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~ I nostri temi

UN UOMO «INCINTO»

Ma l'Espresso
rivela il vero fine

del ddl Zan?

ANGELO PICARIELLO

Alla vigilia di una nuova giorna-
ta di mobilitazione, oggi, in piaz-
za del Popolo a Roma e in deci-
ne di altre piazze italiane, a so-
stegno del ddl Zan (con inizia-
tive anche di segno contrario)...
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LA PROVOCAZIONE ALLA VIGILIA DELLE !AANIFESAZIOM PRO-LEGGE DI OGGI E DOMANI

La copertina dell'Espresso. 

Espresso, copertina-choc sull'uomo «incinto
Un disegno con la scritta «la diversità è ricchezza». Un'iniziativa che fa pensare: il ddl Zan è solo l'inizio?

ANGELO PICARIELLO

lla vigilia di una nuova
giornata di mobilitazio-
ne, oggi, in piazza del

Popolo a Roma e in decine di al-
tre piazze italiane, a sostegno del
ddl Zan (con iniziative che si
preannunciano anche di segno
contrario) ad arroventare la po-
lemica si inserisce una coperti-
na provocatoria e forse involon-
tariamente rivelatrice anticipata
dal settimanale L'Espresso. Si trat-
ta di un'illustrazione che ritrae
un uomo "incinto" realizzata da
Fumettibrutti, alias Josephine
Yole Signorelli, a illustrare il tema
dell'inchiesta "La diversità è ric-
chezza". Il fronte che si oppone
al provvedimento apre un nuo-
vo fronte polemico. «Di tutto c'è
bisogno in questo momento me-
no che di iniziative provocatorie
su un tema, peraltro, così deli-
cato», interviene Massimiliano
Romeo, capogruppo al Senato
della Lega, che detiene la presi-
denza della commissione Giu-
stizia, dove il testo è approdato
dalla Camera, con Andrea Ostel-
lari, che sarà anche relatore in
aula. «Sul principio noi ci ritro-
viamo e infatti c'è anche una
proposta del centrodestra di go-
verno per tentare di sgombrare
il campo da derive ideologiche a

nostro avviso contenute nel ddl
Zan. Tuttavia siamo pronti a di-
scutere nel merito. Ma, ripeto,
con le provocazioni non si va da
nessuna parte, non è questo il
clima giusto in cui discutere di
temi che mettono in gioco la di-
gnità della persona, il valore del-
la famiglia, e il libero diritto ad
esprimere le proprie opinioni»,
conclude Romeo.
Polemiche che, anche se si trat-
ta di una iniziativa parlamenta-
re, rischiano di avere ripercus-
sioni anche sul governo «facen-
do esplodere quelle diversità che
mettono in discussione una
maggioranza di per se già fragi-
le precaria», sostiene Paola Bi-
netti. «La legge Zan — prosegue
la senatrice dell'Udc — è una di
queste zone minate in cui sem-
bra quasi impossibile trovare un
punto di equilibrio. Difficile ac-
cettare certe prese di posizione
come la negazione delle rispet-
tive identità sessuali: eppure è
questo il messaggio duro che
trasmette la copertina dell'E-
spresso con la falsa gravidanza di
un uomo ostentata come un tro-
feo. C'è una continua rincorsa
ad essere "altro da sé" che ci
preoccupa e ci addolora e rende
impossibile difendere un ddl co-
sì provocatorio. Ma continuere-
mo a dialogare — conclude Bi-

netti—per cercare di spiegare che
è possibile dire di no alla violen-
za e proprio per questo dire di
no alla legge Zan, che fa violen-
za alla stessa natura».
A Milano, come in altre 50 piaz-
ze italiane, oggi pomeriggio, è in
programma anche un presidio
organizzato dal fronte che si op-
pone all'approvazione della leg-
ge. Preannuncia la sua presenza
il senatore della Lega, Simone
Pillon, che descrive quella del-
l'Espresso come una di quelle
«follie» che «col ddl Zan diven-
teranno legge, e sarà abolito il
diritto dei bambini ad avere
mamma e papà e non genitore
l e 2».
Ma il Pd fa quadrato: «Crediamo
che il ddl debba essere approva-
to», insiste il segretario Enrico
Letta, e lo descrive come «un
passo avanti significativo» e «il
miglior punto di avanzamento
nelle condizioni date». Dal can-
to suo Ostellari parla di «almeno
un centinaio» di richieste di au-
dizioni presentate dalla sola Le-
ga, su un totale di oltre 200, sul
disegno di legge, che sono alva-
glio della commissione Giusti-
zia. «Dobbiamo assolutamente
approvare una legge che la Lega
cerca di frenare con degli espe-
dienti», insiste Zan.
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Scenario politico
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