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«Effetto Obama» sul Parlamento
Usa. Scelta «liberal» da parte del
Congresso che ha approvato ieri
una legge contro l'omofobia che
inserisce le violenze e gli attacchi
contro i gay nella lista degli hate

crimes, puniti da una severa legge
federale varata dopo l'assassinio di
Martin Luther King nel 1968 per i
crimini provocati dall'odio razzia-
le. La legge, che ora va alla firma di
Barack Obama, è stata dedicata al-
la memoria di Matthew Shepard,
uno studente del Wyoming assassi-
nato 11 anni fa perché omosessua-
le.

Dopo 10 anni alla fine è stata ap-
provata una legge che ha avuto tra i
suoi sostenitori anche lo scompar-
so Ted Kennedy e che prevede di
allargare la definizione di «hate
crimes», finora prevista per i crimi-
ni provocati dalla razza, il colore
della pelle, la religione o la prove-

nienza nazionale della vittima, an-
che ai crimini provocati dal sesso e
dall'orientamento sessuale delle vit-
time. Sino ad oggi una legge simile
ha trovato il suo percorso bloccato

dalla maggioranza repubblica al Se-
nato e dalla minaccia del presiden-
te George W. Bush di porre il suo
veto alla ratifica. Questa volta, inve-
ce, l’approvazione è arrivata anche

grazie alla strategia messa a punto
dai leader democratici al Senato:
collegare l'act al bilancio della Dife-
sa da 680 miliardi di dollari. Nono-
stante questo, molti repubblicani -
tradizionalmente grandi sostenito-
ri delle spese militari - hanno vota-
to contro pur di non far passare la
legge contro l'omofobia. Sul fronte
opposto, il senatore liberal Russ
Feingold, sostenitore dell'allarga-
mento della legge contro hate

crimes, ha votato contro quello che
definisce un impegno senza termi-
ne in Afghanistan. Alla fine la legge
è stata approvata con 68 voti favo-
revoli e 29 contrari. Alla camera
era già passata due settimane fa.
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Via liberadelCongressoUsa
alla legge contro l’omofobia
I gruppi per la difesa dei diritti
dei gay in America esultano.
Dopo il voto favorevole della
Camera anche il Senato Usa ha
approvato la legge contro
l’omofobia, caldeggiata da Ba-
rack Obama.
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