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LEGGE OMOFOBIA, PERCHÉ NON VA 
Presentazione del libro curato da Alfredo Mantovano 
per il Centro Studi Rosario Livatino, Cantagalli, 2021 

 

Il d.d.l. “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati 

sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità”, noto anche 

come d.d.l. Zan per il nome del relatore alla Camera, è un tema di scottante attualità e si annovera a 

pieno diritto tra i disegni di legge più controversi degli ultimi anni, al pari di quello sulle unioni 

civili. In particolare, esso mira a estendere le pene previste dalla legge Mancino a chi istiga a 

commettere atti di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, 

sull'identità di genere o sulla disabilità e a vietare e punire (con pene fino a sei anni di reclusione 

per gli organizzatori) le associazioni che abbiano tali scopi. Accanto a ciò, e insieme a una serie di 

ulteriori misure, esso prevede l’istituzione di una “Giornata nazionale contro l'omofobia, la 

lesbofobia, la bifobia e la transfobia” con cerimonie, incontri e iniziative nelle scuole. Se nel 

dibattito giuridico le criticità del d.d.l. sono evidenziate a più voci, anche provenienti dal campo 

liberal-progressista, nella vita quotidiana la sola approvazione da parte di un ramo del Parlamento 

sembra aver già prodotto un effetto di “autocensura” che induce molti a non manifestare un 

pensiero contrario a quello “genderisticamente” corretto e i mass-media a compiere un vero e 

proprio “martellamento” quasi sempre a senso unico. L’Associazione Scienza & Vita Firenze, che 

prima dell’approvazione da parte della Camera del d.d.l., avvenuta in pieno periodo di pandemia, ha 

già manifestato una posizione motivatamente critica sul tema, intende adesso riprendere 

l’argomento, alla vigilia della possibile approvazione definitiva da parte del Parlamento. Ciò farà 

presentando il libro “Legge omofobia. Perché non va”, pubblicazione del Centro Studi Livatino, 

curata da Alfredo Mantovano ed edita da Cantagalli, che commenta articolo per articolo il testo 

approvato alla Camera e in discussione al Senato. Un libro “scomodo” per il mainstream, al punto 

di esser stato oggetto di un caso di “censura commerciale” da parte delle librerie Feltrinelli, 

denunciato su tutti i giornali nazionali e che ha indotto le stesse librerie a presentare le proprie 

scuse. Il libro verrà presentato da uno dei coautori, l’Avvocato Angelo Salvi del CSL, il quale 

evidenzierà come l’ordinamento italiano già punisca adeguatamente e giustamente gli atti illeciti nei 

confronti delle persone omosessuali, come l’obiettivo della legge sia quindi essenzialmente una 

rivoluzione “culturale” e antropologica, come tale obiettivo sia perseguito con mezzi giuridicamente 

inappropriati e come l’approvazione della legge stessa ponga a serio repentaglio per ciascuno di noi 

l’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita. 
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