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Pdl Omotransfobia – Gandolfini (Family Day): maggioranza sfrutta coronavirus 

per far passare legge liberticida

“Con l’Italia in piena emergenza coronavirus, la maggioranza di governo, invece di occupare

ogni  singolo  minuto  della  propria  attività  politica  per  dare  risposte  concrete  e  rapide  a  imprese  e

famiglie,  si  prepara  a  varare  una  nuova  legge  sull’omotransfobia,  forzando  le  prerogative  del

Parlamento e il dibattito democratico su un provvedimento intrinsecamente liberticida. Sono state infatti

annullate  il  90% delle  audizioni  in  Commissione  Giustizia –  dove è  in  esame il  testo  – degli

esponenti  della società civile che avrebbero evidenziato ai Parlamentari l’impostazione ideologica di

una misura che crea un super-cittadino iper-tutelato in virtù del suo orientamento sessuale”, afferma

Massimo Gandolfini.

“Fermo restando che già esistono tutti  gli  strumenti  legislativi  necessari  per perseguire ogni

forma di discriminazione, si vuole una legge simbolo, cui si affida un pesante compito pedagogico,

minacciando  pene  per  coloro  che  non  abbracciano  tutte  le  rivendicazioni  dei  movimenti  Lgbt  più

estremi, che relativizzano persino il sesso di nascita e il diritto del bambino all’identità e a non essere

oggetto del fiorente mercimonio di uteri e gameti”, prosegue Gandolfini 

“Si potrà più dire che l’utero in affitto è una pratica abominevole e chi la sfrutta una persona

senza scrupoli? Si potrà più dire che ogni essere umano ha un padre e una madre e nasce maschio o

femmina, senza essere accusati di omotransfobia? Si potrà più dire che proporre cambi di sesso a

ragazzini  minorenni  è  un’iniziativa  sbagliata  e  di  una  violenza  indicibile?  Si  potrà  più  rifiutare  di

mandare  il  proprio  figlio  a  spettacoli  gender  proposti  dalle  scuole?  A  rischio  c’è  la  libertà  di

educazione – aggiunge ancora Gandolfini - ma soprattutto l’agibilità politica di chi difende il

diritto naturale e i diritti dei bambini”. 

“Non  permetteremo  che  tutto  questo  passi  nel  silenzio  generale  e  malgrado  il  clima  di

emergenza che vive il Paese siamo pronti a manifestare pubblicamente il nostro dissenso con tutti i

simpatizzanti  dei movimenti  pro family italiani e con le famiglie che credono nella libertà educativa”

conclude il leader del Family Day. 
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