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ISOLA DELLA SCALA. Il paese diventa il centro di un dibattito su discriminazioni razziali, sessuali e
religiose, libertà di pensiero e radici cristiane

Messa alla Fiera del riso contestata
E Miozzi fa appendere i crocefissi
Mariella Falduto

Polemiche sull'invito a un arcivescovo: «Meglio avere Gino Strada Qui vivono anche fedeli  di  altre
religioni». Gazzani difende la scelta

Prima la richiesta di spiegazioni delle opposizioni sul motivo della
messa  celebrata  all'inaugurazione  della  Fiera  del  riso.  Poi  un
lungo  dibattito  su  laicità  dello  Stato,  libertà  di  espressione  e
discriminazioni  di  gay  e  stranieri.  Infine,  l'ultima  puntata:  il
sindaco Giovanni Miozzi dà ordine con una lettera di appendere i
crocefissi in tutti gli edifici pubblici.
Isola  della  Scala  sta  diventando il  fulcro  della  discussione sui
grandi  temi  e  le  diverse  posizioni  provocano  un'ondata  di
polemiche.  La  laicità  dello  Stato  è  stata  difesa  da
un'interrogazione  e  una  mozione  del  Movimento  5  stelle.  La
prima  definisce  «lesivo  dell'articolo  3  della  Costituzione»  aver
inaugurato  la  Fiera  del  riso  con una messa e  altri  eventi  con
protagonista l'arcivescovo polacco Zygmunt Zimowski, presidente
del Consiglio per la pastorale della salute del Vaticano, dato che
in paese «vivono cattolici, musulmani, buddisti, atei, agnostici e
cittadini con altre convinzioni filosofiche o religiose»; e chiede che
rapporto esiste tra la presenza dell'arcivescovo e la Fiera, e che
costi ha comportato.
Il  presidente  dell'Ente  fiera  Massimo  Gazzani  ha  risposto  che
l'arcivescovo  è  l'equivalente  del  ministro  della  Sanità  a  livello
mondiale, quindi «personaggio di spicco che ha portato lustro e
vanto a Isola della Scala», e che l'ospitalità è costata 600 euro.
Ma  il  grillino  Renzo  Gasparella  con  un'altra  interpellanza  ha
chiesto ancora se non sarebbe stato meglio invitare, parlando di
salute, un personaggio del calibro di Gino Strada, decisamente
più noto, e perchè «una società del Comune si è sentita in dovere
di ospitare un personaggio che sembra avere poco a che fare
con la gastronomia locale, usando anche i soldi dei cittadini non
credenti o di altra confessione religiosa».
Nella mozione si chiedeva invece di condannare la decisione del
consiglio comunale di Verona di vietare l'affissione dei manifesti
dell'Unione  Atei  e  Agnostici  Razionalisti,  e  quella  dello  stesso
consiglio e della Provincia di patrocinare il convegno «La teoria
del gender: per l'uomo o contro l'uomo». La maggioranza, non
ritenendo il consiglio competente a condannare iniziative di altre
amministrazioni pubbliche, ha proposto modifiche al testo per cui
si è approvato all'unanimità di «censurare ogni iniziativa volta a
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vietare la libera espressione di  opinioni  e di  interpretazioni  sui
temi della laicità dello Stato».
Di  libertà  di  pensiero  e  di  espressione  si  è  parlato  anche
discutendo la mozione di Isola nostra che chiedeva le dimissioni di Gazzani, che nei giorni della Fiera
del  riso,  riconoscendosi  nelle  parole  di  Guido  Barilla  aveva  dichiarato  di  sostenere  la  famiglia
tradizionale nell'articolo del Corriere del Veneto «La Festa del riso? Non è luogo per gay».
La maggioranza ha risposto con una mozione in difesa di Barilla e di Gazzani. «Alla luce di ciò che ha
dichiarato Barilla», ha detto Michele Casella, «affermo qui pubblicamente che io la penso esattamente
come lui. E se il dottor Gazzani ha espresso la sua opinione, condivisa dall'amministrazione e dalla
maggioranza del paese, non colgo quale sia lo scandalo che ci ha portato qui a confrontarci sulle nostre
differenti visioni di famiglia. Ogni persona è libera di vivere la propria tendenza sessuale e tale diritto
deve  essere  tutelato  dalla  legge,  come  deve  essere  tutelata  ogni  espressione  del  pensiero  e  di
opinione. Chi afferma che la famiglia naturale è il proprio modello di riferimento, non può essere oggetto
di attacchi mediatici strumentali, violenti ed offensivi».
Isola nostra, precisando che non è mai stata messa in discussione la libertà di pensiero, ha ribadito con
il  Movimento  5  stelle  che  Barilla  aveva  parlato  come  privato  a  titolo  personale,  mentre  Gazzani
parlando come presidente dell'Ente fiera lo aveva fatto a nome di tutti gli isolani.
La prima mozione è stata respinta con 10 voti contrari e 5 favorevoli, quella della maggioranza ha avuto
votazione opposta. Di discriminazione verso gli stranieri aveva parlato Chiara Chiappa, capogruppo di
Isola  nostra,  nel  consiglio  precedente  a  proposito  dei  punteggi  per  le  graduatorie  Ater  che  fanno
distinzione tra cittadini di Isola e cittadini comunitari ed extracomunitari, dicendo anche di «vergognarsi
del fatto che il Consiglio abbia ancora un atteggiamento razzista».
Nell'ultima seduta le affermazioni sono state contestate a nome della maggioranza dal capogruppo
Irene Bissoli, che ha letto tutti gli interventi attivati a favore di cittadini stranieri e ha chiesto «di valutare
nelle  opportune  sedi  azioni,  anche  legali,  per  difendere  e  preservare  l'onorabilità  dei  consiglieri
comunali». Il vicesindaco Tiziano Arcolini che presiedeva la seduta, assente il sindaco Giovani Miozzi,
ha risposto che avrebbe inviato la lettera alla prefettura.


