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RESOCONTO STENOGRAFICO 
 

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI 
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34). 
Si dia lettura del processo verbale. 
 
PISANI Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta dell'8 luglio. 
 
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato. 
 
Omissis 
 
Discussione dei disegni di legge: 
(2005) 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 (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante 
dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boldrini e Speranza; Zan ed altri; 
Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri; Bartolozzi) 
(2205) RONZULLI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di circostanze 
aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo 
religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona 
offesa (ore 16,36) 
 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2005, già 
approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge 
d'iniziativa dei deputati Boldrini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni ed 
altri; Bartolozzi, e 2205. 
Chiedo al Presidente della 2a Commissione permanente, senatore Ostellari, di riferire sui lavori 
della Commissione. 
 
OSTELLARI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dare alcuni chiarimenti 
a lei e a tutte le senatrici e i senatori presenti e discutere di fatti, anteponendoli e 
contrapponendoli alle narrazioni. Qualcuno infatti insiste - lo abbiamo sentito non solo oggi, 
ma anche in questi ultimi giorni - nel narrare che il disegno di legge Zan sia stato bloccato in 
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Commissione: ho sentito dire che è stato bloccato per sette o otto mesi e oggi per nove mesi. 
Questa narrazione però non è reale e dunque vorrei parlare dei fatti oggettivi. 
Partiamo dunque da qui, raccontando e valutando i fatti, anche quelli accaduti all'origine del 
provvedimento in esame, che ovviamente era diverso, presso la Camera dei deputati. Il primo 
incardinamento in Commissione, alla Camera dei deputati, risale al 24 ottobre 2019: lo ricordo 
a tutti. Sono state poi svolte audizioni, dal 18 febbraio 2020 al 22 luglio 2020, e poi è stata 
avviata la fase conclusiva, con l'approvazione alla Camera dei deputati, il 4 novembre 2020, di 
un testo unificato. Ricordo a tutti che il tempo trascorso in quel ramo del nostro Parlamento è 
stato pari ad un anno, anzi direi qualcosa di più. Al Senato, come il Presidente ricorderà - ma 
lo voglio ricordare a tutti, perché voglio ricordare i fatti e separarli dalla narrazione che si vuole 
raccontare al Paese - l'assegnazione in sede referente alla Commissione che mi onoro di 
presiedere è del 5 novembre 2020. Il primo sollecito, la prima richiesta di calendarizzazione di 
questo testo risale al 13 gennaio 2021, un po' di mesi dopo. Qualcuno dirà che non si poteva 
fare prima, perché c'era la sessione di bilancio. Va bene, però ricordo che qualcuno accusa di 
aver rallentato i lavori, perché nell'aprile di quest'anno, il 2021, è avvenuto un fatto - sempre 
un fatto, non una narrazione - e cioè c'è stata una lettera, inviata da me, su incarico di tutto 
l'Ufficio di Presidenza della Commissione, al Presidente del Senato, nella quale si dava atto 
della presenza di ulteriori disegni di legge, che vertevano sulla stessa materia, che dovevano 
essere congiunti al testo in esame, il disegno di legge Zan, che arrivava dalla Camera dei 
deputati, e siccome erano in sedi diverse, per essere congiunti dovevano prima essere 
riassegnati. Questo non lo dice il presidente Ostellari, ma lo dice il Regolamento del Senato, 
all'articolo 51. 
Questa richiesta, signor Presidente, è stata evidenziata a lei, nell'aprile 2021, dopo che il 
sottoscritto aveva evidenziato ai Capigruppo della Commissione la presenza di ulteriori testi - 
e quindi di un problema tecnico - per ben otto volte. 
Qui ci sono i documenti: la programmazione dei lavori parla chiaro, essa viene inviata a tutti i 
Capigruppo della Commissione. Quel problema, se lo si voleva risolvere, lo si poteva risolvere 
prima. Ma tant'è. 
Andiamo avanti; siamo quindi al 7 aprile 2021. La risposta del Presidente arriva il 13 aprile 
2021; subito dopo la sua risposta, signor Presidente, noi non abbiamo tardato. Infatti il 27 
aprile, con l'ufficio di programmazione dei lavori, che ho dovuto fare perché ovviamente 
nell'ufficio di programmazione integrato dai Capigruppo non c'era l'unanimità, ho dovuto far 
votare in Commissione plenaria il calendario dei lavori, cosa che di solito non si fa. Per problemi 
legati ovviamente a diverse opinioni sul calendario e sull'opportunità del calendario stesso, ho 
dovuto procedere così, come da Regolamento. Il 28 aprile questo testo è stato messo nel 
calendario della Commissione e da lì si inizia a lavorare in Commissione sul testo. 
Sono state fatte richieste di disgiunzione dei testi e richieste di congiunzione del nuovo testo a 
firma Ronzulli. Ebbene, nel mese di maggio ci sono state cinque sedute dedicate a questo 
provvedimento, mentre nel mese successivo sono state dedicate alle audizioni ben sette 
sedute, con 60 persone audite. Il tempo dedicato a questo provvedimento non è stato pertanto 
di sette, otto o nove mesi; il tempo dedicato a questo provvedimento in Commissione è stato 
meno di tre mesi. E in questi tre mesi - lo dico a tutti, signor Presidente - cosa abbiamo potuto 
registrare? Abbiamo potuto svolgere le audizioni di associazioni, di magistrati, di 
costituzionalisti e di educatori; abbiamo potuto ascoltare persone che non erano state sentite 
alla Camera, perché vi ricordo che questo provvedimento non è quello che è stato oggetto di 
audizione alla Camera dei deputati. Questo provvedimento è uscito dalla Camera dei deputati 
e oggi ce lo troviamo qui. 
Attraverso queste audizioni abbiamo potuto comprendere, signor Presidente, che non ci sono 
dei motivi ideologici. Io non sono chiamato a esprimere oggi un giudizio su questo; lo farete 
voi, lo faremo dopo nella discussione. Ci sono degli evidenti problemi di ordine tecnico-
giuridico, che sono emersi tutti nella medesima direzione: dalle associazioni di femministe, 
Arcilesbica, costituzionalisti, professori, educatori. Ricordo e invito tutti a rivedere le audizioni 
del professor Flick e del professor Mirabelli; andate a leggere cosa dicono. Essi si concentrano, 
signor Presidente, su tre punti fondamentali: l'articolo 1, l'articolo 4 e l'articolo 7. In questo 
modo noi, attraverso le audizioni, abbiamo aperto il dibattito. Evidentemente forse non era 
possibile farlo prima, perché c'erano quei problemi regolamentari. Ma l'abbiamo potuto fare 
oggi e registrare oggi, in questi giorni, grazie a questo lavoro. 
Cosa accade poi? È arrivata anche una nota verbale dalla Santa Sede, che è stata acquisita al 
nostro fascicolo e che le ho consegnato per conoscenza, signor Presidente. Essa evidenzia - ho 
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quasi terminato, signor Presidente - sempre i medesimi nodi giuridici. Non sono nodi ideologici, 
sono nodi giuridici. E pur di trovare una soluzione, signor Presidente, a quel punto abbiamo 
fatto anche un tavolo politico. E il tavolo politico, formato ovviamente dalle forze di 
maggioranza che sostengono questo Governo, ha fatto emergere, intanto, la disponibilità: 
questo il primo dato. Il secondo dato è che al tavolo politico, cui hanno partecipato, 
ovviamente, i Presidenti dei Gruppi di maggioranza, sono pervenute alcune proposte 
emendative da parte dei partiti Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, Forza Italia e Italia 
Viva. 
A seguito di queste osservazioni, quindi, ho potuto lavorare su una ipotesi di mediazione che, 
ovviamente, teneva conto delle osservazioni pervenute dai Gruppi e di ciò che abbiamo sentito 
dalle audizioni. Ho, quindi, depositato, in quel contesto, una proposta di mediazione; una 
proposta che, come lei ricorderà e come ricorderanno tutti, ha ricevuto una sostanziale 
adesione, quantomeno come base di partenza, da parte della maggioranza dei Gruppi. 
Ricordo, infatti, gli interventi del senatore Faraone, della senatrice Unterberger e di quanti 
hanno manifestato una adesione al dialogo. A quel punto, mi è stato anche suggerito, da parte 
della senatrice De Petris, nonostante il calendario fissato per oggi e votato allora, di procedere 
al deposito della proposta che avevo presentato in quel tavolo politico. Io, allora, sono andato 
in Commissione, ho colto l'invito della senatrice De Petris e ho illustrato quella che era la 
proposta. Quindi, è nero su bianco: la proposta di mediazione c'è ed è all'interno del Resoconto 
della penultima seduta. 
Signor Presidente, quella proposta parte da un passo in avanti che tutti i Gruppi hanno fatto, 
anche quelli di opposizione al testo. Parte da un presupposto: si prende il disegno di legge Zan 
come testo base e su quello si operano sostanzialmente tre modifiche. Qualcuno le ritiene 
troppo invasive, qualcun altro meno, ma quella è la strada. 
Quella è la strada, dettata da costituzionalisti, da professori, da associazioni, da educatori e 
anche dalla Santa Sede. Certo che siamo uno Stato laico, ma questo non è in discussione. Non 
è questo il tema. Il tema è verificare se quei problemi di ordine giuridico sono problemi che 
intendiamo risolvere oppure no. 
Signor Presidente, la disponibilità c'è, da parte di molti Gruppi. Io ho sentito, oggi e anche in 
questi ultimi giorni, molte personalità, sia a sinistra sia nel centrodestra, che sono intervenute 
indipendentemente da quello che il loro capo politico dichiara. A questo punto, da convinto 
giurista, io sostengo che, prima di procedere a votare un provvedimento che presenta degli 
evidenti problemi di ordine tecnico, è necessario verificare se esista la disponibilità politica. 
Questa disponibilità politica, a mio avviso, nella maggioranza esiste. C'è qualcuno che, 
evidentemente, forse mira a impedire l'approvazione di un buon testo. Io dico che, a fronte del 
lavoro che abbiamo fatto, oggi è mio dovere rappresentare all'Aula questa necessità di provare 
fino all'ultimo la volontà politica di dialogo. Parto dal dato oggettivo che ho espresso prima. 
Come Commissione, è da meno di tre mesi che siamo al lavoro su questo provvedimento: non 
sette, non otto e non nove. Io ovviamente sono a disposizione se qualcuno dovesse deciderlo, 
ma non sono io a doverlo fare e non è nemmeno più la Commissione che presiedo a doverlo 
decidere. La invito quindi, signor Presidente, a sospendere l'attuale seduta e a convocare la 
Conferenza dei Capigruppo per valutare - anche lei lo faccia con questo spirito - se c'è la 
disponibilità a continuare quel dialogo che avevamo intrapreso in quel tavolo politico che aveva 
dato ottimi frutti, sulla base del quale in brevissimo tempo, secondo me in quindici giorni, noi 
possiamo arrivare a un testo condiviso e quindi permettere a quest'Assemblea di votare con 
un'ampia maggioranza un testo migliore senza quelle criticità sollevate da molti e forse da 
troppi (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Presidente Ostellari, prendo atto di quanto lei ha affermato. 
Avevo convocato per oggi alle ore 15 la Conferenza dei Capigruppo, che ho rinviato proprio 
perché volevo conoscere lo stato dell'arte nella Commissione giustizia sul disegno di legge Zan. 
Alla luce di quanto lei ha affermato, per capire qual è la volontà politica dell'Assemblea, 
sospendo la seduta e convoco immediatamente la Conferenza dei Capigruppo. 
 
 
MIRABELLI (PD). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32
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MIRABELLI (PD). Signor Presidente, adesso il presidente Ostellari ha raccontato la sua 
versione, che è abbastanza forzata se non fantasiosa. Inoltre in questi giorni, in queste 
settimane e in questi mesi è emersa da parte sua una sorta di idiosincrasia sul voto: non tiene 
infatti conto del fatto che quest'Assemblea ha votato per la calendarizzazione in Aula e oggi ci 
ha impedito di votare in Commissione, dove la maggioranza avrebbe ribadito la volontà di 
discutere il provvedimento in Assemblea. 
Questo, infatti, signor Presidente, è un provvedimento importante, che serve a proteggere le 
persone, a garantirle (Commenti in Aula). Vede, signor Presidente, che non è possibile fare la 
mediazione di cui parla Ostellari, perché c'è una parte di quest'Assemblea che dei diritti umani 
e civili non si interessa (Applausi)! 
 
PRESIDENTE. Ognuno in quest'Aula può dire quello che vuole, per cortesia. Prego, senatore. 
 
MIRABELLI (PD). Si tratta di un provvedimento importante che riguarda diritti umani e diritti 
civili, non altro; serve a proteggere (solo a questo serve) delle persone deboli per la propria 
condizione e per la propria natura, che spesso vengono discriminate e subiscono violenze. Non 
è quindi opportuno, signor Presidente, che su questo si facciano giochini politici o strategie. 
Io mi sento in dovere di raccontare all'Assemblea cosa è successo, ma è sufficiente aver letto 
i giornali in questi otto mesi per sapere cosa è accaduto in Commissione. Ci è stato impedito 
di discutere fino a marzo (Applausi). A marzo abbiamo dovuto votare a maggioranza la 
calendarizzazione di un disegno di legge approvato dalla Camera. Ci è stato detto che quel 
disegno di legge non doveva andare avanti perché era divisivo nella maggioranza, poi si è 
cercato di congiungerlo, poi sono state fatte 170 audizioni - ha ragione Ostellari - tutte uguali. 
Signor Presidente, è evidente allora che si voleva bloccare e affossare il provvedimento, come 
ha dimostrato lo stesso Presidente perché il suo racconto e le posizioni che egli ha espresso 
sono di parte, di chi è contrario al disegno di legge Zan. Altro che mediatore! (Applausi). Ci ha 
spiegato che il provvedimento non va bene. 
Diciamoci la verità; siamo finalmente in Assemblea, guardiamoci negli occhi, entriamo nel 
merito, assumendosi ognuno le proprie responsabilità perché abbiamo di fronte un 
provvedimento che riguarda la vita delle persone (Applausi) e i giochini, le tattiche e le furbizie 
vanno chiusi. 
Adesso basta, Presidente, si è deciso un percorso, lo si faccia in Assemblea e lo si faccia bene. 
Purtroppo in Commissione non ci sono state le condizioni neanche per aprire la 
discussione. (Applausi.Commenti). 
 
PRESIDENTE. Colleghi, vi inviterei a tenere la calma. C'è già un clima incandescente. Io do la 
parola a chi mi chiede di parlare. Visto che c'è stato un intervento piuttosto lungo e dettagliato, 
qualcuno ha contrapposto qualche altra cosa; io poi decido quello che voglio fare. Rispettiamo 
l'ordine delle richieste. 
 
GRASSO (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GRASSO (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, dobbiamo ristabilire la verità in Assemblea 
perché non è possibile... (Applausi. Proteste). Mi fa piacere, Presidente, che lei stessa possa 
rendersi conto che non si può discutere, che non c'è dialogo, che non c'è la possibilità di 
parlare. (Proteste). 
 
PRESIDENTE. Avevo fatto bene a convocare la Conferenza dei Capigruppo... 
 
GRASSO (Misto-LeU-Eco). Lei non può consentire al Presidente della Commissione di dare la 
sua versione, doveva dire qual è lo stato dei lavori, non può egli fare la storia, tra l'altro non 
corretta, di tutti quelli che sono stati i lavori in Commissione. 
 
PRESIDENTE. Ognuno ha raccontato la sua versione. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32
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GRASSO (Misto-LeU-Eco). Ci è stato detto in Commissione dal centrodestra che non si doveva 
nemmeno trattare un provvedimento che era stato votato dalla Camera. (Applausi). Abbiamo 
dovuto forzare e chiedere voti per essere a questo punto. E ora che siamo a questo punto 
dobbiamo tornare indietro? (Proteste). Lei non lo deve consentire. 
 
PRESIDENTE. Non c'è bisogno di urlare. 
 
GRASSO (Misto-LeU-Eco). Lei non lo deve consentire. 
 
PRESIDENTE. Non abbiamo bisogno di urlare; per esprimere le proprie opinioni non c'è bisogno 
di urlare in quest'Aula. Ognuno le esprima come ritiene senza dar luogo ad esasperazioni. 
 
MAIORINO (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MAIORINO (M5S). Signor Presidente, lei ha ragione a chiedere di non essere esasperati, ma 
all'esasperazione porta il comportamento di un Presidente di Commissione che più volte ha 
calpestato le prerogative della Commissione stessa (Applausi) quando ci ha impedito la stessa 
calendarizzazione del provvedimento in discussione. (Proteste). 
Non riesco a parlare per i fischi e le urla in Aula. Non posso parlare, perché dalla destra arrivano 
solo fischi e ululati. (Proteste). 
 
PRESIDENTE. Per cortesia, lasciate esprimere a ciascuno la propria opinione. 
 
MAIORINO (M5S). Queste sono le persone che vogliono difendere i diritti! 
 
PRESIDENTE. Senatrice Maiorino, si rivolga alla Presidenza e non all'Assemblea! 
 
MAIORINO (M5S). Io cerco di rivolgermi a lei, Presidente. (Brusio). 
 
PRESIDENTE. Per cortesia, vi chiedo di tranquillizzarvi. La decisione ultima la prendo io. 
Tranquillizzatevi. 
 
MAIORINO (M5S). Presidente, al di là del balletto dei numeri - quattro mesi, otto mesi, un 
anno, non importa - agli atti c'è una Commissione giustizia che è stata calpestata nelle sue 
prerogative. (Applausi). 
Il Presidente ci ha impedito persino la votazione sulla calendarizzazione. Ora noi a grandissima 
fatica abbiamo votato. L'Assemblea si è espressa per portare il provvedimento in questa sede 
e, quindi, la prego di rispettare il voto e di consentire l'avvio della discussione generale sul 
disegno di legge Zan. (Applausi). 
Aggiungo che la mediazione sarebbe possibile se chi vuole mediare fosse davvero interessato 
a tutelare i diritti delle persone in questione, ma così non è. (Proteste). 
 
PRESIDENTE. Per favore, non riusciamo a individuare i fischietti sotto le mascherine. Abbiamo 
già vinto gli europei. Non voglio un clima da stadio. (Applausi). 
MAIORINO (M5S). I maggiori esponenti del partito della Lega hanno sempre negato 
pubblicamente che il problema dell'omotransfobia esista, per cui il loro interesse oggi sulla 
questione è assolutamente incredibile. (Applausi). 
 
LA RUSSA (FdI). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32658
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LA RUSSA (FdI). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia è molto sereno. Non ha 
partecipato a questa parte molto nervosa dei lavori dell'Assemblea. Ha preso atto della sua 
cortesia nei confronti del collega del PD che ha chiesto di intervenire quando lei aveva già 
sospeso la seduta. Ha capito che su questo tema più che venire incontro alle esigenze dei 
cittadini - cosa che deciderà il Senato quando ci sarà la discussione - mi pare che ci 
sia... (Brusio). Stia tranquilla, noi non abbiamo interrotto nessuno. (Proteste). 
Il Gruppo Fratelli d'Italia non ha minimamente partecipato alla prima fase nervosa di 
discussione. Abbiamo capito - questa è la nostra valutazione - che si tratta di bandierine 
ideologiche. Il Presidente della Commissione - viene accusato dai componenti stessi della 
Commissione di non so quali misfatti - si lamenta - e questo è un dato storico - del fatto che 
l'esame di merito è stato sospeso con un voto del Senato per portare in Aula un provvedimento 
che era ancora all'esame della Commissione. Quindi, semmai, dovrebbe lamentarsi chi non ha 
potuto svolgere appieno - secondo alcuni in maniera troppo lenta - la discussione in 
Commissione. In questo momento, però, stiamo discutendo unicamente dell'opportunità o 
meno di convocare una Conferenza dei Capigruppo per verificare la legittima richiesta di un 
Presidente di Commissione... 
 
PRESIDENTE. Questo lo decido io, presidente La Russa. Abbiamo già deciso. 
 
LA RUSSA (FdI). E avete inscenato una serie di contestazioni. Mi meraviglio del presidente 
Grasso, che urlava talmente tanto che non abbiamo capito una sola parola. (Proteste). Non ho 
capito una parola. Sarò sordo io, ma nessuno ha capito una sola parola. Ho chiesto informazioni 
e nessuno ha capito. È così. 
Allora credo che ci voglia buon senso: la riunione dei Capigruppo è la stessa che ha deciso di 
portare in Assemblea il voto sulla calendarizzazione. Si tratta di un importantissimo - sono 
d'accordo - provvedimento, nel quale per alcuni si discute delle fragilità e per altri anche del 
diritto di opinione (Applausi), della possibilità di esprimere le proprie idee: questo è un dato di 
fatto. Per alcuni c'è la mascherina col tricolore e per altri solo quella con i colori 
dell'arcobaleno (Applausi), come voi dei 5 Stelle: questa è la verità. 
Pertanto, signor Presidente, la prego di riconfermare la sua decisione, che per noi è 
indifferente, perché - lo ricordo - abbiamo accettato la valutazione e abbiamo presentato una 
pregiudiziale di incostituzionalità che siamo pronti a discutere oggi. Ma riunirsi nella Conferenza 
dei Capigruppo, se lo chiede il Presidente della 2a Commissione, è un atto, oltre che giusto, 
anche di cortesia istituzionale. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Colleghi, prima di dare la parola al senatore Calderoli, vorrei evidenziare che 
avevo già precisato - e lo sapevano anche i Capigruppo, perché abbiamo una chat comune dei 
Capigruppo - che avrei rinviato la Conferenza dei Capigruppo - questo indipendentemente dalla 
richiesta del senatore Ostellari - che era stata fissata alle ore 15 di oggi, proprio per capire lo 
stato dell'arte del disegno di legge Zan. Ma poiché è stata convocata alla stessa ora la 
Commissione giustizia, ho detto che l'avrei rinviata. 
Quindi, la polemica di oggi è assolutamente pretestuosa, perché era già stata annunciata la 
mia volontà nella chat comune dei Capigruppo. Questo lo dico per chiarezza: la mia decisione 
è già presa. (Applausi). 
 
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, personalmente mi autocensuro perché ritengo 
che tutti gli interventi sull'ordine dei lavori non lo fossero e non avrebbero dovuto esserci, 
perché lei ha disposto la convocazione della Capigruppo e la sospensione della seduta e, 
quindi, tamquam non esset rispetto a quello che è accaduto. (Applausi). 
Signor Presidente, convengo col presidente Ostellari e la ringrazio per aver raccolto quell'invito 
alla convocazione di una Capigruppo. Forse, all'interno di una stanza dove non ci sono 
telecamere e non si registra quanto diciamo, può veramente essere esperito il tentativo della 
ricerca di una mediazione. Non sarà una cosa evidente, forse non ci saranno bandierine. Ma, 
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se qualcuno vuole raggiungere un risultato serio e concreto sull'argomento, quella è la sede 
propria della politica dove trovare una soluzione. (Applausi). 
 
BERNINI (FIBP-UDC). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BERNINI (FIBP-UDC). Signora Presidente, anche noi la ringraziamo per la disponibilità, 
nonostante la sospensione dei lavori dell'Assemblea, di poter interloquire con i colleghi, con 
una modalità - direi - un po' informale ma importante, per chiarire alcuni punti prima di riunirci 
tra noi Capigruppo. È assolutamente vero, signora Presidente, che lei ce lo aveva già anticipato: 
ci aveva anticipato che ci saremmo riuniti e devo dire che la richiesta del presidente 
Ostellari... (Brusio). 
Vi chiedo scusa, colleghi: vi chiedo solamente pochi secondi del vostro tempo, consapevole del 
fatto che siamo formalmente in sospensione dei lavori, solamente per precisare, a nome del 
Gruppo che rappresento, alcuni punti secondo me utili per il prosieguo della discussione in 
Capigruppo e anche in Aula. 
Condivido la richiesta del presidente Ostellari, perché ancora una volta la settimana scorsa, a 
nome del Gruppo parlamentare che rappresento, abbiamo avanzato esattamente la seguente 
proposta: abbiamo chiesto che si partisse, già dalla settimana scorsa, per una mediazione su 
di un testo solo parzialmente condiviso, ma come buona base di partenza. (Commenti). 
Collega De Petris, chiedo scusa se mi rivolgo direttamente a lei, ma hanno parlato tutti: chi si 
chiama democratico deve agire di conseguenza. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Un po' di cortesia. 
 
BERNINI (FIBP-UDC). Noi abbiamo fatto esattamente questa proposta, consapevoli del fatto 
che chi accusa noi di perdere tempo, in realtà, lo sta perdendo come noi non faremmo 
mai. (Applausi). Infatti, già dalla settimana scorsa avremmo potuto cominciare a lavorare su 
questo testo e avremmo già una settimana di vantaggio su quella mediazione che va non nel 
nostro interesse, ma nell'interesse di quelle persone, i destinatari della norma, che voi dite di 
voler tutelare. 
Colleghi, prima di riunirci in Capigruppo, vorrei precisare due cose: in primo luogo, nessuno in 
quest'Aula ha il diritto di dare patenti di tutela dei diritti fondamentali più o meno buona, più 
o meno efficace, più o meno lecita, ad alcuno. (Applausi). Se vogliamo essere precisi - e me 
ne scuso - sicuramente non quella parte che la scorsa legislatura non ha votato le unioni civili, 
a differenza di chi parla. (Applausi). Quindi, cortesemente, nessuno si permetta di fare delle 
considerazioni, di dare delle patenti o di fare analisi del sangue che sono assolutamente fuori 
contesto in questa fase. Noi non ci stiamo (Applausi). 
Seconda considerazione: se veramente vogliamo fare una mediazione - e noi lo vogliamo, 
perché non riteniamo che questa discussione debba limitarsi alla porzione di mondo buona che 
rappresentate voi e la porzione di mondo cattiva che rappresentiamo noi - perché vogliamo 
dare alla norma un aspetto più compatibile con la sua efficacia, chiediamo ancora una volta 
che la norma venga discussa in quest'Aula e non solo in maniera apparente, formale e senza 
modifiche, mantenuta in un testo che noi riteniamo non solo inutile, ma pericoloso proprio per 
i suoi destinatari, proprio per quella libertà di espressione di cui tante volte si è parlato in 
quest'Aula e che a volte così poco si rispetta. 
Non esiste un'unica verità, colleghi: lo abbiamo detto e lo ripetiamo. Non esiste un'unica 
ragione, la vostra. Esistono le libertà, i diritti, le opinioni anche di chi la pensa diversamente 
da voi. E questo elemento di democraticità fondamentale deve emergere anche da questa 
norma che noi reputiamo importantissima come atto di civiltà giuridica. 
Al presidente Grasso dico che davvero non siamo riusciti a sentirlo, ma è stato un elemento 
acustico, non politico. Purtroppo non siamo riusciti ad ascoltare il suo intervento e ci dispiace, 
ma anche perché è molto atipico che tutto questo avvenga non in una fase di discussione 
generale, ma in una fase in cui la seduta avrebbe dovuto essere sospesa. È evidente che, se 
parla la parte che si arroga il diritto di essere la migliore e l'unica depositaria della verità, anche 
noi dobbiamo dire la nostra e spiegare perché fino alla fine, proprio per difendere i diritti dei 
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destinatari di questa norma che a noi stanno a cuore, continueremo a lottare per una vera 
mediazione, che è non ostruzionismo, ma vera tutela dei diritti. (Applausi). 
 
UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, colleghe e colleghi, vorrei ricordarvi 
che stiamo lavorando su un disegno di legge contro l'odio, contro il reato di odio, e lavoriamo 
qua in un clima di odio. (Applausi). 
Come vogliamo educare le persone con la Giornata contro la discriminazione e contro l'odio se 
non siamo in grado di risolvere la questione e parlarci civilmente per ottenere una soluzione? 
È sempre stato così: nelle grandi riforme, sia che fossero il divorzio, l'aborto o le unioni civili, 
c'erano sempre una parte della popolazione più progressista e un'altra più conservatrice. 
Anche se io appartengo, chiaramente, ai progressisti e voterei a favore del disegno di legge 
Zan senza problemi, prendo atto che non è così per tutti. Mi chiedo veramente, allora, se 
vogliamo continuare in questo modo, con tutto quello che abbiamo da fare, dalla procedura 
civile ai decreti che scadono. Mi chiedo se vogliamo veramente continuare in questo clima, 
oppure fare tutti un piccolo passo indietro e magari rinunciare a una parola, anche se a mio 
parere non sarebbe necessario; dal momento che è così contestata, si può rinunciare a una 
parola, ma non al concetto. Possiamo cercare per questo concetto altre parole, in modo da 
trovare la soluzione? 
Mi appello a tutti affinché facciano uno sforzo per trovare un accordo senza proseguire con una 
guerra che nuoce solo alle persone che vogliamo tutelare. (Applausi). 
 
FARAONE (IV-PSI). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FARAONE (IV-PSI). Signor Presidente, condivido pienamente le parole della senatrice 
Unterberger, che ha espresso esattamente quello che è il pensiero mio e del Gruppo Italia Viva: 
oggi dovremmo discutere di discriminazione omotransfobica e di come inasprire le pene per 
chi si fa autore di queste discriminazioni e invece stiamo discutendo di tutt'altro. Mi sembra un 
incontro di wrestling a favore di telecamere con finte botte. (Applausi). Credo che invece 
abbiamo il dovere - come lei ci ha chiesto, Presidente, in Conferenza dei Capigruppo - di 
verificare se c'è un percorso positivo da poter fare insieme per dotare il Paese di una legge che 
tuteli persone che soffrono soltanto perché vogliono esprimere liberamente il proprio amore. 
Questo è il tema. Per il resto, forze politiche che pensano di poter trarre vantaggio da un 
dibattito di questo genere evidentemente hanno a cuore non gli interessi degli italiani, ma gli 
interessi di parte. 
Il Gruppo Italia Viva, Presidente, proporrà le proprie soluzioni in Conferenza dei Capigruppo, 
dove lei ci ha convocati, e che crediamo si debba tenere al più presto. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Sospendo la seduta e convoco immediatamente la Conferenza dei Capigruppo. 
(La seduta, sospesa alle ore 17,23, è ripresa alle ore 19). 
 
Omissis 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2005 (ore 19,04) 
 

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali e sospensive. 
Ha chiesto di intervenire il senatore Pillon per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha 
facoltà. 
 
PILLON (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, cari colleghi, siamo oggi a discutere del disegno di 
legge sul contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità contro il quale 
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non solo hanno alzato la voce pericolose associazioni omofobe o pericolosi aggressori, ma sul 
quale hanno manifestato problemi tecnici assai seri anche molti moderati. 
Ad esempio, l'articolo 1 del disegno di legge Zan viola l'articolo 3 della Costituzione e questo 
non lo dico io, ma lo ha detto, durante le audizioni, un insigne giurista del calibro di Giovanni 
Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale. 
La nostra Costituzione, cari colleghi, parla di tutela della persona in base al sesso che è una 
condizione oggettiva. Invece, nel disegno di legge Zan troviamo scritto che accanto al sesso - 
che intanto non è più il sesso biologico come tutti noi siamo abituati a ritenere, ma 
automaticamente può essere biologico o anagrafico, e già qui viene da chiedersi quale dei due 
prevalga - vengono date altre caratterizzazioni della persona che sono genere, orientamento 
sessuale e identità di genere. Queste definizioni non sono giuridiche, non hanno una qualità 
giuridicamente riconoscibile, sono definizioni date sulla base di teorie filosofiche o 
antropologiche che nulla hanno di reale, di oggettivo. 
Tra l'altro, tali definizioni possono essere anche autopercepite come espressamente detto nel 
disegno di legge Zan all'articolo 1, dove si legge che: «per identità di genere si intende 
l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non 
corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione». 
Questa norma, di fatto, permetterà a chiunque di autopercepirsi sulla base della convenienza 
del momento, violando evidentemente qualsiasi criterio di oggettività nella propria definizione. 
Questo non è l'unico problema di costituzionalità di questa norma. Ve ne sono molti altri. 
L'articolo 21 della Costituzione garantisce a tutti i cittadini la libertà di pensiero, la libertà di 
parola e la libertà di espressione. Bene, gli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge Zan fanno 
esplicito riferimento alla modifica degli articoli del codice penale introdotti con la legge Mancino-
Reale. Peccato, cari colleghi, che la legge Reale-Mancino faccia riferimento a caratteristiche 
della persona oggettivamente riconosciute come, ad esempio, la razza, la religione o l'etnia. 
Non possono essere riferite a una legge gravemente punitiva come la legge Mancino-Reale 
caratteristiche che, come detto, sono di sostanziale autopercezione della persona. (Brusio). 
Io, però, Presidente, mi permetto di chiedere, se possibile, che davanti a un tema così 
importante, così dibattuto e per il quale il Paese si è spaccato a metà (Applausi), l'Assemblea 
abbia la gentilezza di ascoltare, che i colleghi abbiano la gentilezza di ascoltare, visto che 
oltretutto il dibattito in Commissione è stato brutalmente fermato. Quindi che almeno in Aula 
ci si ascolti, se possibile, almeno ora che possiamo parlare. (Richiami del Presidente). 
L'articolo 21 della Costituzione assicura la libertà di parola, di espressione e di pensiero. 
Benissimo: io provo a chiedere ai colleghi che sostengono questa proposta di legge se sarà 
ancora possibile parlare, per esempio, di contrarietà al matrimonio tra persone dello stesso 
sesso, se sarà ancora possibile esprimersi pubblicamente contro l'adozione da parte di 
coppie same sex, oppure se sarà ancora possibile dichiararsi contrari alla maternità 
surrogata, alias utero in affitto, oppure se tutto questo sarà letto come istigazione alla 
discriminazione, perché la fattispecie di istigazione alla discriminazione è talmente fumosa, 
talmente difficile da definire in modo tassativo che tutto potrà essere considerato istigazione 
alla discriminazione, anche perché, come abbiamo sentito proprio nel dibattito di questi giorni, 
qualcuno sta già dicendo che i diritti riproduttivi sono diritti inalienabili della persona. 
Conseguentemente, dirsi contrari all'adozione da parte di coppie same sex o dirsi contrari alla 
maternità surrogata diventerà evidentemente un'istigazione alla discriminazione; sarebbe 
come se qualcuno venisse a dirmi che io non mi devo riprodurre: sarebbe sì istigazione alla 
discriminazione. Peccato che in questo caso l'attenzione del legislatore non deve essere verso 
i diritti della coppia same sex, che ovviamente ha tutto il diritto di stare insieme, ma deve 
privilegiare i diritti del bambino (Applausi), che ha diritto alla mamma e al papà, e ha diritto a 
non essere acquistato su Internet. 
Ancora. Alcune critiche, a mio avviso sensate e assolutamente condivisibili, sono venute da 
illustri costituzionalisti anche con riguardo all'articolo 4 di questo disegno di legge: nella prima 
parte si ripete il dettato costituzionale e si dice che «sono fatte salve la libera espressione di 
convincimenti od opinioni», ma nella seconda parte si va a limitare il dettato costituzionale 
dicendo che quelle opinioni non possono essere idonee a determinare il concreto pericolo di 
atti discriminatori. E in questo caso - non lo dice il senatore Pillon che, come ben sapete, è 
dipinto da tutti i giornali come pericoloso omofobo, ma lo dice un giurista del calibro del 
presidente emerito della Consulta Mirabelli - si tratta di una limitazione del dettato 
costituzionale inaccettabile. 
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Inoltre, gli articoli 2 e 3 del disegno di legge Zan vanno anche contro il dettato costituzionale 
dell'articolo 25 della Costituzione, che stabilisce la tassatività della norma penale. Mi permetto 
di aggiungere una considerazione a quanto troverete scritto nella nostra questione 
pregiudiziale di costituzionalità: siamo sicuri che usare lo strumento penale anche in questo 
caso sia la strada giusta? Vedete, abbiamo forse preso una brutta abitudine, che è quella di 
usare sempre e solo lo strumento penale come se fosse il miglior modo per educare il 
popolo. (Applausi). Io non credo che questa sia la strada giusta: quello penale dovrebbe essere 
uno strumento residuale; le norme penali dovrebbero essere poche e dovrebbero tutelare i 
diritti fondamentali, mentre per il resto ci sono molte altre strade, che vanno ad esempio da 
quella dell'educazione a quella della sanzione amministrativa. Le strade sono davvero molte. 
L'articolo 7 del disegno di legge Zan va palesemente contro gli articoli 30 e 33 della 
Costituzione. Ci sono parole, come quelle che abbiamo ascoltato dal presentatore del disegno 
di legge Zan, che leggo testualmente: ci sono dei bambini che percepiscono il proprio genere, 
fin da quando sono bambini, diversi dal loro sesso; ecco che allora bisogna aiutare i bambini 
in un loro percorso di transizione. Sono parole che ci spaventano molto, che non vorremmo 
aver sentito e che ci inducono a pensare che l'articolo 7 del disegno di legge Zan violi gli articoli 
30 e 33 della Costituzione. 
Queste sono le preoccupazioni che la Santa Sede, altre confessioni cristiane, associazioni di 
giuristi, associazioni di militanti lesbiche e associazioni di militanti femministe hanno fatto 
pervenire alla nostra Commissione; preoccupazioni che avremmo voluto poter ascoltare e poter 
valutare per arrivare a un testo che fosse accettabile; preoccupazioni che non avete voluto 
ascoltare e che ci inducono a dire che questo disegno di legge va fermato perché così non va. 
Ci sono - ha detto il presidente Draghi - controlli preventivi nelle Commissioni parlamentari 
che garantiscono circa il rischio di violazione dei trattati. Bene, attiviamo quei controlli 
preventivi, perché non sono stati attivati. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Balboni per illustrare la questione 
pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà. 
 
BALBONI (FdI). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia ha presentato la questione 
pregiudiziale QP2, perché siamo veramente preoccupati di alcuni passaggi di questo disegno 
di legge che a nostro giudizio violano palesemente alcuni articoli fondamentali della 
Costituzione. In particolare, l'articolo 21 della Costituzione, che garantisce il diritto di pensiero 
e di manifestazione delle proprie opinioni viene, a nostro avviso, messo in pericolo dall'articolo 
2 del disegno di legge, il quale non punisce - badate bene - la violenza e l'istigazione alla 
violenza nei confronti di una persona soltanto in ragione del suo orientamento sessuale, ma 
punisce anche l'istigazione alla discriminazione, senza che in questo disegno di legge sia in 
alcun modo spiegato in cosa esattamente consista. 
Se noi leggiamo l'articolo 2 insieme all'articolo 1 del disegno di legge comprendiamo l'assoluta 
indeterminatezza di questa norma, perché l'articolo 1 definisce l'orientamento di genere come 
una autopercezione e una autodichiarazione assolutamente soggettiva e slegata da qualsiasi 
parametro biologico od oggettivo. Allora voi capite bene, colleghi, che il combinato disposto di 
queste due norme comporta una norma penale in bianco, che potrà essere riempita 
discrezionalmente da qualsiasi magistrato a seconda del suo orientamento, dei suoi 
convincimenti, delle sue posizioni morali, religiose, etiche, politiche o filosofiche. Stiamo cioè 
confezionando una norma per imbavagliare chiunque la pensi diversamente dal magistrato che 
di volta in volta giudicherà su quel caso. (Applausi). Questo è il vero rischio che oggi stiamo 
mettendo in atto qualora dovessimo approvare questa norma. 
Fratelli d'Italia - ripeto - è pronta a votare anche oggi una norma che aggravi, anche 
pesantemente, le sanzioni nei confronti di chi commette violenza o istiga alla violenza, ma non 
è assolutamente disposto a votare una norma che creerà inevitabilmente un reato di opinione, 
violando l'articolo 21 della Costituzione. Cari colleghi, di questo siete consapevoli anche voi, 
sostenitori di questo disegno di legge, perché altrimenti non avreste sentito il bisogno di 
scrivere l'articolo 4, che non fa altro che sancire - in modo più confuso peraltro - quello che 
sancisce l'articolo 21 della Costituzione. 
Che bisogno c'è di richiamare l'articolo 21 della Costituzione all'interno dell'articolo 4 del 
disegno di legge, dato che anche i bambini sanno che la Costituzione prevale sempre su ogni 
legge, essendo una fonte del diritto sovraordinata? Che bisogno ci sarebbe di inserire l'articolo 
21 della Costituzione dentro l'articolo 4 del disegno di legge, se gli stessi sostenitori di questo 
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provvedimento non si rendessero conto del rischio che comporta questa norma nel reprimere 
legittime opinioni in ordine di famiglia naturale, in ordine del diritto di un bambino di avere un 
padre e una madre, in ordine di gestazione per altri o utero in affitto che dir si voglia, in ordine 
al fatto che lo Stato deve sostenere soltanto la famiglia naturale? Fermo rimanendo il diritto di 
chiunque di fare ciò che crede nella propria vita privata, la funzione sociale della famiglia 
fondata da un uomo e da una donna per mantenere, istruire, educare e allevare un figlio è 
un'altra cosa. (Applausi). 
E noi vogliamo avere il diritto di continuare ad affermare questi nostri convincimenti senza che 
qualcuno ci metta sotto processo. Cosa dice l'articolo 4? L'articolo 21 della Costituzione va 
bene, ma purché le opinioni espresse non comportino il rischio e il pericolo di discriminazione 
o di violenza. Ma chi stabilisce se esiste o meno questo rischio, questo pericolo? Ovviamente 
lo può stabilire solo un magistrato, signor Presidente. Questo vuol dire che chiunque di noi 
dica, ad esempio, che un bambino ha diritto ad avere una madre e un padre potrebbe domani 
trovarsi denunciato da una associazione di omosessuali, di gay o altro che si sente discriminata 
da questa nostra affermazione e il magistrato lo dovrà rinviare a giudizio e lo dovrà giudicare. 
Cosa dovrà giudicare, cari colleghi? Dovrà giudicare un fatto, sulla base del principio di 
tassatività dell'articolo 25, secondo comma della nostra Costituzione o dovrà giudicare 
un'opinione, un convincimento, o addirittura uno stato d'animo, se cioè chi ha fatto quella 
affermazione lo abbia fatto per un convincimento etico, morale, politico, religioso o filosofico o 
se l'abbia fatto animato da motivi di odio? Questo dovrà giudicare il magistrato. State creando 
una norma per giudicare lo stato d'animo interiore dell'imputato. Negli ordinamenti giuridici 
conosciuti nel mondo intero questo istituto si chiama diritto penale dello stato d'animo interiore 
ed è stato applicato in due soli ordinamenti, cari colleghi: nell'ordinamento giuridico 
nazionalsocialista e nell'ordinamento giuridico della Russia sovietica, che poi ovviamente ha 
ispirato tutti gli altri regimi comunisti del mondo. Solo in questi due ordinamenti giuridici non 
si giudica un fatto, ma si giudica uno stato d'animo. Noi dovremo andare a giustificare davanti 
a un giudice il nostro stato d'animo. Questo è quello che voi state introducendo con questo 
disegno di legge. 
Certo, speriamo e confidiamo di trovare un giudice ragionevole, un giudice che magari non 
antepone le sue convinzioni al buonsenso - perché qui si tratta poi di buonsenso - ma intanto 
ci saranno un processo, la gogna mediatica, le spese legali e l'ansia di che si trova sotto 
processo del tutto ingiustamente. Il risultato di tutto questo sarà quello a cui, in realtà, vuole 
mirare la maggioranza: l'autocensura. Quando gli italiani sapranno che parlare di certi 
argomenti comporta il rischio di un processo penale si autocensureranno, non si avventurano 
più su un terreno minato e quindi il politicamente corretto trionferà, censurando e chiudendo 
la bocca a quella che ancora oggi credo sia la maggioranza degli italiani, che in materia di 
famiglia, in materia di filiazione, in materia di diritti dei minori la pensa esattamente come noi, 
ma il politicamente corretto chiuderà loro la bocca, come ha certificato anche un recente 
sondaggio negli Stati Uniti, dove due elettori repubblicani su tre hanno dichiarato di non parlare 
più di questi argomenti in pubblico per paura della reazione che verrà inevitabilmente 
manifestata nei loro confronti. Con il risultato che avremo una dittatura della minoranza sulla 
maggioranza. (Applausi). 
Cari colleghi, questo state preparando con questo... (Il microfono si disattiva 
automaticamente). 
 
PRESIDENTE. Senatore Balboni, siccome lei è anche iscritto a parlare in discussione sulla 
questione pregiudiziale, se vuole continuare, ha altri dieci minuti. 
 
BALBONI (FdI). Signor Presidente, concludo velocemente. 
Ovviamente non sono soltanto questi i temi che ci preoccupano molto; ce ne sono anche altri 
e, in particolare, l'articolo 7, che rischia di aprire le porte delle scuole di ogni ordine e grado 
alla propaganda gender; rischia di mettere i nostri bambini - ai quali non insegniamo 
l'educazione sessuale perché con questa legge vogliamo insegnare loro l'educazione gender - 
nelle mani di associazioni che probabilmente non sono le più qualificate nei confronti della 
famiglia per affrontare questi problemi. 
Signor Presidente, questi sono i motivi per cui noi invitiamo chi ha davvero a cuore la libertà 
di pensiero a votare a favore di questa pregiudiziale. (Applausi). 
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PRESIDENTE. Prima di introdurre la discussione sulla questione pregiudiziale, su cui può 
intervenire un rappresentante per Gruppo, comunico che è stata avanzata la richiesta di votare 
e chiudere la discussione sulla questione pregiudiziale questa sera, per esaminare domani 
mattina la questione sospensiva. Senatore Balboni, è per quello che le ho chiesto se lei voleva 
intervenire in discussione. Rinuncia, quindi? 
 
BALBONI (FdI). Sì, rinuncio. 
 
RENZI (IV-PSI). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
RENZI (IV-PSI). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, Italia Viva voterà 
contro la questione pregiudiziale e con questo potrei cavarmela. 
Ci sono, però, dei momenti nella vita delle istituzioni democratiche in cui dobbiamo ricordarci 
chi siamo. Noi non siamo degli influencer che mettono i like; non siamo delle persone che 
pensano che la politica faccia schifo - lo dico guardando i miei ex colleghi del Partito 
Democratico - e non siamo nemmeno quelli - e qui aggiungo un "purtroppo" - che pensano che 
in Italia ci sia il monocameralismo. Sull'idea di dover superare il bicameralismo paritario ho 
finito una carriera. Quindi, finché ci sono due Camere, qui dentro si discute perché, se non lo 
si fa, si sta dando ragione all'antipolitica. 
Cerchiamo di essere chiari fino in fondo guardandosi negli occhi e ricordandosi con che faccia 
siamo andati di fronte agli elettori. 
Noi abbiamo promesso e giurato sulla Costituzione di servire questo Paese con disciplina e 
onore. Alla luce di questo, in determinati momenti della nostra vita abbiamo fatto delle scelte 
che sono state dei compromessi rispetto anche alle nostre idee. Io sono senatore come voi; 
nella scorsa legislatura non lo ero. 
Da Presidente del Consiglio dei ministri, il 27° della storia repubblicana, ho posto la questione 
di fiducia perché si potesse arrivare all'approvazione della legge sulle unioni civili, che io, 
cattolico, ho firmato, quando al Circo Massimo qualcuno metteva degli striscioni con un 
anatema biblico del tipo: Renzi, ci ricorderemo. (Applausi). Su quell'atto non prendo lezioni da 
chi, fino alla notte prima, ci diceva che avrebbe sostenuto il provvedimento e che poi, 
all'improvviso, per qualche telefonata di qualche alto prelato, cambiò posizione. (Applausi). 
Non prendo lezioni da chi allora cambiò opposizione, perché la storia non si cancella, lo voglio 
sottolineare. (Commenti). 
Quella vicenda è nota - mi stupisce che i 5 Stelle adesso discutano - ed è negli annali della 
storia politica italiana. Allora mi assunsi una responsabilità; ho perso voti, però non ho perso 
il gusto di guardarmi allo specchio. 
Ora, siamo in un punto delicato; prima di ragionare del provvedimento - siamo in fase di 
pregiudiziale - dico questo: da otto anni è in discussione una legge che colpisce i reati di 
omotransfobia, e questa legge è stata approvata dalla Camera dei deputati nel 2013 (primo 
firmatario Ivan Scalfarotto); quella legge al Senato non ha trovato i voti. Oggi siamo nel 2021: 
quanti ragazzi omosessuali, transessuali, persone con disabilità - lo voglio dire, perché grazie 
a Lisa Noja e al lavoro della Camera c'è anche la previsione sulla disabilità - quanti in questi 
otto anni non hanno avuto quella tutela perché sono mancati i voti? Ve lo dico io: tante e tanti. 
Oggi siamo nella stessa condizione; siamo a un passo, a un centimetro. Qui non ragiono delle 
mie idee; ragiono di un'altra cosa: ragiono di politica. Forse fate di quest'Aula un luogo dove 
gli ultras si confrontano e non si porta a casa il risultato? Lo voglio evidenziare: non si porta a 
casa il risultato perché tutte e tutti sappiamo che il passaggio a scrutinio segreto è difficile. 
Eppure, quel passaggio a scrutinio segreto va rispettato perché lo abbiamo voluto all'articolo 
113, comma 4, del Regolamento del Senato, senza metterlo in discussione nella modifica 
approvata nella scorsa legislatura. Quindi, o si va a scrutinio segreto - ed è un rischio per tutti 
- o ci si assume la responsabilità politica di trovare un accordo. 
L'accordo non è semplicemente nel merito, che è a portata di mano, perché non dobbiamo 
prenderci in giro: l'accordo è a portata di mano, è a un passo dal traguardo. Il punto non è 
soltanto l'accordo di merito; è anche un accordo di metodo. 
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Va chiesto a tutte le forze parlamentari non solo di venirsi reciprocamente incontro, ma di fare 
un patto politico perché alla Camera questa legge, ove venisse modificata dal Senato, possa 
essere approvata nel giro di due settimane. 
Colleghi, sono in una fase della mia vita in cui non ho più problemi di ricerca di popolarità, e si 
vede; sono in una fase della mia vita in cui non ho paura di dire le cose senza ipocrisia. A me 
quei ragazzi stanno a cuore. (Applausi). Quelle persone, donne e uomini, che rischiano di non 
avere tutela, oggi sono nelle nostre mani. 
Se volete piantare una bandierina ideologica perché ve l'ha chiesto qualcuno, ditelo, ma è 
un'altra storia rispetto alla nostra. Se volete fare ostruzionismo, ditelo, ma non ci prendete in 
giro facendoci perdere tempo. Se vogliamo trovare un punto di sintesi, io vi richiamo e mi 
richiamo, signor Presidente, all'alta responsabilità che abbiamo, cioè quella di venire qui a fare 
l'interesse dei cittadini, non uno scontro ideologico. (Applausi). 
Per questo, il mio è un appello, ed è un appello molto semplice (Commenti): si faccia un 
accordo sui punti legati agli articoli 1, 4 e 7, e, fatto l'accordo sugli articoli 1, 4 e 7, si chieda 
a tutte le forze politiche di portare la discussione alla Camera entro quindici giorni. Se facciamo 
questo, avremo dimostrato che la politica non fa schifo. Se si andrà allo scontro, al muro contro 
muro, e si perderà a scrutinio segreto, avrete distrutto le vite di quei ragazzi. (Applausi). 
 
MALAN (FIBP-UDC). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MALAN (FIBP-UDC). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC non 
ha presentato questioni pregiudiziali, perché abbiamo creduto, in quanto ci è stato detto più 
volte anche - vorrei dire - dalla ex maggioranza del Governo precedente, che ci fosse una 
disponibilità al dialogo: lo hanno detto in pubblico e lo hanno detto qui nelle Aule del 
Parlamento. 
Abbiamo deciso pertanto di non presentare la questione pregiudiziale, che prevede di non 
discutere un argomento per lasciare spazio per l'appunto al dialogo, che deve essere fatto nel 
corso della discussione. Avremmo voluto che questo spazio ci fosse anche in Commissione. 
Il presidente Renzi adesso ha giustamente ricordato che c'è il bicameralismo, per cui chiedere 
al Senato - e un domani in un'altra occasione potrebbe essere la Camera - di rinunciare a fare 
qualunque intervento, di rinunciare a fare il proprio dovere, dopo che anche molti esponenti 
della maggioranza presenti in quest'Aula hanno detto che c'erano dei problemi, che c'erano 
delle cose da correggere, è veramente inaccettabile. Noi dobbiamo fare il nostro dovere; 
dobbiamo approvare ciò che pensiamo sia giusto e non approvare ciò che pensiamo sia 
sbagliato, oltre a cambiare ciò che pensiamo sia modificabile. 
Tuttavia, la discussione e le questioni si sono evolute in un modo che noi non approviamo 
veramente in nessun modo. Se c'è il bicameralismo, il bicameralismo comprende anche le 
Commissioni. La Costituzione dice che ogni provvedimento va discusso in entrambe le Camere 
nelle Commissioni e nell'Assemblea plenaria. Nelle Commissioni non siamo potuti neppure 
arrivare agli emendamenti; è vero, abbiamo fatto numerose audizioni, ma non le 170 di cui si 
è detto e che il centrodestra aveva comunque proposto di ridurre a 70. 
Ricordo che su un provvedimento, proprio in Commissione giustizia, nel corso di questa 
legislatura, sono state fatte 110 audizioni: sono state fatte proprio per volere della parte 
sinistra di questo emiciclo e nessuno ha protestato, neanche i proponenti di quel disegno di 
legge. Nessuno ha parlato di violazione, di tempo perso. 
Segnalo tra l'altro di passaggio - cosa che mi è stata indicata ottimamente dal senatore 
Caliendo, che è sistematico e va a cercare le cose, non accontentandosi delle parole vuote - a 
proposito di disegni di legge che rimangono indietro, che è all'attenzione della Commissione 
giustizia un provvedimento approvato dalla Camera dei deputati il 18 ottobre 2018, a firma 
Orlando e Franceschini, quindi non proprio gli ultimi arrivati, ma tra i massimi dirigenti ed 
esponenti del Partito Democratico. Ebbene, questo provvedimento è rimasto lì. 
Non usate dunque questi scandali, questi problemi procedurali a sproposito. 
Volete questo provvedimento per ragioni che io davvero non riesco a capire; lo volete immutato 
e immutabile, come se fosse un testo sacro, anche di fronte a proposte di grandissima apertura. 
La proposta del presidente Ostellari, ad esempio, era quella di togliere le parole «identità di 
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genere». No, l'identità di genere è intoccabile: senza questo riferimento verrebbero escluse 
400.000 persone. 
Ma come mai lo stesso onorevole Zan ha firmato una proposta di legge dell'onorevole 
Scalfarotto che non comprende l'identità di genere? (Applausi). Allora anche Alessandro Zan è 
un omofobo, un transfobico? Direi che si allarga un po' il campo e bisognerà fare allora un 
piano per le prigioni estremamente ampio; se tutti gli omofobi e transfobici, incluso l'onorevole 
Zan, vi dovranno andare dentro, direi che forse dovremo attrezzare delle piccole aree del Paese 
per quelli che stanno fuori dalle prigioni. 
Il provvedimento è stato strappato alla Commissione, dove non è vero che le audizioni sono 
state tutte uguali. Certamente ci sono state delle audizioni che andavano quasi tutte nel senso 
di modificare il testo; d'altra parte vi sono richieste da settori così ampi della nostra società 
che necessariamente sono state rappresentate in Senato e nelle audizioni: richieste che, come 
è stato detto, vanno dalla Segreteria di Stato del Vaticano ad Arcilesbica e direi che il panorama 
è davvero già molto ampio. 
Detto questo, si viene in Assemblea perché ci avete detto: non trattiamo; prima fissiamo la 
data e poi trattiamo. Questo è quello che è stato detto, eppure è stata fissata la data una 
settimana fa, ma trattative zero. Volete il testo così com'è, con tutti gli errori che anche alcuni 
di voi, qui presenti, hanno riconosciuto. Di fronte a questo, diciamo chiaramente che le persone 
oggetto di violenze, di molestie e di discriminazioni reali devono essere protette. Abbiamo 
presentato un disegno di legge a prima firma della senatrice Ronzulli e a seconda firma del 
senatore Salvini e abbiamo anche avanzato una serie di proposte ulteriori, che però sono state 
tutte respinte. Di fronte a questo, penso che se una legge è necessaria, si potrà fare in un'altra 
fase politica, perché non c'è la minima disponibilità e si va avanti a testa bassa, nonostante 
settori importanti del centrosinistra: abbiamo infatti appena ascoltato il senatore Renzi, che 
poi però, purtroppo, non voterà né la pregiudiziale, né la sospensiva. Dunque non sappiamo 
quando potrà esprimersi lo spazio di trattativa che chiede: rischia di essere solo un flatus 
vocis, che però non si potrà esprimere. (Applausi). 
Pertanto, noi che auspichiamo una soluzione positiva ed equilibrata, di fronte a questo modo 
di portare avanti la questione siamo davvero molto delusi e vediamo che non è possibile fare 
un lavoro positivo. Ci troviamo anche in una condizione per cui c'è un accanimento su ogni 
singola iniziativa portata avanti dal centrodestra. È stato addirittura attaccato il presidente 
Ostellari, che non avrà fatto probabilmente tutto ciò che alcuni Gruppi hanno chiesto in 
Assemblea e in Commissione, ma il cui ruolo di Presidente di Commissione dovrebbe essere 
rispettato. Vorrei sapere infatti quale articolo del Regolamento avrebbe infranto il presidente 
Ostellari: nessuno! Non è stato detto, ma sono state fatte accuse generiche di menare il can 
per l'aia, perché forse sarebbe stato parziale. Sappiamo però benissimo che tutti i Presidenti 
di Commissione appartengono e sono espressione di forze politiche. Colleghi, forse il problema 
per voi è che la pensi in modo diverso: che poi faccia il Presidente in modo inoppugnabile, per 
voi non è un problema. 
È chiaro che un atteggiamento del genere è un atteggiamento intollerante. Persino la senatrice 
Unterberger, che è una forte sostenitrice delle istanze che stanno dietro il provvedimento in 
questione, ha sottolineato l'atteggiamento di animosità, a dire poco, nell'esame di un 
provvedimento che dovrebbe promuovere la tolleranza e l'accettazione del diverso. Il diverso 
non è soltanto l'omosessuale o il transessuale, ma anche chi la pensa diversamente (Applausi), 
che ha diritto a non essere insultato, anche se porta avanti posizione diverse. 
Devono essere rispettati i diritti delle famiglie, devono essere ascoltate le associazioni familiari 
e tutti coloro che sono espressione della nostra società e non solo certe associazioni di un certo 
tipo, scelte accuratamente. Non si tratta soltanto delle associazioni LGBT, perché tra queste 
c'è anche Arcilesbica, che però è stata cassata, non è stata sentita, non è stata ascoltata e non 
si è dato minimamente retta a quanto ha chiesto. 
Ecco perché voteremo a favore delle questioni pregiudiziali, sia pure a malincuore - sebbene 
non fosse la nostra preferenza, tant'è vero che non ne abbiamo presentato una - per tutto 
quanto è stato portato avanti in queste ore e nella settimana precedente. (Applausi). 
 
SALVINI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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SALVINI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ho sentito - e pertanto non mi ripeterò - interventi 
assolutamente puntuali e precisi, con richiami ad articoli costituzionali, a norme italiane ed 
internazionali e alle libertà. Vorrei quindi parlare ai colleghi senatori e alle colleghe senatrici, 
per due minuti - non per venti minuti - chiedendo di superare gli steccati ideologici e 
guardandoci in faccia. 
Io non penso che in quest'Aula ci sia un solo senatore, al di là dei partiti, che discrimini in base 
al sesso. E, se c'è qualcuno che discrimina un essere umano in base al sesso e alla sua scelta 
di vita, è un cretino che non merita di stare dentro quest'Aula. (Applausi). 
Noi, come Lega, abbiamo in carica stasera, a metà luglio, parlamentari, sindaci e governatori 
omosessuali; e ne avremo altri. Quando io, da segretario della Lega, firmo le liste, non chiedo: 
«Sei omosessuale? Sei eterosessuale? Come ti percepisci?». Io cerco di trovare donne e uomini 
in gamba, senza ghettizzare alcuno, senza etichettare alcuno. (Applausi). E davvero, quando 
leggo le testimonianze di ragazzi e ragazze che fanno outing dopo anni di sofferenza e di 
paura... (Commenti). Chi chiede rispetto deve anche dare rispetto, almeno per cinque 
minuti. (Applausi). 
Stavo dicendo che io, come voi, ringrazio i promotori di questa legge e spero che il tratto finale 
di questo percorso ci veda insieme, perché sarebbe un bellissimo segnale. Che questa sera ci 
siano ragazze e ragazzi che hanno paura di dichiarare al mondo come vivono il loro amore è 
drammatico. A me dei giocatori che hanno vinto la finale degli europei domenica sera frega 
men che zero che gusti sessuali abbiano, e non lo vado a chiedere a Donnarumma, a Chiellini 
o a Bonucci. Ed è drammatico che in alcuni settori del nostro lavoro e della nostra vita, 
nell'Italia evoluta e moderna del 2021, ci sia qualcuno, uomo o donna, che abbia paura a 
dichiararsi gay o lesbica perché qualche coglione è pronto a discriminare, ad accusare, a 
indicare, ad additare, ad aggredire. Non esiste. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Senatore Salvini, la pregherei di non usare certe terminologie, per cortesia. 
 
SALVINI (L-SP-PSd'Az). Mi perdoni. Vedrò di evitare. 
Quindi, se l'obiettivo comune è tutelare il diritto all'amore (che è sacro) e il diritto alla libertà 
con la L maiuscola, poniamo un attimo da parte la bandiera, l'ideologia e il paraocchi. Ci sono 
tante realtà, non solo cattoliche e cristiane - lo abbiamo sentito - ma anche gay, lesbiche, 
femministe e confessioni religiose che dicono di tener buono questo impianto e di aumentare 
le pene per chi offende. Se ci sono stasera a passeggio per le strade di Roma due ragazzi che 
si baciano o due ragazze che si amano e si prendono per mano, nessuno si può e si deve 
permettere di ironizzare, di offendere e men che meno di aggredire quei ragazzi e quelle 
ragazze. (Applausi). Vogliamo aumentare le pene per queste persone? Sì, assolutamente. 
Io ho due figli: come cresceranno i miei due figli e chi ameranno i miei due figli è affare loro. 
Io mi sono preoccupato, nei limiti del possibile, da genitore separato e divorziato, di dare loro 
i fondamenti del rispetto e della buona educazione. Il lavoro che faranno e la donna o l'uomo 
che ameranno saranno affar loro. E saranno miei figli, e le loro compagne e i loro compagni 
saranno in casa mia come in casa loro. (Applausi). 
Se siamo d'accordo su questo, smettiamola. Prendiamocela piuttosto con quei Paesi al mondo 
- e purtroppo ce ne sono ancora troppi - che per l'omosessualità prevedono la pena di morte, 
l'ergastolo o il carcere. Ridiscutiamo gli accordi commerciali con quei Paesi. (Applausi). Io non 
voglio fare affari con l'Iran, dove l'omosessualità è punita con la pena di morte. No, mi 
rifiuto. (Applausi). 
Dei dieci articoli - di questo disegno di legge - sono convinto che molti degli intellettuali, dei 
cantanti, dei registi, degli opinionisti e degli influencer che difendono il disegno di legge Zan 
non hanno letto nemmeno un articolo (Applausi) prendiamo la parte più importante, per la 
quale ringrazio il collega Zan. Togliamo quello che divide non solo quest'Aula, ma tutto il Paese. 
Togliamo i bambini e togliamo l'educazione affidata alle scuole elementari: lasciamo alla 
mamma e al papà il diritto e il dovere di educare i propri bambini, non allo Stato. (Applausi). 
Decideranno loro, da grandi, cosa fare, come amare e chi amare. Togliamo i bambini, togliamo 
le scuole elementari e togliamo un reato. 
Tra l'altro, se qualcuno in quest'Aula si sente al di sopra della legge, perché tanto a lui non 
capiterà mai - ma non vorrei portare sfortuna - dico che noi dobbiamo approvare delle leggi 
oggettive. Meno spazio di interpretazione lasciamo ai giudici e ai tribunali, meglio è. Un reato 
deve essere chiaro. (Applausi). Non si possono inventare reati per cui a Torino è reato essere 
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contro l'utero in affitto e le adozioni omosessuali, mentre a Novara il parroco, durante la 
predica, può dichiararsi a favore. 
Togliamo dal campo quello che divide e che rischia - questa è la mia preoccupazione - di 
affossare il disegno di legge Zan. Quelli che si scrivono sulla mano «Sì al disegno di legge Zan», 
se non ascoltano gli altri, raggiungeranno l'unico obiettivo di cancellare il disegno di legge Zan 
dalla loro mano. (Applausi). 
Ci mettiamo d'accordo e approviamo il senso più profondo di questa legge? Puniamo gli 
odiatori, i discriminatori, i violenti, come è scritto nella mediazione, per la quale ringrazio il 
collega, presidente Ostellari, che ha fatto un lavoro incredibile. Puniamo pesantemente 
chiunque discrimini in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale, alla razza, alla 
religione e ad altre condizioni. Io voglio che, dopo il Covid-19, l'Italia sia un Paese bello, libero 
e tollerante. Rispetto chiama rispetto. (Applausi). 
Colleghi, io vi chiedo di togliere dal banco, una volta per tutte, quello che divide. In un mese, 
sia il Senato che la Camera devono approvare una norma di civiltà che punisca pesantemente 
chi offende, aggredisce o discrimina un altro essere umano, perché in questo Paese nessuno è 
superiore a nessun altro. Andiamo, dunque, a votare questa legge. Se, invece, qualcuno, per 
tenere unito il proprio partito, che rischia di dividersi in 18 correnti, non vuole che gay, lesbiche 
e trans siano tutelati, lo dica ad alta voce in questa Aula. 
La Lega e il centrodestra vogliono risolvere i problemi. Chiudiamo qui la questione e 
approviamo tutti insieme la legge che questo Paese si merita. Vi ringrazio e aspetto e spero 
una risposta positiva. (Applausi. Commenti). 
 
PRESIDENTE. Non interrompo mai gli applausi di nessuno, e neppure i vostri. 
 
DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente,ho sentito molte frasi negli interventi e anche 
l'appello che ha fatto adesso il senatore Salvini. Una domanda, però, mi corre d'obbligo. Ma 
perché l'appello a rispettare i diritti e le libertà, senatore Salvini, lei non lo ha fatto ai suoi 
alleati della Polonia e dell'Ungheria di Orban, con cui ha firmato un documento sovranista, visto 
che ha richiamato gli Stati dove gli omosessuali vengono discriminati e arrestati? (Applausi). 
Questo è il punto! Quando si interviene facendo un appello alla mediazione, in nome appunto 
della possibilità di trovare un accordo per fare in modo che possano essere puniti coloro che 
discriminano, innanzitutto bisogna, non solo essere coerenti -ma la coerenza, si sa, non è di 
questo mondo - ma anche sapere quello che si dice e quello che si scrive. 
Senatore Salvini, e forse devo rivolgermi anche al senatore Renzi, avete letto la proposta di 
questione pregiudiziale QP1, a prima firma del senatore Pillon? La sua prima parte fa delle 
affermazioni con chiarezza rispetto a tutta la pantomima sul fatto di trovare un accordo e di 
uscirne tutti insieme uniti e più forti di prima, avendo aumentato i diritti. Io sono abituata a 
leggere le cose e noi stiamo discutendo della questione pregiudiziale di costituzionalità. La 
prima cosa che si mette in discussione è addirittura la legge Mancino (Applausi), perché si dice 
che appare assolutamente - questo leggo - decontestualizzato estendere tale previsione 
all'orientamento sessuale e all'identità di genere, aggiungendoli all'elenco delle discriminazioni 
previste già dalla legge Mancino. In realtà, dunque, si mettono addirittura in discussione 
proprio i capisaldi, proprio la questione fondamentale del disegno di legge Zan, e il fatto di 
dover intervenire sulla legge Mancino affinché possano essere messe in atto tutte le misure di 
prevenzione e contrasto alla discriminazione. Pertanto, le disposizioni di quella legge 
sacrosanta che prevede che debbano essere punite le discriminazioni per motivi razziali, etnici, 
nazionali o religiosi, si devono giustamente - perché questo è lo scopo del disegno di legge - 
rafforzare - va rafforzato il senso della legge Mancino - contro tutti gli atti discriminatori fondati 
sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere. 
Ribadisco che l'identità di genere viene indicata con chiarezza in ben due sentenze della Corte 
costituzionale. In questa sede, invece, si fanno dei film sull'interpretazione filosofica e 
antropologica dell'identità di genere, quando invece ci troviamo davanti a un fatto semplice: 
noi vogliamo una legge che aumenti i diritti, che quindi preveda il reato specifico della 
discriminazione per orientamento sessuale, per identità di genere. È una cosa molto semplice 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17578
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che non fa del male ad alcuno. Questo è il punto (Applausi). Quando si allargano i diritti, non 
si tolgono gli altri, ma si ampliano. Questa è la battaglia di civiltà ed è questo l'approccio 
filosofico vero, visto che ne parlate. Tutto ciò è proprio in virtù del rispetto dell'articolo 3 della 
Costituzione, che inopinatamente invece viene citato per porre la questione pregiudiziale di 
costituzionalità: il disegno di legge ha fondamento proprio nell'articolo 3 della nostra 
Costituzione. 
Allora noi non dobbiamo tollerare - per usare un termine che qualcuno ha continuamente 
utilizzato adesso - ma affermare dei diritti. Dobbiamo impedire da ogni punto di vista (penale, 
di legge, culturale) le discriminazioni e di conseguenza tutti gli atti che possano produrre 
violenza, come quelli che quotidianamente ci troviamo di fronte. Il punto è quindi questo. 
Rispetto alla questione pregiudiziale in esame, il senatore Pillon per la verità non ha mai 
nascosto il fatto di non aver creduto molto nella mediazione, ma voi ci parlate di mediazione 
quando il testo su cui stiamo discutendo afferma esattamente il contrario, perché vuole minare 
proprio i fondamenti della legge. 
Dico anche un'altra cosa, sempre al senatore Renzi. Io ho votato la fiducia a un Governo del 
quale ero fiera oppositrice per far passare una legge di civiltà come quella sulle unione civili, 
proprio per quel senso di responsabilità, per fare in modo che la legge stessa venisse 
approvata (Applausi). Adesso però non si possono fare racconti, come quelli che lei ha fatto, 
che non corrispondono esattamente. I 5 Stelle, infatti - tocca a me dirlo perché ero presente - 
si opposero a una scelta procedurale, quella di un emendamento premissivo (Applausi). 
All'epoca però gli accordi e le mediazioni non si dovevano fare. Lo dico sempre a onor del vero, 
perché questo è. 
Allora oggi il nostro senso di responsabilità non è quello di fingere di fare una mediazione in 
questa sede e modificare la legge. Adesso tutti credete al fatto che poi alla Camera in poco 
tempo si fa, quando gli articoli su cui si sono concentrate tutte le critiche erano frutto proprio 
di quell'accordo e anche delle forze che oggi dicono di cambiarlo. (Applausi). 
Caro senatore Balboni, l'articolo 4, che indica specificatamente il rispetto dell'articolo 21 della 
Costituzione, è un emendamento di Forza Italia (Applausi) che, anche in tal caso, è stato 
inserito sempre per trovare l'accordo. Da questo punto di vista penso che il lavoro spetta a noi 
- e per questo io respingo - e voteremo tutti compattamente contro le questioni pregiudiziali 
proposte, perché noi pensiamo invece che, proprio per rispetto della nostra Costituzione e del 
suo articolo 3, dobbiamo procedere ad esaminare il disegno di legge Zan, sperando di poterlo 
approvare rapidamente. (Applausi). L'allargamento dei diritti aggiunge molto al nostro Paese 
e non toglie niente ad alcuno. 
Anche per quanto riguarda la scuola, non si fa altro che citare all'articolo 7 quella che è già una 
legge dello Stato e il patto educazionale con i genitori. Non c'è alcun esproprio della 
collaborazione delle famiglie. È già tutto scritto e specificato. 
Non usiamo quindi pretesti: andiamo avanti perché credo che possiamo fare un grande lavoro 
per le tante persone, uomini e donne, che in questo momento non hanno alcuna 
difesa. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale 
con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dai 
senatori Pillon e Romeo (QP1), e dal senatore Balboni e da altri senatori (QP2). 
(Segue la votazione). 
 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Applausi). 
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 2005 ad altra seduta. 
 
Omissis 
La seduta è tolta (ore 20,04). 
 
 
 
 
 
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32
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Allegato A 

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL 
REGOLAMENTO 

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 (2005) 

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE 
QP1 
Pillon, Romeo 
Respinta (*) 

Il Senato, 

            in sede di esame del provvedimento recante "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 disabilita", 

        premesso che: 

            si ravvisano molti aspetti critici nell'articolato, tali da rendere l'intero testo in esame 
palesemente incostituzionale; 

            il provvedimento interviene negli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, per 
aggiungere alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi anche gli atti 
discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere. 
L'impianto dei suddetti articoli del codice penale è stato spesso oggetto di letture critiche da 
parte della dottrina penalista fino a considerarlo ai limiti della compatibilità con la Costituzione. 
La Corte costituzionale ha ritenuto accettabile il bilanciamento realizzato tra la libertà di 
espressione del pensiero e l'anticipazione della difesa penale in quanto le opinioni incriminate 
(la differenziazione nel godimento dei diritti e libertà personali fondata su motivi riconducibili 
a razza, provenienza etnica o nazionale, religione professata) sono oggettivamente 
riconosciute come errate e pericolose e si è ritenuto che chi arriva a sostenere tali opinioni, in 
generale, è espressione di una minoranza estremista, pronta all'uso della minaccia e della 
violenza per affermare le proprie idee; 

            è assolutamente decontestualizzato estendere tale previsione all'orientamento 
sessuale e all'identità di genere: la conseguenza sarebbe quella di condurre ad una deriva che 
rischia di sanzionare non già la discriminazione, bensì l'espressione di una legittima opinione, 
principio garantito dall'articolo 21 della Costituzione; 

            orientamento sessuale e identità di genere sono al centro di un dibattito aperto e tale 
dibattito deve poter essere affrontato in sede pubblica in modo libero, dando spazio a posizioni 
anche diverse fra loro, che muovono da presupposti differenti per ragioni etiche, sociologiche, 
religiose, scientifiche. Una rivendicazione del ruolo della famiglia così come riconosciuta ai sensi 
dell'articolo 29 della Costituzione come fulcro della società, un insegnamento religioso 
sull'importanza di un matrimonio fertile, non possono in alcun modo essere riconducibili a 
intenti violenti, lungi dall'esortare, neanche implicitamente, a condotte minacciose, o lesive, di 
persone con un diverso orientamento sessuale; 

            si assiste ad un evidente paradosso: il rischio che incontri pubblici manifestazioni 
pacifiche che sostengano, nel pieno rispetto dell'articolo 29 della Costituzione, i diritti della 
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, o rivendichino, come garantito dalla 
legge, parità di trattamento per le donne, o che portino avanti tesi critiche e contrarie alle 
adozioni di minori da parte di genitori omosessuali o della maternità surrogata, pratiche vietate 
dalla legge nazionale, potrebbero essere interpretati come un incitamento alla discriminazione 
e pertanto proibiti o sanzionati, in palese violazione, fra l'altro, dell'articolo 18 della 
Costituzione che garantisce ai cittadini di riunirsi liberamente; 

            con la sentenza della Sez. 5 n. 25138 del 21/02/2007 il Giudice di legittimità ha 
ricordato che «la libertà di manifestazione del (proprio) pensiero garantito dall'articolo 21 Cost. 
come dall'articolo 10 Convenzione EDU, include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53457
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32690
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32706
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comunicare informazioni o idee o critiche su temi d'interesse pubblico, dunque soprattutto sui 
modi d'esercizio del potere qualunque esso sia, senza ingerenza da parte delle autorità 
pubbliche. La natura di diritto individuale di libertà ne consente, in campo penale, l'evocazione 
per il tramite dell'articolo 51 c.p., e non v'è dubbio che esso costituisca diritto fondamentale in 
quanto presupposto fondante la democrazia e condizione dell'esercizio di altre libertà. Né 
l'articolo 21 Cost., analogamente all'articolo 10 CEDU, protegge unicamente le idee favorevoli 
o inoffensive o indifferenti - nei confronti delle quali non si porrebbe invero alcuna esigenza di 
tutela -, essendo al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni 
che "urtano, scuotono o inquietano" (secondo la formula usata dalla Corte EDU). Qualunque 
proposizione valutativa, rappresentando un giudizio di valore, comporta d'altro canto 
l'esistenza di postulati o proposizioni indimostrabili ("non misurabili" quali, per stare alla 
materia, la giustizia o l'ingiustizia, la correttezza o la scorrettezza, l'utilità sociale o la disutilità 
delle scelte operate) dei quali non può predicarsi un controllo se non nei limiti della continenza 
espositiva e cioè della adeguatezza - funzionalità allo scopo dialettico perseguito»; 

            questo provvedimento introduce un reato di opinione mirando a punire manifestazioni 
libere del pensiero, senza che abbiano un nesso con la commissione o l'istigazione alla 
commissione di atti violenti, rendendo ancora più ampia nell'ordinamento una fattispecie 
generale di reato d'opinione basata sul presunto movente d'odio, del tutto disancorato dal 
fatto: una fattispecie che prescinde da un evento di danno provocato da un comportamento 
volontario e si fonda esclusivamente sul sentire di un soggetto. Il giudice è chiamato quindi a 
punire non sulla base di un reato accertabile su base empirica, ma sulla base di una disposizione 
d'animo: l'odio. E al giudice viene affidato l'impossibile compito di distinguere in modo 
oggettivo l'intenzione con cui viene espressa l'opinione: per motivi scientifici, metafisici, etici, 
religiosi, culturali o di odio; 

            sebbene l'articolo 4 specifichi che «sono fatte salve la libera espressione di 
convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e 
alla libertà delle scelte», richiamando sostanzialmente quanto espresso dal principio 
costituzionale di cui all'articolo 21, primo comma, della Costituzione secondo il quale «tutti 
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro 
mezzo di diffusione», viene introdotto con legge ordinaria un limite al dettato costituzionale: 
«purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o 
violenti»; 

            il codice penale all'articolo 115 stabilisce che nessuna pena può essere irrogata in caso 
di istigazione a commettere un reato, se dall'istigazione non deriva la commissione di alcun 
fatto previsto dalla legge come reato. Il legislatore sceglie quindi di rimanere strettamente 
ancorato al diritto penale del fatto, che punisce non idee, ma offese concrete. Già per le 
fattispecie di istigazione presenti nel codice penale (articolo 414 e 415), dottrina e 
giurisprudenza hanno da tempo evidenziato il rischio che tali norme dessero rilevanza penale 
a mere manifestazioni del pensiero non allineato, che debbono invece ritenersi legittime 
nell'ambito di un confronto anche acceso e conflittuale tra idee e convinzioni diverse, tutte 
tutelate dall'articolo 21 Cost.; 

            inoltre, il provvedimento non indica con sufficiente determinatezza quali siano tali 
condotte discriminatorie, tanto da ledere il principio di tassatività della fattispecie penale 
garantito dall'articolo 25, comma secondo, della Costituzione, principio di civiltà giuridica per 
cui si devono conoscere in anticipo, prima della commissione del fatto, i comportamenti vietati; 

            il requisito di sufficiente determinatezza della norma incriminatrice, corollario della 
legalità penale, è posto a salvaguardia della conoscibilità ex ante della norma penale, e quindi 
delle condotte vietate, e svolge una irrinunciabile funzione di libertà, posto che, in sua assenza, 
il giudice potrebbe attribuire alla norma un significato del tutto discrezionale e variabile, 
riconducendo, sotto la stessa, situazioni di vita non prevedibili, con sostanziale violazione 
dell'eguaglianza di fronte alla legge (articolo 3 Cost.) e della stessa irretroattività della legge 
penale (articolo 25, comma 2, Cost.); 

            in proposito la Corte costituzionale, ha ribadito l'importanza di «determinare la 
fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi 
concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da 
fondamento controllabile. Tale onere richiede una descrizione intellegibile della fattispecie 
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astratta, sia pure attraverso l'impiego di espressioni indicative o di valore e risulta soddisfatto 
fintantoché nelle norme penali vi sia riferimento a fenomeni la cui possibilità di realizzarsi sia 
stata accertata in base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiano verificabili. 
[...] E pertanto nella dizione dell'articolo 25 della Costituzione che impone espressamente al 
legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della 
chiarezza e dell'intellegibilità dei termini impiegati, deve logicamente ritenersi anche implicito 
l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà»; 

            un ulteriore elemento di incostituzionalità è ravvisabile nell'articolo 7 del disegno di 
legge, che istituisce una giornata nazionale dedicata ad attività contro l'omofobia, la lesbofobia, 
la bifobia e la transfobia da attuare in tutte le scuole. In contrasto con l'articolo 30 della 
Costituzione, che attribuisce ai genitori il dovere e il diritto di educare i propri figli - dovere e 
diritto che possono essere declinati anche attraverso la libera scelta di una scuola privata che 
integri gli insegnamenti curricolari con precetti religiosi - a prescindere dalle convinzioni 
personali, etiche e religiose di genitori, alunni ed insegnanti, viene introdotto un obbligo per 
tutti che, per tutelare alcuni, discrimina altri, con la conseguenza che appare certamente lesiva 
delle prerogative delle scuole cattoliche, cui la legge n. 62/2000 riconosce, come a tutte le 
scuole private, «piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo 
pedagogico-didattico», l'imposizione di un orientamento culturale; 

            viene pertanto colpito il pluralismo dell'insegnamento e viene normata l'imposizione di 
un modello educativo unico, in violazione dell'articolo 33 della Costituzione che garantisce il 
pluralismo scolastico, da un lato assicurando piena libertà all'insegnamento, inteso come 
attività finalizzata all'educazione e alla diffusione della cultura e dall'altro offrendo libertà di 
scelta fra scuole pubbliche e private; 

            in diretta connessione, tale previsione contrasta anche la previsione costituzionale che, 
all'articolo 7, riconosce piena libertà alla Chiesa e, attraverso i concordati, anche alle scuole 
paritarie. Nello specifico, l'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana di revisione del 
Concordato lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 1984, all'articolo 2, comma 1, afferma che 
«la Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione 
pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è 
assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio 
del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica». 
All'articolo 2, comma 3, si afferma ancora che «è garantita ai cattolici e alle loro associazioni e 
organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo 
scritto e ogni altro mezzo di diffusione»; 

            la Santa Sede ha rilevato che «alcuni contenuti dell'iniziativa legislativa avrebbero 
l'effetto di incidere negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa cattolica e ai suoi fedeli 
dal vigente regime concordatario», dato che in una prospettiva antropologica della Chiesa, la 
differenza sessuale non può essere rivista perché derivata dalla stessa Rivelazione divina; 

            come ribadito anche dal Presidente del Consiglio nel corso del dibattito parlamentare, 
il nostro è uno Stato laico, e pertanto l'azione politica non può essere ispirata a precetti di 
natura religiosa ma il principio di laicità non comporta l'esclusione della religione o della Chiesa 
dalla vita pubblica, politica, giuridica, sociale. A maggior ragione non può certamente essere 
ridotta al silenzio una posizione su temi etici e antropologici che si inseriscono in una 
discussione aperta su scelte politiche e legislative per tre ordini di motivi: il primo è che, in 
ragione dei principi fondanti del sistema democratico, nessuno, neanche la Chiesa, può essere 
silenziata se articola la propria posizione, il secondo è riconducibile alla missione della Chiesa 
e al suo impegno nei confronti delle anime dei fedeli che è e rimane costante nel tempo, e il 
terzo, non meno importante, è che la Santa Sede, ha ravvisato un possibile pericolo di mancato 
rispetto di un accordo di natura internazionale quale è il Concordato che prevede la libertà di 
ogni ecclesiastico e laico di esercitare liberamente, singolarmente e collettivamente, in privato 
e in pubblico, la propria fede religiosa, nonché di professare con le stesse modalità la propria 
dottrina e le proprie concezioni anche in materia sessuale, familiare e di genere; la richiesta di 
rispetto degli accordi internazionali tra stati sovrani non prefigge un principio di ingerenza, ma 
al contrario si pone a tutela dell'architettura istituzionale internazionale, e rappresenta il perno 
dell'azione diplomatica nel quadro delle relazioni bilaterali e multilaterali; 
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            la questione è stata sollevata anche dalla Chiesa Apostolica in Italia e dalla Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni che hanno fatto pervenire al Presidente del Consiglio 
dei Ministri una formale lettera per avvalersi di quanto previsto dalle intese stipulate con lo 
Stato. Le intese con le confessioni religiose sono previste dall'articolo 8 della Costituzione e 
quindi dotate di forza passiva rinforzata e pertanto non possono essere abrogate o modificate 
da leggi ordinarie successive; 

            la Corte costituzionale ha chiarito che «il principio di laicità, quale emerge dagli articoli 
2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni 
ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo 
confessionale e culturale». All'interno di una tale concezione di laicità, posto peraltro che la 
laicità come principio e come prassi nasce proprio nell'alveo dell'esperienza cristiana in genere 
e cattolica in particolare, si inscrive il Patto concordatario. Per garantire veramente la laicità, 
alle scuole cattoliche non può essere imposto un indirizzo che impone una concezione della 
società e dei suoi valori che un cattolico non può accettare. Una legge non può essere un 
veicolo per un progetto ideologico proprio perché in uno Stato laico, 

     delibera, 

            di non procedere, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, all'esame dell'A.S. 2005. 

QP2 
Balboni, Ciriani, Rauti, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Fazzolari, Garnero 
Santanchè, Iannone, La Pietra, La 
Russa, Maffoni, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini 
Respinta (*) 

Il Senato, 

        premesso che: 

            l'A.S. 2005 introduce «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» e, a tal fine, estende la portata degli articoli 604-bis e 604-ter del 
codice penale, che recepiscono le norme del decreto-legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito 
con modificazioni nella legge 25 giugno 1993 n. 205; 

            tale estensione confligge gravemente con più disposizioni della Costituzione; 

            anzitutto con l'articolo 21 della Costituzione, poiché - come è stato spiegato in più 
audizioni svolte dai giuristi intervenuti in Commissione Giustizia - essa rende ancora più ampia 
nell'ordinamento una fattispecie generale di reato d'opinione basata sul presunto movente 
d'odio, del tutto disancorato dal fatto: una fattispecie che prescinde da un evento di danno 
provocato da un comportamento volontario, e si fonda esclusivamente nella disposizione 
interiore di un soggetto (disposizione interiore a sua volta non discernibile da parte di un 
osservatore esterno). Costruisce quindi un reato senza una base fattuale accertabile dal 
giudice, il quale viene chiamato a punire perché attribuisce all'accusato una malvagia 
disposizione d'animo, l'odio appunto; 

            in tal modo l'anzidetta estensione del reato d'odio alla manifestazione di idee per 
motivi di orientamento sessuale o di identità di genere segna l'inammissibile passaggio del 
diritto penale verso un modello che punisce la manifestazione di idee per correggere gli 
individui in ordine alla loro disposizione interiore; 

            non v'è alcuna base oggettiva - né il testo all'esame contiene precisazioni in tal senso 
- per distinguere tra opinioni espresse sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere per 
ragioni d'odio o al contrario, per ragioni religiose, metafisiche, etiche e sociali. Ciò fa emergere 
l'assurdità della creazione di un reato basato sulla manifestazione del pensiero: chi esprime 
opinioni critiche sulla tendenza omosessuale per ragioni metafisiche o sugli atti omosessuali 
per ragioni etiche, biologiche, psicologiche, mediche o sociali, non per ciò è indotto a tali critiche 
per ragioni d'odio. Ancora più assurdo è conferire a un giudice il compito di decidere se una 
determinata opinione sia stata espressa per convinzione scientifica, per convinzione religiosa, 
per scelta culturale, per tradizione familiare, ovvero per odio. L'effetto paralizzante della stessa 
discussione scientifica in ordine alle problematiche del gender sarebbe devastante sul piano 
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culturale, creando una sorta di riserva protetta per coloro che sostengono determinate teorie 
e propongono forme educative corrispondenti alle teorie relative alla fluidità dell'identità 
sessuale. Peraltro la distinzione tra l'oggetto del presunto stato d'animo d'odio non può essere 
precisata se non attraverso una critica delle intenzioni, del tutto estranea al diritto penale, 
poiché non è il giudice che può discriminare tra le intenzioni buone e quelle cattive; 

            l'articolo 21 della Costituzione tutela l'espressione di tutte le opinioni che non abbiano 
in sé stesse, per le modalità espressive e per la minaccia almeno implicita rivolta a terzi, un 
effetto diretto di istigazione a commettere delitti. Già per le fattispecie di istigazione presenti 
nel codice penale (articolo 414 e 415), dottrina e giurisprudenza hanno da tempo evidenziato 
il rischio che tali norme dessero rilevanza penale a mere manifestazioni del pensiero non 
allineato, che debbono invece ritenersi legittime nell'ambito di un confronto anche acceso e 
conflittuale tra idee e convinzioni diverse, tutte tutelate dall'articolo 21 Cost. Varie sentenze 
costituzionali hanno riconosciuto la necessità che la norma penale individui le connotazioni che 
consentono di distinguere una mera manifestazione del pensiero da un «principio di azione» di 
ulteriori fattispecie di reato: basta ricordare la sentenza 23 aprile 1974 n. 108 della Corte 
costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità del reato di istigazione all'odio tra le classi sociali 
(articolo 415 cod. pen.) - l'unica fattispecie di odio presente nel codice - «nella parte in cui non 
specifica che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica 
tranquillità»; 

            il codice penale all'articolo 115 stabilisce che nessuna pena può essere irrogata in caso 
di istigazione a commettere un reato, se dall'istigazione non deriva la commissione di alcun 
fatto previsto dalla legge come reato. Se invece all'istigazione segua la commissione del reato, 
l'istigatore, pur non avendo compiuto materialmente alcunché, viene punito come concorrente 
morale nel reato, ai sensi degli articolo 110 ss. Qualora l'istigazione non sia stata accolta e si 
sia trattato d'istigazione a un delitto, come stabilisce l'articolo 115, ultimo comma, l'istigatore 
può essere sottoposto a misura di sicurezza perché la condotta istigativa è indice di pericolosità 
sociale; 

            il legislatore esclude pertanto in via generale la punibilità dell'istigazione perché, in 
ossequio a princìpi irrinunciabili di ogni ordinamento penale che non voglia assurgere a 
strumento di un sistema illiberale, sceglie di rimanere strettamente ancorato al diritto penale 
del fatto, a un diritto penale, cioè, che punisce non idee, ma offese concrete di beni della vita 
suscettibili di percezione ed apprensione da parte dei consociati. Assegnare rilevanza penale 
ad un'idea, a un modo di pensare, e alla sua manifestazione esterna comporta un rischio 
liberticida per la società perché va a minare i presupposti del vivere insieme degli uomini; 

            la Corte europea dei diritti dell'uomo ritiene che la libertà di espressione è a 
fondamento della società democratica ed è condizione per il compimento della personalità 
individuale. I limiti imposti alla libertà di manifestazione del pensiero ex articolo 10 par. 2 CEDU 
non costituiscono mai la regola, bensì l'eccezione, che deve risultare proporzionata e adeguata 
agli scopi di tutela: la parola pubblicamente pronunciata, pertanto, non può essere libera solo 
quando è innocua o verte su di un tema indifferente, ma, in un contesto pluralista e tollerante, 
deve essere garantita - come si legge nella sentenza Handyside v. United Kingdom del 1976 - 
anche se le idee offendono, provocano shock o disturbano. Da ciò discende che le eventuali 
restrizioni alla libertà di espressione, se risultano necessarie per tutelare altri beni meritevoli 
di protezione, devono essere previste tassativamente e devono essere conformi a un canone 
di ragionevolezza; 

            nel 2012, con la legge n. 172, in attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa 
per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale del 2007 Convenzione di 
Lanzarote, il legislatore italiano ha previsto una ipotesi speciale di pubblica istigazione e 
apologia, inserita nell'articolo 414-bis cod. pen.: si tratta dell'istigazione e dell'apologia a 
pratiche di pedofilia e di pedopornografia, delitti per i quali non sono invocabili, a propria scusa, 
ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume. Ma tali delitti richiedono 
espressamente, quale elemento costitutivo della fattispecie, il requisito della pubblicità della 
condotta. Pur trattandosi di un modello di tutela anticipata rispetto alla commissione del reato 
istigato, la ratio di tutela è in questo caso fermamente ancorata all'esistenza di un pericolo 
concreto per la commissione di fatti offensivi per il bene comune (quali sono i reati) perché a) 
la comunicazione non può rimanere circoscritta ad un ambito privato e b) deve provocare un 
reale pericolo di commissione dei reati. Diversamente da tale modello di incriminazione, 
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l'articolo 604-bis cod.pen. nella parte in cui punisce condotte istigatorie presenta già allo stato 
attuale forti tensioni con il principio del diritto penale del fatto perché, nel tipizzare la condotta 
punita, non richiede la pubblicità della condotta, che rappresenta invece un elemento costante 
delle istigazioni che assurgono a delitti contro l'ordine pubblico; 

            il sistema delle leggi Reale e Mancino, trasfuso negli articoli 604-bis e 604-ter del 
codice penale, che il testo in esame punta a estendere, è stato da sempre oggetto di letture 
critiche da parte della dottrina penalista, e considerato ai limiti della compatibilità con la 
Costituzione. La Corte costituzionale ha ritenuto accettabile il bilanciamento realizzato tra la 
libertà di espressione del pensiero e l'anticipazione della difesa penale in quanto le opinioni 
incriminate sono oggettivamente riconosciute come pericolose, poiché individuano nella razza, 
nella provenienza etnica o nazionale e nella religione professata motivo per differenziare il 
godimento dei diritti e delle libertà della persona; e poiché chi nega il godimento dei diritti e 
delle libertà per motivi di razza, provenienza e religione si ritiene in generale espressione di 
una minoranza estremista, pronta all'uso della minaccia e della violenza per affermare le 
proprie idee. L'estensione che viene proposta all'orientamento sessuale e all'identità di genere 
fa saltare questo già precario equilibrio e conduce a una deriva che rischia di sanzionare non 
già la discriminazione, bensì l'espressione di una legittima opinione; 

            orientamento sessuale e identità di genere sono al centro di un dibattito aperto: in 
Italia, come in ogni altro Paese democratico, una parte della popolazione ritiene che due 
persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio e adottare bambini; altra parte lo 
nega. La stessa Corte costituzionale ha affermato che «le unioni omosessuali non possono 
essere ritenute omogenee al matrimonio» (sent. n. 138/2010), che è lecito impedire alle 
persone omosessuali l'accesso alla procreazione medicalmente assistita (sent. n. 221/2019), 
e, secondo la sentenza 76/2016, che è ammissibile la preclusione legislativa in materia di 
adozioni (sent. n. 76/2016). Non sussiste quindi per tali controverse questioni quel requisito 
della obiettiva erroneità delle tesi che prospettano un trattamento differenziato per certe 
situazioni rispetto ad altre, che ha permesso alla Consulta di ritenere costituzionalmente 
legittima la legge Reale-Mancino nella sua originaria stesura; 

            ma per tali questioni non sussiste nemmeno il secondo requisito presupposto dalla 
legge Reale-Mancino, cioè il carattere violento di chi esprime idee contrarie all'estensione di 
determinati diritti agli omosessuali: le molteplici manifestazioni pro family che si sono svolte e 
che si svolgono dentro e fuori Italia negli ultimi anni possono condividersi o meno nei contenuti 
e negli slogan, ma si presentano sempre con modalità non violente, tali da non esortare 
neanche implicitamente a condotte minacciose, o lesive, di persone omosessuali; 

            con la sentenza della Sez. 5 n. 25138 del 21/02/2007 dep. 02/07/2007 Rv. 237248-
01 imputati Feltri e altro, il Giudice di legittimità ha ricordato che «la libertà di manifestazione 
del (proprio) pensiero garantito dall'articolo 21 Cost. come dall'articolo 10 Convenzione EDU, 
include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee o critiche 
su temi d'interesse pubblico, dunque soprattutto sui modi d'esercizio del potere qualunque 
esso sia, senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche. La natura di diritto individuale di 
libertà ne consente, in campo penale, l'evocazione per il tramite dell'articolo 51 c.p., e non v'è 
dubbio che esso costituisca diritto fondamentale in quanto presupposto fondante la democrazia 
e condizione dell'esercizio di altre libertà. Né l'articolo 21 Cost., analogamente all'articolo 10 
CEDU, protegge unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti - nei confronti delle 
quali non si porrebbe invero alcuna esigenza di tutela -, essendo al contrario principalmente 
rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che "urtano, scuotono o inquietano" (secondo 
la formula usata dalla Corte EDU). Qualunque proposizione valutativa, rappresentando un 
giudizio di valore, comporta d'altro canto l'esistenza di postulati o proposizioni indimostrabili 
("non misurabili" quali, per stare alla materia, la giustizia o l'ingiustizia, la correttezza o la 
scorrettezza, l'utilità sociale o la disutilità delle scelte operate) dei quali non può predicarsi un 
controllo se non nei limiti della continenza espositiva e cioè della adeguatezza - funzionalità 
allo scopo dialettico perseguito»; 

            il testo in esame contrasta altresì con il fondamento del sistema penalistico, il principio 
di legalità di cui all'articolo 25, comma 2, Cost., in virtù del quale la precisione e la 
determinatezza dell'oggetto della norma penale qualifica quest'ultima come costituzionalmente 
legittima. Non è un caso se le proposte di legge confluite nel testo in esame, pur vertendo 
intorno al medesimo tema, abbiano utilizzato espressioni diverse per qualificarlo: AC 107 
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Boldrini faceva riferimento alla identità sessuale; AC 569 Zan e AC 2171 Perantoni si 
correlavano, invece, all'orientamento sessuale e alla identità di genere; AC 2255 Bartolozzi 
parlava di motivi di genere; AC 868 Scalfarotto rinviava a motivi fondati su omofobia e 
transfobia. La vaghezza e l'indeterminatezza dei concetti utilizzati per delimitare la fattispecie 
incriminatrice e l'aggravante rendono non ragionevolmente prevedibile la portata applicativa 
delle novelle proposte. Il testo in esame non ha operato una scelta, ma estende sia la 
fattispecie di reato di cui all'articolo 604-bis, sia la circostanza aggravante di cui all'articolo 
604-ter agli atti discriminatori « fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o 
sull'identità di genere»: mette insieme tutte le espressioni usate nelle differenti p.d.l., e quindi 
lascia al giudice, nell'applicazione delle nuove disposizioni, il potere più ampio, oltre il limite 
dell'arbitrio, per riempire di senso e di contenuto le categorie adoperate, in palese violazione 
dell'articolo. 25, secondo comma della Costituzione; 

             il riferimento all'articolo 25 secondo comma della Costituzione è fondamentale, perché 
il contesto è quello non già di una accademia, al cui interno dilettarsi su come intendere 
l'«identità di genere» o l'«orientamento sessuale», bensì di giustizia penale, che prevede 
sanzioni fino a un massimo di sei anni di reclusione; sanzioni che, oltre a essere in sé pesanti, 
permettono di utilizzare strumenti di indagine come le intercettazioni (per le quali è sufficiente 
un limite sanzionatorio massimo di cinque anni) e di imporre misure cautelari restrittive della 
libertà, fino al carcere. Per fare un esempio concreto, se - in virtù dell'arbitrio che viene 
concesso al giudice - una associazione pro family o pro life ha nello statuto come propria 
finalità la diffusione del modello di famiglia esclusivamente come unione di un uomo e di una 
donna finalizzato al mutuo aiuto fra coniugi e alla procreazione naturale, nessuno oggi può 
garantire che, in virtù dell'articolo 604-bis cod. pen., come ridisegnato dal testo in esame, un 
pubblico ministero non attivi mezzi invasivi di indagine - intercettazioni telefoniche e ambientali 
- e non proponga misure restrittive della libertà; 

            il requisito di sufficiente determinatezza della norma incriminatrice, corollario della 
legalità penale (articolo 25, co. 2 Cost.) è posto a salvaguardia della conoscibilità ex ante della 
norma penale, e quindi delle condotte vietate, e svolge una irrinunciabile funzione di libertà, 
posto che, in sua assenza, il giudice potrebbe attribuire alla norma un significato del tutto 
discrezionale e variabile, riconducendo sotto la stessa situazioni di vita non prevedibili, con 
sostanziale violazione dell'eguaglianza di fronte alla legge (articolo 3 Cost.) e della stessa 
irretroattività della legge penale (articolo 25, comma 2, Cost.); 

            in proposito la Corte costituzionale, allorché con la sentenza n. 96 del 1981 ha 
dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 603 del codice penale, affermò che compito della 
legge penale è «determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che 
l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio 
di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile. Tale onere richiede una descrizione 
intellegibile della fattispecie astratta, sia pure attraverso l'impiego di espressioni indicative o 
di valore e risulta soddisfatto fintantoché nelle norme penali vi sia riferimento a fenomeni la 
cui possibilità di realizzarsi sia stata accertata in base a criteri che allo stato delle attuali 
conoscenze appaiano verificabili. [...] E pertanto nella dizione dell'articolo 25 [Cost.] che 
impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il 
profilo semantico della chiarezza e dell'intellegibilità dei termini impiegati, deve logicamente 
ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti 
alla realtà»; 

            la Corte europea dei diritti dell'uomo ritiene che il principio del no punishment without 
law di cui all'articolo 7 CEDU richieda il rispetto dei due corollari dell'accessibilità del precetto 
e della prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie della propria condotta; 

            nella relazione al testo sono operati plurimi riferimenti a documenti internazionali, a 
decisioni di Corti europee e a pronunce della Corte costituzionale italiana, per convincere che 
non si deroga al criterio della tassatività delle norme penali. E però la lettura integrale e attenta 
delle fonti di riferimento - sono citate, fra le altre, «la sentenza n. 221/2015 della Corte 
costituzionale, che ha riconosciuto il "diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo 
del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali 
della persona" (così il par. 4.1 del Considerato in diritto)» e la sentenza della Corte 
costituzionale n. 138/2010, per il riferimento che essa fa « all'orientamento sessuale come 
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dimensione della personalità meritevole di protezione» - va nella direzione esattamente 
contraria; 

            con la prima la Consulta, nel dichiarare non fondata la questione sollevata dal Tribunale 
di Trento, mirante a una estensione della legge sul cambiamento di sesso, utilizza l'espressione 
«identità di genere», non altre, in un contesto di trasformazione della identità sessuale della 
persona, con o senza il passaggio dell'intervento chirurgico, e non sfiora neanche l'utilizzo di 
quella espressione in ambito penalistico. Con la seconda (sent. 138/2010) la Consulta ha 
dichiarato per un verso inammissibili (quanto al confronto con l'articolo 2 Cost.), per altro verso 
non fondate (quanto al confronto con gli articoli 3 e 29 Cost.), le questioni di legittimità 
costituzionale sollevate dalla Corte di appello di Venezia e dal Tribunale di Trento nei confronti 
delle norme del codice civile che impediscono di equiparare al matrimonio l'unione fra persone 
dello stesso sesso; 

            ulteriore contrasto con l'ordinamento costituzionale, e in particolare con l'articolo 117 
co. 1, nella parte in cui fa riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli 
obblighi internazionali, si riscontro all'articolo 5 del testo in esame che, come si legge nella 
relazione al testo, « introduce la possibilità di svolgere le attività non retribuite a favore della 
collettività previste (...) anche nell'ipotesi di sospensione condizionale della pena e di 
sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (...). prevede che l'attività 
possa essere svolta anche presso associazioni e organizzazioni che si occupano della tutela 
delle vittime dei reati di cui all'articolo 604-bis». Dunque, nell'ipotesi di condanna a pena 
inferiore a due anni di reclusione, che è il limite per fruire della sospensione della pena, la 
concessione di quest'ultima può essere subordinata - come pure per applicare l'istituto della 
messa in prova - alla prestazione di lavoro gratuito alle dipendenze di associazioni LGBT. 
L'estensione di questa ulteriore previsione della «legge Mancino» suona come ulteriormente 
discriminatoria: irrogare la condanna a svolgere un'attività di lavoro non retribuito, senza il 
consenso dell'interessato, si pone in evidente contrasto con il divieto di lavori forzati di cui 
all'articolo 4 CEDU; 

      considerato, inoltre, che 

            in data 17 giugno 2021 la Santa Sede ha fatto pervenire al Governo italiano, attraverso 
i canali diplomatici, una Nota Verbale con la quale rappresentava che "il disegno di legge N. 
2005, comunemente noto come disegno di legge Zan, solleva - dal punto di vista della Santa 
Sede, e rispetto agli accordi internazionali che ne regolano i rapporti con lo Stato italiano - 
alcune preoccupazioni"; 

            le questioni rappresentate nella Nota verbale n. 9212/21/RS attengono ai possibili 
profili di contrasto del citato disegno di legge con il Trattato del 18 febbraio 1984 fra la Santa 
Sede e la Repubblica italiana (reso esecutivo in Italia con la legge 25 marzo 1985, n. 121); 

            secondo la Santa Sede, nella sua attuale formulazione, la proposta legislativa sarebbe 
lesiva degli obblighi internazionali assunti dall'Italia con i Patti Lateranensi riguardo alla 
garanzia della «piena libertà» di svolgimento della sua missione, complessivamente 
considerata: «pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione» (art. 2, 
commi 1 e 3, del Trattato del Laterano): sarebbero in particolare lese la libertà di religione e 
di culto, di organizzazione, di insegnamento, di espressione, in violazione delle disposizioni 
suddette e di quanto disposto nel successivo articolo 9; 

            il Trattato del Laterano impegna le Parti al rispetto reciproco come enti sovrani 
ciascuno nel proprio ordine e alla «reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e del 
Paese» (art. 1): Qualora all'esito di questo esame l'Italia dissentisse dalle tesi vaticane, 
contrapponendo ad esse una opposta tesi sulle questioni che esso solleva, ci troveremmo nella 
fattispecie regolata dall'art. 14 del Trattato del Laterano: di fronte ad una «difficoltà 
interpretazione o di applicazione» delle disposizioni del Trattato, le Parti «affideranno la ricerca 
di una amichevole soluzione ad una commissione paritetica da loro nominata». Si sarebbe 
determinata una controversia internazionale, rispetto alla quale vige l'obbligo per le parti di 
ricercarne una soluzione pacifica, cui l'art. 14 dà specifica espressione nei rapporti fra Italia e 
Santa Sede; 

            al riguardo, va sottolineato che secondo la Costituzione italiana il rispetto degli obblighi 
internazionali è elevato a vincolo per il legislatore nazionale (art. 117, 1° comma, Cost.): «La 
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potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché 
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario [dell'Unione europea, ndr] e dagli obblighi 
internazionali». 

            va altresì sottolineato che il Trattato del Laterano ha uno status "rafforzato" rispetto 
alla generalità degli accordi internazionali, essendo elevato a livello costituzionale per il tramite 
dell'art. 7 Costituzione. Pertanto, il Parlamento non è, in base alla Costituzione, libero di 
adottare leggi che siano in contrasto con gli obblighi internazionali dello Stato e ancora meno 
libero se si tratta di trattati che beneficino di garanzia costituzionale come il Trattato del 
Laterano; 

            è dunque dovere costituzionale del Parlamento verificare in buona fede la fondatezza 
delle preoccupazioni espresse dalla Santa Sede, al fine di evitare che lo Stato commetta illeciti 
internazionali, prima di procedere alla approvazione di qualsiasi testo legislativo; 

            se il Parlamento non desse il seguito adeguato, in termini di puntuale approfondimento 
e riscontro, alla Nota verbale, la soluzione delle questioni sollevate dalla Santa Sede sarebbe 
affidata, sempre nel quadro nazionale, ad un inevitabile contenzioso promosso dai soggetti 
interni interessati (come associazioni cattoliche o la stessa Conferenza episcopale italiana) che 
finirebbe per coinvolgere, oltre alla Corte costituzionale - visto che sono in gioco diritti 
fondamentali oltre che il vincolo del rispetto degli obblighi internazionali -, anche la Corte 
europea dei diritti dell'uomo, che per giurisprudenza costante riconosce con particolare 
ampiezza la libertà religiosa individuale, collettiva e istituzionale: mentre la violazione del 
principio di buona fede da parte italiana potrebbe costituire la premessa di un contenzioso 
internazionale con la Santa Sede, 

      delibera, 

            ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di 
legge n. 2005. 
________________ 
(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi 
dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione. 
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346a SEDUTA PUBBLICA 
RESOCONTO STENOGRAFICO 

 
MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2021 

_________________ 
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI, 

indi del vice presidente LA RUSSA, 
del vice presidente ROSSOMANDO, 

del vice presidente TAVERNA 
e del vice presidente CALDEROLI 

 
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli 
d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-
PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): 
Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-l'Alternativa c'è-
Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-
LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: 
Misto-+Eu-Az. 

_________________ 
 

RESOCONTO STENOGRAFICO 
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI 

 
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32). 
Si dia lettura del processo verbale. 
 
BINETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente. 
 
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato. 
 
Omissis 
 
Seguito della discussione del disegno di legge: 
(2005) 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 (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante 
dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boldrini e Speranza; Zan ed altri; 
Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri; Bartolozzi) (ore 9,35) 
 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2005, 
già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di 
legge d'iniziativa dei deputati Boldrini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni 
ed altri; Bartolozzi. 
Ricordo che nella seduta di ieri è stata respinta una proposta di questione pregiudiziale. 
Ha chiesto di intervenire il senatore Caliendo per illustrare la questione sospensiva QS2. Ne ha 
facoltà. 
 
CALIENDO (FIBP-UDC). Signor Presidente, al primo anno della facoltà di giurisprudenza ci 
insegnavano, come insegnano oggi, che la legge è la composizione di opposti interessi e, nella 
ricerca costante e meticolosa di questa composizione, si concreta la funzione parlamentare di 
maggioranza e opposizione. Chiunque, dalla maggioranza o dall'opposizione, viene meno a 
questa regola tradisce la funzione del Parlamento. (Applausi). Il primo tradimento è quando si 
dice di andare in Aula perché una legge deve essere approvata così come è. Questa posizione 
ha impedito qualsiasi discussione. 
Scusatemi: penso anche al tentativo di ieri del presidente Renzi di accogliere alcune delle 
nostre critiche per poi dire che occorre trovare un accordo; se non ci muoviamo, tra chi 
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dobbiamo trovare un accordo? Rispetto all'intervento del presidente Salvini - come si dice a 
Milano - "con il cuore in man", ho trovato fuori luogo l'intervento della mia amica De Petris che 
ha voluto ricordare a Salvini di dover rivolgere lo stesso appello a Orbán per le leggi in vigore 
in Ungheria. Dobbiamo ragionare su quello che dobbiamo fare noi, perché veniamo meno a 
quella che è una regola della democrazia, del Parlamento. La prima questione, allora, è la 
seguente: è possibile che non si debba discutere? Penso alla posizione del Partito Democratico 
in Commissione e non mi interessa stabilire la data, anche se è vero quanto detto dal presidente 
Ostellari. Il 28 aprile c'è stata la prima seduta, ma non ha importanza. È invece importante un 
aspetto fondamentale: non si è consentita la possibilità di discutere; non ho avuto la possibilità 
di trovare quel clima che nella passata legislatura fu trovato sulla questione della legge Zan, 
già all'epoca presente. 
Ebbene, vorrei ricordare che in Commissione ho posto una questione: possiamo noi introdurre 
un reato che si basa sull'istigazione a delinquere, ignorando il nostro codice, il codice Rocco? 
Rispetto al codice Rocco, quello, sì, fascista: quello che si tenta di fare oggi appare qualcosa di 
più grave del fascismo. Quando si dice che l'istigazione a delinquere deve essere punita, 
significa non avere presente qual è l'organizzazione del nostro sistema penale. Mi meraviglia 
che alcuni di voi che sono giuristi, forse migliori di me, non si rendano conto del contrasto 
evidente tra l'articolo 115 del codice penale, che dice che nessun cittadino italiano è punibile 
ove faccia un'istigazione a delinquere che non è accolta o se il reato non si realizza. 
Al contrario, con il disegno di legge in esame sarà punito chi istiga a commettere una 
discriminazione anche se questa non si realizza. 
Cosa occorre, invece? Il codice penale all'articolo 414 prevede che deve essere un incitamento 
pubblico, perché è quella la correzione. Nella passata legislatura avevamo fatto insieme il 
tentativo di correzione anche della legge Mancino, perché dobbiamo ragionare in termini di 
correttezza. Questo primo problema è stato richiamato dal collega Balboni: come si può 
discutere degli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale senza aver cognizione di ciò che è 
alla base dell'interpretazione? Ciò significa rimettere al giudice la scelta, l'interpretazione non 
solo di un dato fatto, di una specifica previsione legislativa, applicandola al caso concreto. Non 
è così. Si tratta di una libertà di interpretazione che avverrà da una parte all'altra dell'Italia 
anche in modo diverso. 
Come fate, allora, a non rendervi conto di non voler discutere - badate - di poche cose, con la 
preparazione e la competenza che ciascuno di noi può avere, individuando le correzioni 
possibili? Perché non volete discutere? La legge tornerà alla Camera comunque, perché c'è un 
errore che deve essere corretto, e lo vedrete. Mi chiedo come giuristi come Grasso e altri 
possano ritenere di non voler fare lo sforzo di identificare una soluzione corretta. È questo che 
mi fa inquietare e che non riesco a comprendere. 
Io non sono capace di schierarmi a priori a destra o a sinistra, con la maggioranza o con 
l'opposizione solo per mettere una bandierina (Applausi). Io voglio raggiungere il risultato di 
una norma che sia idonea a garantire ai nostri cittadini una tutela per chi si trova nelle 
condizioni previste dal disegno di legge Zan e nello stesso tempo una garanzia a tutti i cittadini 
di non essere coinvolti in una guerra di religione in un certo senso. Molti infatti non 
intervengono in quest'Aula forse perché hanno il timore di ritrovarsi tacciati di omofobia per 
aver detto qualcosa che non ha alcuna volontà di essere inquadrata in quella fattispecie. Io mi 
domando se sia possibile. 
Ieri tutti hanno parlato dell'articolo 4, facendo riferimento a una norma già prevista dalla 
Costituzione all'articolo 21 sulla libertà di espressione. I Padri della nostra Costituzione, quelli 
che sono venuti prima della Costituzione per difendere la libertà di espressione nel nostro 
Paese, sono arrivati a perdere la vita per difendere i principi fondamentali della nostra 
democrazia, della nostra Costituzione (Applausi). E voi volete calpestarli dicendo che la libertà 
di espressione vale fino a quando non ci sia per caso un determinato pericolo. Vi rendete conto? 
Chi farà una tale valutazione? Vanno stabilite regole certe che possano essere applicate dal 
giudice; invece avete individuato un precetto a metà, in cui date una soluzione finale senza 
dire qual è il percorso, per quali condizioni il giudice possa condannare una persona per aver 
violato il principio. 
Così non è. 
Voi dite di far passare la legge così com'è, ma allora io non ho capito e forse il senatore Errani 
me lo potrà spiegare, perché credo che non dovrebbe avere la condizionalità del segretario del 
Partito Democratico. Me lo dovrà spiegare, perché non c'è una ragione specifica per votare una 
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norma che pone quella serie di problemi che ho posto in evidenza, sia pure indicandone solo 
alcuni. 
Occorre allora individuare le ragioni che sono alla base di un'azione politica che probabilmente 
è fatta soltanto per acquisire qualche consenso. A me non pare che sia una cosa che faccia 
acquisire consensi: basta pensare al voto di ieri sulle pregiudiziali. Spaccare il Paese, spaccare 
il Parlamento in due è una cosa non da grandi politici, ma da politicanti. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Malan per illustrare la questione sospensiva 
QS3. Ne ha facoltà. 
 
MALAN (FIBP-UDC). Signor Presidente, non entrerò nel merito e nei contenuti del disegno di 
legge in esame, perché ci saranno molte altre occasioni per farlo nei prossimi giorni. Richiamo 
i colleghi al rispetto della Costituzione in una forma estremamente specifica: non si può 
proseguire su questo provvedimento ignorando quanto è stato fatto pervenire in un primo 
tempo dalla Segreteria di Stato della Santa Sede e più specificamente - poi dirò perché - da 
due Chiese titolari delle intese. 
Nel nostro Paese la questione della libertà religiosa, che già aveva fatto alcuni passi ai tempi 
del 1848, prima ancora che l'Italia fosse unita, è stata inserita nel Trattato di pace alla fine 
della Seconda guerra mondiale e l'Italia si è impegnata a tutelare la libertà religiosa per 
esplicita richiesta degli Stati Uniti d'America, che avevano e hanno a cuore questo tema. Infatti, 
la nostra Costituzione in diversi punti si occupa della questione della libertà religiosa: 
nell'articolo 3, che prevede che non vi sia alcuna discriminazione per ragioni religiose, tutte le 
religioni naturalmente; negli articoli 19 e 20, che si occupano specificamente della libertà 
religiosa, su cui non ci possono essere speciali limitazioni. 
Tuttavia, il rispetto della Costituzione dovrebbe essere insito in tutte le leggi e questa non è 
una novità. Quante volte nelle questioni pregiudiziali e sospensive, da entrambe le parti, nelle 
varie fasi in cui ci si trova all'opposizione, vengono sollevati dubbi sull'incostituzionalità di certe 
parti. Ma qui vi è un fatto procedurale che non lascia scampo: l'articolo 7 della nostra 
Costituzione prevede che i rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica siano regolati dai Patti 
lateranensi, che, quando è stata scritta la Costituzione, erano i Patti del 1929, poi rinnovati nel 
1984 e firmati per la Repubblica Italiana dal presidente del Consiglio Bettino Craxi e dalla sua 
controparte, il Segretario di Stato della Città del Vaticano. L'articolo 14 di quell'Accordo, 
l'ultimo, recita: «Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle 
disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di 
un'amichevole soluzione ad una commissione paritetica da loro nominata». 
La nota verbale consegnata il 17 giugno dalla Segreteria di Stato del Vaticano all'ambasciatore 
d'Italia presso la Santa Sede richiama precisamente questo: richiama l'articolo 2 dei Patti 
lateranensi, che prevede la libertà per la Chiesa di professare il suo magistero e per i singoli 
credenti di praticare la propria religione. 
Qui non abbiamo un letterale richiamo alla situazione in cui siamo, anche se la lettera della 
Segreteria di Stato mi sembra che lasci pochi dubbi. La laicità dello Stato qui non c'entra nulla. 
Non c'entra nulla, perché si tratta di rispettare un trattato; che poi questo trattato sia con la 
Santa Sede anziché con un altro Stato (la Bulgaria, l'Algeria o chissà quale) poco rileva. Bisogna 
rispettare i trattati, specialmente quando sono specificamente previsti dalla Costituzione. 
Ma nella Costituzione c'è anche l'articolo 8. Giustamente, i Padri costituenti vollero regolare i 
rapporti con la Chiesa cattolica, per le note vicende che conosciamo sorte dal 1870 in poi. Ma, 
per questioni di libertà religiosa, che deve essere garantita a tutti, previdero l'articolo 8, e cioè 
le intese con le altre confessioni religiose. Bene, fra quelle ci sono le intese con la Chiesa 
apostolica in Italia e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, entrambe approvate 
dal Parlamento nel 2012 e firmate già nel 2007. Per ottenere tali intese occorre un decorso 
molto lungo; per la confessione che l'ha avuta più rapidamente sono occorsi dodici anni, mentre 
per le due chiese di cui stiamo parlando più di trent'anni. Non è certo una cosa fatta alla 
leggera. 
Ricordo che quelle intese hanno un lungo processo e che le fasi finali sono tre: la terzultima è 
la sigla da parte della Repubblica italiana e della confessione religiosa interessata. Per la 
Repubblica italiana quella sigla fu messa dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Enrico 
Letta, nome che a qualcuno di voi specialmente dovrebbe ricordare qualche cosa. (Applausi). 
E non ha firmato perché voleva fare quello, ma perché rappresentava la Repubblica italiana. 
La firma vera e propria, che avviene dopo una serie ulteriore di accertamenti, viene fatta dal 
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Presidente del Consiglio, che all'epoca si chiamava Romano Prodi (altro nome che dovrebbe 
essere familiare a molti). Ma quella firma, di nuovo ovviamente, non l'ha messa lui come 
persona; sarebbe come se l'avesse posta qualunque altro dei Presidenti del Consiglio, come se 
l'avessero messa Mario Draghi, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Mario Monti o qualunque 
Capo del Governo, perché rappresentanti la Repubblica italiana come noi rappresentanti la 
Repubblica italiana. 
In entrambe quelle intese c'è un articolo che poi è stato approvato per legge (sono leggi 
previste direttamente dalla Costituzione), dove c'è scritto: «In occasione di disegni di legge 
relativi a materie che coinvolgono rapporti della Chiesa apostolica in Italia» - oppure della 
Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni in Italia - «con lo Stato, verranno promosse, 
previamente in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso». Questo è un 
obbligo preciso, e non una facoltà. Non siamo qui in questo momento a giudicare se i rilievi 
fatti da dette chiese siano corretti o meno. Abbiamo una norma prevista dalla Costituzione che 
ci dice che previamente bisogna dare retta a queste domande. (Applausi). Altrimenti vuol dire 
calpestare la Costituzione in una parte dove tutela la libertà religiosa. Poi starà al Governo in 
primis dire cosa deve fare; ma non si può semplicemente ignorare questo, perché altrimenti 
vuol dire mettere sotto i piedi la parola della Repubblica italiana, che tra l'altro è stata data da 
Romano Prodi e da Enrico Letta. Volete fare questo? Questa è una cosa molto grave. 
Al di là delle ragioni portate da queste due confessioni religiose, c'è un impegno preciso della 
Repubblica italiana. Se riesco, nel tempo che ho a disposizione vorrei precisare che queste due 
confessioni hanno tenuto entrambe a dire che sono pienamente d'accordo con la tutela dei 
diritti e dell'uguaglianza delle persone che si riconoscono come LGBT e sostengono i loro diritti. 
Ciò è scritto nel testo delle lettere formali inviate al Presidente del Consiglio, e viene ribadito. 
Peraltro, entrambe le confessioni religiose hanno subito, anche in Italia, gravi discriminazioni, 
per cui sanno cosa vuol dire subirle e sostengono che non si devono discriminare le persone 
che si riconoscono come LGBT, ma che neppure si può danneggiare la libertà religiosa. 
Vi ricordo che verranno votate le questioni sospensive nel loro insieme, ma votandone una non 
si approvano tutte. Se però passa il voto sulla questione sospensiva - come mi auguro - con 
cui si chiede di sospendere momentaneamente la discussione del disegno di legge in esame - 
come auspicato da tantissimi anche nell'ambito del centrosinistra - dopo si dovrà votare per 
vedere quale tipo di sospensione ci sarà. Faccio notare che, se non viene data risposta - tra 
l'altro il Governo stesso dovrebbe dare risposta, perché chi firma le intese è il capo del Governo; 
c'è anche una mia interrogazione al riguardo e il Governo dovrebbe rispondere alle 
interrogazioni - e se omettete questo passaggio, e non lo si può fare, dite apertamente... (Il 
microfono si disattiva automaticamente). 
 
PRESIDENTE. Senatore Malan, se vuole ha un secondo per terminare il suo intervento, ma 
proprio un secondo. 
 
MALAN (FIBP-UDC). La ringrazio, signor Presidente. 
Chiedo dunque di non ignorare queste richieste, perché farlo vuol dire calpestare direttamente, 
formalmente e chiaramente la Costituzione. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Romeo per illustrare la questione sospensiva 
QS1. Ne ha facoltà. 
 
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, la nostra richiesta di sospensiva è molto stringata e 
breve. Nel deliberato chiediamo sostanzialmente di sospendere l'iter del provvedimento e di 
rinviarlo al 27 luglio, per dare tempo alla Commissione di verificare se si riesce a trovare un 
accordo politico, per una gestione ordinata del provvedimento. Ci sembra una richiesta 
assolutamente di buon senso, anche perché è inutile stare qui a rimuginare sull'ostruzionismo 
o sul fatto che non si voleva portare il provvedimento all'esame dell'Assemblea. 
Adesso avete chiesto la calendarizzazione e l'avete ottenuta. La partita inizia e bisogna solo 
stabilire come vogliamo giocarla, anzi come la volete giocare. Mi sto rivolgendo, chiaramente, 
ai colleghi del Partito Democratico, del MoVimento 5 Stelle e del Gruppo Misto. La vogliamo 
giocare con diversi voti sugli emendamenti e con voti segreti; oppure, riscoprendo un po' l'arte 
del compromesso, che dovrebbe guidare il buon senso della politica, ci riuniamo invece in 
Commissione, per trovare insieme una soluzione per una legge di civiltà, che serve al Paese? 
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È tutto qui il tema su cui dobbiamo ragionare ed è necessario che ci sia chiarezza e trasparenza 
al riguardo perché, a seconda di come vogliamo giocare la partita, ci può essere un risultato 
oppure un altro. 
Del resto alcune questioni sollevate, come ad esempio quella dell'identità di genere, non sono 
state poste solo da noi della Lega, da Forza Italia o da Fratelli d'Italia, ma autorevolissimi 
esponenti del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle hanno messo in dubbio la 
definizione di identità di genere, ponendo la questione del rischio di un utilizzo opportunistico 
dell'aspetto del genere (Applausi) o di un accesso ai benefici del genere, che potrebbe 
comprimere gli spazi faticosamente conquistati dalle donne negli ultimi anni. (Applausi). 
Sono proprio le donne del vostro schieramento che hanno posto la questione. Quando si parlava 
dell'indeterminatezza delle norme penali, una collega del MoVimento 5 Stelle è intervenuta su 
questo tema dicendo che, se le fosse stato chiesto se per lei quello in esame fosse un disegno 
di legge perfetto, avrebbe risposto di no, perché come giurista conosceva le criticità di quel 
testo. La collega ha quindi richiamato la genericità delle norme penali e il fatto che mancano 
requisiti di tassatività e determinatezza, mentre il cittadino deve sapere con certezza quali 
sono le condotte che possono comportare una sanzione penale. Non ci possono essere dubbi, 
non si può lasciare tutto alla discrezionalità del giudice. E queste sono dichiarazioni non della 
Lega, di Forza Italia o di Fratelli d'Italia, ma di alcuni esponenti del MoVimento 5 Stelle. 
Dal momento che ci sono dei dubbi, razionalità e buonsenso vorrebbero che ci si prendesse il 
tempo necessario - quindici giorni, non stiamo chiedendo di arrivare a chissà quando - per 
lavorare in Commissione, fugare i dubbi, superare le criticità e arrivare a una soluzione buona 
per il Paese. Noi riteniamo che sia questa, ragionevolmente, la logica che tutti quanti 
dovrebbero perseguire. Non vorremmo che, nell'epoca del distanziamento sociale, si fossero 
prese le distanze anche dal buonsenso. Forse bisognerebbe ritrovare un po' di buon senso e 
un po' di intelligenza politica su queste tematiche, anche perché tutto dipende - come ho detto 
- da come volete giocare la partita: se il modulo, lo schema è o la legge Zan così com'è o 
morte, copiando un po' lo schema di qualche tempo fa - "o Conte o morte" - ricordatevi com'è 
andata a finire. (Applausi). 
 
FARAONE (IV-PSI). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FARAONE (IV-PSI). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per stigmatizzare un 
comportamento che in questa Aula è stato tenuto ieri e soprattutto per chiederle se anche la 
Presidenza ha intenzione di intervenire al riguardo. 
A me risulta che riprese con i telefonini in Aula non possano essere effettuate, a maggior 
ragione quando sono effettuate nei confronti di colleghi che stanno legittimamente decidendo, 
con un applauso, di dare un segnale di assenso su un passaggio di un intervento di un altro 
collega senatore. Ieri sono stato reputato colpevole di aver fatto un applauso insieme ad altri 
colleghi del Gruppo a un passaggio dell'intervento del senatore Salvini. La senatrice Cirinnà ha 
reputato corretto riprendere tale applauso e rendermi oggetto di lapidazione social, perché 
naturalmente non si è limitata solo a riprendere l'intervento, ma lo ha anche pubblicato sui 
suoi social, tra l'altro scrivendo: «In Senato adesso pregiudiziali di costituzionalità su #ddlZan. 
Il Capogruppo di Italia Viva Faraone applaude Salvini che spiega perché la Lega ritiene 
incostituzionale questa legge. No comment». 
Non solo, quindi, la senatrice fa il video, non solo lo pubblica sui social per far sì che Faraone 
venga aggredito da chi sostiene il disegno di legge Zan, ma addirittura mente sapendo di 
mentire. 
Tutti voi qui in Aula sapete che, se ieri è stata respinta la questione pregiudiziale, è grazie ai 
13 voti dei senatori di Italia Viva. La questione pregiudiziale, infatti, non è passata per 12 
voti. (Applausi). 
Innanzitutto non ha rispettato le regole del Senato - Presidente, le chiedo un intervento ufficiale 
- poi ha esposto un collega alla lapidazione social e io dalla mia destra non mi aspetto 
comportamenti del genere. (Applausi). Sono sorpreso e spero che la presidente Malpezzi 
stigmatizzi con me il comportamento della senatrice Cirinnà perché, se il PD reputa che un tale 
comportamento di un senatore è corretto, rimango sorpreso. Presidente, infine, ha mentito 
sapendo di farlo: ha detto a tutti i suoi fan sui social che Italia Viva sosteneva la questione 
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pregiudiziale presentata dalla Lega con un applauso di assenso, senza naturalmente dire che 
quella pregiudiziale è stata bocciata grazie ai nostri voti. 
Presidente, la prego di intervenire e chiedo anche alla senatrice Malpezzi di agire nei confronti 
della sua collega del Gruppo perché ci si può dividere tra noi, possiamo pensarla diversamente 
su tante cose - tra l'altro, ieri la pensavamo allo stesso modo sulla questione pregiudiziale - 
ma il comportamento corretto non deve mai mancare fra di noi. Chiedo almeno 
questo. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. A me spiace che accada questo in Aula, ma se nessuno mi segnala fatti del 
genere non so cosa fare. Ieri non è stata una seduta tranquilla. Ogni volta che vedo che 
qualcuno riprende con il telefonino delle immagini dell'Aula, puntualmente dico che è vietato. 
Non so se la senatrice Cirinnà ieri abbia effettuato delle riprese. Comunque, siccome la 
questione si pone ogni volta e ha dato luogo a varie contestazioni, farò verificare attraverso le 
immagini che vengono puntualmente effettuate se ciò è successo. Se è accaduto, ovviamente 
si darà luogo alle conseguenze previste dal Regolamento, visto che ognuno si assume la 
responsabilità di ciò che dice o di ciò che fa in quest'Aula. 
Ieri più volte ho richiamato l'attenzione sul rispetto da parte di tutti. Questo è un Parlamento 
libero, dove ognuno può esprimere ciò che ritiene. Anche ieri è stata contestata la questione 
degli applausi. Quando si applaude per esprimere le proprie opinioni, non interrompo mai gli 
applausi di alcuno da qualunque parte provengano; e mi dispiace che, se vengono da una parte 
dell'Emiciclo, allora vanno bene, mentre se vengono dall'altra, non vanno bene. 
Ripeto che questa è un'Assemblea libera, dove ognuno deve poter dire ciò che vuole, con il 
rispetto che questa istituzione richiede sempre e comunque, a prescindere dall'argomento 
trattato. (Applausi). 
Invito quindi tutti al rispetto, che è una precondizione - non è neanche il merito - per dibattere 
in questa Aula. 
 
BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei esprimere la mia solidarietà al collega 
Faraone e anche augurargli un cordiale benvenuto nel mio mondo. Chi si espone nel 
dibattito social è fatalmente, prima o poi, oggetto di linciaggio. Vi è però un aspetto 
interessante nel suo intervento. Non vorrei inquinare il clima di concordia di quest'Assemblea 
con una brevissima considerazione, perché intervengo non solo sull'ordine dei lavori a nome 
del mio Gruppo, ma anche come membro di una Commissione, la Commissione straordinaria 
per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e 
alla violenza, nella quale vediamo emergere, in tutta la sua nitidezza, la doppia morale che 
caratterizza alcuni partiti presenti in questo augusto consesso. (Applausi). 
Giustamente, Presidente, ha rivendicato il suo ruolo di imparzialità e il fatto che lei - sempre 
giustamente - lascia che si esprima il plauso, da qualsiasi parte esso provenga, perché fa parte 
della dialettica politica manifestare, anche in forme - se posso usare questo termine - sceniche, 
il consenso nei riguardi di tesi espresse in Assemblea. 
Ma - sa com'è - qui viviamo nella «Fattoria degli animali», per cui alcuni applausi sono più 
applausi degli altri e qualche odio è più odio di altri. In particolare, la battaglia che stiamo 
personalmente combattendo come forza politica in quella Commissione è cercare di far capire 
che l'odio o comunque l'istigazione al linciaggio - se tale è, naturalmente, perché poi c'è anche 
da fare un discorso su quando questo fenomeno si caratterizzi - è deprecabile sia che venga 
dalle orrende schiere conservatrici, oscurantiste e barbare da questa parte, sia che venga 
dall'illuminata ed eletta schiera dei difensori del progresso e della democrazia, che - a quanto 
ho capito - è da quest'altra parte. (Applausi). 
Se noi riuscissimo a ristabilire un equilibrio culturale ed etico fra noi, diventerebbe più facile 
addivenire a una sintesi politica e anche passare sopra, con buon senso, a incidenti che ci 
possono essere. Ma l'incidente diventa inaccettabile se viene da parte di quelli che si 
autoproclamano buoni, essendosi dimenticati la canzone di Gaber con la quale hanno 
convissuto nella loro ormai lontana giovinezza, e quindi una certa dimenticanza ci sta. 
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La dittatura dei buoni non ci piace. Non ci piace nessuna dittatura, quella dei buoni ancora di 
meno, perché è particolarmente insidiosa e pericolosa, dal momento che si presenta lastricata 
di buone intenzioni, come deve essere ogni via di ogni inferno, che è in terra prima di essere 
nella vita che ci attende. (Applausi). 
 
LA RUSSA (FdI). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
LA RUSSA (FdI). Signor Presidente, intervengo sulla questione sospensiva. 
 
PRESIDENTE. Un momento, senatore. 
 
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento. 
Quanto ci ha riferito adesso il senatore Faraone credo rappresenti un fatto di enorme gravità. 
Lei correttamente ha ricordato il divieto di effettuare fotografie o riprese all'interno di 
quest'Aula. Sappiamo benissimo che tale divieto è scarsamente rispettato. Ho avuto però modo 
di verificare direttamente il filmato che è stato richiamato dal senatore Faraone e l'angolo di 
inquadratura da cui è stata svolta quella ripresa non pone il dubbio che la stessa sia stata fatta 
dall'interno dell'Aula e da una certa ala dell'Emiciclo e non sicuramente dall'alto o, 
eventualmente, dalla stampa. 
Io sono abituato, purtroppo, a vedere che non c'è un divieto che viene rispettato se non esiste 
una sanzione. Quindi, essendo stato indicato un responsabile da parte del senatore Faraone, 
cui va la mia totale solidarietà, io chiedo che vi sia, da parte della Presidenza, un richiamo nei 
confronti dell'interessato, il quale, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, anche subito può 
dare le proprie spiegazioni ovvero - come credo sia il caso - chiedere scusa. Diversamente, 
tale comportamento rappresenterebbe per me motivo di sanzione disciplinare. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Senatore Calderoli, io la ringrazio di questo suggerimento. Avevo già detto che 
avrei fatto svolgere l'indagine. Quindi, la ringrazio per avermi aiutato in questo lavoro. 
Ribadisco che la Presidenza svolgerà l'indagine, ad opera dei senatori Questori, come sempre 
succede. Dopodiché, ci saranno le conseguenze, come ho già annunciato e come prevede il 
Regolamento. 
Prego, senatore La Russa, aveva chiesto di parlare e le avevo già concesso la parola. Ha, 
dunque, facoltà di intervenire. (Commenti). 
 
LA RUSSA (FdI). Colleghi, la Presidenza mi aveva già dato la parola e prima ha fatto 
un'eccezione. Adesso, però, non interrompete di nuovo l'intervento. 
Signor Presidente, io non parlerò di questioni di Regolamento, che pure sono utili, ma non 
posso non partire dalla vicenda denunciata dal collega Faraone. Collega Faraone, posso iniziare 
con una battuta facile. Lei ha detto che non si aspettava un certo gesto dalla sua destra. Lei 
intende la destra fisica, ma la chiami con il suo nome. Lei intendeva dire che non se l'aspettava 
dalla sinistra. La destra, infatti, queste cose non le fa! Non le fa! (Applausi). 
Poi si è vantato di un dato, del quale non so se sia giusto vantarsi. Storicamente, però, è vero 
che la nostra eccezione di incostituzionalità, con la quale sostenevamo che il provvedimento in 
esame viola i sacri principi della Costituzione, non è passata grazie ai voti del suo Gruppo, 
perché sono mancati solo 12 voti. È storicamente vero che voi avete votato contro la nostra 
eccezione di incostituzionalità. 
Collega Faraone, errare è umano, ma perseverare è diabolico. Fra poco si vota di nuovo. Dopo 
quello che è successo, ve la sentite davvero di sottolineare con un voto contrario la richiesta 
di sospendere il provvedimento? Un provvedimento che, in nome dell'amore, predica l'odio? 
C'è la prova provata: in nome dell'amore, predica l'odio! (Applausi). 
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Collega Faraone, lo sa che, se passa questo provvedimento, il suo applauso di ieri a un 
intervento contrario a questa legge può essere considerato istigazione e può essere condannato 
fino ad un anno e sei mesi di carcere? Lo sa o non lo sa? (Applausi). Stia tranquillo. Con tutto 
il rispetto per la collega Cirinnà, di Cirinnà l'Italia è piena. Ce ne sono tante! Non tante da poter 
determinare una maggioranza, ma ce ne sono tante che non accettano che qualcuno pensi in 
maniera diversa da come loro ritengono sia giusto pensare e che sono pronte a comminare 
pene, carcere o peggio. Attenzione, infatti, perché l'odio produce violenza e una nuova cultura, 
che è figlia dell'intolleranza, che è figlia dell'odio, che è figlia della divisione e della 
discriminazione. (Applausi). Voi state discriminando chi non la pensa come voi. 
Vedete: chi parla di discriminazione se ne intende, perché io ricordo - voi siete più giovani di 
me e, quindi, non eravate presenti - la difficoltà di andare a scuola, all'università per chi era di 
destra e con la stessa logica veniva discriminato dai Cirinnà dell'epoca. (Applausi) 
Non auguro a nessuno queste forme di discriminazione. Amici dei 5 Stelle, che siete giovani 
alla politica, fidatevi: non ce l'ho con voi, anche se certi atteggiamenti di alcuni di voi mi fanno 
veramente sorridere, e ripeto veramente sorridere. 
Non c'è più bisogno di dire che cosa potrebbe succedere se questo provvedimento dovesse 
passare a uno che sostiene semplicemente che è sbagliato che un transessuale, nato uomo - 
ripeto, nato uomo - gareggi alle Olimpiadi con le donne. Uno può non essere d'accordo; ma, 
se io non sono d'accordo, non è un'opinione, diventa un reato. Ancora più grave è poi se dico 
- e rischio quattro anni di carcere, perché faccio parte di un movimento politico che lo sostiene 
dalla A alla Z - che un bambino non può essere adottato da una coppia di genitori dello stesso 
sesso. Non può essere però omofobia, visto che il responsabile di un organismo degli 
omosessuali di destra, che esiste, ieri, in un'intervista su tutti i giornali, ha stigmatizzato questa 
legge e queste forme di discriminazione. 
Noi siamo diventati, nostro malgrado, i vessilliferi della tolleranza, i vessilliferi di chi accetta il 
confronto, di chi vuole sapere come la pensi e non ha paura se uno la pensa diversamente. 
Questo è il dato per cui oggi siamo a favore delle questioni sospensive presentate non da noi 
- questa volta non vi diamo neanche l'alibi - ma da partiti che fanno parte del Governo e della 
stessa maggioranza (Applausi), in base alla quale avete immaginato di non andare a votare, 
perché il voto, come le opinioni, per voi è il massimo della paura. E ripeto per voi. 
E allora, grazie ai colleghi che le hanno presentate, noi voteremo a favore delle questioni 
sospensive. 
Finisco da dove ho iniziato. Caro collega Faraone, errare è umano, perseverare è diabolico. 
Dopo quello che è successo, non si deve astenere dall'applaudire, quando ne ha voglia si deve 
astenere dal votare a favore di chi, grazie all'amore, predica l'odio. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, stia tranquilla. 
Per cortesia, colleghi, un momento di silenzio. 
Poco fa, ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento, il senatore Calderoli è intervenuto per un 
richiamo al Regolamento. La senatrice Rossomando aveva alzato la mano per intervenire sulla 
questione, ma io non l'ho vista e mi dispiace. 
Ha facoltà di intervenire quindi ora per un richiamo al Regolamento la collega Rossomando, 
come prevede, appunto, l'articolo 92. 
Prego, senatrice. Ripeto che mi dispiace, ma prima non l'ho vista richiedere di intervenire. 
 
ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, la ringrazio molto per l'attenzione, e soprattutto 
ringrazio i colleghi, scusandomi per aver interferito involontariamente con l'esordio 
dell'intervento del collega La Russa. 
Molto lapidariamente voglio dire che da tempo sollecito il Consiglio di Presidenza a prendere in 
considerazione l'adozione di un atteggiamento da tenere sempre e comunque rispetto a una 
serie di comportamenti assunti in Aula: questo ci aiuterebbe sicuramente anche nei momenti 
di tensione, che sono assolutamente fisiologici. 
Abbiamo avuto in quest'Aula addirittura persone che si sono infortunate per comportamenti 
rispetto ai quali avevo chiesto di intervenire con visione di filmati e individuazione di 
responsabilità. (Applausi). Vorrei citare, per tutti, il caso di un commesso che ha fatto una serie 
di evoluzioni sui banchi, certamente non per suo spirito acrobatico (Commenti), e quello di un 
senatore Questore che si è infortunato in modo non lieve. 
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Detto questo, la ringrazio, Presidente, perché autorevolmente ha assunto su di sé l'incarico e 
l'onere di prendere in considerazione la vicenda, in generale vorrei auspicare. A questo riguardo 
sarebbe interessante reperire nell'archivio social di molti colleghi - che non scompare mai, 
perché non c'è quasi mai il diritto all'oblio - tutte le riprese che vengono fatte in 
Aula. (Applausi). Credo che, a quel punto, si potrebbe intervenire su molteplici aspetti, che 
personalmente censuro e sui quali sono assolutamente contraria; non c'è occasione in cui in 
Aula, quando mi capita di accorgermene o qualora mi venga indicato, non lo segnali in maniera 
assolutamente equanime. 
Propongo pertanto che si tenga un Consiglio di Presidenza per valutare d'ora in poi qual è 
l'atteggiamento da tenere sempre, come interveniamo e come informiamo - non ce ne sarebbe 
bisogno - i colleghi su come ci regoleremo da un certo momento in poi. 
L'ultima considerazione che voglio fare è sollecitata dal collega Bagnai. Senatore Bagnai, non 
sono riuscita a capire molto bene la consecutio logica del suo ragionamento. In questo dibattito 
si discute sull'odio, sugli atteggiamenti d'odio, sulle aggressioni verbali, e di questo penso che 
dobbiamo essere tutti grati al collega Zan, se non altro perché ha suscitato questa riflessione 
e consapevolezza. Se c'è un percorso, si potrebbe ad esempio partire censurando, anche con 
provvedimenti interni dei partiti (che lo possono fare), tutte quelle aggressioni e istigazioni alla 
violenza che avvengono da parte di rappresentanti (consiglieri comunali, consiglieri regionali e 
così via), che non solo prendono posizione su alcuni aspetti, ma incitano all'odio e hanno degli 
atteggiamenti decisamente violenti. Sono dell'idea che lo spazio della politica, proprio perché 
è uno spazio di cui rivendico l'autonomia, indipendentemente da interventi delle autorità a 
vario titolo, debba intervenire incisivamente con provvedimenti molto chiari e molto severi. 
Questo farebbe sicuramente bene a tutti. 
Concludo, signora Presidente, non volendo abusare della cortesia che mi ha accordato. Noto 
un avvicinamento, diciamo così, al diritto mite - dato che il senatore Bagnai è anche un 
accademico mi permetto questo tipo di allusione - da parte della Lega, e questo ovviamente 
non può che essere salutato con grande soddisfazione e grande gioia. Avremo per esempio 
occasione di riparlarne sulla riforma del diritto penale, sulle pene alternative, sui lavori di 
pubblica utilità e su una serie di questioni alle quali siamo certi che la Lega, mentre raccoglie 
le firme per il referendum, sarà sicuramente molto sensibile e attenta. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Prendo atto della sua proposta. Certamente, anche nelle occasioni che lei ha 
richiamato i senatori Questori hanno avuto il compito di verificare i singoli comportamenti. 
Anche perché c'è un principio che va sempre rispettato, che a lei non sfugge, rispetto a quello 
che si afferma in Aula. 
La verifica serve proprio per appurare si vera sunt exposita. Quindi, daremo luogo a tutti gli 
accertamenti del caso. 
 
MALPEZZI (PD). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MALPEZZI (PD). Signor Presidente, spero di poter tornare davvero sulla questione sospensiva 
al disegno di legge Zan, perché tutto il tempo che giustamente ci stiamo prendendo rischia di 
regalare a quest'Assemblea tanti slogan, anche tante buone intenzioni, ma poca concretezza 
per spiegare i fatti. 
Ieri come oggi, mi sembra di vedere in quest'Aula il tentativo, da parte di alcune forze politiche 
- per carità, legittimo - di raccontare una storia che non è così come la si presenta, anche non 
soffermandosi sugli articoli del disegno di legge per il quale ieri chiedevano la pregiudiziale di 
costituzionalità e oggi la sospensiva, con le diverse formule che sono state presentate. 
Dico questo perché sembra davvero che ci siamo trasformati tutti in donne e uomini di buona 
volontà, tutti desiderosi di trovare una mediazione, tranne, molto probabilmente, le forze che 
hanno votato a favore del disegno di legge al nostro esame alla Camera, che continuano a 
ritenere che sia giusto, urgente e necessario. Ebbene, vorrei semplicemente rivolgermi alle 
forze che oggi dicono che c'è bisogno di più tempo, e che non si sono accorte che di questo 
tempo avevamo bisogno già negli otto mesi precedenti e che i nostri appelli alla possibilità di 
lavorare in Commissione sono tutti caduti nel vuoto, salvo poi accorgersi - dopo la spinta alla 
calendarizzazione - che forse la necessità di affrontare il disegno di legge c'era. Eppure, non 
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se n'erano accorti prima, quindi solo da una settimana sta avanzando la narrazione di una 
volontà di portare a casa la legge. Mi chiedo, però, se ci sia stata la volontà di leggere il testo 
e se le proposte che stanno arrivando da parte del centrodestra corrispondano esattamente a 
quello che il disegno di legge dice. 
Presidente, ho ascoltato i numerosi interventi di ieri e gli accenni di oggi al cosiddetto articolo 
4, che è figlio di un emendamento - lo dico, colleghi, perché la storia di questo disegno di legge 
alla Camera è chiara e sicuramente la conoscete anche voi - a prima firma del collega Costa, 
all'epoca di Forza Italia, che è stato chiamato emendamento salva idee, voluto da tutto il 
centrodestra, votato all'unanimità, e posto come condizione per poter votare quell'articolo 
all'unanimità. 
Oggi, le stesse forze che lo hanno votato ci dicono che quell'articolo è da eliminare in toto e 
che sarebbe il male di tutto. Avete cambiato idea, ma sappiate che quella norma è figlia vostra, 
la avete voluta, e a noi oggettivamente oggi il vostro sembra un pretesto. (Applausi). 
Visto che è arrivato anche il senatore Salvini, e che ieri sera non ho avuto l'opportunità di 
rispondere dopo il suo intervento, approfitto per segnalare - in riferimento all'articolo 7 - una 
richiesta che il senatore Salvini ha avanzato ieri sera. 
Leggo dallo stenografico, Presidente. Nel suo intervento il senatore Salvini dice testualmente: 
«Togliamo i bambini e togliamo l'educazione affidata alle scuole elementari: lasciamo alla 
mamma e al papà il diritto e il dovere di educare i propri bambini, non allo Stato». A che cosa 
si riferisce il senatore Salvini? Onestamente non lo so, ma sono andata a rileggere l'articolo 7 
del disegno di legge - non vorrei mai essermi confusa - che riguarda questa parte al comma 3, 
perché penso che il senatore Salvini si riferisse a questo nel suo intervento. 
Cosa dice il comma 3? Tale comma dice che «In occasione della Giornata nazionale contro 
l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, incontri e ogni 
altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Le scuole, nel rispetto 
del piano triennale dell'offerta formativa di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 
2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni 
pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo (...)». (Commenti). No, certo, 
«provvedono», ho letto testualmente. Presidente, la mia difficoltà è comprendere come 
possano loro non essere d'accordo con un'iniziativa che è contenuta all'interno di una legge 
che recita così, né più né meno, perché il riferimento è chiaro. Il piano triennale dell'offerta 
formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di 
ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere 
e di tutte le discriminazioni al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i 
genitori sulle tematiche che sono già indicate addirittura in una legge precedente. 
Si aggiunge però al comma 3, che prima ho letto e che spaventa così tanto, che il tutto deve 
essere legato al patto di corresponsabilità. Cosa dice il patto di corresponsabilità? Ve lo dico, 
colleghi, perché siete genitori, vi riguarda e dovreste saperlo. «Le famiglie hanno il diritto, ma 
anche il dovere di conoscere prima dell'iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del Piano 
dell'offerta formativa e, per la scuola secondaria, sottoscrivere formalmente il patto educativo 
di corresponsabilità per condividere in maniera dettagliata diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie». Che cosa dice sostanzialmente? Quello 
che è già in vigore, che i genitori sono parte del processo educativo (Applausi), che non 
vengono tagliati fuori, che le scuole decidono insieme ai genitori, Presidente, - e qui chiedo 
aiuto al mio collega e amico Davide Faraone - sulla base di un comma di una legge che già nel 
2015 - quando la votammo e devo dire che con Davide Faraone, all'epoca sottosegretario 
all'istruzione, ci avevamo lavorato tanto - veniva utilizzato da parte dell'altro lato dell'emiciclo 
per accusarci di inserire a scuola l'ideologia gender. Già da allora c'era il racconto... Sì, senatore 
Pillon, so che lei è convinto che dal 2015 noi abbiamo introdotto nella scuola... 
 
PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi, parli con me. 
 
MALPEZZI (PD). Signor Presidente, è giusto che si sappia perché il senatore Pillon dalla 
comunicazione non verbale che ha espresso ha dimostrato che davvero loro sono convinti che 
dal 2015 nella scuola sia stata introdotta una ideologia gender, che non esiste. Mi chiedo per 
quale motivo, per esempio, non abbiano mai proposto di abrogare quel comma. (Applausi). 
Segnalo, però, Presidente, che grazie al lavoro fatto dall'allora ministra Fedeli nel 2017, 
trasversalmente, con tutte le associazioni dei genitori, esistono oggi delle linee guida che 
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indicano proprio le modalità cui le scuole si devono attenere nella lotta contro tutte le 
discriminazioni e le forme d'odio. 
Il disegno di legge Zan si rifà a quello, né più né meno. Voi capite, quindi, che nel momento in 
cui ci dite che dobbiamo sospendere i lavori per trovare mediazioni su punti che però state 
narrando in maniera non corretta, un problema sulla chiarezza del vostro comportamento o 
quantomeno sulla sua buona fede lasciate che ci venga (Applausi). 
 
BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, vorrei fosse chiaro che la discussione di una 
questione sospensiva non è un tema di galateo parlamentare: non sono in gioco le buone 
maniere, è una questione interamente politica. Cercherò quindi di spiegare il motivo di questa 
mia affermazione. 
Una delle obiezioni al disegno di legge Zan riguarda il concetto di identità di genere, perché 
esso sarebbe estraneo all'ordinamento e comunque non sufficientemente chiaro, ma non è 
così. L'espressione è presente nella direttiva sull'attribuzione della qualifica di rifugiato, che 
richiama l'identità di genere tra i motivi di persecuzione; se ne trova menzione nella direttiva 
in materia di diritti di assistenza e protezione delle vittime di reato, ove si considera la violenza 
contro una persona a causa, tra l'altro, della sua identità di genere. L'identità di genere è 
presente nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 
nei confronti delle donne e la violenza domestica, la Convenzione di Istanbul del 2011. Inoltre, 
nell'ordinamento penitenziario si enuncia il divieto di discriminazioni in ordine a sesso, identità 
di genere, orientamento sessuale. Quanto alla giurisprudenza, sin dal 1985 la Corte 
costituzionale ha riconosciuto un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al 
passato, in base a cui acquistano rilievo l'insieme di fattori psicologici e sociali che 
contribuiscono a determinare una concezione del sesso come dato complesso della personalità. 
Il diritto all'identità di genere (e sto citando una sentenza della Corte costituzionale del 2017), 
elemento costitutivo del diritto all'identità personale rientrante a pieno titolo nell'ambito dei 
diritti fondamentali della persona, è stato ribadito dalla Consulta nel 2017 come aspirazione 
del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registi anagrafici al momento della 
nascita con quello soggettivamente percepito e vissuto. Questa, che è la definizione del disegno 
di legge Zan, è tratta da una pronuncia della Corte costituzionale del 2017 (Applausi). 
Passiamo poi all'altra questione. Si dice che il disegno di legge Zan è inutile, perché le 
disposizioni per punire comportamenti violenti o discriminatori già esistono. È vero, perché è 
ovvio che pestare a sangue una coppia di omosessuali, come purtroppo è tragicamente 
avvenuto troppe volte nel nostro Paese, è già reato. Tuttavia il disegno di legge Zan non tratta 
di questo, ma di chi istiga a commettere tali reati. Per questo, e solo in questo senso, il disegno 
di legge Zan punta ad una attività educativa da svolgere anche nelle scuole per prevenire le 
discriminazioni. Stiamo parlando di istigazione al reato e l'attività formativa deve farne capire 
la gravità, ma è indubbio che il legislatore debba intervenire di fronte a un fenomeno che, 
proprio in assenza di specifiche fattispecie di reato, è statisticamente sottostimato, 
specialmente data la fortissima presenza che c'è sui social network. 
Per tutti coloro che sono contrari al disegno di legge Zan, il testo è ideologico, lesivo della 
libertà di espressione garantita dall'articolo 21 della Costituzione, perché non definisce con la 
determinatezza propria della legge penale quali siano gli atti discriminatori e, di conseguenza, 
quali opinioni vadano considerate reato perché idonee a determinare il concreto pericolo di un 
loro compimento. 
Anche questa è una clamorosa falsità. Innanzitutto il disegno di legge Zan non introduce una 
nuova fattispecie di reato, piuttosto estende i delitti già previsti contro l'eguaglianza, 
aggiungendo alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi quelle fondate 
su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità. Quindi, quanti 
sostengono che si tratti di una proposta di legge repressiva della libertà di espressione 
dovrebbero per coerenza estendere la loro accusa di incostituzionalità all'intera disciplina in 
materia, la cosiddetta legge Reale-Mancino, che oggi è trasfusa nell'articolo 604-bis del codice 
penale, e dunque invocare sempre e comunque libertà di parola anche in materia razziale, 
etnica, nazionale o religiosa. Non lo fate perché qualche cognizione giurisprudenziale l'avete e 
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sapete di avere contro tutta la giurisprudenza costituzionale, di Cassazione penale e 
quant'altro. 
Non è la propaganda di idee, ma l'istigazione a commettere atti discriminatori: tra i due concetti 
c'è, giuridicamente parlando, un abisso. Non deve trattarsi di semplici opinioni, ma di parole 
che, per portata istigativa, rischiano di tradursi o si sono tradotte in concreto in azioni 
discriminatorie, secondo uno stretto, diretto e consequenziale nesso di causalità. Ad essere 
punite non sono dunque le idee o le opinioni in sé, ma solo se in grado di trasformarsi in azione 
violenta e lesiva in concreto di un bene costituzionalmente protetto. Pertanto, occorre sempre 
«valutare la concreta ed intrinseca capacità della condotta a determinare altri a compiere 
un'azione violenta con riferimento al contesto specifico e alle modalità del fatto» (Corte di 
cassazione penale, sentenza del 2015). I reati di istigazione a compiere atti discriminatori non 
si pongono dunque in contrasto con la libertà di espressione, perché «l'incitamento ha un 
contenuto fattivo di istigazione ad una condotta, quanto meno intesa come comportamento 
generale, e realizza un quid pluris rispetto ad una manifestazione di opinioni, ragionamenti o 
convincimenti personali» (Corte di cassazione penale, sentenza del 2001). 
Perdonatemi se ho citato tutta questa serie di sentenze e di citazioni giurisprudenziali, ma 
credo sia l'unico modo, l'unico argomento convincente per dimostrare quanto giuridicamente 
infondati siano, sotto questo profilo, i timori espressi contro il disegno di legge Zan e come gli 
argomenti critici sollevati contro di esso, per loro valenza, dovrebbero indurre a rimettere in 
discussione l'intera legislazione penale contro i cosiddetti diritti contro l'eguaglianza e 
ovviamente questa è una cosa impensabile. 
Non ci sono argomenti costituzionali giuridici fondati; solo una presa di posizione politica, 
legittima, ma completamente fuorviante e profondamente sbagliata. In altre parole, le ragioni 
della propaganda politica vorrebbero avere la meglio sulla ragionevolezza, sull'idea di 
eguaglianza e libertà costituzionalmente garantite. No, non si può proprio fare e non si può 
accettare. Per questo voteremo no alla questione sospensiva. (Applausi). 
 
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ribadiamo il nostro voto favorevole sulla questione 
sospensiva e ringraziamo sia la senatrice Malpezzi che il senatore Bressa perché ci hanno 
evidenziato tutta una serie di questioni molto complesse, sentenze della Corte costituzionale, 
della Corte di cassazione, il POF e quant'altro, avvalorando la tesi che, essendo un tema molto 
complesso, il posto migliore per poterlo discutere è proprio la Commissione. (Applausi). 
 
RONZULLI (FIBP-UDC). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
RONZULLI (FIBP-UDC). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per ristabilire la 
verità su quello che ha appena detto l'onorevole Malpezzi. 
L'articolo 4 - giusto perché dobbiamo dare degli elementi di verità - ex articolo 3 alla Camera, 
è stato effettivamente proposto dall'onorevole Costa ma non perché fosse la soluzione del 
problema, bensì semplicemente per ridurre il danno. Una norma era sbagliata e continuiamo a 
dire che era sbagliata; quella fu una proposta di riduzione del danno e non era volta a trovare 
una soluzione. Comunque ricordo a quest'Assemblea esattamente come votammo noi di Forza 
Italia quel giorno: la votazione finale sull'articolo 4 (ex articolo 3 alla Camera) fu una votazione 
di 242 a favore contro 171 contrari, quindi non proprio all'unanimità, come si dice. (Applausi). 
Punto secondo: Forza Italia, con il capogruppo dell'epoca Gelmini e il vice capogruppo vicario 
Occhiuto diedero indicazione di votare contro quell'articolo (è tutto nel resoconto dei lavori). 
Quindi i colleghi votarono contro, tranne qualcuno che volle votare in dissenso dal Gruppo ed 
espresse voto favorevole, secondo la propria coscienza. Quei pochi di Forza Italia che votarono 
a favore lo fecero proprio in virtù di quella riduzione del danno che aveva pensato l'onorevole 
Costa, sebbene noi continuiamo a dire che tale norma fosse comunque dannosa. Questo solo 
per ristabilire la verità. 
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Aggiungo anche, se posso, che nella passata legislatura la senatrice Cirinnà affossò il disegno 
di legge Scalfarotto perché ritenne in Commissione che quella non fosse una legge giusta. 
Peccato che a noi sia stata tolta la possibilità di pensare, di rivedere in Commissione al Senato 
e di migliorare questo testo. Se era giusto allora, perché non è giusto oggi, senatrice Cirinnà? 
Ce lo spieghi. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Regolamento... (Commenti). Non ho 
capito. (Commenti). No, l'ordine dei lavori l'abbiamo abbandonato da un pezzo. 
Passiamo alla votazione della questione sospensiva. Faccio presente che l'articolo 93 del 
Regolamento è stato modificato. In tale articolo si parla di una votazione unica sulla questione 
sospensiva, ma successivamente si dice anche che il Senato è chiamato a pronunciarsi prima 
sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione stessa. Aggiunge 
inoltre, perché questo fa parte del petitum di almeno due proposte di questione sospensiva, 
che ciascun Gruppo può presentare anche la richiesta di rinvio in Commissione. Questa è una 
novità dell'articolo 93, comma 6. Dunque procederemo anzitutto con la votazione sulla 
questione sospensiva in seguito alla quale, in base all'esito, saranno prese le conseguenti 
deliberazioni. 
Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio 
simultaneo della questione sospensiva presentata, con diverse motivazioni, dal senatore 
Romeo (QS1), dalla senatrice Bernini e da altri senatori (QS2), e dal senatore Malan (QS3). 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Per un voto: senatori favorevoli 135, senatori contrari 136. (Applausi. Commenti). 
Dichiaro aperta la discussione generale. 
È iscritto a parlare il senatore Nencini. Ne ha facoltà. (Brusio). 
Colleghi, per cortesia, il senatore Nencini vorrebbe poter parlare e noi lo vorremmo ascoltare. 
Un attimo di silenzio! 
 
NENCINI (IV-PSI). Signora Presidente... (Brusio). 
 
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, un attimo di silenzio, per rispetto del collega che vorrebbe 
intervenire. 
 
NENCINI (IV-PSI). Grazie, signora Presidente. 
Lo dico immediatamente, per evitare ogni fraintendimento: l'intento della norma, signora 
Presidente e onorevoli colleghi, è decisamente giusto e va discusso senza ulteriori sospensioni, 
ma allo stesso tempo va difeso da ogni forma di intolleranza. Da un lato c'è una certa destra, 
che alla libertà di scegliere il proprio destino e alla libertà di amare preferisce sempre e 
comunque la legge del Vecchio Testamento, dall'altro però ci sono le intemperanze e le offese 
di chi vorrebbe addirittura che il Senato non discutesse alcunché. Ai primi voglio ricordare che 
la legge di Dio non è mai stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Quanto ai secondi, spesso 
minoranze emarginate e maltrattate, al fianco delle quali i socialisti hanno speso e lottato tutta 
una vita, si richiederebbe una dose di buon senso più alta, se necessaria a rendere la norma 
migliore. 
Sono state rivolte anche all'interno di quest'Aula - e a queste mi rifaccio - accuse 
monodirezionali, anche a chi vi parla. L'accusa principale è stata di voler rinviare sine die e di 
aver cambiato idea rispetto a un voto espresso alla Camera dei deputati. Io non ho cambiato 
nessuna idea e non voglio rinviare sine die, ma voglio esercitare il mio diritto di senatore a dire 
la mia, proprio perché chi ha guidato le battaglie civili in Italia, radicali e socialisti in primis, ha 
solo qui la possibilità di dire la propria e non in Commissione, della quale in Senato non fa 
parte. 

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 10,58) 
 

(Segue NENCINI). Ci sono più esempi... (Brusio). 
Signor Presidente, non so se devo pagare il fio di essere stato decisivo nel voto della questione 
sospensiva, oppure il contrario. Mi ascolto volentieri, ma non avendo uno specchio, signor 
Presidente, gradirei perlomeno che lei ascoltasse, altrimenti mi posso sedere e consegnare il 
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mio intervento alla Presidenza. È la prima norma di libertà all'interno di 
un'Assemblea. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Ha perfettamente ragione, senatore Nencini. 
 
NENCINI (IV-PSI). Signor Presidente, siccome lei l'ha citata, pretendo di essere ascoltato, 
perlomeno da lei. 
 
PRESIDENTE. Prego i senatori Questori, Bottici e De Poli, di provvedere, anche perché si 
trovano proprio al centro dell'assembramento. Lo stesso vale anche per l'altro lato 
dell'emiciclo... Senatrice Ronzulli! 
 
NENCINI (IV-PSI). Grazie, signor Presidente. 
 
PRESIDENTE. Senatore Nencini, scali questa montagna: parli pure! 
 
NENCINI (IV-PSI). Signor Presidente, parlo se me lo consentono le condizioni generali. 
 
PRESIDENTE. Adesso le condizioni ci sono. 
 
NENCINI (IV-PSI). Signor Presidente, ho anche una voce baritonale, quindi proverò a farne 
uso. 
Circa le accuse che vengono rivolte, vorrei ricordare che la vita delle battaglie civili dentro e 
fuori il Parlamento non è mai stata lineare. Quando si discusse del divorzio, il Partito comunista 
italiano firmò il disegno di legge Fortuna soltanto a tre anni dalla sua presentazione. Lo firmò 
per prima Nilde Iotti, poi lo firmò Ugo Spagnoli e a seguire gli altri, a tre anni dalla 
presentazione della norma. Aggiungo che sulle unioni civili il percorso è stato altrettanto 
puntuto ed aspro: nel luglio 2014 è stato presentato un testo unificato, nel marzo 2015 un 
nuovo testo unificato, nell'ottobre 2015 un nuovo disegno di legge, nel febbraio 2016 un 
maxiemendamento con fiducia al Senato, l'11 maggio 2016 la Camera lo approva, dopo aver 
avviato una sua indagine conoscitiva. Stessa sorte per il divorzio breve, signor Presidente: 
approvato alla Camera nel maggio del 2014, al Senato un anno dopo nel 2015, di nuovo alla 
Camera in terza lettura ad aprile. Mai un percorso lineare. 
È la prova di come - è quello che avviene anche all'interno dell'Aula - l'accusa equivalga spesso 
a condanna, tanto più quando viene amplificata dal tribunale dei media. Non appena proponi 
una modifica di civiltà - io ne ho una da proporre, quella che riguarda la libertà di opinione, 
resa incerta dall'articolo 4, nonostante l'ottima difesa fatta dal collega ed amico senatore 
Bressa - vieni paragonato alla destra tradizionalista, anche se hai speso tutta la tua vita in 
battaglie di civiltà, dal divorzio all'aborto fino alle unioni civili. I social raddoppiano le accuse, 
scatta la molla della vergogna, una presunzione di colpa di cui si avrà difficoltà per sempre a 
sbarazzarsi. 
Le modifiche che vengono proposte non appartengono soltanto alla destra, c'è anche una parte 
della sinistra di questo Emiciclo che chiede chiarezza sull'articolo 4. La risposta non può essere 
il menefreghismo, non può essere che si venga tutti accomunati nel gorgo dei reazionari, non 
può essere che si venga citati - come ho letto - come pecore rognose. Questa sarebbe la prova 
di una deriva illiberale, di una cultura che discrimina le opinioni differenti. 
Arrivo a chiedermi - e sarà questa la discussione dalla quale il dibattito sul disegno di legge 
Zan non potrà prescindere - se non si tratti di un ritorno a un certo ordine morale, proprio 
quell'ordine morale che venne spazzato via due secoli e mezzo fa dalla Rivoluzione francese e 
in quanto ordine morale non criticabile, benché una cosa sia criminalizzare l'istigazione alla 
discriminazione e altra cosa sia discriminare la propaganda. C'è di più: in un mondo segnato 
dal politicamente corretto, sono ancora più preoccupato per la libertà di espressione. Mi 
domando se sia davvero razzista chi non si inchina su un campo di gioco o se faccia una 
valutazione che prescinde dall'oggetto. 
Sia chiaro: nel disegno di legge Zan non c'è alcuna ingerenza negli affari della Chiesa e la lunga 
mano del Vaticano è stata una palese invasione di campo. Sia altrettanto chiaro che la norma 
Zan riempie un vuoto e se quel vuoto lo riempie, è un vuoto che va, dal punto di vista 



41 
 

parlamentare, riempito. Voglio dare riconoscimento giuridico a minoranze che al momento sono 
state ignorate a lungo dal diritto e voglio sanzionare con severità gli atti di discriminazione e 
di violenza. Quella in cui voglio vivere, però, cari colleghi e signor Presidente, è una società in 
cui la libertà di decidere e di esprimere la propria opinione sia garantita senza altri aggettivi. 
Non cito qui una marea di giuristi, di costituzionalisti ai quali spesso ci affidiamo in ogni lato di 
questo Emiciclo per supportare e sostenere le nostre opinioni. 
Ciò che non può accadere è che un'opinione personale - parlo dell'articolo 4 - venga sottoposta 
all'arbitrio decisionale di un giudice. Io non voglio che venga invertito un principio liberale, 
quello che seleziona solo le condotte vietate, mentre tutto il resto è considerato lecito. Il 
«purché» previsto nell'articolo 4 porta in questa direzione. Sarò ancora più chiaro e concludo: 
non voglio che si sostituisca una garanzia costituzionale, quella prevista dall'articolo 21 per la 
manifestazione del pensiero, con una garanzia da legge ordinaria. 
Abbiamo il tempo e il modo per chiarirlo e, se necessario, per sopprimerlo in Aula. La libertà 
non può essere sezionata a piacimento. Va bene per la legge Zan e non va bene per la libertà 
di opinione. (Applausi). Lo dico soprattutto alla mia destra, ai compagni e agli amici del Partito 
Democratico, perché, se non riportiamo la libertà in questa fetta dell'emiciclo e la deleghiamo 
interamente a una destra retriva, veniamo meno a una funzione, che, cari amici e compagni, 
sarà il tema dei prossimi mesi. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Pregherei il Gruppo Lega di sistemarsi. Senatore Romeo, mi appello a lei. 
È iscritto a parlare il senatore Barbaro. Ne ha facoltà. 
 
BARBARO (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo abbiamo visto e ascoltato nella 
presentazione della pregiudiziale e lo abbiamo ribadito nella discussione sulla sospensiva. 
L'orientamento di Fratelli d'Italia su questo provvedimento è di chiara e netta opposizione a un 
provvedimento che noi, come Gruppo, riteniamo liberticida. 
A me spetta l'onore, e in parte anche l'onere perché è una responsabilità importante, di iniziare 
il lungo elenco degli interventi di Fratelli d'Italia. Anzi, non è un elenco; è la presa di posizione 
di tutto il Gruppo Fratelli d'Italia, che interverrà per intero. Inizio questa maratona sul 
provvedimento a cui - ripeto - ci contrapporremo in maniera ferma, decisa e soprattutto 
motivata. Questo è l'orgoglio che ci permetterà di rappresentare ai nostri elettori e a tutto il 
popolo italiano la posizione di Fratelli d'Italia sul provvedimento. 
Nell'iniziare non posso non riferirmi al dettato della nostra Costituzione e, in particolare, 
all'articolo 3. «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 
e sociali». Nel fondamento stesso del nostro ordinamento, dunque, non c'è spazio alcuno per 
tollerare discriminazioni o, peggio ancora, violenza, basate, tra l'altro, sul sesso dei cittadini o 
sulle loro condizioni personali. Il diritto vigente punisce ogni condotta penalmente rilevante 
che tragga origine da un pregiudizio discriminatorio. 
Vi è davvero un'esigenza concreta, reale e tangibile di legiferare in un campo già largamente 
disciplinato dalla legge anche penale e che trova richiamo nei principi della nostra Costituzione? 
Nella propaganda mediatica che accompagna il provvedimento si è usata la formula: "una legge 
contro l'odio". Ottima scelta comunicativa, ma sicuramente fuorviante, ancorché suggestiva: 
nessun reato consumato in Italia trova attenuanti o esimenti se motivati dall'odio. Invece, è 
esattamente vero il contrario. Il nostro ordinamento penale ha già tutti gli strumenti per 
sanzionare ogni atto tipizzato che sia commesso con intento discriminatorio, abietto e crudele. 
Incrementare le pene e le aggravanti già previste, come nello spirito del testo in esame, del 
resto, non rappresenta una risposta legislativa a un fenomeno particolarmente diffuso di 
delittuosità nei confronti di chi abbia sessualità cangianti, mutevoli o indefinite: tra il 2012 e il 
2020 sono stati censiti in Italia 876 episodi di cosiddetta omofobia, come riporta il sito 
omofobia.org. 876 casi in otto anni rappresentano una media di 110 all'anno e di 9 al mese, a 
fronte degli oltre i 6.600 reati che vengono commessi e denunciati ogni giorno in Italia, con 
una media di circa 277 ogni ora. Da notare, peraltro, che di questi 876 episodi non tutti hanno 
rilevanza penale, in quanto spesso trattasi di accadimenti non denunciati oppure non 
necessariamente riconducibili a una forma di odio di genere; comunque, di certo non è 
sufficiente la mera querela per individuare in maniera definitiva la sussistenza di una 
colpevolezza aggravata dalla discriminazione. 
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Dunque il testo si prefigge di normare ciò che è già normato, al fine di individuare aggravanti 
rispetto a ciò che è già aggravato, per incrementare la carica repressiva e punitiva di condotte 
già punite, solo per casi e situazioni di fatto numericamente limitati ed esigui, creando quindi 
una fattispecie peculiare che rende le vittime omosessuali di atti discriminatori più vittime delle 
altre. 
Tra gli elementi caratterizzanti del provvedimento in votazione è prevista la reclusione fino a 
diciotto mesi o una multa fino a 6.000 euro per chi commette genericamente atti di 
discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere 
o sulla disabilità. È altresì previsto il carcere da sei mesi a quattro anni per chi istiga a 
commettere o commette violenza per gli stessi motivi o per chi partecipa o aiuta organizzazioni 
aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per gli stessi motivi. 
Ancora, per qualsiasi reato commesso per tali finalità di discriminazione e di odio la pena viene 
aumentata fino alla metà. 
Francamente, non è comprensibile che il legislatore preveda tali aggravati strumenti 
sanzionatori in un ordinamento penale come il nostro, che riconosce e tutela tutti i cittadini, 
senza distinzione di sesso, sanziona già ogni azione discriminatoria e punisce già severamente 
ogni condotta violenta, vieppiù se aggravata da motivi di odio, futili o crudeli. 
Con l'esclusione della richiamata identità di genere, peraltro, ogni altra previsione di 
discriminazione, odio e violenza è già largamente prevista dall'ordinamento; lascia molto 
perplessi quindi la genericità del provvedimento, che potrebbe prestarsi a difformi applicazioni 
da parte dell'interprete, sia nell'individuazione degli atti nella loro indeterminata accezione, sia 
rispetto al tema, i cui contorni sono ancora fluttuanti, della identità di genere. 
Ciò premesso, se è pur comprensibile un intervento, anche legislativo, finalizzato a rimuovere 
gli ostacoli che limitano l'eguaglianza dei cittadini, impedendo la libertà e il pieno sviluppo della 
persona umana, tale intervento deve appunto trovare la propria genesi nell'applicazione 
dell'articolo 3 della Costituzione e non nella suggestione emotiva di alcuni accadimenti gravi, 
che pure sono accaduti e che trovano la nostra più ferma condanna. 
Compito del legislatore è una produzione normativa, a maggior ragione se penale, sempre 
ponderata e mai condizionata dalla spinta emozionale. Ancor più discutibile sarebbe una 
previsione penale e sanzionatoria distorta dall'ideologia, sorda ad ogni richiamo di saggezza 
pur di accontentare la velleità di una partigianeria culturale o di un gruppo di pressione. 
In linea di principio, comunque, è sempre un azzardo legislativo dividere e classificare le 
persone in categorie, proteggendone o tutelandone alcune più di altre, in quanto ciò finirebbe 
inevitabilmente per alimentare, implementare o acuire una disparità. L'attenzione verso 
soggetti deboli, fragili o maggiormente esposti, la cui situazione di pregiudizio o pericolo 
meritasse interventi normativi peculiari, non può, a sua volta, creare nuovi tipi di 
discriminazione o pregiudicare altri diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti. 
In tal senso, in verità, preoccupa molto il pericolo che il disegno di legge possa istituire 
limitazioni alla libertà di pensiero, una sorta di reato d'opinione la cui ricaduta appare 
oggettivamente antidemocratica e illiberale. 
L'articolo 4 del disegno di legge in discussione è sicuramente frutto di una posizione culturale 
inaccettabile, che, attraverso la repressione penale delle semplici idee, vuole istituire una 
polizia del pensiero. È oggettivamente impossibile, nel concreto, individuare con certezza 
preventiva quali espressioni del libero pensiero siano caratterizzate dalla idoneità a produrre 
un pericolo di compimento di atti discriminatori o violenti, specialmente se le maglie del 
dispositivo si allargassero a condotte eseguite astrattamente da parte di una pluralità indistinta 
di terzi. 
La libertà di parola, esimi colleghi, consiste proprio nel garantire a chiunque di poter esprimere 
idee non condivise, anche provocatorie o pungenti. Reprimere la libertà di parola significa 
soffocare il pensiero di chi non volesse adeguarsi alle posizioni dominanti. L'istituzione di 
censure e bavagli sfocia inevitabilmente nel regime autoritario. Non vogliamo, non possiamo e 
non dobbiamo consentire che da quest'Aula venga istituita alcuna forma di limitazione della 
libertà di pensiero, parola, espressione, manifestazione e finanche di mobilitazione del 
dissenso. (Richiami del Presidente). 
Signor Presidente, a questo punto devo avviarmi alla conclusione, pur essendo appena a metà 
del mio intervento. 
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PRESIDENTE. Senatore Barbaro, se è solo a metà dell'intervento, ritengo sia opportuno che 
consegni il testo. Io posso concederle ancora un minuto, ma la invito ad avviarsi alle 
conclusioni. 
BARBARO (FdI). Signor Presidente, la ringrazio del tempo in più concessomi. In conclusione, 
nessuno dovrà essere mai discriminato per i propri gusti o le proprie preferenze, laddove i 
comportamenti e le attitudini sessuali si svolgano in rapporti tra adulti consenzienti. Su questo 
siamo assolutamente d'accordo. Tuttavia, non ci convincerete mai che da questo assioma che, 
lo ripeto, ci trova assolutamente favorevoli, possa scaturire un modello di società repressiva 
contro le libere opinioni. (Applausi). 
Chiedo l'autorizzazione a consegnare agli atti la restante parte del mio intervento. 
 
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso. 
È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. Ne ha facoltà. 
 
CIRINNA' (PD). Signor Presidente, come ho anticipato, le chiederò qualche minuto in più. 
Preliminarmente, voglio dire che ho sbagliato a fotografare il collega Faraone, benché questa 
sia ormai una pratica molto diffusa. Ammetto l'errore, ma resta il mio giudizio politico. Ognuno 
è libero di applaudire, ma ognuno è libero di dare significato politico alle singole 
azioni. (Applausi). 
Detto questo, signor Presidente, colleghi, non sarà facile né troppo breve questo mio 
intervento, il primo del Gruppo del Partito Democratico, Gruppo titolare e firmatario di questa 
legge. Dopo tanta, troppa disinformazione e sterile polemica politica, è l'ora di fare chiarezza. 
Il disegno di legge Zan si occupa di parità sociale; il disegno di legge Zan si occupa di 
uguaglianza. Si occupa di dare piena attuazione all'articolo 3 della Costituzione, una norma 
fondamentale sulla quale non dovrebbero esserci differenze tra di noi. 
Eppure, ci sono e ci sono state molte differenze, a cominciare dalla Commissione giustizia del 
Senato, una Commissione che ha ostacolato, attraverso l'operato del suo Presidente, il lavoro 
su questo testo fin dall'inizio, addirittura rimodulando 170 audizioni, ripercorrendo anche quelle 
fatte alla Camera. Aver dovuto votare l'incardinamento, come ha ricordato ieri il mio collega 
Mirabelli, Capogruppo del Partito Democratico in Commissione giustizia, è una cosa inaudita. 
E quando si è sbloccato l'incardinamento? Si è sbloccato quando il dibattito pubblico, quando 
il dibattito sui social, quando quegli influencer, che tanti blandiscono ma che, secondo me, tanti 
temono, hanno alzato il tiro sul perché il testo non venisse incardinato. 
Penso anche alla grande mobilitazione del mondo LGBT e del mondo femminista, culminato in 
un grande appello di 114 associazioni che ci chiedono che questo testo sia approvato senza 
modifiche. 114 sigle ci chiedono che questo testo sia approvato senza modifiche. 
Il movimento LGBT italiano, in modo praticamente unitario, dice: «Meglio nessuna legge che 
una cattiva legge». 
Adesso brevemente, signor Presidente, vorrei dire su che cosa il testo Zan interviene, nel 
rispetto dell'articolo 3 della Costituzione. 
Esso punisce i reati d'odio, estendendo fattispecie già previste dalle nostre leggi, in particolare 
dalla legge Mancino. Non è vero che si introducono nuovi reati; si estendono fattispecie di reato 
già esistenti, che sono il compimento di atti discriminatori e violenti e l'istigazione a 
commetterli. Non viene esteso il reato di propaganda delle idee; ripeto, non viene esteso il 
reato di propaganda delle idee, che resta limitato alle idee fondate sull'odio razziale e sull'odio 
etnico. Questi reati, già previsti, vengono estesi per proteggere alcune fondamentali dimensioni 
della personalità (sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità) e, per 
le stesse ragioni, viene estesa la circostanza aggravante speciale della legge Mancino. Cari 
colleghi di Forza Italia, non ci accontentiamo dell'aggravante semplice dell'articolo 61; abbiamo 
bisogno di tutele più forti per queste soggettività. 
Si è e si resterà liberi di dire comunque ciò che si pensa; non si sarà però liberi di istigare 
all'odio, alla discriminazione e alla violenza. L'articolo 4 del disegno di legge Zan non mette a 
rischio la libertà di espressione: chi lo dice forse vuole continuare a essere libero di spargere 
odio e alimentare violenza. No, non è così. Il disegno di legge Zan non si occupa assolutamente 
di regolare la circolazione delle idee nello spazio pubblico di questo Paese; si occupa soltanto 
di proteggere la dignità delle persone, punendo solo le condotte idonee a determinare un 
concreto pericolo di violenza o di discriminazione. 
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La seconda azione che il disegno di legge Zan mette in campo per applicare l'articolo 3 della 
Costituzione è fare cultura. Quante volte abbiamo sentito dire in quest'Aula che la violenza non 
si può fermare soltanto con il codice penale, ma si può combattere con la cultura: pensate che 
ieri lo hanno detto perfino i colleghi della Lega. 
Ecco, il disegno di legge Zan cerca di fare cultura, prevedendo, all'articolo 7, l'istituzione della 
giornata del 17 maggio, giornata che già esiste e che già viene celebrata in luoghi pubblici e 
anche nelle scuole. Voi dite che lo fa ideologizzando i bambini, una fake news meschina e 
degradante. Ai giovani, come ha spiegato perfettamente la presidente Malpezzi - si cercherà 
solo di far capire, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, per cui le scuole potranno e non 
dovranno - che le differenze esistono e che devono essere rispettate e questo non lo chiede 
Monica Cirinnà, strega, eretica e pericolosa; lo chiede la Costituzione che promuove la cultura 
del rispetto e dell'inclusione, unico modo per contrastare il bullismo. 
Il disegno di legge Zan si occupa di questo e di nient'altro. Ogni nuova fake news è una 
coltellata alla dignità delle persone LGBT: troppe volte lo abbiamo visto. Con il mio personale 
e grandissimo dolore, presidente La Russa, abbiamo sentito nelle audizioni un ex magistrato 
equiparare l'omosessualità alla pedofilia: continue coltellate alle persone più fragili. (Applausi). 
Pochi passaggi per ricordare l'iter parlamentare lunghissimo di questo provvedimento. Tra 
l'altro, grazie al collega Zan, che ha accolto un suggerimento, abbiamo tenuto per oltre un 
anno una bicamerale informale tra componenti delle Commissioni giustizia del Senato e della 
Camera. Tanti i colleghi che hanno lavorato, interessati a fare una buona legge. Penso, e la 
ringrazio, alla collega di Forza Italia, Giusy Bartolozzi, valente magistrata. Penso, e la ringrazio, 
all'avvocata Lucia Annibali, che con noi ha molto lavorato. 
Penso alla grandissima generosità della presidente Laura Boldrini, che ha fatto confluire il suo 
testo contro la misoginia all'interno del disegno di legge Zan. Infine, rivolgo un ulteriore 
ringraziamento alla collega Lisa Noja - lei sì duramente colpita sui social - che ha chiesto 
l'introduzione della protezione per le persone diversamente abili. 
In questo testo, quindi, chi voleva ha introdotto, chi voleva ha ottenuto. Oggi però, proprio sui 
punti su cui abbiamo lavorato a lungo alla Camera, qualcuno chiede di nuovo discussione. Su 
cosa dobbiamo ancora discutere oggi? Abbiamo mediato sull'identità di genere; abbiamo 
mediato sulle scuole; abbiamo mediato sulla libertà di manifestazione del pensiero. Quali altre 
mediazioni sono necessarie? Quali sarebbero le ragioni di merito per cui, avendo già votato 
questo testo alla Camera, cambiare idea adesso? A me pare chiaro che sulla pelle delle persone 
LGBT si sta giocando un'altra partita; sulla pelle del movimento; sulla pelle delle persone 
diversamente abili; sulle migliaia di donne colpite da misoginia. Questo gioco politico tattico 
non fa bene alla politica per prima. 
Signor Presidente, mi avvio a concludere il mio intervento portando in quest'Aula la voce delle 
persone trans, protagoniste ignorate di questo dibattito. Sono mesi che discutiamo di identità 
di genere, ma - lo sappiamo - stiamo facendo questo lavoro senza ascoltare la voce delle 
persone direttamente interessate, che chiedono protezione allo Stato per il modo in cui vivono 
la propria identità di genere, che troppo spesso le espone alla discriminazione e alla violenza. 
Ci stiamo occupando di un testo giuridico, colleghi, non antropologico, sociologico o di filosofia. 
Stiamo solo provando a dare protezione a persone discriminate dalla violenza. 
Per questo voglio citare le parole di Porpora Marcasciano, storica attivista trans, una persona 
che - vi piaccia o no - ha fatto la storia di questo Paese, tracciando cammini nuovi per la libertà 
di tutti (signor Presidente, abbia pazienza con me). (Applausi). «Mi chiamo Porpora 
Marcasciano, sono presidente del Movimento italiano dell'identità trans (MIT), attivista 
militante del Movimento LGBT+ dagli anni Settanta. La mia voce è la stessa di 400.000 persone 
trans (la stima è dell'Istituto superiore di sanità, ferma al 2019) e ora più che mai vi chiedo di 
non bloccare il disegno di legge Zan: esso arginerebbe soprusi e violenze che quotidianamente 
siamo costretti a subire. Prima di pronunciarvi, vi chiedo di comprendere, o quantomeno di 
approfondire, il significato che ha per noi la frase "identità di genere". Nessuno ci ha convocato, 
nessuno ci ha ascoltato; la nostra esperienza e i nostri vissuti non vi sono arrivati. Lo avremmo 
gradito, perché state legiferando sulle nostre vite. Pensate che l'Italia, secondo le statistiche 
più recenti, è al primo posto in Europa per numero di vittime di transfobia. I trans italiani 
chiedono ai parlamentari di adeguarsi ai tempi e guardarsi intorno, soprattutto ai Paesi 
cosiddetti avanzati e civili, le democrazie di cui tanto ci sciacquiamo la bocca. Dare a noi non 
significa togliere ad altri, significa dare a noi e a tutte e tutti una società più bella e più giusta». 
Ecco le parole di Porpora Marcasciano; ecco la spiegazione, signor Presidente e colleghi, del 
perché la cosiddetta mediazione e il testo del disegno di legge Scalfarotto non vanno bene. 
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Non è la stessa cosa parlare di transfobia e di identità di genere. Se la questione oggetto della 
norma non è nominata, non esiste; la comunità trans chiede di esistere e di essere protetta. 
Concludo davvero, signor Presidente, perché so di aver abusato della sua gentile disponibilità. 
Colleghi, vi lascio questa riflessione: chi chiede mediazioni ora non è più credibile. Siamo ormai 
fuori tempo massimo. Chi vuole giocare al gioco della torre? Chi vogliamo buttare giù? Le 
persone trans o in transizione, escludendo la definizione di identità di genere e lasciandole 
senza protezione? Oppure vogliamo buttare dalla torre l'articolo 4, lasciando i peggiori odiatori 
- fuori e dentro i social - liberi di calpestare la dignità delle persone fragili? O infine vogliamo 
buttare dalla torre l'educazione, la cultura, la possibilità che nelle scuole si possa scegliere - 
ho detto "si possa" - cosa insegnare ai nostri ragazzi? No, colleghi, noi non giochiamo al gioco 
della torre, non lasciamo indietro nessuno. Vogliamo che questa legge sia approvata così 
com'è, per proteggere tutte le persone dalla violenza. (Applausi). 
Presidente, le chiedo di allegare il testo del mio intervento al Resoconto della seduta odierna. 
 
PRESIDENTE. Senatrice Cirinnà, come ha potuto rilevare, la passione del suo intervento - al di 
là dell'adesione o meno - ha consentito che le venisse riservato un tempo maggiore di quello 
che è stato riservato ai suoi colleghi, perché così mi aveva chiesto. In ogni caso, la Presidenza 
l'autorizza. 
È iscritta a parlare la senatrice Lonardo. Ne ha facoltà. 
 
LONARDO (Misto). Signor Presidente, onorevoli senatori, riflettevo sul fine ultimo del voto sul 
disegno di legge Zan, perché la scelta, a ben guardare, non è banalmente nel senso di 
esprimere un sì o un no su di esso quanto piuttosto di riconfermare o, viceversa, mutilare la 
nostra libertà di opinione. Di questo realmente si tratta, dietro la maschera del dare una 
protezione a chi oggi, di fatto, già ce l'ha. 
La prova della correttezza del mio convincimento sta proprio in quell'infelice articolo 4, che 
molto ha colpito e che letteralmente recita: «(Pluralismo delle idee e libertà delle scelte) 1. Ai 
fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni 
nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte». 
Sono fatte salve: e da chi? Da un disegno di legge? È fatta salva la nostra libertà di espressione 
e di opinione? Che sia stato abrogato l'articolo 21 della Costituzione non ce ne siamo accorti. 
Non avevamo certo bisogno di un disegno di legge per vederci riconosciute le nostre sacrosante 
libertà. Lo ha già fatto per noi la legge delle leggi, che è la nostra Carta costituzionale. E, come 
se non bastasse, è inutile una simile clausola di salvezza, che, sempre nel corpo dello stesso 
articolo 4, è seguita da una pericolosissima previsione, e cioè che quelle libertà sono fatte salve 
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o 
violenti. Mi domando e vi domando: chi decide circa l'idoneità a determinare il concreto 
pericolo? È chiaro che a decidere sarà la magistratura. 
Avete una vaga idea di quanta discrezionalità stiamo decidendo di consegnare nelle mani dei 
giudici? Credo che non sia giusto. A fronte di cosa, poi? Perché dovremmo pagare questo prezzo 
così alto? Forse perché Zan e i suoi alfieri che vanno in televisione ci vengono a raccontare 
dell'urgenza della repressione di questo pseudo-pericolo dell'omofobia? Ci incalzano e ci dicono 
che dobbiamo fare in fretta, perché è una questione di vitale importanza. E, alla luce di questa 
presunta vitale importanza, ci propinano di fatto... (Brusìo). Signor Presidente, le chiedo 
gentilmente di invitare i colleghi a non parlare così vicini. 
 
PRESIDENTE. Per la verità, lei è abbastanza isolata dai colleghi, però faccio volentieri l'appello. 
I senatori del Partito Democratico non disturbino la collega che sta parlando. 
 
LONARDO (Misto). La ringrazio, troppo gentile. 
Ripeto: perché dovremmo pagare questo prezzo così alto? Forse perché Zan e i suoi alfieri 
vengono a raccontarci che è un provvedimento di vitale importanza, per cui ci incalzano e ci 
dicono che dobbiamo fare in fretta? E, alla luce di questa presunta vitale importanza, ci 
propinano di fatto un disegno di legge fatto male, scomposto e con effetti collaterali, 
sbandierando ai quattro venti statistiche assai dubbie e molto poco ufficiali, così com'è stato 
anche rilevato da colleghi che mi hanno preceduto. 
Dobbiamo avere chiaro che, ove passasse mai una siffatta norma, sarebbe in pericolo la 
possibilità che ognuno abbia la propria idea sugli omosessuali e sui transessuali, sulla 
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transessualità. Con il tipo di giustizia che c'è in Italia, si correrebbe financo il rischio che 
un'associazione possa querelare per incitazione all'odio laddove qualcuno si avventurasse ad 
esprimere la più banale delle affermazioni, come quella per cui il matrimonio è soltanto quello 
tra uomo e donna. Si rischierebbe persino per tale via di portare in tribunale una marea di 
opinioni che non sono assolutamente istigazioni all'odio. 
È inutile: il disegno di legge Zan non serve; abbiamo già leggi che vietano l'aggressione fisica 
e bisognerebbe soltanto farle applicare, come avviene per tante altre, che ci sono e non 
vengono applicate. 
Credo che non abbiamo bisogno di ulteriori distinzioni e discriminazioni tra esseri umani; 
abbiamo bisogno di più cultura sociale e di più senso civico: non si picchia un essere umano a 
prescindere e non perché è gay, disabile o la sua pelle ha un colore diverso dalla nostra. Non 
è più grave, se si picchia una lesbica piuttosto che una donna. È grave picchiare e l'aggravante 
dei futili motivi è già presente nella nostra normativa. È possibile che convenga a molti avere 
queste differenze, a quanti trovano in questo modo una ghettizzazione proficua, forse anche 
economicamente. 
Evidenzio che in molti Paesi, nel Nord Europa, non ci sono più le strade e i locali gay o i rioni 
cosiddetti arcobaleno. Vorrei vivere in un Paese dove gli uomini e le donne sono uguali e i locali 
sono per tutti - gay, etero o lesbo - senza ghettizzazioni camuffate da libertà. 
Non sarà con il disegno di legge Zan che educheremo la nostra società all'integrazione, 
all'accettazione e all'accoglienza del prossimo. Per far ciò è necessaria una rivoluzione 
copernicana, che coinvolga le principali agenzie educative e sia con esse condivisa, e pacifica, 
che parta dal rispetto del riconoscimento dell'altro, alfabetizzando emotivamente i nostri 
giovani, affinché compiano un salto evolutivo da istinto ad emozione e da emozione a 
sentimento. Siamo tutti uguali: veramente saremo tutti uguali, non avremo più bisogno 
della gay street accanto al Colosseo a Roma, ma avremo città aperte in egual modo, senza 
veramente discriminare nessuno. 
Desidero condividere con voi altre preoccupazioni e preoccupanti osservazioni, che ho maturato 
sul disegno di legge in discussione. Penso in particolare al tema del self-id o autopercezione di 
genere, che ha già procurato moltissimi problemi dov'è in vigore. Gli esempi di questo impatto 
di genere sulle donne sono innumerevoli. Si pensi a quanto è successo in California dove, in 
forza della nuova legge sul self-id, quasi 300 detenuti maschi che si autopercepiscono donne 
hanno chiesto di entrare nelle carceri femminili, terrorizzando le detenute. In Canada, dove 
questa cosa è già successa, si sono verificate violenze sessuali o addirittura gravidanze e casi 
di malattie sessualmente trasmesse. Si pensi inoltre ai corpi maschili coinvolti in competizioni 
sportive femminili. Non se ne parla sui giornali, eppure alle prossime Olimpiadi la questione 
potrebbe deflagrare. 
Sempre in base al self-id, vari uomini occupano cariche politiche e, in generale, posti di lavoro 
che in base alle quote rosa dovrebbero essere riservati alle donne. Anche in questi casi, cresce 
la percentuale di aggressioni sessuali commesse da uomini che si identificano come donne. 
Questo accade negli altri Paesi e, da quanto detto, non mi pare che ci si trovi al cospetto di 
una buona pratica che merita di essere replicata in altri ordinamenti, anzi, direi proprio che 
forse è il caso di fare tesoro di tali inadeguatezze e disfunzionalità per rimanere ben lontani da 
tali cambiamenti, che non migliorano il sistema, ma lo abbrutiscono. 
Lasciatemi infine spendere le ultime osservazioni sull'articolo 7, che in un colpo solo mette a 
rischio la libertà di insegnamento, il primato educativo dei genitori e l'istruzione dei minori. 
Avendo l'obiettivo dichiarato di contrastare discriminazioni per motivi legati al sesso, al genere, 
all'orientamento sessuale e all'identità di genere, in realtà il disegno di legge Zan dimostra che 
lo scopo è di favorire l'ideologia gender, che nega la dimensione sessuata dell'essere umano e 
considera la naturale differenza fra uomo e donna una mera costruzione sociale. Non a caso, 
il disegno di legge parla di identità di genere, espressione che indica il senso di appartenenza 
di una persona a un genere con il quale essa si identifica a seconda di come si percepisce in 
un dato momento (fluidità del genere). Ebbene, la primazia della scelta educativa genitoriale 
non solo è prevista all'articolo 30 della nostra Carta costituzionale, ma è finanche sancita a 
livello internazionale. Secondo l'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 
1948, ai genitori è universalmente riconosciuto il diritto di priorità della scelta del genere di 
istruzione da impartire ai loro figli e, secondo l'articolo 2 del protocollo addizionale alla 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, lo 
Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, 
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deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo 
le loro convinzioni religiose e filosofiche. 
È chiaro che tali convinzioni filosofiche, religiose e pedagogiche devono essere lecite e degne 
di tutela secondo le istituzioni del Paese membro. Se, come genitore, non volessi che a mio 
figlio venisse insegnata la cultura gender, educandolo piuttosto al rispetto di tutte le diversità, 
lasciando fuori dal momento educativo tematiche che reputo fortemente propagandistiche, 
potrei oppure no? Lo domando a voi, colleghi senatori, e, se potessi, lo chiederei anche alla 
signora von der Leyen. 
Recenti studi nel Regno Unito dimostrano come i casi di cosiddetta disforia di genere tendano 
a emergere nei gruppi di ragazzini per imitazione: già abbiamo l'anoressia per imitazione, mi 
sembra il caso di riflettere. 
Ho ascoltato con molta attenzione il presidente Ostellari, che ci ha messo a conoscenza 
dell'iter che il provvedimento ha avuto in Commissione. Ha parlato a quest'Assemblea facendo 
riferimento a documenti e atti depositati e quindi anche consultabili. Ha chiesto attenzione, 
discussione e rispetto per le idee di tutti; perché si sia dovuto addivenire a un muro contro 
muro, onestamente non me lo spiego. La Conferenza dei capigruppo ha deciso che si potranno 
presentare gli emendamenti e mi auguro che si creino le condizioni per accogliere le ragioni di 
tutti, che si trovi il modo per sedersi intorno a un tavolo e che con il confronto si possa 
accogliere e non respingere; se si arrivasse a votare all'unanimità il disegno di legge in esame, 
modificandolo, sarebbe un bel segnale. 
Spero davvero che la conclusione di questa vicenda possa eliminare inutili contrapposizioni 
ideologiche. Mi rivolgo in modo particolare all'onorevole Letta, che è erede della tradizione 
cattolica democratica di Aldo Moro e allievo di Nino Andreatta; spero non continui a irrigidirsi, 
mandando a gambe all'aria una cultura e una storia fatte di distinzioni, sì, ma anche di rispetto. 
La fatica della democrazia richiede confronto e vocazione all'intesa, soprattutto quando ci sono 
in campo principi e valori diversi. Su questi aspetti, per così dire, sovrapolitici occorre sempre 
una mediazione alta, che non è compromesso al ribasso. In politica vanno banditi sovranismi 
e dogmatismi, mentre occorre recuperare quel saggio realismo moroteo del possibile, che si fa 
carico dei punti di vista degli altri per approdare a una confluenza tra distinti. Nel caso si decida, 
sbagliando, di respinge gli emendamenti, creando un'illogica situazione fuori dalla logica 
morotea a cui molti di noi ancora s'ispirano e a cui tanti ancora fanno riferimento, mi vedrò 
costretta a votare contro. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà. 
 
PEROSINO (FIBP-UDC). Signor Presidente, Signori rappresentanti del Governo, onorevoli 
colleghi, nei miei interventi in quest'Aula sono sempre stato molto moderato e possibilista, ma 
oggi su questo argomento intendo dire tutto quello che penso. Spero di poter invecchiare, finita 
questa esperienza, e passeggiare nelle strade della mia provincia senza essere insultato da 
coloro che non sono d'accordo con il disegno di legge in discussione. 
Mi spiego meglio: tutte le persone che ho incontrato in queste ultime settimane - e non 
frequento cattive compagnie, ma gente normale (cattolici impegnati, elettori di destra e di 
sinistra, gente che lavora) - mi hanno espresso la loro contrarietà ai concetti del disegno di 
legge in esame. Tutti. Forse non riesco a frequentare proprio quegli altri che la pensano 
secondo quanto dichiarato poc'anzi (quelle 135 associazioni). 
Secondo me, il disegno di legge Zan non è emendabile, perché, se togliamo l'identità di genere 
dall'articolo 1, la discrezionalità del giudice troppo elevata e l'educazione scolastica, non ci 
resta più niente; al massimo, può esserci un aggravamento delle pene attuali previste per le 
discriminazioni, sulle quali si può discutere. 
Tuttavia, secondo me, il testo attuale è dannoso allo sviluppo della società. Ci sono nuovi teorici 
alla moda, come Fedez, e la lobby LGBT, che è molto potente, soprattutto in televisione e in 
parte della cultura, e che ha partorito un testo che va oltre le necessità e i bisogni da tutelare. 
Ne spiego i motivi. Si legifera su temi che sono prepolitici: la società esisteva prima della 
nascita dello Stato. La famiglia esisteva prima e si regolamentava nei suoi rapporti: penso al 
diritto naturale o alla stessa psicologia, conscia o inconscia. 
La crescita dei bambini, la nostra crescita, è stata discreta e graduale nell'ambito della famiglia, 
soprattutto su certi valori. Pensare che lo Stato debba educare su tutto è un concetto 
comunista, che vige in Corea del Nord e forse in pochi altri Stati. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32688
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C'è la storia dell'umanità, fatta di alti e bassi: a tal riguardo, allargando un po' il concetto, sono 
tra quelli che ritengono che non ci dobbiamo scusare di niente, perché forse avremmo fatto 
così anche noi. C'è semmai una visione che è attinente alle concezioni religiose; tra l'altro, 
anche i musulmani o parte di loro (è una struttura molto complessa quella musulmana) sono 
contrari a questa legge. Secondo la religione cattolica - nello spirito di Benedetto Croce, non 
possiamo non dirci cristiani - c'è una dottrina tratta dalle Lettere di san Paolo, o il Magistero di 
Wojtyla e Ratzinger (cito quelli che, secondo me, sono nella completa e perfetta ortodossia), 
secondo cui i principi non negoziabili della Chiesa ci sono. I cardinali che si esprimono in altro 
modo sono fuori dall'ortodossia. 
Avere ceduto a poco a poco - ne parlavo con un cattolico nei giorni scorsi - anche su questioni 
che apparivano non troppo significanti per apparire moderni, conformi ed essere osannati dai 
laici e soprattutto dai laicisti, ha portato la Chiesa a questo punto: può esprimersi soltanto al 
riguardo di quello è scritto nel Concordato, che è importante, ma non è la sostanza, bensì la 
forma. Oggi la Chiesa si è ridotta a essere fondata sull'ambientalismo e sull'accoglienza, 
dimenticando la dimensione verticale ed escatologica. Ciò è molto grave e speriamo che ci sia 
una scuola, tipo quella dei monaci del Medioevo di Cluny, che faccia riprendere forza e vigore 
alla Chiesa, tanto quanto merita. 
Anche tanti gay che conosco, che vivono singolarmente o in coppia, sono contrari a questa 
legge. Vivono con dignità e rispetto la loro situazione, che è ormai concepita come normale. Il 
rispetto è reciproco tra le persone etero e omosessuali, che si rispettano reciprocamente e con 
dignità. Ripeto che questo è molto importante. 
Questa legge è l'anticamera dell'utero in affitto, pratica offensiva della donna, soprattutto di 
quelle povere, che ne diventano oggetto. La facile diffusione della pratica e delle 
teorie gender e di ciò che comportano nell'educazione e nelle trasformazioni, anche radicali, 
dei bambini sono quasi contro natura, secondo la mia concezione. La discrezione del giudice, 
come già detto, nelle opinioni, ex articolo 4, è troppo ampia e sarà pericolosa. 
Pensate che si possano mettere al posto del proletariato, che era al centro delle attenzioni dei 
partiti di sinistra, i gay e questi argomenti? Pensate che chi rappresenta queste tendenze sia 
più intelligente? Voi pensate - o una parte di quelli che sono a favore pensano - che il Governo 
sia soltanto di certi partiti e non degli altri, che sono accolti, ma solo come parenti poveri, 
perché hanno una macchia dalla loro nascita? Non è così. Che società vogliamo? In una società 
in cui la legge Zan sia applicata, che ruolo pensate che abbia la natalità, della quale tanto 
parliamo quando trattiamo della famiglia o degli aiuti alla natalità? Se fossimo tutti così, non 
ci sarebbe più natalità. E allora perché la difendiamo? Una società simile, secondo la vostra 
concezione, è immersa in problematiche socioassistenziali, create e mantenute all'infinito, al 
fine di favorire le associazioni che percepiscono i contributi pubblici (vedi l'immigrazione e i 
nuovi centri previsti dall'articolo 8 del disegno di legge in esame). 
Pensate che ci sia una società che si diverte. E come vive? Vive secondo i concetti tradizionali, 
quelli dei nostri Paesi e delle nostre comunità. Come si diverte? Si diverte in modo normale e 
ci sono tante cose belle e interessanti, se fatte bene. È una società che produce, cresce e paga 
il debito, quando è così confusa? 
Per mio conto, la legge Zan è la prosecuzione di un concetto e di un disegno nichilista della 
società; poi ci sarà l'eutanasia (c'è già un disegno di legge che circola). Ci sono gli stessi 
sintomi, a mio avviso, della caduta dell'Impero romano. 
Con tutte le forze, pertanto, credo ci siano anche nello schieramento favorevole persone che 
sono in crisi di coscienza e che hanno una storia come la mia e come tanti di quelli che votano 
no. Voterò no in tutti i modi, così come farà Forza Italia, lasciando tuttavia libertà di coscienza, 
come ha sempre predicato Berlusconi. Vi invito a meditare su quello che si va eventualmente 
a decidere con maggioranze risicate: è una questione che va approfondita e, semmai, 
approvata a maggioranze larghe, come si sta facendo su altri argomenti, tutti importantissimi, 
soprattutto in questo momento di crisi e di trasformazione della società. 
Approfitto della possibilità di avere ancora mezzo minuto per ripetere che sono fermamente 
contrario anche a una modifica. Questa legge non può passare. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pillon. Ne ha facoltà. 
 
PILLON (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, cari colleghi, questo non è un disegno di legge: 
questo è un disegno di nuova umanità. Si vuole utilizzare una battaglia giusta e condividibile, 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32690
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quella contro ogni forma di aggressione ingiustificata, facendola diventare un grimaldello per 
trasformare le basi stesse della nostra società. Vediamo se riesco a dimostrarlo nei minuti che 
mi sono stati concessi. 
È un disegno di uomo che è denunciato già dall'articolo 1, dove si vanno a sostituire parole 
naturali come «sesso», previste dalla nostra Costituzione e semplicemente dalla naturalità 
dell'essere umano, con «genere», «orientamento sessuale» e «identità di genere». Cos'è 
l'identità di genere? Credo che molti in quest'Aula ignorino cosa sia davvero l'identità di genere. 
Questa, attualmente codificata per esempio sul sito Facebook, ammonta a 58 identità differenti 
che, oltre al maschile e al femminile, includono anche gay, lesbica, bisessuale, 
transessuale, transgender, cisgender, queer, pansessuale, intersessuale, genere non 
binario, genderqueer, androgino, asessuale, agenderflux, demisessuale, grey asexual, 
aromantico. E potrei continuare per ore. Siamo davvero convinti che presentare ai nostri figli 
l'alternativa tra queste identità di genere sia un buon modo per crescerli liberi, sereni ed 
equilibrati? Credo che offrire tutte queste identità di genere serva in realtà a togliere l'identità 
ai nostri ragazzi, ai nostri figli. 
Vorrei leggere le parole di Keira Bell, una ragazza inglese che ha fatto una transizione di genere 
quando aveva sedici anni. È stata convinta nella sua scuola a fare una transizione e quindi si è 
fatta amputare il seno e si è fatta trasformare i genitali, dopo un lungo periodo di trattamento 
con bloccanti della pubertà. Le sue parole, dopo aver vinto la causa contro la clinica Tavistock 
and Portman di Londra: «Non si possono prendere decisioni simili a sedici anni e così in fretta. 
I ragazzi a quell'età devono essere ascoltati e non immediatamente assecondati. Io ne ho 
pagato le conseguenze, con danni gravi fisici. Ma così non va bene, servono cambiamenti seri». 
Questo sta accadendo non in ignoti Paesi del terzo mondo, ma nella civilissima Londra, nella 
civilissima Gran Bretagna, dove anni fa è stata approvata una legge, l'Equality Act, che è molto 
simile al disegno di legge Zan. Grazie all'Equality Act, ogni forma di resistenza da parte dei 
medici, del personale ospedaliero, degli insegnanti e degli stessi genitori alla transizione di 
genere dei minorenni è stata etichettata come omofobia. 
Siccome non mi credete, vi invito a leggere alcuni libri. Sono in lingua inglese, perché 
ovviamente non vengono tradotti in italiano. 
«Christians in the firing line», per esempio, scritto dal dottor Richard Scott, racconta come, 
sempre nella civilissima Gran Bretagna, un magistrato abbia perso il lavoro e sia stato licenziato 
semplicemente per aver scritto in una sentenza che i bambini, in caso di adozione, hanno il 
diritto di essere adottati da una coppia con mamma e papà e non da una coppia di persone 
dello stesso sesso. È stato licenziato e il suo nome è Andrew McClintock. Non solo: c'è un altro 
caso - potrei andare avanti per ore a leggerveli - di un medico pediatra di comunità che ha 
perso la causa contro il servizio sanitario inglese ed è stato licenziato per aver dimostrato 
scientificamente che i bambini crescono meglio in un contesto in cui la genitorialità è costituita 
da mamma e papà. Nel libro ci sono molti altri casi e ne ricordo il titolo: «Christians in the 
firing line». 
È singolare che quanto oggi ho sentito in quest'Aula contrasti radicalmente con le evidenze di 
Paesi in cui testi simili al disegno di legge Zan sono già in vigore. Vi invito anche a leggere 
«What are they teaching our children», che è un interessantissimo testo in inglese sulle 
ideologie che vengono utilizzate per indottrinare i ragazzini, fin dall'età più piccola, in cui si va 
sostanzialmente a insegnare che qualunque tipo di sensazione del bambino dev'essere 
immediatamente assecondata e seguita. 
Vorrei raccontare in quest'Aula la storia di un papà canadese, che si chiama Robert Hoogland. 
Avete tutti Google e potete cercare il suo nome: Robert Hoogland non si è rassegnato al fatto 
che la sua bambina, alla scuola superiore, all'età di dodici anni - quelle che da noi sono le 
medie, in Canada sono già superiori - fosse stata convinta nella sua scuola a cominciare la 
transizione di genere. Egli si è sempre rifiutato di assecondarla, perché riteneva che fosse 
sbagliato. Il giudice, non più tardi di due mesi fa, lo ha condannato a sei mesi di reclusione e 
a 30.000 dollari di multa semplicemente per aver usato verso sua figlia il pronome 
femminile she e aver continuato a chiamarla con il suo nome da bambina. Quella era la sua 
bambina. 
Queste non sono invenzioni, ma storie di Paesi che hanno seguito prima di noi questa strada e 
ora stanno tornando indietro. La clinica Tavistock and Portman di Londra ora è sotto attacco 
giudiziario e la metà dei medici di quella che era una delle cattedrali mondiali del gender si è 
dimessa. Il segnale che sta arrivando è che la teoria gender va completamente rivisitata, ma 



50 
 

noi ce la troviamo spiattellata nell'articolo 1 del disegno di legge in esame, che definisce la 
persona indipendentemente dal proprio sesso. 
Abbiamo inoltre un problema enorme dal punto di vista della libertà di parola. Ho già raccontato 
in Commissione - e vorrei farlo anche in quest'Aula - la storia di un pastore protestante, di 
nome John Sherwood, di settantadue anni, che è stato trascinato via in manette, nell'aprile 
2021, nella metropolitana di Londra - quindi, anche in questo caso, non in un Paese barbaro, 
ma civilissimo - con l'accusa di omofobia, perché, come tutti i venerdì, si era recato nella 
stazione della metropolitana per leggere la parola di Dio. Quella mattina ha letto il brano della 
Genesi in cui c'è scritto «maschio e femmina li creò»; si è permesso di aggiungere che per noi 
cristiani il matrimonio è solo tra uomo e donna, ma c'era una coppia di lesbiche, che si è sentita 
discriminata e ha fatto appello all'Equality Act, chiamando la polizia, che è intervenuta, lo ha 
arrestato e ammanettato, trascinandolo via in mezzo alla folla. Vi prego di guardare su Internet 
il video dell'arresto di John Sherwood, che è stato trattenuto per ventiquattr'ore alla stazione 
della polizia e ora è sotto processo per omofobia. 
Pensate forse che queste cose non accadranno? È chiaro che in questo momento tutti vi 
raccontano che la libertà non è assolutamente in pericolo e, anzi, potrete continuare a dire di 
essere contro l'utero in affitto. Vi dico però che questo non accadrà, perché l'utero in affitto è 
esattamente il diritto riproduttivo della coppia samesex. Se qualcuno vi venisse a dire che non 
vi dovete riprodurre, vi sentireste discriminati? Certamente sì! 
Allo stesso modo, nessuno potrà più dire che una coppia same sex dev'essere esclusa dal 
ricorso all'utero in affitto, perché quello significherebbe discriminarla in uno dei suoi diritti, cioè 
quello riproduttivo. 
Stiamo attenti, perché la propaganda è un discorso e i vari Fedez di turno sono un altro, ma 
qui dentro le cose dovremmo avere il coraggio di vederle non solo con gli occhi delle ideologie 
o con gli occhiali del partito politico di appartenenza, ma con la testa di chi sa vedere quali 
sono le conseguenze che in altri Paesi hanno generato ingiustizie inaccettabili. (Applausi). Visto 
che siamo ancora in tempo, per favore, fermiamoci e ragioniamoci. 
Solo un uomo può essere un padre: questa frase sarà discriminatoria, perché ci sono i 
cosiddetti papà cavalluccio marino, che in realtà sono donne, che però hanno fatto la 
transizione, bombardandosi di ormoni, e quindi hanno la barba, i peli e tutto quello che serve 
per essere uomini, tranne i genitali, che hanno mantenuto femminili; a quel punto, possono 
restare gravide, ma vogliono essere chiamate "papà" e chiamarle mamme o donne diventerà 
automaticamente discriminazione. Andate a vedere che cos'è successo alla madrina di Harry 
Potter, l'autrice inglese Rowling, che si è permessa di scrivere su Internet che la parola 
«donna» non può essere sostituita dalla definizione «individuo che mestrua», perché 
quell'espressione è discriminatoria verso la donna. Ha osato dire queste parole. Ebbene, è stata 
bombardata e massacrata sui social media, perché si è detto che non rispetta gli uomini che 
mestruano. Siamo a questo? Siamo al punto di non sapere più distinguere il maschile dal 
femminile? Guardate che poi queste non saranno bizzarre teorie che il senatore Pillon agita in 
Aula, spaventando la folla degli astanti: diventeranno sanzioni penali e sono pronto a giurare 
in quest'Aula che un giudice in Italia - ma saranno più di uno - condannerà qualcuno, perché 
ha osato dire che le donne hanno il ciclo mensile e i maschi no. Sarà considerata grave 
discriminazione. 
Ancora, avete letto gli articoli 5 e 6 di questo disegno di legge? Avete letto le pene accessorie 
folli per chiunque osi discriminare o istigare alla discriminazione sulla base dell'autonomia di 
pensiero di chi si sente uomo, anche se è donna? Ebbene, le pene accessorie, oltre alla galera, 
sono anche quelle del contrappasso, perché questo povero condannato, perfido omofobo, 
perderà la patente di guida, il passaporto, i diritti politici, il diritto di fare propaganda politica 
e ovviamente quello alla patente di caccia, ma addirittura la propria dignità, perché sarà 
costretto a fare lavori socialmente utili presso le associazioni LGBT, per la pena del 
contrappasso. Questo prevedono gli articoli 5 e 6. 
Avete letto l'articolo 7? Ho ascoltato attentamente la presidente Malpezzi, che ha cercato di 
raccontarci, a tale proposito, che c'è l'autonomia scolastica; certo che i genitori possono firmare 
il piano dell'offerta formativa e scegliere la scuola in base ad esso, ma se tutti i POF conterranno 
l'ideologia gender - perché questa legge imporrà a tutte le scuole di celebrare la giornata contro 
omofobia, bifobia, lesbofobia e transfobia - come faranno i genitori? O faranno la scuola a casa, 
cioè la scuola parentale, o dovranno tenere i figli ignoranti. (Applausi). 
Cara senatrice Malpezzi, siamo capaci anche noi di leggere, ci creda sulla parola, ma siamo 
capaci di farlo anche in inglese e, lo ribadisco, le consiglio caldamente di leggere «What are 
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they teaching our children?». Sono sicuro che conosca molto bene l'inglese, ma siccome è un 
po' ostico, la invito a leggere un testo molto più italiano, le linee guida della Regione Lazio, che 
sono state precipitosamente ritirate, nelle quali c'era scritto che è buona prassi assecondare i 
ragazzi nella transizione, ovviamente fin dalla più tenera età, e addirittura garantire la 
carriera alias. Non so se sapete in quest'Aula cosa sia, ma ve lo spiego io: vuol dire che un 
bambino di una qualunque età, dai due anni in su, arriva a scuola e dice di essere Simone, ma 
di sentirsi Simona, quel giorno. Da quel momento in poi, la maestra, i compagni e la preside, 
tutti, la devono chiamare Simona e relazionarsi con lei come se fosse tale e deve andare nel 
bagno delle donne. 
Questa vi sembra una cosa normale? Vi sembra una cosa giusta? (Applausi. Commenti). 
Benissimo. 
Siccome giustamente voi ammettete che questa è una cosa giusta e la rivendicate come tale 
e ci saranno ovviamente le pubblicazioni che verranno utilizzate nelle scuole per insegnare 
il gender; avremo la storia del principe sul pisello, la storia della gatta con gli stivali. È tutto 
qui: «Fiabe d'altro genere». Vi invito a leggere questo libricino, che sarà sicuramente utilizzato, 
insieme a molti altri che non ho portato in Aula. E visto che pensate che sia assolutamente 
giusto tutto ciò, vi invito a leggere le parole dei genitori tedeschi che sono stati arrestati per 
aver rifiutato di portare i loro figli a scuola perché quel giorno c'era la lezione di gender. Hanno 
tenuto i figli a casa e sono stati arrestati per questo. 
A voi che siete i laicisti e i paladini della laicità dello Stato chiedo una cosa: poiché l'ora di 
religione è a scelta, mentre l'ora di gender sarà obbligatoria con questo disegno di legge, dov'è 
la libertà di scelta dei genitori? Dov'è la libertà di educazione prevista dall'articolo 30 della 
Costituzione? (Applausi). Come sempre, ci sono due bei pesi e due belle misure. Quando una 
cosa fa comodo alla sinistra, allora bisogna imporre al popolo bue e ignorante; quando, invece, 
una cosa fa comodo a un altro orientamento che non è quello di sinistra, allora diventa 
assolutamente facoltativa perché dobbiamo rispettare... e così via. 
Visto che parliamo di cultura, vi invito anche a leggere il libro «Same-sex parenting research» 
di Walter Schumm. È una ricerca molto interessante, pubblicata ovviamente in lingua inglese 
perché in Italia queste cose non sono messe in circolazione (e certamente non da Feltrinelli), 
nella quale si spiega quali sono i risultati quando si fanno crescere i bambini con due mamme 
o con due papà. La cosa carina che mi vengono a dire è che comunque è meglio piuttosto che 
stare in orfanatrofio. I bambini, poveretti, crescono anche in quel modo, ma noi dobbiamo 
cercare il meglio, soprattutto per quei bambini che sono stati così sfortunati da avere perso la 
loro mamma e il loro papà. 
Il meglio significa costruire le condizioni perché trovino una coppia, mamma e papà, che il più 
possibile assomigli alla coppia che è stata tolta loro dalla natura, dal caso o da una disgrazia. 
Noi, invece, andiamo a sostituire e, quindi, aumentiamo il danno e usiamo persone già di per 
sé sfortunate per fare esperimenti sociali; e poi scopriamo che questi esperimenti sociali 
falliscono, ma non si può dire perché chiunque dica che i bambini crescono meglio con la 
mamma e con il papà piuttosto che con due papà o con due mamme - che, tradotto, vuol dire 
orfani di mamma o di papà, a seconda del caso - è omofobo e intollerante e gli diamo anche 
un anno e mezzo di galera per stare sicuri. 
Non è con la galera che si risolvono queste cose, ma con l'attenzione, la cura, la delicatezza, 
ma anche con l'onestà intellettuale di dire che il papà è maschio, la mamma è femmina, che 
genitore uno e genitore due non è giustizia sociale, non è equità, non è rispetto. (Applausi). 
Prima dobbiamo rispettare i bambini; poi rispettiamo gli adulti. Vengono prima i diritti dei 
bambini e poi i desideri o i capricci - ci sono anche quelli - degli adulti. 
Questa norma di fatto ci pone in una condizione molto pericolosa perché va a costruire una 
nuova umanità in cui tutto sarà famiglia perché, a quel punto, due uomini saranno famiglia e 
due donne saranno famiglia. A quel punto, perché non tre o quattro? Sarebbe discriminatorio 
e, quindi, tutto sarà famiglia e niente più sarà famiglia. Non esiste una società che sia 
sopravvissuta alla distruzione della famiglia. Non esiste. 
Non so cosa accadrà in questa Aula. I numeri di oggi fanno molto ben sperare che tanti colleghi 
abbiano compreso che c'è una preoccupazione che va giustamente assecondata, ma che, 
d'altro canto, però, non si può ignorare una pericolosa deriva ideologica. Se tutto diventa 
famiglia e, quindi, niente più è famiglia, la società diventa un coacervo di individui e non più di 
persone. 
Arrivo alla conclusione del mio ragionamento non senza avervi segnalato un ultimo libro. 
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Si tratta di un report che è stato presentato al Senato due settimane fa sulle violazioni delle 
libertà fondamentali causate dalle leggi sulla omotransfobia. Sono tutti casi estremamente 
concreti, documentati, in cui si evince come il pericolo che leggi simili al disegno di legge Zan 
si trasformino in un una sorta di boomerang per la libertà civile, per la libertà di educazione, 
per la libertà di pensiero, per la libertà di parola, per la libertà di culto sia assolutamente 
concreto. 
C'è una simpatica storia, che ho pubblicato anche sul mio canale, che racconta di un signore 
transessuale, un maschio, che ha chiesto di entrare in un convento di clarisse in Belgio. Sembra 
una barzelletta, invece è una storia vera. Questo signore si è sentito discriminato e d'altronde 
l'unico motivo per cui sono state rifiutate la sua iscrizione e la sua adesione a questo convento 
di clarisse è che era un maschio; quindi oggettivamente è stato discriminato in base al suo 
sesso. C'è anche un altro caso di una signora alla quale è stato negato l'ingresso in un seminario 
cattolico e l'unica ragione per cui è stata esclusa è che era femmina e non c'è un'altra ragione; 
quindi, è vero, è stata discriminata in base alla sua identità sessuale. Ma siamo convinti che 
sia tutto uguale, sia tutto identico, sia tutto allo stesso livello, sia tutto possibile? Siamo convinti 
che qualunque tipo di scelta, sulla base di una visione antropologica fondata sulla naturalità 
della differenza maschile e femminile o - volendo fare il Pillon a tutti i costi - una visione fondata 
sulla propria fede religiosa non abbia più libertà di essere definita, raccontata, vissuta e non 
abbia più la libertà di diventare anche una tradizione, un modo di vivere la società? 
Io sono convinto che questo sia il più grande errore che noi possiamo fare. La società non si è 
costruita ieri e non è che sono arrivati i teorici del gender a scoprire che il maschile e il 
femminile sono la causa di tutti i disastri, di tutte le ingiustizie del mondo e che quindi vanno 
"spianati" per un mondo globalizzato, in cui sia possibile vendere smalto per unghie per maschi 
e per femmine. No, ci sono delle differenze e, come diceva Churchill, fortuna che ci sono quelle 
meravigliose differenze, benedette quelle differenze. 
Noi, come legislatori, non dobbiamo darci come limite quello di una legge a tutti i costi. Penso 
che abbiamo una possibilità concreta, che è quella di affrontare il fenomeno, se c'è. Io ho dei 
dati, non li ho citati fino ad oggi ma oggi li cito. Ho fatto una richiesta ufficiale all'Osservatorio 
per la sicurezza contro gli atti discriminatori-OSCAD, che è l'ufficio interforze dedicato alla lotta 
alle discriminazioni, e mi hanno risposto. Sapete quante segnalazioni (che non vuol dire 
denunce e neanche condanne) ci sono ogni anno per discriminazioni sulla base del genere? 
Sono 66 casi in due anni, 33 casi ogni anno. C'è un dato ufficiale e se volete potete chiederlo 
all'OSCAD. 
C'è un fenomeno? Sì, grazie al cielo è molto ridotto. Mi direte che anche un caso è grave. Sono 
d'accordo con voi: anche un caso è grave. Però non è quell'emergenza, non è quel dramma 
che si è voluto raccontare. Ci sono casi limitati; a questi casi dobbiamo dare risposte. Come 
ho già detto, dal mio personale punto di vista (non impegno il mio Gruppo, ma parlo per me), 
le leggi in vigore sono sufficienti. Trovatemi un caso che sia oggi esente da pena. Chiunque 
aggredisce, chiunque diffama, chiunque minaccia, chiunque provoca lesioni personali, chiunque 
attenta alla vita di qualcun altro, chiunque ingiustamente licenzia, chiunque ingiustamente 
esclude: tutte condotte che hanno sanzioni, in quasi tutti i casi sanzioni penali. 
Ci sono condotte che devono essere integrate? Cerchiamole insieme. Ci sono sanzioni che a 
vostro o a nostro avviso devono essere aggravate? Cerchiamole insieme. Su questo vi 
garantisco - e lo dice Pillon - che non c'è una preclusione. L'Assemblea non è divisa in due, da 
una parte gli omofobi e dall'altra le brave persone; non funziona così. 
Qui c'è un'Assemblea che è divisa perché si è voluta inserire una ideologia inaccettabile in un 
disegno di legge che aveva un altro scopo. (Applausi). Tutti noi abbiamo esultato per l'Italia 
che ha vinto la finale degli Europei. È stato interessante vedere qual è stata la prima reazione 
dei nostri beniamini, dei giocatori. Non hanno telefonato al genitore 1 o al genitore 2. Hanno 
chiamato la mamma! (Applausi). Hanno chiamato la mamma e le hanno detto: ciao mamma, 
guarda quanto sono stato bravo. Ho vinto. 
Noi italiani abbiamo degli anticorpi preziosi contro queste ideologie che ci vengono da una 
visione dell'uomo maturata nei college universitari del Nord America. Perché queste ideologie 
hanno un nome e un cognome: si chiamano Judith Butler, si chiamano Donna Haraway, si 
chiamano col nome di filosofi e antropologi convinti che solo dal superamento del binarismo 
sessuale maschile e femminile avremo una società più giusta. Non è così! 
Andate, vi prego, a vedere la società svedese e le società del Nord Europa, dove tutto questo 
è già realtà. Ve lo ripeto. L'ho già detto e lo dico ancora una volta. Abbiamo questa possibilità. 
Siamo un passo indietro e ancora non siamo caduti nel burrone. Forse ce la facciamo. Forse 
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riusciamo a fare ancora un passo indietro. Per fare questo, però, è necessario che tutti insieme 
realizziamo il superamento di ogni schema ideologico. Ce la faremo? Francamente, non lo so. 
Francamente, non sono convinto. La possibilità, però, ce la siamo data. 
La discussione continuerà ancora per giorni. Ho messo sul tavolo libri. Ho messo sul tavolo 
pubblicazioni. Sono a disposizione di tutti i colleghi che vogliano documentarsi anche meglio 
su questo. Vi prego, non votate questa proposta di legge come la voterebbe un quisque de 
populo. Approfondite ogni singola norma, anche chi è già convinto, in un senso o nell'altro, 
vada bene ad approfondire e a valutare ogni singola parola, perché stiamo decidendo di quello 
che sarà il futuro del nostro Paese. 
Marilena Grassadonia, dal palco del Pride, lo ha detto con chiarezza. Ha avuto un pregio, quello 
della verità, quando ha detto: il disegno di legge Zan è solo l'inizio. Poi vorremo il matrimonio 
egualitario. Poi vorremo l'utero in affitto. Poi vorremo l'adozione gay e poi vorremo 
l'insegnamento gender nelle scuole. Tutte cose che sono state dichiarate da un palco, davanti 
a parlamentari appartenenti a due schieramenti qui presenti che applaudivano. Ditecelo 
chiaramente, allora. Il progetto che avete in mente è questo? Se questo è il progetto che avete 
in mente, non vi seguiremo mai e faremo la guerra, qui dentro e là fuori, con tutte le armi che 
la democrazia ci mette in mano. 
 

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12,18) 
 

(Segue PILLON). Perché una società senza famiglia è una società senza futuro; perché una 
società in cui togliamo i figli ai loro genitori è una società senza futuro e una società morta. 
Una società in cui non si può più dire che un uomo è maschio e una donna è femmina è una 
società che non ha più nulla da dire. Questo è quello che dobbiamo dire ai nostri giovani, questo 
è quello che dobbiamo dire ai nostri figli! (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Maiorino. Ne ha facoltà. 
 
MAIORINO (M5S). Signor Presidente, io sono indignata. Mi verrebbe da dire che sono 
addirittura annichilita, perché è ormai da mesi, non soltanto adesso e non solo ora in 
quest'Aula, che abbiamo ascoltato per l'ennesima volta una fila di fuoco di fake news che, nel 
tempo, martellando continuamente, attraverso giornali, televisione e dichiarazioni, anche nelle 
Aule delle più alte istituzioni hanno alzato una cortina di fumo tossica. Una cortina di fumo 
tossica, attraverso cui non si riesce più a vedere la verità. Non si vede più, innanzitutto, il testo 
di legge in discussione, ma soprattutto tale cortina di fumo ha fatto sparire le persone: le 
persone di cui questa legge si occupa; le persone che sono nostri concittadini e concittadine 
che chiedono, che sanno, che da venticinque anni hanno bisogno di tutele. Ed hanno bisogno 
di tutele perché all'improvviso siamo diventati tutti non omofobi in questo Paese. Siamo 
diventati il Paese dove i gay, le lesbiche i transgender possono vivere nella realtà più 
meravigliosa del mondo e dell'Europa. Nessuno ha un problema con l'omosessualità, né qui 
dentro né fuori. 
È incredibile come non ce ne fossimo accorti prima e si ha anche la sfacciataggine di riportare 
solo i casi dell'OSCAD (Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori), 30 all'anno, 
con lo stesso gioco che si è fatto per decenni sulla violenza domestica e sulla violenza contro 
le donne: "quelle denunciate sono talmente poche. Il problema non esiste". È la stessa cosa. 
Le persone non denunciano perché non hanno gli strumenti per poter essere tutelate; non 
denunciano perché non ha senso denunciare, se poi l'omotransfobia non viene riconosciuta a 
livello penale. Non denunciano poi perché, denunciando, fanno coming out il più delle volte e 
a casa i nostri giovani ancora non possono dire di essere gay, lesbiche o transgender perché 
vengono sbattuti fuori di casa. Di questo io non ho sentito parlare in quest'Aula, perché è di 
questo che si sta discutendo, non dei casi riportati dalla Gran Bretagna in un trafiletto di 
qualche giornale misconosciuto. Vengono raccontate storie incredibili e vengono rappresentate 
come se fossero all'ordine del giorno. 
In Commissione giustizia noi abbiamo dovuto subire lo stesso trattamento: 170 audizioni e in 
tutte e si sono espresse posizioni rigorosamente contrarie a questa legge, riportate addirittura 
come le posizioni uniche, sia dei giuristi che dei femministi che del mondo LGBT. Sappiate, 
colleghe e colleghi, che il mondo LGBT non è mai stato così unito come nel sostegno a questo 
disegno di legge, e voi lo sapete molto bene perché come me avete ricevuto l'appello di oltre 
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140 associazioni - non una, ma 140 associazioni - che chiedono di approvarla. (Applausi). Ma 
non lo dite e ciò che non viene detto è ugualmente una menzogna, perché le parole contano. 
Ho sentito il collega Pillon fare l'elenco, in maniera anche sarcastica e ironica, di tutte le possibili 
definizioni con cui il mondo LGBT descrive se stesso (54) e ne ha parlato con quel ghigno da 
presa in giro che è proprio quello che ha tenuto sotto scacco queste persone e il mondo LGBT. 
Sì, le parole contano: quell'elenco, che può essere trovato risibile da qualcuno, indica la 
ricchezza della natura umana che voi non potrete mai sconfiggere per quanto vi appigliate alla 
vostra ideologia. La natura umana è multiforme e le forme sono tante e sono diverse. Non 
possono trovare albergo nella nostra cultura e nella nostra società solo due forme di natura 
umana, ma deve trovare albergo tutta la variegata ricchezza della stessa, cosa che finora si è 
negata e negare questo significa negare l'evidenza. 
Fino a poco tempo fa anche qui in Italia l'omosessualità era perseguitata a norma di legge. 
Oggi ci scopriamo invece tutti liberali e non omofobi, ma è una cosa incredibile, che non regge. 
Come dicevo all'inizio, la cortina fumogena di fake news ha nascosto le persone; non solo, ha 
anche stravolto la verità delle responsabilità. Non più di qualche minuto fa, infatti, il collega 
Faraone ha dichiarato che il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle hanno il dovere morale 
di discutere e trovare soluzioni: se continueranno ad arroccarsi, saranno responsabili davanti 
al Paese di questo fallimento. 
Questo è un evidentissimo ribaltamento delle responsabilità. Con chi la dobbiamo cercare 
questa mediazione? Chiedo ai senatori Faraone e Renzi con chi dobbiamo cercare questa 
mediazione. La dobbiamo cercare, forse, con chi, come la Garante per l'infanzia dell'Umbria, 
ha dichiarato che l'orientamento sessuale verso cose, animali o persone di ogni genere ed età 
e la poligamia e l'incesto non saranno più un tabù? 
E invece di rimuovere da quella delicata posizione la Garante per l'infanzia e l'adolescenza, una 
persona cioè che afferma che l'omosessualità è equiparabile al fare sesso con gli animali ed è 
equiparabile alla pedofilia, cosa fanno i colleghi Salvini e Pillon? La sostengono: finalmente 
abbiamo una persona seria e competente a ricoprire questo ruolo in maniera coraggiosa. E con 
queste persone noi dovremmo cercare una mediazione per contrastare le discriminazioni contro 
l'omolesbobitransfobia? (Applausi). 
E poi ripeto, il MoVimento 5 Stelle è orgogliosamente l'autore di tutte le politiche attive 
contenute in questo disegno di legge. Soltanto il perseguimento penale era contenuto in tutti i 
disegni di legge, ma noi abbiamo voluto gli sportelli di ascolto e i centri rifugio; noi abbiamo 
voluto i famigerati percorsi nelle scuole che voi continuate a diffamare affermando il falso: 
poco fa la collega Malpezzi vi ha dimostrato, carte alla mano, che non c'è nessuna obbligatorietà 
per i corsi al rispetto e non all'educazione sessuale. E voi continuate invece a diffondere le 
vostre menzogne sulla pelle delle persone. 
Questo dibattito, che si è fatto così aspro e ideologicamente così insensato, si sta ripercuotendo 
sulla comunità LGBT, perché le aggressioni, gli attacchi, le discriminazioni e gli atti di bullismo 
sono aumentati. Ma voi siete ciechi perché non avete visto - fate finta di non aver visto - le 
piazze piene di persone, non solo di persone LGBT, ma della società civile. Da Roma, Milano, 
Torino, Palermo, Napoli, da ovunque (Applausi) hanno fatto scendere le persone in piazza a 
difesa di questo disegno di legge; persone giovanissime che i vostri problemi non se li fanno 
minimamente e che ci guardano attoniti. 
Signor Presidente, la settimana scorsa abbiamo votato la legge di modifica costituzionale per 
abbassare l'età per l'elettorato attivo al Senato: adesso anche i diciottenni potranno votarci. 
Diamogli un motivo per appassionarsi alla politica, perché questo non è uno spettacolo 
dignitoso e non è uno spettacolo a cui i giovani possono guardare come esempio. Quello in 
discussione è un disegno legge educativo in tutti i sensi: sì, viene temuto proprio per questo. 
Le parole del collega Pillon - da esperto bibliofilo dovrebbe saperlo bene - portano le cose fuori 
dal buio: fiat lux. Le cose vanno chiamate col proprio nome e non bisogna metterci sopra una 
pecetta perché non le si vuole chiamare con il proprio nome. Le persone hanno stentato anche 
a riconoscersi perché non avevano le parole per definirsi. È ora che questo finisca e che tutte 
le persone possano essere libere di essere se stesse. 
Concludo dicendo che si può essere omofobi sia se si è analfabeti e illetterati, ma anche se si 
hanno tre lauree in più. L'illustre giurista che viene citato in quest'Aula come faro rispetto alle 
criticità di questa legge, il presidente Flick, è lo stesso giurista che ha affermato che 
l'orientamento sessuale è un fatto privato e che il legislatore non dovrebbe entrare nel merito. 
L'orientamento sessuale è un fatto sociale: è proprio questo che afferma il disegno legge in 
discussione; l'identità di genere è un fatto sociale. Ed è questo che la destra non può accettare: 
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la legittimazione sociale delle diverse nature italiane. Ed è per questo che noi, invece, 
continueremo a sostenere questo disegno di legge e non accetteremo mediazioni al ribasso 
sulla pelle delle persone. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà. 
 
DE BERTOLDI (FdI). Signor Presidente, innanzitutto vorrei dare a Cesare quel che è di Cesare 
e dare al "sen" Malpezzi e al "sen" Licheri - così non si sentiranno offesi dall'aggettivazione di 
genere - e dare ai loro partiti, il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle, la paternità 
assoluta che rivendicano di questo disegno di legge. 
Gli italiani devono saperlo. Devono sapere che questa legge vi appartiene, cari colleghi. Noi del 
centrodestra siamo fieri di queste vostre rivendicazioni; siamo fieri che gli italiani riconoscano 
in voi gli autori e i sostenitori di questo testo di legge. 
Nel momento in cui il nostro Paese è in preda a una grave crisi sanitaria ed economica, nel 
momento in cui, signor Presidente, abbiamo un Piano nazionale di ripresa e resilienza che - 
non dimentichiamolo - ci indebita per centinaia di miliardi e che però necessità di tempi ristretti 
di riforme, di sblocchi delle procedure, nel mentre abbiamo imprese che attendono 
provvedimenti per uscire dalla crisi, nel mentre non riuscite a far altro che bloccare 
licenziamenti perché sul piano delle politiche attive ancora ieri, nel confronto con le parti 
economiche, non avevate una bozza di proposta reale, nel mentre bloccate gli sfratti perché 
non siete in grado di fare politiche sociali per la casa, insomma, nel mentre siamo nella piena 
crisi sanitaria e pandemica, nella piena crisi economica, nel mentre si parla della quarta ondata 
e quindi non ci sono ancora misure per rispondere al problema della scuola o dei trasporti, nel 
mentre il Paese soffre per questi problemi, voi cosa fate? Bloccate per settimane il Parlamento 
su questo disegno di legge, perché questo succederà e ne parleremo. Quindi, assumetevene 
tutte le responsabilità davanti agli italiani. 
Colleghi, dopo lo ius soli, lo sbarco libero, la tassa di successione, non aspettiamo altro che il 
segretario Letta e gli alleati del MoVimento 5 Stelle, che su questi temi viaggiano spesso 
assieme, continuino su questa strada, ma ogni giorno gli italiani vi stanno rispondendo 
bocciandovi in tutti i sondaggi e in tutte le verifiche che vengono fatte. Da questo punto di 
vista non possiamo che rallegrarcene. 
Entrando nel merito delle questioni, Fratelli d'Italia vi dice pure che avete poco da gioire di una 
legge liberticida. Avete il "merito" di avere introdotto, come ha ben spiegato il collega Balboni 
ieri, il diritto penale dello stato d'animo interiore, cioè, un diritto penale - per chi capisce di 
diritto - che è stato applicato solamente nel regime nazionalsocialista e in quello delle 
repubbliche sovietiche comuniste. Questa è la vostra legge di libertà. 
Dai banchi del Partito Democratico, della sinistra e del MoVimento 5 Stelle sento parlare di una 
legge di libertà e di estensione di diritti: vi rendete conto che state andando a colpire le libertà 
liberali, i valori liberali, i valori democratici, la libertà di pensiero, cari colleghi? 
State tranquilli che questa legge non verrà approvata, i primi a saperlo siete voi, perché al 
vostro interno c'è tanto dissenso non proclamato perché non glielo permettete, ma i conti li 
faremo presto e si vedrà che questo testo non passerà perché è contro i valori liberali, 
impedisce il libero pensiero, è un testo liberticida che, in uno Stato democratico e liberale quale 
è quello che esiste nel nostro Paese, non può e non potrà passare. E lo vedremo presto. 
Perché dico che è un disegno di legge liberticida? Basta leggere gli articoli, colleghi. Nel 
momento in cui dovessi sostenere - e lo farò, statene tranquilli, anche in caso di approvazione 
- le mie idee, le mie convinzioni religiose, il mio concetto di famiglia naturale, il fatto che 
ritengo un abominio l'utero in affitto, è evidente, è in re ipsa che in quel momento creo 
discriminazione. È ovvio che nel momento in cui sostengo che l'utero in affitto è un abominio 
e che la famiglia deve essere quella naturale di un uomo e una donna, in quel momento creo 
potenzialmente discriminazione, quindi sono passibile di condanna in base al codice penale. 
Questa è la realtà dei fatti, cari colleghi, altro che libertà e diritti; voi non state creando diritti, 
voi state sopprimendo diritti e, quel che è peggio, sopprimete i diritti del libero pensiero, 
andando contro la religione. Non per nulla la religione cattolica, come quella islamica, hanno 
espresso il proprio forte rammarico e la propria protesta. State violando, come espresso dal 
collega Malan questa mattina, le regole concordatarie; state violando ogni diritto per imporre 
la legge del pensiero unico. Voi volete imporre la comunità LGBT, ignorando i diritti degli altri 
cittadini, dei cattolici, dei religiosi, dei liberali, di coloro che credono e che non credono, ma 
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che vogliono continuare a poter esprimere liberamente il proprio pensiero senza essere tacciati 
da voi e dalla magistratura ed essere quindi incriminati e magari anche condannati fino a 
quattro anni di galera. Cari colleghi, zittire gli avversari con la galera è proprio dei regimi 
autoritari; è in Cina ed era a Cuba che si operava così e certamente anche nei regimi nazisti, 
dove vigeva infatti quel diritto penale dello stato d'animo interiore che prima citavo. 
Ecco dove volete portare il Paese. Ecco perché, cari colleghi, come ho detto all'inizio del mio 
intervento, deve essere chiaro a tutti chi sostiene il disegno di legge in esame e chi non lo 
sostiene. Imputeremo oggi la paternità del provvedimento e domani, approvato o meno, gli 
italiani dovranno sapere a chi dovranno la limitazione del proprio diritto di pensiero e del proprio 
diritto di parola. Dovranno saperlo tutti. 
Mi soffermo in conclusione sull'articolo 7, citato dalla senatrice Malpezzi; anzi, chiedo scusa, 
"sen" Malpezzi, perché non vorrei si sentisse offesa dall'applicazione del genere femminile; è 
vero che, per fortuna, il disegno di legge non è stato ancora approvato, ma insomma alle volte 
è meglio prevenire che curare. È vero che "sen" Malpezzi ha detto che non c'è nulla nell'articolo 
7 e che nelle scuole non verrà fatto nulla. Allora, scusate, perché l'avete inserito? Perché avete 
inserito la giornata sul gender? Perché avete inserito l'articolo 7, se tanto non serve a niente? 
Invece basta leggere le cose e si capisce benissimo che voi nelle scuole di ogni ordine e grado 
- gli italiani lo devono sapere; ogni ordine e grado vuol dire, come il sindaco, senatore De 
Carlo, può confermare, dalla scuola dell'infanzia in avanti - volete andare a parlare del gender. 
Dovete spiegare che per parlare del rispetto di un qualche cosa, bisognerà pure spiegare cosa 
è quel qualcosa. Quindi voi dovrete spiegare al bambino di cinque anni cosa è il sesso 
binario, gay, omosessuale e lesbico. Io non ho una grande competenza su tutte queste 
differenziazioni che mi pare arrivino a 50. Non si può insegnare infatti il rispetto verso qualcosa 
che non si conosce. 
Presidente, ricordo, in conclusione, che dovrete assumervi anche qui la vostra responsabilità. 
Io, il mio partito, i miei colleghi di Fratelli d'Italia, che strenuamente si stanno battendo e hanno 
votato compatti, tutti presenti anche prima, la questione sospensiva, vorremmo continuare a 
poter parlare di mamma e papà, vorremmo continuare a poter dire che l'utero in affitto è una 
vergogna, vorremmo continuare a poter dire che i genitori non sono il genitore uno e il genitore 
due, ma la mamma e il papà. Continueremo, siamo certi che ce la faremo, siamo certi che 
questo testo liberticida, vergognoso e degno di uno Stato autoritario non verrà approvato da 
quest'Assemblea. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fazzolari. Ne ha facoltà. 
 
FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, da molto tempo sentiamo il variegato mondo dei 
sostenitori del disegno di legge Zan raccontare in Aula, in televisione, in giro che il testo serve 
a ribadire la libertà individuale e sessuale di ognuno e a combattere contro le discriminazioni 
e le violenze contro gli omosessuali. Da una parte ci sono quelli buoni e inclusivi, dall'altra 
parte i cattivi e gli omofobi. Questa è una menzogna, una delle tante menzogne tipiche della 
sinistra. Chiunque ci conosce, chiunque conosce Fratelli d'Italia, con il suo presidente Giorgia 
Meloni, sa bene che non c'è nessuno meno bigotto di noi, nessuno più inclusivo di noi e che 
nessuno di noi si sognerebbe mai di favorire qualcosa che possa andare contro la libertà 
individuale di qualcuno o contro gli omosessuali. Anzi, desidero dire che noi apparteniamo a 
una tradizione nella quale riconosciamo il valore del coraggio e che, ancora oggi ci vuole grande 
coraggio a dichiararsi omosessuale (Applausi), per di più a esprimere il proprio sentimento di 
amore nei confronti di una persona dello stesso sesso; c'è quindi tutta la nostra vicinanza nei 
confronti di queste persone e tutto ciò che può essere utile per aiutarle a uscire dalle fasi difficili 
avrà tutto il nostro sostegno. 
Però il disegno di legge Zan non è questo, ma tutt'altro. Quale libertà sessuale vuole difendere 
la sinistra? Penso alla stessa sinistra che ha l'abitudine di fare la morale, a comportarsi da 
censore, a guardare dal buco della serratura cosa fanno gli italiani, con chi fanno sesso, con 
chi si accoppiano, con chi vanno a cena. Ricordiamo le accuse a Berlusconi per le cene eleganti: 
quello non si poteva fare, la sinistra aveva deciso che era immorale. 
Si parla di combattere la discriminazione e la violenza nei confronti degli omosessuali. Anche 
su questo, però, gli unici che lo hanno fatto seriamente siamo noi di Fratelli d'Italia quando 
abbiamo posto, in tempi non sospetti, il problema dei rapporti con quegli Stati che reputano 
l'omosessualità un reato penale. Invito i colleghi e i giornalisti che adesso stanno seguendo 
questi temi ad andarsi a rivedere gli atti di quel dibattito. Eravamo intervenuti quasi tutti 
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(ricordo il senatore Balboni e io stesso); ci siamo chiesti come potevamo fare un accordo 
bilaterale con il Qatar, dicendo che dovevamo mandare le nostre scolaresche e i nostri ragazzi 
universitari a fare gli scambi culturali in Qatar, dove l'omosessualità è un reato penale, punito 
con il carcere e in teoria punibile con la pena di morte. Non ha senso. Abbiamo posto con forza 
questo problema, siamo stati gli unici in tutto il Parlamento a votare contro l'accordo bilaterale 
con il Qatar. Questo accadeva mesi fa, prima che l'argomento diventasse di moda. Poi abbiamo 
i fenomeni alla Fedez e Ferragni, che dicono che i politici che si oppongono al disegno di legge 
Zan fanno schifo, ma postano le loro foto da Dubai, dagli Emirati Arabi Uniti, dove 
l'omosessualità è reato penale, ma quando si tratta di fare soldi ce ne freghiamo dei diritti degli 
omosessuali (Applausi). 
Un Paese in cui l'omosessualità è direttamente punita con la morte è l'Arabia Saudita, dove gli 
omosessuali vengono uccisi. La sinistra ha sempre taciuto su questa barbarie, forse perché l'ex 
segretario del PD viene pagato dall'Arabia Saudita per parlare del nuovo rinascimento saudita 
e forse perché l'attuale segretario del PD Letta è pagato dallo stesso gruppo societario che cura 
l'immagine della casa reale saudita. 
 
PRESIDENTE. Senatore, ovviamente lei si assume la responsabilità delle affermazioni che fa. 
 
FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, lei non può interrompermi mentre sto parlando. 
 
PRESIDENTE. Io la posso interrompere se ritengo di farlo; lei può obiettare e io posso 
richiamarla. (Proteste del senatore Fazzolari). Io la posso interrompere se ritengo di 
richiamarla per il linguaggio. Lei naturalmente mi può rispondere e ovviamente io ne prendo 
atto. 
 
FAZZOLARI (FdI). Intanto vorrei recuperare tutti i minuti che mi ha fatto perdere. 
 
PRESIDENTE. Non ne ha persi molti e, come sempre, il tempo che viene impiegato nelle 
interruzioni viene recuperato. Stia assolutamente tranquillo su questo, non è un'innovazione 
nei suoi confronti. 
 
FAZZOLARI (FdI). Confido che non mi toglierà la parola quando sentirà qualcos'altro che non 
le piace. Se vuole le fonti, l'editoriale «Domani», che non pare essere particolarmente vicino a 
Fratelli d'Italia, è quello che riporta in modo puntuale queste informazioni sugli affari di Letta. 
Lo scrive il «Domani», non lo dico io, e se Letta reputa che ci sia qualcosa che non va dovrebbe 
fare una smentita che non ha fatto: Letta è stato pagato 100.000 euro l'anno per otto sedute 
presso lo stesso gruppo societario che cura l'immagine della casa saudita. Ecco perché non si 
parla degli omosessuali condannati a morte in Arabia Saudita. (Applausi). 
Si parla invece della legge ungherese che vieta la propaganda gender nelle scuole. Perché? 
Perché Orbán non stacca gli assegni che staccano i qatarioti e i sauditi ai politici italiani ed 
europei: ecco perché. 
C'è una mozione di Fratelli d'Italia al Senato e alla Camera per chiedere di condannare i Paesi 
nei quali l'omosessualità è reato: l'ha presentata Fratelli d'Italia (nessun'altra forza politica l'ha 
presentata), perché noi siamo persone libere che hanno la forza di dire chiaramente come 
stanno le cose e di condannare là dove la violenza contro gli omosessuali è vera e concreta. Le 
altre forze politiche invece si esimono da questi atti di coraggio. Il perché lo sappiamo. 
Il disegno di legge Zan decide che il sesso biologico non esiste, esiste invece l'identificazione 
percepita di sé. Vuol dire che se mi sento donna, sono donna e se vado da qualcuno a dire che 
sono donna e lui insiste che sono uomo lo posso denunciare per discriminazione. Questa è una 
sciocchezza, un'idiozia, c'è poco da girarci attorno: è terrapiattismo biologico e terrapiattismo 
scientifico. E noi che diciamo che questo è terrapiattismo non siamo omofobi. Chi sostiene 
queste cose dovrebbe giustificare le idiozie che dice. 
Abbiamo degli esempi su che cosa succede quando si decide che il sesso è autopercezione. In 
Canada, dove già c'è la legge Zan canadese, un attivista trans, nato uomo che adesso si 
dichiara donna, ma non è operato, Jessica Yaniv, ha l'abitudine di andare nei centri estetici 
femminili e chiedere alle estetiste di depilargli i genitali, ovviamente maschili, e chi si rifiuta 
viene denunciata per discriminazione. Chissà quanti burloni in Italia, se dovesse passare la 
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legge Zan, decideranno per mezz'ora di dichiararsi donna chiedendo a qualche ragazzetta 
estetista gli depilargli le parti intime. 
Poi abbiamo gli esempi dello sport, che sono gli stessi: gli Zan di tutto il mondo hanno deciso 
che se uno si dichiara donna partecipa alle competizioni femminili e non con gli uomini. Alcuni 
esempi: Hannah Mouncey, transgender, uomo, era nella nazionale maschile di pallamano, 
adesso è nella nazionale femminile; australiano, 1,88 metri per 100 kg di muscoli, di solito 
vince le partite. Maxine Blythin, giocatrice transgender di cricket: quando gareggiava con gli 
uomini aveva 15 punti segnati al lanciatore (ottima media), adesso la sua media è 123 (addio 
sogni di gloria alle lottatrici avversarie). Lauren Hubbard sarà la prima transgender a 
partecipare alle Olimpiadi nel sollevamento pesi e ovviamente le sue avversarie non l'hanno 
presa benissimo. 
È anche un problema di sicurezza e vi sono alcuni esempi concreti: la federazione gallese 
di rugby ammette i giocatori transessuali, dall'anno prossimo anche quella francese. Un 
esempio: Kelly Morgan. Si legge, nei resoconti di una partita, che ha piegato la sua avversaria 
come una sedia a sdraio, con fratture multiple. Ma vogliamo togliere la gioia a Kelly Morgan di 
giocare con le donne, se si sente donna? 
Ma c'è di meglio. Fallon Fox è un lottatore o lottatrice di arti marziali miste (MMA per chi lo 
conosce), lo sport più violento che ci sia; si sente donna e combatte contro le donne. Alcuni 
commenti: Fox, un atleta maschio transgender, ha distrutto Erika Newsome in un 
combattimento MMA in Florida, durante il quale ha assestato un colpo alla testa con il ginocchio 
mentre la teneva ferma con le mani, lasciandola priva di sensi. Per l'esattezza, le ha spaccato 
il cranio. Queste invece le dichiarazioni di Tamikka Brents, un'altra sua avversaria che è uscita 
dall'incontro con sette fratture facciali e una commozione celebrale: «Ho combattuto contro 
molte donne, mai avevo avvertito la forza e la ferocia che ho sperimentato quella sera con Fox, 
e sono una donna forte. Continuo a disapprovare che Fox combatta contro le donne; lo trovo 
ingiusto e non leale». Ma veramente pensate che queste siano parole omofobe? Ma vi rendete 
conto della follia cui siamo arrivati con la furia ideologica che avete? E certo che le femministe 
sono contro il disegno di legge Zan, perché vorrebbero difendere le donne, che rischiano di 
uscire con le ossa rotte da questa legge, sul ring, quando devono combattere in combattimenti 
come questi, e nella società, quando si vedranno private dei loro diritti. 
È giusto combattere ogni discriminazione e violenza contro le persone omosessuali; su questo 
avreste il pieno appoggio di Fratelli d'Italia. Ma non è questo che fa il testo di legge Zan, che 
è un testo ideologico, liberticida, pericoloso e che discrimina le donne. Per questo piace alla 
sinistra e per questo gli uomini e le donne libere la combattono. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Grazie, senatore Fazzolari. Le erano stati assegnati dodici minuti più uno e lei li 
ha esauriti prima. Come vede, tutto assolutamente secondo regolare copione. 
È iscritto a parlare il senatore Dal Mas. Ne ha facoltà. 
 
DAL MAS (FIBP-UDC). Signor Presidente, se il senatore Fazzolari vuole, posso anche cedergli 
un minuto in più; ma lo vedo distratto. 
 
PRESIDENTE. Ha esaurito il suo intervento prima del tempo che gli era stato assegnato. 
 
DAL MAS (FIBP-UDC). Mi dispiace di vedere in Aula molti banchi vuoti tra i sostenitori ad 
oltranza del disegno di legge Zan e mi dispiace che non ci sia il senatore Bressa, che quest'oggi 
ha cercato di fare una ricognizione nell'ambito dell'ordinamento, individuando le norme che 
richiamano il concetto di identità di genere sia nella nostra legislazione che in quella europea 
o comunque nella legislazione dal punto di vista generale. Ebbene, c'è una sentenza della Corte 
costituzionale che tutti noi conosciamo, la sentenza n. 221 del 2015, sulla quale ci si fa scudo 
per sostenere che l'identità di genere e quindi il diritto all'autodeterminazione del genere siano 
un principio costituzionale. Si dimentica tuttavia di dire che quella è una sentenza interpretativa 
di rigetto, che non obbliga il legislatore a intervenire, semmai lo invita a intervenire. Credo che 
questo sia un punto nodale importante, perché diversamente passa l'idea secondo la quale 
l'identità di genere, che è una sovrastruttura (cioè l'idea secondo la quale io devo essere 
riconosciuto per come percepisco me stesso), sia di per sé un diritto assoluto, valido erga 
omnes. Non mi pare che sia così e non mi pare che la sentenza di riferimento del 2015 dica 
questo. 
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Nel corso delle audizioni e del dibattito che si è tenuto all'interno e fuori dalle Aule parlamentari, 
nei giornali e nelle varie riviste, molti giuristi, che qui non sto ad indicare per ragioni di brevità, 
hanno messo in luce il fatto che le intenzioni del disegno di legge Zan, pur riconoscendole come 
positive, in realtà sconfinano su un errore madornale di fondo, che è quello di dare una veste 
penale a qualcosa che invece attiene all'aspetto pedagogico, all'aspetto dialogico e alla vita di 
ogni giorno. Questo pan-penalismo, secondo il quale tutto si riduce alla sfera penale, porta con 
sé delle dubbie valutazioni sulla portata effettiva di alcune norme. 
Si è deciso, alla Camera dei deputati, di inserire le fattispecie della discriminazione e 
dell'istigazione alla discriminazione per motivi di omo-lesbo-transfobia negli articoli 604-bis e 
seguenti del codice penale, che sono stati introdotti con la legge Mancino. Ebbene, qualcuno 
dice che così viene meno il principio di tassatività della norma, essendo assolutamente 
indeterminata la fattispecie. Sappiamo infatti che il reato, per definizione, è un fatto tipico, 
antigiuridico e colpevole. Questo di fatto comporta che si lasci al giudice la valutazione di ciò 
che è discriminatorio e di ciò che non lo è. Mi permetto di dire che l'ubiquità del termine 
discriminazione è anche discernimento e il discernimento vuol dire scegliere, valutare ed 
esprimere un'opinione. Nel concetto stesso della discriminazione c'è il riferimento all'opinione 
e alla valutazione che ciascuno può avere nell'affrontare un determinato aspetto e un 
determinato problema. 
Questa mattina il senatore Caliendo è stato assolutamente chiaro rispetto all'Assemblea, 
dicendo che, su un tema importante come questo, una parte dello schieramento, che propugna 
l'applicazione del disegno di legge Zan così com'è, compie un errore dal punto di vista politico 
e strategico. Non si può accettare che un tema di questa portata sia di fatto ridotto ad una 
prova muscolare. Questa non è politica e non è il servizio che il Parlamento deve fare rispetto 
a presunti diritti, che ritenete siano stati o vengano violati oggigiorno. 
Consentitemi di fare una precisazione: la senatrice Malpezzi questa mattina ha parlato 
dell'articolo 4, dicendo che è la conseguenza di un emendamento posto alla Camera dei 
deputati. Non è così, o meglio è un'affermazione parziale, in parte vera e in parte falsa, in 
quanto quella dicitura è la conseguenza di un compromesso raggiunto tra le diverse forze 
politiche, nell'ambito della discussione alla Camera dei deputati. Al di là di questo, è chiaro che 
il riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione, 
non solo è pleonastico, perché comunque il principio costituzionale esiste al di là di ciò che 
scrive la norma, ma è anche controproducente, perché la parte finale dell'articolo 4 porta a 
considerare e a far rientrare nell'alveo penale determinati comportamenti che forse non hanno 
alcuna rilevanza penale. 
Veniamo al concetto di fondo che, secondo me, ispira un po' il disegno di legge al nostro esame, 
ovvero l'articolo 1, irto di definizioni complicate, tipo quella sull'identità di genere, che 
appartiene ad un concetto che è la sovrastruttura ideale e idealista di un qualcosa che sfugge 
alla percezione dei singoli. 
Esiste un problema: il concetto di uomo, parola che termina con una vocale, appartiene alla 
Dichiarazione universale dei diritti umani; quando ci riferiamo ad esso, parliamo di una 
complessità propria del concetto illuminista, che contiene in sé il diverso e una molteplicità di 
aspetti, non la separatezza, né ciò che volete difendere e di fatto discriminate. La dichiarazione 
dell'universalità degli uomini e della loro uguaglianza contiene in sé tutte quelle definizioni che 
pensate invece di voler inserire, ipostatizzandole all'interno di una norma la cui portata è 
contraria alle sue premesse. Qualcuno la chiama estetica dell'eccezione, in base alla quale si è 
qualcosa perché si appartiene a una determinata comunità o a un determinato tipo e 
quindi, gay, trans, o appartenente al mondo LGBT, si appartiene a qualcosa che è già di per sé 
un diritto; si ha un sovvertimento nel concetto di ciò che doveva essere una minoranza e finisce 
per avvertirsi o per essere riconosciuto come un aspetto qualificante, di una portata e di una 
connotazione tali per cui il normale esce dalla sfera di ciò che è interessante e dev'essere 
tutelato. 
Inviterei l'Assemblea a riflettere su questo aspetto, perché ritengo che nel concetto di uomo e 
nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ci stia tutto: il concetto di uomo è universale, 
di derivazione illuminista nella sua formazione; pensare di separare, come si sta facendo, 
irreggimentando classificazioni secondo le quali nascono ulteriori e particolari diritti, crea un 
orientamento che di per sé è discriminatorio, e questa si chiama eterogenesi dei fini. 
Non ritengo che tutto debba essere buttato al macero: sicuramente il dibattito in Parlamento 
ha prodotto interventi di qualità; come quelli che ho sentito oggi, ho però sentito anche 
posizioni assolutamente ideologiche e una partigianeria di fondo che non è al passo con i tempi. 
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Non è quello che la società ci richiede e non è probabilmente ciò che può tutelare al meglio 
quel mondo di cui qualcuno pensa di avere l'assoluta ed esclusiva rappresentanza. 
Un grande italiano diceva che la ragione serve a illuminare la natura, non a 
incendiarla. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà. 
 
CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, esordirò anch'io, come il senatore Dal Mas, con 
un fastidio e un dispiacere, che è quello di vedere gli scranni vuoti, in effetti, a partire da quelli 
di coloro che sul tema si dicono più accalorati e che poi vengono anche in Aula a fare 
dimostrazioni molto di peso, come direbbero loro. Nella realtà dei fatti, di peso ne abbiamo 
sentito poco anche negli interventi. 
Si è visto più, invece, un atteggiamento che a me non piace e che definirei fazioso, 
provocatorio, tignoso, rigido, per nulla volto a cercare una posizione di accordo, ma in tutto 
incentrato a imporre una propria visione. Imporre una visione, quando si parla di etica, di 
morale, di costume e di diritti è quanto di più lontano dovrebbe esserci rispetto alle cose che 
si vogliono fare, perché è come dire che chi vuol essere tollerante ammette qualsiasi cosa che 
corrisponda al proprio pensiero, ma, quando non corrisponde al proprio pensiero, esclude 
qualsiasi possibilità di accordo. Questa non è tolleranza, ma arroganza, che è un'altra cosa. 
Signor Presidente, mi ha fatto un po' specie ciò che ha detto il senatore Faraone nel suo 
intervento questa mattina. Mi riferisco a ciò che ha riportato relativamente allo scatto malizioso 
della senatrice Cirinnà, che poi ha additato il senatore Faraone al pubblico ludibrio. Ciò 
certamente non denota un atteggiamento tollerante ed è, al contrario l'atteggiamento - che 
temo, purtroppo, appartenga a una buona parte dei sostenitori del disegno di legge - di chi 
ammette solamente la propria opinione e predica tolleranza, ma non è disposto ad accettare 
quella degli altri. Questo non è un buon presupposto per poterci convincere nel sostenere tali 
tesi. 
L'indifferenza con la quale anche adesso la senatrice Cirinnà non ascolta ciò che sto dicendo lo 
dimostra. Dà fastidio, lo so. Va bene, ce ne faremo una ragione. 
Signor Presidente, sappiamo garantire agli italiani una cosa: la tolleranza è il principio 
fondamentale cui qualsiasi cosa votiamo in quest'Aula dev'essere sempre improntata. Quando 
siamo al Governo, siamo tolleranti e rispettiamo, siamo liberali e accogliamo le idee degli altri. 
Sappiamo che a una parte di sinistra questi concetti sono estranei: non ce ne facciamo una 
ragione, ma continuiamo nella nostra battaglia di libertà; altrimenti, si mescolano gli elementi 
e ci si confonde anche sul principio che dovrebbe ispirare il disegno di legge (uso il condizionale, 
perché così pare non essere). 
Chi non è d'accordo sul fare leggi che obblighino a rispettare? Per altro, siamo in un Paese nel 
quale il diritto non si fonda negli ultimi dieci anni, ma ha alle spalle secoli di storia e di storie 
di tolleranza. Quindi, si fa un po' fatica a vedere questa esacerbazione delle espressioni come 
se fossimo in un Paese tribale, nel quale si sta iniziando a mettere qualche piccolo tassello di 
legge per imporre il rispetto delle altre persone. Non è così. L'altro giorno mi sono trovato in 
un dibattito nel quale la controparte argomentava che serve approvare il disegno di legge Zan 
così com'è, parola per parola, per impedire che ci siano ancora omosessuali, transessuali o altri 
picchiati per le strade. Cosa stiamo dicendo? Per le strade non dev'essere picchiato nessuno. 
Non è che se sei di una categoria, se sei interista o milanista, hai diritto a non essere picchiato 
e, se sei juventino, devi esserlo. Non è che, se sei bianco, puoi essere indenne dalle botte e, 
se sei nero, devi essere picchiato. Cosa stiamo dicendo? Questo tipo di categorie non può 
esistere in un Paese civile. Tutti hanno il diritto di essere liberi e tutelati. (Applausi). 
Il paradosso cui stiamo arrivando è mettere categorie che non sono privilegiate, ma è come se 
fossero quasi protette. Sembra che ci siano categorie che hanno meno diritto a essere tutelate 
rispetto alla discriminazione. No, la discriminazione non deve esistere nei confronti di alcuno, 
parlando ovviamente in termini positivi. 
L'abbiamo detto e lo stiamo dicendo in tutti i modi: troviamo un'intensa. Ci è stato opposto un 
argomento: poiché in Commissione il disegno di legge è rimasto per nove mesi, evidentemente 
non c'è la volontà di arrivare a un'intesa. Signor Presidente, nelle Commissioni del Senato, 
come in quelle della Camera, ci sono disegni di legge su qualsiasi argomento, dall'handicap 
fino ad arrivare all'economia, dalle tasse ai diritti sociali, che dall'inizio della legislatura sono in 
attesa di essere mandati nelle Aule ed essere dibattuti. Penso a quello sui caregiver, per avere 
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un esempio. Il disegno di legge presentato dal sottoscritto era il n. 7 della legislatura e mutua 
da quello fatto dalla senatrice Bignami in quella precedente: non è neppure stato abbinato, 
tanto per avere un'idea. Non argomentiamo in maniera faziosa, ma diciamo invece in maniera 
molto corretta che, se c'è una volontà politica, le cose si fanno. 
Un adagio dice che la politica è l'arte di rendere rotondo ciò che è quadrato: tutto si può fare, 
basta volerlo. È evidente che, se nei nove mesi passati non si è trovata un'intesa, è perché non 
c'era la volontà di trovarla, da una parte e dall'altra. Può essere. 
Certamente dichiariamo - e lo stiamo dicendo in tutti i modi - di essere disponibili a cercare 
un'intesa sul merito dei fatti. Può essere fatto nelle prossime due settimane? Abbiamo visto 
questa mattina respinta la questione sospensiva in questo senso, ma può essere fatto ancora, 
arrivando a una stesura di emendamenti condivisa. Certo che sì. Credo che sia da cogliere il 
messaggio che arriva dal voto di questa mattina (136 contro 135) è evidente che, quand'anche 
la legge dovesse passare per un voto, quel solo voto di scarto significa che si sta portando 
avanti qualcosa di divisivo, che non ha avuto la capacità e non è stato improntato per mettere 
assieme e riunire. 
A questo punto, è evidente che l'obiettivo è solo quello di mettere una bandierina politica, 
ideologica, che nulla ha a che fare col merito. Su questo devo riconoscere una grande capacità 
mediatica di certa parte della sinistra nel vendere i titoli. Vedo il senatore Cangini che mi ricorda 
i giornali, come a indicare chi vende i titoli sui giornali, senza guardare a ciò che è scritto 
nell'articolo stesso. C'è chi è capace di farlo e qualche giornale mette addirittura le fotografie 
e tutto il resto sotto, in secondo piano. 
Signor Presidente, abbiamo bisogno invece di parlare del merito. Il presidente Ostellari ha dato 
un'eccezionale dimostrazione di buona volontà e di pragmatismo. Ecco, partiamo da quegli 
elementi. Ne cito solo uno, l'articolo 4, che dovrebbe essere un presupposto di pluralismo e 
recita appunto: «Pluralismo delle idee e libertà delle scelte»; e prosegue: «Ai fini della presente 
legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte 
legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a 
determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti». 
Signor Presidente, immagini adesso che un cittadino all'esterno, ascoltando il mio discorso, che 
ritengo improntato a una significativa pacatezza, vada poi al compiere gesti estremi di 
intolleranza; tranquillamente, seguendo questo percorso, un magistrato potrebbe chiamarmi a 
rispondere, ritenendo che abbia istigato quella persona a commettere un atto di violenza, pur 
essendo totalmente disgiunto il fatto dal contenuto e dalla portata delle mie dichiarazioni. 
Con ciò intendo dire che con questo provvedimento state introducendo non norme a tutela 
delle persone, ma limiti alla libertà delle persone. Nel momento in cui si mette nelle mani di 
un magistrato la scelta se una tale affermazione possa essere foriera di atti di odio o di 
istigazione all'odio, ripercorriamo strade che abbiamo già visto distorte, poi, all'interno dei 
tribunali, per le quali alla fine una persona, che nulla ha a che fare con un atto di violenza, per 
questioni politiche viene chiamata a rispondere in tribunale. 
Ecco, questa non è libertà, non è tutelare le persone; nulla c'entra con la tutela e il rispetto 
che si devono dare a chi ha una sua idea politica o di stile di vita, nonché una sua condotta di 
amore, eterosessuale o omosessuale. Questo significa comprimere i diritti. 
Stiamo dicendo in tutti i modi, signor Presidente, che c'è ancora tempo e ancora spazio per 
trovare un'intesa; bisogna trovarla altrimenti è evidente che al Partito Democratico e a certe 
ali estreme della sinistra interessa semplicemente piantare una bandierina, andando poi, con 
ciò, ad aprire falle significative nella tutela della libertà delle persone, di tutte le persone, signor 
Presidente, senza alcuna distinzione di sesso e di genere. Perché la libertà o appartiene a tutti 
o è una negazione che va a subire chiunque di noi. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Carlo. Ne ha facoltà. 
 
DE CARLO (FdI). Signor Presidente, siamo ormai a metà luglio e sono passati tanti mesi da 
quando in quest'Aula, sui social e sui giornali abbiamo sentito le dichiarazioni di chi si 
apprestava a supportare il nuovo-vecchio Governo, dicendo che lo avrebbe fatto allo scopo di 
salvare la Nazione. Già questo avrebbe imposto subito una riflessione, sul salvarla da chi: da 
chi l'aveva portata fino a quel punto e cioè dagli stessi che si proponevano, poi, di salvarla; 
questo, però, è un altro tema. (Applausi). 
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Dico questo, perché oggi quegli stessi che si proponevano di salvare la nazione, anziché 
occuparsi di una pluralità di persone prive di diritti, come quelli economici (perché a tanti i 
ristori devono ancora arrivare), dibattono di una questione diventata importante perché 
qualcuno si è accorto di quanto sia liberticida, mentre fuori c'è gente che non ha ancora ricevuto 
i rimborsi per la situazione gravissima che ha patito durante il lockdown. (Applausi). 
Questo bisogna che sia chiaro, altrimenti tutta la discussione che facciamo, indipendentemente 
dalle rispettive posizioni, vale poco e stride con la realtà, con quanto accade al di fuori di 
quest'Aula parlamentare. Ripeto: fuori c'è gente che ad oggi non ha visto ancora nulla sul 
proprio conto corrente né è stata, in qualche maniera, supportata da un Governo che doveva 
salvare la nazione. 
In realtà, mentre fuori, in condizioni difficili, questa nazione ha cercato di risollevarsi, dentro 
ci occupiamo di limitare la libertà degli unici che dissentono anche sul vostro atteggiamento 
nei confronti dell'economia e della parte produttiva di questo Paese. 
Quindi, c'è una doppia grave situazione generata da tutto ciò. Perché lo fate? Lo fate 
semplicemente per sentirvi utili, per piantare una bandierina, per far credere a qualcuno di 
essere rappresentativi ancora di qualcosa. Credete, nella vostra assoluta autoreferenzialità, di 
rappresentare qualcuno. In realtà, rappresentate, male, una minoranza di persone che, invece, 
guarda caso, ha più necessità di interventi sulla parte economica in questo momento, perché 
sulla parte giuridica si sente già tutelata da leggi già esistenti, dal codice penale, da un 
atteggiamento della società, che non è così discriminatorio come si vorrebbe far credere. 
In caso contrario, infatti, i dati dell'Osservatorio sulle discriminazioni direbbero un'altra cosa. 
Avremmo segnalazioni di ogni tipo, ma in realtà queste non ci sono o ce ne sono ben poche, a 
dimostrazione anche della percezione della paura di certe minoranze, che io faccio fatica a 
definire minoranze. Ma perché, infatti, dobbiamo ghettizzare le persone? Perché dobbiamo 
dividere le persone tra quelle che hanno un orientamento sessuale come il mio e quelle che 
hanno un orientamento sessuale differente? 
Noi di destra siamo sempre stati diversisti quando voi volevate appiattire tutto e omologare il 
mondo come nell'ex Unione Sovietica. Ma non siamo diversisti sui diritti. Per noi tutti hanno gli 
stessi diritti e non abbiamo bisogno di trincerarli all'interno di una ricostruzione della società 
fatta da voi a vostro uso e consumo. 
Noi crediamo che il cittadino non sia solo LGBT o non LGBT, ma sia cittadino nella pienezza dei 
suoi diritti, che è anche il diritto di poter dire la propria opinione quando non si condivide quello 
che voi vorreste si dicesse. E vogliamo che i cittadini abbiano la possibilità di emanciparsi anche 
sotto il profilo del lavoro e non di restare schiavi vostri, con il reddito di cittadinanza che avete 
istituito per avere persone sempre a vostra disposizione. (Applausi). 
Questo vorremmo. Vorremmo ampliare i diritti, non limitarli. Invece voi, con questa legge, li 
limitate fortemente. Anzi, peggio ancora: limitate i diritti di coloro i quali non la pensano come 
voi, credendo che si debba, in qualche maniera, discriminare il pensiero diverso dal vostro. 
Ancora una volta, discriminate il diverso; ancora una volta, lo chiudete in un ghetto; ancora 
una volta, gli togliete il patentino. 
Chissà, poi, perché voi. Chissà, poi, perché voi potete consegnare a qualcuno i patentini. 
Dall'alto di cosa? Qual è la ragione che vi dà la facoltà di dire ciò che è giusto e ciò che è 
sbagliato? Da cosa vi deriva? Dal consenso popolare? Insomma, fatevene una ragione, perché 
non mi pare proprio. Dal fatto che voi avete una superiorità culturale? Anche questa 
convinzione dovrà cadere, perché io, quando vedo professori che incitano all'odio, rovesciando 
i libri della Meloni in una libreria, credo non si possa parlare di superiorità culturale ma di 
assoluta imbecillità. (Applausi). 
Se è quello che vi muove, allora dimenticatevi di essere superiori. 
La verità è che state perdendo il dominio di questa società e sta accadendo perché state 
perdendo il consenso, perché non siete neanche più rappresentativi dei mondi che fino ad ora 
vi hanno consentito di sedere qua dentro e non parlo neanche più degli operai, perché ormai li 
avete dimenticati da anni, quelli puzzano, così come avete dimenticato i contadini, che lavorano 
e si sporcano le mani. Sono tutte cose talmente diverse dai vostri salottini radical chic che non 
potete comprenderle, tant'è vero che vincete nei centri storici e perdete in tutte le periferie 
perché non rappresentate nemmeno più la visione di quello che era il vostro bacino elettorale. 
Che cosa fate allora? Cercate di cancellare quelli che rappresentano la vostra alternativa; lo 
fate cercando di zittirli, dicendogli che non possono parlare perché, non solo hanno un'idea 
diversa dalla vostra, ma hanno un'idea che per giudizio vostro - e quindi divino - non può 
neanche permettersi di essere rappresentata. 
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Questi siete voi, questo è lo scopo di questa legge: tapparci la bocca semplicemente perché 
sapete che, se noi parliamo o continuiamo a farlo, la vostra stessa esistenza viene meno. Come 
infatti diceva un vecchio adagio, se non ci fossero i brutti, non si vedrebbero i belli. Ecco, voi 
cercate di cancellare i belli per sembrare belli voi; in realtà rimanete brutti, come la politica 
che avete fatto in questi anni, come l'imbruttimento delle istituzioni che avete cercato di fare 
in questi anni. 
Ci siamo noi, però. Nella mia breve esperienza parlamentare personalmente ho già votato una 
volta no alla Camera al disegno di legge Zan e sono pronto a rifarlo, semmai arriveremo a 
votarlo in Aula. Ho qualche dubbio che voi riusciate a fare questo, però, visti i numeri di ieri e 
anche quelli di oggi e sapete perché? Perché in fondo sono i vostri stessi elettori a dirvi che vi 
state occupando di una cosa che non ha senso. 
Tanti di voi, dunque, non hanno una crisi di coscienza; hanno semplicemente acceso la 
coscienza, rendendosi conto che quelli fuori, le persone che gli hanno sempre dato fiducia non 
vogliono che si occupino di questa cosa; vogliono che vi occupiate di economia, che estendiate 
i diritti a tutti e non li ghettizziate in un angolo, facendoli sentire ancora diversi. A me danno 
fastidio i locali solo per i gay o solo per le lesbiche. Io credo che i locali debbano essere sempre 
per tutti: non c'è un'apartheid nei confronti di qualcuno; ognuno deve essere libero di andare 
nel locale che vuole. Il ghetto fa parte di un'altra cultura, di un altro sistema di vedere la 
società. 
Noi siamo diversi, continueremo a dirlo finché avremo voce, finché gli strumenti anche del 
dibattito parlamentare ce lo consentiranno e fino a che anche nelle piazze potremo andare a 
spiegare veramente che cos'è il disegno di legge Zan, al di là del vostro storytelling, della 
vostra narrazione di parte, che ogni qualvolta si fa un dibattito pubblico poi si scioglie come 
neve al sole. Continueremo ad andare nelle piazze a dirlo e non sarà un disegno di legge - 
neanche quello in discussione - a impedirci di farlo e non sarete certo voi, che ormai 
rappresentate poco più che una minoranza, a dirci quello che dovremo fare e quello che 
dovranno fare gli italiani. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Drago. Ne ha facoltà. 
 
DRAGO (FdI). Gentile Presidente, signora Sottosegretario, colleghi senatori e senatrici, prima 
di fare il mio intervento vorrei formulare delle domande che mi sono posta in questi giorni e 
che vorrei condividere con voi. 
Siamo certi che questa proposta di legge sia necessaria e sufficiente ad assicurare la lotta 
all'odio e l'accettazione di quelle categorie che si intende tutelare? Il termine «categorie» non 
è una scelta casuale ovviamente, perché questo stiamo realmente creando. 
Può un'imposizione normativa determinare un cambiamento culturale e comportamentale? 
Nell'articolo 4 non si parla, ad esempio, né di dignità né di persone; in realtà, in questo modo 
intendiamo affrontare il tema come un pensiero ingabbiato dal penale. Ma un pensiero di questo 
tipo può portare al bene? 
Allora mi sono venute in mente alcune esperienze del passato legate in particolare allo studio 
del testo di un autore, Gary Chapman, che è un counselor e uno scrittore che fa un'analisi delle 
relazioni, e in particolar modo di quelle all'interno della coppia, amicali, parentali e anche tra 
genitori e figli. L'analisi che lui propone sostanzialmente parte da un presupposto: tutti 
intendiamo amare la persona che abbiamo scelto e che ci sta accanto, ma siamo certi di amarla 
nella misura in cui lei desidera essere amata? Dove voglio arrivare con questo? Voglio dire: 
siamo certi che questo provvedimento normativo intervenga a sostegno e in aiuto di chi magari 
attraversa delle fasi di crisi identitaria o di chi ritiene di averla ritrovata? Voglio arrivare a 
questo: è proprio l'approccio che è sbagliato. 
Anche nell'articolo 7, nella proposta relativa alla giornata dedicata all'omolesbobitransfobia, 
cosa si propone? Si riconosce «il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro lo omofobia, 
la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e 
dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni, le violenze» e quant'altro 
(per noi è tutto noto). Arriviamo al comma 3 dello stesso articolo: «In occasione della Giornata 
nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, 
incontri» - attenzione a questo punto - «e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle 
finalità di cui al comma 1». «Le scuole, nel rispetto del piano triennale» - quindi il PTOF - 
«dell'offerta formativa e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre 
amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo 
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compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica». Questa è una delle preoccupazioni. 
Su questo punto pochi minuti fa è intervenuta la collega Malpezzi, facendo riferimento al PTOF 
e alla progettualità triennale, ma anche al contratto di corresponsabilità stipulato tra le parti, 
quindi al momento dell'iscrizione dei ragazzi a scuola tra la famiglia e la scuola. In quanto tali, 
si tratta di progettualità di massima. Sappiamo benissimo che poi in itinere, nell'arco di tre 
anni, vengono poi proposti dei progetti ad hoc, in base anche all'esigenza formativa 
determinata proprio dalla libertà didattica di insegnamento del docente stesso. 
Da questo punto di vista, ritengo che ad esempio ci sia un problema non indifferente che 
riguarda la liberatoria. In questo modo noi cosa faremmo? Daremmo libertà assolutamente alla 
scuola, chiaramente previa firma e sottoscrizione da parte dei genitori, di poter mettere in atto 
un'attività formativa verso una certa direzione. Tuttavia, per conoscere nello specifico e 
precipuamente i progetti proposti annualmente, è opportuno che le famiglie sottoscrivano una 
liberatoria volta per volta, perché firmare prima è assolutamente pericoloso. 
Si è parlato di diversamente abili. Ebbene, il concetto di disabilità è stato inserito all'interno 
del testo - è chiaro - rapidamente; probabilmente la lettura che viene data è stata quella di un 
inserimento dettato, da un lato, dalla volontà di far leva sull'emotività; dall'altro, per 
permettere di racimolare voti e consentire il passaggio del testo alla Camera. Dico questo 
perché il riferimento alla disabilità è solo nell'articolo 3. Per il resto, è assente, per esempio, 
negli articoli 1, 7, 9, 10; non vi sono riferimenti specifici, anche quando addirittura si parla di 
centri nell'articolo 9. Sempre in tema di disabilità vorrei sottolineare un altro aspetto. 
Vincenzo Zoccano è stato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega 
alla famiglia e disabilità. Parliamo di una persona con disabilità, non diversamente abile: nei 
confronti di chi o di che cosa dovrebbe essere diversamente abile? Tutti siamo diversamente 
abili ma, ancora, dopo anni, utilizziamo questa nomenclatura in maniera errata, inserendola 
persino in un disegno di legge. 
Il 4 giugno 2021, su «Il Giornale», il giornalista Felice Manti intervistava l'ex sottosegretario 
Zoccano del Governo Conte 1, ipovedente, il quale, alla domanda «Non è contento che il ddl 
Zan si occupi di voi?», rispondeva: «Di noi non si occupa nessuno! Io sono stato il primo non 
vedente al Governo, ho chiesto all'INPS quante sono le persone con disabilità. Siamo 7,5 
milioni, prima c'era una stima! Dei nostri problemi non ce n'è traccia nel recovery, la legge 112 
sul dopo di noi è sottofinanziata, mancano i decreti attuativi della legge sui caregiver - i 
familiari costretti a prendersi cura del parente - per stanziare i fondi e disciplinarne il 
regolamento di attuazione, anche sul fronte previdenziale, ci sono sette proposte diverse al 
Senato sul tema, altro che ddl Zan. La pensione di invalidità è di 285 euro, grazie a una 
sentenza della Suprema corte per talune categorie è salita a 600 euro. E nessuno ne parla». 
Quindi, si parlava anche della dimensione della sessualità per le persone con disabilità. 
Cosa mi preme evidenziare? In questi mesi abbiamo assistito - questo magari è anche normale 
- a un'operazione di divulgazione finalizzata alla conoscenza da parte della sinistra; ripeto, 
quella sinistra di cui prima facevo parte e che, proprio dall'esperienza che ho vissuto anche in 
riferimento a questo disegno di legge, ha suscitato in me l'esigenza non di passare dalla porta 
accanto ma di fare il salto, come dico spesso, della barricata. 
Voglio segnalare che assistiamo a un'ingerenza anche governativa sul tema oggetto del disegno 
di legge Zan. 
Mesi fa è stato fatto un corso di aggiornamento per le Forze dell'ordine, denominato Cnap24, 
durante il quale sono state affrontate le tematiche di interesse generale per l'anno 2021. La 
seconda giornata portava il titolo «Quando l'odio diventa reato» con riferimento alle 
discriminazioni, portando ad esempio situazioni legate all'orientamento sessuale. 
Si fa spesso riferimento - all'interno del corso di formazione - a una vacatio legis. 
 
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice. 
 
DRAGO (FdI). Concludo portando un altro esempio di ingerenza governativa a cui abbiamo 
assistito anche ieri, quando, al di là della persona che stimo profondamente, durante i lavori 
d'Assemblea, anche la Sottosegretaria all'istruzione ha pubblicato su Facebook un 
suo post facendo riferimento all'articolo 7 e indicando una prospettiva che si vorrebbe 
auspicare rispetto all'articolo 7, ma non il contenuto dello stesso. 
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Quindi, da questo punto di vista, se da un lato, attraverso produzioni cinematografiche, talk-
show e addirittura cartoni animati per bambini, si è cercato di informare a senso unico la 
popolazione, dall'altro si comincia ad assistere - e credo che adesso sia veramente troppo - 
anche ad un'ingerenza governativa sul tema. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cangini. Ne ha facoltà. 
 
CANGINI (FIBP-UDC). Signor Presidente, Governo, colleghi senatori, confesso che per la prima 
volta in tre anni di legislatura, i miei primi tre anni di legislatura, prendo la parola in quest'Aula 
scosso da un timore e chi mi conosce sa quanto poco sia timoroso nel difendere o nell'esprimere 
le mie posizioni. Il timore è quello di essere equivocato o peggio di essere proscritto dal 
consesso civile e considerato persona mostruosa. Mi conferma e mi conforta il fatto che tesi 
analoghe a quelle che andrò ad illustrare sono state in questi giorni espresse da illustri 
costituzionalisti, giornalisti, intellettuali e personalità politiche tutte di sinistra e, quindi, forse 
il marchio di infamia ricadrà con debolezza su di me e su di loro. 
Il problema c'è e credo che il fatto di avvertirlo stia a testimoniare il clima spiacevole che si è 
creato attorno alla norma al nostro esame. Un clima, in un certo senso, da Stato etico, un clima 
purtroppo coerente con lo spirito dei tempi che ci è dato vivere. Coerente con il dilagare di un 
politicamente corretto eretto a dogma e con un processo sistematico di sradicamento e di 
sistematica perdita dell'identità delle persone e delle società. Coerente con una tendenza 
sempre più forte e - oserei dire - violenta non solo di riscrivere, ma addirittura di cancellare la 
storia su basi etiche. Coerente - come ha osservato recentemente il noto costituzionalista 
Michele Ainis su «Repubblica», proprio parlando del disegno di legge Zan - con la tendenza a 
far proliferare diritti che non hanno più nulla a che vedere con la società o con i cittadini intesi 
nel loro complesso, ma che si rivolgono a singoli gruppi sociali e a singoli gruppi di cittadini - 
scrive Ainis in chiave critica - i cui desideri vengono di conseguenza trasformati in norme 
giuridiche. 
Colleghi, capisco che questo tutto questo nasca da una spinta positiva volta a fare del bene, a 
fare giustizia. Tutto questo però non ha davvero nulla, ma proprio nulla, di liberale. Credo e 
ho sempre creduto che i diritti delle minoranze - sessuali o non sessuali - vadano sempre e 
comunque salvaguardati ed equiparati ai diritti della maggioranza, ma non per vezzo 
intellettuale, ma perché questo è quello che prescrive la Costituzione. All'articolo 3 della 
Costituzione è scritto che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali». Si tratta di un articolo essenziale che già dice tutto ciò di cui 
stiamo parlando. Non meno importante dell'articolo 3 della Costituzione è però l'articolo 21, 
che prescrive che tutti hanno la libertà di esprimere le proprie opinioni. È un articolo che mal 
si concilia, per esempio, con il desiderio di imporre una certa visione del mondo, giusta o 
sbagliata che sia, o della natura umana ai giovani delle scuole. Non è così che si sanano i 
pregiudizi e che si rende giustizia a chi giustizia non l'ha avuta e riconosciuta. 
Io credo che il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni vada salvaguardato sempre 
e comunque soprattutto quando non si condividono le opinioni in questione e soprattutto 
quando le si giudichi mostruose. 
Vorrei e voglio che ciascuno di noi sia libero di dire che Hitler o Stalin siano stati i benefattori 
dell'umanità, piuttosto che dire che in natura non esiste l'omosessualità o, al contrario, che in 
natura non esistono i generi sessuali e che tutto è dovuto a condizionamenti sociali. 
Colleghi, le sciocchezze, i pregiudizi, le fesserie e le mostruosità intellettuali si commentano da 
soli e da soli si marginalizzano. I divieti non rafforzano, ma indeboliscono le giuste 
posizioni. (Applausi). A furia di aggiungere categorie a categorie e divieti a divieti, si fanno torti 
più che giustizie perché ogni categoria che aggiungiamo, per esempio, al novero delle categorie 
contemplate dalla cosiddetta legge Mancino ne esclude altre. 
So di dire una cosa non tollerabile nella temperie del clima che si è creato, ma io considero 
sbagliata e illiberale la legge Mancino e ritengo che ogni gruppo sociale o categoria o gusto 
sessuale viene ricompreso di volta in volta in quella legge crei un vuoto rispetto ad altri gruppi 
sociali e ad altre categorie e leda di fatto i diritti di altri gruppi sociali e di altre categorie. Faccio 
un esempio paradossale, ma fino a un certo punto: tutti quanti abbiamo ben chiaro quante e 
quali sofferenze un ragazzino sovrappeso deve sopportare nell'essere sistematicamente 
dileggiato dai propri compagni di scuola. Allora che facciamo? Mettiamo anche i ciccioni tra le 
categorie che la legge Mancino protegge (Applausi)? Davvero, perché no? Allora i portatori di 
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occhiali, i cacciatori, i vegani, non c'è limite alle categorie umane e alla volontà di certe persone 
di annullarsi e identificarsi in un singolo aspetto particolare della propria vita. Non è questo 
però che fa di noi una società, non è questo che fa di noi dei cittadini di uno Stato. Più 
aggiungiamo, più escludiamo; più proteggiamo, più danneggiamo (Applausi). Questo dovrebbe 
essere il concetto che dovremmo avere tutti quanti ben chiaro. 
Colleghi, stiamo esagerando, si sta esagerando, forse da entrambe le parti, ma si sta 
esagerando su questo tema e sul disegno di legge Zan. Io ho sentito in quest'Aula la collega 
Malpezzi, presidente del Gruppo del Partito Democratico, che stimo, rispetto e a cui mi unisce 
un sentimento di sincera simpatia, dire che il disegno di legge Zan è urgente e va approvato 
assolutamente a tamburo battente così com'è. La motivazione data dalla collega Malpezzi è 
che quel testo salva delle vite umane. È esagerato, è davvero esagerato, e se fosse vero 
vorrebbe dire che i Governi di Centrosinistra retti da maggioranze organiche di Centrosinistra 
si sono resi responsabili di morti. Questo se fosse vero, ma non è un modo di ragionare serio 
e sensato; è un modo di ragionare che non porta da nessuna parte. Non è sensato ritenere 
che, in un contesto di larghe intese, una legge cara a una parte politica debba necessariamente 
essere approvata anche dall'altra parte politica, sapendo che questa è una legge discussa e 
discutibile. Sarebbe come se il sottoscritto e quel che resta del mio partito volessero a tutti i 
costi far passare una norma per la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e 
inquirente. È un principio che io condivido e che ritengo essenziale in termini di civiltà del 
diritto; tuttavia se avessimo la pretesa di far passare una norma del genere, in un quadro di 
larghe intese dovuto a un'emergenza nazionale, con il voto del MoVimento 5 Stelle e di buona 
parte del PD, facendone una questione etica, saremmo dei cretini o dei demagoghi. 
Io non credo che Enrico Letta sia un cretino, ma un demagogo; credo che su questa vicenda il 
Partito Democratico, o meglio il suo segretario, abbia voluto caratterizzare la propria segreteria 
inastando una bandiera demagogica, indipendentemente dalla fine che farà il disegno di legge 
in questione. La demagogia è nemica della politica, che si regge sul compromesso, che non è 
una parolaccia. È una parola sprezzata da molti, da troppi probabilmente, ma è l'essenza della 
politica: nasce da un compromesso l'Unità d'Italia, nasce da un compromesso la Costituzione 
repubblicana; ogni norma che rispettiamo e di fronte alla quale ci inchiniamo, approvata da 
questo Parlamento in questa e nelle fasi storiche precedenti, è nata da un compromesso. Il 
compromesso viene negato dai demagoghi, dai despoti e dai moralisti, categorie personali e 
sociali che usano brandire la clava dell'etica per darla in testa a chi la pensa diversamente, 
facendo così dell'avversario un nemico, non della propria parte politica, ma della 
civiltà (Applausi). 
Questa, colleghi del Partito Democratico, è la strada che avete imboccato ed evidentemente 
conduce ad un vicolo cieco. Allora, se non lo fate per ridare dignità alla politica, se non lo fate 
per dare agibilità alla vostra parte politica, se non lo fate per difendere i diritti che dite di voler 
difendere, fatelo per voi stessi. C'è solo una cosa da fare per salvare tutto questo: innestare 
la retromarcia (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà. 
 
FREGOLENT (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, da diversi mesi il 
tema del disegno di legge Zan tiene banco nei dibattiti televisivi, nelle piazze, nelle nostre 
caselle di posta elettronica. Siamo stati bombardati incessantemente da propaganda che pone 
in evidenza una sola versione dei fatti e una sola visione. I giornali e le televisioni si sono 
alternati nel dipingere tutti coloro che non sono a favore di questo disegno di legge come 
retrogradi, omofobi, razzisti (e chi più ne ha più ne metta), come se improvvisamente i diritti 
civili non facessero già parte della nostra società. 
È doveroso mettere ordine davanti a tanta demagogia, perché oggi ci troviamo a discutere un 
testo totalmente ideologizzato, voluto da chi pensa che debba prevalere tutto ciò che è 
minoritario, a discapito della maggioranza silenziosa. Iniziamo con il dire che il nostro sistema 
sanziona i delitti contro la vita (articolo 575 del codice penale) e contro l'incolumità della 
persona (articolo 581 del codice penale), l'onore in caso di diffamazione, contro la libertà 
personale, in caso di violenza sessuale, di minaccia o di atti persecutori. Per questo parlo di 
elettorato disinformato. 
Alla Camera si è di fatto ritenuto che i principi della nostra Costituzione non andassero più bene 
e si è voluto approvare una legge che introduce la tutela di un concetto ideologico, quello 
del gender, distinto e sovrapposto a quello del sesso biologico. È un disegno di legge che 
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vorrebbe introdurre sanzioni penali e persino pene accessorie, vale a dire rieducative, da 
scontare in istituzioni e associazioni che si occupano delle tematiche relative al disegno di legge 
per chiunque osi o sembri affermare che la natura è quella di maschio e femmina. 
Un disegno di legge che introduce una Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la 
bifobia e la transfobia, in occasione della quale le scuole provvedono alle attività, anch'esse di 
promozione ed educative. Avete stanziato a favore delle associazioni LGBT quattro milioni di 
euro. Basterebbe informare correttamente gli italiani di queste vostre intenzioni per sollevare 
uno scontro ideologico senza precedenti ed è forse quello a cui state puntando. Attenzione, 
perché state dando vita ad un clima di scontro ideologico, che ha un inizio ma non ha una fine, 
e di questo siete responsabili. Se volessi essere provocatoria o ironica vorrei sapere cosa 
pensereste se vi fosse proposto di istituire anche una giornata contro l'eterofobia o per 
l'orgoglio etero. Chissà dove andremo a finire. 
Andiamo, per favore, a valutare le questioni serie e pratiche che interessano gli italiani e vi 
chiedo: il disegno di legge Zan potrà impedire o limitare molestie, insulti o violenze? Non 
necessariamente, perché il nostro codice penale già punisce insulti, molestie o violenze, senza 
distinzioni di sesso, razza, lingua, religione o opinione politica. Vi voglio ricordare che la Lega 
ha già proposto di inasprire le pene che già ci sono, ma avete detto di no: anche questo dovete 
dire agli italiani. Il vostro disegno di legge servirà a dare diritti fondamentali alle persone 
omosessuali, trans, eccetera? No, perché oggi sono già riconosciute le unioni civili dalla legge 
Cirinnà, senza distinzioni e con gli stessi diritti del matrimonio. 
Diciamo agli italiani, compresi i vari influencer che tanto amano creare scontri ideologici, quali 
sono le conseguenze di questo disegno di legge così come scritto e proposto: impedire la libertà 
di parola, perché ogni posizione diversa potrebbe essere considerata un probabile incitamento 
alla discriminazione; cancellare i termini «padre» e «madre», sostituendoli con «genitore 1» e 
«genitore 2»; imporre l'ideologia gender nelle scuole. 
Sarà obbligatorio - lo ripeto: obbligatorio - per tutti i bambini apprendere che non ci sono solo 
maschi e femmine, ma decine di altre possibilità, che sposare un uomo o una donna è 
perfettamente uguale e che i bimbi nascono anche da due padri o da due madri. Si chiede da 
anni di insegnare l'intelligenza emotiva nelle scuole e noi rispondiamo istituendo un obbligo 
allucinante come questo. 
È chiaro che questo disegno di legge è l'anteprima della vostra vera intenzione: arrivare a 
promuovere l'utero in affitto. (Applausi). Diversamente, avreste accettato la mediazione 
proposta, che mirava a punire veramente le discriminazioni, modificando, come proposto, gli 
articoli 1, 4 e 7. Le vostre vere intenzioni sono altre. Oggi ci sono molti esempi di celebri coppie 
omosessuali che fanno figli attraverso l'utero in affitto; una volta approvata la legge, sarà facile 
accusare di discriminazione chi è contrario a tale pratica, che di fatto incoraggia la 
mercificazione di madri che portano avanti la gravidanza a uso e consumo della coppia di turno. 
Per molti anni della mia vita ho pensato che non avrei avuto dei figli. Ma, quando poi capita 
questa fortuna, comprendi che non stai soddisfacendo una tua necessità o un tuo egoismo; 
realizzi che si tratta di un dono della natura. E non ho mai pensato di soddisfare un mio bisogno 
di maternità, non ho mai pensato di andare in una clinica in America, di farmi dare un catalogo 
e di scegliere se il padre di mio figlio doveva essere alto, basso, biondo o moro o quale dovesse 
essere il suo QI. Non ho mai pensato di contattare una donna, magari casualmente in un 
momento di difficoltà economica, e di farle affittare il suo utero per impiantare il mio ovulo, 
mio figlio. Ognuno può vivere la propria sessualità e i propri sentimenti come meglio crede; 
ma, quando parliamo di azioni che ricadono sulla vita di altri, di scelte che ricadono 
inevitabilmente sul futuro di neonati e bambini che non possono opporsi, non è accettabile. Noi 
abbiamo l'obbligo morale di tutelarli anche per il futuro. 
È immorale approfittare delle difficoltà di una madre per affittare il suo utero per generare un 
figlio altrui; è una cosa che non sarebbe accettabile nemmeno nel regno animale. E, quando 
quel bambino chiederà di sua mamma, cosa gli verrà risposto? Tu sei un bimbo speciale: non 
hai una mamma, ma due papà. Oppure hai due mamme. (Applausi). Anzi, scusate, bisognerà 
rispondere, per essere coerenti: hai un genitore 1 e un genitore 2. Meno male che la natura 
poi si regola e l'adolescenza presenta il conto di queste aberrazioni, che sarà salatissimo sia 
per i malcapitati figli che per la coppia che li ha voluti. Lo Stato non può prendersi la 
responsabilità di tutto questo. 
Io voglio un mondo dove i bambini possano ancora dire mamma e papà, senza sollevare un 
polverone, e voglio continuare a dire che la natura ha disposto per la specie umana un padre 
e una madre e che esiste solo questa possibilità biologica. Il resto è una manipolazione 
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egoistica. Io non voglio che nessuno vada a scuola a dire a mio figlio che non è un maschio, 
ma che deciderà il suo sesso in seguito. Nessuno deve permettersi di invadere la sfera 
educativa di mio figlio, che è disciplinata da suo padre e da sua madre. State lontani dai 
bambini. Voglio ricordare che l'onorevole Zan qualche giorno fa ha dichiarato che ci sono 
bambini e bambine che percepiscono un sesso diverso dal loro sesso biologico e che dobbiamo 
aiutare questi bambini in un percorso di transizione. Ecco la vera intenzione. Io aiuterei proprio 
lui a risolvere tali conflitti dentro di sé, visto che è già da tempo in età adulta. 
La natura fa il suo corso anche per questi dubbi, che esistono e che vanno risolvendosi nel 
processo evolutivo; non occorre l'aiuto di nessuno per fare ciò che la natura ha già disposto. 
L'unico aiuto che possiamo dare è studiare forme di sostegno psicologico e culturale per i 
genitori che ancora non rispettino le identità sessuali dei figli, perché il rispetto dell'identità 
sessuale è un dovere ed è un percorso rivolto eventualmente ai genitori e non ai figli, ai quali 
pensa già la natura con la sua perfezione. 
Un figlio nasce dall'amore di un uomo e di una donna che decidono di donare la vita: voglio 
continuare a dire tutto ciò, senza essere tacciata di omofobia. È doveroso e necessario 
rispettare dei limiti etici, che non possono essere superati dall'egoismo personale e dal 
narcisismo e tutto questo non ha nulla a che vedere con il doveroso rispetto dell'omosessualità 
e di ogni forma di legittima identità sessuale. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà. 
 
NUGNES (Misto). Signor Presidente, ringrazio il collega che è salito fino a qui e mi ha consigliato 
di non arrabbiarmi, perché seguirò il suo consiglio, che ho apprezzato molto. Devo dire però 
che partivo col piede sbagliato, perché quando si parla delle persone, della loro sofferenza e 
dell'identità intima di ognuno, mi fa rabbia vedere come da più parti la questione venga 
strumentalizzata. Credo che tutti dovremmo abbassare i toni, abbassare la testa e parlare di 
ciò che è vero e concreto. Qui non si tratta di imporre agli altri la nostra visione del mondo, 
ma di accettare il mondo per quello che è. Non si tratta di stabilire se le carriere dei magistrati 
debbano essere o meno divise: questa è una visione politica. In questo caso stiamo cercando 
di approvare un atto legislativo che, nella sua definizione, sia dissuasivo nei confronti di azioni 
di odio verso persone che, non per scelta ma per natura, hanno una percezione diversa della 
propria sessualità. Stiamo provando, con un disegno di legge, a fare un atto di cultura, per far 
comprendere a tutti che non siamo tutti binari e che ci sono persone che, non per scelta ma 
per nascita, per il proprio sentire, prendono una strada di transizione. Questa strada di 
transizione, naturalmente, porterà ad una definizione e a un'identità diversa rispetto al sesso 
di nascita, ossia il sesso biologico. 
Veniamo quindi all'articolo 1, in cui troviamo la definizione di termini, che tutti riteniamo di 
conoscere, come sesso, orientamento sessuale, genere e identità di genere. Mi sembra che in 
Assemblea, ma anche nel dibattito fuori di qui, molti siano spaventati dall'espressione identità 
di genere, quasi fosse un neologismo. Non è però un neologismo, tanto che in Europa sono già 
11 i Paesi che prevedono tutele per l'identità di genere (sono 20, se consideriamo il Consiglio 
d'Europa). In Europa se ne sta parlando dal 2000 e nel 2010 il Comitato dei Ministri fece una 
raccomandazione per misure legislative di contrasto ai crimini d'odio - questo è il nostro caso 
- per l'orientamento sessuale e l'identità di genere. C'è poi la Convenzione di Istanbul, che usa 
questo termine e che noi abbiamo ratificato nel 2013. 
Dunque, questa definizione spaventa tanto perché afferma che «per identità di genere si 
intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non 
corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione». Mi 
accorgo che molti parlano senza conoscere i fatti. Cosa c'è dietro questa affermazione, ovvero 
il fatto di non aver concluso il percorso di transizione? C'è un mondo di gente messa ai margini, 
che non è ammessa all'attività lavorativa e culturale né a partecipare alla vita sociale, perché 
la nostra legge prevede che soltanto all'atto finale della transizione l'identità di genere sia 
riconosciuta, mettendo queste persone in condizione di non poter accedere al mondo del 
lavoro. Questo non risolve la questione, ma è un primo passo, in quanto la riconoscibilità della 
propria identità di genere anche in una frase di transizione non conclusa è un fatto 
fondamentale. Stiamo compiendo un atto culturale, ci sono persone costrette a vivere 
nell'illegalità, nella prostituzione, come gli invisibili presenti sul nostro territorio a causa di 
alcuni decreti del 2018, impossibilitati ad avere una casa in affitto, ad accedere a un lavoro. Ci 
sono italiani che stanno facendo un percorso di transizione e vengono esclusi dal mondo. 
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Questo è un dato ed è sulla pelle della gente, sulla pelle delle persone, sulla loro sofferenza. È 
inutile, poi, dire che verranno uccisi, che si suicideranno, purtroppo è un dato di fatto, la 
cronaca è piena di questi episodi e noi di questa sofferenza ci dobbiamo fare carico. 
A preoccupare tanto c'è anche l'articolo 4, perché contiene questa specifica che è stata 
introdotta alla Camera per rassicurare quelli che ritenevano che l'opinione sarebbe stata 
perseguita, che non ci sarebbe più stata la possibilità di esprimere la propria opinione: si 
ribadisce che l'articolo 21 della Costituzione è assolutamente e sempre tutelato, e ci 
mancherebbe altro! Quello che non si può fare è istigare all'odio e si parla di reato di pericolo 
concreto. Neanche questa è un'espressione nuova, perché fa parte del nostro ordinamento 
giuridico, nel quale i reati sono divisi in pericolo astratto, in pericolo concreto e in danno e 
questo vale in tutti gli ambiti, anche per il danno ambientale c'è il pericolo concreto e sono 
fattispecie già presenti nel nostro ordinamento, sono conosciute. Ebbene, se il pericolo viene 
giudicato astratto, il reato non sussiste, quindi è chiaro che è il giudice che dovrà valutare, 
perché c'è la divisione dei poteri, la legge non può imporre al giudice come dovrà valutare - 
vivaddio - ma se il giudice riterrà che non c'è un pericolo concreto, ma che il pericolo di 
istigazione all'odio è solo astratto, il reato non sussiste e un'opinione non può mai essere 
un'istigazione all'odio, semmai lo volesse essere. 
Quanto all'articolo 7, non c'è alcun obbligo per le proposte operative nelle scuole, ma c'è 
soltanto una possibilità e questa è l'azione anche più importante della legge, perché oltre ad 
essere punitiva una legge è dissuasiva, ma soprattutto è un atto culturale, perché noi potremo 
sconfiggere l'isolamento, la frustrazione e l'odio solo con la conoscenza e la conoscenza la si 
persegue attraverso la scuola, attraverso operazioni culturali che coinvolgano le persone, i 
bambini e rendano loro nota la realtà, perché questa non è un'invenzione culturale, non è una 
sovrapposizione che potrebbe non piacerci, ma quello che è sotto il sole è, quello che è sotto 
al cielo è e non sta a noi stabilire se ci piace o meno, sta a noi stabilire che è e io credo che 
questa legge faccia solo questo, senza danneggiare nessuno: riconosce il diritto di 
altri. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16,30 con la votazione per l'elezione 
di due componenti del consiglio di amministrazione della RAI Radiotelevisione italiana SpA. 
(La seduta, sospesa alle ore 14,05, è ripresa alle ore 16,33). 
 
Omissis 
 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2005 (ore 18,10) 
 
PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione generale sul disegno di legge n. 2005. 
È iscritta a parlare la senatrice Petrenga. Ne ha facoltà. 
 
PETRENGA (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi: «La mia libertà finisce dove inizia la 
vostra». Queste sono le parole di Martin Luther King, un uomo che ha sacrificato la sua vita 
per combattere le discriminazioni, diventando simbolo della lotta al razzismo e a tutte le forme 
di discriminazione. Fratelli d'Italia non ha mai posto in discussione la libertà di ognuno di vivere 
la propria sessualità come meglio crede: non è certo questo il punto della discussione. Ciò che 
riteniamo inaccettabile è quando si tenta, attraverso lo Stato, di imporre determinati modelli 
alla società, di cui francamente non si sente il bisogno. 
La nostra contrarietà nasce dal fatto che questo impianto normativo è giuridicamente sbagliato, 
in alcuni punti anche incostituzionale e fondato su principi distorti per la tutela delle libertà e 
su rimedi sbagliati per il contrasto alle discriminazioni. Ci sono alcuni episodi, certamente da 
condannare - ma non sono prevalenti: sono molto più numerose le violenze sulle donne o sui 
minori, tanto per fare un confronto - che vengono regolarmente perseguiti, anche aspramente, 
nell'attuale quadro normativo. Infatti le norme attuali sono perfettamente in grado di colpire 
già oggi, con maggiore forza, eventuali episodi di violenza di questo tipo, ad esempio inserendo 
le aggravanti per futili motivi, senza dover inventare una nuova fattispecie. 
A nostro avviso il disegno di legge Zan è dannoso, perché ideologicamente orientato ad imporre 
un punto di vista sulla realtà, cancellando posizioni differenti. La totale incertezza giuridica del 
cosiddetto reato di omofobia rende l'applicazione della legge estremamente incerta e affidata 
all'interpretazione del giudice, esponendo così legittime affermazione di libertà di opinione al 
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rischio di essere tacciate di omofobia. Un ulteriore punto controverso, sul quale poniamo la 
nostra ferma opposizione, è l'impianto propagandistico e rieducativo di tante parti del testo, 
che non si limita a chiedere pene più pesanti per atti concreti di violenza, ma costruisce tutta 
una serie di attività di propaganda gender, come la Giornata nazionale del 17 maggio, i corsi 
nelle scuole anche ai bambini di dieci o dodici anni e la rieducazione di chi viene condannato. 
Basta leggere una sola volta questo testo, per capire il carattere controverso del principio 
sotteso. 
Perplessità sorgono anche per la parte in cui si dice «ai fini della presente legge», perché ciò 
costituisce un'oggettiva limitazione alle frasi che seguono, che sono invece diritti costituzionali 
irrinunciabili. Se le opinioni espresse non sono ai fini della legge in questione, questa libertà 
decade? Ma chi decide in questa corrispondenza, visto che la legge è costruita su concetti 
giuridicamente sdrucciolevoli come l'omofobia, la cui definizione, tra l'altro, il nostro 
ordinamento ancora non ha concepito o, come riportato all'articolo 2, sul sesso, sul genere, 
sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, concetti anch'essi ancora non definiti 
giuridicamente e sui quali non c'è ancora convergenza nemmeno all'interno della stessa 
comunità LGBT. La società via via si adeguerà, con la gravosa conseguenza che non esisteranno 
più i membri di una Nazione che sono uguali davanti alla legge nazionale e si riconoscono in 
una storia comune, per poi riconoscere altrove una umanità comune che è radice feconda delle 
proprie differenze. Assisteremo ad una polverizzazione della società in una miriade di 
sottoinsiemi che non si incontreranno e non si troveranno, che egoisticamente e 
narcisisticamente guarderanno solo a sé e alla propria autoaffermazione, pretendendo 
unilaterali riconoscimenti e distruggendo la trama del legame sociale che la storia 
pazientemente si era occupata di tessere. 
Ecco allora che ciascuno dipinge sulle sue mani il nome di una giustizia di parte che cede alle 
lusinghe della difesa di vittime che vittime non sono più. Di fronte a ciò e di fronte a un progetto 
di legge evidentemente sbagliato, che distingue i reati non in base alla qualità dell'azione, 
presupponendo che si debba sempre tutelare il valore unico della persona, ma in base alla 
categoria di appartenenza della vittima, non si deve transigere. Più si legge il testo, più emerge 
il carattere ideologico di questa legge, che in quanto tale sarà potenzialmente dannosa sia dal 
punto di vista culturale che sociale. In primo luogo, pensare di introdurre in tutte le scuole 
iniziative contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia nella giornata nazionale fissata ogni anno 
il 17 maggio significa far entrare nei percorsi scolastici anche delle classi elementari e medie 
contenuti in linea con l'impianto della legge, che sono tutt'altro che universalmente condivisi, 
come succede invece per le giornate contro la mafia e l'antisemitismo, arrecando quindi una 
dubbia comprensibilità da parte dei bambini, ai quali si finirebbe per far credere che le 
esperienze che vanno facendo della realtà sono una finzione, essendo l'umanità non declinata 
al maschile e femminile ma oggetto di infinite identità, tutto questo in un'età nella quale si va 
formando la percezione di sé in relazione a ciò che li circonda. 
È ovvio che nelle intenzioni del proponente si è reso indispensabile farlo perché troppo vaghi 
erano i concetti sui quali si intendeva costruire niente meno che fattispecie penali, con la 
pretesa di educare a colpi di codice. Il problema allora sta proprio in questa intenzione di 
perseguire come discriminatorie quelle che di fatto sono concezioni differenti della natura 
umana, oggetto di legittimo confronto e di convinzioni profondamente radicate nella coscienza 
di tanti cittadini. Qui come in un precipizio di estrazioni ideologiche connesse le une alle altre 
entriamo fatalmente nel campo della libertà di opinione, sulla quale si è tentato di apporre lo 
scudo protettivo in una sorta di salvacondotto, che però non basta. Troppo largo, infatti, è lo 
spazio per l'interpretazione discrezionale di cosa possa istigare ad atti discriminatori o persino 
alla violenza. Numerose sono le domande che ci stiamo ponendo sulle conseguenze di tale 
normativa: chi stabilisce dove e come si può esercitare un dissenso rispetto a quella che diviene 
una legge dello Stato? La scuola paritaria che non vuole celebrare la giornata anti-omofobia 
può farlo o è destinata a pagare una sua intangibile libertà? 
Sarà ancora lecito per un sacerdote esprimere nella predicazione, a un catechista nella sua 
classe, a un insegnante a lezione, a un genitore con i propri figli concetti che potrebbero essere 
tacciati di omofobia? La femminista che oggi contesta alla radice il concetto di identità di genere 
potrà ancora farlo pubblicamente? 
Ciò che rende insopportabile l'impianto di questa legge è la palese violazione di un diritto 
costituzionalmente garantito come la libertà del proprio pensiero, così come cristallizzato 
dall'articolo 21 della Costituzione. Infatti, l'aspetto più problematico del disegno di legge Zan 
è che il pensiero unico prodotto dal politicamente corretto vorrebbe limitare ogni dibattito. In 
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poche parole, chiunque esprime un parere diverso da quello dei promotori della legge viene 
immediatamente tacciato di omofobia e le sue ragioni sminuite o escluse dal dibattito pubblico. 
Concludendo, noi di Fratelli d'Italia diciamo di no alla proposta del disegno di legge Zan perché 
mette in discussione in modo pericoloso l'espressione della libertà di pensiero garantita 
dall'articolo 21 della Costituzione. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calandrini. Ne ha facoltà. 
 
CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, il disegno di legge Zan in approvazione in questa 
Camera rientra a pieno titolo nella cultura tipica della sinistra che punta a cancellare l'identità 
e a punire e perseguitare chi non la pensa allo stesso modo. 
Da mesi la sinistra prova a imporre il pensiero unico e, se non la pensi allo stesso modo, sei 
tacciato di razzismo, omofobia, transfobia e chi più ne ha più ne metta. Il guaio di questa 
sinistra è che in ciò che fa è subdola e questo testo ne è un esempio lampante. 
Il disegno di legge Zan nasce con tutte le buone intenzioni di difendere delle persone che si 
sentono discriminate, ma finisce per condannare tutto il resto del mondo. Che sia una legge 
che fa tutt'altro rispetto al condannare le discriminazioni lo si evince chiaramente dall'articolo 
1 che ha la pretesa di essere meglio di Wikipedia, definendo cosa sono il sesso, il genere, 
l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Veramente voi avete la pretesa di racchiudere 
concetti così vasti in un articolo e renderli norma di legge? Forse serve ricordarvi che abbiamo 
in Costituzione un articolo che disciplina le uguaglianze. Lo fa senz'altro meglio. Serve davvero 
il vostro articolo 1 di questo disegno di legge? 
È ancora peggio l'articolo 4 del presente disegno di legge. Dite che sono fatte salve la libera 
espressione di convincimento od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al 
pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte. E meno male. Poi aggiungete che tutte le idee 
e le opinioni vanno bene, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento 
di atti discriminatori o violenti. 
Adesso diciamo chi stabilisce cos'è un concreto pericolo. Quando è che un pensiero può incitare 
un atto violento? Quali sono i parametri di riferimento? La vaghezza di questo articolo crea un 
vuoto che è una seria minaccia alla libertà di espressione. Siete riusciti a calpestare persino 
l'articolo 21 della Costituzione sulla libertà di pensiero e ciò che è peggio è che lo avete fatto 
in nome della difesa di soggetti che considerate deboli e che, invece, state usando come scudi 
umani. 
Al contrario di ciò che qualcuno vuole far credere, noi non siamo omofobi, transofobi o razzisti, 
noi siamo per il rispetto delle idee e voi il rispetto per le idee lo cancellate. Noi siamo per la 
libertà: amate chi volete, fate ciò che volete del vostro corpo; a noi interessa poco, ma 
possiamo essere liberi di dire che la famiglia è fondata sull'unione di un uomo e di una donna? 
Possiamo essere liberi dire che la pratica dell'utero in affitto è una barbarie? Possiamo dire che 
è un'ingiustizia che un atleta, nato biologicamente uomo, competa con le donne solo perché si 
sente donna, falsando quindi l'esito delle gare? Possiamo essere fieri di essere mamma e papà, 
invece di nasconderci dietro «genitore 1» e «genitore 2»? Possiamo sostenere tutto questo o 
dobbiamo chiedervi il permesso? Possiamo esprimere le nostre opinioni senza temere che un 
giudice ci accusi di istigare odio? Ecco, noi rivendichiamo il diritto di ciascuno ad amare come 
crede, a chiedere rispetto del proprio amore, ma questo non significa aver timore di sostenere 
le proprie idee. 
Per noi la libertà di amare è sacra, come è sacra la famiglia, come sono sacri i bambini. Non 
facciamo gerarchie, ma investiamo sul futuro e vogliamo lasciare ai nostri figli la possibilità di 
costruirsi il proprio futuro senza che noi glielo imponiamo con le ideologie di oggi. Voi invece 
avete la pretesa di sottrarre l'educazione ai genitori per istituire nelle scuole una giornata 
dedicata all'ideologia gender; le stesse scuole dove non si insegna educazione sessuale. 
Siate seri, lasciate fuori i più piccoli da questa norma di legge, anche perché le ingiustizie non 
si cancellano mai con delle iniquità: la legge deve avere misura e chi va contro la legge che 
evidenzia prepotenze deve essere punito e basta. A dirla tutta, la legge vigente già prevede 
punizioni per chi discrimina, per chi offende, per chi usa violenza, a prescindere da chi sia il 
soggetto che ha subito quelle violenze. 
Signor Presidente, le leggi per noi ci sono già. Volete migliorarle? Invece abbiamo davanti un 
disegno di legge che non farà che alimentare polemiche e storture. Noi oggi siamo chiamati a 
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varare una norma contro la violenza e proprio per questo dobbiamo essere rigorosi nel non 
crearne di nuove, di violenze. Ma voi purtroppo questo vi ostinate a non capirlo. 
Che poi, a ben vedere questo disegno di legge non piace neppure a voi che l'avete fatto. Siete 
talmente confusi che non sapete più se il vostro leader è Enrico Letta, Matteo Renzi o Federico 
Lucia, in arte Fedez. Vi fate dettare la linea politica dagli influencer, ma la differenza tra noi e 
gli influencer è che loro fanno le storie su Instagram, che durano ventiquattr'ore, mentre noi 
qui dovremmo fare la storia, che dura ben più delle ventiquattro ore. 
La verità è che la sola forza di opposizione in questo Parlamento è Fratelli d'Italia, mentre voi 
dovreste avere i numeri schiaccianti per approvare questa legge; ma così non è e lo abbiamo 
visto in queste ore. Se siamo arrivati fino ad oggi è perché, quando dicevamo che questa 
maggioranza era troppo diversa per stare insieme, avevamo ragione e il disegno di legge Zan 
non è che l'ennesima prova di tutto ciò. 
Siete una maggioranza che sta insieme per evitare il voto, che non ha idee e quelle poche che 
ha sono pure confuse, contorte e pericolose, come dimostra questo testo di legge che è in 
approvazione. 
Infine permetteteci un appunto: quanta ipocrisia in questi banchi. Gli stessi che oggi si ergono 
a paladini, a difensori dei diritti degli omosessuali, che condannano Orbán per aver fatto una 
legge contro la diffusione della propaganda LGBT e condannano Giorgia Meloni che 
coerentemente non rinnega il legame con Orbán, non si stracciano le vesti quando si tratta di 
fare accordi con Paesi come il Qatar, dove giocheremo i prossimi mondiali di calcio, o l'Arabia 
Saudita, dove - badate bene - non solo l'omosessualità è un reato, ma è anche punita con la 
morte. Anche su questo voi chiacchierate mentre noi facciamo i fatti. 
I fatti li abbiamo dimostrati, come sempre, come Fratelli d'Italia, che ha presentato in 
Parlamento una mozione per impegnare il Governo a chiedere che l'Unione europea condanni 
apertamente gli Stati che prevedono nei loro ordinamenti il reato di omosessualità e non stringa 
con loro accordi di cooperazione culturale. Vediamo se avremo il supporto unanime di tutti 
coloro i quali oggi si sentono paladini dei diritti LGBT. Una comunità la si difende sempre e non 
a corrente alternata. 
Signor Presidente, davvero si può pensare che questo disegno di legge Zan combatta la 
discriminazione? Questa norma è un tentativo di indottrinare le persone a pensare in un certo 
modo, cancellando le loro identità, le culture, le conquiste, per rendere tutti noi nient'altro che 
numeri e codici. Noi a questa vostra deriva non ci stiamo e non ci staremo e ci batteremo con 
tutte le nostre forze per impedirla. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Casolati. Ne ha facoltà. 
 
CASOLATI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, il disegno di legge Zan, questo sconosciuto, credo 
sia stato l'argomento più dibattuto ultimamente in TV e in ogni dove, ma pochi, pochissimi si 
sono presi la briga di leggerlo. 
Voglio portare all'attenzione di quest'Assemblea un aspetto che al momento nessuno ancora 
ha sottolineato: che ricadute avrà sul mondo imprenditoriale? Più si analizza nel dettaglio il 
disegno di legge Zan e più insidie nascoste emergono. Ce n'è per tutti, anche per le partite 
IVA, ovvero i lavoratori autonomi del mondo dell'impresa, della professione, dell'artigianato, 
del commercio e via elencando. L'articolo 8 prevede espressamente che l'ente governativo 
denominato ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, noto come UNAR, elabori con cadenza 
triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per 
motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La strategia reca la definizione 
degli obiettivi e l'individuazione di misure relative all'educazione e all'istruzione, al lavoro e alla 
sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. 
Per capire di cosa si tratti in concreto, basta considerare che nel 2013 lo stesso UNAR ha già 
elaborato una strategia nazionale proprio nei quattro ambiti indicati dal disegno di legge Zan 
che sono stati definiti assi: educazione e istruzione, lavoro, sicurezza e carcere, comunicazione 
e media. 
Vediamo quindi cosa prevede il secondo asse di quella strategia cui il disegno di legge Zan 
vorrebbe dare valore legale tramite l'articolo 8, ossia quello del lavoro privato, costituito da 
piccoli, medi e grandi imprenditori, da professionisti, artigiani, commercianti e partite IVA in 
generale. Il documento dell'UNAR pone l'accento sull'importanza delle pratiche di diversity 
management, favorisce l'attivazione dei talenti e incrementa la produttività aziendale sul 
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cosiddetto business inclusivo. Seguiranno sicuramente corsi di informazione per sensibilizzare 
i datori di lavoro, le figure dirigenziali, i lavoratori e le lavoratrici e le associazioni di categoria 
sulle tematiche LGBT, nonché la creazione di network LGBT all'interno delle aziende e 
l'istituzione a livello di alta dirigenza del ruolo di mentore LGBT. Non potrà mancare poi la solita 
opera rieducatrice e allora ecco corsi di sensibilizzazione e formazione per i dipendenti e per 
tutti i livelli di management che aiutano a costruire programmi di mentoring e a migliorare i 
propri percorsi professionali; iniziative specifiche di formazione professionale per transessuali 
e transgender e pubblicazioni informative rivolte ai datori di lavoro. 
Si capisce molto bene come dietro questa strategia si nasconda, in maniera neanche troppo 
velata, il business dei consulenti aziendali, dei formatori professionali, dei certificatori di tutta 
quella pletora di soggetti disposti, previo profumato compenso, a spiegare come imprenditori 
e professionisti dovranno mettersi in regola con le disposizioni dettate dall'UNAR, un po' come 
quello che è successo in passato con la legge n. 626 sulla sicurezza sul lavoro e con la 
normativa sulla privacy. Ma davvero pensate che imprenditori, professionisti, artigiani, 
commercianti e lavoratori autonomi di vario tipo non abbiano nulla da dire su questo ulteriore 
fardello burocratico che verrebbe loro addossato nel caso passasse definitivamente il disegno 
di legge Zan così com'è? (Applausi). 
Come al solito, la ricaduta sul popolo che vive nel mondo reale poco o nulla interessa al 
legislatore, preoccupato più che altro di piantare una bandierina ideologica, noncurante di 
fastidi, costi e incombenze che potrebbe provocare ad aziende, soprattutto medio-piccole, già 
provate dalla pandemia. 
Resta sempre più chiaro, dal mio punto di vista, il vero obiettivo di questa proposta di legge 
che non ha nulla a che vedere con la tutela penale di omosessuali e transessuali. Tre sono le 
vere ragioni del disegno di legge Zan: indottrinare non solo la scuola ma l'intera società; 
imbavagliare chi osa dissentire rispetto al pensiero unico gay friendly; mettere in piedi 
un business milionario. 
Insomma tre ottime ragioni, queste, per dire no a questo sciagurato e liberticida disegno di 
legge. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Pietra. Ne ha facoltà. 
 
LA PIETRA (FdI). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, il tema 
dell'omofobia è molto serio, come tutte le forme di discriminazione, ma nella fattispecie non si 
riesce purtroppo a discutere in modo sereno le problematiche sollevate da questo disegno di 
legge perché, in fondo, il fine non è tutelare le persone dalle discriminazioni, ma imporre 
posizioni ideologiche su materie che c'entrano poco o niente con l'omofobia. Il problema del 
disegno di legge Zan è che non è un provvedimento contro la violenza e contro la 
discriminazione nei confronti degli omosessuali - tema su cui occorre essere molto sensibili e 
attenti - ma è un disegno di legge che, di fatto, inserisce nel nostro ordinamento giuridico il 
reato di opinione - lo ripeto, il reato di opinione - lasciando ai giudici una enorme discrezionalità 
di decidere su una materia che non ha certezze giuridiche. 
In altri Paesi europei dove già ci sono leggi simili al disegno di legge Zan ricordo che, ad 
esempio, un cardinale è stato indagato per aver detto che la famiglia è fatta da un uomo e da 
una donna; è accaduto anche che un papà abbia trascorso una notte in carcere perché 
indossava una maglietta con sopra stampata un'immagine di famiglia tradizionale. Quindi il 
vero tema è stabilire quale sia il vero confine tra discriminazione e legittima libertà di opinione, 
limite che in questo disegno di legge, a nostro parere, non si pone proprio nell'impedire ogni 
libertà di espressione su temi per noi fondamentali. 
Fratelli d'Italia vuole combattere la violenza e la discriminazione, e per questo ci siamo, tant'è 
vero che abbiamo presentato anche una mozione per condannare tutti quei Paesi dove ancora 
l'omosessualità è considerata un reato, a volte punita con l'ergastolo e a volte addirittura con 
la morte. Ma su questo piano non abbiamo trovato una sinistra così sensibile. La sinistra, 
invece, continua insieme alle associazioni LGBT a denunciare un aumento di discriminazioni e 
crimini omofobi, smentiti invece dai dati; e non dice una parola, una che sia una, sul mondo 
islamico (Applausi), dove l'omosessualità è considerata un reato a volte punito, come dicevo, 
con la morte. Questo ci lascia, da una parte, basiti ma, dall'altra parte, dimostra la posizione 
ideologica di facciata di questa sinistra. Ne prendiamo atto insieme alla stragrande 
maggioranza degli italiani, che in questo momento ha ben altro a cui pensare. 
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Torniamo al tema. Signor Presidente, vogliamo ribadire la nostra posizione politica su alcuni 
punti fondamentali: noi non siamo d'accordo sull'attacco alla famiglia tradizionale, come non 
siamo d'accordo sull'adozione da parte di coppie omosessuali. Non accettiamo questa 
discriminazione nei confronti della famiglia naturale, perché riteniamo che proprio la famiglia 
naturale sia la base del nostro sistema sociale su cui si fonda la nostra comunità. Si rischia 
che, per difendere i diritti di alcuni, si ledano i diritti di molti; in ogni caso, sarebbe un errore. 
Siamo inoltre contrari alle adozioni da parte di coppie omosessuali, e non lo diciamo perché 
siamo omofobi, ma perché sosteniamo che i bambini non debbano essere comprati tramite 
adozioni dai lunghi e costosi iter - che tutti ormai conosciamo - tramite l'affitto dell'utero di 
una donna: questo proprio non lo possiamo accettare. E lo diciamo perché siamo fortemente 
convinti che un bambino debba avere il diritto di avere un padre e una madre e che questo 
diritto non possa essere sacrificato al capriccio di adulti liberi di vivere la propria sessualità 
come meglio credono. Come dicevo, questo tipo di adozioni come conseguenza porta purtroppo 
alla prassi dell'utero in affitto: questo è inaccettabile perché significa mercificare il corpo di una 
donna. Tutto ciò non sta bene nemmeno alle femministe di sinistra, che non accettano neppure 
loro il disegno di legge Zan, come sostiene in un'intervista sul «Corriere della Sera» la storica 
attivista femminista Marina Terragni, la quale ha dei forti dubbi sull'identità di genere e sul self-
id, che è una sorta di autocertificazione di genere. 
Presidente, vorrei introdurre anche questo argomento: l'autodefinizione di genere. 
Colleghi, per caso avete sentito parlare dei 270 detenuti che si dichiarano donne e chiedono di 
andare nel carcere femminile? Questo è davvero accaduto in California, dove il self-id è legge, 
e se il disegno di legge Zan verrà approvato, potrà accadere anche da noi. Senza parlare, poi, 
di quei settori - penso allo sport, alle competizioni sportive - giustamente suddivisi fra 
competizioni femminili e maschili, che non possono essere messe sullo stesso piano agonistico, 
dove a quel punto, sì, si creerebbero situazioni imbarazzanti, dove la discriminazione andrebbe 
al contrario a penalizzare le donne nel competere con persone fisicamente maschili. 
Forse la sinistra non si rende conto delle conseguenze che potremmo avere in molti settori, 
però - mi sia consentita la battuta - potrebbe essere un modo per risolvere la questione legata 
alle quote rosa alle elezioni! Ma andiamo oltre, Presidente. 
Per ciò che riguarda il gender nelle scuole, mi chiedo perché, nella stessa scuola dove si è 
deciso di non fare l'educazione sessuale, adesso si voglia spiegare cos'è l'omosessualità. 
Ricordo a me stesso e ai colleghi che i genitori hanno la patria potestà sui figli e ritengo per 
questo più che opportuno che l'educazione sessuale non debba essere fatta nelle scuole. I 
bambini che frequentano le scuole primarie sono ancora piccoli per affrontare certi argomenti 
all'interno dell'istituzione scolastica e reputo giusto che debbano essere, invece, proprio gli 
stessi genitori a insegnare l'educazione sessuale ai loro figli nel modo che ritengano più 
opportuno. 
Se passa la legge Zan, si insegneranno a questi bambini le teorie gender, confondendo le menti 
di bambini in età evolutiva. E anche qui l'ideologia della sinistra nostrana si scaglia contro la 
legge Orbán, definendola una legge contro la propaganda LGBT. In realtà, seppur con toni a 
volte anche duri, è una legge che vuole difendere proprio quel principio di cui parlavo prima: il 
diritto dei genitori - e non dello Stato - di insegnare ai propri figli l'educazione sessuale. 
Vi scagliate contro la legge ungherese e non dite una parola contro tutti quegli Stati islamici 
che concretamente e cruentemente perseguitano gli omosessuali. 
Un'ultima cosa, Presidente, e mi rivolgo a voi, colleghi senatori, così sensibili al disegno di 
legge Zan. In questo testo si menziona la disabilità. 
Nel corso dell'esame alla Camera il disegno di legge Zan è stato integrato con il riferimento 
alla disabilità. Ti tratta, tuttavia, a mio parere, di un inserimento che appare forzato, anche in 
ragione del fatto che non viene riportato in alcuni articoli. 
All'articolo 1, relativo alle definizioni, non si parla delle disabilità; eppure, questo termine 
andrebbe eventualmente chiarito. Si tratta di una mera dimenticanza oppure certamente no, 
come ritengo, visto che durante i lavori parlamentari è stato fatto notare anche il mancato 
richiamo? 
Vorrei che i colleghi senatori che sostengono di votare a favore dell'approvazione del disegno 
di legge Zan così com'è spiegassero cosa c'entra la disabilità con l'identità di genere. 
Spiegatemi voi perché io ci vedo solo un voler mettere il velo davanti agli occhi degli italiani 
utilizzando i diversamente abili per gli scopi ideologici della sinistra. 
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Torno a ribadire che siamo contrari all'utero in affitto e alle adozioni per gli omosessuali e 
chiedo a lei, Presidente, se questa è una discriminazione oppure una legittima opinione. 
Se la proposta Zan diventa legge, non avremo più la possibilità di esprimere il nostro pensiero 
liberamente perché verrà meno un diritto costituzionalmente garantito, cioè quello della libertà 
di opinione e di espressione, sotto la minaccia di omofobia. 
Fratelli d'Italia sostiene che si debbano combattere le discriminazioni di qualsiasi natura, ma 
protegge convintamente il diritto di un bambino di avere una madre e un padre e crede che 
l'utero in affitto sia una barbarie. 
Non vogliamo bavagli, Presidente, ma sarà quello che si prospetterà se il disegno di legge Zan 
diventerà legge. Per questo ci opponiamo fortemente. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Doria. Ne ha facoltà. 
 
DORIA (L-SP-PSd'Az). Gentile Presidente, cari colleghi, oggi è bene essere estremamente 
chiari dopo che molto è già stato scritto e detto, talvolta anche a sproposito, sul disegno di 
legge Zan. 
Questo provvedimento, così come è stato licenziato dalla Camera dei deputati, non è solo 
inutile, ma risulta anche dannoso perché strumento ideologico e demagogico. 
In primo luogo, l'Italia non è affatto un Paese ostile alle persone omosessuali, né secondo le 
graduatorie europee dei Paesi gay friendly né, tantomeno, alla lettura dei dati relativi agli 
episodi di aggressione a persone omosessuali. I dati degli osservatori sono molto chiari in 
merito; ci sono alcuni episodi, certamente da condannare, ma non sono certo prevalenti. Sono 
molto più numerose le violenze sulle donne o sui minori, tanto per fare un confronto, che 
vengono regolarmente perseguite anche aspramente nell'attuale quadro normativo. 
Le norme attuali sono perfettamente in grado di colpire già oggi con maggior forza eventuali 
episodi di violenza di questo tipo, senza dover inventare una nuova fattispecie. 
In secondo luogo, il disegno di legge Zan è dannoso perché ideologicamente orientato ad 
imporre un punto di vista sulla realtà, cancellando posizioni differenti. La totale incertezza 
giuridica del cosiddetto reato di omofobia rende l'applicazione della legge estremamente 
incerta, affidata all'interpretazione del giudice, esponendo così legittime affermazioni di libertà 
di opinione al rischio di essere tacciate di omofobia. Se affermo che un bambino ha diritto ad 
un papà e ad una mamma, mi chiedo se sono omofobo oppure no. Se sostengo che non è 
legittimo reperire all'estero un figlio partorito su commessa da una donna, sono omofobo? Mai 
l'onorevole Zan ha risposto con chiarezza a domande di questo tipo. (Applausi). 
Che questo problema sia reale e che quindi il disegno di legge Zan sia dannoso lo conferma 
l'impianto propagandistico e rieducativo di tante parti del testo che non si limita a chiedere 
pene più pesanti per atti concreti di violenza, ma costruisce tutta una serie di attività di 
propaganda gender - la giornata nazionale del 17 maggio, i corsi nelle scuole anche a bambini 
di dieci-dodici anni - che evidentemente servono a condizionare le libertà di opinioni più che a 
proteggere le eventuali vittime. 
Un ultimo punto per cui il disegno di legge Zan va respinto nell'attuale stesura sta nella 
formulazione del cruciale articolo 3 che, nella versione emendata, recita testuali parole: «ai 
sensi della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni 
nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alle libertà delle scelte, 
purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o 
violenti». In primo luogo dovrebbe allarmare ogni cittadino il fatto stesso di dover scrivere in 
una legge che è fatta salva la libera espressione. (Applausi). Ci mancherebbe altro in uno Stato 
democratico e di diritto, per chi crede, come noi, che le libertà dei cittadini siano sancite dalla 
Costituzione e non da una concessione della politica o di una legge qualsiasi ben più effimera 
del dettato costituzionale. 
Per concludere esorto tutti i senatori presenti ad avere un sussulto di orgoglio e di 
responsabilità personale per negare l'approvazione del testo emendato dalla Camera dei 
deputati, che è sicuramente perfettibile. Si tratta di un provvedimento altamente divisivo 
soprattutto nel Paese, prima ancora che tra i partiti, e quanto mai inopportuno di fronte alle 
costanti richieste di responsabilità e di unità nazionale. 
Qui non si tratta di negare i diritti e tutela a persone quando ne hanno bisogno, si tratta invece 
di rifiutare una legge che rischia di diventare un tribunale ideologico liberticida senza alcuna 
reale tutela nei confronti delle persone omosessuali. (Applausi). 
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà. 
 
RAUTI (FdI). Signor Presidente, mi unisco anche io alla maratona di Fratelli d'Italia. Ci tengo 
anche a dire che sono molte le voci fuori di quest'Aula contro gli esiti illiberali del disegno di 
legge Zan. Non siamo quindi solo noi. C'è l'appello di oltre 70 associazioni coordinate da «Polis 
Pro persona»; c'è «Lettera150», un think-tank di oltre 300 docenti. Ci sono inoltre insigni 
costituzionalisti e giuristi, che si sono espressi nei mesi e nei giorni scorsi, sostenendo che il 
disegno di legge Zan cristallizza in norme giuridiche alcune definizioni non chiare ed ancora 
oggetto del dibattito sul piano scientifico. 
Il disegno di legge Zan, infatti, rende punibile qualsiasi forma di critica o dissenso rispetto ai 
temi del provvedimento. Ci tengo a sottolineare ai pochi presenti in Aula che non si parla di 
aumentare i diritti e le libertà delle persone, ma solo di reati. Vorrei che questo, almeno fuori 
di qui, fosse chiaro: non si parla di diritti, ma di reati, perché tutto è stato posto sul piano 
penale e si arriva per questo al paradosso che alcune libertà costituzionali possono essere 
oggetto di sanzione penale. 
Gli articoli più pericolosi, più critici, per noi sono sicuramente gli articoli 1, 2, 4 e 7, ma ciò non 
esclude gli altri; non li potrò trattare tutti, ma qualcosa intendo dirla, in particolare sull'articolo 
4, che reca la clausola che ribadisce la punibilità delle opinioni che integrerebbero il concreto 
pericolo che si compiano discriminazioni e violenze. Pertanto, decidere cosa incita alla violenza 
e cosa non lo fa rimane una prerogativa del magistrato, il che mi sembra pericoloso. Si lascia 
quindi ai giudici un ampio potere discrezionale nella valutazione di ciò che è da punire con il 
rischio di arbitrarietà, anche in contrasto con i principi costituzionali, e questo non lo dico io 
ma dei giuristi. C'è quindi il rischio di un eccesso interpretativo in sede giurisprudenziale, come 
dice l'esimio giurista Giovanni Maria Flick. 
Dobbiamo poi sottolineare che l'articolo 4 usa la seguente espressione che mi ha colpito: idee 
non idonee, che possono quindi determinare il pericolo di discriminazione e il rischio di atti 
violenti. Una legge stabilirà quindi quali sono le idee idonee e legittime? Tutto ciò è quanto 
meno allarmante. 
Se è giusto come è giusto sanzionare le condotte discriminatorie, come peraltro è già previsto, 
dovete riconoscere che è difficile capire dove finisce la legittima scelta, decisione ed 
espressione di un pensiero e dove inizia l'atto discriminatorio o l'incitamento all'atto 
discriminatorio. Mi sto riferendo all'articolo 2 sull'istigazione. Se è più facile individuare una 
discriminazione basata sulla razza o sulla religione, cioè sull'orientamento religioso, è molto 
più difficile individuare una discriminazione basata sul sesso; infatti non è un caso che la 
risoluzione ONU del 1966 non aggiunge il sesso accanto alla razza e alla religione, ma l'Italia 
ha colmato questo vuoto nel momento in cui ha provveduto con la modifica dell'articolo 3 della 
Costituzione, che però sembra che gli estensori del disegno di legge Zan non riconoscano. 
Sempre sull'articolo 4 si rischia l'abisso interpretativo, perché - e la seguente è una posizione 
giuridica, non mia - è necessario che la legge descriva puntualmente la condotta illecita e 
proibita. Non può essere il giudice a definire l'azione vietata e a indicarne gli elementi di fatto. 
Un giudice può (e deve) valutare la liceità di una condotta, ma non può valutare la liceità di 
un'idea, a meno che non decidiamo che esiste il reato di opinione, che è quello che gli estensori 
della legge infatti hanno deciso (Applausi). 
Un altro punto estremamente controverso, che però mi è particolarmente caro perché lo studio 
da tempo, è quello contenuto nell'articolo 1. È incredibile che all'interno di una legge si voglia 
definire cosa si debba intendere per sesso (biologico o anagrafico), per genere (manifestazione 
esteriore), orientamento sessuale (attrazione per), identità di genere (identificazione percepita 
di sé). La domanda è la seguente: mentre voi elaborate questo articolo 1, qual è il modello 
antropologico a cui vi richiamate? Praticamente, infatti, il Parlamento sta decidendo e 
imponendo un modello antropologico, etico e filosofico con queste paroline, quando nessuno 
di noi per esempio ha pensato mai di imporre un modello antropologico di origini cristiane, nel 
quale personalmente io credo, ma stiamo, stavamo e vivevamo in uno Stato laico (Applausi). 
Nel disegno di legge Zan l'identità di genere è soggettiva - lo sottolineo -, si identifica con la 
percezione che si ha del proprio sesso; il dato reale oggettivo è quindi cancellato e si approda, 
di conseguenza, a un'indifferenza sessuale. 
Ma non è tutto, c'è di più: la nozione di identità di genere, introdotta dall'articolo 1, è labile, 
perché è appunto una percezione soggettiva, mutevole e transitoria e tutto può essere 
percepito come discriminazione rispetto a una nozione così labile e fluida. Questo concetto 
ricorre anche nelle altre norme del disegno e crea confusione, perché l'unità e l'identità del 
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singolo vengono scomposte in una pluralità di categorie biologiche o naturalistiche, 
dimenticando per esempio una cosa: la tutela costituzionale della persona. Questa labilità della 
definizione rende complicato distinguere tra opinioni e discriminazioni. 
Qui il gioco è molto chiaro, ma va un attimo rovesciata questa trappoletta e non c'entra niente 
l'omofobia; se uno non condivide questo impianto non è omofobo. Qui c'entra il fatto che state 
imponendo un modello antropologico di un certo tipo; qui c'entra il fatto che nelle scuole, dove 
non si fa educazione sessuale, si farà l'educazione di genere; qui c'entra il fatto che siamo di 
fronte alla più grande offensiva ideologica da parte, appunto, dei sacerdoti del gender. Questo 
è il punto e l'operazione - che è politica, ma è anche massmediale - viene accompagnata da 
un furore ideologico intollerante che - vi assicuro - io che ho fatto anche gli anni Settanta non 
ricordo: un furore così non lo ricordo. Un oltranzismo gender che si lega, tra l'altro, alla tirannia 
del pensiero unico, all'esasperazione del cosiddetto maledetto - aggiungerei - «politicamente 
corretto»: c'è questo nell'operazione Zan. È questo il nodo, è questo il punto; il resto è quello 
che raccontate, è uno storytelling, perché qui c'è la volontà precisa di rieducare, anzi voglio 
dire di riprogrammare culturalmente i bambini, i giovani, le persone e quindi la società. 
Quindi, non è in gioco, come raccontate, la libertà di amarsi; non è questo il punto, perché noi 
non siamo contro questa libertà di amarsi. Qui c'è in gioco ben altro: c'è in gioco tutto quanto 
sto dicendo e quello che voi chiamate aiuto, che in realtà è una spinta ai bambini a transitare 
da un sesso ad un altro in base alla percezione di sé, come se tutti i bambini soffrissero di 
disforia di genere. Allora è molto pericoloso quello che volete fare, è veramente oltre, perché 
poi l'orizzonte è chiaro: ideologia gender e ditelo, anche se non c'è scritto, che poi c'è la 
missione della maternità surrogata, dell'utero in affitto, dell'adozione delle 
coppie gay. (Applausi). 
Ditelo che in Europa vogliono inserire questo reato nei crimini d'odio. Ditelo che in Europa oggi 
tra gli eurocrimini hanno voluto inserire non la violenza di genere (una volta difendevate le 
donne, oggi non più), ma la violenza basata sul genere sessuale percepito e non biologico. 
Chiudo, Presidente. Allora a voi i vostri dogmi, nuovi sacerdoti di una società genderfluid, in 
cui nell'indistinto tutto è possibile, tutto è consentito, tranne che pensare e pensare 
diversamente da quello che voi scrivete. Fratelli d'Italia si batterà ovunque contro questo 
disegno di legge liberticida, pericoloso e inutile. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rampi. Ne ha facoltà. 
 
RAMPI (PD). Signor Presidente, colleghi, ho ascoltato con grande attenzione, serenità e 
pacatezza il lungo dibattito che ha attraversato queste ore, anche se mi auguro sinceramente 
che alcuni colleghi intervenuti siano in cattiva fede, piuttosto che pensare che credano davvero 
a ciò che dicono. 
Mi fa paura immaginare che oggi nel Parlamento italiano, nel Senato della Repubblica, si 
argomenti davvero con questo tipo di argomentazioni una contrarietà che è più che legittima 
a un provvedimento di legge (ci mancherebbe altro). Ma, per argomentare contro, non bisogna 
andare a istigare paure e a raccontare chissà quali complotti e ideologie che sarebbero in atto. 
Qui è tutto molto semplice: su alcune questioni abbiamo delle opinioni diverse, anche rispetto 
a chi un giorno tende la mano, però poi dovrebbe ascoltare gli interventi dei propri 
parlamentari, perché io di mani tese oggi non ne ho viste tante e, se erano tese, rischiavano 
di arrivare da qualche altra parte e non a stringersi. 
Chi tende la mano propone di limitare l'intervento all'ambito punitivo. Ecco, questo è un punto 
di differenza: noi pensiamo che la componente educativa e la componente culturale di questo 
provvedimento di legge siano molto importanti. Quindi abbiamo cercato, con grandissima 
tranquillità, ascoltando tutti, confrontandoci, cercando di trovare punti di contatto e investendo 
molto tempo (perché questo provvedimento non lo stiamo facendo con uno schiocco di dita), 
e abbiamo creduto che il Parlamento italiano fosse in grado, nel 2021, di approvare una legge 
che prevedesse anche la possibilità di aiutare questo Paese a prendere atto che esistono tante 
forme diverse di stare insieme, di concepire la propria vita, di realizzare il proprio sé, di amare 
e di costruire una famiglia. Tante forme diverse: nella modernità c'è anche questo. 
Devo dire che negli interventi di queste ore ho sentito tanta paura della complessità, tanto 
bisogno di ordine, tanto bisogno di oggettività. Però l'ordine e l'oggettività, su cui la filosofia 
del Novecento ha scritto centinaia di pagine, non esistono più; bisogna prendere atto che esiste 
il disordine, che esiste il caos, che esiste la complessità e che dentro a questo panorama 
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bisogna vivere con serenità, dando a ognuno la possibilità di trovare la propria strada, senza 
far credere a nessuno che esistano delle strade giuste e delle strade sbagliate. 
In questi anni in Parlamento io non ho praticamente mai letto. Oggi voglio fare un'eccezione, 
perché non sapevo che sarebbe successo, ma lunedì ho ricevuto una lettera che mi ha 
veramente molto commosso. È una lettera che parla di bambini (tanti hanno parlato di bambini 
in quest'Aula); è una lettera che parla di bambini, scritta da un ragazzo del mio territorio che 
bambino non è più, ma che si ricorda quando era bambino e quando, da bambino, cercava di 
capire se poteva essere come sentiva di essere e pensava purtroppo di non poterlo fare. Ve ne 
leggo solo un pezzettino. Questa lettera dice così: «Se a me qualcuno a scuola mi avesse detto 
che anche noi possiamo esistere come gli altri, che anche noi siamo una valida possibilità nel 
mondo e nella società, la mia vita avrebbe avuto molte meno sofferenze. Ho passato 
venticinque anni nel segreto e nella vergogna, nell'esclusione, nella paura di essere rifiutato 
dalla famiglia, dagli amici e dal mondo. E allora vi prego: pensate ai bambini, insegniamo loro 
a non odiare e a non odiarsi per via della loro identità di genere o della loro sessualità. Facciamo 
educazione soprattutto nelle scuole per questo». (Applausi). 
Questo è un punto su cui probabilmente non siamo d'accordo e non riusciamo a trovare un 
accordo, perché non è che possiamo trovare un accordo indipendentemente da quale sia 
l'accordo; questo per noi è un punto fondamentale. Riusciremo ad approvarlo? Noi speriamo 
di sì e faremo di tutto per farlo. Non riusciremo ad approvarlo? Qualcuno si assumerà questa 
responsabilità, perché la questione è se queste persone hanno la possibilità di esistere. Io ne 
conosco tanti e tra l'altro so che il mio è un osservatorio privilegiato. Io penso di avere una 
persona molto cara che ha una storia importante, culturalmente importante, e che ha aspettato 
però che suo padre non fosse più in questo mondo per potersi dichiarare apertamente 
omosessuale, perché ha sempre pensato che non poteva dargli un dolore, il dolore di essere 
quello che era. Ha aspettato che non ci fosse più: questa è l'Italia degli anni 2000. E questa è 
una persona colta, una persona fortunata, una persona che sta bene. Quante persone così non 
hanno neanche gli strumenti culturali per capire cosa sta succedendo? Allora noi ci vogliamo 
davvero fare carico di queste storie? 
Oggi in Aula penso a queste persone e al fatto che abbiamo un dovere. Il principale dovere del 
Parlamento non è andare a cavillare se esiste il rischio, la possibilità o il pericolo, che sono le 
parole che ho sentito tornare più spesso nella discussione in Assemblea. Vedete colleghi, sono 
per depenalizzare la stragrande maggioranza dei reati e dunque appartengo ad una minoranza, 
ma ora ci sono delle persone che hanno vissuto tutta la loro storia politica con l'idea di punire, 
di colpire e del chi sbaglia paga, che vengono a spiegarmi che i giudici potrebbero anche 
sbagliare a valutare e che potrebbero anche eccedere nella pena. Ma cavolo se lo so, tanto che 
sono favorevole a togliere gli strumenti per punire! Invece solo in questo caso ci si preoccupa 
che i giudici possano sbagliare. I giudici servono a questo e credo che quello al nostro esame 
sia un testo che permette, nel nostro sistema giudiziario, che è articolato, complesso, con tre 
gradi di giudizio, di evitare che qualcuno venga punito per reati che non ha commesso. 
Ho sentito fare un ragionamento anche sullo stigma. Ma certo, ci mancherebbe! Certo, 
qualcuno si è scoperto garantista negli ultimi mesi, però è arrivato in Parlamento, come forza 
politica, sventolando il cappio e in quel caso il problema di far fuori una classe dirigente con lo 
stigma non c'era. Il problema si pone solo quando riguarda gli altri. Guardate, siamo 
assolutamente perché tutte le opinioni si possano esprimere, ma c'è una bella differenza tra 
esprimere un'opinione e, con la propria opinione, far sì che qualcuno possa essere ferito, 
colpito, umiliato e magari maltrattato. Questo è il punto del disegno di legge al nostro esame. 
Si dice che il disegno di legge al nostro esame rientra in una lettura antropologica della realtà. 
Non sarebbe una colpa se il Parlamento italiano ogni tanto riuscisse a sviluppare anche un 
pensiero culturale, a leggere la realtà e a capire come deve aggiornarla. La realtà va aggiornata 
nel senso che oggi la complessità della definizione dell'identità è molto più complicata, da tutti 
i punti di vista. È complicato definire la propria nazionalità e quindi nel Paese esistono tante 
persone che sono italiane da molto tempo, ma non siamo ancora riusciti a riconoscere che ci 
sono e c'è qualcuno che ha difficoltà a farlo. 
Esistono poi molte persone che, nel corso della propria vita, hanno magari cambiato la 
percezione di sé. Tutti noi abbiamo infatti una percezione di noi, che si trasforma, tra l'altro, 
non solo dal punto di vista sessuale, ma anche dal punto di vista fisico, perché il nostro corpo 
cambia continuamente. Ebbene, di fronte a questo, cosa vogliamo fare? Vogliamo nasconderci 
e cercare di chiudere il mondo in maglie strette, che non gli appartengono, o vogliamo provare 
ad aprirci e a produrre un pensiero rassicurante? Ebbene, sì, abbiamo un'antropologia: sarebbe 
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molto bello. Come Partito Democratico - ma lo condividiamo, per fortuna, con altre forze - 
pensiamo che esista una antropologia della pluralità, della possibilità di essere cose diverse nel 
corso della propria vita, della possibilità di sperimentarsi e di provare ad assaggiare momenti 
diversi della propria vita e che tutto questo non possa essere giudicato e condannato. 
Vedete colleghi, c'è un tempo per discutere e c'è un tempo per decidere. Abbiamo molto 
discusso: oggi dobbiamo dire al Paese se è maturo per dire che odiare è reato e che educare 
alla pluralità è un fatto positivo. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Angrisani. Ne ha facoltà. 
 
ANGRISANI (Misto-l'A.c'è-LPC). Signor Presidente, colleghe e colleghi, gli occhi del Paese sono 
vigili sui nostri lavori, perché oggi discutiamo di un progetto legislativo che sta a cuore a milioni 
di italiani. Non possiamo, in coscienza, voltarci dall'altra parte. Le grandi battaglie sui diritti 
civili, come nel caso del divorzio, dell'aborto e delle unioni civili hanno segnato il percorso 
democratico del nostro Paese e del suo ordinamento giuridico. Ora ci troviamo di fronte ad un 
testo che va a modificare gli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale e stabilisce l'estensione 
dei delitti contro l'uguaglianza, per aggiungere alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, 
nazionali o religiosi gli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento 
sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. 
Il tema del maggiore contrasto alle discriminazioni e alle violenze per motivi sessuali non è 
nuovo. Purtroppo, gli archivi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati 
abbondano di proposte legislative presentate nella legislatura in corso e in quelle passate per 
contrastare più efficacemente gli episodi di omofobia e transfobia e ci sarà una valida ragione 
per questo. Al di là dei tecnicismi della proposta di legge Zan, di cui tanti hanno discusso, ci 
troviamo di fronte a una situazione di fatto che vede contrapposte le fazioni di chi considera il 
testo inutile e ambiguo e di chi, al contrario, lo reputa non solo opportuno ma anche 
indifferibile. 
Il punto della questione è il seguente: sappiamo che c'è stata già una mediazione alla Camera 
dei deputati in sede di prima lettura ed è stato previsto l'inserimento nel corpus normativo 
dell'articolo 4 che, al fine di evitare ogni interpretazione intenzionalmente dubbia delle nuove 
disposizioni, tutela la libera espressione di convincimento o d'opinione, nonché le condotte 
legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a 
determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Ciò che intendo 
dire è che il compromesso sulla formulazione del testo è stato già trovato in sede parlamentare 
e che, giunti a tale momento, questo ramo del Parlamento non può permettersi di far tornare 
tutto al punto di partenza come nel gioco dell'oca, se non intende affossare definitivamente il 
percorso legislativo di un tema che, a ragione, grande parte del nostro Paese ritiene prioritario. 
Questo appello è rivolto quindi non alla cosiddetta disciplina di Gruppo - le posizioni sono note 
da tempo - ma alla coscienza individuale di ogni senatore, perché con l'assunzione di questa 
funzione istituzionale bisogna essere pienamente consapevoli delle conseguenze relative alle 
responsabilità delle proprie scelte. Le campagne di informazione e le mobilitazioni di moltissime 
piazze italiane avvenute negli ultimi tempi dimostrano l'importanza dell'approvazione del 
disegno di legge Zan fuori dai palazzi delle istituzioni, per costruire una comunità più coesa e 
inclusiva, dove ogni episodio di istigazione alla violenza e di intolleranza viene represso sul 
nascere. 
Chi cerca un appiglio nel pretesto del riferimento al concetto di identità di genere inserito 
all'interno del dispositivo mente a sé stesso oppure, al contrario, manipola i propri interlocutori 
per non dichiarare apertamente la propria contrarietà sul disegno di legge perché politicamente 
inopportuno. L'espressione "identità di genere", infatti, ha già trovato ingresso in un testo 
normativo italiano con il recepimento della direttiva n. 95 del 2011, avvenuto con il decreto 
legislativo del 2014 sull'attribuzione della qualifica di rifugiato nell'ordinamento penitenziario e 
nella giurisprudenza costituzionale. Dunque, se restiamo inerti di fronte al pericoloso aumento 
delle violenze e dei soprusi per ragioni basate sul sesso, sull'orientamento sessuale o 
sull'identità di genere, che rappresentano ad oggi i tre motivi di discriminazione più spesso 
richiamati, offriamo facilmente il fianco alle iniziative delle destre e di quella parte del Paese, 
che è minoritaria ma per nulla silente, che semplificando come sempre fino all'inverosimile il 
messaggio lanciato all'esterno, tende a minimizzare l'importanza e l'impatto di più forti misure 
di contrasto contro ogni fenomeno di sopraffazione e intolleranza. 
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Non è più il tempo di tergiversare o attendere, quindi, in quanto c'è chi aspetta da questo 
Parlamento un segnale importante e di netta condanna verso chi odia e istiga alla violenza, 
calpestando senza ritegno la dignità umana e la libertà di vivere secondo i propri orientamenti. 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà. 
 
GASPARRI (FIBP-UDC). Signor Presidente, serve questa legge? Era indispensabile, era 
doverosa la sua approvazione da parte del Parlamento? A mio avviso no. Tuttavia, la sinistra 
e alcuni manovratori del pensiero - non voglio nemmeno definirli manipolatori - hanno creato 
una suggestione con informazioni false, inesatte, regolate sulla rete; sono scesi in campo anche 
gli influencer che non conoscono il diritto penale, non conoscono le leggi vigenti in questo Paese 
e hanno ingenerato nel Paese un convincimento che si basa sul fatto che chi vuole la legge Zan 
contrasta le violenze, le aggressioni, gli episodi come ce ne sono stati anche recentemente, e 
chi invece non vuole la legge Zan è aperto alle aggressioni, alle violenze, alle prepotenze. 
Questa è la grande menzogna che dobbiamo spazzare via perché non è assolutamente vero. 
Noi abbiamo già nel nostro ordinamento numerose norme che consentono di punire chi compia 
qualsiasi atto di violenza. Con le aggravanti, quando ci sono motivazioni futili e abiette, si può 
punire ancora più severamente chi per ragioni di discriminazione, di pregiudizio sessuale o per 
omofobia - termine che è stato coniato negli ultimi anni - compie delle violenze. Quindi, non è 
vero che ci sia un vuoto normativo. Sono bugiardi coloro che lo affermano. Che lo facciano 
degli strimpellatori di terzo ordine può anche andare, ma che dei legislatori alimentino questa 
menzogna è inaccettabile. 
Vedo, talvolta, anche nelle nostre famiglie e nella nostra parte politica la suggestione della 
menzogna che prevale sulla verità. Bisogna spiegare alla gente che, con le motivazioni futili e 
abiette, si può punire più severamente chiunque; che ci sono norme del codice penale poste a 
presidio della sicurezza dei cittadini con punizioni severissime e che, per quanto nessuno debba 
sottovalutare nemmeno un singolo episodio di violenza, i dati statistici diffusi dall'Osservatorio 
per la sicurezza contro gli atti discriminatori dimostrano che nell'arco di quasi un decennio gli 
episodi - io non li voglio sottovalutare - si contano nell'ordine di alcune decine. Non c'è 
un'emergenza gigantesca che giustifica un decreto e, comunque, anche un solo atto di violenza 
giustificherebbe l'aggravamento delle norme. Volete l'aggravamento delle norme? Lo abbiamo 
proposto con il testo di legge presentato da alcuni esponenti del centrodestra. 
Qualcuno ci deve pure spiegare cosa c'entra con la sanzione aggravata e rafforzata di chi 
compie per motivi di pregiudizio sessuale degli atti di violenza o di discriminazione tutto il resto 
della legge. L'articolo 1 del disegno di legge Zan tenta di introdurre una rivoluzione 
antropologica nel Paese con una norma che è più rilevante di un articolo della Costituzione. 
Vergognatevi del fatto di avere portato in Aula questo provvedimento senza discuterlo in 
Commissione. Vergognatevi del tentativo di mettere il bavaglio. Ci potete mettere la 
mascherina, che dobbiamo indossare per ragioni sanitarie, ma non ci faremo chiudere la bocca 
perché l'articolo 1 è gravissimo. Muta, infatti, la vita del Paese. 
La Costituzione non contiene in tutte le sue parti articoli così importanti. Ce ne sono di 
fondamentali; ci sono altre norme programmatiche della Costituzione, che tutti condividiamo, 
ma che sono degli auspici. Chi vuole negare il diritto al lavoro? La Costituzione, però, non lo 
risolve. Lo afferma. L'articolo 1 parla di identificazione percepita e manifestata di sé in relazione 
al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver compiuto un 
percorso di transizione. Ci sono persone che cambiano sesso e queste cose vanno riconosciute 
e accompagnate. Ma, quando non c'è alcuna trasformazione o alcun cambiamento, l'articolo 1 
di questa legge introduce una rivoluzione antropologica pazzesca, che non è accettabile, è 
incostituzionale e la Presidenza della Repubblica mai potrebbe firmare con un avallo una legge 
che il Parlamento dovesse approvare. Non c'entra nulla, infatti, con la punizione aggravata 
l'introduzione di questa rivoluzione antropologica con un articolo che è più importante di una 
norma della Costituzione che la sinistra, le sue dépendance e aggregazioni di altra natura 
vorrebbero approvare senza nemmeno fare una discussione vera e approfondita. In 
Commissione non c'è stata e la facciamo in Aula. 
L'articolo 1 è aberrante, inaccettabile e discriminatorio nei confronti dei cittadini di questa 
Repubblica. È incostituzionale e non c'entra niente con la lotta sacrosanta alla violenza. Va 
spiegato al Paese. Se si approvasse questa legge così come è, ognuno può dichiarare in 
qualsiasi momento un'appartenenza di genere e di sesso cambiando anche più volte, perché 
non lo si può impedire a una persona. Si sono fatte molti esempi sugli atleti e sulle quote rosa. 
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Non voglio dilungarmi su questo, ma dico che non si può ammettere una volontà indiscriminata 
di cambiare appartenenza di genere al di là di qualsiasi apparenza. 
L'articolo 4 sul pluralismo delle idee e della libertà delle scelte contiene formule giuridiche che 
illustri giuristi di ogni orientamento hanno criticato. Si dice all'articolo 4: «Ai fini della presente 
legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni» - il disegno di legge 
dice che sono fatte salve: insomma, potresti parlottare un po', però... - «nonché le condotte 
legittime riconducibili al purismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a 
determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti», con ciò 
affidando al giudice una selezione delle opinioni. 
Abbiamo visto, dal caso Palamara e dalla vergogna del CSM, chi sono i magistrati in questo 
Paese. Sarà una minoranza, per la maggior parte sono bravi, ma io questa maggioranza di 
magistrati bravi e onesti, caro senatore Caliendo, la vedo silente nel Paese. Ho visto invece gli 
effetti della minoranza faziosa e condizionata da una ideologia di sinistra, e sinistra come 
aggettivo. Io non voglio mettere in mano alla magistratura le opinioni. Le aggressioni le 
puniamo più severamente, le discriminazioni le mettiamo al bando, ma io credo che l'articolo 
4, così com'è, metterebbe le opinioni in mano ai fruitori del "palamarismo", ai procuratori 
nominati nelle maniere ignobili che abbiamo visto. 
Mi chiedo come mai si indaghi su Palamara e non su Pignatone, che era il procuratore della 
Repubblica che, secondo il libro di Sallusti, prendeva i cornetti in casa di Palamara parlando col 
presidente di sezione del Consiglio di Stato, che doveva decidere sul ricorso per la nomina del 
procuratore della Repubblica di Palermo. A quando un'indagine su Pignatone per traffico di 
influenze? Io non voglio che le mie opinioni vadano in mano ai Pignatone di tutta Italia, che 
hanno violato la legge. Lo dico in Parlamento perché almeno qui lo posso dire e perché è la 
verità. (Applausi). 
Ci sono tante altre cose che non vanno. L'articolo 7 sulla scuola, con l'istituzione della giornata 
del gender: bambini di sei o sette anni dovrebbero sentire le lezioncine dell'associazione X o Y 
che va a spiegare cose che quegli stessi bambini non hanno strumenti critici per valutare. Non 
si fa l'educazione sessuale, ma si fa l'educazione transessuale nelle scuole. Si passa 
all'educazione transessuale, senza passare per tappe intermedie. (Applausi). 
Si può discutere sull'educazione sessuale nelle scuole, su come introdurla, sugli strumenti 
critici. La formazione è affidata anche alle famiglie, che in ultima istanza, di fronte a bambini 
così piccoli, mantengono una sovranità educativa che non può essere cancellata. A che serve 
l'articolo 7? Facciamo la giornata contro la violenza; facciamo giustamente delle lezioni nelle 
scuole contro le discriminazioni, ma una cosa di questa natura, introdotta dall'articolo 7, non 
va assolutamente bene. 
La disabilità viene citata in qualche parte, come feticcio, ma viene ignorata da altre parti. 
Questo disegno di legge - Zan, vergognati! - strumentalizza la disabilità, perché se ne frega 
nel 90 per cento degli articoli e la cita solo in alcune parti. (Applausi). 
Zan e chi vota per questa legge stanno compiendo un atto discriminatorio nei confronti dei 
disabili, citati in alcuni casi, ignorati in molte altre previsioni del testo. A chi vota a favore di 
questo disegno di legge della tutela delle persone diversamente abili non importa niente. 
Questa è la verità. 
Abbiamo quindi mille ragioni per contrastare questo provvedimento. Signor Presidente, in 
conclusione - e la ringrazio per la sua cortesia - credo che si debba discutere delle aggravanti, 
se servono, ma già ce ne sono, perché non c'è il vuoto legislativo. C'è un senso comune che 
vuole punire più severamente queste vicende? Benissimo, facciamolo. Ma non si può usare 
questa legge per cambiare surrettiziamente la condizione e la cultura del Paese, con l'articolo 
1 e l'autodichiarazione di genere, l'articolo 4 e i reati di opinione, l'articolo 7 e 
l'indottrinamento gender. Noi abbiamo tutto il diritto di opporci a questo disegno di legge. 
Si torni, quindi, in Commissione a circoscrivere l'intervento nella lotta più ferma, più severa 
alla violenza e si eviti di stravolgere la vita e la cultura di questo Paese e perfino il diritto 
naturale. È questo un testo che non solo il Presidente della Repubblica non potrebbe firmare, 
ma che qualsiasi persona di buon senso, se gli venisse spiegato come stiamo cercando di fare 
con questo dibattito, capirebbe che è inaccettabile e quindi da bocciare. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nastri. Ne ha facoltà. 
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NASTRI (FdI). Signor Presidente, nella più grave crisi economica che sta purtroppo 
travagliando il nostro Paese abbiamo sommessamente cercato di far notare da mesi a questa 
maggioranza che siamo nel pieno della peggiore emergenza che l'Italia conosca dal Dopoguerra 
ad oggi. Ebbene, in questo momento c'è incertezza soprattutto per quanto riguarda il futuro di 
milioni di persone, di milioni di italiani che aspettano che il Parlamento lavori ventiquattr'ore al 
giorno per dare risposte alle troppe domande di sopravvivenza sanitaria ed economica. Se oggi 
in quest'Aula si discute delle misure di prevenzione e contrasto alla discriminazione e alla 
violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere e sull'orientamento sessuale, significa che 
evidentemente una parte della maggioranza non si rende conto che in questo momento siete 
chiusi all'interno del palazzo a disquisire di questioni ideologiche su leggi manifesto, segnando 
una distanza abissale con il popolo che vive invece fuori e che vi vorrebbe vedere lavorare e 
fare qualcosa di diverso. Evidentemente qualcuno vive in una realtà parallela, fatta solo di 
ideologia, anziché la realtà purtroppo drammatica che vivono le persone normali per strada 
ogni giorno. 
Ebbene, avete imposto questa agenda, sostenendo - dal mio punto di vista senza motivo, e lo 
stiamo dicendo ormai da tanto tempo - che vi siano un'emergenza e un vuoto normativo, 
quando è evidente invece che non è così. Consultando numerose statistiche e segnalazioni, 
emerge che le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale sono una parte minoritaria 
rispetto ad altri più frequenti casi di discriminazione, e soprattutto che ciò che più conta è che 
tali discriminazioni sono comunque coperte già ora dal nostro ordinamento e non c'è alcun 
vuoto normativo. Abbiamo tentato di dirlo e dimostrarlo più volte. Ci sono tantissime sentenze 
di sede civile e anche penale da cui si evince che oggi in Italia le discriminazioni sono già 
adeguatamente sanzionate dal nostro sistema. Evidentemente a voi non interessa neanche 
l'articolo 3 della Costituzione. Già oggi chi discrimina può essere comunque punito dal nostro 
ordinamento. A voi interessa, invece, creare una categoria che sia più uguale delle altre, che 
abbia una tutela aggiuntiva rispetto alle altre. Voi volete una legge manifesto, una legge in cui 
le vostre ideologie siano codificate in una norma penale che possa punire chi non si riconosce 
in esse. 
Le leggi penali, inoltre, hanno bisogno di certezza, mentre con il disegno di legge Zan si 
introducono elementi di indeterminatezza. Soprattutto sono stati ignorati gli emendamenti e le 
richieste che abbiamo cercato di presentare su questi aspetti alla Camera. Quegli emendamenti 
erano volti ad introdurre ragionevolezza nel testo, agganciando ad esempio il reato a una 
condotta che configurasse un pericolo concreto e un'adesione effettiva, a partire dal passaggio 
alla Camera. Li avete incomprensibilmente ignorati. 
Sempre in prima lettura alla Camera abbiamo proposto emendamenti con i quali si tentava di 
chiarire che la punibilità può essere a querela di parte, perché se una persona si ritiene offesa 
può presentare querela e, nel caso poi la vicenda si chiarisca diversamente, la querela può 
anche essere remissibile. Invece avete imposto la procedibilità d'ufficio, anche in assenza di 
un pericolo concreto e di una persona offesa che quereli. Questo è francamente inspiegabile, 
o meglio si spiega sempre con la volontà di introdurre un reato di opinione, una norma 
manifesto ideologica che vada anche al di fuori dei principi di buon senso del nostro 
ordinamento penale. Abbiamo chiesto poi di estendere anche le condotte discriminatorie. 
Veniamo quindi al punto: cosa intendiamo per istigazione all'odio e alla discriminazione degli 
omosessuali? Possiamo considerare una messa celebrata per pregare contro la 
programmazione di questa legge un atto di istigazione alla discriminazione? Va ricordato a tal 
proposito l'inquietante episodio di Lizzano, dove una semplice veglia di preghiera ha scatenato 
all'esterno dei locali parrocchiali un flash mob di contestatori, con i successivi interventi della 
forza pubblica e anche del sindaco del Comune. Possiamo considerare istigazione all'odio e alla 
discriminazione una pubblica manifestazione contro il fenomeno, ormai assai diffuso e 
praticato, dell'utero in affitto e anche altro? 
Colleghi, di fronte a un così labile e incerto confine tra lecito e illecito, potete ragionevolmente 
escludere che nessun giudice e nessun pubblico ministero perseguirà mai sacerdoti cattolici o 
di altre confessioni religiose, semplici credenti o movimenti laici che si rendano protagonisti, 
sulla base delle loro convinzioni religiose, di contestazioni più o meno eclatanti, di fenomeni 
come l'utero in affitto o le famiglie arcobaleno? Non possiamo accettare che il portatore di un 
convinto credo religioso ma anche un esponente politico laico possano solo rischiare di essere 
incriminati perché manifestano magari in modo eccessivo ed eccentrico delle idee sgradite a 
qualcuno? 
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Chiusura di votazione (ore 19,30) 
 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per l'elezione di due componenti del consiglio di 
amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA. 
Invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle schede. 
(I senatori Segretari procedono al computo dei voti). 
Hanno preso parte alla votazione i senatori: 
Abate, Agostinelli, Aimi, Alderisi, Alessandrini, Alfieri, Anastasi, Angrisani, Arrigoni, Astorre, 
Augussori 
Bagnai, Balboni, Barachini, Barbaro, Barboni, Battistoni, Bergesio, Bernini, Berutti, Biasotti, 
Binetti, Biti, Boldrini, Bongiorno, Borghesi, Borgonzoni, Bossi Simone, Bottici, Botto, Bressa, 
Briziarelli, Bruzzone, Buccarella 
Calandrini, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Campari, Candiani, Candura, Cangini, Cantù, Casini, 
Casolati, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cesaro, Cioffi, Ciriani, Cirinnà, Collina, Coltorti, 
Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Corti, Craxi, Crimi, Croatti, Cucca 
D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, Dal Mas, Damiani, de Bertoldi, De Carlo, De Lucia, De Petris, 
De Poli, De Siano, De Vecchis, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza, Doria, 
Drago, Durnwalder 
Endrizzi, Errani, Evangelista 
Faggi, Fantetti, Fazzolari, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Ferrero, Floris, 
Fregolent, Fusco 
Gallicchio, Gallone, Garavini, Garnero Santanchè, Garruti, Gasparri, Gaudiano, Giannuzzi, Giro, 
Girotto, Granato, Grassi, Grasso, Guidolin 
Iannone, Iori, Iwobi 
L'Abbate, La Pietra, La Russa, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Lezzi, Licheri, 
Lomuti, Lonardo, Lorefice, Lucidi, Lunesu, Lupo 
Maffoni, Maiorino, Malan, Mallegni, Malpezzi, Manca, Mangialavori, Mantovani, Marcucci, 
Margiotta, Marilotti, Marin, Marinello, Marino, Martelli, Masini, Matrisciano, Merlo, Messina 
Alfredo, Messina Assuntela, Mininno, Minuto, Mirabelli, Misiani, Modena, Moles, Mollame, 
Montani, Montevecchi, Moronese, Morra 
Nannicini, Nastri, Naturale, Nencini, Nisini, Nugnes 
Ortis, Ostellari 
Pacifico, Pagano, Papatheu, Paragone, Parente, Paroli, Parrini, Pavanelli, Pazzaglini, Pellegrini 
Emanuele, Pellegrini Marco, Pepe, Pergreffi, Perilli, Perosino, Pesco, Petrenga, Pianasso, 
Piarulli, Pillon, Pinotti, Pirovano, Pirro, Pisani Giuseppe, Pisani Pietro, Pittella, Pittoni, Pizzol, 
Presutto, Pucciarelli, Puglia 
Quagliariello, Quarto 
Rampi, Rauti, Riccardi, Ricciardi, Richetti, Rivolta, Rizzotti, Rojc, Romani, Romano, Romeo, 
Ronzulli, Rossomando, Rufa, Ruotolo, Ruspandini, Russo 
Saccone, Salvini, Santillo, Saponara, Sbrana, Sbrollini, Serafini, Siclari, Sileri, Stabile, Stefani, 
Stefano, Steger 
Taricco, Taverna, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Toninelli, Tosato, Totaro, Trentacoste, Turco 
Unterberger, Urraro, Urso 
Vaccaro, Valente, Vallardi, Va 
nin, Vattuone, Vescovi, Vitali 
Zaffini, Zanda, Zuliani. 
 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2005 (ore 19,30) 
 

PRESIDENTE. Continui pure il suo intervento, senatore Nastri. 
 
NASTRI (FdI). Come dicevo, voglio ricordare che il processo stesso è una pena e non possiamo 
dimenticarlo. Per questo il perimetro normativo posto a presidio del baluardo della libertà di 
pensiero e anche della libertà di opinione deve rimanere il più ampio, evitando con la massima 
cura di consentire al giudice qualsiasi discrezionalità interpretativa. Non possiamo rischiare che 
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nel nostro Paese sia lecito bestemmiare il Dio dei cristiani come il Dio dei musulmani, ma sia 
vietato e punito bestemmiare l'utero in affitto. 
Allora facciamo anche delle proposte: per sradicare questi odiosi episodi bisogna agire 
soprattutto nella scuola e nella periferia, attraverso i media, e insegnando ai giovani e anche 
ai meno giovani il valore della tolleranza e del rispetto della diversità. Vale dunque la pena 
introdurre queste modifiche liberticide che hanno in potenza un effetto devastante sulla libertà 
di pensiero e di opinione, che è uno dei principi cardine dello Stato liberale? 
Signor Presidente, il disegno di legge Zan, in nome della tolleranza verso una categoria che 
poteva benissimo essere tutelata con norme scritte in modo diverso e con le norme vigenti, 
vuole imporre la propaganda dell'ideologia nelle scuole anche ai bambini: l'abbiamo detto in 
tutte le salse quest'oggi e anche nelle settimane scorse. E succederà così, perché in alcune 
scuole, dove avremo magari presidi e docenti particolarmente intraprendenti, o nelle procure, 
dove avremo dei magistrati particolarmente orientati ideologicamente, questo potrà accadere: 
si potrà varcare la soglia di un reato concreto e si andrà a punire invece una libera espressione 
di pensiero. 
Per questo noi voteremo contro, perché non è pensabile che una minoranza ideologizzata metta 
il bavaglio alla maggioranza degli italiani. Speriamo che il Senato - abbiamo ancora tempo - 
anche attraverso le discussioni dei prossimi giorni e della prossima settimana - e direi anche 
finalmente in questa Assemblea - ponga rimedio a questa follia ideologica e riporti alla 
normalità cambiando le norme di questa legge o bocciandola: questo è quello che chiediamo. 
Sicuramente a voce alta e in tutte le sedi noi cercheremo di portare avanti il nostro convinto 
no. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara. Ne ha facoltà. 
 
FERRARA (M5S). Signor Presidente, il disegno di legge che finalmente oggi approda per la 
discussione in Aula è una misura urgente e necessaria per arginare, contrastare, prevenire e 
punire un diffuso e insopportabile fenomeno di violenza. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a 
un assurdo dibattito fondato su un presupposto che non doveva nemmeno essere preso in 
considerazione, e cioè la necessità di avere una legge mirata a risolvere la massiccia 
discriminazione subita da una parte dei cittadini. Sì, perché c'è chi nella politica e nella 
comunità italiana nega che esistano comportamenti di odio e intolleranza fondati 
sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Ho difficoltà a credere che 
ci sia chi non ne abbia contezza. Penso piuttosto che vi siano ragioni ideologiche (Applausi) che 
spingono alcuni a etichettare in modo diverso, sottostimandoli, gli episodi con cui abbiamo a 
che fare ogni giorno. Parliamo di autentica violenza fisica e psicologica; atti che possono minare 
o distruggere la vita, la serenità e l'equilibrio interiore di una persona. 
Colleghe, colleghi, purtroppo, chi fonda la propria azione politica sulla parola «libertà», termine 
spesso abusato o utilizzato senza conoscerne appieno il significato, dovrebbe comprendere 
bene l'obiettivo di questa legge: ogni persona deve avere la libertà di vivere ed esprimere la 
propria sessualità, la propria essenza. Che questo spesso venga impedito o represso attraverso 
privazioni, derisioni, pubbliche umiliazioni, ghettizzazione e anche violenze fisiche è un orrore. 
Le sceneggiate alle quali abbiamo assistito all'interno delle istituzioni rappresentano un 
fallimento della politica. 
Il disegno di legge contro l'omotransfobia ha vissuto mesi di tensione e un autentico calvario 
legislativo in Senato, in particolare nella Commissione giustizia. Chi non è informato potrebbe 
pensare che si sia trattato di un normale confronto tra diverse posizioni politiche che, al 
cospetto di una nuova proposta, esprimono il proprio orientamento. Sappiamo bene che, 
invece, non è stato così. 
Questo testo è nato alla Camera molto tempo prima. È il frutto di un lungo confronto di merito 
che ha visto tutte le forze politiche dialogare, anche sulla base del parere ricevuto da importanti 
giuristi. 
Sono state confrontate diverse proposte di legge, tra cui quella del MoVimento 5 Stelle. È stata 
svolta un'istruttoria in punta di diritto, oltre che sociologica. Si è giunti a un testo base che ha 
superato il percorso in Commissione e in Assemblea senza clamori e senza particolari problemi. 
I colleghi di Italia Viva sanno molto bene che le proposte che oggi ripropongono erano state 
superate con il loro stesso consenso in quel percorso fatto alla Camera. Arrivato in Senato, il 
testo è diventato oggetto di un duro contendere. Perché? 
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A mio avviso, la destra - la Lega in particolare - ha scelto deliberatamente di farne una 
questione ideologica, cercando consensi nei sottofondi più oscurantisti del Paese. (Applausi). 
Ma in questo modo dovete assumervi la responsabilità di fronte a persone che soffrono a causa 
di frustrazioni, dolori, paure e persino ferite sul loro corpo. 
Presidente, nessuno meglio di noi del MoVimento 5 Stelle sa che la Lega, fin dall'inizio della 
legislatura, afferma convintamente che il contrasto all'omotransfobia non è affatto una priorità; 
anzi, c'è chi nega proprio che esista questa forma di intolleranza. Sappiamo infine che quello 
perpetrato dalla Lega in Commissione giustizia è stato un autentico ostruzionismo per far 
perdere giorni, settimane e mesi, al solo fine di boicottare il percorso legislativo. Questa è la 
verità e l'abbiamo visto anche ieri e oggi. 
La realtà è che, dietro a vuoti proclami, alberga una sottocultura machista e omofoba, che non 
vuole estendere i diritti a determinate categorie. 
Come possiamo credere alle parole di Salvini sulla tolleranza e l'uguaglianza dopo che ha 
firmato quell'osceno documento con il presidente Orbán? (Applausi). Perché avete paura di 
esprimere fino in fondo in pubblico la vostra ideologia reazionaria anacronistica, della quale in 
Europa andate tanto fieri? Servirebbero meno ipocrisia e più coraggio anche per idee che di 
coraggioso non hanno alcunché, ma che quantomeno ci si deve assumere la responsabilità di 
avere. 
Permettetemi di invitare coloro che queste idee le hanno ad aprire il loro cuore, ma soprattutto 
il loro cervello per capire che garantire diritti non significa toglierne a loro e che questa legge, 
al di là delle falsità che sono state dette, permette a tutti di essere tutelati nell'espressione del 
proprio io, esattamente al pari delle tutele implicite di cui gli eterosessuali godono ogni giorno 
senza accorgersene. 
Oggi il senatore Pillon ci ha raccontato tante storie, anche brandendo la sua fede, ma ha 
furbescamente evitato di citare le parole del Papa. Dice Francesco che gli omosessuali sono 
figli di Dio e hanno diritto a una famiglia; a nessuno deve essere negata questa possibilità. E 
ancora, continua il Santo Padre, «Le lobby, tutte non sono buone (...) Se una persona è gay e 
cerca il Signore (...) chi sono io per giudicarla?» (Applausi). 
Che non si devono discriminare o emarginare queste persone lo dice anche il catechismo. 
Ripeto che queste sono parole non mie, ma del Papa. Senatore Pillon, se ne faccia una 
ragione. (Commenti). 
 
PRESIDENTE. Senatore Pillon, per cortesia, già il senatore Ferrara mi aveva promesso cinque 
minuti e siamo a sette. 
 
FERRARA (M5S). Signor Presidente, ho dieci minuti. 
 
PRESIDENTE. No, lei mi ha detto cinque minuti. La prossima volta me ne ricorderò e lei 
aspetterà il giorno successivo per intervenire. 
 
FERRARA (M5S). Sgombriamo il campo da insopportabili tatticismi e ritorniamo tutti insieme 
ad osservare il problema che lì fuori colpisce molti nostri concittadini. Qualche cifra può aiutarci 
a comprendere meglio: ogni giorno arrivano circa 50 richieste di aiuto da persone colpite da 
episodi di omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia. Sono circa 20.000 casi l'anno; casi che 
devono diventare reati. 
Concludo dicendo che per il MoVimento 5 Stelle la scelta da fare in quest'Aula è obbligata. Noi 
ci schieriamo ancora una volta dalla parte dei diritti che devono essere sempre rafforzati ed 
estesi. Ogni cittadino ha il sacrosanto diritto di vivere con serenità, senza soggezione o paura, 
la propria sessualità. È giunto il tempo di liberarci da un'anacronistica sottocultura medievale. 
Colleghe e colleghi, siamo nel 2021: approviamo il disegno di legge al nostro 
esame. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta. 
 
Omissis 
 
La seduta è sospesa. 
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(La seduta, sospesa alle ore 19,47, è ripresa alle ore 20,08). 
 

Risultato di votazione 
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione di due 
componenti del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA: 
Senatori presenti 259 

Senatori votanti 259 

Hanno ottenuto voti: 
Igor De Biasio 102 

Alessandro Di Majo 78 

Giampaolo Rossi 20 

Dispersi 12 

Schede bianche 13 

Schede nulle 34 

Proclamo eletti Igor De Biasio e Alessandro Di Majo, ai quali rivolgo i migliori auguri di buon 
lavoro. (Applausi). 
 
Omissis 
 
La seduta è tolta (ore 20,09). 
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Allegato A 

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL 
REGOLAMENTO 

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 (2005) 

PROPOSTE DI QUESTIONE SOSPENSIVA 
QS1 
Romeo 
Respinta (*) 

Il Senato, 

            in sede di esame del disegno di legge n. 2005, 

        delibera: 

            ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di sospendere l'iter di approvazione del 
presente disegno di legge e rinviarlo fino al 27 luglio 2021, per consentire alla Commissione di 
esperire la fase emendatizia ed adempiere alla funzione costituzionale che la sede referente 
consegue ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione. 

QS2 
Bernini, Caliendo, Vitali, Pagano, Schifani, Fazzone 
Respinta (*) 

Il Senato, 

            in sede di esame del disegno di legge recante 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, 

        premesso che: 

            per quanto attiene i profili procedurali: 
                 il disegno di legge n. 2005, già approvato dalla Camera dei deputati, si compone 
di 10 articoli, con i quali si modificano i delitti previsti dagli articoli 604-bis e 604-ter del codice 
penale, per aggiungere alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, quelle 
fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla 
disabilità; in particolare, l'articolo 1 reca alcune definizioni al riguardo; 
            occorre ricordare con rincrescimento che nella seduta della Commissione giustizia del 
6 maggio u.s., la senatrice Maiorino ha avanzato la richiesta di disgiungere il disegno di legge 
2005 dagli altri di contenuto analogo posti all'ordine del giorno, al fine di accelerarne l'iter 
precludendo la strada al confronto dialettico tra i senatori e tra le diverse forze politiche, 
espressione di diverse sensibilità presenti nella Commissione; 
            nella stessa sede è stato rilevato come la suddetta richiesta non trovi alcun riscontro 
nella disciplina dell'articolo 51 del Regolamento; 
            l'anomala procedura svoltasi nella Commissione di merito ha di fatto precluso a tutti 
la possibilità di discutere nel merito e di confrontarsi su aspetti salienti di ciascuno dei disegni 
di legge che andavano congiunti, con grave pregiudizio per il confronto democratico all'interno 
della Commissione; 
            nella seduta della 2a Commissione dell'8 luglio u.s., il Presidente Ostellari ha dato conto 
dei riferimenti, fatti nel corso della seduta d'Assemblea del 6 luglio, ad una sua ipotesi di sintesi 
delle posizioni emerse all'interno della maggioranza emersa al termine di una serie di riunioni 
che hanno coinvolto i Presidenti dei Gruppi parlamentari della maggioranza di governo, con la 
partecipazione dei rappresentanti dei medesimi Gruppi in Commissione; 

            per quanto attiene al merito del provvedimento: 
                 l'articolo 4, recante Pluralismo delle idee e libertà delle scelte che testualmente 
recita: "1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti 
od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle 
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scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti 
discriminatori o violenti."; 
                 il principio della libertà di pensiero e di espressione è sancito e compiutamente 
espresso dall'articolo 21 della Costituzione; il fatto che una legge debba ribadire e specificare 
tale principio implica il pericolo o l'ammissione della violazione di tale principio da parte della 
stessa; 
                 come è stato evidenziato da esimi giuristi nel corso delle audizioni svoltesi in 
Commissione, tale articolo induce a una serie di osservazioni attinenti in primis al rispetto 
dell'articolo 21 della Costituzione e alla libera espressione e manifestazione di convincimenti, 
riguardo alle incertezze applicative che derivano dalle espressioni di sesso, di genere, di 
orientamento sessuale e di identità di genere e, di conseguenza, al collegamento delle stesse 
con condotte discriminatorie; 
                 per tale motivo durante il dibattito in Commissione sono stati proposti interventi 
che non lascino spazio a interpretazioni fortemente limitative della libertà di espressione; 
                 inoltre l'estensione degli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale confligge con 
l'articolo 21 della Costituzione ampliando una fattispecie generale di reato d'opinione basata 
sul presunto movente d'odio, disancorato dai fatti e privo di una base empirica accertabile dal 
giudice, posto che si fonda esclusivamente nell'interno volere di un soggetto, 

            tutto ciò premesso delibera di sospendere l'esame dell'A.S. 2005 fino a nuova 
determinazione da parte della Conferenza dei Presidenti di Gruppo. 

QS3 
Malan 
Respinta (*) 

Il Senato, 

            in sede di esame del disegno di legge recante 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, 

            premesso che: 

            i Patti Lateranensi sono previsti dall'articolo 7 della Costituzione e le intese con le altre 
confessioni religiose dall'articolo 8, a presidio della libertà religiosa, tutelata anche dagli articoli 
3, 19, 20 e 21; 
            l'articolo 14 dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta 
modificazioni al concordato lateranense recita: «Se in avvenire sorgessero difficoltà di 
interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica 
italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da 
loro nominata»; 
            giovedì 17 giugno la Segreteria di Stato della Santa Sede, Sezione per i Rapporti con 
gli Stati, ha consegnato all'Ambasciata d'Italia presso la stessa Santa Sede una nota verbale 
in cui rileva che alcuni contenuti del disegno di legge, Atto Senato n. 2005, recante «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» - particolarmente 
nella parte in cui si stabilisce la criminalizzazione delle condotte discriminatorie per motivi 
«fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere» avrebbero 
l'effetto di incidere negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa cattolica e ai suoi fedeli 
dal vigente regime concordatario. Diverse espressioni della Sacra Scrittura, della Tradizione 
ecclesiale e del Magistero autentico dei Papi e dei Vescovi considerano, a molteplici effetti, la 
differenza sessuale, secondo una prospettiva antropologica che la Chiesa cattolica non ritiene 
disponibile perché derivata dalla stessa Rivelazione divina. Tale prospettiva è infatti garantita 
dall'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana di revisione del Concordato lateranense, 
sottoscritto il 18 febbraio 1984. Nello specifico, all'articolo 2, comma 1, si afferma che «la 
Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione 
pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è 
assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio 
del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica». 
All'articolo 2, comma 3, si afferma ancora che «è garantita ai cattolici e alle loro associazioni e 
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organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo 
scritto e ogni altro mezzo di diffusione»; 
            l'intesa con la Chiesa Apostolica, all'articolo 31, comma 4 (riportato all'articolo 32 della 
legge), stabilisce che: «In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono 
rapporti della Chiesa Apostolica in Italia con lo Stato, verranno promosse, previamente in 
conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.»; 
            in virtù di tale norma, il 1° luglio scorso, il presidente della Chiesa Apostolica in Italia, 
Emanuele Frediani, ha scritto al Presidente del Consiglio dei ministri notando che il citato 
disegno di legge, in particolare agli articoli 1, 2, 4 e 7, limita il diritto a professare liberamente 
la propria fede, garantito dalla Costituzione e, per la chiesa che egli rappresenta, dalla specifica 
intesa; 
            l'intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, all'articolo 28, comma 
3 (riportato all'articolo 28 della legge), stabilisce che: «In occasione di disegni di legge relativi 
a materie che coinvolgono rapporti della Chiesa con lo Stato, sono promosse previamente, in 
conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.»; 
            in virtù di tale norma, il 5 luglio scorso, il responsabile per l'Italia della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, Alessandro Dini Ciacci, ha scritto al Presidente del Consiglio 
dei ministri lamentando anch'egli che il citato disegno di legge coinvolge i rapporti tra lo Stato 
e la Chiesa che egli rappresenta limitando il diritto a professare liberamente la propria fede, 
garantito dalla Costituzione e, per la chiesa che egli rappresenta, dalla specifica intesa; 
            i passi compiuti, prima ancora di essere esaminati nel merito, non possono che essere 
esaminati nei modi previsti dal Concordato e dalle intese, 

            tutto ciò premesso delibera di rinviare in Commissione l'A.S. 2005 e abbinati fino a 
quando non vengono esaminate le questioni sollevate. 
________________ 
(*) Sulle proposte di questione sospensiva presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 
93, comma 6, del Regolamento, un'unica votazione. 
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Allegato B 
 

Integrazione all'intervento del senatore Barbaro nella discussione generaledel 
disegno di legge n. 2005 

È in atto una pericolosa deriva autoritaria. La "rivoluzione social" avrebbe dovuto rappresentare 
la più grande e formidabile occasione di pluralismo, di libertà di informazione e di 
comunicazione senza filtri né censure, tanto è vero che i regimi totalitari cercano in tutti i modi 
di limitarne l'accesso ai propri cittadini. Pur tuttavia i padroni delle piattaforme e delle loro 
regole decidono chi può parlare e chi no. 
È accaduto ad un Presidente in carica degli Stati Uniti d'America, ad intere compagini politiche, 
a decine di migliaia di utenti. Nello stesso solco si colloca il provvedimento in esame. Il Gruppo 
parlamentare di Fratelli d'Italia si oppone a questa misura, quindi, non perché sia 
pregiudizialmente contrario alla omosessualità, come maliziosamente e perniciosamente la 
propaganda LGTB lascia intendere: per quanto ci riguarda le preferenze sessuali sono affare 
privato fra adulti consenzienti e né lo Stato né la Legge devono curarsene. La motivazione del 
nostro voto contrario è invece generata dalla difesa della libertà di opinione ed espressione, 
che intendiamo proteggere dalla attitudine censoria, repressiva e illiberale del provvedimento. 
Ribadiamo che non sia né giusta né tollerabile alcuna forma di discriminazione o, peggio, di 
violenza, basata su ragioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali, siamo però sicuri della puntualità dell'ordinamento giuridico già 
vigente nel prevedere pene e aggravanti per chi abbia commesso reati ispirato da ragioni 
discriminatorie. Non vi è motivazione giuridica di approvare questa legge, mentre vi è una 
comprensibile ragione per respingerne l'approvazione: continuare a garantire la libertà di 
parola e di espressione in un tempo caratterizzato già da fenomeni pericolosi come 
la cancel culture, le censure sulle piattaforme sociali e l'accondiscendenza verso il cosiddetto 
pensiero unico di molte istituzioni, come ad esempio la stessa Unione europea: la massima 
Istituzione continentale ha incredibilmente deciso di sanzionare un popolo europeo, quello 
ungherese, in quanto il sovrano parlamento di Budapest ha inteso approvare una legge che 
esclude ogni forma di propaganda gender ai minori e nelle scuole, soprattutto se a farla sono 
associazioni che non sono riconosciute dal sistema formativo ungherese. Potremmo citare 
innumerevoli esempi di amministrazioni pubbliche, in Italia e nel mondo, che sono arrivati a 
licenziare o a sanzionare lavoratori che hanno solo espresso opinioni, a volte anche di grande 
banalità: l'esempio più emblematico fu quello della ostetrica inglese Lynsey McCarthy, costretta 
alle dimissioni per aver detto «solo le donne possono partorire». 
A tal proposito: la legge in discussione istituisce, anche, una Giornata nazionale contro 
l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, individuata nel 17 maggio di ogni anno. 
Nulla ci sarebbe da obbiettare, se ciò non fosse il pretesto per introdurre nelle scuole 
determinati temi che, per opportuna delicatezza, non possono rientrare in un'opera di 
indottrinamento ma, al contrario, dovrebbero essere condivisi con le famiglie dei minori. 
Ebbene per noi è da brividi sentire frasi, pronunciate in diretta dal parlamentare Alessandro 
Zan che dice che vanno aiutati i bambini in un percorso di transizione perché percepiscono che 
la loro identità di genere non corrisponde al sesso biologico. Quale mira educativa e pedagogica 
cerca di ottenere questa legge, se il suo estensore, espressamente, vuole aiutare i bambini, 
ripeto i bambini, a compiere un percorso di transizione non corrispondente al sesso biologico? 
Siamo palesemente oltre i limiti della tutela legale di una minoranza, ma al contrario dentro 
una pura azione di propaganda. L'Italia non è un Paese islamico, dove l'omosessualità spesso 
è punita penalmente, l'Italia è un Paese dove essere gay non pregiudica l'ottenimento di 
successi in ambito professionale, culturale, artistico, sportivo o politico. Certo, è nella natura 
dei limiti della condizione umana anche la scompostezza e finanche la violenza, ma esse sono 
già punite dall'ordinamento penale, vieppiù segnatamente allorquando le condotte traggono 
origine da motivi di odio e di discriminazione. 
In conclusione, il mio appello a tutti i colleghi per riflettere con ponderazione e giudizio prima 
di votare questo provvedimento. La legge è stata presentata dalla stampa e dai 
sui promoters extraparlamentari come una protezione contro le discriminazioni, ma in effetti è 
prodromica alla edificazione di un rapporto pericolosissimo fra Stato e cittadini, in cui verrà 
punita la libertà di pensiero e di opinione, e nei fatti, principia la creazione di una 
interpretazione fuorviata ideologicamente della stessa umanità. Si nasce con una dotazione 
genitale biologica che ci rende tasselli della natura e del creato. Negarlo è negare la logica. 
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Nessuno dovrà essere mai discriminato per i propri gusti o le proprie preferenze, laddove i 
comportamenti e le attitudini sessuali si svolgano in rapporti fra adulti consenzienti. Su questo 
siamo assolutamente d'accordo; tuttavia non ci convincerete mai che da questo assioma, che 
ripeto ci trova convintamente favorevoli, possa scaturire un modello di società repressiva 
contro le libere opinioni. 
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Testo integrale dell'intervento della senatrice Cirinnà nella discussione generale del 
disegno di legge n. 2005 

 
Preliminarmente voglio dire che ho sbagliato a fotografare il collega Faraone, benché questa 
sia una pratica molto diffusa. 
Ammetto l'errore ma resta il mio giudizio politico: ognuno è libero di applaudire ma ognuno è 
libero di dare il significato politico alle singole azioni. 
Grazie signor Presidente, colleghi, non sarà facile né troppo breve questo mio intervento, il 
primo del Gruppo del Partito Democratico, Gruppo titolare e firmatario di questa legge. 
Dopo tanta, troppa, disinformazione e sterile polemica politica facciamo chiarezza: il disegno 
di legge Zan si occupa di parità sociale cioè di eguaglianza, si occupa di dare attuazione 
all'articolo 3 della Costituzione, una norma fondamentale sulla quale non dovrebbero esserci 
differenze tra noi. 
Eppure ci sono e ci sono state molte differenze tra noi, a cominciare dai lavori in Commissione 
ostacolati da subito: inaudito aver dovuto votare l'incardinamento, che guarda caso si è 
sbloccato solo quando si è alzato il dibattito social e pubblico grazie ai cosiddetti influencer che 
in tanti blandiscono e mi pare in tanti temono! Penso anche alla grande mobilitazione del 
mondo LGBT e femminista, culminata in un grande appello unitario di 114 associazioni che ci 
chiedono che questo testo sia approvato senza modifiche: meglio nessuna legge che una 
cattiva legge. Il testo Zan attua l'articolo 3 della Costituzione in primo luogo punendo i reati 
d'odio, fattispecie già prevista dalle nostre leggi e in particolare dalla legge Mancino. Non è 
vero che si introducano reati nuovi, si estendono reati già esistenti che sono: il compimento di 
atti discriminatori e violenti e l'istigazione a commetterli. Non viene esteso il reato di 
propaganda di idee, che resta limitato alle idee fondate sull'odio raziale ed etnico. 
Questi reati già esistenti vengono estesi per proteggere alcune fondamentali dimensioni della 
personalità: sesso , genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità e per le 
stesse ragioni viene estesa la circostanza aggravante speciale prevista dalla legge Mancino. 
Non ci accontentiamo, cara collega Ronzulli, della semplice aggravante dell'articolo 61 del 
codice penale, un'aggravante comune che offre minore tutela rispetto all'articolo 604-ter. 
Si è e si resterà liberi di dire ciò che si pensa; non si sarà liberi di istigare all'odio, alla 
discriminazione e alla violenza. 
L'articolo 4 del testo in discussione non mette quindi a rischio la libertà di espressione. 
Chi lo dice vuole forse continuare a esser libero di spargere odio e di alimentare la violenza 
Il disegno di legge Zan non si occupa di regolare la circolazione delle idee nello spazio pubblico. 
Si occupa solo e soltanto di proteggere la dignità delle persone, punendo solo le condotte 
idonee a determinare un concreto pericolo di violenza e discriminazione 
Il secondo modo in cui il disegno di legge Zan si occupa di eguaglianza, è cercando di fare 
cultura. Quante volte ho sentito dire che le discriminazioni non si combattono con il diritto 
penale ma facendo cultura? Pensate colleghi che ieri lo hanno detto anche dai banchi della 
Lega. 
Ecco, il disegno di legge Zan cerca di fare cultura con l'articolo 7 che prevede la giornata del 
17 maggio, che peraltro già esiste. Voi dite che lo fa ideologizzando i bambini; una fake 
news meschina e degradante. 
Ai giovani si cercherà soltanto di far capire - nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, "le 
scuole possono" - che le differenze esistono e che devono essere rispettate. Questo non lo 
chiede Monica Cirinnà , lo chiede la Costituzione, che promuove la cultura del rispetto e 
dell'inclusione, unico possibile contrasto al bullismo. Il disegno di legge Zan si occupa di questo 
e di niente altro, di nessuna delle fake news che vengono continuamente agiate e che sono 
gravissime perché ogni fake news è una coltellata alla dignità delle persone LGBT di questo 
Paese. Troppe volte lo abbiamo visto, con mio personale grandissimo dolore, nel corso delle 
pletoriche audizioni dal presidente Ostellari. Abbiamo sentito di tutto, perfino la parificazione 
fra omosessualità e pedofilia. 
C'è stato oltre un anno di lavoro nella cosiddetta bicameralina, presenti anche Giusy Bortolozzi, 
per Forza Italia, Lucia Annibali, per Italia dei valori, e Laura Boldrini e sono state fatte grandi 
mediazioni alla Camera dei deputati: abbiamo mediato sull'identità di genere, sulle scuole e 
sulla libertà di manifestazione del pensiero. 
Quali altre mediazioni sono necessarie? Quali sono le ragioni di merito? Perché, avendo già 
votato questo testo alla Camera, si cambia idea ora? 
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A me pare chiaro che sulla pelle delle persone LGBT+ si stia giocando un'altra partita, tutta 
tattica. E questo non fa onore anzitutto alla politica. 
Voglio chiudere il mio intervento portando in quest'Alula la voce delle persone trans, 
protagoniste ignorate di questo dibattito. 
Sono mesi che discutiamo di identità di genere, ma lo stiamo facendo, colleghe e colleghi, 
senza ascoltare la voce delle persone interessate, che chiedono protezione allo Stato per il 
modo in cui vivono la propria identità di genere, che troppo spesso le espone alla 
discriminazione e alla violenza. Ci stiamo occupando di un testo giuridico che vuole provare a 
proteggere le persone dalla discriminazione e dalla violenza e definisce le condizioni personali 
oggetto di protezione con questo unico scopo. 
Queste persone sono colpite per la loro soggettività ed è questa fragilità che deve trovare 
protezione. 
Voglio fare mie, allora, le parole di Porpora Marcasciano, storica attivista trans: una persona 
che, vi piaccia o no, ha fatto la storia di questo Paese, tracciando cammini nuovi per la libertà 
di tutti e tutte: "Mi chiamo Porpora Marcasciano, sono presidente del MIT (Movimento identità 
trans), attivista militante del movimento LBGT+ dagli anni '70. La mia voce è la stessa di 
400.000 persone trans (la stima è dell'Istituto superiore di sanità, ferma al 2019) che ora più 
che mai vi chiedono di non bloccare il disegno di legge Zan: esso arginerebbe soprusi e violenze 
che quotidianamente siamo costrette e costretti a subire. 
Prima di pronunciarvi, vi chiedo di comprendere, o quantomeno approfondire, il significato che 
ha per noi la famosa identità di genere tanto discussa nel disegno di legge e quali implicazioni 
essa ha nella nostra vita. Nessuno ci ha convocato per ascoltare la nostra voce, la nostra 
esperienza i vissuti e i problemi. Lo avremmo gradito, perché state legiferando sulle nostre 
vite. Bloccare il disegno di legge Zan ci fa sentire tradite, deluse e offese, perché così facendo 
metterete a rischio la nostra incolumità. L'odio e la violenza nei nostri confronti sono talmente 
alti da diventare scontati, una costante ormai radicata nella cultura italiana. 
Pensate che l'Itala, secondo le statistiche più recenti, è al primo posto in Europa per numero 
di vittime di transfobia. 
Al Governo e ai parlamentari chiediamo semplicemente di adeguarsi ai tempi e guardarsi 
intorno, soprattutto ai Paesi cosiddetti avanzati e civili, le democrazie di cui tanto si sciacquano 
la bocca. 
Dare a noi non significa togliere ad altri, significa dare a noi e a tutte e a tutti una società più 
bella." 
Ecco, questa è la spiegazione del perché la cosiddetta mediazione non va bene, e perché il 
cosiddetto testo Scalfarotto non va bene. Non è la stessa cosa parlare di transfobia e di identità 
di genere. Se una questione non è nominata in una legge, non esiste. La comunità trans chiede 
di esistere e di essere protetta. 
In conclusione, fatemi togliere un sasso dalla scarpa, un sassolino che sta lì dal 2016. 
Ieri un collega senatore ha detto che la storia non si cancella: è vero, ma va raccontata con 
obiettività; la vera storia di come andarono le cose sul voto di fiducia sulle unioni civili la posso 
raccontare io. 
Potrei parlarvi delle infinite trappole per far cadere la step child; potrei parlarvi delle tante 
riscritture del testo, ben quattro, fino a quel disegno di legge n. 2081, portato in Aula senza 
relatore. Non lo farò, ma vi racconterò che nella stanza del senatore Zanda, allora eroico 
capogruppo del Partito democratico, alla presenza di alcuni Ministri, si affinava il 
maxiemendamento necessario a riscrivere il testo per la fiducia, quando arrivò una telefonata 
che diceva che nel Gruppo dei senatori del nuovo centrodestra c'era malessere: "Togli qualcosa, 
ci serve un segnale in più di distacco dal matrimonio, scegli tra vita familiare e fedeltà ..." 
Però sei di quei senatori di quel gruppo di Alfano non votarono comunque. 
Ecco, concludo, signor Presidente e colleghi, lasciandovi questa riflessione: chi chiede 
mediazioni non è prevedibile, non lo è ora, ormai fuori tempo massimo, e fa solo il gioco della 
torre; chi buttare giù? Le parsone trans o in transizione, escludendo la definizione di identità 
di genere, lasciandoli così senza protezione? Oppure modificare l'articolo 4 lasciando liberi i 
peggiori odiatori fuori e dentro i social di calpestare la dignità di persone fragili per la loro 
soggettività, istigando alla violenza? O, infine, escludere che nelle scuole si possa - ho detto si 
possa - scegliere nel rispetto dell'autonomia scolastica di insegnare inclusione e rispetto per 
tutte le persone, indipendentemente dal colore della pelle, dalla religione o dall'orientamento 
sessuale? 
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No, colleghi, noi non ci prestiamo a nessun gioco della torre; noi riteniamo di aver già mediato 
abbastanza nei tempi e nei modi possibili. 
Ora è tempo di decidere su questo, che è un buon testo, e ci metterebbe alla pari con la parte 
migliore dell'Europa. 
Ieri qualcuno ha parlato di diritto all'amore e di diritto alla libertà e poi ha aggiunto: "Quando 
firmo le liste elettorali, non chiedo alle persone se sono omosessuali o eterosessuali!" Ma vi 
rendete conto? Ci mancherebbe altro! E poi ha concluso con l'appello: "Togliamo dal campo ciò 
che ci divide!". 
Ecco, è qui che la questione si conclude: ciò che ci divide da voi sono le persone che noi 
vogliamo tutelare con questa legge che per voi invece sono tema di scontro politico. 
Noi no, non trattiamo sulla vita e sulla dignità delle persone; noi no, non lasciamo indietro 
nessuno. 
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347a SEDUTA PUBBLICA 

 
RESOCONTO STENOGRAFICO 

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 2021 
_________________ 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI, 
indi del vice presidente ROSSOMANDO, 

del vice presidente LA RUSSA 
e del vice presidente TAVERNA 

 
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli 
d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-
PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): 
Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-l'Alternativa c'è-
Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-
LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: 
Misto-+Eu-Az. 

_________________ 
 

RESOCONTO STENOGRAFICO 
 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI 
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31). 
Si dia lettura del processo verbale. 
 
PISANI Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno 
precedente. 
 
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato. 
 
Omissis 
 
Seguito della discussione del disegno di legge: 
(2005) 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 (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante 
dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boldrini e Speranza; Zan ed altri; 
Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri; Bartolozzi) (ore 9,35) 
 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2005, 
già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di 
legge d'iniziativa dei deputati Boldrini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni 
ed altri; Bartolozzi. 
Ricordo che nella seduta di ieri è stata respinta una questione sospensiva e ha avuto inizio la 
discussione generale. 
Faccio presente che il vice ministro Pichetto Fratin, seppure non seduto sui banchi 
dell'Esecutivo, è presente in Aula in rappresentanza del Governo. 
È iscritto a parlare il senatore Emanuele Pellegrini. Ne ha facoltà. 
 
PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, prima del mio intervento intendo fare 
una premessa relativa ai lavori della Commissione giustizia in merito al disegno di legge che ci 
vede occupati oggi. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53457
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=422
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32683
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Parlando dei lavori della Commissione, non posso che ringraziare il presidente Ostellari per il 
lavoro che ha fatto, per la relazione che ha svolto giusto ieri e nei giorni scorsi. Lo ringrazio, a 
differenza di quanto è stato proferito più volte in tutte le sedi sia parlamentari che televisive e 
mediatiche, per il tentativo di mediazione che ha svolto. Lo devo ringraziare anche per aver 
sopportato in maniera oserei dire stoica gli attacchi, che io definisco vergognosi, da parte di 
tutto quell'apparato mediatico che si è venuto a costruire attorno alla discussione di questo 
disegno di legge che ha portato a non comprenderne appieno i contenuti effettivi. 
Probabilmente questi contenuti non sono stati nemmeno affrontati da parte di chi guadagna 
con i follower e con i post su Facebook e Instagram, ma non voglio neanche degnare di troppa 
attenzione queste persone perché a noi interessa il merito di questo provvedimento, a 
differenza - ripeto - di quanto è stato detto anche in questa Aula nella giornata di ieri e nelle 
giornate precedenti. 
Detto ciò, voglio ringraziare il presidente Ostellari anche perché, iniziando la discussione del 
disegno di legge, abbiamo voluto portare al centro il contenuto, ma per affrontare il contenuto 
di un provvedimento di questo tipo abbiamo correttamente richiesto una serie di audizioni visto 
che - è stato già ricordato da altri colleghi - il contenuto del disegno di legge, e quindi delle 
audizioni svolte alla Camera, era diverso da quello del provvedimento attualmente all'esame 
al Senato. 
Abbiamo svolto circa 70 audizioni, oltre ad aver raccolto molto materiale da parte di tutti coloro 
che volevano dire la propria rispetto a questo testo di legge. 70 audizioni sono tante e trovo 
francamente scandaloso - lo dico con piena coscienza - il fatto che una certa parte di questo 
emiciclo trovi inadeguato il numero delle audizioni semplicemente perché probabilmente in 
molte di esse il concetto che veniva trasmesso era proprio quello che continuiamo a sostenere, 
cioè che il disegno di legge al nostro esame non va realmente a sostenere la lotta alla 
discriminazione e all'istigazione all'odio. (Applausi). 
Ricordo che - come diceva il senatore Malan giusto ieri, se non ricordo male - in materia di 
affido condiviso a inizio legislatura è stata portata avanti una serie di disegni di legge per cui 
sono state svolte 120 audizioni. Il mio Gruppo, la Lega, non ha detto di non voler fare 120 
audizioni. Abbiamo deciso di ascoltare il pensiero di tutti su un argomento che è molto meno 
divisivo di quello che stiamo affrontando oggi. Nessuno di noi ha detto nulla perché ascoltiamo, 
tant'è vero che poi dalle audizioni era venuta fuori una serie di apporti positivi. 
Poi però, purtroppo, quel disegno di legge si è arenato e mi auguro che lo sia solo per ora, 
perché anche quella è una tematica che non deve essere abbandonata e deve essere sostenuta. 
A noi, invece, cosa succede? Ricordo distintamente che, all'inizio della pseudo-discussione in 
Commissione sul disegno di legge Zan, la senatrice Cirinnà ha rilasciato un comunicato stampa 
- in questo a caso a parlare sono i fatti, con le parole che troviamo scritte sui giornali - in cui 
ha detto distintamente che il disegno di legge si sarebbe dovuto approvare così com'è. Sono 
notoriamente un fan del bicameralismo perfetto, perché credo che il confronto in più sedi possa 
portare a una norma più efficace e realmente pluralista. Constato invece che una certa parte 
politica continua evidentemente a rimanere a favore del monocameralismo, salvo poi far parte 
di questa Camera, con tutti i benefici che ciò comporta. Bella questa idea di democrazia: da 
una parte si vota e dall'altra si prende atto. Non sono d'accordo con questa impostazione, 
perché è sinceramente antidemocratica. (Applausi). 
Voglio però richiamare anche un altro passaggio avvenuto in Commissione, perché questa cosa 
non è passata adeguatamente. Vi dico a cuore aperto che sono sempre stato molto orgoglioso 
di sedere in quest'Aula, perché credo sia un privilegio rappresentare il popolo e i cittadini e 
credo veramente in questa missione. Alcuni mesi fa, durante una seduta di Commissione - 
eravamo in sala Zuccari: lo ricordo molto bene - ho assistito a uno spettacolo sinceramente 
vergognoso, in cui una discussione, che doveva essere nel merito del provvedimento in esame, 
si è tramutata in un serie di urla, strepiti e insulti. È stato veramente uno spettacolo indecoroso, 
tant'è vero che io, che prima avevo taciuto perché volevo ascoltare - mi hanno infatti insegnato 
che prima di contribuire, bisogna ascoltare le idee degli altri - in quella occasione ho preso la 
parola e ho manifestato tutto il mio disagio e, perdonatemi, anche il mio schifo, nell'assistere 
a come la funzione parlamentare possa scendere in basso. 
A tratti l'abbiamo visto anche nelle sedute di questi giorni: abbiamo dimenticato cosa voglia 
dire discutere la norma nel merito: discutere nel merito la norma e farlo per bene porta 
beneficio a chi ci ha votato e non lo dobbiamo dimenticare. Davvero in quella occasione ho 
provato un senso di inadeguatezza, perché ho provato veramente cosa voglia dire non essere 
in linea con quello che stava succedendo. Non si parlava di diritto in Commissione giustizia. Si 
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deve invece parlare di diritto, di come si fa una norma e di come si tutelano i diritti, ma in 
quella occasione non l'abbiamo fatto. Credo che comportamenti del genere facciano 
probabilmente rivoltare i padri del diritto e i Padri costituenti. Quando percorriamo questi 
corridoi, leggiamo delle scritte e vediamo veramente chi ha lottato per la libertà e per la 
rappresentatività del popolo. Quando andiamo nelle Commissioni o veniamo in Aula e diciamo 
certe cose, probabilmente dovremmo ricordarcene e leggere quelle scritte, perché in tal modo 
possiamo arrivare davvero a risolvere i problemi che in questa sede dobbiamo affrontare. 
La discussione che si doveva intavolare non andava improntata sulla tutela di una serie di 
persone o di un'altra, ma dovevamo improntarla sul rispetto. Possiamo parlare di tutto, ma se 
non parliamo di rispetto per tutte le categorie, non andiamo a centrare l'obiettivo. (Applausi). 
Non ho assolutamente nulla contro nessuna delle categorie che possiamo andare a tutelare 
con il disegno di legge in esame e anzi mi reputo di visioni molto ampie, molto più di quello 
che probabilmente si pensa. Credo però anche in un principio fondamentale, per cui la mia 
libertà cessa dove inizia quella altrui. Questo è un principio base di rispetto, che dobbiamo 
sempre tenere a mente. 
Non voglio fare attacchi personali, assolutamente. Ieri la senatrice Maiorino ha detto che al 
centro ci devono essere le persone e che oggi non ci sono gli strumenti per tutelare le persone 
che vengono qui richiamate. Vorrei ricordare alla senatrice Maiorino che probabilmente quello 
che cerca non è nel testo, ma è nel rispetto che richiamavo prima, che viene dal cuore e dalla 
testa, non da una norma. 
Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. All'interno di questo disegno di legge si parla anche 
di disabilità. Vorrei tuttavia richiamare una cosa molto semplice: se noi facciamo una norma 
speciale per una situazione speciale, non si tutela lo speciale... (Il microfono si disattiva 
automaticamente). 
Vorrei ricordare a tutti una frase che penso che sia nota a molti; vorrei concludere il mio 
intervento in questo in questo modo, proprio per cercare di lasciare un seme. 
«Penso che sia necessario educare le nuove generazioni al valore della sconfitta. Alla sua 
gestione. All'umanità che ne scaturisce. A costruire un'identità capace di avvertire una 
comunanza di destino, dove si può fallire e ricominciare senza che il valore e la dignità ne siano 
intaccati. A non divenire uno sgomitatore sociale, a non passare sul corpo degli altri per arrivare 
primo. 
In questo mondo di vincitori volgari e disonesti, di prevaricatori falsi e opportunisti, della gente 
che conta, che occupa il potere, che scippa il presente, figuriamoci il futuro, a tutti i nevrotici 
del successo, dell'apparire, del diventare… 
A questa antropologia del vincente preferisco di gran lunga chi perde. È un esercizio che mi 
riesce bene. E mi riconcilia con il mio sacro poco». (Pier Paolo Pasolini). (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grassi. Ne ha facoltà. 
 
GRASSI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, questo è un caso in cui si dovrebbe parlare di 
dialogo tra sordi; ma in realtà è un dialogo tra un sordo e una parte dialogante. Qui c'è una 
parte politica che rifiuta di accogliere proposte emendative, sostenendo che il testo vada già 
bene così. 
Eppure in audizione sono state sollevate delle critiche. Penso ad esempio all'audizione del 
procuratore capo Domenico Airoma, il quale, sottolineando il suo intervento meramente 
tecnico, da operatore del diritto chiamato ad applicare le norme, ha detto, in buona sostanza, 
che alcune parti del provvedimento sono prive dei necessari requisiti di tipicità e tassatività 
della fattispecie incriminatrice; come a dire che l'area di ciò che è penalmente rilevante è 
incerta. 
Il testo contiene l'introduzione di un'aggravante speciale e su tale aggravante speciale noi 
abbiamo già detto di non avere particolari obiezioni, se non quelle relative eventualmente a 
una migliore formulazione del testo. Il principio secondo il quale vi sono dei reati commessi per 
fini discriminatori è giusto e corretto; l'idea che si possa commettere un reato perché magari 
mossi da odio verso una persona LGBT suscita riprovazione e repulsione. Ma il testo non si è 
fermato a questo; il testo ha cercato di fare assai di più. Mi riferisco a quella parte del testo 
dove viene introdotta una vera e propria nuova fattispecie incriminatrice, quella su cui ha 
concentrato la sua attenzione in audizione il procuratore (e non solo lui). L'ho citato perché il 
procuratore ha parlato da tecnico. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32642
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La norma prevede la reclusione per chi istiga o commette atti di discriminazione fondati sul 
sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale ed è stata costruita ricalcando quella già in 
vigore, che colpisce gli atti discriminatori per motivi razziali. Io comprendo la logica di chi ha 
scritto il testo, pensando ad esempio a quell'esercente di un pubblico esercizio che, fuori dalla 
sua discoteca, scrive: «Qui non entrano gli omosessuali». Certo, questo suscita indignazione, 
ma il problema è che il concetto di razza è spregevole, perché le razze non esistono: noi uomini 
nasciamo tutti uguali, il colore della pelle, la pigmentazione vale quanto la lunghezza dei capelli 
o il colore degli occhi, non vale nulla davanti alla legge (Applausi). Mentre, dunque, il concetto 
di razza è falso e spregevole, il concetto di sesso non è falso, esiste geneticamente la differenza 
tra uomo e donna e questo non possiamo negarlo, tanto che addirittura le persone transessuali 
desiderano cambiare sesso, a riprova che c'è una differenza. Evviva quella differenza, dissero. 
Si crea un problema quando si tipizza una fattispecie incriminatrice che intende colpire la 
discriminazione per motivi di sesso, che possiamo forse anche punire; tuttavia già esistono 
altre sanzioni per il pubblico esercente che impedisce l'ingresso nel locale agli omosessuali, ma 
- perché no? - anche ai meridionali o agli immigrati, per quanto possano essere regolari. 
Tuttavia diventa reato o quantomeno integra gli estremi materiali del reato il dar vita ad 
un'organizzazione che intende sostenere solo la genitorialità eterosessuale, perché anche 
questa diventa tecnicamente una discriminazione; tutti pensano che sia una discriminazione 
ragionevole, ma la norma non permette tale distinzione. Da questo punto di vista la norma è 
tecnicamente sbagliata perché basterà incriminare anche una sola volta una persona che 
intenderà distinguere sulla base delle sue convinzioni sociali e religiose, per intimidire tutti gli 
altri a manifestare la loro opinione. 
Questo non deve accadere, perché il diritto penale non serve a colpire un bersaglio sparando 
a pallettoni. Il diritto penale è una cosa seria, che richiede norme precise e puntuali, perché 
colpire anche un solo innocente in nome di un ideale che si ritiene giusto vuol dire essere dei 
giacobini e sappiamo per quale ragione la storia ha consegnato questo nome a tristi ricordi. 
Devo dire che ieri - e lo dico con orgoglio e vanto - è stato un onore avere un colloquio con 
Franco Grillini, con cui ho discusso di questi problemi. Franco, che colgo l'occasione per 
salutare, mi ha detto di fare attenzione perché la norma che critico e in realtà è presente in 
tanti altri ordinamenti. Ha ragione, è vero. Sono andato a cercare, operando uno studio di 
diritto comparato, in quali altri ordinamenti c'è qualcosa di simile: ebbene, sin dal 2015 c'è una 
norma assai simile alla nostra, a quella di cui stiamo parlando, nell'ordinamento spagnolo, 
nel codigo penal. Non ve la leggo, ma è più o meno sovrapponibile a quella in discussione. Da 
qui l'estensore della norma ha preso il passaggio. Allora se c'è in Spagna va bene? No, perché 
per fortuna Internet non è solo il luogo dove ci insultiamo, alla faccia della tolleranza, su 
Facebook, ma è anche il luogo dove è possibile scaricare articoli scientifici. 
Se consultate Google Books o Google Scholar, troverete molti articoli in spagnolo che segnalano 
le gravi difficoltà interpretative che si accompagnano all'applicazione di questa norma. In 
Spagna stanno avendo gravi difficoltà a stabilire quale sia il discrimine tra la discriminazione 
lecita e quella illecita, tanto che nel 2019 si è resa necessaria una circolare della procura 
generale della Repubblica spagnola, volta a chiarire ai pubblici ministeri come applicare la 
disposizione. Queste incertezze durano ancora oggi, tanto che qualcuno ha proposto di 
abrogare la norma. 
Allora, se qualcuno prima di noi ci ha già provato e i risultati sono deludenti, se c'è in Spagna 
la preoccupazione che quella norma possa comprimere la libertà di manifestare le proprie 
opinioni, perché noi dobbiamo commettere lo stesso errore? (Applausi). 
Non è in questione - attenzione - decidere se essere in questa sede, ora, adesso, favorevoli o 
contrari alla famiglia omosessuale. Non stiamo parlando di questo. Dobbiamo stabilire se 
consentire a un collega come Simone Pillon di dire la sua. Simone Pillon, che molti di voi 
contrastano, va contrastato con le opinioni, non mettendogli il bavaglio, non impedendogli di 
parlare. (Applausi). 
Se volete contrastarlo, fatelo con le idee, fatelo con gli argomenti, fatelo con il ragionamento, 
ma non minacciando una sanzione penale. 
Nelle scuole bisogna insegnare la tolleranza. C'è un lapsus all'interno della norma: mentre la 
sanzione penale è volta a tutelare anche i disabili, vi siete dimenticati dei disabili nelle norme 
che invece intendono insegnare la tolleranza nelle scuole. Allora fatemi capire: va bene 
proteggere i disabili con la norma penale, ma poi agli studenti cosa insegniamo? Che esistono 
categorie più meritevoli di protezione, ancorché deboli, a scapito di altre? Non va bene. Nelle 
scuole dobbiamo insegnare ai ragazzi a essere dei buoni cittadini, a rispettarsi gli uni con gli 
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altri e non si dà questo insegnamento se noi per primi rifiutiamo il dialogo e riteniamo che la 
controparte sia oggettivamente nel torto, a prescindere. 
Questo testo deve essere riformato, nel bene, a vantaggio di quelle categorie che vogliamo 
difendere. Non c'è l'infallibilità di una Camera a scapito dell'altra. Questo è un bicameralismo 
che serve proprio a correggere gli errori, a riflettere e a capire dove poter intervenire per 
consegnare all'ordinamento un testo chiaro e di facile applicazione. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Masini. Ne ha facoltà. 
 
MASINI (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghi, oggi siamo qui a discutere un disegno di legge 
che non parla di gestazione per altri, non parla di adozioni e non parla di teoria gender o di 
altre situazioni che ho sentito nominare in quest'Aula; parla di una cosa molto semplice: come 
ampliare le fattispecie dei crimini di odio anche alle discriminazioni e agli atti di violenza 
compiuti in ragione del sesso, del genere, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere 
di una persona. 
Si chiede, quindi, di ampliare la norma e tra l'altro solo nella parte relativa all'istigazione alla 
violenza e non anche alla propaganda, come già per i crimini dovuti a motivi di razza, etnia, 
nazionalità e religione. 
Sul tema dell'omo-lesbo-bi-transfobia e di altre discriminazioni il nostro Paese ha sacche di 
arretratezza gravi e ciò non può essere negato o sminuito. Secondo Eurobarometro l'Italia, tra 
i Paesi avanzati, è tra quelli in cui la popolazione ha più difficoltà nell'accettare una società 
paritetica, al punto di ritenere, in gran numero, che gli omosessuali non debbano avere gli 
stessi diritti degli eterosessuali. 
È dunque una questione, questa, che non dovrebbe vederci schierati in opposte tifoserie, ma 
impegnati ad agire per mutare lo stato delle cose, ben consapevoli che i diritti e le libertà non 
sono affatto tutti uguali e che i diritti naturali, ovvero la libertà di esistere, essere, vivere e 
vivere appieno la propria esistenza, senza paura, vengono prima del fatto che si possa sentirsi 
liberi di esprimersi, al punto da minare l'altrui dignità. 
La libertà dalla paura è la prima delle libertà, perché, senza questa, tutte le altre non sono 
fruibili, sono libertà vuote. 
Quanto affermo era ben chiaro a John Locke quando disse che vi era un limite di tolleranza 
verso l'intolleranza e che, appunto, la libertà non è priva di confini. Non siamo infatti liberi di 
uccidere né di rubare; non siamo parimenti liberi, dunque, di minare la serenità e la sicurezza 
dell'esistenza di un altro essere umano in virtù di un pregiudizio sulla sua natura. Tutto questo 
è chiaro anche alla nostra Carta costituzionale, che enuncia nei suoi primi 12 articoli i principi 
fondamentali della nostra Repubblica e che agli articoli 2 e 3 ci parla, appunto, dei diritti 
inviolabili dell'uomo, quali la pari dignità sociale senza alcuna distinzione, al punto che è 
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona 
umana. 
L'articolo 21 circa la libertà di espressione, in ogni modo niente affatto minato da questa legge, 
come già chiarito da numerosi costituzionalisti, seppur importante, viene dopo, molto dopo gli 
articoli 2 e 3. 
Data l'importanza delle tematiche in oggetto, dunque, sarebbe stato un bel segnale avere 
maggiore condivisione da un lato e più mediazione dall'altro. Credo che abbia sbagliato chi, in 
una fase iniziale, quando il disegno di legge era alla Camera, ha scelto di tenersi fuori dal 
dibattito, talvolta usando anche atteggiamenti pretestuosi o argomentazioni palesemente 
inesatte; ma allo stesso modo credo oggi che sbagli chi si ostina in posizioni di chiusura a un 
ulteriore confronto, delegittimandone le finalità. 
Penso che si debba provare fino all'ultimo perché, comunque la si voglia mettere, un ultimo 
miglio possibile per un tentativo di incontro c'è ancora. Non sto dicendo che porterà a un 
risultato - questo non posso saperlo - ma so che è necessario provarci se davvero qui teniamo 
tutti ai diritti e non alle bandiere. 
Rivendico in Forza Italia un atteggiamento costruttivo, anche nel lavoro in Commissione già ai 
tempi della Camera; ma all'epoca, l'eccessiva polarizzazione delle parti, per cui non vi era stata 
l'apertura al dialogo che c'è stata qui, ha portato al lavoro che non è uscito bene: prova ne è 
quell'articolo 4 da noi voluto che forse è, secondo il mio parere, quello più critico della norma, 
più ridondante, più lacunoso e più insidioso. 
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In questo ramo del Parlamento è cambiato qualcosa e finalmente sento anche meno nominare 
le statistiche a supporto di chi sostiene che si sta parlando di un non problema per il basso 
numero di casi di violenza specifica denunciati. Si sta iniziando a comprendere che tali dati non 
sono corretti, perché altri dati e statistiche ci dicono che, purtroppo, invece, il nostro Paese è 
messo molto male a livello di tolleranza e rispetto, come ho già detto. Ci dice, poi, la Polizia di 
Stato che i reati e le discriminazioni di questo tipo sono in aumento - scusate, mi manca l'aria 
- e rispondono a caratteristiche di under-reporting e under-recording per cui sembrano meno 
di quelli che in realtà sono. Per questo non sono rilevati dalle statistiche specifiche. 
L'under-reporting è la difficoltà della vittima nel denunciare l'aggressione subita per quello che 
è, per paura, vergogna e per tanti altri motivi, mentre l'under-recording risponde alle difficoltà, 
per gli organi di Polizia, di registrare il dato correttamente, anche qui per vari fattori, non 
ultimo perché manca la norma specifica in cui catalogarli. Quindi, è proprio necessario 
occuparsi di ampliare il perimetro dei crimini di odio, colmando un vuoto normativo. 
I crimini di odio sono crimini specifici; chi ne è vittima, lo è per quello che rappresenta con la 
sua identità di essere umano, non è una vittima per una casualità futile. Il motivo è legato 
all'essenza, alla dignità, alla libertà di esistere di quell'individuo e alla comunità che 
rappresenta. Il motivo è sostanza, è significante e infine, se si accetta che si sia dedicato il 
604-bis del codice penale per motivi che esulano dalla natura dell'individuo, suppongo che lo 
si possa accettare anche per questo. 
Va detto, poi, che alla vittima di umiliazione e discriminazione importa il giusto di sapere che 
vi sarà una pena più severa; ciò che è davvero importante è altro, ovvero vivere in una società 
adulta, matura, educata al rispetto. 
 

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 10,08) 
 

(Segue MASINI). La società civile è a maggioranza consapevole; gli italiani si dicono favorevoli 
a una legge di questo genere (...) scusate... 
 
PRESIDENTE. Non si preoccupi, senatrice, prenda pure il tempo di cui ha bisogno. 
 
MASINI (FIBP-UDC). Purtroppo sono arrivata all'ultimo secondo e mi manca l'aria perché ho 
fatto le scale. Va detto che alla vittima di umiliazione importa il giusto, quello che importa è 
una società educata al rispetto. La società civile è a maggioranza pronta e consapevole. Gli 
italiani infatti si dicono favorevoli ad una legge di questo genere, addirittura anche a questa, 
così com'è, pur con tutte le criticità, alcune oggettive, e i timori che sono stati trasmessi loro. 
Fra questi italiani favorevoli, dato che i numeri non sono opinioni, ci sono anche elettori di 
centro destra. Per il mio partito si parla del 48 per cento di favorevoli; saranno meno o di più 
il punto non è questo. Il punto per me è rispondere a chi voglia ritenere che una posizione 
come la mia non sia propria di un certo elettorato, perché invece lo è. 
Certo, ripeto, arrivare a un percorso più ampio e condiviso, limando alcune vaghezze, senza 
con ciò stravolgere l'impianto normativo, sarebbe auspicabile e l'atteggiamento di chiusura e 
solo forzatura non fa bene né ai diritti, né alla democrazia. 
So però che giunti a questo punto sarebbe grande la sconfitta di vedere ancora una volta 
morire un disegno di legge per il quale, in venticinque anni, tutte le volte che è stato tentato 
un iter legislativo, non è stato poi terminato ed è stato affossato in uno dei due rami del 
Parlamento. Venticinque anni che una comunità di persone è costretta a sentirsi figlia di uno 
Stato minore; venticinque anni in cui l'Italia indietreggia rispetto a posizioni di civiltà presenti 
negli altri Paesi a noi fratelli per cultura e livello democratico, dove leggi come queste sono 
state votate da Governi di tutti i colori politici. 
Quando capì di me, mia madre mi disse «ho paura per te»; tutti i genitori hanno paura per i 
propri figli, per il loro futuro, per la loro salute, per un incidente, per una casualità amara del 
destino, ma non tutti sono costretti ad avere paura per una società immatura, che ritiene che 
tuo figlio o tua figlia possano o debbano essere un soggetto più vulnerabile per quello che è. 
A voi tutti auguro di poter guardare negli occhi i vostri cari, quelli di oggi e quelli di domani, e 
anche quelli che un domani saranno diversi dai vostri desideri e poter dire loro «io, nel mio 
piccolo, ti ho protetto dalla paura». Ringrazio la mia capogruppo Anna Maria Bernini, i miei 
colleghi senatori e il mio partito Forza Italia per il rispetto che mi ha sempre 
dimostrato. (Applausi). 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25411
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PRESIDENTE. Grazie, senatrice Masini, l'abbiamo ascoltata con molta attenzione. 
È iscritta a parlare la senatrice L'Abbate. Ne ha facoltà. 
 
L'ABBATE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo il disegno di legge 
Zan ha l'obiettivo di proteggere tutti, la comunità LGBT, le donne, gli uomini, i disabili, dai 
cosiddetti reati dell'odio, cioè l'istigazione a commettere atti violenti o discriminatori nei loro 
confronti. 
Il disegno di legge di cui oggi discutiamo, già approvato alla Camera dei deputati, si compone 
di diversi articoli attraverso i quali si modificano i delitti contro l'uguaglianza previsti dagli 
articoli 604-bis e 604-ter del codice penale per aggiungere alla discriminazione per motivi 
razziali, etnici, nazionali e religiosi, anche gli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, 
sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. 
L'espressione orientamento sessuale è già utilizzata nella legislazione italiana, ad esempio, nel 
codice della privacy, il cui articolo 7 afferma che le pubbliche amministrazioni garantiscono 
parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta 
o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, 
alla disabilità, alla religione o alla lingua nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle 
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul 
lavoro. L'espressione identità di genere si ritrova, ad esempio, nell'ordinamento penitenziario 
all'articolo 1, dove impone di improntare il trattamento penitenziario ad assoluta imparzialità 
senza discriminazioni in ordine, tra l'altro, al sesso, all'identità di genere e all'orientamento 
sessuale. 
Questo disegno di legge, che ci auguriamo concluda il suo corso con l'approvazione, interviene 
solo contro chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione e di violenza. Siamo 
l'ultimo Paese tra i fondatori dell'Unione europea a non avere una normativa penale in tal 
senso. C'è una forte necessità di tutelare le vittime e di prevenire la violenza di ogni tipo, sia 
fisica che verbale, e per comprendere la necessità e l'urgenza di una giusta legge contro la 
misoginia e l'omotransfobia è sufficiente guardarsi intorno, aprire le pagine di un giornale e 
semplicemente parlare con le vittime delle discriminazioni, le vittime dell'odio e di un sistema 
in cui il diverso è additato come persona da temere, perché non lo si conosce, non si è ben 
compresa la sua diversità e quindi se ne ha paura. Per questo è una legge necessaria e urgente, 
perché l'Italia ha bisogno di rafforzare la cultura dell'uguaglianza e del rispetto per l'altro e 
questo può avvenire punendo l'odio e la violenza, promuovendo concrete azioni sul piano 
culturale e sociale per il sostegno delle vittime, per spiegare e far capire che la diversità non 
deve far paura, ma è una peculiarità della natura, com'è la biodiversità, e come tale deve 
essere valutata o - io direi - rivalutata. (Applausi). 
Ed è esattamente questo che fa il disegno di legge Zan: prevenire, contrastare, sostenere, 
sensibilizzare, creare unione e non divisione. I fatti di cronaca denunciati da numerosi 
quotidiani nazionali e locali hanno segnalato l'esponenziale aumento, sia nel numero che nella 
gravità, di atti di violenza, azioni legate a discriminazioni, per motivi di orientamento sessuale 
e di identità di genere orientati a colpire il diverso, a colpire i disabili. La legge prevede anche 
un recupero di chi commette il reato tramite vari percorsi all'interno di organizzazioni di 
volontariato. In questo senso la sanzione sarà rieducativa, come previsto dall'articolo 27 della 
Costituzione. 
Inoltre, si mettono in campo iniziative di formazione nelle scuole per combattere il bullismo 
omotransfobico e di ogni altra forma. E qui torno ai disabili: certo, in questi giorni fa molta più 
scena parlare delle diversità collegate al sesso, ma semplicemente perché la nostra società è 
abituata a trattare ciò è di forte impatto, ma pochi hanno posto la loro attenzione sui disabili, 
che sono fortunatamente previsti dal disegno di legge, i cosiddetti portatori di handicap. Certo 
fanno meno scalpore, perché continuano a restare nell'ombra, ma l'articolo 3 della Convenzione 
delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità le riconosce per la prima volta in modo 
esplicito come parte della diversità umana e dell'umanità stessa. Il principio sancisce che 
essere una persona disabile non è meglio o peggio rispetto a non esserlo e che non sono le 
caratteristiche di un individuo a definirlo svantaggiato, ma il contesto in cui è inserito. In altre 
parole, la disabilità è il risultato dell'interazione tra condizioni individuali, definite fuori dalla 
norma, e una società non preparata ad accoglierle. Non a caso in inglese le persone con 
disabilità vengono dette «disabilitate», rese non abili dal contesto, costruito a misura di 
cittadini normodotati. 
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Le discriminazioni contro i disabili ci sono: si chiamano abilismo, sono manifestazioni di violenza 
abilista, le aggressioni fisiche o verbali, come «sei un handicappato» o «sei un Down». Notizie 
continue di cronaca denunciano episodi di violenza vera e propria, come quelle avvenute in 
una struttura residenziale per ospiti disabili a Palermo, o di aggressioni come quella subita da 
una ragazzina con disabilità, picchiata da un gruppo di coetanei a Roma, o ancora in casi di 
maltrattamento di persone disabili da parte delle loro famiglie. Esiste poi una forma di abilismo 
più subdola, cioè la tendenza a definire le persone unicamente in base alla loro disabilità, 
riferendole in modo stereotipato e connotando la loro diversità con un senso di inferiorità. 
Guardate, essere una donna disabile è più stigmatizzante di essere una donna abile o un uomo 
disabile; essere una donna lesbica o trans con disabilità ha un impatto ancora più grande. 
L'essere donna è condizionato dall'essere una persona disabile o viceversa, come anche essere 
lesbica o trans condiziona il proprio modo di vivere la femminilità e la disabilità. Dove voglio 
arrivare? Al fatto che l'essere donna, trans, disabile ed omosessuale non sono blocchi 
monolitici, ma si influenzano a vicenda: le persone LGBT con disabilità sono vittime di 
discriminazioni multiple, esattamente come le donne disabili, perché le discriminazioni non si 
sommano, ma si moltiplicano. 
Non posso dimenticare i disabili. Non sapete cosa significhi quando tua figlia torna a casa e ti 
dice: «Mi hanno detto che sono diversa. Non sono come loro e non posso quindi giocare con 
loro»; oppure quando torna con la felpa tutta disegnata con scritte poco piacevoli o si sono 
inventati un gioco per beffarsi di lei, in cui la fanno abbaiare, le lanciano la palla e lei fa il cane 
da riporto; direte che è poca cosa, perché non è stata picchiata, ma hanno frustato la sua 
anima e le cicatrici le porterà per sempre. 
Questo disegno di legge quindi non è pericoloso. Per chi lo è? Per quelli normali? E che cos'è 
la normalità? (Applausi). Quello che cerco di dirvi è che la situazione è delicata. 
Confido in uno sforzo di coesione nella maggioranza: è il momento di vincere le paure, di avere 
il coraggio di cambiare in meglio e di andare oltre, per unire con un filo la rete della vita. Questo 
disegno di legge non danneggia nessuno e non toglie diritti; semmai, aggiunge un tassello in 
più al mosaico dell'uguaglianza nel nostro Paese. 
Noi del MoVimento 5 Stelle supportiamo questo disegno di legge, perché da sempre il 
MoVimento è per la difesa dei diritti di tutti e soprattutto di coloro che spesso sono dimenticati, 
perché in questo unico Pianeta che abbiamo siamo una sola e unica comunità. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maffoni. Ne ha facoltà. 
 
MAFFONI (FdI). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, il dibattito che stiamo 
affrontando oggi non è per nulla scontato e neppure secondario, come qualcuno vuole 
strumentalmente farci credere. Siamo in Aula ad affrontare una discussione in merito a un 
disegno di legge che altro non è che un bavaglio imposto dalla dittatura del pensiero unico che, 
usando la scusa delle discriminazioni, peraltro già punite dall'attuale ordinamento, con relative 
aggravanti, tenta in realtà di eliminare ogni possibile voce di dissenso. 
Il disegno di legge Zan è ideologico, profondamente sbagliato e antidemocratico. La verità è 
che, dietro a molti esponenti del politicamente corretto che oggi si battono per questa proposta, 
si celano in realtà colossi della finanza e del marketing, che promuovono uno stile di vita 
consumistico, intento ad annientare ogni forma di identità e differenza, dal genere al pensiero 
dissidente. Il piano è chiaramente quello di creare un esercito di burattini, che, mercificando 
le loro vite e facendosi profilare in tutto e per tutto, vadano a formare l'archetipo del perfetto 
consumatore, annullando ogni scelta personale. (Applausi). 
Oggi qualcuno vorrebbe vivere in una società che neghi le figure del padre e della madre per 
quelle del genitore 1 e del genitore 2: non più maschio e femmina, ma un essere indeterminato 
e autodeterminato, con il paradosso di non fermarsi al genere umano. Se così fosse, cosa 
potremmo fare, se un domani qualcuno dovesse sentirsi di appartenere al genere animale 
oppure di provenire da un altro pianeta? L'eccesso di libertà provoca inevitabilmente un 
annullamento della verità, portando caos normativo e annacquando i giusti provvedimenti che 
già esistono contro le discriminazioni. 
Siamo convinti, cari colleghi, che in politica le giuste e doverose rivendicazioni dei diritti 
debbano seguire un binario legislativo ben preciso, altrimenti rischiamo un cortocircuito, come 
nel caso del disegno di legge Zan, di cui oggi stiamo discutendo. 
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Ad oggi, esiste già un numero potenzialmente illimitato di generi: ad esempio, il famoso social 
network Facebook, nelle fasi di iscrizione, ne censisce già diversi, ma questi come possono 
essere determinati e identificati, se il genere è una scelta arbitraria e non biologica? Come 
porre limiti per legiferare e certificare l'appartenenza, più o meno duratura nel tempo, a un 
certo genere? Se una persona ogni giorno ne sceglie uno diverso, come adottare misure di 
sostegno a una determinata categoria, come nel caso delle quote rosa, del femminicidio, del 
lavoro delle diverse categorie, delle discipline sportive e dei regimi carcerari? Affermiamo 
sempre più spesso il valore della parità di genere e dell'esserci dimenticati delle differenze, 
anzi delle bellissime differenze di genere che la natura ha creato tra uomo e donna. Se non ci 
sono differenze, vorrà dire che domani tirare un pugno in faccia a un uomo o a una donna avrà 
lo stesso impatto sociale? I maltrattamenti sulle donne e sugli altri generi autodeterminanti 
saranno parimenti sanzionati? 
Capite, colleghe e colleghi, che, senza differenze, né direzione, non ci sarebbero più tutele per 
le categorie più fragili? Questa è una vera e propria discriminazione al contrario. 
Presentare il disegno di legge Zan solo come una proposta per aggiungere all'elenco delle 
categorie particolarmente protette dalla legge Mancino anche quelle dei discriminati per sesso, 
genere, orientamento sessuale e identità di genere è estremamente fuorviante. Chi non 
sarebbe d'accordo con questo? Discriminare qualcuno per futili motivi, perché si veste in un 
certo modo o è omosessuale, è assolutamente folle e va punito severamente, ma siamo 
davvero sicuri che allungare l'elenco di queste categorie non costituisca di per sé un discrimine 
nei confronti delle altre? I senzatetto, le persone sovrappeso, quelle con disturbi psichici o 
semplicemente con una corporatura più fragile sono forse più discriminabili? 
No, cari amici: la verità è che bisogna riconoscere che già adesso la legge punisce severamente 
ogni forma di discriminazione, comprendendo già le aggravanti che il disegno di legge Zan 
vorrebbe introdurre. Basta vedere il numero delle sentenze che giustamente confermano 
quanto detto. A riprova del fatto che il disegno di legge Zan è orientato, più che a combattere 
le discriminazioni, ad affermare una nuova ideologia, basterebbe osservare con attenzione le 
stesse proposte di legge che l'onorevole Zan e altri hanno presentato in passato, in cui tutti i 
riferimenti all'identità di genere, all'indottrinamento scolastico e agli altri punti controversi non 
erano nemmeno considerati (come nel disegno di legge del 2013, i cui primi firmatari erano gli 
onorevoli Scalfarotto e Zan, o la proposta di legge del 2018, i cui primi firmatari erano gli 
onorevoli Zan e Annibali). Perché, allora, aggiungerli soltanto ora? 
Se fosse stato solo un disegno di legge contro le discriminazioni, probabilmente l'avremmo 
votato tutti all'unanimità, ma la verità è che il disegno è molto differente e subdolo. Non solo, 
ma ad oggi - dobbiamo ricordarlo - non risulta esserci in Italia un'emergenza legata al problema 
dell'omotransfobia, cioè una diffusione allarmante di violenze o discriminazioni basate 
sull'orientamento sessuale, tali da rendere necessari ulteriori interventi del legislatore. Benché 
il nostro Paese venga percepito - anzi, venga fatto percepire - da qualcuno come omofobo, i 
dati non supportano questa suggestione mediatica. Le più ampie ricerche della European Union 
Agency for Fundamental Rights (FRA) dell'Unione europea hanno rivelato, sia nel 2014, sia nel 
2020, che l'Italia è tra i Paesi più sicuri d'Europa per quanto riguarda concreti episodi di 
violenza, minaccia e discriminazione. 
Ecco perché in conclusione, signor Presidente, al contrario, ho l'impressione che il vero obiettivo 
di questo disegno di legge sia permettere a chiunque di parlare e di sostenere la propria 
contrarietà a una minoranza che continua ad arrogarsi il diritto di imporre una propria visione. 
Tuttavia, noi di Fratelli d'Italia, per difendere i principi e i valori che hanno forgiato la nostra 
cultura millenaria, continueremo la nostra battaglia di libertà, senza odio e senza alcuna 
discriminazione. Lo faremo consapevoli di andare controcorrente, con l'unico scopo di non 
permettere l'annientamento della nostra civiltà, condannata a soccombere contro un male che 
la sta annullando in modo irreparabile. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà. 
 
MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, inizialmente non avevo molta intenzione di 
intervenire sul tema, nonostante a me piaccia molto il dibattito e, anzi, qualcuno giustamente 
mi faccia notare che parlo anche troppo. Alla fine, però, ho ceduto alla tentazione di parlare su 
questo argomento. 
Ciò che mi ha colpito moltissimo, che ho letto negli articoli di qualche commentatore sui giornali 
e che volevo ribadire pubblicamente, è quanto segue: com'è possibile che il Senato - come 
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probabilmente è successo alla Camera - si sia ridotto a una guerra, da qualcuno definita 
manichea (ma scegliete voi il termine che preferite), su un tema del genere, in un momento 
politico come questo? 
All'inizio, quando si è cominciato a parlare del disegno di legge Zan, non mi ero tanto posta il 
problema. Sbagliando, mi ero detta: con tutto quello che c'è da approvare - soprattutto in 
Commissione giustizia, dove abbiamo all'esame una serie di riforme, che sarebbero quelle 
urgenti, per le quali il Presidente del Consiglio sta parlando con i leader di tutti i partiti - adesso, 
perché c'è fretta, non possiamo sicuramente andarci a impantanare in un tema divisivo, a 
maggior ragione perché, tra l'altro, sempre il Presidente del Consiglio, sostenuto peraltro da 
una larga maggioranza, aveva cortesemente chiesto di evitarne. (Applausi). 
Cosa facciamo, dunque? Naturalmente, mi assumo la mia quota di responsabilità, perché ho 
sottovalutato la questione, lo ammetto. Riusciamo a creare un precedente che non ho mai visto 
in Senato: per carità, sono alla prima legislatura, ma posso dire che in quella in corso non era 
mai accaduto che un atto arrivasse improvvisamente in Aula, senza un'analisi in Commissione. 
Alla fine, probabilmente, le famose mediazioni avremmo potuto trovarle lì. Ne abbiamo trovate 
tante, no? Ricordo a qualcuno che ce ne sono state, ma lasciamo perdere i precedenti, 
altrimenti perdo il filo del ragionamento. 
Penso che ci sia un punto fondamentale. Pongo la domanda a me stessa e la rivolgo a tutti voi. 
Secondo voi, quando si andrà a votare, nel 2022 o nel 2023, le forze politiche riceveranno un 
giudizio dai cittadini sulla base di questa contrapposizione, che durerà tre o quattro giorni, o 
di quanto e come abbiamo sostenuto l'azione di un Governo che ci deve tirare fuori dalla 
pandemia e dalla crisi economica (Applausi) o, ancora, sulla base del fatto che, avendo un po' 
di dati tali per cui si gira senza mascherina, ciò ha fatto sì che, come i bambini dell'asilo, 
abbiamo fatto una sorta di tana libera tutti? 
Non è possibile una cosa di questo genere, anche perché lo stare insieme, come vediamo tutti 
i giorni, è una questione che pesa. Non riesco a capire per quale motivo si debba portare il 
peso, da una parte, e non si debbano raccogliere i risultati, dall'altra, quando poi abbiamo un 
Governo che i risultati li porta a casa e parla poco. Quindi, dovremmo parlare noi; dovrebbero 
essere le forze politiche a spiegare ai cittadini cosa si sta facendo di buono. Invece, stiamo una 
settimana a discutere di questo, con un clamore mediatico impressionante. Nessuno discute 
delle cose che accadono. 
Ieri il Presidente del Consiglio è andato in un carcere e ha parlato chiaramente di una disfatta 
collettiva. Non possiamo essere distonici completamente rispetto a ciò che fa il Governo. 
Potremo scivolare in qualche bandierina, ma non possiamo essere distonici; aver fatto una 
divisione di questo genere, secondo me, è distonico e sbagliato, perché c'erano mille modi per 
affrontare questo disegno di legge. (Applausi. Commenti). 
Non so se sono prepotente, ma secondo me è proprio un problema di miopia. In politica non 
si campa sulle ventiquattr'ore: la differenza la fa chi guarda oltre. È questo il punto 
fondamentale. (Applausi). Lo dico a me stessa per prima e lo dico a tutti. La famosa "visione" 
è importantissima, perché è quella che distingue e non vorrei che fosse frainteso come termine, 
ma si tratta della capacità di guardare lontano. Guardiamo lontano anche per questo. Abbiamo 
problemi e lo sappiamo benissimo, perché se n'è discusso anche alla Camera, e le questioni 
fondamentali sono relative al concetto di istigazione. Non lo sto a ripetere, in quanto l'hanno 
spiegato tanti colleghi molto meglio di me. 
Rischiamo di avere un ordinamento in cui nella pratica il confine sottile tra la libertà di pensiero 
e l'istigazione può diventare deflagrante. Lo hanno detto in tanti e vorrei citare ciò che hanno 
giustamente sottolineato nei documenti presentati in audizione i rappresentanti dell'Unione dei 
giuristi cattolici, perché hanno fatto una disamina, secondo me, molto equilibrata, che va 
ricordata. 
Detto questo, il motivo per cui ho ritenuto opportuno parlare è ricordare a noi stessi le priorità. 
Abbiamo davanti normative che potrebbero - ma non devono - trovare rallentamenti. Credo 
che sia giusto e che sia anche il tempo che ci concentriamo su quelle, perché, secondo me, 
prima della pausa estiva, dobbiamo mettere alcuni punti sulle riforme che riguardano il settore 
della giustizia. Lo dobbiamo fare nella nostra Commissione, con tutti i pareri annessi e connessi, 
che attengono naturalmente alla Commissione bilancio. 
Concludo dicendo che, in particolare, non amo una cosa del disegno di legge Zan. Mi riferisco 
al fatto che sia stata aggiunta anche la parte relativa ai disabili. Me ne chiederete il motivo 
(voglio farli insultare? No). Credo che sia una ipocrisia, perché chi vuole che effettivamente un 
disabile non sia discriminato deve avere il coraggio - che, non so perché, non riusciamo ad 
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avere - di cambiare, tanto per cominciare, la legge n. 68 del 1999, perché il disabile è umiliato 
e discriminato nel momento in cui cerca un lavoro, che - lo sappiamo benissimo - le aziende 
non gli danno, perché preferiscono pagare la multa. (Applausi). Questo è molto più scandaloso, 
secondo me, o, meglio, non lo è di più, perché è scandaloso tutto, ma la questione dei disabili, 
a mio avviso, va affrontata in un altro contesto, anche perché abbiamo già una coda di paglia, 
a causa del fatto che le pensioni per gli invalidi sono state innalzate solo a seguito di una 
sentenza della Corte costituzionale. (Applausi). 
Rispetto le posizioni di tutti e sto in Forza Italia per questo, per la libertà, per il rispetto 
soprattutto di quella degli altri e delle persone che vogliono vivere la loro vita come ritengono. 
Non concordo però sul mischiare questioni profondamente diverse e spero che il modo in cui è 
stata concepita l'istigazione non diventi in prospettiva un boomerang. 
Colleghi, ricordiamo che siamo tutti insieme per fare delle cose e, cortesemente, 
concentriamoci su questo, visto che dobbiamo stare tutti insieme. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vescovi. Ne ha facoltà. 
 
VESCOVI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come molti di voi, sono in 
quest'Aula da circa tre anni - qualcuno c'è sicuramente da più tempo - ho fatto il consigliere 
regionale, vivo in Toscana e ho incontrato tante persone. Incontro persone che hanno problemi 
con la loro azienda e con il lavoro e che in questa pandemia hanno perso veramente tanto e 
soffrono. In tutti questi anni, però, non ho mai trovato persone che mi dicessero di sentirsi 
discriminate perché usiamo le parole mamma e papà, invece di genitore 1 e genitore 2. 
Vi do alcuni dati. Colleghi, è da mesi che siamo chiusi qui in Senato per fare questa discussione 
e ogni tanto mi sembra che veramente viviate su Marte. Se aprite i giornali anche voi, trovate 
che 10 milioni di persone potranno entrare in crisi di povertà e noi siamo qui a parlare del 
disegno di legge Zan. A Firenze - così vi avviso - 422 lavoratori vengono licenziati dalla GKN, 
dalla sera alla mattina, tramite email, ma noi siamo qui a parlare del disegno di legge Zan. C'è 
il Covid e si registra un aumento dei suicidi, arrivati a 4.000 l'anno in Italia, ma noi siamo qui 
in Aula a parlare del disegno di legge Zan. Ci costringete a parlare di questo tema, su cui poi 
mi addentrerò, per proporre una soluzione, che è semplice. Ci sono gli sbarchi di immigrati, 
che arrivano nel nostro Paese. Nel 2019, dal 1° gennaio al 14 luglio, erano 3.186, con il ministro 
Salvini. Dal 1° gennaio 2021 ad oggi, invece, sono stati 24.000 gli immigrati sbarcati e noi 
siamo qui in Aula a parlare del disegno di legge Zan. Non cito poi i problemi delle partite IVA, 
perché forse li conoscete anche voi. 
Qual è dunque la battaglia? Ragioniamo sugli obiettivi e non sulle ideologie. Colleghi, penso 
che noi e voi abbiamo un obiettivo comune e condiviso sicuramente dalla maggior parte di voi, 
che è quello di aumentare le pene per chi discrimina in base all'orientamento sessuale e alle 
proprie vocazioni. Su questo siamo d'accordo. Se l'obiettivo comune è quello, ritengo che in 
quindici-venti giorni o in un mese si possa approvare il disegno di legge in esame: basta 
prendere l'articolo in cui si aumentano le pene in caso di discriminazione. Invece, qual è il 
vostro obiettivo (non dico di tutti, ma di alcuni di voi)? Per capirlo, leggiamo gli articoli sui quali 
non ci troviamo d'accordo. Prendiamo l'articolo 1, ad esempio, così rimane agli atti. 
Sicuramente alcuni cittadini lo hanno letto e altri ci sentono discutere: siamo tutti d'accordo 
sull'aumentare le pene per chi discrimina, ma non siamo d'accordo su questi punti. 
Leggo dunque una parte dell'articolo 1 e dopo ne leggerò anche altri: «Per identità di genere 
si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non 
corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione». 
Cosa significa? Dobbiamo spiegarlo. Mettiamoci d'accordo sull'aumentare le pene a chi 
discrimina. 
Andiamo a leggere ad esempio l'articolo 4, che secondo me è veramente il più preoccupante 
di tutti. Si parla di libertà delle scelte, «purché non idonee a determinare il concreto pericolo 
del compimento di atti discriminatori». Cosa si intende per atto discriminatorio? Così lasciamo 
un margine aperto alla magistratura. 
Se dico di preferire "mamma" a "genitore 1" o "genitore 2" (poi mi insegnerete se l'1 è la 
mamma e il 2 è il babbo, perché anche lì c'è una discussione), è discriminatorio o no? E se si 
sveglia un magistrato e ti manda l'avviso di garanzia perché discrimini? Ce ne possono essere 
tanti di esempi. Se vado in classe a dire di preferire il presepe anziché non fare nulla è 
discriminatorio o no? 
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Eliminiamo questi punti e approviamo un testo di legge che condividiamo. Se l'obiettivo è 
comune, vi invito a ragionare su di esso, non su quello che ci divide oggi, ma su quello su cui 
siamo tutti d'accordo. Magari però il vostro obiettivo è diverso ed è distruggere i valori di questa 
civiltà, le nostre tradizioni. Per distruggere un albero, si tolgono le radici; quando le togli, 
distruggi l'albero e tutti i valori. (Applausi). Qual è il vostro intento, allora, distruggere i valori 
o aiutare? Qual è il vostro obiettivo? 
Fermiamoci. Se l'obiettivo comune è dare una pena maggiore a chi discrimina, facciamolo. 
Perché dovete introdurre tutti questi tasselli, che vanno poi anche a creare la paura di dire una 
battuta con gli amici? A me è successo di sentirmi chiedere da una bambina di sette anni se si 
possono sposare due uomini o due donne. Dove l'ha imparato? Lasciamoli giocare e vivere la 
loro giovinezza; poi ci penseranno gli educatori ad aiutarli, con la famiglia. 
Sicuramente la maggior parte di voi lo fa in buona fede; penso però che all'interno di quest'Aula 
qualcuno lo faccia in malafede, per togliere i valori della nostra comunità e della nostra civiltà. 
Vivo in Toscana e vi porto l'esempio della comunità "Il Forteto", che magari è partita con delle 
buone idee, per aiutare alcuni bambini; poi alla fine si è evoluta e abbiamo visto tutti cos'è 
successo. 
Ecco: fermiamoci, ragioniamoci e approviamo l'aumento delle pene per chi discrimina, ma tutto 
il resto togliamolo. Su questo la Lega c'è, noi ci siamo; facciamo di questa legge qualcosa di 
buon senso e di veramente importante per il Paese, che oggi ci sta guardando. 
Concludo dicendo di preferire "mamma" e "papà" a "genitore 1" e "genitore 2": lo dico prima 
che entri in vigore questa legge, perché poi magari sarà considerato un atto discriminatorio. 
Grazie e buon lavoro a tutti. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruspandini. Ne ha facoltà. 
 
RUSPANDINI (FdI). Signor Presidente, devo dire che abbiamo ascoltato una carrellata molto 
ampia e variegata di interventi, che sicuramente arricchiscono una discussione così importante. 
Provengo da un mondo politico - lo voglio dire ai colleghi della sinistra - che sa bene cosa vuol 
dire essere discriminati: nelle scuole, al lavoro, nella vita di tutti i giorni e in politica. Per noi, 
senza fare del vittimismo che sicuramente non ci appartiene, a volte è stato difficile anche solo 
esprimere le nostre idee. Abbiamo sofferto una discriminazione che è arrivata fino alla violenza, 
perché siamo qui senza mai dimenticare il sangue di tanti ragazzi morti per le strade, sui quali 
ancora si deve indagare e dei quali si è parlato troppo poco. 
Venendo da una storia di discriminazione senza solidarietà, non posso e non possiamo non 
essere d'accordo con qualsiasi iniziativa che voglia aiutare chi è discriminato a sentirsi meno 
solo, più accettato e più integrato nella società, perché chiunque ha il diritto di essere felice e 
di vivere compiutamente la propria esistenza. Sentiamo però i sostenitori di questo disegno di 
legge dire che c'è un complotto delle destre oscurantiste per oscurare tale progetto di civiltà. 
La realtà, invece, è che questo movimento non nasce dal basso, come ho sentito dire in Aula, 
né prende spunto da realtà di disagio vero, intimamente rilevante, che pure ci sono e delle 
quali dobbiamo occuparci. La verità è che questo movimento trae la sua linfa vitale dalle 
multinazionali, da chi gestisce i social network, dalle grandi produzioni televisive e dai grandi 
centri di poteri finanziario. Tutto questo meccanismo è allineato nella promozione del 
movimento LGBT. Fatemelo dire: questo movimento è potente. Chi di voi non guarda Netflix? 
Guardate le produzioni e quale futuro hanno immaginato per noi i grandi potenti di questo 
mondo, per cui l'ordine è inginocchiarsi al Black lives matter. Lo abbiamo visto nella finale dei 
campionati europei di calcio, in cui addirittura, più delle bandiere degli Stati nazionali, è 
diventata fondamentale quella arcobaleno: gli stadi devono essere colorati della bandiera 
arcobaleno; se non lo fai, sei un retrogrado, solo perché pensi che magari per un bambino sia 
opportuno avere un padre e una madre di sesso diverso. (Commenti). 
 
PRESIDENTE. Per cortesia, senatore Ruspandini, come sa, richiamo chiunque. Senatore, in 
questo momento la sua voce sta sovrastando quella del collega che sta intervenendo, quindi, 
innanzitutto per rispetto al suo collega e all'Assemblea, la invito anche a non gesticolare, 
perché non è rispettoso, né tanto meno gradito. Prego, senatore Ruspandini, prosegua il suo 
intervento. 
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RUSPANDINI (FdI). Oltre a ridicolizzare e punire chi, per esempio, pensa che per un bambino 
sia opportuno avere un padre e una madre di sesso diverso, l'ordine dei campioni del 
globalismo e del progressismo più estremista (gli influencer, i cantanti, i calciatori e tutto 
lo star system: conosciamo bene lo schema, perché è già "accaduto" negli Stati Uniti 
d'America) è quello di ghettizzare tutti coloro che la pensano in maniera diversa, a cominciare 
dall'Est della nostra Europa: i barbari di Orbàn e quegli Stati canaglia che hanno soltanto una 
visione più tradizionalista della vita sono da punire, però nessuno dice una parola sui milioni di 
musulmani che fate entrare in Europa, che vengono da Paesi dove l'omosessualità, quando va 
bene, viene vista come una malattia, e, quando va male, viene punita con la pena di 
morte. (Applausi). Invece di parlare di Orbàn, vedete chi state facendo entrare in questo 
momento dalle nostre frontiere. (Applausi). 
Ve la prendete con noi, quando, come sapete, si stanno organizzando i campionati mondiali di 
calcio nel Qatar; quindi, le multinazionali prima hanno preso i soldi e adesso organizzano i 
mondiali in Qatar, dimenticando un dettaglio: in quel Paese Qatar si sta discutendo se le donne 
siano all'altezza di entrare a vedere la partita! (Applausi). Dove sono le multinazionali del 
pensiero unico? (Applausi). Dove sono le sirene del buon senso e della civiltà, nonché le 
bandiere arcobaleno nelle scuole? Dove sono? Prima vengono i soldi, poi è chiaro che ci stanno 
i diritti. Prima il dio denaro. 
Insomma, potrei parlare per ore. Altri colleghi hanno voluto concentrarsi sulle questioni di 
diritto che il disegno di legge mette in campo, ma l'ipocrisia che sottintende questa proposta è 
sotto gli occhi di tutti. Pretendono di pianificare una società in cui non esistono principi non 
negoziabili, si allargano diritti e si distruggono, si disintegrano e si stravolgono le identità, 
senza pensare che, sgretolando le radici, si fa un danno a tutte le persone, soprattutto a quelle 
più deboli. 
Il vero rischio, com'è stato già detto, è che questo megaesperimento sociale, che è alla base 
dei fenomeni che gestiscono come grandi burattinai questo mondo, in realtà, dietro una finta 
promozione dell'amore, nasconda una propaganda di odio, di violenza e, quello sì, di vera 
discriminazione. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà. 
 
GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, ci sono 
momenti nella storia di un Paese che segnano passaggi epocali. Sono momenti importanti, in 
cui si comincia a costruire il percorso che porterà la società a salti culturali, ad acquisire nuovi 
diritti e doveri, a creare nuove sensibilità e a rafforzarne di consolidate e a renderci più 
democratici e civili. Si tratta di momenti così importanti che chi ne è protagonista in prima 
persona dovrebbe sentire forte la responsabilità che porta, ponendosi nella migliore 
disposizione rispetto all'apertura di dialogo, al confronto e alla mediazione, per giungere a un 
risultato di partenza condiviso. 
È il caso del momento segnato dalla discussione del disegno di legge recante 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. Partiamo da un 
presupposto essenziale, innanzitutto, quello del profilo procedurale e poi di merito. 
Siamo il Senato della Repubblica, uno dei due rami del Parlamento, con pari poteri, doveri e 
dignità: va bene che noi siamo modesti e generosi, ma perché tanto clamore e tanta fretta di 
chiudere un provvedimento così delicato e volerlo lasciare così com'è, quando alla Camera ci è 
rimasto per più di un anno? Sono convinta che tutto il can-can mediatico e social, 
l'ideologizzazione selvaggia, l'intransigenza e il muro alzato contro ogni mediazione, per poter 
piantare una bandierina partitica, siano quanto di più sbagliato per affrontare un tema come 
quello dei diritti LGBTQ e dell'istigazione alla discriminazione e all'odio, che dovrebbe essere, 
invece, trattato in maniera seria, alta, trasversale e profonda, trattandosi di una materia di 
civiltà, che dovrebbe unire e renderci più forti e non dividere. Il disegno di legge in esame, 
nascendo a tutela dei diritti e del rispetto della persona e della libertà individuale, proprio da 
questi principi imprescindibili dovrebbe essere retto. Si tratta di un provvedimento che non 
avrebbe dovuto neanche avere un cognome e che dovrebbe segnare una svolta nel sistema 
culturale e sociale di una Nazione, che dovrebbe trovare un punto di incontro e non punti 
divisivi, che lascerebbero aperto uno scontro che non dovrebbe mai più esistere. 
Invece, il padre del disegno di legge cosa afferma? Cosa dice? Dice che non si media sulla pelle 
delle persone. Cosa vorrebbe sottendere quest'affermazione? Che deve semplicemente vincere 
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il più forte? Che ce la dobbiamo giocare a braccio di ferro e chi butta il braccio dell'altro sul 
tavolino vince? Che ci dovremmo dividere in buoni e cattivi? Non possiamo, non dobbiamo e 
non vogliamo essere semplicemente spettatori. 
Le poltrone di quest'Aula non sono quelle di un cinema e noi non siamo, non vogliamo e non 
possiamo essere spettatori passivi. Siamo i rappresentanti del popolo, di tutto il popolo, e una 
legge equa e giusta deve trovare un punto di incontro e non di scontro, non creare spaccature 
sociali. Qui rischiamo di snaturare il ruolo altissimo del Parlamento, e sottolineo del Parlamento, 
non di un social o di un dibattito al bar. 
Una legge di civiltà, di evoluzione culturale, dovrebbe essere una legge di pacificazione, non di 
divisione; dovrebbe trovare un punto ideale di mediazione per diventare davvero un momento 
di evoluzione e non di involuzione. Non dovrebbe, nel corso della discussione, avere fuori dal 
palazzo la polizia per paura di scontri; non è possibile che una legge contro l'odio generi odio 
a tal punto da aver creato due tifoserie contrapposte. Questo non è buono. È la base. Senza 
condivisione e pacificazione non avrà vinto nessuno, e qui non si tratta di far vincere una parte 
o l'altra, ma di far vincere la libertà, i diritti, il rispetto. 
Per Forza Italia il rispetto della dignità della persona umana, la tutela delle libertà individuali, 
ma anche la tutela del diritto pubblico vengono sopra tutto, ed è per questo che il nostro 
approccio è stato, è e continuerà a essere sempre molto serio. 
Non perdiamo questa importantissima possibilità di fare un grande passo avanti sociale e 
culturale. Non rischiamo - per il desiderio di taluni - di mettere una bandierina dimostrando 
integralismo intollerante, di gettare via tutto, di essere più contenti nel dire «è colpa loro se 
abbiamo perso» piuttosto che dire che abbiamo vinto tutti. 
Se ancora il bicameralismo perfetto regge il nostro potere legislativo non dobbiamo averne 
paura. È evidente - lo ripeto - che la politica è mediazione, come è evidente che questo 
Parlamento rappresenta tutti, ogni singolo cittadino che è entrato nell'urna di un Paese 
democratico e ci ha affidato la grande responsabilità di essere rappresentato. 
Ricordo quando in quest'Aula, proprio qua, da questo stesso banco, nella XVI legislatura fui 
relatrice di un'altra legge di civiltà, quella sulla equiparazione dei figli, per eliminare l'odiosa 
aggettivazione naturale e legittimo all'interno del codice civile, quindi le discriminazioni 
conseguenti; quella che io rinominai la legge Filumena Marturano: i figli sono figli. 
Anche allora si accese un dibattito molto serrato, ci furono veri e propri scontri, ma ce la 
facemmo, e in Senato, con grande orgoglio, la legge passò all'unanimità, perché alla fine ci 
sedemmo tutti insieme e appianammo le divergenze trovando i punti ideali di mediazione a 
tutela del nostro bene più prezioso, i figli. 
Oggi il punto di mediazione va trovato a tutela del bene supremo, la libertà di ognuno, peraltro 
garantita dall'articolo 21 della Costituzione, per arrivare a imparare a crescere nelle differenze, 
rispettando ogni persona in quanto persona. 
Fermiamoci per un attimo a pensare che il risultato delle prove Invalsi - oggi è su tutti i giornali 
- ha dato un esito, a mio avviso, da insegnante, da madre, da parlamentare, terribile, 
inquietante. I nostri ragazzi delle superiori sono fermi al livello delle medie. Su questo 
dovremmo correre ai ripari, altrimenti non avremo giovani in grado di sviluppare la propria 
coscienza critica per compiere le scelte migliori e per sviluppare le corrette sensibilità, così 
come dovremmo intervenire e investire il debito del PNRR se vogliamo che si trasformi in 
un leverage, in una leva di redditività, che non è solo quella economica; la redditività è anche 
quella dello spessore culturale di un popolo, quindi occorre investire sui formatori e sulla scuola. 
È un altro discorso, ma si inserisce serenamente in questo che stiamo trattando. 
Quindi, rispetto e tutela della dignità della persona umana senza distinzione alcuna vuol dire 
tutela e rispetto di ogni persona, quindi, anche di chi chiede di trovare un punto di incontro 
che consenta di licenziare questa legge facendo svolgere al Parlamento, la più importante 
istituzione della rappresentanza popolare, la sua funzione essenziale: esprimere la prerogativa 
più alta per garantire che il pensiero di ognuno trovi casa nella composizione di una legge. 
Non costringete questo Parlamento a un voto politico rispetto all'arroganza di un leader che 
lancia un Diktat senza se e senza ma e che essendo leader di una sola parte - il Partito 
Democratico nella fattispecie - costringerebbe gli altri a sentirsi condizionati in una scelta. 
Sono certa che anche all'interno del Partito Democratico ci sono, giustamente, sfumature di 
pensiero diverse tra loro che se fossi un leader di partito, tenderei a rispettare per non rischiare 
poi sorprese al momento del voto. Vorrei questa legge più armoniosa in quanto legge di civiltà 
e di rispetto, più rispettosa dei sentiment dei vari movimenti di opinione. Anche l'opinione 



109 
 

pubblica è spaccata e noi dobbiamo essere i garanti di un provvedimento che venga accolto 
nel migliore dei modi da tutti e che non diventi paradossalmente strumento di divisione e di 
scontro. Qui si parrà la nobilitate del Parlamento, qui si parrà la nostra capacità, la nostra 
serietà, la nostra volontà di voler davvero licenziare una legge fatta bene per tutti, come deve 
essere una buona legge. È in un momento come questo, su una legge divisiva non nel suo 
nucleo sostanziale, ma in sfumature molto delicate, che noi dovremmo dimostrare di meritarci 
il ruolo che ci hanno affidato i cittadini, riuscendo a fare quello che si dovrebbe fare su ogni 
provvedimento: trovare la sintesi ideale. Irrigidirsi sulle posizioni, parlare di punti non 
negoziabili servirà solamente ad allargare sempre di più il divario politico e questa è l'ultima 
cosa utile per un provvedimento che gira una pagina della storia italiana. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Vecchis. Ne ha facoltà. 
Forse abbiamo qualche problema con il microfono. Senatore, provi con il microfono nella 
postazione vicina. 
 
DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, pensavo fosse iniziata la censura già da ora. 
 
PRESIDENTE. Confidi sempre nella Presidenza e si affidi ad essa con fiducia e serenità. 
 
DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az). Confido nella Presidenza, ma... (Commenti). Iniziamo con la 
censura. 
 
PRESIDENTE. Dialoghi... 
 
DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az). In amicizia con la senatrice Cirinnà. 
 
PRESIDENTE. Assolutamente ricambiata. 
 
DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, con il mio breve intervento vorrei evidenziare 
quello che ci deve unire e non dividere, ovviamente la condanna di ogni violenza e forma di 
discriminazione. Dobbiamo però anche evidenziare con forza l'importanza della libertà di 
pensiero, libertà messa in discussione dall'articolo 4 del disegno di legge Zan, a mio avviso, 
per un eccesso del politicamente corretto. 
Vorrei soffermarmi proprio su tale articolo ed evidenziare che non è ben specificato cosa si 
intende con «idee non idonee». Un perimetro pericoloso tra pensiero libero e offesa, che non 
ha una delimitazione chiara, lasciando ampio spazio alla discrezionalità di una terza figura; chi 
decide cosa è idoneo? Questo va specificato. Non stiamo parlando di amore, di sentimento, 
che non mettiamo in dubbio, ma del codice penale e quindi dobbiamo essere chiari. 
Serve certezza nella norma, c'è poco da fare. Non possiamo lasciare allo sbaraglio i cittadini 
senza una norma chiara. La libertà di opinione non può mai essere compressa, mai, e per 
questo ci batteremo in tutte le sedi, ovviamente sempre che essa sia canalizzata all'interno del 
rispetto culturale e della cultura stessa in quanto termine importante. 
È questo che mi fa riflettere, non accettare e rigettare l'appello della Lega al dialogo è un atto 
ideologico incomprensibile; trincerarsi dietro una posizione non condivisa da tutti è una 
dimostrazione di debolezza politica. Avete delle idee deboli e lo stiamo dimostrando tutti i giorni 
con i nostri interventi, articolandoli in nome della Costituzione italiana. È una debolezza che 
rischia di dare vita ad una nuova inquisizione, una moderna caccia alle streghe nei confronti di 
chi giustamente è convinto che la famiglia è composta da mamma e papà. (Applausi). 
Io stesso ho subito un linciaggio social per un post nel quale rivendicavo il ruolo dei genitori 
biologici, un linciaggio mediatico. Per questo esprimo solidarietà ai senatori Pillon, Ostellari e 
a tutti i miei colleghi che sono stati veramente linciati sui social perché hanno espresso la loro 
opinione libera: uomini coraggiosi, che vanno contro il pensiero unico. E con forza, appunto, 
voglio gridare: le idee non si processano, un modello di vita non si processa, un credo religioso 
non si processa. 
Vogliamo parlare dell'articolo 7, che istituisce percorsi all'interno della scuola? È un articolo 
molto confuso: non si specifica chi è tenuto ad organizzare questi corsi sull'omofobia e 
soprattutto con quali competenze. Parliamo di cultura gender? Se così fosse, mai e poi mai ci 
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troverete d'accordo. Libertà per i ragazzi italiani e le ragazze italiane di crescere come credono, 
senza essere influenzati. (Applausi). 
Il pensiero unico non può essere l'unico dogma imperante; la diversità delle idee è il sale della 
democrazia. (Commenti del senatore Pillon). 
Grazie di cuore Simone, detto da te è un complimento. 
 
PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza. Il senatore Pillon avrà molte occasioni. 
 
DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az). Mi rivolgo a tutti gli uomini liberi, alle persone che hanno il 
coraggio di mettere la loro libertà a disposizione di tutti, perché da domani - ma sono convinto 
che non accadrà - potremmo essere meno liberi. 
È per questo che credo che ognuno sia libero di vivere la propria sessualità come meglio crede, 
ma ciò non autorizza nessuno né a limitare le libertà altrui, né a influenzare la crescita dei 
ragazzi. Sarebbe bello vedere tanta enfasi anche davanti agli innumerevoli crimini subiti dai 
cristiani nel mondo. Cito un ultimo caso (in molti, troppi, fanno finta di saperne poco o nulla, 
girano la testa): sapete che una giovane italo-marocchina di ventitré anni è stata arrestata in 
Marocco e condannata a tre anni di carcere per un post pubblicato su Facebook ritenuto 
blasfemo e offensivo per l'Islam? È troppo facile accusare e richiedere sanzioni contro Orbàn e 
la democrazia ungherese, mentre andare contro culture, che voi ritenete anche legittime, che 
limitano le libertà degli omosessuali e delle donne non è facile, perché avete paura. È facile 
colpire Orbàn e le democrazie, ma non avete il coraggio di colpire questi Stati islamici, con 
forme di sanzione o critica anche culturale, perché per voi molto spesso sono gli immigrati che 
diventano manodopera a basso costo per le vostre amiche multinazionali. 
Anch'io posso fare del sentimentalismo, leggendo i messaggi che mi arrivano. Prima erano tutti 
commossi e attenti ai messaggi che arrivano di gente che si sente discriminata, i quali hanno 
la nostra solidarietà, ma io vi leggo i messaggi che mi arrivano anche da altra gente che merita 
grande solidarietà dalla politica: i lavoratori. La sinistra, infatti, ormai ha abbandonato la classe 
operaia per diventare serva delle lobby, anche delle lobby ricchissime che non hanno 
sicuramente né problemi economici, né di diritti. Ecco, i messaggi che mi sono arrivati: «Il 
fondo volo non è arrivato; a fine mese non riusciamo a fare la spesa. Però qui ce ne freghiamo, 
dobbiamo parlare di altro, perdere tempo con leggi inutili, quando non abbiamo la cassa 
integrazione. Se permettete mi commuovo di questo, non di altro. 
Lancio un messaggio all'intelligenza di sinistra, soprattutto a quelle persone che in questi giorni, 
credendosi di essere elevate sia sotto l'aspetto culturale che sociale, ci stanno criticando: noi 
non abbiamo paura e per difendere un'idea, per difendere la verità e per difendere la libertà 
siamo pronti anche alla galera. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà. 
 
FLORIS (FIBP-UDC). Signor Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi, vorrei 
innanzitutto fare alcune considerazioni sul metodo seguito. Siamo abituati, come Senato e 
come ramo del Parlamento, a ricevere disegni di legge già confezionati, pronti da approvare e 
di iniziativa governativa, che riguardano misure urgenti contenute in decreti-legge e che spesso 
riguardano temi economici o scadenze che vengono prorogate. Talvolta, e non di rado, ci è 
capitato anche di farlo attraverso voti di fiducia. 
Oggi ci occupiamo di un provvedimento di iniziativa parlamentare giunto dalla Camera dei 
deputati che non ha nessuna data oltre la quale il testo non sarebbe più valido. Eppure ci viene 
presentato come inemendabile, quindi come immodificabile, e l'unica testimonianza che ci 
viene concessa è quella di un intervento nell'Aula del Senato. Peraltro, questo testo ci viene 
esibito come il frutto della mediazione di tutte le forze alla Camera, e viene detto a noi moderati 
liberali di Forza Italia che il contributo dei nostri deputati è stato determinante per scrivere il 
testo ora in esame. È stato determinante il contributo di tutti, ma il nostro apporto di senatori 
non è richiesto: non possiamo proporre o approvare modifiche altrimenti si snatura la ratio del 
testo, frutto - si dice - di un equilibrio delicato. 
Ma il contenuto del disegno di legge Zan ha fatto manifestare forti preoccupazioni da parte del 
mondo intellettuale e dell'università, oltre che del mondo cattolico. Quindi non è, come 
qualcuno vuol far credere, che da una parte ci sono i rozzi e gli insensibili e dall'altra coloro 
che si prendono cura dei soggetti più deboli. La preoccupazione del mondo cattolico e 
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accademico sta proprio nel fatto che si vogliono cristallizzare definizioni non chiare in norme 
giuridiche, alcune delle quali aventi carattere penale. 
Si prova quindi, scrivendole in forma normativa, a trasformare in dogmi delle definizioni che 
sono ancora oggetto di dibattito scientifico, ma che potrebbero cambiare, fino ad annullarlo, 
anche il concetto tradizionale della famiglia. E si prova, dunque, attraverso l'introduzione di 
questi dogmi, a limitare la libertà di manifestazione del pensiero che - lo ricordo - è tutelata 
dall'articolo 21 della Costituzione. Se è giusto punire le azioni o le parole che istigano alla 
violenza o ledono la dignità di una persona, non lo è però perseguire il dissenso o le critiche 
rispetto ai temi trattati nel disegno di legge che ormai porta il nome del deputato del Partito 
Democratico. 
L'esperienza comparatistica dimostra come norme analoghe a quelle contenute nel disegno di 
legge Zan abbiano portato all'incriminazione di persone per aver sostenuto che il matrimonio 
si fonda sull'unione di un uomo e di una donna o per essersi espressi criticamente verso alcuni 
atteggiamenti sul piano della sessualità, senza nessun legame con la violenza e con l'odio, e 
senza aver leso la dignità di alcuno. 
Anche il contenuto degli atti discriminatori e vietati non è definito in modo puntuale dal disegno 
di legge: così possono essere oggetto di sanzioni penali molte scelte delle persone che sono 
espressione di libertà protette dalla Costituzione, come quella di religione, di riunione, di 
associazione, di iniziativa economica ed altre. Molte sono le associazioni aperte solo a persone 
di uno o dell'altro sesso, che potrebbero veder minata la propria esistenza. 
Diverse possono essere le valutazioni sulle tematiche oggetto del provvedimento da parte delle 
confessioni religiose: pensiamo, ad esempio, alla nota della CEI a nome della Chiesa cattolica, 
ma anche alle scelte delle imprese di pubblicizzare i prodotti con immagini di coppie 
eterosessuali, e persino alle decisioni di alcuni artisti di non mettere il proprio estro e la propria 
creatività a servizio di determinate cause che potrebbero essere considerate ostili a qualche 
altra parte. 
Peraltro ci sono già esperienze di altri Paesi che hanno norme simili a quella che ora si vuole 
introdurre in Italia. Negli Stati Uniti un pasticcere è finito in tribunale per non aver voluto 
preparare una torta per celebrare una unione tra persone dello stesso sesso. Nel Regno Unito 
alcune associazioni cristiane che promuovevano l'adozione sono state costrette a chiudere 
perché contrarie alle adozioni da parte di coppie formate da persone dello stesso sesso, che 
invece sono ammesse. Per non parlare dei carcerati maschi che hanno chiesto di cambiare 
istituto penitenziario dichiarandosi di sesso opposto e la questione degli sportivi nati maschi 
che vogliono gareggiare con le sportive nate femmine. 
Pericolose appaiono anche le norme che utilizzano la scuola per promuovere ideologie di vario 
tipo, come quelle di genere, che vengono imposte per legge ai bambini, ai giovani e alle loro 
famiglie e non invece il rispetto e l'amicizia tra i ragazzi che sono il fondamento della nostra 
istruzione. 
La disciplina ora sottoposta all'esame del Senato è anche fondata per molti aspetti su concetti 
assai ampi e indefiniti e rimette così la scelta dei comportamenti da punire alle valutazioni 
arbitrarie dei giudici, in contrasto con i principi di legalità, di tassatività e di certezza in materia 
penale garantiti dalla Costituzione repubblicana. 
L'articolo 4 del disegno di legge definisce addirittura, per renderli punibili, i comportamenti 
illegittimi, cioè garantiti dallo stesso ordinamento, qualora essi siano capaci a determinare il 
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori. 
Di fronte a tanti dubbi e a tante perplessità, anche molto autorevoli, perché sono stati espressi 
dal mondo accademico, da magistrati, da Presidenti di Consulta, il Senato anziché chiudersi 
avrebbe dovuto aprire un serio confronto tra le forze politiche e tra queste ultime e tutta la 
società civile sui temi oggetto del provvedimento. Siamo ancora alla discussione generale, ma 
l'augurio è che chi adesso si trova fermo ed immutabile sulle proprie posizioni si predisponga 
al dialogo, all'accoglimento di quelle modifiche che introducano una legge necessaria a tutelare 
determinati soggetti, ma che sia anche giusta e non discrimini tutti gli altri. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Garavini. Ne ha facoltà. 
 
GARAVINI (IV-PSI). Pietro e Valerio stanno insieme da quindici anni. Mi hanno contattata nel 
2016 in occasione dell'approvazione della legge sulle unioni civili, ringraziandomi per avergli 
restituito i loro diritti e la gioia di poter tornare a vivere nella propria terra, perché proprio 
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grazie alla legge sulle coppie di fatto potevano finalmente scegliere di rientrare in Italia dopo 
essere stati per anni all'estero, per vivere qui liberamente il loro legame. Alcuni mesi fa, però, 
quei due ragazzi mi hanno scritto di nuovo raccontandomi che erano in procinto di ripartire 
perché in Italia non si sentono sicuri, sono stati più volte aggrediti per strada con insulti ed 
offese da parte di malintenzionati che li hanno assaliti dopo averli sorpresi mentre 
semplicemente si stavano baciando in pubblico. Purtroppo non sono i soli a subire simili 
soprusi: solo nell'ultimo anno, una persona LGBT su quattro ha subito minacce, violenze ed 
abusi omofobi sono aumentati in un anno del 9 per cento, numeri che da soli bastano a far 
capire quanto sia urgente approvare una legge che tuteli le persone dall'intolleranza, 
quell'intolleranza di chi non accetta che l'amore sia libero e personale. 
Solo trent'anni fa l'omosessualità rientrava ancora nell'elenco dell'Organizzazione mondiale 
della sanità tra le malattie mentali. Oggi l'omosessualità non è più considerata un disturbo, ma 
le persone LGBT in Italia, vale a dire lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender, sono 
ancora esposti ad una condizione di vulnerabilità a causa di discriminazioni basate 
sull'orientamento sessuale; discriminazioni che non solo sono scorrette dal punto di vista etico, 
ma che sono anche una violazione del principio di uguaglianza tutelato specificatamente dalla 
nostra Costituzione, che prevede che tutti i cittadini debbano essere messi nelle condizioni di 
esprimere la propria personalità e di vederla rispettata nel contesto sociale e collettivo. 
L'autonomia delle persone e la loro espressione nella società sono strettamente legate al 
rispetto e alla parità di trattamento che ricevono dagli altri ed è compito delle istituzioni, quindi 
è compito nostro, garantire l'individuo non solo come singolo ma anche nelle relazioni 
interpersonali e affettive ed è compito del legislatore lavorare per realizzare una società libera 
basata sul rispetto dei diritti e sulla valorizzazione delle persone, così da non permettere che 
l'identità o l'orientamento sessuale siano motivo di aggressioni di nessun tipo. Ecco perché è 
importante approvare questo disegno di legge, perché fa sì che ognuno sia libero di esprimere 
liberamente il proprio sé, senza subire limitazioni o violenze ingiuste ed intollerabili. Siamo, 
infatti, convinti dell'importanza della libertà personale anche nei sentimenti e nelle scelte di 
vita familiare. 
Il provvedimento ha inoltre il merito, grazie all'intervento della collega Lisa Noja alla Camera, 
di considerare atti discriminatori anche tutti quegli attacchi, quelle violenze e quegli atti di 
bullismo rivolti verso disabili, episodi che troppo spesso, ancora oggi, purtroppo rimangono 
impuniti. 
Come Italia Viva, ci preme molto che questo provvedimento venga votato in tutti i passaggi 
salienti. Sia in Commissione che in Aula, abbiamo sempre sostenuto col nostro voto l'evolversi 
dell'iter del disegno di legge, ma temiamo che insistere ottusamente per la votazione in Aula, 
senza un accordo preliminare tra i Gruppi di maggioranza e senza un tentativo di mediazione 
tra le diverse forze politiche, significhi rischiare che il disegno di legge non vada in porto. 
Già ieri l'altro, con il voto sulle questioni pregiudiziali, abbiamo visto che il provvedimento è 
passato con appena 12 voti di scarto; e ieri ancora peggio, con appena un unico fragilissimo 
voto palese per scongiurare la questione sospensiva. Sono numeri, non supposizioni, che ci 
dicono che, ad ogni voto segreto, il rischio che il disegno di legge venga affossato sarà molto 
grande. Ecco perché continuiamo a confidare nel fatto che si possa ancora raggiungere 
un'intesa. 
Se fosse stata accolta la sintesi elaborata dal relatore, presidente Ostellari, che aveva 
sostanzialmente recepito in toto anche le nostre proposte emendative, adesso con certezza 
potremmo definitivamente approvare il provvedimento al Senato e potremmo blindarlo, con 
l'accordo politico di votarlo alla Camera nel giro di poche settimane ponendo la fiducia. Questo 
grazie a modifiche che non sminuirebbero il senso del provvedimento, perché si tratta di 
formulazioni simili, estratte da un analogo disegno di legge, presentato sul medesimo 
argomento dal collega Scalfarotto. 
Proposte che erano già state condivise e sottoscritte dall'onorevole Zan ad inizio legislatura. 
Con questi nostri emendamenti, noi chiediamo di fare politica. Fare politica significa essere 
disposti a scendere a compromessi. Il muro contro muro non porta da nessuna parte. Bisogna 
sapere mediare per poter trovare punti di incontro che interpretino gli interessi dei cittadini e 
delle cittadine. 
Come Italia Viva alla Camera abbiamo approvato il testo attuale del disegno di legge Zan 
perché lì c'erano voti sufficienti. Oggi, però, se vogliamo portare a casa il risultato, dobbiamo 
confrontarci con i numeri del Senato e la realtà ci dice che i numeri al Senato, con alta 
probabilità, non saranno abbastanza. Ecco perché mi sento di rivolgere a mia volta un appello 
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alle forze parlamentari riformiste e liberali: modifichiamo insieme il provvedimento. Sediamoci 
ancora attorno ad un tavolo e individuiamo quegli aspetti che ci consentano di perseguire un 
consenso ampio, tale da blindare la legge senza esporla a brutte sorprese. 
Il provvedimento è troppo importante per rischiare che decada nella anonimità di voti segreti. 
Sono tanti i colleghi che si riconoscono nell'idea di un'Italia moderna ed europea e di un Paese 
dove le libertà personali vengono riconosciute e tutelate. È a questi colleghi che mi rivolgo; a 
loro mando l'invito ad esprimersi a favore di alcune modifiche puntuali, che portino ad un più 
largo consenso e che ci consentano di trovare insieme un compromesso attraverso il quale 
approvare la legge senza intoppi. 
Questa legge è urgente, è necessaria. È una legge per una società orientata a domani ed 
esprime il bisogno di un ammodernamento sociale, per un salto in avanti che è opportuno che 
l'Italia compia. Noi di Italia Viva siamo convinti che non sia giusto fare delle battaglie fini a se 
stesse senza creare i presupposti per portare a casa il risultato. E riteniamo che non sia corretto 
nei confronti delle persone muoversi con l'unico obiettivo di guadagnare qualche follower in 
più, se poi i diritti si perdono per strada. 
Noi non siamo per una politica del lascia o raddoppia. A noi premono i risultati concreti. Siamo 
quelli delle unioni civili e siamo qui oggi per aggiungere un ulteriore tassello al percorso della 
parità dei diritti avviato con il nostro provvedimento nel 2016. Non ci piace doverci ritrovare in 
Aula a fare gli scongiuri, appesi all'incertezza di qualche voto di scarto. Da noi di Italia viva 
continua ad esserci un voto leale e costruttivo, in linea con quanto fatto fino ad ora. 
Ma siamo sicuri che l'atteggiamento del resto della maggioranza potrà dirsi altrettanto leale e 
trasparente? Se, come temiamo, nel corso di singoli voti segreti i numeri tradiranno questo 
provvedimento e lo faranno decadere, non ci si venga a dire che siamo stati noi di Italia Viva 
a farlo affossare. 
Noi voteremo convintamente a favore del disegno di legge, come abbiamo fatto in ogni 
passaggio fino a questo momento e invitiamo tutti a fare altrettanto, così che ci sia un consenso 
sufficiente per farlo passare, così che storie di aggressione come quelle a Pietro e a Valerio 
possano finalmente venire denunciate e condannate. Ma se vogliamo realmente cambiare 
questo Paese è ora di uscire dal vicolo cieco di posizioni teologiche e vedere come tutelare 
davvero gli interessi di tanti ragazzi e persone perbene che chiedono soltanto di potersi amare 
senza fare del male a nessuno. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà. 
 
ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, approfitto di questa modalità intima del Senato di stamattina 
e, soprattutto, di questa discussione che mi sembra tra sordi, nel senso che si confrontano due 
blocchi ideologici. Vorrei dire che sono due placche tettoniche che si trovano nell'impossibilità 
di avvicinarsi o di allontanarsi. 
 
PRESIDENTE. Quelle si avvicinano, invece. 
 
ZAFFINI (FdI). Presidente, come lei sa, a volte si avvicinano e, a volte, si allontanano. La 
discussione di oggi è più immobile delle placche tettoniche perché vedo che il dibattito gira 
intorno a totem ideologici, a surrogati di pensiero. Mi spiego e lo dico soprattutto a quei colleghi 
che in buona fede cercano il dialogo e un testo, come l'ultimo intervento che mi ha preceduto, 
che riesca a sintetizzare i motivi dove c'è accordo. 
Colleghi, in realtà - spero di sbagliare, ma temo di non sbagliare molto - dietro a questo 
provvedimento c'è un consueto atteggiamento di un certo pezzo di sinistra che, avendo nel 
tempo depauperato la portata del proprio pensiero ideologico sotto i colpi di un tatticismo 
esasperato (che, ad esempio, vede oggi il PD governare insieme alla Lega), è costretta a 
surrogati di pensiero che deve blindare. Il pensiero della sinistra viene da un pensiero forte 
con il quale non ho nulla da spartire, ma che rispetto profondamente, laddove ancora esiste, 
tant'è che rispetto quei colleghi che ancora nutrono quel pensiero e lo manifestano 
esplicitamente, concretamente e coerentemente. Gran parte della sinistra, però, questo 
pensiero se l'è giocato; la sbrindellato, l'ha perso dietro un percorso ipertattico per dover 
gestire il potere a tutti i costi, e gli ultimi dieci anni rispetto a questo sono assolutamente 
palesi, lampanti ed esaustivi. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32732


114 
 

Di cosa c'è bisogno per aggregare? Di montare il nemico, di costruire il totem ideologico e, 
allora, a turno riscopriamo il pericolo del fascismo e l'intolleranza nei confronti del diverso. 
Apro una parentesi. Ma che cos'è diverso e cos'è uguale? È diverso anche il pensiero. 
Giustamente si pretende il rispetto per il diverso, ma secondo me è un'offesa anche definirlo 
tale perché per me, invece, non c'è niente di diverso in una persona che sceglie nella propria 
vita di fare ciò che vuole rimanendo nel lecito. Per me non c'è nulla di diverso e, quindi, non lo 
considero un diverso. Mi torna in mente il termine che conoscevamo da ragazzi «invertito». Lo 
ricordate? Per me è un offesa ovviamente ed è un'offesa anche dire che è un diverso. Per me 
non è un diverso; è un uguale, ma io sono per l'uguaglianza in partenza e, comunque, qui 
rischiamo di divagare. 
Quindi, di fronte a un testo che dovrebbe o vorrebbe tutelare il diverso, io mi chiedo quale 
maggiore diversità va tutelata, se non quella del pensiero, quella di poter esprimere 
liberamente, tranquillamente e serenamente il proprio pensiero, anche quando è 
assolutamente incontrovertibile. In alcuni passaggi di questo testo, come dicono illustri giuristi, 
ci sono trappole anche per chi esprime concetti di una solarità lampante. Se ad esempio si dice 
che non esistono evidenze scientifiche che ci dicono che, al di là delle donne, qualcuno possa 
procreare, questo passaggio, qualora sia inserito in una discussione dove c'è di mezzo un 
ragionamento che attiene all'orientamento sessuale - chiamiamolo così - può essere giudicato 
da un magistrato zelante come discriminante o istigatorio, perché lascia totale libertà di 
giudizio, senza mettere paletti o parametri. 
E vi garantisco che questo, alla prima sentenza, come è stato correttamente fatto notare da 
alcuni colleghi intervenuti precedentemente, costituirà giurisprudenza. Colleghi, non 
immaginate cosa stiamo aprendo o pretendereste che aprissimo con questo passaggio. Mi 
rifiuto però di pensare che ciò non possa essere compreso dai colleghi che ho di fronte e quindi 
immagino che ci sia qualcosa dietro questo treno che deve camminare a tutti i costi - mi viene 
in mente un film in cui un treno aveva perso il controllo e continuava a camminare, finché non 
sono riusciti ad interromperlo - a prescindere da ogni altra considerazione logica, come quelle 
espresse dai colleghi di Forza Italia e della Lega e anche dai colleghi di Italia viva e di parte dei 
colleghi del PD, come nell'intervento di ieri dell'ex capogruppo, senatore Marcucci. Quindi, 
quando si va allo scontro a tutti i costi, evidentemente non c'è nessuna possibilità di 
mediazione. Non la si vuole la mediazione, perché l'obiettivo politico non è tutelare il diverso, 
come voi lo chiamate, ma è costruirsi un abito ideologico e mentale, da poter propinare come 
surrogato ideologico a un elettorato ormai stanco, che non sa più cosa votare e perché votare. 
Perché un elettore oggi dovrebbe votare PD? Perché tutela i lavoratori? Perché dovrebbe farlo? 
Allora dovete in qualche misura fornire del materiale da dare al mainstream, ai giornali, alla 
stampa e a tutto quell'apparato, funzionale a perseguire, ottenere e mantenere il potere, che 
in qualche misura deve essere nutrito. Questi stratagemmi tattici sono esclusivamente 
necessari a ciò. 
In tutto questo, il problema è che ci vanno di mezzo diritti fondamentali assolutamente non 
negoziabili. Non è possibile comprimere la libertà di opinione e di giudizio, fino al punto di non 
poter dire cose assolutamente normali, come il fatto di poter dire che un bambino ha bisogno 
di un padre e di una madre. Possiamo non essere d'accordo su questo: vivaddio se non siamo 
d'accordo su questo! Ci può essere una parte che dice che un bambino non ha bisogno di un 
padre e una madre, ma di due genitori che lo amano. Va bene, mi sta benissimo, ma voglio 
poterlo dire, voglio poterlo affermare liberamente ovunque che, secondo me, un bambino ha 
bisogno di un padre e di una madre e ne potrei dire altre 20 o 30 di queste cose. 
Ricordo a tal proposito l'articolo 1 del disegno di legge in esame, che è stato letto e che cita la 
propria percezione di genere a prescindere dal percorso di trasformazione, per cui io una 
settimana decido di stare dentro il genere maschile e frequento gli spogliatoi dei maschi, poi, 
facendo lo stesso sport, la settimana dopo cambio percezione, percepisco di essere dentro il 
genere femminile e dunque frequento gli spogliatoi delle femminucce. Signor Presidente, cosa 
me lo vieta? Non è ovviamente una vera domanda: mi rivolgo a lei, come sempre ci ricorda di 
fare. 
 
PRESIDENTE. Assolutamente. 
 
ZAFFINI (FdI). Mi rifiuto di pensare che ci possa essere un'intelligenza che non percepisce 
l'assurdità di questo testo. Mi resta solo da considerare il tatticismo che c'è dietro; lo dico 
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ovviamente ai colleghi, soprattutto di Forza Italia, che si vanno in qualche modo a giustificare 
dietro a un dovere. 
Allora restate al Governo insieme, se volete (lo dico ai colleghi della Lega e di Forza Italia), e 
trovate un buon consulente familiare (perché tutto si è ridotto a una piccola bega di famiglia), 
che vi aiuti a trovare elementi per continuare questo matrimonio tra troppo diversi. E allora - 
vivaddio! - la prima diversità andrebbe riconosciuta in quella politica, che non vi intrattiene in 
alcun modo in questo Governo e dove nessun argomento può giustificare che voi dobbiate 
governare con il PD, con la sinistra e con questa gente. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà. 
 
BINETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, Governo, colleghi, questa sorprendente magnanimità 
(chiamiamola così), con cui si è cercato di compensare il fatto di aver tagliato il dibattito in 
Commissione attraverso l'ampiezza del dibattito in Aula, resta per me motivo di preoccupazione 
quando vedo che in realtà semplicemente non ci si ascolta, perché si sta fuori. Quindi noi non 
ci facciamo carico delle argomentazioni degli altri, che la pensano diversamente da noi, e gli 
altri non hanno modo di assorbire nel dibattito parlamentare quelle argomentazioni che forse 
finora sono rimaste ai margini di una riflessione personale. Mi dispiace un po', ma questa è la 
prerogativa del dibattito in Assemblea, in cui ognuno parla, ma non c'è confronto immediato e 
diretto. Questo sembra consacrare posizioni diverse e non andare verso quella linea di 
mediazione, che avrebbe potuto essere l'obiettivo dominante di un lavoro in Commissione e 
che a mio avviso avrebbe potuto rappresentare davvero la possibilità di andare incontro a una 
capacità di raccogliere dubbi, paure, perplessità, ma anche desideri e aspettative di tutte le 
persone. 
Cosa registro io in questo momento? Registro positivamente una cosa: immagino tutte le 
famiglie che hanno figli omosessuali e immagino tutti i ragazzi e tutte le ragazze omosessuali 
che da questo dibattito comunque traggono un elemento importante di speranza e di sicurezza. 
Non c'è nessuno che si opponga a loro, nessuno che contesti il loro orientamento e nessuno 
che vada rivendicando sanzioni nei confronti del loro comportamento. Io immagino che, dopo 
queste giornate, dopo tutto quanto la stampa ha detto e dopo tutto quello che appare nei 
telegiornali, un ragazzo possa andare con più semplicità a casa sua, dai propri genitori, e dire 
loro di essere omosessuale oppure presentare loro il suo compagno o la sua compagna, 
ottenendo dalla famiglia il primo e più importante elemento di rassicurazione, di sostegno e di 
supporto. 
Immagino che questa totale e assoluta trasversalità degli interventi, che riconoscono 
all'orientamento sessuale di ognuno, qualunque esso sia, il proprio diritto a esistere, si traduca 
di fatto, a livello personale in queste situazioni, nella maggiore di libertà di esprimersi, nella 
maggiore sicurezza di essere accolti e nella sostanziale speranza di poter costruire un percorso 
insieme. Per loro questo dibattito e tutto il lavoro di questi giorni dovrebbe rappresentare 
comunque già una vittoria sotto il profilo culturale. 
Nello stesso tempo, immagino che a tante altre persone questa stessa impostazione e questa 
stessa riflessione dovrebbero far conquistare una maggiore pulcritudine nel linguaggio. Esiste 
la violenza fisica, che tutti noi conosciamo e sulla quale ognuno di noi si esprime 
negativamente; la violenza, qualunque essa sia, contro chiunque e per qualunque motivo, resta 
sempre la versione meno umana dell'uomo, quella biologicamente più vicina alla componente 
animale che ognuno di noi ha, quando, non avendo il bene della parola, soltanto la forza e la 
violenza determinano le scelte. 
Per noi non è così, però immagino che questo dibattito aiuti anche moltissimo le persone a 
curare il loro linguaggio, ad essere prudenti e consapevoli che le parole feriscono e che quindi 
non si possono utilizzare termini capaci di mortificare l'altro, a cui va riconosciuta la libertà di 
poter esistere nella complessità delle scelte affettive che ha inteso fare. Questa è già una 
conquista del presente dibattito: gli uni più prudenti nell'esprimere sempre e comunque il 
proprio pensiero, stando bene attenti che l'espressione del pensiero non rappresenti quella 
punta di violenza che umilia e mortifica l'altro; gli altri più convinti di una libertà di scelte che 
hanno fatto e della certezza che in questa inclusione saranno le proprie famiglie, a cominciare 
da queste, ad essere accoglienti. 
In questo periodo mi sono espressa diverse volte con i colleghi sui termini del disegno di legge 
in discussione. I senatori che seguono, con cui ci siamo scambiati idee e punti di vista, sanno 
come la penso e sanno che per me il punto della mediazione della legge è la conditio sine qua 
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non per la sua approvazione. Noi abbiamo assolutamente bisogno di offrire uno strumento così. 
Sono talmente convinta che la mediazione debba rappresentare il punto di forza dell'intera 
questione che stiamo dibattendo per il rispetto delle persone nella possibilità di formulare 
ognuno le proprie scelte in una relazione che legittima gli uni e gli altri nelle proprie posizioni, 
che io stessa ho firmato il disegno di legge a prima firma della senatrice Licia Ronzulli. Si tratta, 
però, di un disegno di legge in cui il punto forte, che rappresenta il cuore di tutto il dibattito, 
ribadisce questo rifiuto della violenza e quindi rilancia l'idea di una civiltà e di una civilizzazione 
che mi piace chiamare, come faceva Paolo VI, la civiltà dell'amore in senso profondo. 
Che noi possiamo avere delle perplessità (e mi riferisco a una parte anche significativa non 
solo dell'area del mondo cattolico) è veramente un senso comune anche diffuso. Noi possiamo 
difendere l'assoluta libertà di due ragazzi o di due ragazze di stare insieme e di dare a questa 
relazione tutte le caratteristiche e la connotazione previste sotto il profilo anche della loro 
sessualità; proprio questo rispetto per la libertà suscita in molti di noi moltissime perplessità a 
che questa scelta libera abbia un coinvolgimento importante nell'asse generazionale. Voi tutti 
sapete, anche se la legge non lo afferma così espressamente, che tutte le perplessità e le 
preoccupazioni emerse sono sorte in ordine ai figli, ai più giovani, ai piccoli, anche quando 
parliamo del famoso articolo 7, che preoccupa nella misura in cui quella che dovrebbe essere 
un'indicazione all'inclusione, all'accoglienza e anche al rispetto reciproco possa tradursi in un 
indottrinamento. Non possiamo essere accusati di inventare le cose e per questo cito tre 
esempi. In primo luogo, in genere su questi argomenti dei diritti civili la società anglosassone 
è più avanti a noi. Quando dico più avanti a noi non intendo dire meglio di noi, ma 
semplicemente cronologicamente più avanti a noi: accade prima lì e poi qui. Tutte le situazioni 
che sono state citate, anche un po' aberranti, si sono verificate in quella civiltà, ma noi 
sappiamo che facendo il giro lungo potrebbero arrivare da noi. Non è una paura sospesa per 
aria; è un'esperienza reale: sappiamo che accade prima lì e poi arriva qui, volenti o nolenti. 
La seconda cosa l'abbiamo vissuta tutti con i libri di testo che non sto qui a citare: è una 
forzatura dover considerare la diversità sessuale come un elemento intrinsecamente 
discriminante. Voglio citare i libri delle elementari con i pinguini, per non avere una madre e 
un padre, e mille esempi in cui si finisce con lo sfociare in un anonimato della sessualità. Non 
va bene. 
Ci sono state modalità di critica, se volete, non violente nei gesti ma nelle parole, quando tutti 
noi sappiamo che, pur nascendo con una determinata sessualità, con un determinato genere, 
comunque esiste un'azione forte, che è quella dell'educazione, che offre meccanismi di rinforzo. 
L'educazione precedente, di qualche decennio fa, aveva una serie di meccanismi di rinforzo 
all'identità di genere. Uso questa espressione intenzionalmente. Si cercava di coltivare nelle 
bambine la loro femminilità e nei maschi la loro mascolinità. Probabilmente si commettevano 
degli errori, ma vi era la consapevolezza che questa identità dovesse essere sostenuta 
attraverso meccanismi di educazione. 
È stata fatta una campagna quasi a tappeto per eliminare tutti i cosiddetti stereotipi di genere 
sul piano educativo, lasciando i bambini davanti, davvero, all'indeterminatezza del sé. Ciò non 
può essere assunto, in questo momento, come un'argomentazione a sostegno di questa teoria; 
piuttosto va preso atto, dal punto di vista educativo, che noi dobbiamo sostenere, nei modi, 
nei tempi, nelle circostanze, con i modelli, tutti quei processi che rafforzano nei ragazzi e nelle 
ragazze questa identità. 
Concludo, signor Presidente, e la ringrazio per questa manciata di secondi in più. Credo davvero 
che il disegno di legge Zan, come presentata in questo momento, non passerà. Non voglio fare 
una profezia, ma voglio dirvi che non può passare, perché contiene al suo interno una serie di 
distorsioni reali. Lavoriamo su quei punti, perché abbiamo la possibilità di farlo; non lo faremo 
in Commissione, pazienza. Lo faremo con gli emendamenti, che possiamo presentare fino a 
martedì, alle ore 12, ma leggiamoli, studiamoli, valutiamoli seriamente: sono l'unico strumento 
che abbiamo per migliorare il testo. Su questi emendamenti si gioca la vita della legge, se 
passa o no, e il messaggio forte che lanciamo ai ragazzi e alle ragazze della comunità LGBTQ+, 
ma anche a tutto il resto della società. Non abbiate paura: lo diciamo agli uni e agli altri. La 
nostra forza sarà la forza degli emendamenti e la nostra responsabilità sarà la responsabilità 
degli emendamenti. (Applausi). 
 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pizzol. Ne ha facoltà. 
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PIZZOL (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, sono profondamente contraria 
all'approvazione di questo disegno di legge, in particolare nei confronti di alcuni articoli. Penso 
che ai bambini non debba assolutamente essere trasmessa l'ideologia gender; spetta ai 
genitori educarli, non certo ad altri. Non siamo nell'ex Unione Sovietica, dove i bambini 
venivano tolti alle famiglie ed educati dal Partito. (Applausi). 
I vostri desideri non vanno confusi con i diritti: sono dei capricci ideologici che limitano le libertà 
degli altri e per questo mi opporrò con ogni mezzo lecito ad evitare una legge siffatta, che 
strangola la mia libertà e quella di chi mi ha eletto e che rappresento. 
I bimbi hanno diritto ad un padre e una madre. Quando sono grandi vogliono sapere perché la 
madre biologica li ha abbandonati e soffriranno moltissimo per tutta la vita. Non potete 
pretendere questo, con l'utero in affitto, pur di soddisfare i vostri desideri. Fate nascere i bimbi 
in maniera normale, senza dover pagare delle povere donne per farveli consegnare. 
Siamo arrivati alla deriva morale. Per non parlare della mancanza di qualsivoglia evidenza 
scientifica circa tutta la cinquantina di generi che sostenete esistere. (Applausi). Cosa volete 
insegnare ai bambini se non c'è alcuna base scientifica? È come se affermassi - scusate - che 
piovono patate e non acqua e minacciassi di portare in tribunale chiunque osi metterlo in 
dubbio. Penso che qualcuno abbia bisogno di tutele e supporto, ma questo senza creare danni 
ai bambini e limitare la libertà altrui. 
Non comprendo come una trentina di aggressioni annue, perlopiù verbali, nei confronti delle 
persone LGBT, possano costituire un'emergenza nazionale e motivo per approvare questo 
disegno di legge: ma per favore, dai, avete mai pensato alle donne italiane vittime 
quotidianamente di stupri da parte di stranieri, in particolare quelli di religione islamica e 
culture completamente diverse dalla nostra? Pensate a Pamela, fatta a pezzi e messa in due 
valigie, o a Desirée: questa è emergenza vera. O forse noi donne non abbiamo la stessa dignità 
degli LGBT? (Applausi). Per non parlare delle donne immigrate, sottoposte a mutilazioni o fatte 
sparire o costrette a sposarsi contro la loro volontà. (Applausi). Non ho sentito alcun difensore 
nei loro confronti o proporre qualche legge per tutelarle. 
Personalmente non ho alcuna fobia verso gli omosessuali e tutte le altre categorie LGBT; le 
considero proprio persone degne di rispetto. Sono esattamente come tutti, perciò vivano la 
loro vita come meglio gli garba, senza però limitare tutte le libertà degli altri. Soprattutto 
rispettino i bambini che hanno i loro diritti, senza operare forzature nel loro percorso 
formativo. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marilotti. Ne ha facoltà. 
 
MARILOTTI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento si soffermerà su alcuni 
aspetti paradossali che stanno caratterizzando questa discussione rispetto a un provvedimento 
riconosciuto importante da tutti, sul quale, viceversa, ancora l'altro giorno è stata posta una 
questione pregiudiziale di costituzionalità e ieri la questione sospensiva per tentare di bloccarlo. 
Il dibattito sul disegno di legge Zan sembra vertere su questioni di dettaglio, procedurali, di 
prassi parlamentare, sull'esagerata dilazione dei tempi o meno. Ce ne ha dato un saggio l'altro 
giorno il presidente Ostellari, rivendicando il ruolo del Senato, che non è chiamato a ratificare 
le deliberazioni della Camera dei deputati: giusto, corretto; non si capisce, però, 
l'atteggiamento ostruzionistico portato avanti in questi mesi dal Presidente della Commissione 
giustizia. 
Il senatore Renzi si è spinto ancora oltre: ha ricordato che lui era per l'abolizione del 
bicameralismo perfetto ma, dopo l'esito del referendum, è diventato un campione del ruolo 
specifico del Senato, il quale, in pochi giorni, può fare una mediazione che non è stata possibile 
in otto mesi. Non solo. Secondo Renzi, il Senato può dar vita a un patto tra le forze politiche 
per una rapida approvazione anche alla Camera dei deputati. 
In queste schermaglie tutte politiche sono assenti i contenuti del provvedimento oggetto del 
nostro dibattito; sono messe in sordina tesi e antitesi che invece hanno riempito in questi mesi 
le pagine dei giornali, ma che non hanno avuto modo di essere approfondite in 
quest'Assemblea. 
Tutti riconoscono che il disegno di legge Zan è importantissimo, che non deve avere un 
intestatario politico, che non può rischiare il voto segreto, ma che deve essere votato alla luce 
del sole, dal più ampio schieramento di forze in ossequio all'ampia maggioranza che sostiene 
il Governo Draghi. Basta la volontà di entrare nel merito dei contenuti del disegno di legge Zan 
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per capire, come è successo nel dibattito di questi due giorni, che il divario tra gli schieramenti 
politici è molto netto. 
Un grande filosofo della scolastica, Pietro Abelardo - mi viene in mente lui - constatato che su 
diverse questioni teologiche le sentenze dei padri della Chiesa erano spesso divergenti e 
qualche volta antitetiche, propose un metodo che sta ancora oggi alla base dell'insegnamento 
universitario: il metodo del sic et non, delle quaestiones disputatae, che portarono a quei 
quaderni quodlibet, fondamentali per la crescita e lo sviluppo del dibattito. Abelardo antepose 
al principio di autorità quello della ragione per venire a capo e prendere ragionevolmente 
partito su una tesi. Tutto il contrario, mi pare, di quanto si sta cercando di fare oggi in questo 
dibattito. Tra l'autorità del senatore Pillon, che contrappone la scienza all'antropologia, e quella 
del senatore Salvini, che proclama che all'interno di questo Senato non vi è alcun parlamentare 
che sostiene arcaiche discriminazioni di genere, non ci può essere mediazione. O rispetto alle 
affermazioni dell'autorità del presidente Ciriani, secondo il quale famiglia è unione tra uomo e 
donna in funzione della riproduzione c'è mediazione possibile rispetto all'autorità ancora del 
senatore Salvini, che accoglierebbe senza alcun problema a casa sua la compagna o il 
compagno di suo figlio? 
In politica la mediazione, lo sappiamo, è necessaria, ma essa non deve confondere le acque. 
Capisco che per un partito è meglio intestarsi una parte dei meriti per l'approvazione di un 
provvedimento riconosciuto come importantissimo, ma non sarebbe un disonore votare contro 
o astenersi quando vi sono ragionevoli dubbi. 
I clerici vagantes, per tornare al nostro Medioevo, alla fine della disamina delle varie e a volte 
opposte posizioni nel sic et non erano tenuti a prendere partito, che non era quello di una 
melassa impalpabile. Così si è affermato un metodo scientifico nelle nostre università. In caso 
contrario si inalbereranno vessilli identitari che alle quaestiones sostituiscono soltanto dei 
nomi. La ricaduta nominalistica non ci aiuta però a migliorare la conoscenza delle cose e, alla 
fine, se ci limitiamo ad essa, nomina nuda tenemus. Ad esempio, la parola genere dal 
latino genus e a partire dall'antico francese genre, diffusosi poi in inglese nella forma 
di gender, viene comunemente utilizzata per riferirsi a modelli di relazione, aspettative, vincoli 
e opportunità diverse tra uomini e donne. In questo si distingue dal sesso che invece rimanda 
alla natura biologica del maschile e del femminile, quindi alla dimensione fisiologica. Orbene, 
intorno al sintagma identità di genere, si va sviluppando una divaricazione oltremodo 
pretestuosa. Parrebbe che a metterlo in legge significherebbe aprire le porte ad una definizione 
culturale della diversità, mentre non ammetterlo limiterebbe la definizione di legge a quella 
avente caratteri biologici. 
Non è assolutamente così. Il dato della giurisprudenza è ben altro. Già i dati normativi attuali, 
la Corte costituzionale con sentenza n. 221 del 2015 in materia di rettificazione giudiziale 
dell'attribuzione del sesso ha affermato che il diritto all'identità di genere è elemento costitutivo 
del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali 
della persona. 
Nello stesso senso la Corte si esprime con la sentenza n. 180 del 2017, nella quale ribadisce 
che va ancora una volta rilevato come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso 
attribuitogli nei registri anagrafici al momento della nascita con quello soggettivamente 
percepito e vissuto costituisca senz'altro un'espressione del diritto al riconoscimento 
dell'identità di genere. 
 

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 12) 
 

(Segue MARILOTTI). Com'è arrivato il giudice delle leggi a tutto ciò? Con la solita invasione di 
campo della giurisdizione nei confronti del Parlamento? Non sembra proprio. 
Le Corti dicono questo partendo proprio dalla parola «genere», che è già presente nelle varie 
leggi e decreti vigenti da vari anni nel nostro ordinamento, come la legge elettorale per la 
Camera e il decreto-legge n. 93 del 2013. Nulla di più facile, quindi, che la parola «genere» sia 
accettata nella mediazione cui il senatore Salvini accennava, senza che il collega Pillon battesse 
ciglio, e una giurisprudenza coerente in pochi anni approdi ad applicare la legge Mancino anche 
all'identità di genere. Perché quindi tanto chiasso? Non è che sul rimandare o meno alla Camera 
il provvedimento si stanno per caso giocando partite, prove di tipo muscolare all'interno della 
maggioranza? 
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Per concludere, sono assolutamente convinto che il disegno di legge Zan sia un provvedimento 
di civiltà, che ci aiuta a vivere in una società inclusiva, tollerante, rispettosa dei diritti di tutti, 
al di là e oltre i gruppi identitari che compongono la nostra variegata società. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà. 
 
MALAN (FIBP-UDC). Signor Presidente, intanto non posso fare a meno di notare che, a seguito 
della totale inerzia del Governo, almeno per quanto siamo stati informati, rispetto alla nota 
verbale della Segreteria di Stato della Santa Sede e alle lettere formali da parte della Chiesa 
apostolica in Italia e della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in Italia stiamo 
andando avanti nell'illegalità, perché ci sono norme e documenti che sono diventati legge, 
come per l'appunto il Concordato, previsto dall'articolo 7 della Costituzione, e due delle Intese 
previste dall'articolo 8 della Costituzione, e vi sono dei passi formali previsti da quei Trattati, 
firmati dal Capo del Governo, che restano totalmente ignorati. Il Senato non è stato per nulla 
informato e tocca al Governo trattare queste cose, perché è il Governo che firma documenti di 
questo tipo ed è al Governo ovviamente, non al Senato, che si è rivolta la Segreteria di Stato 
della Santa Sede, nonché le due Chiese che ho menzionato, perché il Capo del Governo è la 
controparte dell'Intesa. 
Detto questo, sulla questione dei diritti e delle discriminazioni delle persone omosessuali, 
transessuali e le altre che con sigle sempre più lunghe vengono menzionate a questo proposito, 
ricordo - e l'hanno detto diversi colleghi di Forza Italia, della Lega e di Fratelli d'Italia - che ci 
sono molti Paesi del mondo che classificano gli atti omosessuali come reati e parecchi di questi 
prevedono anche la pena di morte per atti omosessuali. Ma di questi, a quanto pare, non 
interessa a nessuno di quella parte dell'Assemblea che vuole il disegno di legge Zan a tutti i 
costi, presto, subito e senza cambiare una virgola. (Applausi). A loro non interessa. 
Quando, poche settimane fa, è venuto il Ministro degli esteri iraniano in Italia, ho fatto dei 
comunicati e sono andato in piazza con la resistenza iraniana a dimostrare contro questo 
signore di un regime che esegue migliaia di sentenze di morte all'anno, che discrimina in modo 
gravissimo le donne, che finanzia il terrorismo e quant'altro, e che ha una legge piuttosto 
articolata sugli atti omosessuali. In essa intanto è prevista e praticata - non è prevista in teoria 
- la pena di morte, con una curiosa classificazione per gli atti omosessuali a seconda - così dice 
la legge iraniana - che la persona sia attiva o passiva. La persona attiva prende "solo" 70 
frustate le prime tre volte e la quarta volta la pena di morte; per la persona passiva è prevista 
la pena di morte subito. E se la persona passiva è di fede islamica e la persona attiva non è 
islamica, c'è subito la pena di morte anche per la persona attiva. Diciamo che c'è una vasta 
articolazione. Ma anche di questo non interessa nulla; anzi, è stato ricevuto e non risulta dai 
resoconti ufficiali che il Ministro degli affari esteri abbia detto alcunché riguardo a queste 
"piccole" violazioni delle persone omosessuali che ci sono in Iran (piccole nel senso che le 
ammazzano e di conseguenza dopo non sono più discriminate). Però su questo non ho visto 
nessuno, ma neanche uno, né sentito dei sostenitori del disegno di legge Zan 
preoccuparsene. (Applausi). 
Ma veniamo a quanto previsto nel disegno di legge in discussione. Voglio soffermarmi in 
particolare sull'articolo 8, che è stato un po' trascurato. L'articolo 8 dice che l'Ufficio nazionale 
antidiscriminazioni razziali (UNAR) - non mi risulta che l'omosessualità sia una razza, può 
essere tante cose ma non una razza - elabora una strategia nazionale per la prevenzione e il 
contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e l'identità di genere, 
consultate le amministrazioni locali e - guarda caso - le associazioni LGBT (gli altri non 
interessano). Qualcuno si chiederà chissà come sarà questa strategia; approviamo la legge e 
poi vediamo come sarà. Ma questa strategia già c'è ed è stata approvata addirittura alla fine 
del 2013 ed è pubblicata da allora sul sito dell'UNAR, che non è un'associazione privata, bensì 
un ufficio del Dipartimento delle pari opportunità, che è un dipartimento della Presidenza del 
Consiglio. Ed eccolo qui: quello che ho in mano è il documento che contiene la Strategia 
nazionale LGBT dell'UNAR. Su questo ho presentato un'interrogazione, fin da quando sono 
venuto a sapere di questo documento e del suo contenuto (nei primi mesi del 2014), ma non 
mi è mai stato risposto, e all'epoca facevo parte della maggioranza di Governo, così come ad 
oggi ne faccio parte. 
Anche in questa legislatura ho presentato al Ministro competente un'interrogazione per sapere 
se intendeva mantenere queste cose, ma non mi ha risposto e sono ampiamente passati i 
termini previsti dal Regolamento del Senato. Non penso proprio che in questi otto anni il 
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contenuto possa essersi addolcito; semmai, viene accresciuto. Tanto è vero che il disegno di 
legge Scalfarotto della scorsa legislatura contro l'omofobia e quant'altro adesso è stato definito 
discriminatorio perché non include l'identità di genere; pertanto, semmai, questo documento 
sarà ulteriormente rafforzato. 
Cosa c'è in questo documento? C'è tantissimo: invito tutti coloro che sostengono il disegno di 
legge Zan, o comunque che si interessano di quello che succederà nel futuro, a leggerlo perché 
non è lunghissimo (sono una cinquantina di pagine), e dentro ci sono tantissime cose 
interessanti. In particolare ha attirato la mia attenzione, tra gli assi di questa strategia, quello 
relativo a educazione e istruzione, in cui si dicono tantissime cose e, in particolare, si dichiara 
che bisogna progettare percorsi innovativi di formazione in materia di educazione all'affettività 
che partano dai primi gradi dell'istruzione, proprio per cominciare dagli asili nido - ripeto, dagli 
asili nido - e dalle scuole dell'infanzia a costruire un modello educativo inclusivo fondato sul 
rispetto delle differenze che costituisca una risorsa non solo per chi fa parte della comunità 
LGBT, ma per tutti i bambini. Dunque, dagli asili nido. 
Sarebbe bello leggerlo tutto, ma evidentemente ho tempo solo per qualche breve accenno. Tra 
le varie misure, si prevede di realizzare percorsi innovativi di formazione e di aggiornamento 
con tanto di riconoscimento di crediti formativi per chi vi partecipa, per cui è praticamente un 
obbligo o comunque un forte incentivo (Applausi), con un particolare focus sul tema LGBT: lo 
sviluppo dell'identità sessuale nell'adolescente, l'educazione affettivo-sessuale, la conoscenza 
delle nuove realtà familiari. Quali sarebbero le nuove realtà familiari? Sarebbero le famiglie 
omogenitoriali, cioè coppie omosessuali con figli, dunque contro la legge, ma pazienza, tanto 
la legge poi si cambierà, alcuni giudici già ritengono di cambiarla. Un giudice ha detto persino 
che ogni tanto bisogna dare una spallata alla legge. Ma vorrei vedere cosa si direbbe di un 
generale che ogni tanto volesse dare una spallata alle istituzioni schierando i suoi carri 
armati. (Applausi). 
Si dice, inoltre, che la formazione dovrà essere rivolta non solo al corpo docente e agli studenti 
- figuriamoci - con il riconoscimento per entrambi di crediti formativi, ma anche a tutto il 
personale non docente e ai genitori. Si parla poi di un avvio di accordi di collaborazione con le 
associazioni LGBT e della valorizzazione dell'expertise - il testo è pieno di termini inglesi, perché 
a quanto pare l'italiano non è sufficientemente espressivo - delle associazioni LGBT in merito 
alla formazione e alla sensibilizzazione degli studenti e delle famiglie. Salto alcuni passaggi per 
arrivare al punto dell'accreditamento delle associazioni LGBT presso il Ministero dell'istruzione 
in qualità di enti di formazione. Non si parla di esperti anche suggeriti da queste associazioni, 
ma di soggetti senza altro titolo di studio se non il fatto di essere militanti delle associazioni 
LGBT. 
Si va avanti dicendo tantissime altre cose e a pagina 42 di questo corposo testo c'è l'elenco 
delle associazioni con le quali si è collaborato e c'è una bella serie di associazioni LGBT, tra le 
quali il circolo culturale omosessuale Mario Mieli. Chi era Mario Mieli? A lui è intitolato per 
l'appunto un circolo molto attivo, di cui ci sono anche dei filmati con delle drag queen che 
spiegano ai bambini il fatto che non devono limitare la propria sfera, pensare di essere maschi 
o di essere femmine, perché possono essere tutte e due, forse loro pensano di essere maschi 
ma in realtà sono femmine. Questo Mario Mieli, a cui il circolo è intitolato, scrisse un libro, 
«Elementi di critica omosessuale», che è sostanzialmente l'unica sua opera, di cui leggo con 
vero disagio alcuni passi (ce ne sono persino di peggiori), ma l'intero libro ha quest'ottica, non 
si tratta di frasi estrapolate (leggerlo per credere, il testo completo si trova addirittura, non so 
se legalmente, su Internet). Una delle cose che dice in questo libro è: «Noi sì possiamo amare 
i bambini» - bella cosa amare i bambini, meno bello è quanto segue: «Possiamo desiderarli 
eroticamente rispondendo alla loro voglia di Eros, possiamo cogliere a viso e a braccia aperte 
la sensualità inebriante che profondono, possiamo fare l'amore con loro. Per questo la 
pederastia è tanto duramente condannata: essa rivolge messaggi amorosi al bambino che la 
società invece, tramite la famiglia, traumatizza». Un altro brano e concludo, perché è già fin 
troppo: «L'amore per Dio e il timore di Dio sono il risultato nevrotico di un amore per i genitori 
censurato dal tabù dell'incesto e da quello anti-omosessuale. Il desiderio erotico del bambino 
per il padre, il desiderio erotico della figlia per la madre, tutto si trasforma nevroticamente in 
adorazione di Dio, mentre l'esperienza magica dell'universo recondito... il conosci te stesso 
passano necessariamente attraverso l'omosessualità manifesta». 
Presentai a suo tempo un'interrogazione su questo, la risposta del Governo fu che non risultava 
che questi signori, nella loro attività nelle scuole, avessero compiuto atti di pedofilia. Ci 
mancherebbe! Se risultasse forse qualcosa si sarebbe dovuto fare. (Applausi). 
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La domanda è la seguente: persone che intitolano il proprio circolo a un signore che ha scritto 
cose di questo genere che cosa insegnano ai bambini nelle scuole? Questa era la domanda: 
non c'è stata risposta. Ecco perché io sostengo che l'articolo 8 sia molto peggio dell'articolo 7. 
L'articolo 7 prevede una giornata, mentre qui tutte le giornate saranno condizionate con questa 
inclusività e dovranno esserci dei libri che portano in tale direzione. 
A proposito di libri, ieri ne ho sentito citare alcuni. Leggo le sinossi di due di essi, pubblicate su 
un sito simpatetico con tale visione. Sono due libri destinati ai bambini. Una recita: Milo si 
prepara per la nanna e poi ascolta la storia della sua nascita - ai bambini piace ascoltare le 
storie - come le sue mamme si sono incontrate e amate e poi di come, per averlo, hanno 
chiesto aiuto un dottore che ha impiantato un semino nella pancia di una di loro. Il semino è 
diventato Milo, un bambino felice e amato. 
Siamo molto contenti che il bambino sia felice. Ma, mentre una volta si raccontava 
stupidamente della cicogna e dei cavoli, qui si racconta del dottore che mette un semino. Da 
dove viene quel semino? Viene da un uomo, che è il padre del bambino; bambino che avrebbe 
il diritto di averlo accanto a sé e di riceverne sostegno, tra l'altro anche economico. Invece no: 
è diventato un semino. 
Ce ne sono tanti di libri di questo genere. Vi racconto l'altra storia: Luca è sempre solo, come 
Marco. I due bambini diventano amici e inseparabili compagni di giochi ed avventure. Che 
bello: erano soli e finalmente trovano un amico. Da grandi, uno farà l'imprenditore - benissimo 
- e l'altro il pilota militare, molto bene. I due amici si sposeranno con una bella cerimonia 
festosa e con la benedizione delle loro mamme. 
Qui si insegna che l'amico del cuore o l'amica del cuore, per una bambina, è il 
tuo partner sessuale. Se non è così, vuol dire che è mancato qualcosa, che sei menomato. Ecco 
come andare a mettere in testa ai bambini idee di questo genere! 
Negli ultimi giorni è venuto fuori anche un video, girato durante un incontro organizzato dal 
professor Fedez, che è il nuovo intellettuale di riferimento per una certa sinistra. (Applausi). 
In quel video l'onorevole Zan, proponente principale di questa legge, ha pronunciato le seguenti 
parole: ci sono dei bambini e delle bambine che percepiscono il proprio genere fin da quando 
sono bambini; genere che è diverso dal loro sesso biologico. Ecco allora che bisogna aiutare 
quei bambini - e i genitori oggi sono molto più sensibili, fortunatamente, in questo - in un loro 
percorso di transizione, perché si ritrovano con un genere che non corrisponde al loro sesso di 
nascita. 
La presenza delle associazioni LGBT nelle scuole serve per andare dai bambini e dire loro: tu 
credevi di essere maschio, ma non è mica detto. Che ne sai? Ma che cosa ne sa un bambino 
se è maschio o femmina? O meglio: lo hanno sempre trattato da maschio, gli hanno anche 
spiegato le differenze tra un maschio e una femmina, perché evidentemente una femmina sa 
queste cose. 
Ma cosa gli si va a dire? Tu sei un bambino, ma forse sei una bambina? L'età dello sviluppo, 
l'età evolutiva, è già abbastanza complicata di per sé. Se si mettono idee malsane nella testa 
dei bambini perché vi sono dei casi di disforia - peraltro, ciò è ancora assai discutibile, perché 
i casi di disforia veri e propri sono assai minori di tutti i trattamenti effettuati - si creano dei 
danni molto gravi e pericolosi. 
Avviandomi a conclusione, parlo dell'articolo 2 del disegno di legge. Se un genitore si rifiuta di 
sottoporre i propri figli a insegnamenti del genere, cosa dovrebbe fare? Intanto, non seguire 
l'ora di insegnamento della religione cattolica prevista nel Concordato è possibile senza il 
minimo problema. Io non sono cattolico, sono valdese, e ho sempre saltato quell'ora senza il 
minimo problema, senza alcun riflesso di alcun tipo sulle valutazioni scolastiche. 
Ma come fai a difenderti da tutto questo quando si dice che deve essere presente in tutto 
il curriculum scolastico? Deve esserci anche nella matematica. C'è anche il famoso esempio 
suggerito da uno dei testi citati, secondo cui anche nel normale insegnamento bisogna 
introdurre questo concetto. Pertanto, nel problemino di matematica si può leggere che Rosa 
con i due papà è andata a prendere un gelato; avendolo pagato 1,20 euro ed essendo in tre, 
quanto ha pagato in totale? Deve essere previsto dappertutto. Dall'ora di insegnamento di 
religione puoi chiedere l'esenzione, ma come fai a chiedere l'esenzione da tutto? È impossibile. 
Le intese del Concordato, che vanno più nel dettaglio - ricordo che è scritto a livello molto alto 
perché è tra due Stati sovrani - mentre le intese con le chiese diverse da quella cattolica vanno 
più sul pratico, dicono non solo che i bambini che lo desiderano possono senza problemi essere 
esentati dalle ore di insegnamento della religione, ma che deve essere anche evitato 
l'insegnamento diffuso - così viene chiamato - di convinzioni religiose che non sono quelle del 
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bambino o della sua famiglia. Qui come fai? C'è dappertutto e, visto che tutto ciò è fatto per 
prevenire - c'è scritto nella legge - la discriminazione, il genitore che dice che al figlio non 
devono essere dette certe cose e che non si devono far entrare associazioni LGBT non sta forse 
facendo una discriminazione oppure istigando alla discriminazione? L'articolo 4 dice, infatti, 
che puoi dire che non vuoi che le associazioni LGBT raccontino queste cose ai tuoi figli nella 
tua casa, parlando per conto tuo; ma, se dici ciò all'assemblea dei genitori, e quindi dove conta 
e dove serve perché magari con la tua azione riesci a convincere altri e a evitare queste attività, 
diventa discriminazione, perché esiste la possibilità concreta che ci sia la discriminazione. Rischi 
così fino a diciotto mesi di reclusione con l'istigazione alla discriminazione semplice; ma il solo 
far parte di un gruppo o associazione che abbia tra le proprie finalità proporre idee di questo 
tipo comporta, anche se tu non hai fatto nulla per discriminare, supponendo che queste cose 
siano discriminazioni, fino a quattro anni di reclusione. Quei gruppi o associazioni possono 
essere delle chiese, delle parrocchie, delle persone che si organizzano per fare una scuola a 
casa per evitare di essere indottrinati in questo modo. (Applausi). Se sei tra gli organizzatori o 
i fondatori del gruppo, rischi fino a sei anni di reclusione. 
Come potete pensare che questa legge aggiunga diritti e non li tolga a nessuno? No: è una 
legge che contiene delle parti gravissime e che fa solo danno alle persone che, invece, 
dovrebbero essere protette da un atteggiamento di tolleranza e accettazione 
generale. (Applausi). Non bisogna insegnare solo ad accettare gli omosessuali e i transessuali; 
bisogna insegnare anche ad accettare e rispettare tutti, rispettando le proprie convinzioni ed 
idee, senza cancellare il Natale, il papà e la mamma - a qualcuno può disturbare, anche se 
sono molto pochi quelli che sono disturbati, e sono più numerosi i legislatori che si preoccupano 
- perché non puoi rispettare gli altri se non rispetti prima te stesso. Tu rispetti te stesso se hai 
una dignità umana. La concezione del fatto che gli uomini sono uomini e donne e sono liberi di 
fare ciò che vogliono perché lo vogliono loro e non perché indotti da minorenni è fondamentale. 
Se tu non rispetti te stesso, non potrai rispettare gli altri. Se ti dicono che non sai quello che 
sei; che nasci da un semino che un dottore inserisce come se fosse un'iniezione qualsiasi; se 
ti dicono che sei maschio, ma forse non lo sei; che sei femmina, ma forse non lo sei, ti tolgono 
la dignità e, non avendo dignità, non rispetterai quella degli altri. Si va esattamente nella 
direzione opposta. (Applausi). 
Bisogna insegnare ai bambini la loro cultura, la loro dignità, la loro personalità e rispettare 
quella degli altri. Questo è il rispetto. Questa legge, purtroppo, va in grandissima parte in 
direzione opposta. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Senatore Malan, lei ha potuto parlare più di venti minuti, ai sensi del primo 
comma dell'articolo 89 del Regolamento. E, al di là dei contenuti, mi complimento per la 
linearità del suo intervento. (Commenti). Al di là dei contenuti: posso esprimere questa 
considerazione o c'è una coercizione della mia facoltà di fare un commento? (Applausi). 
È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà. 
 
GRANATO (Misto-l'A.c'è-LPC). Signor Presidente, oggi discutiamo - e lo stiamo facendo già da 
giorni - sull'opportunità di lasciare invariato il testo del disegno di legge, abbastanza 
controverso, che è stato approvato alla Camera dei deputati il 4 novembre scorso, con una 
maggioranza diversa da quella che oggi è rappresentata in questo consesso. 
Premetto che la situazione non consente una grande libertà di scelta, nel senso che, se si 
propende per un prosieguo del dibattito, sia in Commissione che in Assemblea, con 
l'approvazione di proposte emendative, si rischia che il provvedimento venga definitivamente 
affossato e che quindi non vada avanti. L'alternativa appunto è quella di farlo passare così 
com'è. Pertanto, ho già deciso di non presentare alcuna proposta emendativa e, quindi, di 
favorire una rapida conclusione del dibattito, sperando che questo sacrificio e la limitazione 
della libertà che ciascuno di noi si è dato siano alla fine utili e vadano nella direzione di tutelare 
veramente i soggetti LGBT, che hanno tutto il diritto di non essere discriminati e di vedere 
rappresentata la propria identità di genere all'interno di una società pienamente e ampiamente 
inclusiva, come quella che la Costituzione delinea e definisce chiaramente. 
Quello che però mi lascia estremamente perplessa è che la stessa maggioranza di Governo, 
che oggi è così divisa sul provvedimento in esame, invece nel Consiglio dei ministri in cui si è 
discussa nei giorni scorsi la riforma della giustizia si è trovata pienamente d'accordo su una 
linea che in qualche modo rende più difficile, non solo per quei soggetti ma per chiunque, veder 
realizzato il principio della certezza della pena. Quindi, visto e considerato che una parte di 
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questo consesso parlamentare si sta muovendo per la repressione delle fattispecie di reato, tra 
cui l'istigazione a delinquere e il compimento di atti di violenza dettati da intenti omofobici, in 
qualche modo estremamente difficili e complessi da dimostrare, mi chiedo come mai tutti, sia 
di destra che di sinistra, si trovino d'accordo a sostenere e supportare una riforma della giustizia 
che cancellerà moltissimi reati, perché praticamente diventeranno impunibili a causa 
dell'improcedibilità dei vari gradi di giudizio, in appello e in Cassazione. 
Quindi mi auguro che il Partito Democratico, il MoVimento 5 Stelle e tutte le forze politiche che 
oggi stanno sostenendo il disegno di legge Zan - alle quali in questo momento mi ritengo vicina, 
perché penso sia giusto sostenere questo provvedimento, sebbene imperfetto - e stanno 
facendo pressione affinché si approvi così com'è, per non rischiare che venga in qualche modo 
affossato, si assumano poi le loro responsabilità. 
Quando poi arriverà in Commissione giustizia e in Aula la riforma della giustizia, che cassa di 
fatto la possibilità della certezza della pena per tantissimi reati - figuriamoci per quelli in esame, 
che in questo provvedimento vengono delineati in maniera molto labile e difficile da dimostrare, 
perché l'onere della prova spetta sempre a chi accusa - io mi auguro che siano conseguenti e 
prendano posizioni nette per consentire anche al disegno di legge Zan di funzionare nella 
direzione da loro stessi voluta, chiedendo la modifica e quindi l'integrazione di due articoli del 
codice penale, il 604-bis e il 604-ter, proprio per punire in maniera rigorosa tutti i reati legati 
all'omofobia, sia sotto forma di aggravante delle pene, sia quelli dovuti all'istigazione a 
commettere reati. 
Nel dichiarare che voterò comunque a favore del provvedimento così com'è, aspetto di vedere 
come procederà il dibattimento sulla riforma della giustizia. E mi attendo, proprio da quelle 
forze politiche che oggi stanno lavorando su questo provvedimento perché venga licenziato 
immediatamente - c'è assolutamente urgenza che venga licenziato ora e non lo si può 
modificare, perché altrimenti viene affossato - che siano conseguenti e quindi mantengono una 
posizione a favore della certezza della pena e di una conclusione dei processi che renda giustizia 
non solo ai rei, ma anche alle vittime dei reati. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Marin. Ne ha facoltà. 
 
MARIN (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, ho letto il testo settario descritto dal 
senatore Malan e l'ho trovato inquietante in ogni singola riga. Comunque, Presidente e colleghi, 
questo provvedimento è servito più che altro per dare risalto a numerose personalità, più o 
meno note, che hanno preso posizione in merito e che si propongono come promotrici 
dell'acqua calda. La sessualità è una funzione intima, che va vissuta tra adulti consenzienti; 
non ha bisogno di Zan che suggerisca cosa è giusto e cosa è sbagliato. (Applausi). 
Ma l'alibi si regge sul fatto che le persone non etero subiscono maggiormente violenze rispetto 
alle persone etero. Chi l'ha detto? Dove sta scritto? Siamo sicuri che gran parte di quegli atti 
violenti siano esclusivamente messi in atto per ragioni di orientamento sessuale? Siamo così 
abituati ad ascoltare un tam tam assillante che ci impedisce la corretta valutazione dei casi. 
Proposte di legge selettive e fumose, come il disegno di legge n. 2005 e anche altre, non hanno 
senso di esistere, perché hanno finalità sottostanti implicite, che condannano e sanzionano la 
libertà di espressione. Il senso del nostro ruolo parlamentare non può essere banalizzato e 
incanalato in un'unica visione estrema, che vuole piegarsi al pietismo popolare, che è lo 
strumento che serve a gestire una situazione che si millanta come tutela, ma che invece mira 
al controllo per omologare e a un consenso quasi automatico. (Applausi). Perché? Perché è più 
facile, signori. 
All'articolo 1, punto d), si legge: «per identità di genere si intende l'identificazione percepita e 
manifestata». Ma dal punto di vista giuridico cosa significa? Percepita come? Percepita quando, 
in quale contesto, in quale occasione? (Applausi). 
Questo disegno di legge, che presenta gravi criticità, favorisce l'ambiguità e ovviamente 
l'opportunismo di taluni. In pratica, se oggi dichiaro di percepirmi donna, posso partecipare a 
concorsi come quote rosa (Applausi); mi iscrivo a competizioni agonistiche nelle file femminili, 
così la mia massa muscolare biologicamente maschile può favorire il mio successo nel 
contesto (Applausi)? Come pensa Zan di risolvere questa realtà? 
Il disegno di legge in esame è una legge cerotto, che interviene su un sintomo altamente 
specifico, anziché sulla causa. A monte di un crimine come l'incitamento all'odio, ogni forma di 
odio, sia esso di tipo razziale, omofobo, misogino o culturale, ci sono dinamiche che il 
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provvedimento nemmeno considera. Pertanto, allo stato attuale si presenta come un inutile 
elenco di reati già inseriti in altri importanti provvedimenti. 
Gli articoli 7 e 8 sono inquietanti. Si pretende di manipolare lo sviluppo dei bambini, ponendoli 
di fronte a tematiche che risultano essere poco pertinenti all'età e rischiano di minare le basi 
etiche della formazione primaria (Applausi), attribuendo alla scuola e agli insegnanti la 
responsabilità di affrontare un tema intuitivamente non condiviso da tutto il corpo docente, 
delegittimando di conseguenza la famiglia, dove la figura educativa primaria è sempre stata e 
sempre rimarrà la figura genitoriale (Applausi). Anziché educare i bambini al rispetto per la 
vita, per tutte le vite, dalla più semplice alla più complessa, si vuole far loro credere che 
l'esperienza della realtà è una finzione, essendo l'umanità non biologica, ma oggetto di infinite, 
mutevoli identità. Tutto questo è tradotto in un'età nella quale si va formando la percezione di 
sé in relazione al mondo che ci circonda. 
La scuola che sceglierà di non celebrare la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, 
la bifobia e la transfobia potrà farlo o sarà destinata a pagare questa scelta di libertà? Si svilisce 
l'istituto familiare e chi osa obiettare finisce sotto processo (Applausi). 
Tra i miei testi universitari c'era «Walden due» di Burrhus Skinner, uno psicologo 
comportamentalista, padre del condizionamento operante. Il condizionamento della società 
inizia plasmando la mente dei bambini. Della cosiddetta ideologia gender, alla quale il Papa ha 
riservato giudizi assai severi, si è capito che, anziché promuovere libertà di scelta e di azione, 
solleva profondi dubbi sulla facoltà di libera espressione. Chiunque potrà essere vittima di un 
procedimento penale, potrà essere sottoposto ad intercettazione o addirittura a misure 
cautelari. 
Un importante interrogativo rimane sull'autocertificazione della propria mutevole identità: se 
posso essere ciò che voglio e conta solo ciò che io percepisco di me stesso, il resto diviene 
potenziale fonte di discriminazione nei miei confronti. (Applausi). 
Signor Presidente, l'esito che ciascun magistrato darà, con la propria personale interpretazione, 
potrà essere solo un giudizio aleatorio, fatto di applicazioni disomogenee e arbitrarie. Come si 
potrà esercitare un dissenso rispetto a quella che diventa una legge di Stato? 
Lascia senza parola la pretesa di riscrivere, per legge, la natura umana e tutte le sue sfumature 
e sfaccettature, con una terminologia, per implementare un condizionamento che si esprime 
con parole come tutela e libertà, ma che, in verità, impone una dottrina che non lascia alcun 
grado di libertà; una sentenza di condanna stabilita e percepita non universalmente, ma in 
funzione della propria percezione. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà. 
 
LUCIDI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, cari colleghi, credo sia importante e ritengo utile fare 
un punto della situazione, e non tanto da un punto di vista giuridico, legislativo e penale, 
perché i miei colleghi hanno spiegato e spiegheranno molto bene i fatti, quanto piuttosto da 
un punto di vista politico e storico. Io ero in quest'Aula - ad esempio - nella scorsa legislatura, 
durante la discussione del provvedimento sulle unioni civili, un tema all'epoca molto dibattuto. 
Anche in quel caso, nella scorsa legislatura, ci fu molta animosità, furono molte le discussioni 
e credo sia importante ripartire proprio da quel momento. Vi sono infatti due aspetti che devono 
essere presi in considerazione. 
Il primo aspetto importante è capire chi era in quest'Aula e chi era fuori. Qui dentro c'eravamo 
sicuramente noi della Lega e c'erano il Partito Democratico, Forza Italia e il MoVimento 5 Stelle; 
c'erano quasi tutte le forze politiche. C'era poi qualcuno che stava fuori. Perché è importante 
ricordare chi c'era fuori? Lo è perché fuori, durante la discussione del testo sulle unioni civili, 
c'era tantissima gente venuta a manifestare per l'approvazione della legge e a chiedere di 
approvarla in tempi brevi. 
Dico questo semplicemente perché oggi qui fuori non c'è nessuno; non c'è nessuno oggi, non 
c'era nessuno ieri e molto probabilmente non ci sarà nessuno neanche domani. (Applausi). E 
questo - attenzione - avviene non perché il tema ovviamente non sia importante, ma 
probabilmente perché non è vero che i cittadini lo avvertono così di interesse, fermo restando 
che si tratta di un problema che dobbiamo e siamo in grado di risolvere. Probabilmente i 
cittadini non ritengono questo argomento prioritario. 
Dobbiamo partire sostanzialmente da un presupposto, ossia esistono leggi che già tutelano chi 
viene discriminato. Ci sono leggi che tutelano chi viene offeso con violenza, aspramente e 
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duramente, a prescindere dal motivo per cui viene offeso, deriso, discriminato, allontanato e 
sbeffeggiato. In ognuno di detti casi, infatti, purtroppo discutibili, deprecabili e condannabili, 
c'è sicuramente un motivo: può essere un motivo personale, etnico, razziale e purtroppo può 
essere anche un motivo religioso o sessuale, ma c'è sempre un motivo. Laddove si commette 
un crimine, un reato penale, un'offesa, un motivo esiste sempre. 
Non si comprende, quindi, il motivo per cui, andando a definire situazioni particolari, laddove 
evidentemente siamo tutti d'accordo in quest'Aula che una certa tipologia di reati debba 
necessariamente vedere un inasprimento delle pene, questo fatto non si traduca poi 
concretamente, in Commissione e in Assemblea, in una unanimità. Non si capisce perché non 
venga concesso all'Assemblea - a mio avviso in maniera forzata - ma soprattutto alla 
Commissione, di formulare un testo che sia condiviso su un argomento sul quale alla fine siamo 
tutti d'accordo. 
Forse un motivo c'è. Il motivo - secondo me - è perché qualcuno qui dentro ritiene che i diritti 
civili stiano solo da una parte. (Applausi). Forse perché qualcuno ritiene, discriminando a sua 
volta, che solo una parte politica deve occuparsi di certi temi e soltanto a questa parte è 
delegata la tutela di certe persone. 
Ecco perché è importante partire da chi c'era fuori allora e da chi c'è fuori oggi, perché molto 
probabilmente stiamo sbagliando il nostro atteggiamento legislativo. 
Io personalmente ho una mia storia politica, breve o lunga, importante o meno che sia, che 
dura comunque da dieci anni, e come me l'hanno centinaia di migliaia di persone, alcune delle 
quali siedono in quest'Aula in questo momento. Insieme a tante persone abbiamo fatto un 
lungo percorso politico, che poi si è interrotto, ne è iniziato un altro, ma in tutto questo c'è un 
fatto fondamentale: nella mia carriera politica, ad esempio, nel MoVimento 5 Stelle, mai in 
dieci anni di attività politica - e sottolineo mai - è stato organizzato un gazebo o un banchetto 
a difesa dei diritti civili. Non è mai stata fatta una conferenza stampa a sostegno dei diritti 
civili. Perché dico questo? Forse perché i diritti civili non sono importanti? No, semplicemente 
perché, quando si fa politica, si scelgono alcuni argomenti. Io sono un esperto di tematiche 
aerospaziali e magari non mi interesso di giustizia; non ne capisco nulla e non mi interessa. La 
giustizia non è forse importante? Sì, ma non è il mio argomento. 
Questo era stato fatto. Era stata fatta una scelta ideologica, una scelta politica, e alcune 
tematiche - quelle che stiamo discutendo in questo momento - non facevano parte del DNA 
della mia ex forza politica. E ripeto non perché non fosse un tema importante, ma perché non 
ci interessava. 
A testimonianza della veridicità di quanto sto dicendo posso fare qualche esempio: dopo le 
elezioni del 2013 fui contattato dalle associazioni LGBT che mi chiesero cosa avremmo votato 
in Senato. Risposi che non lo sapevo e che probabilmente sarebbe stata data libertà di 
coscienza perché non era un nostro tema. Parimenti, dopo le elezioni del 2018 fui contattato 
dalle associazioni LGBTQ - si era aggiunta una lettera della quale ignoro il significato - che mi 
chiesero la stessa cosa e risposi nello stesso modo, ovvero che non lo sapevo e che sarebbe 
stata data libertà di coscienza. 
Sostanzialmente perché ho fatto questo ragionamento? Sono molto preoccupato in questo 
momento da mascherine colorate indossate in maniera ideologica per chissà quale motivo. 
Sono molto preoccupato da chi dà sostegno oggi a un disegno di legge ovviamente liberticida, 
soprattutto da quelle persone che fino all'altro ieri erano completamente disinteressate al tema 
dei diritti civili. Detto questo, vorrei parlare di due aspetti tecnico-giuridici per quella che è la 
mia - seppur minima - competenza. 
A me preoccupa molto pensare, a valle dell'approvazione di questo disegno di legge, a che 
cosa potrebbe succedere nelle scuole elementari, medie e superiori; a chi entrerebbe all'interno 
delle scuole - forse l'ha accennato anche il collega Malan - e a dire cosa. A me piacerebbe che 
nelle scuole entrassero soltanto gli insegnanti che hanno un contratto, che devono seguire un 
programma; vorrei che entrassero soltanto amministratori pubblici, autorità o le Forze 
dell'ordine in determinate cerimonie. Nessun altro, secondo me, dovrebbe essere titolato a 
entrare nelle scuole. 
Credo che lo Stato debba essere in grado di proteggere i propri figli da ingerenze esterne, da 
parte di persone non qualificate, ma scelte a caso nel mucchio semplicemente per convenienze 
politico-elettorali di facciata, di bandiera, che potrebbero essere veramente estremamente 
dannose. 
C'è, poi, un ultimo aspetto in relazione a quello che andremo, forse - speriamo di no - a 
raccontare ai ragazzi nelle scuole. Purtroppo, non c'è stata la possibilità di dibattere in 
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Commissione, di fare tante audizioni su un tema così importante, su che cosa significa oggi 
l'attitudine sessuale, su che cos'è l'atteggiamento sessuale, quali sono le abitudini sessuali. Se 
avessimo avuto la possibilità di approfondire questo aspetto, forse avremmo capito che non 
tutto si può dire e raccontare, che non di tutto si può parlare con un bambino di sei, dieci, 
dodici, quindici anni. Non di tutto si può ragionare con queste persone fragili; non tutto si può 
mostrare ai bambini in determinati modi. Non si possono probabilmente affrontare alcuni temi; 
ci sono dei limiti - secondo me - assolutamente invalicabili. 
Per questo motivo ho sposato la linea del nostro partito che è assolutamente di buon senso: è 
una linea logica, ma soprattutto è conforme alla nostra storia e alla cultura italiana. Non 
abbiamo bisogno di modelli europei. Non abbiamo bisogno di modelli transeuropei. Abbiamo 
bisogno di ricordarci quali sono le nostre tradizioni e qual è la nostra cultura. Questo possiamo 
farlo nel rispetto di tutti, lasciando liberi tutti i cittadini di amarsi e condividere la propria vita 
con chi si vuole, cercando però di rispettare ed equilibrare i diritti di tutti i cittadini. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pazzaglini. Ne ha facoltà. 
 
PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, Governo, colleghi, la discussione odierna verte 
su un argomento che probabilmente è uno dei più discussi in questo momento nei social, 
nei media e nell'ambito dei dibattiti pubblici. Sostanzialmente ne sta parlando chiunque, ne 
stanno parlando politici, artisti e influencer. Chiunque possa girare un video o scrivere 
un post in questo momento si è occupato o si occuperà a breve di questa discussione e non 
tanto perché effettivamente sia così sentita, ma perché si sta alimentando da quella che è 
diventata una contrapposizione ideologica. 
Il punto però per me non è questo, ma il seguente: di tutti questi soggetti che si stanno 
occupando del disegno di legge Zan quanti lo conoscono veramente? Quanti lo hanno 
letto? (Applausi). 
Ecco perché nel mio intervento voglio riportare l'attenzione su quanto effettivamente è 
contenuto nell'articolato, quello che prevede esattamente il testo del disegno di legge, iniziando 
ovviamente dall'articolo 1, che contiene le definizioni. «Ai fini della presente legge: a) per sesso 
si intende il sesso biologico o anagrafico». Per me dovrebbero coincidere, ma andiamo avanti. 
«b) Per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme 
o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso». Io ho una laurea in giurisprudenza 
con il massimo dei voti, ho una conoscenza empirica derivante da una competenza maturata 
in trenta anni di storia professionale e personale, che mi portano ad essere un po' dentro i 
meccanismi e i tecnicismi delle leggi, però ammetto sinceramente che mi sono sentito un po' 
in difficoltà nel comprendere la lettera b) del comma 1. Comunque andiamo avanti. 
Alla lettera c) è previsto espressamente che «per orientamento sessuale si intende l'attrazione 
sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi 
i sessi». Questo è del tutto naturale, lo condivido e, quindi, andiamo avanti con la lettera d): 
«per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al 
genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un 
percorso di transizione». C'è qui, a mio avviso, un'incongruenza, un'incoerenza. Ritengo cioè 
che la lettera d) del comma 1, dell'articolo 1, sia una contraddizione in termini, perché non si 
possono esprimere due concetti contrastanti, come identità e transizione, nello stesso periodo. 
L'identità indica infatti, nel suo significato letterale, un rapporto di esatta eguaglianza; mentre 
invece la transizione indica un percorso, un iter, un passaggio da una situazione ad un'altra 
che sostanzialmente implica una dinamica di cambiamento, una evoluzione. Quindi o si parla 
di identità o si parla di transizione e non è una disquisizione meramente ideologica o di 
concetto, perché sostanzialmente poi, quando si andranno a valutare le applicazioni pratiche 
della legge, questa distinzione diventa fondamentale e - a mio avviso ma questa è una 
convinzione che ho da sempre e ritengo condivisa da tutto il mio Gruppo - le norme devono 
essere chiare. Se infatti i concetti e le definizioni contenute nelle norme non sono chiare, poi 
si apre all'interpretazione e, inevitabilmente, l'interpretazione porta all'arbitrio. Ecco perché già 
nelle definizioni contenute nell'articolo 1 - a mio avviso - andrebbe aperta una 
riflessione. (Applausi). 
I dati devono essere oggettivi. L'oggettività sta nel fatto che i sessi sono due: non lo dice la 
Lega, non lo dico io e non lo dice solo la scienza, anche se, nel momento in cui due genitori 
vanno da un ginecologo a chiedere di che sesso è il bambino, questi ne indica genericamente 
due. 
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Questa convinzione, però, non è solo nostra e non è di parte, perché in un articolo pubblicato 
ieri da «il Giornale», in un'intervista all'onorevole Francesca Izzo, ex deputata dei DS che si 
autodefinisce femminista, dal titolo «Io, femminista, vi spiego perché la legge è sbagliata», si 
evidenzia una contraddizione. Il giornalista le chiede se la legge Zan combatta le 
discriminazioni; di fronte al diniego di questa possibilità, il giornalista incalza chiedendole cosa 
lei, donna e femminista, tema di più. La risposta semplice è che la concezione sottesa 
all'espressione «identità di genere» mette in discussione radicalmente il binarismo, cioè che il 
genere umano sia diviso in donne e uomini. Alla domanda se questo sia dannoso per i bambini, 
l'onorevole Izzo risponde di sì e porta il giornalista a chiederle se questa legge implichi un 
capovolgimento della realtà. La risposta è perentoria: «certo». Alla domanda, a conclusione 
dell'intervista, se abbia timori anche per la libertà di espressione, l'onorevole Izzo risponde: 
«Se si toglie l'identità di genere cadono moltissimi rischi (...) se io dico che sono una donna e 
che l'umanità è divisa in uomini e donne, rischio come già accade in altri Paesi di essere 
censurata. Sono molto preoccupata». Di esempi di questo tipo ne sono stati fatti tanti. 
Non sto parlando quindi dell'ideologia di destra o di una precisa parte politica; sia chiaro: non 
sto utilizzando le parole di un'ex deputata dei DS perché mi mancherebbero quelle giuste per 
definire gli stessi concetti, dato che li condivido, ma semplicemente ritengo che sentir dire le 
stesse cose da chi, ideologicamente parlando, non è di certo della Lega, della coalizione di 
centrodestra, né vicino a me, può consentire a qualcuno di capire che probabilmente si sta 
eccedendo in questa contrapposizione e strumentalizzazione di un iter di legge che, a mio 
avviso, avrebbe necessitato di maggior cautela. 
Comunque, una volta definito in maniera chiara e inequivocabile che ci sono sia sostenitori sia 
detrattori del provvedimento, cerchiamo di capire se potrebbero aver maggior ragione i primi 
o i secondi. Secondo i sostenitori della legge, qui non si parla di violazione o di limitazione dei 
diritti di alcuni, ma dell'affermazione di quelli di altri; vediamo allora se è vero, continuando 
sempre però non in una disquisizione fisiologica, ma nella lettura della legge. 
Nello specifico, immediatamente dopo l'articolo 1, all'articolo 2 è previsto di aggiornare 
l'articolo 604-bis del codice penale: si tratta uno degli articoli che regolano i delitti contro 
l'eguaglianza e che prevedono che siano puniti. Quindi, non è vero che parliamo di introdurre 
diritti, perché, dopo le definizioni, prevediamo di introdurre punizioni; quindi, la tesi sostenuta 
da molti colleghi in Aula dello schieramento della sinistra, che sostengono che si tratta di 
introdurre diritti, non è vera ed è smentita dal testo stesso del disegno di legge, che all'articolo 
2 prevede di modificare, con una lunga elencazione delle fattispecie di pena, l'articolo 604-
bis del codice penale, proponendo appunto di punire chi istiga a commettere o commette atti 
di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi oppure fondati sul sesso, sul 
genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Quindi, quando dite di voler 
introdurre diritti, sostenete una cosa che è smentita dal testo del disegno di legge. 
Bisognerebbe poi approfondire la distinzione tra propaganda e istigazione, che è quella 
sottigliezza che consente a qualcuno di introdurre un alibi (perché, a mio avviso, di questo si 
tratta), con cui sostenere che non è vero che si va a limitare la libertà di espressione, tutelata 
dalla nostra Costituzione. Purtroppo però il tempo per approfondire questo argomento non ce 
l'ho, quindi mi limito a fare una provocazione e una domanda. È vero che qui si va a punire 
solo l'istigazione e non la propaganda (che è del tutto legittima, perché, se lo sono le 
rappresentanze di coloro che si identificano in una parte e la vogliono espressa, evidentemente 
lo è anche la propaganda)? È vero? I colleghi in tanti esempi hanno dimostrato che non è vero, 
perché, dove vigono leggi simile a queste, i fatti dimostrano il contrario. 
Il tempo a mia disposizione sta scadendo, quindi mi soffermo in maniera brevissima su quello 
che, a mio avviso, è il motivo vero di questo disegno di legge. Nella totale mancanza di 
un'ideologia di sinistra - e lo dimostra anche l'intervento dell'onorevole Izzo di ieri - il 
centrosinistra sta cercando di ricompattare le fila e di definire gli schieramenti dicendo: o noi 
o voi, o contrari o favorevoli. È il motivo per cui la nostra apertura e la nostra mano tesa, 
l'intervento del nostro segretario Salvini - che voleva veramente tutelare i diritti di chi ha 
bisogno - e quelli del presidente Renzi e di tutti coloro che si sono dichiarati disponibili al 
confronto - su cui ha tentato un'importante sintesi anche il presidente Ostellari - sono stati 
rifiutati. 
Quelle porte aperte sono state chiuse, perché l'interesse della sinistra non è tutelare queste 
persone, ma darsi un'identità precisa, di cui altrimenti sarebbe priva per la totale negazione di 
quelli che erano stati i valori fondanti di quella precisa parte politica. (Applausi). In questo 
modo, signori, non si fanno gli interessi di queste persone. 
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rivolta. Ne ha facoltà. 
 
RIVOLTA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, evidentemente il fatto che la discussione continui 
di giovedì vede molti colleghi assenti per partenze varie: va bene, ne prendiamo atto. 
Veniamo alla discussione, che è iniziata con tantissimi interventi. Avrei sperato - ma vedo che 
non ci sono segni in questo senso - che dagli approfondimenti e dagli interventi di ciascuno 
potessero nascere comunque il dubbio e la volontà di approfondire e di capire la tesi dell'altro. 
Mi sembra invece che stia diventando un mero esercizio oratorio e basta. Diciamo che il 
progresso che speravo di vedere, ossia lavorare per migliorare il testo del disegno di legge per 
le persone che con esso vogliamo tutelare, rimarrà inascoltato, perché è chiaramente un fatto 
ideologico. Non esiste infatti che un disegno di legge approvato in un ramo del Parlamento non 
possa essere rivisto, migliorato o maggiormente condiviso. (Applausi). 
La vostra rigidità è dettata esclusivamente dall'ideologia, perché dev'essere così e basta e la 
verità, evidentemente, ce l'avete solo voi. Oppure, come diceva il collega Pazzaglini, vi serve 
avere una bandiera da piantare in cima alla montagna: è mio questo risultato e fa niente se ci 
saranno storture pericolose. Ve l'hanno detto i colleghi che sono intervenuti negli ultimi due 
giorni: le storture ci sono, eccome. Vuol dire essere ciechi affermare che il problema è solo la 
discriminazione verso le persone - ripeto sempre "il termine", perché di questo stiamo parlando 
- LGBT. Qualunque sia il loro orientamento, sono persone. 
Dovremmo riflettere - e provo modestamente a farlo io - su un'emergenza ancora superiore. 
Alcuni colleghi hanno toccato il tema: il valore che dovrebbe essere alla base di tutto il nostro 
dibattito è il rispetto, perché in quello innanzitutto di se stessi e degli altri sta la nonviolenza 
sulle donne, sui bambini, sui disabili e sulle persone LGBT. Questa è l'emergenza che dobbiamo 
affrontare. Nelle scuole vediamo che è sempre più diffuso il bullismo, che sia cyberbullismo o 
che sia violenza fisica perché uno è grasso, ha un altro colore della pelle, mi sta antipatico o 
è gay. 
A prescindere, c'è questo bisogno di violenza, ma soprattutto l'assenza, evidentemente, di 
un'educazione al rispetto. Il discorso, quindi, è che bisogna lavorare su questo. Forse non tutti 
sanno che nelle scuole e nei Comuni si cerca di affiancare le famiglie con un sostegno alla 
genitorialità, non per far lavorare qualche educatore o qualche psicologo, ma perché serve. 
Alla fine, il nucleo forte che crea l'identità di un bambino o di una bambina è la famiglia, che 
permetterà loro di ritrovarvi la forza per affrontare tantissime battaglie, non solo quando sono 
piccoli o adolescenti, ma anche da adulti. Quando ci sono le grandi difficoltà, infatti, alla fine, 
le persone cercano nella famiglia la possibilità di resistere, di ripartire, di essere comprese e di 
affrontare nuovamente altre sfide. In questo senso, penso che sarebbe ben più importante 
lavorare. 
Veniamo a questi problemi, perché non dobbiamo dimenticare che gli episodi di bullismo e 
simili non riguardano solamente le realtà più fragili (in cui ci sono povertà educativa ed 
economica e una violenza diffusa), ma anche rampolli di famiglie apparentemente perfette, da 
Mulino Bianco, agiate e acculturate. Evidentemente neanche lì viene insegnato a controllare le 
pulsioni violente che possono danneggiare gli altri. Forse su questo dovremmo lavorare, perché 
non si capisce come questi bambini e ragazzini, di qualunque sesso e orientamento siano, 
possano pensare che sia normale mettere una pillolina nel bicchiere di una compagna di scuola 
e violentarla oppure che una festa finisca come vediamo nelle cronache. È una follia, una cosa 
aberrante. Ritorniamo al rispetto e all'educazione. 
Vanno benissimo alcuni articoli e commi del disegno di legge Zan, ma altri sono pericolosi e 
costituiscono un cavallo di troia che porterà l'ideologia a creare situazioni stranissime e davvero 
pericolose, perché, se è giustamente ribadito il pluralismo delle idee, poi però si aggiunge: 
«purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o 
violenti». Chi lo decide? È talmente labile e sottile quel confine, che si possono creare 
mostruosità. Delle persone - prima sono stati fatti tanti esempi - potrebbero essere perseguite 
per aver detto una cosa normalissima e aver espresso un punto di vista, come adesso sto 
facendo io. È abbastanza inquietante pensare che un domani non potremo non dico insultare, 
perché quello non si deve fare, ma dire che la si pensa in modo diverso rispetto ad altri, in 
merito al concetto di famiglia e a tante altre cose. State facendo - personalmente non sono 
d'accordo su questo punto - qualcosa di veramente pericoloso. Se ci fossero un minimo di 
visione e non soltanto ideologia e indottrinamento, ci si renderebbe conto che ci potrebbero 
essere grossi problemi. Stiamo facendo una legge, non salotto. Per questo è molto pericoloso. 
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Anche le sottolineature che faceva il senatore Pazzaglini rispetto alle varie lettere dell'articolo 
1 sono veramente cose particolari. 
L'identità dipende dall'esteriorità. Anche questo è labilissimo. Se mi vesto in un certo modo, 
sì; sennò, no: che follia! Soprattutto, ripensiamo anche ad anni molto lontani, quando anch'io 
ero giovane e tutti eravamo appassionati di musica, di Lou Reed, di David Bowie e di tanti altri 
artisti. Li amavamo per la loro musica e non ci interessava se fossero omosessuali (Applausi), 
erano artisti fantastici. Non confondiamo le idee. 
Volevo sottolineare un'altra cosa, che forse non tutti sanno. In questo modo, stiamo anche 
sminuendo un problema immenso, quello delle persone che realmente si trovano in un corpo 
che non sentono proprio e che arrivano con dolore e sofferenza incredibile alla transizione. Ho 
avuto modo di approfondire queste parole con analisti e psicologi. Tale percorso è tanto 
incredibilmente traumatico, doloroso e terribile, che alcune persone che arrivano alla 
transizione definitiva con il cambiamento fisico del sesso - non succede raramente - sono 
talmente distrutte da questo passaggio, che hanno potuto legittimamente fare, che arrivano 
persino a togliersi la vita, perché l'identità e il fisico sono sconvolti. Non banalizziamo la difesa 
e il rispetto che vanno dati a ciascuna persona e anche a tutto il mondo LGBT con la mostruosità 
che si crea cercando un indottrinamento nelle scuole, cosa assolutamente dannosa, secondo 
me, o con l'abominio di poter essere perseguiti solo per opinioni che oggi si possono esporre e 
che non si potrà più manifestare in un altro tempo, pur essendo persone estremamente 
rispettose di ciascuno. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mollame. Ne ha facoltà. 
 
MOLLAME (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghe e colleghi, parto con un principio. 
Sono convinto che la diversità in tutte le sue espressioni in natura costituisca sicuramente un 
valore sia per il genere umano, sia quando parliamo di differenti temperature o di campi 
gravitazionali. Insomma, la diversità è ciò che rende vivo il nostro universo. 
Passando all'argomento nello specifico e parlando anche di sviluppo psicosessuale, si tratta di 
un processo naturale, che riguarda ognuno di noi, e di un aspetto fondamentale della 
complessa natura umana, che costituisce certamente la sfera più intima e quanto di più privato. 
È un processo psichico e fisico che ha origine con il concepimento, poi prosegue con lo sviluppo 
e con l'educazione. I greci parlavano di eros, Freud parlava di libido; si potrebbe parlare anche 
di istinto in generale e, semplificando, è chiaro a tutti che poi però devono intervenire delle 
regole sociali. In una comunità intervengono anche il senso del pudore e, naturalmente, le 
necessarie leggi. 
Oggi più che mai è necessario legiferare proprio per porre regole che sono state forse anche 
annientate dal modo di vivere in una società senza riferimenti, che un famoso sociologo definiva 
liquida e che contrapponeva a una rigida. 
Vedete, nella società in cui sono cresciuti tanti di noi, oggi presenti in quest'Aula, forse c'erano 
più riferimenti rispetto a quelli che ci sono oggi e credo che questo non sia un processo 
evolutivo. La sfera sessuale, con i relativi comportamenti, resta sempre, secondo me, l'ambito 
più intimo e strettamente privato di ognuno di noi, così come anche - tema assai diverso - 
l'orientamento religioso. Nessuno può permettersi di giudicare o discriminare il prossimo per 
l'orientamento sessuale, così come per quello religioso, perché fanno parte entrambi della 
nostra sfera intima e della nostra libertà. 
Il principio di base, di cui dobbiamo tenere conto, è quello del rispetto reciproco della libertà 
di ogni individuo, in tutte le espressioni che ne conseguono. Soggetti a giudizio, semmai, 
devono essere le nostre attitudini lavorative e il nostro impegno nel lavoro. Pubblici sono le 
nostre relazioni sociali e i modi con i quali ci relazioniamo con il prossimo e con gli altri in 
generale. Sono quindi il nostro lavoro e il nostro comportamento sociale che devono essere 
giudicati e sicuramente non le nostre attitudini sessuali. Ritengo, proprio quanto al rispetto per 
il prossimo, che in tema di tolleranza e di diritti, come italiani, abbiamo una lunga storia e 
cultura e costumi profondi e radicati. Per questo conveniamo tutti sul fatto di avere già una 
grande Carta costituzionale, che dice tutto. 
È accaduto in questi giorni, in quest'Aula, che, a causa di una supponente superiorità di certe 
sinistre ideologie, si volesse evitare la legittima e dovuta discussione su argomenti assai 
delicati. Accade che venga proposto di votare una legge così com'è stata approvata nell'altro 
ramo del Parlamento, come se il nostro ruolo e il nostro punto di vista fossero ritenuti non solo 
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non utili, ma perfino nocivi. Un simile atteggiamento è certamente lesivo delle più elementari 
regole democratiche e costituzionali. Quello che abbiamo chiesto e stiamo chiedendo, 
soprattutto in un Governo di larga maggioranza, è proprio di rispettare le opinioni di tutti, ma 
così facendo, col dichiarato intento di tutelare i diritti dei cittadini di questo Paese, si è cercato 
di limitare la libertà di espressione di noi stessi legislatori. Mi pare che di leggi provenienti dalla 
Camera dei deputati discusse ed emendate ce ne siano state tante, così come tante sono quelle 
in discussione e in attesa di essere approvate, su temi che, per quella che è la mia opinione, 
ritengo assai importanti, soprattutto nel contesto in cui stiamo vivendo. 
Tornando alla nostra Costituzione a alla nostra cultura, mi pare che, quanto a quella virtù 
chiamata tolleranza, gli italiani non debbano prendere lezioni da nessuno. La discussione è 
assolutamente necessaria, proprio perché per tanti aspetti, dal punto di vista giuridico, il tema 
è complesso. L'agone nel quale siamo stati trascinati e i toni che ne derivano rischiano di non 
farci affrontare gli argomenti in maniera compiuta. Occorre discutere e dare risposte alle 
esigenze di ognuno, secondo i nostri saldi principi costituzionali. 
Diversamente, anziché del sesso degli angeli (come si suol dire), ci potremmo trovare a 
discutere delle loro identità di genere, e non sarebbe certo un processo evolutivo, soprattutto 
in un contesto nel quale abbiamo anche tanto altro da programmare (e sappiamo quanti 
argomenti urgenti ci sono in discussione in tutte le Commissioni). (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta. 
La seduta è sospesa fino alle ore 15. 
 
(La seduta, sospesa alle ore 13,21, è ripresa alle ore 15,01). 
 
Omissis 
 
La seduta è tolta (ore 16). 
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_________________ 
 

RESOCONTO STENOGRAFICO 
 

Presidenza del vice presidente LA RUSSA 
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34). 
Si dia lettura del processo verbale. 
 
TOSATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 15 luglio. 
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato. 
 
Omissis 
 
Seguito della discussione del disegno di legge: 
(2005) 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 (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante 
dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boldrini e Speranza; Zan ed altri; 
Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri; Bartolozzi) (ore 16,42) 
 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2005, 
già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di 
legge d'iniziativa dei deputati Boldrini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni 
ed altri; Bartolozzi. 
Ricordo che nella seduta del 15 luglio è proseguita la discussione generale. 
È iscritto a parlare il senatore Totaro. Ne ha facoltà. 
 
TOTARO (FdI). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia sta intervenendo con tutti i suoi 
componenti nel dibattito sul disegno di legge al nostro esame. Ribadiamo in tal modo la nostra 
contrarietà a questa proposta e il fatto che ci opporremo in maniera ferma e costruttiva con i 
nostri emendamenti, portando avanti un'opposizione, come facciamo sempre, che non sia per 
il no a prescindere, ma con fare costruttivo. Nella discussione iniziata in Assemblea, vogliamo 
però ribadire, con tutti i componenti del Gruppo Fratelli d'Italia, le argomentazioni che ci 
spingono a essere contrari al testo che ci viene proposto e che è stato licenziato dalla Camera 
dei deputati. 
Bisogna sgombrare il campo da un fattore e da una questione che purtroppo vengono sollevati 
nei dibattiti televisivi e anche in quest'Aula, ovvero che ci sia qualcuno nella nostra area - o, 
in generale, della destra - che vuole discriminare qualcun altro. Ascoltando le parole del 
segretario del Partito Democratico Letta, i suoi passi e i modi con cui ha posto le questioni 
riguardanti il disegno di legge in esame, ci sembra che voglia suddividere il mondo tra chi è 
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attento ai diritti delle cosiddette minoranze e chi invece le vuole opprimere o mettere il tallone 
sopra i loro diritti. Non è assolutamente così! Capisco che il segretario del Partito Democratico 
si trovi nella condizione in cui si è trovato qualche altro segretario di quell'aria politica. Penso 
ad esempio a Massimo D'Alema, qualche anno fa, quando qualcuno gli chiese: «D'Alema, di' 
una cosa di sinistra!». Allo stesso modo, Letta, una volta andato al governo del suo partito e 
divenutone segretario, doveva instaurare una svolta e gli è stato detto di dire qualcosa di 
sinistra. Così, si è messo a fare una battaglia senza quartiere per difendere il disegno di legge 
in esame, non ascoltando le critiche che venivano da più parti, non soltanto dal centrodestra e 
dalla destra, ma da tutto lo schieramento politico e da personalità che vengono dal 
mondo gay e lesbico e dal femminismo. 
Niente: non ha voluto ascoltare alcunché e ci porta in Aula questo testo immodificabile, per cui 
ci viene detto che, se non ci sta bene così com'è, non lo votiamo. Noi non lo votiamo, caro 
segretario Letta. Non vogliamo votare questo testo, ma non solo: respingiamo la sua teoria 
secondo cui qualcuno vuole discriminare qualcun altro; siamo contro qualsivoglia 
discriminazione e saremmo stati disponibili in quest'Aula ad apportare modifiche per punire in 
maniera anche più pressante chi eventualmente esercitasse nei confronti di qualcun altro 
comportamenti discriminatori in base al sesso o al genere. Saremmo stati fermi nell'aggravare 
le pene, anche se c'è già una legislazione che colpisce questi reati. C'è già, però avremmo 
potuto parlarne e discuterne. E invece, assolutamente no. 
Il pensiero che c'è dietro l'azione politica di Letta, è ben altro: non è la difesa degli omosessuali 
o delle persone che si sentono discriminate. Non è questo il problema di Letta, è ben altro: far 
passare altri messaggi e svolgere una battaglia politica in cui, a questo punto, gli omosessuali 
sono una sorta di specchietto per le allodole, qualcosa da utilizzare per fare una campagna 
politica ben definita per raggiungere determinati ambienti, anche estremisti, su questi temi a 
cui si strizza l'occhio. Al contrario, non si ha in mente l'obiettivo finale, che dovrebbe essere 
quello di salvaguardare le minoranze e tutelare chi è discriminato. 
Non accettiamo lezioni da Enrico Letta, né da lui né da tutto il mondo che rappresenta, quello 
della sinistra, cari amici e colleghi del centrosinistra. 
Lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle in anni lontani, come ricordava Ignazio La Russa qualche 
giorno fa proprio su questo tema in quest'Aula. Mi riferisco alla discriminazione da parte di 
vostri fratelli, probabilmente vostri padri politici in quegli anni, che discriminavano chi non la 
pensava come loro: ci siamo visti allontanare dalle scuole e dalle università; ci è stata sottratta 
la possibilità di entrare in quei posti soltanto perché avevamo il marchio, eravamo di destra e 
venivamo classificati e chiamati in un determinato modo; non avevamo udienza in quei posti. 
Abbiamo sentito sulla nostra pelle che cosa significava essere discriminati ed essere nella 
condizione di non partecipare e di non essere uguali agli altri, anche se poi gli spazi ce li siamo 
presi lo stesso, sia chiaro. Eppure, questo era il clima di quegli anni, instaurato da molti che 
adesso blaterano anche attraverso qualche giornale o la televisione e che vediamo pontificare 
sul fatto che non si debba discriminare nessuno e si debba essere tolleranti. In quegli anni non 
erano tolleranti, non lo erano con noi. 
Dirò di più: provengo da una territorio dove l'85 per cento degli abitanti votava Partito 
Comunista Italiano. Ho vissuto nelle scuole la discriminazione di essere un ragazzo di destra e 
di avere amici che avevano tendenze sessuali diverse: anche loro venivano discriminati in quel 
mondo, perché in quegli anni succedeva questo, e non stiamo parlando di ottant'anni fa, ma 
di quaranta. Erano anni in cui la sinistra diceva determinate cose, si comportava in un certo 
modo e aveva padri politici che nelle Nazioni del socialismo reale discriminavano gli 
omosessuali e li mettevano nei campi di concentramento. Questa è la verità, quindi da voi non 
prendiamo alcuna lezione su questi temi. (Applausi). Mettetevelo bene in testa e lo faccia anche 
il vostro segretario Letta, ma non solo. 
Abbiamo anche visto - sempre in ordine a questo tema - che ultimamente il segretario Letta 
chiede al nostro leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni di prendere le distanze da Orbán, che, 
secondo lui, ha fatto determinate affermazioni. Se andate a leggere cosa ha scritto Orbán - al 
di là del gergo, che probabilmente non ci trova concordi - si tratta semplicemente di 
un'opposizione alla teoria gender nelle scuole ungheresi, che è un po' quello che pensiamo 
anche noi e che sottintende il vostro disegno di legge. Eppure, stranamente, non ci risulta che 
Letta, così come tutta la sinistra - avete diversi leader che con determinati ambienti hanno 
probabilmente rapporti di vario genere, anche economici - rispetto a Paesi come, ad esempio, 
il Qatar o l'Arabia Saudita, dove gli omosessuali vengono condannati a morte, abbia preso una 
posizione o abbia detto qualche cosa. Ci dica qualche cosa, non di sinistra, ma su quei regimi 
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nei quali gli omosessuali vengono condannati a morte. Niente, silenzio assoluto e totale, poi 
chiede alla nostra leader di prendere le distanze da Orbán. Non prendiamoci in giro. 
I colleghi del Partito Democratico si rendono conto che il loro leader dice cose assurde e non è 
conseguente a quello che dice? E l'onorevole Letta stesso se ne rende conto? 
Siamo consapevoli che dietro questo disegno di legge c'è ben altro: un percorso di carattere 
culturale che viene proposto alle giovani generazioni; la teoria gender da propagandare 
all'interno delle scuole; il principio che debba essere respinta la sessualità biologica, per cui 
non devono più esserci un uomo e una donna, ma semmai si deve passare all'identità sessuale 
percepita, con tutte le problematiche che questo comporterebbe in tanti ambienti. Ci sono 
tantissime situazioni di questo tipo nei Paesi in cui sapete che sono state approvate leggi simili 
a quella che volete approvare in Italia, e sono gravissime, tali per cui chi non la pensa così 
viene discriminato. C'è veramente la tentazione, da parte di certa sinistra, di ritornare a un 
furore giacobino, dei ghigliottinamenti, per cui se qualcuno la pensa diversamente non ha 
diritto di parola, né di esprimersi. 
Ve lo dico con tutta tranquillità: promettete di approvare tutte le leggi che volete in questo 
Parlamento, nelle quali stabilite che non si può dire che una famiglia - quella tradizionale - 
dev'essere composta da un uomo e da una donna e che si può essere per questo perseguiti da 
qualche magistrato zelante (semmai, dopo tanti anni, si può essere assolti, ma intanto si deve 
subire un processo). Secondo voi, qualora fossero approvate queste leggi, noi, con la nostra 
storia politica, ci spaventeremmo? Pensate che smettiamo di pensare e di dire queste cose? 
Metteteci pure tutti in galera: continueremo a dirle, non avremo paura delle vostre leggi, che 
ci fanno ridere; avete capito o no? (Applausi). 
State calmi e tranquilli, ve lo diciamo con tutta onestà: probabilmente non riuscirete ad 
approvare questa legge, perché non avete nemmeno i numeri, quando andremo al voto 
segreto; sicuramente però, anche se la approverete, dopo faremo un'opposizione intransigente 
nelle piazze, anche attraverso un referendum, per fare in modo che questa legge liberticida 
non passi e non sia una legge dello Stato italiano. (Applausi. Commenti). 
 
PRESIDENTE. Chi è che grida? Non gli è piaciuto l'intervento del senatore Totaro? 
È iscritto a parlare il senatore Iannone. Ne ha facoltà. 
 
IANNONE (FdI). Signor Presidente, questo episodio spiega plasticamente quali sono 
l'intendimento e il luogo comune che si vogliono creare. Se un cittadino italiano o un 
parlamentare della Repubblica dice di essere per la famiglia tradizionale, immediatamente 
viene bollato come omofobo e si sentono voci che vogliono dipingere questa opinione come 
fascismo. Ciò spiega plasticamente qual è l'intento di questa legge, che non aggiunge diritti, 
ma è incostituzionale, come abbiamo sostenuto con la questione pregiudiziale che abbiamo 
presentato, e vuole introdurre un reato d'opinione e l'insegnamento gender in tutte le scuole 
di ogni ordine e grado. Non si tratta, come hanno detto il senatore che mi ha preceduto e tutti 
i colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia, di punire coloro che si permettono di assumere 
atteggiamenti che il nostro codice già colpisce. Nessuno in Italia, che è un Paese civile, può 
permettersi di aggredire o discriminare senza motivo qualcuno. 
Fratelli d'Italia ha detto chiaramente che c'è piena disponibilità, come sempre, ad affrontare 
con inasprimento di pene ogni fenomenologia che si dovesse accentuare nella nostra società, 
perché viviamo in uno Stato di diritto. Cosa diversa, invece, è quello che la sinistra vuole 
portare avanti per esclusivi interessi di manifesto elettorale e per una crisi di identità e di 
consenso che evidentemente vive nella nostra Nazione proprio per un distaccamento totale dal 
mondo reale. 
Saremo in quest'Aula per settimane a parlare di ciò, mentre la nostra Nazione vive una crisi 
profondissima, a causa della quale i cittadini italiani sono presi da angosce improvvise, nella 
difficoltà di una crisi economica che era già evidente prima della pandemia e che l'emergenza 
sanitaria ha reso estrema, con infinita incertezza per il futuro. 
Dobbiamo parlare invece della legge Zan: è questa la priorità delle priorità, che dimostra 
plasticamente, anche su questo, che non è possibile costruire maggioranze che non abbiano 
fondamento in una visione omogenea della società. Noi non accettiamo nessuna possibilità di 
compromesso. 
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Nonostante ciò, come siamo stati abituati dal nostro leader Giorgia Meloni, cerchiamo di fare 
un lavoro serio per il rispetto che abbiamo degli italiani e dell'alta istituzione che 
rappresentiamo. 
Fratelli d'Italia ha presentato 127 emendamenti e sei ordini del giorno, che sono le nostre 
proposte per smantellare questo provvedimento ideologico sbagliato e per noi pernicioso per 
la società, senza mediazione, perché, al cospetto della furia ideologica che viene messa in 
campo, non si può avere altro atteggiamento. 
Peraltro - come viene confermato dall'atteggiamento della sinistra nei confronti dei suoi alleati 
della maggioranza - anche quello che è avvenuto dal punto di vista istituzionale è 
estremamente grave. L'Aula del Senato è stata trasformata nella Commissione, la quale invece 
è stata completamente esautorata della sua funzione. 
Si dice praticamente agli italiani: «Siete liberi di pensare, a condizione che non diciate». È il 
tipico atteggiamento della sinistra, che pensa di avere la verità in tasca e di essersi trasformata 
nella motorizzazione civile che rilascia le patenti di civiltà a chi la vuole pensare diversamente. 
Il collega Totaro lo ha detto in maniera molto chiara e netta. Non ci impressioniamo e siamo 
fortemente supportati da quello che raccogliamo, stando ogni giorno nelle piazze. Abbiamo 
animato centinaia di gazebo già negli scorsi fine settimana e questa legge non ha 
l'approvazione non soltanto di quest'Aula, ma soprattutto dei cittadini italiani, che hanno capito 
che si vuole fare altro, ossia mettere un bavaglio e capovolgere una discriminazione, per dire 
che chi non si allinea al pensiero unico viene perseguito e limitato e non ha diritto di esprimere 
la propria opinione, nonostante sia legittima ed espressa magari in forme consone. 
Non ci fermeremo con quest'attività di confronto con i cittadini; metteremo in campo ogni 
azione politica per dire, come ha fatto il presidente La Russa nel suo intervento, che non si può 
promuovere l'odio nel nome dell'amore. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ferrero. Ne ha facoltà. 
 
FERRERO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli membri del Governo e colleghi, siamo in 
quest'Aula a confrontarci ancora in una discussione su un argomento particolarmente divisivo. 
Personalmente, lo trovo un dibattito veramente democratico su un argomento che però, in una 
scala di priorità, per me non è al primo posto, come potrebbero essere invece tante altre 
questioni da risolvere nel nostro Paese. 
Tanti altri provvedimenti sono passati velocemente, quasi in sordina, eppure, quelli sì, 
avrebbero avuto bisogno di essere dibattuti a lungo in quest'Aula prima dell'approvazione 
definitiva. 
Parlo di provvedimenti che vanno a limitare le libertà fondamentali garantite dalla nostra 
Costituzione. Ad esempio, abbiamo dibattuto sommariamente sulle strategie per combattere il 
covid: tutti sappiamo che la vittoria su di esso è fondamentale per tornare ai diritti di libertà 
che ci sono stati negati. Il dibattito sulle cure domiciliari precoci si è limitato a un voto su una 
mozione, che poi è rimasta per ora lettera morta. Perché quella vaccinale dev'essere l'unica 
strategia? Perché non si affianca quella delle cure che permette di non avere ospedalizzazioni 
né decessi? (Applausi). Colleghi, ascoltatemi su questo, perché vorrei parlare con voi in 
quest'Aula delle cure domiciliari precoci e non sentire il collega Marcucci che vuole discriminare 
vaccinati e non, perdonatemi; questa sì che è una discriminazione vera e propria. 
Torniamo però al disegno di legge Zan e al suo boicottaggio in Commissione, come affermano 
i sostenitori - dico io - in malafede. Tanti sono i provvedimenti fermi. Cosa dobbiamo dire, ad 
esempio, del disegno di legge n. 189 sui disturbi del comportamento alimentare? Parliamo del 
serio problema dell'anoressia e della bulimia grave, soprattutto tra i giovani. È fermo dal marzo 
2018. Il disegno di legge n. 299, recante disposizioni in favore delle persone affette da 
fibromialgia, è fermo dal 2018. Il disegno di legge n. 716 sull'epilessia è fermo dal luglio 2018. 
Il disegno di legge n. 992, sull'insegnamento dell'educazione motoria nelle scuole primarie, 
riguarda un argomento cui tengo particolarmente, perché fare sport correttamente fin da 
bambini fa crescere adulti in salute ed equilibrati, ma questo per molti di voi colleghi conta ben 
poco, dato che è fermo dal dicembre 2018. (Applausi). 
Il disegno di legge n. 897 è il più vergognoso di tutti. È un provvedimento sulla prevenzione 
dei maltrattamenti a danno di minori e anziani disabili attraverso l'istallazione nelle strutture 
di telecamere di videosorveglianza, già approvato alla Camera il 23 ottobre 2018 e bloccato 
miseramente in Senato. Noi di cosa stiamo parlando? (Applausi). Stiamo parlando di un 
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provvedimento che pone l'attenzione su una categoria sicuramente fragile e che va tutelata, 
ma come tante altre. Qual è il discrimine che vi porta a dire che è più importante tutelare e 
proteggere dalla violenza un transessuale, un anziano in una casa di cura o un bambino in un 
asilo? Signor Presidente, perché l'emiciclo alla sua sinistra si scandalizza tanto, fa tanto rumore 
e forza la mano con gli alleati di Governo su un provvedimento fermo in Senato da qualche 
mese e non si scandalizza per un provvedimento contro la violenza su bambini e anziani fermo 
in Senato da anni? (Applausi). Forse anziani e bambini hanno per loro meno importanza 
rispetto al mondo votante di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender (LGBT)? La 
violenza è sempre tale e sempre da condannare, che si tratti di una persona adulta, anziana o 
minore di qualsiasi tendenza sessuale. 
È ovvio che esistono delle fragilità che vanno maggiormente tutelate, ma non con questa legge 
che, dietro la facciata illusoria della tutela, presenta molti aspetti problematici. È scritta male. 
Abbiamo già tante restrizioni che ci condizionano e non possiamo aggiungere una legge che 
mette il bavaglio su alcuni argomenti di opinioni e sensibilità personali. I bambini hanno bisogno 
di crescere sereni con una mamma e un papà, che naturalmente sono donna e uomo, con le 
loro tipiche caratteristiche biologiche, fisiche e attitudinali, che sono diverse per natura. Questa 
è un'affermazione che potrebbe urtare la sensibilità di un appartenente alla categoria LGBT e 
magari mandare a giudizio qualcuno. 
Un aspetto di questo disegno di legge che mi urta particolarmente è legato alle conseguenze 
che può avere nello sport femminile. Da ex ciclista agonista devo ritenermi particolarmente 
fortunata per aver svolto la mia attività negli anni Novanta. Infatti, nei Paesi in cui queste 
norme sono già attive si stanno oggi verificando casi di prevaricazione da parte di uomini che, 
sentendosi donne, scippano le medaglie alle donne. Porto qualche esempio. Cristina Sanulli e 
Denise Neumann sono due atlete che hanno saputo costruirsi, ovviamente a prezzo di duri 
sacrifici, un percorso di eccellenza sportiva nel panorama dell'atletica leggera, riuscendo a 
conciliare il lavoro, lo sport e gli impegni familiari. Erano imbattibili e, tuttavia, a fine 2020 
sono state costrette a lasciare la medaglia d'oro a Valentina Petrillo, atleta transgender uomo 
che si percepisce donna. 
Un altro esempio è Rodrigo, che è un lui, una lei nato nel 1984, alto 1,94 metri e che fino al 
2015 ha giocato nei campionati maschili di pallavolo. Da quell'anno si fa però chiamare Tiffany. 
Per carità, nulla da osservare, ma il punto è che nel 2017 ha esordito nel campionato femminile 
italiano, giocando con il Palmi per una stagione. Ora gioca nella nazionale brasiliana femminile 
di pallavolo e probabilmente parteciperà alle prossime Olimpiadi di Tokyo. La sua statura e i 
suoi muscoli maschili hanno preso il posto di un'atleta femmina che magari ha passato anni ad 
allenarsi per poter giocare alle Olimpiadi nella squadra femminile. 
Un altro esempio è rappresentato da Laurel Hubbard, un signore di mezza età, nato Gavin, che 
da ragazzino aveva la passione per il sollevamento pesi. Si era classificato primo in un 
concorso junior del 1998, ma poi non aveva più vinto nulla. Nel 2012 c'è stata la svolta: dopo 
aver deciso di diventare donna, ha cominciato a gareggiare nelle competizioni femminili. Poiché 
ha vinto tutto (quindi togliendo alle atlete donne la vittoria), rappresenterà la Nuova Zelanda 
nelle gare femminili delle prossime Olimpiadi di Tokyo. 
Penso anche a Gabrielle Ludwig, un signore sulla cinquantina, muscoloso e alto due metri, che 
si sente donna. E fin qui nessun problema, per carità: ognuno nella vita è libero di fare un po' 
come crede. Tuttavia, dal 2013, in base alle norme americane scritte sotto dettatura 
delle lobby LGBT, Ludwig gioca a basket nel campionato femminile studentesco. Le sue 
compagne di squadra ovviamente lo adorano, ma le avversarie un po' meno. Colleghi, vi 
rendete conto delle aberrazioni a cui si andrà incontro approvando così questo disegno di legge? 
Un altro aspetto che mi inquieta è legato a scuole e bambini. Fino all'adolescenza i bambini 
pensano non al sesso, ma a giocare con ciò che più piace loro. Perché forzarli su un argomento 
che riguarda gli adulti o, al limite, i ragazzi a partire dalla pubertà? I bambini hanno bisogno 
di imparare il rispetto - quello sì - ma verso il prossimo e tutte le diversità. 
Tra le molte e-mail automatiche ricevute - me ne sono arrivate tante, anche di disturbo, come 
accade a tutti voi, e anche a quei soggetti che mandano le e-mail in automatico andrebbe 
spiegato il rispetto (Applausi) - qualcuna vera c'era e ad esse ho risposto. Una signora mi ha 
scritto: proprio lei che è una donna dovrebbe capire cosa vuol dire essere discriminata. 
Colleghi, forse sono una donna fortunata perché non mi sono mai sentita discriminata in quanto 
donna; non mi sono mai sentita sesso debole e sono sempre stata convinta che una donna 
motivata ha forza - non mi riferisco alla forza fisica, poiché le differenze fisiche evidentemente 
esistono - almeno quanto un uomo. L'unico discrimine che sento è il continuo attacco politico 
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alle nostre idee, la supponenza tutta di sinistra di essere detentori della verità, gli ingiustificati 
atteggiamenti di superiorità da parte di alcuni. Mi sento discriminata quando un collega o una 
collega non risponde al mio saluto soltanto perché ho un'idea diversa dalla sua. (Applausi); o 
almeno lui o lei pensa che sia così. Colleghi, il rispetto parte da qui: dal rispetto tra di noi, dal 
rispetto per le idee di tutti; non è mettendo un bavaglio che si risolvono i problemi. 
Signor Presidente, concludo il mio intervento con un appello: riscriviamo questa legge, colleghi, 
riscriviamola insieme. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Aimi. Ne ha facoltà. 
 
AIMI (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, un primo 
ringraziamento va al nostro presidente, Silvio Berlusconi (Applausi), per aver indicato la rotta 
precisa su cui procedere. Credo di poter dire che in Aula abbiamo trovato parecchio consenso, 
anche perché i principi sui quali noi viaggiamo sono sempre quelli della libertà e del rispetto 
del prossimo. Quando si devono affrontare argomenti così delicati, è sempre necessario far 
precedere gli incontri, i dibattiti, gli interventi in Aula da confronti, che sono avvenuti, e devo 
ringraziare la presidente del nostro Gruppo, Anna Maria Bernini (Applausi), per aver consentito 
al nostro Gruppo di affrontare questo argomento estremamente delicato con quella necessaria 
saggezza che occorre e con quel buon senso che credo caratterizzi un movimento politico come 
il nostro: quindi nella sua assoluta libertà, ma nel rigore e nel rispetto di quei valori, soprattutto 
di libertà e di democrazia, che sono tipici dei movimenti politici che hanno qualcosa da dire 
anche in termini di civiltà. 
Prima di fare questo intervento, mi sono domandato tante volte a quali valori avrei fatto 
riferimento. È la vita di ciascuno di noi che ci porta in momenti delicati come questi a fare un 
po' il riassunto della propria vita. Allora tornano alla mente i principi e i valori, quelli che ci 
sono stati consegnati non solamente ai tempi della scuola, ma anche a chi ha frequentato la 
parrocchia, a chi ha avuto la ventura di vivere soprattutto in una famiglia che ha donato 
qualcosa, come hanno fatto i miei genitori che hanno sempre messo al centro e mi hanno 
insegnato il rispetto della persona, soprattutto il rispetto della dignità di ciascuno. Sono valori 
che credo debbano essere trasmessi anche ai miei figli (Applausi), dei quali sono molto 
orgoglioso; sono valori e principi che dovrebbero appartenere a quest'Assemblea, senza 
distinzioni. 
Mi viene immediatamente in mente quello che è avvenuto negli ultimi giorni: come sapete, noi 
siamo impegnati in una raccolta di firme per il referendum sulla giustizia, un referendum molto 
importante; abbiamo questioni delicate in campo. Quando siamo lungo il marciapiede - 
ciascuno di noi continua a essere militante di un partito politico - ci si trova inevitabilmente a 
doversi confrontare con coloro che incontriamo, che firmano e che non necessariamente 
vengono da un mondo politico che ha messo al centro il garantismo; vengono anche da sinistra 
e vogliono vedere e sperare che qualcosa cambi, che ci sia un progetto riformatore, non solo 
nella giustizia, ma - ad esempio - nella pubblica amministrazione, e che ci sia una 
semplificazione di questo sistema estremamente farraginoso. In queste discussioni, dopo la 
domanda di rito «Che cosa si dice a Roma» - è una di quelle domande aperte alle quali è difficile 
dare una risposta, ma immagino che a ciascuno di voi sul territorio accada ed è forse una delle 
più insidiose - la prima cosa che ci viene chiesta è come mai stiamo discutendo del disegno di 
legge Zan. Dov'è la situazione di disperazione e difficoltà che vivono certe categorie? A questa 
domanda è veramente difficile riuscire a dare una risposta, ma ci proverò. 
Questo è un provvedimento che, indipendentemente da come lo vogliamo declinare, è divisivo 
e divide anche le parti di questa maggioranza. È una maggioranza nata nella necessità di fare 
qualcosa per l'Italia. Questo è un Governo più che di solidarietà nazionale, di necessità 
nazionale, e deve affrontare due temi primari. Il primo è quello della sconfitta del Covid-19, 
attraverso i vaccini e tutto quello che è necessario; certo, il vaccino è importante, ma - come 
sentivo prima in un intervento appassionato e molto giusto - bisogna mettere al centro le cure. 
Noi dovremmo mettere al centro della nostra battaglia e del nostro impegno politico 
innanzitutto la cura contro questo mostro maledetto e, per farlo, dobbiamo porre il problema 
della sanità tra quelli principali. 
La stessa cosa vale per l'economia: in un momento in cui abbiamo la necessità di tirare fuori 
l'Italia dalle sabbie mobili; nel momento in cui rischia di arrivare la disoccupazione, quella vera; 
in un momento in cui le tensioni sociali potrebbero arrivare al culmine, noi abbiamo un 
Presidente del Consiglio che giustamente ha detto che questo è il momento di dare e non di 
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togliere; questo è il momento di rilanciare l'economia. Allora, economia e tentativo di sconfitta 
del Covid-19 sono i temi principali, e non altro. Invece siamo arrivati qua. 
Non voglio iscrivermi al partito del benaltrismo - figuriamoci, in tanti ci sono già - ma mi pare 
che in questo momento un tema così divisivo dovrebbe essere trattato in maniera 
estremamente delicata. Colleghi, non la pensate magari come la penso io o come la pensano 
tanti colleghi, ma avremmo la possibilità - basta poco, forse poche ore, pochi giorni - di 
accantonare immediatamente e sotterrare quell'ascia di guerra che qualcuno ha tirato fuori, 
evitare di parlare - come si diceva una volta nei film western - con lingua biforcuta e andare al 
sodo, guardare quali sono i problemi. Allora, se si deve risolvere un problema, perché c'è 
un vulnus nel nostro ordinamento, proviamo a metterci d'accordo, proviamo a trovare una 
soluzione. Qui pare invece che si voglia arrivare ad affossare tutto, perché si arriverà al voto 
segreto e incominceranno a cadere alcuni emendamenti. 
Quello che qualcuno voleva portare a casa, l'asticella messa al minimo, non arriverà. Allora, 
siccome molti di voi stanno pattinando su una lastra di ghiaccio estremamente sottile, invito 
alla ragionevolezza e alla calma. Facciamo ancora un tentativo di trovare un'ipotesi di 
mediazione. Il disegno di legge Zan non è un totem, non è un provvedimento inemendabile, 
non siamo di fronte alle Tavole della Legge. Siamo di fronte a un provvedimento che 
sicuramente può essere migliorato se semplicemente uscisse dalle categorie di certo fanatismo 
che abbiamo visto anche in quest'Aula. 
Quello che vi voglio dire è che anche il Partito Democratico ha commesso un grave errore. Il 
rischio è quello di vederlo indirizzato verso una direzione chiara: diventare la sesta stella dei 
grillini. Questo è un problema dal quale dovreste provare a venire fuori. Certamente, capisco 
tutto, i ragionamenti legati alle alleanze, ma è possibile che il segretario Enrico Letta del Partito 
Democratico come primo provvedimento, tornato dalla Francia, abbia parlato di ius soli, di 
disegno di legge Zan, di patrimoniale e poi ancora - com'è avvenuto qualche giorno fa - di 
tassa sulla successione? (Applausi). Queste sono categorie di pensiero che appartengono a una 
certa sinistra. 
Quindi, se volessimo provare a eliminare questo ragionamento divisivo, ci riusciremmo in un 
attimo, portando il primato del rispetto della persona e anche della famiglia. Vorrei ricordare 
che l'educazione appartiene al papà e alla mamma e non deve entrare attraverso la scuola o 
attraverso la politica. (Applausi). Chi ha fatto politica sa perfettamente cosa accadeva negli 
anni Settanta, quando si andava a scuola - qualcuno l'ha ricordato - e si veniva tacciati 
automaticamente di essere fascisti semplicemente perché non si era comunisti; se uno era 
liberale, democristiano o missino, ciò era sufficiente per essere discriminato. Questo è 
avvenuto. 
Capisco anche il tentativo che avete fatto per provare a rendere più edulcorata la pillola, 
narrando che è stato opportuno inserire il termine "disabilità". Ma, se noi andiamo a guardare 
il provvedimento, ci rendiamo conto non solamente che questa legge è stata scritta male, ma 
anche che la disabilità compare in un solo articolo - non c'è, ad esempio, nell'articolo 1 - e che 
comunque dovremmo chiarire cosa si intende per disabilità. È l'invalidità del decreto legislativo 
n. 509 del 1988? È l'handicap della legge n. 104 del 1992? Oppure effettivamente è la sola 
disabilità ai sensi della legge n. 68 del 1999? Non c'è traccia di ciò negli articoli 7, 8 e 9. 
Concludo dicendo, cari colleghi, dopo trent'anni di professione di avvocato (in particolare nel 
penale), che il nostro ordinamento contempla tutto quanto è necessario per evitare che 
comportamenti discriminatori si possano verificare - e non lo dico soltanto io, ma lo dicono tutti 
- nel rispetto del principio previsto dall'articolo 3 della nostra Carta costituzionale, al quale 
questo provvedimento è antitetico. E non lo dico io, ma l'ha detto il presidente emerito Giovanni 
Maria Flick. Questo provvedimento, qualora dovesse passare, sarei curioso di vedere come 
potrà essere controfirmato dal Presidente della Repubblica, posto che è contrario non 
solamente all'articolo 3, ma anche all'articolo 21 e a buona parte degli articoli della 
Costituzione. (Applausi). 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Biti. Ne ha facoltà. 
BITI (PD). Signor Presidente, proverò a intervenire su questo disegno di legge, di cui si parla 
da tanto tempo - a mio parere forse anche da troppo tempo - considerata la semplicità 
dell'argomento e il fatto che il mondo è avanti e noi siamo indietro. Proverò a dire due parole 
su questo argomento. 
Ma all'inizio vorrei rivolgermi al senatore Aimi, che mi ha sollecitato due piccole riflessioni. La 
prima, senatore Aimi, è che in quest'Aula abbiamo bocciato le pregiudiziali di costituzionalità. 
Quindi, che lei si richiami a questo è fuori luogo; le abbiamo bocciate e pertanto siamo tranquilli 
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da questo punto di vista. La seconda è che lei si è rivolto al mio partito, dicendoci di fare il 
Partito Democratico e non la sesta stella. Vede, senatore Aimi, forse a lei sfugge che là dove 
ci sono i diritti, dove c'è il rispetto degli altri e dove c'è l'accoglienza, il Partito Democratico c'è 
sempre stato, c'è ancora e ci sarà sempre. (Applausi). E questo è nei valori e nelle radici del 
Partito Democratico. Non ci insegni dove stare, senatore Aimi: sappiamo perfettamente cosa 
siamo e cosa vogliamo. 
Per esempio, in merito a questo disegno di legge, vedo che c'è una narrazione e c'è una realtà. 
La narrazione è composta di tanti elementi e ad essi proverò a ribattere, uno per uno, 
essendomi concentrata soltanto su alcuni. Ho sentito tante volte dire in quest'Aula - e non 
soltanto in quest'Aula, visto che il dibattito sul provvedimento è molto fuori da quest'Aula - che 
non è il momento e che il Paese non ha bisogno di questo disegno di legge. Io non so, cari 
colleghi e care colleghe, se voi avete una concezione di voi stessi così bassa da non essere 
capaci di tenere insieme i provvedimenti di cui il Paese sicuramente ha bisogno in questo 
momento e altri tipi di provvedimenti, come il disegno di legge in esame, che vuole tutelare 
persone che ogni giorno si svegliano e pensano di non andare bene all'Italia nel 2021. 
Vi chiedo: siamo capaci di rispondere a queste necessità? Io penso proprio di sì. Voi dovete 
rispondere a questo, perché richiamare sempre il fatto che siamo occupati in altro non rende 
giustizia a una grande parte del Paese che ogni giorno si sveglia e sente di essere sbagliata. E 
questo non ce lo possiamo permettere. (Applausi). 
Sento dire in quest'Aula che il provvedimento sarebbe divisivo. Mi chiedo per chi sia divisivo e 
mi rispondo: per chi vede la diversità come un problema. Non è nascosto a nessuno che gli 
stessi che adesso dicono che questo provvedimento sia divisivo lo dicevano anche sui decreti 
immigrazione o sugli ex decreti sicurezza; guarda caso, si parla sempre di persone diverse da 
noi, che siano provenienti da altri Paesi, che siano di altre religioni, che amino persone dello 
stesso sesso, che non si trovino nel corpo in cui sono nate. Allora, cari colleghi e care colleghe, 
vi chiedo: per chi è divisivo? Mi do la risposta: è divisivo per chi non accetta l'altro, per chi non 
ha rispetto dell'altro. Il Partito Democratico su questo sa da che parte stare. (Applausi). 
Ho sentito tante volte dire in quest'Aula che l'articolo 4 del provvedimento limiterebbe la libertà 
di espressione. Su questo si potrebbe rispondere molto velocemente. Infatti, se chi lo afferma 
ne è convinto, o mente sapendo di mentire oppure afferma che in questo Paese da trent'anni 
la libertà di espressione su certi temi è negata. Va da sé, l'abbiamo detto e ripetuto: questa 
legge si ispira, anzi è un ampliamento della legge Reale-Mancino, che dice determinate cose 
da trent'anni e rispetto alla quale nessuno mai (neanche le Corti) ha pensato che vi fosse una 
limitazione della libertà di espressione. È molto semplice, quindi, rispondere a questa domanda. 
Chi è che non vuole la vera libertà di espressione in quest'Aula, allora? Sono quelli che non 
vogliono che le persone possano esprimere esattamente e liberamente quello che sono? La 
libertà di espressione è stata assolutamente tutelata - pensate - persino quando qualcuno ha 
detto «chiudiamo i porti». 
Cari amici e colleghi, senatori e senatrici, penso che dobbiamo parlare chiaramente di ciò che 
è scritto in questo disegno di legge, senza una narrazione deviata, come quella del grido «al 
lupo, al lupo, attenzione all'orco! Qualcuno pensi ai bambini». È vero, è la famiglia, il primo 
nucleo fondamentale della società, che deve garantire l'educazione dei figli; ma c'è un pezzo 
in più. L'educazione viene consegnata anche alla scuola, con un patto educativo che tutti gli 
istituti scolastici sottoscrivono, come ha spiegato bene la nostra Presidente nell'intervento sulle 
questioni sospensive la scorsa settimana. 
Aggiungo una cosa, visto che si parla di genitori e di famiglia. L'altro giorno ero a un matrimonio 
e ho sentito ripetere gli articoli del nostro codice civile, il 147: «Il matrimonio impone ad 
ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare, assistere moralmente i figli, nel 
rispetto delle loro capacità, inclinazioni (inclinazioni!) naturali e aspirazioni»; e il 315-bis: «Il 
figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel 
rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni». 
Colleghi e colleghe, anche i genitori hanno l'obbligo morale di assistere i loro figli, che non 
possono sentirsi sbagliati, non possono aver paura di sentirsi quello che sono ogni giorno. Per 
noi l'articolo 7 è importante e fondamentale, ma non per quello che è stato raccontato in modo 
del tutto erroneo, in una narrazione che somiglia a un bestiario, perché si sono sentite cose 
mostruose. Si richiama più e più volte la narrazione secondo la quale c'è un orco che vuole 
portare via i nostri figli, che li vuole educare in un certo modo, ma questo è quanto di più falso. 
E allora, cari genitori che siete in quest'Aula, provate anche voi a fare attenzione alle 
inclinazioni dei vostri figli, che non devono avere paura del mondo in cui vivono. In Italia, nel 
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2021, si deve far sì che ciascun figlio e ciascuna figlia possano essere liberi di essere quello 
che sono. 
Ho sentito dire in quest'Aula che la mattina ci si può svegliare alberi e ci si può addormentare 
uomini, che ci si può svegliare donna se si è uomo e ci si può addormentare in un altro modo. 
Non è così. Anche in questo caso diciamolo chiaramente. Abbiate il coraggio di dire che non vi 
sta bene questo disegno di legge e non lo volete approvare. Non raccontate fandonie rispetto 
a ciò che dice la normativa del nostro Stato che è molto chiara sulla transizione. Quello che ha 
detto la senatrice che mi ha preceduto è una falsità, non esiste. La normativa italiana sulla 
transizione di genere è molto chiara. Possiamo avere varie interpretazioni e idee sull'identità 
di genere - cari colleghi e care colleghe - anche sulle estremizzazioni che questo concetto porta 
con sé, ma ci sono migliaia di persone che ogni giorno si svegliano e non stanno bene nel corpo 
che hanno. Noi, come legislatori, siamo tenuti a considerarlo, a dare loro una risposta, perché 
per questo vengono picchiati, vengono odiati, vengono discriminati. Sono stati fatti anche 
tantissimi esempi, ciascuno di noi ne può fare. Ne ho sentiti dei più strani, dei più mostruosi 
intorno a questo argomento, ma ciascuno di noi ne può fare. Non fanno statistica gli esempi. 
Io vi potrei fare i nomi di decine e decine di persone, amici e amiche carissime, che vivono e 
hanno vissuto giornalmente la paura, la discriminazione, il fatto di non poter vivere 
liberamente. Se questo a voi sembra normale, mi chiedo che idea avete dell'Italia del 2021. 
In conclusione, Presidente, visto che sono arrivata in fondo, ho pensato spesso anch'io al 
perché ho deciso di sostenere così fermamente il disegno di legge Zan, io che vengo da una 
formazione cattolica, che ho una storia molto molto precisa e molto particolare che mi ha 
insegnato esattamente che le persone devono essere accolte, devono essere conosciute e 
devono essere rispettate. 
Io credo, però, che ciascuno di noi qui debba mollare quello che è. Io sono anche molto 
fortunata, perché sono donna, sono bianca, sono cattolica, sono normodotata e potrei 
continuare ancora. Come molti di voi in quest'Aula, ho le caratteristiche che secondo voi sono 
più normali rispetto ad altre. Penso però che noi dobbiamo lasciare quello che siamo e provare 
per tre minuti a camminare nelle scarpe degli altri. Non so se l'avete mai fatto: è un esercizio 
importante, un esercizio bello. Mi dovete spiegare perché no, perché tutto quello a cui vi siete 
attaccati in questo dibattito, in questa discussione in cui si è sentito di tutto fuorché, molte 
volte, la verità, ci dovete dire perché no, perché non volete, nel 2021, in Italia che migliaia di 
persone si possano alzare e non avere più paura, perché lo Stato non deve poter garantire loro 
di non avere paura. 
Il mondo va avanti, colleghi e colleghe, che ci piaccia o meno. Noi possiamo prenderne atto ed 
essere all'altezza del mondo fuori, oppure continuare a strumentalizzare la vita delle 
persone. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Toffanin. Ne ha facoltà. 
 
TOFFANIN (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli 
colleghe e colleghi, dopo oltre un anno e mezzo di pandemia nel quale l'emergenza ha stravolto 
i programmi di Governo, ha dettato nuovi obiettivi, perseguiti con evidenza e in maniera 
diversa dai due Governi e determinato i conseguenti provvedimenti, ora siamo a discutere un 
disegno di legge che nulla ha a che fare con i ristori o i sostegni, con la cassa integrazione, le 
proroghe, gli incentivi per una auspicata ripresa, le risorse per i vaccini, le cure sanitarie. 
Coniugare l'emergenza e l'ordinarietà si può fare, dipende come, ovviamente. Ora ci troviamo 
a parlare di diritti civili. Infatti, il titolo del disegno di legge non è disegno di legge Zan, perché 
questa, in realtà, è la prima etichetta attribuita alla norma, che reca invece "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". 
Il titolo ben ci predispone, salvo poi, all'articolo 1, definire in modo arbitrario tali categorie e 
lasciare ampi margini di discrezionalità. Una attenta analisi del testo ha fatto emergere 
insidiose criticità, che sono state rilevate durante i lavori della Commissione, per le quali 
ringrazio il presidente Ostellari; criticità rilevate non soltanto da noi parlamentari, ma da nomi 
di comprovata competenza giuridica, come Carlo Nordio, il già citato Giovanni Maria Flick e da 
tanti altri auditi, e, non ultima, dalla preoccupazione espressa dal Vaticano. 
Una legge deve essere fatta bene, tenendo conto delle conseguenze che può avere a 360 gradi, 
non adducendo ad ambiguità che delegherebbero ai giudici non l'applicazione della legge, ma 
la sua interpretazione. Quando, all'articolo 4, si parla di libertà di espressione, «purché non 
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idonea a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti», chi 
deciderà l'entità di questo concreto pericolo? Chi determinerà l'ambito in cui l'opinione diventa 
minaccia e odio o quello in cui l'opinione resta espressione di un punto di vista? 
Sono confini non definiti, parametri inesistenti che rischiano tanti bavagli e tanti processi. 
Questo provvedimento, così come è stato scritto, persegue le idee e l'espressione delle stesse 
prima dei comportamenti, e questo per noi è inaccettabile. 
È vero: questo disegno di legge è stato approvato alla Camera dei deputati. E allora? Esistono 
proprio per questi motivi le due Camere. Esiste ancora il bicameralismo perfetto, nonostante 
in questa legislatura, anche prima della pandemia, sia stato continuamente affossato a colpi di 
fiducia, anche quando l'emergenza non era una prerogativa. Esiste ancora e lo hanno deciso 
gli italiani votando al referendum nel 2016. Esiste ancora, nonostante continue sferzate per 
affossarlo: l'ultima, il voto per il Senato ai diciottenni. 
Allora, se il bicameralismo esiste, non permettere al Senato di apportare modifiche a un 
provvedimento in discussione sarebbe addirittura incostituzionale. Poter correggere un testo, 
poterlo modificare per migliorarlo e ottenere così una maggiore condivisione, soprattutto in 
questo Governo di unità nazionale, dove una maggioranza composita sta trovando delle 
convergenze con l'unico obiettivo di portar fuori il Paese dalla crisi, significa non demolire un 
disegno di legge, ma imprimergli una forza maggiore, dando il giusto rilievo ai temi trattati. 
È evidente che il disegno di legge Zan, così concepito, divide il Paese a metà. Divide questo 
Parlamento a metà. Perché, allora, non provare a migliorarlo? Dispiace constatare che a certa 
parte politica interessi più poter mettere la propria bandierina e ideologizzare il provvedimento, 
piuttosto che affrontare il confronto per dare, tutti insieme, un voto favorevole alla lotta contro 
l'omotransfobia; una battaglia che deve non dividere, ma unire; che deve non degenerare i 
forti contrasti politici dentro e fuori il Parlamento, ma perseguire una dialettica anche accesa, 
ma sempre all'insegna del rispetto. (Applausi). E questa parola, che sempre più spesso sparisce 
dal vocabolario, ma che in realtà dovrebbe tornare ad essere la parola chiave, sempre e in 
qualsiasi situazione, è veramente dimenticata. Quando si parla di rispetto nelle scuole, questo 
non deve poter essere confuso con la teoria del genere e di ogni forma educativa 
all'orientamento sessuale; prerogativa, questa, della sovranità educativa della famiglia. Non 
"anche i genitori hanno il diritto di seguire moralmente le inclinazioni naturali dei propri figli": 
loro hanno il diritto di farlo. La scuola, infatti, non può sostituirsi alla famiglia, perché si 
travalicherebbe la libertà dell'individuo, ovvero la libertà dei nostri bambini. POF e programmi 
condivisi con i genitori non possono essere uno strumento che ne assicura l'esclusione. 
L'insegnamento di certe teorie nella scuola non deve essere consentito a priori, in maniera 
chiara. 
Aprire e non chiudere: questo è quello che chiediamo. Le barricate ideologiche non portano a 
nulla di buono. Vogliamo difendere i diritti di tutti e combattere ogni forma di violenza, ma lo 
vogliamo fare in maniera efficace, scrivendo una legge in modo chiaro, che esprima la volontà 
del legislatore e non quella di chi la deve interpretare. 
In base ai nostri valori e alla nostra cultura liberale, condanniamo ovviamente qualsiasi 
discriminazione e qualsiasi manifestazione d'odio nei confronti di qualunque essere umano, 
titolare per definizione della propria altissima e intoccabile dignità. Per questo motivo e per 
adempiere al mandato del Governo, che convintamente sosteniamo, siamo stati e siamo quindi 
disponibili a concordare delle modifiche che ci permettano di votare questo provvedimento. 
C'è una questione di fondo, però, che mi preme evidenziare. Proprio per la nostra cultura e i 
nostri valori, crediamo fermamente che tutti i cittadini abbiano gli stessi diritti e non che vi 
siano alcuni che abbiano diritti che prevalgano rispetto ai diritti di altri. Questo provvedimento, 
come molti provvedimenti di matrice culturale di sinistra, è basato sulla categorizzazione dei 
cittadini, creando proprio per questo discriminazione tra categorie ed esclusione di alcuni 
rispetto ad altri. Con l'approccio per categorie, le casistiche che si vengono pertanto a creare 
per ricomprendere tutti sono innumerevoli, quasi infinite, perché innumerevoli e infinite sono 
le caratteristiche dei cittadini, in quanto esseri umani. Non è certo inserendo la categoria dei 
disabili che, tra parentesi, con l'orientamento e il genere sessuale non c'entra proprio niente, 
che si è risolto il problema. (Applausi). È proprio l'approccio che è sbagliato. Basando invece i 
provvedimenti legislativi sulla considerazione del rispetto per tutti i cittadini, come titolari di 
pari dignità e di pari diritti, di pari livello, non si crea discriminazione e anzi vi si pone rimedio. 
Concludendo, signor Presidente, se l'obiettivo dichiarato di contrastare le discriminazioni e 
l'istigazione all'odio era condivisibile e lodevole, il disegno di legge Zan, intransigente e rigido, 
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con cui si vuole perseguirlo, risulta evidentemente provocatorio, se non 
controproducente. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. E iscritta a parlare la senatrice Faggi. Ne ha facoltà. 
 
FAGGI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi appresto a parlare in Aula del 
disegno di legge in esame partendo da un presupposto diverso, anche se è stato più volte 
menzionato da parte di altri colleghi: l'etica. Non penso si possano affrontare argomenti così 
delicati, come quello della sessualità in tutte le sue forme e sfumature, se prima non si ha 
contezza di cosa significa l'etica. 
L'etica, che ci è stata insegnata già in tempi molto remoti - la parola ethos arriva infatti 
dall'antichità - si è persa in questo mondo così moderno e così avanzato. Prima la collega Biti 
ha detto giustamente che siamo molto avanti, eppure rimaniamo indietro. A mio avviso, però, 
siamo avanti quanto alla tecnologia, ma "siamo andati" indietro, non "siamo" indietro. L'etica 
veniva insegnata e comprende tutto: il rispetto per le persone, il rispetto per il proprio corpo, 
il rispetto per le idee degli altri e per tutte le diverse peculiarità che ciascuno di noi porta in sé 
e che fanno di ciascuno di noi il proprio essere. Sono diversa dalla collega Rivolta o dal collega 
Centinaio: siamo tutti diversi, ma non solo per il nostro genere sessuale. Siamo diversi perché 
siamo composti così diversamente per come pensiamo, per come sentiamo. È come se 
volessimo cercare di disciplinare il concetto di fede o quello di dolore: come si fa a calcolare 
quanta fede ho io rispetto a qualcun altro? Questa sera vado a dormire, ho fede; domani 
mattina mi capita qualcosa di brutto e non ho più fede. 
Quello di fede è un concetto altamente personale, appartiene alla persona; non per questo non 
è discriminato. Chi è cristiano è stato perseguitato e lo è tuttora; chi è musulmano ha un'idea 
totalmente diversa, chi è buddista non riconosce. Abbiamo mille forme. Lo stesso discorso vale 
per il dolore: come si fa a disciplinare la soglia del dolore? 
Un medico - ho una figlia medico - ti chiede quanto dolore provi su una scala da 1 a 10; magari 
gli rispondi 10, ma potresti anche mentire. 
Sulla scorta di queste mie osservazioni e di questi miei pensieri ho provato, ad esempio, a 
scrivere un disegno di legge sull'istituzione del progetto «Èthos», che sicuramente sarà 
discriminato; è normale, anche qui ci sono le discriminazioni, fanno parte della vita. 
Personalmente non me la prendo, è tutta esperienza: più si viene discriminati, più si cresce. 
Purtroppo, sono cresciuta così; non ho alcun problema ad ammetterlo. 
Dicevo, questo disegno di legge che ho presentato reca l'istituzione del progetto «Èthos» per 
l'educazione al rispetto degli altri e alla non violenza. Si tratta di pochi brevi articoli, niente di 
eccezionale; non è così sviscerato nell'ambito del perché e del per come, non entra nell'animo 
umano che, comunque sia, deve essere sempre preservato, tutelato e soprattutto rispettato. 
Tuttavia, il testo dà la possibilità di impostare un progetto di etica nelle scuole, finalizzato a 
cercare di far capire l'importanza del rispetto del proprio corpo, dell'approccio con gli altri, del 
rispetto della non violenza, e magari di aiutare i genitori che hanno più difficoltà in questo 
percorso. «Èthos», l'etica, non è in contrapposizione al disegno di legge Zan, che invece è 
molto articolato, ma secondo me parte da un ragionamento opposto: visto che ci sono tante 
cose che non vanno bene, proviamo a disciplinarle. Questo forse cozza con il mio modo di 
sentire; ripeto, non si possono disciplinare delle sensazioni. 
Non sono un medico né uno scienziato; non so cosa significhi sentirsi donna in un corpo di 
uomo e viceversa. Sono nata donna e morirò donna, va bene così (Applausi); mi dispiace per 
coloro che invece sentono questa cosa per la quale nutro grande rispetto. A me non interessa 
l'orientamento sessuale: mio padre mi ha insegnato che nella camera da letto e nel portafoglio 
non si guarda, per cui sinceramente ognuno è libero di fare quel che vuole nella propria camera, 
ci mancherebbe. 
La violenza è un altro paio di maniche: si può essere violenti con i bambini, si può essere con 
gli anziani o con coloro che non hanno la fede; può essere puntato il dito nei confronti di chi 
non è come te. Quindi, in generale, se dovessimo disciplinare tutto lo scibile delle 
discriminazioni dovremmo mettere da parte le decine di leggi che la senatrice Ferrero ha detto 
essere ferme e concentrarci solo su questo. E invece dovremmo lasciare andare la nostra 
natura. 
La natura ha fatto ciascuno di noi come vuole; siamo sotto la volta del cielo, abbiamo un inizio 
e una fine, però, certo, dovremmo concentrarci e rafforzare là dove il sistema è debole, 
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cercando di rafforzare l'etica e la certezza della pena, perché coloro che delinquono e 
commettono reato discriminando le persone in qualsiasi modo, con qualsivoglia sfumatura, 
urtando l'altrui sensibilità, vengano puniti e le vittime abbiamo giustizia. Ma non solo con il 
tormentone sul giornale piuttosto che nelle trasmissioni televisive dove vengono proposti e 
riproposti nuovamente situazioni e accadimenti che tante volte non sono altro che il pungolo 
per andare magari a rifare la stessa cosa. No. Semplicemente dobbiamo cercare di rafforzare 
tutte le parti in cui abbiamo questa sistematica debolezza. E come è emersa tale debolezza? 
Soprattutto con il Covid, per il fatto di essere stati chiusi in casa, di non aver potuto interagire 
e interloquire e di essere stati isolati. 
Quando si sono aperte le gabbie - chiamiamole così - come, purtroppo, succede, si è 
praticamente lasciato andare tutto e improvvisamente abbiamo avuto episodi di violenza 
all'estremo. Questo forse è un altro degli elementi su cui dobbiamo soffermarci e su cui puntare 
la nostra attenzione. 
Non penso che ci sia una legge che il Partito Democratico ha più interesse a far passare perché 
il Partito Democratico è più avanti e sente la discriminazione, mentre magari, la Lega è un 
pochino più dura. Magari invece la Lega è un po' più dura e allora non è capace di capire quali 
sono le sensibilità. E poi c'è la via di mezzo, dove magari si colloca Forza Italia, che dice di 
stare a metà e propone di mettersi intorno a un tavolo e parlare. 
Non penso sia una questione di legge, ma penso sia una questione di buonsenso, che questo 
tema che abbiamo toccato vada oltre il buonsenso, che avere buonsenso significhi legiferare 
per il rispetto di tutti e nel rispetto di tutti c'è anche il rispetto per chi la mattina vuole portare 
la gonna e la sera si vuol mettere i pantaloni e i tacchi, a noi non ce ne deve importare 
assolutamente niente. L'importante è che siano garantite la sicurezza e la decenza a tutti i 
cittadini, altrimenti creeremo tante piccole nicchie a seconda di come la si pensa e saremo noi 
stessi a creare la discriminazione, perché, nel momento in cui disciplineremo i vari settori, le 
persone si identificheranno in quell'articolo o in quel comma e a seconda di come si definiscono 
si ritroveranno alla tale pagina o a un'altra. Se il Signore ci avesse voluti così molteplici e così 
diversi, avrebbe fatto in modo che da soli potessimo cambiare il nostro sesso e il nostro modo 
di fare. (Applausi). Invece non siamo così, noi siamo come Dio ci ha fatti e dobbiamo accettarci, 
non possiamo spingerci oltre, mai spingersi oltre la natura. Va bene aiutarci, disciplinare, ma 
non andare oltre quello che ci è stato consentito, perché questo significherebbe perdere 
veramente il concetto di essere umano. 
La cosa importante è cercare di continuare a considerarci esseri umani, con tutte le nostre 
sfumature. Ho fatto il sindaco e venivo chiamata "sindaca" e dicevo sempre di chiamarmi 
"sindaco", perché non è un ruolo di genere, è un ruolo di testa e di cuore e sarà sempre 
così. (Applausi). Le dico di più, e lo dico qui con grande orgoglio, a quasi sessant'anni: ho 
cresciuto una figlia da sola, perché l'uomo - mio marito - che l'ha concepita con me mi ha 
lasciata che mia figlia aveva sette anni e ce l'ho fatta da sola, con il mio sesso di donna, di 
madre, senza nessun problema e ne sono orgogliosa. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mangialavori. Ne ha facoltà. 
 
MANGIALAVORI (FIBP-UDC). Signor Presidente, per loro natura, i fratelli più piccoli guardano 
alle mode, alle frequentazioni e ai costumi di quelli maggiori e così è stato anche nella mia 
famiglia, nella mia generazione. Ho un fratello che ha vissuto la gioventù negli anni Ottanta, 
in pratica oltre trent'anni fa, e in qualche modo anche io ho respirato l'aria di un Paese come 
il nostro, l'Italia, tollerante e brioso, una Nazione che faceva passi da gigante sul versante dei 
costumi, quasi inconsapevolmente. Si amavano, all'epoca, David Bowie, Lou Reed, Elton John, 
Freddie Mercury, George Michael e nessuno si poneva la questione di quali fossero i loro 
orientamenti sessuali. Era una generazione che ascoltava e partecipava in massa ai concerti 
dei Led Zeppelin, senza porsi alcun problema sui testi che oggi sarebbero stati bollati come 
sessisti. 
Quando fu la volta di Boy George e di Annie Lennox, nessuno si chiese se a loro piacesse il 
maschio, la femmina o entrambi. Ci innamorammo della loro musica e delle loro voci: stop. 
Non c'erano solerti commissioni censorie o progressisti di professione a giudicare o a fare 
proseliti. Ci si appassionava alla loro musica, ai personaggi, senza porsi chissà quali questioni. 
Recentemente abbiamo partecipato commossi alla dipartita di Raffaella Carrà: quanta energia 
e quanta voglia di emancipazione c'erano nelle sue canzoni e nei sui balli. È stato rimarcato da 
molti che per la liberalizzazione dei costumi ha fatto più lei che tanti convegni e trattati. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32661


143 
 

La società, insomma, andava avanti in modo ordinato, ma deciso e lo faceva senza la necessità 
di leggi e leggine inutili o addirittura dannose. 
La politica, una certa politica, con la proposta che oggi stiamo discutendo ha fatto sensibili 
passi indietro. I cambiamenti nel costume e nella società avvengono quando sono percepiti 
come tali dalla cultura del tempo e non certo per un'imposizione normativa. La proposta in 
oggetto in questo senso segna un deciso arretramento, tanto nel metodo, per come appena 
detto, quanto nel merito. 
Le riserve che si possono muovere al disegno di legge Zan nel merito sono molteplici. Il 
provvedimento è normativamente inadeguato, giuridicamente pericoloso e politicamente 
avulso dal sentire dei tempi. (Applausi). 
Sotto il profilo normativo, le leggi del codice penale che hanno tutelato l'integrità fisica, 
punendo l'omicidio, le lesioni personali e la violenza privata, al pari di quelle che tutelano la 
dimensione morale, censurando la diffamazione, l'ingiuria e la calunnia sono pienamente già 
in vigore e non distinguono il sesso o il genere della vittima; obbediscono coerentemente al 
principio di uguaglianza dei cittadini sancito nell'articolo 3 della Costituzione. 
Se l'intento della legge fosse stato quello di tutelare le vittime di discriminazioni sessuali, 
sarebbe stato sufficiente aggiungere tale necessità alla cosiddetta legge Mancino. Questa 
aggiunta avrebbe trovato ampio consenso in Parlamento e semplificato l'iter della sua 
approvazione. Il sospetto è che, però, il provvedimento persegua finalità ideologiche, 
nemmeno molto velate, quelle cioè di normare l'ideologia genderista, che è il più potente 
movimento di pensiero creato dall'Occidente negli ultimi trent'anni. (Applausi). 
Sotto il profilo giuridico, si sottolineano tre dati. In primo luogo, le definizioni artificiose 
dell'articolo 1, che distingue tra sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, che 
sembra una costruzione di pensiero che risponde a una ideologia predefinita piuttosto che a 
una reale esigenza sociale o giuridica. 
In secondo luogo, c'è la genericità dell'incriminazione prevista all'articolo 2 del disegni di legge 
Zan, che non si limita a punire l'ordinaria istigazione, ma anche la propaganda delle idee e così 
tutto e il contrario di tutto potrebbe essere ritenuto da un giudice propaganda, con buona pace 
della tassatività quale principio ispiratore di ogni fattispecie penale. 
In terzo luogo, c'è l'articolo 4 del disegno di legge Zan, che introduce la cosiddetta clausola 
salva idee: a tal proposito viene in mente, per associazione di idee, un famoso detto 
latino excusatio non petita, accusatio manifesta. In pratica la norma - consapevolmente o no 
poco importa - mette a nudo i suoi stessi limiti. Se così non fosse, qual era la necessità di 
inserire questa disposizione? 
In sintesi, l'approvazione del provvedimento in esame è inutile, anzi, è giuridicamente 
pericolosa, proprio perché mette a rischio le più elementari e imprescindibili libertà 
fondamentali da sempre riconosciute e tutelate dalla Costituzione e dall'ordinamento giuridico 
italiano. I limiti della disposizione sono insomma giuridici e politici. Relativamente a 
quest'ultimo profilo si mette in evidenza come i costumi non hanno bisogno di prescrizioni 
normate; si affermano nella coscienza civile e diventano prassi consolidate e nel tempo, quando 
è necessario, anche disposizioni di legge. 
Si vorrebbe imporre un elemento che - si ribadisce - ha un fondamento ideologico ben definito, 
ma tutt'altro che condivisibile e non ci sembra che lo scopo della politica sia questo; anzi, 
ritengo che dovrebbe essere tutt'altro. Peraltro, non può non osservarsi un forte sostegno a 
questo disegno di legge da parte di molti personaggi estranei alla politica e il sostegno è stato 
dato facendo leva su una comunicazione emotiva; è stata ammantata da cliché strani dal 
tessuto civile del Paese; un'operazione di non verità di cui proprio non si sentiva il bisogno. 
Noti influencer amati dai giovani sono scesi in campo per sostenere questa legge. 
Naturalmente sono liberissimi di farlo, ma c'è da chiedersi il perché e quali siano gli obiettivi di 
tale campagna. Una cosa, però, è certa: come si conviene a una comunicazione rapida, non 
c'è approfondimento nei contenuti, ma un orchestrato sensazionalismo dal quale la politica 
dovrebbe prendere le distanze, anziché fare leva per raggiungere i propri obiettivi. Detto ciò, 
le parole di questi influencer vengono ascoltate da tutti con attenzione, anche da chi ha opinioni 
differenti, come me, ma mi piacerebbe che anche le parole della Santa Sede venissero ascoltate 
con analoga attenzione, se non altro perché incarna oltre duemila anni di storia e, quindi, le 
sue idee vanno ben oltre le contingenze dei tempi. (Applausi). Invece, non è così: si guarda 
alla Santa Sede con un'ipocrita condivisione quando le posizioni coincidono con i sedicenti 
progressisti e improvvisamente la stessa istituzione torna a essere oscurantista quando 
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esprime opinioni e idee differenti dalle loro. Non c'è intolleranza più pesante dei sedicenti 
seguaci, per dirla con le parole di Voltaire. 
Per inciso, la Santa Sede ha voluto porre formalmente all'attenzione del Governo il problema 
della libertà religiosa, della libertà educativa, della libertà di opinione. A proposito del disegno 
di legge Zan ha scritto il vaticanista Rusconi e, in particolare, gli articoli 1, 4, 7 e 8 vengono 
bocciati senza appello. 
Presidente, per Giacomo Leopardi nessuna qualità umana è più intollerabile dell'intolleranza e, 
se c'è un dato che caratterizza questo disegno di legge, è proprio l'intolleranza. (Applausi). È 
intollerabile per chi ama sul serio le libertà. 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Urraro. Ne ha facoltà. 
 
URRARO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, il mio ringraziamento va ai colleghi del 
nostro Gruppo della Commissione giustizia, al presidente Ostellari per lo straordinario lavoro 
di sintesi che ha cercato di portare avanti fino alla fine, quando si stava anche addivenendo a 
una definizione limpida di un percorso giuridicamente molto chiaro e netto all'esito delle 
autorevoli audizioni che si stavano susseguendo. 
Dispiace poi per il cambio che vi è stato per arrivare alla discussione in Aula perché il disegno 
di legge in esame, lungi dall'essere uno strumento di tutela contro le discriminazioni, costituisce 
un pericoloso strumento di limitazione della manifestazione del pensiero in materia di 
sessualità, volendo di fatto imporre una visione antropologica alla base della teoria gender, 
che nega la dimensione sessuale dell'individuo. 
Quanto appena affermato si ricava dal fatto che il disegno di legge è formulato attorno a un 
concetto controverso di identità di genere, elemento alla base della teoria gender, al quale i 
promotori hanno più volte ribadito di non voler rinunciare, malgrado diverse criticità emerse 
anche nel confronto limitato in Commissione e ora pure in Aula e messe in evidenza anche da 
autorevole dottrina. 
Tra gli stessi sostenitori del disegno di legge n. 2005 ci sono state posizioni piuttosto critiche 
circa il riferimento all'identità di genere, termine considerato vago e indeterminato. 
Testualmente si legge: «l'indentificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere 
(...), indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione». In quanto tale, è 
contraria ai principi di tassatività e sufficiente determinatezza alla base del nostro attuale 
ordinamento penale. 
È quindi plausibile ritenere che la genericità delle norme e la previsione della sanzione penale 
in caso di violazione determinerebbero come effetto quello di indurre le persone a evitare di 
manifestare in pubblico il proprio pensiero sul tema della sessualità e su tutte le questioni a 
esso relative. Si tratta di questioni come, ad esempio, l'adozione da parte di coppie 
omosessuali, la maternità surrogata o l'educazione dei minori nelle scuole, che necessitano - 
invece - di un confronto rispettoso e aperto, a tutela della società e delle sue componenti, 
soprattutto più giovani, per evitare che, in assenza di un dibattito, si radichino concezioni prive 
di fondamento scientifico e si impedisca la possibilità di aderire legittimamente a visioni della 
vita e dei rapporti diverse da quelle che si vorrebbe imporre attraverso l'esclusione del dialogo. 
Pertanto, per la vaghezza dei termini e per il ricorso allo strumento della sanzione penale, in 
questo caso inadeguato, il disegno di legge pone in serio pericolo la libertà di manifestazione 
del pensiero e, favorendo l'imposizione di fatto di un pensiero unico, si pone altresì in contrasto 
con il fondamentale principio pluralistico che costituisce l'architrave del carattere democratico 
del nostro ordinamento. Due presupposti posti alla base dello stesso - l'emergenza sociale e il 
presunto vuoto normativo - appaiono privi di fondamento. 
Gli stessi dati forniti dall'Oscad, l'osservatorio del Ministero dell'interno, dimostrano in maniera 
palese come l'argomento dell'emergenza sociale appaia strumentale, in quanto le stesse 
segnalazioni relative ai crimini di odio pervenute negli ultimi riguardano principalmente razza, 
etnia e religione e soltanto in minima percentuale l'orientamento sessuale, il che esclude che 
si possa parlare di un'emergenza sociale così come viene narrata. 
Dalla mera lettura del codice penale e dall'esame della giurisprudenza che si è susseguita nel 
corso degli anni circa i reati commessi in relazione all'orientamento sessuale delle vittime, 
risulta evidente che non vi sono neppure dei vuoti normativi rispetto a un quadro ordinamentale 
molto chiaro e compiuto. Nel nostro ordinamento sono già sanzionate le offese, le percosse e 
le violenze commesse ai danni di chiunque, di qualunque persona senza alcuna distinzione. Lo 
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stesso codice penale prevede anche alcune aggravanti, come la minorata difesa e i motivi 
abietti e futili, che in ogni caso trovano applicazione anche nei casi di reati commessi in 
relazione all'orientamento sessuale della vittima. 
Il disegno di legge in esame, per come formulato, esclude o comunque ostacola il pubblico e 
legittimo confronto sociale sulle tematiche relative alla sessualità, pretendendo di imporre un 
pensiero dominante. Quanto detto porta a ritenere che, laddove il disegno di legge venisse 
approvato, vi sarebbero comunque delle ripercussioni e dei riflessi importanti in quanto la 
limitazione della libertà di manifestazione del pensiero potrebbe riguardare tutti gli ambiti in 
cui si svolge la vita sociale. L'ambito maggiormente colpito, come appare poi dal prosieguo 
della lettura degli articoli, sarebbe la scuola, ove la compressione della libertà di manifestazione 
del pensiero potrebbe produrre effetti negativi in tema di limitazione di libertà educativa dei 
genitori che, nel manifestare contrarietà a certi insegnamenti o attività, potrebbero essere 
ritenuti colpevoli. Limitazione della libertà di insegnamento: gli stessi insegnanti che 
manifestassero opinioni contrarie potrebbero essere accusati di discriminazione, anche con 
conseguenze sul piano strettamente e squisitamente professionale, oltreché giuridico. Grave 
pregiudizio per la formazione scolastica dei minori, che sarebbero privati di un ambiente aperto 
e pluralista, con una compressione delle capacità di critica e confronto di opinioni. 
Lo stesso interesse a diffondere la cultura gender nelle scuole è stato manifestato chiaramente 
in vari dibattiti anche pubblici e si evince nitidamente dall'articolo 7, comma 3, dello stesso 
disegno di legge, che prevede il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in cerimonie, 
incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 dello 
stesso articolo, ossia per la promozione della cultura del rispetto e dell'inclusione unicamente 
basata, però, sul tema dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Questo articolo 
prevede quindi l'istituzione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia 
e la transfobia, finalizzata alla promozione della cultura del rispetto e dell'inclusione 
limitatamente all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Le scuole di ogni ordine e 
grado, secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi del predetto articolo, sono 
chiamate ad organizzare cerimonie e incontri ed ogni altra iniziativa utile per la realizzazione 
delle presunte finalità. 
È singolare riscontrare, in un disegno di legge che formalmente intende introdurre misure di 
prevenzione e contrasto della discriminazione per motivi fondati sul sesso, sul genere, 
sull'orientamento sessuale e sulla disabilità, una palese mancanza di attenzione verso una 
categoria che pretenderebbe di tutelare: non si comprende infatti per quale ragione la disabilità 
sia stata esclusa da questa giornata nazionale (Applausi) e dalle relative cerimonie e attività 
previste al comma 3 dell'articolo 7. Di certo la ragione non può rinvenirsi nel fatto che esiste 
già una Giornata internazionale delle persone con disabilità, posto che esiste già anche la 
Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia. A ben vedere, detta 
esclusione è del tutto priva di fondamento e di valide motivazioni, e sembra piuttosto dovuta 
al fatto di voler concentrare l'attenzione unicamente sull'orientamento sessuale e sull'identità 
di genere. 
Mi auguro quindi che nella fase emendativa il disegno di legge in discussione possa essere 
modificato e si possa trovare una sintesi, che abbiamo fortemente portato avanti. Eravamo ad 
un passo dal raggiungimento di un accordo su piccoli ed elementari accorgimenti: uno per tutti 
l'articolo 1, quando si poteva passare dalle definizioni finalmente alle finalità. Era questo uno 
snodo essenziale su cui sembrava raggiunta una convergenza, ma purtroppo è andata in un 
altro modo; mi auguro che il prosieguo possa essere d'ausilio anche alla riflessione rispetto alle 
notazioni che non sono state portate avanti in maniera compiuta in Commissione giustizia ma 
che, dall'esame ampio che sta avvenendo in Aula, si stanno ben rappresentando. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà. 
 
PUGLIA (M5S). Signor Presidente, nella scorsa legislatura sono stato mediaticamente 
massacrato per aver espresso molti dubbi sulla norma riferita all'adozione da parte di coppie 
dello stesso sesso. Li avevo espressi, continuo a farlo e chiedo rispetto per le mie idee diverse; 
non faccio riferimento al mio Gruppo parlamentare, che ha sempre rispettato il mio pensiero. 
Signor Presidente, con riferimento al disegno di legge in discussione, non c'è da nessuna parte, 
nemmeno minimamente, un attacco al concetto di famiglia uomo-donna, eppure in quest'Aula 
l'ho sentito; non c'è da nessuna parte riferimento alle adozioni, all'utero in affitto, eppure in 
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quest'Aula l'ho sentito. Nonostante ciò, si utilizza strumentalmente questo disegno di legge per 
creare spartiacque elettorali; si droga l'opinione pubblica spacciando menzogne. 
Veniamo al disegno di legge. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, 
nell'uguagliare tutti i consociati indipendentemente dalle diversità di posizione economica, 
culturale e sociale, introduce l'idea universalistica di un nocciolo di diritti propri di ciascun 
individuo. Tutti gli individui venivano sottoposti alla medesima regolamentazione racchiusa 
nella legge. Tale Dichiarazione ha segnato l'evoluzione costituzionale successiva delle Carte 
flessibili e di quelle rigide, come la nostra. L'uguaglianza, infatti, quale principio indefettibile, 
viene sancita dall'articolo 3 della nostra Carta fondamentale in un'accezione formale al comma 
1 e in una accezione sostanziale al comma 2. Fra i due commi dell'articolo 3 della nostra Carta, 
non si verifica alcuna contrapposizione logica. La Corte costituzionale ha infatti rilevato che il 
secondo comma dello stesso articolo 3 della Costituzione - oltre a stabilire un autonomo 
principio di uguaglianza "sostanziale" e di parità di opportunità tra tutti i cittadini nella vita 
sociale, economica e politica - esprime un criterio interpretativo che si riflette anche sulla 
latitudine e sull'attuazione da dare al principio di uguaglianza "formale", nel senso che ne 
qualifica la garanzia in relazione ai risultati effettivi prodotti o producibili nei concreti rapporti 
della vita, grazie al primario imperativo costituzionale di rimuovere i limiti "di fatto" 
all'uguaglianza e di perseguire l'obiettivo finale della "piena" autodeterminazione della persona 
e partecipazione alla vita comunitaria». Il principio di uguaglianza è strettamente collegato al 
divieto di distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni 
personali e sociali. 
Veniamo al disegno di legge in particolare. Le modifiche apportate agli articoli 604-bis e 604-
ter per il tramite dell'introduzione dell'inciso «oppure fondati (...) sull'orientamento sessuale o 
sull'identità di genere» si pongono nel solco dell'evoluzione del principio di uguaglianza. 
Prendiamo come esempio per tutti l'articolo 2 di questo disegno di legge, che rinnova l'articolo 
604-bis del codice penale, aggiungendo ad alcune delle condotte ivi richiamate i motivi di 
discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere 
o sulla disabilità. Capiamoci meglio: attualmente l'articolo 604-bis del codice penale punisce 
«chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a 
commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi», 
o chi commette «violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali 
o religiosi». A tutto questo, pertanto, si aggiungerebbe semplicemente «oppure fondati (...) 
sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere». (Applausi). 
Ce lo vogliamo dire o non ce lo vogliamo dire che esiste un problema che vede ancora tante 
persone, che hanno condotte anche molto violente, fondate sulla discriminazione di sesso, di 
genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità, oppure facciamo 
finta di nulla? 

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 18,17) 
 

(Segue PUGLIA). A questo punto finisco con alcune osservazioni specifiche, un po' più tecniche, 
anche sostanziali, e mi faccio aiutare da un messaggio che mi è pervenuto da un'amica, che 
chiamo Monica, sposata con dei bambini, a cui piace anche molto il marito: «Caro Sergio, ormai 
sono molti anni che sei senatore e io (ma vedo che siamo un po' tutti sulla stessa linea tra 
amici) ho cercato, per quanto possibile, di evitare le discussioni su temi caldi del momento in 
politica, salvo magari qualche discorso di ordine generale. Questo non tanto perché temevo di 
dare l'impressione di voler spingere su questioni personali (è tutto su un piano di tale integrità 
che il dubbio non sfiora nemmeno nessuno di noi), ma perché pensavo fosse giusto lasciarti 
respirare e pensare ad altro, nel momento in cui eri tra amici. Questo per farti capire quanto 
ho dibattuto con me stessa prima di mandarti queste righe. Da madre e da insegnante il 
dibattito su questo ddl Zan mi ha estremamente coinvolto in questi mesi e purtroppo ora vedo 
che c'è un rischio concreto che questa legge non passi al Senato, forse per pochi voti. So che 
il MoVimento 5 Stelle sarebbe propenso a votare a favore, ma certamente avrete contatti anche 
con indecisi o con senatori che intendono votare contro. Io vi porto la mia esperienza, per quel 
che vale, e puoi comunicarla a chi vuoi con il mio nome e cognome»; va bene Monica. 
Il messaggio prosegue: «Ieri mia figlia, di ritorno da un campo estivo della parrocchia, che 
ironicamente ha proprio come tema il rispetto delle diversità, mi ha raccontato che un ragazzino 
di quattordici anni è stato allontanato per aver offeso uno degli animatori con l'epiteto di 
"ricchione". Nella mia classe una ragazzina di dodici anni ha confidato quest'anno a noi docenti 
di aver avuto sempre dubbi sulla sua identità di genere, in quanto non si riconosce nel genere 
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femminile. Ne abbiamo parlato con molta serenità sia con lei che con la famiglia, per fortuna 
molto accogliente. Ecco un chiaro caso in cui si applica l'articolo 1 del disegno di legge. Come 
potrebbe una ragazzina di dodici anni aver completato un percorso di transizione? È naturale 
che in questo momento il genere per lei sia solo un qualcosa di percepito; un domani con calma 
si vedrà, ma se questa ragazzina oggi fosse fatto oggetto di discriminazione e di violenza, 
perché si percepisce maschio, vogliamo lasciarla senza tutele solo perché il suo percorso di 
transizione non è, né potrebbe essere ancora iniziato? 
Io sono molto meravigliata e addolorata dal fatto che si utilizzino i drammi di bambini e 
adolescenti emarginati per la loro diversità per fare politica» - me l'ha scritto appositamente 
con la "p" minuscola - «per alleanze e consensi. Ancor di più, da cattolica, sono basita dalla 
continua paura mostrata nei confronti di una legge a tutela di una parte debole. Veniamo ora 
all'articolo 7. Vi posso assicurare che a scuola ogni anno siamo inondati di ricorrenze, di 
giornate di ricordo "x" e contro "y". In tutti questi casi, celebrare la giornata e come 
effettivamente farlo è scelta del singolo istituto, tramite i suoi organi collegiali (collegio dei 
docenti e consiglio d'istituto). Perciò si fanno delle scelte, anche perché, se volessimo 
partecipare a tutto, non avremmo più tempo di fare lezione. Questa paura dell'indottrinamento 
obbligatorio è del tutto infondata e inoltre al massimo la scuola potrebbe liberamente scegliere 
di limitarsi a un richiamo al rispetto del prossimo e a evitare delle discriminazioni, cosa che 
ogni scuola di un Paese civile non può che desiderare di trasmettere ai suoi allievi. Il cenno nel 
disegno di legge al piano dell'offerta formativa triennale e al patto di corresponsabilità tra 
scuola, studenti e famiglie assicura già da solo e a sufficienza che tutti gli attori coinvolti siano 
informati e d'accordo; anzi, è pure pleonastico secondo me. C'è ovunque un eccesso di cautela 
in questo disegno di legge, come se le paure di persone e organizzazioni fossero più da tutelare 
che non le minoranze stesse che la legge intende tutelare. Ma sono loro in pericolo, non 
l'opinione pubblica. Non è la prima volta che un adolescente gay mi confida di doversi 
appartare in luoghi il più possibile isolati per scambiarsi un bacetto, cosa che noi appunto» - 
sto concludendo, Presidente - «raccomandiamo costantemente ai nostri figli di non fare, per la 
loro sicurezza. 
Concludo ricordando che ogni professore, genitore di ragazzo LGBT, educatore parrocchiale 
potrà riportarvi infiniti episodi di omo-, lesbo-, bi-, transfobia di cui sono vittime dei minorenni. 
Ti ringrazio di aver seguito queste mie lunghe riflessioni e ti invito nuovamente a farne l'uso 
che ritieni più opportuno». Eccolo, Monica, a presto. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Garnero Santanchè. Ne ha facoltà. 
 
GARNERO SANTANCHE' (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono contenta che Fratelli 
d'Italia abbia deciso questa maratona contro questa proposta di legge, perché, vedete, questa 
proposta di legge non è contro le violenze, contro le discriminazioni e a favore degli 
omosessuali. Credo che in tutta quest'Aula sarebbero tutti d'accordo, compresi noi di Fratelli 
d'Italia, se parlassimo di discriminazioni o di atti di violenza contro gli omosessuali. Vi ricordo 
che la scorsa settimana è stato possibile proseguire l'esame del disegno di legge Zan soltanto 
per un voto; questo per dire quanti, anche dentro l'Aula del Senato, sono convinti che 
bisognava porre rimedio ad alcuni articoli di questa legge. Ma, siccome qua c'è un furore 
ideologico (consentitemi il termine) piuttosto che un interesse a combattere le violenze e le 
discriminazioni, eccoci qua. 
Vorrei sottolineare che questa legge non serve a questo, ma serve a introdurre di fatto nel 
nostro ordinamento giuridico (come nel caso dell'articolo 2, ad esempio) una fattispecie di 
reato: il reato di opinione. Questo noi lo troviamo gravissimo. Chi è che vuole questa legge? 
Chi è schiavo del politicamente corretto, chi vuole il pensiero unico e pensa che si debba 
tappare la bocca a chi è per la famiglia naturale, basata su un uomo e una donna; anzi, meglio 
se lo si riesce a mettere in carcere. E non vorrei che qualche collega mi rispondesse che questo 
non è possibile. Vi voglio citare degli esempi accaduti in altri Paesi, dove abbiamo leggi simili 
a quella che voi volete approvare. È successo a un cardinale, ad esempio, che è stato indagato 
per aver detto che la famiglia è formata da un uomo e da una donna. È successo a un padre 
di famiglia, che ha passato una notte in carcere semplicemente perché, andando a una 
manifestazione prolife, aveva una maglietta bianca con scritto «Viva la famiglia». Quindi non 
veniteci a dire, come sentiamo in molti interventi, che non è vero che questo disegno di legge 
vuole tappare la bocca a chi è contro il pensiero unico. Voi, con questo provvedimento, volete 
imporre il vostro modello, volete educare al vostro modello, volete cancellare tutto. Tutto deve 
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essere fluido, non c'è più l'appartenenza di genere, non ci sono più le nostre radici, non c'è più 
niente. Dobbiamo diventare esseri fluidi. Questo è il modello che volete imporre e al quale 
invece noi, con tutte le nostre forze, ci ribelliamo. È il politicamente corretto, è il pensiero 
unico. 
Guardate che quanto sta avvenendo e quanto leggiamo sui giornali, ma soprattutto sui social, 
è che chi non la pensa come la senatrice Cirinnà deve essere insultato dalla mattina alla 
sera. (Applausi). 
Non è consentito che qualcuno non la pensi alla vostra maniera e questo è gravissimo. Noi 
stiamo subendo, sì, violenza, odio e discriminazione, perché nessuno di noi vuole far passare 
il vostro modello. 
Parlando di queste materie ci saremmo aspettati che si parlasse di amore; invece, in questa 
proposta di legge, si parla di odio, che è la cosa più grave. Si parla di discriminazione, ma per 
il proprio pensiero. 
Colleghi, fate un'altra riflessione. Vi sembra giusto, su una materia così complicata, delicata e 
difficile, anche nella sua spiegazione, lasciare tanta discrezione ai magistrati? Io sono 
terrorizzata. Ci sono tantissimi magistrati in Italia che fanno assolutamente bene il loro lavoro, 
con passione, con dedizione e con equità. Ma abbiamo una piccola parte di magistrati che sono 
ideologicamente e politicamente esposti. E io domani devo essere giudicata da uno di questi, 
che magari nel suo giudizio impone la sua ideologia, che è uguale al vostro modello? 
Io credo che tutto questo dovrebbe preoccuparci. Una cosa che mi preoccupa profondamente 
è che lo Stato di diritto dovrebbe occuparsi dei più deboli, di coloro che non hanno possibilità 
di difendersi, ossia dei bambini. I bambini sono completamente dimenticati e credo sia una 
deriva veramente pericolosa, come lo è l'adozione da parte degli omosessuali. Ricordo che in 
Italia i single non possono adottare bambini, ma potranno farlo gli omosessuali. È vero che la 
vita impone e ha imposto ad alcuni di noi di non avere, magari, il padre e la madre, ma non 
per una legge dello Stato, che decide, per legge, che un bambino possa fare a meno del padre 
o della madre. Ma vi rendete conto di quello che state portando avanti, del modello che volete 
imporre? 
Mi rivolgo poi a molte donne, alcune femministe, che hanno combattuto per i diritti delle donne. 
Ma vi sembra giusto - faccio un esempio finanche un po' banale, ma che è sotto gli occhi di 
tutti e che sta già avvenendo - che nelle competizioni sportive chi, essendo uomo ma 
sentendosi donna, possa partecipare nelle categorie femminili? E noi, signore, con tutte le 
battaglie che abbiamo fatto, secondo voi fisicamente possiamo battere un uomo, che per 
struttura fisica è più forte di noi? È questa la vostra visione? 
Noi crediamo che sia giusto combattere la discriminazione e la violenza. Per noi di Fratelli 
d'Italia ci sarebbe un modo per combatterle, ed è una proposta che ha avanzato Giorgia Meloni. 
Come mai l'Italia, e nessuno di voi (lo dico a tutti) ha mai detto una parola sul fatto che 
abbiamo rapporti commerciali con Paesi dove l'omosessualità è un reato e dove si punisce 
financo con la pena di morte, come il Qatar, dove ci saranno i mondiali, o come l'Arabia 
Saudita? E come mai non vi stracciate le vesti quando un omosessuale può essere addirittura 
punito con la pena di morte? Non vi fa sobbalzare sulle vostre sedie? Non fa aprire un dibattito, 
se veramente tutti ci tenessimo a difendere gli omosessuali dalle violenze e dalle 
discriminazioni? 
Gli omosessuali, quelli orgogliosi, non si fanno strumentalizzare né dalle lobby gay, né da voi. 
Sono consapevoli anch'essi che questo disegno di legge è profondamente sbagliato e allora 
Fratelli d'Italia userà tutti gli strumenti a disposizione del nostro sistema per combattere, 
perché credo che se dovesse passare questo disegno di legge, verrebbe imposto un modello 
che è il contrario di quello che noi vogliamo per il futuro dei nostri figli. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà. 
 
RIZZOTTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, parto col dire chiaramente che 
sono e sarò sempre contro ogni violenza e ogni discriminazione per motivi di sesso, di genere, 
di identità sessuale e di orientamento. La mia storia, anche parlamentare, lo può testimoniare 
e per quanti ci ascoltano magari da casa questo va detto, perché nel dibattito che ho ascoltato 
in questi giorni, settimane, mesi (come se non fosse in atto una crisi economica e sociale 
gravissima), sembra che tutto si limiti a classificare, talvolta anche con arroganza e spesso con 
pregiudizio, chi è a favore e chi è contrario al disegno di legge che stiamo discutendo. Chi 
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critica il disegno di legge al nostro esame è attaccato come omofobo, senza possibilità di 
ragionamento. 
Questa è una strumentalizzazione, e già questo fa venire i brividi, perché sembra che, in luogo 
di questi valori, cioè in sintesi del rispetto che deve essere valore di tutti, ci si arroghi il diritto 
e la prosopopea di essere gli unici detentori di una verità e del bene comune. 
Credo piuttosto che in un dibattito così delicato, così importante, etico, valoriale e sociale, i 
toni che si dovrebbero utilizzare dovrebbero essere certamente più pacati, pieni di 
responsabilità, consapevolezza, coscienza di quello di cui si sta parlando. 
Il problema di questo disegno di legge è il più grande ed evidente che hanno tutte le leggi 
scritte male, piene di commi e rimandi normativi. Io sono un medico, non sono una giurista, è 
vero, ma ho imparato negli anni la prima regola fondamentale della buona scrittura delle leggi. 
Il tema della buona scrittura delle leggi rappresenta un aspetto della più generale questione 
della qualità della legislazione, che a partire dagli anni Ottanta si è imposta all'attenzione del 
legislatore. Si è rilevato in particolare come l'ipertrofia normativa, con il proliferare di regole e 
prescrizioni a carico dei cittadini, famiglie (non so fino a quando si potrà dire questa parola) e 
imprese, ed il diffuso stato di incertezza normativa, dovuto a carenze nella qualità della 
legislazione, in termini sia formali sia sostanziali, abbiano prodotto e producano un costo oltre 
che per l'economia, per la democrazia, in quanto riducono l'effettiva conoscibilità 
dell'ordinamento giuridico da parte di coloro che vi sono soggetti. 
Dunque, credo che il disegno di legge al nostro esame pecchi proprio in questo: lascia ai 
magistrati e alla magistratura ampio spazio di interpretazione. Non è la magistratura ad 
arrogarsi questo diritto, è il legislatore che, come spesso accade, depone la sua funzione, non 
si assume la piena responsabilità e lascia invece alla magistratura ampio spazio e il dovere di 
decidere. Come anche lascia i cittadini nella condizione di doversi dimenare da soli se 
un'opinione e l'espressione di essa sia un reato perseguibile penalmente oppure no. Tant'è che 
gli interrogativi che vengono alla mente sono tanti. Sarà reato, ad esempio, riconoscere la 
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio? Sarà reato dire che il matrimonio è 
una unione tra un uomo e una donna? Sarà reato dire che è inaccettabile generare attraverso 
l'utero in affitto, perché è una barbarie usare il corpo della donna come fosse un'incubatrice 
meccanica? Sarà reato accettare un uomo che si sente donna in una squadra di calcio 
femminile? Sarà reato non inserire nelle quote rosa un uomo che si sente una donna? 
Cito il caso di un conoscente, un amico di mia figlia, che, per farsi assumere per 
uno stage presso una grande banca di investimenti a Londra, una multinazionale che riserva, 
appunto, quote per i gay, si è finto gay, approfittando delle quote loro destinate. Questa è la 
vera mancanza di rispetto. Questa è la mancanza dei diritti. Il caos che si genererà, se questa 
legge verrà approvata senza modifiche, sarà questo. 
Queste domande qualcuno le ha poste a se stesso? Il furore ideologico che si cela dietro il 
disegno di legge Zan, confermato dall'insindacabile fermezza con la quale una parte politica 
dice che no, deve essere approvato così, non si ferma davanti a niente, nemmeno davanti ai 
bambini, che andrebbero lasciati fuori dal dibattito politico. 
Ai bambini si deve insegnare il rispetto per tutti, per gli esseri umani, per gli animali, per la 
natura, perché, rispettando gli altri, rispettiamo noi stessi, nonché il rispetto per i nostri valori 
e le nostre idee. I bambini non devono essere strumentalizzati come è stato fatto per sostenere 
l'approvazione di un disegno di legge. Noi dobbiamo insegnare a rispettare le diversità, perché 
ognuno di noi è diverso dagli altri. Ognuno di noi ha il diritto di essere rispettato. È questo che 
deve essere insegnato a scuola, a partire dalla scuola della prima infanzia: non il gender o il 
rosa e l'azzurro che devono essere banditi a favore del colore arancione. Abbiamo visto il 
fallimento degli asili arancioni in Olanda. Si toglie alla famiglia, con una legge, la responsabilità 
educativa, soprattutto in temi così delicati, la cui conoscenza dipende dal grado di maturità di 
ogni bambino. 
Il fatto che a Bologna, in occasione del Gay Pride, gli organizzatori abbiano sfilato indossando 
una mitra vescovile, calpestando con vernice rossa i volti di vari personaggi, tra cui anche il 
Papa, secondo voi non è palesemente lesivo dei principi democratici necessari per organizzare 
una manifestazione pubblica, che non fa altro che promuovere odio verso i cattolici e i politici 
che si sono schierati contro questo disegno di legge? 
Mentre l'Italia e l'Europa vivono una vera emergenza legata al calo della natalità e all'inverno 
demografico, "L'Espresso" ha pubblicato una copertina a mio avviso inappropriata, se si può 
dire ancora, per la Giornata internazionale contro omofobia. Potrò continuare a sostenere che 
mi oppongo fermamente al concetto di uomo incinto o sarò accusata di omofobia? 
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Non la forza, ma la costanza di un alto sentimento, fa gli uomini superiori. Ricordatelo. Cosa 
accadrebbe se il disegno di legge Zan fosse approvato al Senato così com'è, senza modifiche? 
Piccole richieste, sostanziali, e la legge sarebbe approvata in una settimana, come è stato detto 
da vari esponente del centrodestra. 
Ora, tra le polemiche dei sostenitori, che non so elencare, visto che hanno avuto a mio avviso 
anche fin troppa visibilità, abbiamo avuto una prova molto concreta. È accaduto che Antonio 
Tajani, vice presidente di Forza Italia, ha detto che la famiglia per noi è il nucleo fondamentale 
della società, che va difesa e che le nostre politiche sono sempre state a sostegno della 
maternità. Ad esempio, nel recovery plan presentato dal Governo italiano a Bruxelles, c'è una 
parte consistente sugli asili nido. Noi continuiamo e continueremo ad andare in quella direzione. 
Ora, vi sembra di aver ascoltato in questa dichiarazione un qualche attacco omofobo, una 
discriminazione, un'intolleranza, un'offesa alla comunità LGBT, una riduzione dei diritti delle 
libertà di gay, lesbiche e transgender? A me non sembra. Eppure si è gridato subito allo 
scandalo e al reato d'opinione e ne è scaturito un diluvio di attacchi, solo per aver ricordato 
che la famiglia è un nucleo fondamentale della società e che va difesa. La famiglia: quella che 
evidentemente tutti vogliono che muoia, portando via con sé la cultura, l'arte e le tradizioni 
del nostro Paese. Volete dissolvere il più forte istituto sociale. Le famiglie italiane sono circa 25 
milioni. Ho sentito dire in quest'Aula che siamo nel 2021, come se il rispetto dell'essere umano 
dovesse avere una temporalità: vale nel 2021, varrà tra cinque anni ed era insegnato cinque 
anni fa. Credete che basti una legge farraginosa per impedire di insultare qualcuno? Ne 
abbiamo la prova, perché altrimenti le carceri sarebbero vuote. 
Questo è un disegno di legge scritto male, che rende più ambigue situazioni che non 
necessitano di ambiguità, difende i diritti di alcuni, attaccando quelli degli altri. È questo il suo 
scopo? È questo che volete insegnare? A questo disegno di legge, così com'è, dico 
no. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà. 
 
PEPE (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, prima 
di entrare nel merito del provvedimento in esame voglio lasciare all'Assemblea delle riflessioni 
sul Presidente della Commissione giustizia, il senatore Andrea Ostellari, anche, ma non 
soltanto, alla luce dei rilievi ingiusti che nell'ultima seduta sono stati mossi nei suoi confronti. 
Intanto voglio esprimere - sono convinto di poterlo fare in nome e per conto di gran parte 
dell'Assemblea - la solidarietà nei confronti del Presidente, per gli attacchi ingenerosi, 
strumentali ed infondati che ha ricevuto. (Applausi). Allo stesso tempo, nei suoi confronti voglio 
esprimere apprezzamento per il modo in cui ha condotto il suo ruolo di Presidente, soprattutto 
nella gestione di questo affare. Esprimo questo apprezzamento non per partito preso, o perché 
mi tocca o mi spetta farlo, ma perché ero lì: ho visto, ho ascoltato, ho seguito e posso dire che 
ha condotto i lavori in maniera responsabile, equilibrata e davvero con tanto buon senso. 
Addirittura, per lo sforzo enorme che ha profuso per addivenire ad un accordo, che poi è stato 
portato avanti dal nostro capogruppo Romeo e, fino a poche ore fa, dal nostro capo politico, 
Matteo Salvini, voglio esprimere nei confronti del presidente Ostellari profonda ammirazione, 
perché ha messo in campo un'azione politica, che era anche al di là del ruolo istituzionale che 
ricopre. 
La politica, quella sana e buona, normalmente tende ad unire e ancor di più bisognerebbe 
unire, quando si tratta, come accade in questo caso, di diritti. Un Paese e un'istituzione si 
uniscono, non si dividono. Purtroppo però, colleghi del Partito Democratico, di Liberi e Uguali 
e del Movimento 5 Stelle, avete diviso tutto ciò che si poteva dividere. Alla fine, avete diviso 
anche l'atomo e avete diviso il Paese. Arcilesbica ha detto che il disegno di legge in esame non 
va bene e lo ha detto anche il Santo Padre, lo hanno detto giuristi, costituzionalisti e tantissime 
associazioni. Mi è venuto un dubbio: probabilmente temevate che si potesse procedere alle 
audizioni in Commissione, perché in questo modo avreste scoperto che gran parte del Paese 
era contro il disegno di legge in esame. (Applausi). 
Avete diviso anche il Parlamento e vi siete divisi voi. Il centrosinistra è diviso, i mal di pancia 
nel Partito Democratico ormai sono noti, così come sono noti i mal di pancia all'interno del 
MoVimento 5 Stelle. Avete proposto, secondo il vostro punto di vista, una rivoluzione in termini 
di diritti civili e vi siete messi finanche nelle mani di Ciampolillo. Volete fare una rivoluzione nel 
Paese, ma avete respinto una questione sospensiva grazie al ritardatario Ciampolillo: diciamo 
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che i presupposti per una rivoluzione non ci sono, né nel contenuto, né tantomeno nel 
metodo. (Applausi). 
Mi è poi rimasta impressa in mente e mi ha stupito tanto l'acredine con cui il presidente Grasso 
ha svolto il suo intervento, nella scorsa seduta. Dal Presidente ci si aspetta maturità; ci si 
aspetta che venga indicato il viatico verso una soluzione unitaria, di buon senso, matura. 
Invece no, c'era tanta acredine. È vero, allora, quanto si dice: predicate amore, ma diffondete 
odio. Questo non va assolutamente bene. 
Fermatevi, scendete con i piedi per terra e cerchiamo di offrire a centinaia di migliaia di persone 
una legge utile, aderente alle loro aspirazioni, ai loro bisogni. 
Se qualcuno mi dovesse chiedere se siamo favorevoli a una legge contro le discriminazioni nei 
confronti di omosessuali, transessuali, lesbiche o persone di qualsiasi orientamento sessuale, 
risponderei di sì. Se qualcuno invece ci dovesse chiedere se siamo favorevoli a una legge contro 
la libertà di pensiero, che porti la teoria gender nelle scuole, che invada la vita dei bambini, 
che addirittura parli di identità di genere, direi di no. Quel sì e quel no sono perfettamente 
compatibili, perché una legge che limita la libertà di manifestazione del pensiero e che invade 
la vita dei bambini non ha nulla a che vedere con la tutela contro le discriminazioni di qualsiasi 
tipo. (Applausi). 
Qual è la soluzione? Togliamo i bambini da questa dialettica, non permettiamo che venga 
estesa la legge Mancino e che quindi ci siano ulteriori restrizioni nei confronti della libertà di 
manifestazione del pensiero; sgomberiamo il campo dalle ideologie e dalle bandierine - oserei 
dire dai marchi politici che a tutti i costi cercate di imprimere - e mettiamo al centro i diritti. Il 
diritto di amare chiunque; è stato detto: siamo tutti quanti ultra favorevoli; il diritto di opinione, 
il diritto di crescere serenamente. 
I bambini non devono essere asfissiati da questa vostra volontà; devono poter giocare e 
sognare e, nel momento in cui diventeranno adulti, decideranno della loro vita. Allo stesso 
tempo, c'è il diritto dei genitori - che diventa anche un dovere - di educare i loro figli secondo 
l'indirizzo familiare, e questo non lo diciamo noi; lo dice la Costituzione, che all'articolo 30 
recita: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli». Lo dice l'articolo 
2 del protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: «Lo Stato, 
nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve 
rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo 
le loro convinzioni religiose e filosofiche». Non potete scippare ai genitori questo diritto che 
diventa anche un dovere. 
Eliminate i capricci, parliamo di diritti. Togliete i capricci perché il fatto di poter avere 
un'identità, una percezione a piacimento, è un capriccio, non riguarda un diritto. 
E ritorno a quanto aveva proposto il presidente Ostellari: c'era e c'è ancora la possibilità - 
auspichiamo fino all'ultimo che si concretizzi - di mettere in campo una legge di civiltà, una 
legge di buon senso. 
Abbiamo affrontato l'articolo 1 (via l'identità di genere), l'articolo 7 (via la teoria gender dalle 
scuole) e parliamo dell'articolo 4, ma questo è un costume un po' grillino: individuare una 
fattispecie penale vaga, indeterminata. 
Ricorderete qualcuno alla Camera dei deputati che aveva sostenuto la teoria della vaghezza 
della norma penale, mentre deve essere l'esatto contrario, perché la norma penale deve essere 
chiara, puntuale e precisa, per un semplice e banale motivo: perché quando ci si sveglia la 
mattina si deve sapere ciò che è lecito e ciò che non lo è, e l'articolo 4 di questo testo non lo 
permette. (Applausi). 
Si può lavorare con l'inasprimento delle pene per le fattispecie già previste; è stato proposto 
un ampliamento dello spettro di fattispecie che possono integrare violazioni, violenze, 
discriminazioni da avversare e si può lavorare su questo versante. Mi avvio a concludere. 
Voi che state lì a sinistra avete una grande responsabilità: rischiate di affossare una legge e 
quindi di penalizzare tutte quelle persone che, soprattutto da voi, si aspettavano una risposta 
di buon senso, concreta, di civiltà, efficace. 
Il più grande responsabile è il segretario del Partito Democratico, che innanzitutto non sta 
avendo rispetto di questo Parlamento; non sta avendo considerazione delle varie sensibilità 
che con tante argomentazioni sono emerse. Ma soprattutto, non ha rispetto di questa 
istituzione, visto che si appresta a farne parte, salvo che decida di prendere la via della Tour 
Eiffel, dove magari potrà tornare a fare ciò che ha fatto prima e che lo ha fatto di gran lunga 
peggiorare. 
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Vengo ad un'ultima considerazione. La scorsa settimana - lo dico con rispetto, ma con fermezza 
- ho visto diverse mascherine arcobaleno tra questi banchi, adesso non ne vedo più nemmeno 
una e non so se significhi qualcosa. Addirittura vedo i banchi vuoti, per cui evidentemente il 
vostro interesse verso questo disegno di legge va sempre più scemando. Voglio dire, però, che 
potete indossare 10, 100, 1.000 mascherine, ma se non contribuite a portare a casa una legge 
buona per queste persone, non avrete reso un buon servizio né al Paese, né a queste 
persone. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà. 
 
*VERDUCCI (PD). Signor Presidente, ho sentito dire in quest'Aula che questo disegno di legge 
non serve, ho sentito dire che abbiamo altri problemi. Ebbene, Presidente, qualcuno provi a 
dirlo a chi è bullizzato, a chi è discriminato per i propri sentimenti, per la propria natura; 
qualcuno provi a dirlo a chi è costretto a subire la paura dell'aggressione, del pestaggio ed è 
impedito a uscire, a vivere liberamente la propria vita, a mostrarsi per come è. Essere 
discriminati per la mancanza di lavoro è grave allo stesso identico modo che essere discriminati 
perché si è donne o per il proprio orientamento sessuale o perché si è disabili, perché diritti 
sociali e diritti civili stanno insieme, perché la nostra vita, la possibilità di realizzarci è più cose 
insieme, tutte indispensabili: poter studiare, poter lavorare, poter amare. Non vengo da una 
formazione laica, ma da una formazione personale cattolica e comunista e so che questo 
provvedimento è importante perché risponde ad una domanda, ad un bisogno sociale, non solo 
individuale, perché allargare tutele e diritti civili significa sempre allargare tutele e diritti sociali, 
gli uni e gli altri solo insieme permettono di realizzare pienamente la propria esistenza, il 
proprio progetto di vita. Qui sta l'urgenza di questa legge, che parla di vite, di esistenze, di 
quotidianità, di futuro da poter costruire, in particolare per le nuove generazioni che più 
sentono sulla propria pelle il tema della discriminazione, dell'intolleranza come un peso sulle 
loro esistenze. Questa legge contrasta discriminazioni e violenze legate a sesso, genere, 
orientamento sessuale, identità di genere e disabilità e basterebbe questo titolo a racchiuderne 
e a farne capire l'importanza. È una legge che amplia le tutele perché quelle che finora esistono 
nel nostro ordinamento non bastano e vanno nominate e riconosciute le differenze, anche 
quelle nuove, e vanno tutelate e questo è quello che stiamo facendo con questa legge, nel 
pieno solco dell'articolo cardine della nostra Costituzione, l'articolo 3 sull'uguaglianza. Questa 
legge identifica nuove fattispecie di lesione dell'uguaglianza e le contrasta apertamente, perché 
per sconfiggere un crimine, un sopruso, bisogna parlarne, averne consapevolezza, denunciarlo, 
non essere indifferenti o far finta di nulla come fa qualcuno in quest'Aula. (Applausi). In 
quest'Aula talvolta c'è indifferenza di fronte a questa enormità e a quello che significa per la 
vita e per l'esistenza di chi la subisce. 
Dal 2013 sono 1.294 le vittime di episodi di omofobia, 186 nell'ultimo anno. Il mese di giugno 
2021, appena trascorso, è stato il più omofobo di sempre: 19 episodi, per un totale di 30 
vittime, una al giorno, aggressioni a singole persone, a gruppi, a coppie, come quella 
denunciata ieri da due ragazze, Francesca e Martina, aggredite in spiaggia. Giugno è il mese 
dei Pride e molti di questi episodi sono avvenuti contro persone che andavano o tornavano 
dalle manifestazioni. 
È inoltre sempre più preoccupante che queste aggressioni vigliacche colpiscano vittime sempre 
più giovani, in alcuni casi adolescenti di dodici o tredici anni, violenze e istigazioni all'odio che 
in alcuni casi hanno portato al suicidio: è il caso di due ragazzi giovanissimi di diciotto e tredici 
anni di qualche settimana fa. 
Un'interminabile serie di episodi, con ragazze e ragazzi pestati, coperti da insulti per uno smalto 
sulle unghie, per il modo di vestire, per una borsa arcobaleno indossata, per un cappellino con 
la scritta LGBT, per un bacio scambiato, per delle effusioni su una panchina o per una complicità 
adolescenziale tacciata di omosessualità: frattura al naso, rottura della mandibola, trauma 
cranico, rottura della mascella, stalkerizzazione sui social. C'è un sito, «omofobia.org», che 
raccoglie quotidianamente ogni dato di questa escalation in tutta Italia. 
Colleghi, queste cose vanno viste e lette una ad una e, di fronte a questa enormità, vi chiedo 
che altro stiamo aspettando. Ogni giorno perso è un insulto a tutto il Paese perché, se uno di 
noi è discriminato, tutti siamo discriminati. 
Per questo il provvedimento in esame va approvato al più presto, così come votato dalla 
Camera, dopo un dibattito che è stato amplissimo, dopo una profonda riscrittura che c'è già 
stata. Modificarlo nuovamente, ricominciare daccapo l'iter parlamentare significherebbe 
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affossarlo e darla vinta alle destre, che questa legge hanno osteggiato e osteggiano, e non lo 
dico assolutamente con compiacimento, ma con rammarico. Significherebbe darla vinta a chi 
da sempre, con tutte le proprie forze e con un atteggiamento strumentale e reazionario - si è 
visto anche nella discussione in quest'Aula - ha cercato di affossare questa legge, come 
dimostrano i 700 emendamenti della Lega. Altro che mediazione. Questo è l'ostruzionismo di 
chi non vuole questa legge e vuole affossarla per sempre. 
Eppure basterebbe mettersi per un attimo nei panni di un ragazzo umiliato e offeso e non ci 
sarebbero dubbi sulla necessità di approvare la legge al più presto e sono convinto che le forze 
che l'hanno sostenuta e votata alla Camera devono avere la responsabilità politica aperta e 
chiara di approvarla in via definitiva qui in Senato, senza modifiche ulteriori che ne 
metterebbero a rischio i contenuti. 
Al Paese serve infatti una legge di civiltà e questa lo è, mentre togliere il riferimento alle 
discriminazioni contro l'identità di genere sarebbe un errore enorme, un passo indietro di 
decenni per la nostra società, perché l'identità di genere, cioè sentirsi e viversi diversi da quello 
che c'è scritto sulla carta di identità, è un tema gigantesco, che riguarda le soggettività di 
ognuno, la complessità esistenziale, la propria autodeterminazione e va rispettato. 
Già nel 2015 la Corte costituzionale ha parlato di diritto all'identità di genere quale elemento 
costitutivo del diritto all'identità personale, che rientra a pieno titolo nell'ambito dei diritti 
fondamentali della persona. Per questo l'identità di genere è oramai ovunque nel nostro 
ordinamento giuridico e in quello internazionale. Togliere questo riferimento significherebbe 
eliminare la tutela alle persone omosessuali e transgender che la Corte costituzionale riconosce 
già dal 1985; significherebbe tornare indietro di quarant'anni, svuotare di significato questa 
legge e passare da una buona legge a una legge sbagliata. 
Signor Presidente, in conclusione voglio dire basta con le falsità su questo testo, che non limita 
in alcun modo la libertà di espressione, perché nessuno può scambiare la libertà di pensiero o 
di parola con l'istigazione alla violenza. La libertà, infatti, è sempre fondata sul rispetto della 
dignità altrui oppure diventa sopruso, specie in questo tempo dove il web amplifica i discorsi 
d'odio e crea un clima ostile alle minoranze. 
Presidente, questa legge non porta nelle scuole alcun indottrinamento gender, ma promuove 
un'educazione volta al rispetto di ogni persona nella sua diversità affettiva e sessuale, come la 
scuola dell'inclusione e delle differenze già dovrebbe fare. 
In un appello inviato a tutti i parlamentari e a tutti i senatori hanno scritto molte personalità e 
associazioni cattoliche raccolte nel progetto Gionata. C'è scritto che la giornata del 17 maggio 
può diventare occasione di educazione al rispetto sociale per le generazioni più giovani. 
Presidente, è così. 
Papa Francesco nelle enciclica amoris laetitia afferma: «ogni persona, indipendentemente dal 
proprio orientamento sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la 
cura di evitare "ogni marchio di ingiusta discriminazione"». Presidente, è ciò che stiamo 
provando a fare con questa legge perché pregiudizi, stereotipi e discriminazioni possono 
distruggere una vita e possono minare una democrazia. Noi abbiamo il dovere di evitarlo e 
contrastarlo; abbiamo il dovere di tutelare la vita di ognuno e la democrazia di tutti. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Abate. Ne ha facoltà. 
 
ABATE (Misto). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, non utilizzerò tutto il tempo che 
ho per il mio intervento poiché, considerata la delicatezza e l'importanza della questione 
oggetto del disegno di legge in discussione, non vorrei utilizzare molte parole, che potrebbero 
anche essere strumentalizzate. Mi limiterò, pertanto, a sollevare alcune eccezioni tecniche. 
Premesso che il nobile fine che la legge vorrebbe raggiungere non è assolutamente in 
discussione, il disegno di legge, però, non è condivisibile nella parte in cui si fonda sul 
presupposto che, alla tutela degli interessi ivi previsti, possa procedersi attraverso lo strumento 
del diritto penale. Per come è strutturato in tale parte, il disegno di legge Zan, a prescindere 
da ogni scelta valoriale che ho premesso all'inizio di questo mio intervento, presta il fianco a 
problemi di legittimità costituzionale, in quanto introdurrebbe, come notoriamente evidenziato 
in autorevoli sedi, previsioni incriminatrici prive dei requisiti della certezza e della tassatività. 
Questo è un fenomeno molto grave e pericoloso. 
Verrebbe messo in discussione anche l'altro principio fondato sull'effettiva offensività della 
condotta che si intende punire, in quanto sarebbe difficilissimo tracciare un confine netto tra 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32576


154 
 

le manifestazioni di pensiero effettivamente deprecabili e lesivi degli interessi che si intendono 
tutelare e le altre che, al contrario, costituiscono libera manifestazione di pensiero e, come tali, 
rientranti nei principi fondamentali garantiti e tutelati dalla Carta costituzionale. 
Infine, come dimostra la comune esperienza oramai sotto gli occhi di tutti, le norme penali già 
esistenti e astrattamente applicabili - esistono nel codice già delle norme che possono essere 
applicate alle fattispecie contemplate nel disegno di legge Zan - hanno dimostrato e mostrato 
tutti i loro limiti sul piano della prevenzione e dell'educazione. 
Piuttosto, in base a un diverso approccio, gli strumenti idonei alla professione e al contrasto di 
queste discriminazioni dovrebbero essere fondati su principi di civiltà e processi educativi e 
culturali che si fondano sul rispetto della persona umana in quanto tale. 
Cari colleghi, l'Italia ha sicuramente bisogno di leggi, che però devono essere fatte bene e per 
bene, e non che hanno la presunzione di tutelare determinati diritti inviolabili delle persone, 
ma che purtroppo, in alcuni casi, non riescono a raggiungere l'obiettivo. 
La situazione di cui stiamo discutendo e che è contemplata nel disegno di legge in esame 
necessita sicuramente di ulteriore attenzione e approfondimento e anche di ulteriori 
emendamenti. Questa delicatissima e complessa situazione, come illustrata da tanti miei 
colleghi, merita sicuramente di non essere evasa con dubbi, che pur sono stati sollevati dal 
punto di vista sia costituzionale, sia dell'ordinamento penale vigente. 
Per tali motivi, con tutta l'onestà intellettuale che queste situazioni necessitano, dichiaro che il 
disegno di legge dev'essere ancora approfondito ed emendato. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paroli. Ne ha facoltà. 
 
PAROLI (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il cosiddetto disegno di legge Zan è 
anzitutto un errore, non solo perché nel merito è chiaramente e in modo evidente illiberale e 
incostituzionale, ma anche per la modalità con cui oggi il Senato se ne sta occupando. È stato 
un errore aver insistito perché si accelerasse l'iter e non solo perché questo è un provvedimento 
divisivo. Credo che almeno su questo siamo tutti d'accordo: non è il Parlamento diviso su questi 
contenuti, ma lo sono gli italiani e quella società civile che in questo momento sta cercando 
con grande fatica di riprendere in mano le proprie sorti, insieme all'economia del Paese, e di 
ricostruire. Credo sia evidente a tutti che ciò sarà possibile anche grazie all'ampia maggioranza 
che si è assunta le proprie responsabilità e ha voluto metterci la faccia per far ripartire il Paese. 
Cosa c'entra tutto questo? C'entra con il fatto che questa maggioranza ampia è un'occasione 
per il Paese - io ci credo - ma a condizione che non giochi all'ideologia e a cercare di trovare 
ciò che divide invece che ciò che unisce, perché - perdonatemi e non si insista - il ritornello 
dell'urgenza non sta in piedi. (Applausi). Non vi è alcuna urgenza e addirittura, a fronte di 
un'urgenza che non c'è, si cerca di legittimare e imporre a questa Camera un'inerzia come mai 
è stato fatto prima. Su questioni etiche e di libertà non è mai accaduto che si sia imposto a 
una delle due Camere di non occuparsene e di stare a guardare (o - meglio - è già accaduto, 
ma durante il regime fascista). E così, ora si vorrebbe che il Senato venisse meno ai propri 
compiti, avallando ciò che ci viene passato dalla Camera dei deputati. 
Si parla di diritti e tutele, ma il vero problema è il pensiero unico che si vorrebbe introdurre 
con questo disegno di legge. Si sostiene che esso tuteli le coppie omosessuali dando nuovi 
diritti, ma non c'è niente di più falso e ingannevole, perché qui il tema non è tutelare persone 
in condizioni di debolezza, che è un dovere da parte di uno Stato laico: in questa norma l'intento 
etico-educativo diventa ideologia, assumendo un'ulteriore prepotenza nell'eccessiva volontà di 
definire l'identità sessuale. Di questo il Paese non aveva bisogno, perché il clima di odio - a cui 
ha accennato anche il collega che ha parlato precedentemente - temo che abbia anche come 
origine un dibattito assurdo che qualcuno ha voluto montare nel Paese, con la complicità di 
personaggi famosi. 
Oggi qualsiasi tipo di violenza fisica o morale è assolutamente perseguito e non sarà certo il 
disegno di legge Zan a fermarla nel nostro Paese; lo faranno invece una società civile seria e 
la responsabilità da parte di una politica che sappia dare indicazioni coese e condivise. Di 
questo oggi ha bisogno l'Italia: di un'indicazione chiara e condivisa, non di una divisione come 
quella che invece sta nascendo all'interno del Parlamento. I suoi proponenti purtroppo sanno 
che il disegno di legge Zan, così com'è impostato, diventa un cavallo di Troia per l'introduzione 
del pensiero unico, rendendo il nostro - e non lo dico a caso - uno Stato illiberale, cosa che 
nessuno di noi può accettare. 
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Per queste ragioni, l'introduzione del reato di opinione evoca regimi fascisti e totalitari. Guai a 
chi continuasse a dire che non è così e a rendere quella superficiale che ne viene data come 
un'interpretazione che non ha niente a che fare con la realtà, cosa che non aiuta il legislatore 
(in questo caso, l'Assemblea del Senato). Ripeto che per noi è inaccettabile che chi non si 
adegui al pensiero unico debba essere perseguito e condannato, poiché omofobo. Oggi 
qualsiasi pensiero diverso da quello unico gender è omofobo, e già questo dovrebbe indurre 
tutti a pensare bene a cosa stiamo andando incontro. L'ideologia di genere non mira a difendere 
le persone, ragazzi o adulti che siano, che vivono in modo problematico un conflitto tra il 
proprio corpo e la propria psiche, ma a confondere la realtà, facendo in modo che il soggettivo 
superi l'oggettivo, con l'idea che nessuno è uomo e nessuno è donna, ma siamo tutti in divenire. 
Anche questo è inaccettabile. (Applausi). 
Non si può portare un tema che ha, sì, a che fare con problemi, singoli o anche diffusi, che 
devono essere affrontati con grande responsabilità da chi se ne deve occupare, e di cui la 
legislazione deve farsi carico, ma che non c'entra nulla con l'idea che invece debba essere 
reputato reato qualsiasi pensiero diverso da quello gender, anche perché sono state catalogate 
almeno cinquantasei identità di genere (mi dicono che questo accada su Facebook). Lo ripeto: 
cinquantasei identità di genere che è chiaramente indipendente dal sesso. 
Il rispetto e il riconoscimento che dobbiamo ad affettività diverse dalla coppia naturale, però, 
cosa c'entrano con tutto questo? E cosa c'entrano i bambini, che si vorrebbero crescere 
educandoli a un'assenza di certezze e radici, dimenticando che il diritto a educare spetta alla 
famiglia? Se si tratta di trovare ulteriori tutele a condizioni particolari, così come ad aggravare 
qualsiasi condanna a potenziali violenze, fisiche o morali, credo che nessuno di noi farà 
mancare il proprio sostegno e tutti faremo la nostra parte. Se però la volontà diventa 
l'introduzione del pensiero unico gender, con l'impossibilità di pensare e affermare il ruolo 
prioritario - questo sì - della famiglia naturale, allora non potremo che opporci, per amore della 
realtà e della libertà. 
Non comprendo, infine, colleghi - e mi rivolgo soprattutto a quelli della cosiddetta sinistra - 
questa rigidità e quest'indisponibilità a un confronto costruttivo. Non ha senso, perché si parla 
di persone e di situazioni che di tutto hanno bisogno meno che di essere messe al centro di un 
clima che il nostro Paese sinceramente non dovrebbe vivere. Dovrebbe stare a cuore a tutti 
approvare una norma che possa dirsi largamente condivisa dal Parlamento, così come dagli 
italiani. È un grave errore, colleghi, non provarci, come lo è preferire l'ideologia al buon 
senso. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruzzone. Ne ha facoltà. 
 
BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, dopo un lungo dibattito, le posizioni della Lega 
ormai sono chiare e lineari: noi siamo per il rispetto dei diritti dei singoli, purché vengano 
rispettate le leggi. Siamo per il rispetto della libertà di scegliere come vivere il proprio privato. 
Noi siamo per rigettare, cari colleghi, e condannare ogni forma di odio o di istigazione all'odio 
e il disegno di legge di cui stiamo parlando contiene questi principi, ma anche altro, come vere 
e proprie storture, che addirittura vanno a coinvolgere negativamente i minori, i bambini e le 
famiglie: questo è ciò che ci preoccupa. 
Vedete - mi rivolgo a quella parte - arrivo da un paese piccolo dell'entroterra ligure, dov'è nato 
e sepolto Sandro Pertini, il Presidente partigiano, che, se oggi fosse seduto in quest'Aula, 
sarebbe probabilmente al nostro fianco a combattere le storture che, PD e MoVimento 5 Stelle 
sostengono. (Commenti). 
Eh sì, lo so che bruciano. Ho anche un titolo particolare a parlare di queste cose, per la storia 
della mia famiglia, , quindi vi invito ad ascoltare. Probabilmente, se fosse in quest'Aula, con 
quello che ha fatto e con il contributo che ha dato al nostro Paese, Pertini sarebbe qui a 
combattere le vostre storture. Non sarebbe qui contro i valori della vita naturale, quella che il 
Creatore ci ha dato, quei valori su cui, grazie ai sacrifici di molti, è fondata la nostra libera 
società. Pensateci e cercate di riflettere ricordando il passato, perché è arrivato il momento e 
c'è la possibilità di fare retromarcia in autotutela rispetto a contenuti che non vanno bene e 
che, in coscienza, anche voi stessi non condividete, sui quali è possibile trovare una via d'uscita 
e una soluzione: è ciò che noi perseguiamo. (Vivaci commenti). 
Ogni forma di protesta è consentita. Ricordo che una volta in un Consiglio regionale del nostro 
paese fu portato per protesta in aula un asino. Se andiamo a interrompere su queste cose, 
probabilmente non c'è neanche bisogno di farlo. (Applausi). 
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PRESIDENTE. Senatore Bruzzone, prendiamola come iperbole. (Commenti). 
Insomma, intanto sta parlando la Presidenza, come sempre per moderare e tutelare chi parla 
e chi ascolta. Infatti, stavo appunto interloquendo con il collega Bruzzone e non l'ho interrotto, 
nonostante i suoi colleghi che stanno dietro di lui abbiano interrotto e dialogato con altre parti. 
State tranquilli e sicuri che, come sempre, il dibattito viene tutelato nei confronti di tutti. Quindi 
non c'è bisogno di intervenire o fare sostituzioni di persona, in particolar modo con questa 
Presidenza. Prego, senatore Bruzzone, era una figura retorica la mia, l'iperbole, che vedo che 
non ha trovato l'apprezzamento dell'Assemblea, ma non me ne posso rammaricare. 
 
BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Le assicuro, signor Presidente, che basta andare a rivedere le 
cronache; ho fatto riferimento a fatti veri. La ringrazio anche per il tempo che è stato oggetto 
di questa interruzione. 
Credo che tutti insieme dobbiamo quindi rigettare ogni forma di odio e di istigazione all'odio. 
Qui sono costretto a divagare un attimo, restando però su un binario importante. Sono 
costretto, anche per il ruolo che ricopro e perché questo purtroppo è l'unico palcoscenico che 
consente di farlo, a richiamare l'attenzione su come viene trattato giornalmente pressoché l'1 
per cento dei cittadini italiani, che non sono pochi, i quali pagano per svolgere un'attività a cui 
mediamente è collegato circa lo 0,8 per cento del PIL nazionale. Vi assicuro che non fa piacere 
sentirsi dire tutti i giorni quello che sto per dire. Leggo, perché è tutto certificato da striscioni, 
manifesti, video e trasmissioni televisive (in alcuni casi anche mamma RAI si è schierata dalla 
parte dell'odio): "Siete dei vermi ignobili"; "Fate schifo"; "Sono crepati 41 assassini: grazie per 
essere morti, soprattutto quelli giovani"; "Vogliamo i vespasiani sulle loro tombe". Sto parlando 
di manifesti e striscioni che vanno di moda in questo Paese nell'ultimo periodo. Adesso arrivo 
a spiegarmi meglio, caro Simone: "Cacciatore e pescatore, stessa m., stesso odore"; "Quando 
un cacciatore muore, noi brindiamo a tutte le ore" (affisso in una città sotto forma di manifesto 
funebre); "Che san Covid vi stermini tutti" (non parliamo di quattro, cinque o dieci persone, 
una qua e una là, bensì dell'1 per cento delle famiglie italiane, cioè di italiani a cui corrisponde 
una famiglia); "Dei cacciatori morti non ce ne frega niente"; "Il cacciatore è un uomo di m. e 
devono morire tutti"; "Il cacciatore buono è solo quello morto", "Cacciatore? Tre metri sotto 
terra". Due giorni fa, a Tradate, c'era un fantoccio impiccato con il richiamo a chi pratica quel 
tipo di attività. Qualche anno fa - chiudo e poi riprendo il filo del discorso - quando morì il 
Presidente del Consiglio regionale del Trentino, per un infarto durante una battuta di caccia, 
apparvero manifesti di gioia per la sua morte. 
Credetemi che non fa piacere vedere giornalmente violenti atti vandalici, non uno qua e uno 
là, ma costanti e spalmati nel Paese, da parte di animalisti estremisti che entrano nelle 
proprietà private e distruggono strutture rurali autorizzate. Ebbene, tutti questi italiani, circa 
600.000 (con le loro famiglie), subiscono in silenzio queste cose, perché non ne avete mai 
sentito parlare. (Applausi). È questo il motivo per cui sembra che io stia divagando, rispetto 
invece all'odio e all'istigazione all'odio. Ma perché nessuno di voi ne parla? Forse perché a una 
certa parte politica va bene così? Non ho mai sentito nessuno recriminare o fare riferimento ad 
azioni di odio e di discriminazione o ad atti violenti che costantemente e giornalmente 
avvengono nel nostro Paese. Forse magari - nessuno si offenda, perché questo è il mio pensiero 
e credo di poterlo esprimere liberamente qui - perché i mandanti spirituali di quest'odio siedono 
anche all'interno dell'Aula? Non voglio provocare nessuno, signor Presidente, ma ritengo 
estremisti certi disegni di legge. Se si presenta un disegno di legge per la protezione estrema 
della zanzara o del topo, credo che si abbia una certa visione, che forse spiritualmente si 
avvicina un po' anche a quegli episodi. Ebbene, qualche dubbio lo abbiamo. 
Ho volutamente divagato, non perché credo che sia giusto ragionare di inserire queste cose 
all'interno del disegno di legge Zan, che persegue altri obiettivi, sui quali mi sono soffermato 
all'inizio, ma perché ogni tanto serve qualcuno che ricordi all'opinione pubblica queste cose e 
che tenga in considerazione che il mondo della ruralità e i diritti di chi paga tasse regionali e 
governative per svolgere un'attività meritano di essere rispettati e non di essere calpestati e 
di essere oggetto di un odio veramente brutto. Faccio parte di quella categoria e le assicuro, 
signor Presidente, che sentirsi dire «Sei un assassino, devi morire domani» non fa 
piacere. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Senatore Bruzzone, l'abbiamo seguita con attenzione. Per il ruolo che in questo 
momento esercito, ricordo a me stessa e all'Assemblea che abbiamo costituito una 
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Commissione esattamente per indagare e sottolineare tutte le pratiche di odio. Lo abbiamo 
ritenuto talmente importante, che quest'Assemblea l'ha votato. (Commenti). 
Credo che dobbiamo prenderne nota collettivamente. Non intendevo comunque aprire 
un'interlocuzione con la Presidenza, ma richiamarci tutti alla responsabilità degli atti che 
approviamo in quest'Aula. (Commenti). 
Ah, era un'esortazione, presidente Romeo? Ad adiuvandum? Grazie, è sempre gradita dalla 
Presidenza. 
È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà. 
 
CALIENDO (FIBP-UDC). Signor Presidente, leggendo questo testo, credo che anche lei si sia 
posta innanzitutto lo stesso problema. È un testo necessario? Leggo l'articolo 1 (e lei se lo sarà 
chiesto più di me): è proprio necessaria quella classificazione? Se devo difendere oggi le donne, 
sotto il profilo della prevenzione di alcuni episodi violenti nei loro confronti, le definisco? No, 
non ne ho la necessità. 
Vorrei ricordare un episodio che mi è capitato trent'anni fa, appena entrata in vigore la legge 
sulla transizione sessuale. Nella modifica del sesso dovevo stabilire, in qualità di giudice, se 
una persona poteva e doveva essere operata. La consulenza tecnica che era stata disposta 
sosteneva che non era matura, perché non aveva fatto attività che potessero denunciare la 
sua effettiva volontà. Riuscii a fare un provvedimento in cui sostenevo che per il sesso - in quel 
caso, come in questi - non era necessaria un'identificazione, né era necessario svolgere alcuna 
attività. Pertanto, con quel provvedimento identificavo l'identità di genere cui fate riferimento, 
come hanno fatto alcune sentenze della Corte costituzionale, cui pure fate riferimento e che 
però sono sentenze interpretative di rigetto, che non hanno alcun valore sotto il profilo tecnico 
e scientifico. 
È necessario quel primo articolo? A mio avviso, no. Devo dire che ho molto apprezzato il 
sottosegretario Scalfarotto, che con il suo disegno di legge, unito a quello dell'onorevole Zan, 
identifica le due situazioni che sono alla base di tutto e che certamente coinvolgono tutte le 
definizioni che inserite all'articolo 1. Quali sono? Omofobia e transfobia. Allora perché 
intestardirsi a voler arrivare a un testo che deve contenere definizioni che non servono ai fini 
della prevenzione di quell'odio che diciamo che esiste, ma che si nutre nei confronti delle 
donne? E allora è necessario trovare una soluzione compatibile. Certo, posso pensare a una 
normativa che sia solo per alcune altre situazioni. La prima questione, quindi, è verificare quali 
sono l'atteggiamento e il comportamento da punire. 
Avevo accennato, nella discussione precedente sul disegno di legge Zan, a un problema: nel 
nostro sistema penale esiste l'istigazione a delinquere punita in quanto tale? No, il nostro 
sistema penale ritiene che, se istigo la Presidente ad ammazzare un suo amico, ma lei non lo 
fa, non sono chiamato a rispondere dell'istigazione che ho commesso. Ciò perché l'istigazione 
a delinquere non è punita, fin dal codice Rocco, ossia quello fascista. E voi volete punire 
l'istigazione a delinquere. Mi riferisco all'articolo 115 del codice penale, che parla 
dell'istigazione a delinquere, ma non ne prevede la punibilità. Invece, l'articolo 414 del codice 
penale prevede la punizione dell'istigazione a delinquere in quanto tale, quando è pubblica, ed 
è una cosa chiara e corretta. 
Quindi immaginate di andare a tradurre questi principi nel testo al nostro esame. Sarebbe 
perfetto. Partite dalla legge Mancino, che modificava la normativa del 1975, e cominciate a 
inserire la pubblica istigazione, il pubblico incitamento. È una novità? No, perché chi era 
presente nella passata legislatura, come il senatore Cucca, che era membro della Commissione 
giustizia, sa che avevamo individuato una formulazione che trovava d'accordo tutti, compreso 
il Partito Democratico. Questa era la novità. La norma prevedeva di punire chi si comporta in 
maniera scorretta dal punto di vista legale, e di farlo seriamente. 
Leggete per un attimo la norma che avete scritto e ponetevi il problema. Parlate di chi istiga 
qualcun altro e, nel momento in cui quest'ultimo non ha fatto nulla, dovete punire l'istigatore? 
Leggete il primo articolo che avete scritto. Com'è scritto? Significa che, se poi l'istigato non ha 
commesso violenza o anche soltanto la discriminazione, l'istigatore viene comunque punito, ve 
ne rendete conto? Subisce una sanzione penale. E questa la chiamate possibilità normale di 
istigazione a un comportamento che non incide sull'opinione? Non vi sto chiedendo di fare una 
rivoluzione in peggio, ma correzioni. 
Vede, signor Presidente, ho presentato, insieme ad altri colleghi, venti emendamenti in tutto, 
ma alcuni sono ripetitivi rispetto a norme contenute nel testo, per fare le stesse modifiche. Vi 
spingo a leggerli, per rendervi conto di come ho tentato, facendo uno sforzo di interpretazione, 
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di modificare quelle stesse norme in base alla regolarità, alla legge. Questo significa fare ciò 
che tutti dovremmo, non imporre la propria volontà, perché deve necessariamente passare in 
un certo modo. Bastava prendere atto del fatto che, all'articolo 9, viene citata una legge che è 
stata modificata prima che fosse approvato alla Camera il disegno di legge Zan, che modifica 
l'articolo 105-quater, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. E voi non vi rendete conto che, 
successivamente, è intervenuto il decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, che, all'articolo 
38-bis, modificava ulteriormente l'articolo 105-quater. 
Questa legge pertanto deve tornare per forza alla Camera e non per scelta individuale, ma 
perché non c'è più il punto di riferimento. Leggendo la norma, sono andato a cercare - e così 
me ne sono accorto - per verificare che cosa fosse questo articolo 105-quater e così ho scoperto 
che non esiste più, ma non esisteva nemmeno quando è stata approvata questa legge dalla 
Camera. Questa è la differenza. Quindi, per forza di cose, va fatta la correzione. 
La domanda è: ci vuole tanto? È vero che ci ho impiegato qualche ora (diciamo tre?) per 
approntare tutti gli emendamenti, ma, se ci mettiamo a discutere, in due o tre ore riusciremmo 
a produrre un testo corretto. Non lo volete fare? Significa che volete colpire l'opinione di 
qualcuno. Questo è tutto. Se non fosse così, infatti, voglio essere colpito e sanzionato per un 
comportamento o un atto lesivo della persona che viene attaccata o anche della sua dignità, 
attraverso l'eliminazione di qualsiasi discriminazione. 
Se invece non ne avete intenzione, vuol dire che dite di voler approvare il testo della Camera, 
ma sapete che non è così: alla Camera ci dovete tornare per forza. Allora, cerchiamo di fare la 
correzione esatta. Questo è l'unico modo per poter ragionare in termini di comportamento 
coerente con la nostra funzione. 
Se non lo facciamo, vuol dire che vogliamo abusare, sia quelli che dicono che questo disegno 
di legge dev'essere votato così com'è, sia quelli che dicono che questo disegno di legge 
dev'essere, non approvato, ma eliminato. Entrambi si trovano in una posizione sbagliata. 
Dobbiamo avere il coraggio di intervenire per rendere effettiva la sanzione che si vuole 
introdurre. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà. 
 
RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi e colleghe, al fine di sgombrare il campo 
da ogni equivoco, voglio dire con forza che, per il sottoscritto, ognuno è libero di amare chi 
vuole e che, ogni qualvolta si manifestano gesti di intolleranza nei confronti di tutte le 
minoranze, questi vanno condannati e puniti severamente. E se qualcuno le offende o 
aggredisce, è solo un cretino e come tale va punito. 
Fatta questa premessa, dico: togliamo i bambini e le scuole dalla legge. Anche solo pensare 
che nell'educazione dei figli ci si possa sostituire alla famiglia (precisando che non parlo di 
quella tradizionale, così evitiamo anche di essere polemici) è, di per sé, un'aberrazione 
culturale. Per alcuni, ad esempio, i bambini in tenera età devono essere educati su quanti e 
quali siano gli orientamenti sessuali esistenti, così cercando, a mio avviso, di manipolare la 
loro crescita emotiva, che, per fortuna, avrà il suo decorso naturale durante la crescita. 
Sarà allora, una volta cresciuti, che lo Stato dovrà intervenire, mettendo loro a disposizione 
ogni possibile forma di aiuto psicologico, emotivo ed economico, affinché il disagio svanisca, 
garantendo a tutti il proprio posto. (Brusio). 
 
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, vi invito a lasciar proseguire il senatore Ripamonti. 
 
 
RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, in realtà è tutto il giorno che il linguaggio del 
corpo del senatore Mirabelli mi soddisfa: non lo fermi. 
PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, ora non ne approfitti per inserirsi immediatamente. Prego i 
senatori del Gruppo Partito Democratico di consentirci di ascoltare il senatore Ripamonti. 
 
RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az). Grazie, signor Presidente. Ecco perché siamo pronti a votare questo 
disegno di legge e non abbiamo alcuna preclusione su come sia giusto punire i cretini di cui 
parlavo prima e ogni forma di intolleranza su sesso, razza, disabilità e religione. (Applausi). 
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Non si può affrontare un problema attraverso una norma penale. Sarebbe come dire che non 
sappiamo bene come affrontare il problema, per cui lo faccia pure un giudice. Che poi è come 
dire che ti condanno, tanto poi c'è l'appello; semmai, poi c'è la Cassazione e, se poi sarai 
assolto, chi se ne frega se nel mentre sei stato alla gogna per dieci anni. Troppa è la 
discrezionalità nell'interpretazione della norma. Questo modo di risolvere il problema non può 
mai essere la vera soluzione. 
È evidente come questo possa incidere sulla libertà di opinione - mi sembra chiaro - lasciando 
uno spazio ampio, anzi amplissimo, alla discrezionalità dell'organo giudicante. Non lo 
condivido, signora Presidente, soprattutto oggi, quando il dibattito sulla giustizia è quanto mai 
acceso. Se l'obiettivo è una giustizia più giusta, lo spazio per la discrezionalità dev'essere 
sempre più sottile, mai più ampio. Lavoriamo sulle aggravanti, come hanno ben ricordato i 
miei colleghi della Commissione giustizia e con loro molti altri colleghi in modo trasversale. 
Bene poi ha fatto il presidente Ostellari a ricordare i tempi con i quali si è affrontata la legge in 
Commissione giustizia al Senato, sgomberando il campo dalle posizioni strumentali di chi 
voleva evitare il confronto a favore dell'arrocco ad ogni costo. 
Al presidente Grasso, che non è in Aula oggi, ma, replicando al presidente Ostellari, ha esordito 
parlando di verità, come se ne fosse l'unico custode, dico che lui racconta la sua verità e che 
l'astio con il quale si è rivolto al presidente Ostellari fa trasparire in modo evidente quanto 
ancora sia turbato dalla sua mancata elezione a quel ruolo: oggi sarebbe il caso che la 
metabolizzasse, cercando alla sua sinistra le ragioni di quella sconfitta. (Applausi). 
Il fronte di coloro che vorrebbero modificare la legge, per renderla di tutti, non solo di alcuni, 
e fare in modo che questo non sia un manifesto ideologico, si fa sempre più ampio, anche tra 
le fila del centrosinistra. I distinguo sono ormai davvero molti. A questo proposito, voglio 
citarne uno solo, riprendendo una frase, o poco più, estrapolata da un'intervista molto più 
ampia, che mi ha convinto e commosso allo stesso tempo. La frase è del senatore Faraone, 
che, intervistato sul disegno di legge Zan, dice: «Proprio perché deve colpire gli abusi, i crimini, 
le prevaricazioni, deve essere scritta bene e non dare adito a dubbi interpretativi. Questo il 
compito che dobbiamo affidare alla legge. Punto. (...) Vogliamo allargare i diritti o accontentarci 
della bandierina? Io non ho dubbi su cosa fare». Invito tutti a leggere la sua intervista, rilasciata 
come senatore, ma come padre innanzitutto. 
Anche per le ragioni molto ben esposte dal collega abbiamo più volte ripetuto al Partito 
Democratico che servirebbe un confronto serio sul tema, togliendo i temi divisivi e lasciando 
l'impianto di una legge che tutti siamo pronti a votare. Purtroppo ogni singola apertura e ogni 
singola proposta fatta da noi, ma anche da molti altri, affinché si approvi la legge con il voto 
di tutti, si sono inesorabilmente scontrate con il muro eretto dal segretario Letta, che ci fa 
pensare ci sia una scelta più strategica che di buon senso. Il suo posizionamento mi induce a 
fare un paio di riflessioni. La prima è che, alla fine di questi mesi di scontri sul testo, forse sia 
arrivato a metabolizzare, a comprendere e a realizzare che, così com'è, esso non sia il migliore 
possibile, per cui il suo arrocco consapevole determinerà la morte del disegno di legge in 
oggetto, ma nel contempo darà soddisfazione a quell'area di sinistra del suo partito e della sua 
alleanza, evitando una guerra interna e spostandola al di fuori del perimetro del centrosinistra. 
Contento lui, buona fortuna. 
La seconda: nessun accordo per compiacere Conte, l'uomo dei mille carpiati, che, secondo 
l'Enrico da Parigi, è l'alleato giusto per sconfiggere questo centrodestra a trazione leghista, 
tralasciando, a mio avviso, due piccolissimi particolari. Il primo è che la fascia di mercato a cui 
si rivolgono è esattamente la stessa (quindi, buona fortuna) e il secondo è l'errore di 
sottovalutare l'ambizione dell'ex avvocato del popolo. Ma si sa: ai posteri l'ardua sentenza. Ho 
però molta fiducia nel Partito Democratico e nel suo popolo, credetemi. Sono certo che, appena 
ne avrà la possibilità, come ha fatto per Zingaretti, lo scaricherà, al grido di "Letta ciao, ciao, 
ciao!", magari proprio dopo la sconfitta sul disegno di legge Zan. 
"Papà sei un X", mi hanno detto i miei figli. Noi senatori siamo definiti dalle nuove generazioni 
e dagli influencer di turno come boomer o generazione X, perché boomer sono le persone nate 
dalla Seconda guerra mondiale fino alla metà degli anni Sessanta, quindi coloro che hanno 
vissuto l'età del boom economico, seguiti a ruota dalla generazione X, della quale faccio parte, 
perché comprende i nati dal 1965 al 1980, per poi arrivare agli ultimi, che si chiamano 
generazione Z, che sono i veri nativi digitali, quelli che si confrontano sul web. 
Noi boomer o generazione X, secondo i giovani, siamo coloro che etichettano, che definiscono 
le persone in categorie; loro invece le identificano come persone, non più tra maschi e femmine 
perché una persona può sentirsi anche un'altra cosa. Poi, magari, i nuovi giovani possono 
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arrivare a pensare che la nostra posizione sul disegno di legge Zan sia giustificata da poter 
essere liberi di insultare le minoranze, senza essere puniti per questo e chissà quale altra 
nefandezza. 
Guardate, giovani e rivoluzionari - lo dico ai ragazzi, e lo dico anche ai miei figli, in realtà - lo 
siamo stati tutti, chi più chi meno. Ma sono certo che la vera stella polare che dovrebbe guidare 
le persona di tutte le età sia quella del rispetto per ogni differenza, sia essa di genere, di razza, 
eccetera eccetera. 
Definire un maschio o una femmina, un omosessuale, una lesbica, un cattolico, un ebreo, un 
musulmano non è una discriminazione per nessuno, ma solamente una banale definizione, utile 
a sottolineare quelle differenze che ci sono e che tanto si vogliono difendere; ma con questa 
legge, così com'è, ciò non potrà mai accadere. 
Alla generazione Z dico che sono cresciuto rispettoso degli altri, con le mie idee consolidate nel 
tempo: come tutti, da ragazzo pensavo di avere ogni verità in tasca, mi sentivo forte e 
spavaldo, ma mai e poi mai ho sentito la necessità di insultare, di ghettizzare le persone per i 
loro orientamenti sessuali, religiosi o altro. 
La vera differenza tra i boomer e la generazione Z sta nell'esposizione diversa delle 
informazioni. Durante la nostra gioventù erano poche le informazioni alle quali potevamo 
accedere; per voi, ragazzi, al contrario, sono infinite, ne siete bombardati ogni santo giorno. 
Su temi come questo - proprio perché di sicuro siete meno ignoranti di noi o lo siete meno di 
quanto lo eravamo noi - usate questa mole di informazioni per confrontarle tra loro, 
matchatele; ascoltate tutte le tesi in campo e non lasciatevi intimidire dall'opinione di coloro 
seguiti sui social. Anzi, mettetele in discussione perché spesso - non sempre evidentemente - 
dietro si celano meno nobili intenzioni. Ricordatevi che è solo una questione di tempo e prima 
o poi boomer lo diventerete anche voi. 
Mi piace citare una frase di chiusura di un noto programma radiofonico in onda nel pomeriggio: 
tutti hanno il diritto di avere un'opinione, ma tutti hanno il dovere di averla informata. Per 
questo dico che poco mi importa di quale sarà l'opinione, purché sia figlia di questa premessa. 
Concludo con un auspicio, signora Presidente, del tutto personale, credetemi. Come è accaduto 
per questa legge, il confronto con i miei figli è stato acceso - devo ammetterlo, molto acceso - 
ma possa esserci sempre e a prescindere dall'argomento e dalle rispettive posizioni, a volte 
importanti e complicate come in questo caso, ma sempre con un unico obiettivo: offrire loro la 
possibilità di avere la possibilità di avere la propria opinione senza imporla né come genitore 
né tanto meno come legislatore. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta. 
 
Omissis 
 
La seduta è tolta (ore 20,02). 
 
 
 
 
 


