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Gandolfini (Family Day): la Puglia fermi il liberticida ddl omofobia  
che mette il bavaglio a famiglie e stampa 

  
“Apprendiamo con grande preoccupazione che nei giorni scorsi il Consiglio regionale della 

Puglia ha espresso il parere finanziario positivo al disegno di legge sulle norme contro le 

discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di 

genere”, afferma il leader del Family Day Massimo Gandolfini. 

“Questo provvedimento crea un nuovo super cittadino detentore di diritti senza eguali, con tanto di 

percorsi dedicati all’inserimento lavorativo, ma soprattutto porta una carica liberticida che 

colpirà il primato educativo dei genitori e la libertà di stampa. Sono infatti previsti appositi 

corsi di formazione per insegnanti, mamme e papà in materia di un non meglio specificato 

contrasto agli stereotipi di genere. Per quanto riguarda invece i media sarà il Corecom a garantire 

il controllo dei messaggi e adeguati spazi di informazione per le tematiche lgbt. Ci chiediamo 

quindi se in Puglia sarà ancora possibile argomentare che un bambino ha diritto ad un 

padre e una madre e che la pratica dell’utero in affitto è una barbarie da perseguire 

legalmente” continua Gandolfini.  

“I dati dell’Oscad dimostrano che le discriminazioni per motivi religiosi e di razza sono molto più 

diffuse, per non parlare degli atti di bullismo contro i disabili. Ridurre quindi la lotta alle 

discriminazioni solo all’ambito dell’orientamento sessuale è una scelta ideologica, che cela 

la volontà di imporre nuovi modelli nelle scuole e nei media. Ribadiamo che per educare al rispetto 

delle diversità le pubbliche amministrazioni devono semplicemente attenersi all’articolo 3 della 

Costituzione, che sancisce la pari dignità sociale di ogni cittadino a prescindere dall’etnia, dal 

sesso e dal credo religioso. Chiediamo pertanto che venga immediatamente bloccato l’iter 

legislativo che porterà all’approvazione del ddl, seguendo l’esempio del dibattito che in Parlamento 

ha portato su un binario morto il liberticida ddl Scalfarotto”, conclude il leader del Family Day.  
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