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Family Day: stupiti e preoccupati da incardinamento del Ddl Zan inutile e liberticida,  
bocciato anche da vescovi e femministe 

 

     Il Family Day esprime tutto il suo sconcerto e grande delusione per la decisione della Commissione giustizia 
del Senato di incardinare il Ddl. Pd, M5s, Leu e Italia Viva sono degli irresponsabili e violano l’appello all’unità 
del premier Draghi e del presidente Mattarella, portando avanti una proposta inutile e dannosa. 

     Il centro-sinistra ha rifiutato di ascoltare il grido delle associazioni familiari, dei vescovi italiani, delle 
femministe e di tante voci di estrazione liberale che hanno espresso molte perplessità su questo provvedi-
mento liberticida. 

     In un momento di crisi economica e sanitaria senza precedenti, una parte di maggioranza vuole tenere il 
Parlamento occupato a parlare di un testo divisivo, che introduce nell’ordinamento un vago e pericoloso 
concetto di identità di genere, che apre a derive liberticide e all’indottrinamento nelle scuole tramite corsi 
affidati alle sigle Lgbt, rallentando così la discussione e l’approvazione delle riforme necessarie per imple-
mentare il Recovery Plan. 

     Si tratta di un’iniziativa meramente ideologica perché non esiste alcun vuoto normativo, essendo pre-
senti 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, comprese le aggravanti per abietti e futili 
motivi, e questo lo dimostrano numerose e severissime sentenze già passate in giudicato che hanno giusta-
mente colpito persone che si sono rese protagoniste di ignobili atti contro persone omosessuali. 

     Leviamo quindi il nostro appello ai parlamentari chiamati a decidere sul percorso di questo Ddl inutile e 
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. Il Family Day darà battaglia e tornerà a manifestare 
il suo dissenso nelle piazze italiane. 
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