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DDL INTERCETTAZIONI: E' SWITCH OFF PER INDAGINI E 
MEDIA

“Il ddl intercettazioni e’ lo switch off verso le indagini e 
l’informazione, pr ...

INTERVENTO IN AULA 17-05-2010

Luigi de Magistris (ALDE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, 
io vorrei sottolineare ancora un...

21 MAGGIO - BENEVENTO ORE: 12:00

UNITI PER L'ACQUA PUBBLICA

Credo che una delle lotte sociali più 
entusiasmanti degli ultimi tempi sia stata 
quella in favore de...

NO ALL'OMOFOBIA

Il 17 maggio 1990, la World Health 
Organisation ha stabilito la cancellazione 
dell'omosessualità da...

AMERICA OGGI CHIAMA ITALIA

Che la libertà della stampa non fosse una 
priorità del Governo Berlusconi si era già 
capi...

DA AGENDA ROSSA DE L'UNITÀ DEL 
16/05/2010
UNO STATO…DI CORRUZIONE E MAFIA

Le indagini della Procura della Repubblica 
di Perugia evidenziano – in una 
spaventosa espansione –...

LETTERA APERTA SULLA SITUAZIONE DEI LAVORATORI 
TELECOMITALIA

Signor Presidente della Repubblica, Signor Presidente del 
Consiglio, Signori Ministri, Signore e Signori Deputati del 
Parlamento Italiano, 
Siamo i lavoratori di Telecomitalia, ogg ...

LA STORIA GIOVANE DELLA LIBERAZIONE

di Guido D’Agostino 
presidente dell'Istituto Campano per la Storia della Resistenza 
A 65 anni, oramai, dal 25 aprile 1945, è più che mai necessario ...

DL RINVIATO ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Amabile Onorevole, sono un docente precario pugliese che da 
oltre un anno e mezzo "lotta" e ricorre insieme ad altre migliaia di 
colleghi per il riconoscimento della mobilit&agr ...

ELEZIONI. CAPIRE

Ciao Luigi, se volete capire perchè avete perso prova a chiederlo 
a quelli come me. Certo, a quelli come me. A Francesco, a 
Mariateresa, a Rita ad Annabella, a mio fratello che a votre NON 
CI S ...

I DIRITTI NON SI INTERPRETANO

di Marco Bazzoni- Operaio metalmeccanico e Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza. LETTERA A NAPOLITANO PERCHE' 
NON FIRMI IL DDL LAVORO 1167B Caro Luigi De Magistris, 
questo è il te ...

leggi commenti (9) Invia commento

Chip En Sai  20/05/10, 14:45

"Il 17 maggio 1990, la World Health Organisation ha stabilito la cancellazione 
dell'omosessualità dalla lista ufficiale delle malattie mentali. Ieri, 17 maggio 
2010, è stata celebrata in tutto il mondo la Giornata internazionale contro 
l'omofobia."!... 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Luigi... però... non basta!... nella stessa occasione... la Word Health 
Organisation... dopo "la cancellazione dell'omosessualità"... avrebbe dovuto 
inserire... al suo posto... nella "lista ufficiale delle malattie mentali"... proprio 
l'omofobia! .-((( 

NO ALL'OMOFOBIA

 
Il 17 maggio 1990, la World Health Organisation ha stabilito la 
cancellazione dell'omosessualità dalla lista ufficiale delle malattie 
mentali. Ieri, 17 maggio 2010, è stata celebrata in tutto il mondo la 
Giornata internazionale contro l'omofobia. Una data che non è 
meramente commemorativa di quello che, nel 1990, è stato un atto 
dovuto di civiltà, ma rappresenta bensì una bandiera sventolata a difesa 
delle comunità omosessuali che, ancora 20 anni dopo, sono oggetto di 
soprusi e pregiudizi. E questo non solo in Russia, Arabia Saudita, 
Jamaica e Uganda, dove nel corso della storia l'omosessualità è stata 
addirittura criminalizzata, ma anche in alcune parti d'Europa. Perfino in 
certi Paesi UE gli omosessuali sono costretti ad una vita nascosta, una 
vita passata nell'ombra, nella  vergogna per una colpa che colpa non è, 
ma che tale appare agli occhi di tante persone cosiddette «normali». 
Basti pensare all'Italia, dove non sono nuovi casi di violenza a coppie 
gay, come dimostrano i recenti casi di Roma. L'Italia, un Paese in cui, 
come ha detto una volta in diretta televisiva su Rai 1 Alessandra 
Mussolini, «è meglio essere fascisti che froci», anche se gli omosessuali 
non hanno mai causato guerre ed uccisioni di massa. 
 
 
 
Pregiudizio e odio del diverso, sentimenti che a volte scaturiscono da 
associazioni di idee false quanto pericolose, come quella che 
omosessualità uguale pedofilia. Per questo motivo ho deciso di firmare 
un'interrogazione parlamentare alla Commissione europea depositata dal 
Gruppo dei Liberali e Democratici per l'Europa sulle recenti dichiarazioni 
di alcuni leader cattolici in merito al presunto e fazioso legame tra 
omosessualità e pedofilia. 
 
 
 
La Giornata Internazionale contro l'Omofobia è stata celebrata anche a 
Strasburgo, nel cuore di un'Europa che si guarda allo specchio 
ammettendo le proprie colpe e sperando di risvegliarsi un giorno senza la 
macchia del pregiudizio e della discriminazione. Jerzy Buzek, presidente 
del Parlamento europeo, ha dichiarato che «l'omofobia è uno schiaffo 
alla dignità umana, che infrange i diritti fondamentali e deve quindi 
essere condannata con fermezza». A questo proposito in Europa è in 
fieri una proposta di Direttiva anti discriminazione che mira a fare dell'UE 
la protagonista nella lotta contro una delle xenofobie più terribili al 
mondo. Un processo di democratizzazione liberale bloccato dal 
conservatorismo pregiudiziale di alcuni Stati membri, dove forze 
prerinascimentali costringono la popolazione in una cultura sociale da 
pieno Medio Evo. 
 
 
 
La ricorrenza de 17 maggio, invece, nasce dalla forza riformista e 
libertaria della Conferenza Internazionale di Lesbiche, Gay, Bisessuali e 
Transgender del 2006 tenutasi in Canada e all'origine della Dichiarazione 
di Montreal, pietra miliare della lotta all'omofobia e basata 
sull'affermazione che “Tutti gli esseri umani sono nati liberi e uguali in 
dignità e diritti”. A sancire questo principio è stata la Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell'Uomo, 60 anni prima della Dichiarazione di 
Montreal. Luigi de Magistris
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