
Le elezioni regionali del prossimo 26 gennaio rappresentano un momento importantissimo per la vita delle

persone lgbti+ che risiedono in Emilia-Romagna. Il mandato appena concluso è stato caratterizzato

dall’approvazione di una legge importante - quella contro le discriminazioni e le violenze determinate

dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere - da anni richiesta a gran voce dalle associazioni lgbti+.

L’approvazione in assemblea legislativa di questa norma ha comportato una maratona di oltre 40 ore di

seduta ininterrotta per superare l’ostruzionismo delle destre, autrici di circa 1800 emendamenti, molti dei

quali iniettiati di un’omotransfobia smaccata e irricevibile. Non solo: l’arrivo in aula del provvedimento è stato

già di per sé un passaggio non scontato, che ha dovuto fare i conti tanto con l’opposizione feroce delle destre

quanto con alcune resistenze nella maggioranza di centrosinistra.

 

Già all’inizio di questa campagna elettorale, la Lega ha messo in chiaro che, qualora vincesse le elezioni,

come prima atto di governo cancellerebbe questa legge. Gli scenari all’orizzonte, quindi, sono molto chiari.

Dal nostro punto di vista, come attivist* impegnat* nell’approvazione di questo provvedimento, la legge non

solo va tutelata ma va rafforzata con provvedimenti concreti che siano in grado di calarla nella vita

quotidiana de* cittadin* e di renderla uno strumento efficace, in grado di produrre un vero cambiamento. In

questo senso è fondamentale che il prossimo 26 gennaio le urne confermino come presidente Stefano

Bonaccini e che consegnino il governo della Regione alla coalizione di centrosinistra che lo sostiene.

Ma non basta: è altrettanto importante che la composizione del Consiglio regionale premi i candidati e le

candidate impegnati sui temi dei diritti, del contrasto alle discriminazioni e del riconoscimento

dell’autodeterminazione delle persone. In corsa per queste elezioni ci sono moltissimi candidati e candidate, e

siamo fiducios* che molte e molti di quelli che sostengono il presidente Bonaccini siano sensibili alle istanze

che poniamo. Il nostro appello, però, è rivolto in particolare alla rielezione delle persone che, nell’iter che ha

portato all’approvazione della legge, hanno dimostrato tenacia e caparbietà nel raggiungere questo

risultato. Auspichiamo non solo la loro rielezione ma un evidente successo nei loro risultati, a smentire chi

sostiene che i diritti siano tema divisivo, punito in termini di consenso dalle urne.

 

Ci auguriamo pertanto il successo e la rielezione innanzitutto, nel territorio di Reggio Emilia, della relatrice

della legge, la consigliera Roberta Mori (Pd), che con grande determinazione ha portato a meta il

provvedimento, superando numerosi ostacoli e costruendo importanti mediazioni. Con lei, ci auguriamo che

venga rieletto a Reggio il consigliere Fabrizio Benati (Pd). Per il collegio di Bologna, sosteniamo con forza la

rielezione di Antonio Mumolo (Pd), di Igor Taruffi (Emilia-Romagna coraggiosa), di Francesca Marchetti (Pd), di

Stefano Caliandro (Pd) e di Silvia Piccinini (M5S). Per Modena sosteniamo la rielezione di Luca Sabattini (Pd),

Luciana Serri (Pd) e  Enrico Campedelli (Pd); per Rimini, ci auguriamo vengano elette Nadia Rossi (Pd) e Emma

Petitti (Pd).

 

Invitiamo tutta la comunità lgbti+ e lgbti-friendly a premiare col proprio voto chi ha saputo rappresentare le

nostre battaglie in aula e rivolgiamo l’appello alla mobilitazione per garantire una vittoria netta del

centrosinistra e mettere al sicuro la nostra Regione dall’assalto oscurantista della peggiore destra europea.
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Mobilitiamoci!
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