Questa è la registrazione inviata da Radio 24 alle agenzie di stampa domenica 12
febbraio relativa ad una intervista a Carlo Giovanardi nella trasmissione "Non ci sono
più le mezze stagioni" condotta da Roberta Giordano:

DOMANDA: " Se lei vedesse due ragazze che si tengono per mano e si baciano per
strada lei direbbe che schifo o pure finalmente qualcuno che si ama o che altro."
RISPOSTA: " Guardi l'ho detto un milione di volte che ci sono situazioni e situazioni,
a lei da fastidio una che fa pipì dice no, perchè uno va in bagno
DOMANDA: " ma che c'entra? È una cosa sconcia"
RISPOSTA:" se uno invece si mette a fare pipì per strada davanti a lei può dare
fastidio"
DOMANDA:"ma è una cosa sconcia se una ragazza sta salendo sul treno...
RISPOSTA:"una volta si chiamava bon ton, Donna Letizia lo chiamava bon ton".

Il titolo del lancio alle agenzie di Radio 24 era,
DIRITTI DEGLI OMOSESSUALI - CARLO GIOVANARDI (Pdl) A RADIO 24:
"Due donne che si baciano per strada? E' come uno che fa la pipì in pubblico"

suscitando una tempesta politica e mediatica con invocazioni al carcere, accuse di
squilibrio mentale fino a centinaia di messaggi di insulti e persino minacce di
morte.
Finalmente soltanto oggi sono riuscito ad acquisire la registrazione integrale
dell'audio che trascrivo qui di seguito a testimonianza di questa vergognosa
operazione di manipolazione mistificatoria.
Come si può notare infatti c'è un taglio manipolatorio che collega l'inizio della
prima risposta
ad una risposta successiva omettendo tutto il ragionamento intermedio che
dimostra come non esista nessun atteggiamento omofobo da parte mia, ma
semplicemente la difesa di regole di buona educazione che devono valere per
tutti, etero ed omosessuali.

DOMANDA: " Se lei vedesse due ragazze che si tengono per mano e si baciano per
strada lei direbbe che schifo o pure finalmente qualcuno che si ama o che altro
RISPOSTA: " l'ho detto un milione di volte, che ci sono situazioni e situazioni, un
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nudista in una isola di nudisti non mi da nessun fastidio, un nudista a Riccione sotto
l'ombrellone dove ci sono i bambini e le mamme mi da fastidio ed è fuori posto.
DOMANDA " ecco ma un uomo e una donna che si... scusi mi faccia parlare
RISPOSTA: due uomini o due donne che si baciano ostentatamente in un
supermercato non è il luogo adatto per farlo, come ai figli da fastidio persino
quando vedono i genitori, che pure sono i loro genitori, che assumono
atteggiamenti
DOMANDA: "Quindi mi scusi Giovanardi ci sono baci con licenza di bacio per
qualcuno e licenza di non bacio per...
RISPOSTA: "... se lei fosse un attimo attenta e non fosse prevenuta nelle risposte, le
ho detto che anche davanti .... i genitori davanti ai figli piccoli o grandi hanno delle
effusioni fra loro, che sono giustissime, ci mancherebbe altro, possono creare
disagio".
DOMANDA:" ma a lei danno personalmente fastidio due ragazze che si baciano per
strada?
RISPOSTA: " A me personalmente in un supermercato l'ho detto o in un luogo
pubblico
.....
DOMANDA: MA a parte il supermercato diciamo alla stazione
RISPOSTA in un luogo pubblico vedo due uomini che ostentatamente si baciano fra
di loro
DOMANDA: " non ostentatamente, due ragazze che si lasciano alla stazione una sale
sul treno...
RISPOSTA: " due ragazze che ostentatamente si baciano ...
DOMANDA: " No ostentatamente... questo avverbio...Scusi mi lasci spiegare
RISPOSTA:" ma perchè c'è sempre una misura nelle cose. A lei da fastidio uno che
fa pipì, dice no perchè va in bagno e fa pipì"
DOMANDA: " ma che c'entra è una cosa sconcia, Giovanardi scusi è una cosa
sconcia
RISPOSTA. " se uno invece si mette a fare pipì per strada davanti a lei può darle
fastidio."
DOMANDA : "se una ragazza sta salendo sul treno... si salutano
RISPOSTA " una volta si chiamava bon ton, Donna Letizia lo chiamava bon ton, cioè
la buona educazione.
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