COMUNICATO STAMPA
Napoli, 9/3/2007

Suona forte da Napoli la SVEGLIA per la classe politica:
il tempo dei diritti è ORA.

Dalla Campania saranno migliaia i partecipanti alla manifestazione del 10 marzo a
Roma: Arcigay ha organizzato autobus da Avellino, Salerno e Caserta. Da Napoli, dove i
posti in bus sono già esauriti da giorni, si parte solo in treno e in auto. E per la prima
volta intere famiglie napoletane accompagneranno i figli omosessuali in una
manifestazione pubblica per i loro diritti.
"La mobilitazione in massa del popolo napoletano che abbiamo registrato in questi
giorni per la manifestazione di Roma non ci stupisce affatto", afferma Salvatore Simioli,
presidente dell'Arcigay di Napoli, "Il Comune di Napoli ha appena rinnovato il bando che
prevede agevolazioni finanziarie a favore di giovani coppie per l'acquisto della prima
casa, peccato che le agevolazioni siano riservate alle sole coppie sposate. Questa è solo
l'ultima di tante discriminazioni che escludono le coppie eterosessuali ed omosessuali
non sposate e che dimostrano la necessità e l'urgenza del riconoscimento pubblico delle
coppie omosessuali".
"Il 10 marzo la comunità LGBT e la società civile napoletane saranno a piazza
Farnese a Roma a richiedere una legge sulle UNIONI CIVILI che riconosca il valore
sociale dell'AMORE, eterosessuale ed omosessuale", conclude Simioli, "è giunta l’ora in
cui la politica affronti con determinazione e senza giocare al ribasso il riconoscimento
della pari dignità e diritti delle coppie di fatto omosessuali e non".
L'Arcigay di Napoli invita tutti i Napoletani a dare una SVEGLIA alla classe
politica. L'appuntamento per le partenze da Napoli in bus e in treno è a piazza Garibaldi
lato Hotel Terminus alle 9,30, per info dirittiora@arcigaynapoli.org, cell. 338.546.79.00.
Per le partenze da Salerno l'appuntamento è alle ore 8,00 a piazza della Concordia
(info: salerno@arcigay.it), da Avellino alle ore 9,00 a piazza Kennedy (info tel.
328.67.29.492), da Caserta alle ore 10,00 a piazza Garibaldi Stazione FS (info tel.
349.09.15.305). Il costo del biglietto in bus è 5 euro andata e ritorno.
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