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Martedì 11 marzo 2014, ore 17:00 
Sala convegni della Banca Popolare di Verona 

Via San Cosimo 10 (piazza Nogara) 
 

L’incontro è aperto a tutte le persone interessate 
Sono riconosciuti agli avvocati n. 2 crediti formativi 

 
Introduzione: dott. Alberto Zelger, consigliere comunale e  
presidente del MEVD-Movimento Europeo per la Difesa della Vita e della Dignità Umana 
 
Relazione: avv. Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la Vita 
 

 
Dalla prefazione di S.E. Mons. Luigi Negri, 
Arcivescovo di Ferrara-Comacchio, Abate di Pomposa: 
«In questo suo ultimo interessante lavoro l’amico Gianfranco Amato 
rende giustizia, con il piglio coraggioso che lo contraddistingue, alla 
verità dei fatti, offrendoci una ricostruzione dettagliata e documentata 
di quanto avvenuto attorno alla vicenda della controversa proposta di 
legge sull’omofobia. In questa sua opera emerge chiaro e forte il 
grido di allarme per i rischi che comporta un intervento normativo in 
quella delicata materia. Una vera e propria emergenza democratica, 
dal momento che in gioco vi sono i diritti costituzionali della libera 
manifestazione del pensiero e della libertà religiosa. Come ho avuto 
modo di dire, la libertà di coscienza, con la conseguente libertà di 
opinione, di scelte culturali e religiose, costituisce la base di quella 
sana laicità che l’Occidente ha recuperato dopo secoli di fatiche, di 
tensioni e di violenze, grazie anche al contributo della grande 
tradizione di vita e magisteriale della Chiesa cattolica. Oggi su 
questa sana laicità del nostro popolo e della nostra società incombe 
un pericolo gravissimo (…). Si profila quindi per la prima volta, a più 
di settant’anni dalla fine del regime fascista, il reato di opinione, cifra 
identificativa dei tempi torbidi delle ideologie statali, che parevano 
definitivamente consegnati alla Storia  


