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Si è addentrato nel cuore profondo
del dolore e della paura Simone
Alliva, per raccontare il razzismo
contro le persone gay e trans. Ha
raccolto da Nord a Sud le storie, tra
le lacrime, di adolescenti cacciati di
casa dai genitori, di ragazzine
obbligate a sottoporsi a "terapie
riparative" per "guarire"
dal  l'omosessualità, di coppie
aggredite, trans prese  a pugni,
minacce, bu llismo. Una «nebbia
fitta di odio» il cui nome è
omotransfobia. Quell'odiorazzista
verso donne, uomini, ragazze e
ragazzi Lgbt che diventerà reato, se
la legge che martedì viene
presentata alla Camera sarà
approvata. Si chiama "Caccia
all'Orno" (Fandango) il
saggio-inchiesta di Simone Alliva,
31 armi, un viaggio al centro
dell'intolleranza, che svela un'Italia
cattiva, dove dichiararsi gay e
trans, può voler dire, anche,

Il giornalista Simone Alliva, autore di un saggio

"Ragazzi cacciati di casa
e adolescenti bullizzati
Ecco la caccia all'orno"

di Maria Novella De Luca

morire.
Alliva, il libro nasce da una sua

inchiesta su l'Espresso.
«Eia il febbraiode12o19, Salvini
ministro dell'tnterno e Fontana
ministro della Famiglia, le cui
prime dichiarazioni erano state
contro le coppie gay. Pochi mesi
dopo si sarebbe tenu to il terribile
congresso di Verona. Volevo
sentire il cuore dell'Italia».
E cosa ha trovato?

«Un paese intossicato dall'odio,
fomentato dal grido: prima gli
italiani. Contro gli immigrati,
contro i gay, contro chiunque fosse
diverso da quell'ideadi razza e di
turione».

Aggressioni e pestaggi.
«Ma anche razzismo in famiglia.
Forse il dato più tragico: ragazzini
hn1 tali per strada da genitori elle
d fiutavano la loro omosessualità».

Eppure l'Italia nel 2016 ha

approvato le unioni civili.
«Una legge fondamentale che però
non ha scalfito l'omofobia
profonda del nostro paese.
Pensavamo dì essere cambiati,
invece no. L'odio sdoganato da
Salvini ha legittimato la caccia
all'orno».
Anche i gay sono diventati

nemici?
«Ricordate lo spato occhio
dell'inesistente "gel ider"? I Lit >ri
messi al bando? I Pro-life che
tuonavano contro i documenti con
scritto genitore t e genitore2? Tutto
questo si è trasformato in tuia
istigazione all'odio».
Con quali conseguenze?

«Spedizioni punitive, bullismo sui
social, suicidi. Conte se l'Italia
avesse riportato indietro le lancette
dell'orologio dei diritti. Per questo
bisogna approvare la legge contro
l'omorfobia».
«RIPROPUZION EN15.F RATA

l'odio verso .gay e trans diventa-reato
Finoa quattro moina. chi discrimina
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