COMUNICATO
di solidarietà al dott. Giancarlo Ricci, noto psicoterapeuta milanese,
soggetto a procedimento disciplinare dopo denuncia di un collega
attivista e militante dei movimenti LGBT.
- Visto che l'Ordine degli psicologi della Lombardia ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti
dello psicoterapeuta Dr. Giancarlo Ricci, professionista autorevole, reo di avere affermato che "la funzione
di padre e di madre è essenziale e costitutiva nel percorso di crescita di un bambino";
- Preso atto che il Dr. Ricci ha affermato verità indiscutibili fino a poco tempo fa unanimemente accolte: che
nella libertà di ciascuna persona c'è "una natura concreta dalla quale non si sfugge" e che l'omosessualità e
l'eterosessualità, al di là dell'opinione che si può avere in merito, non sono uguali, "sono due concetti
diversi", specialmente nella cura necessaria allo sviluppo dei bambini;
- Constatato che affermazioni ovvie fino ad oggi e certo non discriminatorie di nessuno, di buon senso e
accettabili da tutti, vengono trattate come illeciti o reati dando luogo, come una serie di altri fatti e di
intolleranze recenti attestano, ad una sorta di ubriacatura collettiva che, in nome dell’ideologia Lgbt, oggi
uno degli emblemi del "politicamente corretto", vuole sovvertire la natura ed arriva a negare l’evidenza;
Le sottoscritte Associazioni, impegnate sui temi della famiglia, della vita e dell'educazione:
1) esprimono l'apprezzamento e la solidarietà a coloro che come il Dr. Ricci, in scienza e coscienza danno
una nobile testimonianza professionale al di fuori delle ideologie imperanti, spesso in condizioni di grave
disagio personale e di isolamento;
2) denunziano che, al di là del merito della questione, peraltro di enorme rilevanza perché tocca la crescita
e la formazione dei figli, viene contestato al Dr. Ricci un presunto reato di opinione che investe la libertà di
pensiero e di parola sancite dalla Carta costituzionale e quindi lo Stato di diritto;
3) rilevano che la sudditanza a questa nuova ideologia sovverte le basi delle professioni e delle scienze,
rimuovendo ogni principio di verità ed ogni rispetto per la realtà, pregiudicando in tal modo la stessa
convivenza umana e civile.
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