
  

Legge Canadese C16

Non criminalizza direttamente il fatto che una persona non utilizzi il pronome di genere
di preferenza di un’altra persona. 

Emenda il codice penale canadese estendendo la tutela dei diritti umani punendo la
discriminazione in base all’espressione di genere (gender expression) di una persona.

Genere binario
Genere non binario

Punisce penalmente chiunque contro le categorie protette propagandi o commetta:
Genocidio
Violenza
Discriminazione in atti pubblici

Ciò non è problematico.

 
 



  

Ontario Human Right Commission (OHRC)

 Definisce l’Ontario Human Right Code da cui l’emendamento proposto dalla legge C16
è copiato parola per parola

Chi definisce cos’è discriminazione?
Ontario Human Rights Tribunals (tribunale di sede civile non penale)

L’OHRC ha specificato che:
Utilizzare il pronome diverso da quello di preferenza costituisce “molestia” 
e discriminazione.

Il “molestato” può quindi portare in causa il “molestatore” davanti ad un OHRT che può
comminare una sanzione pecuniaria o non pecuniaria.

Il dipartimento di giustizia nel relativo Q&A ha espressamente dichiarato che 
il Canadian Human Right Act riprorrà quanto presente nella versione dell’Ontario.
 

 



  

Pronomi e prigioni

Un processo su queste basi potenzialmente è già una pena 
Tempo 
Energie

Sanzione pecuniaria:
Se non pagata o non pagabile comporta il pignoramento dei beni 
o del salario del “molestatore”

Sanzione non pecuniaria:
Nel caso per questioni di principio il “molestatore” non voglia utilizzare i pronomi 
di preferenza del “molestato” e il tribunale lo costringa come sanzione non pecuniaria
ad utilizzare questi pronomi si entra nel campo dell’ingiuria alla corte.
Ciò comporta una sanzione penale. 

 



  

Pronomi e assurdità

Quanti sono questi fantomatici pronomi?
Quanti uno vuole.

La teoria di genere o “Gender Theory” è una teoria che sostiene:
● Il Genere è completamente scorrelato dal sesso biologico di una persona
● Il genere è espressione della personalità della persona e delle sue esperienze
● Il genere è fluido e spazia in un continuum che va tra i due estremi maschio e femmina
● La categorizzazione di questi generi “intermedi” è in continua espansione come

la sigla che li raggruppa (LGBTQA+)

Questi attivisti possono utilizzare questa legge per imporre ad altre persone di 
Usare il pronome che preferiscono complicando enormemente la comunicazione.

Questa è una chiara violazione del diritto fondamentale alla libera espressione
e può essere utilizzata come clava (vista le difficoltà che introduce nella comunicazione)

per ridurre al silenzio eventuali oppositori politici e intellettuali. 



  

Ma sarà davvero così drammatico?

 

No per effetto di due “parafulmini”.
Il problema è stato posto in sede pubblica da due professori canadesi

Jordan B Peterson
University of Toronto

Gad Saad
Concordia University

Queste due figure pubbliche si sono esposte personalmente 
evidenziando al pubblico le criticità che questa legge  per la libertà d’espressione.
Nel caso un attivista voglia utilizzare lo Human Right Act per silenziare una voce

dissenziente, l’accusa rivolta da questi professori a questo tipo di iniziativa legislativa
sarà manifesta, come le intenzioni di chi l’ha stilata.



  

Riferimenti

 

1° video del Prof. Peterson che ha dato il via a questa controversia
https://www.youtube.com/watch?v=fvPgjg201w0

1° dibattito pubblico sul tema Peterson vs Cosman e Bryson. 
Al minuto 28 la Cosman (giurista che difende la C16) conferma che questo 
emendamento può portare ad una causa davanti allo HRT nel caso di “misgendering”
https://youtu.be/JDvj6DQd93o?t=28m00s

Testimonianze di Peterson e Saad davanti al Senato Canadese
https://www.youtube.com/watch?v=KnIAAkSNtqo
https://www.youtube.com/watch?v=4WqryoEJqZg

Analisi dell’avvocato Jared Brow che spiega con minuzia di particolari 
come la C16 può comportare una violazione del diritto di libera espressione. 
L’avvocato Brown dato supporto tecnico a Peterson durante la sua testimonianza 
al senato canadese
https://litigationguy.wordpress.com/2016/12/24/bill-c-16-whats-the-big-deal/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fvPgjg201w0
https://youtu.be/JDvj6DQd93o?t=28m00s
https://www.youtube.com/watch?v=KnIAAkSNtqo
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