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e un alieno fosse
kg giunto nel fine set-
timana in Italia e aves-
se dovuto giudicarne
il livello di civiltà dal
numero delle manife-
stazioni di piazza a sostegno del
ddl Zan, gli sarebbe sembrato un
paese molto più vivibile di quan-
to non appaia guardandolo rap-
presentato da certa politica. -P.z3
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v e un alieno fosse giunto nel fine settima-
1 na in Italia e avesse dovuto giudicarne il

livello di civiltà dalnumero delle manife-
stazioni di piazza a sostegno del ddl Zan,
gli sarebbe di certo sembrato un Paese
molto più vivibile di quanto non appaia

guardandolo rappresentato da certa politica, damol-
ti media e persino da chi nelle settimane scorse si è le-
vato da sinistra a praticare fuoco amico. Dà gioia la
mobilitazione dipersone—LGBT+ e non, tanti giova-
ni — che sentono cruciale la necessità di una maggio-
re tutela per le differenze di orientamento sessuale. I
diritti civili sembrano ormai l'unico tema capace di
mobilitare una piazza e basterebbe questo a imporre
a tutta la politica l'obbligo di dare risposte certe e far-
lo in tempi brevi. Non sembri però strano a nessuno
se, a fronte di questa crescente pressione dal basso
perla legge, si moltiplicano anche i tentativi di affos-
sarla, magari inventandosi improbabili accorpamen-
ti con altri disegni di ben diversa intenzione, come
stanno cercando di fare Lega e Fratelli d'Italia.
La recrudescenza di queste ostilità agisce come il col
podi coda dello scorpione messo alle strette da un ag
gressore più forte: è fisiologicamente un buon segno
Intutte lelotte peri diritti, il picco di opposizione si ve
rifica quando i traguardi negati stanno per essere fi.
nalmente raggiunti e lo status quo pensa di non averE
altra scelta che reazire con violenza. Occorre auind:
riconoscere questitoni per quello che sono: una mani-
festazione di disperata debolezza, l'estremo tentati-
vo di sfuggire a un cambiamento già avvenuto. Que-
sti oppositoribisogna capirlie anche un po' compatir-
li. Nei mesi precedenti si è rivelata infatti un'impresa
impossibileperloro spiegareperché picchiare qualcu-

no per odio razziale sia giustamente un'aggravante
già presente nel nostro codice, mentre farlo per odio
verso un orientamento sessuale, un genere ouna disa-
bilitànondebbainveceesserlo. Nessuno dilorohasa-
puto spiegare perché mai dire che gli ebrei debbano
sparire dal genere umano sia un reato di istigazione
all'odio, mentre che gli omosessuali o le persone
trans debbano far lo stesso sia la legittima espressio-
ne di un'opinione. Soprattutto nessuno di loro ha sa-
puto spiegare quali diritti verrebbero sottratti dal ddl
Zan alle persone che non vivono alcuna discrimina-
zione per orientamento, genere o abilità. In fondo chi
rivendica il diritto di poter dire che i gay gli fanno schi-
fo, che i disabili sono un peso sociale, che le donne so-
no inferiori o che le persone trans sono aberrazioni
della natura ha da temere molto più da Mattarella
che non dalla legge ferma in Senato.
Nel suo discorso in occasione della giornata interna-
zionale contro la violenza verso le persone LGBT+, il
presidente della Repubblica ha infatti detto cose per-
sino più nette del ddl della discordia, che si limita a
sanzionare i gesti violenti e le espressioni esplicite di
odio di categoria. Mattarella, questo insospettabile
fanatico LGBT+, ha invece specificato che già com-
portamenti come "disprezzo e esclusione nei con-
fronti di ciò che si ritiene diverso da sé rappresentano
una fot ma di violenza che genera regressione e può
spingere verso fanatismi inaccettabili'. Troppo for-
te? Lede la libertà di libero disprezzo? Qui io, come il
senatore leghista Ostellari, oserei una proposta di ac-
corpamento: inseriamo questa frase all'inizio del te-
sto di Zan, ribattezziamolo ddlMattarella e andiamo
alvoto.Allorasìchecisarebbe da divertirsi.
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