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VENEZIA Gli aveva scritto quand’è scoppiata la bufera sui libri
«gender » a giugno ma mai, Francesca Pardi, si sarebbe
aspettata una risposta di papa Francesco. Invece, il Santo padre
ha letto la lettera dell’autrice finita nell’occhio del ciclone per il
libro «Piccolo uovo », vincitore nel 2012 del Premio
internazionale della letteratura per l’infanzia Anderson e scritto
insieme ad Altan. Il volume è uno dei titoli che il sindaco di
Venezia Luigi Brugnaro ha messo al bando perché narra la storia
di due pinguini maschi che adottano e crescono un piccolo
rimasto orfano. Il Papa, in una lettera firmata per suo conto da
monsignor Peter B. Wells, a Pardi ha detto: «Auspico che tu
vada avanti». Alla vista della lettera, la scrittrice, che con la sua
compagna Maria Silvia Fiengo ha fondato la casa editrice per
l’infanzia Lo Stampatello, si è sorpresa ed emozionata per le
parole del Papa. «Mi ha auspicato ad andare avanti e mi ha
impartito la benedizione », ha raccontato Pardi. L’augurio del
Papa non farà probabilmente cambiare idea a Brugnaro che in
questi giorni sta facendo «il giro del mondo» con i suoi tweet.

Digita e i giornali internazionali lo riprendono. Lo ha fatto ieri
il «Time », che si è occupato delle parole del sindaco sul gay
Pride a Venezia. «Quella è una buffonata, il massimo del kitsch.
Vadano a farla a Milano oppure sotto casa sua», ha risposto
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Brugnaro in un’intervista. Apriti cielo. «Il sindaco bandisce il
gay pride chiamando i partecipanti buffoni e definendo kitsch la
manifestazione - scrive Tom Kington sul Time – il sindaco, che
afferma di non essere omofobo e di avere amici gay ha passato il
suo tempo da giugno ad accapigliarsi sull’omosessualità a
Venezia». Non è la prima volta. Si era occupato dei tweet del
sindaco la settimana scorsa anche l’americano International
Business Time, seguito a ruota dal «Guardian» che aveva
puntato il dito sul fatto che «per Brugnaro lo spettacolo
indecente delle grandi navi da crociera che passano a poche
decine di metri dalla basilica di San Marco non è un problema,
come non è kitsch una città frequentata da orde di turisti vestiti
spesso come se fossero in spiaggia ». Lui tira dritto. «Non c’è
alcun atteggiamento contro la comunità omosessuale.
#isolitiestremisti», ha scritto il sindaco sul social network
coinvolgendo nel tweet Anna paola Concia e Vladimir Luxuria
che ha ironizzato chiedendo provocatoriamente: «Non è che ora
vieta anche il Carnevale a Venezia per eccesso di maschere e
travestimenti?». E lui a sera: «Svolgere il gay-pride a Venezia!?
Comunque vada sarà un successo perché per noi il Carnevale è
sacro: siete tutti invitati».
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