Testo Zan “omofobia” – Le associazioni: non può andare in Aula lunedì
3 agosto!

Comunicato stampa del 29/07/2020
Le associazioni ﬁrmatarie valutano positivamente il lavoro svolto oggi dalla Commissione
Aﬀari Costituzionali della Camera, chiamata a esprimere il parere sul testo uniﬁcato Zan in
tema di contrasto alla omo-transfobia. Il parere pone una serie di osservazioni, ma prima
ancora -e soprattutto- due condizioni relative l’una ai rischi di sanzionare penalmente
opinioni liberamente espresse, che non siano collegate ad atti di violenza, l’altra alla estrema
genericità dell’uso di categorie come genere, identità di genere e orientamento sessuale: con
questo conferma le critiche e le riserve espresse da tanti giuristi durante le audizioni.
La prima commissione condiziona il proprio parere favorevole alla riformulazione dei testi
normativi su tali essenziali concetti.
È del tutto evidente che adesso l’esame debba tornare nella Commissione Giustizia, e non in
Aula. Lo esige il tenore letterale del parere, nel momento in cui – sia quanto alle condizioni
sia quanto alle osservazioni – esso ripete la formula “valuti la Commissione di merito…”. Lo
esige la sostanza del provvedimento: dopo la forzatura dell’aver anticipato le norme
ﬁnanziarie del testo con l’inserimento degli art. 7 e 9 nella legge di conversione del DL
rilancio, e dell’avere ignorato in Comm. Giustizia le osservazioni e la condizione poste dal
Comitato per la Legislazione, oggi non va aggiunta forzatura a forzatura, sui delicati proﬁli di
costituzionalità.
Non è possibile pertanto, che la proposta di legge Zan sia calendarizzata nell’aula del
prossimo 3 agosto 2020: é in gioco il rispetto dei principi fondanti della nostra Costituzione.
Roma, 29 luglio 2020
AGE Milano Provincia, Alleanza Cattolica, Ass. Amici di Lazzaro, Associazione Articolo 26, Ass.
Cuore Azzurro, Ass. Cerchiamo il Tuo volto, Collatio.it, Ass. Convergenza Cristiana, Ass.
Costruire Insieme, Ass. Difendere la vita con Maria, Ass. Donim Vitae, Ass. Esserci, Ass. Etica
& Democrazia, Ass. FamigliaSI, Ass. Family Day- Difendiamo I Nostri Figli, Ass. Il Crocevia,
Aippc – Ass. Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici, Ass. L’albero, Ass. Liberi e Forti,
Associazioni Medici Cattolici Italiani, Ass. Nuova Generazione, Ass. naz. Pier Giorgio Frassati,
Ass. Nonni 2.0, Ass. Non si tocca la famiglia, Ass. Politicainsieme, Ass. Progetto culturale, Ass.
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Proposte per Roma, Ass. Pro Vita & Famiglia, Ass. Radici, Ass. Rete Popolare, Ass. Risveglio,
Ass. Steadfast Onlus, Ass. Umanitaria Padana, Ass. Vita Nuova – Rete Italia Insieme, Ass.
Vivere Salendo, Associazione volontariato Opera Baldo, Avvocatura In Missione, Centro
Italiano di Promozione e di Assistenza per la Famiglia, Centro internazionale Giovanni Paolo II
e per il magistero sociale della Chiesa, Centro Studi Livatino, Circoli insieme, Comitato SALE
per la dottrina sociale, Comunità Papa Giovanni XXIII, Confederazione internazionale del
clero, CulturaCattolica.it, Forum Cultura Pace e Vita Ets, Forum delle Associazioni
sociosanitarie, International Family News, Movimento Per: Politica, Etica, Responsabilità,
Movimento per la Vita, Movimento Regina dell’amore, Osservatorio di bioetica di Siena,
Osservatorio parlamentare “Vera lex?”, Presidenza Comitato scientiﬁco UCID, Presidenza
onoraria Società italiana di bioetica e comitati etici, Rete Liberi di educare, Scuola di Cultura
Cattolica.
Condividi:
Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova ﬁnestra)
Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova ﬁnestra)
Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova ﬁnestra)
Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova ﬁnestra)
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