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LAMANIFESTAZIONE. Ieril’incontro eladecisione. Ilcomitato organizzatore: «Idiritti ugualiper tuttinon sonounoscontato dovereistituzionale»

BresciaPride,la Loggianega ilpatrocinio
Il confronto sul territorio

LaValtrompiadiscute
mal’adesionedeiComuni
arrivaconilcontagocce

Lafacciata diPalazzo Loggiailluminatacon icolori dell'arcobaleno in ricordo dellevittime dellastrage nelbargay di Orlando,ora l’Amministrazione dice«no» al BresciaPride

IlBrescia Pridesosterrà ilmodello della«famiglia arcobaleno»

NoanchedapartedellaProvincia.DelBonoe Mottinelli:«Impossibile
concedere il logo: condividiamo i valori ma c’è un documento politico»

LaValtrompia rischiadiessere
ricordatacomela grande
assentedelprimo Brescia
Pridedel 17giugno.I Comuni
dellaValledelGarza, come
Bovezzo,NaveeCaino,insieme
aCollebeato sonogli unici, per
ora,a comparire nell’elenco
pubblicizzatosulsito ufficiale.
Trale adesionitriumpline,non
mancanoinvece le associazioni
comeTeatro Terrediconfine,
sempresensibilea queste
tematiche,ealcuni gruppi
politicicomeil Movimento 5
StelleelaSinistra Italiana. In
seguitoaduna sollecitazione
provenientedal saretino
SergioAurora diSarezzoBene
Comune,la Consultadellapari
opportunitàdellaValtrompia è
statainvitata adesprimersi in
merito.
Parechetra i componenti del
tavolo,chedatempo stanno
lavorandosualcuni importati
temicomela violenza sulle
donneela gestione delCentro
antiviolenzadiGardone,non ci
siaunaposizione unanime.
Proprioper i diversipareri
emersiinviaufficiosa eper
evitaredicreare confusione o
incomprensionièstato
convocatoun incontroin
Comunitàmontanaper lunedì
alle18,30 per farechiarezzae
capirecomee seaderire. In
realtàall’interno deltavolo
l’argomentoeragià stato
sollecitatoil 10maggio scorso
daunaconsigliera, mala
questionenonera stata
approfondita.«Se èvero che
comeConsultadi Vallenonè
possibileaderire –spiegano dei

Eugenio Barboglio

Era pressata da diversi giorni. Non si aspettava altro che
la decisione della Loggia.
Quella interessava più di tutto, visto che è nelle strade di
Brescia che l’orgoglio Lgbt sfilerà sabato prossimo, 17 giugno. E la Loggia l’ha presa, la
sua decisione. No, non darà il
patrocinio alla sfilata del
«Brescia Pride». «Ma non
perchè - ha detto il sindaco siamo in disaccordo sui principi. Quelli li condividiamo».
E allora perchè? Il problema
è formale, fa sapere Emilio
Del Bono: «Un Comune non
può dare il proprio logo ad
una manifestazione che ha
una piattaforma politico-programmatica».
LEGITTIMA per il sindaco la

scelta di allegare un documento (che in un punto dice
essere fondamentale che le
coppie gay possano adottare
figli liberamente) sotto certi
aspetti fa fare un salto di qualità all’iniziativa «ma in quanto documento politico rende
impossibile il patrocinio».
Nulla osta che lo diano un
partito o un gruppo consiliare, ma «non possono farlo un
Comune o una Provincia».
Infatti, anche il Broletto è su
questa linea. Del Bono e Pier-

luigi Mottinelli, entrambi del
Pd, ne hanno parlato ieri al
comitato organizzatore del
«Pride», incontrato a Palazzo Loggia (le associazioni Caramelle in piedi, Chiesa Pastafarina Italiana, Donne di
cuori, Equanime e Purple
Planet). Identiche le posizioni dei due enti: bene il principio ma il logo no, sarebbe contro la prassi. «Condivido l’iniziativa - dice Mottinelli - ma
le istituzioni devono tener
conto di tutti. Non possono
sposare istanze di parte».
Ma allora come si spiega
che altre amministrazioni si

siano comportate diversamente? La differenza la fa torna a chiarire Del Bono - la
piattaforma programmatica:
«Non si può aderire ad un
progetto politico». Dal punto
di vista formale, non dei valori: «Ho molto apprezzato le
modalità e lo stile con cui il
comitato organizzatore si è
avvicinato alla manifestazione», commenta il sindaco.
Così come ha apprezzato lo
slogan: unire la città. «Siamo
al fianco delle battaglie contro ogni discriminazione, come dimostra l’adesione della
Loggia alla carta Re.A.Dy.».

“

Apprezzo
lemodalità
elostile.Manon
hoancoradeciso
sesfilare
EMILIODELBONO
SINDACODIBRESCIA

“

Un’istituzione
nonpuòsposare
posizionidiparte
Saròfuoricittà
masepossovado
PIERLUIGIMOTTINELLI
PRESIDENTEPROVINCIA

Se è noto che al corteo ci saranno comunque molti amministratori di Loggia e Broletto «a titolo personale»,
Del Bono e Mottinelli ci saranno? «Non ho ancora deciso», risponde il sindaco; «il
17 sarò fuori Brescia, ma se
mi sarà possibile sarò presente», afferma Mottinelli.

ne di Brescia e «Pride» non si
incontrano in alcun modo.
Sulle singole iniziative del
programma - dibattiti, presentazioni di libri - avviate
già da maggio, il patrocinio è
stato concesso, e volentieri
«ma quelli sono momenti di
riflessione puntuali». Il tema
del patrocinio è stato portato
in Giunta comunale la settimana scorsa «e la scelta di
non dare il patrocinio è stata
condiviso all’unanimità», ha
sottolineato Del Bono.

SCONTATO CHE come non

ILCOMITATO organizzatore in

hanno aderito formalmente,
neppure hanno emesso delibere che riprendono il fac simile che il medico Massimo
Gandolfini, acerrimo nemico
delle rivendicazioni gay e lesbiche, ha spedito a tutti i comuni. Il promotore del Family Day e presidente del Comitato «Difendiamo in nostri figli» nel fac simile invita a rigettare l’adesione alla manifestazione del 17 e pure a impedire l’affissione di manifesti
che la pubblicizzano. Flero,
indirizzo leghista, ad esempio, si è affrettato a fare copia
-incolla della proposta gandolfiniana. A dare il patrocinio sarebbero invece otto Comuni, quattro quelli che si sono limitati all’appoggio. «La
maggioranza - precisa Mottinelli - sta sostanzialmente seguendo la nostra linea».
Qualche volta una linea formalizzata in una delibera,
qualche altra volta no.
Non è che il logo del Comu-

serata ha preso atto della scelta: «Il patrocino sarebbe stata la degna conclusione di un
magnifico percorso durato 6
mesi, che ha di fatto unito la
città e che continuerà a farlo
il giorno del corteo, nonostante l'assenza delle istituzioni»,
ha scritto in una nota. Poi:
«Marceremo a testa alta, dimostrando che i diritti uguali
per tutti non sono una richiesta "politica", ma uno scontato dovere istituzionale».
Polemico il commento su
Facebook dell’ex vicesindaco
Fabio Rolfi, ora consigliere
regionale della Lega Nord:
«Non danno il patrocinio,
perché non possono condividere il programma (così dicono), ma partecipano alla manifestazione. Delle due l'una:
o ci sono o ci fanno! Io credo
che la città su questi temi abbia bisogno di posizioni chiare non di amministratori tentenna!» •
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beniinformati- perchéalcuni
Comuninon hannoancora
comunicato,dopooltreun anno, i
nomidei rappresentatiequindi
nonrisulta ufficialmente
costituita,ilBrescia Pridesarebbe
potutoessere l’occasioneper
chiuderele fila».Gli organizzatori
dellamanifestazione,
ricordiamolo,stanno lavorando da
moltimesiehanno inviato con
largoanticipoa tuttele
amministrazioniuninviato ad
aderire.Naturalmente inmolti
municipiildibattito eilconfronto
nonèmancato. Perovviareal
fattochenon tuttii membridella
maggioranzaacapo delComune
nonsisono dimostratisensibili
all’iniziativa,a Gardone
Valtrompia,per esempio,èstato
decisodiaderite come
Commissionedelle pari
opportunità.

COLLEBEATO, Bovezzo,Navee
Cainohanno invecedeciso di
sostenerel’iniziativainseguito ad
unconfronto all’internodelle
rispettivegiunte. Oltre al forte
ritardo,cisi domandaquantisiano
statigli amministratori eimembri
dellevarie consulteecommissioni
diPariopportunitàdella
Valtormpiaa partecipare agli
incontridipresentazione del
Pride.Appuntamenti durante i
qualisonostate illustraremolte
iniziativeculturalicorrelatealla
manifestazione.Questo,
probabilmente,sarebbe bastato
pertranquillizzare chi si dice
preoccupatodipotervedere a
Brescia«la classicacarnevalata»,
purtroppounpregiudizio ancora
diffuso. M.BEN.
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