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Proposta di Legge Zan su “omofobia”: perché no in 150
parole
27 Ottobre 2020
Antonio Zama
Con quali lenti di ingrandimento dobbiamo leggere la Proposta di Legge riunita Zan e altri?
Quelle del giurista ci consentono di stigmatizzare l’indeterminatezza delle fattispecie e la violazione del
principio della tassatività della fattispecie penale e di rilevare la presenza nel Codice Penale di fattispecie
già idonee rispetto agli obiettivi dichiarati. Quelle del sociologo e dello statistico leggono i numeri a
disposizione in maniera ben diversa dalla presunta emergenza. Quelle del linguista evidenziano che
orientamento sessuale e identità di genere sono potenziali ossimori.
Non è sufficiente: in tempi di radicalizzazione delle visioni, di intolleranza, di cancel doctrine, di
ideologia, occorre ammettere che la Proposta di Legge è figlia di una cultura palingenetica che conduce
alla riedizione odierna delle leggi di rigenerazione del periodo della rivoluzione francese
. Questo spiega l’improrogabile urgenza con la quale deve essere messa al voto. Familia delenda est.

Un bel passo in avanti rispetto alle leggi marketing.
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Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l

