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Critiche leghiste al sito del BLQ Checkpoint: la replica di Plus 

 
Bologna, 23 dicembre 2016 

 
A seguito del comunicato stampa stilato in data 22 dicembre dal consigliere 
regionale e dalla consigliera comunale della Lega nord Alan Fabbri e Francesca 
Scarano, che muove aspre critiche al sito del BLQ Checkpoint. 
 
Leggiamo con un certo stupore il comunicato stampa diramato dai rappresentanti della 
Lega nord. 
Lo scorso 14 dicembre abbiamo accolto con sincera felicità l’intervento del consigliere 
comunale del medesimo partito, Umberto Bosco, che durante l’audizione alla 7a 
Commissione ha avuto parole di apprezzamento per il nostro operato. 
Avevamo sperato che almeno alcuni temi, come quello della prevenzione all’hiv/aids, 
potessero finalmente essere approcciati al di là di ogni ideologia e visione moralizzatrice, 
e che si potesse ragionare in termini scientifici, di efficienza ed efficacia. 
Troviamo sconcertante che il nostro lavoro, riconosciuto in tutta Europa e non solo 
nell’ambito delle best practice, possa fungere da leva per attacchi politici a dir poco 
tendenziosi. 
Sul sito del BLQ Checkpoint non sono mai apparse oscenità, né scene di festini. Chi 
afferma questo o è in malafede, o non ha gli strumenti culturali necessari per decifrare 
materiale prodotto nell’ottica della prevenzione e della riduzione del danno. 
Sono semplicemente presenti opuscoli e articoli informativi – del tutto simili a quanto 
circola in altri Paesi europei ed extraeuropei – rivolti alla comunità LGBT. Materiali 
aventi il preciso scopo di dare a ognuno e ognuna elementi di conoscenza utili a 
esprimere la propria sessualità salvaguardandosi dalle infezioni a trasmissione sessuale, 
in particolare hiv e hcv (l’epatite C). 
Nel produrre questi opuscoli è stata nostra cura adottare un linguaggio cristallino e 
grafico in grado raggiungere con maggiore facilità il target di riferimento. 
Attendiamo quindi con assoluta serenità lo svilupparsi delle iniziative annunciate dal 
comunicato di cui sopra, invitando, tuttavia, a un esercizio intellettualmente onesto del 
diritto di critica: non è nostra intenzione divenire strumento di una lotta politica da 
campagna elettorale permanente, né intendiamo restare impassibili dinanzi a volgarità e 
insinuazioni di dubbio gusto. 
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