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A Milano Conferenza sulla famiglia

La seconda Conferenza nazionale della Famiglia in corso a

Sacconi: aiuti a chi procrea.
Giovanardi contro la provetta

Milano. Il Capo dello stato ha invitato i soggetti istituzionali
ad affrontare ''i problemi principali che ostacolano il formarsi
delle famiglie". Nel suo intervento il sottosegretario
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Consiglia

Giovanardi ha difeso la legge 40 sulla fecondazione mentre il
ministro del welfare Sacconi ha difeso la la famiglia
tradizionale "quella fondata sul matrimonio e orientata alla
procreazione". Una posizione che - ha detto espressamente il
ministro - dissente da quanto affermato dal presidente
Gianfranco Fini e da Futuro e Libertà.
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Notizie collegate
Giovanardi, biotecnologia toglie diritti ai figli

Napolitano, la famiglia
fondamento della società
Occorre "affrontare con determinazione e
lungimiranza" i nodi che ostacolano la famiglia:
"precarieta' e instabilita' dell'occupazione",
"difficolta' di accesso ai servizi" e la loro
Carlo Giovanardi

"disomogenea" distribuzione territoriale: e' quanto
sostiene il presidente della Repubblica Giorgio

"Affrontare con determinazione e lungimiranza i problemi principali che ostacolano il formarsi delle famiglie:

Napolitano, in occasione della Seconda Conferenza

la precarietà e l'instabilità dell'occupazione, la difficoltà di accesso ai servizi e sostegni pubblici e la loro

Nazionale "Famiglia: storia e futuro di tutti",

disomogenea distribuzione sul territorio nazionale": è l'appello del presidente della Repubblica Giorgio

organizzata a Milano dalla Presidenza del Consiglio

Napolitano, in un messaggio inviato al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi, che

dei Ministri

ha aperto stamane i lavori della Seconda Conferenza nazionale "Famiglia: storia e futuro di tutti", una tre
giorni di dibattiti e confronti che ha l'obiettivo di mettere a punto il primo Piano nazionale della famiglia.
Nel suo messaggio il capo dello Stato rileva inoltre che "la famiglia è una straordinaria risorsa per l'intera
collettività, è fondamento insostituibile per lo sviluppo e il progresso di una società aperta e solidale.

Orientamenti pastorali per il decennio 20102020

principi sanciti al riguardo dalla Carta costituzionale", afferma Napolitano, sottolineando che "un'assistenza

Cei, famiglia destabilizzata da
fisco, divorzi, unioni gay

Sostenere e salvaguardare il miglior svolgimento delle sue funzioni costituisce una doverosa attuazione dei
particolare deve essere inoltre prestata a quei nuclei familiari che, anche a causa delle ulteriori difficoltà

Tra i fattori che minano la famiglia ci sono, secondo

provocate dalla crisi economica, che si aggiungono ad antichi squilibri, sono più esposti al disagio e

la Cei, le convivenze di fatto, i divorzi, il fisco che

all'esclusione sociale".

disincentiva la procreazione e la convivenza tra gay.

All'esterno del Milano Convention Center, dove si svolgono i lavori, una manifestazione organizzata dai

I vescovi lo scrivono negli Orientamenti pastorali per

Radicali, che ha visto la partecipazione di Emma Bonino, in segno di protesta contro l'esclusione dalla

il decennio 2010-2020.

conferenza di temi come coppie di fatto, diritti degli omosessuali, divorzio breve.
Ad aprire la Conferenza il cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo di Milano: da parte delle istituzioni e
della politica "non basta la semplice proclamazione di valori, impegni e mete - ha sottolineato -, ma serve il
lavoro quotidiano sulle condizioni concrete perché i valori che tutti proclamano siano resi concreti sulla rete

Lo ha detto il presidente del Forum delle
associazioni familiari

imprenditoriali, associative, che possano occuparsi della famiglia".

Conferenza della famiglia: "La
presenza del premier ci
imbarazza"

Le richieste del forum

La presenza del premier Silvio Berlusconi alla

Riforma del fisco per renderlo piu' vicino alle esigenze della famiglia; norme per rendere conciliabili i tempi di

Conferenza nazionale della famiglia "ci imbarazza".

vita, lavoro e famiglia; provvedimenti per sostenere le famiglie che hanno al loro interno persone con

Lo ha detto il presidente del Forum delle

disabilita'".

associazioni familiari, Francesco Belletti, in vista

delle famiglie". "Nelle difficoltà la famiglia è spesso lasciata sola" ha affermato l'alto prelato, sostenendo che
è necessario "un coinvolgimento generale, una grande alleanza tra tutte le forze politiche, culturali,

dell'appuntamento governativo in programma a
Lo chiede Francesco Belletti, presidente del Forum delle associazioni familiari, a margine della seconda
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conferenza nazionale della famiglia. La flessibilita' del rapporto di lavoro viene ritenuta una priorita'

Milano dall'8 al 10 novembre prossimi e in relazione

soprattutto per favorire la condizione delle donne.

alle polemiche sorte sulla frequentazione delle
escort da parte di Silvio Berlusconi.

"In Olanda l'80% delle donne lavoratrici ha la possibilita' di modificare l'orario di lavoro per coniugare
professione e famiglia -continua Belletti-: anche in Italia va studiata una normativa simile. Perche' una
famiglia che funziona e' garanzia del buon funzionamento della societa' nel suo complesso".
Per rendere attuabili queste proposte, secondo il presidente del forum delle associazioni famigliari,
"Sarebbe sufficiente ripensare la distribuzione delle risorse gia' stanziate per le famiglie, razionalizzando le
spese".
Il sottosegretario Carlo Giovanardi, conversando con i giornalisti, è ritornato sulla vicenda della prevista
partecipazione del premier Silvio Berlusconi alla Conferenza, sostituito proprio dal sottosegretario in seguito
alle polemiche nate dal caso Ruby: "Davanti a certi moralismi mi scappa da ridere - ha affermato Giovanardi

Lo ha deciso il Consiglio dei ministri

Berlusconi non apre il Forum
sulla famiglia, al suo posto
Giovanardi
Sarà il sottosegretario alla presidenza del consiglio
Carlo Giovanardi, e non il premier Silvio Berlusconi,
ad aprire la Conferenza della famiglia.

-. Se dovessi pensare ai leader della politica italiana che siano nell'ortodossia familiare mi vengono in mente
pochi nomi che potrebbero aprire questa conferenza".
"L'occidente divorzista - ha detto il sottosegretario - ha costruito un sistema che mette, nella coppia, l'uno

La vignetta di Gianni Carino

contro l'altro, e i dati mettono in luce un aumento enorme delle separazioni e dei matrimoni. Senza contare i
dati ancora piu' allarmanti della crisi della natalita'". Il governo, ha assicurato Giovanardi, "e' al lavoro su
questi temi. Per esempio con l'idea di introdurre il quoziente famigliare. In sostanza il governo interverra' per
un nuovo fisco a misura di famiglia che tenga conto del numero dei componenti del nucleo familiare. In
modo che "famiglie con figli o con situazioni di fragilita' possano ricevere un concreto ed indispensabile aiuto
in termini di riduzione della pressione fiscale e di accesso agevolato ai servizi".
Nonostante la crisi sia demografica che coniugale, ha affermato Giovanardi nel suo intervento, "la famiglia è
vitale e resta un riferimento essenziale in un momento di incertezza. Protegge i figli, gli anziani, i
componenti più deboli. È centro di legami di solidarietà oltre che di affetti. Questa funzione della famiglia va
sostenuta, certamente: non si può chiederle di supplire alle mancanze del sistema di welfare".
Secondo il sottosegretario "scienza e biotecnologie possono togliere ai figli il diritto di nascere all'interno di
una comunità d'amore con una identità certa paterna e materna" e "la rottura della diga costituita dalla legge

Le notizie piu' votate dai lettori

40 aprirebbe la porta ad inquietanti scenari, tornando ad un vero e proprio Far West della provetta dove fin
dal primo momento il concetto costituzionale di famiglia andrebbe irrimediabilmente perduto".
Sostegni solo alla famiglia naturale, fondata sul matrimonio, ed orientata alla procreazione. E' la posizione
del ministro del Welfare Maurizio Sacconi espressa alla Conferenza nazionale della famiglia. Una

1. Fini : "Berlusconi si dimetta". Il premier:
"Mi voti contro"

2.

Fini attacca, Berlusconi si dimetta

posizione che - ha detto espressamente il ministro - dissente da quanto affermato dal presidente Gianfranco
Fini e dal Fli. Sacconi ha annunciato che sara' rivista l'Isee e sara' creato un 'casellario delle famiglie'.
Giovanardi ribadisce il sostegno del governo alla legge 40, "che invece viene contestata da chi in nome del

3. Gay e lesbiche sfidano il Papa con un
bacio

desiderio di genitorialità ritiene lecito e possibile ricorrere all'acquisto dei fattori della riproduzione
procurandosi sul mercato materiale genetico in vendita e trovando terze persone che si prestano o a dare
l'utero in affitto o donatori che possano dar vita all'embrione".
Una "filippica oscurantista" quella del sottosegretario Carlo Giovanardi oggi alla Conferenza della Famiglia.

4.

Bondi tra le macerie di Pompei

Berlusconi: non mi dimetto. Futuro e
libertà mi voti contro

5.

E' il commento della Consulta di Bioetica, secondo cui "le biotecnologie, anche in campo riproduttivo, sono
oggi un'opportunita' che incrementa la liberta' di scelta e i diritti degli individui all'interno della famiglia, intesa
come luogo degli affetti, perche' favoriscono le scelte riproduttive a prescindere dai problemi fisici o

Le notizie in sommario

dall'orientamento sessuale dei componenti del nucleo famigliare.
Sorprende e dispiace che il sottosegretario Carlo Giovanardi apra la Conferenza sulla Famiglia senza tener
conto di queste opportunita' della scienza, ma anzi scagliandosi contro di essa e quindi, indirettamente,
contro i fondamentali diritti civili. L'idea tradizionale di famiglia e' cosi' l'unica che trova spazio in questa
Conferenza". La Consulta di Bioetica aveva richiesto di partecipare alla Conferenza, "anche per far sentire

1. Sacconi: aiuti a chi procrea. Giovanardi
contro la provetta

2. Migliaia le adesioni sul web al Manifesto
per l'Italia

una voce laica rispetto ai nuovi problemi che oggi la famiglia si trova ad affrontare. Inspiegabilmente sottolinea la onlus - la Consulta di Bioetica, come altre associazioni laiche, e' stata esclusa, forse per creare
un consenso artificiale che rende questa Conferenza un monologo autoreferenziale dove una sola voce e
una sola etica vengono proposte e imposte. La Consulta di Bioetica condanna questo metodo di lavoro che

Sindaci della provincia di Napoli indagati
per epidemia

3.

4.

Ad Arcore vertice Lega Berlusconi

5.

Bondi tra le macerie di Pompei

mette il bavaglio alle voci laiche e questi monologhi antiscientifici che contribuiscono ad alimentare la cappa
culturale sui temi bioetici nel nostro Paese".
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