
 

SABATO 15 MARZO 2014 
PIACENZA PIAZZA CAVALLI ORE 17.00-

18.00 
 

Le Sentinelle in Piedi sono un movimento apartitico e 
aconfessionale derivato dai Veilleurs Debout francesi. 
 
Le Sentinelle in Piedi difendono: 
 
• la libertà di pensiero e di opinione 
• l'unicità del matrimonio tra un uomo e una donna 
• il diritto di ogni bambino ad avere un padre e una
 madre 
 
Le Sentinelle vegliano sull'azione del governo, scendono in 
piazza stando in piedi, ferme e in silenzio. Talvolta leggono un 
libro quale simbolo di formazione. 
 
Non gridano slogan, non intonano canti, non portano segni 
distintivi; la loro forza non risiede nel numero, ma nella costante 
presenza. 
 
Le Sentinelle non aspettano il migliore dei mondi, ma un 
mondo migliore. 
Un mondo nel quale il dovere di proteggere il più debole viene 
prima del diritto degli egoisti. 
Un mondo nel quale si insegni ai figli l'amore, e non il desiderio. 
Un mondo nel quale nessuno può essere arrestato per aver 
osato credere e professare un ideale. 

Seguici su facebook: "Sentinelle in Piedi" 
                                     "Sentinelle in Piedi Piacenza" 
	  

Contro la legge sull'omofobia 
 

per difendere la libertà di opinione e di 
espressione 

 
Questo disegno di legge viene presentato come necessario per 
fermare atti di discriminazione nei confronti di persone 
omosessuali, ma il nostro ordinamento giuridico punisce 
già qualunque atto di violenza o aggressione nei confronti 
di qualsiasi persona. Il disegno di legge Scalfarotto invece ha 
delle conseguenze gravissime sulle libertà fondamentali 
dell’uomo ed è anche contro la nostra Costituzione in quanto 
impedisce il libero esercizio della libertà di pensiero. 
 
Con questo disegno di legge è considerato omofobo: 
 
• chiunque affermi pubblicamente che la famiglia
 naturale è fondata sull’unione tra un uomo e una
 donna 
• chiunque si esprima pubblicamente come contrario al 
matrimonio tra persone dello stesso sesso 
• chiunque sia contrario all’adozione di un bambino da 
parte di coppie formate da persone dello stesso sesso 
 
Soltanto esprimendo la propria opinione, con questo disegno di 
legge si rischia di essere denunciati e di finire in carcere. 
 

Manifestiamo in silenzio oggi 
 

affinché non ci venga tolta la libertà domani 


