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SECONDA PARTE 

Nella puntata precedente abbiamo visto come il discorso del gender sia una follia, 

uno sbaglio della mente umana, come ha recentemente ricordato Papa Francesco a 

Napoli. 

Sembrerebbe, dunque, che non valga la pena proseguire oltre. Purtroppo, però, 

vogliono portare questa follia nella scuola, insegnarla ai nostri figli come materia 

interdisciplinare obbligatoria. I motivi di questa operazione sulla pelle della gioventù 

li vedremo più avanti, in queste prossime due puntate vedremo come intendono 

trasformare l’identità di genere in materia scolastica. 

LA MADRE DI TUTTI I DOCUMENTI GENDER 

Nel maggio 2013 l’UNAR (ovvero l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, 
istituito all’interno del Dipartimento per le Pari Opportunità) ha pubblicato le linee 
guida per l’applicazione dei princìpi contenuti nella Raccomandazione CM/REC 
(2010) 5 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, volta a combattere la 
discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o l’identità di genere: “Strategia 
nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate 
sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere (2013-2015)”. 

Il documento dell’Unar è inquietante perché impone l’obbligo di considerare 
l’omosessualità equivalente all’eterosessualità in tutto e per tutto. E soprattutto non 
è ammesso alcun dubbio o riserva. Ma vediamo gli aspetti più inquietanti di questa 
strategia nazionale: 

Tutto ciò che non è approvazione di ogni diritto richiesto dalla comunità LGBT 
(Lesbiche, gay, bisessuali e trans) è omofobia, rientra in quei “pensieri dell’odio” che 
la legge punisce severamente. In pratica è obbligatorio pensare che sia sacrosanto il 
matrimonio tra persone dello stesso sesso, perché come radice dell’omofobia viene 
indicato l’eterosessismo, vale a dire pensare che solo il rapporto eterosessuale sia 
naturale. Non a caso si fa riferimento a personalità politiche ed ecclesiastiche, che 
violerebbero spesso e volentieri questo punto: “incitamenti all’odio e alla 
discriminazione permangono nelle dichiarazioni provenienti dalle autorità pubbliche 
e da alcuni rappresentanti delle istituzioni politiche ed ecclesiastiche, veicolate 
costantemente dai media italiani”. Non può passare inosservato quel riferimento 
esplicito alle personalità ecclesiastiche che starebbero incitando all’odio: siccome 
non risulta che ci siano vescovi che vanno in giro invitando i fedeli a emarginare gli 
omosessuali o a picchiarli, possiamo facilmente immaginare cosa potrà accadere a 

http://www.pariopportunita.gov.it/images/strategianazionale_definitiva_29aprile.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/images/strategianazionale_definitiva_29aprile.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/images/strategianazionale_definitiva_29aprile.pdf
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chi – sul tema omosessualità – si limiterà anche solo a leggere il Catechismo della 
Chiesa. 

La scuola sarà il principale teatro delle operazioni: cambiamento dei programmi 
scolastici e indottrinamento forzato sull’argomento per promuovere lo stile di vita 
LGBT sono i cardini di questa iniziativa. Ecco, ad esempio, alcuni degli obiettivi e 
delle misure fissati dall’Unar per le scuole: ampliare le conoscenze e le competenze 
di tutti gli attori della comunità scolastica sulle tematiche LGBT; favorire 
l’empowerment delle persone LGBT nelle scuole, sia tra gli insegnanti che tra gli 
alunni; contribuire alla conoscenza delle nuove realtà familiari, superare il 
pregiudizio legato all’orientamento affettivo dei genitori per evitare discriminazioni 
nei confronti dei figli di genitori omosessuali; realizzazione di percorsi innovativi di 
formazione e di aggiornamento per dirigenti, docenti e alunni sulle materie 
antidiscriminatorie, con un particolare focus sul tema LGBT e sui temi del bullismo 
omofobico e transfobico; integrazione delle materie antidiscriminatorie nei curricula 
scolastici (ad es. nei percorsi di Cittadinanza e Costituzione) con un particolare focus 
sui temi LGBT; riconoscimento presso il Ministero dell’Istruzione delle associazioni 
LGBT; ulteriori corsi di approfondimento che daranno crediti formativi. Inutile dire 
che è previsto che siano direttamente le associazioni LGBT a gestire corsi di 
istruzione sul tema. 

Mi fermo un attimo sul significato della parola empowerment, perché molto 
significativo: “La parola inglese empowerment deriva dal verbo to empower è viene 

generalmente tradotta in italiano con i seguenti significati: “conferire o attribuire poteri”, 

“mettere in grado di”, “dare autorità a”, “accrescere in potere”. Non esiste in italiano una unica 

parola che possa tradurre questo termine inglese anche per la complessità semantica che il 

concetto stesso intende esprimere. […] Possiamo, pertanto, considerare l’empowerment un 

processo destinato a modificare le relazioni di potere nei diversi contesti del vivere sociale e 

personale; questo processo, infatti, può essere sviluppato sulle persone, sui gruppi, sulle 

associazioni, sulle comunità” (Donne ed empowerment). Chiaro, ora, cosa significhi 
“favorire l’empowerment delle persone LGBT nelle scuole, sia tra gli insegnanti che 
tra gli alunni”… 

E’ inoltre prevista una inquietante cabina di regia, definita “Sistema integrato di 
governance”, composto da Unar, organizzazioni di gay e lesbiche, diversi ministeri, 
Ordine dei Giornalisti, sindacati e così via. La governance peraltro è già una realtà, 
visto che il 20 novembre 2012 si è costituito il Gruppo Nazionale di Lavoro LGBT. 

 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.retepariopportunita.it%2FRete_Pari_Opportunita%2FUserFiles%2FPresidenza_Ue_Italia_seminari%2FMessina%2Fworkshop-4-donne-e-potere-decisional.rtf&ei=wOQnVcW-O6Wt7AbSn4GYBA&usg=AFQjCNF6K9UTKsUDXhpLB6HGSkneCnxR7A&sig2=4eXpwfKFeXP40usa7Hwndw


3 
 

 

“La definizione e l’attuazione della Strategia richiede un sistema di governance 
multilivello, che coinvolga tutti gli attori a vario titolo interessati alle politiche in 
materia di prevenzione e contrasto della discriminazione per motivi di orientamento 
sessuale e identita di genere. Si tratta, quindi, di un modello articolato e integrato 
che prevede l’azione sinergica delle istituzioni, della societa civile, delle parti sociali 
e di altre associazioni coinvolte. L’UNAR, operante presso il Dipartimento per le pari 
opportunita della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualita di Focal Point 
nazionale per il contrasto ad ogni forma di discriminazione, e l’autorita centrale 
delegata al coordinamento delle attivita inerenti la Strategia”. Partecipano al 
Gruppo nazionale di lavoro, con funzioni consultive, le seguenti associazioni: 
• Comitato provinciale ARCIGAY “Chimera Arcobaleno” Arezzo;  IREOS – Centro Servizi Autogestito 
Comunita Queer; ARCIGAY; Comitato Provinciale ARCIGAY “Ottavio Mai” Torino; A.GE.DO; PARKS - 
Liberi e Uguali; EQUALITY ITALIA Rete Trasversale per i Diritti Civili; ALA MILANO ONLUS; ARCI 
GAY_LESBICA OMPHALOS; POLIS APERTA; DI’GAY PROJECT – DGP; CIRCOLO CULTURALE 
OMOSESSUALE “MARIO MIELI”; GAY CENTER/GAY HELP LINE; FAMIGLIE ARCOBALENO;  
ARCILESBICA ASSOCIAZIONE NAZIONALE; RETE GENITORI RAINBOW; SHAKE LGBTE; CIRCOLO 
CULTURALE MAURICE (MAURICE Centro per la comunita GLBT); ASSOCIAZIONE ICARO ONLUS;  
Circolo PINK; CGIL Nuovi Diritti; MIT – Movimento Identita Transessuale; Associazione Radicale 
CERTI DIRITTI; Avvocatura per i Diritti LGBTI RETE LENFORD; GAY.NET; I KEN; Consultorio 
TRANSGENERE; LIBELLULA. 

Due parole su Mario Mieli (qui) che da il nome al CIRCOLO CULTURALE 

OMOSESSUALE, che fa parte del gruppo nazionale di lavoro con funzioni consultive. 

Anzi, facciamo parlare proprio lui. Ecco cosa scrisse: 

« Noi checche rivoluzionarie sappiamo vedere nel bambino non tanto l'Edipo, o il 

futuro Edipo, bensì l'essere umano potenzialmente libero. Noi, sì, possiamo amare i 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Mieli
http://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Mieli
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bambini. Possiamo desiderarli eroticamente rispondendo alla loro voglia di Eros, 

possiamo cogliere a viso e a braccia aperte la sensualità inebriante che profondono, 

possiamo fare l'amore con loro. Per questo la pederastia è tanto duramente 

condannata: essa rivolge messaggi amorosi al bambino che la società invece, tramite la 

famiglia, traumatizza, educastra, nega, calando sul suo erotismo la griglia edipica » 

(Elementi di critica omosessuale, pag. 62, 2002 ). 

Nella nota 88 si legge: «Per pederastia intendo il desiderio erotico degli adulti per i 

bambini (di entrambi i sessi) e i rapporti sessuali tra adulti e bambini. Pederastia (in 

senso proprio) e pedofilia vengono comunemente usati come sinonimi» (Elementi di 

critica omosessuale, pag. 62, 2002) 

Oltretutto, Mario Mieli era pure coprofago (qui). Chiusa l’aberrante e rivoltante 

parentesi. 

Interessante il glossario in calce alla “Strategia nazionale”, che è stato predisposto 

dalla Rete RE.A.DY ed e disponibile a questo link 

http://www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/lgbt_glossario/glossario-lgbt-2.shtml .  

Riporto alcune parole significative: 

IDENTITA’ DI GENERE: la percezione di sé come maschio o come femmina o in una condizione non definita. 

ETEROSESSISMO: visione del mondo che considera come naturale solo l'eterosessualità, dando per 
scontato che tutte le persone siano eterosessuali. L’eterosessismo rifiuta e stigmatizza ogni forma di 
comportamento, identità e relazione non eterosessuale. Si manifesta sia a livello individuale sia a livello 
culturale, influenzando i costumi e le istituzioni sociali, ed è la causa principale dell’omofobia. 

OMOFOBIA: il pregiudizio, la paura e l'ostilità nei confronti delle persone omosessuali e le azioni che da 
questo pregiudizio derivano. Può portare ad atti di violenza nei confronti delle persone omosessuali. Il 17 
maggio è stato scelto a livello internazionale come la Giornata mondiale contro l'omofobia, in ricordo del 
17 maggio 1990 quando l’Organizzazione mondiale della Sanità eliminò l’omosessualità dalla lista delle 
malattie mentali. 

OMOFOBIA INTERIORIZZATA: forma di omofobia spesso non cosciente, risultato dell'educazione e dei 
valori trasmessi dalla società, di cui a volte sono vittima le stesse persone omosessuali. 

OMONEGATIVITA’: il termine omofobia oggi è in parte superato e sostituito con il termine omonegatività 
per indicare che gli atti di discriminazioni e violenza nei confronti delle persone omosessuali non sono 
necessariamente irrazionali o il frutto di una paura, ma piuttosto l’espressione di una concezione negativa 
dell’omosessualità, che nasce da una cultura e una società eterosessista. 

È evidente che la definizione di omofobia del glossario era troppo ristretta, perché 
relativa alle persone omosessuali. La paura, l'ostilità e la violenza su tali persone è 
assolutamente da condannare e nessuno avrebbe nulla da dire. Ma non è questo lo 
scopo, infatti si dice che “il termine omofobia oggi è in parte superato e sostituito 
con il termine omonegatività, espressione di una concezione negativa 

http://www.uccronline.it/2012/07/03/mario-mieli-licona-gay-italiana-tra-coprofagia-e-sessualita-con-bambini/
http://www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/lgbt_glossario/glossario-lgbt-2.shtml
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dell’omosessualità, che nasce da una cultura e una società eterosessista. Ma 
“l’ETEROSESSISMO è una visione del mondo che considera come naturale solo 
l'eterosessualità, dando per scontato che tutte le persone siano eterosessuali. 
L’eterosessismo rifiuta e stigmatizza ogni forma di comportamento, identità e 
relazione non eterosessuale”. Pertanto, si condanna una “visione di mondo”, non 
più la violenza sulle persone. Questa visione è la visione naturale del mondo, è la 
visione cattolica:  
 

 “L'omosessualità designa le relazioni tra uomini o donne che provano 
un'attrattiva sessuale, esclusiva o predominante, verso persone del medesimo 
sesso. Si manifesta in forme molto varie lungo i secoli e nelle differenti 
culture. La sua genesi psichica rimane in gran parte inspiegabile. 
Appoggiandosi sulla Sacra Scrittura, che presenta le relazioni omosessuali 
come gravi depravazioni, [Cf Gen 19,1-29; Rm 1,24-27; 2357 1Cor 6,10; 1Tm 
1,10 ] la Tradizione ha sempre dichiarato che “gli atti di omosessualità sono 
intrinsecamente disordinati” [Congregazione per la Dottrina della Fede, Dich. 
Persona humana, 8]. Sono contrari alla legge naturale. Precludono all'atto 
sessuale il dono della vita. Non sono il frutto di una vera complementarità 
affettiva e sessuale. In nessun caso possono essere approvati” (Catechismo 
della Chiesa Cattolica n.2357). 

 

Questa è la ferma posizione del Magistero sull’omosessualità, ma non sulle persone 

omosessuali. Infatti: 

 2358 Un numero non trascurabile di uomini e di donne presenta tendenze 
omosessuali profondamente radicate. Questa inclinazione, oggettivamente 
disordinata, costituisce per la maggior parte di loro una prova. Perciò devono 
essere accolti con rispetto, compassione, delicatezza. A loro riguardo si 
eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione. Tali persone sono chiamate a 
realizzare la volontà di Dio nella loro vita, e, se sono cristiane, a unire al 
sacrificio della croce del Signore le difficoltà che possono incontrare in 
conseguenza della loro condizione. 

 

 2359 Le persone omosessuali sono chiamate alla castità. Attraverso le virtù 
della padronanza di sé, educatrici della libertà interiore, mediante il sostegno, 
talvolta, di un'amicizia disinteressata, con la preghiera e la grazia 
sacramentale, possono e devono, gradatamente e risolutamente, avvicinarsi 
alla perfezione cristiana. 
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È chiaro che, per lor signori, è assolutamente inaccettabile il richiamo alla castità per 

le persone omosessuali, ma la Chiesa chiama alla castità, seconde le varie forme, 

tutti i fedeli. Castità che si esprime nell’astinenza per tutte le persone non sposate, 

non solo per quelle omosessuali. Chiama alla castità tutte le persone, perché “la 

virtù della castità si dispiega nell' amicizia. Indica al discepolo come seguire ed 

imitare colui che ci ha scelti come suoi amici, [Cf Gv 15,15 ] si è totalmente donato a 

noi e ci rende partecipi della sua condizione divina. La castità è promessa di 

immortalità. La castità si esprime particolarmente nell' amicizia per il prossimo. 

Coltivata tra persone del medesimo sesso o di sesso diverso, l'amicizia costituisce un 

gran bene per tutti. Conduce alla comunione spirituale” (Catechismo della Chiesa 

Cattolica n.2347).  

Poi, ognuno scelga se intraprendere questa strada o rinunciarvi. Nessuno è 

obbligato. La questione, però, è che vogliono ridurre a reato il Magistero della 

Chiesa e la posizione di chi non s’adegua al loro “pensiero unico” e totalitario. 

Giusto un anno fa, aprile 2014, grazie all’intervento dell’Avv. Amato e ad articoli su 

Avvenire, I libretti Unar sono stati fermati. Gli opuscoli preparati dall’Ufficio anti 

discriminazione non finiranno sui banchi di scuola. Lo ha comunicato con una 

circolare il ministero dell’istruzione che ha così bloccato “Educare alla diversità a 

scuola”, il lavoro realizzato dall’Istituto Beck. Il direttore generale del Dipartimento 

per l’Istruzione del Miur, Giovanna Boda, incontrando il Fonags, il Forum nazionale 

delle associazioni dei genitori della scuola, ha spiegato – come già ci aveva detto il 

sottosegretario all’Istruzione Gabriele Tocafondi – che tali opuscoli erano stati 

inizialmente distribuiti senza condividere il progetto col ministero, ma solo con le 

associazioni lgbt. Sembrerebbe una vittoria, ma è un vittoria di Pirro, gli stessi 

contenuti  dei libretti sono trasmessi dal ministero in diversi altri modi. Tipo asilo 

nido di Roma, in cui vengono distribuiti libriccini per i più piccoli improntati 

all'ideologia gender, è solo l'ultima dimostrazione di un fenomeno che nelle scuole 

italiane di ogni ordine e grado sta dilagando (qui). 

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-asili-nido-a-roma-conquistati-dalla-lobby-gay-10912.htm
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Questi libretti UNAR sono stati preparati per scuola primaria e secondaria. Nel 

libricino per le elementari è riportato: “In realtà non è solo il genere sessuale l’unica 

componente che appare discriminante in termini di propensione all’omofobia. Tratti 

caratteriali, sociali e culturali, come l’età avanzata, la tendenza all’autoritarismo, il 

grado di religiosità, di ideologia conservatrice, di rigidità mentale, costituiscono 

fattori importanti da tenere in considerazione nel delineare il ritratto di un individuo 

omofobo. […]Come appare evidente, maggiore risulta il grado di ignoranza, di 

conservatorismo politico e sociale, di cieca credenza nei precetti religiosi, maggiore 

sarà la probabilità che un individuo abbia un’attitudine omofoba. […] Per essere più 

chiari, vi è un modello omofobo di tipo religioso, che considera l’omosessualità un 

peccato”. In effetti, più chiaro di così… 

 

Ricordo che il glossario è Rete RE.A.DY, rete che fa parte della governance. Ma cosa 

“cappero” è sta rete? A cosa serve, forse a pescare pesciolini eterosessuali? 

Vediamo un po’. Ecco cosa si legge nel documento: l’intento della Strategia “nel 

contrasto alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di 

genere […] è, dunque, quello di contribuire alla attuazione di un piano di misure sul 

piano amministrativo, che, al di là di un quadro normativo incompleto, possa essere 

di supporto alle politiche nazionali e locali nella materia in questione nel rispetto 

degli obblighi assunti a livello internazionale ed europeo”. Vale a dire che se una 

legge non c’è ancora che ad esempio legittimi i “matrimoni” omosessuali o che 

sbatta in galera chi pensa che l’omosessualità è condizione contro natura, ci 

penseranno gli enti locali – comuni, province, regioni - a “legiferare” attraverso il 
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diritto amministrativo e la prassi. Ed infatti quali sono gli ambiti privilegiati in cui 

intervenire per diffondere la cultura “gender”? Scuola, lavoro, media e sicurezza-

carceri. Esclusa l’area dei mezzi di comunicazione di massa, gli altri ambiti sono 

quelli che classicamente spettano come competenza alle amministrazioni locali. 

Va da sé che tale strategia non può essere lasciata all’estro e all’arbitrio del singolo 
sindaco o del singolo presidente della regione: occorre coordinare gli sforzi. Ed ecco 
che veniamo a sapere che da tempo esiste “RE.A.DY”: una “rete nazionale delle 
pubbliche amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale ed 
identità di genere”. Trattasi di una pubblica amministrazione ombra, cioè 
sconosciuta ai più (e quindi non pubblica), una sorta di servizio segreto gender 
dedito alla cripto rivoluzione omosessualista. Una rete che agisce in modo carsico 
mentre l’etero signor Rossi è ignaro di tutto; ignaro che se dice una parola in più 
sull’omosessualità potrà essere denunciato sul posto di lavoro e magari perderlo; 
ignaro che non farà carriera dal momento che gli omosessuali saranno privilegiati 
perché discriminati. Ricordate l’empowerment? 

Nel documento si prevede l’istituzione anche di un “Tavolo di lavoro di 
coordinamento interistituzionale” il quale servirà come interfaccia tra le 
amministrazioni locali e ben sei ministeri, la Conferenza delle regioni e province 
autonome e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani. E’ previsto inoltre un tavolo di 
lavoro con i sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Ugl) e con dieci sigle del mondo del lavoro: 
Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, etc. Si spera che ne 
facciano parte persino l’Ordine dei giornalisti e la Federazione Nazionale Stampa 
Italiana. Tutti sono coinvolti in questa rivoluzione di velluto e paillettes, anche i 
“centri scout, palestre, asl, Università della terza età e Università popolari”.  

Ready ha già prodotto risultati notevoli. A lei potremmo addebitare l’istituzione in 
numerosi comuni italiani del registro per le coppie di fatto anche omosessuali; 
l’introduzione del doppio libretto, maschile e femminile, per gli studenti transessuali 
che frequentano il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Torino, di Bologna 
ed ultimamente di Padova; la possibilità che la compagna omosessuale della 
partoriente lesbica possa aver al polso un braccialetto con scritto non “padre” ma 
“partner”, come è avvenuto a gennaio presso l’ospedale di Padova; e l'introduzione 
del voto di genere nelle elezioni amministrative, già legge a Bologna e in Sicilia. 

La strategia, ammettiamolo, è furba e produrrà frutti abbondanti e velenosi.  Porre il 
focus sulla pubblica amministrazione permetterà di creare una prassi pro-
omosessualista che poi il legislatore dovrà per forza di cose legittimare in 
Parlamento. Occorre creare le premesse fattuali perché successivamente chi fa le 
leggi registri un dato di fatto ormai esistente. La rete Ready permette di correre 
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dritti dritti alla meta. E la meta è un mondo apparentemente arcobaleno, ma in 
realtà sprofondato nelle tenebre dell’ideologia. 

 

FINE SECONDA PUNTATA 

Alfredo Grande 


