
Gentile Direttore, 

moltissimi ormai sanno che le "Sentinelle in piedi" sono alcune persone che si radunano nelle piazze 

disponendosi a file ordinate e in silenzio leggono un libro per 1h. 

Le Sentinelle sono rispettose di ogni persona, anche quella omosessuale. 

Le Sentinelle con la loro azione silenziosa vogliono portare l'attenzione su un disegno di legge (Scalfarotto) 

che intende istituire una reato di omofobia, e perseguire penalmente chi affermi in pubblico per esempio 

che la famiglia è una sola ed è quella fondata sul matrimonio tra uono e donna, peraltro comee dice la 

nostra Costituzione. 

Queste manifestazioni silenziose sono state quasi sempre contesate con violenzaa non solo verbale dalle 

associazioni gay, radicali e centri sociali e la polizia è dovuta intervenire contro per contenere la violenza di 

questi veri e propri assalti. 

Vorrei congratularmi perciò con il giornalista che conduce questa settimana la rassegna stampa sulla radio 

RAI3 che nel filo diretto che segue ha dato prova di professionalità e di voler veramente informare gli 

ascoltatori. Sul sito di RAI3 si può ascoltare il podcast del 19 marzo. 

Tra gli interventi ha dato spazio alla signora Rosaria che nei giorni della strage di Tunisi, dove si stava 

facendo la conta dei morti, suggerisce che “Esiste un problema di fondamentalismo religioso in Italia,  

non solo quello islamico!” 

Rosaria vede infatti mancare la “pluralità religiosa e libertà di credo in Italia dove nascono associazioni 

religiose con nomi evocativi: Legionari di Cristo, di Maria e anche le Sentinelle in piedi!”. La signora Rosaria 

si domandava ancora: “queste ultime sono ronde in salsa cattolica? Vigilano il territorio in funzione anti 

ISIS? Ho visto che si scagliano contro i gay e ai malcapitati di passaggio che non la pensano come loro…” 

Infine chiede direttamente al giornalista: “Esiste un problema di fondamentalismo in Italia e non solo di 

fondamentalismo islamico?” 

Il giornalista indugia un po’ su “ Esiste…” poi spiega che da noi “c’è la volontà di piccole fasce di persone che 

in maniera poco intelligente si oppongono alla pluralità di idee, di espressione…” 

Ancora “Le Sentinelle in Piedi non sono note per una grande riflessione, ma per alcune manifestazioni 

contro i gay, contro la possibilità di vivere la propria vita sessuale… e imponendo il proprio credo religioso 

sul piano delle scelte private…Ciascuno è libero di impostare la sua vita ed etica… ma non può imporre agli 

altri la sua fede,o imporre espressioni di omofobia come quelle di alcune manifestazioni delle Sentinelle 

hanno dimostrato in varie parti d’Italia. 

Insomma gente violenta queste Sentinelle. 

Complimenti!!! Certo la professionalità si vede... 

Valter Boero 

 


