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“IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO CHE 
 
• il recente dibattito sul fine vita ha scatenato una polemica politica feroce ed impietosa, indice, 

in molti passaggi, del totale cinismo di parte importante del ceto politico del nostro Paese; 
 
• la gravità del momento non ha impedito al Governo di tentare di imporre una forzatura 

istituzionale senza precedenti; 
 
• ciò è avvenuto in violazione palese di numerosi principi costituzionali, tra i quali il diritto di 

cura di cui all’art. 32 Cost., la separazione dei poteri, l’eguaglianza dei cittadini e la laicità 
dello Stato; 

 
 

ESPRIME 
 

il proprio plauso e sostegno all’operato del Presidente delle Repubblica, Giorgio Napolitano, in 
particolare per l’essersi opposto a questo tentativo, esercitando a pieno il proprio ruolo di garante 
supremo della Costituzione; 
 
 

SOTTOLINEA 
 
come, in uno stato democratico costituzionale, la sovranità della Costituzione medesima, della 
legge e delle sentenze costituisca principio irrinunciabile; 
 
 

INVITA 
 

il Parlamento della Repubblica a voler legiferare, nel rispetto dei principi costituzionali, che 
formano la carta dei valori comune a tutti i cittadini ed al fine di tutelare pienamente le singole 
appartenenze morali, filosofiche o religiose, in materia di testamento biologico, facendo sì che la 
scelta individuale, rispettosa della norma, possa trovare attuazione senza che gli interessati e le 
loro famiglie, già pesantemente colpiti nei loro affetti, debbano sottoporsi ad un “calvario” 
mediatico e giudiziario. 
 
 

CHIEDE 
 
al Presidente del Consiglio Comunale che al termine della discussione e della votazione di questo 
ordine del giorno voglia invitare l’Assemblea a rispettate un minuto di silenzio in ricordo di 
Eluana Englaro.” 
 
 
Considerato che il Consigliere Mantelli Mauro presenta un emendamento che viene distribuito a 
tutti i Consiglieri; 
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Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione entra in aula la Consigliera Romano Anna Maria, 
sono pertanto presenti n. 33 componenti; 
 
 
Il Presidente pone in votazione il testo così emendamento: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE 
 
• il recente dibattito sul fine vita ha scatenato una polemica politica feroce ed impietosa, indice, 

in molti passaggi, del totale cinismo di parte importante del ceto politico del nostro Paese; 
 
• la gravità del momento non ha impedito al Governo di tentare di imporre una forzatura 

istituzionale senza precedenti; 
 
• ciò è avvenuto in violazione palese di numerosi principi costituzionali, tra i quali il diritto di 

cura di cui all’art. 32 Cost., la separazione dei poteri, l’eguaglianza dei cittadini e la laicità 
dello Stato; 

 
 

ESPRIME 
 

il proprio plauso e sostegno all’operato del Presidente delle Repubblica, Giorgio Napolitano, in 
particolare per l’essersi opposto a questo tentativo, esercitando a pieno il proprio ruolo di garante 
supremo della Costituzione; 
 
 

SOTTOLINEA 
 
come, in uno stato democratico costituzionale, la sovranità della Costituzione medesima, della 
legge e delle sentenze costituisca principio irrinunciabile; 
 
 

INVITA 
 

la Camera dei Deputati a voler modificare il testo pervenuto dal Senato nel rispetto dei principi  
costituzionali, che formano la carta dei valori comune a tutti i cittadini ed al fine di tutelare 
pienamente le singole appartenenze morali, filosofiche o religiose, in materia di testamento 
biologico, facendo sì che la scelta individuale, rispettosa della norma, possa trovare attuazione 
senza che gli interessati e le loro famiglie, già pesantemente colpiti nei loro affetti, debbano 
sottoporsi ad un “calvario” mediatico e giudiziario.” 
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Presenti in aula n.  33  
Non partecipano alla votazione n.    3 Pellegrino Luca, Massa Imelda e 

Laugero Chiaffredo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  30  

Astenuti n.    6 Cerutti Giovanni (CUNEO SOLIDALE); 
Fino Umberto, Marchisio Loris e Streri 
Nello (POPOLO DELLA LIBERTA’); 
Terzano Maurizio (CUNEO PER 
CUNEO); Pellegrino Vincenzo 
(PAROLA PER CUNEO) 

Votanti n.  24  
Voti favorevoli n.  18  
Voti contrari n.    6 Cravero Riccardo, Delfino Ezio e 

Romano Anna Maria (POPOLO DELLA 
LIBERTA’); Malvolti Piercarlo e 
Martini Matteo (UDC); Tecco Giuseppe 
(CUNEO ATTIVA) 

 
 
 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 

 

 
 
 
 


