
"Sui gay bisognerebbe usare il napalm” 
Omofobia in Italia oggi 

A cura di Massimiliano Gusmaroli 
 
 
 
                                    "E' incredibile e paradossale che per poter essere tutelati e coccolati da questo    
                                      governo e da questa Finanziaria ci si debba dichiarare delinquenti, drogati o     
                                      culattoni, e quindi diversi"(on. Roberto Calderoli) 07/12/2006 -  Dire 
 
''…noi a Cento abbiamo il registro delle patate, non quello dei finocchi''.  
(il vice sindaco di Cento Mirco Gallerani) 15/01/2007 -  ANSA 
 

 

                               Rosi Bindi sarebbe "lesbica e quindi di famiglia non sa nulla"  
                                                                          (senatore Maurizio Saia) 24/05/ 2006 - la Repubblica 
 

     ''Il buon Dio ha fatto Adamo ed Eva e non Adamo e Giuseppe o Eva e Carla, per cui 
qualunque riconoscimento di famiglia fra Adamo e Giuseppe o tra Eva e Carla e' un 
atto contro il buon Dio, contro la natura e soprattutto contro la famiglia, quella vera 
basata sull'amore e non sul solo rapporto sessuale. Abbiamo rifiutato, come nazione, 
gli ogm, gli organismi geneticamente modificati, in campo alimentare, ma poi andiamo 
ad autorizzare gli odg, gli organismi deviati non geneticamente.” (on. Roberto 
Calderoli)10/12/2006 -  ADN Kronos 

 
 

"Una legge serve per evitare lo zapaterismo strisciante anche in Italia.” 
(Rosy Bindi) 14/12/ 2006 - ITALPRESS 
 
                                                 "Sui gay bisognerebbe usare il napalm” 
                                                                     (Piergiorgio Prosperini, Assessore regionale lombardo ai   
                                                                       giovani, sport e promozione attività turistica) 
 
 "L'omosessualità è una devianza... Garrotiamoli! Ma non con la garrota di Francisco Franco. Alla 
maniera degli Apache: cinghia bagnata legata stretta attorno al cranio. Il sole asciuga il laccio umido, il 
cuoio si ritira, il cervello scoppia"  
                                                                     (Piergiorgio Prosperini) 
 
"Ora potranno chiedere al Comune di Padova il riconoscimento di famiglia anagrafica basata su vincoli 
affettivi, con tutto ciò che questo comporta in termini di assegnazione di diritti, provvidenze, benefici e 
agevolazioni, anche un uomo che coabita con un cane o un nucleo poligamico": lo sostiene Riccardo 
Pedrizzi, deputato di Alleanza nazionale.  
                                                                                           03/02/2007 - APCOM 
 
Nella fiction "Il padre delle spose" Lino Banfi accoglie sua figlia lesbica sposata con un'altra donna. La 
reazione del cardinale Ersilio Tonini: 
"L'omosessualità e il matrimonio tra due donne è un dramma grave per una famiglia, è una cosa 
riprovevole e, a mio parere, costituisce un problema". "Non dico di non guardarla (la fiction) ma dico di 
agire secondo la propria coscienza. Si tratta però di un'opera diseducativa forte, specialmente per i 
giovani che vengono su seguendo ciò che gli propone la società.”  
                                                                                                                     21/11/2006 -  APC 
 
“Due gay che vivono insieme? Non so proprio se si possono chiamare coppia.”  
(Il cardinale Cottier ) 08/12/ 2006 - la Repubblica 



 
 
 

“Concordiamo con il Cardinale Ruini sul fatto che nel nostro ordinamento i diritti individuali delle persone 
conviventi trovano già ampia tutela. Concordiamo inoltre sul fatto che la priorità per il legislatore dovrebbe 
essere il sostegno e la valorizzazione della famiglia, non certo la sua equiparazione alle unioni civili. 
Così l' Onorevole Isabella Bertolini di Forza Italia, prima firmataria di una mozione anti-Pacs alla Camera 
dei Deputati, si è pronunciata sulle dichiarazioni del Presidente della Conferenza Episcopale “italiana in tema di 
unioni civili.”  
                                                 http://www.isabellabertolini.it/upload/pdf/1170869249_news129.pdf 
 

 

Mozione presentata dall’on. Isabella Bertolini (Forza Italia) 
 
 

considerato che:  
 
 

i diritti individuali delle persone conviventi trovano già ampio riconoscimento nel nostro ordinamento,  
 

impegna il Governo:  
 

a non adottare iniziative legislative o amministrative che prevedano o comportino:  
 
 

a) l'equiparazione, sia essa espressa o implicita, fra la convivenza e la famiglia;  
 
 

b) la registrazione della coabitazione come presupposto per modificare il regime delle pensioni di reversibilità, a danno del 
coniuge che dovrebbe esserne il legittimo beneficiario;  

 
 

c) la parificazione delle convivenze omosessuali a quelle eterosessuali in generale, e soprattutto in particolare su questioni 
delicate come la legittimazione all'adozione, o come l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;  

 
 

d) l'inclusione, tra le formazioni sociali riconosciute e garantite dall'articolo 2 della Costituzione, delle coabitazioni affettive o 
di compagnia in genere;  

 
 

e) l'equiparazione, agli effetti anagrafici, alla famiglia di insiemi di persone legate da vincoli affettivi, coabitanti e aventi 
dimora abituale nello stesso Comune. 

 
… 



                       
 
"Eminenza reverendissima cardinale Camillo Ruini, 
mi rivolgo a lei anche se la so da poco in pensione, anziché al suo successore card. Bagnasco, perché lei è un po’ 
l’Andreotti del Vaticano: ha accompagnato la vita politica e religiosa del nostro paese per molti decenni. Come lei ben 
sa, non c’è paese d’Europa che abbia avuto tanti capi del governo cattolici come l’Italia. Su 60 governi in 60 anni, 51 
avevano come premier un cattolico e solo 9 un laico: 2 volte Spadolini, 2 Craxi, 2 Amato, 2 D’Alema, 1 Ciampi, che 
peraltro si dichiara cattolico. In 60 anni l’Italia è stata governata per 52 anni da un cattolico e per 8 da un laico. Se la 
DC e i suoi numerosi eredi avessero fatto per la famiglia tutto ciò che avevano promesso, oggi le famiglie italiane 
dormirebbero tra due guanciali. Sa invece qual è il risultato? Che l’Italia investe nella spesa sociale il 26,4% del Pil, 5 
punti in meno che nel resto d’Europa a 15, quella infestata di massoni, mangiapreti, satanisti e - per dirla con 
Tremaglia - culattoni. Se poi andiamo a vedere quanti fondi vanno alle famiglie e all’infanzia nei paesi che non hanno 
avuto la fortuna di avere in casa Dc e Vaticano, scopriamo altri dati interessanti. L’Italia è penultima in Europa col 
3,8% della spesa sociale alle famiglie, contro il 7,7% dell’Europa, il 10,2% della Germania, il 14,3% dell’Irlanda. Noi 
diamo alla famiglia l’1,1% del Pil: meno della metà della media europea (2,4). Sarà un caso, ma noi siamo in coda in 
Europa per tasso di natalità: la Francia ha il record con due figli per donna, la media europea è 1,5, quella italiana 1,3. 
E il resto d’Europa ha i Pacs, noi no: pare che riconoscere i diritti alle coppie di fatto non impedisca le politiche per la 
famiglia, anzi. Lei che ne dice? Lei sa, poi, che per sposarsi e fare figli, una coppia ha bisogno di un lavoro stabile. Sa 
quanto spendiamo per aiutare i disoccupati? Il 2% della spesa sociale, ultimi in Europa. La media Ue è il 6%. La 
Spagna del terribile Zapatero spende il 12,5. I disoccupati che ricevono un sussidio in Italia sono il 17%, contro il 71 
della Francia, l’80 della Germania, l’84 dell’Austria, il 92 del Belgio, il 93 dell’Irlanda, il 95 dell’Olanda, il 100% del 
Regno Unito. E per i giovani è ancora peggio: sotto 25 anni, da noi, riceve il sussidio solo lo 0,65%; in Francia il 43, in 
Belgio il 51, in Danimarca il 53, nel Regno Unito il 57. Poi c’è la casa. Anche lì siamo penultimi: solo lo 0,06% della 
spesa sociale va in politiche abitative (la media Ue è il 2%, il Regno Unito è al 5,5). Se in Italia i figli stanno meglio 
che nel resto del mondo, anche perché sono pochissimi, per i servizi alle madri siamo solo al 19° posto. 
 

 

Forse, Eminenza, visto il rendimento dei politici cattolici o sedicenti tali, avete sempre puntato sui cavalli sbagliati. O 
forse, se aveste dedicato un decimo delle energie spese per combattere i Dico e i gay a raccomandare qualche misura 

concreta per la famiglia, non saremmo i fanalini di coda dell’Europa: perché i nostri politici le promesse fatte agli 
elettori non le mantengono, ma quelle a voi le mantengono eccome. Sono proprio sacre. 

 
Ora speriamo che il Family Day faccia il miracolo. A questo proposito, vorrei mettere una buona parola per evitare 

inutili imbarazzi. Come lei sa, hanno aderito all’iniziativa moltissimi politici così affezionati alla famiglia da averne due 
o tre a testa. Come Berlusconi, che ha avuto due mogli, senza contare le giovani e avvenenti attiviste di Forza Italia 
con cui prepara il Family Day nel parco di villa Certosa. Le cito qualche altro esempio da un bell’articolo di Barbara 



Romano su Libero. Vediamo la Lega, che fa fuoco e fiamme per la "sacra famiglia". Umberto Bossi: due mogli. 
Calderoli 2 mogli (la seconda sposata con rito celtico) e una compagna. Castelli, una moglie in chiesa e l’altra davanti 
al druido. Poi c’è l’Unione democratico cristiana, l’Udc, piena di separati e divorziati. Divorziato Pierferdinando Casini, 

che ha avuto due figlie dalla prima moglie e ora vive con Azzurra. 

 

 

 
Divorziati l’ex segretario Marco Follini (Italia di Mezzo) e il vicecapogruppo Giuseppe Drago, mentre la vicesegretaria 
Erminia Mazzoni sta con un divorziato. D’Onofrio ha avuto l’annullamento dalla Sacra Rota. Anche An è ferocissima 

contro i Dico. Fini ha sposato una divorziata. L’onorevole Raisi ha detto: "Io vivo un pacs". Altro "pacs" inconfessato è 
quello tra Alessio Butti e la sua compagna Giovanna. Poi i due capigruppo: alla Camera, Ignazio La Russa, avvocato 
divorzista e divorziato, convive; al Senato, Altero Matteoli è divorziato e risposato con l’ex assistente. Adolfo Urso è 
separato. L’unico big in regola è Gianni Alemanno: si era separato dalla moglie Isabella Rauti, ma poi son tornati 
insieme. Divorziati gli ex ministri Baldassarri (risposato) e Martinat (convivente). La Santanchè ha avuto le prime 

nozze annullate dalla Sacra Rota, in seguito ha convissuto a lungo. 
 

E Forza Italia? A parte il focoso Cavaliere (che si è unito con la seconda moglie Veronica Lario prima di ottenere il 
divorzio da Carla Dall’Oglio, madre di Marina e Piersilvio; è stato persino bigamo, ndr) sono divorziati il capogruppo 
alla Camera Elio Vito e il vicecapogruppo Antonio Leone. L’altro vice, Paolo Romani, è già al secondo matrimonio: "e 
non è finita qui", minaccia. Gaetano Pecorella ha alle spalle una moglie e diverse convivenze. Divorziati anche Cesare 

Previti, Adornato, Vegas, Boniver. 

                                               http://www.youtube.com/watch?v=NnzSTCDaBb0 

Libero cita tra gli irregolari persino Elisabetta Gardini, grande amica di Luxuria, che ha un figlio e convive con un 
regista. Frattini, separato e convivente, è in pieno Pacs. Sono risposati pure Malan, D’Alì e Gabriella Carlucci, mentre 
la Prestigiacomo ha sposato un divorziato. E al Family day ci sarà pure la Moratti col marito Gianmarco, pure lui 
divorziato. Ecco, Eminenza, personalmente sono convinto che ciascuno a casa sua sia libero di fare ciò che vuole. Ma è 
difficile accettare l’idea che questi signori, solo perché siedono in Parlamento, abbiano dal ‘93 l’assistenza sanitaria per 
i conviventi more uxorio e vogliano negarla a chi sta fuori. E che lei Eminenza non abbia mai tuonato contro i Pacs 
parlamentari. Ora però non vorrei che qualche "Onorevole Pacs" disertasse il Family Day per paura di beccarsi una 
scomunica. Perciò mi appello a lei: se volesse concedere una speciale dispensa almeno per sabato, ne toglierebbe 
d’imbarazzo parecchi. Potrebbe pure autorizzarli a sfilare ciascuno con tutte le sue famiglie, magari non oltre il 
numero di tre. Per far numero. Ne guadagnerebbe la partecipazione. Si potrebbe ribattezzare l’iniziativa Multifamily 
Day."  

di Marco Travaglio (da "Anno zero" POSTA PRIORITARIA  del 10 / 05 / 2007, consultabile sul fenomenale sito religioso 

www.cdbchieri.it -  oppure direttamente: http://www.cdbchieri.it/rassegna_stampa_2007/travaglio_ruini.htm) 



Gli onorevoli conviventi anti-pacs 

Un articolo di Carmelo Lopapa sul numero odierno di “Repubblica” ricorda ancora una volta 
come, dal 1992, i parlamentari italiani possano estendere la copertura assicurativa sanitaria a chi 
vive con loro ‘more uxorio’. A che mi consti, nessun parlamentare anti-pacs ha mai dichiarato di 
non avvalersene. E non certo perchè non convivano: l’articolo cita i casi di Pierferdinando Casini 
(separato, una figlia dalla sua concubina), Daniela Santanché, Dorina Bianchi (separata), 
Elisabetta Gardini (divorziata), Roberto Castelli (divorziato, risposatosi solo recentemente in 
municipio). Altri ancora(…)            http://www.uaar.it/news/2006/12/09/gli-onorevoli-conviventi-anti-pacs/ 

L'onorevole ha il suo Pacs e lo chiama "solidarietà ".  

Cronache dai palazzi della politica 
E' arrivata l'ora di evidenziare che la «S» dell'acronimo Pacs (Patti civili di solidarietà) è alla base 
di privilegi di cui godono - insieme ai loro onorevoli colleghi - anche Silvio Berlusconi, i teodem 
della Margherita e pure Erminia Mazzoni. 
 
Si chiama infatti «Fondo di solidarietà fra gli onorevoli deputati» (al Senato c'è quella «fra gli 
onorevoli senatori»). Ed è la cassa che si occupa del «vitalizio» e dell'«assistenza sanitaria 
integrativa» degli inquilini di Montecitorio e Palazzo Madama. Funziona in maniera semplicissima 

anche perché non è regolata né da una legge dello stato, né dal regolamento di Montecitorio.(…)              
                                 http://www.arezzonotizie.it/index.php?option=com_content&task=view&id=43291&Itemid=2  
Da Casini a Daniela Santanchè: divorzi e compagni per gli onorevoli anti-Pacs 

Pacs "onorevoli", ovvero: predica per gli altri ma non per sé. Fermi 
oppositori delle unioni civili in Parlamento, convi venti more uxorio a casa 
propria. La proposta del governo di legiferare sull e coppie di fatto con un 
provvedimento che ne regolarizzi diritti e doveri h a fatto sobbalzare molti 
parlamentari del centrodestra, che in coro rivendic ano come unica famiglia 
quella «secondo Costituzione», cioè regolare e vidi mata a norma di 
legge. 
 
Meglio se in regola con le sante disposizioni della  chiesa cattolica.(…) 

               http://it.nntp2http.com/media/tv/2006/12/e44b9dab47f26f036475f5be2b32a832.html 

 
 

 
 
10/09/2006 -  La Repubblica 
http://www.arcigaymilano.org/stampa/dosart.asp?ID=27273 
 Bologna - "Una società che spesso educa o quantomeno ammicca con indulgenza o compiacimento a 
comportamenti trasgressivi. .. non può poi far finta di meravigliarsi se tra le tante trasgressioni nasce 
anche il mostro aberrante e obbrobrioso della violenza". (Curia di Bologna) 



 
15/05/2006 - Apcom 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=37509 
Città del Vaticano, 15 mag. (Apcom) - Dura critica dei vescovi italiani a quelle che vengono percepite 
come ingerenze dell'Unione europea nella vita politica italiana, in particolar modo sulla controversa 
questione dei matrimoni gay. A farsene portavoce è il cardinale Camillo Ruini, presidente della 
Conferenza episcopale italiana. 
"Specialmente da parte del Parlamento europeo - ha detto Ruini aprendo nel pomeriggio la 
cinquantaseiesima assemblea generale della Cei - si insiste in pronunciamenti che non rispettano il 
criterio della sussidiarietà, la cultura e le tradizioni proprie dei diversi Paesi membri, e contrastano 
gravemente con fondamentali verità antropologiche. È questo, ad esempio, il caso della risoluzione del 18 
gennaio riguardante l'omofobia in Europa, che respinge giustamente gli atteggiamenti di discriminazione, 
disprezzo e violenza verso le persone con tendenze omosessuali, ma sollecita anche un'equiparazione dei 
diritti delle coppie omosessuali con quelli delle famiglie legittime, chiedendo ai Paesi membri - sia pure 
in maniera non vincolante - una revisione delle rispettive legislazioni nazionali". 
Il presidente dei vescovi italiani, ricordando che le conferenze episcopali polacca e spagnola "si sono già 
espresse con forza contro tale risoluzione", conclude: "Anche noi, che l'avevamo già deplorata in 
occasione del Consiglio Permanente di fine gennaio, uniamo con fermezza la nostra voce alle loro. In 
simili atteggiamenti delle Istituzioni europee è possibile ravvisare l'onda lunga dei processi di 
secolarizzazione, ma anche la mancata percezione di un clima diverso che si sta facendo strada nelle 
popolazioni europee, con la riscoperta della propria identità religiosa, morale e culturale e dei suoi 
valori e contenuti essenziali". 

 
http://www.youtube.com/watch?v=aNBC8WbJt_Q&feature=related 

 
05/11/2006 -  Il Resto Del Carlino 
http://www.arcigaymilano.org/stampa/dosart.asp?ID=27594 
 Bologna - caso del festival ‘Gender Bender’:  
Monsignor Ernesto Vecchi, vescovo ausiliare:  
«Le manifestazioni che si stanno chiudendo in questi giorni hanno lo scopo di distruggere le differenze di 
genere» e di promuovere «l’istinto animale».  
Franco Grillini,presidente onorario dell'Arcigay: «E’ da un po’ di tempo che la gerarchia ecclesiastica, a 
corto di argomenti, utilizza la politica dell’insulto. Anche le ultime improvvide dichiarazioni del vescovo 
ausiliario non smentiscono questa linea». «Non replicherò e non mi metterò sullo stesso piano degli 
insulti personali che Vecchi ha ritenuto di indirizzarmi». «Vecchi dovrebbe sapere che i diritti che 
chiediamo in Italia sono già legge in 13 paesi europei e in numerosi paesi del mondo da moltissimi anni, 
in Danimarca addirittura dal 1989. Sono paesi in cui il potere di veto delle gerarchie ecclesiastiche è 
pressoché inesistente e dove la chiesa cattolica non fa politica e non s’impiccia delle dinamiche interne ai 
partiti». 
 
Arrivati a questo punto è mio dovere segnalare, anche a scanso di qualsiasi sospetto 
di manipolazione della realtà, l’interessantissima Comunità cristiana di base di 



Chieri, il cui sito web (http://www.cdbchieri.it/ ) è per tutti noi, credenti e no, una 
fonte sorprendentemente ampia e intelligente di riflessioni inerenti il tema della 
sessualità nella Chiesa cattolica romana e non solo.  
 
 

     comunità cristiana di base 

DOSSIER SULLA SESSUALITA' NELLA CHIESA  

Documenti sulle suore abusate da preti - Documento per il consiglio dei "16"di suor  
Marie McDonald, Superiora generale delle Missionarie di Nostra Signora d'Africa - 
PREOCCUPAZIONI PRIORITARIE PER LA CHIESA NEL CONTES TO DELL'AIDS 
Memorandum di suor Maura O'Donohue- ADISTA 2001   

Pedofilia, l'alibi del Vaticano 
La pedofilia è un crimine, tanto più se agita da preti. Ma la «tolleranza zero» non servirà, se non si 
interviene sulla «pastorale del disprezzo» per il corpo e la sessualità, che include il celibato dei 
sacerdoti. Una teologia sacrificale che disumanizza, che innaturalmente separa il sacro dall'umano - 
di Enzo Mazzi - "il manifesto" 8/5/2002  

Sulla pedofilia abbiamo scherzato! - Un commento sul comunicato ufficiale dei vescovi statunitensi 
sulla pedofilia 
di Maria Caterina Jacobelli - 2 maggio 2002  

Giù le mani dai chierichett i - Lo scandalo dei preti pedofili scoppia negli St ati uniti. Così 
forte che le donazioni alla chiesa scendono vertigi nosamente: per il timore che i soldi 
servano ai risarcimenti per le vittime degli abusi.  Dal Massachussetts al New Hampshire, 
dal Minnesota alla California. E in Italia? - di MA RCO D'ERAMO da "il manifesto"  2002  

Lo scandalo è anche italiano, ma spesso cala il sil enzio - il fenomeno dei preti pedofili in 
Italia - di Silvana Mazzocchi, - repubblica.it - 26 /4/02  

CELIBI PER SCELTA, NON PER OBBLIGO  - di frei Betto (scrittore e teologo brasiliano) - da 
Adista del 29/4/2002  

"non è peccato fra "padre" e "figlio": catechesi e abusi di mons. Storni- da Adista 
2002  

Il 40 per cento delle religiose U.S.A. ha subito abusi sessuali da preti e suore. I 
risultati di un sondaggio tacitato - da Adista del 18.1.2003  

“Noi preti, la Chiesa e le donne”. E-mail di amore e sofferenza - Franco Barbero era un sacerdote, 
cacciato dal Vaticano per le sue prese di posizione contro la morale sessuale. A lui scrivono 
centinaia di religiosi. -  Paolo Griseri, da: “la Repubblica”, 1/2/2004, pag. 25  

E la sessualità dei preti? – di Antonio de Angelis prete sposato, dell'associazione "Vocatio" -da 
ADISTA del 24.1.2004  

Il prezzo da pagare -  di Elena Curti - pubblicato sul settimanale cattolico inglese “The Tablet” - 
Inghilterra e Irlanda: lo scandalo degli abusi sessuali perpetrati da membri del clero colpisce e 
affonda le diocesi. - ADISTA n°58 del 30.7.2005  

PRETI PEDOFILI IN ITALIA: LA GERARCHIA MINIMIZZA , MA IL PROBLEMA ESISTE. I 
DATI DEGLI ULTIMI ANNI -  ADISTA n° 35 - 13.5.2006  



 La pedofilia dei funzionari di Dio - Enzo Mazzi - il manifesto - 18.4.2007    

LA CHIESA NEMICA DI SE STESSA L’estate dei preti pedofili. Pedofili e santi. - 
Antonio Scurati - La Stampa 15-8-2007    

► ALLA RADICE DEGLI ABUSI SESSUALI. IL LIBRO-DENUNCIA DI UN VESCOVO 
AUSTRALIANO - POTERE E SESSO NELLA CHIESA CATTOLICA di Geoffrey Robinson 
ADISTA n° 70 del 13.10.2007    

USA, MISSIONARI PEDOFILI TRA GLI ESCHIMESI. I GESUITI PAGHERANNO I 
DANNI, La somma, 50 milioni di dollari, è la più alta mai pattuita da un ordine 
religioso. L’avvocato delle vittime: “I preti problematici venivano confinati in 
Alaska” - Mario Calabresi  - la Repubblica - 20-11-2007    

► Noi vittime dei preti pedofili di Paolo Tessadri L’Espresso 22.01.2009    

► La chiesa irlandese nella bufera. ”Abusi sessuali su migliaia di bimbi” di Enrico 
Franceschini - La Repubblica 21-5-2009  
► Pedofilia. Il lato oscuro della Chiesa di Maria Novella De Luca “la Repubblica” del 22 
maggio 2009  

►   Il governo irlandese “La Chiesa cattolica ha coperto i pedofili” di Giacomo 
Galeazzi “La Stampa” del 27 novembre 2009    

DIVORZIATI E CHIESA  

Documento conclusivo del Convegno nazionale 
"Il problema dei cristiani divorziati e risposati n ella Chiesa cattolica oggi" 
Milano 17 marzo 2001promosso da "Noi Siamo Chiesa" e dal Gruppo Promozione Donna di 
Milano  

SECONDE NOZZE...CRISTIANE - Intervista a Franco Barbero (da Viottoli ...)  

►L’”ORACOLO” DEL PAPA: SULLA COMUNIONE AI DIVORZIATI RISPOSATI LA 
CHIESA NON TORNA INDIETRO - ADISTA n° 63 del 16.9.2006  

► DIVORZIATI RISPOSATI: HA RAGIONE TETTAMANZI  di Ortensio da Spinetoli - 
ADISTA n° 20 del 8.3.2008  

   

Vaticano e prevenzione dell'AIDS 

"IL NO AI CONDOM UCCIDE" : CAMPAGNA MONDIALE CONTRO IL DIVIETO DELLA 
CHIESA ALL'USO DEL PRESERVATIVO - da ADISTA 2002  

IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE “NOI SIAMO CHIESA” ESPR IME IL PROPRIO 
DISSENSO NEI CONFRONTI DELLE POLITICHE VATICANE SUL LA PREVENZIONE 
DELL’AIDS  - Le massime autorità della Chiesa cattolica insis tono nella assurda linea 
tradizionale: NO al preservativo mentre l’AIDS cont inua a diffondersi e la situazione 
generale si aggrava  Comunicato Stampa di NOI SIAMO CHIESA - Roma 1 dicembre 2005 - 
Dichiarazione del portavoce nazionale di “Noi Siamo Chiesa” Vittorio Bellavite  



Meglio l'Aids o l'inferno  - Di Enrico Bassignana - Dal "Corriere di Chieri" del 9/12/2005 

IL VATICANO CORRE AI RIPARI: MEGLIO IL PRESERVATIVO DELL’AIDS - ADISTA 
n°85 del 2.12.2006 

 LA VITA PR IMA DELLA LEGGE di Stephanie Nolan - In Sudafrica un vescovo cattolico 
distribuisce condom contro la diffusione dell’aids: la difesa della vita parte da qui. “The globe 
and mail” (07/04/2007). ADISTA n° 32 del 28.4.2007 

► Ma Benedetto XVI tira dritto “La nostra linea non cambia”- L’uso del preservativo 
contro l’AIDS di Marco Politi -“la Repubblica” del 19 marzo 2009    

 

  I trans alla chiesa: "L'identità sessuale non è solo genitale" - di Mirella Izzo 
presidente Crisalide AzioneTrans, onlus - Genova - da ADISTA del 8.3.2003   

73 preti spagnoli: per accogliere le diversità siamo pronti a "rompere la normativa della chiesa" 
vita sacramentale, divorziati, coppie omosessuali, metodi contraccettivi, fecondazione assistita, 
accesso della donna al sacerdozio - ADISTA n° 33 8.5.2004  
   
Procreazione medicalmente assistita -  Contributo di Cecilia Tibaldi (Viottoli n°1/04, 
22 aprile 2004, pag. 40)    
   
L'uso del preservativo: un peccato mortale molto utile - ADISTA n° 7 - 29.1.2005  
   
DUE CHIESE, DUE MISURE di Juan G. Bedoya - IL TEOLOGO GESUITA SPAGNOLO 
JUAN MASIÁ PARLA DEI PIÙ SPINOSI TEMI DI BIOETICA DOPO LA PERDITA DELLA 
CATTEDRA UNIVERSITARIA. - “EL PAÍS” (19/03/2006) - ADISTA n° 28 - 8.4.2006  
   
Ernesto Balducci - “E io vi dico: la famiglia cristiana non esiste” - Relazione di Ernesto 
Balducci in un incontro  
 all’Isolotto-Firenze marzo 1974 presentata da Enzo Mazzi -L’unità 25 gennaio 2006  

►  FESTINI E MINACCE A FIRENZE. L'INDAGINE PORTA ALLA CURIA Fiorenza 
Sarzanini -Corriere della Sera - 18-9-2007 - Cinque testimoni accusano il vescovo Maniago. 
Nell'inchiesta già coinvolto il parroco don Cantini, condannato dal tribunale della Chiesa.  

►   PRETI GAY, I SEGRETI SVELATI IN TV Le confessioni nel programma di Ilaria D'Amico 
su La7: «Chat e incontri, non è peccato». Appuntamenti anche a San Pietro. Un sacerdote: 
portando il colletto si attira tanto - Lorenzo Salvia - Corriere della Sera 29-9-2007 

►   RODOTÀ: «RIVEDERE LA LEGGE 40. SUI TEMI ETICI LA DC ERA MOLTO MEGLIO» 
Davide Varì - Liberazione - 23-12-2007  
   
► Questa Chiesa che teme anche la nostra pipì di Rina Gagliardi - “Liberazione” del 4 
gennaio 2009  
 

                                                       http://www.cdbchieri.it/rassegna_stampa/temi_ch iesa_e_sessualita.htm 

 



Zapatero, un "abortista defensor de los monos" 

Una asociación conservadora italiana emprende una c ampaña antiabortista que 
pone en el ojo del huracán al presidente español 

 
Cartel antiabortista en contra de Zapatero de la campaña del Pueblo de la Vida en Roma. PACO ILLÁN / VMPress  

 

"Zapatero  prefiere concederle derechos a los animales y no a los embriones, o sea, a la vida humana". Son 
palabras de Diego Righini, portavoz de Il Popolo della Vita , que ha sembrado las calles de Roma con carteles en 
contra del presidente español. "Zapatero es el símbolo europeo de la política contra la vida y la persona. Es 
nuestro adversario intelectual y cultural". 

El póster que alude a Zapatero forma parte de una campaña en contra del aborto  realizado por una asociación 
vinculada al Pueblo de la Libertad, donde cohabita el primer ministro Silvio Berlusconi  y el ex líder de Alianza 
Nacional, Gianfranco Fini. Critican la píldora abortiva, a los homosexuales y a Zapatero con juegos de palabras e 
imágenes llamativas. 

                                http://www.publico.es/internacional/263427/zapatero/aborto/homofobia/abortistas/antiabortistas/pueblo/vida/italia 

 
 Diego Righini, lei è portavoce di Gianni Giacomini presidente del XX municipio di Roma, ma anche 
portavoce del Popolo della vita, il movimento che h a commissionato i manifesti che vediamo 
nell’immagine qui a lato. E che non sono piaciuti a molti cittadini. Paola Concia deputata del Partito 
Democratico ha detto al nostro giornale che quei ma nifesti «non sono degni di un Paese civile». Cosa 
risponde? 

«Non era assolutamente questo il senso. Noi siamo per la tutela della vita; ma anche il grosso convegno della fondazione 
‘Nuova Italia’ che fa riferimento all’on. Gianni Alemanno, ha ribadito che “la persona è al centro di tutto”. Noi vogliamo mettere al 
centro proprio il principio della vita. Non c’era nessuna allusione gay-scimmie o altro. Poi scusate la scimmia nel film è 
femmina!». 
                                           http://www.popolodellavita.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=29 
 
 

 



« Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali » 
                                                       Art.3 della Costituzione italiana 

 
06/04/2007 -  L'Unità 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=73280 
«MI CHIAMAVANO frocio, mi chiamavano checca... Mi chiamo Marco F., ho 18 anni, e voglio vuotare 
il sacco, per la prima volta...». Il sito di «gaynews» come quello di «gay help line» in queste ore sono 
tempestati di telefonate. Il suicidio di Matteo che a sedici anni ha deciso di volare dal quarto piano perché 
a scuola lo prendevano in giro almeno non è passato invano. Ognuno vuole raccontare, ognuno si vuole 
sfogare. Ognuno ha una storia e quella storia è una finestra su un mondo che si riteneva fino a questo 
momento estraneo alla nostra cultura e invece no, nella nostra scuola appaiono segnali preoccupanti, e il 
bullismo si accompagna spesso all’omofobia. Lo spiegano bene i sondaggi messi oggi in rete: il 35% 
delle denunce per bullismo sono episodi di razzismo contro i gay; a più del 10% degli studenti capita 
spesso o continuamente di vedere un ragazzo deriso, offeso e aggredito a scuola perché è o sembra un 
omosessuale. I professori non se ne accorgono, o non riescono a riconoscere i, problema, come la preside 
del liceo di Trento dove Matteo studiava. «Io sapevo tutto - ha denunciato ieri sua madre - . E anche la 
scuola sapeva, ero andata a parlarne con la preside». 

 

 
http://www.river-blog.com/2007/06/14/gay-pride-fuori-i-froci/  

 

“se un ragazzo viene definito "femminuccia", si sente bollato e umiliato dal 
gruppo. Se una ragazza è invece definita un "maschiaccio", a ciò non si 
accompagna uguale disapprovazione, anzi, spesso diventa motivo di orgoglio 
(...) Così la "femminuccia" è un codardo, un mammone, mentre la 
"maschiaccia" è una ragazza coraggiosa, capace di tener testa a un ragazzo. 
Probabilmente questi giudizi di valore vengono sussunti nell'atteggiamento che 
in seguito si sviluppa nei confronti dell'omosessualità nei due sessi. “                                                                       

                        Erich Fromm, Amore, sessualità e matriarcato. Mondadori, Milano 1997. 
 
 



 
http://www.gaywave.it/img/omofobia-milano.jpg 

 
 

Alcuni esempi di omofobia registrati in Italia dal maggio 2006 ad aprile 2007 
 
15/06/ 2006 
Sergio Tosio Aru, Gay di 39 anni, appartenente a una famiglia sarda, attore, è stato trovato ucciso 
strangolato da un filo elettrico, al primo piano di viale Vaticano 68. 
 
21/04/2007 -  La Tribuna di Treviso (23/04/07) 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=73462 
PESCARA. Un transessuale di 37 anni è stato ucciso l’altra notte a Pescara, nella sua abitazione, 
presumibilmente con dei colpi alla testa. 
18/08/06 
http://www.arcigaymilano.org/stampa/dosart.asp?ID=27252 (06/09/06) 
Tutto è successo in un attimo. Mi afferrano, mi tappano la bocca, uno mi violenta, «Brutta lesbica». 
 
20/06/2006 - Il Secolo XIX 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=38039 
Torre del Lago (Lucca). Aggressione, poco dopo le tre di domenica notte, nel locale gay Mamamia di 
Torre del Lago, gestito dal genovese Alessio De Giorgi e dal suo compagno Christian. (…) tre ragazzini  
(…)  hanno aggredito il cuoco del locale, poi ricoverato all'ospedale, dov'è stato giudicato guaribile in 
sette giorni dalle lesioni - ecchimosi al torace - e lo hanno suturato con cinque punti per la ferita al volto. 
Prima di passare al pestaggio, i tre avevano anche insultato pesantemente sia il cuoco sia altri dipendenti 
che stavano rigovernando il Mamamia (…) 
01/09/ 2006 - ansa 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=38789 
TORRE DEL LAGO (LUCCA), 1 SET - Una giovane omosessuale versiliese ha denunciato ai 
carabinieri, la settimana scorsa, di esser stata violentata a Marina di Torre del Lago (Lucca). Secondo 



quanto appreso, la ragazza ha raccontato ai militari che l' aggressione è stata portata a termine da due 
ragazzi italiani, probabilmente viareggini. 
 
03/09/ 2006 - la Repubblica 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=38800 
...FIRENZE - «Stai zitta che adesso tocca a te brutta lesbica». Paola, nome di fantasia, è una donna bella e 
fiera. Ha 35 anni ed è abbronzata. Eppure è pallida, e impallidisce sempre di più mentre racconta a fatica 
l´agguato di cui è stata vittima il 18 agosto nella pineta di Marina di Torre del Lago, vicino a un locale 
frequentato da donne lesbiche. 
17/10/2006 -  Il Messaggero 
http://www.arcigaymilano.org/stampa/dosart.asp?ID=27480 
 Udine - "Abbiamo paura e da stanotte usciremo dal bar con apprensione. Siamo preoccupati, per noi ma 
anche per i nostri clienti. L'augurio è che si tratti di una bravata, ma certo non fa piacere trovare quelle 
scritte. Il messaggio è molto brutto". Questo il commento di uno dei due soci del locale, ritrovo abituale 
di gay e lesbiche, che nella notte tra venerdì e sabato è stato preso di mira da ignoti i quali, armati di 
bomboletta, hanno imbrattato il marciapiede, le vetrine e le insegne dell'ambiente con scritte omofobe. 
31/10/2006 -  piacenza night - Giacomo Cellottini 
http://www.arcigaymilano.org/stampa/dosart.asp?ID=27564 
 Piacenza - Arrestato per l’aggressione di tre omosessuali un trentenne egiziano, già noto alle forze 
dell’ordine per episodi di rapina e sequestro di persona. Fingendosi gay, l’uomo pubblicava inserzioni 
erotiche su un giornale di Piacenza, nelle quali si diceva disponibile a incontri piccanti. Ma una volta 
arrivato nel luogo dell’appuntamento, rivelava le sue vere intenzioni. A colpi di mazza da baseball veniva 
sfasciata l’auto della vittima, che in qualche istante si ritrovava a terra, legata mani e piedi, pestata a 
sangue, a calci e pugni (…) 
 
11/11/2006 -  Il Mattino - Napoli (08/12/2006) 
http://www.arcigaynapoli.org/documenti/081206_mattino.pdf 
«Un branco di venti persone — spiega Salvatore Simoli — c'erano anche donne e alcuni minorenni. 
Hanno visto i quattro ragazzi scendere da un autobus e provare a raggiungere la discoteca, dove quella 
sera era in corso un party per gay. Hanno capito che erano omosessuali e hanno rivolto loro parole cariche 
di odio, di disprezzo, che fanno male più delle botte incassate. Hanno detto: "Andate via da questo 
quartiere, omosessuali di m...", e giù con calci e pugni»... 
04/12/2006 -  Il Giorno 
http://www.arcigaymilano.org/stampa/dosart.asp?ID=27732 
 Brescia - È stato picchiato duramente da alcuni uomini che gli si sono avvicinati all’improvviso mentre si 
trovava nella zona del ponte sul Mella, vicino a un locale frequentato per lo più da uomini e donne 
omosessuali. Il motivo per cui è stato preso di mira, ha spiegato la vittima, è il suo essere gay, cosa non 
gradita a qualcuno che ha deciso di prenderlo a pugni in faccia finché non gli ha rotto il setto nasale per 
poi lasciarlo sul ciglio della strada. (…) 
22/04/2007 -  La Provincia Pavese 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=73457 
PAVIA. Picchiato da un gruppo di persone che non condividevano i suoi gusti sessuali. E’ accaduto 
l’altra sera nel luogo degli appuntamenti “proibiti”, il Canarazzo, a pochi metri dalle rive del Ticino. 
L’uomo, un 63enne residente a Milano, si trovava nella piccola insenatura costeggiata dal nastro di asfalto 
quando è stato aggredito da alcune persone. 
 
01/07/2006 - Corriere Romagna 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=38210 
RICCIONE - Dopo l'atto vandalico che mercoledì notte ha colpito (per la terza volta nel giro di pochi 
mesi, ndr) la sede cittadina dell'Arcigay, arrivano subito le prime dichiarazioni di condanna e di 
solidarietà nei confronti dei membri dell'associazione.... 
27 luglio 2006 , di  comunicato stampa 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=38496 



Questa mattina sul muro del Circolo Di Cultura Omosessuale Mario Mieli abbiamo trovato la scritta 
GAY SUBUMANI. 
29/10/2006 -  Comunicato stampa 
http://www.arcigaymilano.org/stampa/dosart.asp?ID=27557 
Apprendiamo oggi dalle pagine del Corriere della Sera della vile aggressione omofoba (motivata 
dall'orientamento sessuale) subita da una coppia lesbica di Mazzano: alcuni teppisti hanno devastato la 
loro casa firmandosi con delle svastiche... 
 
14/11/2006 -  ADN Kronos 
http://www.arcigaymilano.org/stampa/dosart.asp?ID=27648 
 Roma - "La comparsa di scritte omofobe, come "via le lesbiche dalla scuola", razziste e fasciste sulle 
pareti del Liceo Aristofane, sito nel IV municipio di Roma. 
Sconcerto, invece destano le parole della vice-preside dell'istituto Wanda Macrì che, nel commentare 
l'episodio, minimizza parlando di semplici 'bravate". E' quanto denuncia Andrea Maccarrone, del direttivo 
del Circolo di cultura omosessuale "Mario Mieli".... 
 
25/12/2006 -  Comunicato - Arcigay di Catania 
 Il Comitato provinciale Arcigay di Catania denuncia che, nella notte tra il 19 ed il 20 dicembre, ignoti 
estremisti hanno imbrattato le pareti esterne del disco pub Pegaso di via Canfora con scritte omofobe e 
razziste cariche di disprezzo e di odio.... 
 
07/04/ 2007 - il Corriere della Sera 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=73301 
«Gay pedofili», «gay al muro» e via offendendo. Con una dedica-insulto: «Imma Battaglia tr...». E con 
una firma — la sigla di Forza Nuova — non rivendicata dal movimento di estrema destra che s'è detto 
«estraneo» al raid, l'altra notte in via San Nicolao, zona Cadorna, contro la libreria Babele, luogo e punto 
di riferimento della cultura gay. 
... 
01/07/2006 - Caserta 24 ore .it  Comunicato Stampa 85/2006 - Catania, 29 giugno 2006  
 Alla cortese Attenzione Direttore Responsabile Capo Redattore  
Oggetto: Forza Nuova blocca il “gay - pride” a Catania 
Ieri a Catania dalle Ore 18,45 in via Etnea un centinaio di Militanti Forzanovisti hanno bloccato la 
vergognosa sfilata di pervertiti di ogni genere che come ogni anno oltraggia la città di Catania. Forza 
Nuova, con questa iniziativa shock, ha voluto ribadire il proprio dissenso verso ogni proposta di 
propaganda omosessuale, di Pacs, matrimoni omosessuali e adozione per le coppie gay. I Forzanovisti 
manifestano esponendo gli striscioni “no al gay pride” e “le perversioni vanno curate, non manifestate”. - 
Chiediamo che venga sciolto questo corteo e che i degenerati di ogni sorta vadano ad esercitare ed 
esternare i loro vizi e le loro perversioni in altri luoghi e al riparo degli occhi di indifesi bambini che 
passeggiano con le loro famiglie in via Etnea. - Chiediamo che perversi e malati sessuali si facciano 
curare nei luoghi opportuni e non propagandino le loro deviazioni sessuali nel tentativo di farle passare 
per normali. - Affermiamo che la Famiglia è, e deve essere, quella riconosciuta e tradizionale formata da 
un Uomo, una Donna e dai legittimi figli; altri tipi di famiglia o di unioni non devono essere riconosciute 
, legittimate o propagandate. - Forza Nuova si opporrà con tutte le forze all’ondata di caos che si sta 
abbattendo in Italia dove la sinistra al governo si sta premurando di propagandare il maggiore consumo di 
droga, la diffusione di omosessualità e pedofilia e l’incentivazione dell’ immigrazione selvaggia, mentre i 
suoi ministri studiano nuove tasse da imporre agli Italiani che supportino iniziative degeneranti e 
parassitarie per portare a termine la distruzione della Comunità Nazionale. Distinti saluti Giuseppe 
Bonanno Conti ( Segr. Reg. Forza Nuova ) Forza Nuova – Segreteria Regionale Sicilia - Via Luigi Sturzo 
n°235 – 95131 Catania Tel.: 095/530150 - 347/6357990 e-mail: forzanuovasicilia@libero.it 
www.forzanuovacatania.org Ecco il volantino distribuito: Gay pride: nulla di cui essere orgogliosi. Per il 
sesto anno consecutivo, OGGI la città di Catania subirà l’oltraggio del gay – lesbica – bisex – trans Pride. 
Sotto le spoglie di una colorita parata carnevalesca, si svolgerà un corteo marcatamente politico - in 
contiguità con il governo Prodi - rivendicante il diritto d’ostentazione delle proprie deviazioni sessuali e 
l’equiparazione devastante della coppia omosessuale alla Famiglia Naturale e Tradizionale. Forza Nuova, 



che della difesa della Vita, della Famiglia Naturale e Tradizionale e della Dignità della persona umana, ha 
fatto il proprio manifesto politico chiede: - Alle autorità, Il blocco immediato della manifestazione; - Al 
Parlamento, Il ritiro di qualsiasi proposta di legge chiamata ad importare anche in Italia “PACS”, 
matrimoni omosessuali e diritto d’adozione per le coppie Gay; - Al mondo politico e della cultura, una 
netta presa di posizione per denunciare il tentativo in atto di lasciar passare come diritti civili quelli che 
sono malattie devianti, desideri, o peggio ancora, vizi. Forza Nuova ritiene l’omosessualità una devianza 
e non un motivo di vanto. L’omosessuale va aiutato e curato, nel rispetto della propria persona, a 
riscoprire la sua piena e autentica identità sessuale. Qualsiasi altra prospettiva politica e culturale non può 
essere accettata ed è dannosa per la Comunità Nazionale. OCCORRE FERMARLI !!!! 
CONNAZIONALE UNISCITI A NOI: PARTECIPA ANCHE TU ALLA MANIFESTAZIONE 
SPONTANEA DI POPOLO PER BLOCCARLI. NO AL GAY- PRIDE!!! 
 
07/07/2006 - Corriere della Sera 
http://www.arcigaymilano.org/stampa/dosart.asp?ID=26892 
«Abbasso i Pacs. No alle simulazioni zaparetiste». Per dire «no» alla volontà del Comune di Tivoli di 
aprire un registro per le coppie di fatto, omosessuali o non, ieri pomeriggio un gruppetto di attivisti di 
estrema destra della alla Comunità Militante Tiburtina ha rovesciato letame sul pavimento e lanciato uova 
contro gli sportelli dell'ufficio anagrafe comunale. Il tutto davanti a impiegati e pensionati sbigottiti. Il 
blitz alle 15.30. Una decina di ragazzi sono entrati nell'ufficio gettando letame e uova. «Scusate - ha detto 
qualcuno lasciando un volantino -. È un atto dovuto. Ecco le nostre spiegazioni». «Questo registro non è 
altro che l'apripista per i Pacs prima e l'adozione di figli da parte di coppie omosessuali dopo - c'era scritto 
-.Contro l'edonismo imperante e la falsa solidarietà, noi riaffermiamo i sacri valori tradizionali». Il 
sindaco di Tivoli, Marco Vincenzi, ha chiesto l'intervento dei carabinieri ed espresso indignazione. 
«Ognuno deve essere libero di manifestare le proprie opinioni ma nel rispetto delle dignità personali e 
delle istituzioni». 
Niente affatto pentiti i "manifestanti". Loro, da anni, a Tivoli e dintorni, stanno portando avanti la loro. 
Distribuendo quintali di pagnotte ai poveri oppure schierandosi con i militanti di An per lanciare i 
finocchi a Luxuria. 
 
02/04/ 2007 - il Mattino 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=73184 
Se c’è da far provocazione politica alla chiave della spettacolarizzazione, lui non si sottrae. Così ieri 
mattina, il senatore di An Nino Paravia ha fatto la sua parte, a fianco dell’associazione Azione Giovani, 
contro i ”Dico”, il disegno di legge che regolamenta le unioni di fatto. Sotto i portici del Comune Paravia 
ha celebrato un perfetto matrimonio simulato tra (finti) gay. 
(...) le dichiarazioni dei rappresentanti di Azione Giovani «Inaccettabile che coppie omosessuali godano 
degli identici diritti concessi alle coppie eterosessuali sposate con matrimonio civile o religioso», sugella 
la cerimonia: «Celebriamo queste tristissime nozze in oltraggio alla famiglia tradizionale» 
 
24/07/ 2006 - la Nazione 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=38450 
Bert D’Arragon dell’Arcigay Toscana parla di omofobia assurda: «E’ davvero singolare che in una zona 
balneare a vocazione commerciale-turistica come Torre del Lago ci si lamenti dell’arrivo della gente, 
addirittura 10-15.000 visitatori, e dunque clienti, solo perché tra i promotori del popolare evento estivo 
Mardi Gras ci sono locali gay e transgender. Altrove, in questo periodo di crisi economica, un successo 
così grande delle attività culturali e di promozione turistica farebbe saltare di gioia tutti. Il traffico è un 
problema reale, come lo è dapperttutto, ma mi sembra che il comune e i vigili facciano veramente tutto il 
possibile e mi pare che i disagi siano gli stessi che si verificano anche nelle altre città turistiche durante 
manifestazioni e festival di grande richiamo. Mi chiedo se l’Udc si lamenterebbe nello stesso modo se 
invece del Mardì Gras ci fossero un raduno degli scout o una ricorrenza religiosa a causare i disagi».... 
 
22/07/ 2006 - Il Mattino - Napoli 
http://www.arcigaynapoli.org/documenti/mattino_20060722.pdf 



Sei gay? Allora non puoi donare il sangue. Per due volte — denuncia Salvatore Simoli, presidente 
dell'Arcigay di Napoli — un nostro socio è stato scartato dall'Avis, in piazza Carità e in piazza San 
Domenico Maggiore. Ha chiesto di donare e ha detto di essere omosessuale: non gli hanno fatto 
compilare il test, l'hanno scartato a priori. Un comportamento grave: denota una forte impreparazione da 
parte degli operatori». Da sei anni le regole sono cambiate: i gay possono donare. Nel test d'idoneità non 
c'è più alcun riferimento all'orientamento sessuale. Lo sa bene il presidente napoletano dell'Avis, Antonio 
Esposito. «Sono dispiaciuto — dice Esposito — per l'errore compiuto, comunque senza cattiveria dai 
volontari. E mi scuso con l'Arcigay perché è un'offesa scartare un donatore in quanto gay; è come scartare 
un nero per la razza a cui appartiene. Non si può precludere a nessuno di venire a donare. A volte, per 
leggerezza, qualcuno può sbagliare». 
... 
 
15/01/ 2007 - la Repubblica  
http://www.gaynews.it/view.php?ID=71873 
Niente più omosessuali in chiesa. Lo ha deciso il vescovo di Aversa, Mario Milano, che ha vietato a padre 
Edoardo Capuano, parroco della chiesa di San Giorgio Martire di Pascarola, di continuare il programma 
pastorale contro l´emarginazione degli omosessuali... 
 
 
21/03/ 2007 - L'Unità 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=73007 
... l’agenzia dei vescovi Sir... «È proprio il principio di uguaglianza e quello stesso di non 
discriminazione, ad impedire il riconoscimento delle unioni omosessuali, come ogni surrettizia forma di 
struttura istituzionale che si ponga come simil-famiglia. Invocare garanzie uguali per situazioni differenti 
lede, infatti, in modo latente il principio di uguaglianza». 
 
24/05/ 2006 - la Repubblica 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=37644 
Per fortuna Rosi Bindi ha il dono dell'ironia, e una buona dose di autocontrollo. Perché ci vuole un bel po' 
di senso dell'umorismo per rispondere con eleganza ad un senatore di An, Maurizio Saia, che ieri mattina 
in una trasmissione televisiva l'aveva definita "non idonea" a fare il ministro della Famiglia, perché, a dire 
del senatore Saia, Rosi Bindi sarebbe "lesbica e quindi di famiglia non sa nulla".  
07/12/2006 -  Dire 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=71438 
Roma, 7 dic. - "E' incredibile e paradossale che per poter essere tutelati e coccolati da questo governo e da 
questa Finanziaria ci si debba dichiarare delinquenti, drogati o culattoni, e quindi diversi". A dichiararlo è 
Roberto Calderoli, durissimo con l'odg dell'Unione che impegna il governo a presentare una proposta di 
legge sulle coppie di fatto entro gennaio. 
... 
 
10/12/2006 -  ADN Kronos 
http://www.arcigaymilano.org/stampa/dosart.asp?ID=27776 
 Roma - ''Il buon Dio ha fatto Adamo ed Eva e non Adamo e Giuseppe o Eva e Carla, per cui qualunque 
riconoscimento di famiglia fra Adamo e Giuseppe o tra Eva e Carla e' un atto contro il buon Dio, contro 
la natura e soprattutto contro la famiglia, quella vera basata sull'amore e non sul solo rapporto sessuale. 
Abbiamo rifiutato, come nazione, gli ogm, gli organismi geneticamente modificati, in campo alimentare, 
ma poi andiamo ad autorizzare gli odg, gli organismi deviati non geneticamente. Vergogna!''. Lo afferma 
Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato e Coordinatore delle Segreterie Nazionali della Lega Nord. 
 
15/01/2007 -  ANSA 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=71884 
FERRARA, 15 GEN - Il Comune di Cento, nel ferrarese, ha diffidato l'associazione Arcigay invitandola a 
cancellare l'amministrazione di Cento tra quelle che hanno istituito e attivato un registro di coppie civili, 



previste secondo i Pacs, perche' il Comune e' stato inserito, erroneamente, in un elenco del sito 
www.arcigay.it 'Italian Gay Association' di comuni che hanno il registro. 
( ... ) Mirco Gallerani, portavoce del sindaco di Cento Flavio Tuzet, ... commentando l'inserimento errato 
nell'elenco dell'Arcigay, spiegava al giornale che ''noi a Cento abbiamo il registro delle patate, non quello 
dei finocchi''. 
 
17/01/ 2007 - di  La Nuova Venezia e Mestre 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=71903 
...Intanto i 480 manifesti con gli slogan contro l'omofobia continuano a far discutere il mondo politico 
locale. 
« Propongo una campagna per la normalità: io non mi drogo, io non ho mai avuto tendenze gay, com'è 
bello innamorarsi e metter su famiglia » , ironizza Pietro Bortoluzzi, consigliere di municipalità di An. « 
Il rischio di queste campagne è quello di ritorcersi contro l'obiettivo e di fare confusione sul significato 
dei messaggi » , afferma Bortoluzzi. « Il comportamento tradizionale finisce per essere considerato non 
completo, come se le persone dovessero vergognarsi o sentirsi a disagio per non avere tendenze 
omosessuali » .... 
 
03/02/2007 - APCOM 
 Roma - "Ora potranno chiedere al Comune di Padova il riconoscimento di famiglia anagrafica basata su 
vincoli affettivi, con tutto ciò che questo comporta in termini di assegnazione di diritti, provvidenze, 
benefici e agevolazioni, anche un uomo che coabita con un cane o un nucleo poligamico": lo sostiene 
Riccardo Pedrizzi, deputato di Alleanza nazionale. 
 
04/03/ 2007 - la Repubblica 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=72706 
ROMA - «L´omosessualità è una devianza della personalità». Lo ha dichiarato a Tetris (il surreality della 
politica italiana in onda ieri mattina su La7) la senatrice teodem della Margherita Paola Binetti. (…) 
argomentando che essere gay è «un comportamento molto diverso dalla norma iscritta in un codice 
morfologico, genetico, endocrinologico e caratteriologico». 
 
19/03/2007 -  comunicato stampa Arcigay Milano 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=72974 
Piergiorgio Prosperini, Assessore regionale lombardo ai giovani, sport e promozione attività turistica: 
"Sui gay bisognerebbe usare il napalm". "L'omosessualità è una devianza... Garrotiamoli! Ma non con la 
garrota di Francisco Franco. Alla maniera degli Apache: cinghia bagnata legata stretta attorno al cranio. Il 
sole asciuga il laccio umido, il cuoio si ritira, il cervello scoppia" (dalle pagine del Giornale). 
... 
 
06/04/2007 -  L'Unità 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=73280 
«MI CHIAMAVANO frocio, mi chiamavano checca... Mi chiamo Marco F., ho 18 anni, e voglio vuotare 
il sacco, per la prima volta...». Il sito di «gaynews» come quello di «gay help line» in queste ore sono 
tempestati di telefonate. Il suicidio di Matteo che a sedici anni ha deciso di volare dal quarto piano perché 
a scuola lo prendevano in giro almeno non è passato invano. Ognuno vuole raccontare, ognuno si vuole 
sfogare. Ognuno ha una storia e quella storia è una finestra su un mondo che si riteneva fino a questo 
momento estraneo alla nostra cultura e invece no, nella nostra scuola appaiono segnali preoccupanti, e il 
bullismo si accompagna spesso all’omofobia. Lo spiegano bene i sondaggi messi oggi in rete: il 35% 
delle denunce per bullismo sono episodi di razzismo contro i gay; a più del 10% degli studenti capita 
spesso o continuamente di vedere un ragazzo deriso, offeso e aggredito a scuola perché è o sembra un 
omosessuale. I professori non se ne accorgono, o non riescono a riconoscere i, problema, come la preside 
del liceo di Trento dove Matteo studiava. «Io sapevo tutto - ha denunciato ieri sua madre - . E anche la 
scuola sapeva, ero andata a parlarne con la preside». 
... 
 



22/05/ 2006 – ASCA 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=37624 
Città del Vaticano, 22 mar - Nuovo intervento da parte de L'Osservatore Romano sul tema Pacs...  
L'Osservatore Romano, che parla, tra l'altro, di "pesante pellicola di ipocrisia" sull'argomento sviluppa 
due considerazioni principali: la prima è che "è necessario, nel dibattito, distinguere fra coppie 
eterosessuali e omosessuali. E' una distinzione importante - scrive il giornale - perchè la convivenza fra 
persone eterosessuali è già regolata nel diritto civile attraverso il matrimonio e non si spiega perchè lo 
Stato debba intervenire sulla sfera privata per dare tutela pubblica a chi invece si è già rifiutato di averla. 
A meno di non voler elaborare - prosegue L'Osservatore - un 'matrimonio light' che francamente finisce 
per contraddire le stesse sventolate esigenze dei conviventi. Ma la questione è anche un'altra: 
l'impressione è che le convivenze eterosessuali siano usate semplicemente come 'grimaldello, - si dice 
convinto il giornale della Santa Sede - perchè più diffuse e maggiormente in grado di far convergere 
comprensione e benevolenza. Il vero obbiettivo appare essere un altro: la convivenza fra coppie 
omosessuali, alle quali un riconoscimento pubblico darebbe un'arma formidabile al fine di accreditare 
l'esistenza di una forma alternativa di famiglia. E dove c'è famiglia, inevitabilmente, prima o poi, ci sono 
anche i figli. E i loro diritti". 
 
06/06/06 Agr 
CITTA' DEL VATICANO - Il Pontificio Consiglio per la Famiglia, diretto dal cardinale Lopez Truillo, 
torna a rilasciare dichiarazioni contro i Pacs in un documento intitolato ''Famiglia e procreazione umana''. 
''Mai come ora l'istituzione naturale del matrimonio e della famiglia e' vittima di attacchi tanto 
violenti''.''E' l'eclissi di Dio'' a ispirare leggi che tendono a riconoscere "coppie insolite" formate "da 
omosessuali che rivendicano gli stessi diritti riservati a marito e moglie''. (Agr) 
 
17/06/ 2006 ANSA 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=37984 
ROMA, 17 GIU - ''Pollastrini vada dove vuole ma non faccia proposte oscene'': cosi' Elisabetta Gardini, 
portavoce di Forza Italia. 
''Come donna difendo l'integrita' della famiglia, dai propositi sinistri del ministro Pollastrini, perche' essa 
rappresenta la base della storia stessa dell'umanita'. Pur ritenendo che nella diversita' la dignita' degli 
individui vada sempre rispettata - prosegue Gardini - giudico la proposta di un ministro della Repubblica 
un attentato contro la stessa societa' italiana tesa ad annullare la visione cristiana che vede appunto nella 
famiglia un indissolubile legame fra le generazioni. 
L'unione di diritto, prevista dalla Costituzione, verrebbe in questo modo seriamente minacciata. Non 
credo si possa prendere ad esempio quanto sta in altri paesi che sicuramente non hanno una storia come la 
nostra''. 
''Respingo qualsiasi proposta volta a mettere in pericolo l'unita' della famiglia. Il Governo - afferma 
ancora la parlamentare azzurra - sta mostrando di essere in ostaggio della sinistra estrema che fa prevalere 
ed enfatizza problemi marginali, come quello delle unioni omosessuali e dei transgender (solo 1700 in 
Italia), contro le reali necessita' di milioni di famiglie e di pensionati che non sanno quale sara' l'entita' del 
taglio quando la scure delle tasse promossa da Prodi e compagni si abbattera' contro di loro''. 
''La Pollastrini vada pure a Torino ma per favore stia zitta e pensi realmente alle pari 
opportunita'''.(ANSA). 
 
17/06/ 2006 ANSA 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=37984 
(ANSA) - TORINO, 17 GIU - ''Il gay pride? E' un attacco violento contro quei valori tradizionali su cui si 
basa la famiglia e di cui si parla nella costituzione''. E' l' opinione dell' ex ministro Rocco Buttiglione, che 
questa mattina e' intervenuto ad una manifestazione della Casa delle Liberta' per il si' al referendum 
costituzionale del prossimo fine settimana. 
''Mi rivolgo - ha detto Buttiglione, nelle ultime elezioni amministrative candidato a sindaco di Torino per 
il centrodestra - a tutti quelli che hanno il culto della Costituzione: ma lo sanno che il quel documento si 
dice che la famiglia e' una societa' naturale fondata sul matrimonio? Questo gay pride - ha aggiunto - e' 



una difesa del diritto degli omosessuali oppure l' esaltazione dell'omosessualita' come stile di vita bello e 
moderno, visto che non avendo figli si hanno anche redditi piu' alti?''. 
01/07/2006 - La Repubblica 
http://www.arcigaymilano.org/stampa/dosart.asp?ID=26842 
Città del Vaticano - "L'alto valore del matrimonio", sarebbe stato "ridicolizzato" dai mezzi di stampa, 
portatori di una cultura che nega i valori. Così si è espresso questa mattina Papa Benedetto XVI nel 
discorso rivolto al nuovo ambasciatore dell'Uruguay presso la Santa Sede, esprimendosi anche sui Pacs. Il 
Papa ha sottolineato come il matrimonio sia una unione prevista solo tra "uomo e donna", che i media 
invece denigrerebbero "favorendo così l'egoismo e il disorientamento invece della generosità e del 
sacrificio necessari per mantenere vitale questa autentica cellula primaria della comunità umana". 
 
10/09/2006 -  La Repubblica 
http://www.arcigaymilano.org/stampa/dosart.asp?ID=27273 
 Bologna - "Una società che spesso educa o quantomeno ammicca con indulgenza o compiacimento a 
comportamenti trasgressivi. .. non può poi far finta di meravigliarsi se tra le tante trasgressioni nasce 
anche il mostro aberrante e obbrobrioso della violenza". (Curia di Bologna) 
 
 
***29/10/2006 -  ANSA 
http://www.arcigaymilano.org/stampa/dosart.asp?ID=27555 
 Bologna - La Curia di Bologna se la prende con Comune, Provincia e Regione Emilia-Romagna i cui 
assessorati alla Cultura contribuiscono a finanziare il festival 'Gender Bender' organizzato dal Cassero, 
'gay lesbian center' di Bologna, e in programma da domani a sabato a Bologna. ''E' lecito spendere soldi 
pubblici per finanziare spettacoli di pornostar mascherate da artisti?'', chiede il commento non firmato che 
uscira' domani su 'Bologna Sette', settimanale della diocesi di Bologna e inserto domenicale di Avvenire. 
Che rincara: ''Non possiamo accettare un' invasione barbarica che oltraggia la fede e la ragione dei 
bolognesi''. Insomma, secondo l' editoriale, ''ci troviamo di fronte all'ennesima inquietante mistificazione: 
si contrabbanda per cultura l'interesse di una lobby'', con la doppia aggravante di finanziare l'operazione 
con fondi pubblici, proprio quando si protesta per i tagli alla finanziaria che rischiano di ridurre i servizi 
locali. ''Mettere in scena la masturbazione o piccanti rapporti omosessuali e' forse un servizio sociale 
primario?''  
 
01/11/2006 -  Corriere della Sera 
http://www.arcigaymilano.org/stampa/dosart.asp?ID=27571 
 Milano - Vladimir Luxuria non sta rivendicando tolleranza e rispetto della sua sfera intima. Sta piuttosto 
cercando di combattere «subdolamente e mentendo» una battaglia per lo scardinamento della famiglia 
tradizionale. Ne è convinta Elisabetta Gardini... 
 
21/11/2006 -  APC 
 Roma - "Non tocca a me decidere cosa mandare in onda, non sono il padrone della tv, ma dico che prima 
di trasmettere certe fiction bisognerebbe pensarci due volte perché toccano argomenti di una delicatezza 
estrema". E' questo il giudizio del cardinale Ersilio Tonini, arcivescovo emerito di Ravenna, sulla fiction 
di questa sera "Il padre delle spose", dove Lino Banfi accoglie sua figlia lesbica, sposata con un'altra 
donna. 
"L'omosessualità e il matrimonio tra due donne è un dramma grave per una famiglia - scandisce Tonini ad 
Apcom - è una cosa riprovevole e, a mio parere, costituisce un problema". 
Per il porporato, non si tratta di non guardare la fiction. "Non dico di non guardarla - risponde - ma dico 
di agire secondo la propria coscienza. Si tratta però di un'opera diseducativa forte, specialmente per i 
giovani che vengono su seguendo ciò che gli propone la società. E comunque - conclude Tonini - 
l'opinione pubblica condanna decisamente queste situazioni. Non è affatto un'operazione salubre". 
 
08/12/ 2006 - la Repubblica 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=71443 



 «La famiglia ha un´importanza sociale e culturale eccezionale attraverso tutta la storia umana: perché è la 
culla dell´uomo e della donna come essere sociali. Si nasce in famiglia, si cresce in famiglia, si impara ad 
amare padre e madre, in famiglia si imparano anche a gestire i conflitti e le relazioni con gli altri. In 
ultima istanza la famiglia rappresenta un autentico apprendistato per la vita». 
«Massimo rispetto per ogni persona ma la coppia omosessuale non può essere certo modello per una 
civiltà. Solo la coppia di un uomo e di una donna è aperta alla trasmissione della vita e ha quella funzione 
sociale tipica della famiglia». (cardinale Paul Poupard presidente del Consiglio per la Cultura) 
(…) 
«Due gay che vivono insieme? Non so proprio se si possono chiamare coppia. Famiglia certamente di no. 
In ogni caso se si tratta di tenere conto e di rispettare bisogni e diritti individuali, sono certo che ogni 
problema può essere risolto dal diritto privato. Anche la questione dell´eredità». (Il cardinale Cottier ) 
 
10/12/2006 -  Corriere della Sera  
http://www.arcigaymilano.org/stampa/dosart.asp?ID=27773 
 Como - Mettere in regola, di fronte alla legge, le cosiddette «coppie di fatto», il caleidoscopio delle 
unioni «moderne», gay e lesbiche comprese? È il tradimento dell'«ordine stabilito da Dio». Altro che 
progresso: «Viviamo in una società marcia con legislatori vecchi bacucchi che vogliono scardinare il 
disegno della creazione incentrato sulla distinzione maschio-femmina». Infine «lerce certe femministe 
che non rispettano l'architettura della natura» e «scimmie» le donne che decantano in tv le nuove frontiere 
della morale e del sesso. Ce ne è per tutti... 
 
13/12/2006 -  Gay.it 
 “I Pacs? Niente nuove norme per un capriccio”. ...( il cardinale Alfonso Lopez Trujillo) 
 
14/12/ 2006 - ITALPRESS 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=71536 
ROMA - Serve una legge sui pacs per evitare lo zapaterismo strisciante anche in Italia. Lo dice il ministro 
per le politiche famigliari, Rosy Bindi, in una intervista a "L'espresso che sarà domani in edicola. "Una 
legge serve - dice il Ministro - per evitare lo zapaterismo strisciante anche in Italia. E il governo deve 
assumersi la responsabilità di una mediazione alta per non essere esposto alle incertezze del vuoto 
legislativo, lasciando naturalmente al Parlamento piena libertà di esprimersi. 
Una legge con due paletti: la priorità della famiglia e la non discriminazione per le persone. Non abbiamo 
mai parlato di matrimoni gay. Non riconosceremo mai le unioni civili in quanto tali, ma solo i diritti delle 
persone che ne fanno parte e che non vanno discriminate. Tutto questo allarmismo è francamente 
ingiustificato: da credente mi preoccupa che si voglia ignorare che il 45 per cento delle coppie si separa 
nei primi cinque anni di matrimonio, una coppia su quattro convive. Non si può ignorare questa realtà. 
Non lo può fare la politica e neppure la Chiesa nella sua pastorale". Su eutanasia, droga, Pacs l'Ulivo si 
divide: sugli interessi siete uniti, sui valori no. "Sono temi politici - risponde la Bindi - che non si possono 
affrontare esternando la propria coscienza. Serve una tessitura paziente. E invece ciascuno vuole piantare 
la bandiera pensando così di contare anche su altre questioni. C'è un fondamentalismo laicista che non 
rende giustizia a vicende dolorose come quella di Piergiorgio Welby che rischia di diventare oggetto di 
strumentalizzazione politica". (ITALPRESS). 
 
14 dicembre 2006 - ansa 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=71546 
Roma, 14 dic. - La Chiesa ribadisce il suo "no a forme deboli e deviate di amore" e il proprio "sì all'amore 
autentico, alla realtà dell'uomo come è stata creata da Dio". Lo ha detto il cardinale Camillo Ruini, vicario 
del Papa per la diocesi di Roma, in un intervento alla Pontificia Università Lateranense sul tema "Al 
cuore dell'insegnamento di Benedetto XVI - Proporre la verità salvifica di Gesù Cristo alla ragione del 
nostro tempo". 
"Nostro compito - ha sottolineato Ruini - ß anzitutto far apparire il cristianesimo non come un semplice 
moralismo, ma come amore che ci è donato da Dio e che ci dà la forza per 'perdere la propria vità e anche 
per accogliere e vivere quella legge di vita che è l'intero Decalogo". 



"Nella situazione attuale dell`Occidente - ha aggiunto il presidente della Cei - la morale cristiana sembra 
comunque divisa in due parti. Una di esse riguarda i grandi temi della pace, della non violenza, della 
giustizia per tutti, della sollecitudine per i poveri del mondo e del rispetto del creato: questa parte gode di 
un grande apprezzamento pubblico, anche se rischia di essere inquinata da un moralismo di stampo 
politico. L`altra parte è quella che si riferisce alla vita umana, alla famiglia e al matrimonio: essa è assai 
meno accolta a livello pubblico, anzi, costituisce un ostacolo molto grave nel rapporto tra la Chiesa e la 
gente". 
Il presidente dei vescovi sottolinea anche come "Dio crea e si dona nella libertà, coså nessuna autorità 
statuale può proibire o può imporre". Sul piano del dialogo interreligioso, Ruini afferma: "il valore 
fondamentale diventa quello della 'tolleranza, nel senso che nessuno deve o può ritenere le proprie 
convinzioni e le proprie scelte migliori e preferibili rispetto a quelle degli altri". 
 
14 dicembre 2006 - Il Mattino di Padova 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=71555 
(cardinale Ersilio Tonini) 
Altro tema scottante è quello delle coppie omosessuali, legato al precedente perché l’anagrafe di Padova 
includerà anche conviventi del medesimo sesso. L’obiettivo dichiarato è superare la stagione della 
discriminazione, garantendo maggiori diritti a persone finora emarginate, escluse. 
«Conosco il dramma omosessuale, a Salsomaggiore mi battei contro un’organizzazione di gente facoltosa 
che arrivava alle terme e cercava ragazzini a pagamento. Spesso è una realtà di trauma e dolore, non una 
scelta felice. Sarò sempre a fianco del fratello e della sorella omosessuali ma non possiamo negare la 
verità: l’amore tra uomo e donna è nella natura, così come la famiglia che fonda sul padre e la padre. 
Immaginare un mondo di bimbi figli della provetta, di adozioni gay e lesbiche, di manipolazioni 
genetiche, equivale a condannare le nuove generazioni al caos e alla disperazione. Chi in Parlamento 
lavora a leggi che vanno in questa direzione, sappia che si assumerà una responsabilità gravissima e che 
la reazione sarà forte». 
 
08/01/ 2007 - 9Colonne 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=71783 
(9Colonne) - Roma, 8 gen - I pacs minacciano "la struttura naturale della famiglia fondata sul matrimonio 
tra uomo e donna" e rappresentano "un'offesa" contribuendo a destabilizzare la famiglia, "violando la 
specificità" e il suo "ruolo sociale unico". 
Le affermazioni di Papa Benedetto XVI davanti a 175 ambasciatori ricevuti oggi in Vaticano hanno 
scatenato immediatamente reazioni politiche da una parte e dell'altra.... 
 
17/01/ 2007 - Famiglia Cristiana 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=71907 
... 
Le priorità della famiglia italiana non sono certo la regolazione delle convivenze o i veri o presunti diritti 
degli omosessuali, ma i problemi, seri e talora drammatici, delle famiglie, e soprattutto delle giovani 
famiglie. 
Oltre tutto, non le parole della Chiesa cattolica, ma le statistiche dell’Istat e degli analoghi istituti di 
ricerca di ogni parte del mondo attestano che le convivenze sono nello stesso tempo meno stabili e meno 
feconde delle unioni fondate sul matrimonio. 
Ci si deve, dunque, domandare se sarebbe realmente consapevole dei suoi doveri verso il futuro del Paese 
una società che in qualche modo incoraggiasse instabilità e infecondità, piuttosto che fedeltà e apertura 
alla vita. 
È dunque venuto il tempo di rifiutare l’agenda delle priorità che la cultura radicale, con il sostegno di gran 
parte dei mass media, vorrebbe imporre al Paese. Al primo posto delle preoccupazioni di pubblici poteri 
coscienti delle loro responsabilità dovrebbero essere i problemi – i troppi irrisolti problemi, lucidamente 
richiamati da Benedetto XVI – delle famiglie "normali". 
È tempo che l’opinione pubblica se ne renda conto e che siano dissipate le cortine fumogene che ancora 
impediscono di dare ascolto alla voce della "famiglia reale", che non è la falsa "famiglia massmediatica". 
 



18/01/ 2007 - la Voce di Rimini 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=71959 
RIMINI - "Capisco i genitori che non hanno mandato i loro figli all'iniziativa su omosessualità e Pacs". 
Chi parla è il presidente regionale del "Comitato per i diritti della famiglia", Ermes Rigon. 
L'eco delle due assemblee organizzate dal liceo classico Giulio Cesare il 10 e 1'11 gennaio, ed anche del 
corso "Educare al rispetto", rivolto ai docenti, è arrivato fino a Bologna. 
"Siamo di fronte ad un sovvertimento dei valori, e soprattutto dei valori antropologici", attacca Rigon. 
"Ed è preoccupante che la scuola non coinvolga la famiglia su scelte di questa portata." Le famiglie degli 
studenti del "Giulio Cesare" si sono viste recapitare a casa un volantino molto stringato che annunciava la 
convocazione dell'assemblea d'istituto. A tema, la proiezione del film "Philadelphia" e un dibattito su 
"omosessualità oggi", che ha visto come relatori il presidente provinciale e nazionale dell'Arcigay. Fra 
l'altro, gli studenti che non hanno partecipato all'assemblea si sono dovuti giustificare per iscritto il giorno 
dopo. Ermes Rigon va al cuore del problema: "La famiglia deve essere un soggetto che coopera 
fattivamente alla definizione del percorso formativo del figlio, e non solo una entità da chiamare in causa 
a proposito dei rapporti "burocratici" da intrattenere con la scuola". Il "sovvertimento" di cui parla il 
presidente regionale del Comitato per i dritti della famiglia tocca anche il ruolo dell'istituzione scolastica: 
"II compito della scuola è quello di fornire i valori primari per la società e della società, e non gli 
approfondimenti su alcune realtà che sono delle minoranze assolute." Ermes Rigon sottolinea che la sua 
non è una difesa di valori "di parte": "Non faccio un discorso clericale, ma sostengo che è diventato 
urgente promuovere e sostenere la valorialità 
della famiglia in quanto bene sociale, oltreché economico. Senza la promozione della famiglia non ci sarà 
futuro e questa dovrebbe essere una preoccupazione di tutti, cattolici e laici." E un tema particolarmente 
attuale in Emilia Romagna: "Soprattutto nella nostra regione la famiglia sta vivendo grosse difficoltà, è 
sempre più disgregata, anche perché continua ad essere penalizzata sotto tutti i punti di vista." Il 
paradosso è un po' questo: "E' la famiglia ad essere diventata una anomalia e non le diversità, che anzi 
sono sempre 
più di moda e "promosse" dalle istituzioni pubbliche. Prima di tutto la scuola dovrebbe fare 
approfondimento sui valori primari, partendo dalla famiglia appunto, e poi, in questo contesto e 
coinvolgendo i relatori giusti, e non il presidente dell'Arcigay, si possono affrontare anche certe 
problematiche." 
 
19/01/ 2007 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=71957 
Sul dibattito sulle coppie di fatto di cui si parla tanto di questi tempi in Italia, Franco Frattini, Vice 
Presidente della Commissione Europea e Commissario alla Giustizia, Libertà e Sicurezza, dice la sua in 
una intervista al mensile Babilonia. 
«L'Italia è un Paese che ha la propria disciplina, la propria legislazione, ma certamente non è un Paese in 
cui vi sono delle discriminazioni meritevoli di una sanzione. Al contrario vi sono altri Paesi d'Europa 
dove vi sono stati atti che imporranno a noi di avviare tra poche settimane delle procedure d'infrazione; ed 
è chiaro che questo vuole dire vere e proprie violazioni del principio di "non discriminazione"». 
Al mensile omosessuale che gli chiede se, personalmente, è favorevole o contrario alle unioni civili, 
Frattini risponde: «Sono personalmente convinto che ci sia una impossibilità di avere una legge europea 
su questa materia, perché il "diritto di famiglia" è gelosamente custodito dagli ordinamenti nazionali. Io 
credo che ci debbano essere dei diritti individuali. La mia personale valutazione è che ovviamente il 
matrimonio sia quello regolato dalla Chiesa. Le altre forme di unione possono avere dei diritti ma che non 
possono chiamarsi matrimonio». 
 
20 gennaio 2007 - Il Corriere del Veneto 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=71970 
BASSANO DEL GRAPPA — Se per il Papa appaiono « pericolosi e controproducenti » , per il vescovo 
di Vicenza sono « forme surrettizie e devastanti di equiparazioni indebite » . Di più, i pacs: « rischiano di 
minare la base dell'istituto familiare » , per questo non vanno introdotti nel nostro ordinamento. 
Lo ha dichiarato ieri monsignor Cesare Nosiglia nel suo discorso agli amministratori, tenuto in municipio 
a Bassano del Grappa, in occasione della festività del Santo Patrono della città, San Bassiano. 



« Una famiglia stabile e sana nella società è come una cellula sana nel corpo; una famiglia malata - ha 
affermato l'alto prelato - è come una cellula malata che, alla lunga, rende debole tutto il corpo sociale » . 
Parole decise pronunciate davanti al sindaco di Bassano, Gianpaolo Bizzotto, ai consiglieri comunali e 
agli amministratori dei comuni che fanno parte del vicariato bassanese, Nove e Cassola... 
 
23/01/ 2007 - Il Manifesto 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=72001 
Ruini tiene il punto. Il capo della chiesa italiana non cede di un millimetro sulle questioni dei Pacs, 
dell'eutanasia, del caso Welby. Anche dopo l'intervento del cardinale Carlo Maria Martini che, in un 
articolo di due giorni fa, chiedeva maggiore comprensione pastorale. 
Il discorso al Consiglio della Cei serve da piattaforma per elaborare la «Nota pastorale» che segue il 
convegno di Verona dell'ottobre scorso. Ma è anche un testo che ripercorre temi e problemi centrali nel 
dibattito culturale italiano degli ultimi mesi. E, dopo uno sguardo alla politica (con l'appello all'unità di 
governo e opposizione «per il bene del paese»), Ruini entra in medias res rintuzzando, per l'ennesima 
volta, gli attacchi di quanti lamentano una «pretesa indebita ingerenza della chiesa», soprattutto quando 
sono in gioco problematiche etiche e antropologiche. Ruini si fa scudo di papa Ratzinger, ricordando che 
la chiesa parla e opera «nel contesto e secondo le regole della convivenza democratica, per il bene di tutta 
la società e in nome di valori che ogni persona di retto sentire può condividere». 
Chiarita la questione di metodo, si passa alla condanna, senza appello, dei Pacs. Il cardinale si duole che il 
senato abbia iniziato l'esame di proposte di legge sulle unioni di fatto «che purtroppo tendono quasi tutte 
a riconoscere e tutelare tali unioni, sia eterosessuali sia omosessuali, in termini sostanzialmente analoghi a 
quanto è previsto per la famiglia fondata sul matrimonio». Con una critica al governo Prodi, «impegnato 
ad assumere in questa materia una propria iniziativa». Il richiamo di Ruini è lapidario: «Alla famiglia 
fondata sul matrimonio monogamico tra persone di sesso diverso non possono essere equiparate in alcun 
modo altre forme di convivenza, né queste possono ricevere in quanto tali riconoscimento legale», dice 
ricordando un Nota vaticana del 2002. Sottolineando, d'altro canto, la «gravissima crisi della natalità, che 
minaccia il futuro del nostro paese». Il governo allora, piuttosto che riconoscere le coppie di fatto, 
dovrebbe incentivare le politiche per la famiglia, come in Francia - nota il presule - dove il tasso di 
natalità ha iniziato a risalire (ma anche grazie ai Pacs che danno maggiori garanzie alle coppie)... 
 
25/01/ 2007 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=72054 
Enzo Carra (Ulivo): 
"La Costituzione vede la famiglia fondata sul matrimonio. 
Qualunque altra cosa e' comunque un istituto di serie B" 
 
***26 gennaio 2007 , di  APCOM 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=72061 
Roma, 26 gen. La diocesi di Venezia critica il sindaco Massimo Cacciari per la campagna promossa dal 
Comune ("L`amore secondo noi") contro omofobia e discriminazioni sessuali. Si tratta, per la diocesi 
guidata dal patriarca Angelo Scola, di messaggi "fortemente diseducativi". 
"L'intenzione dalla quale muove, o almeno sembra muovere, l'iniziativa del Comune è in sé 
condivisibile", scrive il settimanale diocesano in edicola domani, 'Gente Veneta', in un editoriale a firma 
di don Sandro Vigani: "Contrastare ogni discriminazione verso chi vive una condizione di omosessualità 
o diversa dall'eterosessualità. Siamo tutti convinti - prosegue il sacerdote - che ciascuno ha il pieno diritto 
di vedere riconosciuta e rispettata la propria dignità di persona, qualunque sia la sua scelta e condizione di 
vita. Di fatto, però - aggiunge l'editoriale della Chiesa cattolica di Venezia - la campagna, corredata da 
manifesti più che mai eloquenti e direi anche inopportuni (a desempio 'La mia campagna di banco è 
lesbica. E allora?') finisce per porre sullo stesso piano omosessualità ed eterosessualità. L'idea che passa è 
che amore gay e amore eterosessuale siano sostanzialmente la stessa cosa: che ogni rapporto affettivo e 
sessuale abbia lo stesso significato e valore per la realizzazione della persona che lo vive". 
Per 'Gente veneta' "questi messaggi generano confusione, sono fortemente diseducativi e possono avere 
un esito devastante tra i giovanissimi, che spesso vivono con fatica la scoperta del proprio orientamento 
sessuale. Difficile non cogliere in questi messaggi un pregiudizio ideologico, che si fonda su un concetto 



parziale di libertà. Essi muovono dal presupposto che l'uomo è libero quando fa ciò che gli piace, ciò che 
'sente' importante per la sua vita". "Stupisce, e un poco anche scandalizza - prosegue l'editoriale - il modo 
superficiale con il quale la campagna promossa dal Comune affronta temi che richiederebbero invece 
grande discrezione e un imponente sforzo educativo, poiché riguardano una delle dimensioni 
fondamentali dell'esistenza e dell'evoluzione della persona, qual'è la sessualità". Secondo il giornale 
cattolico, l'amministrazione Cacciari si attribuisce "un ruolo educativo che non le spetta, lanciando ai 
giovani messaggi opposti a quelli che una larga parte di famiglie che abitano nel territorio del Comune, 
con fatica e con convinzione, cercano di trasmettere ai propri figli. A noi pare che questa sia 
discriminazione!". 
 
08/02/ 2007 - AGI 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=72291 
... 
La posizione della Chiesa Italiana e' difesa alla Radio Vaticana anche dal prof. Fabio Macioce, docente di 
Filosofia del Diritto, all'universita' Lumsa di Palermo, per il quale "i diritti individuali sono in gran parte 
gia' tutelati dall'ordinamento e si possono estendere queste forme di tutela e si puo' anche pensare a 
contratti con cui i singoli soggetti disciplinano i loro rapporti personali e patrimoniali. Ma cosa molto 
diversa e' istituzionalizzare queste relazioni". Secondo il giurista, "c'e' una grande spinta da parte di settori 
della nostra societa' a parificare le unioni omosessuali a quelle eterosessuali; parificarle nel senso di 
renderle identiche di fronte allo Stato. Cosa - conclude - che non si puo' fare, ma non per una 
discriminazione nei confronti dell'omosessualita', ma perche' appunto non c'e' quella medesima 
importanza sociale che le relazioni eterosessuali hanno in quanto danno vita ai cittadini di domani". (AGI) 
 
13/02/ 2007 - Il Manifesto 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=72395 
... 
Il sodalizio ieri ha sferrato l'ennesimo attacco congiunto. Ratzinger, intervenuto al Congresso 
internazionale sul diritto naturale promosso dalla Pontificia università lateranense, è partito affermando 
che «non si debbono trasformare in diritti quelli che sono interessi privati o doveri che stridono con la 
legge naturale». Applicazione concreta di questo principio - ha spiegato - si trova guardando la famiglia 
che «ha la sua stabilità per ordinamento divino. Nessuna legge può sovvertire la norma del Creatore senza 
rendere precario il futuro della società con leggi in netto contrasto con il diritto naturale». L'insistenza del 
papa è, anche in questo caso, sul «diritto naturale», argomentazione che, a suo dire, dovrebbe incontrare il 
consenso anche del mondo laico, dei non credenti... 
 
14/02/ 2007 - DIRE 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=72425 
Roma, 14 feb. - "Se la cosiddetta modernita' vuol dire che addirittura si possa legiferare sulle unioni tra 
persone dello stesso sesso, si e' veramente fuori dal giusto. Nel disegno di legge c'e' questo grosso 
problema: e' li' dove si parla delle unioni di fatto tra persone 'anche dello stesso sesso'. Questa cosa non 
mi va giu'". E' secco il giudizio di Giulio Andreotti, intervistato dal Corriere della Sera, sui Dico. Al 
centro del suo no, la questione delle coppie omosessuali. 
"Non sarebbe male- sottolinea Andreotti, politico cattolico per eccellenza- se tutti, compreso Prodi, si 
andassero a rileggere Dante: i sodomiti nella Divina Commedia finiscono all'inferno. Non c'e' un quarto 
girone che si crea per decreto legge". Andreotti vive poi con preoccupazione "la portata generale che 
hanno i Dico" guardando, in particolare, alle aspre critiche avanzate dalla Chiesa. E giudica poi 
negativamente l'opportunita' di mettere in campo proprio ora il provvedimento. 
"Tra tanti problemi urgenti, interni e internazionali- spiega- perche' metterne in campo uno come questo 
che non ha una scadenza particolare?". Per i Dico, dunque, il senatore a vita auspica un ripensamento. 
"C'e' da avere rispetto della Costituzione- dice Andreotti-. E' la Costituzione che da' alla famiglia un ruolo 
essenziale ed esplicito, con particolare tutela delle famiglie numerose". 
 
15/02/ 2007 - Il Giornale di Vicenza  
mons. Cesare Nosiglia 



... 
Ho rispetto verso chi compie scelte diverse dal Matrimonio religioso o civile, anche se non le approvo, 
perché contrarie alla fede e cultura cristiana e al progetto di Dio rivelato nella Bibbia fin dalle origini. Qui 
in gioco però non è solo una valutazione morale o religiosa di comportamenti individuali, ma il tentativo 
di introdurre nell’ordinamento nuove figure giuridiche di unione eterosessuale e omosessuale non 
contemplate dalla Costituzione e in aperto contrasto con il suo concetto di famiglia “società naturale 
fondata sul matrimonio”. Tale scelta impoverisce sempre più il valore e la positività della famiglia ed 
equipara a essa altre forme surrettizie e strumentali di unioni che ugualmente riconosciute, ne minano alla 
base i fondamenti naturali, cristiani e sociali. 
... 
 
15/02/ 2007 - DIRE 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=72451 
... 
Ecco, per la Carfagna, i Dico sono delle "infiltrazioni all'istituto della famiglia" e "non c'e' nessuna 
ragione per la quale lo Stato debba riconoscere le coppie omosessuali, visto che costituzionalmente sono 
sterili". Per essere coppia, aggiunge, "non basta volersi bene" requisito fondamentale "e' poter 
procreare"... 
 
18/02/2007 -  ASCA 
 Roma - ''Con coraggio e fermezza il Santo Padre ha oggi denunciato il turpidume che accompagna la 
campagna anti famiglia in atto in Italia e nell'intera Europa. Condividiamo le sue preoccupazioni per la 
societa' italiana, europea e occidentale, siamo con lui impegnati in questa disfida tra ragione, natura e 
uguaglianza e dall'altra parte artificialita', egoismi e privilegi. Ci sono lobby arcinote che su scala europea 
e italiana vogliono imporre la loro idea relativista e omosessualista alla societa'''. 
Lo afferma il capogruppo alla Camera dell'Udc Luca Volonte' riferendosi al discorso che il papa ha in 
realta' rivolto ai nunzi apostolici dell'America Latina. 
Le pressioni dell'Ilga su scala europea nei confronti della presidenza Merkel, di cui ha fatto in passato 
esperienza Buttiglione, sono le stesse presenti in larga misura - sostiene Volonte' - negli uffici di molti 
Ministeri italiani. I modelli televisivi nelle fiction 'pubbliche' sono un inno all'infedelta' coniugale e al 
libertinismo. La campagna di 'omosessualizzazione educativa' lanciata dall'arcigay nelle scuole pubbliche 
tende a costruire una generazione di nuovi 'queer', nel piu' totale permissivismo del Ministero 
dell'Istruzione. Per Freud,Jung ed Adler, pionieri della psichiatria e non cattolici, era una patologia, una 
malattia mentale ma ora pare una moda''. 
Secondo Volonte' ''molti quotidiani e riviste esaltano la 'singolarita'', il divorzio, l'uso superficiale di 
contraccettivi, la convivenza solo per via delle disastrose esperienze col matrimonio di qualche direttore, 
redattore e giornalista''. 
''Cosi' come - sostiene sempre Volonte' - e' accaduto nella recente Assemblea dei Deputati dell'Unione 
sulle mozioni famiglia, una serie di interventi a favore delle convivenze partivano dalla necessita' di 
risolvere problemi personali. 
Peccato che questo coacervo di interessi particolari, di privilegi lobbistici ed economici vadano a 
discapito della tenuta della societa' civile italiana. Quando l'uomo e' piu' solo davanti alle manipolazioni 
del mercato, lo Stato alla fine spende di piu'.L'esperimento inglese dovrebbe insegnare molto sul piano 
civile e finanziario''. 
Ma il disegno per Volonte va ancora oltre: ''E' in atto una campagna di 'incivilizzazione' e 
'imbarbarimento' senza precedenti. Le lobby di genere, propongono di modificare artificilamente la natura 
umana, da uomo-donna a cento diversi generi, eppure anche questa semplice 'invenzione folle' diviene 
moda e pregiudizio verso gli esseri umani naturali''. 
 
20/02/2007 - Il Riformista 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=72506 
Surreale puntata di Otto e mezzo qualche sera fa. Cerchiamo sinonimi di “surreale” e troviamo: 
irrazionale, rimandante all'inconscio, irreale, onirico, strano. Bene, il vocabolario dei sinonimi descrive 
perfettamente il senso della trasmissione. Cominciano a crescere dentro di noi, via via che sentiamo gli 



ospiti illustri, i soliti sentimenti di fastidio, di rabbia, umiliazione. E però rimaniamo lì, attaccati alla 
televisione e ascoltare professori e professorini…. Comincia l'esimio professor Scoppola, in veste di 
cattolico democratico, sotto accusa per il disegno di legge sui Dico, il quale per difendersi e giustificarsi 
(manco l'avesse scritto lui) non trova null'altro da dire che gli omosessuali non li ha certo inventati una 
legge, che essi “purtroppo” esistono e quindi bisogna pur...farci i conti. 
... 
 
05/03/ 2007 - DIRE 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=72728 
... monsignor Elio Sgreccia, presidente della pontificia accademia per la vita... 
"Le coppie omosessuali- dice- vanno contro la legge naturale e un'unione affettivamente stabile come se 
fosse una famiglia, tra due persone dello stesso sesso, e' contro la natura" 
... 
inoltre- precisa il religioso- "non credo che il legame tra due persone dello stesso sesso sia salutare per la 
loro socializzazione, per la loro stabilita' e per le loro sofferenze". Piuttosto, "affrontiamo il loro problema 
con la scienza psicologica"... 
 
13/03/ 2007 - Repubblica.it 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=72862 
CITTA' DEL VATICANO - "Politici e legislatori cattolici consapevoli della loro grave responsabilità 
sociale" non devono votare leggi che vanno contro "la natura umana". Il Papa nell'esortazione post-
sinodale Sacramentum Caritatis richiama i cattolici alla coerenza anche in Parlamento, chiedendo di 
sostenere "valori fondamentali come il rispetto e la difesa della vita umana", della "famiglia fondata sul 
matrimonio tra uomo e donna". 
... 
 
16/03/ 2007 - ansa 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=72943 
CROTONE, 16 MAR - ''Noi non abbiamo nulla contro gli omosessuali. L'omosessualita' pero', cosi' come 
emerge da alcuni studi, e' una malattia tanto che era inserita, fino a qualche anno fa, nel manuale 
diagnostico statistico dei disturbi mentali''. E' quanto ha detto il presidente dell'Unione giuristi cattolici 
della Calabria, Giancarlo Cerrelli, replicando al deputato dell'Ulivo Franco Grillini secondo il quale la 
manifestazione svoltasi ieri a Crotone contro i Dico e' stata una ''prova generale di omofobia''. 
''Le lobby dei gay - ha aggiunto - hanno poi fatto in modo che l'omosessualita' venisse eliminata tra le 
malattie del manuale per far si che la loro condizione venisse considerata come uno stile di vita. In realta' 
l'omosessualita', secondo quanto emerge da numerosi studi, deriva da una nevrosi oppure da rapporti con i 
genitori che non sono stati naturali. Facendo riferimento piu' specificamente alla vicenda dei Dico, vorrei 
ribadire che noi non abbiamo nulla contro le coppie omosessuali. 
Queste pero' non possono avere una rilevanza sociale e giuridica perche' sono strutturalmente non aperte 
alla generazione''. 
''I Dico - ha concluso Cerrelli - sono solamente un processo iniziale. Sono una locomotiva leggera alla 
quale saranno attaccati altri vagoni come ad esempio le adozioni da parte delle coppie omosessuali. Tutto 
questo noi non possiamo accettarlo e quindi esprimiamo il nostro dissenso contro questo disegno di legge 
sulle convivenze''.(ANSA). 
 
27/03/ 2007 - Repubblica.it 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=73093 
CITTÀ DEL VATICANO - «Inaccettabile sul piano dei principi, ma anche pericoloso sul piano sociale 
ed educativo»: una Nota pastorale dei vescovi ribadirà nei prossimi giorni, con dovizia di parole e 
concetti tutti i perchè del «no» della Chiesa ai Dico; ma bastano i due aggettivi usati dal neo-presidente 
della Cei, monsignor Bagnasco, a chiudere ogni possibilità di compromesso sul disegno di legge del 
governo Prodi. 
... 
 



28/03/2007 - CittadinoLex 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=73126 
(Conferenza episcopale italiana, nota 28.3.2007) 
... 
Un problema ancor più grave sarebbe rappresentato dalla legalizzazione delle unioni di persone dello 
stesso sesso, perché, in questo caso, si negherebbe la differenza sessuale, che è insuperabile. 
 
31/03/ 2007 - Repubblica.it 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=73162 
... presidente della Cei, monsignor Bagnasco... "Perché - ha proseguito l'arcivescovo di Genova - dire di 
no a varie forme di convivenza stabile giuridicamente, di diritto pubblico, riconosciute e quindi creare 
figure alternative alla famiglia? Perché dire di no? Perché dire di no all'incesto come in Inghilterra dove 
un fratello e sorella hanno figli, vivono insieme e si vogliono bene? Perché dire di no al partito dei 
pedofili in Olanda se ci sono due libertà che si incontrano? E via discorrendo, perchè poi bisogna avere in 
mente queste aberrazioni secondo il senso comune e che sono già presenti almeno come germogli 
iniziali". 
 
24/04/ 2007 - Corriere Adriatico 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=73476 
PESARO - Due “piccole ma importanti precisazioni circa l’articolo di ieri da parte del segretario 
provinciale Roberto Zaffini sul resoconto della manifestazione “Etero Pride” organizzata dalla Lega 
Nord. ”Leggendo l’articolo - dice Zaffini - apparer che si paragoni la pedofilia alla omosessualità, cosa 
non vera in quanto il concetto corretto espresso era che se si continua a concedere diritti ad ogni desidero 
e capriccio umano si rischia di arrivare a darne anche ai pedofili. 
... 
 
24/04/ 2007 - 9Colonne 
http://www.gaynews.it/view.php?ID=73482 
Roma, 24 apr - "Le proposte della Turco sono sempre più sconcertanti. Pensare di destinare parte dei 
soldi pubblici al rimborso di operazioni chirurgiche per cambiare sesso è assolutamente inammissibile. 
Questo Governo destina i già scarsi fondi statali ad usi assolutamente impropri, distraendoli da finalità 
ben più importanti." così le parlamentari di Forza Italia, On. Isabella Bertolini, On. Patrizia Paoletti 
Tangheroni, On. Gabriella Carlucci, On. Simonetta Licastro Scardino, fondatrici dell'Associazione 
"Valori e Libertà", commentano la proposta del Ministro della Salute. 
"Trattasi di scelte di carattere assolutamente personale che, a prescindere da valutazioni di natura etica e 
morale, non devono pesare sulle casse dello Stato. A tal proposito - annunciano le esponenti azzurre - 
intendiamo presentare un'interrogazione parlamentare per sapere in che modo il Ministro Turco intende 
attuare il suo proposito". 
"Come al solito questa maggioranza, come nel caso dei Dico, confonde il diritto individuale di disporre 
della propria esistenza e diritti pubblici soggettivi che lo Stato deve necessariamente tutelare. Con Prodi e 
compagni siamo allo sbando. La deriva laicista di questa maggioranza - concludono - provoca danni 
irreparabili per il tessuto sociale del Paese." 
 
 
 


