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Milano Pride di lotta, contestato Salvini: "Carola è la nostra unica
Capitana"
Il tradizionale orgoglio si mescola alla ribellione. Presa di mira
Caterina Balivo, spodestata dal ruolo di madrina
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(di Elisabetta Invernizzi)

 

È un Milano Pride di lotta. E non solo perché, è il tema di quest’anno, “la prima volta fu

rivolta”. Cinquant’anni dopo i moti di Stonewall, che scossero New York con gli scontri tra

gruppi omosessuali e polizia segnando la nascita del movimento di liberazione Lgbtq, a

Milano il tradizionale orgoglio si mescola

alla ribellione. Le femministe contro il Pride, che nel suo manifesto politico dimentica le

lesbiche e per la prima volta rivendica la battaglia per l’utero in affitto: “Le donne non

sono a disposizione e il loro corpo non è un posto di lavoro”, alza la voce Cristina

Gramolini, presidente di Arcilesbica Milano.

AGF

Gli universitari di Sinistra indipendente contro Amazon, “che si permette di dire ama chi

vuoi, basta che poi ti lasci sfruttare”. E tutti contro Caterina Balivo, prima incoronata

madrina e poi spodestata a pochi giorni dalla sfilata dopo le polemiche per alcune frasi

omofobe pronunciate dalla conduttrice tv in passato. Ma il più contestato è Matteo Salvini.

E spunta anche una bambola gonfiabile con la sua faccia.
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Ancora una volta è la sua città, Milano, a tirare schiaffi al leader della Lega, quel figlio un

po’ capriccioso cresciuto tra il liceo classico Manzoni, scuola di sinistra, e radio Padania.

Dopo le Balconiadi, la maratona dei lenzuoli appesi alle finestre con cui i suoi concittadini

l’avevano accolto a maggio, arriva il Pride. “Carola

è la nostra unica capitana”. Milano chiama Lampedusa, il giorno dopo l’arresto di Carola

Rackete, la capitana coraggiosa della Sea Watch che nella notte ha forzato il divieto e ha

attraccato al porto portando in salvo i 40 migranti a bordo. E tra i carri ad aprire la sfilata,

per la prima volta, ce n’è uno creato dagli

stranieri, omosessuali ed etero, che ringraziano Carola in diverse lingue sullo striscione

fissato al tetto del furgone. Sul cofano un salvagente rosa.

Mentre vestita di viola, dall’ampio cappello ai tacchi, è Linda Ruggeri, 36 anni, la più

elegante della parata.

Per lei, moderna Audrey Hepburn che insegna teatro nelle scuole, è il primo Pride di

Milano. “Le altre volte ero a Manhattan”. È qui per sostenere i diritti di tutti. E ai bambini

insegna “a essere se stessi e ad accettarsi per quello che si è”. Tra chi sfila e chi guarda la

parata dalla banchina sotto al cartello del tram,

che non passa, ci sono giovani, mamme in bicicletta, bambini e anche anziani. Come la

signora Lidia, 78 anni, etero, che non si è mai persa un Pride e a metà percorso sale sul

trenino delle Famiglie Arcobaleno. A chi dice che l’amore è solo quello tra uomo e donna

risponde: “Sono vecchi”. O Alessandro Cogliati, 72 anni, sposato con una donna da

quaranta, che oggi è qui “per solidarietà”. E anche perché gli piace lo spettacolo.

Ragazze sui trampoli, drag queen, universitari con la faccia dipinta con i colori della

bandiera arcobaleno. La banda con il pennacchio rainbow in testa parte con Lady Gaga:

“Bad romance”. L’amore in tutte le lingue. Da un Gesù che parla con la lingua dei segni ai

preti, quelli veri. Come Mario Bonfanti, uscito dalla Chiesa cattolica nel 2012 e ora nella

Metropolitan Community Church. “Al Vaticano dico di tornare al Vangelo, e al suo

messaggio originale di amore, accoglienza universale e rispetto reciproco”. La sfilata

passa poi davanti

alla chiesa del Santissimo Redentore, in via Pierluigi da Palestrina, ed escono Anna e

Alessandra, cinquant’anni, con la corona di fiori arcobaleno legata al polso. Arrivano da
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Aosta. “Ci amiamo”, dicono. “L’amore non ha né sesso né religione”. Davanti al portone c’è

anche Pietro, 27 anni, occhiali scuri e

cappellino in testa: guarda sfilare il Pride e alza la mano per salutare il carro dei giovani

del Pd. Ci sono i suoi amici, ma si tiene a distanza. “Questa non è la mia manifestazione,

per me il matrimonio è un’altra cosa”. Ma da tutte le parti si leva un solo coro: “Love is

love”.

ANSA

E c’è chi invoca la rivoluzione con la Marianne che sventola la bandiera arcobaleno in una

rivisitazione del celebre quadro di Delacroix, “La libertà che

guida il popolo”. E chi alza cartelli: “Mamma non ti preoccupare sono bisex, non ho votato

Salvini”. Ci sono i sindacati, Cgil e Uil, i partiti della sinistra, dal Pd a Sinistra italiana e a

Rifondazione. Il consolato Usa e quello canadese. E le associazioni: Arcigay, i Sentinelli,

Amnesty. Sono 145 tra sigle e carri. Per gli

organizzatori un successo: stimano 300mila manifestanti. “Siamo tutti liberi di amare chi

vogliamo. Solo noi esseri umani siamo capaci di odiare il prossimo”, se ne va Angela Li, 19

anni, di origine cinese. E nella folla svetta Mastro Pulenta, pirata pastafariano con lo

Pride Milano 2019, sfila il carro per i migranti: "Grazie Carola, siamo tutti sbruffoncelli"
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💬 Commenti















Suggerisci una correzione

scolapasta in testa: “Sono qui con la mia ragazza per dare una mano a tutti i miei amici

omosessuali”. E invita Salvini - “esperto di sagre” - a farsi una spaghettata con loro.

“Magari cambia idea”.

AGF
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ALTRO:

  milano gay pride gay
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