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PIAZZA CATTEDRALE

Arcigay dalla parte dei diritti
domani un presidio in centro
Marcello Pulidori

Dalla parte dei diritti. Così
Manuela Macario, storica
leader di Arcigay nonché
componente della sua se-
greteria nazionale, defini-
sce la manifestazione indet-
ta per domani alle 16 in
Piazza Cattedrale. Flash
mob, si dice oggi, per chie-
dere «a gran voce — prose-
gue la Macario — l'approva-

zione di una legge contro
l'omotransfobia e la misogi-
nia, proposta di legge che
verrà discussa proprio in
questi giorni dal Parlamen-
to e che, se approvata, an-
drebbe a colmare un vuoto
legislativo e metterebbe l'I-
talia al passo con gli altri
Paesi europei». La manife-
stazione è promossa anche
da Agedo Ferrara, 6mila sar-
dine Ferrara, Uaar e Udu.

Per contrastare queste for-
me di violenza, spiega anco-
ra la Macario, «queste for-
me di odio e discriminazio-
ne, è necessario che non sia-
no solo le associazioni Lgbti
a farsi promotrici di questa
battaglia di civiltà ma che ci
sia un'alleanza tra tutte le
forze democratiche del Pae-
se. A Ferrara questo è suc-
cesso — prosegue Macario —
la manifestazione difatti ve-

de l'adesione di molte real-
tà associative e politiche lo-
cali, possiamo dire che è
rappresentata l'intera area
democratica. Forze che si
sono unite per affermare
che dopo tanti fallimenti e
proposte di legge affossate,
è ora che l'Italia faccia la
sua parte nel contrasto a di-
scriminazioni e violenze
fondate su sesso, genere,
orientamento sessuale e
identità di genere». Alla ma-
nifestazione di domani han-
no aderito, tra gli altri, an-
che Cittadini del Mondo,
Centro Donna Giustizia,
Centro Documentazione
Donna, Forum Droghe,
Gad, Cgil, Il Battito della cit-
tà, Azione Civica Ferrara e
Partito Democratico. —
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