
ATTACCO AL GENDER

Care compagne, ho appreso che esiste in Italia e nel mondo una “dittatura gender” basta 

sull'ideologia gender a settembre di quest'anno quando su facebook ho visto un'annuncio 

dai toni allarmistici che invitava i genitori a non firmare il patto di corresponsabilità per 

evitare che a scuola ai bambini venissero impartite “lezioni sull'ideologia gender” e 

concludeva “se non vi rendete conto dei rischi che corrono i nostri figli...non firmate 

assolutamente!”

A dire la verità,  lo avevo già visto qualche tempo prima ma non vi avevo dato molto peso.

In questo caso però era pubblicato da una persona che conosco, non una persona che 

posso definire un'amica (ma in fondo questo vale per il 99% degli “amici” su facebook) ma 

comunque una persona che incontro anche nella vita reale.

Quindi mi sono detta che se anche lei diffondeva preoccupata quest'avviso, forse era il 

caso di capire il perchè di tutto questo allarme.

Ovviamente nonostante il caldo non mi era sfuggita la notizia di giugno relativa al sindaco 

di Venezia Brugnaro e la sua messa all'indice di  49 libri per l'infanzia (tra cui “Piccolo Blu 

e piccolo Giallo”, ma anche la Pimpa....) ma avevo “liquidato” la questione come 

un'aberrazione locale e localizzata, ascrivibile all'infimo livello culturale di un sindaco che 

Venezia non merita. 

Non avevo assolutamente idea di cosa ci fosse sotto.

Nell'approfondire e nel cercare di capire quali fossero le ragioni di quest'invito dai toni 

allarmistici a non firmare il patto di corresponsabilità, quello che scopro è davvero 

inquietante:

1. C'è nel mondo una DITTATURA GENDER (basata sull'ideologia gender)

2. che vuole manipolare le menti innocenti di ragazzi e bambini fin dall'asilo, 

insegnando loro che si può scegliere il proprio orientamento sessuale, e anche 

cambiarlo più volte nel corso della vita passando da etero a omosessuale, 

transgender e queer



3. e non solo! Si vuole insegnare ai bambini dell'asilo a masturbarsi

4. Ma non è finita qui! Dietro questo piano diabolico, secondo le frange più estreme di 

questi oppositori della dittatura gender, ci sarebbero lobby potenti (che a seconda 

dei casi sono  multinazionali, rotschild, gruppo bilderberg, lobby gay, lobby gay 

ebree...) che voglio imporre il NUOVO ORDINE MONDIALE “creando” cittadini e 

consumatori deboli e manipolabili a causa di un'identità sessuale incerta che crea 

confusione e instabilità psicologica, come afferma il libro UNISEX di Enrica 

Perucchietti e Gianluca Marletta.

5. E ancora: tutto ciò sarebbe prodromico a sdoganare in un prossimo futuro la 

pedofilia come uno dei tanti orientamenti sessuali leciti.

Parte della realizzazione di questo orribile piano avverrebbe tramite il decreto legge sulla 

BUONA SCUOLA, perchè si vogliono manipolare le menti degli individui fin dalla più 

tenera età.

Voi capirete il mio sconcerto e il mio raccapriccio! Ho pensato che Renzi avesse davvero 

superato il limite: dopo la riforma vergognosa dell'art 18 ora i bambini? Che si masturbano 

all'asilo? Si vuole sdoganare la pedofilia?Mi sembrava un incubo, non potevo crederci!

Incredula chiedo quindi di citarmi quali fonti normative stabiliscano cose tanto orribili: mi 

viene risposto che si parte dalla Convenzione di Istanbul (!) passando per il documento 

mondiale dell'OMS, per arrivare alla Buona Scuola facendo UNA CONFUSIONE 

TERRIBILE tra fonti del diritto (il documento OMS non lo è) e tra concetti e gli obiettivi 

contenuti nelle fonti citate.

Mi sembra che ci sia di fondo un grosso equivoco, e cerco di ribattere argomentando, 

spiegando che non esiste un'ideologia gender, ma che esistono studi sul genere,provo a  

spiegare cosa significano i concetti di sesso biologico, identità di genere, ruoli di genere, 

stereotipi di genere. 

Ma più discuto e più mi faccio convinta che è in atto una MANIPOLAZIONE bella e buona, 

atta a far presa su persone che per mancanza di strumenti culturali o semplicemente di 



tempo e voglia, non va a fondo delle questioni.

Lo dimostra per esempio che utilizzo si fa del famoso documento OMS 

in primis va detto che esso non costituisce una norma applicabile in alcun Paese, ma 

contiene , come da titolo, gli Standard per l'educazione sessuale in Europa, a cui gli 

operatori scolastici e sanitari possono fare riferimento.

Nella prefazione del lungo documento (68 pagine!) l'OMS spiega la necessità di fare 

educazione sessuale sia per parlare dei rischi connessi alla sessualità (malattie 

trasmissibili sessualmente, gravidanze indesiderate, abusi sui minori) ma anche di mettere 

in luce come la sessualità sia determinante nello sviluppo della persona. E su questo 

credo non vi sia nulla da obiettare.

Ma il punto controverso e utilizzato dai sostenitori del no gender nelle scuole, sta nella 

MATRICE che illustra gli argomenti che deve affrontare l'educazione sessuale a seconda 

della fascia di età degli allievi, vi è un punto dove si dice che si possono “trasmettere 

informazioni ai bambini circa gioia e piacere nel toccare il proprio corpo, masturbazione 

infantile precoce”.

Questo ovviamente non significa prendere un bambino, spogliarlo e insegnarli a toccarsi!

Ma spiegare che non è né un peccato, né una cosa sporca di cui vergognarsi, ma è una 

cosa intima che non deve essere concessa a nessun altro, e questo può o non può essere 

utile ad impedire gli abusi e la pedofilia, e insegnare ai bambini a denunciarli subito?

In un modo in cui con Internet la pornografia è accessibile a tutti, adulti e bambini, non è 

necessario insegnare il valore e la difesa della propria sessualità? 

NO! Nonostante tra l'altro il documento specifichi “che i presenti Standard non vogliono 

essere una guida per l'attuazione dei programmi di educazione sessuale”, i no gender 

nemmeno affrontano il tema se sia o meno importante  l'educazione sessuale, perchè con 

una manipolazione e mistificazione EVIDENTE, affermano che questo documento vuole 

insegnare ai bimbi dell'asilo a masturbarsi.

Non serve a nulla cercare di dimostrare la realtà: anzi nel “dibattito” si inseriscono altre 

persone e tutto prende una deriva isterica e  lo dico senza nessuna presunta superiorità 

morale o intellettuale, anche perchè tra gli interlocutori c'erano persone di cultura, perfino 

uno psichiatra. 

Quello che mi lascia davvero basita è l'aggressività con cui queste persone sostengono le 

loro ragioni,  qualcuno addirittura mi accusa di essere una perversa criminale a favore 



della pedofilia e mi si apre uno spaccato della nostra società che ignoravo ma esiste, è 

ampio e che secondo me è anche pericoloso, e più avanti dirò perchè.

Che esiste ed è ampio lo dimostra poi quello che è successo in quei giorni, passando dal 

virtuale al reale, la mozione anti gender della Regione Veneto, seguita poi dalla Basilicata 

che impegna scuole di ogni ordine e grado “affinchè non venga in alcun modo introdotta la 

teoria del gender” poichè porterebbe a sessualità precoce e pedofilia, le varie 

manifestazioni, petizioni, la circolare del MIUR del 15/09 tesa a far chiarezza, le interviste 

alla Ministra Giannini, a Valeria Fedeli, i manifesti di Forza Nuova fuori dagli asili, i comuni 

no gender,  le diverse iniziative locali sul tema finite quasi sempre in rissa, lo spazio 

negato per la lettura dei libri incriminati a Padova dove Bitonci ha negato la sala comunale 

anche alla Marzano che ha scritto “Papà Mamma e Gender”, libro che vi consiglio e che mi 

aiutata tantissimo a fare ordine su questo tema.

Ho abbandonato quindi la “piazza virtuale” e ho cercato di capire meglio insieme alle 

compagne dell'Esecutivo cosa stesse succedendo e perchè tante, tantissime persone 

fossero così accanite a sostenere queste teorie che ci parevano farneticanti e lo facessero 

con tale virulenza. Avevamo bisogno di trovare un senso. E ci proviamo insieme a voi, 

oggi.

Partiamo da questo video, che ha dato origine alla petizione per fermare la teoria gender 

nelle scuole

VIDEO PRO VITA 

http://www.notizieprovita.it/notizie-dallitalia/video-gender-a-scuola-una-firma-per-il-no

Innanzitutto notiamo gli stereotipi di genere: la mamma arriva trafelata con il bambino che 

è andata (lei) a prendere a scuola, il papà è bellamente seduto sul divano a guardare la 

tv...dico io, almeno prepara una pastasciutta! 

Nel video si afferma che secondo direttive del governo, a scuola si fa obbligatoriamente 

educazione sessuale basata sulla teoria gender, il bambino potrà scegliere in futuro se 

essere uomo o donna, che può scegliere di essere uno o l'altro a seconda di come si 

sente, che può iniziare a fare sesso da piccolo.



In pochi minuti si trovano concentrati tutti i temi ripetuti come mantra dai sostenitori del no-

gender, tutti i temi che Provita (ed altre associazioni) rilanciano nelle centinaia di pagine 

dedicate alle questione (se avete tempo e voglia fatevi un giro, deliranti...).

Tutti temi basati su mistificazioni:

NON ESISTE UNA TEORIA GENDER, esistono gli studi di genere che lungi dal sostenere 

che ciascuno può scegliere la sua identità di genere o il proprio orientamento sessuale, 

indagano il funzionamento delle norme socio-culturali che reggono l'ordine sessuale e le 

gerarchie che lo attraversano e definiscono, dando strumenti per interpretare la realtà, non 

per crearne una!

Questi strumenti sono concetti quali:

Sesso biologico: si nasce maschio o femmina ( tranne alcune rare forme di 

ermafroditismo)

Identità di genere: che normalmente coincide con il sesso biologico, ma in alcuni casi 

( “disforie di genere”  ) una persona si sente donna anche se ha il corpo di un uomo. 

E non è una scelta a seconda di come ti svegli, ne è influenzabile culturalmente, perchè 

attiene all'essere. Spesso è causa di profonda sofferenza, anche a causa di bullismo e 

violenza che possono portare a depressione e suicidio.

Orientamento sessuale: il sesso verso cui ci si sente attratti, non è una scelta ovviamente, 

né può essere insegnato. Anche in questo caso, noi confronti di persone omosessuali vi 

sono ancora discriminazione, bullismo, violenza che possono portare al suicid

Ruoli di genere: ciò che in una società, in un determinato periodo storico e culturale, viene 

considerato adatto ad una donna o adatto ad un uomo e che sono all'origine delle 

discriminazioni e che dal femminismo in poi proviamo a scardinare.

QUESTI e non altri sono i concetti a cui si richiama la Convenzione di Istanbul, e le leggi 

italiane su pari opportunità e violenza di genere, il disegno di legge Fedeli su introduzione 

educazione di genere nelle scuole e università italiane, a cui si richiama il comma 16 del 

decreto sulla Buona Scuola. Tutto il resto: scegliere quale sesso, orientamento sessuale, 

sessualità precoce sono pure e semplici mistificazioni.

Altrove Provita afferma:

“Con il pretesto di educare all'uguaglianza e di combattere discriminazioni, bullismo, 

violenza di genere o i cattivi stereotipi spesso si promuovono l'equiparazione di ogni 

orientamento sessuale e di ogni tipo di famiglia, la prevalenza dell'identità di genere sul 



sesso biologico, la decostruzione di ogni comportamento o ruolo tipicamente maschile o 

femminile insinuando che si tratterebbe sempre di arbitrarie impostazioni culturali”

Certo che “si promuove l'equiparazione di ogni orientamento sessuale”, altrimenti come 

educare all'uguaglianza e alla non discriminazione? Ma si parla ovviamente di 

orientamenti sessuali leciti, non della Pedofilia!

Certo che si prova la “decostruzione di OGNI comportamento o ruolo tipicamente maschile 

o femminile”,  altrimenti come combattere i cattivi stereotipi se non analizzando e 

decostruendo i ruoli di genere stereotipati?

Tutto viene invece mescolato in un grande calderone per arrivare a dire appunto che 

questa fantomatica teoria gender promuove una sessualità liquida in cui ognuno sceglie 

cosa diventare , e lo si vuole insegnare ai bambini, quando ciò non è affatto possibile: 

non è possibile insegnare ad essere etero o omosessuali!

E' invece possibile insegnare che l'omosessualità non è una malattia, che la disforia di 

genere non è una perversione, e che ognuno NEI LIMITI DEL LECITO ha il diritto di vivere 

la propria sessualità e di amare chi vuole. E' necessario al fine di evitare discriminazioni, 

bullismo, violenza. 

Si può e si deve insegnare che una donna e un uomo non sono identici (e grazie a Dio) 

ma sono uguali, che non ci sono ruoli precostituiti ed esclusivi, che non esiste una 

professione, o una branca di studi che non possa essere svolto da un maschio o da una 

femmina a parità di condizioni, e che uomo e donna sono  UGUALI NELLA DIFFERENZA.

(FOTO SGABELLI DIVERSI PER BAMBINI ALTEZZA DIVERSA)

E non è affatto scontato, come sappiamo bene: nonostante i passi in avanti i ruoli e gli 

stereotipi, le differenze, ci sono e persistono più subdoli magari, e per questo non percepiti 

dalle donne più giovani, perchè sulla carta quantomeno la parità c'è, ma poi ti scontri con 

una realtà ben diversa.

E cosa ancor più grave del permanere delle differenze vi sono molti uomini e purtroppo 

anche donne (quelli contro il gender di sicuro) che sono convinti che sia stato proprio lo 

scardinamento dei ruoli tradizionali maschio-femmina a far andare tutto a rotoli: le donne 

non si occupano più di casa e figli e gli uomini si “destabilizzano” non ci si lamenti poi se 

qualcuno perde la testa e diventa violento!



E quindi SPOSATI E SII SOTTOMESSA, come afferma il libro scritto da Costanza Miriano!

Ora, probabilmente non è possibile ELIMINARE la violenza dalla società, dice la Marzano, 

perchè è un istinto connaturato all'essere umano, ma contenerla si può e si deve e questo 

passa necessariamente attraverso l'educazione.

E' questo era alla base del disegno legge Fedeli “Introduzione dell'educazione di genere e 

della prospettiva di genere nelle scuole e università italiane” altro che ideologia gender!

 Allo scopo di “combattere ogni forma di violenza basata su modelli socio-culturali di donne 

e uomini e per sradicare pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche basate sull'idea 

dell'inferiorità della donna o su ruoli stereotipati per donne e uomini”

Non dovrebbe questo essere un compito fondamentale di ogni educazione, di ogni 

scuola? 

Cosa ha a che vedere questo con la sessualità fluida o altre oscenità affermate dai no 

gender?

Cosa c'è di sbagliato o di perverso di parlare a scuola di temi quali:

uguaglianza 

pari opportunità 

piena cittadinanza 

differenze di genere 

ruoli non sterotipati

soluzioni non violente di conflitti interpersonali

violenza contro le donne basta sul genere

diritto all'integrità personale

Perchè gli obiettivi di questo disegno di legge poi recepito dal comma 16 della Buona 

Scuola hanno dato vita a una psicosi collettiva?  Perchè come dice la Marzano si è arrivati 

ad una guerra ideologica dove nessuno ascolta più l'altro?

Credo che sarebbe sbagliato liquidare tutto questo come fenomeno di costume dai risvolti 

a volte esilaranti, perchè in sé contiene elementi preoccupanti che devono essere 



analizzati e  capiti:

• in primis secondo me questa faccenda è rappresentativa di un fenomeno 

all'attenzione di sociologi che va sotto il nome di ANALFABETISMO FUNZIONALE 

e cioè l'incapacità sempre più dilagante di capire i contenuti di un articolo, di 

decifrare con spirito critico le migliaia di  informazioni che la rivoluzione di internet 

ha reso possibile mostrando così i limiti di questa rivoluzione: è vero che ci sono 

migliaia di informazioni accessibili a tutti, ma non esiste alcun tipo di filtro e così su 

internet è vero tutto e il contrario di tutto, si dimostrano tesi sostenute da fonti non 

controllate né controllabili, spesse volte delle vere e proprie bufale, dalle quali non 

tutti hanno gli strumenti per difendersi o per comprendere che altro non sono che 

bufale, appunto. Manca la capacità di rielaborare e riformulare.

• la paura della omosessualità, come diversità. La paura del diverso che ha radici 

molto profonde, l'altro è “il contrario dell'ordinario e dell'abituale ed evoca, per 

ognuno di noi, quella parte sconosciuta e quelle zone d'ombra che ci si porta dentro 

e in genere, si cerca di soffocare” (Marzano, Papà, Mamma e Gender). 

Ecco perchè l'altro fa paura e istintivamente lo si rifiuta. 

Infatti, non è casuale che tutto questo can can sia contemporaneo al percorso del 

disegno di legge sulle unioni omosessuali che una parte della società , che si ispira 

ai valori cattolici, rifiuta in toto come contro natura e pericolosissima per la salute 

mentale di eventuali figli. In questo atteggiamento c'è ancora il rifiuto di accettare la 

realtà, la quale non cessa di esistere se la si nega, c'è ancora il considerare queste 

persone diverse, malate, non degne di avere gli stessi diritti degli etero quando 

invece si sta parlando di amore e l'amore non ha sesso, né genere.

–  In ultimo non c'è solo omofobia dietro ma c'è anche antifemminismo : anche la 

donna viene vissuta come altro rispetto all'uomo. Non c'è forse in questa volontà 

che nulla cambi, in questo pretesto di salvaguardare la naturale diversità tra uomini 

e donne, non c'è forse l'obiettivo di far sì che le donne continuino ad essere 

discriminate, mentre gli uomini mantengono privilegi e posizioni di potere?

Le argomentazioni di questi sostenitori del no -gender non ricordano forse le parole 

che citava ieri Ornella Ravaglia, apparse su Critica Fascista : “le donne tornino al 

loro posto e non ne usurpino altri...ne guadagnerà la famiglia”?



Attenzione, perchè la storia ci insegna (v. art. 18) che non possiamo considerare nulla 

come scontato perchè conquistato in passato. Nemmeno le conquiste delle, che oggi le 

giovani danno per acquisite ed immutabili.

A noi quindi, a chi, come me, ha imparato qui nel Coordinamento Donne il valore delle 

battaglie del passato, e di quelle odierne, spetta il compito di trasmettere il valore della 

storia  e delle esperienze di altre donne alle più giovani, che queste esperienze non hanno 

vissuto sulla loro pelle, per preservarle e per non ripartire ogni volta da zero.

Per fare ciò, il Coordinamento deve essere un luogo di confronto LIBERO che dobbiamo 

difendere da tutto e da tutti e da logiche altre, perchè sia davvero luogo di crescita e 

rafforzamento: il momento storico ce lo impone perchè in quest'epoca di crisi non solo 

economica, ma anche morale e culturale, il rischio di una regressione è alto, altissimo.

E' un clima pericoloso per la tenuta dei diritti, e per la conquista di nuovi: dobbiamo tutte (e 

tutti) impegnarci affinchè non vengano messi in discussione i passi già fatti, certo non 

sufficienti, verso una reale pari opportunità.

Impegnarci a ulteriore conquiste verso la non discriminazione in base al sesso.

Impegnarci anche in nuove battaglie verso la non discriminazione in base all'orientamento 

sessuale, verso chi è considerato “diverso”, magari solo perchè è straniero, ad esempio.

Noi donne possiamo fare molto contro quel mix esplosivo tra ignoranza e paura che 

caratterizza questi tempi:

parliamo di questi temi

divulghiamo le idee alla base della lotta per i diritti

facciamo capire che nessuno desidera distruggere la famiglia tradizionale, ma sogniamo e 

vogliamo una SOCIETA' PIU' INCLUSIVA a partire dalla scuola, insegnando a ragazzi e 

ragazze, che sono il nostro futuro, che solo la comprensione e l'accoglienza di chi viene 

considerato diverso porta al superamento della diversità, e ad un mondo più giusto per 

tutti.


