Veglia silenziosa apartitica e aconfessionale
in difesa della libertà di opinione minacciata
dal disegno di legge “Scalfarotto”
Modena, Piazza Grande
sabato 15 marzo, dalle ore 17:30 alle 18:30
(appuntamento alle ore 17:15)
Il disegno di legge Scalfarotto, già approvato dalla Camera, vuole introdurre nel nostro
ordinamento giuridico il reato di “omofobia”, presentato come necessario per fermare atti di
discriminazione e violenza nei confronti di persone omosessuali, ma il nostro ordinamento
giuridico punisce già qualunque atto di violenza e la Costituzione tutela già tutte le persone in
quanto tali.
Con l’approvazione di questo disegno di legge potrebbe essere accusato di omofobia:
1)chiunque affermi pubblicamente che la famiglia naturale è fondata sull’unione
tra uomo e donna;
2)chiunque si esprima pubblicamente come contrario al matrimonio e
alle adozioni tra persone dello stesso sesso;
Chi esprime un’opinione contraria rischia di essere denunciato e incarcerato.

Le Sentinelle in Piedi vegliano anche per impedire:
1)l’introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado dei manuali intitolati EDUCARE ALLA DIVERSITÀ
A SCUOLA
2)la STRATEGIA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI
BASATE SULL’ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL’IDENTITA DI GENERE
pubblicati dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) in quanto ledono la libertà di
educazione delle famiglie e mirano ad insegnare ai bambini che chiunque faccia riferimento ad un
modello di famiglia basato sull’unione stabile tra un uomo e una donna è di fatto omofobo (Sic !!!).

Le Sentinelle non sono un movimento:
Il nostro non è un movimento, non è un’associazione, un club, un partito, una fazione bensì un metodo,
uno stile che negli ultimi 8 mesi ha portato nelle piazze italiane migliaia di cittadini.
La nostra è una rete apartitica e aconfessionale: con noi possono vegliare donne, uomini, bambini,
anziani, operai, avvocati, insegnanti, impiegati, cattolici, ortodossi, musulmani, ebrei, atei e persone di
qualunque orientamento sessuale, perché la libertà d’espressione non ha religione o appartenenza
politica, riguarda tutti e interessa tutti.
Segue retro

Chi sono le Sentinelle in Piedi?
“Sentinelle in Piedi” è un insieme di cittadini che vigila su quanto accade nella società e sulle azioni di
chi legifera, denunciando ogni occasione in cui si cerca di distruggere l’uomo e la civiltà.
Noi Sentinelle in Piedi, ritte, silenti e ferme vegliamo per la libertà d’espressione e per la tutela della
famiglia naturale fondata sull’unione tra uomo e donna.
“Vegliamo sullo stile dei Veilleurs debout francesi: in rigoroso silenzio, a due metri di distanza l’uno
dall’altro, leggendo un libro in segno della formazione permanente di cui tutti abbiamo costantemente
bisogno, rivolti nella stessa direzione che è quella di un futuro migliore. Vegliamo nelle piazze italiane
di fronte ai luoghi di potere, con la nostra presenza numerosa e silenziosa ribadiamo che non è
possibile zittire le coscienze di chi ha gli occhi aperti.
In Italia le Sentinelle in Piedi sono nate in difesa della libertà di espressione messa in discussione dal
disegno di legge Scalfarotto, già approvato dalla Camera e inviato al Senato. Presentato come
necessario per fermare atti di violenza e aggressione nei confronti di persone con tendenze omosessuali,
il testo è invece fortemente liberticida in quanto non specifica cosa si intende per omofobia
lasciando al giudice totale discrezionalità nel valutare se un’azione o un’opinione costituisca atto
di discriminazione.
Con questa legge chiunque faccia rifermento ad un modello di famiglia fondato sull’unione tra un uomo
ed una donna, o sia contrario all’adozione di bambini da parte di coppie formate da persone dello stesso
sesso, potrebbe essere denunciato e rischiare fino a un anno e sei mesi di carcere.
Noi non accettiamo di non poter esprimere le nostre opinioni, per questo vegliamo. Con la bocca chiusa
ma gli occhi aperti, in piedi nelle piazze come ogni giorno nelle nostre vite, ci mobilitiamo per mostrare
la nostra fermezza nel dire che non sarà una legge a zittire le nostre coscienze. Il nostro, lo ripetiamo,
non è un movimento, non è un’associazione, un club, un partito, una fazione bensì una rete apartitica e
aconfessionale che accomuna cittadini convinti che l’unica vera famiglia è quella formata da un uomo e
una donna.

Vigiliamo in silenzio oggi per essere liberi di esprimerci domani,
se anche tu credi nella libertà d’espressione, veglia con noi!
Sentinelle in piedi Modena
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