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ILBACIODEIDUERAGAZZI FERMALACITTÀ
L’INDIFFERENZA DI VERCELLI CADE QUANDO LA COPPIA SI SCAMBIA IN PUBBLICO UNA DOLCE EFFUSIONE

talizio. La coppia si ferma ai
banchetti, chiede lumi a qual-
che ambulante e passa avanti
non lasciandosi mai la mano.
Che bello verrebbe da dire.
Nessuno qui sembra accorger-
si dell’omosessualità dei due,
solo un ragazzo in bicicletta si

volta indietro a guardarli sof-
fermandosi un po’ troppo.Do-
po aver ammirato braccialet-
tini, decorazioni da mettere
sull’albero e oggetti lavorati a
maglia, facciamo un giro in
libreria. Anche in questo caso
l’indifferenza regna sovrana;

nessuno sembra fare caso ai
nostri amici chepure inquesto
luogo non smettono neppure
per un istante di tenersi stretti
l’uno all’altro. Per mettere
maggiormente alla prova i ver-
cellesi chiediamo quindi a Ste-
fano e a Gioacchino di spin-

gersi «oltre» dandosi un bacio
per strada sulla bocca (scan-
dalo!!). E qui, come volevasi
dimostrare, casca l’asino. La
Vercelli bigotta esce allo sco-
perto in un tripudio di bocche
spalancate e facce pietrificate.
Una donna rischia persino di
lasciare cadere il panettone
che tiene sotto braccio; un’al-
tra si ferma a distanza di si-
curezza dai due ragazzi e te-
miamo persino che non riesca
più a muovere un passo dopo
aver assistito alla scena. Su-
perata l’edicola troviamo pure
unuomo che, armatodi tablet,
fotografa i fidanzati mentre si
tengono per mano. «Questo è
un gesto che tutti dovrebbero
compiere – rivela Stefano – Le
rivoluzioni infatti non si fanno
e si vincono con sceneggiate
eclatanti,ma si portano a casa
quotidianamente con piccoli
segni pure in realtà come la
nostra».

Michela Trada
Chiara Bellardone
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InComunepassa l’odgcontro leunioni di fatto
Pozzolo: «Unavittoriaadifesadella famiglia»
(bif) Il Comune di Vercelli
dice no alle unioni di fatto e
all’istituzione del reato
contro l’omofobia: è pas-
sato in consiglio comunale
l’ordine del giorno voluto
dal capogruppo di Avan-
guardia Vercellese Ema-
nuele Pozzolo, elaborato
sulla base di un manifesto
di Alleanza Cattolica. Il
provvedimento, risalente a
giugno, è stato approvato
con 14 voti favorevoli e 10
contrari. «Sono molto con-
tento - spiega il consigliere
- ho prestato la mia fun-
zione per portare avanti le
idee di Alleanza Cattolica,
con la finalità di far ri-
flettere e spronare i par-
lamentari del territorio ver-
cellese a trattare con serietà
il tema della famiglia e l’e-
ventuale istituzione del
reato di omofobia». Il testo
si incentra sul riconosci-
mento giuridico delle unio-
ni di fatto, anche per coppie
omosessuali, e sulle norme
anti-omofobia. «Per noi la

famiglia è fondata sul ma-
trimonio tra maschio e
femmina, come sancito
dalla Costituzione - dichia-
ra Pozzolo - tutte le altre
unioni, naturalmente, sono
più che rispettabili, ma a
livello giuridico, secondo
noi, la famiglia è connotata
in modo molto specifico.
Non lo diciamo noi, ma
2mila anni di storia». Per
quanto riguarda l’ipotesi di
istituzione di un reato di
omofobia, Pozzolo afferma:
«Creerebbe un ulteriore
reato di opinione. Rischie-
rebbero così di finire sotto
questa lente anche opinio-
ni pacate, seppur critiche,
verso determinate tenden-
ze. Io credo che tutto stia
all’educazione delle perso-
ne. Qualcuno dice che è
necessario inasprire le pe-
ne per chi, per esempio,
dileggia una persona per
una sua presunta omoses-
sualità. Penso che il pro-
blema sia fasullo e fuor-
viante, perché le leggi già in

vigore nei vari Codici pre-
vedono pun iz ion i per
chiunque commetta vio-
lenza o insulti, con l’ag-
gravante dei futili motivi».
In merito alla votazione,
Pozzolo puntualizza: «Il da-
to positivo è che il cen-
trodestra abbia supportato
la questione in modo una-

nime, riuscendo a votare in
modo compatto su un tema
di carattere etico, fondato
su determinati principi che
sono quelli del magistero
cattolico. Mi ha lasciato
stupito, invece, che un con-
sigliere comunale del Pdmi
abbia detto in tono can-
zonatorio che le mie opi-
nioni appartengono al pas-
sato e che si tratta di una
battaglia persa...». Ma la
guerra potrebbe essere solo
all’inizio: l’associazione Ar-
cigay Rainbow per la Val-
sesia e Vercelli, infatti, si
era espressa in modo molto
critico sul provvedimento,
controbattendo punto su
punto e concludendo: «Sia-
mo molto dispiaciuti che in
Consiglio sia passato un
odg del genere - afferma la
presidente di Rainbow,
Anita Sterna - Da parte
nostro tutto ciò è triste e
vergognoso. L’omofobia in
Italia esiste e non possiamo
fare finta di niente».

F. B.

PROMOSSI DALL’ASSOCIAZIONE «RAINBOW»

Incontri a scuola
contro l’omofobia

VERCELLI (tri) Contrastare
l’omofobia e realizzare sul
temauna corretta informa-
zione. E’ questo l’obiettivo
di «Rainbow Vercelli e Val-
sesia», Comitato Provin-
ciale Arcigay presieduto da
Anita Sterna (in foto con
LauraLeone).Ancheper il
2014 sono numerose le ini-
ziative che il sodalizio bic-
ciolano e valsesiano, attivo
sul territoriodal 2011,ha in
programma per far sì che i
vercellesi siano veramente
tutti uguali tra loro. «Nei
mesi appena trascorsi ab-
biamo lavoratomolto bene
nelle scuole di Gattinara e
Varallo per portare avanti

progetti divulgativi contro
l’omofobia tra gli studenti -
rivela Sterna - Progetti che
verranno proposti presto
anche in alcuni istituti di
Vercelli». Nel nuovo anno
saranno inoltre ripropostia
tutti gli interessati gli ape-
ritivi informativi di «Rain-
bow» che si svolgeranno
non solo in città,ma anche
nei paesi limitrofi. «Pros-
simamente saremo pre-
senti anche al Mercatino
Bio per parlare di malattie
sessualmente trasmissibili
- conclude la presidente -
Anche in questo campo
una corretta informazione
è fondamentale»

In libreria e al bar
invece nessun
commento.
Pure il giro
al mercatino
natalizio
fila liscio

«Dovrebbe essere
una cosa
normale»

Emanuele Pozzolo


