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Molte persone mi dicono che s’impegneranno nella battaglia quando l’ideologia 
gender sarà codificata in leggi dello Stato, come il ddl Cirinnà, il ddl Fedeli e il ddl 
Scalfarotto, che vedremo nelle prossime puntate. Questa posizione è stolta, perché, 
come scriveva G.K. Chesterton in “Eugenetica e altri malanni” del 1922, “la cosa più 
saggia del mondo è gridare prima del danno. Gridare dopo che il danno è avvenuto 
non serve a nulla, specie se il danno è una ferita mortale. Gli storici seri sanno che 
molte tirannidi sono state possibili perché gli uomini si sono mossi troppo tardi. 
Spesso è essenziale opporsi a una tirannide prima che essa prenda corpo. Dire, con 
vago ottimismo, che il pericolo è solo nell’aria, non è una risposta. Un colpo 
d’accetta si può parare soltanto mentre l’accetta è ancora in aria”. L’ascia del 
gender è a meno di 2 millimetri dalla nostra testa. Riusciremo a parare l’accetta? Le 
nostre braccia sono ancora ingarbugliate su cosa è o cosa non è l’ideologia gender. 
La matassa è aggrovigliata e sciogliere ogni nodo, è un’impresa più che titanica, è 
impossibile.  
 
CAMPA CAVALLO… 
Il tempo è tiranno, ne abbia perso troppo. Basta ricordare che già nel 1997 il Card. 

Ratzinger scriveva, nella prefazione a “Nuovo Disordine 
Mondiale”: “La peculiarità di questa nuova antropologia, 
che dovrebbe costituire la base del Nuovo Ordine 
Mondiale, diventa palese soprattutto nell’immagine della 
donna, nell’ideologia dell’ “Women’s empowerment”, 
nata dalla conferenza di Pechino. Scopo di questa 
ideologia è l’autorealizzazione della donna: principali 
ostacoli che si frappongono tra lei e la sua 
autorealizzazione sono però la famiglia e la maternità. Per 
questo, la donna deve essere liberata, in modo particolare, 
da ciò che la caratterizza, vale a dire dalla sua specificità 
femminile. Quest’ultima viene chiamata ad annullarsi di 
fronte ad una “Gender equity and equality”, di fronte ad 

un essere umano indistinto ed uniforme, nella vita del quale la sessualità non ha 
altro senso se non quello di una droga voluttuosa, di cui sì può far uso senza alcun 
criterio.[…]Schooyans ci mostra come la concezione dei diritti dell’uomo che 
caratterizza l’epoca moderna, e che è così importante e così positiva sotto numerosi 
aspetti, risenta sin dalla sua nascita del fatto di essere fondata unicamente 
sull’uomo e di conseguenza sulla sua capacità e volontà di far si che questi diritti 
vengano universalmente riconosciuti. All’inizio, il riflesso della luminosa immagine 
cristiana dell’uomo ha protetto l’universalità dei diritti; ora, man mano che questa 
immagine viene meno, nascono nuovi interrogativi. Come possono essere rispettati e 
promossi i diritti dei più poveri quando il nostro concetto di uomo si fonda così 
spesso, come dice l’autore, “sulla gelosia, l’angoscia, la paura e persino l’odio”? 

http://costanzamiriano.files.wordpress.com/2013/02/nuovo-disordine-mondiale.jpg
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“Come può un’ideologia lugubre, che raccomanda la sterilizzazione, l’aborto, la 
contraccezione sistematica e persino l’eutanasia come prezzo di un pansessualismo 
sfrenato, restituire agli uomini la gioia di vivere e la gioia di amare?”.  1997. CAMPA 
CAVALLO CHE L’ERBA CRESCE…  
 

BANDOLO DELLA MATASSA 

Ma prima di analizzare in profondità la questione dei “nuovi paradigmi”, del 
controllo delle nascite, dell’aborto, dell’eutanasia, dell’utero in affitto, ecc. così 
aggrovigliate con il gender, credo che sia necessario cercare di afferrare il bandolo 
della matassa, comprendendo l’origine più nascosta di questa perniciosa ideologia. 

Per riuscirci è sufficiente guardare la realtà con gli occhi di un bimbo. Quando un 
bambino guarda dalla finestra e vede, ad esempio, un praticello verde, vede 
qualcosa o non vede ancora nulla? La post-modernità dichiara che il bambino non 
vede l’erba, ma soltanto una specie di nebbia riflessa nel puro specchio dell’occhio 
umano e che egli, al più, avrà la percezione dell’erba. Il bimbo, però, se ne fa un 
baffo della postmodernità e, pure non sapendo cos’è l’erba, egli sa naturalmente 
una cosa: “quello che è, è”! Da questa idea d’affermazione, nasce istantaneamente 
quella di contraddizione. Ciò che egli vede, vedendolo, sa non essere vero che non lo 
vede. Detto in modo da evitare lo scioglilingua: “quello che non è, non è”! 

Infatti, il bimbo applica spontaneamente i principi fondanti la logica: il principio di 
identità («A è A ») e quello di non contraddizione («A non è ‘non A’»). Al contrario, il 
fondamento dell’ideologia gender è l’assurdo logico che “quello che non è, è” («A è 
uguale a ‘non A’»)! 

Da questa scelta folle, ne segue che l’uomo non è solo maschio o femmina, ma 
transgender, trans,  transessuali, intersex, androgini, agender, crossdresser, drag 
king,  drag queen, genderfluid, genderqueer,  intergender, neutrois, pansessuali, pan 
gender, third gender, third sex, sistergirl, brotherboy, ecc. Questo deriva dalla 
distruzione del principio d’identità e di non contraddizione. Questa è la pura follia 
del nominalismo postmoderno: il rifiuto dei fondamenti della ragione, la 
presuntuosa e orgogliosa  irrazionalità della percezione elevata al rango di realtà. È 
l’eccezione elevata a regola. Infatti, il male moderno dipende in gran parte da 
questo: la gente non vede che l’eccezione conferma la regola. Il pazzo è tipicamente 
l’eccezione alla regola. Ma il gender vuole trattare la regola come una serie di 
eccezioni: fare di tutti gli uomini altrettanti pazzi. Chiamo quest’atmosfera anarchia. 
L’anarchia, come diceva quel grande genio cattolico di Chesterton, è paragonabile 
ad una cascata d’acqua, la cui caratteristica peculiare è l’impossibilità di essere 
fermata e nella sue folle e inarrestabile corsa spazza via ciò che incontra. A prima 
vista, l’anarchia sembra tollerante: ognuno è libero di fare ciò che gli pare e, 
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soprattutto, piace, ma provate a sostenere la tesi che una simile visione della vita è 
sbagliata ed irrazionale: vi fucileranno con l’infamante accusa di “intolleranza”. 
L’ideologia gender è un’anarchica follia da rigettare in toto: non esiste nulla di 
buono, né di razionale in tale visione del mondo. Anzi, a rigore, non esiste più 
neppure il mondo, ridotto a percezione. 

PARI DIGNITA’ CONTRO UGUAGLIANZA GENDER 

Ho letto, recentemente, uno scritto sul Gender per tanti aspetti molto bello, ma che 
contiene un’impostazione che non condivido: “la prospettiva (gender) con cui facciamo i 

conti, muove da una aspirazione chiara (e condivisibile): togliere di mezzo la discriminazione tra 

uomo e donna”. L’aspirazione gender se è chiara non è condivisibile, se non è chiara è 
fonte di fraintendimenti. Lo scrittore mette al centro di tutto il suo argomentare la 
parola “discriminazione”. Scrive: « Il termine, a cui occorre prestare attenzione, è 

“discriminazione” », tuttavia mai, come oggi, è stato così importante l’uso preciso del 
linguaggio, che è diventato lo strumento postmoderno della “decostruzione”.  

Discriminazione significa “distinzione, diversificazione o differenziazione, operata fra 

persone, cose, casi o situazioni” (Treccani on line, ma Devoto Oli dice la stessa 
cosa). Discriminare significa: distinguere, separare, fare una differenza. Del resto 
anche in matematica esiste il “discriminante” per scoprire se l’equazioni di secondo 
grado hanno soluzione in campo reale. 

Oggi, discriminazione è diventata una parolaccia, perché legata all’apartheid 
razziale, ma in quel contesto significava trattare in modo diverso cose uguali. Quindi 
discriminare era un abuso, perché la discriminazione si riferisce a cose reali, non ad 
aberrazioni come il razzismo, che si rifà alla teoria poligenista, di moda durante 
l’illuminismo (da Hume a Voltaire) (clicca qui). 

Il razzismo trattava in modo diverso cose uguali, il gender vuole trattare cose diverse 
in modo uguale. In entrambi i casi è violato il principio di uguaglianza, il principio 
d’identità e di non contraddizione. Il Gender, come già detto, viola gli assiomi della 
logica. Togliere di mezzo la discriminazione tra uomo e donna significa rendere 
l’uomo neutro: questo è il chiaro scopo dell’ideologia gender. Chiaro scopo per 
nulla condivisibile. 

Invece, è necessario parlare di pari dignità tra uomo e donna: l’uguaglianza di tutti 
gli esseri umani è relativa alla dignità ed ai diritti. Il principio di identità e di non 
contraddizione sono assiomi della logica. Cosa sono gli assiomi? Sono i primi principi 
indimostrabili, e proprio perché sono indimostrabili godono di una dignità altissima: 
non dipendono da niente e da nessuno. I medievali per significare il primato 
assoluto di questi principi usarono il temine dignitas, li chiamarono dignitates. 
“Dignitas", e assioma hanno lo stesso significato, assioma è traslitterazione dal 

http://www.libertaepersona.org/wordpress/2008/12/le-radici-illuministe-del-razzismo-1051/
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greco, "axiòs" vuol dire “valore, ciò che ha dignità”. La dignità della persona umana 
è ciò per cui la persona non dipende da nulla e tutto dipende da lei, così come i 
primi principi non dipendono dalle conclusioni ma le conclusioni dipendono dai 
principi. Perché la persona umana non può essere usata? Perché la persona umana 
può essere designata come dignitas? È necessario rispondere altrimenti dire che la 
persona umana ha una dignità è come un francobollo che si mette su una busta, una 
parola appiccicata.Dunque in radice la dignità della persona umana da cosa 
dipende? Dalla presenza di Dio: dal fatto che in noi intimamente è presente Dio. 
Infatti la gloria di Dio è l’uomo vivente, e la vita dell’uomo consiste nella visione di 
Dio.  

Pertanto, a chi vi chiede di dimostrare che l’uomo e la donna sono diversi tra loro, 
rigettate la loro richiesta dicendo che è una evidenza che si fonda sui principi della 
logica e non c’è bisogno di alcuna dimostrazione. Dite che l’uguaglianza riguarda la 
pari dignità: «Quando Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio; maschio e 
femmina li creò, li benedisse e li chiamò uomini quando furono creati » (Gn 5,1-2). 

LA PIETRA SCARTATA DAI COSTRUTTORI 

La dignità intrinseca della persona umana, la differenziazione sessuale in quanto 
uomo e donna, l’unità ontologica dell’uomo e della donna (di cui l’identità biologica 
è una componente), la pari dignità, il matrimonio riconosciuto come unione di un 
uomo e di una donna, la procreazione, la maternità, la famiglia in quanto cellula di 
base naturale della società, il diritto dei genitori di scegliere l’educazione da dare ai 
propri figli, l’identità coniugale dell’essere umano sono realtà universali, legate tra 
loro, inalienabili e indissolubili. Tutte le donne e tutti gli uomini «dotati di ragione e 
di coscienza» possono liberamente e universalmente riconoscerle come vere, buone 
e propizie alla felicità. La funzione del linguaggio è di nominare queste realtà così 
come sono. I trattati per i diritti dell’uomo hanno, fino a oggi e fino a un certo punto, 
onorato questa funzione. Di fatto la funzione del diritto non è di costruire la realtà e 
la verità, ma di dichiarare ciò che è giusto. Se così non fosse, la legge e l’universalità 
sarebbero imposizioni arbitrarie. 

Se si rigetta l’uso della logica e si elimina Dio dalla proprio vita, allora trionfano le 
ideologie antiumane come quella del gender. Antiumane, poiché la rivoluzione del 
gender è un processo che decostruisce le realtà universali appena menzionate. Non 
stupisce che il linguaggio che dà nome a queste realtà sia tendenzialmente 
scomparso da quello della governance mondiale. Si è imposto un nuovo gruppo di 
parole, di cui il gender, l’abbiamo visto, è una componente: la salute e i diritti 
sessuali e riproduttivi (anziché procreazione), la famiglia in tutte le sue forme o le 
famiglie (intenzionalmente vago per includere tutte le scelte possibili al posto della 
famiglia), l’aborto senza rischi, gli stereotipi (anziché la complementarità), le 
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costruzioni sociali, i partner alla pari (anziché gli sposi), le gravidanze dette 
“forzate”, per nominarne soltanto alcuni. Dopo la Conferenza di Pechino (1995), il 
linguaggio proprio del gender si è diffuso con la rapidità di un fulmine nelle politiche 
internazionali, sovrannazionali, nazionali e locali. Negli anni dopo Pechino, le 
politiche e spesso anche le leggi sono cambiate per conformarsi alla prospettiva di 
genere. Instaurano un nuovo rapporto tra i sessi impedendo, in modo allo stesso 
tempo dottrinario e pratico, di impiegare la parola “complementarità”. Si sono 
sempre unite a politiche di accesso più ampio alla contraccezione, aprendo la strada 
al diritto all’aborto. Le politiche di parità dei sessi consolidano le loro fondamenta 
sull’aumento dei divorzi e la distruzione della famiglia che hanno contribuito a 
generare. Questi fenomeni negativi acquisiscono progressivamente un valore 
culturale, politico, giuridico, e anche etico. Ottengono il risultato contrario rispetto a 
quello ricercato dai popoli: aumentando l’accesso al potere da parte delle donne, le 
obbligano a rinunciare alla loro femminilità e precipitano la crisi della famiglia. 
Queste evoluzioni, del tutto logiche o spiegabili, riguardano ormai tutte le società. 

In questi ultimi anni, la potente lobby transnazionale delle LGBT prende, per così 
dire, il posto di una lobby femminista senza più fiato in Occidente e guadagna un 
terreno considerevole. Opera abilmente e con efficacia allo scopo di far avanzare la 
sua interpretazione omosessuale del gender. Fa così scoprire il suo lato radicale a 
coloro che ancora non lo conoscevano. La sua strategia è di cominciare a 
rivendicare, in nome dei “diritti universali”, protezioni contro le discriminazioni e le 
violenze ma anche benefici sociali. Il suo vero obiettivo però è di provocare un 
cambiamento culturale mondiale in favore di un’accettazione e valorizzazione 
generale degli stili di vita LGBT. 

LA CERCHIA PIU’ INTERNA 

Il gender non è quello che appare agli occhi della gente comune. Il suo nocciolo duro 
è il più efferato radicalismo. Bisogna aver chiara la distinzione tra cerchia interna ed 
esterna di un’organizzazione.  

Clive Staples Lewis descrisse bene questa distinzione 
nel suo discorso del 1944 all’Università di Londra su 
«The Inner Ring» (La cerchia interna), e la illustrò nel 
suo romanzo That Hideous Strength (Quell’orribile 
forza). La cerchia interna di un’organizzazione ha 
spesso idee radicalmente diverse da quelle che 
professa alla cerchia esterna dei sostenitori. Nel suo 
romanzo (ne consiglio caldamente la lettura) il 
dirigente dell’Ince, la cerchia più interna, spiega al 
sociologo e protagonista Mark quel che 

http://www.lewissociety.org/innerring.php
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l’organizzazione si attende da lui: che presenti i suoi scopi mettendoli nella giusta 
luce.  

«”Non mi dirà che vuole che io scriva cose del genere?”. “No. Vogliamo che lei le 
addolcisca, che le mimetizzi. Solo per ora naturalmente. Per esempio, se solo si 
sussurrasse che l’Ince vuole avere la possibilità di usare i criminali per i propri 
esperimenti, salterebbero su subito tutte le donnette di entrambi i sessi a protestare 
e ad abbaiare in nome dell’umanità; se invece si parla di recupero dei disadattati, 
tutti si metteranno a sbavare di gioia perché finalmente è terminata l’era brutale 
della punizione retributiva. È curioso che la parola ‘esperimento’ sia mal accetta, ma 
non la parola ‘sperimentale’. Non si devono fare esperimenti sui bambini; ma se ai 
cari ragazzini si offre istruzione gratuita in una scuola sperimentale collegata all’Ince, 
tutto andrà benissimo!”». 

Cosa erano nel romanzo di Lewis le “cose del genere” dette da Mark? 

 «Cose semplici e ovvie, tanto per cominciare. La sterilizzazione dei disabili, 
l’eliminazione delle razze arretrate (non vogliamo pesi morti), la riproduzione 
selettiva. Poi l’educazione vera, compresa l’educazione prenatale. La vera 
educazione infallibilmente trasforma chi la subisce in ciò che essa si prefigge, senza 
che il soggetto in questione o i suoi genitori possano farci nulla (vogliamo questo per 
i nostri bambini, ragazzi, giovani? ndr). Naturalmente si tratterà all’inizio di un 
influsso soprattutto psicologico, ma alla fine arriveremo al condizionamento 
biochimico e alla diretta manipolazione del cervello». 

Usciamo dal romanzo ed entriamo nella realtà con due esempi storici.  Ai lavoratori, 
i Fabiani (socialisti inglesi di inizio ‘900, G.B. Shaw era fabiano) promisero posti 
pagati abbastanza bene perché ogni lavoratore potesse avere la famiglia delle 
dimensioni volute. Ma nella cerchia interna esisteva un atteggiamento di una 
differenza raggelante. Il socialismo, diceva Webb alla cerchia interna fabiana, deve 
togliere beni ai ricchi oziosi e figli ai poveri inadatti.  

La cerchia esterna è il c.d. “specchietto per le allodole” o “esca 
per i pesci”. È quella che, nel suo “IL GENDER. Una questione 
politica e culturale”, Marguerite Peeters chiama azione 
centripeta. Si potrebbe descrivere il gender come un insieme di 
cerchi concentrici fornito di un nucleo duro radicale. I cerchi 
esterni, i più visibili e i più lontani dal centro ideologico 
nascosto, rappresentano i progetti a più alto consenso e capaci 
di sedurre la maggioranza: il gender è associato, per esempio, 
ai programmi di lotta contro lo stupro o la mutilazione, o a 
quelli che mirano a garantire alle donne maggiore accesso alla 
terra, all’educazione, alle cure mediche, all’eredità, allo 

http://www.edizionisanpaolo.it/varie_1/famiglia_1/progetto-famiglia/libro/il-gender-una-questione-politica-e-culturale.aspx
http://www.edizionisanpaolo.it/varie_1/famiglia_1/progetto-famiglia/libro/il-gender-una-questione-politica-e-culturale.aspx
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sviluppo socioeconomico. Ma l’analisi dimostra che il gender è un processo 
rivoluzionario centripeto: il nucleo duro attira verso di sé i componenti dei diversi 
cerchi, li lega alla sua ideologia in proporzione alla loro distanza dal centro e assicura 
l’unità ideologica dell’insieme. I progetti esteriormente più accettabili finiscono per 
essere essi stessi contaminati dall’antropologia laicista, individualista ed edonista 
del centro. Fanno pensare alla formula di Cartesio (1596-1650): larvatus prodeo, 
«procedo mascherato». Il gender procede. Porta la maschera dell’“uguaglianza”, 
della “parità”, dell’“equità”, della “libertà di scelta”, dei “diritti”, della “dignità 
umana”, del “progresso”, dell’“autonomia”, dell’“emancipazione” o “promozione” 
della donna, della “compassione”, della “lotta contro le violenze”, della “lotta contro 
la povertà”, della “non discriminazione” e altrettanti concetti altruisti, umanistici o 
umanitari con i quali molti la legano, seducendo soprattutto i Paesi in via di sviluppo. 
Ma laddove mette a nudo la sua vera natura e ne svela gli aspetti più radicali, il 
gender provoca uno shock. È quanto successo dopo la pubblicazione dei manuali 
francesi di Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) (qui) (qui) (qui), o quando alcuni 
dirigenti occidentali hanno dichiarato di fare del rispetto dei diritti degli omosessuali 
una condizione esplicita dell’aiuto allo sviluppo in Africa (qui), o si sono 
pubblicamente dichiarati in favore del matrimonio omosessuale. Un desiderio di 
tornare alla persona umana concreta si manifesta e va di pari passo con un salutare 
risveglio delle popolazioni. 

IPPF E IL MEMORANDUM JAFFE   (11 marzo 1969) 

Altro esempio molto più vicino di quello dei Fabiani. Il Memorandum “Activities 
Relevant to the study of Population Policy for the U.S.” (qui) di Frederick S. Jaffe, 
Vicepresidente della Federazione Mondiale per la Pianificazione Familiare (IPPF), a 
Bernard Berelson del 11 marzo 1969, sintetizza lo studio per evidenziare gli esempi 
di (disumani) provvedimenti per ridurre la fertilità. Tra di essi non è citata 
apertamente la teoria del gender, ma c’è tutta l’ideologia sottostante ad essa. È 
sorprendente scoprire come alcune cose ritenute assurde 48 anni fa, si siano oggi 
realizzate e considerate sinonimo di civiltà. Vediamole un po’ da vicino. 

Tabella 1:  “Activities Relevant to the study of Population Policy for the U.S.” Memorandum da 
Frederick S. Jaffe a Bernard Berelson. 11 marzo 1969 

Impatto universale Impatto selettivo 
dipendente dalla 
condizione economica 

Misure proposte con lo 
scopo di evitare gravidanze 
indesiderate 

Controlli sociali 

Limitazioni sociali: Deterrenti e incentivi 
economici: 

- Pagamenti per incoraggiare 
la sterilizzazione. 

- Aborto obbligatorio delle 
gravidanze extra- 
matrimoniali. 

http://www.tempi.it/nella-francia-del-gender-a-scuola-la-matematica-e-unopinione-e-negli-esercizi-le-persone-cambiano-genere-ogni-giorno#.U4XCA5R_v3y
http://www.tempi.it/cosa-fanno-i-maschietti-accademie-francesi-consigliano-alle-scuole-un-libro-per-pervertire-le-regole-sulla-sessualita#.VB0Zufl_tqU
http://www.laici.va/content/dam/laici/documenti/donna/culturasocieta/francois/le-gender-au-programme-des-lycees.pdf
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-matrimonio-gay-lafrica--sotto-ricatto-6584.htm
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- Ristrutturare la famiglia: 
a) posticipare o evitare il 
matrimonio;b) alterare 
l’immagine della famiglia 
ideale.  
- 

- Modificare la politica 
fiscale:a) consistente tassa 
matrimoniale;  
b) tassa sui bambini; 
c) tassare gli sposati più dei 
celibi; 
d) togliere l’esenzione 
fiscale ai genitori; 
e) tasse addizionali a scuola 
ai genitori con più di un 
bambino o due. 

- Pagamenti per incoraggiare 
la contraccezione.- 
Pagamenti per incoraggiare  
l’aborto. 
- Aborto e sterilizzazione a 
richiesta. 
Permettere che certi 
contraccettivi siano distribuiti 
non non medicalmente. 

- Sterilizzazione 
obbligatoria di tutti quelli 
che hanno due figli ad 
eccezione di pochi a cui ne 
sarebbero concessi tre.- 
Permettere di avere figli 
solo ad un numero limitato 
di adulti- Permessi tipo 
tesseramento per avere 
bambini. 

- Educazione obbligatoria 
deibambini. 

- Ridurre / eliminare le 
licenze pagate di maternità 
o i sussidi. 

- Migliorare la tecnologia 
contraccettiva. 

- Politica della casa: 

- Incremento percentuale 
dell’omosessualità. 

- Ridurre o eliminare gli 
assegni familiari. 

- Fare sì che la 
contraccezione sia 
veramente disponibile ed 
accessibile a tutti. 

a) scoraggiare la proprietà 
privata della casa. 

- Educare a limitare la famiglia - Premi per matrimoni 
ritardati o maggior 
distanziamento delle 
nascite. 

- Migliorare le cure sanitarie 
materne con la pianificazione 
familiare come elemento 
centrale. 

b) smettere di concedere 
case popolari sulla base 
della dimensione della 
famiglia. 

– Sostanze di controllo nella- 
fornitura di acqua potabile. 

- Pensione alle donne di 45- 
anni con meno di un certo 
umer numero di figli. 

    

- Incoraggiare le donne 
alavorare. 

- Eliminare il pagamento di 
aiuti sociali dopo i primi 
due bambini. 

    

  - Depressione cronica.     

  - Richiedere alle donne di 
lavorare e fornire poche 
strutture di cura dei 
bambini. 

    

  - Limitare / eliminare le 
cure mediche finanziate 
pubblicamente, diritto alla 
scuola, casa prestiti e 
sussidi alle f alle famiglie 
con più di N. figli figli. 

    

 

Ognuno si può “divertire” a scoprire ciò che è stato realizzato… Per altre notizie, clicca qui. 

La questione è che l’IPPF è in assoluto una delle ONG più potenti del mondo, la principale 
lobby di Obama ed il più grande abortificio del mondo. L’IPPF è stato il maggiore sponsor 
del primo presidente nero degli USA, Barack Obama (cerchia esterna). L’IPPF (Federazione 
Internazionale per la Pianificazione Familiare) nasce nel 1952 dalla federazione di otto 
associazioni nazionali di pianificazione familiare, quasi tutte di origine eugenista, e 
presieduta da Margaret Sanger, aderente alla Società Eugenetica Americana e pioniera del 
movimento per il controllo delle nascite.  

Concentramoci un attimo su Margaret Sanger, che Marguerite Peeters, nel suo libro sul 
gender citato sopra, definisce “figura di spicco del femminismo occidentale, che voleva, 

http://www.notizieprovita.it/economia-e-vita/il-memorandum-di-jaffe/
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secondo la sua espressione, «liberare la donna dalla schiavitù della riproduzione». 
Considerata una delle persone più influenti del XX secolo”. 

Margaret Sanger fu un’accesa radicale di sinistra; apostola del libero amore ebbe numerosi 
amanti e non pochi famosi, come Havelock Ellis e H.G. Wells. Al principio, la Sanger 
consigliava decotti abortivi al prezzemolo nel quadro della "liberazione della donna 
lavoratrice". Ma alla fine degli anni ’20, nella sua opera capitale "The Pivot of Civilization", 
finì per raccomandare "l’eliminazione della gramigna umana" ossia la "sterilizzazione delle 
razze geneticamente inferiori", e predicò la "cessazione della carità" per "non prolungare la 
vita degli inadatti".  

II tutto per "salvare il pianeta" dalla sovrappopolazione. Elencò le "razze disgeniche" da 
sradicare: "Neri, ispanici, indiani americani", e anche "fondamentalisti e cattolici". Nel 1939 
dedicò le sue preoccupazioni eugeniche ai neri. "Le masse dei negri, specie nel Sud, si 
riproducono sventatamente e disastrosamente, col risultato che crescono fra i negri, ancor 
più che fra i bianchi, i meno intelligenti e meno adatti" (per scoprire la cerchia interna 
clicca qui). Un suo "Negro Project" mirava a coinvolgere ministri del culto di colore per 
diffondere la contraccezione fra la razza inferiore. "L’approccio educativo di miglior 
successo col Negro avviene attraverso l’appello religioso", scriveva. Margaret non mancò 
di additare ad esempio la politica di salute razziale attuata da Hitler. Ciò non le impedì di 
dichiararsi sempre una radicale progressista. "II controllo delle nascite attrae noi radicali 
progressisti - scrisse - perché mina l’autorità delle chiese cristiane. lo aspiro a vedere un 
giorno l’umanità liberata dal Cristianesimo". Nel 1952 fu acclamata presidente della 
International Planned Parenthood Federation, la federazione mondiale della 
contraccezione sotto l’egida dell’Onu, carica che tenne fino al 1959.  

«Il mercato della contraccezione è intrinsecamente illimitato. Per questo molti sono i nomi 
noti della finanza internazionale coinvolti nell’IPPF: all’inizio ci sono Canergie, Gamble, 
Vanderbilt, Brush, e poi Rockfeller, per arrivare ai Ted Turner, Bill and Melinda Gates, 
Hewlett Packards (Assuntina Morresi membro del Comitato Nazionale di Bioetica) ». 

È non è un caso che per le nozze gay si schierino la lobby delle multinazionali (sono 379), 

che scrivono una petizione alla Corte Costituzionale USA, chiedendo che il matrimonio gay 

sia esteso a tutti gli Stati Uniti (qui). Ci sono praticamente tutte: Google, Apple, Facebook, 

Twitter, Microsoft, Amazon. Ma non solo: tra i firmatari dell’appello figurano anche altri 

big del calibro di Coca Cola, Pepsi, Levis, Nike, Wells Fargo, Comcast, AT&T,Cisco, eBay, 

Intel, Groupon, Verizon, Zynga. Si prosegue con Amazon Services Inc. , DuPont , 

GlaxoSmithKline LLC , Procter & Gamble, Levi Strauss & Co. e dulcis in fundo The Walt 

Disney Company. 

FINE TERZA PUNTATA 

 

http://www.asianews.it/index.php?l=it&art=13703&size=A
http://www.supremecourt.gov/ObergefellHodges/PartyBriefs/14-556_Brief_Of_Obergefell.pdf
http://www.mpvgarda.it/blog-it/DOSSIER-GENDER-184.html

