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Le leggi contro l’omofobia e la transfobia 

La posizione di Alleanza Cattolica  

Dal Manifesto di Alleanza Cattolica Unioni di fatto e omofobia: cinque punti fermi. 

Di fronte a proposte di legge che vogliono introdurre anche in Italia un 
riconoscimento giuridico delle unioni di fatto, anche omosessuali, e le norme 

cosiddette anti-omofobia, Alleanza Cattolica ricorda cinque punti fermi, da cui 
nessun dibattito può prescindere. Alleanza Cattolica, come associazione 

ecclesiale, si rivolge anzitutto ai cattolici, ma sa che sono in gioco principi e 
valori generali, che chiunque può riconoscere sulla base della ragione. Solo un 

fronte ampio di amici della famiglia, credenti e non credenti, potrà ostacolare 
queste proposte... 

(i punti 1,2,4,5 sono riportati nella scheda D4) 

3. Le proposte anti-omofobia mettono in pericolo la libertà di 
espressione e di religione 

L’introduzione del delitto o dell’aggravante della omofobia viene presentata 
come uno strumento di lotta contro la violenza e le aggressioni. Ma il nostro 

ordinamento punisce già, senza distinzioni, ogni aggressione all’integrità della 
persona e alla sua sfera morale, e in più contiene le aggravanti dei "motivi 

abietti" e del profittare delle condizioni di debolezza della vittima. Tali 
circostanze, per pacifica e antica giurisprudenza, comprendono le situazioni in 

cui la condotta è realizzata allo scopo di offendere, a causa dell’orientamento 
sessuale, la dignità della persona. La previsione di nuovi reati o aggravanti di 

questo tipo è rischiosa per la libertà dei cittadini, poiché impone uno scandaglio 
dei moventi intimi, talora inconsci, che stanno alla base delle azioni umane. Da 

un concetto così esteso deriva uno spazio enorme di intervento penale, che 
rischia di mettere in pericolo sia la libertà di espressione del pensiero sia la 

libertà religiosa. Il rischio di procedimenti penali sorgerebbe a fronte di 
qualsiasi giudizio critico, sul piano scientifico, etico ed educativo, di determinati 

orientamenti sessuali; o di qualsiasi dottrina religiosa, o espressione educativa, 
che sostenga la contrarietà al diritto naturale degli orientamenti sessuali 

diversi da quello eterosessuale.  

Roma, 17 giugno 2013 

Festa di San Ranieri di Pisa 

1) In base a questo testo, perché una legge contro l’omofobia sarebbe inutile? 

2) In base a questo testo, perché una legge contro l’omofobia sarebbe dannosa? 

 



 
La posizione dell’Unione Europea 

Lotta all’omofobia: il rapporto dell’Agenzia per i Diritti Fondamentali, testo di 

Paolo Enrico Giacalone 

L’Unione Europea rappresenta, ormai da anni, un punto saldo nella lotta contro le 

discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere all’interno 

dell’Europa e nel mondo. L’appartenenza all’UE esige sia l’abrogazione di ogni 

legislazione anti-omosessualità sia di contrastare qualsiasi discriminazione sulla base 

dell’orientamento sessuale, così come stabilito dal Trattato di Amsterdam. Non è un 

caso che nel 2007 in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate da leader politici 

polacchi che incitavano all’odio e alla discriminazione contro la comunità LGBT, l’UE 

abbia deciso di istituire ufficialmente per il 17 maggio la Giornata internazionale 

contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia (o IDAHO, acronimo per International 

Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia) sul suo territorio, ricordando che 

«l’Unione europea è innanzitutto una comunità di valori, in cui il rispetto dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto, l’uguaglianza e 

la non discriminazione sono fra i valori che più contano». 

Proprio in concomitanza con l’IDAHO di quest’anno è stato rilasciato un rapporto, 

effettuato dall’Agenzia dell’Unione europea per i Diritti Fondamentali (FRA), che 

mostra come in Europa i membri della comunità LGBT subiscano ancora parecchie 

discriminazioni. Dati alla mano, infatti, risulta che negli ultimi cinque anni il 26% degli 

omosessuali ed il 35% dei transessuali europei abbia subito violenze o minacce. Il 66% 

degli intervistati ha dichiarato di aver paura di mostrare la propria sessualità in 

pubblico tenendosi per mano col partner, mentre negli uomini gay e bisessuali la 

percentuale sale fino al 75%. Il 19% ha inoltre dichiarato di essersi sentito 

discriminato al lavoro o nella ricerca di un lavoro, questo nonostante la protezione 

legale garantita dalle leggi europee. Un dato allarmante rivelato da questo rapporto fa 

notare come la discriminazione inizi fin dalla scuola: 2 membri su 3 della comunità 

LGBT hanno asserito di aver nascosto la propria identità fra i banchi di scuola; il 67% 

ha avuto esperienze personali negative sotto forma di commenti o comportamenti 

discriminatori, mentre la percentuale sale ad una media del 91% quando è stato 

chiesto se avessero assistito a condotte di discriminazione nei confronti di un 

compagno identificato come LGBT. 

In occasione della Conferenza dell’IDAHO, Viviane Reding, attuale Commissario 

Europeo per la Giustizia, i Diritti Fondamentali e la Cittadinanza, ha tenuto un 

discorso in cui ha ribadito la linea dell’UE contro le discriminazioni, definendo 

l’omofobia e la transfobia “una violazione della dignità umana” e “incompatibili con i 

valori e i principi su cui l’Unione Europea è fondata”. Reding si è concentrata sul 

rapporto rilasciato il giorno stesso dalla FRA, rammaricandosi di quanto le violenze e  



le discriminazioni siano ancora così diffuse in Europa e condannando con forza tutti gli 

incidenti di natura omofoba che sono avvenuti di recente, come le violenze fisiche che 

hanno segnato la Francia negli ultimi mesi, prima e dopo l’approvazione del progetto di 

legge “mariage pour tous”. Ha ribadito l’impegno della Commissione Europea per 

combattere l’omofobia e la transfobia, ricordando che si è già fatto molto, ma non ci 

si può fermare qui ed è necessario spingere le persone a denunciare atti di 

discriminazione, visto che il 60% degli LGBT ha dichiarato di non farlo perché crede 

che tanto non cambierà niente. La legislazione da sola ovviamente non può bastare: per 

proteggere a pieno le persone LGBT dalla discriminazione e per promuovere 

l’eguaglianza la Commissione Europea e i governi dei singoli Stati Membri devono 

lavorare per sfidare gli stereotipi e cambiare gli atteggiamenti discriminatori. 

3) Qual è la posizione dell’Unione Europea sulle discriminazioni basate 

sull’orientamento sessuale e l’identità di genere? 

4) Che cosa ha fatto l’Unione Europea? 

5) All’interno dell’Unione Europea, le persone LGBT possono vivere serenamente la 

propria sessualità? 

6) Perché molti ritengono una legge contro l’omofobia e la transfobia necessaria? 

 
 


