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PDL ZAN N. 569: GLI ASPETTI PIÙ PERICOLOSI
Il tema della “lotta ai crimini d’odio”, per motivi RAZZIALI, ETNICI, NAZIONALI e RELIGIOSI è già
presidiato dalla Legge Reale 654/1975, implementata dalla Legge Mancino 205/1993. Il pdl Zan vorrebbe estendere la fattispecie di reato a condotte motivate da “omofobia e transfobia”.
Premessa: “omofobia” è un neologismo con connotazione medico-psichiatrica, inaccettabile sotto il
profilo giuridico, perché ampiamente discrezionale e non oggettivabile in modo chiaro e rigoroso,
come richiede la giurisprudenza.
Se il pdl Zan diventasse legge potrebbero essere accusati per omofobia o discorsi d’odio, puniti e
destinati alla rieducazione:
• un genitore che educasse i figli secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica
• un medico, uno psicologo o un ricercatore che affrontasse il complesso tema della tendenza omosessuale
• un politico che sostenesse la famiglia “società naturale fondata sul matrimonio”
“La cultura dell’espansione indiscriminata dei diritti rischia che il titolare del potere del momento finisca per
invocare uno statuto speciale rispetto a chi la pensa diversamente da lui. La strada che porta al totalitarismo e al pensiero unico è notoriamente lastricata di buone intenzioni”.
(Piero Ostellino, uomo di cultura certamente non cristiano-cattolica)

Ammesso e non concesso che il motore che muove questo pdl sia davvero fatto di buone intenzioni.

PERCHÉ È INUTILE
1. Creare una specifica categoria di persone da tutelare sulla base del comportamento sessuale
personale è insensato e viola il principio di uguaglianza di tutti i cittadini (Cost., art.3).
2. La condotta omosessuale è una libera scelta personale, attinente alla sfera privata, non un valore universale da tutelare con una legge ad hoc.
3. Ogni condotta personale – purchè non criminosa o contraria all’ordine pubblico – è lecita e va
rispettata. Perché mai la condotta omosessuale dovrebbe godere di tutela speciale rispetto alla
condotta eterosessuale?
4. Su temi inerenti la scelta di condotte personali e sociali è assolutamente legittima la libertà di opinione e di pensiero: disapprovare uno stile di vita, non significa condannare la persona che lo sceglie.

PERCHÉ È LIBERTICIDA , ANTIDEMOCRATICA E PERICOLOSA
5. È illiberale e profondamente antidemocratico qualificare una critica di carattere culturale o
morale alla condotta omosessuale come un incitamento o istigazione all’odio verso la persona
che ha fatto tale scelta.
6. Nessuno deve essere offeso, maltrattato, discriminato nella vita sociale o lavorativa sulla base
di come sceglie di vivere la propria affettività/sessualità (ovviamente, salvo il caso di abuso o di
violenza). Allo stesso modo, nessuno può essere privato per legge del proprio libero pensiero
e della propria visione dell’etica della sessualità.
7. Questa legge pregiudica gravemente la libertà di cura del cittadino, tutelata dalla Costituzione.
Una persona che si rivolgesse ad un medico chiedendo aiuto per sue personali condizioni di
disagio in ordine alla propria omo – trans – bisessualità (variante “egodistonica”) esporrebbe
il sanitario al rischio di essere perseguito per “omotransfobia” in ordine a qualsiasi intervento
clinico egli decidesse di adottare.
8. “È evidente che chi non vota la legge contro l’omofobia e transfobia si schiera dalla parte dei violenti, diventandone inevitabilmente complice”: l’intervento della allora deputata Paola Concia, nel
2013, chiarifica l’assurdo clima di “caccia alle streghe”.
9. L’obiettivo non dichiarato del pdl è quello di intimidire la libertà di espressione, di insegnamento scolastico e la libertà delle istituzioni religiose su temi etici sensibilissimi – che toccano il
profondo del cuore degli uomini – quali la sessualità, la procreazione, la famiglia.

CIÒ CHE POTRÀ ACCADERE È GIÀ ACCADUTO
L’esperienza di altri Paesi mostra cosa ci aspetta:
UK: docente rischia posto di lavoro per essersi rivolto al femminile a studente che si sente uomo (Il Messaggero)
Scozia: drag queen a scuola-tacciati di omofobia i genitori contrari (ProVita & Famiglia)
Omofobia e altro: un monaco scozzese arrestato per dei volantini (ProVita & Famiglia)
Brendan Eich, CEO di Mozilla costretto alle dimissioni per omofobia (Huffington Post)
UK: niente cure siete omofobi, il totalitarismo avanza (La Nuova Bussola Quotidiana)
Anche in Italia, pur senza una legge specifica, manifestare il proprio pensiero può costare caro.
Lo insegnano le vicende di Giancarlo Ricci, Simone Pillon, Silvana de Mari e Massimo Gandolfini.
Il clima intimidatorio è evidenziato in modo emblematico da vicende come quella della Barilla o degli
stilisti Dolce e Gabbana:
Barilla: da scandalo a brand gay friendly (Huffington Post)
Dolce e Gabbana, Elton John e i gay omofobi: la rieducazione Barilla non ha funzionato (Tempi)
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