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Centinaia di sveglie e di suo-
nerie di telefonini suonano
all’unisono alle 15,33. È il mo-
mento clou della manifesta-
zione #SvegliatiItalia in piaz-
za Bra. Le associazioni Lgbt
(Arcigay, ArciLesbica, Age-
do, Famiglie Arcobaleno,
Mit) l’hanno promossa in
molti città a sostegno del ddl
Cirinnà sulle unioni civili che
dal 28 gennaio sarà all’esame
del Senato. Davanti a Palaz-
zo Barbieri si radunano alcu-
ne centinaia di persone.
«Con questa legge chiedia-
mo il minimo sindacale dei
diritti» si sente gridare al me-
gafono. A condurre la regia è
Andrea, «ex Rita» precisa,
Di Martino, già presidente
del Verona Pride. Uno dei
partecipanti regge un cartel-
lo con una frase di Hegel che
sintetizza lo spirito dell’inizia-
tiva. «Possiamo essere liberi
solo se siamo liberi tutti».

«Chiediamo al Parlamen-
to», spiegano i promotori,
«di approvare leggi che rico-
noscano la piena dignità e i
pieni diritti alle persone gay,
lesbiche, bisessuali e transes-
suali, cittadini e cittadine di
questo Paese». Per Alex Cre-
monesi, presidente di Arci-
gay, «è ora di suonare la sve-
glia nelle piazze per dare for-
za al traguardo dell’ugua-
glianza». E aggiunge: «È dav-
vero ora che in Italia ogni
amore venga riconosciuto e
che i figli di tutte e tutti siano
tutelati, è ora di essere civili».

Alla manifestazione inter-
vengono esponenti di varie
forze politiche. Fra i primi ad
arrivare è Giorgio Pasetto,
consigliere comunale della li-
sta Tosi. «Sono qui», spiega,
«per testimoniare il mio ap-
poggio al ddl Cirinnà, spero
che il Parlamento lo approvi,
perché non riconoscere i di-
ritti civili significa restare nel
medioevo». Luciano Mazzu-
cato, consigliere Pd in prima
circoscrizione è in piazza con
il compagno. «Siamo insie-
me da 36 anni, sposati in Por-
togallo, ma il nostro matrimo-
nio in Italia non è riconosciu-
to, chiediamo quindi che lo
Stato intervenga per regola-

rizzare situazioni come la no-
stra senza ascoltare il Vatica-
no. Siamo una famiglia come
le altre, fondata sull’amore».

Sulla gradinata sale anche
Elena Traverso di Forza Ita-
lia. «I diritti non hanno fede
né colore politico», esclama
al megafono, «perché sono di
tutti e sono un fatto di civil-
tà». Parole salutate da un’ova-
zione. E Francesca Businaro-
lo, deputata cinquestelle pro-
mette ai presenti: «Non vi ab-
bandoneremo, il nostro voto
sarà sì».

Elisa La Paglia, consigliera
comunale del Pd, esclama:
«In una città che ha assistito
a tanti momenti di violenza
omofoba questa è un’occasio-
ne di riscatto, ma il riconosci-
mento dei diritti è un tema
che riguarda tutti, non solo
gli omosessuali».

Si accalora Angelo Campe-
delli, coordinatore del circo-
lo Uaar di Verona. «Se non ci
bruciano più è grazie alla Ri-
voluzione francese e all’illu-
minismo». Poi va allo scon-
tro frontale: «Nei contenuti
non c’è differenza tra taleba-
ni cristiani e talebani musul-
mani, entrambi vogliono im-
porre a tutti, atei, agnostici e
diversamente credenti, il lo-
ro dio, la loro religione e i lo-
ro valori».•
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«Riformaincantiere?No
allastepchildadoption»

«Èoradi essere civili»,uno deglislogan dellamanifestazione

LAMANIFESTAZIONE. Centinaiadi personeanche inBraper appoggiareil disegno dilegge

L’Arcobalenoinpiazza
«Dirittialleunionicivili»
«SvegliatiItalia»:untrillocoraleèilmomentocloudelpomeriggio
«Unaconquistachedeveriguardaretutti,nonsologliomosessuali»

«Ribadiamoil nostro secco“no”
allastepchildadoption. Al
Senatofaremovalerecon
fermezzalenostre ragioni.
Restiamofermamente contrari
all’articolo5delddl Cirinnà,che
miraa estendereanche alle
coppieomosessuali il dirittodi
adottareil figliodel partner.
Noi,adifferenza dialtri,non
cambiamoposizioneinbase
allaconvenienzapolitica:
valutiamoognisingolo
provvedimentonel meritoe
quindidecidiamo se sostenerlo
omeno». CosìFlavio Tosi,
sindacodiVerona esegretario
nazionaledi Fare!,sulla propria
paginaFacebook.

«Sulleunioni civili, invece, la
nostraposizioneèsempre
statafavorevoleecontinuerà
adesserlo,con coraggioe
coerenza.Mal'unico
matrimoniopossibile, in base

all'articolo29 dellaCostituzione
chericonosceidiritti della
famigliacome societànaturale
fondatasul matrimonio,per
l'appunto,èquellotra uomo e
donna,comepertantosolo un
uomoeuna donnapossono
adottareun bambino. Ègiustoche
venganoriconosciutialcunidiritti
atutte lecoppie,ma persone dello
stessosessononpossono essere
considerateunafamigliaai sensi
dellanostraCostituzione».

Ilsindaco Tosi

IVESCOVI.Presa di posizionedeipastori delle15 DiocesidelTriveneto

«Mailmatrimonio
èlabasedellasocietà»
Zenti:«Idirittiindividualivannogarantiti,perònulla
puòessereequivalenteall’unionetrauomoedonna»

Forza Nuova, segni a San Nicolò

Svegliee telefoniniin piazza Bra allamanifestazione promossa dalle associazioniLgbt FOTO MARCHIORI

IlsindacoFlavio Tosi

Alle persone che vivono lega-
mi affettivi diversi da quello
della «famiglia fondata sul
matrimonio tra uomo e don-
na» vanno riconosciuti «i di-
ritti individuali della perso-
na. Ma altra cosa sono i dirit-
ti propri dell’istituto matri-
moniale».

Il vescovo Giuseppe Zenti
chiarisce con forza il pensie-
ro sulle unioni civili nel gior-
no delle manifestazioni na-
zionali per sostenere il dise-
gno di legge Cirinnà e i diritti
alle coppie omosessuali o co-
munque diverse dal matrimo-
nio. E Zenti ribadisce che i ve-
scovi del Triveneto sono tutti
perfettamente allineati con
le parole di Papa Francesco.

In un documento infatti i ve-
scovi delle 15 Diocesi del Nor-
dest ribadiscono la centralità
della famiglia come cellula
che garantisce stabilità alla
società: «c’è la necessità e
l’urgenza di mantenere oggi
viva e ben presente la coscien-
za che la famiglia è indispen-
sabile cellula vitale per la no-
stra società contempora-
nea».

Per questo i rappresentanti
della Conferenza Episcopale
del Triveneto incoraggiano
«tutte quelle iniziative che in-
tendono offrire un contribu-
to sereno e costruttivo al be-
ne comune del Paese. Non
con atteggiamenti polemici o
volontà conflittuali, ma con il
desiderio di aiutare tutti a ri-
flettere sulla portata dei valo-
ri in gioco».

Per i vescovi del Triveneto
va salvaguardata «in modo
netto e deciso la famiglia fon-
data sul matrimonio e intesa
come unione stabile, fedele e
aperta alla vita tra un uomo e
una donna».

«Altre forme di legami affet-
tivi tra persone, anche omo-
sessuali - proseguono -, sono
per loro natura diverse e van-
no, quindi considerate diver-
samente dal rapporto d’amo-
re tra un uomo e una donna,
che nel matrimonio, creano
famiglia e vivono un impe-
gno stabile e disponibile alla
procreazione».

Zenti aggiunge: «I diritti
delle singole persone vanno
garantiti, concessi e rispetta-
ti; non c’è nessuno da condan-
nare: Il problema non è quel-
lo dei diritti, ma quello relati-

vo alle adozioni dei bambi-
ni».

Per questo saranno miglia-
ia i veronesi che andranno a
Roma per il Family Day del
30 gennaio «perché la politi-
ca deve fare di più per le fami-
glie», dice Zenti, ma soprat-
tutto i veronesi «dovranno
chiedere la revisione e il riti-
ro della legge Cirinnà perché
va conservata l’identità della

famiglia» sottolinea il vesco-
vo.

«Nessuno può pensare di
mettere sullo stesso piano il
matrimonio e gli altri tipi di
coppie: non può esserci equi-
valenza. Oggi assistiamo a
una esplosione di coppie
omosessuali, ma che cosa si
sta facendo per valorizzare la
famiglia?».•
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Ilvescovo Zenti all’incontrocon igiornalisti FOTO MARCHIORI

Fotonotizia

CHIESA IMBRATTATA. Si ergono a difensori della «cristianità»,
ma per propagandare la loro avversione al ddl sulle unioni di fatto,
militanti di Forza Nuova, organizzazione di estrema destra, hanno
imbrattatolaparete esternadellachiesa diSanNicolòall’Arena.
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