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Report sulle violazioni
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L’omotransfobia è diventata una “clava” utile a colpire chi si oppone all’agenda LGBTQIA+ (lesbica, gay, bisessuale, transgender, queer, intersessuale, asessuale e pansessuale). Le accuse di “omofobia” e di “transfobia” sono spesso utilizzate come pretesto
per attaccare le persone, comprimendo il diritto alla libertà di pensiero e di religione,
o per negare altri diritti, ad esempio nell’ambito del lavoro e dell’iniziativa economica
privata.
In questo documento elencheremo, nella prima parte, esempi di quello che accade
nei paesi dove vigono leggi anti omotransfobia simili a quelle proposte in Italia. Le
leggi anti omotransfobia tipicamente impongono il concetto di “identità di genere”,
obbligando a trattare la persona c.d. “transgender” in base all’identità soggettivamente percepita nonostante ogni contraria evidenza fisica, biologica, morfologica, ecc.
Ad esempio, se un maschio si percepisse come “donna”, sarebbe obbligatorio considerarlo e trattarlo in tutto e per tutto come una donna, sotto pena di commettere o
istigare alla disciminazione. L’imposizione dell’identità di genere ha favorito, in molti
paesi, situazioni in cui le donne sono state discriminate o messe in pericolo in quanto
ambiti a loro usualmente riservati (ad es. spogliatoi, carceri femminili, sport femminili,
ecc.) sono stati occupati da maschi transgender (che si percepiscono come “donne”).
Pertanto, in primo luogo, elencheremo alcuni casi di violenza, abusi e altre violazioni
dei diritti delle donne dovute all’imposizione del transgenderismo. In secondo luogo,
presenteremo casi di persone denunciate, censurate o attaccate per la loro contrarietà alla partecipazione dei maschi trans alle competizioni sportive agonistiche femminili e all’ingresso dei maschi biologici nei bagni o negli spogliatoi delle donne.
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Le leggi anti omotransfobia mettono in pericolo anche una serie di libertà fondamentali, quali la libertà di espressione del pensiero, di religione, di associazione e la libertà
d’iniziativa economica privata. Affermare il proprio sostegno per la famiglia naturale,
oppure per il principio che i bambini hanno bisogno di mamma e papà, viene spesso
ritenuto un atto di omofobia, precisamente un atto di istigazione alla discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. Similmente, affermare che l’identità sessuale
coincide con il sesso biologico oppure che si è “maschi o femmine”, oppure che per
essere donna o uomo non basta percepirsi come tali, può essere interpretato come
istigazione transfobica. Elencheremo quindi una serie di casi di persone incarcerate, condannate, processate, arrestate, multate, denunciate, aggredite e/o attaccate
in violazione della libertà di espressione, per aver sostenuto il concetto che il sesso
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biologico è socialmente o psicologicamente rilevante, che i bambini hanno bisogno
di mamma e papà, che l’utero in affitto è una pratica disumana oppure per aver manifestato disaccordo nei confronti dell’ideologia LGBTQIA+. Inoltre, presenteremo casi
in cui le persone sono state incarcerate, condannate, processate, arrestate, multate, denunciate, aggredite e/o attaccate in violazione della libertà religiosa, per aver
espresso i propri principi etici e/o religiosi in materia di sessualità o di famiglia. Sul
versante della libertà economica privata, elenchiamo altresì una serie di casi di persone censurate, licenziate o che hanno subito il boicottaggio oppure il danneggiamento
delle attività economiche o professionali. Infine, in un capitolo denominato “La deriva dell’omotransfobia”, illustreremo alcune conseguenze o casi connessi alle leggi
anti omotransfobia oppure all’ideologia che le ispira. Molti di questi casi sono utili per
comprendere l’ampiezza dei concetti di “transfobia” e “omofobia” e l’imprevedibilità
delle situazioni interpretabili come “discriminazione” oppure “odio” fondati sull’orientamento sessuale, sul genere o sull’identità di genere.
Nella seconda parte del rapporto, presenteremo una serie di casi avvenuti in Italia, nei
quali le persone sono state attaccate con il pretesto dell’omotransfobia, nonostante
non vi sia ancora una legge anti omotransfobia in Italia. Talvolta, l’accusa di omotransfobia o le misure che dovrebbero contrastarla portano a vere e proprie violazioni
dei diritti delle donne, in particolare nell’ambito della privacy e della sicurezza. Inoltre, vengono presentati alcuni casi che mostrano come l’ideologia transgender – alla
base della proposta di legge sull’omotransfobia – produca effetti paradossali e assurdi. Nel nostro paese, poiché non è stata ancora approvata una legge sull’omotransfobia (come il ddl Zan), gli attacchi fisici e altri fenomeni negativi (insulti, diffamazioni, sanzioni disciplinari, ecc.) prodotti dalla “clava dell’omotransfobia” si sono spesso
manifestati soltanto a livello mediatico, lavorativo, interpersonale e sociale. In alcuni
di questi casi si è sollevata una querelle essenzialmente mass-mediatica; in altri, le
vicende hanno avuto conseguenze pratiche, per esempio a livello professionale o sul
posto di lavoro.
Tuttavia, se dovesse entrare in vigore una legge sull’omotransfobia (come il ddl Zan),
le donne e le altre persone che manifestano il proprio pensiero, professano la religione o semplicemente vivono e lavorano sulla base di convincimenti morali e filosofici
potrebbero essere inoltre denunciate, arrestate, processate e condannate penalmente, perfino alla reclusione, ai sensi dell’articolo 604 bis c.p. novellato, per aver «istigato
a commettere o aver commesso atti di discriminazione per motivi fondati sul sesso,
sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».
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All’estero
A - Violenza, abusi e altre violazioni dei diritti delle donne dovute al transgenderismo
1. Detenuto trans - Nuova Zelanda
A Christchurch, in Nuova Zelanda, un detenuto di sesso maschile incarcerato
in una struttura per donne ha abusato sessualmente di una detenuta donna.
https://www.stuff.co.nz/national/crime/112432880/transgender-prisoner-investigated-for-sexual-assault-behind-bars
2. Karen White alias Stephen Terence Wood - Wakefield, Inghilterra
Un transgender maschio di 52 anni che si identifica come donna è stato descritto come un pericolo per donne e bambini, e ha ammesso di aver aggredito sessualmente delle donne in una prigione femminile e di aver violentato
altre due donne fuori dal carcere.
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/oct/11/transgender-prisoner-who-sexually-assaulted-inmates-jailed-for-life
3. Sam Mehlenbacher - Canada
Sam viene messo in una prigione maschile a seguito di un furto. Dopodiché
dichiara di sentirsi donna, senza cure ormonali, senza cambio di nome, senza cambio ufficiale di sesso. E’ stato sufficiente dichiararsi donna. Ottiene il
trasferimento in una prigione femminile. Lì incomincia a terrorizzare le detenute, commettendo anche una violenza sessuale.
https://torontosun.com/news/national/hunter-trans-jailbird-accused-of-sexually-assaulting-female-con
4. Steven Buchanan/Susan Monica - USA
Agricoltore transgender, veterano, uccide due persone e dà i loro corpi in
pasto ai maiali. La stampa parla di lui usando pronomi femminili.
E’ stato recluso in una prigione femminile.
https://www.oxygen.com/snapped/crime-news/susan-monica-kills-2-menfeeds-them-to-her-pigs
5. Katie Dolatowski - Scozia, Regno Unito
Diciottenne nato maschio che si identifica come donna. Abusatore sessuale
seriale di bambine e pre-adolescenti, Dolatowski prende di mira le ragazze
nei bagni dei supermercati per voyeurismo e attacchi sessuali coercitivi e
violenti, potendo entrare nei bagni per donne.
https://www.scotsman.com/regions/edinburgh-fife-and-lothians/female-spacesneed-better-protection-after-trans-woman-sex-assault-girl-say-campaigners-140883
https://www.thecourier.co.uk/fp/news/local/fife/819644/mum-of-supermarket-toilet-sex-assault-victim-warns-freed-attacker-could-strike-again/
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6. Mark Campbell - USA
Aggredisce sessualmente ripetutamente la figlia preadolescente portandola quasi al suicidio. Ha fatto poi causa contro il Wisconsin Department of Corrections (WDOC) per “deliberata indifferenza” alle sue “gravi esigenze mediche”
per un intervento chirurgico per l’affermazione del genere. Ora un giudice distrettuale ha ordinato allo stato di permettergli di sottoporsi all’intervento e di
spostarlo in un carcere femminile.
https://eu.jsonline.com/story/news/local/wisconsin/2020/12/11/judge-doc-must-provide-gender-surgery-trans-inmate/3888188001/
https://eu.jsonline.com/story/news/local/wisconsin/2019/08/20/transgender-inmate-cant-collect-damages-form-officials/2060431001/
7. Shaun Pudwell/Michelle Lewin/Michelle Saunders - Regno Unito
Uomo trans violento che si identifica come donna, è stato condannato dalla
Leicester Crown Court nell’ottobre 2007 per aver causato o incitato la prostituzione o la pornografia infantile, tre capi d’accusa per aver tentato di incontrare
un bambino a seguito di un adescamento sessuale, tre capi d’accusa per aver
indotto un bambino a guardare un atto sessuale e per aver realizzato immagini
indecenti di bambini.
Pudwell/Lewin sarebbe stato trasferito dal carcere maschile di categoria B
HMP Elmley alla sezione femminile di HMP Peterborough nel settembre 2018,
per attendere un intervento chirurgico di riassegnazione del genere.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6179341/Outrage-transgender-child-groomer-legally-female-womens-jail.html
https://www.thesun.co.uk/news/7281372/transsexual-paedophile-moved-womens-prison/
8. “Nataly” Monge Brenes - Costa Rica
Nataly, nato uomo, è stato incarcerato in una prigione maschile per aver abusato di una bambina. Subendo abusi in carcere ottiene, come primo trans del Costa Rica, di essere trasferito in una prigione femminile. Lì è accusato di tentato
stupro e brutale pestaggio di una detenuta, e di tenere le donne del carcere
in uno stato di terrore.
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/379119/transgenero-garrotea-reclusa-para-violarla
https://www.womenarehuman.com/transgender-child-sex-abuser-savagely-beat-female-inmate-who-thwarted-his-rape-attempt-says-complaint-nataly-monge-brenes/
9. Wayne Bruce Stovka/ Angela Valentino - Canada
Uomo transgender, detenuto in una prigione femminile, terrorizza le donne
detenute. Le detenute hanno paura di uscire dalle loro stanze.
https://twitter.com/Mason134211f/status/1346131932107722755
https://www.womenarehuman.com/women-in-canadian-prison-terrified-of-violent-trans-prisoner/

10. Andre Patterson/Janiah Monroe - Illinois, USA
Detenuto transgender, uccide con le proprie mani il compagno di cella. Nonostante mantenga i genitali maschili, si autodefinisce donna e ottiene il trasferimento in una prigione femminile. Ora è accusato di violenza sessuale su
una donna. Nella prigione femminile aveva una compagna di cella donna che
subito si è sentita intimorita da lui. La donna era terrorizzata dal signor Monroe a
causa delle sue dimensioni e della sua forza molto maggiore. Il signor Monroe
l’ha sopraffatta e violentata quel giorno, ha detto.
https://news.wttw.com/2020/02/19/lawsuit-female-prisoner-says-she-was-raped-transgender-inmate
11. Richard Grattige (alias Grattage/Vicky Green) - Regno Unito
Maschio violento che si identifica come donna, è stato condannato nel gennaio
2019 per aver comunicato in modo indecente e con l’intenzione di fare sesso
con una ragazza minorenne. Secondo quanto riferito, Grattige è stato inizialmente inviato in una prigione femminile HMP Cornton Vale in attesa del processo. Grattige è stato precedentemente condannato, nel 1999, a 8 anni di carcere per l’aggressione indecente e il tentato stupro di una ragazza di 14 anni
https://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/warped-cross-dressersays-i-14120768
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6594429/Cross-dressing-pervert-travelled-meet-14-year-old-schoolgirl.html
12. Michael Williams - Canada
Nel 2005, l’allora 17enne Michael Williams stuprò e uccise la 13enne Nina
Courtepatte. Ora egli però dichiara di identificarsi come donna. Attualmente è
in isolamento nel Kent in attesa di essere trasferito alla FVI (prigione femminile
del Fraser Valley Institute).
In passato era già stato trasferito alla FVI, ma era stato ri-trasferito nel Kent perché sorpreso ad avere rapporti sessuali con donne detenute.
https://torontosun.com/news/world/hunter-psychopathic-child-sex-killer-usestrans-card
13. Daniel Reeves/Ella Davis (Davies) - Regno Unito
Daniel Reeves, uomo trans e padre di due figli, pervertito condannato, ora si
percepisce donna. Sono stati ritrovati in suo possesso immagini di stupri di
bambine. Ora chiede il trasferimento in una prigione femminile. Criminale seriale, è stato arrestato 12 volte nel solo 2016 per il possesso di immagini indecenti di bambini. Attribuisce la sua criminalità sessuale alla disforia di genere, all’autismo, alla depressione, alla rottura del suo matrimonio, alla perdita di
contatto con i suoi figli e all’essere sopravvissuto a un abuso infantile.
https://www.bbc.com/news/uk-england-devon-48338381
https://www.plymouthherald.co.uk/news/local-news/transgender-ex-soldier-child-rape-2888899
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14. John Robert Marshall/Julie Marshall - Regno Unito
Uomo che si identifica come una donna trans, è stato condannato per tre capi
d’accusa relativi al possesso di più di 80.000 immagini pedopornografiche.
Nel 2017 era stato ricoverato a causa di un infarto, in quel caso si era autodefinito donna e fatto ricoverare in un reparto femminile. Sembrerebbe possibile
che abbia scaricato parte del materiale pedopornografico durante questo
suo ricovero. I media si sono riferiti a lui con pronomi femminili.
https://www.bbc.com/news/uk-england-lancashire-53410019
15. Mark/Melissa Addis - Regno Unito
Uomo violento che si identifica come trans, è stato condannato nel giugno 2014 a
un ordine di supervisione di 18 mesi, 40 giorni in un programma integrato di abuso domestico e ha avuto un ordine restrittivo a tempo indeterminato per stare
lontano dalla vittima, ex partner e madre del loro figlio.
Addis ha iniziato a identificarsi come transgender mentre viveva nel progetto
LGBTQIA+ della Stonewall Housing Association per persone lesbiche, bisessuali,
gay o transgender senza casa. Pur sapendo della storia di violenza domestica
di Addis nei confronti della sua compagna, è stato accolto dall’East London
Women’s Project (ELWP), un rifugio per donne senzatetto, gestito da St Mungo’s.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6894599/When-man-called-Marklocked-threatening-kill-mother-child.html
16. Gabriel Nahir Fernández - Argentina
Gabriel è stato condannato a tre anni e due mesi in un carcere maschile per “lesioni
e minacce basate sul genere”. L’uomo divorziato aveva già tre denunce di violenza
familiare. Successivamente cambia il suo nome in Gabriela nel registro civile e
chiede il trasferimento nella prigione femminile. Secondo una legge del 2012, gli
individui possono cambiare il loro nome e sesso legale su richiesta, senza dover
subire procedure giudiziarie, psichiatriche o mediche. Una volta trasferito in una prigione femminile, parenti delle detenute hanno costantemente presentato reclami
contro il signor Nahir Fernández, notando che il detenuto transgender si pavoneggiava nella prigione nudo. Diverse detenute hanno detto di essere “a disagio”in
sua presenza, soprattutto sotto la doccia, e hanno notato che non si veste come
una donna. Hanno chiesto il suo trasferimento. L’avvocato ha detto che il suo cliente transgender ha iniziato ad avere incontri illeciti con alcune delle detenute. Non
si sa se gli atti erano consensuali. Una delle donne alla fine è rimasta incinta.
https://larepublica.pe/mundo/2019/11/22/argentina-se-autopercibio-mujer-le-cambiaron-de-prision-y-embarazo-a-una-presa-rddr/
17. Kristoffer Johansson - Svezia
Detenuto per aver ucciso la sua ragazza, auto-dichiarandosi transgender ottiene il trasferimento in un carcere femminile.
https://www.womenarehuman.com/transgender-identified-man-who-killed-di-

smembered-his-ex-girlfriend-wins-transfer-to-womens-prison-kim-marie-ne-kristoffer-johansson/
18. Kylie So - Nuova Zelanda
Kylie So, un maschio di 47 anni che si identifica come donna, viene accusato di
omicidio di un uomo di 71 anni e trasferito in una prigione femminile.
https://www.womenarehuman.com/male-accused-murderer-transferred-to-womens-prison-following-outcry-by-transgender-activists-kylie-so/
19. Deon “Strawberry” Hampton - USA
Uomo transgender, che ha scontato una pena di dieci anni in Illinois per furto
con scasso, è stato spostato da una prigione maschile a una femminile.
https://apnews.com/0054459b12b54b48abfe45937efa1225
20. Ex ministro della Giustizia - Regno Unito
Rory Stewart, ex Ministro della Giustizia, ha dichiarato che guardie carcerarie
femminili sono state violentate da detenuti trans all’interno delle carceri femminili.
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/12/female-prison-officers-raped-inmates-claiming-trans-rory-stewart/
https://www.womenarehuman.com/former-prisons-minister-says-female-officers-were-raped-by-trans-inmates/
Vedi anche:
Alto numero di detenuti transessuali che violentano le detenute donne.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8303753/Transgender-inmates-carried-seven-sex-attacks-women-jail.html
21. Uomini trans carcerati - USA
California, 261 detenuti che “si identificano” come donne chiedono il trasferimento in carceri femminili.
https://feministpost.it/magazine/primo-piano/california-261-detenuti-che-si-identificano-come-donne-chiedono-il-trasferimento-in-carceri-femminili/
22. Uomini incarcerati in prigioni femminili - Canada
14 uomini sono stati trasferiti in carceri femminili. 12 non hanno subito interventi chirurgici né prendono ormoni sessuali femminili.
https://feministpost.it/magazine/primo-piano/self-id-e-sistema-carcerario-uomini-nelle-prigioni-femminili-un-resoconto-dal-canada/
23. Governo Catalano - Spagna
Il Governo Catalano ha disposto che i detenuti in Catalogna siano autorizzati
ad auto-identificare il loro sesso, e chiedere il trasferimento in una prigione
dove possono scontare la pena insieme ai membri del sesso con cui dicono
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di identificarsi.
https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-presos-transgenero-cataluna-podran-pedir-traslados-carceles-sexo-sentido-201911161124_noticia_amp.html
24. Detenuti Trans - Regno Unito
Il Ministero della Giustizia britannico ha reso noto che i detenuti maschi che si
identificano come donne sarebbero responsabili di molte aggressioni sessuali.
https://fairplayforwomen.com/transgender-prisoners/
25. Detenuti assassini - Regno Unito
Numero di assassini del Regno Unito che si identificano come transgender
raddoppia in 4 anni. Persino il Daily Mail nota che queste cifre destano il sospetto che “alcuni criminali violenti possano richiedere di essere identificati come trans
nella speranza di ottenere un trattamento migliore in carcere o di essere trasferiti
in un carcere femminile”.
https://www.womenarehuman.com/number-of-uk-murderers-identifying-as-transgender-doubles-in-4-years/
26. Fallon Fox - USA
Fallon Fox, un lottatore MMA transgender, rompe il cranio della sua avversaria, Tamika Brents. La stessa Tamika in un’intervista ha dichiarato: “Ho combattuto con molte donne e non ho mai sentito la forza che ho sentito in un combattimento come quella notte. Non posso rispondere se è perché è nata uomo o no,
perché non sono un medico. Posso solo dire che non mi sono mai sentita così
sopraffatta in vita mia e sono una donna straordinariamente forte di mio... Non
sono ancora d’accordo con i combattimenti della Fox. Per qualsiasi altro lavoro o
carriera direi di provarci, ma quando si tratta di uno sport da combattimento penso che non sia giusto.”
h t t p s : // b j j - w o r l d . c o m / t ra n s g e n d e r- m m a - f i g h t e r- f a l l o n - fox- b re a ks-skull-of-her-female-opponent/
27. Hannah Mouncey - Australia
Callum Hanna Mouncey, 188 cm e 100 kg, transgender biologicamente uomo
che si sente donna, ex atleta della pallamano, durante una partita di football
australiano ha rotto una gamba a una donna.
https://www.feministcurrent.com/2018/02/13/whats-current-trans-identified-male-hannah-mouncey-cleared-play-football-state-league-level-australia/
https://www.lifesitenews.com/news/male-athlete-who-identifies-as-female-furious-to-be-left-out-of-womens-world-championships
28. Gavin “Laurel” Hubbard - Nuova Zelanda
Uomo che si autodefinisce donna, diventa campione femminile di sollevamento pesi. Hubbard ha vinto la divisione over-90 kg all’Australian International
di Melbourne, sollevando un totale combinato di 268 kg. Così facendo ha stabilito un nuovo record nazionale. Prima della sua transizione, Hubbard ha gareg-

giato nel powerlifting come uomo.
https://www.huffpost.com/entry/transgender-weightlifer-outsports_n_58d280efe4b02d33b7474cfd
Aggiornamento: compete nella sezione femmonile alle Olimpiadi Tokyo 2020
che si terranno quest’anno (2021):
https://www.theblaze.com/news/biological-male-weightlifter-transgender-olympian?inf_contact_key=72f9228b32c561b3688dfadbbf7103f44dfbc39d7283b2cb89d5189540b69330
29. Cicliste - Paesi Bassi
Natalie van Gogh, un transgender maschio che si sente donna, ha gareggiato
contro cicliste donne e ha vinto il primo titolo olandese per ‘Biehler Pro Cycling’.
http://womensliberationfront.org/regarding-the-scarcity-of-women-only-spaces/
30. CeCe/Craig Telfer - USA
CeCe Telfer, ragazzo liceale trans, partecipa alle gare femminili di atletica leggera. Ha vinto tre titoli nei campionati Northeast-10 di atletica femminile e ha
ricevuto il premio Most Outstanding Track Athlete.
https://www.fpuravens.com/sports/wtrack/2018-19/releases/021719WITF-NE10?eType=EmailBlastContent&eId=4380ad59-de25-4fd2-88f1-a6e5a47c57c0
Prima di gareggiare come donna, CeCe Telfer ha gareggiato per due anni nelle
competizioni maschili.
https://www.letsrun.com/news/2019/05/what-no-one-is-telling-you-an-athlete-who-ran-ncaa-track-as-a-man-for-3-years-just-won-an-ncaa-womens-title/
31. Patrick Cordova-Goff - USA
Giocatore maschio transessuale, Pat (Patrick) Cordova-Goff, ha preso uno dei
15 posti nella squadra di softball femminile della sua scuola superiore californiana.
https://www.latimes.com/local/lanow/la-xpm-2014-feb-14-la-me-ln-azusa-teen-first-transgender-softball-team-20140214-story.html?eType=EmailBlastContent&eId=4380ad59-de25-4fd2-88f1-a6e5a47c57c0
32. Robert/Gabrielle Ludwig - USA
Uomo trans di 50 anni, alto 1 metro e 80, peso 104 kg, ha portato la squadra di
basket femminile del Mission College al campionato nazionale con il maggior
numero di rimbalzi.
https://www.lifesitenews.com/news/50-year-old-transsexual-8216woman8217-makes-college-basketball-debut-video?eType=EmailBlastContent&eId=4380ad59-de25-4fd2-88f1-a6e5a47c57c0
http://theothermccain.com/2012/12/06/gigantic-50-year-old-transsexual-college-womens-basketball-player-is-not-crazy/
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33. Andraya Yearwood e Terry Miller - USA
Nei campionati statali di atletica leggera femminile del Connecticut, due corridori maschi delle scuole superiori, Andraya Yearwood e Terry Miller, hanno
ottenuto il primo e il secondo posto in diversi eventi, battendo le migliori ragazze delle scuole superiori di tutto lo stato. Yearwood è stato nominato atleta
dell’anno del Connecticut.
https://abcnews.go.com/US/transgender-teens-outrun-track-field-competitors-critics-close/story?id=55856294&eType=EmailBlastContent&eId=4380ad59-de25-4fd2-88f1-a6e5a47c57c0
34. “Tia” Thompson - USA
Giocatore di pallavolo transgender delle Hawaii, ha avuto il via libera da USA
Volleyball per competere come donna nelle competizioni femminili.
https://www.outsports.com/2017/3/20/14987924/trans-athlete-volleyball-tia-thompson
35. Studentesse atlete VS Connecticut Interscholastic Athletic Conference - USA
Un giudice federale ha respinto un ricorso presentato da studentesse atlete
del Connecticut contro la politica della Connecticut Interscholastic Athletic
Conference che permette ai maschi biologici che si identificano come donne
di competere in eventi atletici femminili. La causa, Soule contro Connecticut
Association of Schools, è stata presentata da Selina Soule, Chelsea Mitchell,
Alanna Smith, e Ashley Nicoletti.
https://www.womensliberationfront.org/news/judge-dissmissal-soule-sports-ct-case
36. Barbie Kardashian alias Alejandro Gentile - Limerick, Munster, Irlanda
Adolescente transgender di 18 anni, con una storia di violenze contro la madre (un’infermiera che è stata successivamente ricoverata in ospedale a causa
dell’aggressione di “Barbie”) e verso altre donne, è “ansioso” di essere incarcerato con altre donne.
https://www.womenarehuman.com/transgender-teen-charged-with-making-death-threats-against-two-individuals/ e https://www.herald.ie/news/garda-alert-as-homicidal-teenage-girl-is-released-39557914.html
37. Sean Kavanagh - Irlanda
Sean Kavanagh, prende a pugni due uomini e ferisce gravemente un terzo
uomo. Kavanagh si è dichiarato colpevole. L’avvocato della difesa Cathleen
Noctor SC ha detto che Kavanagh aveva precedentemente vissuto a Londra
come donna, ma dopo il ritorno a Dublino stava “sopprimendo il suo genere”. Un
rapporto psicologico ha sostenuto che la “rabbia di Kavanagh (di quella notte)
derivava probabilmente dalla frustrazione su come la sua vita stava procedendo ... compreso il genere soppresso”. A un certo punto dopo le aggressioni al
bar, Kavanagh ha iniziato a identificarsi come donna e a farsi chiamare Shauna,
ottenendo un certificato di riconoscimento di genere. Ora l’avvocato chiede

che Sean possa scontare la pena in una prigione femminile.
https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/courts/circuit-court/transgender-woman-to-be-sentenced-for-assaulting-three-men-1.4489730
38. Vancouver Rape Relief and Women’s Shelter - Vancouver Canada
Marzo 2019 il Consiglio comunale di Vancouver ha votato per negare il finanziamento a un rifugio anti-stupro per le donne (Vancouver Rape Relief and Women’s Shelter) a causa della sua prassi di accettazione delle sole donne (biologiche) nel suo programma di peer counseling, sostenendo che discrimina gli
uomini che si identificano come donne.
https://www.citynews1130.com/video/2020/02/26/funding-ends-for-vancouver-rape-relief-service/
https://www.christianpost.com/news/vancouver-city-council-votes-stop-funding-rape-shelter-over-refusal-admit-men-who-identify-as-women.html
Nell’agosto del 2019, le donne hanno trovato il loro rifugio deturpato con messaggi che includevano insulti e minacce di morte. “TERFS GO HOME YOU ARE
NOT WELCOME” diceva un messaggio. “KILL TERFS TRANS POWER” e “FUCK
TERFS” dicevano altri. (“TERF” è l’abbreviazione di “Trans Exclusionary Radical
Feminist”, ed è considerato un insulto basato sulla sua comune vicinanza alla
misoginia, all’omofobia e alle minacce di violenza fisica, compreso lo stupro).
Pochi giorni prima, un topo morto era stato trovato inchiodato alla loro porta.
https://4w.pub/first-they-came-for-the-rape-crisis-center/
39. RISE - Regno Unito
RISE, rifugio per donne, ha perso il suo contratto pubblico di 5 milioni di sterline in seguito a una “valutazione dell’impatto sulle pari opportunità” sulla sua
fornitura di servizi. Ovvero, alcuni consiglieri hanno presentato una valutazione che ha identificato la necessità di un maggiore supporto per i sopravvissuti
maschi eterosessuali e gay e ha sollevato preoccupazioni circa le “barriere” ai
servizi per le persone trans.
https://www.thetimes.co.uk/article/womens-abuse-charity-rise-loses-5m-contract-for-not-supporting-men-2tzfxm28r
40. Monklands Women’s Aid - Regno Unito
MKWA, rifugio per donne e bambini da più di trent’anni. Come a RISE, gli è stato revocato il finanziamento come parte di una decisione per rendere i servizi
più “inclusivi”; in particolare per fornire servizi per gli uomini.
https://waronwomen.substack.com/p/25th-of-february-2021
41. Marguerite Stern - Francia
Marguerite Stern, femminista, in un tweet ha spiegato che, per la sua sicurezza, ha dovuto lasciare casa sua. Questo a causa delle minacce ricevute dagli
attivisti dei diritti trans. Stern ha lanciato il movimento Collages Feminicide
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nell’agosto 2019, che consiste nell’affiggere manifesti sui muri della città per
denunciare la violenza maschile contro le donne.
https://www.womenarehuman.com/trans-activists-threaten-feminist-for-focusing-on-male-violence-against-women/
42. Pauline Makoveitchoux - Francia
Femminista, fotografa, presenta a Parigi la sua mostra “Women are not afraid.”
La mostra viene vandalizzata dalle transfemministe Collage Féministes Vitry.
Adirati a causa di una mancanza di rappresentanza di trans e “sex worker”.
https://feministpost.it/magazine/dal-mondo/parigi-se-la-parola-donna-fa-paura-mostra-di-ritratti-femminili-vandalizzata-dalle-transfemministe/
43. UK Transgender Alliance - Regno Unito
La Uk Transgender Alliance è un’associazione di genitori di ragazzi e ragazze
trans. Sul loro sito vi è una pagina dedicata intitolata “anti-terf”. In un tweet la
Transgender Alliance incita all’assassinio di donne che sollevano dubbi e critiche sulla teoria gender.
https://twitter.com/uktransalliance
h t t p s : // w w w.w o m e n a re h u m a n . c o m / u k - t ra n s g e n d e r- a l l i a n c e - c a l ls-for-mass-murder-of-women-who-doubt-gender-identity-ideology/
44. Arcilesbica VS ILGA - Europa
Arcilesbica rischia di essere espulsa dall’Ilga - l’International Lesbian and Gay
Association - per le sue posizioni sulle persone transgender.
https://www.gaypost.it/ilga-espulsione-arcilesbica-persone-transgender
Qui la posizione di Arcilesbica messa in discussione: https://www.gaypost.it/arcilesbica-pd-gestazione-altri-disabili-bambini-trans; e qui https://www.facebook.com/Arcilesbica/photos/a.173992542709222.34806.173855769389566/14281
64220625375/?type=3
45. “Claire G.” Coleman - Australia
Scrittore maschio che si auto-identifica come lesbica nera, ha dichiarato su
Twitter che “uccidere tutte le TERF ha la stessa energia di uccidere tutti i nazisti”.
https://twitter.com/clairegcoleman/status/1359930548303450116
46. Negozio intimo donna - Spagna
Uomo trans fa causa alla commessa di un negozio di intimo per donne, per
non avergli fatto provare i reggiseni. Il cliente l’ha quindi ferita. Inoltre, ha dichiarato che è stato un crimine d’odio, e chiede che la commessa sia condannata a un anno e mezzo di prigione e multata di 700 euro come risarcimento dei
danni morali.
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/provincias/valladolid/mujer-transexual-pide-carcel-dependienta-tienda-ropa-no-dejarle-probarse-sujetadores_1_6922931.html

47. Donne vs. mostra fotografica - USA
Mostra fotografica in una biblioteca con messaggi di incitamento alla violenza
sulle donne “transfobiche”.
https://www.feministcurrent.com/2018/05/01/trans-activism-become-centered-justifying-violence-women-time-allies-speak/
48. Deansfiled Primary School - Regno Unito
L’Istituto scolastico Deanesfield Primary School ha adottato la policy dei bagni
gender-neutral. Le ragazze si sono viste costrette a non andare a scuola per
non condividere i bagni con i maschi.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7542005/Girls-skipping-school-avoid-sharing-gender-neutral-toilets-boys.html
49. Linee guida delle agenzie governative sullo sport - Australia
Katherine Deves, portavoce del gruppo “Save Women’s Sport Australasia”, denuncia che otto sport hanno adottato delle policies trans-inclusive, nonostante i rischi fisici per le donne e i vantaggi fisici di cui godono i transgender.
https://feministlegal.org/female-pushback-over-trans-sport-rules/#.X4Gv4eZxfIU
50. Presidente Joe Biden - USA
Biden emette un ordine esecutivo per consentire agli uomini con disforia di
genere di praticare sport femminili. Tra la prima ondata di ordini esecutivi
emessi dal presidente Joe Biden nel suo primo giorno di mandato, ce n’è uno
che allinea la politica amministrativa federale con la famigerata sentenza Bostock della Corte Suprema del 2020, che costringerà i programmi di atletica
femminile, i bagni e gli spogliatoi ad accettare i maschi che si auto-definiscono donne.
https://www.lifesitenews.com/news/biden-issues-executive-order-to-force-gender-confused-men-into-womens-sports?utm_source=LifeSiteNews.
com&utm_campaign=a0a8c87a3a-Daily%2520Headlines%2520-%2520U.S._
COPY_956&utm_medium=email&utm_term=0_12387f0e3e-a0a8c87a3a-401386793
https://www.breitbart.com/2020-election/2021/01/21/bidens-executive-order-transgender-rights-unilaterally-eviscerates-womens-sports/?inf_contact_key=2a06a656d9f6c14561125935d4cdf5887e470d92b8b75168d98a0b8cac0e9c09
51. Rugby Australia
La Federazione australiana del Rugby adotta le linee guida per la partecipazione dei transgender sviluppate da World Rugby. Rugby Australia permetterà,
dunque, ai maschi biologici che si identificano come donne di giocare nel
rugby femminile.
https://mercatornet.com/sports-bureaucrats-have-been-captured-by-trans-ideology/67868/?inf_contact_key=0d25458fa39cbf0ff17d360035e97fa316358d5485884e2f31e6019a0d26c8b0

23

24
52. Quinn alias Rebecca Quinn - Canada
Calciatore transgender 25enne, fa parte della Nazionale canadese femminile
con cui ha partecipato anche alle Olimpiadi nel 2016 e al Mondiale nel 2019.
https://www.bbc.com/sport/football/54233946
https://twitter.com/WomenReadWomen/status/1317017686728085504?s=20
53. Rugby Football Union - Regno Unito
L’organismo amministrativo britannico del rugby ha annunciato che non adotterà le linee guida della Federazione Internazionale World Rugby (che vietano agli uomini transgender di giocare con le donne), ritenendo che occorrano
“ulteriori evidenze scientifiche e misure meno restrittive”.
https://www.skysports.com/rugby-union/news/20876/12103975/rfu-does-not-plan-to-adopt-world-rugby-guidelines-on-transgender-participation-in-womens-rugby
54. Ministerial and other Maternity Allowances Bill - Regno Unito
La Gran Bretagna sancisce il diritto di astensione dal lavoro per maternità per le
donne ministro senza doversi dimettere. Tuttavia, nel decreto legge non compare mai la parola “donna” o “madre” ma si parla di “persona incinta” e “persona che ha partorito”.
https://mforstater.medium.com/pregnant-people-in-parliament-62adaa521c2d
Aggiornamento 25 febbraio 2021: Dopo diverse proteste è stato deciso di modificare il disegno di legge eliminando la parola “persona” e sostituendola con
“madre” o “madre in attesa”.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9300415/Government-U-turns-inappropriate-maternity-leave-law.html
55. Governo Scozzese
Il governo scozzese è stato autorizzato da una Corte a ridefinire il concetto di
“donna” per includere gli uomini che si identificano come donne. Il governo è
legalmente autorizzato a classificare gli uomini come donne in una legge progettata per ampliare il numero di donne nei consigli pubblici.
https://www.christian.org.uk/news/judge-permits-scot-govt-to-redefine-woman/?inf_contact_key=4b22bbfeb30e1a76b9f934099e076a6109c74070ac2bf3cfa7869e3cfd4ff832
56. Women’s Prize for Fiction - Regno Unito
Il Women’s Prize for Fiction ha incluso un autore maschile nella lista delle
candidate al premio di quest’anno: Torrey Peters, un uomo che vive come una
donna, con ‘Detransition, Baby’.
https://twitter.com/WomensPrize/stat s/1379794107107803137?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1379794107107803137%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.christian.org.uk%2Fnews%2Fwomens-prize-for-fiction-blasted-for-nominating-a-man%2F
https://www.christian.org.uk/news/womens-prize-for-fiction-blasted-for-no-

minating-a-man/?inf_contact_key=5dd48318dc7ef73b78032e4f2bc45820b7af0999dac2af6212784c39e05d2aef
57. Atlete - USA
In America, più di 300 atlete di alto profilo hanno firmato una lettera chiedendo
alla NCCA (Consiglio superiore dell’atletica) di preservare un “campo di gioco
equo e uniforme” per gli sport femminili: permettere ai maschi di competere
negli sport femminili elimina la connessione tra lo sforzo di una atleta e il suo
successo.
https://thefederalist.com/2020/07/30/more-than-300-female-athletes-olympians-urge-ncaa-to-protect-womens-ports/?inf_contact_key=140e1df69070f5e1f144ee702e7abb377e470d92b8b75168d98a0b8cac0e9c09
58. High School - USA
Una High School nel Connecticut permette agli atleti maschi che si identificano come ragazze di competere contro le atlete femmine.
Recentemente l’Ufficio dei Diritti Civili del Dipartimento dell’Educazione degli Stati Uniti ha stabilito che questa politica sportiva viola i diritti civili delle
ragazze.
https://apnews.com/5c1d9682fb92ed9c277c7e139bdab9ed
59. Parinya Charoenphol - Thailandia
Pugile prima in campo maschile, ora femminile.
http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1588415/posts
60. Joel Doe vs. Boyertown Area School District - USA
Senza alcun preavviso la scuola ha aperto l’accesso a bagni, docce, spogliatoi
sulla base dell’identità di genere anziché del sesso “assegnato alla nascita”, il
ricorso degli studenti è stato dichiarato inammissibile.
https://www.adflegal.org/case/doe-v-boyertown-area-school-district
61. Policy transgender NHS Lanarkshire - Regno Unito
La nuova policy consente anche al personale maschile l’utilizzo di bagni,
docce e spogliatoi femminili.
https://www.christian.org.uk/news/female-nurses-scared-by-alarmingnhs-policy-allowing-men-to-use-their-showers/?inf_contact_key=13e0a9f11fe785034018f7da6412f1b31b0a3f0fd3ee5d9b43fb34c6613498d7
62. Corte d’Appello Federale - USA
Corte d’appello federale legifera in favore della policy transgender per i bagni.
La corte d’appello federale si è pronunciata a favore di Drew Adams, un’adolescente transgender che si identifica come maschio. Adams ha sfidato il consiglio scolastico della contea di St. John dopo aver ricevuto l’istruzione di utilizzare un bagno neutro dal punto di vista del genere piuttosto che il bagno dei
ragazzi al suo liceo.
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https://www.breitbart.com/education/2020/08/10/federal-appeals-court-rules-favor-pro-transgender-bathroom-policy/
63. Genitori scuole Oregon VS Corte Suprema - USA
La Corte Suprema ha rifiutato di accogliere il ricorso dei genitori dell’Oregon
che vogliono impedire agli studenti transgender di utilizzare gli spogliatoi e
i bagni del genere con cui si identificano, piuttosto che del sesso assegnato
alla nascita.
https://apnews.com/article/supreme-court-rejects-limit-transgender-92a6800a608d54d726880560abb745f4?inf_contact_key=31b2493576c46f0254cbd8c21ce884144dfbc39d7283b2cb89d5189540b69330
64. Università Gloucester - Virginia, USA
All’Università di Gloucester, in Virginia, il consiglio scolastico ha permesso agli
studenti transgender di scegliere il proprio bagno preferito.
Inizio della questione:
https://www.nytimes.com/2017/02/23/us/gavin-grimm-transgender-rights-bathroom.html
Risultato: https://richmond.com/news/virginia/updated-judge-gloucester-school-board-violated-gavin-grimms-rights-in-transgender-bathroom-case/article_4293319f-2b53-5fca-bb03-e97a9cf7d750.html
https://vadogwood.com/2020/05/26/gavin-grimm-attorney-transgender-bathroom-ban-is-stigmatizing-and-humiliating/
65. Come il movimento transgender sta distruggendo gli sport delle donne.
Gli uomini in media sono naturalmente più grandi, più forti, più veloci e hanno
più resistenza delle donne. Polmoni, organi e struttura ossea sono più grandi.
Quando si tratta di competere, la donna media non ha possibilità.
https://stream.org/transgender-athletes-biological-difference/
https://www.womenarehuman.com/how-the-transgender-movement-is-destroying-womens-sports/
66. Atlete e loro genitori - USA
Petizione per segnalare l’ingiustizia di competizioni con corridori transgender autoidentificatisi come femmine, come Terry Miller e Andraya Yearwood,
che vincono per via del loro ovvio vantaggio fisico. Ci sono 18 stati che permettono ai transgender di partecipare a competizioni sportive del sesso biologico opposto.
https://www1.cbn.com/cbnnews/us/2018/june/it-just-seems-kind-of-unfairpetitions-circulate-after-transgender-teens-win-big-at-state-championship
67. Come il movimento Transgender vìola i diritti delle donne (Valentina Medici)
https://www.womenarehuman.com/gender-id-movement-compromises-womens-rights-womans-compilation-shows/

68. Inghilterra
Se un uomo transgender stupra delle vere donne, le forze di polizia inglesi gli
permettono di essere classificato come donna.
https://www.thetimes.co.uk/article/police-forces-let-rapists-record-their-gender-as-female-d7qtb7953
69. Stupratori incarcerati insieme alle donne. Perché interessa così poche persone? (April Halley)
https://quillette.com/2019/10/12/male-bodied-rapists-are-being-imprisoned-with-women-why-do-so-few-people-care/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5237825/Transgender-inmate-seeks-rare-transfer-female-prison.html
70. Come attivisti transgender incitano a violenze contro le donne - Mondo
https://www.womenarehuman.com/transgender-activists-in-multiple-countries-call-for-launch-organized-violent-uprisings-against-women/
71. Come i sostenitori transgender danno la priorità all’uso dei “pronomi” sulla
pedofilia, lo stupro, l’omicidio e le mutilazioni femminili.
https://www.womenarehuman.com/cold-dead-hearts-of-transgender-advocates-who-prioritize-pronouns-over-pedophilia-rape-murder-mutilation/
72. Andrew/Arielle Keil - Nuova Zelanda
Transgender nato maschio, vince il concorso di bellezza femminile Miss Intercontinental New Zealand 2020.
https://guardian.ng/life/26-year-old-transgender-woman-crowned-miss-intercontinental-new-zealand/?inf_contact_key=c164deaba8ba236069a655e04c0ec9ee7e470d92b8b75168d98a0b8cac0e9c09
73. Angela Maria Ponce Camacho - Spagna
Transgender nato maschio, partecipa al concorso di bellezza femminile spagnolo e vince il titolo Miss Spagna 2018.
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngela_Ponce
74. Kataluna Enriquez - USA
Maschio, ha vinto il concorso di Miss Silver State USA, un evento considerato il
più grande concorso preliminare per il concorso di Miss Nevada USA.
https://www.theblaze.com/news/biological-male-wins-female-nevada-beauty-pageant
75. Anita Noelle Green - USA
Uomo transgender che si fa chiamare Anita Noelle, ha citato in giudizio il concorso di Miss Stati Uniti d’America nel 2019 per motivi di discriminazione
dopo che è stato respinto a causa delle regole che permettono solo a chi è
nata donna di competere.
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https://medium.com/weeklytrill/trill-talk-anita-noelle-green-ec3bd49323f2
https://www.oregonlive.com/portland/2021/02/judge-dismisses-transgender-womans-suit-against-miss-united-states-of-america-pageant.html

https://www.binary.org.au/these_rape_crisis_centres_are_recruiting_trans_women?inf_contact_key=e7cfe512b0081cfd51cace3ae4196b1516358d5485884e2f31e6019a0d26c8b

76. Bagni unisex - Victoria, Australia
I servizi igienici gender-neutral potrebbero presto essere obbligatori in tutti i
luoghi di lavoro di Victoria, se un’imminente indagine sulla sicurezza sul lavoro
lo riterrà necessario. L’attuale codice di conformità dei servizi e dell’ambiente
di lavoro delinea che i servizi igienici devono essere sempre puliti, igienici e sicuri per i dipendenti. La revisione, che è già in corso, sta ponendo l’attenzione
primaria sulla fornitura di strutture adeguate per il benessere di tutti sul posto
di lavoro. Questo include anche la possibilità di introdurre bagni gender-neutral.
https://www.tech-gate.org/usa/2021/04/24/gender-neutral-toilets-couldbe-mandatory-in-all-workplaces-in-one-australian-state/?inf_contact_
key=080056d2d3b740a59dcf44542849f92916358d5485884e2f31e6019a0d26c8b0

81. Marks Spencer - Regno Unito
La catena di negozi Marks Spencer ha autorizzato l’accesso ai camerini di prova delle donne agli uomini transgender, mettendo a rischio la sicurezza delle
ragazze e delle donne.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8351127/Marks-Spencers-transgender-policy-puts-women-girls-risk-voyeurs-say-campaigners.html
82. Donne vs BMA British Medical Association - Regno Unito
«Non chiamate una donna incinta “mamma”: offendete i transgender (biologicamente donne, legalmente uomini)», come nel caso di Hayden Cross.
https://www.donboscoland.it/it/page/non-chiamate-mamma-chi-e-incinta

77. Angela Ames - USA
Licenziata perché allattava il figlio al seno: non è discriminazione di genere
perché la Corte ha stabilito che anche gli uomini possono “produrre latte”.
https://slate.com/human-interest/2015/02/angela-ames-sex-discrimination-case-breast-feeding-mom-loses-because-men-can-lactate-too.html

83. Donne in politica vs. (Emilia) Emmanuel Decaudin - USA
Giovane politico si identifica come donna e riesce a fare carriera politica diventando leader delle donne.
https://www.feministcurrent.com/2020/06/25/whats-current-trans-identified-male-wins-female-leadership-position-in-nyc-democratic-council/

78. Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust - Regno Unito
Per implementare l’ideologia transgender, il Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust ha detto alle ostetriche di sostituire il termine “latte materno” con “latte umano”, “latte toracico” o “latte della madre o del genitore”.
https://twitter.com/BSUH_maternity/status/1358709099727360000?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1358709099727360000%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.christian.org.uk%2Fnews%2Fbrighton-hospitals-rebrand-breastfeeding-as-chestfeeding%2F
https://www.christian.org.uk/news/brighton-hospitals-rebrand-breastfeeding-as-chestfeeding/

84. Atlete vs. Terry Miller - USA
Numerose atlete nel Connecticut hanno denunciato corridori transgender autoidentificatisi come femmine, come Terry Miller, che le avevano battute per via
del loro ovvio vantaggio fisico. Oltre al Connecticut vi sono altri 17 stati, come
Washington, che permettono ai transgender di partecipare a competizioni sportive del sesso biologico opposto.
https://abcnews.go.com/US/transgender-teens-outrun-track-field-competitors-critics-close/story?id=55856294

79. Australian Breastfeeding Association (ABA)
L’organismo di punta per le madri che allattano al seno ha pubblicato un opuscolo sull’allattamento al “petto”. Opuscolo sull’”allattamento al petto” pensato
per i genitori transgender. Famiglie Arcobaleno, maggior sostenitore dei genitori LGBTQIA+, ha pagato all’ABA 20.000 dollari per creare un opuscolo educativo
sull’allattamento e “l’allattamento al petto” per la sua comunità.
https://www.smh.com.au/national/breastfeeding-association-defends-creation-of-chestfeeding-booklet-20210512-p57rbu.html
80. Centri auto per donne - Regno Unito
Centri per aiuto alle donne in casi di stupro reclutano transgender maschi per
aiutare le donne.

85. Consiglio Cittadino - Australia
Il Consiglio cittadino di Sidney minaccia di togliere il sostegno alla Feminist
Legal Clinic, in quanto la clinica si occupa esclusivamente di donne e ragazze.
https://www.womenarehuman.com/city-council-threatens-to-shut-down-womens-legal-clinic-for-not-including-males-who-id-as-transgender/
86. Partito Fuerza por México (FxM) - Messico
Un gruppo di candidati uomini si è autodichiarato donna, riuscendo così a superare l’ostacolo della parità di genere nella composizione delle liste elettorali.
Risultato: lista approvata con 18 candidati maschi.
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-messico_si_autodichiarano_donna_
per_le_quote_rosa_lista_approvata/29278_41217/
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87. Mamamia - Australia
Uno dei principali siti web australiani rivolti a un pubblico femminile, definisce
le donne “vagina owners” (letteralmente, possessori di vagina).
https://twitter.com/cawsbar/status/1316199521865662464?s=20

B – Persone denunciate, censurate e attaccate per la loro contrarietà alla partecipazione dei maschi trans alle competizioni sportive agonistiche femminili e all’ingresso dei maschi biologici nei bagni o negli spogliatoi delle donne

88. Sempre più organizzazioni e aziende, comprese quelle che forniscono servizi
o prodotti esclusivamente per le donne, evitano di usare le parole “donne”
e “madri”, con il pretesto dell’”inclusività”. Usano, invece, termini relativi alle
funzioni biologiche femminili (come le mestruazioni, la gravidanza, il parto) e/o
alle parti riproduttive femminili (come l’utero, la cervice). Ecco diversi esempi:
https://www.womenarehuman.com/organizations-refer-to-women-by-bodily-functions-to-avoid-offending-transgender-people/

1. Athena Nike (@AthenaNike4) - Regno Unito
Bloccata dal profilo Twitter della British Cycling, una sorta di Federazione ciclistica britannica, per aver chiesto se gli eventi ciclistici sono separati tra uomini
e donne perché gli uomini hanno un vantaggio in termini di forza. “Ecco dove
sono oggi le donne - non possono neppure fare domande quando gli organismi sportivi nazionali consentono ai maschi di fare sport femminili”, il suo
sfogo.
https://twitter.com/AthenaNike4/status/1315586700316413952?s=20
https://twitter.com/AthenaNike4/status/1315346108386889728?s=20

89. Governo Scozzese
La definizione di “donna” è stata modificata nel Gender Representation on Public Boards (Scotland) Act 2018 a seguito delle pressioni esercitate dalla Scottish Trans Alliance.
https://www.christian.org.uk/news/scot-govt-attempt-to-redefine-woman-tobe-challenged-in-court/?inf_contact_key=388007e2978ef1b1f2525d44c91bb4dc4dfbc39d7283b2cb89d5189540b69330

2. Senatrice Claire Chandler - Tasmania, Australia
Senatrice denunciata per discriminazione per aver difeso lo sport femminile
dall’accesso di atleti trans.
https://www.theadvocate.com.au/story/6910175/senators-comments-on-sex-based-rights-spark-discrimination-complaint/

90. Roderick Laverne Cox - USA
Roderick Laverne Cox, uomo trans, attore, incita la comunità trans contro le
donne nere, sostenendo che le donne nere debbano difendere gli uomini neri
trans dagli omicidi perpetrati da uomini neri.
https://madamenoire.com/1080721/laverne-cox-black-cis-men-attracted-totrans-women/
https://www.womenarehuman.com/black-women-remember-how-laverne-cox-initiated-trans-communitys-uprising-against-black-women/
Inoltre, Cox ha difeso “Synthia China Blast” (Luis Morales), ragazzo trans che ha
violentato e ucciso una ragazzina, partecipando al Sylvia Rivera Law Project in
difesa dei carcerati trans.
https://www.curvemag.com/sexuality/transgender/when-activism-hurts-victims/
91. Edinburgh Rape Crisis Centre - Scoza, GB
L’Edinburgh Rape Crisis Centre (ERCC) ha annunciato di aver selezionato Mridul Wadhwa, un individuo maschio che si identifica come donna, come nuovo
amministratore delegato (CEO). ERCC aveva pubblicato un annuncio che stava
cercando un’amministratrice delegata, specificando che “solo le donne devono
fare domanda per i posti di cui sopra ai sensi dell’allegato 9, parte 1 della legge
sull’uguaglianza del 2010”.
https://www.womenarehuman.com/rape-crisis-centre-selects-male-as-ceo-despite-position-being-open-to-women-only/

3. Nicola Williams - Regno Unito
Ricercatrice di Fair Play For Women, è stato posto il veto sulla sua presenza in
tv, e l’organizzazione è stata paragonata al KKK e ai terrapiattisti.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6718921/BBC-no-platform-row-axing-guest-discussion-transgender-athletes.html
4. Vaishnavi Sundar - USA
Regista indiana, proiezione del film “But what was she wearing?” cancellata
per le sue idee “transfobiche”, per avere espresso perplessità sui transgender
che si sentono donne negli sport femminili, nelle carceri e negli spogliatoi.
https://www.feministcurrent.com/2020/03/24/podcast-indian-filmmaker-vaishnavi-sundar-made-a-film-about-sexual-harassment-then-got-cancelled-by-liberal-feminists/
5. Tracey Lambrechs - Nuova Zelanda
L’ex sollevatrice di pesi olimpica Tracey Lambrechs ha dichiarato che le atlete contrarie alla partecipazione di uomini trans nelle competizioni femminili (in
particolare il caso Laurel Hubbard), vengono zittite e censurate: “(...) donne sollevatrici di pesi che sono venute da me e mi hanno detto: ‘Cosa facciamo? Questo
non è giusto, cosa facciamo?’ Purtroppo non possiamo fare nulla perché ogni volta che lo diciamo ci viene detto di stare zitte”.
https://www.dailywire.com/news/former-olympian-female-weightlifters-told-to-be-quiet-about-transgender-people-competing-for-olympics?inf_
contact_key=3cdaf1ad91d6678ba4e9a4db1d280ff2842e902fbefb79ab9abae13bfcb46658
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6. Callum “Hanna” Mouncey - Australia
Giocatore di pallamano transgender uomo cita in giudizio l’AFLW (Australian
Football League Women) a causa delle sue politiche “discriminatorie”.
https://www.perthnow.com.au/sport/afl/afl-lawsuit-looms-as-transgender-footballer-hannah-mouncey-calls-out-new-aflw-policy-ng-b881771519z

ché ha dichiarato che “la partecipazione di atlete transgender a competizioni femminili è sicuramente ingiusta per le donne che devono competere contro persone che, biologicamente, sono ancora uomini“.
https://www.tenniscircus.com/around-the-net/e-giusto-che-gli-atleti-transgender-possano-competere-negli-sport-femminili/

7. JayCee Cooper - USA
Sollevatore di pesi transessuale uomo, cita in giudizio l’USA Powerlifting dopo
che gli hanno negato la partecipazione alle competizioni femminili.
https://torontosun.com/sports/other-sports/transgender-powerlifter-files-suit-after-being-banned-from-competing?inf_contact_key=818583e90ba26f3385238f63c17278bdd18a532c4142cb79caf2b269de1401fa

12. Matt Stone and Trey Parker - USA
Creatori del cartone South Park, accusati di transfobia per uno sketch sui trans
nello sport.
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/news/south-parktransphobic-matt-stone-trey-parker-rachel-mckinnon-season-23-episode7-a9203876.html

8. Movimento contro lo Stato dell’Idaho - USA
Billie Jean King, la famosa tennista che ha battuto Bobby Riggs nella “Battaglia
dei Sessi” nel 1973, si è unita a diversi atleti LGBTQIA+ chiedendo che lo stato
dell’Idaho sia punito per la recente legge che impone agli atleti transgender
di competere in sport corrispondenti al loro sesso biologico. “Le atlete lesbiche, tra cui la leggenda del tennis Billie Jean King e la campionessa di Coppa del
Mondo Megan Rapinoe, sono state tra le 176 donne che hanno firmato un documento legale presentato alla corte d’appello federale lunedì, chiedendo ai giudici
di rovesciare una legge dell’Idaho che vieta alle ragazze transgender di partecipare a sport scolastici”, riferisce il Washington Blade.
https://www.dailywire.com/news/billie-jean-king-press-court-to-overturn-idaho-transgender-sports-law?inf_contact_key=ea83c34e52d13f5fe4a4464a51460a891b0a3f0fd3ee5d9b43fb34c6613498d7
9. Yvette Cormier vs. Planet Fitness - USA
Avvocatessa, trovò un uomo che si identificava come transgender nello spogliatoio femminile della palestra. Dopo le rimostranze è stata espulsa definitivamente dalla palestra, la causa è in corso.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2984765/Gym-bills-non-judgmental-terminates-woman-s-membership-complained-transsexual-looked-like-man-female-locker-room.html
10. Boyd Burton (Fallon Fox) - USA
Boyd Burton, divenuto Fallon Fox, è “una campionessa” di arti marziali,
un trans che finora ha combattuto come donna e ha dichiarato in un recente
Tweet indirizzato anche alla Rowling, la creatrice di Harry Potter, di aver fratturato
con gioia il cranio di una sua avversaria: «Adoro pestare le TERF*» (Trans-Exclusionary Radical Feminist).
https://lanuovabq.it/it/un-trans-a-cui-piace-picchiare-le-donne
11. Martina Navratilova - USA
Ex tennista americana, icona gay, è stata accusata di transfobia per-

C - Persone incarcerate, condannate, processate, arrestate, multate, denunciate,
aggredite e/o attaccate in violazione della libertà di espressione, per aver sostenuto il concetto che il sesso biologico è rilevante, che i bambini hanno bisogno
di mamma e papà, che l’utero in affitto è una pratica disumana o per opposizione
all’ideologia LGBTQIA+
1. Kate Scottow - Regno Unito
Madre britannica arrestata per essersi riferita a un trans secondo il suo sesso
biologico.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7415233/Mother-arrested-callingtrans-woman-man-Twitter-charged-trolling.html
2. Eugen e Luise Martens - Germania
Non hanno fatto partecipare la figlia al corso di educazione sessuale sull’identità di genere, il papà è stato arrestato e incarcerato per 40 giorni.
http://gianfrancoamato.it/sesso-anale-a-scuola/
3. La Manif Pour Tous - Francia
Manifestanti pacifici arrestati perché indossavano delle magliette con il logo
dell’associazione pro-famiglia.
https://www.ilsussidiario.net/news/esteri/2013/5/27/manif-pour-tous-volonte-ppe-la-repressione-di-hollande-sta-violando-i-diritti-umani/397037/
4. Adolf Martinez - Iowa, USA
Adolf Martinez brucia una bandiera arcobaleno e viene condannato a 16 anni
di carcere
https://www.washingtonpost.com/nation/2019/12/20/he-burned-churchs-lgbtq-flag-got-years-they-responded-by-advocating-him/
5. Robert Hoogland - Canada
a) A Vancouver, in Canada, un padre che si riferisce alla figlia di 14 anni
come ragazza nonostante lei si ‘senta ragazzo’ viene condannato per ‘vio-
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lenza familiare’ e gli viene vietato di usare il nome di nascita della figlia,
di fare riferimento al suo sesso di nascita e di parlarne pubblicamente.
https://www.lifesitenews.com/news/dad-calling-gender-confused-daughter-agirl-and-not-a-boy-constitutes-family-violence-bc-judge-rules
b) Padre che lotta contro la “transizione” della figlia affronta accuse di oltraggio
alla corte per aver rivelato nomi.
https://www.lifesitenews.com/news/canadian-dad-fighting-daughters-transition-faces-contempt-of-court-charges-for-revealing-names?inf_contact_
key=9167292f8566db8ef9b6f654c7056a077e470d92b8b75168d98a0b8cac0e9c09
https://nypost.com/2021/03/18/man-arrested-for-discussing-childs-gender-incourt-order-violation/
c) Padre incarcerato per oltraggio alla corte dopo aver espresso obiezioni
alla figlia adolescente a cui è stato prescritto il testosterone come parte di
una transizione di genere sperimentale, gli è stata negata la cauzione e non
dovrebbe essere rilasciato prima di un mese.
https://www.christianpost.com/news/father-who-opposed-daughter-taking-testosterone-to-stay-in-jail.html?inf_contact_key=b4659fc57405e4d55abb69d73c1ba9b9cc0558ed5d4c28cbfab114022b1ec50d
d) Condannato a 6 mesi di prigione per aver rivelato ufficialmente il nome di
sua figlia.
https://bc.ctvnews.ca/b-c-dad-jailed-6-months-after-repeatedly-exposing-transgender-son-s-identity-despite-publication-ban-1.5390847?inf_contact_
key=d80be359469d6fbc50e3bccd4b30880909c74070ac2bf3cfa7869e3cfd4ff832
6. Dr David Bell - Regno Unito
Psichiatra, ex responsabile del personale del Tavistock and Portman NHS Foundation Trust che supervisiona la clinica, mette in guardia contro l’uso dei trattamenti sperimentali presso la clinica per l’identità di genere dell’NHS England
per i bambini, si trova ora ad affrontare un’azione disciplinare.
https://www.christian.org.uk/news/top-psychiatrist-who-warned-against-trans-treatments-to-be-disciplined/?inf_contact_key=5669523f3aa2b63b569556fedf3a77b4b7af0999dac2af6212784c39e05d2aef
7. Deepika Avanti - USA
Proprietaria di una casa, decide di non affittarla ad una coppia composta da una
donna e un uomo trans che si sente donna. La Corte condanna la proprietaria
per discriminazioni verso una famiglia LGBTQIA+.
https://www.lambdalegal.org/blog/20170405_victory-colorado-housing-discrimination-case?fbclid=IwAR3mTVylrJTtefD2g1ikkwZqGFlP5iFkJieQkTW4DZ2AZcQbGmfoUQqYUHU
8. Walt Heyer - USA
YouTube ha censurato l’ex transgender Walt Heyer per aver affermato che la disforia di genere, ovvero il non riconoscersi nel proprio sesso, è un “disturbo dello

sviluppo infantile”, considerando quest’affermazione un incitamento all’odio.
https://www.lifesitenews.com/blogs/youtube-censors-ex-transgender-for-medical-information-on-gender-dysphorian
9. Emma Batman - Regno Unito
Membro del partito verde, co-presidente del comitato delle donne del partito,
ha riferito di essere stata sospesa la settimana precedente, per aver chiesto “se
le donne trans sono donne”. La sua domanda ha portato due membri del comitato a lanciare una denuncia contro di lei per aver violato la politica del partito
secondo cui “le donne trans sono donne”.
h t t p s : // t w i t t e r . c o m / E m m a B a t e m a n G P W / s t a t u s/1371778956265918464?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1371778956265918464%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.womenarehuman.
com%2Fbranch-of-uk-green-party-strikes-due-to-leadership-being-hijacked-bytrans-activism%2F
10. Dr Nicholas Meriwether v. Shawnee State University, et al. - Ohio, USA
Il prof. Meriwether è stato accusato dall’Università di Shawnee di misgendering
poiché si è rifiutato di chiamare uno studente maschio con pronomi femminili.
Costretto a subire un’azione disciplinare, il professore ha citato in giudizio l’università. Sconfitto in primo grado, ora si sta appellando.
https://www.kansascity.com/news/nation-world/national/article221585420.
html
https://uncommongroundmedia.com/womens-liberation-front-dr-meriwether/
11. Lindsay Shepherd - Canada
Assistente universitaria, ha subìto un procedimento per transfobia per aver
mostrato un video con le posizioni favorevoli e contrarie alla scelta dell’uso di
pronomi gender.
https://nationalpost.com/news/canada/heres-the-full-recording-of-wilfrid-laurier-reprimanding-lindsay-shepherd-for-showing-a-jordan-peterson-video
12. Portuguese Charitable Association of Bauru - Brasile
Condannata a pagare “danni morali” a un assistente infermiere transgender che
non veniva trattato come “donna”
https://jusdecisum.com.br/auxiliar-de-enfermagem-transgenero-de-bauru-recebera-indenizacao-por-sofrer-constrangimentos-csjt2/
13. Beth Rep - Canberra, Australia
Speaker radiofonica multata per aver messo su Facebook “Like” a commenti
“offensivi” su Bridget Clinch, un ex soldato divenuto attivista transgender che
l’ha accusata di “cattiva condotta” in una serie di post sulla sua pagina personale di Facebook in occasione della Giornata internazionale della donna.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8712169/Canberra-radio-broadca-
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ster-Beth-Rep-pay-10-000-transgender-activist-Bridget-Clinch.html
Clinch ha poi ricevuto 10.000 dollari di risarcimento dopo che un tribunale australiano ha condannato la Rep per “diffamazione e vittimizzazione”.
https://mobile.abc.net.au/news/2020-09-09/canberra-radio-newsreader-told-to-pay-transgender-activist-10000/12642722
14. Maria Maclachlan - Regno Unito
Maclachlan è stata attaccata da un ragazzo transgender. Tuttavia, è stata rimproverata dal giudice, e successivamente punita con la negazione del risarcimento, perché non si riferiva costantemente al suo aggressore maschio
con pronomi femminili durante la testimonianza.
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/12/radical-feminist-warned-refer-transgender-defendant-assault/
https://www.feministcurrent.com/2018/06/21/interview-maria-maclauchlan-gra-aftermath-assault-speakers-corner/
15. Donne licenziate per aver parlato di femminismo - USA
- Per esempio, Sasha White è stata licenziata per aver twittato “TW (donne transgender) essere vulnerabili alla violenza maschile non vi rende donne. Ma vi rende
un sottogruppo di uomini che è vulnerabile alla violenza maschile”.
- Nel 2016, Kaeley Triller, madre e vittima di abusi sessuali su minori, è stata licenziata dal suo lavoro alla YMCA di Pierce e Kitsap Counties nello Stato di Washington. Dopo che la YMCA ha annunciato che avrebbe permesso agli uomini
di usare gli spogliatoi delle donne, la Triller si è opposta, sostenendo che la
nuova politica avrebbe messo le donne e le ragazze a rischio di abusi. Secondo The New American, il suo manager ha risposto dicendo a Triller che era
di “mentalità chiusa”. Kaeley Triller successivamente ha scritto un post sul blog
per The Federalist in cui ha descritto la storia del suo trauma sessuale e come
l’ha vista in relazione al dibattito sul bagno transgender. Anche se non ha menzionato la YMCA, il suo ruolo lì, o la sua nuova politica nel suo articolo, Triller è
stata licenziata una settimana dopo.
- Natasha Chart, ora presidente del consiglio di amministrazione del Women’s Liberation Front (WoLF), è stata licenziata dal suo lavoro a Rewire News (ex RH Reality Check) nel 2015 a causa della sua posizione femminista contro l’industria
del sesso. È stata accusata di “bigottismo” per aver detto che non era d’accordo
con la legalizzazione del commercio del sesso o la vendita di minori per il sesso.
https://4w.pub/women-united-states-fired-for-talking-about-feminism/
- M.K. Fain, licenziata dopo aver pubblicato l’articolo “Non-Binary Is the New “Not
Like Other Girls,” and it’s Deeply Rooted in Misogyny“
(https://4w.pub/non-binary-is-the-new-not-like-other-girls-and-its-deeply-rooted-in-misogyny/).
https://4w.pub/fired-for-feminism/
16. Ricercatrici e professoresse - Università anglosassoni e americane
Studiose gender critical che denunciano, rischiando la carriera, la perdita di li-

-

-

-

bertà accademica e il clima intimidatorio nel discutere sesso, genere e identità
di genere:
Donna Hughes, docente di Gender Studies all’Università di Rhode Island, autrice di “Fantasy Worlds on the Political Right and Left: QAnon and Trans-Sex Beliefs”. L’Università ha ricevuto centinaia di proteste e si è dovuta ufficialmente
discostare dal lavoro della Hughes.
https://4w.pub/fantasy-worlds-on-the-political-right-and-left-qanon-andtrans-sex-beliefs-2; https://lanuovabq.it/it/la-super-femminista-demolisce-lideologia-lgbt-e-rischia-il-posto
Kathleen Stock, docente di Filosofia all’University of Sussex, accusata di transfobia è stata isolata dall’Università, e il suo profilo Twitter è stato bloccato.
https://www.timeshighereducation.com/news/kathleen-stock-life-front-line-transgender-rights-debate;
Selina Todd, storica di Oxford, ha un servizio di sicurezza per le sue conferenze.
Alice Sullivan, professoressa di sociologia all’University College London, è stata rimossa - no platforming - da un evento sulle linee guida per la raccolta dati
del censimento.
https://feministpost.it/magazine/primo-piano/basta-censura-nelle-universita-prof-gender-critical-in-lotta-per-la-liberta-di-parola/

17. Alessandra Asteriti - Germania
Femminista, docente di Diritto internazionale alla Leuphana University di Amburgo. Ha dichiarato come l’aver preso - da due anni a questa parte - una posizione
critica sul concetto di identità di genere l’avesse esposta, sia in ambito accademico sia sui social (in particolare Twitter), ad accuse, minacce e pesanti ostracismi
di vario genere. Le hanno sospeso l’account Twitter e Facebook. Uno dei tweet
incriminati era “Ci sono solo uomini e donne (...)”. I suoi studenti l’hanno accusata di
comportarsi come il regime nazista si comportava con le minoranze.
https://feministpost.it/magazine/primo-piano/se-i-social-network-silenziano-le-donne-gender-critical-intervista-ad-alessandra-asteriti/
18. Jenny Klinge - Norvegia
Parlamentare norvegese, è stata denunciata per avere detto che “solo le donne
possono partorire”.
https://www.quotidiano.net/cronaca/quanto-fumo-sull-identit%C3%A0-di-genere-1.6212178
19. Alicia Strada (pseudonimo) - Philadelphia, USA
Brutalizzata per essersi rifiutata di usare pronomi femminili per un trans.
h t t p s : // w w w .w o m e n a r e h u m a n . c o m / w o m a n - b r u t a l i z e d - f o r- r e f u sing-to-bow-to-compelled-pronouns-public-recognition-of-transgender-identifying-male/
20. Associazione “Reclaim These Streets Portsmouth” - USA
L’associazione “Reclaim These Streets Portsmouth” ha organizzato una manife-
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stazione per protestare contro la violenza su le donne e le ragazze
https://twitter.com/RTSPompey/status/1374096809535143938?s=20.
Durante la manifestazione, due donne, che avevano un cartello con scritto
sopra la definizione di donna, sono state aggredite e verbalmente abusate.
https://www.facebook.com/womendefyhate/photos/a.816205191740318/44133
28425361292/?type=3
https://www.womenarehuman.com/more-violence-from-trans-activists-towards-women-protesting-male-violence/

insegnanti scozzesi, viene suggerito di non dire ai genitori se il loro bambino
cambia genere a scuola, a meno che il bambino, che potrebbe avere anche
solo quattro anni, dà il permesso. Inoltre, viene consigliato che se i genitori sono
“in difficoltà” con l’identità transgender del loro figlio, il personale può considerare di confrontarsi con l’autorità locale.
https://www.christian.org.uk/news/scottish-teachers-reporting-non-trans-affirming-parents-to-social-services/?inf_contact_key=627d97feb3ecb553a41328d556da7e044dfbc39d7283b2cb89d5189540b69330

21. Christopher Elston - Canada
Padre di due bambine, manifesta pacificamente contro i bloccanti ormonali della
pubertà e viene violentemente attaccato da un gruppo di transattivisti queer.
https://feministpost.it/magazine/primo-piano/vancouver-violento-squadrismo-trans-contro-un-pacifista-gender-critical/

27. Julie Bindel - Regno Unito
Femminista etichettata come TERF e aggredita da transgender all’uscita da
una conferenza sulle donne.
https://27esimaora.corriere.it/19_giugno_06/edinburgo-femminista-bindel-denuncia-aggredita-una-transgender-15a48848-886b-11e9-9099-5a05167d4d6a.
shtml

22. Raquel Rosario Sanchez - Regno Unito
È stata vittima di bullismo e insultata da attivisti transgender che volevano reprimere la sua libertà di parola in difesa dei diritti delle donne, e l’Università ha
fatto solo un’indagine senza provvedimenti disciplinari.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7392203/Bristol-University-PhD-student-says-bullying-transgender-activist-left-feeling-unsafe.html
23. Maria MacLachlan et al. - Regno Unito
Femministe aggredite da alcune attiviste trans allo Speaker’s corner di Hyde Park.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5607919/Transgender-activist-battered-radical-feminist-Speakers-Corner-brawl.html
24. Ragazzo - Londra, Regno Unito
Gang di uomini transgender che si auto-definiscono donne picchia selvaggiamente un ragazzo di 19 anni che gli ha detto che per essere donne devono
avere genitali femminili.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8965625/London-transgender-women-drop-kicked-stamped-19-year-old.html
25. Twitter VS LifeSite - USA
Twitter sospende due account di LifeSite dopo aver chiamato uomo “una donna transgender”.
https://www.lifesitenews.com/news/twitter-suspends-two-lifesite-accounts-for-calling-transgender-woman-a-man?inf_contact_key=83abb445488165279d3bcb6034ff34cc842e902fbefb79ab9abae13bfcb46658
26. Insegnanti - Scozia, GB
Insegnanti hanno denunciato ai servizi sociali genitori che si sono opposti a
richieste di cambio di sesso da parte dei propri figli. Nella guida “Supporting
Transgender Young People: Guidance For Schools in Scotland”, distribuita agli

28. Gruppo accademico femminista - Australia
Sostenitrici di un gruppo universitario femminista dell’Università di Melbourne sono
state aggredite durante una manifestazione sull’impatto del transgenderismo.
https://www.skynews.com.au/details/_6246207211001
29. Corte Suprema contro agenzia di servizi sociali - USA
Agenzia esclusa dai programmi di affidamento poiché si rifiuta di prendere in
considerazione come genitori affidatari coppie omosessuali.
https://cruxnow.com/church-in-the-usa/2020/08/in-new-term-supreme-courtonce-again-takes-up-religious-liberty/
30. Rosie Duffield - Regno Unito
Parlamentare laburista condannata per aver messo il like a un tweet che diceva che solo le donne hanno la cervice.
https://www.spectator.co.uk/article/rosie-duffield-and-the-war-on-women
31. Dignity Health vs Evan Minton - USA
L’ospedale si rifiuta di effettuare l’asportazione di un utero sano, viene citato in
giudizio per discriminazione dell’identità di genere.
https://www.catholicnewsagency.com/news/transgender-man-will-be-allowed-to-sue-catholic-hospital-over-hysterectomy-57306
32. Lidia Falcón - Spagna
Lidia Falcón, femminista spagnola e presidente del Partido Feminista, denunciata
per aver criticato la Ley Trans e dichiarato che con la legalizzazione della maternità
surrogata gli omosessuali hanno “come obiettivo importante quello di affittare uteri
femminili per produrre bambini che vogliono ottenere per il proprio divertimento come
oggetto da aggiungere ai loro possedimenti”. Le accuse si riferiscono anche a dichiarazioni fatte in diversi media che collegano il movimento trans alla pedofilia.
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https://www.lavanguardia.com/vida/20201214/6120696/lidia-falcon-fiscalia-trans-pedofilia.html
Aggiornamento febbraio 2021: Archiviata inchiesta:
https://feministpost.it/magazine/primo-piano/archiviata-linchiesta-su-lidia-falcon-femminista-spagnola-denunciata-dai-transattivisti/?fbclid=IwAR1he5ml4zPANL4HUm_qdsP7n5LfySRJ3Pia1yOTy7XIh-O-yEzkv_1EfZY

37. Genitori discriminati per aver affermato l’importanza di mamma e papà Regno Unito
A una coppia è stata negata la possibilità di adottare perché convinti che ai
bambini servono una mamma e un papà.
https://archive.christianconcern.com/our-concerns/adoption/foster-parents-prevented-from-adoption-because-they-believe-a-child-should-hav

33. Carmen Calvo - Spagna
Vicepremier socialista spagnola. A Santiago di Compostela i transattivisti hanno “impiccato” un pupazzo con le sue sembianze. Carmen Calvo è stata “giustiziata” per la sua posizione fortemente critica nei confronti della cosiddetta Ley Trans che intende introdurre in Spagna la libera scelta dell’identità di
genere (self-id) senza alcuna sentenza, perizia o atto medico.
https://feministpost.it/magazine/primo-piano/i-transattivisti-impiccano-la-vicepremier-spagnola-carmen-calvo-per-le-sue-critiche-alla-ley-trans/

38. Lynsey McCarthy-Calvert - Regno Unito
Levatrice, portavoce delle ostetriche, ha scritto che “solo le donne partoriscono”, si deve dimettere dopo le proteste degli attivisti transgender.
https://www.tempi.it/solo-le-donne-partoriscono-doula-costretta-a-dimettersi/

34. Genitori trans adolescente - Australia
Un adolescente transgender è stato allontanato dalla sua famiglia dopo che i
genitori hanno opposto resistenza per un trattamento ormonale irreversibile.
https://feministlegal.org/wp-content/uploads/2020/12/Australias-first-case-of-a-child-removed-because-parents-resisted-cross-sex-hormone-treatment.pdf
https://www.facebook.com/theaustralian/posts/10151577126964978
35. Jeff Younger - USA
Papà di un bambino di 10 anni, James, al quale un giudice ha ordinato di sottoporsi a trattamenti per “cambiare sesso” contro la volontà del padre, ma con
la benedizione della madre pro-LGBTQIA+.
https://www.massresistance.org/docs/gen4/20d/TX-MR-helps-save-James/
index.html
36. Genitori VS Montgomery County Board of Education - USA
Due famiglie hanno fatto causa al Montgomery County Board of Education. La
causa mira a far valere i loro diritti di accesso alle informazioni sull’identità di genere dei loro figli, che sono generate e conservate dalle scuole della contea di Montgomery in base a una politica del 2019. Questa politica permette al personale del
Montgomery County Board of Education di valutare i minori su questioni sessuali,
permette ai minori di qualsiasi età di passare socialmente a una diversa identità di genere a scuola senza preavviso o consenso dei genitori, e richiede al
personale di facilitare la transizione con l’uso dei “pronomi preferiti” del bambino.
https://www.dailysignal.com/2021/03/24/school-districts-are-hiding-information-about-gender-transitioning-children-from-their-parents-this-is-unconstitutional/?inf_contact_key=1226787a52ac57d816d4565ea9363f9c4dfbc39d7283b2cb89d5189540b69330

39. Emma Nicholson - Regno Unito
La baronessa è stata accusata di omofobia e rimossa dal suo incarico onorario
come vicepresidente della Booker Prize Foundation, dopo aver espresso le sue
opinioni sul matrimonio tra persone dello stesso sesso.
https://www.theguardian.com/books/2020/jun/25/booker-foundation-vice-president-removed-after-homophobia-row-emma-nicholson
40. Sylviane Agacinski - Francia
Femminista accusata di omofobia e cacciata dall’università per la sua opposizione all’utero in affitto.
https://www.ilfoglio.it/bioetica-e-diritti/2019/10/25/news/le-femministe-cacciano-dall-universita-la-star-del-femminismo-agacinski-282981
41. Francisco Contreras - Spagna
Deputato spagnolo. Twitter ha bloccato il suo account per 12 ore per aver detto che gli uomini non possono rimanere incinta. Il tweet di Contreras è arrivato
in risposta a un articolo di giornale che riportava il caso di un “uomo incinto” che
ha dato alla luce il “suo” bambino.
https://www.lifesitenews.com/news/spanish-mp-temporarily-bannedfrom-twitter-for-saying-men-cant-get-pregnant?utm_source=LifeSiteNews.
com&utm_campaign=ee4ea2bf1b-Daily%2520Headlines%2520-%2520World _ CO PY _ 1 0 1 6 & u t m _ m e d i u m = e m a i l & u t m _ te r m = 0 _ 1 2 3 8 7 f 0 e 3 e - e e 4 e a2bf1b-404734505
42. Women’s Liberation Front - Canada
Gruppo femminista, è stato costretto a cancellare un incontro, accusato di discriminare le donne transgender.
https://www.washingtonexaminer.com/opinion/insane-seattle-activists-try-to-de-platform-womens-group-for-questioning-transgenderism
https://www.kiro7.com/news/local/controversial-hate-group-event-seattle-public-library-causes-firestorm/SHZT7665XZAYRNCV3FT5OM5IWA/
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43. Shahdin Farsai - Canada
Shahdin Farsai, avvocato, ha definito problematico il fatto di dover usare i
pronomi preferiti dagli individui in tribunale. In un suo articolo sul Canadian
Lawyer, una pubblicazione online che fornisce analisi del panorama giuridico
canadese, la signora Farsai scrive che le direttive per tutti i partecipanti (compresi i giudici) che appaiono davanti ai tribunali di utilizzare i pronomi di genere
preferiti degli altri “sono potenzialmente discorsi coercitivi e danneggiano la percezione di imparzialità giudiziaria”.
Vari attivisti si sono affrettati a condannare l’articolo come “palesemente
transfobico”, mentre un avvocato ha organizzato uno “sciopero degli avvocati” da Canadian Lawyer.
Un giorno dopo che gli attivisti hanno inviato una lettera alla rivista per condannare l’articolo, Canadian Lawyer lo ha rimosso, affermando che “non riflette
le opinioni di Canadian Lawyer Magazine, Key Media e le sue entità correlate”.
https://www.womenarehuman.com/trans-activists-target-lawyer-critiquing-court-directions-to-use-preferred-pronouns/
44. Owen Stevens - USA
La State University of New York (SUNY) Geneseo sospende lo studente Owen
Stevens dai programmi di insegnamento obbligatori per aver pubblicato video
su Instagram nei quali dichiara “un uomo è un uomo, una donna è una donna”. Rimarrà sospeso e non potrà partecipare ai corsi fino a quando non avrà completato un “piano di riparazione”. Tale piano include la rimozione dei suoi video da
Instagram, la riduzione della sua presenza sui social media e la partecipazione
a corsi di formazione autorizzati dalla scuola.
https://www.dailywire.com/news/student-suspended-from-education-program-for-saying-a-man-is-a-man
45. Kaysey, bambina di 10 anni - Regno Unito
Sospesa per una settimana per non aver partecipato alla lezione pride LGBTQIA+.
https://www.lifesitenews.com/news/10-year-old-girl-suspended-for-asking-tobe-exempted-from-lgbt-school-lesson
46. Declan Armstrong - Mold, Galles, Regno Unito
19enne nello spettro autistico, ha chiesto ad alta voce se la poliziotta transgender Connor Freel fosse “un uomo o una donna”. E’ stato condannato per crimine
d’odio a pagare una multa di £590, di cui £200 di risarcimento alla stessa Freel
(biologicamente donna) che si è detta sconvolta e imbarazzata.
https://www.womenarehuman.com/autistic-teen-found-guilty-of-hate-crime-for-asking-police-officers-sex-autism-group-condemns-prosecution/
https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/teen-prosecuted-after-askin
g-whether-17651755
47. Proprietaria salone di bellezza “941”, - Pittsburgh (PA), USA
Dena Stanley, uomo che si identifica come donna, presidente e fondatore di

Trans YOUniting, ha minacciato la proprietaria di un salone di bellezza perché contrario alla policy del locale. Ha successivamente organizzato anche
delle proteste. Infine, è stato arrestato con l’accusa di cospirazione criminale e
minaccia terroristica nei confronti del locale.
https://www.wpxi.com/news/top-stories/transgender-group-president-accused-threatening-manager-over-pittsburgh-bars-dress-code/PRJ4PQSNF5A2FOAUIHPAGXSQCM/
Precedentemente, era stato già accusato per aver spruzzato spray al peperoncino addosso a dei minori, dichiarando che era stato attaccato in quanto trans.
In realtà, la madre dei ragazzini aggrediti è lesbica e dichiara di non aver mai
insultato Dena Stanley in quanto trans.
https://www.womenarehuman.com/man-transgender-trans-activist-throws-brick-pepper-sprays-children-after-going-to-their-home-police-say/
48. Grace Lavery - California,USA
Professore universitario alla Berkley, incita su Twitter di rubare e bruciare i libri
sul transgenderismo della scrittrice Abigail Shrier “Danni irreversibili: La mania
dei transessuali che seducono le nostre figlie”.
https://redstate.com/alexparker/2020/11/16/grace-lavery-uc-berkeley-abigail-shrier-irreversible-damage-trangenderism-book-burn-n280973?inf_
contact_key=cc2fb927bae36a33eba0750b8b2af0844dfbc39d7283b2cb89d5189540b69330
49. McIvery’s Pool - Sidney, Australia
McIvery’s Pool, una piscina per sole donne a Sidney, ha ricevuto feroci attacchi
dopo aver dichiarato che possono accedere solo uomini trans che hanno effettuato un’operazione di cambio di sesso.
https://www.news.com.au/national/nsw-act/mcivers-ladies-baths-sydney-pool-slammed-over-rule-for-transgender-women/news-story/28a508e8e7efc12dd289177fce88b573
50. Chase Strangio - USA
Strangio, avvocato autodichiarato uomo transgender, ha dichiarato di voler
bloccare la distribuzione del libro di Abigail Shrier “Danni irreversibili: La mania
dei transessuali che seducono le nostre figlie”. Dopo che anche la catena Target
ha deciso di non vendere più i libri della Shrier, Strangio ha postato dei tweet
contro la libertà di parola. Strangio lavora come avvocato presso l’ACLU (American Civil Liberties Union), la quale si dovrebbe battere per la libertà di tutti.
https://www.breitbart.com/politics/2020/11/16/transgender-aclu-lawyer-opposes-circulation-of-this-book-100-percent/?inf_contact_key=e09b6c464e8cf9bc382c44eb1c1366704dfbc39d7283b2cb89d5189540b69330
51. Cartellone pubblicitario - Los Angeles, USA
GoFundMe censura la raccolta fondi lanciata da genitori in favore dell’esposizione del cartellone pubblicitario “La pubertà non è una condizione medica”,
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insieme a un’immagine del libro di Abigail Shrier, “Danni irreversibili: La mania dei
transessuali che seducono le nostre figlie”.
https://www.dailysignal.com/2020/11/12/gofundme-censors-billboard-fundraising-campaign/?inf_contact_key=489a2f19d202b68c1679051edd93502016358d5485884e2f31e6019a0d26c8b0
52. “Rosalynne” Montoya - USA
Uomo trans, accusa la Transportation Security Administration di essere transfobica: “Passando attraverso lo scanner, ho sempre una ‘anomalia’ tra le gambe
che fa scattare l’allarme”.
https://www.theblaze.com/news/trans-woman-tsa-transphobic-anomaly?inf_
contact_key=ccaa947954c41f035c7eea37aafc706fd18a532c4142cb79caf2b269de1401fa#toggle-gdpr
https://www.buzzfeed.com/kristatorres/trans-woman-tsa-tiktok?utm_source=dynamic&utm_campaign=bffbbuzzfeed&ref=bffbbuzzfeed&
53. bad bitch juice (@paypalmebitch)
Account Twitter che sta creando una sorta di lista di proscrizione degli account che criticano il transgenderismo.
https://twitter.com/KnownHeretic/status/1314260234718806016?s=20
https://twitter.com/KnownHeretic/status/1314260249663033345?s=20
54. Germaine Greer - Regno Unito
Femminista classificata come TERF e transfobica, le è stato vietato di parlare
all’università.
https://www.thetimes.co.uk/article/bristol-university-students-ban-transphobic-feminists-73d0pmrx7
55. Ryan Anderson - Amazon
Amazon ha deciso di non vendere più il libro “Quando Harry divenne Sally”
dell’autore Ryan Anderson. Libro che critica le idee progressiste sul genere e in
particolare sulle procedure di cambio di sesso nei bambini.
https://feministpost.it/magazine/primo-piano/critichi-il-movimento-trans-amazon-non-vende-il-tuo-libro/
https://s.wsj.net/public/resources/documents/Amazonletter0311.pdf
56. @TriciaFrasman VS Royal Society of Biology - Regno Unito
La convinzione che il sesso biologico non possa essere cambiato è stata bollata
come “transfobica” dalla Royal Society of Biology (RSB). La RSB ha detto a una
partecipante alla giornata #iamabiologist di “togliere la tua transfobia dal nostro
hashtag” dopo aver twittato che il sesso biologico “è determinato al momento
del concepimento” ed è “immutabile”.
https://twitter.com/RoyalSocBio/status/1314556133051375618?s=19

57. BBC - Regno Unito
Attivisti pro-trans attaccano la BBC per aver citato un gruppo gay che si oppone all’autodichiarazione di genere. La BBC ha pubblicato un articolo che
cita la LGB Alliance, che ha detto che l’attuale spinta a vietare la cosiddetta “terapia di conversione” è stata usata come «copertura politica per promuovere un
approccio di sola affermazione all’identità di genere”.
https://www.christian.org.uk/news/pro-trans-activists-attack-bbc-for-quoting-gay-group-that-opposes-self-declared-gender/?inf_contact_key=a9639a60dcba342b5e42a9c65080840b842e902fbefb79ab9abae13bfcb46658
58. Donne membri Partito Nazionale Scozzese - Regno Unito
Le donne del Partito Nazionale Scozzese che sostengono le differenze biologiche tra uomini e donne sono state bollate come transfobiche dalle autorità del
partito.
https://www.christian.org.uk/news/womens-rights-campaigners-accused-of-transphobia-in-snp-row/
59. Star Wars: The Mandalorian
Attrice della serie TV “Stars Wars The Mandalorian”, è stata bullizzata e attaccata per essersi rifiutata di promuovere l’agenda trans online.
https://www.christian.org.uk/news/star-wars-actress-bullied-for-refusing-topromote-trans-agenda-online/
60. Sasha White - USA
Sasha White, assistente all’agenzia letteraria Tobias, licenziata dopo aver ritwittato “TW [donne trans] essere vulnerabili alla violenza maschile non fa di voi
donne” (@iamGrushenka).
https://4w.pub/women-united-states-fired-for-talking-about-feminism/
Nel dicembre 2020, Sasha crea The Free Speech Fund per combattere la Cancel
Culture.
https://4w.pub/sasha-white-launches-free-speech-fund-to-combat-cancel-culture/
61. Psicoterapisti - Gran Gretagna
Psicoterapisti temono di “sfidare” i bambini che dicono di voler cambiare
sesso, per paura delle conseguenze.
https://www.christian.org.uk/news/psychotherapists-fear-helping-gender-confused-children-over-conversion-therapy-accusations/?inf_contact_key=985e21dce519516b834e28e370b93007842e902fbefb79ab9abae13bfcb46658
62. Caroline Farrow - Regno Unito
Direttrice Citizengo UK & Eire, riceve minacce e rischia di finire in prigione per essere contraria alla riassegnazione chirurgica del sesso su minori.
https://citizengo.org/it/fm/174141-keep-caroline-farrow-out-prison
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63. Elena Isinbaeva - Russia
Atleta, ha ricevuto minacce choc dopo aver ha difeso la legge russa contro la
propaganda di relazioni gay.
https://www.polisblog.it/post/145937/gianluigi-piras-pd-si-dimette-dopo-la-frase-shock-isinbayeva-possono-pure-stuprarti-in-piazza-poi-magari-ci-ripenso
64. Jordan Peterson - Canada
Professore universitario attaccato per aver segnalato i rischi dell’“hate speech”,
tra cui il rifiuto di usare i tanti pronomi della neolingua.
https://www.theodysseyonline.com/jordan-peterson-controversy
65. I J.K. Rowling - Regno Unito
Scrittrice di fama mondiale (saga Harry Potter) è accusata di essere transfobica
e TERF (Femminista Radicale Trans-Escludente) per aver difeso la ricercatrice
Maya Forstater e aver detto che il sesso è reale e di preferire il termine donne
anziché “persone che hanno le mestruazioni”. Vandalizzate le sue impronte sulla “Walk of Fame” con vernice rossa. In Scozia e in Canada, due cartelloni con
la scritta “I ♥ JK Rowling” sono stati rimossi in seguito alle accuse di transfobia.
https://sfero.me/article/scontro-totale-rowling-harry-potter-lobby
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8515515/JK-Rowlings-handprintssmeared-blood-like-red-paint-vandals-amid-transphobic-row.html
66. Associazione Sociologica Australiana (TASA) - Australia
The Australian Sociological Association (TASA) si congratula in un tweet con gli
autori dell’articolo “An apology to JK Rowling” per essere stato l’articolo più letto. Accusati di transfobia, hanno dovuto eliminare il tweet e scusarsi.
https://letter.wiki/conversation/1082
67. @transcomunista - Brasile
Account di Lana de Olanda, trans brasiliano, pubblica un tweet contro la scrittrice J.K. Rowling dichiarando “Spero solo che i trans inglesi la facciano a pezzi
e la uccidano”.
https://web.archive.org/web/20200920172540/https://twitter.com/lanadeholanda/status/1305695004892033026
68. Genitori scuola elementare Glencoates - Regno Unito
Alcuni genitori sono stati accusati di omofobia per aver protestato per la presenza di una drag-queen a scuola dei figli di 5 anni.
https://www.lifesitenews.com/news/politician-defends-x-rated-drag-queen-atuk-childrens-school
69. Marcia per la Famiglia a Celaya - Messico
Marcia organizzata dalla diocesi con oltre un milione di partecipanti, viene presentata come omofoba.

https://www.panorama.it/news/messico-la-foto-del-bambino-contro-lomofobia-e-una-bufala
70. Chimamanda Ngozi Adichie - Regno Unito
Scrittrice etichettata come transfobica per aver detto che le “donne trans” sono
“donne trans”, non donne.
https://metro.co.uk/2017/03/13/a-trans-woman-is-a-trans-woman-feminist-writer-chimamanda-ngozi-adichie-responds-to-transphobia-accusations-6506185/
71. Greg Quinlan - USA
Direttore di un’associazione ex-gay, dichiara di aver patito più soprusi da ex-gay
di quanti ne abbia patiti da gay dichiarato.
https://www.uccronline.it/2011/08/22/lex-gay-greg-quinlan-%C2%ABsono-piu-discriminato-ora-di-quando-ero-omosessuale%C2%BB
72. Lisa Littman - USA
Ricercatrice accusata di transfobia per aver affermato che la disforia di genere
può essere dovuta a pressioni esterne e influenze dal web.
https://quillette.com/2019/03/19/an-interview-with-lisa-littman-who-coinedthe-term-rapid-onset-gender-dysphoria/
73. Alexander Nunez “Arenito” - Cile
Presentatore tv, ha affermato di non avere più attrazione per gli uomini, frase indicata come omofoba, offensiva e contraria ai diritti umani.
https://www.uccronline.it/2018/07/07/alexander-nunez-non-e-piu-gay-ora-e-perseguitato-dagli-anti-omofobia/
https://www.thestar.com/vancouver/2019/06/23/protesters-detained-at-controversial-ubc-talk-about-sexual-orientation-gender-identity-lessons-in-schools.
html
74. Ricky Gervais - USA
Accusato di transfobia per questo tweet sarcastico: “Quelle orribili donne biologiche non potranno mai capire come deve essere per te diventare una bella
signora così tardi nella vita. Danno per scontati i loro privilegi femminili. Vincere
negli sport femminili e avere i propri servizi igienici. Beh, quando è troppo è troppo.”
https://screenrant.com/ricky-gervais-backlash-jokes-transphobic-hosting-golden-globes/
75. Margaret Nelson - Regno Unito
Ex-giornalista (74enne) twitta che vi è distinzione tra sesso e gender e riceve
una telefonata dalla Polizia. Molte persone hanno avvisato la Polizia, lamentandosi dei tweet della Nelson. Stessa cosa è accaduta a Harry Miller.
https://www.spectator.co.uk/article/why-are-the-police-stopping-a-74-year-old-tweeting-about-transgenderism-5-february-2019
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76. Kyle Royce - USA
Ragazzo 16enne, dichiara su TikTok di essere #superstraight, ovvero uomo eterosessuale che esce con le donne biologiche. Dice che non può essere accusato di transfobia perché questa è la sua sessualità. Il suo video ha scatenato l’ira
dei trans che l’hanno anche minacciato ripetutamente di morte.
https://www.womenarehuman.com/teens-superstraight-hashtag-goes-viral-trans-activists-threaten-to-harm-his-mother/
77. Terry Gilliam (Monty Phyton) - Regno Unito
Attore e regista, ha provocatoriamente dichiarato di sentirsi una lesbica nera in
transizione. È stato accusato di omofobia, razzismo e transfobia.
https://gritdaily.com/terry-gilliam-did-an-interview/
78. Kylie Jenner - USA
Figlia di Bruce Jenner, accusata di transfobia per aver postato una foto datata
per fare gli auguri al papà, ex campione olimpico che ora si fa chiamare Caitlyn.
https://thefederalist.com/2018/06/19/kylie-jenner-accused-transphobia-sharing-sweet-fathers-day-post/
79. Suzy Ireson - Regno Unito
Madre 51enne, indagata dalla polizia dopo aver pubblicato sui social media
adesivi con slogan che criticano l’ideologia transgender e in supporto alla scrittrice J.K. Rowling.
h t t p s : // w w w. m i r ro r.c o . u k / n ew s / u k - n ew s / m u m - h a te - c r i m e - p ro b e after-22563314
80. American Cancer Society - USA
L’American Cancer Society, anziché il termine “donne”, ha utilizzato la perifrasi
“individui che hanno la cervice”, in quanto “più inclusiva e meno offensiva”.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8580469/CNN-mocked-tweeting-American-Cancer-Society-advice-individuals-cervix.html?utm_source=ground.
news&utm_medium=referral
https://www.mumsnet.com/Talk/womens_rights/a3965399--OnlyFemalesGetCervicalCancer-is-trending-on-Twitter?msgid=98235975
81. Jessica Yaniv VS Canada Galaxy Pageants - Canada
Attivista transessuale, Jessica Yaniv presenta una denuncia per i diritti umani contro il concorso di bellezza per sole donne. Yaniv sostiene che, rifiutando
di permettere a qualcuno con genitali maschili di partecipare, il concorso ha
violato il Codice dei Diritti Umani dell’Ontario discriminando la sua identità ed
espressione di genere.
https://www.dailywire.com/news/transgender-activist-jessica-yaniv-files-human-rights-complaint-against-female-only-beauty-pageant?inf_contact_key=a8996a595e09bc7882931ee99c5f42f3b7af0999dac2af6212784c39e05d2aef

D – Persone incarcerate, condannate, processate, arrestate, multate, denunciate,
aggredite e/o attaccate in violazione della libertà religiosa, per aver espresso i
propri principi etici e/o religiosi
1. Kim Davis - USA
Funzionaria finita in carcere per aver opposto obiezione di coscienza alla firma
di certificati per matrimonio gay.
https://www.nytimes.com/2015/09/04/us/kim-davis-same-sex-marriage.html
2. Parrocchia Stella Maris - Canada
Una parrocchia cattolica di White Rock (Columbia Britannica) è stata convocata
davanti al Tribunale dei Diritti Umani della provincia per essersi rifiutata di ospitare un incontro LGBTQIA+.
https://www.lifesitenews.com/news/catholic-parish-faces-human-rights-tribunal-for-refusing-to-allow-lgbt-event-at-parish-hall
3. Olaf Latzel - Germania
Pastore evangelico sottoposto a procedimento giudiziario per aver detto in seminario che l’omosessualità è contraria all’ordine divino della creazione e parlato dell’esistenza di una lobby gay.
https://www.tellerreport.com/life/2020-07-02-homophobia--bremen-pastor-charged-with-sedition.Sye28HwsRL.html
4. Mike Overd e Michael Stockwell - Regno Unito
Predicatori di strada aggrediti da attivisti LGBTQIA+. Solo loro e non gli aggressori sono finiti sotto processo.
https://christianconcern.com/news/christian-street-preachers-acquitted-of-public-order-offences/
5. Rev. Josh Williamson - Regno Unito
Pastore evangelico accusato di omofobia, arrestato mentre predicava il Vangelo per strada.
https://christianconcern.com/news/pastor-told-not-to-offend-gay-pride-asmob-threaten-to-burn-down-his-church/
6. Tony Miano - Regno Unito
Cristiano evangelico, viene arrestato per aver usato “toni omofobi che possono
causare ansia, angoscia e allarme”.
https://www.christianpost.com/news/american-evangelist-arrested-in-london-for-preaching-homosexuality-is-a-sin.html
7. Robbie Hughes - Regno Unito
Predicatore cristiano, in cella per 11 ore accusato di omofobia.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3099487/Christian-preacher-arrested-held-cell-11-HOURS-lesbian-falsely-accuses-homophobia.html
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8. Bill Whatcott - Canada
Multa di 55 mila dollari per aver espresso il punto di vista cristiano su sesso biologico e relativo uso del pronome.
https://www.massresistance.org/docs/gen3/18d/Whatcott-BC-Tribunal/ruling.
html
9. Stato di Virginia VS. Agenzie di adozioni cristiane - USA
Lo stato della Virginia ha introdotto un disegno di legge che abrogherebbe il
diritto delle agenzie di adozione e di affidamento di rifiutare collocazioni di
bambini con coppie omosessuali sulla base dell’opposizione morale all’omogenitorialità.
https://www.lifesitenews.com/news/new-va-bill-would-allow-agencies-to-beshut-down-for-denying-adoption-to-gay-couples?inf_contact_key=05b00964de58a4ea389d66803ea59cb6842e902fbefb79ab9abae13bfcb46658
10. Agenzia cattolica per le adozioni di Philadelphia - USA
La città ritira la licenza e risolve il contratto perché l’agenzia non ritiene di dover
servire le coppie dello stesso sesso.
https://www.catholicnewsagency.com/news/court-rules-against-catholic-foster-agency-in-philadelphia-24452
11. Arcivescovo Fernando Sebastián Aguilar - Spagna
Iscritto nel registro degli indagati per “omofobia” per aver rilasciato un’intervista su sessualità e procreazione.
https://www.diocesismalaga.es/notas-y-comunicados/2014020102/clarificacion-de-las-declaraciones-del-cardenal-fernando-sebastian-sobre-la-homosexualidad/
12. Hunter VS Dipartimento dell’Istruzione, USA
Causa intentata da un gruppo di attivisti LGBTQIA+ di recente formazione per conto di alcuni studenti, intende impedire a qualsiasi studente di utilizzare borse
di studio, prestiti studenteschi e qualsiasi altra assistenza finanziaria federale
nelle scuole che operano secondo le credenze cristiane sulla sessualità.
https://adflegal.org/case/hunter-v-us-department-education
13. College Cristiani - USA
Gli avvocati dell’Alliance Defending Freedom, che rappresentano tre scuole
post-secondarie cristiane, hanno chiesto a una corte distrettuale federale di
permettere loro di intervenire in una causa diretta a privare tutti gli studenti
dei college privati religiosi degli aiuti finanziari federali a meno che le loro
scuole non rinuncino alle loro convinzioni religiose di base. (vedi voce precedente)
https://adflegal.org/press-release/christian-colleges-fight-lawsuit-designed-strip-their-students-financial-aid?inf_contact_key=67a1f7d9e8eb216ce29f891f25b2f5c3b7af0999dac2af6212784c39e05d2aef

14. Arcivescovo Antonio Cañizares Llovera - Spagna
Portato davanti al Tribunale Superiore di Giustizia per aver criticato l’ideologia
gender e una legge che consente ai minori di cambiar sesso senza autorizzazione dei genitori.
https://www.osservatoriogender.it/spagna-anche-cardinale-canizares-vittima-del-gender-diktat/
15. Masterpiece Cakeshop - Colorado, USA
Pasticcieri portati in giudizio per essersi rifiutati di realizzare torte dedicate a
tematiche gender.
https://www.newsweek.com/artistic-freedom-all-artists-not-just-some-opinion-1526002
16. Dipendente di IKEA - Polonia
Viene licenziato per non essersi allineato alla propaganda aziendale e aver citato versetti biblici.
https://www.ilgiornale.it/news/mondo/ikea-licenzia-dipendente-perch-critica-idee-lgbt-citando-1721314.html
17. Betsy Fresse - NY, USA
Barista licenziata da Starbucks perché si è rifiutata di indossare la maglietta
arcobaleno, poiché credente.
https://www.nj.com/news/2020/11/starbucks-barista-fired-from-for-refusingto-wear-pride-t-shirt-nj-lawsuit-alleges.html
18. Joshua Sutcliffe - Regno Unito
Insegnante di matematica alla Cherwell School, una scuola secondaria statale
nell’Oxfordshire, in Inghilterra, viene sospeso poiché “ha sbagliato” il genere di
una sua studentessa.
https://www.bbc.com/news/uk-england-oxfordshire-53650010
19. Barry Trayhorn - Regno Unito
Ministro pentecostale e giardiniere, viene licenziato per le sue prediche sulla
morale sessuale cristiana.
https://www.bbc.com/news/uk-england-cambridgeshire-34697664
20. Kristie Higgs - Regno Unito
Licenziata dal suo lavoro di assistente scolastico dopo aver segnalato le preoccupazioni sull’insegnamento dei diritti LGBTQIA+. Ha riferito che era suo dovere
cristiano parlare per difendere la verità biblica.
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/21/woman-fights-sacking-forobjecting-to-sons-lgbtq-classes
https://www.bbc.com/news/uk-england-gloucestershire-54242315

51

52
21. Mary Douglas, consigliera comunale - Regno Unito
Consigliera cristiana rimossa dopo essersi opposta all’impiego di fondi pubblici
per promuovere l’ideologia LGBTQIA+. Inizialmente rimossa e accusata di omofobia. Ora è stata scagionata da ogni illecito.
https://www.christian.org.uk/news/christian-councillor-vindicated-after-refusing-to-back-pride-event/?inf_contact_key=e50caea1eb870047f4d2814baf3fd9407e470d92b8b75168d98a0b8cac0e9c09
22. Associazione Cristiana - USA
Core Issues Trust, associazione cristiana che aiuta persone omosessuali a non
esserlo più, è stata attaccata da diverse aziende: social come Facebook e Instagram, ma anche PayPal e Mailchimp hanno cancellato i loro account con
l’accusa di incitare l’hate speech.
https://www.lifesitenews.com/news/facebook-instagram-to-ban-all-promotion-of-conversion-therapy-as-hate
23. Rev. Dr Bernard Randall - Regno Unito
Reverendo, insegnante presso il Trent Collegge a Nottingham. E’ stato segnalato al Programma di prevenzione Anti-Terrorismo dopo aver pronunciato un
sermone in cui ha detto agli studenti che erano autorizzati a non essere d’accordo con le nuove politiche LGBTQIA+.
https://www.thesun.co.uk/news/14898395/school-chaplain-terror-unit-lgbt-teaching/
24. Dott. David Mackereth - Regno Unito
Da 26 anni alle dipendenze del Sistema Sanitario Inglese, non è stato assunto
da un ospedale per essersi rifiutato di fare riferimento ai transgender con il loro
pronome di genere preferito: “Da cristiano credo che il genere sia determinato
biologicamente e geneticamente”.
https://www.bbc.com/news/uk-england-birmingham-48937805
https://www.bbc.com/news/uk-england-birmingham-49904997
https://www.newsletter.co.uk/health/veteran-doctor-who-lost-tribunal-after-disagreeing-transgenderism-disturbed-new-rules-ni-workers-2957429
25. Felix Ngole - Regno Unito
Studente cristiano, espulso dal master che stava frequentando per le sue convinzioni sulla morale sessuale.
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/christian-student-kicked-sheffield-university-course-anti-gay-facebook-post-a6902781.html
26. Oxford Inter-Collegiate Christian Union - Regno Unito
L’attivista LGBTQIA+Jayne Ozanne ha accusato l’Oxford Inter-Collegiate Christian
Union (OICCU) di omofobia per aver affermato l’insegnamento della Bibbia sulla morale sessuale. Ozanne è anche membro del Sinodo della Chiesa d’Inghilterra. Ella
chiede altresì che il Governo intervenga contro qualsiasi preghiera, conversazione

privata e predicazione che non affermi stili di vita omosessuali o transgender.
https://www.christian.org.uk/news/bibles-teaching-on-sexual-ethics-homophobic-says-lgbt-member-of-general-synod/?inf_contact_key=5352e3b8e0308f3968053d174402d27a842e902fbefb79ab9abae13bfcb46658
27. Proposta del Partito dei Verdi Svedese - Svezia
A tutti coloro che si rifiutano di sposare coppie omosessuali sarà impedito di
continuare a officiare matrimoni.
https://sputniknews.com/europe/202008041080052378-swedish-government-party-wants-to-force-imams-rabbis-to-wed-homosexuals/
28. Core Issuses Trust - Regno Unito
Associazione cristiana che si occupa di terapia di conversione volontaria, dichiara che la banca gli ha chiuso il conto corrente proprio a causa delle suddette “pratiche terapeutiche”.
https://www.christianpost.com/news/ministry-sue-bank-over-dropping-account-due-to-reparative-therapy.html?inf_contact_key=51e1c407d80078794b65310708853ac616358d5485884e2f31e6019a0d26c8b0
29. John Sherwood - Regno Unito
Pastore cristiano arrestato per espresso”dichiarazioni omofobiche” mentre predicava per strada.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9521123/Moment-police-arrest-elderly-preacher-71-street-quoting-homophobic-statements-Bible.html
30. Jodie Maillet - Canada
La polizia indaga su Jodie Maillet, padre cattolico, dopo che ha chiesto al consiglio scolastico cattolico di non sventolare la bandiera dell’orgoglio gay.
https://www.lifesitenews.com/news/police-investigate-catholic-dadafter-he-asked-catholic-school-board-to-not-fly-gay-pride-flag?utm_
source=LifeSiteNews.com&utm_campaign=69c6ed9bc2-Daily%2520Headlines%2520-%2520World_COPY_971&utm_medium=email&utm_term=0_12387f0e3e-69c6ed9bc2-404734505
31. Telescope Media Group - USA
Compagnia di servizi video per matrimoni, affronta una battaglia legale con lo
Stato del Minnesota per il rifiuto di lavorare per matrimoni omosessuali.
https://www.christianpost.com/news/minnesota-continues-fight-against-cespressionhristian-couple-who-refuse-to-film-gay-weddings.html?clickType=link-related-articles
32. Miguel Hayworth - Regno Unito
Predicatore minacciato di arresto per aver letto estratti della Bibbia in pubblico
percepiti come omofobi e offensivi.
https://www.discerningtruth.org/printthread.php?t=85&pp=10&page=1
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33. Erika “Kika” Nieto - Colombia
Star dei social media, in un video “Ask Me Anything”, rispondendo alla domanda
di uno spettatore condivide il suo punto di vista sul matrimonio, esprimendo al
contempo tolleranza per tutte le altre opinioni: “Dio ha creato l’uomo e la donna
perché potessero stare insieme. Non considero buono l’uomo che sta con l’uomo
o la donna che sta con la donna, ma lo tollero”. Dopo che un attivista LGBTQIA+
si è lamentato del video, un tribunale nazionale le ha negato il suo diritto alla
libertà di espressione ordinandole di rimuovere il video. Nieto sta ora cercando di ottenere che la Corte costituzionale colombiana sostenga il suo diritto di
condividere liberamente le sue opinioni online.
https://adfinternational.org/news/colombian-social-media-star-challenges-censorship-ruling/?inf_contact_key=8026d8e45f2c624ced8b43f98316d5ce16358d5485884e2f31e6019a0d26c8b0
34. Arcivescovo André Jozef Léonard - Belgio
Attaccato mentre parlava all’università da un gruppo di Femen con cartello
“Stop Homophobia” e scritte blasfeme.
http://www.centriantiviolenza.eu/violenzadigenere/bruxelles-violenza-omosessuale/;
https://www.lastampa.it/blogs/2011/04/09/news/bruxelles-violenza-omosessuale-1.37275299
35. Päivi Räsänen - Finlandia
Ex ministro dell’Interno, accusata di omofobia per aver condiviso un versetto
biblico sul tema.
https://evangelicalfocus.com/europe/11305/christian-politician-paivi-rasanen-formally-charged-for-hate-crime-against-homosexuals?inf_contact_key=a5f900b0567d08918eba6f478bd42c0e1b0a3f0fd3ee5d9b43fb34c6613498d7
36. Reedemer University - Ontario, USA
Università cristiana privata accusata di discriminazione da studenti LGBTQIA+
per le sue posizioni contrarie al matrimonio omosessuale.
https://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/redeemer-university-discrimination-lgbtq-1.5651627
37. Ministro Litzman - Israele
Accusato di omofobia e massacrato sui social per una frase anti-LGBTQIA+.
https://www.pinknews.co.uk/2020/04/07/israel-health-minister-coronavirus-punishment-homosexuality-positive-covid-19-yaakov-litzman/
38. Prof. Upham - USA
Prof. Upham, professore all’Università di Dallas, è stato attaccato per aver
espresso sul suo account privato di Facebook la sua opinione sul transgenderismo. L’uomo che l’ha attaccato e inviato una lettera all’Università è “Bethany”

Beeler, uomo transgender, padre di 3 figli e sposato da 33 anni con una donna.
Entrambi ex-studenti dell’Università di Dallas.
https://www.theamericanconservative.com/dreher/trans-militant-comes-for-university-of-dallas-prof/
Successivamente, l’Università di Dallas respinge la campagna di attivisti trans
per licenziare il Prof. Upham, professore cattolico.
https://www.theamericanconservative.com/dreher/trans-militant-comes-for-university-of-dallas-prof/
39. Chiesa cattolica - Francia
La Chiesa respinge l’accusa di omofobia per il suo “no” alle unioni omosessuali.
https://www.agensir.it/quotidiano/2012/11/9/francia-la-chiesa-respinge-laccusa-di-omofobia-per-il-suo-no-alle-unioni-omosessuali/
40. Justice Neil Gorsuch, giudice federale - USA
Giudice contro medici obiettori che si rifiutano di praticare aborti o chirurgia
estetica per il cambio di sesso.
https://www.catholicnewsagency.com/news/judge-blocks-hhs-rule-protectingdoctors-who-object-to-transgender-surgery-18306
41. Emily Brooker - USA
Studentessa universitaria punita con una nota di terzo livello (la più alta punizione) per non aver accettato di svolgere il compito a sostegno dei matrimoni gay.
https://www.adflegal.org/case/brooker-v-governors-missouri-state-university
42. High School IMSA - Illinois, USA
La scuola cerca di punire una studentessa che ha chiesto l’esenzione dal
“programma di genere e sessualità”. I genitori della studentessa Marcail McBride avevano richiesto di esentare la figlia dalla frequentazione del suddetto
corso per motivi religiosi. La direzione della scuola ha ripetutamente negato la
richiesta dei McBride e ha minacciato di punire Marcail se non dovesse partecipare al programma.
https://www1.cbn.com/cbnnews/2021/february/il-school-tries-to-punish-girlwho-requested-exemption-from-gender-and-sexuality-program-wants-students-to-experience-discomfort?inf_contact_key=e3f3a330e1398745a5f4aed8a30844901b0a3f0fd3ee5d9b43fb34c6613498d7
32. Le piattaforme social media censurano i cristiani per il disaccordo con l’ideologia transgender - USA
- Robert Gagnon
Facebook ha bandito Robert Gagnon, un professore di teologia del Nuovo Testamento alla Houston Baptist University e studioso della sessualità, dal suo account per 24 ore dopo aver difeso un amico che non era d’accordo con l’ordine
esecutivo di Biden, che permette ai transessuali di essere arruolati.
- Laurie Higgins
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Higgins, che Facebook ha bandito per sette giorni, ha espresso la sua frustrazione per l’ordine di Biden, dicendo che avrebbe messo in pericolo le donne
che hanno firmato per servire nelle forze armate, costringendole a fare la doccia e dormire con gli uomini. Higgins ha chiamato l’ideologia transgender un
“culto” il cui obiettivo è quello di diffondere “pseudo-scienza alchemica” in tutto
il mondo “prima che la verità possa tirarsi su i pantaloni”.
- Dr Michael Brown
Commentatore cristiano che gestisce il blog “AskDrBrown”, bloccato da Twitter
per 12 ore a causa di un tweet dove diceva “Sarò punito da Twitter per aver detto
che, al cospetto di Dio, “Rachel” Levine è un uomo?”
https://www.movieguide.org/news-articles/social-media-platforms-ban-christians-for-disagreeing-with-transgender-ideology.html?inf_contact_key=39ff4f5f3bf2c2c38b4bdb51511160f4b7af0999dac2af6212784c39e05d2aef
43. Simon Esshaki - USA
Sacerdote caldeo cattolico, ha postato su Twitter un video di 50 secondi dichiarando che un cristiano non può sostenere il Pride Month. In poche ore il profilo
di Padre Simon è assalito da migliaia di utenti LGBTQIA+ che lo hanno ricoperto
di insulti, offese, minacce di morte, bestemmie. Per infangarlo hanno diffuso l’immagine di una chat gay con due uomini che si scambiano immagini
pornografiche in cui, con un abile lavoro di photoshop, uno dei due risulta
essere lui. Ha dovuto sospendere l’account Twitter, mentre TikTok ha bloccato
il suo profilo.
https://www.churchpop.com/2020/06/22/of-grave-depravity-why-catholicsshould-not-support-pride-month-but-are-still-called-to-love/
https://twitter.com/fathersimon3/status/1267529125905891329
44. Cappellano Maggiore Andrew Calvert - USA
Rischia il licenziamento dall’esercito americano dopo aver espresso il suo sostegno sulla sua pagina personale di Facebook per una politica militare che impedisce agli individui trans di servire nell’esercito. Un Ufficiale investigativo ha
determinato che Calvert ha violato una direttiva del Dipartimento della Difesa e
lo ha sospeso dalle sue funzioni.
https://www.christianpost.com/news/army-chaplain-punished-for-opposing-trans-troops-appeals.html?clickType=link-topbar-news
45. Squadra di calcio vaticana femminile - Austria
La partita non viene giocata per le strumentalizzazioni dentro e fuori il campo
anche “anti-omofobia”.
https://www.lapresse.it/vaticano/austria_squadra_di_calcio_femminile_del_vaticano_non_gioca_dopo_le_proteste_pro_aborto-1575969/news/2019-06-23/

chiesto di fare pubbliche scuse, di frequentare un corso di equità e di essere
interdetto dalla rappresentanza del consiglio per tre mesi.
https://www.lifesitenews.com/news/embattled-toronto-catholic-school-trustee-fights-back-against-lgbtq-lobby?inf_contact_key=da61b1bd6fd03987909585f59c6ae9e1b7af0999dac2af6212784c39e05d2aef
https://www.lifesitenews.com/news/school-board-to-release-confidential-report-on-faithful-catholic-cleared-after-opposing-gender-ideology?inf_contact_
key=5eb2f506661a06e022afd4310461e0caf651f238aa2edbb9c8b7cff03e0b16a0

E – Persone censurate, licenziate o che hanno subito il boicottaggio o danneggiamento delle attività economiche/professionali
1. Jenni Murray - Regno Unito
Giornalista e presentatrice, ex conduttrice del programma Woman’s Hour sulla
BBC Radio 4, è stata criticata per un articolo del 2017 sul Sunday Times, in cui
aveva scritto: “Il tuo sesso, maschio o femmina, è ciò con cui sei nato”. La BBC le
ha quindi impedito di parlare su temi controversi come il transgenderismo, e
il suo programma è stato cancellato nel 2020.
https://www.christian.org.uk/news/jenni-murray-blasts-bbc-for-silencing-heron-trans-issue/
2. Karen Varley - Regno Unito
Membro del Partito Conservatore, è stata espulsa da una conferenza dei Tories sulle donne in politica per aver chiesto alla speaker Fleur Butler come si
definisce una donna, sottintendendo una critica a quanti sostengono che chi si
identifica come donna è una donna.
https://thecritic.co.uk/expelled-from-the-tory-party-conference/
3. Akwaeke Emezi - Nigeria/USA
Scrittore non binario, boicotta il concorso letterario Women’s Prize for Fiction
per aver limitato le candidature alle sole donne “dal sesso definito per legge”.
https://www.theguardian.com/books/2020/oct/05/akwaeke-emezi-shuns-womens-prize-request-for-details-of-sex-as-defined-by-law
In seguito il direttivo del Women’s Prize for Fiction ci ha ripensato e ha annunciato che “la parola ‘donna’ equivale a una donna cis, a una donna transgender
o a chiunque sia legalmente definito come donna o di sesso femminile”.
https://grahamlinehan.substack.com/p/a-week-in-the-war-on-women-monday-b62?token=eyJ1c2VyX2lkIjozOTEzNDMzLCJwb3N0X2lkIjo3NjEzODEyLCJfIjoiN0lPNUsiLCJpYXQiOjE2MDI0OTUwMTQsImV4cCI6MTYwMjQ5ODYxNCwiaXNzIjoicHViLTY3MzA5Iiwic3ViIjoicG9zdC1yZWFjdGlvbiJ9.
pSfm1lcUzSpoWTPpeW7Z_D6K9K2vDC_utynvlAAmAvo

46. Michael Del Grande - Canada
Fiduciario di una scuola cattolica di Toronto, si batte contro la lobby LGBTQIA+.
Contrario all’insegnamento della teoria gender, viene sanzionato e gli viene
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4. Aaron and Melissa Klein - USA
Pasticcieri multati di 135.000 $ per non aver fatto una torta per nozze omosex,
dopo 6 anni la Corte Suprema ha annullato la sentenza.
https://www.freetobelieve.com/aaron-and-melissa-klein-gresham-oregon
5. Agnès Cerighelli - Francia
Politica francese, consigliera comunale, diplomata alla Sorbona e imprenditrice, espulsa dal partito di Macron, ha avuto il profilo bannato e sono stati chiesti
sei mesi di prigione e 140 ore di servizio presso le associazioni LGBTQIA+, poi è
stata condannata a 4000€ di multa e 8000€ di risarcimenti per aver twittato
“un classico della retorica degli attivisti LGBTQIA+ per sottomettere eletti e cittadini al silenzio: calunniarli mediaticamente, accusarli di fake news, minacciarli su
twitter. Il governo quando prenderà sul serio i metodi pericolosi di questa lobby
infame e perversa?”.
https://www.francetvinfo.fr/societe/homophobie/yvelines-l-elue-de-saintgermain-en-laye-agnes-cerighelli-condamnee-pour-des-injures-homophobes_3830133.html
6. Israel Folau - Australia
Giocatore di rugby, mette su Instagram dei versetti biblici di ammonimento ai
peccatori, ha perso milioni di $ in contratti e ha rischiato di non giocare più.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7041737/Israel-Folau-shares-Bible-verse-Instagram-hes-sacked-Rugby-Australia.html
7. Wikipedia
Wikipedia vieta i profili degli utenti che esprimono l’opposizione al matrimonio gay.
https://www.breitbart.com/tech/2020/10/08/wikipedia-forbids-user-profiles-expressing-opposition-to-gay-marriage/?inf_contact_key=abecc4f6f13d854f9657a476dc31ee3cd18a532c4142cb79caf2b269de1401fa
8. Svetlana Powell - Regno Unito
Insegnante, finita sotto processo e condannata per il modo in cui ha espresso
le sue idee.
https://archive.christianconcern.com/svetlana-powell
9. Tina Traster - Articolo apparso su Psychology Today
Tina Traster pubblica l’articolo “Trans Kids May Reject Family, Not the Other Way
Around“ su Psychology Today. Inizialmente viene ringraziata da genitori che si
trovano in queste situazioni. Tuttavia le voci dei genitori preoccupati sono state
soffocate da una raffica di abusi da parte di attivisti dei diritti trans in quella
che sembrava una campagna coordinata per far cancellare l’articolo. Dopo
solo tre ore l’editore ha tolto l’articolo dalla propria pagina online.
https://grahamlinehan.substack.com/p/the-disappearing-article

10. Azienda di cioccolatini Läderach - Svizzera
SwissAir blocca la fornitura di cioccolatini dall’azienda “omofoba”.
https://www.lifesitenews.com/news/swiss-air-lines-drops-chocolate-supplier-over-owners-affiliation-with-pro-life-christian-group
https://www.swissinfo.ch/eng/business/laederach_swiss-drops-chocolate-maker-accused-of-homophobia/45527998
11. Jonathan and Elaine Huguenin - USA
Fotografi condannati a pagare 6500 $ per aver declinato di effettuare un servizio fotografico per nozze dello stesso sesso.
http://www.adfmedia.org/News/PRDetail/5537
12. Ashers Bakery - Regno Unito
Pasticceria inizialmente condannata a pagare 500£ per aver rifiutato l’ordine
della torta “Support gay marriage”.
h t t p s : // w w w . t p i . i t / e s t e r i / c o n d a n n a t o - p a n i f i c i o - t o r t a - m a t r i m o ni-gay-2016102423936/
13. Jack Phillips - USA
Pasticciere processato per non aver voluto decorare una torta per nozze gay
e una per cambio di sesso. In passato si era rifiutato di preparare torte per Halloween o per festeggiare divorzi, ma nessuno si era mai lamentato.
https://www.dailywire.com/news/walsh-gay-couple-masterpiece-cakeshop-case-are-matt-walsh
https://it.aleteia.org/2019/06/22/pasticcere-cristiano-processato-per-terza-volta-perche-non-vuole-fare-torta-per-cambiamento-di-sesso/
14. CEDU vs. Ungheria
La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha stabilito che l’Ungheria deve
riconoscere il genere di una rifugiata iraniana che è fuggita dal suo Paese in
base alla propria identità transgender.
https://www.courthousenews.com/iranian-refugee-wins-transgender-rights-case-against-hungary/
15. Lesley Pilkington - Regno Unito
Psicologa radiata per aver accettato di aiutare un gay che ha fatto finta di voler
abbandonare la sua condizione e l’ha registrata con un microfono nascosto.
https://christianconcern.com/news/bacp-appeal-panel-rules-on-lesley-pilkington-christian-therapy-case/
16. Zsolt Petry - Germania
Allenatore dei portiere della squadra di calcio Hertha Berlin, ha criticato un calciatore connazionale per aver appoggiato i matrimoni omosessuali. Accusato di
omofobia, è stato licenziato.
https://www.derbyderbyderby.it/notizie-calcio/lhertha-berlino-licenzia-lallenatore-dei-portieri-per-commenti-omofobi/
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17. Vicky Allen - Regno Unito
Insegnante, ha subito sanzioni disciplinari ed è finita sotto processo, che però
ha vinto, non essendo in vigore una legge come il ddl Zan.
http://www.christianconcern.com/cases/vicky-allen
18. Università Trinity West - Canada
Procedimento amministrativo e richiesta di non ammettere alla pratica forense i loro laureati perché omofobi, l’università afferma la sacralità del matrimonio
tra uomo e donna.
https://decisions.courts.ns.ca/nsc/nssc/en/item/100659/index.do
19. Donne estetiste vs Jonathan (Jessica) Yaniv - Canada
Denunciate al tribunale per i diritti umani perché si sono rifiutate di eseguire
una depilazione di genitali maschili.
https://quillette.com/2019/08/31/yanivs-other-racket-how-a-single-gendertroll-managed-to-get-hundreds-of-women-thrown-off-twitter
20. Baronelle Stutzman - USA
Fioraia denunciata da clienti per non avere accettato di preparare l’addobbo
floreale per un “matrimonio” omosessuale.
http://www.adfmedia.org/News/PRDetail/8608
21. Emily Arant - Regent, Virginia, USA
Studentessa cristiana e creatrice di personaggi animati su YouTube, viene accusata di transfobia e omofobia per il rifiuto di disegnare un personaggio con la
bandiera del movimento transgender, e il suo business viene distrutto.
https://www1.cbn.com/cbnnews/us/2020/october/a-costly-decision-christian-animator-refuses-to-draw-a-trans-flag
22. Dick e Betty Odgaard - USA
Coppia cristiana, ha rifiutato la location per nozze gay, costretti a chiudere per
evitare la legge anti-discriminazioni.
https://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/25797/1/this-couplewants-to-put-up-1000-homophobic-billboards
23. Memories Pizza - USA
Il proprietario della pizzeria serve i clienti senza discriminazioni ma non accetta
catering per nozze gay, deve chiudere.
https://abcnews.go.com/Business/memories-pizza-indiana-thousands-donations-cater-gay-wedding/story?id=30064109

24. Brendan Eich - USA
“Dimissionato” da CEO per aver donato 1000 $ suoi a un’associazione contraria
al matrimonio same-sex.
https://www.lifesitenews.com/news/mozilla-ceo-brendan-eich-steps-downafter-homosexual-backlash-over-his-supp
25. Gary McFarlane - Regno Unito
Consulente matrimoniale, licenziato perché in quanto cristiano ha chiesto di
essere dispensato dal prestare la sua opera professionale a persone dello stesso sesso.
http://www.christianconcern.com/cases/gary-mcfarlane,
26. Chika Amadi - Canada
Consulente del lavoro, ha perso il posto per aver twittato il suo disappunto di
fronte a un’immagine di un gay pride di Toronto in cui un uomo nudo sfilava
davanti a una bambina e ha scritto “Se cammini nudo davanti a mia figlia sei pedofilo e devi andare in carcere.”
https://www.express.co.uk/news/politics/835291/Labour-party-councillor-suspended-homophobic-tweets-Pride-LGBT-marchers-paedophiles
27. Gillian Phillip - Regno Unito
Scrittrice per bambini, licenziata per aver espresso solidarietà a J.K.Rowling.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8490821/Best-selling-childrens-author-sacked-posting-hashtag-stand-JK-Rowling-Twitter.html
28. Richard Page - Regno Unito
Alto funzionario del Servizio Sanitario Britannico, rimosso dal suo incarico in
quanto ha giudicato “nel miglior interesse” del minore essere allevato da un padre e una madre. Ha perso la causa anche in appello.
http://www.christianconcern.com/cases/richard-page
29. Dr. Kenneth Zucker - Canada
Medico esperto di disforia di genere licenziato per la sua cautela nei trattamenti di transizione sui bambini. Principale esperto sull’identità di genere nei bambini e sostenitore dei diritti LGBTQIA+, ha affermato che i bambini con disforia di
genere sarebbero assistiti meglio se fossero aiutati “ad allineare la loro identità
di genere con il proprio sesso anatomico“. Per questa affermazione è stato licenziato dopo ben 30 anni di direzione della Clinica Gender per i bambini.
https://www.theglobeandmail.com/canada/toronto/article-doctor-fired-from-gender-identity-clinic-says-he-feels-vindicated/
30. Maya Forstater - Regno Unito
Ricercatrice ed esperta di tasse, licenziata per transfobia per aver scritto che gli
uomini non possono diventare donne a tutti gli effetti, e aver dichiarato che le
donne trans non sono donne.
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https://www.crowdjustice.com/case/lost-job-speaking-out/
https://www.thetimes.co.uk/article/tax-expert-fired-for-saying-trans-women-aren-t-women-tpqgnm9vj
https://www.bbc.com/news/uk-50858919
Aggiornamento:
https://www.christianpost.com/news/woman-launches-appeal-after-judge-rules-against-her-free-speech.html?inf_contact_key=9afa9fb60444fd7a6c72991527cf0646f651f238aa2edbb9c8b7cff03e0b16a0
31. Kathleen Lowrey - Canada
Professoressa di antropologia, è stata rimossa da un incarico per le sue posizioni contro l’ideologia gender.
https://edmontonjournal.com/news/local-news/u-of-a-professor-says-shewas-dismissed-over-views-that-biological-sex-trumps-transgender-identity-forpolicy-decisions
32. Peter Flaming - Usa
Insegnante di francese, è stato licenziato per essersi rifiutato di chiamare una
studentessa con pronomi maschili.
https://www.christian.org.uk/news/us-christian-teacher-fired-for-not-using-preferred-pronouns/
33. Kristie Higgs - Regno Unito
Assistente scolastica licenziata per aver espresso preoccupazione per l’educazione sessuale nella scuola elementare sulla sua pagina personale.
https://christianconcern.com/cccases/kristie-higgs/
34. Kelvin Cochran - USA
Pompiere, è stato licenziato per aver scritto un libro nel quale menziona l’insegnamento della Chiesa sulla sessualità.
https://www.frc.org/get.cfm?i=ST15D12
35. Mr. Vlaming - USA
Insegnante che non crede nell’identità di genere, viene licenziato per aver evitato di utilizzare pronomi maschili con una studentessa transgender.
https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/virginia-teacher-sues-school-after-being-fired-not-using-transgender-n1060876?cid=sm_npd_nn_fb_ma
36. Lynsey McCarthy-Calvert - Regno Unito
Doula, espulsa dalla sua professione per aver dichiarato che solo le donne partoriscono.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7643251/Charity-hounds-birth-coach-post-saying-women-children.html

37. Holly Lawford-Smith - Australia
Filosofa, rischia il licenziamento per aver detto che ci sono due sessi.
https://meotti.substack.com/p/per-aver-detto-che-ci-sono-due-sessi?fbclid=IwAR2N5ue4WQEFa0GwyIixts_9W0zIB856kkWDye3T5A8FQY3G6Eu5YxWTLr8
38. Università di Edinburgh - Regno Unito
Su pressioni dell’University Pride Staff, l’Università postpone a data indefinita
un seminario su scuola e diversità di genere. Si sarebbe discusso anche su “la
diversità di genere e il sostegno agli alunni non conformisti e transgender nelle
scuole”.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7754397/Edinburgh-University-axes-conference-transgender-school-pupils-amid-transphobic-fears.html
39. Università dell’Essex - Regno Unito
Attivisti ottengono la cancellazione del seminario “Diritti trans e giustizia: contorni complicati nella politica contemporanea del sesso, del genere e della sessualità quando si pensa a questioni di giustizia e di punizione”.
Tra i relatori vi era Jo Phoenix, criminologa, accusata di transfobia.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7766697/LGBT-activists-force-University-Essex-CANCEL-trans-debate.html
https://www.thetimes.co.uk/article/trans-rights-activists-halt-gender-debate-at-essex-university-qf9sh5r3q
40. Prof. James Caspian vs. Università Bath Spa - Regno Unito
L’università pone il veto allo studio sull’inversione della chirurgia transgender
poiché “politicamente scorretto”.
https://www.bathchronicle.co.uk/news/bath-news/bath-spa-university-vetoes-politically-533956?_ga=2.109391365.1064555828.15997576051443705597.1599757605
Aggiornamento 11 settembre 2020:
https://www.womenarehuman.com/academic-seeks-european-court-ruling-on-right-to-research-gender-transition-regret/
https://lanuovabq.it/it/lo-psicologo-che-non-puo-studiare-i-casi-di-trans-pentiti
41. Kevin Price - Regno Unito
Price, in quanto consigliere comunale, vota a sfavore di una mozione contenente la
dichiarazione: “Le donne trans sono donne. Gli uomini trans sono uomini. Gli individui non
binari sono non binari”. Kevin Price lavora come facchino presso il Clare College Cambridge. L’Union of Clare Students (UCS) ha successivamente rilasciato una dichiarazione per rassicurare gli studenti, dicendo che il facchino aveva mostrato “sfacciato
disprezzo” per le persone trans e non-binarie. Inoltre, ha cercato di farlo licenziare.
https://www.christian.org.uk/news/students-seek-to-oust-porter-over-views-on-gender-ideology/?inf_contact_key=c81fd6c91b3e78ff9e46421e0762cad1d18a532c4142cb79caf2b269de1401fa
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42. Donna VS corpi di Polizia - Regno Unito
Una donna denuncia che la sua domanda di assunzione è stata rifiutata da
due corpi di polizia poiché ha dichiarato di essere “gender critical”, ovvero non
crede che si possa cambiare il sesso biologico.
https://www.christian.org.uk/news/police-forces-we-wont-employ-people-whosay-men-cant-become-women/
43. Dipendenti Pubblici - Irlanda del Nord
Dipendenti pubblici rischiano il licenziamento se non utilizzano pronomi transgender con i loro colleghi.
https://www.newsletter.co.uk/news/politics/use-transgender-pronouns-or-face-possible-dismissal-new-guidelines-nis-23000-civil-servants-2954685
44. Allison Bailey - Regno Unito
Avvocato e femminista, ha denunciato un tentativo di intimidazione e censura
perché critica sull’ideologia gender.
https://www.crowdjustice.com/case/allison-baileys-case/
45. Giudice Robert Warnock - Regno Unito
Giudice attaccato da un gruppo di supporto transgender per aver assegnato a
una prigione maschile un detenuto uomo che si autodefinisce donna.
https://www.womenarehuman.com/transgender-support-group-outraged-at-judge-who-placed-man-transgender-in-mens-prison/
46. Maria Keffler - USA
Scrittrice e autrice di Desist, Detrans, & Detox: Getting Your Child Out of the Gender Cult, inizialmente Amazon censura il suo libro. L’autrice rilascia un’intervista
e poco dopo Amazon riammette il libro sulla sua piattaforma.
16 aprile 2021: Lulu ha rimosso il libro dal suo negozio online, informando l’autrice che il libro violava il contratto di adesione dell’azienda, che include contenuti che Lulu ritiene dannosi per gli altri sulla base di “razza, etnia, origine
nazionale, orientamento sessuale, genere e identità di genere, affiliazione religiosa, età, disabilità, malattia, o stato di immigrazione”. Lulu ha anche impedito
all’autrice di accedere al suo account.
https://www.christianpost.com/news/amazon-reverses-ban-on-book-helpingparents-rescue-trans-kids.html?inf_contact_key=84136688f2a890324d0fa4271b2d79c209c74070ac2bf3cfa7869e3cfd4ff832
https://www.dailywire.com/news/amazon-quietly-pulls-book-on-transgenderism-as-crackdown-on-hate-speech-continues
47. Fast food Chick-fil-A - USA
Accuse di omofobia e boicottaggio per la catena di fast-food rea di donazioni
a organizzazioni contrarie al matrimonio omosessuale.
https://www.lettera43.it/usa-il-fast-food-e-anti-gay/

48. Michel Onfray - Francia
Filosofo francese ateo, accusato di omofobia per una lettera aperta ironica.
https://www.linternaute.com/actualite/personnalites/1747051-michel-onfray-le-contenu-de-sa-lettre-jugee-homophobe/
49. Camp Boomerang RV Park and Campground - USA
Bryan Quinn, co-proprietario di un campeggio per uomini gay, ha attirato l’ira della comunità transgender vietando l’ingresso a chi non ha genitali maschili.
Sulla pagina Facebook aveva dichiarato che non sono ammesse donne, indipendemente da come si identificano.
https://www.dailywire.com/news/gay-campground-in-michigan-draws-accusations-of-transphobia-for-banning-trans-men?inf_contact_key=cbefcee64f13ecd0c4ac450e5257c22af651f238aa2edbb9c8b7cff03e0b16a0
50. Sostenitori della House Bill 2 - Stati Uniti
Legge del Nord Carolina, nota anche come legge dei bagni e spogliatoi per
proteggere le donne, attaccata come transfobica; organizzato un boicottaggio
verso lo Stato.
https://www.nowtheendbegins.com/lgbt-freakout-as-north-carolina-signs-house-bill-2-overturning-transgender-ordinance/
51. Alessandra Asteriti (@AlessandraAster) è stata bloccata su twitter per aver dichiarato nel 2015 che il trapianto di utero per le donne transgender è profondamente immorale.
https://www.ipetitions.com/petition/stop-twitter-silencing-women
52. JoBartosch (@CriticalSisters) è stata bloccata su twitter per aver contestato il
paragone delle femministe con i nazisti.
https://www.ipetitions.com/petition/stop-twitter-silencing-women
53. Jane Callahan (@cyberfrontier) è stata bloccata su twitter per aver affermato
che le lesbiche sono “femmine umane adulte attratte dallo stesso sesso” (quindi, un trans non può essere lesbica).
https://www.ipetitions.com/petition/stop-twitter-silencing-women
54. ClassyKassy (@Kassandra50) è stata bloccata su twitter per aver dichiarato
che Morgane Oger è nato uomo e per averne contestato il comportamento online.
https://www.ipetitions.com/petition/stop-twitter-silencing-women
55. Claire Graham (@MRKHvoice)
Educatrice bloccata su Twitter, attaccata da attivisti trans per aver smontato
alcune loro tesi e inganni.
https://glinner.co.uk/the-disappeared-claire-graham/
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56. Alicia Hendley (@AliciaMHendley)
Scrittrice femminista bloccata su Twitter e attaccata da attivisti trans.
https://glinner.co.uk/the-disappeared-alicia/

63. Elizabeth Johnston è stata sospesa da Facebook per aver definito la disforia di
genere una malattia mentale gender.
https://www.lifesitenews.com/news/facebook-suspends-activist-mommy-again-for-calling-gender-confusion-a-menta

57. Sarah McGurk (@SCMcG)
è stata bloccata su Twitter per aver chiesto una definizione di donna, sottolineando che non ci sono differenze significative tra il cervello maschile e quello
femminile, e che le detenute donne non dovrebbero essere incarcerate assieme a detenuti uomini.
https://www.ipetitions.com/petition/stop-twitter-silencing-women

64. Libro su ideologia transgender
Amazon blocca gli ads di un libro che tratta di come l’ideologia transgender
danneggi le giovani donne.
https://www.christianpost.com/news/amazon-bans-ads-for-book-on-howtransgender-ideology-harms-girls-young-women.html

58. La dott.ssa Louise Moody (@drlouiseJMoody), femminista, è stata bloccata su
Twitter per un tweet scherzoso a un’amica, vittima della guerra alle Terf, per
l’uso di “scorretto” dei pronomi di genere.
https://glinner.co.uk/the-disappeared/

65. Rimozione senza preavviso del Forum Gender Critical da Reddit (r/GenderCritical).
https://www.womenarehuman.com/cancel-culture-claims-gender-critical-reddit-forum/

59. Meghan Murphy (@MeghanEMurphy) è stata bloccata su Twitter per essersi
riferita a Jessica Yaniv come “lui”. Secondo la nuova politica di Twitter, gli utenti
possono essere banditi per aver chiamato un individuo transgender con il suo
nome pre-transizione o aver fatto riferimento a lui/lei con pronomi “errati”.
https://glinner.co.uk/untitled-9/
https://www.wsj.com/articles/writer-sues-twitter-over-ban-for-mocking-transgender-people-11549946725

66. Rachel Rooney - Regno Unito
Autrice di un libro per bambini che incoraggia i piccoli ad amarsi per come sono,
viene insultata su Twitter.
https://twitter.com/ALLIANCELGB/status/1315949185825472512?s=20
https://twitter.com/RooneyRachel/status/1315649917369626625?s=20

60. Graham Linehan - Regno Unito
Affermato autore irlandese di sit-com, è stato bloccato definitivamente su Twitter per aver scritto “gli uomini non sono donne però”.
https://glinner.co.uk/statement-from-graham-linehan/
https://www.theguardian.com/culture/2020/jun/27/twitter-closes-graham-linehan-account-after-trans-comment
E’ stato inoltre citato in giudizio due volte da Stephanie Hayden, attivista transgender e sedicente avvocato (pur non avendo alcun titolo), proprio a causa
delle sue critiche dei cosiddetti “diritti trans”.
https://www.crowdjustice.com/case/graham-linehans-case/
61. Seven Hex - Regno Unito
Blogger che sostiene la diagnosi medica di disforia di genere, non l’autopercezione, è stato bloccato su Twitter.
https://glinner.co.uk/the-disappeared-seven-hex/
62. Skylar Gwynn - USA
Artista a favore di spazi per le donne, è stata bloccata su Twitter, accusata di
usare un pronome sbagliato.
https://glinner.co.uk/the-disappeared-3/

67. Funzionari pubblici - Nord Irlanda
I funzionari pubblici dell’Irlanda del Nord rischiano di essere licenziati se non
usano i pronomi preferiti dalle persone transgender.
https://www.christian.org.uk/news/ni-civil-service-use-trans-pronouns-or-facethe-sack/

F - La deriva dell’omotransfobia
F.1. Azioni istituzionali, governative, politiche, mediche e mediatiche volte a
consolidare il transgenderismo
1. Transgender Right Law - Argentina
Dal 2012 in Argentina è possibile cambiare il proprio nome e genere legale
su richiesta, senza doversi sottoporre prima a procedure giudiziarie, psichiatriche e mediche. La legge impone anche che i piani sanitari pubblici e privati
coprono la chirurgia di modifica del genere e la terapia ormonale.
https://www.advocate.com/politics/transgender/2012/05/11/argentina-passes-comprehensive-transgender-rights-law
https://www.worldpoliticsreview.com/insights/22682/what-drove-the-promotion-of-lgbt-rights-in-argentina
2. Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act - Malta
A Malta, dal 2015 chiunque può cambiare la sua identità di genere senza necessità di prendere ormoni, di ricorrere a chirurgia, ecc. Deve semplicemente
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firmare una dichiarazione e un atto notarile registrato. Per i giovani che hanno
meno di 16 anni serve il consenso dei genitori.
https://feministpost.it/magazine/dal-mondo/il-self-id-autocerficazione-di-genere-gia-in-vigore-nel-mediterraneo-cronache-da-malta/

Aggiornamento marzo 2021: Il disegno di legge del governo scozzese sui crimini d’odio diventa legge dopo che gli MSP votano a favore nella fase finale
https://www.holyrood.com/news/view,msps-to-vote-on-hate-crime-legislation-after-debate-delayed

3. Bill 89 - Canada
Supporting Children, Youth and Family Act: consente al CAS (Children’s Aid Societies) di sottrarre un figlio dalla sua famiglia se si determina che il bambino è
soggetto a un danno emotivo o mentale o che il genitore non abbia fornito al
bambino servizi o trattamenti adeguati. La religione di un bambino non è più un
fattore da considerare per determinare l’interesse migliore del bambino. Lo Stato può sottrarre i figli a quei genitori che si oppongono alla dittatura LGBTQIA+ e alle teorie gender. Le coppie contrarie a tutti i dettami dell’ideologia
transgender e arcobaleno non potranno nemmeno adottare bambini.
https://realwomenofcanada.ca/bill-28/

8. Polizia Scozzese - Regno Unito
In Scozia, i sospettati di stupro possono auto-identificarsi come donne.
La polizia scozzese ha dichiarato che se uno stupro o un tentato stupro è stato
perpetrato da un “maschio che si auto-identifica come una donna [allora esso]
dovrebbe essere registrato come una donna nei sistemi di polizia pertinenti”.
https://www.thetimes.co.uk/article/rape-suspects-can-choose-to-self-identify-as-female-vfl678tg6

4. Norvegia
La Norvegia criminalizza i discorsi d’odio contro le persone transgender anche
se avvengono in casa o in discussioni private.
https://jonathanturley.org/2020/11/29/norway-criminalizes-hate-people-against-transgender-people-in-private-homes-or-conversations/
5. Governo Tedesco
Il governo tedesco ha approvato una nuova legge che rende gli insulti motivati
dall’odio un reato che può essere punito con una multa o la prigione fino a due anni.
https://apnews.com/article/europe-crime-religion-government-and-politics-7911c439c6a230c3a950271779f5ec02?inf_contact_key=d2262bca470f3ce0536a33c5e6171c51842e902fbefb79ab9abae13bfcb46658
6. Law Commission - Regno Unito
La Law Commission in Inghilterra e Galles richiede di criminalizzare anche
l’”hate speech” nelle case. Conversazioni private in casa su questioni controverse, come il matrimonio tra persone dello stesso sesso o l’ideologia transgender, potrebbero portare a un intervento della polizia nell’ambito di nuove
proposte di crimini motivati dall’odio.
https://www.christian.org.uk/news/criminalising-hate-speech-in-homes-in-england-and-wales-proposed-by-law-commission/?inf_contact_key=f395d193502fca327260d0ffc99c348a16358d5485884e2f31e6019a0d26c8b0
7.

Segretario della Giustizia - Scozia
Humza Yousaf, Segretario della Giustizia scozzese, dichiara che con la nuova
Hate Crime Bill intende reprimere discorsi d’odio all’interno delle abitazioni
private.
h t t p s : // w w w. c h r i s t i a n . o rg . u k / n ew s / s c o t - g ov t - h a te - s p e e c h - i n - h o mes-must-be-prosecuted/

9. Norvegia vieta ogni forma di incitamento all’odio verso la comunità LGBTQIA+.
Secondo il codice penale, i colpevoli di incitamento all’odio nei confronti di
un esponente della comunità LGBTQIA+ possono essere puniti con un anno
di reclusione per commenti privati e con periodo di reclusione fino a tre anni
per pubbliche manifestazioni.
https://metropolitanmagazine.it/norvegia-vietato-incitamento-odio-verso-la-comunita-lgbt/
10. Proposta di legge 2020 sul divieto delle pratiche di cambiamento o soppressione (conversione) - Victoria, Australia
Victoria vieta le terapie di conversione gay o di genere.
Il governo vittoriano introdurrà una legislazione che vieta le terapie di conversione con multe di quasi 10.000 dollari o fino a 10 anni di carcere.
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/24/victoria-to-ban-abhorrentpractice-of-gay-or-gender-conversion-therapy?inf_contact_key=4ea2e7a52e3d3d50fd832112f0ffde311b0a3f0fd3ee5d9b43fb34c6613498d7
Aggiornamento febbraio 2021: Il provvedimento rende illegale cercare di modificare o sopprimere l’orientamento sessuale o l’identità di genere di una persona nello Stato di Victoria. Il disegno di legge deve ora essere firmato dal governatore dello Stato ed entrerà in vigore tra 12 mesi.
https://www.iltimone.org/news-timone/australia-genitori-rischiano-carcere-non-assecondano-genere-percepito-dal-figlio/
11. Governo Irlanda del Nord
La preghiera riguardante l’etica sessuale è stata bollata come “pratica dannosa” durante un dibattito sulla cosiddetta terapia di conversione in Irlanda del
Nord. Una mozione che chiede all’esecutivo di legiferare per un divieto prima
della fine dell’attuale mandato dell’Assemblea è stata presentata da due deputati, che hanno detto che la terapia di conversione dovrebbe essere vietata “in
tutte le sue forme”.
La mozione è passata con 59 voti contro 24, e il ministro delle Comunità Deirdre Hargey ha detto che presenterà la legislazione “il più presto possibile”. Un
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emendamento presentato dal DUP per riconoscere “che le legittime attività religiose, come la predicazione, la preghiera e il sostegno pastorale, non costituiscono una terapia di conversione, non possono essere definite tali e devono essere
protette” è stato respinto.
https://www.christian.org.uk/news/ni-politicians-attack-prayer-and-preaching-in-conversion-therapy-debate/?inf_contact_key=6fbb7de1e566ecb31320a4f10a2aaed116358d5485884e2f31e6019a0d26c8b0
12. Presidente Joe Biden - USA
Il presidente Joe Biden ha presentato un appello che cerca di costringere medici e ospedali a eseguire procedure e interventi chirurgici potenzialmente
dannosi per i transgender anche se hanno delle obiezioni.
h t t p s : // w w w . d a i l y w i r e . c o m / n e w s / b i d e n - m o v e s - t o - f o r c e - d o c tors-to-perform-transgender-surgeries-against-objections?inf_contact_
key=5e2178c36052b6c239e187c63a2a04f409c74070ac2bf3cfa7869e3cfd4ff832
13. Governo Stato Alberta - Canada
Tutte le scuole cattoliche, protestanti, ebraiche o di qualsiasi altra religione dovranno dare la possibilità agli studenti di formare al loro interno club
LGBTQIA+ o di qualsiasi altra natura. A deciderlo il 10 marzo 2015 è stato il governo conservatore dello Stato canadese di Alberta che, dopo pressioni durate mesi da parte della “Gay-straight alliances” (Gsa), l’organizzazione nazionale
degli studenti LGBTQIA+, ha deciso in sole quattro ore di approvare la norma
senza dare ai genitori la possibilità di dissentire.
https://www.tempi.it/canada-ci-hanno-imposto-una-legge-che-obbliga-le-scuole-religiose-a-istituire-club-lgbt/
https://www.dailyheraldtribune.com/2018/06/21/education-choice-under-attack-parent-group
14. Gov. John Bel Edwards - Louisiana, USA
Il Governatore si è dichiarato favorevole alla partecipazione di uomini trans
in competizioni femminili e ha detto che si opporrà alle proposte legislative
per aggiungere nuove restrizioni mediche e sportive sui giovani transgender in
Louisiana, chiamando le misure “inutili e discriminatorie”.
https://apnews.com/article/sports-legislature-john-bel-edwards-louisiana-gender-identity-73946c0f9c02ee43daff08c4c9ddc1ed?inf_contact_
key=245e90cd281081a79d4ddb2c64effd3cd18a532c4142cb79caf2b269de1401fa
15. Governatori South Dakota, North Dakota e Kansas, USA
Il governatore del Nord Dakota, Doug Burgum, ha posto il veto su una legge che vieterebbe alle ragazze transgender di giocare negli sport femminili,
seguendo una mossa simile da parte della governatrice del Sud Dakota, Kristi
Noem.
https://www.foxnews.com/politics/north-dakota-gov-burgum-vetoes-transgender-sports-ban?inf_contact_key=eacdad8716065ba5f4359a4b2dab08b-

116358d5485884e2f31e6019a0d26c8b0
La governatrice del Kansas, Laura Kelly, ha posto il veto a una misura repubblicana che avrebbe vietato agli atleti transgender di gareggiare negli sport
scolastici, e non, femminili.
L’azione di Kelly era ampiamente attesa perché aveva etichettato la legge “regressiva” e ha detto che avrebbe danneggiato la capacità dello stato di reclutare imprese.
https://apnews.com/article/kansas-government-and-politics-321b19c681fe78be837bde945c0f6aa4
16. ONU, ILGA, Stonewall e Women’s Caucus
Chiedono la rimozione delle leggi che proibiscono il sesso con o tra adolescenti. Un estratto particolarmente preoccupante recita: “Eliminare tutte le leggi
e le politiche che puniscono o criminalizzano l’intimità tra persone dello stesso
sesso, l’affermazione di genere, l’aborto, la non divulgazione della trasmissione
dell’HIV e l’esposizione, o che limitano l’esercizio dell’autonomia corporea, comprese le leggi che limitano la capacità legale di adolescenti, persone con disabilità o altri gruppi di fornire il consenso al sesso o ai servizi di salute sessuale e
riproduttiva”.
https://lesbianandgaynews.com/2021/04/the-un-ilga-stonewall-and-the-womens-caucus-jo-bartosch-investigates-calls-for-the-removal-of-laws-prohibiting-sex-with-or-between-adolescents/
17. Dott. Christopher Inglefield - Regno Unito
Chirurgo, fondatore della London Transgender Clinic, dichiara che dovrebbe
essere consentito il trapianto dell’utero in trans nati maschi.
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/transgender-woman-should-allowed-womb-22270768
18. Massachusetts General Hospital - Boston, USA
I chirurghi dell’ospedale bostoniano hanno chiesto l’autorizzazione per trapiantare l’organo sessuale di un uomo deceduto su una donna che si definisce
transgender.
https://www.christianpost.com/news/doctors-seeking-to-transplant-deadmans-penis-onto-womans-groin.html
19. Council for Global Equality - USA
Il Council for Global Equality è l’unione di una trentina di gruppi benestanti di
sinistra che in cambio dell’appoggio a Biden hanno stilato un elenco di richieste in favore di azioni e provvedimenti pro LGBTQIA+. Per esempio, il passaggio dell’Equality Act che costringerebbe le agenzie di adozione cristiana ad
assegnare bambini anche a coppie omosessuali, oppure i rifugi per senzatetto
cristiani per donne ad accogliere anche gli uomini.
Il gruppo ha chiesto a Biden di annullare la Mexico City Policy, che proibisce che il denaro degli Stati Uniti vada a gruppi favorevoli all’aborto all’estero,
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cosa che ha fatto nei primi giorni della sua presidenza. Il gruppo chiede anche
uno sforzo globale per combattere quelli che chiama gruppi “anti-gender”
in tutto il mondo. Questo presumibilmente includerebbe gruppi americani che
lavorano all’estero, tra cui C-Fam (editore del Friday Fax), Alliance Defending
Freedom, Concerned Women for America, la Heritage Foundation, e altri gruppi
conservatori e pro-vita mainstream.
https://c-fam.org/friday_fax/lgbts-come-to-collect-from-biden/
http://globalequality.org/
20. Joe Biden - USA
Allora candidato democratico alla Casa Bianca, lascia intendere che secondo
lui i bambini anche di 8 o 10 anni dovrebbero essere liberi di cambiare “genere” se è ciò che vogliono.
https://www.dailywire.com/news/joe-biden-implies-young-children-should-beable-to-change-their-gender-if-they-want
https://www.breitbart.com/2020-election/2020/10/15/joe-biden-eliminate-trump-sex-gender-policies/
21. Joe Biden - USA
Allora candidato democratico alla Casa Bianca, dichiara che anche gli uomini,
con anatomia maschile, possono definirsi donne sui passaporti degli USA.
https://cnsnews.com/article/washington/cnsnewscom-staff/biden-says-anatomical-males-should-be-able-say-they-are-female?inf_contact_key=22c61d0fcfd1e292adea13750fe1d9ac842e902fbefb79ab9abae13bfcb46658
22. Presidente Joe Biden - USA
Poco dopo il suo insediamento, il Presidente Biden ha deciso di finanziare con
10 milioni di dollari il Global Equality Fund per bloccare i leader religiosi stranieri che parlano a favore della famiglia naturale e si oppongono ai dettami
LGBTQIA+. Inoltre, ha firmato un ordine esecutivo che promuoverà l’omosessualità e il transgenderismo come elemento centrale della politica estera degli Stati Uniti. Il documento dirige “tutti i dipartimenti e le agenzie del governo
degli Stati Uniti impegnati all’estero per garantire che la diplomazia e l’assistenza
estera degli Stati Uniti promuovano e proteggano i diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer e intersessuali in tutto il mondo”.
https://c-fam.org/friday_fax/biden-funds-program-to-block-foreign-religious-leaders-who-oppose-lgbt/?inf_contact_key=4060bd20263e790db1120c9c1a76cc897e470d92b8b75168d98a0b8cac0e9c09
23. Hate Crime Laws - Irlanda
Proposte di legge. Hate Crime Laws: diventerà un reato specifico, con pene detentive più lunghe, commettere un crimine d’odio basato sul colore della pelle
di una persona, l’orientamento sessuale o il suo genere, compresa l’espressione o l’identità di genere. L’incitamento all’odio sui social media potrebbe
comportare una pena detentiva fino a sei mesi. I nuovi reati, previsti dal Criminal

Justice (Hate Crime) Bill 2021, sono i primi del loro genere nella Repubblica.
https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/new-hate-crime-laws-to-cover-gender-expression-and-identity-1.4538795?inf_contact_key=85559e6ed18e37da45a5ca82453d834ab7af0999dac2af6212784c39e05d2aef
24. NHS Greater Glasgow e Clyde - Regno Unito
La commissione sanitaria “ha ingannato i giovani pazienti” sul farmaco per la
pubertà.
NHS Greater Glasgow e Clyde hanno mancato di trasparenza sull’esposizione
dei rischi del trattamento ormonale.
https://www.thetimes.co.uk/article/health-board-misled-young-patients-over-puberty-drug-gp7gtpj7z
25. Nancy Pelosi - USA
La Presidente della Camera Nancy Pelosi e il Presidente del Comitato delle Regole James McGovern (D-Mass.) hanno affermato che “cambiare i pronomi e le
relazioni familiari nelle regole della Camera per essere neutri rispetto al genere”
sono cambiamenti necessari per “onorare tutte le identità di genere”.
I cambiamenti proposti stabilirebbero un linguaggio “gender-inclusive” nelle
regole della Camera eliminando il linguaggio “di genere”.
https://www.theblaze.com/news/democrats-house-rules-gender-inclusive-language?inf_contact_key=fd38001a05a86f57bb665f7ae0558cc94dfbc39d7283b2cb89d5189540b69330
26. Shinigami Eyes
Si tratta di un estensione Google Chrome volta a rintracciare e riconoscere chi
esprime in rete un pensiero contrario alle istanze Lgbt. Sul sito dichiarano che
questo meccanismo ha ufficialmente il fine di ”far sentire le persone transgender
più fiduciose nei confronti delle persone, dei gruppi e delle pagine di cui si possono fidare e di evidenziare possibili interazioni con quelle trans-ostili”. Per fare
questo, una volta effettuata una ricerca su Google Shinigami Eyes colora di
rosso i nomi delle persone individuate come “transfobiche” e di verde quelli
di quelle che sono ritenute “t-friendly”, ovvero inclusive nei confronti della
comunità transgender.
https://shinigami-eyes.github.io/
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/ora-pure-papa-finisce-schedato-dallestensione-pro-lgbt-1878471.html
27. Proposta legge “Ley Trans” - Spagna
La nuova proposta di legge spagnola prevede l’autodeterminazione (self-id)
della propria identità di genere sopra i 16 anni senza la necessità di certificati
che attestino la disforia di genere né la necessità di «modifiche dell’aspetto
o delle funzioni del corpo della persona attraverso procedure mediche, chirurgiche o di altra natura». Il disegno di legge prevede che sia «sufficiente la libera
dichiarazione della persona interessata», senza altri requisiti, e riconosce inoltre
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le identità non binarie, ammettendo che le persone che non si identificano
come uomo o come donna possano anche non indicare il proprio sesso sulla
carta d’identità.
La nuova legge consente inoltre l’accesso ai trattamenti per la riproduzione
assistita alle «persone trans con capacità di gestazione», così come prevede la
possibilità di ricorrere alle tecniche di crioconservazione del seme o delle cellule
riproduttive delle persone che stanno seguendo dei trattamenti ormonali.
https://feministpost.it/magazine/dal-mondo/spagna-la-ley-trans-divide-il-paese-e-spacca-il-governo-psoe-contro-podemos-e-il-femminismo-si-opponequi-il-testo-della-legge-spagnola-e-quello-della-proposta-italiana-gia-pronta-2/
28. Giappone
Un comitato del partito di governo giapponese ha detto che mirerà a promulgare una legge per promuovere la comprensione delle minoranze sessuali
durante l’attuale sessione del parlamento, che si concluderà a giugno.
Una bozza del disegno di legge, presentata in una riunione del Comitato di
Missione Speciale del Partito Liberal Democratico sull’Orientamento Sessuale e l’Identità di Genere, richiede al governo di stabilire un piano di base per
promuovere la comprensione delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender e di rivedere le sue politiche ogni tre anni.
Chiede anche alle aziende e alle scuole di promuovere la comprensione delle persone LGBTQIA+ e garantire opportunità di consultazione su questioni che
le riguardano. Il disegno di legge non stabilisce sanzioni per il mancato rispetto,
secondo il progetto di massima.
https://www.nippon.com/en/news/yjj2021040800955/?inf_contact_key=ae4e94811b6f306ca314a4b7ee2f6b7a4dfbc39d7283b2cb89d5189540b69330
29. Dr. Miguel Cardona - USA
Dr. Cardona, candidato del presidente Biden al Dipartimento dell’Educazione,
dichiara che i maschi biologici hanno il diritto di competere contro le donne,
questo solo per garantire ai ragazzi trans di partecipare ad attività extracurriculari nelle scuole.
https://townhall.com/tipsheet/katiepavlich/2021/02/03/rand-pauln2584167?inf_contact_key=4f7c45553b4fa1dac8f2c475f12446bdb7af0999dac2af6212784c39e05d2aef
30. Judge Michael Watson - Ohio, USA
Giudice federale, dichiara che il sesso biologico può essere cambiato sul certificato di nascita per esprimere il proprio genere preferito.
https://www.breitbart.com/politics/2020/12/22/ohio-judge-rules-biological-sex-changed-birth-certificate-reflect-preferred-gender/?inf_contact_key=b6b6614c1a08a4a74584031f1700b3734dfbc39d7283b2cb89d5189540b69330

31. Dott. “Rachel” Levine - USA
Il neo-eletto presidente degli USA nomina “Rachel” Levine (nato Richard), pediatra transgender, come Vice-Segretario alla Salute. Levine ha dichiarato
che i bloccanti della pubertà sono “estremamente sicuri” e benefici per i bambini che hanno famiglie e ambienti di sostegno, e che i bambini senza supporto
e accesso a tale intervento medico hanno “significativamente più problemi di
salute mentale”, ritwittando questo articolo:
https://www.ctvnews.ca/health/puberty-blockers-can-be-life-saving-drugs-fortrans-teens-study-shows-1.4783092 .
https://www.medpagetoday.com/publichealthpolicy/healthpolicy/74342
https://twitter.com/nicoleacrowley/status/1220861133571153926
Inoltre, ha criticato gli sforzi in alcuni Stati per vietare ai minori di ottenere farmaci e interventi chirurgici transgender, dicendo che tali divieti costituiscono un
“problema di equità sanitaria”.
https://www.breitbart.com/politics/2021/04/05/rachel-levine-transgender-drugs-surgeries-for-minors-health-equity-issue/?inf_contact_key=c0dd5948a58cdb3519a02b023a9d4f3acc0558ed5d4c28cbfab114022b1ec50d
32. Presidente Joe Biden - USA
A pochi giorni dal suo insediamento, viene emanato un ordine esecutivo per
prevenire e combattere la discriminazione sulla base dell’identità di genere o
dell’orientamento sessuale.
(https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/
executive-order-preventing-and-combating-discrimination-on-basis-of-gender-identity-or-sexual-orientation/).
L’ordine esecutivo usa i “principi [...] riflessi nella Costituzione” e la sentenza della
Corte Suprema su Bostock v. Clayton County per giustificare un’interpretazione del Titolo IX degli emendamenti sull’istruzione del 1972 (20 U.S.C. 1681
e seguenti) come protezione dell’accesso di un individuo “alla toilette, allo
spogliatoio, o agli sport scolastici” sulla base dell’identità di genere.
L’amministrazione Biden così attacca i diritti delle donne, due settimane dopo
che il Dipartimento dell’Istruzione aveva dichiarato che il titolo IX si applica solo
al sesso biologico.
33. Alicia Kearns - Regno Unito
Deputata Tory per Rutland e Melton, ha dichiarato che le terapie di conversione
andrebbero vietate e che ogni tentativo di impedire a qualcuno di esprimere la
propria identità di genere o orientamento sessuale è una terapia di conversione.
Kearns sostiene che un divieto deve includere “non solo la terapia di conversione per cambiare l’orientamento sessuale” ma anche “i tentativi non consensuali di
impedire a qualcuno di esprimere la propria identità”. Si dovrebbe dare potere ai
tribunali di famiglia di fermare i genitori dal cercare di impedire che ai loro
figli vengano somministrati farmaci dannosi per il “cambio di sesso”, e che
dovrebbe essere un requisito legale per le persone di segnalare “casi noti o
sospetti di terapia di conversione”.
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https://www.aliciakearns.com/news/we-must-criminalise-abhorrent-practice-lgbtq-conversion-therapy
https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/conversion-therapy-world-suicide-prevention-day_uk_5f590062c5b67602f5ff7637?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAAa4TDaXUHfa9SgeN0oAS7bNKSOPO2Cf0EsmgBbu8w4EhlMUwzpflc-hhENcrG3evRzttB7xV7mw4mg7s9_vLqWVJR1ag_B1sBJlDpX8j4eNzycxTyJj0XCKLmNBQTkr3aYC-_
L1Gn_D_zatedBSnUTb-dBIDZ39q-U8bWhtFhMr
34. Proposta legge - Germania
Una proposta di legge avanzata dal governo tedesco prevede la possibilità di
cambio di sesso per minori fino ai 14 anni senza il consenso dei genitori.
https://www.lifesitenews.com/news/german-bill-would-allow-children-to-change-name-legal-gender-without-parents-consent?inf_contact_key=aa0c39d5c8796ccf7734bbc332f2a5e616358d5485884e2f31e6019a0d26c8b0
https://demofueralle.de/2021/02/11/irres-transgender-gesetz-bundesregierung-will-kinder-ihr-geschlecht-frei-waehlen-lassen/
35. Israele
I genitori transgender possono registrarsi semplicemente come “genitore”, senza alcuna specificazione di genere, sul certificato di nascita del loro bambino.
https://www.jpost.com/israel-news/transgender-parents-can-be-agender-parent-on-childs-birth-certificate-667265?inf_contact_key=5ab86341fd220a4e2836ca772c0995b41b0a3f0fd3ee5d9b43fb34c6613498d7
36. Roger Halliday - Scozia
Roger Halliday, Capo statistico del Governo Scozzese, suggerisce che gli enti
pubblici dovrebbero fare domande sulla base dell’identità di genere piuttosto che del sesso quando raccolgono dati ufficiali.
https://www.christian.org.uk/news/scot-govt-chief-statistician-wants-to-replace-sex-with-gender-identity-in-official-data/?inf_contact_key=de0771916e6f47918a2853bc4612c6a6cc0558ed5d4c28cbfab114022b1ec50d
37. Partito Democratico - USA
Il partito democratico di New York ha avanzato la proposta di introdurre lezioni
di preservativi, transgenderismo e sesso anale a bambini preadolescenziali.
https://nypost.com/2021/03/06/ny-lawmaker-wants-sex-ed-for-kindergartners/
38. Dipartimento dell’Istruzione - USA
Il Dipartimento dell’Istruzione ha negato la richiesta di un’organizzazione femminista (WOLF) di affermare che i regolamenti del Titolo IX saranno applicati sulla
base di una definizione di “sesso” come sesso biologico maschile/femminile,
e non quello che gli individui credono essere il loro sesso, o identità di genere.
https://www.breitbart.com/politics/2021/04/12/joe-bidens-war-on-women-edu-

cation-department-denies-request-to-affirm-title-ix-male-female-sex/?inf_contact_
key=db012538083b34d33c8db15c052ff2611b0a3f0fd3ee5d9b43fb34c6613498d7
39. Dipartimento di medicina Harvard - USA
Il profilo di un dipartimento di medicina dell’università di Harvard in un tweet
definisce le donne come “birthing people” e dichiara che “non bisogna essere donna per poter partorire”.
Inoltre, Harvard ha promosso l’affermazione che “2+2=5”: “Hai mai pensato tra te
e te: ‘Come faccio a sapere che 2+2=4? Perché non è 2+2+5?”, ha chiesto la T. H.
Chan School of Public Health di Harvard in un tweet di agosto, condividendo
un articolo di Popular Mechanics, intitolato “Perché alcuni pensano 2+2=5... e
perché hanno ragione”.
https://www.breitbart.com/tech/2020/12/28/harvard-panel-claims-not-allwho-give-birth-are-women-uses-term-birthing-people/?inf_contact_key=b6b6614c1a08a4a74584031f1700b3731b0a3f0fd3ee5d9b43fb34c6613498d7
40. New England Journal of Medicine - USA
Nell’articolo “Failed Assignments-Rethinking Sex Designations on Birth Certificates.”
apparso il 12 dicembre 2020 sul New England Journal of Medicine, si dichiara che
sia giunto il momento di ripensare a come le denominazioni sessuali vengono
elencate sui certificati di nascita per accogliere sia coloro che sono intersessuali
sia le persone che si identificano come “non binari” o transgender. Di fatto facendo pressioni per modificare le definizioni di sesso sui certificati di nascita.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2025974
https://www.christianpost.com/news/medical-journal-pushes-for-changes-to-sex-listing-on-birth-certificates.html?inf_contact_key=ca4517c2594711d2411b19eb08944d59d18a532c4142cb79caf2b269de1401fa
41. Dipartimento penitenziario della California - USA
Nonostante il Dipartimento penitenziario della California ospitasse uomini e donne in strutture carcerarie separate e i detenuti transgender
venissero ospitati in base al loro sesso biologico, il governatore della
California Gavin Newsom (D) ha firmato una nuova legge che consente ai detenuti transgender di essere incarcerati in base alla loro identità di genere.
https://www.theblaze.com/news/newsom-transgender-prison-inmates-california-law?inf_contact_key=db696ed2d5c8792f79d81c3cd80130a0842e902fbefb79ab9abae13bfcb46658
42. Dipartimento della Difesa - USA
Il Dipartimento della Difesa in recenti promemoria ha confermato che la chirurgia di riassegnazione del sesso potrebbe essere fornita gratuitamente come
parte del pacchetto di benefici medici dei militari dopo l’ordine esecutivo del 25
gennaio del presidente Joe Biden.
https://www.newsmax.com/politics/military-surgery-transgender-troops/2021/03/10/id/1013272/
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43. Contact Form sito Casa Bianca – USA
Sotto la presidenza del neo-eletto Biden, la Casa Bianca provvede ad aggiornare immediatamente il contact form con pronomi transgender. Oltre a “she/
her - he/him” è presente “they/them - other”.
https://www.lifesitenews.com/news/biden-white-house-already-updates-contact-page-for-transgender-pronouns?inf_contact_key=70d76c5c32531e8b258fe44e9b1d1093b7af0999dac2af6212784c39e05d2aef
https://www.whitehouse.gov/contact/
44. Comune di Portland - USA
Il Comune di Portland elimina l’uso del linguaggio di genere, ovvero i pronomi
maschili e femminili.
https://www.christianpost.com/news/portland-removes-gendered-language-from-city-charter.html?inf_contact_key=8fa14cda7e1ff43d7a633410267b001a16358d5485884e2f31e6019a0d26c8b0
45. RAF (Royal Air Force) - Regno Unito
Prevede l’uso di pronomi gender-neutral.
https://www.breitbart.com/europe/2020/10/22/air-force-embraces-gender-neutral-pronouns-airman-becomes-air-per/?inf_contact_key=3d1d4aa9cab979a34a0ed3338a45e041d18a532c4142cb79caf2b269de1401fa
46. Esercito Canadese
L’esercito canadese ha deciso di non utilizzare più pronomi riferiti al sesso
nelle comunicazioni ufficiali.
https://thepostmillennial.com/canadian-armed-forces-requires-all-personnel-to-stop-using-gendered-pronouns
47. Partito laburista - Regno Unito
La vice leader laburista Angela Rayner ha dato il suo pieno sostegno alle idee
radicali per permettere alle persone di cambiare sesso legale attraverso
l’autodichiarazione.
https://www.christian.org.uk/news/labour-deputy-throws-support-behindtrans-self-id/?inf_contact_key=57334224b97c90be656a5120c18cc8421b0a3f0fd3ee5d9b43fb34c6613498d7
48. Sudafrica
Il Sudafrica, come primo Stato africano, propone l’inserimento dell’opzione
non-binario nei documenti d’identità.
https://qz.com/africa/1999607/south-africa-to-update-id-document-to-reflectnon-binary-identities/?inf_contact_key=428693a1ed0bc4ecf4d27ddeb0e54c07f651f238aa2edbb9c8b7cff03e0b16a0
49. Stato di New Jersey - USA
Il New Jersey ha aggiunto un’opzione di genere “X” per le patenti e le carte

d’identità per coloro che non vogliono specificare il loro sesso maschile o femminile. La Motor Vehicle Commission ha detto che l’opzione è per coloro che si
identificano come non-binari, così come per coloro che non vogliono indicare
il loro genere sui documenti.
https://apnews.com/article/new-jersey-8e0c0dbb9bc7b138d5c2ef6e12f7f54f?inf_contact_key=177d6b676db71df75e600481186faa2f842e902fbefb79ab9abae13bfcb46658
50. Corte Suprema - USA
La Corte Suprema americana sta valutando se rendere obbligatorio per le associazioni religiose l’assunzione di personale LGBTQIA+.
https://www.theblaze.com/news/washington-supreme-court-lgbt-discrimination?inf_contact_key=1c013616af40c0b61d8abe0bb4310906842e902fbefb79ab9abae13bfcb46658
51. Censimento - Australia
Un’opzione per identificarsi come un genere “non-binario” sarà disponibile nel
censimento australiano del 2021 come parte delle nuove linee guida dell’Australian Bureau of Statistics volte a migliorare i dati sulla diversità di genere.
https://www.binary.org.au/census_to_include_feelings_as_fact?inf_contact_
key=0b538b527a5126a993a3d692931cdd067e470d92b8b75168d98a0b8cac0e9c09
52. Partito Liberal Democratico - Regno Unito
Il partito sostiene che chiamare qualcuno che si identifica come transgender “uomo biologico” o “donna biologica” è “transfobico” e ha dichiarato che
l’applicazione di strutture specifiche per il sesso, come i servizi igienici, sarebbe
stata inclusa nella sua nuova definizione.
https://www.christian.org.uk/news/lib-dems-adopt-radical-gender-ideology-in-new-transphobia-definition/?inf_contact_key=a882b47ba5a020a6e29dc6942a9741844dfbc39d7283b2cb89d5189540b69330
53. Il Presidente Joe Biden - USA
Presidente Biden, pochi giorni dopo il suo insediamento, rimuove una legge
creata dal suo predecessore Trump, e riammette nell’esercito americano anche persone trans.
h t t p s : // w w w . n p r . o r g / s e c t i o n s / p r e s i d e n t - b i d e n - t a k e s - o f f i ce/2021/01/25/960338217/biden-repeals-trump-era-ban-on-transgender-soldiers?t=1611645255517&t=1611650924727
54. Esercito - Argentina
L’esercito in Argentina sarà costretto ad arruolare minimo una quota dell’1% di
travestiti, transessuali e transgender per “iniziare a riparare le violazioni (dei diritti) storicamente commesse contro travestiti, transessuali e persone transgender”.
https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/in-argentina-lesercito-dovr-arruolare-transessuali-e-travestiti-per-riparare-alle-violazionistoricamentecommes-
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se_25788866-202002a.shtml
55. Governo canadese
Il governo liberale di Justin Trudeau ha introdotto un disegno di legge che, se
verrà approvato, richiederà alle emittenti di presentare contenuti che riflettano
“l’espressione canadese” includendo tutti i canadesi tenendo conto dei diversi
“orientamenti sessuali, identità ed espressioni di genere ed età”. Il disegno di
legge C-10 regolerebbe alcuni servizi mediatici online attraverso la creazione
di una nuova classe di emittenti chiamate “imprese online”. Questa nuova classe
di emittenti dovrà includere contenuti più diversificati.
https://www.lifesitenews.com/news/trudeau-government-introduces-bill-to-force-online-media-companies-to-push-liberal-content?inf_contact_key=2cedbba64cdf895c2e84e8a50c6c27c91b0a3f0fd3ee5d9b43fb34c6613498d7
56. Stato del Queensland - Australia
La polizia del Queensland lancia un nuovo modulo online per permettere ai
transgender di cambiare più facilmente i nomi e il genere, col pretesto di porre un freno al misgendering (l’attribuzione di un genere diverso da quello auto-attribuito) e alle discriminazioni verso la comunità LGBTQIA+.
https://www.abc.net.au/news/2020-09-28/queensland-police-reporting-pronouns-transgender-trauma/12698442?inf_contact_key=2ca7cb6e14d4c4f230730dd964daa1b31b0a3f0fd3ee5d9b43fb34c6613498d7
57. Polizia del Devon e della Cornovaglia - Regno Unito
Al fine di “creare una società inclusiva per tutti”, realizza un cartone animato
“contro l’odio” che ha per protagonista un pomodoro bullizzato perché vuole
andare nel bagno della frutta anziché in quello della verdura, con un ignobile
riferimento agli uomini che vogliono accedere nei bagni femminili perché “si
sentono donne”.
https://twitter.com/DC_Police/status/1315550016241496064?s=20
58. Liberal Democratici - Regno Unito
Il partito politico britannico afferma che chiamare una persona transgender
“biologicamente uomo” o “biologicamente donna” è transfobico.
https://www.christian.org.uk/news/lib-dems-adopt-radical-gender-ideology-in-new-transphobia-definition/
59. Stato di Victoria - Australia
La polizia di Victoria sta diventando sempre più politicizzata e ha abbracciato
le ideologie radicali transgender. Le nuove direttive “progressiste” includono
armadietti “per tutti i sessi”, targhette che devono sfoggiare pronomi transgender-friendly, obbligo di seguire corsi di formazione sulla consapevolezza LGBTQIA+, su cosa significhi essere “genderqueer” o “pansessuale”.
https://www.binary.org.au/are_victorian_police_becoming_politicized

60. Antony Blinken - USA
Antony Blinken, candidato del presidente Joe Biden come Segretario di Stato, ha
promesso di nominare un inviato LGBTQIA+I, e dice che permetterà alle ambasciate di sventolare la bandiera “Pride”. Blinken si è inoltre impegnato a “rinnegare” la Commissione 2020 sui diritti inalienabili, istituita nel 2019 dal Segretario
di Stato Mike Pompeo e che ha prodotto un rapporto sui diritti umani nel 2020.
Il rapporto afferma: “In primo luogo tra i diritti inalienabili che il governo è istituito
per garantire, dal punto di vista dei fondatori, sono i diritti di proprietà e la libertà
religiosa.”
https://www.catholicnewsagency.com/news/joe-bidens-secretary-of-state-nominee-says-he-will-fill-lgbt-position-at-agency-43310?inf_contact_key=423aae791d9312c4f6aa2f290593930e09c74070ac2bf3cfa7869e3cfd4ff832
Aggiornamento 24 aprile 2021: Ambasciate e consolati americani in tutto il mondo sono ora autorizzati a sventolare la bandiera arcobaleno sulla stessa asta
della bandiera degli Stati Uniti.
https://www.foxnews.com/us/state-department-embassies-fly-pride-flag?inf_
contact_key=cc97727241cc1038271ac516914770e1842e902fbefb79ab9abae13bfcb46658
61. Gender Care Center - Londra, Regno Unito
Clinica privata prescrive estrogeni ad un ragazzo 18enne dopo un solo colloquio svoltosi online.
https://www.christian.org.uk/news/clinic-prescribes-sex-swap-drugs-to-18-year-olds-after-single-zoom-chat/?inf_contact_key=de0771916e6f47918a2853bc4612c6a6f651f238aa2edbb9c8b7cff03e0b16a0
62. Petra De Sutter - Belgio
Politico transgender del partito dei Verdi Fiamminghi e professore di ginecologia all’Università di Gent, è stato nominato vicepremier del Belgio, diventando
il politico transgender con la carica più alta in Europa. Da senatore prima, e da
europarlamentare poi, ha sostenuto la regolamentazione dell’utero in affitto
a livello europeo, e i diritti LGBTQIA+.
https://www.msn.com/en-us/news/world/petra-de-sutter-belgium-s-deputy-prime-minister-is-europe-s-most-senior-transgender-politician/ar-BB19DbE6?inf_contact_key=2ca7cb6e14d4c4f230730dd964daa1b37e470d92b8b75168d98a0b8cac0e9c09
63. Clinica Inova - Sterling, Virginia, USA
Un uomo transgender che vuole donare il sangue lamenta che un membro dello staff lo categorizza secondo l’identità biologica, scrivendo sul certificato “il
genere di nascita è femmina”. Lo studio medico si scusa e afferma che “coglieremo l’opportunità per migliorare l’addestramento dei membri del nostro team”.
https://www.nbcwashington.com/news/local/northern-virginia/transgender-man-told-to-identify-as-female-at-birth-on-blood-donation-paperwork/2440072/
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64. La Leche League - Regno Unito
Associazione che si occupa del sostegno alle donne durante l’allattamento,
permette agli uomini che si identificano come donne di partecipare alle loro
riunioni dichiarando di offrire supporto per l’allattamento al seno alle donne transgender nate maschio. Infatti, richiede di non parlare di “breastfeeding”
(allattamento al seno) ma “chestfeeding” (allattamento al petto) per non discriminare gli uomini che si identificano come donne. Il sito sostiene che “l’allattamento al petto è un termine usato per evitare di offendere le donne che sono [che
si autodefiniscono] uomini e si sentono a disagio usando la parola “seno”.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8997405/Breastfeeding-charity-sparks-outrage-allowing-men-identify-female-attend-meetings.html

cial-and-sex-identity-diversity-quotas-for-corporate-boards/?inf_contact_
key=4ea2e7a52e3d3d50fd832112f0ffde311b0a3f0fd3ee5d9b43fb34c6613498d7
69. Aziende multinazionali - USA
Nestlè, Mars, Unilever e Danone North America, tutte grandi aziende alimentari, hanno dichiarato che si oppongono alle leggi a livello statale che vietano
ai ragazzi biologici di giocare in squadre femminili e parleranno contro simili
leggi che hanno un impatto sui bambini.
https://eu.usatoday.com/story/opinion/2021/04/07/why-companies-should-fight-anti-lgbtq-legislation-corporate-leaders-column/7103902002/

65. Smithsonian Institute - Washington DC, USA
Un’esposizione intitolata “Girlhood (It’s Complicated)”, volta a esplorare il concetto di adolescenza femminile negli Usa, include la presenza del transgender Jazz Jennings, che è biologicamente maschio.
https://www.breitbart.com/politics/2020/10/10/smithsonian-girlhood-exhibition-features-transgender-jazz-jennings-margaret-sanger/

70. Aziende Multinazionali VS Texas - USA
43 società, tra le quali Big Tech, American Airlinese Marriott, attaccano le proposte di legge che vietano i “cambiamenti di sesso” dei bambini e proteggono gli
sport femminili, prendendo di mira il Texas che propone di vietare gli interventi
chirurgici di cambio di sesso per i bambini e salvaguardare la competizione atletica.
https://www.lifesitenews.com/news/big-tech-american-airlines-marriott-attack-bills-that-ban-child-sex-changes-protect-girls-sports?inf_contact_
key=cb560a9e38ff00101dfef2f6221f14e71b0a3f0fd3ee5d9b43fb34c6613498d7

66. Grace Church School - USA
Scuola privata a New York consegna ai suoi dipendenti un manuale su come
comportarsi. Tra le norme elencate vi è l’indicazione di non usare i termini “madre” e “padre” poiché non inclusivi. Le linee guida suggeriscono di usare termini come “adulti”, “gente” o “famiglia”. Invece di usare la parola “genitori”, gli
studenti potrebbero usare “tutori”.
I termini “marito”, “moglie”, “fidanzato” e “fidanzata” dovrebbero essere sostituiti con “coniuge”, “partner” o “altro significativo”.
https://charliekirk.com/news/posh-nyc-school-wants-students-to-stop-usingterms-mom-and-dad-to-be-more-inclusive/

71. Journal of the American Medical Association (JAMA Network™)
Sul sito della Journal of the American Medical Association è stato pubblicato l’articolo “Perceptions and motivations of transgender women for uterus transplant”,
il quale dichiara che quasi tutti i transgender intervistati vogliono trapianti
di utero e vagina da donne. Più del 90% degli intervistati ha indicato che il trapianto di utero può migliorare la qualità della vita negli uomini transgender,
alleviare i sintomi disforici e migliorare i sentimenti di femminilità.
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2775302

67. Scuole - USA
Le scuole di Melbourne sono state sollecitate a non dire più “mamma” o “papà”
in modo tale da essere più “inclusive di genere”. Come anche bagni unisex,
squadre sportive non-gendered e l’esposizione di bandiere arcobaleno sono
raccomandati per migliorare l’inclusività.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9458815/Melbourne-schools-urged-stop-saying-MUM-dad-push-gender-inclusive.html

72. Mayo Clinic - USA
L’azienda ha introdotto nuove linee di condotta circa l’identità di genere, come i distintivi per i dipendenti per mostrare il proprio pronome prescelto. Diversi anni fa, la Mayo
Clinic ha anche cambiato tutti i suoi bagni per renderli gender neutral, una mossa che
è stata particolarmente impopolare tra le donne, e i bagni ora hanno cartelli con avvisi
come: “Per la considerazione degli altri, si prega di abbassare la tavoletta del WC”.
https://www.dailywire.com/news/mayo-clinic-debuts-woke-policies-including-wearable-pronoun-buttons?inf_contact_key=0eaccb6077c75ebb1f236bec7e6ae16a842e902fbefb79ab9abae13bfcb46658

68. Nasdaq: Quote di diversità razziale e di identità sessuale
Il Nasdaq vuole richiedere alle società quotate in borsa di includere nei loro
consigli di amministrazione almeno una donna e una persona appartenenti a
una minoranza razziale sottorappresentata o che sia lesbica, gay, bisessuale,
transessuale, di genere o che si identifichi con la miriade di identità sessuali
che gli attivisti includono sotto la rubrica “LGBTQIA+”.
https://www.breitbart.com/politics/2020/12/01/nasdaq-wants-to-require-ra-

73. Nickelodeon (Canale tv per bambini e adolescenti)
Nickelodeon lancia la “Trans Youth Acting Challenge” con un attore transgender. Il concorso è per i giovani che si identificano come trans o non binari e
vogliono intraprendere una carriera di attore.
h t t p s : // w w w . d a i l y w i r e . c o m / n e w s / n i c k e l o d e o n - r o l ls-out-trans-youth-acting-challenge-with-transgender-actor?inf_contact_
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key=31b2493576c46f0254cbd8c21ce884144dfbc39d7283b2cb89d5189540b69330
74. BBC - Regno Unito
Nel film Identity - Understanding Sexual and Gender Identities, andato in onda
sulla BBC all’interno di un programma educativo per ragazzi pre-adolescenziali,
si dichiara che esistono più di 100 identità di genere.
https://www.breitbart.com/europe/2021/01/25/bbc-educational-film-tells-children-there-are-100-genders/?inf_contact_key=2f77e262d7f2f871d506d40cae390b08d18a532c4142cb79caf2b269de1401fa
Aggiornamento: Dopo numerose proteste è stato ritirato il filmato.
https://www.christianpost.com/news/bbc-removes-video-that-teaches-kidsthere-are-over-100-genders.html?inf_contact_key=dd8798a4c0968aa85091fa9ca93960ddcc0558ed5d4c28cbfab114022b1ec50d
75. Libri per bambini a tema transgender
Libri rivolti ai bambini per promuovere l’agenda radicale di genere. Impiegano
un linguaggio ‘double-speak’ ed eufemismi per promuovere l’idea che il genere è fluido o qualsiasi cosa tu voglia che sia. Elenco consultabile nel Dossier
Gender di Pro Vita & Famiglia. Alcuni esempi di libri più recenti tradotti anche in
lingua italiana:
- Jessica Love “Julian è una sirena”, Ed. Franco Cosimo Panini. La storia di un
giovane ragazzo di nome Julián, che vede tre donne magiche vestite da sirene nella metropolitana e vuole andare a casa e ricreare il look per se stesso.
Si preoccupa di cosa ne penserà la sua nonna, ma alla fine Julián è sostenuto
nell’essere il suo vero io sirena.
- Jen Wang “Il principe e la sarta”, Ed. Bao Publishing. Anche se questa graphic
novel non è esclusivamente per bambini, racconta la storia del principe Sebastian, i cui genitori stanno cercando di trovare una sposa per lui. Quello che non
sanno è che il principe è anche una delle icone della moda più sexy di Parigi di
notte. Esce in segreto come Lady Crystallia e indossa abiti audaci fatti dalla sua
migliore amica, Frances.
- Dougal MacPherson, Jessica Walton “L’importante è che siamo amici”, Rizzoli. Storia dell’orsacchiotto Thomas che confida al suo amico bambino di non
sentirsi Thomas ma Tilly.
https://www.buzzfeed.com/pablovaldivia/children-books-gender-identity
76. Serie The Babysitting Club - Netflix
Netflix ha lanciato una nuova serie con all’interno un personaggio bambino
transgender. La serie è disponibile nella sezione Bambini.
https://preview.houstonchronicle.com/movies-tv/trans-girl-kai-shappley-frompearland-stasamrs-in-15394207
77. ACLU - USA
L’American Civil Liberty Union (ACLU) chiede di inserire nei documenti ufficiali la
dicitura “X” per tutte le persone non-binary e transgender.

https://www.breitbart.com/politics/2021/01/21/aclu-wants-erase-male-female-sexes-id-documents/?inf_contact_key=423aae791d9312c4f6aa2f290593930ecc0558ed5d4c28cbfab114022b1ec50d
78. Pantene
Pantene ha pubblicato uno spot che celebra la transizione di un bambino,
Sawyer, cresciuto con le sue “due mamme” lesbiche.
Per Sawyer, bambino transessuale, sono importanti i capelli lunghi, di qui l’intervento della casa produttrice di shampoo, balsamo ecc. che su Twitter ha scritto:
«I capelli sono una parte importante della nostra identità. E per i giovani LGBTQIA+
come Sawyer, che scelgono di esprimere se stessi, il loro stile e la loro creatività
anche attraverso il modo di tenere i capelli li aiuta a sentirsi visti”. Con i capelli
lunghi Sawyer ha finalmente fatto combaciare la sua interiorità con l’esteriorità.
https://twitter.com/Pantene/status/1371574552715747335
79. Upper Arlington School District - USA
Il distretto di Upper Arlington ha deciso di spendere 134.000$ per ristrutturare i
bagni di 6 scuole e renderli genderless.
https://www.dailywire.com/news/ohio-public-school-district-spends-134000-inlegal-fees-on-permits-for-gender-neutral-bathrooms?inf_contact_key=307911d153dc32ca19672c12b3c2ac654dfbc39d7283b2cb89d5189540b69330
80. Georgetown Law School - USA
La Georgetown Law School’s Student Bar Association ha chiesto agli studenti
di mettere i loro pronomi preferiti nelle loro biografie sui social media, accanto
ai loro nomi su Zoom, e nelle loro firme e-mail. La scuola chiede agli studenti
di fare questo per essere “in solidarietà e sostegno” degli studenti transgender
e “non binari”.
https://www.dailywire.com/news/georgetown-law-school-requests-students-include-their-gender-pronouns-in-social-media-zoom-bios
81. Brisbane High School - Australia
La scuola sta sperimentando l’uso di distintivi di pronomi tra gli studenti per aiutare
gli altri a capire come si identificano. Il gruppo LGBTQIA+ della Redcliffe State High
School ha introdotto la prova la scorsa settimana con un’accoglienza positiva. I distintivi elencano i pronomi preferiti di una persona, tra cui loro/loro, lei/lui e lui/lui.
h t t p s : // w w w. 4 b c . c o m . a u / b r i s b a n e - h i g h - s c h o o l - i n t r o d u c e s - b a d ges-in-strong-step-toward-gender-inclusion/#
82. James Talarico - Texas
Ex insegnante della scuola pubblica e attuale rappresentante dello stato del
Texas, ha detto che la “scienza moderna” riconosce che ci sono “sei” sessi.
https://www.breitbart.com/politics/2021/04/23/former-teacher-texas-democrat-rep-james-talarico-there-are-6-sexes/?inf_contact_key=68ad02265d98fefbd3f7eeba48d321d21b0a3f0fd3ee5d9b43fb34c6613498d7
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83. Parchi divertimento Disney - USA
Disney Parks introdurrà costumi “gender flexible” per i suoi dipendenti
non-binari e allenterà le severe direttive dell’azienda sull’aspetto, permettendo
ai membri del cast di avere alcuni tatuaggi e gioielli visibili e di deviare dal rigido
codice di abbigliamento del parco. L’azienda “inizierà anche a rimuovere i riferimenti di genere per i costumi del personale”.
https://www.dailywire.com/news/disney-parks-debut-new-gender-flexible-costumes-inclusion-training-for-theme-park-cast-members?inf_contact_key=ecb788821d981e9d565ce28a400060a0b7af0999dac2af6212784c39e05d2aef
F.2. “Aggressioni finte omotransfobiche”
1. Omicidio di Matthew Shepard - USA
Studente gay ucciso, l’evento diede la spinta per una legge “anti-odio”. Anni
dopo un libro investigativo fece luce e documentò che il movente del delitto
era lo spaccio di droga.
https://www.huffpost.com/entry/the-matthew-shepard-murder-revisited_b_59f3f077e4b06ae9067ab8d3
https://lanuovabq.it/it/caso-shepard-una-bufala-contro-lomofobia
2. Aggressione fisica a Jussie Smollett - USA
L’attore inventò un’aggressione omofoba per promuovere la sua carriera.
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/usa-invento-aggressione-omofoba-arrestato-il-protagonista-di-empire
3. Aggressione fisica a Joseph Baken - USA
Giovane inventò un’aggressione omofoba, le ferite erano dovute a una caduta.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2185852/Joseph-Baken-claimed-beaten-gay-admits-police-receive-video-hitting-HIS-OWN-head-flipping-curb.html
4. Minacce ad Aimee Whitchurch e Christel Conklin - USA
Coppia lesbica denunciò la scritta “Kill the Gay” e un cappio fuori di casa, che si
rivelò poi essere opera loro.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2146636/Lesbian-couple-FAKED-hate-crime-painting-OWN-home-Kill-Gays-frame-neighbors-spat-dogs.html
5. Minaccia ad Alexandra Pennell - USA
Studentessa denunciò di aver ricevuto varie lettere minatorie in quanto lesbica,
ma erano scritte da lei.
https://www.lifesitenews.com/news/lesbian-teen-faked-anti-gay-notes-that-sparked-colleges-solidarity-rally
6. Aggressione a Charlie Rogers - USA
Inventò un’aggressione omofoba avvenuta a casa.
https://www.uccronline.it/2012/09/26/lomosessuale-rogers-finge-unaggressio-

ne-omofobica-e-stata-arrestata/
F.3. Genitorialità e matrimoni confusi
1. Freddy McConnell/ - Regno Unito
Freddy McConnell, giornalista freelance. Donna che diventa uomo, interrompe
cure ormonali per rimanere incinta. Nel 2019 viene pubblicato un documentario, “Seahorse. The man who give birth”, che racconta la sua gravidanza e il suo
percorso. Nell’ottobre 2020 sul suo sito ha dichiarato di interrompere nuovamente le cure ormonali per rimanere nuovamente incinta.
https://www.theguardian.com/society/2019/apr/20/the-dad-who-gave-birthpregnant-trans-freddy-mcconnell
Nel novembre 2020 perde la battaglia per essere riconosciuto legalmente come
padre biologico di suo figlio.
https://www.theguardian.com/society/2020/nov/16/trans-man-loses-uk-legal-battle-to-register-as-his-childs-father?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.theguardian.com/society/2019/jul/16/transgender-man-who-gave-birth-loses-high-court-privacy-case-fred-mcconnell
2. Bambino con tre papà - USA
In California è stato concesso a tre uomini di farsi segnare come papà sul certificato di nascita di un bambino.
https://www.dailywire.com/news/walsh-a-child-is-born-with-three-legal-dadsproving-yet-again-that-the-slippery-slope-is-real?inf_contact_key=e71ba70e3cc446a286630e027319e65309c74070ac2bf3cfa7869e3cfd4ff832
3. Ágata Vieira Mostardeiro Trans - Brasile
Padre trans ottiene di essere riconosciuto come madre biologica.
https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2020/08/justica-do-rs-reconhece-mulher-trans-como-mae-biologica-do-filho-ckebslxrq004x013gdp553vv0.html
https://www.womenarehuman.com/male-parent-wins-battle-in-legal-fight-tobe-recognized-as-biological-mother-of-child/
4. Tracy LaGondino/Thomas Beatie - USA
Nancy Beatie non vede riconosciuto il divorzio con Thomas Beatie (nata Tracy
LaGondino e operatasi chirurgicamente, ma che ha anche avuto un figlio tramite
inseminazione) in quanto la legge dello Stato dell’Arizona non contempla il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ritenendo quindi invalida l’unione da un
punto di vista legale e, di conseguenza, impossibile concedere il divorzio tra i due.
https://www.upi.com/blog/2013/04/04/Pregnant-man-to-appeal-divorce-decision/1071365082042/
“Thomas” Beatie era stata una delle prime donne transgender a rimanere incinta. Nata donna ed ex Miss di bellezza, inizio la transizione per poter sposare
la sua compagna.
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https://www.theguardian.com/world/2008/nov/13/gayrights-usa-thomas-beatie-pregnant
Nel frattempo ha avuto in tutto tre figli e si è risposata con un’altra donna.
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-3731240/Pregnant-man-Thomas-Beatie-having-hysterectomy.html
5. Trevor MacDonald - Canada
Donna inizia la transizione, prende il testosterone e effettua la rimozione del
seno ma non l’asportazione dell’utero. Rimane incinta del suo compagno
uomo. Dalla 12a settimana di gravidanza i colleghi la chiamano mamma, ma
non è d’accordo e non vuole essere incasellata.
https://www.theguardian.com/society/2016/jun/20/transgender-dad-breastfeeding-pregnancy-trevor-macdonald
Trevor ha scritto pure un libro
https://www.amazon.com/Wheres-Mother-Stories-Transgender-Dad/
dp/0991964519.
6. Kayden Coleman - USA
Transessuale apparentemente uomo (nata femmina) rimane incinta con un
partner uomo.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3316517/Transgender-man-reveals-shock-learning-21-weeks-pregnant-joys-raising-new-daughter-difficulty-forced-come-out.html
Nel 2020, è nuovamente incinta di un nuovo partner.
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8409673/Kayden-Coleman-eveals-hes-pregnant-second-child.html
7. Trystan Reese - USA
Transessuale apparentemente uomo (nata femmina) rimane incinta del compagno uomo.
https://www.ilgazzettino.it/esteri/trans_incinta_fidanzato_gay_non_vediamo_di_
stringere_nostro_figlio_foto_biff_chaplow_trystan_reese-2480735.html
8. Fernando Machado (Maria) e Diane Rodriguez (Luis) - Centro America
Coppia trans aspetta un bambino.
https://www.liberoquotidiano.it/news/sfoglio/11862782/Coppia-trans-aspettaun-figlio---lui--e-incinto.html

dre di quattro figli”.
https://www.womenarehuman.com/i-am-a-woman-mother-of-four-male-individual-declares-in-lgtb-state-federation-video/
11. Searyl Doty - Canada
Searyl, il bambino canadese di genere “U”, ovvero “unassigned” (non assegnato)
oppure “undetermined” (non determinato). La madre ha chiesto che nessun
documento governativo identifichi il sesso del figlio. Richiesta che è stata accolta dallo stato della Columbia Britannica, che ha rilasciato il documento con
la dicitura “U”. La madre, Koty Doty, a sua volta sta intraprendendo il percorso di
transizione per diventare uomo.
https://it.aleteia.org/2017/07/06/searyl-alti-bambino-canadese-ne-maschio-ne-femmina
12. Jazz Jennings - USA
Nato maschio, è uno dei bambini più giovani che sia stato sottoposto a interventi di riassegnazione di genere. Diagnosticato a 5 anni con disforia di genere,
è stato dichiarato uno dei più giovani transgender. Divenuto poi star della TV e
di Youtube.
https://www.womenshealthmag.com/health/a23828566/jazz-jennings-gender-confirmation-surgery-complication/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_Jennings#:~:text=Jazz%20Jennings%20
https://time.com/4350574/jazz-jennings-transgender/
13. CJ Duron - USA
Bambino di 13 anni che si auto-definisce “gender creative”. Dichiara di avere
un’identità di genere maschile ma un’espressione di genere femminile. Inoltre,
sostiene che il genere è superato, è qualcosa di superfluo.
https://www.breitbart.com/politics/2020/10/27/13-year-old-gender-creative-boy-gender-is-over/?inf_contact_key=2c05c2d75ffe2007bb81086ff312e332f651f238aa2edbb9c8b7cff03e0b16a0
14. Sall Grover - Australia
Fondatrice e CEO del social network Giggle, ha raccontato di essere stata cresciuta come “gender blind” (cieca, cioè indifferente al genere).
https://twitter.com/salltweets/status/1315802950304845824?s=20

9. Wyley Simpson - USA
Donna che si sente uomo e assume testosterone dà alla luce un bambino.
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-6776865/Wyley-Simpson-transgender-man-gives- birth-baby-boy.html

15. Asilo Egalia - Svezia
Non si viene chiamati bambino o bambina, lui o lei, ma con nomi e pronomi
neutri (bambin*, l*i).
https://www.corriere.it/esteri/11_giugno_29/svezia-asilo-genere-neutro-eva-perasso_99c37d42-a23b-11e0-b1df-fb414f9ca784.shtml

10. Alex - Spagna
Uomo dichiara in un video della LGTB State Federation: “Sono una donna, ma-

16. Charlize Theron
Attrice, adotta un bambino da mamma single. A 3 anni dichiara che è transgen-
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der e lo fa vestire con vestiti da femmina.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6938233/Charlize-Theron-child-thought-boy-girl.html

municare se verrà detenuto in una prigione femminile oppure maschile.
https://www.guelphmercury.com/news-story/10206134-guelph-woman-whotransitioned-after-guilty-verdict-gets-9-years-for-sexually-abusing-child/

17. Figlio Star Cloud - Regno Unito
I genitori Nikki (Charlie) e Louise Draven si percepiscono del sesso opposto,
coppia “genderfluid”.
https://www.ilsussidiario.net/news/esteri/2018/9/10/genitori-transgender-si-scambiano-i-sessi-inghilterra-prima-famiglia-gender-fluid-cosi-siamo-completi/838285/

3. Joseph Roman - USA
Caso di trans-age: uomo che ha violentato tre bambine si difende dicendo che
è un bambino intrappolato in un corpo di un adulto.
https://www.chicagotribune.com/news/breaking/ct-web-sexual-assault-casedenied-bail-20180124-story.html

18. Shiloh Jolie-Pitt - USA
Ideologia dei bambini “gender variant”: i genitori hanno dichiarato che “maschio o femmina si vedrà”.
https://www.elle.com/it/magazine/a4518/shiloh-jolie-pitt-bambini-gender-variant
19. Donna il cui marito ha un fetish per cui indossa abiti femminili - Florida
Scrive alla rubrica Dear Abby, tenuta dalla cronista Jeanne Phillips sul giornale
The Mercury News, chiedendo consiglio perché teme che la passione per il travestitismo del marito “possa essere l’inizio della fine del suo matrimonio”. La giornalista risponde alla mittente che dovrebbe approfittarne per imparare tutto
ciò che può sul cross-dressing, che alcuni uomini hanno bisogno di travestirsi,
e che dovrebbe imparare dalle mogli di uomini con questa parafilia.
https://www.mercurynews.com/2020/10/15/dear-abby-when-he-started-wearing-womens-clothes/?utm_content=tw-mercnews&utm_campaign=socialflow&utm_source=twitter.com&utm_medium=social
https://twitter.com/WomenReadWomen/status/1317064674043523072?s=20
F. 4. Altre derive
1. C.G./Ella - USA
C.G, un’adolescente maschio, aggredisce sessualmente un coetaneo autistico e ipovedente. Durante l’episodio si identifica come maschio. Una volta incarcerato dichiara di sentirsi femmina e si fa chiamare Ella. Successivamente ha
chiesto di non essere costretto a registrarsi come criminale sessuale perché
deve usare il suo nome maschile sul registro e questo è “una violazione dei
suoi diritti di libertà di parola”.
https://apnews.com/article/wisconsin-bf79de4f1d867dd239753e6c51e7cb99
2. Michael Arthur Weil - Canada
Pedofilo, inizia un percorso di cambio sesso poco prima della sua condanna.
Weil ha formalmente iniziato una procedura di cambio di genere dopo essere
stato giudicato colpevole nel 2019, e così l’imputato è stato citato con pronomi
femminili durante l’udienza di condanna. Le autorità non hanno voluto co-

4. Denen Steven Anderson - Regno Unito
Denen Steven Anderson, ragazzo adolescente, messo in libertà dopo la condanna per aver scaricato un video di uno stupro di un bambino. Nel suo PC e
cellulari hanno trovato almeno sette immagini indecenti di bambini da uno a
cinque anni. Hanno trovato note cancellate su “assassini di bambini, tortura di
bambini, tortura di bambini, abuso di bambini, omicidio di bambini, assassino
di bambini, abusatori di bambini, stupro di bambini, stupro di bambini, stupro di
bambini, sofferenza di animali”. Gli è stato imposto solamente un ordine di Community Payback “a causa delle circostanze eccezionali che riguardano la salute
mentale e varie altre ragioni”.
La stampa si riferisce a lui con pronomi femminili, chiamandola “ragazza
adolescente”.
https://www.thecourier.co.uk/fp/news/local/dundee/2125153/breaking-dundee-teenager-denan-anderson-walks-free-from-court-after-baby-rape-video-conviction/
5. Trans Army
Un’organizzazione transgender con quasi 130.000 fan su Fb, ha espresso sostegno all’idea di assassinare chi è scettico riguardo all’ideologia dell’identità
di genere: https://www.facebook.com/transarmy/photos/a.100179384810582/1
00180314810489/?type=3. Per Facebook però queste minacce “non violano gli
standard della comunità”.
https://www.womenarehuman.com/trans-groups-terroristic-threat-to-murder-gender-id-skeptics-does-not-violate-facebook-standards/
6. Jeffrey Terence Anderson - Australia
Pedofilo e stupratore di bambini, è stato rilasciato dalla prigione dopo aver
affermato che gli ormoni per il cambio di genere che ha iniziato ad assumere
in prigione hanno diminuito la sua probabilità di stuprare bambini in futuro.
Tuttavia, le guardie carcerarie hanno trovato una storia di tre pagine scritta dal
signor Anderson, in cui ha esposto dettagliatamente una fantasia di stuprare un
bambino di tre anni. I giornali si riferiscono a lui con pronomi femminili.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8394889/Paedophile-Jeffrey-Anderson-released-claiming-sex-change-makes-likely-reoffend.html
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7. Mark Campbell/Nicole Campbell - Wisconsin, USA
Mark Campbell, che sconta una pena di 34 anni per aver abusato sessualmente
di sua figlia 10enne, ha dichiarato di voler diventare donna. Un giudice federale
ha stabilito che ha il diritto di ricevere un intervento chirurgico di riassegnazione sessuale finanziato dai contribuenti.
h t t p s : // w w w.w a s h i n g to n e xa m i n e r.c o m / n ew s / j u d g e - i n m a te - c o nv i cted-of-sexually-abusing-daughter-has-constitutional-right-to-taxpayer-funded-sex-reassignment-surgery
8. Anthony Scales - Regno Unito
Pedofilo transgender afferma che è colpa della sua disforia di genere se ha
visto immagini di bambini violentati.
https://www.derbytelegraph.co.uk/news/derby-news/derby-pervert-im-paedophile-123-4320791
9. “Rachel” Smith - Regno Unito
Uomo violento che si identifica come una donna trans, ha più di 50 condanne.
Recentemente, Smith è stato condannato per aver scattato immagini indecenti
di bambini nel 2018 e ha ricevuto una pena detentiva sospesa ed è stato fatto
oggetto di un ordine di prevenzione del danno sessuale (SHPO) per dieci anni.
Nonostante lo SHPO impedisca a Smith di avere contatti non supervisionati o
online con bambini sotto i 16 anni, la polizia ha trovato messaggi online tra Smith e una ragazzina di 14 anni che hanno mostrato che erano stati in contatto
regolare.
Tutti i media si sono riferiti a Smith come un criminale sessuale “femmina”.
https://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/tyneside-woman-convicted-indecent-images-19073883
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8822907/Female-sex-offender-56-banned-contacting-children-avoids-jail.html
10. Lisa/Craig Hauxwell - Regno Unito
Uomo violento che si identifica come una donna (noto anche come Lisa Lacey
e Lisa Hauxley). Condannato nel 2016 per due stupri e sette aggressioni indecenti. Nel tentativo di evitare un misgendering (uno stupratore condannato,
che nel Regno Unito è un crimine perpetrato solo da persone in possesso di un
pene), il titolo del Derby Telegraph recitava “Avete visto la donna scomparsa
avvistata nel Derbyshire vestita da uomo?”. Un simile offuscamento è stato
evidente nel tweet di un poliziotto quando Hauxwell era in fuga.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-4286664/Sex-offender-man-womanrun.html
https://www.thesun.co.uk/news/3023090/sex-attacker-wanted-over-stringof-rapes-and-sexual-assaults-could-be-living-as-a-man-or-a-woman-as-crimewatch-plans-to-feature-them-as-both/

11. Polizia di Hertfordshire - Regno Unito
Per non offendere la comunità trans, la polizia non fornisce la descrizione accurata di un aggressore sessuale ricercato, poiché vestito con abiti femminili.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8443647/Police-issue-appeal-sex-attacker-without-mentioning-suspect-man-wearing-womans-clothes.html
12. “Michelle” Winter - Regno Unito
Uomo che si definisce donna, condannato a 15 anni di detenzione per aver stuprato una donna. Durante tutto il processo il giudice e gli avvocati si sono
riferiti a lui con i pronomi femminili.
https://metro.co.uk/2021/01/18/trans-woman-jailed-for-15-years-for-raping-another-woman-13921362/
13. Jordan Kyukendall/Sora - USA
A 20 anni uccide l’allora fidanzata ancora teenager perché aveva deciso di lasciarlo. Ritenuto colpevole ma incapace di intendere e volere gli è stata data
una pena di 40 anni di reclusione. Ora ha deciso di auto-definirsi donna. La
difesa dichiara che, all’epoca, egli non era nello stato mentale per comprendere appieno le conseguenze delle sue azioni a causa dello stress emotivo
dovuto all’essere transgender, oltre a soffrire di depressione maggiore e disturbi della personalità.
L’identità di genere di Kuykendall è anche al centro di un’altra azione legale.
È una dei sei detenuti transgender del Dipartimento di Correzione dell’Illinois
che fanno parte di una causa collettiva intentata dall’American Civil Liberties
Union contro l’IDOC, il governatore Bruce Rauner e altri, per “gravi inadeguatezze nelle cure mediche fornite ai detenuti con disforia di genere”, secondo
una dichiarazione dell’ACLU Illinois.
https://www.republictimes.net/kuykendall-seeks-reduction-in-murder-sentence/
14. “Paris” Valeta Bregazzi - Regno Unito
Uomo violento che si identifica come donna, ha più di 90 condanne, molte delle
quali per reati violenti che avrebbero potuto facilmente uccidere le vittime.
Il bersaglio sono solitamente donne. I media si riferiscono a lui usando pronomi femminili.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9039099/Transgender-beautician-faces-jail-attacking-three-women-including-grandmother-London-Bridge.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8012265/Transgender-woman-jailed-12-weeks-spitting-officer.html
15. Anthony/Toni Prince - Regno Unito
Uomo che si sente donna, pedofilo, possiede immenso materiale pedopornografico. Viene prosciolto a causa di un errore delle forze dell’ordine. Liberando il pedofilo, un giudice comprensivo si è scusato con lui per la “tortura” di
un’attesa di tre anni derivante da un “ingiusto ritardo” delle forze dell’ordine nel
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presentare le prove.
https://www.thestar.co.uk/news/crime/sex-offender-spared-jail-following-unjust-delay-police-sheffield-485493
La stampa si riferisce a lui con pronomi femminili:
https://www.thestar.co.uk/news/crime/sheffield-woman-found-over-1000-indecent-images-children-hauled-court-477960.
16. Robert Kosilek/ Michelle Lynn Kosilek - USA
Uccide sua moglie e viene incarcerato. In prigione dichiara di sentirsi donna e
pretende che lo Stato si faccia carico delle spese mediche.
https://www.nbcnews.com/id/wbna13068147
https://en.wikipedia.org/wiki/Michelle_Kosilek
17. “Anna” McKone - Regno Unito
Maschio trans, è stato condannato nel gennaio 2021 per la distribuzione di immagini pedopornografiche e due capi d’accusa per il download di immagini
indecenti di bambini. I media si sono riferiti a lui usando pronomi femminili.
https://www.theboltonnews.co.uk/news/bolton/19050397.woman-paedophile-distributed-indecent-pictures-children/
18. “Vetea” Bunton - Australia
Adolescente maschio trans, è stato ritrovato con materiale pedopornografico. E’ riuscito a ottenere la cancellazione della sua condanna per possesso di
materiale di sfruttamento minorile dopo aver sostenuto che lo abbia fatto in un
momento in cui stava lottando con la sua identità sessuale.
https://www.brisbanetimes.com.au/national/queensland/teen-who-accessedchild-sexual-images-out-of-curiosity-wins-appeal-20191017-p531ro.html
19. “Bruna” Meirelles De Souza - Irlanda
Uomo trans originario del Brasile sposato con un uomo irlandese. Definito
sexworker, viene condannato per detenzione di materiale pedopornografico.
La stampa si riferisce a lui con pronomi femminili.
https://www.thejournal.ie/woman-jailed-criminal-court-5392090-Mar2021/
20. Dean Laidley - Australia
Uno sportivo australiano maschio che si veste come donna, è accusato di molestie e stalking verso una donna a Melbourne nello Stato di Victoria.
La difesa dichiara che la causa sia che egli soffra di dismorfia di genere, abuso di sostanze e pensieri di autolesionismo.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8288311/Dean-Laidley-mentor-tried-vain-reach-says-troubled-AFL-identity-quite-ill.html
https://au.sports.yahoo.com/dean-laidley-details-emerge-about-arrest-found-meth-bra-215722891.html

21. “Lucy” Goode - Regno Unito
Uomo trans aggredisce la sua vicina davanti ai nipotini di lei. I media si riferiscono a lui usando pronomi femminili.
https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/woman-who-barged-neighbours-house-17630711
22. Leila Le Fey - Regno Unito
Un giudice nell’East Sussex in Inghilterra ha deciso di rilasciare un uomo transgender, Leila Le Fey, con una condanna per furto violento, perché non sapeva
se fargli scontare la pena in un carcere maschile o femminile. La stampa si
riferisce a lui con pronomi femminili.
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/transgender-thief-avoids-prison-because-21592330
23. Matthew Burren/ Alex Smith - Regno Unito
Uomo, stupratore di bambini che ha ripetutamente violato le condizioni degli
ordini del tribunale. Gli è stata risparmiata una condanna immediata al carcere
a causa di “preoccupazioni per la sicurezza della prigione”. La stampa si riferisce
a lui con pronomi femminili.
https://www.wiltshire999s.co.uk/transitioning-child-rapist-who-breached-order-spared-jail-over-prison-safety-concerns/
24. “Jessica Ann” Smith - Regno Unito
Un uomo che si identifica come donna, è stato condannato dall’Exeter Crown
Court nell’aprile 2021 per tre capi d’accusa per aver tentato di coinvolgere un
minore in attività sessuale. La stampa si riferisce a lui con pronomi femminili.
https://www.devonlive.com/news/devon-news/paedophile-jailed-arranging-meet-child-5331212.amp
25. Julian /Juls Eutsey - USA
Ragazzo 20enne che si identifica come donna, accusato di abuso sessuale. La
stampa si riferisce a lui con pronomi femminili.
https://www.womenarehuman.com/transgender-20-year-old-faces-three-counts-of-sexual-violence/
https://www.pantagraph.com/news/local/crime-and-courts/bloomington-woman-charged-with-sex-assault-abuse/article_4f1c2375-0a14-5f87-8133942829e42307.html
26. Indianara Siqueira - Brasile
Politico transgender espulso dal partito anche a causa di accuse di sfruttamento sessuale di minori. Nonostante le accuse di prostituzione minorile e
altri comportamenti non etici, Indianara ha mantenuto notevoli sostenitori. Tra
questi: il Settore LGBTQIA+ del PSOL; Mandata Quilombo - che è stato costruito
da Erica Malunguinho, il primo deputato trans nero dello Stato di San Paolo,
l’Associazione Nazionale dei Travestiti e dei Transessuali; e il Forum di Coordi-
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namento Statale dei Travestiti e dei Transessuali dello Stato di Rio de Janeiro.
https://www.womenarehuman.com/transgender-politician-expelled-from-party-amidst-accusations-of-sexual-exploitation-of-minors-indianara-siqueira/

al genere “they” (loro).
https://www.womenarehuman.com/non-binary-man-stalked-assaulted-ex-girlfriend-trans-publications-upset-by-courts-refusal-to-use-preferred-pronouns/

27. Genitori di “Imogen” - Australia
Genitori in guerra tra di loro in un caso di disforia di genere riguardo a loro figlio.
Giudice dà ragione al padre e consente la transizione al figlio da Thomas a
“Imogen”.
https://www.bioedge.org/bioethics/warring-parents-in-landmark-gender-dysphoria-case-in-australia/13551?inf_contact_key=77b3ea0e6731da78d980dceadf86f107d18a532c4142cb79caf2b269de1401fa

32. Zoe Ashley Watts alias Kyle Ashley Jake Watts - Lincoln, Regno Unito
Ex poliziotto transgender, sospeso dal servizio e portato in tribunale dopo essere stato trovato in possesso di armi ed esplosivi. Ha un canale YouTube di
nome Survival Mistakes:
https://www.youtube.com/channel/UCYUivQ6lOhSm5CvCinqFZ2Q/featured.
Tra i video che ha postato, ce n’è uno in cui distrugge con una mazza dei cocomeri agghindati con maschere di personaggi come Donald Trump e Boris
Johnson.
https://thelincolnite.co.uk/2020/10/transgender-police-woman-found-with-explosives-and-gun-appears-in-court/

28. Noufal Moussa/Sofia Talouni - Marocco/Turchia
Ragazzo marocchino trans che si fa chiamare Sofia, nato Naoufal Moussa, influencer sui social. Trans che odia i gay. Ha chiesto alle sue follower di accedere ad app di incontri gay e di smascherare fratelli e padri. In questo modo hanno
smascherato più di 50 ragazzi gay all’insaputa delle loro famiglie, provocando
persino due suicidi.
https://www.moroccoworldnews.com/2020/04/300699/transgender-moroccan-influencer-tells-women-to-out-gay-men/
https://www.dw.com/en/moroccos-lgbt-community-faces-death-threats-after-online-outing/a-53210537
29. Brett Blomme - USA
Blomme, giudice minorile e promotore di spettacoli di drag queen per bambini, è indagato per pedofilia.
https://feministpost.it/magazine/primo-piano/milwaukee-usa-giudice-minorile-e-promotore-di-spettacoli-di-drag-queen-per-bambini-indagato-per-pedofilia/
30. Gabrielle Darone - USA
Transgender con fantasie su gravidanza e allattamento al seno, già padre di due
bambini, finge di essere incinto, prende un farmaco che stimola la produzione
di latte materno e annuncia di voler simulare un parto, replicandone anche le
contrazioni e il dolore mediante l’uso di uno stimolatore muscolare elettrico. Si
iscrive anche a un gruppo Fb di supporto a donne che allattano: https://www.
facebook.com/groups/607217759344762/. Alcune utenti che reagiscono con
indignazione vengono bloccate dai moderatori.
https://grahamlinehan.substack.com/p/princess-mom
31. Shawn Kelly Thomason - USA
Condannato per violenze sulla sua ex-ragazza. Decide di sentirsi donna e nel
marzo 2021 ha presentato ricorso contro la sua condanna. Ha affermato che
l’accusa ha avuto una cattiva condotta nei suoi confronti riferendosi a lui con
pronomi maschili e “stereotipi” come “fidanzato”, nonostante la sua identità
non binaria e la sua richiesta di essere indicato con il pronome neutro rispetto

33. Valkyrie Weather alias Kyle Cohen - USA
Attivista transgender, sostiene sulla sua pagina Facebook che le donne cisgender (cioè le donne vere) “non sono l’autorità per definire cosa significhi essere
una donna. Non hanno un genere più valido del tuo, dopo o prima della transizione”.
https://www.facebook.com/ValkyrieGoddamnWeather/posts/181165980128387
34. Ana Valens - Brooklyn, New York, USA
Giornalista transgender del Daily Dot, il 31 agosto 2020 ha caricato registrazioni audio inquietanti: https://twitter.com/acvalens/status/1300778782836523009?s=20. Immaginando un mondo futuro con strutture
di allevamento dove si potranno “allevare le ragazze cisgender (cioè tutte le
ragazze che non si definiscono transgender), devastarle, fottutamente distruggerle, ucciderle…”
https://www.womenarehuman.com/transgender-journalist-fantasizes-about-trans-girls-violently-raping-women/
35. Zachary Antolak/Zinnia Jones - USA
Ragazzo trans twitta che i bambini dovrebbero essere legalmente in grado di
acconsentire ai bloccanti della pubertà, poiché già di fatto acconsentono ai
“cambiamenti permanenti e irreversibili” che si verificano naturalmente durante
la pubertà.
https://www.theblaze.com/news/transgender-activist-children-puberty-blockers?inf_contact_key=da41eeed44e22de1435c943412ba6928b7af0999dac2af6212784c39e05d2aef
36. University and College Union (UCU) - Regno Unito
Approdo del trans-razzialismo nelle Università che dichiara che una persona
può autodefinirsi nero. La University and College Union (UCU), che rappresenta più di 100.000 tra docenti e personale universitario, ammette nella prima riga

97

98

a)
b)
c)
d)

del documento: “UCU ha una lunga storia (...) di permettere ai membri di auto-identificarsi, sia che si tratti di essere neri, disabili, LGBTQIA+ o donne”.
https://www.ucu.org.uk/media/10564/UCUs-position-on-Trans-inclusion/pdf/
Trans_inclusion_November_2019.pdf
Altri esempi di trans-razzialismo:
L’americana Rachel Dolezal e la tedesca Martina BIG, entrambe donne bianche
che si identificano come donne nere;
Anthony Lennon, un irlandese bianco che si identifica come un uomo nero;
Ja Du, un bianco americano che si identifica come una donna filippina;
Daphne Shaed, un canadese maschio che si identifica come una donna indù.
https://www.womenarehuman.com/trans-racialism-officially-arrives-as-university-union-announces-policy-of-enabling-self-identity-as-black/

37. Brandon J. Walker/Chloe - Regno Unito
Un criminale sessuale transessuale torna dietro le sbarre dopo appena 7 giorni dall’uscita di prigione per non aver rispettato le condizioni del suo rilascio. Per
la prima metà del procedimento è stato chiamato Mr. Walker, fino a quando ai
procuratori è stato detto di riferirsi a Walker usando pronomi femminili.
https://www.northantstelegraph.co.uk/news/crime/wellingborough-sex-offender-sent-back-prison-just-one-week-after-release-690388
https://www.thenorthernecho.co.uk/news/19278196.transgender-inmate-disputed-male-prison/
38. Gina Carano - USA
Attrice e star di arti marziali miste, ha riacceso la querelle tra femministe e attivisti transgender sull’uso dei pronomi di genere. È iniziata con una campagna
di attivisti transgender per costringere le celebrità a inserire i loro “pronomi
preferiti” nella loro biografia di Twitter, come modo per normalizzare questa
pratica da parte di persone trans identificate e non binarie.
https://feministlegal.org/row-ignited-as-the-mandalorian-star-gina-carano-refuses-gender-pronoun-bullies/#.X32_sFJxfIV
39. Dizionario TEDxLondon
Definisce ‘Womxn’ invece di women per includere esplicitamente le donne
non-cisgender.
https://www.dailywire.com/news/tedxlondon-says-womxn-instead-of-women-explicitly-includes-non-cisgender-women?inf_contact_key=8f662f38686765de6649ab4579fbdc0e7e470d92b8b75168d98a0b8cac0e9c09
40. Dizionario Merriam - Webster
Ha aggiornato la sua definizione di “femmina” sostituendola con “avere un’identità di genere che è opposta a quella maschile”, cancellando di fatto il concetto
di sesso biologico.
https://www.breitbart.com/politics/2020/09/04/merriam-webster-dictionary-adds-definition-female-having-gender-identity-opposite-male/?inf_con-

tact_key=765f530a7de1b81b060cfd5894e40b4a1b0a3f0fd3ee5d9b43fb34c6613498d7
41. Dizionario Oxford
Il dizionario di Oxford ha aggiornato e modificato decine di parole. Una modifica riguarda la definizione di “donna”, prima definita come “moglie/fidanzata/
amante di un uomo” ora come “moglie/fidanzata/amante di una persona”. La
modifica è stata apportata dopo una petizione lanciata dall’italiana Maria Beatrice Giovanardi, che ha ritenuto la definizione precedente sessista.
https://www1.cbn.com/cbnnews/2020/november/top-dictionary-changes-definitions-for-man-and-woman?inf_contact_key=2599bba59f97ac53dea5be9ed3a1cf6ecc0558ed5d4c28cbfab114022b1ec50d
42. Tampax - USA
Azienda, che commercializza prodotti per l’igiene femminile e facente parte di
Procter&Gamble, twitta che “non tutte le persone che hanno il ciclo sono donne”.
https://nypost.com/2020/10/26/tampax-under-fire-after-tweeting-not-all-people-with-periods-are-women/
43. Pantone & Intimina - Svezia
Intimina, azienda per prodotti sanitari femminili, e Pantone lanciano un nuovo
colore rosso chiamandolo “Period”. Laurie Pressman, vicepresidente del Pantone Colour Institute, non vuole limitarsi a vendere un prodotto ma intende “incoraggiare le persone che hanno mestruazioni a sentirsi orgogliose di ciò che
sono” e a “esortare tutti, indipendentemente dal sesso, a sentirsi a proprio agio
a parlare spontaneamente e apertamente di questa funzione corporea pura e
naturale”.
https://www.intimina.com/blog/pantone-period-paint/
44. PinkNews - Regno Unito
Sito LGBTQIA+, sostiene che #OnlyFemalesGetCervicalCancer sia una “bugia
disgustosamente transfobica”, idea appoggiata dal Jo’s Cervical Cancer Trust.
https://www.pinknews.co.uk/2020/07/13/jos-cervical-cancer-charity-trans-non-binary-smear-test-intersex-transphobia-gender-identity/
h t t p s : // t w i t t e r. c o m /J oTr u s t / s t a t u s / 1 2 8 2 2 8 2 6 3 5 3 9 8 6 5 6 0 0 1 ? r e f _
s r c = t w s r c % 5 E t f w % 7 C t w c a m p % 5 E t w e e t e m b e d % 7 C t w te r m % 5 E 1 2 8 2 2 8 2 6 3 5 3 9 8 6 5 6 0 0 1 % 7 C t w gr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.
p i n k n e w s . c o . u k % 2 F2 0 2 0 % 2 F 07 % 2 F1 3 % 2 F j o s - c e r v i c a l- c a n c e r- c h a r i ty-trans-non-binary-smear-test-intersex-transphobia-gender-identity%2F
https://twitter.com/JoTrust/status/1379784810357526536/photo/1
45. Servizio Sanitario - Regno Unito
Gli uomini che si registrano presso il loro medico di base come donne sono
invitati di routine a screening del cancro al seno e pap-test dal NHS.
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https://www.christian.org.uk/news/men-offered-smear-tests-say-women/
46. Articolo su protezione delle donne in fase post-Covid. Invece di parlare di donne scrive “persone che mestruano”.
https://www.devex.com/news/sponsored/opinion-creating-a-more-equal-postcovid-19-world-for-people-who-menstruate-97312#.XtwLnv0aEeR.twitter
47. Azienda Rubies (https://rubyshines.com/) - Canada
Jamie Alexander, padre di un ragazzino che si sente femmina, inventa un bikini
per maschi transgender. Il progetto ha successo e, oltre ai bikini, producono
anche biancheria intima femminile per maschi. Sulla loro homepage appare un
ragazzino trans che balla e questa scritta: “Abbigliamento form-fitting per ragazze trans. Vogliamo che ogni ragazza trans attiva sia sicura e comoda nei
suoi vestiti come le sue amiche”.
https://www.breitbart.com/politics/2021/01/26/transgender-dad-designs-bikini-young-boys-who-want-live-girls/?inf_contact_key=5d0f4fdc257678d62c635d55853717671b0a3f0fd3ee5d9b43fb34c6613498d7
48. Azienda “American Girl” - USA
L’azienda “American Girl” ha prodotto una bambola che ha una famiglia LBGT,
dichiarando che riflette la realtà dei tempi. La bambola, Kira, ha due zie lesbiche.
https://www.christianheadlines.com/contributors/michael-foust/americangirl-releases-its-1st-doll-with-lgbt-storyline-it-reflects-the-realities-of-the-timescompany-says.html?inf_contact_key=dd8798a4c0968aa85091fa9ca93960dd1b0a3f0fd3ee5d9b43fb34c6613498d7
https://www.americangirl.com/shop/c/girl-of-the-year-kira#discover
49. Jane Ward, Professore University of California-Riverside - USA
Jane Ward, professore di studi di genere e sessualità, ha dichiarato che l’eterosessualità è tragica e causa ogni sorta di problemi sociali per uomini e donne,
perpetuando la misoginia, incanalando gli uomini a sostenere la mascolinità
tossica e distruggendo le relazioni.
https://www.theblaze.com/news/professor-heterosexuality-tragic-causes-societal-problems?inf_contact_key=ee885dff69e02ff685005a05917028e8842e902fbefb79ab9abae13bfcb46658
50. Justin “Charlotte” Blundell - Regno Unito
Uomo transgender che ha pugnalato e cercato di bruciare l’amante diventa violento con la polizia che ha usato i pronomi “sbagliati”.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7268259/Transgender-woman-26doused-ex-boyfriend-bleach-tried-set-fire-spared-jail.html

Questo è stato il suo messaggio: “è davvero importante celebrare l’International
Trans Day of Visibility, perché più il mondo comprende, è consapevole e sostiene le
persone con esperienza trans, più questa comunità avrà il potere di avere i nostri
diritti, di avere ciò che ci meritiamo e di essere uguali a tutti gli altri.”
https://www.dailywire.com/news/transgender-nickelodeon-star-urges-childrento-cheer-on-trans-friends-as-they-express-themselves?inf_contact_key=c4b1a1452711d89453fa596e40786d017e470d92b8b75168d98a0b8cac0e9c09
52. Indy Malink - Olanda
Indy Malink per non discriminare inventa le carte da gioco gender neutral.
https://cardplayerlifestyle.com/interview-with-indy-mellink-developer-of-a-gender-neutral-deck-of-cards/
53. “Sophie” Labelle - Canada
“Sophie”, uomo transgender, è un fumettista che pubblica i suoi fumetti su Twitter con l’account @assignedmale. Dopo essere stato smascherato per aver fatto arte fetish pedofila di pannolini (diaper fetishism) basata sui bambini di
persone reali, ha dato la colpa alla transfobia. Successivamente ha deciso di
eliminare il suo account.
https://twitter.com/Slatzism/status/1365736490806968323?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1365736490806968323%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.womenarehuman.
com%2Ftrans-comic-strip-creates-diaperfur-kink-based-on-real-babies-framesbacklash-as-transphobia%2F
https://www.womenarehuman.com/trans-comic-strip-creates-diaperfur-kinkbased-on-real-babies-frames-backlash-as-transphobia/
54. Wolfgang/Beate Schmidt - Germania
Chiamato la bestia di Beelitz o il gigante rosa, stupratore seriale ha ucciso cinque donne e un neonato. Una volta incarcerato, dichiara di sentirsi donna. Nel
2001, il tribunale ha acconsentito alla sua richiesta di essere riconosciuto come
donna e di cambiare il suo nome in Beate. Un altro carcerato transgender,
Jens, ha dichiarato di essere stato violentato sotto la doccia da Schmidt in
diverse occasioni.
https://genderidentitywatch.com/2017/10/14/wolfgang-schmidt-germany/
https://www.tagesspiegel.de/themen/brandenburg/beate-s-statt-rosa-riese-verurteilter-serienmoerder-durfte-namen-aendern/1573758.html
https://www.bz-berlin.de/artikel-archiv/hat-der-rosa-riese-wieder-zugeschlagen

51. Michael D. Cohen - USA
Attore trans, ha lanciato un messaggio ai bambini, esortandoli a festeggiare e
a incoraggiare gli amici che mostrano comportamenti transgender.
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In Italia
A – Violazioni dei diritti delle donne dovute a presunte misure contro la transfobia
1. Jesolo, Venezia
L’11 e il 12 settembre 2020, Valentina Petrillo alias Fabrizio ha vinto la medaglia
d’oro nei 100, 200 e 400 metri femminili ai Campionati Italiani Paralimpici di Atletica Leggera. Petrillo, che è indicato come maschio sui documenti di identità, è
diventato il primo atleta maschio a competere contro le donne in eventi paralimpici. Prima di identificarsi come donna nel 2019, Petrillo ha gareggiato come
uomo e ha vinto 11 titoli nazionali maschili tra il 2016 e il 2018.
https://www.corriere.it/cronache/20_settembre_05/valentina-atleta-trans-ora-corro-le-donne-sogno-paralimpiadi-6c0f65a0-efac-11ea-94cc-1f80cc642b17.shtml
https://www.vanityfair.it/sport/storie-sport/2020/09/05/valentina-petrillo-e-il-tabu-degli-atleti-trans-voglio-sognare-grande
In seguito, l’11 ottobre 2020, è diventato il primo atleta transgender italiano a
vincere un titolo non-paralimpico, nei 200 metri femminili ai Campionati Italiani
Master di Arezzo.
https://www.atleticalive.it/valentina-ad-arezzo-prima-trasgender-a-vincere-un-titolo-non-paralimpico/?fbclid=IwAR2tJB2wRaJ85iELgBEjgxQwX1d-de2Z97PIbsWE1t5kugd1eE6Xud-my4Q
2. Alessio/Alessia Ameri, giocatore di pallavolo
Alessia/Alessio Ameri, cromosomi maschili, ha la sindrome di Morris, gioca prima nel campionato maschile, poi in quello femminile.
https://www.sopralanotizia.it/?p=35344
http://dallaragioneallafede.blogspot.com/2016/03/e-giusto-e-leale-che-untrans-giochi.html
3. Bari
Una donna incinta schiaffeggiata da un uomo trans dopo aver bussato alla porta di un bagno per donne che lui stava occupando.
https://www.baritoday.it/cronaca/aggressione-donna-incinta-transessuale-bagni-stazione.html

B - Persone attaccate per la loro contrarietà alla partecipazione dei trans
alle competizioni sportive agonistiche femminili e all’ingresso dei maschi
biologici nei bagni o negli spogliatoi delle donne
1. Elisabetta Gardini e altri parlamentari
Wladimiro Guadagno, conosciuto anche come Luxuria, entra nel bagno delle
donne e gli viene chiesto di uscire. La proposta di avere un bagno dedicato vie-
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ne bollata come “apartheid”.
https://www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2006/05_Maggio/04/luxuria.shtml
2. Squadre Pallavolo femminile A-2
Accuse di transfobia a chi solleva dubbi di iniquità per la partecipazione di Rodrigo-Tiffany Pereira De Abreu.
https://www.gazzetta.it/Volley/20-02-2017/volley-tiffany-spezza-rete-per-nostro-campionato-fuori-quota-180911537845.shtml

C - Persone aggredite, denunciate, censurate e/o diffamate, in violazione
della libertà di espressione, per aver sostenuto il concetto che il sesso biologico è rilevante, che i bambini hanno bisogno di mamma e papà, che l’utero
in affitto è una pratica disumana o per opposizione all’ideologia LGBTQIA+
1. Giancarlo Ricci
Psicologo nel mirino delle associazioni LGBTQIA+, ha subito tre procedimenti
disciplinari da parte dell’Ordine degli psicologi per aver affermato il ruolo fondamentale di mamma e papà.
https://www.ilsussidiario.net/news/cronaca/2017/7/9/mamma-e-pap-essenziali-alla-crescita-accusato-di-omofobia-gli-sviluppi-del-caso-dello-psicologo-ricci/773068/
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/addio-a-giancarlo-ricci-psicologo-controcorrente
2. Paolo Zucconi
Psicologo, condannato dall’ordine a una sospensione di 3 mesi per la sua posizione sulle terapie riparative.
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/risponde-su-gay-e-terapie-condannato-uno-psicologo3. Monica Ricci Sargentini
Giornalista e femminista, denunciata per istigazione all’omofobia per aver illustrato un articolo sull’utero in affitto con la foto di una coppia gay spagnola che
coccola un neonato ottenuto da una maternità surrogata in India.
https://www.huffingtonpost.it/paola-tavella/surrogacy-incredibile-laccusa-di-omofobia-contro-monica-ricci-sargentini_b_8664584.html

di aver espresso una posizione non del tutto allineata sul disegno di legge Zan.
https://mowmag.com/lifestyle/arcilesbica-critica-il-ddl-zan-vandali-in-sede-la-presidente-l-intimidazione-cresce-nel-mondo-lgbt
6. Massimo Gandolfini, Presidente Comitato Difendiamo i Nostri Figli - Family Day
Neurochirurgo e psichiatra, etichettato come omofobo e minacciato di morte
per essere a capo del Family Day.
https://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/militante-mansueto-tutto-cervello-e-famiglia-1301238.html
https://www.liberopensiero.eu/22/06/2015/varie/family-day-la-protesta-del-mondo-lgbt-manifestazione-omofoba/
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/3/1/minacce-a-massimo-gandolfini-scienza-vita-condividiamo-con-lui-la-difesa-della-vita-e-della-dignita-di-ogni-persona/
7. Simone Pillon
Senatore, accusato di omofobia per aver denunciato la diffusione di materiale
omopornografico nelle scuole, gli viene augurata la morte “il prima possibile”
sulla sua pagina Wikipedia..
https://it.zenit.org/2015/01/20/omofobia-scoppia-il-caso-pillon/
https://www.difendiamoinostrifigli.it/solidarieta-al-senatore-pilllon-per-la-manifestazione-di-odio-nei-suoi-confronti/
8. Gianfranco Amato
Avvocato, minacciato di morte per le sue posizioni pro famiglia e per il contrasto alla propaganda dell’ideologia gender.
https://it.aleteia.org/2014/10/24/scalfarotto-insegna-lomofobia-e-unopinione
9. Marina Terragni
Giornalista e femminista, insultata e censurata perla sua lotta contro l’utero in affitto.
https://marinaterragni.it/donna-cagna-sciacalla-altri-animali/; https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/folena-caso-terragni-accusata-omofobia-utero-in-affitto

4. Giovane aggredito per una maglietta pro-famiglia de La Manif Pour Tous Italia.
https://www.romatoday.it/cronaca/aggredito-gay-maglietta-simbolo-famiglia-la-manif-pour-tous.html

10.Alessandro Murenu
Aveva pubblicato in passato su Facebook un post in cui esprimeva posizioni
contrarie alle unioni civili: etichettato come omofobo è obbligato a ritirare la
sua candidatura a sindaco di Cagliari.
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2019/05/17/espulso-il-candidato-sindaco-omofobo-m5s-senza-lista-a-cagliari/5185648/

5. Associazione La Comune - Bologna
Sede dell’associazione lesbica La Comune viene imbrattata con la scritta “Arcistronze”, firmato “Rabbia trans” e il nome di ArciLesbica è stato cancellato
con vernice nera. Secondo la presidente, Cristina Gramolini, sarebbe “colpevole”

11. Dott.ssa Simonetta Matone - La Sapienza Roma
Nominata Consigliera di fiducia dell’Ateneo: in base al Codice di condotta nella lotta
contro le molestie sessuali del gennaio 2021, questa figura fornisce consulenza e assistenza alle vittime e contribuisce alla soluzione dei casi che le vengono sottoposti.
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Associazioni di area LGBTQIA+ hanno diffuso una nota in cui definiscono la cons.
Matone “nota da sempre per le posizioni omofobe”. Prova certa e unica del crimine di “omofobia” è la firma da lei apposta all’appello del gennaio 2016 del Centro studi Livatino, critico nei confronti del ddl Cirinnà, che nel maggio successivo
sarebbe stato approvato dal Parlamento. Per questo le associazioni LGBTQIA+
chiedono che “la Rettrice Polimeni riveda al più presto la sua decisione”.
https://www.centrostudilivatino.it/intolleranza-associazioni-lgbt-acconto-su-legge-zan/
12.Avvocato C.S. - Mantova
C.S., avvocato e madre di famiglia, partecipa all’evento #Restiamoliberi per la
libertà di espressione organizzata dalle Sentinelle in Piedi a Mantova. Su Instagram viene accusata di omofobia da un uomo che si spaccia come educatore
e su YouTube dà consigli ai ragazzini, anche se ha solo un diploma alberghiero.
In seguito, l’uomo partecipa a una contro-manifestazione in risposta alle Sentinelle in Piedi, che diventa un florilegio di ingiurie contro l’avvocato S., di cui
vengono lette varie dichiarazioni diffuse sui social e ritenute omofobe. Intorno a S. e alla sua famiglia sorge un clima di odio, con minacce gravissime a
mezzo social. Anche alcuni colleghi arrivano a prendere le distanze da S.
https://lanuovabq.it/it/e-contraria-al-ddl-zan-madre-messa-alla-gogna-da-lgbt-1
13.Beatrice Lorenzin
Deputata, indica l’importanza di mamma e papà e viene descritta come facente
parte di una “operazione di omofobopoiesi (produzione di omofobia), da parte di un parterre di ‘esperti’ composto da omofobi DOC ed astanti impreparati,
come il ministro della Salute.”
https://www.huffingtonpost.it/giuseppina-la-delfa/omofobia-ordine-degli-psicologi-smentisce-lorenzin_b_5860154.html
14. Striscione di “Cagne Sciolte” - Roma
Appare a Roma uno striscione firmato da “Cagne Sciolte” che incita alla violenza: “Ci sono uomini con la vulva, donne con il pene e transfobicx senza denti.” Anziché condannare l’accaduto, “Non una di Meno - Trieste” condivide sulla
propria pagina Facebook l’immagine dello striscione.
https://www.facebook.com/cagne.sciolte/posts/3785604468130848
https://www.facebook.com/nonunadimenotrieste/posts/1087247548414544
15.#RestiamoLiberi
Manifestazioni pacifiche in 100 piazze, che sono state contestate in modo violento a Torino, Fano e Andria. Accuse completamente inventate di aggressione omofoba a due ragazze a Roma, dove invece è stato lanciato un candelotto
fumogeno tra i manifestanti.
https://www.facebook.com/angelo.porreca1/videos/10219476691920403/
https://twitter.com/Tg3web/status/1284186883094962178

16.Bus della Libertà Generazione Famiglia e CitizenGo Italia: “I bambini sono
maschi e le bambine sono femmine”.
- Bologna: decine di attivisti LGBTQIA+ hanno protestato contro la presenza
dell’automezzo.
https://www.aibi.it/ita/famiglia-bologna-bus-della-liberta-ostacolato-manifestanti-violenti-savarese-citizen-go-dal-bus-si-risposto-partigiani-del-terzo-millennio/
- Reggio Calabria: La Commissione Pari Opportunità del Comune ha diramato un
comunicato in cui definisce la campagna offensiva, vergognosa e discriminatoria.
https://www.interris.it/la-voce-degli-ultimi/sociale/bus-della-liberta-prima-tappa-tra-le-polemiche/
- Torino: La giunta revoca l’autorizzazione al bus con messaggio ritenuto omofobo/transfobico.
http://www.libertaepersona.org/wordpress/2018/02/la-giunta-appendino-vieta-il-bus-anti-gender/
- Napoli: il Comune ha deciso di revocare l’autorizzazione al Bus della Libertà.
https://www.interris.it/la-voce-degli-ultimi/sociale/napoli-contro-il-bus-che-difende-la-famiglia/
17. Censurato lo spot contro l’utero in affitto di Pro Vita
Lo spot non toccava minimamente la questione dell’omosessualità, ma è stato
accusato di omofobia. UCI cinema l’ha censurato.
https://www.ilpuntoh.com/provita-omofobia-razzismo/
18.Cartellone “Due uomini non fanno una madre” di Pro Vita e Generazione Famiglia
Il sindaco Virginia Raggi classifica i cartelloni come omofobi e ne chiede la rimozione. L’associazione, denunciata davanti allo IAP, in seguito ottiene giustizia.
http://www.romatoday.it/politica/raggi-rimozione-manifesti-omofobi-oggi.html
19. La Manif Pour Tous Italia
Associazione etichettata come omofoba subisce un tentativo di silenziamento.
https://www.lettera43.it/firenze-palazzo-vecchio-allassociazione-omofoba
20.Campagna contro l’utero in affitto - Associazioni Pro Vita e Generazione Famiglia
Una campagna di affissioni contro l’utero in affitto con lo slogan “Due uomini
non fanno una madre” è stata censurata dall’amministrazione capitolina del sindaco Raggi in quanto accusata di essere “omofoba” e “discriminatoria”.
https://www.ilfoglio.it/bioetica-e-diritti/2018/10/20/news/prima-di-toglierli-leggete-i-manifesti-220052/
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21.Sentinelle in Piedi
Episodi di insulti e aggressioni alle veglie in varie città, organizzate per protestare pacificamente e silenziosamente contro le leggi penali anti omotransfobia.
https://www.papaboys.org/sentinelle-in-piedi-aggredite-insultate-nelle-piazze-ditalia/

28. Giuseppe Boschini e Giuseppe Paruolo
Consiglieri regionali dell’Emilia-Romagna, accusati di omofobia per aver proposto un emendamento contro l’utero in affitto.
https://www.avvenire.it/famiglia-e-vita/pagine/utero-in-affitto-in-italia-si-litiga-battaglia-di-destra-o-di-sinistra

22. Ambra Giacomini
Consigliere Comunale della Lega, accusata di omofobia per aver scritto sui social che la famiglia è composta da un papà e una mamma e non da un genitore
1 e un genitore 2.
https://www.umbriajournal.com/politica/parlamentari-lega-associazioni-lgbt-limitano-liberta-di-espressione-376681/

29. Marta Cartabia
Presidente della Corte Costituzionale, tacciata come omofoba e sessista.
http://temi.repubblica.it/micromega-online/marta-cartabia-papabile-premier-ancora-una-donna-contro-le-donne/
https://www.italiaoggi.it/news/download-pdf?idart=1954383&ricerca=

23. Femministe attaccate perché contrarie al DDL Zan:
- Rita Paltrinieri di Arcilesbica Modena
- Monica Ricci Sargentini del Corriere della sera
- Marina Terragni di Radfem Italia
- Paola Vitacolonna di Gruppo I-Dee Milano
https://www.ferraraitalia.it/ddl-zan-femministe-omofobe-211714.html
https://thevision.com/attualita/femministe-trans/

30. Maria Elisabetta Alberti Casellati
Presidente del Senato, etichettata come omofoba perché contraria all’equiparazione tra matrimonio e unioni civili.
https://twitter.com/Dario_Accolla/status/977614400566775808
31.Ministero dell’Istruzione
Accusato di omofobia per aver ritirato dalle scuole i controversi libretti dell’UNAR.
https://it.aleteia.org/2015/03/10/levanescente-natura-dellomofobia/

24. Carlo Deodato
Giudice linciato sui giornali perché contrario ai ‘matrimoni gay’.
https://www.ilfoglio.it/articoli/2015/10/29/news/dietro-il-linciaggio-del-giudice-deodato-89017

32. Umberto La Morgia
Consigliere comunale, accusato di omofobia interiorizzata perché riconosce il
valore della famiglia.
https://youmedia.fanpage.it/video/aa/XYpq9eSwFYCpsecp

25. Eleonora Cimbro
Ex deputata, parla di legame fortissimo tra mamma e bimbo, non crede all’utero
in affitto come dono e pubblica una foto in allattamento: viene attaccata per
aver espresso “un’opinione violenta”.
http://www.libertaepersona.org/wordpress/2016/05/monica-cirinna-pd-contro-eleonora-cimbro-pd-viva-lutero-in-affitto/

33. Lorella Cuccarini
Showgirl, accusata di omofobia e discriminazione per foto del Family Day e
posizione contro utero in affitto.
https://it.zenit.org/2015/07/08/omofobia-anche-lorella-cuccarini-nel-mirino/

26. Arcilesbica
Associazione accusata di transfobia perché contro l’utero in affitto e perché
rifiuta l’equiparazione dei maschi trans alle donne.
http://www.fattisentire.org/arcilesbica-fuori-dallarci-per-manifesta-transfobia/
27.Dolce & Gabbana
Stilisti accusati di essere «gay omofobi» per posizioni pro famiglia e contro
l’utero in affitto.
https://www.tempi.it/dolce-e-gabbana-elton-john-e-i-gay-omofobi-la-rieducazione-barilla-non-ha-funzionato

34. Alberto Contri
Docente di Comunicazione sociale, accusato di omofobia per aver espresso
l’importanza di mamma e papà.
https://www.interris.it/la-voce-degli-ultimi/sociale/non-chiamatemi-omofobo/
35.Relatori del convegno “Difendere la famiglia per difendere la comunità”
Accusati di “omofobia” e di essere “anti-gay”.
https://www.tempi.it/repubblica-spara-balle-sul-convegno-omofobo-ma-i-fatti-sono-testardi/#.VMEzVWRwst_
36. Alessandro Rinaldi
Consigliere comunale leghista di Reggio Emilia, accusato di omofobia per una
frase mal interpretata.
https://www.fanpage.it/attualita/i-gay-vogliono-uguaglianza-si-comporti-
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D – Persone attaccate in violazione della libertà religiosa, per aver espresso
i propri principi etici e/o religiosi
1. Papa Francesco
Attaccato mediaticamente ed etichettato come omofobo.
https://www.giornalettismo.com/papa-francesco-e-omofobo/
2. Rocco Buttiglione
Politico e filosofo, bocciato come commissario europeo per le sue posizioni su
matrimonio e famiglia fondate sulla morale cristiana.
https://www.toscanaoggi.it/Opinioni-Commenti/La-bocciatura-di-Buttiglione-e-i-progetti-alti-d-Europa
3. Don Matteo Graziola
Sacerdote aggredito a Rovereto durante sit-in pacifico contro le proposte di
legge sull’omotransfobia.
https://www.giornaletrentino.it/cronaca/trento/hanno-agito-come-una-squadraccia-1.754171
https://www.giornaletrentino.it/cronaca/trento/dalle-sentinelle-in-piedi-un-messaggio-omofobo-1.1263830
4. Parroco San Giuseppe - Lizzano, Puglia
Parroco organizza un rosario in parrocchia per pregare per la famiglia. Il Sindaco
chiama i Carabinieri, blocca la preghiera, chiede che venga schedato chi è in
Chiesa a pregare e scrive un post accusando i partecipanti di essere omofobi.
https://bari.repubblica.it/cronaca/2020/07/15/news/rosario_per_la_famiglia_
lizzano-261963000/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/07/15/sindaca-di-lizzano-difende-manifestanti-lgbt-e-protesta-contro-i-carabinieri-che-li-volevano-identificare-andate-da-quelli-in-chiesa/5868899/
5. Mons. Angelo Spina
Vescovo attaccato per aver ribadito il valore della famiglia naturale.
https://www.teleregionemolise.it/2016/10/11/vescovo-spina-gay-scoppia-caso-politico-religioso/
6. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo
Per difendere il matrimonio tra uomo e donna si viene spesso tacciati di omofobia.
https://www.agensir.it/quotidiano/2017/6/30/famiglia-mons-caiazzo-matera-irsina-se-difendiamo-il-matrimonio-tra-uomo-e-donna-spesso-veniamo-tacciati-di-omofobia/

7. P. Giorgio Carbone
Frate domenicano, costretto a chiudere il suo stand al Meeting di Rimini per i
messaggi d’odio e le minacce ricevuti.
http://www.giuristiperlavita.org/joomla/comunicati/645-comunicato-stampa-informativa-all-avv-gianfranco-amato-sostegno-a-lui-a-benedetta-frigerio-a-raffaella-frullone-a-padre-giorgio-carbone-op
8. Adele Caramico
Professoressa, ingiustamente accusata da uno studente di aver definito l’omosessualità una malattia.
http://www.giuristiperlavita.org/joomla/scrittideisoci/464-a-radio-vaticana-la-prof-a-caramico-ringrazia-i-giuristi-per-la-vita
9. Liceo Faà di Bruno - Torino
Pressioni e minacce hanno indotto una scuola cattolica di Torino, l’Istituto Faà di
Bruno, a sospendere un’iniziativa di formazione privata, non aperta al pubblico,
riservata ai genitori della scuola sul tema dell’omosessualità.
https://www.tempi.it/domenica-in-e-faa-di-bruno-ce-ancora-liberta-di-parola-sullomofobia-o-siamo-gia-alla-censura-fascista/
10. Istituto Sacro Cuore - Trento
Scuola paritaria accusata di omofobia per non aver rinnovato un contratto scaduto a una docente lesbica.
http://www.giuristiperlavita.org/joomla/Pdf2014/COMUNICATO%20STAMPA%20
-%20ISTITUTO%20SACRO%20CUORE%20DI%20TRENTO.pdf
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/10/trento-professoressa-licenziata-perche-lesbica-scuola-condannata-a-risarcimento-di-45mila-euro/3441557/

E - Persone censurate e accusate di omofobia che hanno subito il boicottaggio o danneggiamento delle attività economiche/professionali
1. Mamma e avvocato linciata mediaticamente - Mantova.
https://lanuovabq.it/it/e-contraria-al-ddl-zan-madre-messa-alla-gogna-da-lgbt
2. Guido Barilla
Imprenditore, accusato di omofobia per aver detto che negli spot pubblicitari dell’azienda si considera la famiglia composta da mamma, papà e figli.
https://www.tempi.it/barilla-scuse-legge-omofobia-famiglia-gay
3. Giancarlo Cerrelli
Avvocato, censurato dalla redazione di Domenica In.
https://it.zenit.org/2013/11/05/giancarlo-cerrelli-io-contro-la-dittatura-omosessualista-ma-non-chiamatemi-omofobo/
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4. Andrea Lo Cicero
Ex rugbista, escluso dalla giunta comunale di Roma per una frase politicamente scorretta detta 10 anni prima.
https://www.wilditaly.net/lo-cicero-giunta-raggi-33564/

5. Mauro Ronco
Professore di diritto penale, sabotato e contestato durante un convegno.
https://www.uccronline.it/2013/09/26/la-lobby-gay-impedisce-la-liberta-di-parola-video/?
6. Giancarlo Blangiardo
Presidente Istat, gli viene intimato di non andare al Congresso mondiale delle
Famiglie 2019 neanche a titolo personale.
https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/bufera-per-blangiardo-a-veronapoi-rinuncia-16c6d064-4b17-4a16-9553-3115686f8cac.html
7. Silvana De Mari
Censurato su Amazon il suo libro “Non facciamoci imbavagliare”.
https://www.lavocedidoncamillo.com/2021/03/amazon-censura-non-facciamoci.html
8. Sen. Andrea Ostellari
Accusato di omofobia per aver posticipato la calendarizzazione del ddl Zan da
parte della Commissione Giustizia.
https://www.editorialedomani.it/politica/italia/la-maggioranza-ha-un-guaio-sulla-legge-sullomotransfobia-d1k8xl0n
https://www.neg.zone/2021/03/24/senato-ddl-zan-non-ancora-calendarizzato/
9. Costanza Miriano
Giornalista, censurata dalla Luiss perché accusata di omofobia.
https://loccidentale.it/luiss-pagano-ncd-interrogazione-ministro-istruzione-su-censura-giornalista-costanza-miriano/
10. Italo Treno
Società di trasporto ferroviario, accusata di omofobia per aver concesso sconti
anche ai partecipanti al Family Day.
https://www.ilsussidiario.net/news/cronaca/2016/1/25/italo-omofobo-sconti-per-il-family-day-di-roma-e-bufera-sui-social-ecco-cosa-e-successo-ultime-notizie-oggi-25-gennaio-2016/673254/
11. Aldo Grandi
Giornalista, “reo” di avere usato l’articolo riferito al sesso biologico anziché
quello percepito, il caso viene archiviato dall’OdG.
https://www.gay.it/ordine-dei-giornalisti-transfobia

12. Gué Pequeno
Rapper, accusato di omofobia per un commento sul look di un altro rapper.
https://www.donna10.it/gossip/gue-pequeno-contro-ghali-insulti-omofobi.php
13. Piero Ostellino
Giornalista, accusato di posizioni aberranti per gli articoli “Gli errori della legge
anti omofobia” e “Il burocrate ignora il senso del ridicolo”.
h t t p s : // w w w . c u l t u r a c a t t o l i c a . i t / a t t u a l i t % C 3 % A 0 / i n - r i l i e v o / u l t i me-news/2013/08/04/gli-errori-della-legge-anti-omofobia
14. Alberto Salerno
Paroliere, osserva pubblicamente l’alta presenza in Rai di gay, il commento viene indicato come omofobo e retrogrado.
https://www.ilsussidiario.net/news/alberto-salerno-marito-mara-maionchi-troppi-gay-su-rai1-lei-sbottati-tolgo-i-social/2042832/
15. Povia
Cantante, accusato di omofobia per aver cantato «Luca era gay».
https://www.lettera43.it/povia-torna-omofobo/
16. Luca di Tolve
Accusato di omofobia interiorizzata per aver cambiato vita e scritto il libro “Ero
gay”.
https://www.lucaditolve.com/omofobia-un-bavaglio-su-noi-ex-gay-fermate-lalegge-zan
17. Nausica della Valle
Giornalista, accusata di omofobia interiorizzata per aver cambiato vita e scritto
il libro “La verità mi ha reso libera”.
https://www.facebook.com/Nausica-Della-Valle-Offical-109469004085794/
18. Fabio Ragni
Candidato alla segreteria del Pd di Ancona, accusato di omofobia per un video
goliardico, parodia di una pubblicità, mesi dopo averlo rimosso.
https://www.affaritaliani.it/politica/pd-video-omofobo-scandalo-fabio-ragni-segretario-ancona-492776.html
19. Raffaella Santi Casali
Consigliera comunale di Bologna, accusata di omofobia.
https://corrieredibologna.corriere.it/notizie/cronaca/2015/25-marzo-2015/
cassero-brana-santi-casali-omofoba-critelli-ora-basta-si-deve-scusare-2301161664256.shtml
20. Bud Spencer
Attore, accusato di omofobia su Twitter.

113

114
https://twitter.com/DarioBallini/status/747759858963857408
21. Pierfrancesco Favino
Attore, accusato di omofobia/transfobia per battuta politicamente scorretta.
https://www.nanopress.it/articolo/sanremo-2018-pierfrancesco-favino-accusato-di-omofobia-per-l-ironia-su-conchita-wurst/95743/
22. Checco Zalone
Attore, accusato di omofobia per una battuta politicamente scorretta.
http://www.vitadadonna.it/checco-zalone-accusato-omofobia/
23. Luca e Paolo
Comici, accusati di omofobia per una battuta politicamente scorretta.
https://www.ilfoglio.it/televisione/2017/02/10/news/luca-paolo-e-altre-patate-bollenti-119865/
24. Ivan Zazzaro
Accusato di omofobia per un commento sui balli di coppia.
https://www.leggo.it/spettacoli/ballando_con_le_stelle/ballando_le_stelle_
coppia_uomini_zazzaroni_omofobo_18_marzo_2018-3614530.html
25. Sentinelle in Piedi
Pagina Fb oscurata.
https://www.pressadvisor.it/articoli/censurati-da-facebook/34/la-pagina-facebook-di-sentinelle-in-piedi-e-oscurata-col-sistema-dello-shadow-ban
26. Universitari per la Vita
Pagina FB oscurata.
https://www.pressadvisor.it/articoli/censurati-da-facebook/26/lo-shadow-ban-censura-invisibile-colpisce-ancora-gli-universitari-per-la-vita
27. Sergio De Vincenzi, consigliere regionale dell’Umbria
Pagina FB oscurata.
https://www.umbriajournal.com/politica/facebook-blocca-pagina-di-de-vincenzi-alla-faccia-della-democrazia-329984/

28. Amici del M5S per la famiglia naturale
La loro pagina FB viene bloccata per 2 settimane.
https://www.facebook.com/pg/Amici-del-M5S-per-la-famiglia-naturale-606523776076439/posts/?ref=page_internal

F - La deriva dell’omotransfobia
F.1. Azioni istituzionali, governative, politiche o mediche volte a consolidare
il transgenderismo
1. Consiglio Nazionale Forense
Il Consiglio Nazionale Forense organizza un “Corso sull’inclusione delle persone
LGBTQIA+ e di origine etnica e razziale diversa dalla maggioranza”, con l’intervento del Presidente di Avvocatura per i Diritti LGBTI LGBTQIA+ - Rete Lenford.
https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/calendario-cnf/-/asset_publisher/nL3LdS2Xpd1l/content/26162-6?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_nL3LdS2Xpd1l_assetEntryId=915231&amp;_com_liferay_asset_publisher_web_po
2. Protocollo Alias - Roma
a) Gli studenti del liceo artistico Ripetta possono chiedere di “cambiare” il proprio
nome se quello anagrafico non coincide con la propria identità sessuale. Altri
licei romani come l’Orazio e l’Archimede sono interessati ad avviare l’iter per
l’approvazione del medesimo regolamento.
https://video.repubblica.it/edizione/roma/roma-gli-studenti-transgender-del-liceo-ripetta-potranno-scegliere-il-proprio-nome/376984/377595
b) Liceo Nomentano - Roma
Viene indetta un’assemblea studentesca con odg “La carriera alias”. Sono intervenuti solamente esponenti di parte: Luce Nencini , uomo trans che è attivo
anche nei centri anti-violenza per donne e Thomas Clist, studente universitario
e attivista LGBTQIA+.
https://www.provitaefamiglia.it/blog/caso-liceo-nomentano-roma-temi-cosi-divisivi-non-possono-essere-affrontati-ideologicamente
Assemblea convocata senza specificare contenuti e relatori: https://www.liceonomentano.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/circ._208_assemblea_istituto_29_aprile.pdf
F.2. Aggressioni finte omotransfobiche
1. Daniele Fulli - Roma
Ragazzo seviziato e ucciso. Subito tutti i giornali hanno indicato come movente
l’omofobia. Le indagini hanno rivelato che l’assassino era il suo ragazzo e che il
movente potrebbe essere la richiesta della vittima di un rapporto stabile o era
la richiesta di denaro da parte dell’omicida.
https://roma.corriere.it/cronaca/14_gennaio_09/gay-seviziato-ucciso-magliana-fermata-persona-362323e2-790b-11e3-a2d4-bf73e88c1718.shtml
2. Camilla - Genova
Ragazza 23enne che litiga con i vicini, dichiara di essere vittima di omofobia in
quanto lesbica. Ricerche più approfondite rivelano che la vicenda è legata
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a litigi pregressi, quando era fidanzata con un ragazzo, per questioni condominiali. Riferisce anche che i vicini le abbiano bucato le ruote dell’auto perché
lesbica. In realtà, la stessa notte sono state bucate anche le ruote dell’auto dei
vicini.
https://www.tpi.it/cronaca/camilla-sessismo-genova-versione-vicini-diversa-20201103693085/?fbclid=IwAR1DMlFjwDpAVHIY1NEoE8ppcVd5r9we3pmGw-YTcwoLTZjNwJF7eDqTmbg
3. Angelo Amato e Andrea Gardoni - Verona
Trovate scritte omofobe vicini casa, secondo la Procura sono state scritte dalla
coppia gay stessa. Si indaga per simulazione.
https://www.larena.it/territori/grande-verona/coppia-gay-colpita-in-bra-indagata-per-simulazione-1.8328508?refresh_ce
3. Iconize alias Marco Ferrero - Milano
Influencer, ha denunciato di essere stato vittima di un’aggressione omofoba, ma
una sua amica ha rivelato che si era colpito da solo con un surgelato per far
parlare di sé.
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/08/linfluencer-iconize-si-e-colpito-da-solo-con-un-surgelato-per-fingere-unaggressione-omofoba-barbara-durso-furibonda/5958775/
4. Mattias e Marlon - Padova
Denunciano via social di essere stati aggrediti per essersi scambiati un bacio. In
realtà la rissa è avvenuta a causa dell’alcool e di una felpa contesa.
https://www.ilsussidiario.net/news/gay-picchiati-a-padova-omofobia-non-centra-accusa-rissa-colpa-di-alcol-e-felpa/2078977/
5. Andrea Spezzacatena - Roma
Suicidio dello studente, il bullismo omofobico sui media viene smentito da famiglia e amici che precisarono che, da almeno un anno, Andrea era innamorato
di una coetanea e che “lo smalto e i vestiti rosa, di cui andava fiero, erano il suo
modo di esprimersi”.
https://www.documentazione.info/quando-lomofobia-fa-notizia
6. Giacomo - Arezzo
Ragazzo gay accusa la madre e lo zio di averlo aggredito e cacciato di casa
perché omosessuale. La famiglia, invece, chiarisce che è stato mandato via di
casa perché aggressivo.
https://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/cacciato-da-casa-e-picchiato-perch%C3%A9-gay-ma-la-mamma-attacca-no-%C3%A8-un-violento-1.6278006
7. Discoteca “Just in” - Germignaga, Varese, Lombardia
I buttafuori sono stati accusati di una gravissima aggressione omofoba, ma è
una messinscena. Marco Coppola, presidente dell’Arcigay di Verbania viene

coinvolto in una rissa assieme a degli amici. Coppola denuncia l’episodio come
aggressione omofoba nei suoi confronti, invocando “urgentemente l’estensione
della legge Mancino”. Dal video relativo all’episodio e dalle successive ricostruzioni giudiziarie, però, emerge che gli omosessuali presenti non sono stati picchiati, mentre, al contrario, uno di loro ha preso a morsi un buttafuori. Da parte
sua, il Prefetto ha detto: “l’orientamento sessuale non c’entrava. Erano stati i gay
a provocare”.
https://www.uccronline.it/2014/10/08/anche-questa-volta-niente-omofobia-tutti-assolti-al-just-in/
8. Liceo statale “Socrate” - Roma
L’incendio è presentato sui media come attacco al liceo anti-omofobia, ma è
una vendetta di quattro studenti bocciati.
https://www.huffingtonpost.it/2013/07/16/liceo-socrate-incendio-studenti-indagati_n_3604490.html
9. Adolescente - Roma
Ragazzo adolescente si lancia da una finestra al terzo piano dell’istituto nautico
di Roma. I giornali prontamente diffondono la notizia accusando la presunta
omofobia e bullismo intorno al ragazzo. Il ragazzo stesso ha dichiarato che tutto
ciò non è vero. Il gesto era causato da un malessere interiore.
https://www.romatoday.it/cronaca/suicidio-gay-scuola-inquirenti.html
10. Aggressione di un giovane a Pozzallo (RG)
Segnalata aggressione omofoba in un bar, il giovane finisce in ospedale, ma
l’omofobia non c’entra.
https://www.ragusanews.com/2019/11/18/cronaca/nessuna-aggressione-omofoba-a-pozzallo/103645
11. Aggressione a Cagliari
Video di un’aggressione a un ragazzo presentata come omofoba.
https://www.ilsussidiario.net/news/ragazzo-aggredito-brutalmente-a-cagliari-da-coetaneo-video-choc-ma-12. Aggressione a Rovigo
Segnalata aggressione omofoba in un locale da parte di un pugile, ma il caso è
una montatura.
https://www.uccronline.it/2015/04/2non-e-omofobia/1937967/8/aggressione-omofoba-a-rovigo-no-solita-bufala-lgbt/
13. Omicidio a Roma
Pittore ucciso con un pugno in strada, indicato il movente omofobo ma presto
smentito.
https://www.leggo.it/italia/roma/umberto_ranieri_artista_ucciso_strada_roma_
dopo_tre_mesi_fermato_un_18enne-4581521.html
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14. Resort “Canne Bianche” - Puglia
Coppia gay accusa il Resort di un gesto omofobo durante la loro permanenza.
Il Resort, tuttavia, mostra prontamente che le loro dichiarazioni erano false e
che i due ospiti avevano prontamente chiesto un soggiorno gratuito.
https://gofasano.com/attualita/resort-fasanese-accusato-di-omofobia-la-replica-tutto-falso-quereleremo/27433/
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