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Family Day - Appello ai parlamentari: no a ddl Zan 
giudicato inutile e liberticida da cattolici, femministe e liberali

 In giornata l’Ufficio di Presidenza della Commissione giustizia del Senato è chiamato a decidere se incardinare

il DDL Zan sull'omofobia.  Il Family Day ribadisce il suo no ad un provvedimento che è stato definito “inutile” e

“liberticida” da cattolici, femministe e liberali.

La Conferenza episcopale italiana si è pronunciata lo scorso 10 giugno con una nota che spiega che non esiste

alcun vuoto normativo, essendo presenti nel Codice Penale tutti gli strumenti giuridici volti a perseguire e condannare chi

si è reso colpevole di discriminazioni e violenze motivate dall’orientamento sessuale, e questo lo dimostrano numerose e

severissime sentenze già passate in giudicato che hanno colpito persone che si sono rese protagoniste di atti contro

persone omosessuali. Condividiamo inoltre il timore dei vescovi riguardo al fatto che un’eventuale introduzione di ulteriori

norme incriminatrici  rischierebbe di aprire a derive liberticide e si finirebbe col  colpire l’espressione di  una legittima

opinione,  come  insegna  l’esperienza  degli  ordinamenti  di  altre  Nazioni  al  cui  interno  norme  simili  sono  già  state

introdotte. Se dovesse passare il ddl Zan potremmo quindi diventare “omofobi per legge” ed essere chiamati a

difenderci davanti  ad un giudice per aver semplicemente affermato, ad esempio, che tutti  i   bambini hanno

diritto ad un padre e una madre, che i trans non sono donne e che l’utero in affitto è una barbarie e chi alimenta

questo mercato un criminale, come giù successo ad alcuni noti scrittori progressisti anglosassoni.

Intellettuali e giuristi di estrazione liberale rimarcano inoltre che ddl Zan è iniquo perché divide la società in

categorie con tutele a velocità differenziata, creando soggetti iper-tutelati in base alle loro scelte sessuali. Senza dubbio

poi il ddl Zan è inoltre ideologico, come affermano le femministe, perché menziona una controversa identità di genere

slegata dal sesso biologico – punto contestato fortemente dalle femministe - che può comprendere oltre 50 definizioni

stando alle moderne teorie del genere. Millenni di antropologia umana vengono quindi riscritti con una legge che si basa

su teorie che non hanno basi scientifiche.

Rispetto alle critiche mosse dopo il passaggio alla Camera del testo ora proposto al Senato, nulla di significativo

è cambiato, mentre restano tutte le criticità liberticide e la possibilità di introdurre forme di indottrinamento nelle

scuole di ogni ordine e grado delegate ad associazioni lgbt, senza alcun contraddittorio o voce plurale sui temi

sensibili della sessualità.

Leviamo quindi nostro appello ai parlamentari chiamati a decidere sul percorso di questo ddl liberticida

ed esortiamo tutti i nostri simpatizzanti e le donne e gli uomini liberi della nostra nazione a far sentire chiara e

forte la loro voce in difesa della libertà.
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