
Politica

Boldrini: approvare legge sull’omofobia entro la
Legislatura
Il presidente della Camera: è stata approvata a Montecitorio nel settembre 2013 ed ora è ferma
al Senato da tre anni e mezzo in commissione Giustizia

di Gianluca Vacchio 16:23 - 17 minuti fa fonte ilVelino/AGV NEWS J  Roma

Roma, 16:23 - 17 minuti fa (AGV NEWS)

“Mi auguro che entro la fine di questa Legislatura venga approvata la legge sull’omofobia”. Lo ha
spiegato il presidente della Camera, Laura Boldrini, durante la presentazione del libro "Ho molti
amici gay - La crociata omofoba della politica italiana", di Filippo Maria Battaglia (Boringhieri
editore). Un testo presentato a Montecitorio presso la Sala Aldo Moro alla presenza, tra gli altri,
della direttrice di Sky Tg24, Sarah Varetto. “La legge sull’omofobia – ha ricordato la Boldrini – è
già stata approvata alla Camera nel settembre 2013 ed ora è ferma al Senato da tre anni e mezzo
in commissione Giustizia. Un impegno che spero riusciremo ad onorare”.

“L’Europa ci richiama non solo quando i conti non sono in regola ma anche quando i diritti non
lo sono”, ha quindi sottolineato il presidente della Camera. “Purtroppo sui diritti civili non c’è
fretta, non è mai tempo. Ma noi ci stimo provando a colmare questo ritardo. A giugno del 2013
sono andata al Gay Pride a Palermo – la prima volta in cui ha partecipato la terza carica dello
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Stato – e ho visto la soddisfazione delle persone nel ricevere considerazione istituzionale. Uno
Stato non può fare discriminazioni. Poi abbiamo varato la norma sulle unioni civili. Ma non
bisogna fermarsi e andare avanti”.
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