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L’assessore si difende: «La diversità spiega la normalità»
L’assessore alle Politi

che giovanili, alla Famiglia, allo
Sport, alla Cultura, a Villa Cu
sani e alla Comunicazione, Be
atrice Rigamonti, non intende
parlare.

Rimanda a giovedì prossi
mo, quando alle 21, in sala con
siliare, inizierà la seduta del
consiglio comunale, ogni ri
sposta e ogni commento. 

Dovranno quindi attendere
qualche giorno ancora le mam
me e i papà che, tramite “Il
Cittadino”, volevano capire co

me fossero entrati nel patri
monio librario della biblioteca
civica “Germano Nobili” i due
libri finiti al centro dell’inter
rogazione del gruppo di oppo
sizione del Pdl. 

«Vengano in consiglio co
munale, questi genitori – dice
Rigamonti  se vogliono sapere
chi ha la responsabilità di sce
gliere i libri educativi per i
bambini e quale criterio viene
adottato nella scelta dei libri
per la nostra biblioteca. Uno
dei due libri è presente sugli

scaffali dal 2011: solo oggi qual
cuno se ne è accorto? Le rispo
ste le devo all’opposizione, le
signore e i signori che si stanno
lamentando, sono pregati di
venire in consiglio comunale
per ascoltare quello che dirò.

«Se non altro, conosceranno
il meccanismo che regola l’ar
rivo di libri in biblioteca. Non
ho niente da dire a persone che
neanche conosco». Rigamonti
è sconcertata: «I genitori sono
allibiti per questi libri? Allibiti
di cosa? Della realtà? Sono io

allibita per il fatto che preten
dono risposte sui giornali inve
ce che nelle sedi istituzionali.

«Quella sostenuta dal Pdl mi
sembra proprio una propagan
da ideologica e non mi presto
a questo gioco: assessori e tec
nici comunali sono a disposi
zione sempre, per dare rispo
ste, basta prendere un appun
tamento. 

«Ripeto: non ho intenzione
di anticipare ai giornali quello
che dirò in aula consiliare, la
sede opportuna per risposte
ufficiali. Anzi, no. Una cosa la
anticipo: dirò che la realtà è
fatta di differenze e che è la
differenza che spiega la nor
malità». n A. Br.L’assessore Beatrice Rigamonti vuole incontrare i genitori in consiglio

I libri “omo” per bimbi spaccano Carate
In biblioteca due testi per l’infanzia sulle famiglie omosessuali scatenano l’indignazione dei genitori: 
«Si va contro la Costituzione». Il caso sbarca in consiglio comunale con un’interrogazione del Pdl 

ALESSANDRA BOTTO ROSSA

Si intitola “Ho due mam
me” (di Fabri Kramer, pubblicato
nel novembre 2014, all’interno 
della serie “Somefamilies” che 
racconta i diversi tipi di famiglia
di oggi) e fino a pochi giorni fa era
in bellavista sugli scaffali della bi
blioteca civica Germano Nobili 
(ora risulta in consultazione in
sieme a “Qual è il se
greto di papà”, scritto
da Francesco Pardi e 
pubblicato nel 2011). 

Il testo racconta di
Milo, che ha cinque an
ni e due mamme che, 
una sera, come favola
della buonanotte, gli 
raccontano la storia 
della sua nascita. Una
presenza che ha indignato decine
di genitori: in gioco – sostengono
 c’è l’educazione e la formazione
dell’identità dei loro bambini. Se
ne parlerà in consiglio comunale
giovedì: il Pdl ha presentato un’in
terrogazione. 

L’indignazione
Serena Zini, 32 anni, mamma di
due bambini di 7 e 5, si è imbattuta
nel libro settimana scorsa: «Era 
sugli scaffali dei nuovi arrivi, che
guardo spesso in cerca di consigli
di buona lettura. Non credevo ai
miei occhi quando ho visto il tito

mani dei 
piccoli, co
sì come è 
grave asseri
re che tutte le
famiglie sono 
uguali: va contro 
la Costituzione».

«Sono sbalordita – dice
Chiara Bianchi, mamma di due 
bimbi, di 3 anni e 7 mesi  che la 
biblioteca che frequento assidua
mente abbia un libro che equipara
tutte le famiglie a quella fatta da
una mamma e da un papà, in cui

tutti siamo
cresciuti e che
tutti difendia

mo». Così Pa
squale Callà, 30

anni, un figlio di 11
mesi: «Mi sembra un

tentativo ideologico di so
stenere che per famiglia non si

considera più quella tradizionale.
Io e mia moglie sosteniamo la fa
miglia naturale e ci spiace sapere
che un giorno i nostri bambini 
saranno esposti a certi libri in una
biblioteca pubblica». n A. Br.

Il pedagogista scagiona i testi 
«Chi non li condivide, li eviti» 

«Libri per bambini di 
propaganda delle famiglie omo
sessuali? Ridicolo». 

Raffaele Mantegazza, docente
di Pedagogia alla facoltà di Scien
ze della formazione dell’Universi
tà di Milano Bicocca, scandisce la
parola “ridicolo” con convinzio
ne. Di “propaganda delle famiglie
omosessuali” parla il titolo del
l’interrogazione che i consiglieri
del gruppo di minoranza del Pdl
(Luigi Nava, Ian Farina e Luca 

Veggian) hanno presentato in vi
sta del consiglio comunale di gio
vedì sera (si va in aula alle 21) per
chiedere, in buona sostanza, chi
abbia la responsabilità di sceglie
re i libri educativi per bambini 
destinati alla civica di Villa Cusani
e quale criterio venga adottato 
nella scelta dei volumi stessi. 

«È un pensiero censorio –
commenta il professore – quello
che vorrebbe impedire che certi
libri, pubblicati e stampati a nor

loro. I libri per bambini vanno 
sempre mediati. Ai bambini va 
spiegata la realtà tutta, quindi an
che quella delle famiglie omosses
suali, magari dicendo loro di non
condividere una certa organizza
zione familiare. Chiudere gli oc
chi ai bambini, facendo finta che
la realtà non esista, non serve». 

«Non capisco – aggiunge Man
tegazza  come un partito politico
possa censurare gli acquisti di una
biblioteca. Se si tratta di libri per
bambini, è perché i bambini pos
sono entrarci in contatto. Se il 
contenuto non piace ai genitori,
basta non prenderlo, ma non si 
può vietare di leggerli a chi la pen
sa diversamente. «La Costituzio
ne recita che “la Repubblica rico
nosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul ma

trimonio”? Vero, ma dice anche
che la tutela dei figli è prioritaria.
Le famiglie omogenitoriali sono
una realtà. Esistono. E sostenerlo,
non significa legittimizzarle». 

Il riferimento è a un passo del
l’interrogazione del Pdl, in cui si
legge: «Risulta evidente, in questi
libri, l’intento di legittimare le fa
miglie omosessuali, sulla base 
della semplice constatazione che
sia sufficiente l’amore e il rispetto,
per costituire una famiglia, al di
là del dettato costituzionale e del
le leggi vigenti. E questo attraver
so la leggerezza delle narrazioni
per bambini, che hanno invece il
diritto di una crescita serena, le
gata all’identità sessuale propria
e delle figure naturali di riferi
mento, all’interno della famiglia
naturale».n A. Br.

ma di legge, entrino nelle bibliote
che. Se sono libri che non piaccio
no, basta non prenderli in mano.
Non vedo il problema – continua
il formatore e pedagogista che è
stato più volte ospite delle scuole
di Carate per incontri rivolti ai 
genitori – di avere in biblioteca 
libri pubblicati nel rispetto della
legge. Se questi libri sono rivolti
a bambini, e sono stati approvati
dallo Stato, spetterà ai genitori 
scegliere se mostrarli o meno a Il pedagogista Mantegazza

L’interrogazione

I libri
Due i libri contestati: “Ho 2 
mamme” di Fabri Kramer, 
2014; “Qual è il segreto di 
papà” di Desideria 
Guicciardini e Francesca 
Pardi, Lo stampatello 
editore, 2011.
La contestazione
Risulta evidente, in questi 
libri, l’intento di legittimare 
le famiglie omosessuali, 
sulla base della semplice 
constatazione che sia 
sufficiente l’amore e il 
rispetto, per costituire una 
famiglia. 
La richiesta
•Quale criterio viene 
adottato nella scelta di libri 
educativi per i bambini, chi 
ne ha la responsabilità?
•È stato consultato un 
pedagogista, uno psicologo, 
le associazioni dei genitori?
•È cosciente 
l’Amministrazione che nella 
presentazione sul sito di 
Brianzabiblioteche del libro 
“Ho 2 mamme” si viola la 
Costituzione, l’art. 29, che 
definisce la famiglia come 
«società naturale fondata 
sul matrimonio»?

ha sentito la necessità? Ho sem
pre pensato che l’educazione dei
bambini spetti alla mamma e al 
papà, senza imposizioni dall’alto,
e sapere che una biblioteca comu
nale tiene certi libri mi inquieta».

Discussione accesa
Di figli ne ha cinque, dai 9 anni ai
2 mesi, Anna Grillo: «Sono allibita.
Mi sembra il tentativo di una cura
rieducativa che punta sui bambini
attraverso una proposta violenta.
Lasciamoli stare, i bambini, scon
triamoci tra noi adulti: è grave che
un libro così possa capitare nelle

lo. Per crescere, un bambino ha 
bisogno di una mamma e di un 
papà. Non mi sembra ragionevole
instillare nei bambini che avere 
un papà e una mamma è uguale ad
avere solo un papà, solo una mam
ma o due mamme e due papà». 
«Sono un’infermiera – dice Giulia
Furin, già mamma di un bambino
di 2 anni e ora in dolce attesa – e

sono angosciata: il li
bro sottolinea che un
bambino con due
mamme ha il doppio
dell’amore. Terribile.

«Ne ho parlato con
un’amica canadese: an
che da loro è iniziato
tutto così, e poi i certi
libri sono entrati nelle
scuole». Sara Zucchet

ti, 39 anni, ha cinque figli, dai 12 
anni ai 6 mesi: «Parlo per espe
rienza: quello che preoccupa è che
il libro è rivolto a bambini piccoli,
che parlano poco ma fanno un 
sacco di domande e non si accon
tentano di risposta evasive. Que
sto libro, invece di portare alla ve
rità, porta fuori strada. Mi ha fatto
pena leggere di queste due donne
che si comportano come una 
mamma e un papà». 

Ha tre figli Chiara Govetto, 34
anni: «Vorrei capire se ci è arrivato
per la richiesta di qualcuno o per
un’iniziativa di non so chi. Chi ne

Le copertine dei due libri messi sotto accusa dai 

genitori e oggetto dell’interrogazione del Pdl

«Il testo,
invece

di portare
alla verità,
porta fuori

strada»


