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LA LEGGE ZAN INCAGLIATA AL SENATO

La maggioranza Ira un guaio
sulla legge sull'omotraiiskbia
Il presidente leghista della commissione Giustizia prova a frenare il testo, i voti giallorossi ci sono
II segretario del Pd Letta spinge per l'approvazione, sarebbe la prima divisione con la Lega dell'Ora Draghi

DANIELA PREZIOSI

«Non vi vergognate?
Pezzi di merda» e giù
pugni, calci forti. Ro-
ma, stazione della
metro Valle Aurelia,
nove di sera. Due ra-

gazzi, due giovani uominr lean
Piene e Alfredo, 28 e 24 anni, sì ba-
ciano per salutarsi. Su chi loro
piomba un energumeno, l i ha vi-
sti dall'altro marciapiede e poi
non ci ha visto più, ha attraversa-
to conce una furia i bí nari della
metro, l.i doveva. menare. Un ami-
co della coppia riprende la scena
con lo srnartphone. Si sente una
voce di donna che urla a distanza.
Alfredo che urla: gemi Pierre.lean
Piene». lean Pietre che cerca di
scansare i colpi. E il video dell alti
una aggressione omofoba denun-
data, risale al 26 febbraio scorso.
Secondo le associazioni in Italia
vesta scena si ripete più di una
voltaal giorno. Ma il dato è parzia-
le: non sappiamo quante nonven-
gono denunciate. Ma lean Piene
Moreno è un arrivista per i diritti
Lgbt, non vuole lasciar cadere la
cosa. Laggressore e stato poi iden-
tificato. L'episodio ha. suscitato
grande solidarietà hiparthsan. Ma
la destra assiicura che le leggi csi-
Stentibadali°a"iucastrarc il via
Ic~i'ao. Non è Cos, non sempre: Ro-
sario Coco, di Gaynet Roma, rac-
conta com'è andata con le forze
dell'ordine: «La polizia ha faticato
a comprendere il movente omofo-
ho ed è servita una integrazione
della denuncia per mettere nero
su bianco la richiesta di. recupera-
re i video delle telecamere di sicu-
rezza,, che proverebbero la dina-
mica dei fatti».
Il nome e la cosa
«Bisogna dare un nome alle cose,
per farle emergere», spiega Ales-
sandro zan (cd). E il primo firma-
tario di disegno di legge che però
si è incagliato in commissione
grust i z i a del Sei iato.I.l testointro-
duce misure di «prevenzione e

contrasto della discriminazione
e del la violenza per motivi fonda-
ti sul sesso, sul genere, sull'orien
L mento sessuale, sull'identità di
genere e sulla disabilità». Una for-
mula dettagliata, frutto di molte
mediazioni che hanno consenti-
to, lo scorso 4 novembre accani sì
anche da destra: Elio Vitto, Giusy
Bari Palveritii e Mat-
te() Perego di Cremnago. il voto se-
greto ha aiutato anche altri a dire
si. Zan racconta di «un approccio
trasversale' in obbedienza a «una
direttiva europea del 2012 ci chie-
de di adeguare la nostra legisla-
zione». tl drll zan Onoro dei provve-
dimenti chela maggiorarnzag al-
lorossadel goveruoContc fra con-
tagi e crisi politica e nuova onda-
ta di contagi, ha la lasciato a metà
del guado.
Nella palude
Uopo l'approvazione alla Camera
la legge è approdata al Senato, in
commissione Giustizia. Presiedu-
ta però da un leghista, Andrea
Ostellari, che non l'ha ancora «in-
cardinata» nella discussione: non
ha nominato un relatore e non
l'uro calendarizzata. Succube, dico-
no da sinistra, del capogruppo le-
ghista in commissione, il senato-
re Simone Pillon, padre del Fauni
ly d ay di Verona e di una controri-
forma del diritto di famiglia, poi
affossata, °stellari per ora non
parla, i suoi fanno sapere che la
legge sull'omofobia. «non è una
priorità», ï leghisti chiedono di.
«non strumentalizzare vili aggres-
sioni per fini politici. il nostro co-
dice penale prevede già condan-
ne e sanzioni adeguate per clii
compie simili orribili aggressio-
nk l l riferimento ë alla legge Man-
cino. tl Pd la pensa all'opposto:
«Chiediamo la rapida c.alendariz-
zazione del la legge, il tema escon-
to da tutti, ed è urgente. Anche il
segretario Letta ha dato un segna-
le forte in questo senso», assicura
la senatrice Monica Cirirulà, attivi-
sta peri diritti e madre della legge

stille unioni civili che il giorno
della fiducia a Draghi si è presen-
tata in aula con una vistosa colla
na arcobaleno. Mala Lega si prepa-
ra a fare muro. Tentando varie
strade. La prima e pretendere di
non affrontare« remi divisivi» per
la maggioranza: «E come se noi vo-
lessimo riproporre i decreti Salvi
ni», dice il capogruppo alla came-
ra Riccardo Molinari. «Lla l'idea sba-
gliata,edèun'umilïazionedel par.-
lamento che ha tutto il diritto di
votare una legge già approvata al-
la Camera>, replica il capogruppo
Pd in commissione Franco Mira-
belli. «Al primo ufficio di presi-
de' iza utile insisteremo», quello
di martedì scorso è misteriosa-
mente saltato, «e se il presidente
°stellari rimanderà la questione
alla capigruppo, si affronterà in
quella sede-. Sarà una prova di for-
za del ,u i uovo Pd»? «Non una pro-
va di forza tua una prova di buon-
senso», risponde Mirabe1.1i. D'ac-
cordo con lui il ministro Andrea
Orlando: «Ogni forza politica de-
ve mantenere la propria libertà, il
Pd deve farlo. Non sarebbe la pri-
mavolta che si creano maggiorali,
ze diverse tra governo e parlamela..
to e questo sarà ancora pili fre-
quente con una maggioranza co-
sì ampia», Fra l'altro collie alla Ca-
mera anche al Senato potrebbero
a r ri vare voti da destra. La vicepre-
sidente dell'aula Gabriella Giam-
manco, berlusconiana., ha già an-
nunciato che voterà si. E così po-
trebbe fare la collega Barbara Ma-
sini, E forse lapresidente dei sena-
tori forzisri Anna Maria Prrnini.
Ora che è cambiata la maggioran-
za di governo, alo, il Pd porterà la leg-
ge a meta? Il segretario En ritto Lei-
ta è convinto di Si: -L'impegno del
Pd contro l'omofobia e a favore
delddh Zan prosegue con maggio-
re determinazione». Per la crona-
ca va segnalato qualche (ormai)
isolato malumore sul testo in ca-
sa Pd a proposito delle fattispecie
delle aggravanti. Liti in famiglia,

che rischiano di fornire alibi alla
destra.
I vestitini di Meloni
Giorgia Meloni, leader di Rh è sca-
tenata contro: è riuscita sper cola-
rarnene a trasfo! u nate la sua soli-
da riel lì con la coppia aggredita a
Val le Aurelia nella ragione per di-
re no all'aggravante di omofobia,
pur invocando «una pena esem-
plare» contro l'aggressore. «La vio-
lenza e la discriminazione sorto
già punite nel nostro ordinamen-
to», «diverso è utilizzare questo ar-
gomento per fare ali ro, ad esem-
pio andare dai ragazi di sette an-
ni per fargli scambiare i vestiti
per spiegargli che cosa l'omoses-
sualità». «E vergognoso che Melo-
ni distribuisca fake news specu-
lando do sui diritti deibambi.ni. e sul-
le paure dei genitori», replica Zan.
Lasciando al loro posto i vestiti
dei bambini, l'obiezione è che il
codice penale già prevede l'aggra-
vante per motivi abietti e futili,
«Argomentazione priva di fonda-
mento»., secondo Luciana Goisis,
docente di Diritto penale a Sassa-
ri, ascoltata in commissione alla
Camera, «La giurisprudenza sotto-
linea che tale aggravante va rico-
nosciuta in base alle valutazioni
medie della collettività in un da-
to momento storico: ora è eviden-
te che l'accettazione c;elloirioses-
sualità non è affatto oggetto di
condivisione unanime nella so-
cietà italiana, sicché difficilmen
te, a meno di una interpretazione
adeguatrice da parte della giuri-
sprudenza, si può ritenere appli-
cabile alla violenza omofobica».
Tradotto: dipende dal giudice. E
neanche l'obiezione che si intro-
du rrebbeuria limitazione tazione della li-
bertà d'opinione regge: «Estendia-
mo la legge Mancino che oggi
combatte i crimini d'odio per raz-
zismo e religione», spiega ancora
Zan, «applichiamo gli stessi artico-
li del codice penale, la giurispru-
denza ha già stabilito i1 confine
fra la libertà di espressione e isti-
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gazione all'odio. O forse vcikrlir,rro n ia Lega e Fdl dovra nno fdr5cnc Pasqua il ddl Zan comincerà ad es- A parti re dall'ufficio  di presiden-
abolirelaleggemancirio?».Ìnsoin uil¢ aagione, giura no i dem, dopo sere discusso a palazzo Madama za dï mercoledi prossimo. ;-. .

L'aggressione
omofoba nella
metro di Valle
Aurelio ha
rinfocolato i 1
dibattito sul ddl
Zan, incagliato
in una.
commissione
presieduta da
urr leghista
FÓ,r; Ifa-TESSE

La olaggiowanxa ha 'mugnaio
sulla legge snlPnmolransl'ohia
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