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Basta ipocrisie 

diritti&persone di Pasquale Quaranta

Outing o coming out? Sbagliano anche gli addetti ai lavori. 
Coming out significa rivelare il proprio orientamento 
sessuale. outing significa rivelare l’orientamento 

sessuale altrui. L’outing nasce in America all’inizio degli 
anni novanta come forma di lotta del movimento gay che 
rivela pubblicamente l’omosessualità di politici segretamente 
omosessuali ma pubblicamente contrari al riconoscimento dei 
diritti delle persone omosessuali. 
Se n’è diScuSSo recentemente in itaLia dopo la 
bocciatura della legge contro l’omofobia, quando alcuni attivisti 
amareggiati (per non dire altro) hanno minacciato di rendere 
pubblica l’omosessualità di alcuni politici omofobi. Apriti cielo. 
C’è chi considera l’outing una pratica di estrema violenza, 
gratuita e inutile. e chi invece si interroga su come i media 
mettano in piazza il minimo dettaglio privato di qualsiasi 
personaggio famoso a patto che sia eterosessuale. Se è 
omosessuale, allora diventa un fatto privato, non se ne può 
parlare. 
Lo Scrittore e giornaLiSta StatunitenSe michelangelo 
Signorile, pionere dell’outing, sostiene che ci debba essere 
una parità di trattamento tra figure pubbliche eterosessuali 
e omosessuali (equalising). «L’essere omosessuale o lesbica 
invisibile – ha spiegato in un’intervista al manifesto – è 
un esempio di ipocrisia dei politici che va sottolineata 
pubblicamente. esattamente come qualsiasi altra forma di 
ipocrisia. Se, ad esempio, un politico predica che dobbiamo 
essere ambientalisti e riciclare, ma poi non lo fa, va 
sbugiardato. Ancora, se un pubblico ufficiale sostiene che 
l’adulterio è peccato ma poi vive una relazione extraconiugale, 
questo va raccontato. Lo stesso vale per l’omosessualità». Siete 
d’accordo?
i www.p40.it

LETTERATURA 
E SOLIDARIETÀ
➽ Stand di case editrici medie 
e piccole impegnate in pub-
blicazioni di qualità, incontri 
letterari con autori, scrittori 
migranti, convegni e dibatti-
ti sul tema dell’integrazione, 
della cittadinanza, della bio-
diversità culturale. Al teatro 
Fellini di Pontinia (Lt) dal 16 
al 19 dicembre torna Equilibri, 
il festival della letteratura e so-

lidarietà. In programma il “bookcrossing natalizio”, grazie al quale 
ciascuno potrà lasciare il proprio libro e prendere quello di un 
altro. Tema di quest’anno sarà la recentissima rivoluzione demo-
cratica in corso nei paesi arabi, con ospiti e scrittori provenienti 
dal nord Africa e dal maghreb oltre a un vero e proprio salotto 
letterario dove sarà possibile sorseggiare tè arabo accompagna-
to dalle delizie tipiche di quelle terre. Saranno inoltre presenti 
stand del commercio equo e solidale, di Libera e di Legambiente. 
L’ingresso è gratuito, dalle 11 alle 23.
i fieraequilirbi@gmail.com

PARLIAmOnE In RETE 
La Nuova Ecologia è anche su 
Facebook.com/lanuovaecologia 
e Twitter.com/lanuovaecologia. 
Su www.lanuovaecologia.it 
inoltre commenti ai fatti più im-
portanti del mese, dirette video 
e una selezione del nostro men-
sile per animare il dibattito.

riassemblati.  (…) 
Non abbiamo mai contestato 
il legittimo diritto dei lavoratori 
di chiedere uno stabilimento 
salubre e razionale. Però 
sentiamo la necessità di porvi 
delle domande: 1) Perché 
avete sin dall’inizio rifiutato 
di incontrare e confrontarvi 
con noi e le altre associazioni 
ambientaliste, sposando 
acriticamente il progetto 
dell’azienda e rendendo 
così impossibile l’emergere 
di alternative al sito? (…); 
2) Perché vi siete prestati a 
diventare la massa di manovra 
dell’azienda, attaccandoci 
metodicamente ogni volta che 
noi provavamo ad interloquire 
o a contestare le scelte 
dell’impresa? (…); 3) Perché 
vi siete prestati a coprire le 
campagne di propaganda 
dell’azienda a base di dati 
ritoccati o fuorvianti e avete 
accettato di presentare come 
virtuosa e proiettata nel futuro 
la società Hymer? 
Lo scopo di questa lettera 
non è riaprire polemiche 
ma chiedervi l’apertura di 

un  confronto, che guardi 
ad un futuro nel quale non 
esistano più altri “casi Laika” 
e nel quale sia possibile 
trovare una unità di intenti per 
l’edificazione di una economia 
sostenibile e di una società 
più giusta  e solidale.
Circolo il Passignano di 
Legambiente, Tavarnelle val di 
Pesa (Fi)  

La versione integrale 
di questa lettera è 
reperibile in rete, ci 
sembra utile pubblicarla 
a testimonianza del 
percorso che sta portando 
avanti il circolo locale e 
delle difficoltà che ancora 
condizionano le relazioni 

fra ambiente e mondo del 
lavoro. L’auspicio è che 
i destinatari vogliano 
proseguire il confronto 
anche attraverso le nostre 
pagine.  (marco Fratoddi)

Addio a Carlo d’Inzillo 

✱ 
È morto lo scorso 16 
settembre a 78 anni 

Carlo D’Inzillo, avvocato 
protagonista per decenni 
di tante battaglie a favore 
dell’ambiente, contro il 
nucleare e la distruzione del 
territorio, primo presidente 
dei Centri di Azione Giuridica 

FIOCCO AzzURRO
➽ Tanti auguri ad Alessandra 
Bonfanti, responsabile della 
campagna “Piccola grande 
Italia”, e al suo compagno 
Emiliano: lo scorso 24 
settembre è nato il loro 
secondogenito Luca. Un 
abbraccio da tutti noi anche 
alla sorellina maia.

della nostra associazione. 
Ai suoi familiari l’abbraccio 
commosso di tutta 
Legambiente e della Nuova 
Ecologia.


