
ZAN: UNA PROPOSTA LIBERTICIDA 
E ARROGANTEMENTE IDEOLOGICA 

 
 Secondo il testo approvato dalla Camera, ed attualmente in discussione al Senato, do-
vrebbe diventare legge il punto d) dell'ART. 1 che recita: PER IDENTITA' DI GENERE 
SI INTENDE L'IDENTIFICAZIONE PERCEPITA E MANIFESTATA DI SÈ IN RELAZIONE 
AL GENERE, ANCHE SE NON CORRISPONDENTE AL SESSO, INDIPENDEMENTE 
DALL'AVER CONCLUSO UN PERCORSO DI TRANSIZIONE. Non esisteranno più pertanto 
uomini e donne, omo o eterosessuali, o transessuali che per libera scelta hanno deciso irrever-
sibilmente di cambiare sesso, ma ognuno è quello che si sente di essere al momento, con il 
diritto di scegliere ad esempio quali servizi igienici pubblici usare, a quali gare sportive iscriversi 
(maschili o femminili), in quale carcere scontare la pena [maschile o femminile]. 
 Come giustamente dicono le femministe, con questa definizione il sesso femminile, con le 

sue specificità, viene cancellato.  
 Con l'ART. 7 viene istituita la GIORNATA NAZIONALE CONTRO L'OMOFOBIA, LA 
LESBOFOBIA, LA BIFOBIA E LA TRANSFOBIA nella quale vengono organizzate cerimonie 
ed incontri anche nelle scuole, di ogni ordine e grado, per illustrare quanto sia sbagliato per 
esempio non essere d'accordo con la definizione dell'art 1 e spiegare ai bambini che cos'è la 
bifobia, cioè avere un atteggiamento negativo nei confronti di chi ha contestualmente rapporti 
con persone di ambedue i sessi. 
 Ma il cuore della legge Zan è la CRIMINALIZZAZIONE DEGLI ATTI DISCRIMINA-
TORI E VIOLENTI PER MOTIVI... FONDATI SUL SESSO, SUL GENERE, SULL' ORIEN-
TAMENTO SESSUALE, SULL' IDENTITA' DI GENERE O SULLA DISABILITA' (ART. 2).
 Poiché gli atti di violenza sono già puniti dal nostro Codice Penale, con aggravanti se 
compiuti per motivi futili od abietti, quali sarebbero le discriminazioni e le idee discriminatorie 
da colpire?  
 Lo spiega l'ART. 4 che fa salve la libera espressione di convincimenti ed opinioni PURCHE' 
NON IDONEE A DETERMINARE IL CONCRETO PERICOLO DEL COMPIMENTO DI ATTI 
DISCRIMINATORI…  
 Come è noto negli Stati Uniti sono stati incriminati un pasticciere ed un fotografo che in 
base alle loro convinzioni religiose si sono rifiutati di confezionare una torta o di scattare foto 
ad un matrimonio gay.  
 Approvata la legge Zan, chi sosterrà che hanno ragione sarà incriminato? La risposta pur-
troppo è SÌ, anche perché in Italia non c'è una Corte Suprema come negli Stati Uniti, che alla 
fine ha dato ragione a chi si appellava al Primo emendamento ed alle proprie convinzioni reli-

giose. 
 Bisogna anche considerare che oltre ai contributi di Regioni ed Enti Locali, le Associa-
zioni LGBT ottengono dallo Stato Italiano 4 Milioni di Euro all'anno per le loro attività 
antidiscriminatorie, con stuoli di avvocati pronti a trascinare in giudizio chi non si allinea alla 
loro dittatura ideologica.  
 Infine bisogna ricordare che tra i sostenitori della proposta Zan, tantissimi si battono per 
il diritto di adozione da parte delle coppie omosessuali e per lo sdoganamento dell’ignobile 
pratica dell'utero in affitto, una delle forme più odiose di sfruttamento delle donne e program-
mazione di bambini che vengono fatti nascere obbligandoli ad essere orfani della figura ma-
terna.  
 Per questo diciamo con convinzione GIÚ LE MANI DAI BAMBINI.  

C.G. 


