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«Per ragioni elettorali ci hanno
negato la piazza, dove voleva-
mo fare un’iniziativa di sensibi-
lizzazione, in occasione della
Giornata internazionale con-
tro l’omofobia che si celebra
oggi». La critica delle quattro si-
gle sindacali Cgil, Cisl, Uil,
Asgb e dell’associazione Cen-
taurus, è diretta contro il Co-
mune.

«Avremmo voluto una piaz-
za del capoluogo per avere un
reale contatto con la cittadi-
nanza – spiega Mauro Baldes-
sari, della Uiltucs – e per pro-
porre un “gesto” di sensibiliz-
zazione contro le discrimina-
zioni, ancora drammaticamen-
te presenti, legate all’identità
di genere. L’omofobia purtrop-
po c’è, si vede, si sente, si tocca:
dal bullismo a scuola alle di-
scriminazioni sul posto di lavo-
ro, dalle famiglie che non ac-
cettano l’orientamento sessua-
le e l’identità di genere dei pro-
pri figli fino alla mancanza di
diritti che garantiscono pari di-
gnità e opportunità di vita alle
persone gay, lesbiche, bises-
suali, transgender. L’omofobia
non va ignorata, deve essere
denunciata».

L’obiettivo di sindacati e
Centaurus era dare un segnale
di solidarietà con un evento
pubblico nel capoluogo, ma
non è possibile in quanto il Co-
mune ha spiegato che - a pochi
giorni dal ballottaggio - le piaz-
ze del centro cittadino devono
essere “mantenute libere
nell’eventualità che un candi-
dato improvvisi un comizio
elettorale”.

Intanto, nella Giornata inter-
nazionale contro l’omofobia,
Centaurus presenta un sondag-
gio condotto tra 33 associazio-
ni altoatesine e un progetto
specifico per i rifugiati.

Dall’indagine emerge che
tutte le associazioni interpella-
te accettano di avere soci gay,
lesbiche, bisessuali e transgen-
der che vengono trattati come
qualsiasi altro socio.

«Tuttavia la maggior parte
delle associazioni - denuncia
Centaurus - non intende intra-
prendere azioni contro l'omo-
e la transfobia. Non si fa nulla
di specifico per cercare di far
star bene gay, lesbiche o tran-
sgender e non vi è interesse ad
organizzare corsi di formazio-
ne appositi per i collaboratori.
L'omo- e la transfobia vengo-
no ignorate da molte associa-
zioni».

Rispetto a quella che sembra

una tendenza generale, fanno
eccezione i centri giovanili e le
associazioni di giovani.

«Vogliono impegnarsi attiva-
mente contro l'omo- e la tran-
sfobia, collaborano con Cen-
taurus e vogliono proteggere
ed accompagnare chi non è
eterosessuale. È positivo, il fat-
to che associazioni che non si
sono mai confrontate con l'ar-
gomento abbiano iniziato a di-
scuterne».

Centaurus si sta inoltre ado-
perando per aiutare i profughi
gay, lesbiche, transgender che
arrivano in Italia traumatizzati
per le persecuzioni subite nei
Paesi d’origine: «Noi - dice An-
dreas Unterkircher, presidente
di Arcigay-Centaurus - inte-
griamo queste persone nella
nostra comunità accompa-
gnandole fino all'udienza da-
vanti alla commissione per la
domanda d'asilo».
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