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48. libri

Ricatto ideologico

Il testo Zan
smontato
articolo
per articolo
Il Centro studi Livatino svela come la proposta dilegge
contro l'omotransfobia miri a limitare la libertà di pensiero

Legge omofobia,
perché non va
Alfredo Mantovano
Cantagalli
256 pagine
20 euro
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scuole di ogni ordine e grado. Essa
rappresenta «il grimaldello per l'ingresso del gender nelle scuole, ossia
per legittimare gli "insegnamenti"
sull'identità di genere, che a oggi richiedono l'indispensabile consenso
informato dei genitori, e che invece
col testo unico Zan finirebbero per
non avere più ostacoli, potendo essere impartiti anche contro la volontà
dei genitori».
Cosa dice la Costituzione
Un capitolo è dedicato alle vicende
dei paesi dove leggi analoghe a quella che si vorrebbe introdurre in Italia
sono già in vigore,in particolare agli
Stati Uniti, dove le leggi sull'orientamento sessuale e sull'identità di
genere sembrano aver compromesso
la libertà di pensiero e la libertà religiosa custodite dalla Costituzione
americana.
E un altro all'articolo 4 della legge italiana, che dovrebbe garantire
ïl pluralismo delle idee rispetto alle
sanzioni penali per omotransfobia:
si dimostra che in realtà l'articolo
indebolisce le difese della libertà di
espressione, garantita dall'articolo
21 della Costituzione italiana.
L'appello finale è all'impegno di
tutti a difendere la libertà di manifestazione del pensiero «in quanto
tale è un valore per il bene di tutti:
a beneficio anche di chi oggi vorrebbe limitarla e che domani potrebbe
ritrovarsi vittima della stessa limitazione».
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Avvocati e magistrati che si riconoscono nel Centro studi Rosario
Livatino prendono di mira il testo
unificato della proposta di legge
contro la omotransfobia approvato
dalla Camera il 4 novembre scorso e
lo fanno a pezzi. Scrupolosamente,
professionalmente ma anche appassionatamente.
È questo il succo di Legge omofobia,perché non va,libro che analizza
la cosiddetta proposta Zan articolo
per articolo (un volume a cura di
Alfredo Mantovano). Arrivando alla
conclusione che la legge in corso di
approvazione non aggiunge nulla alle protezioni legali già esistenti, ma
rappresenta «la minaccia dell'olio di
ricino per chiunque si opponga a un
ricatto ideologico subdolamente totalitario»: accettare come unica visione
legittima intorno alla natura umana
quella implicita nella cosiddetta ideologia del gender.
A ciò sarebbe finalizzata la Giornata nazionale contro l'omofobia, la
lesbofobia,la bifobia e la transfobia,
che la legge si prefigge di istituire
e che dovrà essere celebrata nelle
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Mutazioni

Un lungo viaggio
in compagnia
alla scoperta di sé
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Eros,affetti, educazione

Francesco e i dottori della legge

La sessualità in tutta
la sua bellezza

Per non cedere
al grigio pragmatismo

M II lavoro di Giorgia Pinelli mira a
evidenziare l'integrazione di tutte le
dimensioni della persona (corporeabiologica, psichica ed emotiva, antropologica, esistenziale-spirituale)
nell'esperienza dell'amore. L'aspirazione alla comunione è assunta come
angolo visuale adeguato per accostare
la sessualità in tutta la sua profondità
e bellezza. Il tutto partendo dalla domanda fondamentale:chi è l'uomo?

M Un invito,sulla scia della via indicata da papa Francesco,ad accogliere
l'umanità altrui secondo tutte le forme in cui essa si presenta,senza giudizi affrettati e tranchant.È il magistero
la bussola da seguire e l'esperienza il
punto di verifica per la comprensione
del caso specifico, lontano da quel
«grigio pragmatismo» che,come dice
Bergoglio, è la «più grande minaccia
della vita quotidiana della Chiesa».

«Nulla di più arduo
che amarsi».Eros,',
affetti, educazione
al tempo dei social
-- —
Giorgia Pinelli
Marcianum Press
378 pagine
26 euro
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Mutazioni.
Storia
di Maricia,
un medico
che si scopre
paziente
Fabio
ari
Lindau
134 pagine
13 euro

Francesco e i
"dottori della legge"
Giorgio Zannoni
Marcianum Press
224 pagine
23 euro
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di copertina ha colto nelsegno
lo spirito del libro. Una porta
che si apre efa intravedere un
campo verde(verde è per antonomasia il colore della speranza)mentre tutto intorno il
brullo paesaggio è dominato
dai toni del grigio e del marrone bruciacchiato. Mutazioni è
la storia di Maricia Roccaro,
nefrologa siciliana che dirige
il centro dialisi dí Bronte,in
provincia di Catania, affetta
da una patologia rara,che colpisce una donna su ventimila:
la malattia di Fabry-Anderson.La vicenda,raccontata in
prima persona da Maricia e
rielaborata dall'autore Fabio
Cavallari, si snoda in episodi
che costituiscono un viaggio
alla scoperta disée offrono un
insegnamento universale:
per scoprire i nostro"lo" dobbiamo sempre essere disposti
a fare i conti con tutto noistessi,anche incontrandoci/scontrandoci con un male che non
abbiamo scelto ma ci è capitato. L'alternativa è senza scampo: o la disperazione o la speranza. Maricia ha colto
l'aspetto fondamentale di
questo viaggio: non può essere una traversata in solitaria,
ma ha bisogno di compagnia,
di rapporti,disostegni.Da qui
nasce la sottolineatura
sull'importanza delle associa
zioni che supportano i malati
e le loro famiglie. Per aprire
quella porta c'è bisogno di più
mani.
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