima firmataria l’onorevole Dorina Bianchi;
Considerato che questo progetto di legge lede i principi formativi del nostro ordinamento giuridico e della stessa Costituzione, poiché detta norme di natura etica non conciliabili con uno stato laico di diritto attribuendo soggettività giuridica al concepito, in aperta violazione dell’art, 1 del Codice Civile che lega a capacità giuridica alla nascita e non al concepimento, esprimendo così un giudizio non di fatto ma una opzione etica, creando confusione tra piano morale e piano giuridico, cosa inammissibile in uno Stato democratico; norma che se approvata porterebbe lo Stato italiano al di fuori della civiltà giuridica occidentale per confinarlo negli ordinamenti a carattere religioso-integralista, negando alle donne single (e probabilmente con un emendamento “migliorativo” alle coppie di fatto) l’accesso alle tecniche di riproduzione assistita, vale a dire negando la libertà di scelta della donna in ambito procreativo; ed operando, ancora una volta; una sorta di soglia di altri modelli, aprendo la strada, con il riconoscimento del diritto del concepito alla “identità genetica”, alla negazione di “status” giuridico per i bambini nati in divieto al ricorso all’inseminazione eterologa, vietata dalla legge; bambine/i cui sarà attribuito lo status di figlio di N.N., con una gravissima lesione del principio costituzionale dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge;
Tenuto conto, soprattutto, che questo progetto di legge rappresenta un attacco durissimo all’autodeterminazione riproduttiva delle donne, riconosciuta nella legge 194/78, alla sua responsabilità primaria in ambito procreativo, nonché al suo diritto alla disponibilità del corpo, principio costitutivo di ogni moderna cittadinanza;
Tenuto conto, ancora, che sono messi a grave rischio sia la salute della donna, che del “nascituro”; l’una perché, con il divieto della crio-conservazione dei gameti e degli embrioni e con l’imposizione di produrre non più di tre embrioni alla volta, da trasferire “contestualmente in utero, è costretta a subire reiterate e nocive stimolazioni ovariche ad ogni tentativo; l’altro con il divieto del ricorso all’aborto selettivo in caso di gravidanze plurigemellari, con  il rischio di nascite di bambini/e affetti da gravissime malattie genetiche o gravi patologie spesso mortali.
Il Consiglio Comunale
Chiede
Ai Parlamentari della Zona di votare contro questo progetto di legge;
Il Consiglio Comunale
Giudica negativamente il Testo di Legge all’attenzione del Parlamento 
Impegna
La Commissione P.O: a promuovere iniziative di riflessione ed approfondimento su un tema così importante per la dignità delle donne e della società tutta”.

Presidente Tanzini 
La legge di cui si sta parlando in questo ordine del giorno, come sapete, è già passata quando già era stato presentato questo ordine del giorno. E’ già passata alla Camera e quindi deve ora passare al Senato.
A nostro avviso si tratta di una legge assolutamente inemendabile perché poi i principi che poi vedremo, di questa legge, sono assolutamente in contrasto con i principi che sono stabilii, tra l’altro, anche dalla legge sull’aborto, e dal codice civile, e quindi sono assolutamente inaccettabili.
Tuttavia è importante che su questa legge si apra un dibattito in tempi estremamente rapidi anche perché noi siamo convinti che questa legge, da qui a due anni verrà abrogati da un referendum, e su questo saremmo disposti a scommetterci.
Indubbiamente su questa tematica, sulle biotecnologie applicate all’uomo era sicuramente indispensabile fare una legge e quindi naturalmente è colpevole anche il fatto – e questa è una autocritica, se volete -  che si sa arrivati nel 2002 senza una legge su questa materia.
Tuttavia i principi informatori di questa legge sono, a nostro avviso, assolutamente inaccettabili.
E quindi io passerei a vedere i punti salienti di questa proposta di legge, perché per ora è ancora una proposta, invitandovi a individuare alcuni punti. Fra questi 5 in particolare, che caratterizzano questa legge.
Un primo punto è all’articolo 4, comma 3, in cui si fa “divieto di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”. Cioè, si impedisce la scelta, da parte della donna, della coppia, di ricorrere al patrimonio genetico di esterni, di persone anonime. 
Questo è già un fatto che già caratterizza questa legge.
Un secondo punto, all’articolo 5, in cui si fa esplicito divieto di utilizzare, praticamente si limita la possibilità della procreazione assistita esclusivamente alle coppie, spostate o non sposate, però eterosessuale, cioè di sesso diverso:
Anche questa è una limitazione di libertà che non ha nessun contenuto reale. Poi vedremo che cosa c’è dietro, secondo noi, a questa impostazione.
Soprattutto poi si arriva a un punto, l’intero capo sesto della legge: Misure di tutela dell’embrione.
Da notare che in questa legge c’è un titolo apposta per e misure di tutela dell’embrione, naturalmente non c’è un titolo di tutela della maternità, della gravidanza, della donna. E in particolare, sempre all’interno di questo titolo, all’articolo 13, comma 3, lettera e) è fatto divieto di bio conservazione, cioè della possibilità di conservare per un certo periodo di tempo gli embrioni.
Quindi già fecondati.
Altro punto. Nello stesso articolo, comma 4, l’impossibilità di introdurre più di tre embrioni a volta, tutti in una volta. Quindi questo, in pratica, quello che si privilegia qua, è chiaramente la “vita dell’embrione” rispetto a quelli che sono i problemi della donna, perché al momento … questo rappresenta una serie di norme che indubbiamente rendono quasi impossibile anche la fecondazione omologa. La rendono estremamente difficoltosa. 
Comunque già è fonte di una sofferenza fisica e morale considerevole, queste norme sono tutte orientate a renderla ancora più pesante.
Che cosa c’è dietro questa normativa, questa impostazione di questa legge.
Sostanzialmente credo ci sia un errore ideologico di fondo, estremamente arcaico, ancestrale, cioè l’idea che la vita nasce da un Dio, da una qualche quantità esterna, comunque maschile perché gli Dei, almeno le religioni monoteista, sono sempre stati di sesso maschile, sostengono che la vita dipende esclusivamente da Dio. Che è una fantasia. Una fantasia dal punto di vista di un laico perché in realtà la vita nasce da una scelta. Prima di tutto da una scelta di una donna e poi, secondariamente, secondo me, anche dalla scelta di una coppia.
Comunque nasce da un processo molto più complesso.
La visione che c’è dietro questa legge è che c’è un’entità astratta che sceglie la vita, determina la vita, e poi la donna che è strumento di questo.
Ognuno naturalmente è libero di pensarla come vuole su questo aspetto ed è libero quindi di fare le sue scelte personali su questo aspetto. Ciò che secondo me, secondo noi, è assolutamente contrario all’impostazione generale del nostro Stato, impostazione laica, è che questa cosa, anche se fosse una maggioranza, che ritiene già questa visione ideologica, che ha questa fantasia, anche se fosse una maggioranza non si può imporre a tutti. Non è imponibile a tutti, proprio per la natura laica nel nostro Stato.
Questo può succedere nei paesi arabi che hanno tutt’altra civiltà, tutt’altro tipo di impostazione, anche politica, ma nei nostri stati laici questa è una cosa assolutamente inaccettabile, anche se fosse determinato da una maggioranza. Ma il fatto è, tra l’altro, io lo ripeto, qui non c’è nemmeno la maggioranza che sostiene questo, perché sono sicuro che se si andasse a un referendum, preparato bene, con tutte le modalità, informazione ecc., ammesso che ci sia la possibilità di una informazione, completa, questa è una legge che verrebbe decisamente bocciata anche dalla maggioranza degli italiani.
Del resto l’abbiamo visto anche i  Parlamento. I  realtà si è visto che questo è un tema totalmente trasversale. Io ho letto dichiarazioni anche in Parlamento, di Biondi, di altri membri della Casa della Libertà e chiaramente sono estremamente duri verso questa legge. 
E quindi chiaramente il nucleo cattolico che purtroppo non rinuncia, evidentemente. Io credo che questa sia veramente la grande anomalia italiana. Il fattore k della nostra repubblica, per questa presenza, pure agonizzante di questa lunga agonìa del potere temporale della chiesa. Quindi ritengo che questo sia un punto da mettere in discussione, per i punti che ho detto, di questo Consiglio.
Per quanto riguarda l’ordine del giorno, ripeto, chiedo che venga messo agli atti ed eventualmente approvato.
Ricordo, per dovere, un intervento per gruppo.

Roberto Fruet 
(non registrato ! ! )


Gabriele Bonafede
Personalmente non so se devo fare una dichiarazione di voto. (Voci sovrapposte)

Rossella Orlandi 
E’ una questione soprattutto di coscienza, non di appartenenza politica. Quindi credo che al di là del tardi e del regolamento credo che ognuno abbia diritto di esprimersi 
(sovrapposizione di voci)

Presidente Tanzini 
Consiglieri, se nessuno ha nulla in contrario si può fare una eccezione sul regolamento

Nicola Nascosti
… hanno un po’ la stessa perplessità che, pur essendo un cattolico, io sono per libera chiesa, libero Stato. Quindi ho una concezione un po’ diversa. Non entro nel merito della cosa, perché poi merita opportuni approfondimenti. Però su alcune dichiarazione del Presidente, come motivazione per la spiegazione dell’ordine de giorno mi sento di essere in disaccordo, perché non si può definire fantasia un credo religioso. Ho capito però io capisco anche le motivazioni che stanno dietro questo rodine del giorno. Sono motivazioni di un credo laico, di uno Stato che deve essere comunque laico e che deve consentire certe cose.
Sulla procreazione assistita mi sento tendenzialmente più vicino a chi in Parlamento questo l’ha votato che chi si è opposto, anche del mio par4tito, su questo tipo di provvedimento. 
Mentre, per esempio, sull’utilizzo di tecniche o clonazioni per quello che riguarda la possibilità di trapianti di tessuti qui mi sento invece, dal punto di vista di coscienza, di essere molto più vicino a chi dice sì, questo è opportuno. Che non è poi quello che dice la Chiesa, in questo caso. Proviamo a fare anche questo tipo di esperimento per le cellule staminali, se si tratta di andare in quella direzione. 
Quindi è Molo difficile la frontiera politica.
Quello che a questo punto mi sento di dover dire, io non definisco l’ideologia comunista una fantasia perché è offensivo anche per chi ci crede e per chi comunque l’ha portato avanti. 
Altrettanto rispetto, se forse Presidente lei avesse usato, ma lo dico senza polemica, un termine diverso nello spiegare una motivazione che non condivido ma che comprendo. Fantasia è un po’ pesante perché comunque questo voto, come ha fatto vedere e qui do ragione al presidente, dimostra che il blocco cattolico presente in ambedue gli schieramenti è un blocco che comunque rappresenta, non gli schieramenti politici, ma rappresenta un modo di essere di una cultura religiosa che in Italia non è una cultura lobbistica, ma indipendentemente da come è posizionata da un punto di vista politica ha degli ideali di riferimento da seguire. Come d’altronde li ha da sinistra, a livello europeo, certi ideali che poi si estrinsecano in provvedimenti di governo che sono tipici di modi di pensare di sinistra.
E questo mi sento di stigmatizzare.
Per il resto dell’intervento, ripeto, io propendo più, specialmente quando non si fa una distinzione fra coppia eterologa e omosessuale, per me è un dogma diverso: Però; da questo punto di vista, indipendentemente da quello che è stato detto io torno a dire che quando si parla su ordini del giorno che richiamano di forti agganci ideologici o religiosi io credo che definire fantasia una cultura religiosa, un credo religioso, sia un errore. Come d’altronde lo sarebbe definire fantasia quanto è stato fatto in campagna elettorale, o a volte anche dai nostri banchi, definire l’ideologia comunista come una semplice e pura fantasia o un sogno di una notte di mezza estate, da questo punto di vista.
Questa è la motivazione. Io poi mi riservo di votare anche senza dare motivazione di voto. A titolo personale, perché il partito a volte mi dà delle indicazioni diverse.

Emilio Cioni 
Molte volte sento da questi banchi pensare più alla donna che al futuro nascituro, al bambino. Io qui sono moto perplesso. Sono due persone che hanno dei grossi risvolti psicologici nella vita successiva che dovranno affrontare, sia nel momento in cui il bambino nasce, non sapendo eventualmente chi è suo padre.
Forse sarà una cosa che sento io personalmente, nelle adozioni molto probabilmente c’è, però penso ai i risvolti psicologici di un bambino di 8 anni, nel momento in cui comincia a interrogarsi su chi sono i suoi genitori, come è arrivato fino a lì e ugualmente per coloro che hanno avuto la procreazione assistita, che sono figli di ignoti, cioè sanno chi è la madre ma non sanno chi è il padre. Credo che bisogna analizzare molto bene …. I figli di n.n. di prima o l’Ospedale degli Innocenti erano di questo tipo, però abbiamo avuto anche delle persone che hanno avuto dei processi successivi psicologicamente molto tarati da questo punto di vista.  Poi potrà essere anche la famiglia che li rovina o qualche altra cosa. Però io vorrei che nessuno non avesse la provenienza certa.
Per cui io non sono d’accordo con questo ordine del giorno che con la procreazione assistita per la coppia con i genitori ignoti.
Questi esperimenti credo che incidano poi notevolmente sulla vita successiva del nascituro, come anche su quella della mamma. Per cui due persone che io reputo persone sotto tutti i punti di vista, credo che abbiano bisogno di essere certe di quelle che sono ed avere la possibilità di vivere una vita normale, come Dio comanda.

Marinella Catagni 
A nome del Gruppo del DS e Comunisti italiani, noi appoggiamo questo ordine del giorno, però volevo anche dire che noi come consiglieri donne DS abbiamo aderito a quel cartello contro l’approvazione della legge al Senato che è partita dai DS, ma che è diventata rapidamente la base per quel partito cosiddetto delle donne, che all’indomani dell’approvazione della legge si è compattato a Montecitorio e che vede riunite quelle Parlamentari che già a suo tempo lavorarono insieme per creare la legge contro la violenza sulle donne.
Questa a me sembra una cosa estremamente importante anche perché mi sembra che nuovamente le donne dimostrino grande sensibilità per i valori di ognuno. Perché io sono d’accordo che questa è materia in cui le sensibilità di ognuno vanno rispettate.
Quello che io non sono d’accordo è che le sensibilità degli uni debbano prevalere sulle sensibilità degli altri.
Quando mi viene detto: “io sono cattolico e quindi …”, io credo che il suo diritto, il diritto della sua religione a rispettare i suoi principi, sia uguale al mio, se io non credo, ed ho dei principi che sono diversi dai suoi.
Io non credo che lo Stato si debba fare portavoce di una minoranza, comunque in un paese in cui sono state definite tante minoranze, che lo Stato si debba fare portatore di una minoranza che viene imposta agli altri.  Io credo che lo Stato debba attuare una mediazione che garantisca e tuteli i diritti di ognuno.
Io credo che questo le donne, con la legge sulla violenza sulle donne, sono riuscite a farlo.
Io spero che per il Senato le donne dimostrino altrettanta capacità democratica e sensibilità per riuscire a portare un  testo che non violi la sensibilità di nessuno ma che la rispetti.
Ed è anche per questo che poi chiederò una integrazione all’ordine del giorno.
Il Centro destra ha votato alla Camera una legge sulla fecondazione assistita ingiusta, ipocrita e nemica delle donne, avverso al desiderio di paternità e maternità, lontana dalla comunità scientifica e dalla cultura dell’Europa.
Essa di fatto mette a rischio la salute e la libertà di scelta delle donne. Penalizza le persone sterili. Tenta di mettere in discussione la legge 194 e dà un colpo significativo alla laicità dello Stato.
Si vuole sostituire un modello di stato confessionale, che ha una visione fortemente etica e che parte dalle norme non dal diritto per regolare il comportamento delle persone, ad un modello di Stato che riconosce la laicità e il pluralismo e nel quale fino ad oggi laici e cattolici avevano trovato valori condivisi.
Questa legge è pericolosa per la salute delle donne perché limita a 3 il numero degli embrioni da impiantare in barba alla scienza di esperienza medica, secondo cui tale vincolo è un’ipoteca sull’esito della fecondazione e vietando la conservazione dell’embrione obbliga la donna ad ogni tentativo a patire il pesante intervento sul suo corpo.
E’ oscurantista perché introduce l’adattabilità dell’embrione, disposta dal giudice tutelare con proprio decreto. Si apre la strada allo Statuto giuridico e cioè all’attribuzione di autonomi diritti all’embrione che potrebbero entrare in conflitto con quelli della madre, senza la quale nessun embrione diventa persona.
L’intento è quello di mortificare la responsabilità femminile sulla procreazione. Addirittura durante il dibattito un Parlamentare della maggioranza ha proposto, facendo riferimento al Diritto romano, l’istituzione di un curatore del ventre, che avrebbe il compito di stabilire, al posto della donna, tutto ciò che riguarda l’embrione.
Mi è sembrato incredibile.
Questa è la via per snaturare e colpire la legge 194 ed è il contrario della consapevolezza che tutto e tutti abbiamo da tutelare l’embrione dalla commercializzazione e dalla sperimentazione selvaggia.
Questa legge è ipocrita perché nega la fecondazione eterologa  ovvero la possibilità di ricorrere a donatore o donatrice.
La conseguenza sarà il turismo procreativo in altri paesi, per chi può permetterselo, l’abbandono delle coppie a un mercato clandestino scomposto, la negazione di qualsiasi forma di appoggio psicologico e fisico alle persone in un momento difficile della loro vita. Più solitudine per le donne, minore garanzia per chi nasce.
Inoltre la legge esclude dalle prestazioni previste dal Servizio Sanitario nazionale, le pratiche inerenti la fecondazione assistita.
La spesa dovrà essere sostenuta interamente dalla paziente.
La legge fa solo cenno ad un’ipotetica costituzione di un fondo speciale presso il Ministero della Sanità, di cui però non si specifica altro.
Questa scelta conferma la linea di questo governo che va, come nel caso della riforma della scuola, in direzione di una restrizione dei diritti. O meglio, che tende inequivocabilmente a vincolare la fruizione di un diritto alle possibilità economiche.
E’ ipocrita quando scrive nell’articolo 3 che nei consultori, alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione come alternativa alla procreazione medicalmente assistita.
Questa è la logica della dissuasione, non dell’informazione. E la dissuasione è un’altra scelta ipocrita e moralista che offende chi desidera un figlio e non contribuisce a responsabilizzare eticamente coloro che operano nel complesso campo della procreazione assistita.
E’ la stessa scelta moralista con cui si attaccherà prossimamente la legge 194.
Lo ha annunciato l’ex deputato D.C. Carlo Casini, ieri, in una intervista sulla stampa, leader del Movimento per la vita, grande orchestratore di questa legge sulla fecondazione, che ha detto: “I nostri Parlamentari hanno lavorato molto bene, ora lasciamoli riposare. Ne riparleremo a ottobre e ripartiremo con un attacco alla 194”. Tanto è vero che l’articolo era: “E adesso tocca alla legge sull’aborto”.
L’intenzione dichiarata non è quella di abrogare la 194, ufficialmente, ma quella di modificare la parte della legge che riguarda i consultori. 
Istituiti per fare informazione, per educare, per fare in modo che non si dovesse arrivare all’aborto, ma non sono mai partiti davvero, su cui noi non abbiamo mai investito, su cui noi non abbiamo mai veramente puntato, diventano ora, nel momento in cui ci sono strumenti di dissuasione, uno strumento importante.
L’onorevole Casini dice che devono essere finalizzati, cito le parole sue “a convincere la donna a cambiare idea”. E in questo senso devono essere fatti corsi di aggiornamento ad hoc per chi starà nei Consultori.
E’ sprezzante questa legge verso la laicità dello Stato, perché vuole imporre un solo modello di affettività materna, di coppie genitoriali, perché limita le opportunità di ricorrere alla scienza per curare la sterilità e sottopone il diritto universale alla salute al giudizio di una morale di parte che scivola nell’etica di Stato.
Servono invece regole efficaci per evitare un mercato selvaggio che specula sul desiderio di maternità ..  
cambio bobina 
segue bobina 3 lato B)
… una veste sociale veramente sminuita. La donna, com’era durante il fascismo, se non aveva figli era una donna a metà.
Dare tutele certe per la salute delle donne e degli uomini e di chi viene al mondo, assicurare semplicità, chiarezza e trasparenza nelle procedure. Informare sulle opportunità e sui rischi connessi all’uso delle tecniche. Operare controlli fedeli sulla qualità dell’attività nelle strutture pubbliche e private che praticano la fecondazione assistita. 
Noi come Commissione Pari opportunità stavamo già occupandoci di problemi inerenti la donna e la sua posizione all’interno della famiglia. Quindi chiederemmo di modificare l’ordine del giorno nel punto in fondo in cui si dice: Auspica l’emanazione di un regolamento, come segue:

Impegna la Commissione Pari opportunità a promuovere iniziative di riflessione ed approfondimento su un tema così importante per la dignità della donna e della società tutta.

Presidente Tanzini 
Per quanto riguarda la modifica proposta dal consigliere Catagni non c’è nessun problema da parte di Rifondazione comunista ad accettarla. Anzi è migliorativa.

Cappelli 
Pure essendo favorevole all’ordine del giorno presentato dal Gruppo di Rifondazione comunista, per le tradizioni e per la cultura personale che mi appartiene mi asterrò dalla votazione.

Gabriele Bonafede 
Una premessa. Non parlo a nome di Forza Italia ma  a nome di Gabriele Bonafede, eletto in questo Consiglio comunale.
La legge su cui si incentra questo ordine del giorno è una legge che non è passata per volontà della maggioranza, come la Catagni ha detto, ma si tratta di una legge che ha attraversato in maniera trasversale due schieramenti. 
Personalmente ho una storia e una tradizione di un certo tipo. 
Mi associo a quanto ha detto Nascosti circa il tono dato dal Presidente del Consiglio, anche se, in questo caso, come consigliere di Rifondazione comunista. Sono d’accordo che ognuno è libero di credere o di non credere. Io credo però che nessuno abbia il diritto di vileggiare o di definire “fantasie”.
Per quanto riguarda il merito dell’ordine del giorno io parto da una considerazione.
Questa legge va a regolamentare una materia … entra su quello che è il tema della violenza, in cui attualmente manca qualsiasi forma di regolamentazione dello stato legislativo.
In questo settore c’è tutto e il contrario di tutto.
C’è la fecondazione assistita eterologa e omologa. Ci sono fenomeni di procreazione strane perché non dimentichiamoci che si sono verificati casi di mamme-nonne, parenti, donatori di seme, si creano delle situazioni che con la natura hanno molto poco a che vedere. 
Al di là dell’impostazione religiosa, se si vuol fare dietrologia su tutta la norma ognuno è libero di vederci dietro quello che credo.
Io credo che sia comunque un passo, sicuramente emendabile, sicuramente modificabile, sicuramente oggetto di ulteriore analisi e ulteriori confronti fra tutte le forze sociali e politiche che ci sono nel nostro Paese, però è un punto di partenza per regolamentare una materia dove attualmente ci regna il Far West.
Opporsi a una legge, in questo momento, quando non c’è nessuna regolamentazione di nessun tipo, vuol dire semplicemente mantenere, sine die, o comunque per molto tempo, questa situazione di assoluta incertezza in cui si comincia già a dire: si potrà fare tranquillamente la clonazione non di alcuni organi o di alcune parti, ma addirittura della persona perché mi sembra l’abbia detto addirittura il Professore Antinori, se non sbaglio. Ha detto che lui la farà, comunque, indipendentemente dalle leggi: Io credo che quale paletto dovremmo metterlo. 
Qualche paletto ci vuole. Se questo sia giusto o non lo sia non lo so. Personalmente ho una mia opinione e tutto sommato, come diceva Nascosti, sono più vicino a chi l’ha votata che non a chi non l’ha votata. Però credo che attualmente pensare di mantenere il nulla su questo argomento su questo tema sia estremamente pericoloso.
Non condivido ovviamente molte parti di questo ordine del giorno.
Non credo che si possa prescindere, non da un credo religioso. Cerco di essere più laico possibile in questo mio intervento ma da quella che è anche la tradizione, che sicuramente è impegnata anche di cattolicesimo, che caratterizza la nostra civiltà.
Mi sembra che la legge vada al di là, almeno su alcuni aspetti, di certe impostazioni più rigide, perché mi sembra che ci sia una sostanziale apertura a quella che è la famiglia tradizionale ma non necessariamente basata sul matrimonio. Mi sembra si parli di coppia di fatto. Di famiglie di fatto.
C’è tutta una serie di aperture. 
Sicuramente ci saranno ulteriori dibattito: In Senato ci saranno sicuramente ulteriori modifiche.
Se poi si vuol fare entrare in questo discorso anche il fatto delle coppie omosessuali, delle persone sole, dei single, credo si voglia far rientrare in una cosa abbastanza specifica anche elementi che non c’entrano.
Attività diretta alla modifica della 194, onestamente in questa legge non la vedo. 

Rossella Orlandi 
Sembrerebbe sia in contrasto anche con il Codice Civile.
 (voci fuori microfono e commenti sovrapposti)

Io è da due anni e mezzo che sono qui e questa forma quasi di appropriazione, che io non ho mai condiviso, del concetto di cattolicesimo e di religione da parte di una forza politica come se, in qualche modo, ci fosse una concezione religiosa legata ad uno schieramento …. (sovrapposizioni di commenti) .. Noi siamo cattolici, voi non siete religiosi, ecc.
Io credo che questo sia un concetto di libertà che vada ripetuto più volte su cui credo veramente sia uno dei diritti fondamentali finché la nostra Corte Costituzionale ce lo permette, di ritenere di essere religioso, di cedere, di avere un’idea, magari del tutto diversa da quella di tantissime altre persone sul concepimento, di avere una propria morale e una facoltà di scelta, ma non volerla mai imporre come elemento dello Stato.
Credo che questa sia la diversità fra l’approvazione da parte di soggetti, di sinistra, ecc., sono profondamente religiosi, rispetto a chi vuole una morale, una parte anche importante del paese, che fa parte della storia e delle convinzioni di questo paese sia comunque la morale di uno stato che è qualcosa di diverso da quella cattolica e religiosa.
Questa, un’altra volta è una legge, che passa nell’ambito delle coscienze. Che vuole regolare le leggi intime di ciascuno di noi. Che vuole entrare, come ha detto una deputata dei DS; una senatrice DS che io ammiro molto, dentro nelle camere da letto e nell’intimo delle vite degli italiani, che detta regole su ciò che è giusto e che non è giusto. Credo che una regolamentazione vada fatta. Ci debba essere, in questo settore, ma non in questo tono né con una concezione di tipo etico moralistico.  Io temo la clonazione. Non sono d’accordo con la clonazione. Ma una cosa che ha detto Nicola, e io pregherei di non provarlo mai:
Io credo che qualsiasi passo avanti, qualunque esso sia, per la salute e la vita delle persone e dei vostri cari …,  ci saranno momenti, e vi auguro di non averli mai, in cui giurerete e spergiurerete su tutto e quindi avrete bisogno di pensare di poter fare qualcosa con la scienza per difendere persone che già vivono, che sono con voi e che sono i padri o le madri dei vostri figli, con quelli che voi ritenete nati solo perché sono una cellula.
Anche della stessa religione, cattolicissima….
Io ho partecipato a seminari fatti da teologi. Dicono qualcosa di diverso da quello che semplicisticamente si riporta, su quale è il momento in cui si passa, nell’ambito della stessa religione cattolica, a parlare di concepimento.
Che poi si ritenga che un frutto, un atto d’amore dia un figlio immediatamente, io lo posso credere. Io sono una madre. Ma che io possa pensare che si dica che queste cellule sono persone, tanto è vero che 30 mila sono adesso soggetti di diritto, perché questa norma dice che hanno diritti giuridici tutelati dalla legge, dal Ministro Sirchia, vorrei sapere come li utilizzerà questi 30 mila soggetti. Mi sembra in qualche modo una aberrazione in questo senso.
Credo che le donne, le madri, perché noi siamo madri. Io lo so che cosa voglia dire. Abbiamo un concetto di autodeterminazione e di rispetto per la vita che portano in sé, profondo, che vada aiutato, non regolamentato solo con sanzioni e divieti.
Sanzioni e divieti non sono mai serviti: Nella storia. I 2000 anni che conosciamo. Le donne hanno sempre dovuto e non scelto normalmente, di abortire, di provare le procreazioni nei modi più strani. Perché sono s tate scelte, costrette, o hanno dovuto fare. 
Credo invece si debbano aiutarle ad essere più libere.
E’ che una certa concezione etica ritiene che la libertà delle donne sia pericolosa. Questo lo hanno detto alcuni parlamentari del vostro schieramento.
Un’altra volta un attacco al concetto di autodeterminazione che una certa cultura non viene accettato.
Le donne troppo libere sono pericolose. E questa veramente è una cosa che come donne non possiamo accettare.

Assessore Marconcini 
Credo che sia un tema che si può dibattere e portare un proprio contributo. 
Come avete visto peraltro anche nel gruppo dei comunisti italiani c’è stata una scelta personale che io rispetto e quindi lungi da me la voglia di demonizzare chi fa una scelta di un tipo diverso. Però vorrei sottolineare alcuni aspetti.
Il primo partendo da vicende personali.
Io non nego, anzi sarei portato a non negare il fatto che quando uno è Parlamentare, consigliere regionale, possa aver comportato un punto personale che non rinuncia alla scelta diversa, anche dalla scelta politica di partito: Una obiezione di coscienza. Io credo che l’obiezione di coscienza sia uno dei massimi livelli aggiunti su tante questioni in questo momento.
Però ho la sensazione, il primo punto che voglio toccare, che ci sia stata una differenza fra il blocco cattolico del centro destra e coloro i quali all’interno del centro sinistra hanno votato in maniera diversa.
D’altra parte nel centro sinistra ci sono stati dei cattolici che hanno fatto una scelta in base al proprio convincimento.
Dall’altra parte ho letto chiarissimamente la volontà di dare un segnale all’istituzione Chiesa, in maniera monolitica e in maniera quasi a voler conformare una sorta di partito cattolico all’interno del Parlamento.
Io credo che questo sia.  Questa è la mia opinione. Non è né l’opinione dei comunisti italiani né tantomeno della Giunta.
Ho la sensazione che noi dobbiamo stare attenti, perché una delle cose da evitare, Fruet, è fare in modo che le scelte morali devono diventare assolute per tutte.
Quando Tanzini, ed è lontano da me l’idea di difendersi perché lo farà da sé in maniera eccelsa, quando Tanzini prima citava l’Islam, diceva: lasciamo a loro il modo di fare con delle regole che sono impositive e che deturpano poi anche la vita delle persone. Noi che siamo state Modello democratico e liberale lasciamoci la possibilità di scegliere, all’interno del Parlamento anche con i propri portati personali, ma in maniera tale che non si voglia, da nessuna parte, imporre le proprie scelte etiche come leggi per tutti.
Io posso scegliere che a me non va una cosa, però non devo lottare perché questa deve essere una scelta etica.
Cioè una scelta etica non può diventare una scelta di vita. Come sta scritto nel documento.
Bisogna stare attenti. E’ una questione molto importante a non eccedere. Quindi nessuno parla, mi sembrava di percepirlo dalle parole di Bonafede, che nessuno parla di andare verso la scelta di bambini biondi da occhi azzurri, anzi, mi sembra che la cultura della sinistra sia diversa.
Sia l’accettazione totale delle differenze e delle diversità.
Quindi con questo non si va verso la procreazione in qualche modo di selezione. Tutt’altro.
Allora io la riflessione che volevo fare è questa. 
Mi sembra in qualche modo che non sia vero quello che diceva Cioni. Si vede che con il destino del Cioni non siamo d’accordo perché una specificità la donna ce l’ha. Io credo che una specificità rispetto all’uomo la donna ce l’ha. Semplicemente per il fatto che porta nove mesi il bambino addosso io credo che questo ce lo insegnerebbe, consentitemi di dire, proprio la religione cattolica, che la donna una specificità ce l’ha.
Mi pare che proprio la religione cattolica costruisce, attraverso la maternità in primo luogo della donna tutta una teoria alla quale io non aderisco, questa è la mia opinione. 
E se la sinistra si è mossa perché la donna avesse questa specificità è perché ha capito questo aspetto.
La 194, l’ha detto anche Bonafede, non  è la legge che consente l’aborto, come spesso dicono il Movimento per la vita ed altri, ma è la legge che, proprio perché regolamenta e dovrebbe regolamentare anche i Consultori e darne di più, in qualche modo non soltanto limita gli aborti, e lo dicono i numeri, ma dà davvero alla donna delle scelte consapevoli.
Quindi la legge 194 è una grande conquista e mi fa piacere che Bonafede l’abbia citata. Però, guardacaso, Casini, che è una persona molto vicina al Movimento della vita, se non il responsabile nazionale, dice che il prossimo passo da fare dopo questa legge, sarà proprio l’abbattimento della 194.
I sentori non sono soltanto a livello alto. Ci sono anche in altri consessi regionali o provinciali. Ho paura che si debba attaccare la 194 che mi pare proprio una garanzia per le donne e per gli uomini di questo paese.

Voce di Fruet non comprensibile per difetto di registrazione.


Presidente Tanzini 
Fruet, voglio rispondere su questa cosa. Lungi da me l’idea di concludere un discorso che comunque forse è solo avviato. Mi dispiace veramente se ho offeso qualcuno col termine di “fantasia”. Non era intenzione mia vileggiare o offendere nessuno perché mi riferivo, credo abbastanza chiaramente, non all’intera religione, all’idea che uno ha della religione, come “fantasia” ma mi riferivo al fatto specifico di pensare che la donna sia uno strumento delle generazione della prima vita e non il soggetto principale.
La fantasia per me è l’idea che ci sia qualcos’altro che, a prescindere dalla donna, determina la vita di una persona.
Quindi su questo, usiamo un altro termine però più o meno il concetto rimane questo.
Detto questo vorrei anche ribadire che non è che io mi senta privo di fantasia di questo tipo. 
Anch’io vivo in questa cultura. Ho un’educazione cattolica. Un passato cattolico, anche molto cattolico. Figuriamoci se non capisco questo tipo di cose. Io personalmente, probabilmente non mi sottoporrei a tutta questa serie di cose, perché poi ci sono molte donne a cui non interessa nulla. 
Siamo tutti differenti.
Quello che io dico è che non è accettabile che, pure in una situazione di maggioranza delle persone che la pensano in questo modo, che la maggioranza imponga tutta una serie di vessazioni alle donne che diversamente la pensano in modo diverso.
Sulla base di una fantasia, ripeto, la fantasia non è quello del sistema religioso ma di questo particolare punto. Di come nasce una vita.
Per quanto riguarda l’aspetto dei Musulmani l’ha già detto anche Marconcini. E’ chiaro che nelle mie parole non c’è nessuna approvazione verso il sistema definito “Musulmano” forse anche con troppa genericità; però è vero che nei paesi arabi c’è una connessione fra potere politico e potere religioso che, chiaramente noi abbiamo superato, non in ere geologiche ma abbiamo superato recentemente, pochi decenni fa. 
E’ un fatto storico.
Io direi che sostanzialmente sono queste le cose che volevo precisare. Poi è chiaro che ognuno rimane nelle proprie tradizioni.
Direi di passare alla votazione.

Dopodiché viene messo in votazione l’ordine del giorno presentato da Rifondazione Comunista che viene approvato con 14 voti favorevoli, 5 contrari (Polo e Margherita) e 1 astenuto (Consigliere: Marco Cappelli).
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