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di francesco gerbaldo

Nel 2001, i Paesi Bassi hanno
approvato la legge che consente
a persone dello stesso sesso di
sposarsi. Quattordici anni dopo,
in Italia, il Senato sta discutendo
una normativa per istiuire le Unio-
ni Civili. 

Nel 2010, il Comune di Ca-
vallermaggiore ha creato, unico
in Provincia, il “Registro delle
Unioni Civili”. La coppia che si è
iscritta non ha acquistato alcun
nuovo diritto: ha solo proclamato
al mondo che esiste.

Dal 2007, l’Europa ha scelto
di dedicare il 17 maggio alla
Giornata Internazionale contro
l’Omofobia, con l’intento di pro-
muovere e coordinare eventi in-
ternazionali di sensibilizzazione
e prevenzione per contrastare il
fenomeno.

A gennaio 2011, il Comune
di Savigliano è entrato a far parte
della Ready (Rete Nazionale
delle Pubbliche Amministrazioni
Anti Discriminazioni per orienta-
mento sessuale e identità di ge-
nere) per prevenire le discrimi-
nazioni che, a volte, sfociano nel
bullismo e nell’intolleranza. 

Per l’Italia si tratta di piccoli
passi, che dimostrano quanta
strada ci sia ancora da fare su
questa delicata tematica.

Abbiamo cercato di fare un
po’ di chiarezza, interpellando le
scuole, la responsabile della Con-
sulta per le Pari Opportunità che
si occupa di questo tema e una
coppia che questa condizione la
vive ogni giorno.

Si tratta di un tema difficile,
che abbiamo cercato di trattare
il più onestamente possibile, evi-
tando gli eccessi che arrivano
da manifestazioni come il Gay

Pride (che, come riferiscono gli
stessi ragazzi, fanno più male
che bene alla causa), entrando
in punta di piedi nelle vite degli
altri, sapendo che quanto stiamo
scrivendo potrebbe infastidire al-
cune persone. 

Approfittiamo, infine, di questa

introduzione per ringraziare chi
ci hanno aiutato a portare avanti
l’inchiesta, dedicando tempo e
impegno. 

Qualcuno viene citata espli-
citamente, altri sono rimasti nel-
l’ombra, ma il loro aiuto è stato
quanto mai indispensabile.

Amore e diritti:
binomio difficile

Una scena del film “I ragazzi stanno bene”, 
che ha come protagonista  una coppia lesbica

di giovanni monsello

Cavallermaggiore è stato il
primo Comune della Provincia a
istituire il Registro delle Unioni,
nel maggio 2010: al momento, il
suo esempio non ha avuto se-
guito nel Piemonte Sud.

Il delicato tema era balzato
agli onori della cronaca locale
nella tarda primavera di 5 anni
fa quando l’Amministrazione era
guidata dal sindaco Michele Ba-
ravalle. L’impulso per quella che
fu un’azione coraggiosa, tra l’altro
a meno di un anno dalla fine del
mandato elettorale, fu dato dal-
l’allora consigliere di maggioranza
Enrico Dabbene che, supportato
dall’assessore ai Servizi Sociali
Domenico Racca, propose in una
mozione per istituire il Registro.

«C’era la necessità – ricorda
l’ex consigliere Dabbene – di ri-
conoscere almeno “simbolica-
mente” le coppie che vivono as-
sieme, indipendentemente dal
sesso, perché legate da affetto.
Era un dovere dare una identità
sociale alle minoranze sul tema
in questione».

La mozione fu approvata dal
Consiglio comunale dopo una
lunga discussione che divise tra-
sversalmente i gruppi consiliari,
con diversità di vedute anche
nella maggioranza.

«Sono convinto – dice l’ex
sindaco Baravalle – che sia stata
una buona decisione: non c’era
nulla di particolare nell’istituzione
di questo registro, si trattava di
un atto di democrazia. L’abbiamo
fatto e sarei pronto a rifarlo per-
ché lo ritenevo giusto».

Anche per l’assessore Racca
quella scelta fu oculata. 

«Fu una giusta battaglia per

l’affermazione dei diritti civili –
sostiene l’ex l’assessore – che
l’Amministrazione comunale di
Cavallermaggiore, sia pure con
qualche distinguo, portò a com-
pimento, prima ancora ad esem-
pio di Torino».

Cavallermaggiore scelse nel
2010 di dibattere un tema estre-
mamente delicato che ora viene
affrontato anche da altre città

cuneesi, pronte anche loro al-
l’istituzione del registro.

«Lo proposi – conclude Dab-
bene – perché ci credevo. Spes-
so queste tematiche sono con-
divise, ma non sempre si ha vo-
glia di esporsi apertamente».

Il Registro delle Unioni, per
quanto concerne Cavallermag-
giore, da cinque anni è una realtà
per appena una coppia. 

Al “Registro delle Unioni”, attivo da cinque anni, si è iscritta soltanto una coppia

Cavallermaggiore pioniera in Granda

Un’inchiesta sulla
delicata tematica
dell’omosessualità
vissuta nelle città

di provincia

A maggio si celebra
la Giornata Internazionale

contro l’Omofobia

«Il nostro sentimento, più
forte di ogni pregiudizio»

Una coppia omossessuale di Savigliano racconta la sua storia

La mappa dei diritti in Europa
Fonte: Corriere della Sera (2015)

di francesco gerbaldo

Giulia e Francesca sono una
coppia che convive a Savigliano.
Due ragazze che ci hanno aperto
la porta di casa per raccontare la
loro storia, chiedendo in cambio
l’anonimato. 

I nomi che utilizzeremo sono,
dunque, di fantasia. 

Iniziamo dal principio: quando
avete capito di essere omoses-
suali?

G: «Verso i 19 anni. Ho scelto
d’informarmi attraverso internet:
mi si è aperto un mondo. Ho
avuto la fortuna di essere aiutata
in questo percorso da un’amica
che faceva teatro, conoscendo
così altre persone omosessuali
con cui è nata un’amicizia. Un
giorno ho preso coraggio:  in un
locale a Torino, ho messo da
parte la timidezza e mi sono sbloc-
cata con altra gente».

F: «Il mio è stato un percorso
particolare: fino a qualche anno
fa ero sposata… Non è stato un
passaggio facile e, anche grazie
all’aiuto di uno psicologo, sono
riuscita a accettarmi completa-
mente solo con il tempo. 

Giulia è la mia prima espe-
rienza di coppia con una donna.
Il nostro è stato prima un rapporto
lavorativo che in seguito è sboc-
ciato in amore, trasformandosi in
un legame profondo. 

Credo che la nostra non sia
una relazione così lontana da
quello tra uomo e donna: si tratta,
di incontri tra “anime”, dove il
corpo rimane poco più di un mez-
zo».

Entrambe avete avuto storie
con uomini...

G: «Rapporti di amicizia, più
che di vero amore».

F: «Ero sposata, ma il matri-
monio non è naufragato per la
mia omosessualità: si è concluso
a causa di differenze insanabili.
Nel corso degli anni, con il mio
ex siamo arrivati alla consapevo-
lezza che il rapporto era finito.
Ora c’è rispetto e amicizia: io co-
nosco la sua nuova compagna,
lui conosce Giulia. Siamo fortunati,
questo non avviene in tutte le
coppie». 

Uno dei momenti più difficili è
far accettare la situazione in
casa. Come è andata a voi?

G: «All’inizio, la mia famiglia
non l’ha presa benissimo: soprat-
tutto mia madre. Credevano fossi
malata ma, con il tempo, il loro
punto di vista è cambiato. Ora
stravedono per Francesca. Anche
i miei nonni, sui quali avevo dei
dubbi, hanno accettato la nuova
realtà. La presenza di Francesca
ha cambiato in meglio la nostra
situazione familiare».

F: «Nonostante l’argomento
non sia mai stato affrontato aper-
tamente, penso che mia madre
l’abbia intuito quasi da subito, an-
che perché un sentimento è difficile
da nascondere».

Le posizioni della Chiesa sono
sempre state poco concilianti
nei confronti degli omosessuali.
Quali sono i vostri rapporti con
la religione?

G: «Sono stata animatrice al-
l’oratorio e ho fatto parte di un
gruppo cattolico. Poi mi sono al-
lontanata dalla Chiesa: su tanti
temi sono distante dalla visione
cattolica, ma Papa Francesco,
forte e carismatico, “giudica” po-
sitivamente la nostra situazione.

Ha aperto la Chiesa anche alle
persone “diverse”: spero che lo
lascino lavorare perchè potrebbe
fare tanto per la causa».

F: «Sono d’accordo con Giulia,
nonostante arrivi da una situazione
diversa. Crediamo nel principio
“Ama il prossimo tuo come te
stesso” ma, purtroppo, anche da
parte della Chiesa a volte vediamo
la volontà di convincere gli altri
che esista un solo modo di vivere.
Questo dispiace: va bene credere,
l’importante è che non cerchino
di convincerci di cose di cui non
siamo d’accordo».

Una parte dell’inchiesta che ab-
biamo svolto in queste setti-
mane, riguarda il bullismo. Ne
avete subito in passato per via
della vostra storia?

G: «No, non ho mai subito
bullismo. Anni fa frequentavo un
posto dove girava voce su episodi
in tal senso ma non ho mai assi-
stito a scene del genere».

F: «La violenza si alimenta
quando ti vedono soffrire e l’at-
teggiamento migliore sarebbe pro-
prio l’indifferenza, per quanto  dif-
ficile. Per quello che ho potuto
vedere il “bullismo fisico” colpisce
principalmente i ragazzi; le ra-
gazze invece tendono a nascon-
dersi e a nascondere il proprio
orientamento molto di più».

Vi piace come i media trattano
l’argomento omosessualità?

«Non abbiamo la televisione
da 3 anni per cui non siamo ag-
giornate. Da quanto sappiamo dai
social network possiamo percepire
che l’omosessualità non viene vi-
sta come naturale, ma come tra-
sgressione sessuale. Questo porta
allo sminuimento di un sentimento
così forte come l’amore per un’altra
persona. Quello che però stiamo
notando, positivamente, è che in
molti film proiettati al cinema ci
sono personaggi omossessuali
aderenti alla realtà: non vengono
ritratti come trasgressivi ma come
esseri normali».

Ci sono due temi su cui si di-
scute molto in questo periodo.
Iniziamo con il primo: il matri-
monio o le Unioni civili? Siete
favorevoli? 

«In linea di principio si. 
Al “Registro delle unioni”, per

esempio ci iscriveremmo per una
questione di diritti della persona.
Ci piacerebbe ci riconoscessero
la possibilità, in caso di bisogno,
di visita in ospedale, che potessi-
mo prendere decisioni per il bene
l’una dell’altra. 

Come già detto, noi forse non
lo faremo, ma ci sono molte cop-
pie, anche credenti, che vorreb-
bero sposarsi. È giusto che ab-
biano la possibilità di farlo, se lo
desiderano». 

L’altro tema riguarda le ado-
zioni. Favorevoli?

F: «Se potessimo, adotterem-
mo un figlio, non tanto per noi,
quanto per dare a un bambino la
possibilità di ricevere l’amore di
cui ha diritto. Ci sono tante fami-
glie, composte da padre e madre
che non sono in grado di crescere
dei figli mentre conosciamo geni-
tori single che hanno sopperito
all’assenza della seconda persona
mettendo tutto se stesso e ancor
di più. 

Certo, ogni caso andrebbe
vagliato a fondo dato che si fa
tutto in favore del minore, ma cre-
diamo che a un bambino non si
debba togliere la possibilità di ri-

cevere tutto l’amore possibile da
due persone, anche se omoses-
suali».

Arrivate entrambe da fuori Sa-
vigliano, fino a non molto tempo
fa vivevate a Torino. 
Come mai avete scelto la nostra
città? Savigliano è aperta nei
confronti delle coppie omoses-
suali?

F: «Savigliano ci piace, ci sia-
mo innamorate e non lo credeva-
mo possibile. È un paese libero,
che offre molto anche dal punto
di vista culturale grazie alla Sta-
gione Teatrale, alle rassegne ci-
nematografiche, alla biblioteca.
Abbiamo anche la fortuna di avere
dei vicini con cui abbiamo instau-
rato un buon rapporto. Forse sap-
piamo porci anche bene perchè
non ostentiamo la nostra omo-
sessualità ma la viviamo tranquil-
lamente. Lo stesso vale per il la-
voro: abitiamo in un posto a metà
strada tra i nostri impieghi e pos-
siamo andarci a piedi, cosa che
a Torino non era possibile».

G: «L’unica differenza è che
forse ero più tranquilla a uscire
mano nella mano con Francesca,
ma solo perchè Torino è grande
e non ti conoscono».

Cosa vorreste dire a chi è omo-
sessuale ma ha paura di uscire
allo scoperto?

«Quando ci è stata proposta
l’intervista abbiamo riflettuto se
concederla. Ma poi ci siamo dette:
“Se c’è la possibilità di parlare
della nostra storia perché non far-
lo?”. Siamo convinte che più gente
si dichiarerà, più calerà la paura
di farlo perchè, anche i più scettici,
alla fine dovranno prendere co-
scienza che l’omosessuale può
essere chiunque, compreso il mi-
glior amico o la commessa di fi-
ducia o il fratello».


