elaborati sul tema della salute. Il
zero, ben consapevole dei rischi,
processo? Spero che le armi delabbia deciso di ignorarli e anzi di
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la difesa siano spuntate: ci aaver rassicurato
e mentito
con uspettiamo questa volta una giuna sistematica opera di disinforstizia che sia almeno accettabile".
mazione i lavoratori. E alle obiezioni della difesa risponde che il
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LA TRAGEDIA DELL’AMIANTO. Un ex operaio della Eternit di Casale Monferrato

Arriva il portale Unar per gli Lgbt
«Documentazione scientifica e glossario ufficiale, occorre ragionare»
FRANCESCO OGNIBENE

no convincente. "Nel dibattito su questi temi - spiega Giovanna Martelli - ci sono troppe ombre doginiziativa parte con un intento difficilmatiche e ideologiche". A quali "ombre" si pensa
mente non condivisibile: introdurre nel
è facile intuirlo, cominciando dal fatto che il pordibattito sul tema del rispetto verso le pertale è una delle tappe della contestatissima "Strasone omosessuali e transessuali "l’elemento deltegia nazionale per la prevenzione e il contrasto
la ragione, della documentazione, dell’approccio
delle discriminazioni basate sull’orientamento sesscientifico", secondo le parole della consigliera del
suale e sull’identità di genere
premier Renzi per le Pari opportu2013-2015" (frutto della quale,
nità, Giovanna Martelli. Il "Portale
per capirci, furono i famigeradi documentazione Lgbt", presenti libretti Unar in parte diffusi
tato ieri a Roma nella Sala monuNuova tappa della
scuole l’anno passato). A
mentale della Presidenza del Consicontestata «Strategia nelle
far intuire l’ispirazione del porglio, è opera del Dipartimento Pari
tale sono anche i nomi chiaopportunità, dell’Unar (Ufficio nanazionale» contro
mati a far parte del suo Comizionale antidiscriminazioni razziale
discriminazioni
tato scientifico, un elenco nel
li) e del Comune di Torino, rappresentato dal suo Servizio Lgbt. Il por- Comitato a senso unico? quale si fatica a scorgere il segno del doveroso pluralismo:
tale, non ancora attivo, "intercetterà
Umberto Veronesi, Stefano Rodotà, Vito Mancue raggiungerà in modo capillare i bisogni di tutti
so, Sebastiano Maffettone, Chiara Saraceno, Micoloro che sono interessati alla tematica Lgbt - prechela Marzano (parlamentare del Pd in carica),
cisa l’Unar - offrendo a essi una risposta adeguaMarilisa D’Amico (avvocato di numerose cause
ta grazie alla documentazione scientifica raccolta
contro la legge 40), Vittorio Lingiardi (psichiatra,
e organizzata in maniera semplice e puntuale".
vicino al movimento Lgbt). Non basta di certo che
Andrà ovviamente verificata la completezza della
nel Comitato sieda anche l’ex parlamentare Pd
banca dati con 1.500 documenti archiviati nel siGiovanni Bachelet. "La diversità non toglie niento, oltre al glossario con le definizioni "ufficiali" del
te a nessuno", ha detto ieri Martelli. Vero: ma dov’è
vocabolario legato alla questione omosessuale.
la diversità di opinioni?
Quando poi si scende dalle buone intenzioni alla
loro traduzione concreta il quadro si fa anche me© RIPRODUZIONE RISERVATA
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l tono segnato da profondo rispetto e grande delicatezza, anche linguistica, per la condizione delle persone omosessuali e per le loro famiglie,
scelto per i documenti sinodali, la dice lunga su
quale sia la strada imboccata dalla Chiesa. Non
possiamo quindi che essere fiduciosi verso un progetto come quello annunciato dall’Unar. Educare all’accoglienza di tutte le persone, indipendentemente dal loro
orientamento sessuale, è scelta lodevole. Come è importante l’obiettivo di mettere a disposizione di tutti materiale scientifico, sicuramente serio, sulla condizione delle persone Lgbt, dove l’acronimo sembrerà a qualcuno
incapiente rispetto alla varietà degli orientamenti rivendicati. Purtroppo la fiducia si incrina un po’ scorrendo
l’elenco degli esperti chiamati a far parte del Comitato
scientifico del Portale, dove il pluralismo sembra cedere il passo a un profilo culturale orientato con fin troppa chiarezza, essa sì "dogmatica". Pregiudizio che potrebbe apparire immotivato se i precedenti dell’Unar –
vedi libretti dell’Istituto Beck che si tentò di diffondere
nelle scuole – non consigliassero di alzare il livello di attenzione anche sulla nuova operazione. E così sarà.

Incidente Roma, libero rom 19enne
ROMA
stato scarcerato il rom 19enne
arrestato, insieme al fratello e
alla moglie di quest’ultimo, dopo l’incidente di mercoledì della scorsa settimana a Boccea in cui è morta
la donna filippina Corazon Abordo e altre otto persone sono state ferite. Come ha fatto sapere il difensore, l’avvocato Carola Gugliotta al termine dell’interrogatorio di garanzia, il gip di Roma, Pieratti, ha convalidato il fermo,
ma ha scarcerato il giovane non ritenendo valida l’accusa di concorso in
omicidio volontario, «ritenendo – ha
aggiunto il legale – che non siano sussistenti gli elementi di colpevolezza».
Perché «al giudice ha ribadito quanto
detto dalle altre persone interrogate e
questa versione è stata ritenuta credibile perché hanno detto tutti quanti la

È

a le indagini conomparate con alza di residui di Dne al quadro dellla dinamica delinoltre eventuali
il giovane aveva
ù dalla finestra.

Ma precedenti e scelta
degli esperti
impongono attenzione
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stessa cosa», ha continuato l’avvocato.
Le condizioni del ragazzo: «Lo abbiamo visto piangere tutto il tempo».
Il tempo che le agenzie battessero la
notizia della decisione di rimettere a
piede libero il ragazzo ed è esplosa, feroce, la polemica. «Assurdo, incredibile, vergognoso», dice Maurizio Gasparri, Fi, vicepresidente del Senato:
«Non c’è stato e non c’è giustizia. Questa decisione è uno schiaffo inferto alla famiglia della vittima, ai romani, a
tutti coloro che credono nella legge».
Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia
Meloni, affida invece al social network
Facebook il suo pensiero altrettanto
duro: «Ecco come funziona la giustizia
italiana. Sono disgustata: noi vogliamo certezza della pena e giustizia per
le vittime».
Ancora. «Tutto questo è vergognoso e
scoraggiante» per Barbara Saltamarti-

ni, deputato della Lega nord: «Chi lo
spiega ora alle famiglie delle vittime
che questa è la giustizia che abbiamo
in Italia? A cosa serve il lavoro delle forze dell’ordine, se poi tutto si risolve in
questa maniera frettolosa senza alcuna prova certa che a guidare non fosse il diciannovenne rom scarcerato?».
Che il diciannovenne accusato addirittura di concorso in omicidio «sia già
in libertà è incomprensibile» e «si parla di una persona che per giorni si è
sottratta alla giustizia», fa sapere in una nota Annagrazia Calabria, deputata di Forza Italia: «Tutto questo non trasmette certo l’idea di uno Stato determinato nel punire e fermo nel tutelare i cittadini». E sempre da Fi, la deputata e responsabile comunicazione del
suo partito, Deborah Bergamini, chiede su Twitter: «Dov’è lo Stato?». (P.Cio.)
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È subito polemica
Fi, Fdi-An e Lega:
vergognoso, chi lo
spiega ai parenti
delle vittime?

Giugno 5, 2015 11:35 am (GMT -2:00) / Powered by TECNAVIA

