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tipi italiani

LUCA DI TOLVE

di Stefano Lorenzetto

«Ero
gay,
ora
ho
una
moglie
«L
Il professor Veronesi
non sa di che sta parlando...»

uca era gay
e adesso sta
con lei / Lucaparlacon
il cuore in mano /
Lucadicesonounaltro uomo». Quando
il 17 febbraio 2009
sentì questi versi al
Festival di Sanremo, Luca Di Tolve ebbe
un sussulto: sul palco del teatro Ariston,
Giuseppe Povia stava cantando la storia
dellasuavita.Lucaeragayeadessononlo
è più. Lo è stato dai 13 ai31 anni e si sentivaconsideratonientepiùche«unbelpezzo di carne». Se gli chiedi il numero dei
partner che ha cambiato in quel periodo,
ti risponde, abbassando gli occhi, «almeno due a settimana», cioè poco meno di
1.900, il che lo pone una spanna al di sopradelcantautoreFrancoCalifano,recordmandell’acchiappo,chehacominciato sterGaynelladiscotecaNuovaideainterancheluia13anniechemihaconfessato nationaldiviaDeCastillia,illocalepiùtrad’aver avuto nella sua vita 1.500 donne. sgressivo di Milano, che ancor oggi offre
SolochequandoilCaliffohaimprovvisa- «ragazzitantieboni»e«lemiglioricubiste
toquestocalcoloeraprossimoallasettan- trans». È stato per due anni nel direttivo
tina e ancora si applicava di buona lena, dell’Arcigaymilanese.Eradiventatol’immentreDiTolvehasmessopersempredi presarioturisticodiriferimentodell’associazione. Organizzava crociere e vacanze
andare a uomini da quasi un decennio.
Luca, milanese di 39 anni, adesso sta per gay pubblicizzate su Adam e Babilocon Teresa, bergamasca di 35, detta Ter- nia, i due periodici trendydella comunità
ry,operatricesanitariainunacasadiripo- omosessuale. Nel 1996 aveva addirittura
so, che s’è licenziata per stargli vicino - è organizzato,d’intesaconleFerroviedello
sieropositivo, ha avuto un’epatite, ogni Stato,untrenospecialecheavrebbedovugiorno deve ingollare 12 pastiglie - e per toportaremilitantidatuttaItaliaalGaypriaiutarlonelGruppoLot,unaOnlusintito- de di Napoli, anche se poi il convoglio rilata al nipote di Abramo fuggito da Sodo- mase fermo sui binari perché l’Arcigay
ma prima che la città venisse incenerita partenopeanegòlasponsorizzazioneconda una «pioggia di zolfo e fuoco prove- cessa invece dall’Arcigay milanese. Freniente dal Signore», così narra la Genesi. quentavailjetsetinternazionale:hapotuPer seguire l’associazione che ha creato, toavvicinareGianniVersaceeGiorgioArLuca ha invece chiesto un’aspettativa di mani; ha conosciuto Dolce e Gabbana a
dueannialComunedellaLombardiado- Taormina;unafotoloritraeconCarlaBruv’è guardia giurata e ora insieme con la ni, non ancora divenuta première dame di
moglie gira l’Italia (l’ho rintracciato a Pe- Francia;traPortofinoelaCostaSmeralda
scara, nella parrocchia di Santa Caterina è stato accolto alle feste o sui panfili di fadaSiena),perracmosistilisti,insiecontarelasuastome con Naomi
ria a ragazzi che
Campbell, Flavio
vorrebbero camBriatore e Sean
biare vita, come
Combs, il rapper
ha fatto lui. Attraamericano noto
verso Internet lo
comePuffDaddy.
L’INFANZIA
hanno cercato in
Da quando Lu2.000, dai 18 ai 45
ca
Di Tolve non è
Mia madre mi mandava a scuola
anni,euncentinapiù gay, si ritrova
in calzamaglia. «Ma sei maschio
iodilorohagiàsetutti contro, speguito il percorso
cialmente dopo
o femmina?», e mi tolsero gli slip
di preghiera, supchehaavuto il coportatodallateraraggio di mettere
piariparativamesnero su bianco la
sa a punto dallo
sua storia nelle
psicologo clinico
248 pagine del listatunitenseJosebro Ero gay, che è
phNicolosi,memstato edito da
bro dell’AmeriPiemmecolsottocan psychologititolo A Medjucal association,
gorje ho ritrovato
fondatoredelNarme stesso, perché
th(Nationalassol’autoreèarcisicuciation for researrochecisialaMaLuca Di Tolve con Carla Bruni, ora Sarkozy
ch and therapy of
donna apparsa
homosexuality) e
trent’anni fa a sei
della clinica San
veggentinelvillagL’ADOLESCENZA
Tommasod’Aquigio della BosniaQuando m’innamorai di Paolino,
no di Encino, in
Erzegovinaall’oriCalifornia. Dieci
gli psicologi sentenziarono: «Deve gine di quella che
di questi percorsi
lui considera una
accettarsi». Mi diedero via libera
si sono conclusi
vera e propria reconaltrettantimadenzione. S’è trotrimoni e la nascita di quattro figli - «un vato minacce di morte nella casella della
quinto è in arrivo», annuncia raggiante posta,tantocheoggiècostrettoanonriveDiTolve-etreconaltrettanteordinazioni lareanessunoilluogodiresidenza.Quansacerdotali.
dovaaparlareingiroperl’Italia,devefarsi
Luca era gay e adesso dice «sono guari- proteggeredallaDigosedaicarabinieri.A
to»,equestomandainbestiaigruppiomo- Brescia, nella Casa dei diaconi messagli a
sessuali,Arcigayintesta.Nonsoloperché disposizione dalla curia vescovile, è stato
findal1973nelDsm(Diagnosticandstati- assediato da circa 200 sostenitori dell’Arsticalmanualofmentaldisorders)l’omo- cigay, capeggiati dal presidente nazionasessualità è stata derubricata da malattia le Aurelio Mancuso e da quello onorario
mentale a variante non patologica del FrancoGrillini,exdeputatoeleaderstoricomportamentosessuale,masoprattutto codel movimento gay. Portavano appeso
perchéDiTolvenonèuntizioqualunque. alcollouncertificatoAsldisanaerobusta
Nel1990fuunodeiprimiaessereelettoMi- costituzione fisica e inalberavano cartelli

«Macché amore puro! Solo sesso orgiastico. Ma a Medjugorje sono guarito»
La storia della sua vita nelle strofe cantate da Povia al Festival di Sanremo

“

con l’ammonizione «Non guarirete mai!»
lanciata all’indirizzo di coloro che avevanoaccettatodipartecipareallasuaconferenza.Allafineèstatoscortatodaduepoliziotti in un’altra sede, tenuta segreta per
precauzione.LostessoèaccadutoaMilano,nellaparrocchiadiSanGiuseppeCalasanzio.«Perlavisita delprofessorNicolosiinItaliasonostatimobilitati20agenti.E
poi i gay hanno il coraggio di sostenere
chequellidiscriminatisonoloro!Miconsideranounreietto,unrifiutoumano.HannoscrittochesonoalibropagadelVaticanoecheprendoordinidaRoccoButtiglione, escluso dalla Commissione europea
peraverdettochecomecattolicoconsideral’omosessualitàunpeccato,manonun
crimine.Evidentementeperloro èinvece
undelittoilmatrimoniofraunexomosessualeeunadonna.Seuneterosessualediventa gay viene salutato come un eroe, lo
invitanoinTv,glioffronounpostodaopinionista nei giornali, mentre se un omosessualecompieil percorsoinverso viene
messo al bando».
A che età s’è scoperto diverso?
«Nell’etàdegliormoni.Allascuolamedia
findalprimogiornohocominciatoaprovareun’attrazioneirresistibileperilcompagno di banco, Paolino. Mia madre mi
portò da due psicologi, che emisero la
stessa diagnosi: “È omosessuale, si deve
solo accettare”. La televisione e il resto
del mondo mi dicevano la stessa cosa. Fu
comedarmivia libera. Mimisi subitoalla
ricerca di altri uguali a me».
La sua inclinazione che origine ha?
«Ilmoventeprofondochespingeadadottare comportamenti omosessuali è sempreilmedesimo:assumerelecaratteristichemaschilichenonriesciaesprimerein
te stesso. Ho avuto una madre ansiogena
e amorevolmente oppressiva. Si sposò a
17anni.All’epocamiopadrelavoravaalla
Ri-Fi, la casa discografica di Mina e Fred
Bongusto. In casa non c’era mai e, quelle
poche volte che c’era, litigava. Alla fine si
separarono. A 6-7 anni mamma mi mandava a scuola in calzamaglia.“Ma sei maschioofemmina?”,miprendevanoingiro
imieicompagnidiclasse.Mitolserolemutandecon laforzaperaccertarlo.Quando
ilgruppodeiparitirespinge,tuchefai?Finiscinel gruppo dellefemmine. Ho avuto
solo maestre. Alle medie persino l’insegnante di ginnastica era una donna».
Interrottiglistudi,divenneprostituto.
«Mifacevomantenere.Èunaconsuetudine piuttosto diffusa nell’ambiente gay.
ConobbiRiccardo, untrentenne milanese figlio di un miliardario. Lavorava per
l’industriaorafaeper lamoda.Aglistilisti
mi presentava come il suo fidanzato. Mi
versavatre milionie mezzodilire al mese
soloperstare conlui.Più lacarta dicredito.Mipagavailpersonaltrainerperchédiventassi sempre più bello e palestrato.
Nel frattempo ognuno di noi aveva storie
parallele.AbitavoinMontenapoleone,giravoconl’autistaeilRolexd’oroalpolso».
Poi si mise a fare il personal shopper.
«Sì,accompagnavogaydanarosidituttoil
mondo,soprattuttoamericani,afarcom-

MINACCIATO
pere nelle boutique di lusso. Il mio nome
Luca Di Tolve,
era su Spartacus, la guida internazionale
39 anni, sposato
pergay.M’èanchecapitatodiportareingiro principesse degli Emirati arabi. Una di da tre (nel riquadro
loro spese in poche ore 150 milioni di lire la foto delle nozze).
in vestiti, scarpe e borsette. Ero arrivato a È stato nel direttivo
dell’Arcigay.
guadagnare 30 milioni al mese in questo
Digos e carabinieri
modo. Ogni anno io stesso andavo a fare
shoppingaNewYorkesvernavoaMiami. devono proteggerlo
[Maurizio Don]
Fu lì che vidi un grande cartello stradale:
“Gay cruise”. Caspita, mi dissi, qui siamo
accolti anchealClub Med! Decisi di orga- qualche zona paludosa della Florida. La
sentenza di morte fu pronunciata da una
nizzare crociere omosex in Italia».
sbrigativadottoressadell’ospedaleSacco
E le navi dove le trovò?
«Interpellai la Costa e la Moby. Nessuno diMilano:“Sieropositivo.Mispiace.Ecco
deifunzionaridelleduecompagniesolle- qua i suoi esami. Si metta in coda per la
vò obiezioni. Per la prima crociera scelsi prassi”. Mi resi conto che dovevo morire.
la Corsica. Partenza da Genova con 60 Tornai ad abitare con mia madre. Alla fepasseggeri, tutti travestiti. Naked party, sta che diedi per il trentesimo compleandovesistavanudi.Doccedigruppo.Lase- no un ragazzo gay dimenticò a casa mia
ra sorteggio delle cabine per favorire gli un opuscolo sulla terapia riparativa del
professor Nicolosi. Lo lessi con avidità».
scambi di coppia».
E che cosa scoprì?
Perché solo travestiti?
«Ero attratto dai lineamenti efebici dei «Che era tutto vero. Per anni hai bevuto,
transessuali. Stavo per ore a osservare hai sniffato coca, hai fatto sesso con più
partner contemquellichebattevaporaneamente e
no in corso Semin trenta pose dipione.Fulìchecoverse,masei infenobbi Diego».
lice.Non riuscenUn travestito?
doadiventareuo«Sì, in arte Bellamo, tenti con gli
donna. Ma sul più
IL FIDANZATO
amplessidiapprobelloches’erastapriarti degli attribilita fra noi una
Mi manteneva, mi faceva salire
buti esteriori delforte intesa, la
sui panfili degli stilisti. Ma ho
la mascolinità,
morte aprì le danunasortadicannize. Allora per l’Aiavuto non meno di 1.900 partner
balismocollegato
dsnonc’eranocual godimento. Di
re,sicrepavanelgigiorno provi a dirodiunanno.Belfenderti da quanladonnaperseproto vorresti fare di
gressivamente la
notte, perché ti
vista. Il suo corpo
rendi conto che
scultoreo si ridusogni senso di piese allo stato larvanezzasvanisceinle.Dai, Bella, rifatsiemeconl’eiacuti il trucco che ti
lazione. Ma la seporto in crociera!,
ra basta un noncercavodirassicunullaperscatenararla. Non volevo
Di Tolve con la modella Marpessa Hennink
relanevrosichesi
vederla soffrire,
esaurisce solo al
perciò ripresi dotermine del coito.
potantianniapreLE CROCIERE
Per riaccendersi
gare e le misi fra le
Portai 60 trans in Corsica. Docce
più forte subito
mani un santino
dopo».
della Madonna
di gruppo e la sera sorteggio
Sa di girone
delleLacrimediSidelle cabine per scambi di coppia
dantesco.
racusa.Inquelmo«All’inizio pensai
mento Belladonna perse per sempre conoscenza. “È una dipotertrovarelasalvezzanelbuddismo.
fortunaperilsuo amico”,midissero ime- Ore e ore a ripetere il mantra “Nam
dici. “Ha sviluppato anche una toxopla- myoho renge kyo” davanti ad altari fatti
smosi che porta alla putrefazione del cer- conlemele.Poiungiornovidiunacorona
vello. Meglio che sia in coma: fosse rima- del rosario sul contatore della luce e senstolucido,avrebbesoffertolepenedell’in- tiiunalocuzione interiorechemiordinaferno”.Elìebbiperlaprimavoltalaperce- va:“Prendilo!”.Mimisiarecitarlo.AllaterzionechelemiesupplicheallaVerginefos- za posta caddi in ginocchio, letteralmente. Avvertii un amore indescrivibile, masero state esaudite».
Fintantochéanchealeinondiagnosti- terno, che non esiste sulla Terra, e scoppiai a piangere. Fu una liberazione. Da
carono il virus dell’Hiv.
«AccaddealritornodaMiami.Avevosem- quel momento sparirono pulsioni omoprelafebbrea40.Subitoimediciipotizza- sessuali, angosce, tristezza, sconforto,
rono che avessi contratto la malaria in pensierinegativi, paura di morire. Ripre-
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sialavorareinuncallcenter.Continuavo «Sì, ma c’è stato un altro miracolo: da
a frequentare i gay, ma come fossero fra- quandomisonoconvertito,lacaricaviratelli.In findeiconti eranola miafamiglia. ledell’Hivècompletamenteazzerata.Sto
Loro mi prendevano in giro: “ecco Gio- benissimo.Quindiunfigliononcorrerebvanni il Battista!”, “cara, sei nella fase mi- be rischi. Purtroppo tarda ad arrivare».
Leidice:«Sonoguarito»,dandoimplistica”,“èarrivatoMedjugorje!”.Avrebbecitamente dei malati agli omosessuarovolutorivedermiballaresulcubocolseli. Ma sul sito per le Pari opportunità
deredifuori.Vivevonelterrorechelepultrovoscritto:«L’omofobiaèunamalatsioni omosessuali si ripresentassero».
tia dalla quale si può guarire». Quindi
E per scongiurare quest’eventualità
èchi ha paura dei gaya essere malato.
che fece?
«Cercai Giancarlo Ricci, psicoterapeuta «Guarito in senso etimologico: mettere al
aderente alla rete Narth del professor Ni- riparo. Una guarigione spirituale. Potrei
colosi.Cominciaialavoraresullamiaviri- usare un altro verbo. Uso questo perché ci
vogliono rubare
lità. Dopo essere
anche le parole.
stato assunto coMai pensato che
me guardia giural’omosessualità
ta,mimisiastudiasia una malattia».
reLaGazzettadelE l’omofobia è
loSporteaguardauna malattia?
reIlprocessodiBiLA TRAGEDIA
«Secondo il Dsm,
scardiintelevisioil manuale dei dine per non farmi
Vidi morire Belladonna e mi fu
sordini mentali,
cogliereimprepadiagnosticato l’Aids. Pensai
perché si possa
rato dai colleghi
diagnosticare
che parlavano sodi salvarmi con i mantra buddisti
una fobia devono
lo di calcio. Sentii
presentarsialmed’avercela fatta il
no quattro dei segiornoincuim’inguenti sintomi:
vitarono con loro
palpitazioni, taal bar a bere una
chicardia,sudorabirra. Ero tornato
zione,tremori,dinelgruppodeipaspnea, dolore al
ri. Pensai: tu puoi
petto, nausea, diessere eterosessturbiaddominasuale, tu puoi forli, sbandamento
marti una famiosvenimento,deglia. Era un’idea
personalizzaziochemifacevasenDi Tolve con l’indossatrice Valeria Mazza
ne, paura d’imtire bene».
pazzire o di moriLemancava sore,parestesie.Chi
lo una donna.
LA CONVERSIONE
viene dipinto co«M’innamorai di
Da quando mi sono sposato,
meomofobo prounaragazzabionva quattro di queda,belviso,beisela carica virale dell’Hiv è azzerata
sti sintomi menni. Purtroppo era
Adesso vorrei diventare padre
tre parla dei gay?
atea e di sinistra,
Ma andiamo!».
mi parlava della
Appena sarà approvata la legge sulpillola del giorno dopo, mentre io volevo
l’omofobia, la arresteranno.
che si convertisse. Dopo tre mesi ci lasciammo. Nel 2005 andai a Medjugorje «PerchéilministroperlePariopportunità
perringraziarelaMadonnad’avermi sal- non promuove invece uno studio serio,
vato. All’ora dell’apparizione, fu come se scientifico, per inquadrare un fenomeno
lacreazionesifermasse.Unsilenzioasso- chedesertifical’anima?Forseperchéritieluto, irreale. Guardai il sole a occhio nu- ne l’omosessualità una condizione innado.Caddidinuovoin ginocchio. Tornato taeimmutabile?Eppureilgenedell’omoin Italia, acasa di una coppia di amici che sessualità non esiste, né mai potrà essere
erastatainpellegrinaggioconme,conob- individuato.Altrimentinonsispiegherebbi Teresa. Il 22 agosto 2008, dopo tre anni be come mai nei gemelli omozigoti, che
di fidanzamento, la sposai. Ora vorrei di- condividonoil100percentodeigeni,solo
nel52 percentodeicasientrambi ifratelli
ventare padre».
siano omosessuali. Le Pari opportunità
Ma lei non è sieropositivo, scusi?

“

non contemplano la libertà di scelta?».
Presumo di sì.
«Ebbenenellaclassificazionedellemalattie l’Organizzazione mondiale della sanitàincludeildisturboF66.1estabilisceche,
qualora la preferenza sessuale eterosessuale,omosessuale o bisessuale sia causa
di disordini psicologici, “l’individuo può
cercare un trattamento per cambiarla”».
Come mai si parla tanto di omofobia?
ÈunaparolachesullaTreccanineppurecompare.L’Ansalausòperlaprima
volta, e una sola volta, nel 1984. L’anno scorso l’ha adoperata 816 volte.
«Sitrattadiunaprecisastrategiadell’attivismogay perarrivareasanzionarelalibertàdipensieroediespressione.Unattacco
allaCostituzione.Nonvoglionochesiparlidiloro,senonperparlarnebene.Unatatticaintimidatoria: sevuoi essereconsiderato una persona ragionevole, e non un
soggettofobico, cioèun malato, devicondividere l’ideologia omosessualista».
Perchéimassmediadarebberoun’immagine idilliaca dell’omosessualità?
«Perché i gay sono stati bravi ad arruffianarsi la comunicazione. Dopo secoli di
persecuzioni,hannocapovoltoalorovantaggioglistereotipinegativi.Certo,perinvitare Lady Gaga al Gay pride di Roma
quattro sfigati non devono essere. E poi
conta molto il connubio col mondo della
moda, che assicura alla comunità omosessualeunavisibilitàeunpotereassaisuperioriallasuaconsistenzanumerica,stimatadaNicolosinonnel10percentodella popolazione mondiale, come vorrebbeunodeimitipiùresistentidellacultura
gay, ma nell’1-2 per cento al massimo».
Checosapensadelleaffermazionidel
professor Umberto Veronesi, secondocuil’amoreomosessuale«èpiùpuro» di quello eterosessuale, «perché
non ha secondi fini, è fine a se stesso,
quindi è più autentico, più vero»?
«Pensochenonsappianeppuredichecosa parla. Io li ho vissuti, i rapporti gay. Ora
Veronesi mi dovrebbe spiegare che cosa
c’èdipuronelLeatherclubMilano,sponsorizzatodall’Arcigay,dovesipraticasesso sadomasochistico, o nelle dark room
dove s’intrattengono rapporti carnali col
primo che capita, con l’aiuto di film porno,lubrificantiefallidigomma.Iltuttoregistratocomeattivitàculturaleeconlatesseradell’Arcigay,chevalequalelasciapassareobbligatorio.OvogliamoparlaredelladiscotecaIldiavolodentro,chesidefinisce “il più grande sex club di Roma”? AnchelìentranosoloitesseratiArcigay.Ilsecondo e terzo venerdì del mese vi si celebra l’orgia party. Non manca il glory hole,

zato le nozze fra persone dello stesso sesso,neicertificatidinascitasilegge“progenitore A” e “progenitore B”. Nel Massachusettssuicertificatidimatrimonio,anziché “marito” e “moglie”, scrivono “parte A” e “parte B”. Siamo al social engeenering, alla creazione per legge di unindividuo nuovo, sessualmente variabile. Al
Gruppo Lot arrivano genitori di ragazze
diciottenni che vogliono farsi asportare i
seniaspesedelServiziosanitarionazionale; glieli tagliano in due minuti, altro che
Hitler,emammaepapànonpossonofarcinullaperchélefigliesonomaggiorenni.
Maigeninonsicancellano.Hoconosciutotransessualidissociati,comePerry,perché conservano la memoria genetica del
peneasportato.Nonsannopiùchisono».
Masel’omosessualitàsirintracciapersino fra gli insetti, gli uccelli e i mammiferi,comesipuòspiegarlaconfattori ambientali o comportamentali?
«Non esiste alcuna prova scientifica che
un individuo nasca omosessuale. Inoltre
pensochelepersonepossanoconsiderarsiungradinopiùsudellepecore,ono?Gli
animaliseguonol’istinto,gliuominilaragione.Lefemminedeicricetialprimoparto spesso divorano i propri piccoli. Dovremmo tollerarlo anche nelle puerpere?
Qualora l’omosessualità non fosse altro
che un prodotto della natura, basterebbe
a renderla desiderabile? La terapia affermativagaypropugnachelafontedeldisacheè unbucopraticatonelmuronelqua- gio risieda nella società che odia gli omole si inserisce il pene, consentendo allo sessuali.Cosìnonèeiopossotestimoniarsconosciutochestadall’altrapartedipra- lo. Il disagio lacerante era dentro di me,
ticare una masturbazione o il sesso orale nonfuoridime.Eroungayconvintissimo,
senza che i due partner entrino in contat- effeminato,eoggisonoun’altrapersona».
Restailfattochel’omosessualitàèpreto.Èquestol’amore“piùpuro”?Leassicusenteinnaturaanchefraesserivivenrochenonesisteunsololocalepergaydoti che non manifestano alcun disagio,
ve non si favoriscano incontri al buio o
come gli orangutan e i delfini.
nonsifacilitilaprostituzione.Veronesidovrebbe chiedersi semmai perché lo Stato «La natura dà luogo a innumerevoli contollerituttociò.Parloperesperienzadiret- dizioni indotte biologicamente, dai dita:seleforzedell’ordinefacesseroirruzio- sturbi ossessivo-compulsivi al diabete,
ne in questi locali con le lampade di Wo- manessunoliconsideranormalisoloper
od, troverebbero ovunque tracce di sper- il fatto che si producono in modo naturale.Sedueomosesma. Un mercato
suali desiderano
della carne mastare insieme, lo
scheratodietrosefacciano. Ma perdicentiassociazioché una ristretta
ni culturali non
minoranza preprofiteorganizzatendedistravolgezioni onlus. Che
LA DENUNCIA
reivalorimaschicosa trattiene le
li e femminili e di
istituzioni dall’inNei locali dell’Arcigay rapporti
snaturarelafamitervenire?Lapausadomaso e prostituzione. Perché glia, che è l’archira d’essere consitrave di qualsiasi
derate omofobe?
la polizia non va a controllare?
consorzio umaIltitoloIXdelcodino?».
ce penale, quello
Che cosa pensa
dei delitti contro
dei registri colamoralitàpubblimunali per le
ca e il buon costucoppiedifatto?
me, non vale per i
«Checisonoiregicircoli gay?».
stri però mancaVeronesisostienolecoppie.APane che «la spedova, prima città
cie umana si va
d’Italia nel 2006 a
evolvendo verriconoscerle su
so un “modello
propostadell’allounico”» e «che,
Di Tolve con il professor Joseph Nicolosi
ra consigliere ds
tra fecondazioAlessandro Zan,
ne artificiale e
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