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Domani #restiamoliberi in Piazza a Roma, per dire No al liberticida Ddl Zan sull’omotransfobia 

 Domani, sabato 17 ottobre, a Piazza del Popolo a Roma, alle ore 14,30, le Associazioni per la 
Libertà di Pensiero, animeranno l’iniziativa #restiamoliberi per esprimere il dissenso contro il ddl Zan 
sull’omotransfobia. 

 La posto in gioco è altissima, nientemeno che la libertà. L’iniziativa è necessaria per dare 
voce e forma ad un dissenso espresso, in diverse occasioni, da numerosi ed eterogenei settori della 
società: si pensi alle femministe della differenza, ai movimenti liberali allarmati per le minacce che 
incombono sulla libera espressione del pensiero, agli intellettuali laici, credenti ed agnostici, alcuni dei 
quali hanno manifestato la propria preoccupazione aderendo al manifesto pubblicato da Il Foglio. 

 Mentre torniamo a condannare ogni forma di discriminazione e violenza basata sull’orientamento 
sessuale, ribadiamo che non esiste alcun vuoto normativo: il nostro ordinamento dispone di tutti gli 
strumenti giuridici necessari per perseguire e condannare chi si è reso colpevole di questi atti, come 
dimostrano numerose e severissime sentenze già passate in giudicato. 

  Peraltro, i dati dell’Osservatorio interforze del Ministero dell'Interno (Oscad) attestano poche 
decine di segnalazioni ogni anno, mentre l’Agenzia Europea dei Diritti indica l’Italia come uno dei Paesi 
più accoglienti del mondo verso le persone LGBT. È evidente che l'unica emergenza esistente è quella 
costruita a tavolino per fare pressing verso l'approvazione di una legge bavaglio che silenzierà 
ogni voce fuori dal coro del politically correct. 

  Questa legge, oltre a creare un soggetto privilegiato iper-tutelato e menzionare una controversa 
identità di genere, stanzia 4 mln di euro per affidare ai movimenti LGBT un'azione di prevenzione 
che significherà insegnamento gender nelle scuole. Tutto ciò in un momento di crisi economica senza 
precedenti, che vede famiglie e imprese in grande difficoltà 

 Senza contare il risvolto intimidatorio: pene dai 18 mesi a 6 anni di galera a chi semplicemente 
si impegna per promuovere il diritto naturale di ogni bambino ad avere un padre e una madre o a chi 
definisce come un abominio contro il genere umano la barbara pratica dell’utero in affitto. A ciò si 
aggiunge, come nei campi di rieducazione delle peggiori dittature, l’attività non retribuita presso le 
associazioni del mondo LGBT. 

#RESTIAMOLIBERI !!! 
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