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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 80Cc03

31/07/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  80 
    del   14/07/03




OGGETTO:
Istituzione del Registro amministrativo delle Unioni Civili - Approvazione Regolamento

L'anno  2003 il giorno  14 del mese di luglio 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. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 25 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Nencioni Alessio, Mazzoni Vincenzo, Fruet Roberto.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso che il fenomeno delle "unioni civili" o "unioni di fatto" trova un sicuro fondamento costituzionale negli articoli 2 e 3 della Costituzione; 
Considerato che già da tempo è stato ritenuto che, l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale, dall'art.2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come rilevato dieci anni or sono alla Corte Costituzionale, "un consolidato rapporto, ancorché dì fatto, non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art.2 Cost,) (2-Corte Cost. 18.11.1986 n.237); 
Considerato altresì che, ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve riconoscersi al Comune in proposito la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento; 
Considerato inoltre il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi dell'art. 3, Dlgs n. 267/2000; 
Rilevato pertanto che fermi restando i registri previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico, il Comune possa istituire uno o più elenchi per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici; 
Ritenuto che tali ulteriori fini siano da ravvisare nell'equiparazione delle coppie formate da persone unite civilmente a quelle sposate e assimilate, agli effetti dei pari riconoscimento alle prime, alle medesime condizioni, dell'accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrativi previsti dall'ordinamento a favore delle seconde;
Considerato pertanto che l'iscrizione negli elenchi particolari di cui sopra non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento dei poteri e doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuto dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela;
Ritenuta pertanto l'opportunità per i motivi innanzi espressi dì disporre la tenuta, presso un apposito ufficio, di un elenco dove iscrivere, secondo la distinzione operata dalla legge, le persone legate da vincoli non "legali" (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela) ma solamente, da vincoli "affettivi" e/o di reciproca solidarietà;
Visto l’art. 1 comma 10 dello Statuto Comunale che prevede: “Il Comune riconosce pari dignità e diritti alle famiglie costituitesi tramite i matrimoni civili e religiosi, le unioni civili e le coppie di fatto, nel pieno rispetto delle differenze culturali. Il Comune tutela gli individui e valorizza e sostiene la famiglia come risorsa per l’intera comunità;
Vista la proposta di deliberazione avanzata dal gruppo consiliare di Rifondazione Comunista ;
Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente responsabile del Settore Serv. Demografici dr. Mario Picchi, ai sensi dell'art.49 del D.lgs 267 del 18.08.2000;   
Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune ;

d e l i b e r a

per le motivazioni esposte in premessa ed al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana: 
1)	di istituire un elenco delle unioni civili presso l'Ufficio comunale di Stato Civile;
2)	di dare atto che l'elenco sopra citato non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico o di stato civile;
3)	di approvare l’allegato "Regolamento comunale sulle unioni civili";
4)	di dare atto che responsabile del procedimento e della sua esecuzione è il dr. Mario Picchi Dirigente del Settore, ai sensi delle L. n. 241/90. 

Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 19 e n. 6  voti contrari (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni, Bonafede, Baronti e Gori), presenti n. 24 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.



Verbale di discussione

Sindaco Vittorio Bugli 
Questo provvedimento che si presenta stasera viene da una storia che per il nostro Comune è lunga più di dieci anni, rispetto alla quale recentemente siamo tornati sulla necessità di approvare questo strumento.
Più di dieci anni perché con la delibera n. 124 del 21 ottobre del 1993 il Consiglio comunale aveva già approvato una prima regolamentazione del registro delle Unioni Civili che fu bocciata dal Co.Re.Co..  
Successivamente il Consiglio comunale, il 14 gennaio 1994 approvò un’altra deliberazione, anch’essa bocciata dal Co.Re.Co., sulla quale il comune fece ricorso al TAR. Ricorso che fu respinto mi sembra nel 1996, sul quale ricordo fu deciso di fare successivo ricorso al Consiglio di Stato perché in quel momento era già maturata la opzione politica di nuova impostazione della Bassanini, comunque del fatto che il Co.Re. Co. non aveva più una presenza sugli atti come quella che aveva a suo tempo. E già a quel momento erano già uscite le prime delibere dei Consigli comunali di Firenze e di Pisa che entravano in questo nuovo regime e che poi erano sostanzialmente passate modificando anche il contenuto rispetto alla nostra che aveva fatto da apri pista ma conservando l’importanza dell’istituzione del registro.
Io credo che come motivazione di fondo noi ci troviamo quindi nella storia del nostro comune ad aver fatto una azione politica importante a quei giorni, che ha fatto breccia, è stata fondamentale per arrivare alla conquista poi di strumenti che negli anni successivi siamo in una nuova stagione rispetto a quegli strumenti. 
Lo strumento che andiamo ad approvare oggi è anche lo strumento, dal punto di vista politico e dell’innovazione importante, ma non è questa la fase. Oggi siamo a fare una cosa che probabilmente è già vecchia rispetto alla battaglia che facemmo nel ’93 per l’istituzione del registro che in quel momento era una grande battaglia innovativa a livello nazionale per sfondare rispetto a dei concetti e a una mentalità che poi si sono fatti paradossalmente più strada in istituzioni europee. Mi riferisco alla Carta di Nizza, così come mi riferisco a tutto il lavoro del Parlamento Europeo e delle Commissioni che ci sono sulla parità dei diritti e sulle questioni riguardanti la non discriminazione rispetto a ogni tipo di sessualità. Mi riferisco, ad esempio, a quello che sta avvenendo ora in Regione Toscana da un lato sulla presentazione della proposta di legge sulla non discriminazione rispetto alla sessualità; dall’altro sulla presentazione del nuovo Statuto.
Io credo quindi non si possa fare a meno di inquadrare la scelta di oggi in questo contesto, che è un contesto che, legandolo alla discussine di prima a maggior ragione mi fa pensare che dovremo entrare nella nuova stagione.
Io sono uno degli aderenti a livello nazionale, sulla proposta di legge sulla ……
cambio bobina 
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segue Sindaco Vittorio Bugli 
…definita una forma di parte dagli stessi concetti con cui noi partimmo nella proposta della istituzione dei registri delle Unioni civili di Empoli.
Mi riferivo alla discussione di prima perché io credo che noi bisognerà, tutti, in special modo le forze della sinistra e di centro sinistra, prima o poi uscire dalla impossibilità di ragionare di queste cose, in questi modi, come dire: si ragiona della famiglia e la famiglia diventa un patrimonio delle forze cattoliche.
A me fa un po’ ridere questa cosa, perché in questa città ci sono 40, 50 anni di governo del partito comunista e qui si sono creati i servizi più avanzati che riguardano l’attenzione e il diritto della famiglia e dei propri componenti.
Io non vorrei, francamente, pentirmi di questo, quando si parla in modo un  po’ separato della famiglia e lo si tira tutto in un verso.
Così come credo che ad oggi siano maturate le condizioni affinché le attuali leggi italiane che non permettono a due persone dello stesso sesso di dare una regolamentazione giuridica ai loro rapporti di coppia, neanche se sono basati su convivenze stabili, possono mantenere questa debolezza.
Questa credo sia una debolezza che non sta nemmeno nella Carta di Nizza, non sta nemmeno nella nostra costituzione, non sta nella garanzia di pari diritti di cittadinanza che si debba andare tutti i cittadini di tutti i sessi, di tutte le nazionalità che sono presenti sul nostro territorio.
D’altronde non è così in molte parti d’Europa e in molte parti del mondo.
Ormai ci sono delle normative che sono fatte sotto forma di legge che danno dignità e diritti ad altri tipi di coppia… E questo è in Francia, in Germania, in Olanda, in Belgio, in Portogallo, in Danimarca, in Norvegia, in Svezia, Finlandia, Lussemburgo. Le cito perché sono tante e sono anche nazionalità avanzate. Non è in regioni importantissime della Spagna come la Catalogna, l’Aragona, Navarra.
Non è in Gran Bretagna, in Svizzera, in Croazia dove stanno discutendo. Non so se in questi mesi hanno approvato o stanno approvando leggi che vanno in questa direzione.
Lo è, dicevo prima, in Europa dove la Commissione e il Parlamento hanno chiesto per l’ennesima volta gli Stati membri di riconoscere pari dignità alle coppie dello stesso sesso.
Dicevo prima che la Carta di Nizza, che è quella dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, vieta qualunque forma di discriminazione per motivi di orientamento sessuale e riconosce a tutti il diritto a costituire una famiglia.
Io credo che in questo percorso di libertà l’Italia sia oggettivamente oggi rimasta indietro e che quindi ci sia da porre rimedio in una normativa, che può avere poi la stessa caratteristica di un atto, come lo ebbe a suo tempo il riconoscimento delle coppie di fatto delle unioni civili a livello locale, con l’istituzione del registro. 
E credo per esempio che il Patto civile di Solidarietà possa essere in questa fase uno strumento su cui poter insistere e operare per arrivare ad un  primo riconoscimento in questo senso. Perché ha un po’ queste caratteristiche.
Intanto non impone nulla alle coppie di fatto che non vogliono aderire a questo vincolo, come non impone nulla il nostro Regolamento alle coppie di fatto che non vogliono aderire alla iscrizione nel registro. 
Consente di poter utilizzare uno strumento regolativo che fa un  passo avanti nello stabilire che chi ha fatto questa scelta può avere accesso a tutta una serie di servizi e di diritti che francamente oramai, proprio per la maturazione della politica e delle scelte, sono in gran parte già contenute nelle leggi di settore, ma che però è opportuno e giusto riconoscere, anche a livello degli enti locali.
Consente di mettere le mani non più concretamente e pragmaticamente ad un fenomeno isolato, che è quello di vivere in due, o perché ci si vuole bene, o perché si decide di vivere per solidarietà reciproca, o perché ci si trova in una situazione, immagino la situazione di due persone anziane, che non sono state sposate, o che sono vedovi, o che si trovano comunque a passare la fine dei loro anni in maniera solidaristica insieme, sorreggendosi e dandosi una mano di sostegno e un punto di riferimento l’uno con l’altro, o situazioni di coppie anche eterosessuale che decidono di svolgere la loro vita insieme, e che possono quindi ritrovare un  riconoscimento formale, che io credo sia opportuno e oramai lo diventi anche a livello legislativo nazionale e regionale, ma che comunque incominciamo ad introdurre nel nostro Comune in una forma che è fedele a quello che, io credo sia stato un grande salto di qualità; del nostro Statuto, che aveva detto: “… il Comune riconosce pari dignità e diritti alle famiglie costituitesi tramite matrimoni civili e religiosi, di unioni civili e le coppie di fatto nel pieno rispetto delle differenze culturali.
Il Comune tutela gli individui e valorizza e sostiene la famiglia come risorsa per l’intera comunità.
Io credo che questo sia il punto più avanzato da cui partire e da cui svolgere tutti i nostri ragionamenti per votare anche la delibera di stasera sulle coppie di fatto.
C’è stato su questo un ragionamento che riguarda la Costituzione, che è sempre stato in mezzo a queste cose e in particolare rispetto all’articolo 29 della nostra Costituzione che noi riteniamo non costituisca alcun ostacolo al riconoscimento di questo nuovo istituto, di questo stato di fatto.
L’articolo 29 afferma che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come  società naturale fondata sul matrimonio, ma non afferma e non vieta il riconoscimento di altre forme di convivenza che non siano quelle della famiglia tradizionale. 
Dà un rafforzativo rispetto alla autonomia della famiglia che è importante leggere anche al momento in cui fu scritta la Costituzione dove la famiglia, sia rispetto ai regimi appena abbattuti, fascisti e nazisti, sia rispetto ad altri regimi, di origine comunista, in questa visione stalinista per cui contavano altre cose, e non contava la possibilità di mette su famiglia, era da difendersi. E da difendersi nel modo precisato e puntuale che fa l’articolo 29 della nostra Costituzione.
Io credo che avere questo rafforzativo nella nostra Costituzione non sia negare che ci possano esserci altre forme di convivenza familiare che non siano quelle basate sul matrimonio.
Questo d’altronde è un esempio che si può fare per altri articoli della Costituzione. Vi sono per esempio gli articoli che tutelano in modo particolare la libertà di insegnamento e la libertà di culto.
Ora io non credo che andare a rafforzare questi due concetti: libertà di insegnamento e libertà di culto; sia dire e trarre la conseguenza  che la libertà di espressione del pensiero in altri campi non sia da tutelare. 
E’ che nella Costituzione si è rafforzato un concetto sulla libertà di pensiero e libertà di culto, ma ciò non toglie perché non si è scritto sul culto, su altri campi del pensiero umano credo si possano lasciare liberi di svolgersi perché non sono stati citati nella Costituzione.
E quindi una interpretazione di questo tipo in cui l’articolo 29 mette la formazione sociale della famiglia come una formazione intermedia a cui dare un ruolo, professionalità e una autonomia, io credo che se letto nel contesto di tutta la Costituzione stessa, a queste formazioni sociali altre, che oggi sono andate a determinarsi nella nostra società con la creazione di famiglie oggettive, di coppie di fatto, di unioni di fatto si debba dare lo stesso riconoscimento e fare progredire quindi un riconoscimento giuridico e di diritti più avanzato di quello attuale.
Penso che se si ragiona in questo senso, si può approdare a quello che dicevo all’inizio e cioè alla necessità di ragionare dando a tutti la stessa dignità. Dando la libertà alle persone, dal momento che decidono di svolgere la loro vita in un certo modo la stessa dignità, sia che abbiano fatto una scelta o un’altra. 
Di tutelare questo. Fermo restando che l’organizzazione della società tramite la famiglia è una cosa che rappresenta la stragrande maggioranza del fare comune e che, mancherebbe altro che non la si potesse auspicare e rafforzare, dandogli dignità, con tutte le leggi e gli strumenti per poterla fare avanzare, ma, fermo restando  anche che oggi vi sono altre forme di convivenze e poi, di famiglia, all’effetto pratico della nostra organizzazione della società, che sarebbe sbagliato e assurdo altrettanto che non rafforzare il valore della famiglia, addirittura lasciate fuori da una entità giuridica e dimenticarle in un “purgatorio” che sarebbe controproducente in questa società.
In questo senso il registro oggi, ovviamente, non è che uno strumento minimale che però dopo la storia che si è svolta in questo comune credo sia, anche per dare seguito a quello che è stato il punto inserito nel nostro Statuto, sia uno strumento che io riterrei auspicabile da parte di tutti quelli che hanno votato questo Statuto in questa formulazione che ci siamo dati e con ritardo, perché la colpa anch’io, rispetto agli impegni presi in questo Consiglio, un  po’ di tempo fa, c’è stato anche un ritardo dovuto anche ad una inerzia del sindaco di una proposta dell’amministrazione ma, se pure con questo ritardo penso sia opportuno approvare sapendo che si sbaglia se chi pensa e crede di approfondire queste cose oggi pensasse che con l’approvazione di questo strumento si è fatto qualcosa di particolarmente innovativo, di particolarmente avanzato e non ci sia da fare più nulla.
Io credo che il grosso sia tutto da fare e in un’ottica, come diceva prima l’assessore Bacchi – di uscire un po’ dall’ideologizzazione, che è anche una cosa nobile la ideologia; ma riuscire comunque, per capirsi, da una ideologizzazione asfittica che non guarda all’evolversi della società, ma guarda a coltivare in orto pari colare proprio che alla fine, non credo faccia l’interesse di tutti.

Roberto Fruet 
Io avrei un ordine del giorno da presentare che riguarda le unioni civili ma che nel contempo cerca di equiparare queste unioni civili a una famiglia.
Queste equiparazione di famiglia alle unioni civili non è accettabile e mi sembra prematuro che venga portato perché il Registro delle unioni civili è una cosa, ma questo insistere di equipararla a una famiglia mi sembra si vada oltre. E ripeto, fino a che esiste l’articolo 29 della Costituzione, finché ci sono le leggi nazionali, si va sempre a cercare di andare oltre quello che si vorrebbe fare od oltre quello che siamo disposti ad accettare.
Uno può essere disposto anche ad accettare una forma di famiglia con le convivenze civili, con le unioni di fatto, ma equipararla a una famiglia nel sezionarla non prevista dalla Costituzione è tutta un’altra cosa.
Le idee penso ce le abbiamo chiare tutti, ma che si abbia il coraggio di votare questa mozione o di dire no su questa mozione senza voler per forza dare quell’impronta che il sindaco vuol fare, cioè che il comune ci dica che sia equiparata alla famiglia.
Questo non va bene, perché mi sembra si voglia correre troppo.
A anche mi sembra voglia correre troppo perché oggi non c’è più neanche il Co.Re.Co. che dice no.
Chi è che dice no?  Bisogna che venga dalla Regione stessa, o la impugni lo Stato o la impugni qualcuno, non come faceva prima il Co.Re.Co.
Ne stanno discutendo ancora in Regione per quello che riguarda le Unioni civili, eccetera, questa equiparazione alla famiglia che non sfonderà perché qui anche la Margherita si esprime in una maniera e in Regione e in Provincia si esprime in un'altra.
Vogliamo o no dare un taglio su quello che intendiamo veramente “famiglia”. Una famiglia per noi, per la maggioranza.
Poi le unioni civili. Addirittura le coppie di fatto che si propongono per tanti motivi, dal divorzio, dalla comunità di stare insieme, non si possono equiparare a una famiglia vera e propria come inteso dalla Costituzione.
Questo volevo dire in definitiva e quindi la mozione dice:

Il Consiglio comunale di Empoli
Preso atto che l’articolo 29 della Costituzione 
afferma
che la Repubblica riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, nella convinzione che il matrimonio e la famiglia sono istituzioni naturali e  originali, che precedono la potestà normativa dello Stato
Che, ai sensi del dettato Costituzionale, la famiglia fondata sul matrimonio, cioè sul vincolo di natura pubblica, responsabilmente assunto anche nei confronti della collettività, riveste pertanto un interesse sociale e costituisce il nucleo fondamentale della società e dello Stato. 
Non è un istituto esclusivamente privatistico ma uno snodo fondamentale fra la persona e la società.
Che variazioni dello statuto familiare che non a caso comporterebbero la variazione della nostra Costituzione non sono quindi ininfluenti sulla visione che la società ha di se stessa e delle relazioni fra i suoi membri.
Che è indiscutibile che nella famiglia ci sia un di più di stabilità e di dichiarata obbligazione sociale che va giuridicamente e socialmente premiata, senza che questo significhi disprezzare o penalizzare le altre forme di convivenza.

Quindi siamo chiari su questo. Ripeto, equiparato alla famiglia è prematuro. Non ci siamo. Non va fatto. Non ci sono risorse.
Valuta negativamente il tentativo di carattere legislativo o amministrativo che punti all’equiparazione delle convivenze con l’istituto matrimoniale. 
Non si dice matrimoniale in chiesa, ma istituto matrimoniale. Qui si tratta di matrimonio. Matrimonio fatto in Comune perché se anche viene fatto in chiesa viene trasmesso in Comune perché in quel momento il prete è ufficiale di comune. 
Chi è cattolico il matrimonio lo fa in chiesa col prete, chi non è cattolico viene qui, lo fa con il sindaco, con gli assessori o con qualche consigliere. Anzi, prima di andar via spero di farne uno anch'io di matrimonio, con qualcuno.
Ogni tentativo di carattere legislativo o amministrativo che pubblica l’equiparazione delle convivenze con l’istituto matrimoniale ed a una visione riduttiva della famiglia, che la relega esclusivamente nel privato, quasi fosse una scelta puramente personale, ininfluente per la società.
Invita il Governo, la Regione Toscana ed impegna la Giunta comunale, a perseguire politiche familiari:
1.	che riconosca nel difendere il valore sociale della famiglia fondata sul matrimonio, in considerazione della chiara ed inequivocabile distinzione che la nostra Costituzione pone alla famiglia ed altre organizzazioni sociali.
2.	A perseguire politiche familiari che favoriscano la piena realizzazione dei cittadini attraverso la relazione familiare; 
3.	l’eliminazione nell’educazione dei figli di ogni discriminazione tra i genitori separati;
4.	l’adozione di provvedimenti concreti che portino alla soluzione dei problemi posti da forme di convivenza diverse dalla famiglia.

Questa mozione – prosegue il consigliere Fruet – era già stata presentata. Comunque ne posso fornire copia.
(Scambi di precisazioni con voci sovrapposte relativamente alla mozione che il Presidente Tanzini puntualizza trattarsi di ordine del giorno e non mozione in quanto gli odg vengono dati all’inizio e discussi alla fine della seduta, come prevede l’articolo 80 del Regolamento).

Presidente Tiberio Tanzini 
Vorrei fare un intervento a nome di Rifondazione. 
Mi dispiace non ci sia Bicchielli. Vorrei anch’io partire ricordando innanzitutto che questa Amministrazione comunale è stata la prima o tra le prime, comunque, in Italia da approvare il 16 ottobre 1993 un registro delle unioni civili.
Fu la prima che in prima istanza, principalmente, lo voglio ricordare, dei movimenti omosessuali ma che poneva comunque una questione di diritti generali.
Rifondazione allora non sedeva nel Consiglio comunale perché, qui, ad Empoli, nessun consigliere eletto nelle liste del PCI, nel 1990, decise di schierarsi con Rifondazione.
E lo ricordo, questo, per onore di verità, ma anche perché, secondo me, dà la misura anche dei cambiamenti intervenuti a livello politico locale, negli ultimi dieci anni, su cui poi entrerò nel merito dopo
La delibera del 1993, come ha detto il sindaco, fu respinta dal Co.Re.Co.  Successivamente fu riproposta, modificata, nuovamente respinta dal Coreco e anche dal TAR, con sentenza n. 49 del 1996.
Questa battaglia del Comune di Empoli per l’istituzione del registro delle unioni civili fece allora sulla stampa nazionale notizia ed incoraggiò coloro che apertamente chiedevano di iniziare, a partire dagli enti locali, un  percorso legittimo, per il cambiamento del senso comune, prima di tutto, delle norme di legge, in secondo luogo ed infine anche dell’articolo 29 della Costituzione.
Il registro delle unioni civili era ed è inteso come un primo, piccolo passo verso il riconoscimento di unioni diverse da quelle previste, appunto, dall’articolo 29 della Costituzione che cito testualmente “Riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”.
Questo è il primo comma.
L’articolo 29 era, nel 1946, estremamente innovativo e direi anche, per certi aspetti rivoluzionario rispetto al senso comune del tempo in quanto, per la prima volta, sanciva la parità dei coniugi. Non è uno scherzo.
Tuttavia, e non poteva essere diversamente, faceva riferimento, l’articolo 29, alle categorie prevalenti in quel tempo.
Il concetto di famiglia come società naturale è oggi, credo, incomprensibile alla realtà nella maggior parte di cittadini. Lo si può comprendere solo, nel suo significato, se si fa riferimento a testi teologici e di dottrina cattolica, o anche a testi giuridici, però, assai datati.
Altrimenti cosa vuol dire naturale. 
E’ ormai acquisito unanimemente dalla comunità scientifica che la natura prevede, soprattutto nell’ambito dei primati di cui facciamo parte dell’ ”homo sapiens” in particolare, una varietà infinita di relazioni affettive sessuali etero e omosessuali, mono e poligame, stabili od effimere, che pure possono generare figli.
Nell’evoluzione biologica la sessualità ha assunto funzioni diverse più complesse della sola riproduzione, che alla fine è diventata una funzione secondaria rispetto ad altre. Solo nell’uomo.
Quando si parla di famiglia fondata sul matrimonio si parla solo di un preciso contratto giuridicamente rilevante che non ha nulla di assoluto e di naturale, salvo, appunto, che non lo si consideri voluto da Dio.
Però io non voglio qui disquisire in astratto. Io presento situazioni concrete di persone che vorrebbero intrattenere relazioni affettive e sessuali stabili e socialmente rilevanti, riconosciute e garantite dalla società al pari delle coppie sposate,.
Attualmente questa possibilità è preclusa.
Queste coppie non possono contare su alcun riconoscimento. Non possono neppure sperarci.
E’ un elemento di discriminazione forte, questo, che in alcuni omosessuali e lesbiche è consapevolmente vissuto. In altri è rimosso ma agisce negativamente nella loro vita.
C’è quindi un problema evidente di disparità di diritti e di opportunità che deve essere superato proprio i nome della Costituzione, che vede qui emergere una contraddizione sviluppatasi nel tempo.
L’approvazione del Registro delle unioni civili è un piccolo passo in questa direzione. Ne siamo consapevoli, nell’ambito limitato delle legittime possibilità di una amministrazione comunale.
Tornando alla storia di questa delibera la sentenza contraria del TAR della Toscana del 1996 è stata successivamente smentita esplicitamente da una sentenza del TAR del’11 giugno 2001, che a proposito di una analoga delibera del Consiglio di Firenze, chiaramente figlia della nostra, di Empoli, cito testualmente: 
”Ritiene di  non condividere il precedente giurisdizionale sfavorevole relativo alla istituzione di analogo registro nel Comune di Empoli perché la motivazione che sorregge la delibera consiliare impugnata è chiara nel volere escludere qualsiasi interferenza con le materie dell’anagrafe e dello Stato Civile ed è principio generale che le premesse di un atto devono essere valutate dall’interprete per la comprensione del contenuto della parte dispositiva del procedimento”.
Quindi è assodato che né la nostra vecchia delibera, né la delibera di Firenze, né quella che discutiamo oggi, che sono poi la stessa cosa, in sostanza, interferiscono con la normativa nazionale sull’anagrafe, sullo stato civile, né con l’articolo 29 della Costituzione.
Non interferiscono e non contrastano, ma certo utilizzano gli stretti margini di libertà dell’Amministrazione comunale per spingere in una direzione ben precisa e diversa, anche la normativa nazionale, fino alla norma costituzionale.
Chi nei primi anni 90, ha sostenuto la campagna per il Registro delle unioni civili, campagna raccolta da questa Amministrazione comunale, l’ha fatto per ottenere un primo riconoscimento per le coppie di fatto, pensando in concreto, principalmente, ma non esclusivamente, alle coppie omosessuali e lesbiche. Un primo passo di un percorso più lungo.
E’ chiaro quindi che il significato politico di questo atto verrebbe quasi completamente svilito sulla premessa della deliberazione di istituzione del registro cominciasse subito con un richiamo ed un espresso consenso al contenuto del primo comma dell’articolo 29 della Costituzione.
Dire esplicitamente, come fa la proposta di deliberazione, che questo atto non contrasta con l’articolo 29, per sottrarlo ad ogni rischio di illegittimità, è cosa diversa, anzi opposta, dal partire ribadendo, mi sembra che lo chieda Fruet, il contenuto dell’articolo 29 come chiaro intento di salvaguardarlo.
Siamo quindi nettamente contrari ad ogni modifica in tal senso sulla delibera proposta dalla Giunta, che poi è del tutto simile a quella di Firenze e della proposta nostra che abbiamo fatto due mesi fa.
Apprezziamo invece il fatto che finalmente, oggi 14 luglio 2003, a dieci anni della prima delibera in Italia discussa in questa sala, questo Consiglio approvi finalmente il Registro delle unioni civili, senza timore di essere poi censurato a livelli giurisdizionali superiori, nello spirito originario.
Tuttavia c’è un elemento gravemente negativo in questa vicenda che qui non possiamo proprio sottacere, perché preoccupa molto per il futuro e per gli interessi politici generali che senz’altro sottintende.
All’indomani della sentenza del TAR, del giugno 2001, che ho citato, noi presentammo un ordine del giorno discusso il 18 luglio 2001, due anni fa, in cui si chiedeva la pronta istituzione del registro in tempi brevi, sulla falsariga di quello di Firenze, che poi è il nostro di tanti anni fa, già respinto dal TAR nel 1996.
L’ordine del giorno fu approvato con espressione di voto contrario della Margherita, dichiarato dal Consigliere Mostardini, in assenza dei due Consiglieri.
Proponemmo tempestivamente questo ordine del giorno, lo dico francamente, non senza malizia, ben sapendo che da quegli anni novanta ad oggi ad Empoli c’è stato un profondo cambiamento politico, che non sta solo e tanto nell’opposizione comunista o nell’ingresso di due consiglieri e due assessori della Margherita.
Ciò sarebbe poca cosa in confronto, quanto un mutamento di orientamento molto più profondo.
Eravamo già consapevoli, per l’esperienza che tutto ciò che determina dibattito e conflitto diventa tabù in questo Consiglio e in questa città. Qualcosa di fastidioso e destabilizzante da evitare.
Con il tempo questa tendenza della maggioranza si è fatta sempre più evidente.
A quel tempo pensavamo che  la Giunta avrebbe presentato la vecchia delibera di Empoli ancor prima che il nostro ordine del giorno andasse in discussione, al fine di rivendicare la paternità, giustamente, di questa iniziativa e di una vittoria che con quella sentenza Empoli aveva avuto.
Ne saremmo stati contenti. Così non è’ stato.
Con l’approvazione  di quell’ordine del giorno il Sindaco si impegnava a portare in Consiglio la delibera sulle unioni civili senz’altro in tempi brevi, alla fine dell’estate, massimo alla fine dell’anno. 
Si parla del 2001.
Nel luglio 2002, in assenza di qualunque segnale in una interrogazione ponemmo nuovamente la questione e il Sindaco, chiedendo personalmente scusa come ha fatto anche questa sera, si impegnò nuovamente a presentare la proposta entro la fine dell’estate, al massimo alla fine dell’anno 2002.
Nel maggio 2003 ancora niente di nuovo, decidemmo di presentare noi una proposta di deliberazione per costringere la Giunta a superare l’inerzia.
Oggi siamo ad approvare la delibera e siamo nel luglio 2003.
Francamente una certa inerzia l’avevamo prevista, come dicevo all’inizio, ma così tanta francamente proprio no, altrimenti avremmo presentato già due anni fa la proposta di delibera. Quindi avremmo già un registro delle unioni civili da due anni, senza fare questi passaggi, interrogazioni, ordini del giorno eccetera.
Che questo ritardo abbia avuto una natura squisitamente politica a me pare del tutto evidente.
In politica il tempo è fondamentale. 
In questi due anni un centinaio di comuni, realmente, in Italia, dal profondo nord al profondo sud, hanno approvato il registro delle unioni civili.  Gran parte del significato politico di questo atto si è perso e quel che è peggio questo ritardo fa temere molto per l’effettiva capacità e volontà di questa Giunta di promuovere questo strumento e di utilizzarlo politicamente.
Io credo che abbiamo buoni motivi di preoccupazione, in questo senso.
Ecco io vi vorrei ricordare che mentre questa amministrazione, durante il secondo mandato del sindaco Rossi e l’inizio del primo mandato del sindaco Bugli, portava avanti anche questa battaglia per i diritti ne portava anche un’altra, non meno significativa, per realizzare un piccolo bene integrato insediamento ROM, in Carraia.
Empoli fu uno dei pochi comuni che aderì all’appello alla Regione toscana per dare soluzione degna alla questione dei mega campi nomadi di Firenze che tutti conosciamo.
La decisione si scontrò, come ricordiamo, con una decisa opposizione popolare che trovò principalmente espressione in una drammatica assemblea presso il Centro sociale della Coop, nel 1995, mi pare, o nel 1996.
Ricordo che fu un battesimo del fuoco per il sindaco Bugli. Non tutti sappiamo che nessun sindaco può permettersi di prendere una decisioni che la maggioranza di cittadini, con forza, non vuole.
Alla fine sarebbe una forzatura perdente e controproducente.
Tuttavia quando si inizia un discorso lo si può modificare, rallentare, ripensare le modalità, ma non lo si può interrompere completamente, come è stato fatto, sia per la questione dei ROM che per la questione delle coppie di fatto, delle unioni civili.
Se ciò succede, come è successo, nel caso delle unioni civili e dei Rom, si tratta di un cambiamento politico rilevante.
Io credo che allora si è lasciato che vincesse l’esclusione, in quel caso lì. Parlo in particolare dei Rom, ossia il contrario della partecipazione nello spirito di Porta Alegre.
Se leggete l’Avvenire di domenica 6 luglio troverete una interessante inchiesta sui Rom e siti d’Italia. Una pagina intera. C’è molta attenzione da parte del mondo cattolico sulla questione dei nomadi. In Ungheria c’era in quei giorni un convegno sull’evangelizzazione dei popoli nomadi.
Cosa ha fatto, domando, cosa fanno le istituzioni cattoliche e i cattolici empolesi su questo senso.
E’ possibile su questo tema trovare una intesa larga e riprendere il percorso interrotto.
E’ possibile farlo in questo ultimo scorcio di mandato in vista del prossimo?
Può essere il tema della partecipazione, dei diritti, un terreno di confronto fra diverse componenti e culture? Cristiane, laiche, riformiste, marxiste?
Può essere questo il collante di un nuovo patto sociale?
Ad essere sincero, guardando con obiettività; l’assetto sociale e politico attuale di questa città, ho qualche dubbio.
I collanti mi sembrano sempre più alti. Tuttavia la politica non è scientificamente prevedibile perché porta spesso delle sorprese.
Come c’entrano le coppie di fatto con i Rom? A mio avviso molto. Entrambi fanno parte di una visione politica che parte dalla difesa dei diritti generali degli esseri umani.
Non è un caso che insieme siamo partite coraggiosamente iniziative di questa amministrazione su questi due temi ed insieme siano state interrotte.
Non voglio essere frainteso.
Non sto dicendo che nulla è stato fatto da questa amministrazione sul tema dei diritti degli stranieri, dell’integrazione. C’è il protocollo d’intesa circondariale per l’integrazione di emigranti, c’è  l’interpretariato sociale. C’è la costituente consulta per gli stranieri. 
Cose buone che non tutti i comuni fanno.
Ma sono cose che qualunque sindaco, intelligente, quando si trova di fronte a un forte fenomeno migratorio come quello che, grazie al cielo, dico io, ha interessato la nostra città negli ultimi dieci anni.
Ma se si tarda, qui a Empoli, sulla questione delle unioni civili, dopo essere stati i primi e non si riesce qui a Empoli ad avviare un discorso positivo sui ROM, che speranze ci sono in tutto il resto del paese?
Ad Empoli, non a Verona o a Treviso: In una città in cui s’alternano schieramenti diversi e politiche diverse, con maggioranze risicate.
Ad Empoli, quasi a rinnegare la scelta del passato per approvare questo regolamento sulle unioni civili ci sono voluti due anni, dopo la sentenza del TAR.
A me pare una cosa inaudita e un pessimo segnale che non induce nessun ottimismo.
Come è possibile che nessun assessore, nessun consigliere della maggioranza non abbia sentito il bisogno di sollecitare l’adempimento di un impegno già solennemente assunto  in Consiglio. 
E qui concludo rivolgendomi ai consiglieri DS, ai comunisti italiani, mentre ci attestiamo, come succede spesso, a votare insieme agli amici della Margherita, incominciamo a parlare di politica, incominciamo a parlare di diritti. Usciamo dall’ordinaria amministrazione e cominciamo davvero una fase nuova nelle azioni politiche, qui a Empoli.
La nostra idea è che sia necessario costituire un nuovo patto sociale, fondato sulla difesa dei diritti generali, che deve prevalere anche sulla difesa di legittimi interessi individuali e di Gruppo.

Emilio Cioni 
Qui ci sono le cose per arrivare primi, per non essere scavalcati a sinistra, per cercare di dire prima alcune cose. Per non sentirsi indietro, per fare la corsa avanti, e così via.
Io credo invece che nel nostro calcolo e nel nostro dire sulla Giunta sul regolamento delle unioni civili e diciamo anche sulla delibera, io credo che manchi proprio un pezzo. 
Posso capire che queste persone sono unite da due cose, una può essere l’amore e l’altra può essere la familiarità.
Quindi, quando si parla di coppie di fatto o di unioni civili fra omosessuali si parla di persone che si vogliono un tipo di bene e un certo amore.
Quando si parla invece di unioni civili fra due, o più persone, perché qui farò un emendamento al Regolamento perché per me l’unione civile non è soltanto di due persone, ma è di tre, di quattro, di cinque, di dieci, che vogliono vivere insieme e che hanno il diritto di avere la solidarietà degli altri, a questo punto faccio la proposta di formare due tipi di registro: quello delle unioni di fatto di due persone e quello delle unioni civili di più persone.
E ora farò l’emendamento al Regolamento perché venga messo e non venga sminuito; perché il Sindaco diceva: noi siamo corsi avanti. No, non siete corsi avanti.  Siete arrivati fino a un certo punto, perché tre non ce li avete messi. Quattro non ce li avete messi, cinque non ce li avete messi. Perché quando si parla di solidarietà non è più fra due persone e basta. E’ fra più persone.
Ecco dove volevo arrivare io.
E per quanto riguarda tutta la questione dei Rom, caro presidente, io non so molte volte se siamo noi che li vogliamo ingabbiare o sono loro che in qualche modo vogliono essere liberi.
Valutiamo le cose. Perché quando riceviamo gli immigranti molte volte si devono adeguare ai nostri usi, istituzioni eccetera.
I Rom, gli zingari, sono persone libere. Sono gitani. Persone nomadi che qualche volta hanno la nazionalità italiana. Vivono in due o tre città. Sono passati dall’avere una vita in qualche modo portato avanti dal lavoro, dalle calderaie, dai cavalli, dalle vendite commerciali fra i vari paesi e sono arrivati, purtroppo, non essendoci più niente di tutte queste cose che gli permettono di lavorare di mandare i ragazzini e a sfruttare i minori come stanno facendo.
Queste sono le cose da colpire. Lo sfruttamento dei minori come lo stanno facendo.
Io credo che non possiamo andare a sindacare su quello che questa gente pensa, fa e dice, ma sarebbe soltanto andare a violentarli in quella che è la loro libertà di vita che hanno nel mondo.
C’era un articolo lunedì scorso, sul Corriere della Sera in cui stranamente Solos, il più grande ricco personaggio europeo, parlavo che lui voleva ritirar su tutta l’etnia dei Rom.
Molto probabilmente ci riuscirà. Coi soldi si dice che si riesce a fare tutto, penso che anche lui riesca. Però non so se in fondo gli farà una violenza oppure no.
Quindi attenzione a parlare di certe etnie quando non sappiamo quello che pensano, non sappiamo quale è la loro libertà e quale è la loro voglia di vita che molto probabilmente noi non possiamo capire perché è molto diversa dalla nostra. 

Presidente Tiberio Tanzini 
Gli emendamenti comunque vanno presentati per scritto. Se si vuole discuterli subito e vanno discussi vanno presentati per scritto.
Oggi noi si vota la delibera che comprende anche il regolamento: E’ un voto unico. Quindi è chiaro che questo va presentato ora, discusso e votato prima dell’approvazione della delibera.
Il regolamento prevede la possibilità di fare emendamenti però vanno presentati per scritto alla presidenza. Meglio sarebbe stato prima.
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Enea Baronti 
…Quando si parla di unioni civili e della necessità di dare riconoscimento giuridico a quella che ormai è una realtà della società mondiale, e anche della nostra società, noi, già da questi banchi, attraverso l’approvazione dello Statuto, abbiamo dato un riconoscimento a quella che è la realtà sociale, che nessuno di noi può pensare di negare.  E noi non vogliamo assolutamente negarlo.
L’ambito però in cui noi vogliamo muoverci in un settore come questo rimane sempre e comunque l’ambito dell’articolo 29, perché noi crediamo che parlare di unioni civili e parlare di formazioni sociali e modi di convivenza diversi dalla famiglia debba necessariamente partire da una riconsiderazione generale di quello che è il principio costituzionale che per noi rimane sempre valido.
Ed è per noi un punto e un riferimento dal quale non intendiamo muoverci né noi riteniamo di doverci muovere.
Perché; se è vero, quando fu scritta la Costituzione, il concetto di famiglia e la società italiana aveva e conosceva soltanto una famiglia, è anche vero che questo concetto non è cambiato.
Quello che è cambiata è la società e certe forme diverse di convivenza fra gli uomini.
Si è affiancato alla famiglia altri modi di convivenza. Questo è il mutamento che noi dobbiamo registrare.
E quindi, quell’articolo 29 non è assolutamente vecchio e non c’è da parte  di nessuna istituzione, e mi riferisco anche a quelle istituzioni che sono chiamate ad applicare gli articoli della Costituzione, non c’è nessuna pronuncia che afferma che quell’articolo 29 è vecchio o che è in contrasto con le unioni civili.
Non c’è nessun contrasto.
Quella è l’espressione di un principio, di un riconoscimento che la società italiana fa verso una istituzione, che è la famiglia, che non esclude, però, che ci sia un riconoscimento giuridico di altre formazioni sociali che proprio nella nostra Costituzione hanno come riferimento l’articolo 2 e l’articolo 3 della Costituzione.
Questo è panorama legislativo, costituzionale, ma direi di principio quando ci si deve muovere quando si parla di un argomento come questo. E credo che da qui noi dobbiamo prendere le mosse.
E’ sicuramente vero che c’è un vuoto legislativo. Ci sono e c’è una realtà di fatto che è quella delle unioni civili, che manca di un riconoscimento giuridico che deve esserci perché è impensabile oggi che uno stato di fatto che si protrae nel tempo, una convivenza duratura che non abbia un riconoscimento giuridico.
Questo è un qualcosa di inconcepibile. Tant’è che ormai, a livello di giurisprudenza, di pronunce, ci sono già pronunce che danno dei riconoscimenti alla convivenza come se fosse una convivenza matrimoniale.
Penso ad esempio al diritto di succedere in un contratto di locazione fra soggetti che convivono fra di loro.
Ci sono quintali di pronunce di giudici che affermano questo diritto a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale.
Penso al diritto del convivente di subentrare nell’assegnazione della casa popolare. Nel diritto di prelazione per la stessa. C’è già un riconoscimento che nasce prima della legge perché va a coprire evidentemente un vuoto legislativo che deve essere colmato.
E io credo che su questo punto non c’è nessuno qui credo che sia contrario ad un riconoscimento in tal senso.
Questo però non significa che un legislatore, nell’ambito dei propri interventi legislativi, privilegi una formazione sociale rispetto ad un’altra, in un panorama istituzionale che lo prevede e glielo consente.
Ed è la stessa affermazione che fa la Corte Costituzionale, in una recentissima sentenza, in cui a fronte di un tentativo di sostenere che c’era una discriminazione fra la famiglia ed altre forme di convivenza arriva ad affermare, giustamente, che c’è un riconoscimento costituzionale delle unioni civili, perché c’è, perché c’è l’artic0olo 2 e 3, però non c’è nessuna discriminazione da parte della legge allorquando tutela maggiormente la famiglia, rispetto alle unioni civili o alle coppie di fatto. 
Questo non c’è. Non c’è nessuna discriminazione.
Che poi ci sia nelle scelte politiche, legittime, di una parte di questo paese, quello di arrivare ad una concezione di famiglia che non si fondi più sull’articolo 29, questo è legittimo. Nessuno lo mette in discussione.
Però non è quello il nostro riconoscimento. Noi non ci riconosciamo in un tipo di società di questo tipo perché crediamo, ancora, in quell’articolo 29, nel suo significato e nel suo valore attuale. Senza che questo costituisca, come ha detto la Corte Costituzionale, una discriminazione verso altre formazioni sociali che devono avere un riconoscimento giuridico.
E di questo io ne sono convinto e, ma tutti, credo, ne siamo convinti.
Lo deve avere sia quando l’unione deriva da un rapporto affettivo, anche tra persone dello stesso sesso. Anche quando si tratta di unione per motivi di solidarietà e condivido anche la richiesta di emendamento fatto dal Cioni perché, mi dovete spiegare, quale è il motivo per cui una unione tra due persone non meriti lo stesso sostegno che una unione tra tre persone, quando è dettata da motivi di solidarietà.
Io non la vedo questa differenza. E credo sia una mozione, quella di Cioni, giusta e corretta da questo punto di vista.
Credo, pertanto, che il punto di partenza nostro sia stato chiaro sin dall’inizio. E io questo l’ho portato anche all’attenzione della Commissione, che ha discusso l’introduzione di questo regolamento.
Un regolamento che, parliamoci chiaro, credo sia stato fin troppo esplicito il Sindaco, non è che stravolge l’ordinamento giuridico dell’am-ministrazione.
Questo è un regolamento che a dire il vero forse all’amministrazione crea più problemi nel gestirlo che nei benefici che ottengono chi effettivamente ne usufruisce, perché sorgono questioni anche delicate. Perché ci sono concetti nuovi da affrontare. La coabitazione. Tutta una serie di problematiche che, per come è scritto fra l’altro nel Regolamento, crea effettivamente delle difficoltà.
Penso, per esempio, alla tutela della privacy. Perché qui evidentemente nessuno si è posto il problema, e non l’ho sentito neanche in sede di commissione una espressione approfondita su questo argomento, come si deve comportare l’impiegato comunale di fronte al registro delle unioni civili: Perché, evidentemente, l’unione fra omosessuali tocca evidentemente una scelta che riguarda la sessualità e come sapete la legge sulla privacy definisce un tipo di scelta di questo tipo un caso sensibile.
Quindi c’è tutta una problematica con la consapevolezza da parte di chi decide di accedere a questo registro del fatto che questo registro, almeno, secondo me, è pubblico. Se no che registro è?
Ma questo è un problema serio. Ci dobbiamo anche confrontare su questo perché, è vero che ci si scontra su principi però una sana amministrazione si confronta anche con problemi seri, che poi alla fine toccano direttamente i cittadini, perché questo benedetto registro evidentemente è un registro pubblico perché lo gestisce l’anagrafe e ha, probabilmente, e non vedo come non sia possibile, che venga estesa per analogia tutta la legislazione che disciplina la materia dell’anagrafe.
E quindi c’è questo argomento anche da affrontare. 
C’è questa consapevolezza? O no.
Questo è un argomento al lato della discussione che credo questo regolamento deve affrontare.
Io trovo, infatti, e questo l’ho detto anche in Commissione, che, al di là della discussione sui principi, ci sia anche una carenza nello stilare il Regolamento, che debba essere approfondita.
Mi dispiace se Rifondazione pensa che l’Amministrazione sia in ritardo nell’approvazione di questo regolamento. 
In realtà questo regolamento non andrebbe approvato stasera, ma rivisto per come è strutturato.
E qui parlo semplicemente per la sua collocazione, per certe conseguenze che in sede di commissione abbiamo cominciato ad affrontare che mi sembra non siano state risolte.
Il concetto stesso della coabitazione. Come la si documenta la coabitazione.
Anche questo è un altro aspetto che non è stato esplicato in maniera chiara all’interno di questo regolamento.
Quindi io torno a dire e presento gli emendamenti a questo ordine del giorno, partendo da quel ragionamento che io ho fatto sin dall’inizio, che accomuna tutta la maggioranza, che è quello di riconsiderare tutto questo istituto all’interno comunque dell’articolo 29, della distinzione netta fra quello che è la famiglia, fondata sul matrimonio e quella che è l’unione civile nelle sue varie forme, come formazione sociale, perché credo che questa distinzione per noi costituisca ancora un valore primario, come io ho sempre detto e da questo punto noi non intendiamo discostarci: Fermo restando che, secondo me, l’Amministrazione dovrebbe valutare effettivamente di riscrivere il regolamento approfondendo questi temi. Perché mi sembra che certi temi non siano stati chiaramente approfonditi.
Ne aggiungo un altro: questo benedetto diviso è unico o è suddiviso, come hanno fatto alcune amministrazioni, in ragione di una diversa motivazione per cui si chiede l’iscrizione.
Perché io posso andare a chiedere l’iscrizione perché sono omosessuale e voglio l’iscrizione nel registro, posso andare a iscrivermi perché, invece, convivo con la mia fidanzata da dieci anni e voglio iscrivermi in questo registro.
Viceversa posso iscrivermi perché Ho motivi di solidarietà:
Questa distinzione esiste? Perché alla fine lo stesso Regolamento dice che se viene meno uno di questi requisiti si ha la decadenza dell’iscrizione. Ma i requisiti sono entrambi:
Come si giustificano? Come si certificano?
Questo è un problema da approfondire perché come è scritto qui non si capisce.
Quindi, c’è una distinzione fra i due registri? O è un registro unico che è formato da due elenchi?
Questo è un altro argomento che va chiarito. Io non so quanti problemi pratici siano stati  affrontati da altre amministrazioni. Penso a quella di Firenze, però, per averli trovati su Internet, sulla rete, trovo che ci sono regolamenti molto più analitici e approfonditi rispetto a questi, che evidentemente si sono posti tutta una serie di problemi.
Perché poi sarebbe cosa veramente deprecabile che si istituisca un registro che poi alla fine più che una utilità per chi ne usufruisce diventa una mattanza per chi lo va ad applicare, perché poi è l’impiegato dello Stato civile che va ad applicare quanto previsto dal regolamento e poi per il cittadino che evidentemente ne volesse usufruire.

Varisse Galli
(per difetto di registrazione l’audio è molto disturbato da rumori che non ne consentono la trascrizione)

Io credo che oggi non ci si possa nascondere, ma bisogna prendere atto che la società è questa, che comunque, rispetto a quello che dice la Costituzione e anche in rispetto della Costituzione, certe cose sono cambiate.
Io credo che sia giunto il momento di fare qualcosa che dia soluzione a questi problemi che di fatto esistono.
Se noi andiamo a vedere nel nostro comune e non solo nel nostro comune, sicuramente una grossa parte di famiglie, sono costituite da coppie di fatto, da persone che convivono da anni, ma che vogliono  per qualche ragione vogliono convivere perché provengono da separazioni, da divorzi, e io cedo che questi si possano considerare famiglie. 
Credo che si tratti semplicemente di dare una soluzione a queste famiglie, che siano unioni che si sono formate fra etero sessuali o fra persone che credo debbano essere considerate famiglie e debbano avere tutti i diritti che hanno  le famiglie tradizionali.
(La difettosa registrazione non consente la trascrizione fedele dell’intervento del quale se ne riassume il concetto secondo il quale sostiene l’opportunità di regolarizzare certe posizioni per riportarle al concetto di famiglia e che quindi debbano avere gli stessi diritti. Al di là delle polemiche sul ritardo, rivendica l’istituzione del Regolamento e manifesta soddisfazione sull’operato dell’amministrazione comunale).  

Marco Cappelli 
Questa delibera ha lo scopo di affermare un principio, a nostro parere, non più rinviabile e tende a riempire un vuoto legislativo in materia di convivenza.
In Parlamento è stato presentata una proposta di legge sottoscritta dai vari esponenti dei gruppi parlamentari di sinistra: PDS, Rifondazione, dei Verdi, dei Comunisti italiani, per definire una organica riforma della disciplina del diritto della famiglia, che tenga conto della nuova struttura della società; ma soprattutto conferisca a tutti i cittadini pari diritti e opportunità rispetto alla regolamentazione giuridica delle forme diverse di unioni affettive e di convivenza.
Purtroppo, come ancora stamattina ci hanno confermato dal nostro Gruppo parlamentare, questa legge non è all’ordine del giorno dei lavori, in nessuno dei due rami del Parlamento.
L’ordinamento italiano, che riconosce i diritti della famiglia, fondata sul matrimonio, non soltanto riconosce i diritti fondamentali, di offrire soluzioni  giuridiche a situazioni ed esigenze, anch’esse meritevoli di tutela, che riguardano un numero sempre maggiore di cittadini, ma si pone in evidente contrasto con quella che è la tendenza dei paesi europei, e più in generale dei paesi occidentali.
La stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nel- l’articolo 9 espressamente riconosce il diritto del matrimonio e il diritto di formare la famiglia con diritti distinti.
Il nostro ordinamento si pone in evidente contrasto con questo principio non riconoscendo alcun diritto alla famiglia se non fondata sul matrimonio.
La proposta di legge presentata in Parlamento mira ad offrire una gamma di soluzioni giuridiche allo scopo di adeguare il nostro ordinamento ai principi essenziali su cui si deve basare, in una società moderna, la disciplina relativa al riconoscimento giuridico delle forme di convivenza e dei rapporti affettivi. 
In  primo luogo l’unione fra persone dello stesso sesso, riconoscendo in un articolo del Codice civile l’istituto delle unioni civili, già nel 1994, con la risoluzione dell’8 febbraio sulla parità dei diritti alle persone omosessuali, aveva posto l’attenzione sulla necessità che le persone omosessuali dovessero avere l’accesso al matrimonio o ad un istituto equivalente.
Qualsiasi diversa forma di riconoscimento dell’unione fra persone dello stesso sesso effettivamente contravvenendo al principio di uguaglianza in senso sostanziale, giacché costituirebbe una forma di protezione debole o parziale.
D’altra parte una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale non è soltanto quella che si attiene ai diritti dell’individuo in quanto tale, con riferimento alla solidarietà e alla libertà di espressione, ma soprattutto a quello che si attiene le relazioni affettive, ove si svolge la personalità dell’individuo.
Come è noto, nei Paesi Bassi hanno esteso l’istituto del matrimonio alle coppie formate nello stesso sesso e lo stesso potrebbe accadere anche in Belgio dove è all’esame la proposta di legge in tal senso.
I Giudici della Suprema Corte hanno ravvisato il carattere discriminatorio dell’esclusione delle coppie formate da persone dello stesso sesso all’istituto matrimoniale.
Al contrario, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda, Germania, o come citava il Sindaco, alcune regioni della Spagna, ma anche lo Stato americano del …. e quello canadese, hanno scelto la soluzione dell’istituzione dell’istituto equivalente, per cui hanno accesso soltanto coppie formate da coppie dello stesso sesso, estendendo a tali coppie, da parziale a totale i diritti e i doveri che derivano dal matrimonio.
L’istituto della unione registrata e la proposta di legge, si pone secondo quest’ottica, equiparando ai comparenti dell’unione registrata ai coniugi ed estendendo ad essi tutti i diritti e gli obblighi che derivano dal matrimonio, fatte salve le eccezioni espressamente previste già dall’articolo 3, nonché prevedendo gli stessi requisiti e modalità relativi alla istituzione e allo scioglimento.
Dobbiamo avere chiaro che qualsiasi soluzione di minore portata contravvenendo alla necessità di riconoscere piena e sostanziale parità delle coppie formate da persone dello stesso sesso e coppie formate da persone di sesso diverso, in contrasto con il principio di uguaglianza, sancito nell’articolo 3 della Costituzione.
Oltre a questo la proposta di legge vuole introdurre altri importanti istituti per sancire i diritti di uguaglianza ai cittadini in merito alle forme diverse delle unioni affettive di convivenza. 
Qui io voglio citare ad esempio, oltre alle unioni civili, l’uguaglianza giuridica dei coniugi e la norma in materia del cognome. Le modifiche sull’addebito della responsabilità nella separazione, le nuove forme in materia dell’adozione e di affidamento dei minori e non meno importante l’istituto della convivenza di fatto.
Queste saranno forme di iniziative politiche in Consiglio comunale, nel Circondario e nel nostro partito in appoggio delle battaglie che faremo in Parlamento e nel paese per la discussione e l’approvazione della legge.
Intanto per adesso nel Consiglio comunale di Empoli e di San Miniato, che ora approveremo, l’istituto del registro amministrativo delle unioni civili, accessibili a tutte le coppie formate da persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sesso diverso. Provvedimento, a nostro parere, non esaustivo sulla questione ma che ci porta sulla strada giusta.
La scelta di offrire una regolamentazione giuridica a forme di famiglia diversa da quelle fondate sul matrimonio fa riferimento al principio della pluralità dei rapporti affettivi.
L’importanza dell’istituto che si pone sta nel fatto di riconoscere il diritto e i doveri in capo alle coppie che non vogliono o non possono sposarsi, prevedendo un legame di natura diversa.
Il principio della pluralità delle forme dei rapporti affettivi, attuate mediante la produzione di istituti fra loro diversi che riconoscono con maggiore o minore forza le coppie formate da persone dello stesso sesso o di sesso diverso è ormai ampiamente diffuso nei paesi europei, come già ho citato.
La presente proposta mira quindi a introdurre una disciplina diversa, che valorizzi e tuteli gli individui allorché scelgano di convivere a qualsiasi titolo.
L’introduzione di questo nuovo istituto e il riconoscimento giuridico, di unioni affettive e di forme di convivenza diversa da quella fondata sul matrimonio non intende ignorare né porsi in contrasto al principio costituzionale sancito nell’articolo 29 della Costituzione.,
L’istituto del matrimonio non viene in alcun modo né intaccato né indebolito:
Al contrario, risponde all’esigenza di garantire, mediante il riconoscimento della pluralità delle unioni affettive e delle forme di convivenza, il principio personalista e il principio del pluralismo sociale sanciti dall’articolo 2 della Costituzione, laddove è stabilito che la Repubblica garantisce i diritti dell’individuo nella formazione sociale ove svolge la sua personalità. E di dare attuazione sostanziale al principio di uguaglianza dell’articolo 3, sia per il fatto di affermare pare dignità ed uguaglianza nei cittadini, senza distinzione di condizione personale, sociale, sia nei termini in cui si riconosce un obbligo in capo allo stato di rimuovere gli ostacoli sociali ed  economici che impediscono lo sviluppo della personalità dell’individuo.

Presidente Tanzini 
La situazione è questa: c’è una delibera, c’è un ordine del giorno presentato dal Fruet e due emendamenti. Uno presentato dal consigliere Cioni, l’altro dal consigliere Baronti.
Ora c’è Il Consigliere Galli che voleva aggiungere un’altra cosa.
(La voce fuori microfono e la registrazione difettosa non consentono la trascrizione dell’intervento del Consigliere Galli. Chiede comunque di modificare la prima frase dell’odg).

Sindaco Vittorio Bugli
Prendo la parola solo per replicare al Presidente, perché mi sembra che l’attacco fatto sia un attacco assurdo che non so neanche decifrare se non come un posizionamento politico.
Lo vorrei vedere in questo modo altrimenti non lo comprendo.
Oggi siamo a discutere un provvedimento che si poteva fare anche prima del 2001, Presidente. Ci sono dei consigli comunali fatti del 2001 e quindi non è per comodità, come facevi riferimento.
Poteva essere fatto anche prima del 2001, come è stato fatto da altri consigli comunali … 

Presidente Tanzini 
Noi l’abbiamo fatto. Per precisare, noi lo abbiamo fatto prima degli altri Consigli comunali

Sindaco Vittorio Bugli 
Ma siccome la mandata per cui poi partirono i ricorsi che dettero via alla sentenza del 2001, avevano già dei Regolamenti approvati, sia a Pisa, sia, successivamente a Firenze.

Presidente Tanzini 
Sì, ma la sentenza che ci dava ragione era quella.

Sindaco Bugli 
Ho capito. Però non è detto che il Consiglio comunale lo doveva fare prima. Lo poteva anche fare prima. Non mi pare che quella sia una data che sancisce qualcosa.
E, da parte di questo Sindaco e di questa Amministrazione non c’è mai stata nessuna volontà politica di ritardare o di non fare questo atto. C’è stato un naturale rinvio.
Se proprio c’era questa volontà di sicuro non si veniva in Consiglio comunale ora, e se c’erano dei problemi politici non si sarebbe venuti a portarlo in Consiglio comunale più vicino alle elezioni, come si sta facendo. Si sarebbe portato prima.

Presidente Tanzini 
Ma non è per colpa nostra.

Sindaco Vittorio Bugli 
Non dico mica che è colpa vostra, ma te hai detto che è un mutamento di condizioni politiche. Non c’è assolutamente nessun mutamento perché potevo dimostrare facilmente che ci fosse stato un mutamento noi questo Regolamento non si approvava. O si approvava prima, se il problema era questo.
Io credo sia stato di fondamentale importanza approvarlo peraltro dopo che lo Statuto di questo comune, all’unanimità, ha scritto quell’articolo. Perché io credo che quell’articolo sia più importante di questo Regolamento in quel particolare momento politico.
E faccio memoria ai Consiglieri e ai presenti che Rifondazione comunista, nello scrivere quell’articolo sullo Statuto, non ci ha messo assolutamente zampino. Perché quell’articolo dello Statuto che io ritengo di importanza fondamentale, istituzionalmente e politicamente, è venuto fuori perché c’è stato un lavoro dei Comunisti italiani, c’è stato un lavoro della Giunta, c’è stato un lavoro di ricomposizione in fase di approvazione dello Statuto del Sindaco. Non al fatto di Rifondazione comunista che si era totalmente dimenticato della presenza di questo problema nel nostro Statuto comunale.
E ritento che oggi, quell’articolo in quello Statuto sia di importanza fondamentale in un momento politico come questo dove la Regione sta approvando un suo Statuto. Perché il Consiglio comunale di Empoli, di questa città, potrà dire che sia esso il modello e lo spirito dello statuto regionale, sia Empoli che siamo arrivati all’unanimità a scrivere quell’articolo nel nostro Statuto io credo che questo abbia un grande valore anche per metterlo a disposizione del presidio regionale, dell’istituzione regionale che su questo sta scrivendo ora la sua norma.
Dopo di questo o credo che se questo registro era stato fatto prima di quell’articolo dello Statuto probabilmente non si sarebbe arrivati all’unanimità nell’approvazione dell’articolo dello Statuto.
Dopo di questo dico anche che ora era il momento di farlo come era il momento di farlo un anno fa e io ho chiesto anche scusa per non averlo portato con quella sollecitudine che ci doveva essere stata nella quale ovviamente va depurata di ogni conseguenza politica.
Tutta questa passione poi per questa materia, francamente non mi pare ci sia nel gruppo consiliare di Rifondazione.
Io credo che ora sia un‘altra stagione, lo dicevo nell’introduzione. Il Sindaco d’Empoli c’è nella battaglia per la pax, basta andare sul sito dei sostenitori esterni al Parlamento di questa battaglia, non mi pare che il Presidente del Consiglio, il Consigliere comunale di Rifondazione comunista in questa battaglia ci sia. Io invito a farlo, più velocemente possibile, se davvero c’è tutta questa passione in questa direzione.
Riguardo ai ROM francamente se ne può discutere. Facciamolo pure. Faccio solo memoria a tutti che quando noi abbiamo preso le nostre decisioni sui Rom, mi pare siano state più larghe che non quelle di una maggioranza e di una Giunta, sono state decisioni prese  in un  periodo in cui Rifondazione era al governo di questa città.
Io posso stare a tutto nella politica, ma che ora vengano rinfacciate da Rifondazione delle decisioni, vedendole come un arretramento, non so di cosa, su un posto come Empoli che è sempre all’avanguardia, ed è tuttora. Nessuno disconosce le battaglie che sono state fatte nel tempo pregresso mi sembra il colmo.
Comunque se si decide di farlo vuol dire che ci sono motivi diversi e non di merito. Io magari domani ci penserò meglio e cercherò di capirlo. Ad oggi, a conclusione di questo consiglio, mi sfuggono.

Presidente Tanzini 
I voti saranno sui diversi emendamenti nell’ordine di presentazione al Consiglio.
Io devo fare solo una brevissima dichiarazione di voto. Naturalmente il voto è favorevole alla delibera con quella piccola correzione che diceva Galli, mentre è contrario sia all’ordine del giorno di Fruet, sia agli emendamenti proposti. Quello del consigliere Baronti perché in sostanza con il suo intervento cambia il senso della scelta fatta, in sostanza, perché ribadisce il consenso verso l’articolo 29 che noi rispettiamo ma per lo meno chi ha pensato queste unioni civili non è una cosa irremovibile.
Per quanto riguarda l’emendamento proposto dal Cioni, il problema è semplicemente quello di parlare in un altro contesto delle unioni a tre. Di fatto qui si sta parlando di unioni che nascono a due. Poi si può anche ridiscutere.
Per quanto riguarda l’intervento del Sindaco ribadisco che io ritengo si tratti di motivazione esclusivamente politica il fatto che non si sia fatto prima.-
Questo per quanto riguarda la nostra iscrizione al Pax. Io non so come ha fatto a sapere che non ho dato la mia adesione. Comunque, d’accordo, non l’ho data.
Ma questo mi sembra un elemento abbastanza assurdo di contrattaccare. In realtà il mio non era affatto un attacco. E’ un giudizio politico, punto e basta. E’ un  giudizio politico su una certa evoluzione che c’è stata.
Eravamo anche noi  maggioranza. E’ vero. Non lo nego.
Sui Rom io penso semplicemente che si riprenda un discorso interrotto allora. Questo è il senso politico. Penso sia una cosa importante, in questo momento. Per il resto non vedo che cosa ci sia di strumentale o di incomprensibile nel mio intervento.
Mi sembra molto chiaro il fatto che quando si aspetta due anni, lo Statuto assolutamente non c’entra niente, non ritengo che abbia nessun  peso. Si poteva comunque approvare all’unanimità.
Rifondazione sullo Statuto ci ha messo di suo sulle questioni che, ovviamente, altri non hanno sollevato, mi sembra che sia un metodo neanche tanto corretto quello di rinvangare tutte le cose che non c’ entrano nulla con l’oggetto della discussione.
Noi si è chiesto semplicemente come mai ci sono voluti due anni per approvare questo Regolamento.
Il Sindaco dice che non ci sono motivazioni particolari . C’è un impegno preciso ad approvarlo entro 2 mesi, nel 2001, preso in Consiglio comunale. Non mi sembra si possa considerare una dimenticanza, ma credo, e lo ripeto, che sia una motivazione squisitamente politica.

Marco Cappelli 
(registrazione difettosa che non ne consente la trascrizione)
Alleanza Nazionale vede ha una visione troppo ristretta per quello che è la visione che abbiamo noi, comunisti italiani, nel senso di famiglia, nel senso dell’argomento che va a investire la materia delle unioni civili.
Per questo non voteremo la mozione o quella che è presentata dal consigliere Fruet, sia delle mozioni presentate dal Gruppo di Alleanza Nazionale, da Baronti, sugli emendamenti. 
Mentre per le motivazioni che diceva Cioni, raccogliamo la provocazione di voler estendere questo senso della famiglia il più possibile, raccogliamo questa provocazione politica e ovviamente stiamo al gioco e ci asteniamo sulla mozione del consigliere Cioni.

Roberto Fruet 
Per quello che riguarda il Regolamento delle unioni civili mi sembra sia stato fatto con lo scopo preciso piuttosto vago, quando parla di unioni civili. Si voglia stare nel vago e secondo me se c’è una componente politica di arrivare a qualcosa di più costruttivo poco prima delle elezioni.
E questo sfondo politico di accontentare un qualche modo che senz’altro verrà respinto dagli organi competenti perché troppo semplice, troppo lapalissiano.
Poi fare il libro delle unioni civili si è già detto altre volte, che si fa, si mette allo scoperto, alla curiosità della gente certe situazioni?
No c’è nessuna privacy in questo senso. 
(scambio di voci sovrapposte)
Quello è un istituto preciso previsto dalla legge.
Sarebbe forse stato utile anche parlarne prima, ma per me bisognava aspettare un po’ almeno  per vedere quello che fa la Regione, perché può darsi anche completamente all’opposto.
Vi siete riempiti la bocca portando i paesi che accettano questo. Ma non c’è un  paese, o forse uno in Olanda, ma non c’è un paese che dia la completa parità alla famiglia.
Non è previsto da nessuno.
Forse l’Olanda. Però ho i miei dubbi, che possa portare a dei figli a una coppia dello stesso sesso.
Si cerca di scalzare con le unioni civili il diritto alla famiglia. Ci si arriverà col tempo, riconoscimenti differenti, comunque una sperequazione verrà sempre fatta, e non credo neanche che sia nell’interesse di avere riconoscimenti totali di famiglia da parte di queste persone. 
cambio bobina 

bobina 3 lato B)
segue Roberto Fruet
… gli vogliamo dare alcuni diritti? Quali? Vediamo.
Quindi questo ragionamento non dice nulla. E’ solo un contentino che non ha nessun valore giuridico e che non può averlo perché è fatto male.
Mentre quello che io ho proposto come mozione del nostro gruppo, è la mozione su quello che è il diritto della famiglia.
Questo diritto di famiglia è una cosa ben precisa. Vorrei più che ci fosse una votazione segreta su questo, come uno possa esprimere segretamente che senso ha per lui la famiglia.
E invece si fa per alzata di mano. E come si vergognano a non alzare la mano gli amici: Infatti non è nemmeno venuto stasera il rappresentante della Margherita, né si è visto il rappresentante ….
Io penso come hanno fatto in provincia e in Regione, diversamente da quello che si dice qua, per quello che riguarda la famiglia.
La mozione sulla famiglia è una cosa, per quell’altro mi sembrano tempi prematuri: E il regolamentino fatto così all’acqua di rosa, che con tre articoli non dice nulla.
Io ho letto più di un certificato di stato di famiglia in cui c’è scritto convivente. Allora esiste già.
Lo stato di famiglia comprende la parola “convivente”. Non è mica una parolaccia. C’è già convivente. E ce ne sono tanti in Empoli, per tante ragioni.
Quindi per queste unioni civili fare un registro pubblico di “con-viventi” quando la parola “convivente” è già stata usata da questo comune e abbondantemente. 
Il fatto è che su tanti stati di famiglia, fra cui assegnatari di case popolari e quindi anche con quei diritti che hanno avuto e c’è scritto “convivente. E’ una famiglia. Si riconosce già. Hanno già tutti i diritti più o meno.
Se gli si da una casa, gli si dà il diritto di detrarre dalle dichiarazioni di redditi anche i costi dei figli che fanno parte della famiglia. 
Se non ve la sentite di alzare la mano per obbedienza dovuta almeno astenetevi, sulla mozione.
(Scambi di pareri e precisazioni con sovrapposizioni di voci)

Varisse Galli 
Io credo che quello che volevamo dire lo abbiamo già detto, sia per quanto riguarda la mozione presentata da Fruet, quindi da Forza Italia e UDC, noi per motivi che abbiamo già detto (interruzioni con voci sovrapposte) noi non siamo d’accordo su questo e quindi votiamo contro.
Per quanto riguarda gli emendamenti di Alleanza Nazionale, anche qui si ripropongono le stesse convinzioni. Ne abbiamo già parlato diffusamente in Commissione. Ci siamo confrontati prima. Ognuno rimaniamo sulle proprie posizioni, credo che ovviamente sia chiaro che noi non voteremo questi emendamenti.
Per quanto riguarda quelli di Cioni, anche in Commissione dissi l’altra volta che secondo me questa è una questione che non atteneva esplicitamente a questo discorso ma che voleva essere un discorso diverso.
Per questo non vuol dire che siamo contro la solidarietà o siamo contro queste cose. Assolutamente no. E’ un problema di opportunità. Cioè, oggi si sta parlando di unioni civili. Si sta parlando di persone che si mettono insieme soprattutto per ragioni affettive e questo parlare di due o più persone mi sembra sia una cosa che oggi non attiene a questo argomento.
Quindi riteniamo di dover respingere anche questo.

Nicola Nascosti 
Per quello che riguarda la delibera presentata, come diceva prima Galli e lo diceva anche il Sindaco, noi si consente anche di fare una dichiarazione di voto comune all’ordine del giorno presentato in Consiglio comunale, alla mozione presentata da Forza Italia - UDC, in merito alla famiglia.
Per quello che riguarda lo sforzo fatto sullo Statuto questo effettivamente lo dicemmo in sede di dichiarazione di voto anche quando fu approvato lo Statuto, quell’articolo che riconosceva pari dignità a un discorso di questo tipo credo sia un grosso passo avanti, visto anche che nella Commissione per lo Statuto era presidente il consigliere Baronti, quindi anche uomo di Alleanza Nazionale, in virtù proprio del fatto che si riconosceva il cambiamento anche all’interno della società civile una evoluzione di quel tipo lì:
E’ chiaro che i nostri emendamenti presentati sull’ordine del giorno relativo al registro amministrativo delle unioni civili vanno nella direzione in cui, e qui ci riconosciamo nell’emendamento di Forza Italia UDC di potenziare e riconoscere il ruolo della famiglia così intesa nei valori.
Credo si sia fatto un passo avanti grosso, nella discussione sullo Statuto che poi è legato anche ad altre situazioni che attenevano a questo Consiglio.
E’ ovvia la decisione conseguente anche a quelli che sono stati i programmi elettorali andare giustamente, a mio avviso, a rimarcare alcune posizioni che per la maggioranza sono posizioni non condivisibili per quello che riguarda i nostri emendamenti. 
E quindi a rimarcare le differenze, gli accenti, gli aggettivi e quello che è di importanza che per noi voglia dire il concetto famiglia su quella che è la visione del centro sinistra in particolare, dico proprio centro sinistra visto che comunque pur non essendo presente la Margherita oggi, credo sarà condiviso dalla Margherita stessa, diversa rispetto a quella visione di famiglia da parte del nostro Gruppo.
Quindi il nostro voto sarà a favore degli emendamenti presentati da Baronti relativamente all’istituzione del Registro amministrativo con la motivazione che sarà favorevole alla mozione presentata dal Gruppo Forza Italia UDC con la precisazione, che non vuole essere un emendamento ma una precisazione che vorrei mettere a verbale, quando si dice che “… ogni tentativo di carattere legislativo e/o amministrativo che punti all’equiparazione di convivenze all’istituto matrimoniale è una visione riduttiva”, noi, ripeto, abbiamo fatto un passo avanti sullo Statuto però sulle premesse, sull’invito al Governo, alla Regione Toscana e alla Giunta comunale a fare dei passi importanti per il valore sociale della famiglia e alcuni provvedimenti importanti sempre in relazione alla protezione dei figli di genitori separati, noi siamo favorevoli a un’ipotesi di questo tipo.
Sull’emendamento di Cioni riferito al regolamento io, come gruppo di Alleanza Nazionale, dico che noi non parteciperemo alla votazione perché sono emendamenti anche se io capisco anche lo spirito provocatorio del consigliere Cioni che ha fatto questi emendamenti. 
Non parteciperemo alla votazione su questo argomento, pur comprendendo le motivazioni di questa presentazione, ma come gruppo di Alleanza Nazionale preferiamo al momento della votazione, fermo restando che comunque questo tipo di votazione riguarda la coscienza personale, ma la volontà di Alleanza Nazionale è quella di non partecipare alla votazione per i motivi opposti a quelli espressi dal gruppo del partito dei Comunisti italiani, disponibili a un’astensione.


Terminati gli interventi il Presidente Tiberio Tanzini procede alle votazioni, in forma palese, come segue:

Ordine del giorno presentato dal Consigliere Roberto Fruet 
Visto l’esito della votazione espressa per alzata di mano il Presidente dichiara respinto l’ordine del giorno presentato da Forza Italia – UDC con 6 voti favorevoli (Polo) 19 contrari, su 25 consiglieri presenti e votanti.

Votazione su 1° emendamento presentato dal consigliere Cioni
Visto l’esito della votazione espressa per alzata di mano il Presidente dichiara respinto l’emendamento presentato dal consigliere Emilio Cioni con 4 voti favorevoli (Polo) 17 contrari e 2 astensioni (C.I.) su 25 consiglieri presenti e votanti.

Votazione su 2° emendamento presentato dal consigliere Cioni
Visto l’esito della votazione espressa per alzata di mano il Presidente dichiara respinto l’emendamento presentato dal consigliere Enea Baronti a nome di Alleanza Nazionale, con 6 voti favorevoli (Polo) 19 contrari su 25 consiglieri presenti e votanti.

Votazione definitiva sulla delibera, del Regolamento e con la modifica comunicata dal Consigliere Varisse Galli.
	
Voti favorevoli 	n. 19
	Contrari 		n.   6 (Polo)

Stante l’esito della votazione avvenuta il Presidente ne dichiara l’appro-vazione.

La seduta è volta alle ore 2,00







Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta
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