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NICHI VENDOLA "L'Italia ha un'opportunità di congedarsi dal Medioevo"

"Remi balla coi lupi
per affossare i diritti
Draghi non pervenuto"

L'INTERVISTA

FRANCESCO OLIVO
ROMA

' Italia ha una oppor-
tunità «per conge-
darsi dal Medioe-
vo». Per Nichi Ven-

dola il Ddl Zan va approvato
così com'è, «perché quelli che
dicono di volerlo migliorare
in realtà vogliono solo affos-
sarlo». L'ex presidente della
Regione Puglia e leader di Sel
stavolta elogia il Pd, «non mi
capita spesso» e attacca Ren-
zi: «Balla coi lupi», ovvero la
Lega «orbaniana».
Vendola, il Ddl Zan è un pas-
so avanti per i diritti o un ri-
schio per la libertà di espres-
sione?
«Il Ddl Zan rappresenta una
svolta necessaria, benché tar-
diva, sul terreno delicatissi-
mo dei diritti della persona. Si
deve rispondere ad una do-
manda semplice: l'Italia è ca-
pace di congedarsi dal Me-
dioevo che imprigiona e soffo-
ca desideri, sentimenti, vite

concrete? La violenza omofo-
bica, il bullismo contro i
trans, i raid punitivi contro
corpi e persone che non na-
scondono le proprie diversi-
tà: queste non sono esuberan-
ti espressioni di pluralismo,
sono crimini d'odio. Di que-
sto tratta il Ddl Zan».
Il concetto di identità di ge-
nere ha fatto discutere an-
che il mondo della sinistra
e del femminismo, lei come
la vede?
«Parliamo di un concetto, l'i-
dentità di genere, chela socio-
logia internazionale ricono-
sce da metà degli anni '70 e
che è entrato anche nella giuri-
sprudenza delle Corti euro-
pee e della stessa Corte Costi-
tuzionale italiana. Non capi-
sco dove sia la minaccia, dove
sia addirittura la paventata de-
riva antropologica. Dare più
diritti a chine ha meno perché
dovrebbe ledere i diritti di
qualcun altro? Capisco i di-
lemmi teoretici e i sofismi
speculativi, ma, come dice il
poeta, "ci sono più cose tra
cielo e terra di quante non

ne dica la tua filosofia"».
Altro punto dibattuto: il coin-
volgimento delle scuole, è
opportuno?
«Ecco un altro fantasma che
danza nella testa dei benpen-
santi, davvero un falso proble-
ma: non mi pare che sia in peri-
colo l'autonomia scolastica.
Tra l'altro penso che, su que-
sti temi, i giovani abbiano più
cose da insegnare che non da
imparare dagli adulti».
Sono possibili miglioramen-
ti ova approvato così com'è?
«Quelli che dicono di volerlo
migliorare in realtà vogliono
solo affossarlo, in troppi gioca-
no una partita che è fatta di
furbizia e di ipocrisia. Quel te-
sto è il frutto di una lunga ed
estenuante mediazione. Se
poi per mediazione si intende
che in una legge anti- discrimi-
nazione non si devono inseri-
re proprio quelli che più di al-
tri sono le prede dei crociati
dell'odio, beh, allora io dico
no, non in mio nome».
Che idea si è fatto della me-
diazione proposta da Ren-
zi, è pura tattica o l'unico
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L'identità di genere
un concetto entrato
nella giurisprudenza
Non capisco dove sia
la deriva antropologica

Quelli che dicono di
voler migliorare il ddl
vogliono affossarlo
Quel testo è frutto di
una lunga mediazione

Non mi capita spesso
di lodare il Pd, ma il
rifiuto della melina
e delle trame fa bene
alla sinistra
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modo per arrivare all'ap-
provazione?
«Oggi Renzi gioca spregiudi-
catamente di sponda con la
destra orbaniana di Salvini.
Ripeto: noninmio nome».
Renzi insiste: il merito
dell'approvazione delle unio-
ni civili è suo. Ha le carte in re-
gola per trattare sui diritti?
«Lui ha il merito di quel passo
avanti sui diritti civili ma an-
che il demerito di molti passi
indietro sui diritti sociali. Ma
quel merito non può essere un
argomento di propaganda, so-
prattutto quando balla coi lu-
pi e tratta con la Lega».
Enrico Letta viene accusato
di essersi incaponito, e di
puntare a una sconfitta ono-
revole piuttosto che all'ap-
provazione della legge, cosa
pensa dell'atteggiamento
del segretario del Pd?
«Non mi capita spesso di loda-
re il Pd, non vorrei perdere
l'occasione per dire che uno
stile di coerenza, di rifiuto del-
la melina e delle trarne di Pa-
lazzo, non può che far bene al-
la sinistra, restituendo digni-
tà alla politica. Io non demo-
nizzo i compromessi né le me-
diazioni, ma non sulla pelle
dei diritti della persona».
Che voto dà al governo Dra-
ghi sui diritti civili?
«Il governo Draghi non è
pervenuto sui diritti civili. E
soprattutto pervenuto male
sui diritti umani: penso al ri-
finanziamento della sedi-
cente Guardia Costiera del-
la Libia dei lager. Penso ai
commerci indecenti di armi
con l'Egitto e l'Arabia Saudi-
ta: che tristezza!». —
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