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G li alunni de-
vono portar-
si da casa la
carta igieni-

ca perché manca-
noisoldi,malaPre-
sidenza del Consi-
gliodeiministri,at-
traversol’Unar(Uf-

ficionazionaleantidiscriminazioniraz-
ziali),hadecisochefosseprioritariofor-
nire alle scuole di ogni ordine e grado
«gli strumenti per approfondire le varie
tematichelegateall’omosessualità».Pri-
mostrumento:«Irapportisessualiomo-
sessuali sono naturali? Sì». Purtroppo
però«unpregiudiziodiffusoneiPaesidi
natura fortemente religiosa è che il ses-
so vada fatto solo per avere bambini».
Quindi i signori docenti sono invitati a
porre agli allievi un’altra domanda: «I
rapportisessualieterosessualisonona-
turali?». Secondo strumento: «Nell’ela-
borazione di compiti, inventare situa-
zionichefaccianoriferimentoaunava-
rietàdistrutturefamiliariedespressioni
digenere.Peresempio:“Rosaeisuoipa-
pàhannocompratotrelattineditèfred-
do al bar. Se ogni lattina costa 2 euro,
quanto hanno speso?”». L’obiettivo è
che maestre e professori possano «essi
stessi diventare “educatori dell’omofo-
bia”». A Palazzo Chigi, già poco ferrati
nell’aritmeticadeicontipubblici,devo-
no essere assai scarsi anche in italiano.

C’è scritto questo e molto altro nei tre
opuscoliintitolatiEducarealladiversità
ascuolacommissionatidalDipartimen-
toperlePariopportunitàall’IstitutoA.T.
Beckperlaterapiacognitivo-comporta-
mentale,consediaRomaeCaserta,de-
stinatiallescuoleprimarieesecondarie
perdareconcretaattuazioneallaStrate-
gianazionaleperlaprevenzioneeilcon-
trasto delle discriminazioni basate sul-
l’orientamentosessualeesull’identitàdi
genere. Quando Gianfranco Amato, 52
anni,avvocatodiVarese,halettolelinee
guidacheilgovernointendeperseguire
nel triennio 2013-2015 sotto l’egida del
Consigliod’Europa,noncredevaaipro-
pri occhi. Non solo perché la gestione
del progetto risulta affidata al Gruppo
nazionaledilavoroLgbt(acronimodile-
sbiche, gay, bisessuali e transgender),
«formato da 29 associazioni tutte e solo
di quella sponda, come Arcigay, Arcile-
sbicaeMovimentoidenti-
tà transessuale», ma an-
che perché ha scoperto
che in Italia è stata creata
a sua insaputa una forza
specialepermettereinri-
ga gli omofobi: «Si chia-
maOscad,cioèOsservato-
rioperlasicurezzacontro
gliattidiscriminatori,edè
compostoda polizia e ca-
rabinieri. La sigla ricorda
l’Ovrafascista.Ormaisia-
mo a uno zelo da far invi-
dia al Reichsministerium
fürVolksaufklärungundPropagandadi
quelmaleficogeniodell’indottrinamen-
todi Stato che fu Joseph Goebbels».

Eccoperchél’avvocatoAmatohanoti-
ficato un atto di diffida stragiudiziale al
DipartimentodellePariopportunità,al-
l’Unar, al ministero dell’Istruzione e ai
122Ufficiscolasticiregionalieprovincia-
li.«Guaialoroseadotterannoattioprov-
vedimentichedianoseguitoallaStrate-
gianazionaledelgoverno.Quell’arbitra-
riodocumentodev’esseresoloannulla-
to».Illegalenonhaagitoatitolopersona-
le, bensì come presidente dei Giuristi
per la vita, un’associazione che ha sede
aRoma.Nefannoparteunaquarantina
dicultoridellescienzegiuridiche,fracui
magistraticomeFrancescoMarioAgno-

li, presidente aggiunto onorario della
Cassazione, e Giacomo Rocchi, consi-
gliere della prima sezione penale della
medesima Corte suprema.

«Non c’interessa il dialogo sui massi-
misistemi,siamounataskforceoperati-
vamoltoagguerrita»,spiegaAmato,spo-
sato, tre figli, rappresentante per l’Italia
di Advocates international e collabora-
toredell’Alliancedefensefund,formata
dalegalichesioccupanodicauseriguar-
dantilalibertàreligiosaelabioetica.«Ci
autofinanziamo per offrire patrocinio
gratuito a docenti e medici nei guai con
la giustizia per motivi dicoscienza».
Lemaestrefinisconointribunale?

«Agli italiani è sfuggito che il 19 settem-
brelaCamerahaapprovatoildisegnole-
gislativo promosso da Ivan Scalfarotto,
deputato del Pd, gay dichiarato. Presto

andràinaulaalSenatoedi-
venterà legge dello Stato.
Quando ne ho illustrato i
contenuti a un amico im-
prenditore e a sua moglie,
non volevano crederci:
“Tuesagerisempre”.Allo-
rahocapitocomesiarrivò
aicampidisterminio:gra-
zie all’ignoranza dei tede-
schi. Tant’è che mi sono
sentito in obbligo di scri-
verciun libro,Omofobiao
eterofobia?Perchéopporsi
aunaleggeingiustaeliber-

ticida, edito da Fede & Cultura, che sta
andando a ruba con il passaparola».
Leggeliberticida?

«Hanno inventato l’emergenza omofo-
bia per avviare una persecuzione con-
trochinonlapensacomeloro.IlPewre-
searchcenterdiWashington,presiedu-
to da Allan Murray, ex vicedirettore del
Wall Street Journal, ha pubblicato uno
studiomondialesull’atteggiamentover-
sol’omosessualità.L’Italiaèfrale10na-
zionipiùamichevoliconigay,periquali
il 74 per cento della popolazione non
prova alcuna ostilità. Siamo appena un
gradino sotto la civilissima Gran Breta-
gna. Ma poi, scusi, servono le statisti-
che?PugliaeSicilianonhannoforseelet-
todue governatori omosessuali?».

AlloraperchéèstatavaratalaStrate-
gianazionalecontrol’omofobia?

«Melodicalei.Ilpianodelgovernopre-
vede corsi di formazione obbligatoria
sui diritti Lgbt non solo per docenti e
alunnimaancheperbidelli epersonale
di segreteria. E che cosa vorrà dire l’im-
pegno a “favorire l’empowermentdelle
personeLgbtnellescuole”?Eil“diversi-
tymanagementper i docenti”? Lo chie-
do ai cattolici che siedono nel governo,
come Gabriele Toccafondi, sottosegre-
tario all’Istruzione, e Maurizio Lupi e
Mario Mauro, ministriciellini».
Acheservel’Oscad?

«Già,acheserveunasortadipoliziaspe-
ciale? A me risulta, proprio dai dati del-
l’Oscad,chedal2010aoggisianoperve-
nuteappena 83 segnalazioniperoffese,
aggressioni, lesioni, danneggiamenti,
minacce e suicidi relativi all’orienta-
mento sessuale. Una media di 28 casi
l’anno,1ogni2milionidiabitanti.Eque-
stasarebbeun’emergenzanazionale?».
Standoagliopuscolidell’Unar,gliin-
segnanti delle scuole sono tenuti a
«nonusareanalogiechefaccianori-
ferimento a una prospettiva etero-
normativa»giacché«talepuntodivi-
stapuòtradursinell’assunzioneche
unbambinodagrandesiinnamore-
ràdiunadonnaelasposerà».

«Sposareunadonna:inaudito!Avevavi-
stogiustoGilbertChesterton:spadedo-
vrannoesseresguainateperdimostrare
che le foglie sono verdi d’estate e che 2
più2fa4.Siamogiuntiaunlivellotaledi
relativismo da far impazzire la ragione.
Nonsiriconoscepiùlanatura.Èlateoria
del gender: i ragazzi non sono maschi o
femmineperundatobiologico,maase-
condadi come sentono di essere».
Insegnareche«maschioe femmina
Dio li creò», come sta scritto nella
Bibbia,diventeràreato?

«La strada è quella, tracciata dall’Unar
nelleLineeguidaperun’informazioneri-
spettosa delle persone Lgbt, dove i cre-
dentivengono biasimatiperché descri-
vono “le unioni tra persone dello stesso
sesso come una minaccia alla famiglia
tradizionale, come contro natura e co-
me sterili, infeconde”. Nei libretti desti-

nati ai maestri, l’Unar denuncia che “il
gradodireligiosità”è“datenereinconsi-
derazione nel delineare il ritratto di un
individuoomofobo”eche“maggioreri-
sulta il grado di cieca credenza nei pre-
cettireligiosi,maggioresaràlaprobabili-
tà che un individuo abbia un’attitudine
omofoba”.Edemettelacondannafina-
le:“Peresserepiùchiari,vièunmodello
omofobo di tipo religioso, che conside-
ral’omosessualità un peccato”».
Perché la Presidenza del Consiglio
haaffidatotuttelepubblicazionidel-
l’Unarall’IstitutoA.T.Beck?

«Èquellochestiamocercandodiscopri-
re. C’è stata una regolare gara d’appal-
to? Chi vi ha partecipato? Al vincitore
quantisoldisonoandati?Qualicompe-
tenzehaquestoistituto?PerchéilDipar-
timento delle Pari opportunità ne ha
sposato in toto le tesi co-
me se fossero le uniche
possibili? Si saranno ac-
corti, a Palazzo Chigi, che
nellelinee-guidaperilicei
vieneassegnatoilcompiti-
no di aritmetica antiomo-
fobicodiRosachecompra
trelattineditèconisuoipa-
pà,copiatopariparidalfa-
scicolo per la scuola pri-
maria?Nonmoltoscienti-
fico, come lavoro».
Di Antonella Monta-
no, direttrice dell’Isti-
tutoA.T.Beck,checosapuòdirmi?

«Poco. Se non che il suo libro Mogli,
amanti,madrilesbicheèstatopresenta-
to da Paola Concia, l’ex deputata del Pd
firmatariadiunprogettodileggecontro
l’omofobia bocciato dal Parlamento».
In compenso è passato quello del
collegaScalfarotto.

«Testoinutileepericoloso.Giàl’articolo
3dellaCostituzione sancisceche“tutti i
cittadinihannoparidignitàsocialeeso-
noegualidavantiallalegge,senzadistin-
zionedisesso”.Nonpossonoesservicit-
tadini più uguali di altri, come certi ani-
malidellaFattoriadiGeorgeOrwell.Per
la prima volta nel nostro ordinamento
giuridicos’introduceunreatosenzade-
finirneil presupposto.Checos’èl’omo-

fobia?Nonesisteunadefinizionescien-
tifica, né leggi o sentenze che lo stabili-
scano.Poichénonèunamalattiaricono-
sciutadall’Oms,comelaclaustrofobiao
l’agorafobia,verràlasciataallaliberain-
terpretazione dei magistrati. Tipico de-
gli Stati totalitari. Mi ricorda il reato di
“attivitàantisocialista”nell’Urss:nessu-
no sapeva in che cosa consistesse, però
ti faceva finire nei gulag».
Nonstaràdavveroesagerando?

«Inuno Statoliberaleilcittadino sapre-
ventivamente quali saranno le conse-
guenze dei suoi comportamenti. Il no-
stro diritto penale sanziona i fatti, non i
motivi. Io rubo? Viene punito il furto.
Cheabbiarubatoperfame-eccounmo-
tivo-puòservirealmassimopergradua-
relapena.InvecelaleggeScalfarottopu-
nisceimotivi.Ecreaunacategoriaprivi-
legiatadisoggettichediventanomerite-
voli di tutela giuridica per il solo fatto di
avereun certoorientamento sessuale».
Hocapito: laleggenonlepiace.

«Passatoilprincipiosecondocuiunaca-
tegoriaè stata discriminata, loStato do-
vrà dotarsi di sistemi riparativi e com-
pensativi.Ègiàsuccessocongliafroame-
ricani negli Usa. Arriveremo alle quote
viola, su calco di quelle rosa. Chi si di-
chiaragayavràdirittoaunpostodilavo-
roeaunalloggio.Nonavendoilgiudice
strumenti per accertare l’omosessuali-
tà, basteràun’autocertificazione».
LaleggeScalfarottononloprevede.

«LaleggeScalfarottononprevedenulla,
qui sta l’inganno più subdolo. Punisce
l’omofobiainbaseaun’altralegge,laRe-
ale-Mancino, che fu promulgata per
combattere l’ideologia nazifascista, il
razzismo,l’antisemitismo.Conigaypa-
rificatiainerieagliebrei,direcheunuo-
mononpuòsposareunaltrouomoequi-
varràadirechevaimpedito il matrimo-
nio fra l’uomo bianco e la donna nera».
Conseguenzepenali?

«Terribili.Perunadichiarazioneomofo-
balaleggemipuniscecon1annoe6me-
sidireclusione.Chediventano4annise
la facciocome associazione e addirittu-
ra6sehounacaricadirettivanellamede-
sima.Conl’obbligoperloStatodiproce-
dered’ufficioanchenelcasoincuiilgay
chehooffesodecidessediperdonarmio
diritirarelaquerelaperevitarelostrepi-
tus fori, cioè la pubblicità negativa».
Papa,vescovi epreti sonocandidati
allagalera,vistocheilcatechismo,al
paragrafo2.357,presentalerelazio-
nigay«comegravidepravazioni»,di-
chiarache«gli atti diomosessualità
sono intrinsecamente disordinati»
e«contrarialla leggenaturale»per-
ché«precludono ildonodellavita»,
decretandoche«innessuncasopos-
sonoessereapprovati».

«Stagiàaccadendoatanticristianiingi-
ro per l’Europa. Tony Miano, 49 anni,
statunitense, ex vicesceriffo della con-
teadiLosAngelescheoggifailpredicato-

redistrada,èstatoarresta-
to lo scorso 1˚ luglio a
Wimbledon, in Inghilter-
ra, perché commentava
davanti a un centro com-
mercialeilcapitolo4della
primaLetteraaiTessaloni-
cesi di San Paolo, quella
cheinvitaadastenersidal-
l’impudicizia. Ho letto il
verbale dell’interrogato-
rio: allucinante, sembra
un resoconto tratto dagli
ActaMartyrum.E per for-
tuna che il poveretto non

aveva osato proclamare in pubblico la
prima Lettera ai Corinti, quella in cui
SanPaolodiceche“néeffeminati,néso-
domitierediteranno il regno diDio”».
Come presidente dei Giuristi per la
vita,passerà6anniincellaanchelei.

«Seessereomofobosignificaconsidera-
re l’omosessualità un peccato, ritenere
cheilsessodebbaessereapertoallatra-
smissionedellavita,credereneiprecetti
dellaChiesa,alloramiautodenuncio:di-
chiaro pubblicamente e con orgoglio ai
funzionaridell’Unardiessereunomofo-
bo. Mandino nel mio studio gli agenti
dell’Oscadad arrestarmi. Li aspetto».

(689.Continua)
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“ “

diStefanoLorenzetto

Hanno creato l’Oscad,

una specie di polizia

segreta, per appena

83 episodi in tre anni

tipi italiani

Punisce imotivi invece

dei fatti: mai accaduto

Così gli omosessuali

avranno le quote viola

EMERGENZA FALSA

GIANFRANCO AMATO

LEGGE LIBERTICIDA

«Midenuncio: sonoomofobo
epronto adandare ingalera»
Avvocato notifica una diffida al governo: «Ritiri subito il progetto alla Goebbels
gestito da gay, lesbiche e trans. Stop ai fascicoli che “rieducano”docenti e bidelli»

Guida un pool in difesa
dellemaestre che rifiutano
di dettare ai loro alunni
problemi di aritmetica

su «Rosa e i suoi due papà»

TASK FORCE Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la vita. «Siamo una quarantina, molto agguerriti»  [Nicola Marfisi/Fotogramma]


