
Francia: abolita la tassa di succes-
sione sui Pacs
Mentre in Italia la legge sui Pacs si è arenata tra rigurgiti
Teodem e sterili polemiche la Francia di Sarkozy (!) ha abo-
lito la tassa di successione per chi ha sottoscritto i Pacs.
Inutile sottolineare come questo rappresenti l'ennesimo
esempio di come il nostro Paese sia indietro nella corsa ai
diritti civili. Eloquente in questo senso Franco Grillini: “È il
caso di dire che ciò dimostra la distanza abissale delle
destra francese da quella italiana che ha fatto il diavolo a
quattro in Italia a proposito di una misura assai più modera-
ta proposta dal Governo". Ma le critiche sono anche e
soprattutto per il Governo: "In Italia si trattava di equiparare
coniugi e conviventi in materia di facilitazioni fiscali sulla
tassa di successione. Su questa proposta all’intemperanza
della destra si è aggiunto, lo scorso dicembre, l’appoggio
dei Teodem della Margherita. A questo punto il Governo ha
ritirato la proposta per non correre il rischio che fosse boc-
ciata l’intera finanziaria ed è da quell’episodio che nasce la
pessima gestione parlamentare dei diritti delle coppie di
fatto". Un grosso pasticcio, dunque, che non può non
suscitare facili ironie: "Morale della favola - conclude Grillini
-  il Governo Sarkozy è più a sinistra del centro sinistra ita-
liano, almeno su questa materia.

Mr Leatherman Italia 2007 è
Simone
Si è svolta alla discoteca
Qube di Roma l’elezione del
nuovo Mr Leatherman Italia
2007. Nella stessa serata si è
concluso il Bikerun 2007, un
importante evento interna-
zionale che ha visto protago-
nisti la città di Roma ed il
centro Italia. L’evento orga-
nizzato da Leather Club
Roma, patrocinato dal
ECMC (European
Confederation of Motocycle
Clubs) e dalle province di
Roma e dell’Aquila, e con la collaborazione dei due
Motoclub GLB italiani, GAM e COMOG, ha coinvolto un
ottantina di motociclisti provenienti da varie parti d’Europa.
Dopo alcuni giorni di giri sulle due ruote tra le bellissime
montagne abruzzesi, i partecipanti sono confluiti nella città
di Roma accolti da numerosi bikers, leathermen e rubber-
men italiani per festeggiare insieme la passione per le moto
e la scena fetish nei locali della capitale. Il pubblico e la giu-
ria hanno proclamato vincitore del concorso Simone, 32
anni, motociclista e membro dal 2002 del GAM (Gruppo
Alternativo Motoclisti).Oltre al titolo, Simone vince un abbo-
namento premium ai siti della Recon e l’opportunità di rap-
presentare l’Italia ai maggiori eventi Leather fetish in
Europa. Complimenti e in bocca al lupo!

nel 1992 è nata da lui e dal suo compagno. Ha grandissime
intuizioni e molto spiritose. Milioni di italiani lo hanno recen-
temente visto e memorizzato in una intervista riproposta
nella trasmissione di Santoro quando dice "questa tra noi e
il Vaticano è una guerra tra froci". "Ho conosciuto Gianni nel
1978 al campeggio gay organizzato da Lambda in Grecia -
scrive invece Felix Cossolo - Anche lui di origine barese
come me, mi colpì per il suo entusiamo e per la sua capa-
cità di aggregare. Durante il campeggio animava le serate
con i suoi concerti e la sua chitarra. A Milano ci siamo fre-
quentati per un lungo periodo. Sempre presente alle inizia-
tive del movimento, condusse la libreria Babele creando un
polo di riferimento fondamentale per la comunità gay italia-
na. La sua scomparsa, oltre a rattristarmi profondamente,
crea un vuoto nel panorama culturale italiano glbt”.

Dove stanno i deficienti?
Sono stati chiesti due mesi di reclusione per la professores-
sa che ha punito un allievo molto più che vivace con una
punizione reputata, dal padre del fanciullo, troppo severa:
scrivere 100 volte sul quaderno “sono un deficiente”. La
colpa del monello è stata quella di non far entrare per più
volte un compagno nel bagno dei maschietti reputandolo
un “gay” e una “femminuccia”. Così il bambino “mortifica-
to” dalla punizione è andato a casa, magari piangendo, e il
padre ha subito denunciato l’insegnante. Con quest’ultima
si sono schierati i colleghi e anche i genitori degli alunni. Ma
la Procura palermitana è stata inflessibile, ritenendo che la
denuncia del padre del dodicenne, presentata ai carabinie-
ri, fosse più che fondata. Il genitore si è anche costituito
parte civile. E adesso attende che dopo la condanna arrivi
pure il risarcimento di 25 mila euro. Intanto la professoressa
si difende: “Ho voluto dare un messaggio forte, facendo
capire che era una cosa che poteva accadere a tutti. E che
un gesto del genere manifestava mancanza di solidarietà,
consenso e affetto nei confronti del compagno”. Atto crea-
tivo contro i primi sintomi di omofobia o violenza ingiustifi-
cata? I giudici avranno una bella gatta da pelare.

Pantaloni a vita bassa? In carcere!
Vi piacciono i pantaloni a vita bassa? Evitate la Louisiana!
A Delcambre, cittadina dello stato americano, il sindaco
Carol Broussard ha emesso un’ordinanza in cui si proibisce
l’uso dei pantaloni a vita bassa che mettano in mostra parti
intime del corpo o indumenti intimi: la pena sono 6 mesi di
carcere e una multa di 500 dollari. Accusata di discrimina-
zione nei confronti dei giovani afroamericani, il sindaco ha
precisato che anche i ragazzi bianchi li indossano. L’ufficiale
di polizia James Broussard (stesso cognome, sarà parente
del sindaco?) ha dichiarato che i pantaloni a vita bassa, se
indossati con una maglia lunga, possono essere ancora
portati. Ora, non ditelo in giro: se la notizia arriva alle orec-
chie sbagliate rischiamo di dover indossare i pantaloni
ascellari per legge...
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