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5.3.10. C’è bisogno di una legge apposita contro l’omofobia?

Risponde Giovanni Bachelet, ex deputato
e professore ordinario di Struttura della materia
Di primo acchito sarei tentato di dire: non abbiamo bisogno di
nuove leggi, nel Bel Paese degli azzeccagarbugli e delle grida
perentorie e inascoltate, della Costituzione più bella del mondo che settant’anni dopo attende di essere applicata in molte
parti, dei limiti di velocità a 130 km/h in autostrada e dei divieti
di sosta che nessuno rispetta nella certezza di farla franca. Le
leggi son, ma chi pon mano ad esse? Chiedeva già Dante nel
xvi canto del Purgatorio. In un Paese indisciplinato, al proliferare di nuove leggi potrebbe essere preferibile una semplificazione di quelle esistenti e la certezza del diritto: poche leggi
basate su principi generali associate a sanzioni non tanto gravi
quanto ineludibili. E invece no. Quasi 25 anni fa, quando l’Italia da terra di emigranti diventava meta di immigrazione, la
legge Mancino, dando nome e rilevanza penale ai crimini di
odio e di incitazione alla violenza, elencando per nome la discriminazione razziale, etnica, religiosa o nazionale, ha contribuito a rinnovare la fedeltà del Paese alla Costituzione e a far
sentire a casa propria i nuovi arrivati, definendo in modo specifico la natura illegale dell’intolleranza e dell’odio verso di loro. Ben venga, dunque, un’esplicita inclusione dell’omofobia,
della bifobia e della transfobia fra le cause di discriminazione,
di odio e di violenza che la legge chiama per nome. Un passo
non decisivo, ma un passo nella direzione giusta. Ricordo con
dispiacere e vergogna il giorno in cui, nell’unica legislatura in
cui sono stato parlamentare, un piccolo partito fermò a sorpresa, con una pregiudiziale di costituzionalità, la nostra proposta
di estensione all’omofobia della legge Mancino che sembrava
in dirittura d’arrivo. Nella nuova legislatura una legge di questo tipo aspetta di arrivare in aula, e sono passati altri cinque
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anni. Rispetto quelli che non la vogliono, capisco che sia stato
più importante approvare la legge sulle unioni civili e me ne
rallegro, ma spero che anche questa arrivi in aula e sia approvata prima che la legislatura finisca.
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GLI AUTORI DELLE RISPOSTE

Salvatore Maria Aglioti. Professore ordinario presso la Sapienza Università di Roma dove insegna Neuroscienze sociali
e Neuroscienze delle organizzazioni. Dirige i laboratori di Neuroscienze sociali e cognitive presso la Sapienza e l’irccs Fondazione Santa Lucia (agliotilab.org).
Cristiana Alicata. Ingegnera, è manager per una multinazionale
automobilistica, scrittrice e attivista lgbt, ha fatto parte della
Direzione nazionale del Partito Democratico dalla quale si è
dimessa quando è entrata a far parte del cda Anas. Collabora
con il magazine imille.org, ed è autrice di tre romanzi. Dal 2006
cura un blog dove condivide pensieri, opinioni ed esperienze
(wordwrite.wordpress.com).
Anna Lisa Amodeo. Ricercatrice in Psicologia clinica e coordinatrice della Sezione Antidiscriminazione e Cultura delle Differenze – Centro di Ateneo Sinapsi – presso l’Università di Napoli Federico II. Si occupa di bullismo omofobico,
stigma di genere e dinamiche di discriminazione in contesti
istituzionali. È stata coordinatrice scientifica di alcuni progetti europei.
Maria Laura Annibali. Laureata in Scienze politiche, ha lavorato presso il Ministero delle Finanze ed è sempre stata
impegnata nell’ambito del volontariato e nella battaglia per
le pari opportunità per le donne e per le persone lgbtqi. Già
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garante per la Consulta femminile per le pari opportunità della Regione Lazio, attualmente è presidente dell’associazione
Dì Gay Project.
Giovanni Bachelet. Classe 1955, ha fatto ricerca e insegnato
nei Laboratori Bell del New Jersey, alla Scuola Normale a Pisa,
al Max-Planck-Institut für Festkörperforschung a Stoccarda e
all’università di Trento. Dal 2000 è ordinario di Struttura della
Materia presso il Dipartimento di Fisica della Sapienza. Nella
legislatura 2008-2013 è stato deputato e responsabile del forum
nazionale istruzione del partito democratico, poi è tornato a
Fisica a fare il professore e a casa a fare il nonno.
Roberto Baiocco. Psicologo psicoterapeuta e professore associato di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso
la Sapienza Università di Roma, dove è responsabile del Centro “6 come sei”, servizio di consulenza dedicato alle persone
lgbt+. La sua attività di ricerca include l’omofobia, i genitori
gay e lesbiche e il benessere dei loro bambini.
Franco Barbero. Ordinato sacerdote nel 1963, dai primi anni
Settanta è impegnato nel movimento delle comunità cristiane
di base. Dal 1975 ha assunto posizioni in contrasto con la Chiesa cattolica rispetto a vari temi, tra cui le seconde nozze, il celibato dei preti, le unioni tra credenti omosessuali.
Guido Benvenuto. Professore associato di Metodologia della
ricerca pedagogica e di Pedagogia sociale presso la Sapienza
Università di Roma, si occupa di progetti volti al recupero e
alla prevenzione della dispersione scolastica, di orientamento
scolastico e universitario.
Francesco Bilotta. Avvocato e ricercatore confermato di Diritto privato presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Udine. È tra i soci fondatori di Avvocatura per i diritti lgbti – Rete Lenford.
Anna Silvia Bombi. Professoressa ordinaria di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso la Sapienza Università di
Roma, in trent’anni di esperienza didattica ha insegnato Psi122
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cologia dello sviluppo, Psicologia sociale, Epistemologia genetica, Tecniche di osservazione del comportamento infantile e
Colloquio in età evolutiva.
Fabio Canino. Autore e attore teatrale nonché presentatore
televisivo e speaker radiofonico, conduce vari programmi per
Rai, Sky e altre reti. È anche autore di volumi pubblicati da varie case editrici.
Giorgio Caviglia. Psicologo specialista in Psicologia clinica, è
professore ordinario di Psicologia dinamica presso l’Università
della Campania “Luigi Vanvitelli”. Si occupa principalmente di
attaccamento, psicodiagnosi e ricerca in psicoterapia.
Betta Cianchini. Autrice/attrice teatrale, dialogista tv e speaker
radiofonica. Ha avuto numerosi premi e riconoscimenti per i
suoi lavori incentrati su temi di rilevanza sociale (femminicidio,
precariato, prostituzione, ecc.).
Maria Rosa Ciccopiedi. Psicologa psicoterapeuta e criminologa, esperta su tematiche lgbti, conduce laboratori di psicodinamica, offre consulenza online per associazioni e siti web
specializzati ed è docente in vari corsi di formazione.
Lella Costa. Attrice e autrice soprattutto teatrale, nel corso della sua carriera ha ricevuto grandi apprezzamenti da parte della
critica e del pubblico.
Ettore Ciano. Laureato in Economia e commercio, dal 1970 ha
insegnato matematica presso scuole di primo e secondo grado e
ha svolto l’incarico di dirigente scolastico. Nel 2001 ha fondato
l’Agedo di Sassari; dal 2007 dirige l’Agedo di Roma.
Leila Daianis. Artista di origine brasiliana, è laureata in Lettere
e filosofia e specializzata in Teatro e mitologia greca. Dal 1988
è dedita al volontariato a favore delle persone lgbt+, anche
presso il carcere romano di Rebibbia dove promuove attività
formative e di spettacolo.
Tommaso Giartosio. Ha pubblicato racconti e saggi letterari; il suo ultimo libro è L’O di Roma, Laterza 2012. Conduce il
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programma “Fahrenheit” su Rai Radio3. Da molti anni è attivo
nell’associazione Famiglie Arcobaleno.
Margherita Graglia. Psicologa e psicoterapeuta, ha pubblicato vari volumi su orientamento sessuale e omofobia. Affianca
all’attività clinica quella di consulente e formatrice in vari ambiti: educativo, sanitario e delle Pubbliche Amministrazioni. Ha
partecipato a vari progetti nazionali ed europei per contrastare
l’omofobia e il bullismo omofobico.
Marilena Grassadonia. Ingegnera edile presso Roma Capitale,
è anche presidente di Famiglie Arcobaleno, associazione che
si batte per il riconoscimento legale delle famiglie con genitori
gay e lesbiche e affinché i loro figli abbiano gli stessi diritti di
tutti gli altri bambini.
Mauro Vittorio Grimoldi. Psicologo esperto in psicologia giuridica e criminologia, è Presidente dell’associazione Amici della
Casa dei Diritti del Comune di Milano e membro del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. È autore di
vari saggi sulla devianza minorile e sul disagio adolescenziale.
Angela Infante. Counselor della Direzione Sanitaria e della uoc
di Malattie Infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma. Svolge
attività di formazione su hiv e mst (malattie sessualmente trasmissibili). È presidente e referente Area Salute del Gay Center, nonché responsabile della formazione della Gay Help Line.
Andrea Maccarrone. Laureato in Scienze politiche, nel corso degli anni si è impegnato in diverse associazioni lgbt+, sia come volontario sia nel direttivo. Ha scritto su diverse testate giornalistiche e ha scritto e condotto TimesQueer su Radio Popolare Roma.
Vito Mancuso. Laureato in Teologia sistematica, ha insegnato
presso l’Università San Raffaele di Milano e l’Università degli
Studi di Padova. Ha pubblicato numerosi saggi con Garzanti
e Cortina. Dal 2009 collabora con il quotidiano la Repubblica.
Porpora Marcasciano. Presidente del mit (Movimenti Identità Transessuale), attivista del movimento lgbt dagli anni Settanta, è responsabile di servizi e progetti rivolti alle persone
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transgender. Ha pubblicato numerosi volumi e contributi su
pubblicazioni collettanee. Dal 2012 è vicepresidente dell’onig
(Osservatorio Nazionale Identità di Genere).
Fabrizio Marrazzo. Ingegnere, nel 1996 inizia il suo impegno
come attivista lgbt. Dal 2003 al 2011 è stato presidente di Arcigay Roma. Attualmente è il portavoce di Gay Center, associazione lgbt.
Sebastiano Mauri. Artista e scrittore di origine italo-argentina,
ha vissuto e lavorato per anni tra Milano, New York e Buenos
Aires. Per i suoi cortometraggi ha vinto il Warner Brothers
Award e il Martin Scorsese Post-Production Award.
Melania Mazzucco. Scrittrice, i suoi romanzi sono tradotti in
ventiquattro paesi. Per il suo contributo alla letteratura contemporanea ha ottenuto vari premi e riconoscimenti, tra cui il
Premio Strega nel 2003 e il Dante d’oro nel 2016.
Ersilia Menesini. Professoressa ordinaria di Psicologia dello
sviluppo presso l’Università di Firenze, si occupa principalmente dei fattori di rischio e protezione in età evolutiva con
particolare attenzione a quei comportamenti che segnalano difficoltà relazionali e sociali nel contesto scolastico.
Fabio Morici. Laureato in Scienze della comunicazione, è un
attore e autore attivo in diversi settori: cinema, tv, editoria, radio, teatro, web.
Maria Rosaria Nappa. Psicologa e psicoterapeuta, specialista
in Psicologia clinica e dottoranda di ricerca in Psicologia dello
sviluppo presso la Sapienza Università di Roma. Da anni si occupa di progetti di ricerca-intervento volti alla sensibilizzazione
e al contrasto del bullismo omofobico e dello stigma di genere
negli istituti scolastici. Dal 2014 lavora al Centro “6 come sei”
presso la Sapienza Università di Roma.
Nicola Nardelli. Psicologo e psicoterapeuta, è specialista in
Psicologia clinica e dottore di ricerca in Psicologia dinamica e
clinica. Insieme a Vittorio Lingiardi ha scritto le Linee guida per
la psicoterapia e la consulenza psicologica con persone lesbiche,
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gay e bisessuali promosse dall’Ordine degli psicologi del Lazio
e recepite dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi
(Raffaello Cortina, Milano 2014).
Benedetta Emanuela Palladino. È assegnista di ricerca presso
il dipartimento di Scienze della formazione e Psicologia dell’Università di Firenze. I suoi interessi di ricerca si focalizzano su
bullismo, cyberbullismo e rischi online, con particolare attenzione alla valutazione di efficacia di progetti per la prevenzione
e l’intervento nei contesti scolastici.
Rosa Parisi. Insegna Etnologia Europea presso l’Università
degli Studi di Foggia. È componente del collegio di Dottorato
in Migrazioni e processi interculturali dell’Università di Genova. Le sue ricerche e le sue pubblicazioni riguardano vari argomenti, tra cui la migrazione, l’Islam, le minoranze sessuali e di
genere, i genitori gay e lesbiche.
Luca Pietrantoni. Professore Associato presso il Dipartimento
di Psicologia dell’Università di Bologna dove insegna Psicologia sociale. Si occupa di progettazione di comunità e interventi di tutela della sicurezza e della salute personale. Ha pubblicato articoli sui temi lgbti in particolare focalizzandosi sulle
vulnerabilità di salute.
Bianca Pitzorno. Scrittrice, i suoi romanzi sono stati tradotti in
diverse lingue. Tra i numerosi riconoscimenti, ha vinto il premio Andersen. Oggi è considerata la più importante autrice italiana per l’infanzia. Ha inoltre curato programmi culturali per
la Rai ed è stata nominata Goodwill Ambassador dell’Unicef.
Gabriele Prati. Psicologo ricercatore presso l’Università di Bologna dove insegna psicologia sociale e psicologia della devianza. Si occupa principalmente di psicologia giuridica, sicurezza
nei luoghi di lavoro, psicologia del trauma.
Pasquale Quaranta. Giornalista, lavora a Repubblica.it. Dottorando in Studi comparati all’università di Roma Tor Vergata,
i suoi interessi di ricerca riguardano la rappresentazione delle
persone lgbt nei media e il rapporto tra omosessualità e catto126
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licesimo. Ha scritto Omosessualità e Vangelo. Franco Barbero
risponde (Gabrielli editore, Verona 2008). Suo il blog p40.it.
Paolo Rigliano. Psichiatra e psicoterapeuta, fino al 1990 ha
diretto un servizio per le tossicodipendenze a Milano. Attualmente dirige una struttura psichiatrica territoriale e si occupa
di formazione, supervisione e trattamento delle dipendenze.
È inoltre autore di vari volumi su omofobia e omosessualità.
Luca Rollè. Psicologo psicoterapeuta e ricercatore in Psicologia dinamica presso l’Università di Torino dove è professore aggregato di Psicodinamica degli Orientamenti Sessuali e
del laboratorio di Identità di Genere. Da anni si occupa degli
aspetti legati all’omofobia e al benessere delle persone gay e
lesbiche. È stato capofila del progetto Europeo “Empowering
lgbt young people against violence: a peer to peer model”.
Antonio Rotelli. Avvocato, è autore di diversi saggi in materia di diritti delle persone lgbti e guide per sposarsi in diversi paesi esteri, dedicate alle coppie dello stesso sesso. È stato
presidente e tra i soci fondatori di Avvocatura per i diritti lgbti
– Rete Lenford.
Andrea Rubera. Laureato in Scienze politiche, è presidente di
Nuova Proposta e portavoce di Cammini di Speranza. È inoltre membro del Comitato Diversity Management di Telecom
Italia e di parks – Liberi e Uguali, associazione aziende italiane per l’inclusione delle persone lgbt nel mondo del lavoro.
Stefano Sechi. Studia Economia presso l’Università di Torino. Gay dichiarato, nel 2015 viene aggredito su un bus e dopo quella disavventura lancia una campagna: omofobia stop.
Il successo della campagna social lo spinge ad avviare un percorso condiviso verso l’eguaglianza e il contrasto a ogni forma
di discriminazione. Facendo del web la sua risorsa più importante, fonda wequal.
Alessandro Taurino. Psicologo, ricercatore in Psicologia clinica presso l’Università degli Studi di Bari. Esperto in questioni
di genere e orientamento sessuale, coordinatore di vari pro127
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getti di intervento sul bullismo omofobico e sulla destrutturazione di stereotipi e pregiudizi omo/transfobici, è autore di
numerosi articoli scientifici e pubblicazioni su omosessualità
e genitorialità.
Paolo Valerio. Professore ordinario di Psicologia clinica presso
l’Università degli Studi di Napoli “Federico ii”. Nel corso della
sua carriera accademica si è occupato di adolescenza e giovani
adulti, varianze e disforie di genere, intersessualità, omofobia,
transfobia e violenza contro le donne.
Delia Vaccarello. Giornalista e scrittrice, lavora a progetti antidiscriminazione con unar e nelle scuole. Ha vinto due volte il
premio giornalistico indetto dalla Commissione europea “For
diversity, against discrimination” per gli articoli pubblicati su
l’Unità. È autrice e curatrice di numerosi volumi.
Nicla Vassallo. Specializzatasi al King’s College London, è attualmente professoressa ordinaria di Filosofia teoretica presso
l’Università di Genova nonché associata dell’isem–cnr. Autrice
e curatrice di oltre centocinquanta pubblicazioni scientifiche
in italiano e in inglese. Ha vinto il premio di filosofia “Viaggio
a Siracusa” nel 2011. Scrive di cultura e filosofia su diverse testate giornalistiche, web magazine e blog.
Francesca Vecchioni. Laureata in Scienze politiche, è esperta
in comunicazione, giornalista e scrittrice, attivista per i diritti
civili. È presidente dell’associazione Diversity (diversitylab.it),
che ha fondato per lavorare sul superamento dei pregiudizi attraverso la comunicazione e la formazione.
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