
 

 
 
A tutti gli uomini di buona volontà: risvegliamo le coscienze degli italiani! 
Con la presentazione delle Proposte di Legge su: 

• Contrasto all’omofobia e alla transfobia 
• Accesso al matrimonio da parte di coppie formate da persone dello stesso sesso 
• Modificazione dell’attribuzione di sesso 

si è avviato il processo di demolizione della famiglia, con l’abbattimento di quei criteri legali, biologici e morali 
che ne assicurano la stabilità, i diritti e i doveri, e che la riconoscono come cellula fondante della società. 
Manifestiamo per: 

Garantire la libertà di espressione 

Preservare il diritto alla libertà di espressione garantito dalla Costituzione Italiana all’Art. 21. 
Con la proposta di legge Scalfarotto (PD) sul Contrasto all’omofobia e alla transfobia si configura una violazione 
della libertà di pensiero, qualora non allineato ai fondamenti ideologici della legge: chiunque dichiari qualsiasi 
cosa che possa costituire obiezione argomentata in merito al “matrimonio” omosessuale e alla possibilità di 
adozione per le coppie di persone dello stesso sesso sarà perseguibile a norma di legge. 

Preservare Matrimonio e Famiglia 

La proposta di legge sul Matrimonio Egualitario propone di equiparare il matrimonio tra persone dello stesso 
sesso con quello tra uomo e donna, sconvolgendo il codice civile. 
Vengono eliminate le parole "marito", "moglie", "padre" e "madre" in favore di termini asessuati e 
indifferenziati; si introduce l’adozione e la procreazione assistita per coppie formate da persone dello stesso 
sesso; si introduce la condizione di omogenitorialità, che scardina la genealogia e priva i bambini del 
riferimento genitoriale maschile e femminile, facendo mancare loro quella complementarietà genitoriale che 
è invece indispensabile alla formazione dell’identità personale. Viene meno l’ambiente ideale per la crescita e 
lo sviluppo dei bambini, futuro della società. 

Conservazione del Sesso Biologico 

La proposta di legge sulla Modificazione dell’attribuzione di sesso introduce la possibilità che colui che non si 
senta di corrispondere al proprio sesso, dal quale è inconfondibilmente caratterizzato sin dal concepimento, 
possa costringere con atto legale la propria identità fisica a quella percepita, mutevole a seconda della propria 
sensibilità. Si apre la strada ad una distorsione della realtà umana,un doloroso rifiuto di ciò che siamo. 

Quando l’ideologia diventa violenza 

Con l’avvio della Strategia Nazionale il Dipartimento per le Pari Opportunità dispone un cambiamento 
culturale forzato: introduce percorsi di educazione all’“affettività consapevole” sin dagli asili nido e scuole 
dell'infanzia, dispone l’integrazione dei temi LGBT nei programmi scolastici, percorsi di formazione, 
sensibilizzazione e aggiornamento in materia di orientamento sessuale e identità di genere per tutti gli ordini 
di scuola, affidandone la realizzazione alle associazioni LGBT, attribuendo loro il ruolo di enti di formazione. 
 

Abbiamo una responsabilità storica! 

Le persone e la società civile scendono in piazza per chiedere il ritiro del disegno di legge. 
Nell’assoluto rifiuto di qualsiasi atteggiamento di umiliazione, derisione e violenza nei confronti di tutti gli 
esseri umani, esigiamo che sia difeso il diritto fondamentale dei figli ad avere un papà e una mamma, e di tutti 
i cittadini ad esprimere la propria opinione a tutela della famiglia, per il bene di tutta la società. 

Difendiamo la famiglia!   Proteggiamo i bambini!   Tuteliamo la società! 


