
# r e s t i a m o l i b e r i
STOP legge CONTRO 
O M O T R A N S F O B I A



IL PROGETTO
Le proposte di legge attualmente in discussione in Parlamento prevedono di punire (anche con la re-
clusione) atti di discriminazione o di istigazione alla discriminazione motivati da omofobia o transfobia.

COSA COMPORTA?
Punire atti “omofobici” o “transfobici” senza definirli significa demolire la certezza della legge penale e 
minacciare la libertà di tutti. Inoltre, creare una specifica categoria di persone da tutelare in base al pro-
prio comportamento sessuale costituisce una violazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini.
 

C’È ALLARME OMOFOBIA?
L’’OSCAD (Ministero degli Interni) riporta mediamente soltanto 40 segnalazioni all’anno di reati omo-
transfobici in tutto il paese, e solo una piccola parte di queste corrisponde a casi accertati. Anche un 
solo caso di violenza sarebbe grave, ma è già giustamente punibile e perseguibile e non rappresente-
rebbe quella “emergenza sociale” che si invoca come pretesto per approvare questa legge.
 

RISPETTO
La legge già protegge tutti. Nessuno deve essere offeso, maltrattato e discriminato.

UNA LEGGE LIBERTICIDA
Questo tipo di legge metterebbe in discussione l’art. 21 della nostra Costituzione che tutela la libertà 
di espressione, ad esempio vietando l’espressione del pensiero in ordine agli stili di vita e alle riven-
dicazioni LGBT.

 
ALCUNI CASI

Sono molti gli esempi di persone perseguitate o condannate per le loro idee in paesi dove queste leggi 
esistono già.
Nel Regno Unito, Caroline Farrow, madre di cinque figli, è accusata di transfobia per essersi rifiutata di 
usare pronomi transgender. Il Cardinale Antonio Cañizares Llovera, accusato di omofobia per aver pre-
so posizione contro la diffusione dell’ideologia gender. Negli Stati Uniti, il pasticciere Jack Phillips è sta-
to processato più volte perché, in ragione della sua fede, non vuole preparare torte per matrimoni gay.
 

COSA SAREBBERO OMOFOBIA E TRANSFOBIA?
Sarebbe omofobia, dunque, insegnare ai bambini che tutti hanno una mamma e un papà, o esprimersi 
contro l’introduzione di progetti per l’infanzia e l’adolescenza ispirati all’ideologia gender, o condan-
nare la pratica barbara dell’utero in affitto?
Sarebbe transfobia rifiutare l’ingresso di un transgender maschio in uno spogliatoio femminile?
Ognuno di noi rischierebbe la reclusione o la denuncia a causa delle proprie convinzioni. Vivremmo 
tutti nella paura di essere dichiarati “omofobi o transfobici”.
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L’Italia non ha bisogno di tutto questo. 
Diciamo “no” ad una legge che vuole imbavagliarci. 

Per l’uguaglianza, per la libertà!


